
 
 

Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, 
formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); 
Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 
tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base – 
 

 

Gela, 11/02/2019 
   

   

  All’ALBO PRETORIO 

 

 

Oggetto: Reclutamento Esperti  relativi al Progetto PON FSE di cui alla Nota MIUR 

AOODGEFID/31711 del 24 Luglio 2017 
Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-561- “Missione-scuola”- primaria e   secondaria primo grado 

J34F18000460006 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’avviso del MIUR Direzione generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali 

per l’istruzione e per l’innovazione digitale, Prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, concernente la Programmazione dei Fondi 

Strutturali europei 2014/2020 con cui si invitano le singole istituzioni scolastiche alla presentazione di proposte per la realizzazione 

di interventi e progetti formativi relativi all’Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – 

Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli 

studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno 

didattico e di counseling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di 

appartenenza, ecc.); 
 

VISTA la nota del MIUR Direzione generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali 

per l’istruzione e per l’innovazione digitale, Prot. AOODGEFID/31711 del 24/07/2017 con la quale è stata comunicata la formale 

autorizzazione all’avvio delle azioni e l’inizio dell’ammissibilità della spesa; 
 

VISTO VISTO il Decreto Prot. n. 3363 C14 eil Decreto prot. 3362/C14   del 26/11/201 8, concernente 

l’assunzione in bilancio dei finanziamenti relativi al Progetto PON FSE di cui alla Nota MIUR 

AOODGEFID/31711 del 24/07/2017 

 

VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti n. 4 del 06/09/2017 relativa all’assunzione nel PTOF dei singoli moduli previsti dal 

progetto in oggetto e la relativa definizione dei criteri generali per l’individuazione delle figure professionali e degli operatori 

necessari alla realizzazione del progetto in oggetto; 

 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del  relativa all’approvazione dei criteri generali per 

l’individuazione degli operatori da impegnare nei progetti; 
 

CONSIDERATO che la realizzazione del Progetto in oggetto richiede prestazioni professionali da parte di figure 

professionali specialistiche tali da ricoprire il ruolo di Esperti  

 

 

E M A N A 

 

il presente Avviso prioritariamente interno e, in assenza di candidati idonei interni, aperto agli esterni (evidenza 

pubblica)  per la selezione e il reclutamento di: 

 
 

N°9  Docenti/specialisti che assumano il ruolo di ESPERTI nei moduli del progetto avente  





 
 

Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-561- “Missione-scuola”- primaria e   secondaria primo grado J34F18000460006 

 

Art. 1 – FUNZIONI E COMPITI DELL’ESPERTO  

 Predisporre   un percorso formativo coerente con il Progetto, articolato in Obiettivi – Attività – Contenuti – 

Competenze specifiche - Spazi – Ore – Metodologie didattiche – Criteri di valutazione adottati; 

 Partecipare   ad eventuali incontri, organizzati nella fase iniziale e in itinere, per orientare le scelte didattiche 

finalizzate alla realizzazione delle attività; 

 Collaborare   col Gruppo Operativo di Progetto (GOP); 

 Predisporre   e somministrare materiali di esercitazione, test di verifica in ingresso, in itinere e finali. 

 Svolgere   le attività previste secondo il calendario predisposto dal Gruppo Operativo di Progetto 

dell’Istituzione scolastica; 

 Inserire   nella piattaforma online, utilizzando una password individuale che sarà comunicata all’avvio delle 

attività, tutta la documentazione di propria competenza; 

 coadiuvare  il tutor del modulo ed il Referente per la Valutazione nella gestione e nella rendicontazione on line 

del Corso; 

 coadiuvare  il Referente della valutazione nel predisporre il materiale necessario per la rilevazione delle 

competenze anche ai fini dell’attribuzione del credito scolastico e/o formativo; 

 fornire   ai corsisti materiale di approfondimento, dispense e/o schede di lavoro sugli argomenti affrontati; 

 consegnare,  a conclusione delle attività svolte, la relazione finale con allegato il programma di lavoro e la 

scheda analitica delle competenze acquisite per ciascun allievo; 

 produrre  un "prodotto finale", realizzato con gli allievi, che illustri, in forma sintetica, tutte le attività svolte 

durante il Corso. 

 

 

Art. 2 – PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ  
Le attività dell’Esperto avranno inizio nel mese di Marzo  2019 e si concluderanno, presumibilmente, entro il mese di 

Agosto 2019. Tali attività riguarderanno le seguenti azioni rivolte agli alunni dell’istituto: 

 

Dettagli Moduli 
 

 
C Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-561- “Missione-scuola”- primaria e   secondaria primo grado J34F18000460006 
 

Riepilogo moduli - “Ricomincio da te”- primaria e secondaria primo grado 
 

Tipologia modulo Titolo 
Durata in 

ore 

N° Destinatari-

alunni 

Lingua Madre Cronisti in classe  
30 

10 primaria 

10 secondaria 

Matematica Gioco con i numeri!  30 17 primaria 
Matematica Numeri che passione  30 20 secondaria 
Matematica Recuperando numeri  30 16 secondaria  
Lingua straniera trinity 3  30 22  secondaria  
Lingua straniera Trinity 4 € 5.082,00 30 20 secondaria  
FranceseF Oui, c'est moi! (Delf) € 4.977,90 30 19 secondaria 
Lingua straniera Trinity 1 (primaria) € 5.082,00 30 20 primaria 
Lingua Straniera trinity 2 primaria 30 20 primaria 
 

 

 

 

 

Descrizione moduli 



 
 

Cronisti in classe 
(primaria e media) 

Il modulo per gli alunni delle classi terze, è volto a sensibilizzare gli stessi 
relativamente ai molteplici mezzi di informazione a loro disposizione, alle 
rispettive caratteristiche formali e alle specifiche peculiarità di ognuno, si fonda 
sulla partecipazione attiva degli studenti alle diverse attività propedeutiche alla 
simulazione della stesura completa di pagine di un quotidiano. Si partirà dalla 
scelta condivisa e giustificata dell'argomento da trattare, alla progettazione delle 
attività di reperimento delle informazioni; dalla verifica e dalla cernita delle 
stesse, alla stesura collegiale della bozza; dalla revisione del testo, alla  
formulazione del titolo, alla progettazione e realizzazione dell' apparato 
iconografico ad illustrazione e commento del contenuto 
Gli obiettivi da raggiungere saranno quelli di: 
Saper riconoscere le caratteristiche formali di un articolo di giornale; 
Saper leggere criticamente un testo giornalistico; 
Sapersi orientare nel proprio contesto sociale, culturale ed economico; 
Saper reperire informazioni; 
Saper organizzare le informazioni nella redazione di un testo giornalistico 
secondo un modello dato; 
Saper utilizzare linguaggi altri dal codice scritto. 
Le varie fasi del modulo prevedono metodologie diverse: analisi del contesto 
sociale, culturale ed economico di riferimento volto all'individuazione di un 
argomento particolarmente sentito a livello locale; progettazione delle attività di 
reperimento delle informazioni mediante la consultazione di testi, l'utilizzo di 
strumenti multimediali, interviste, indagini personali; confronto, verifica e cernita 
delle informazioni in base al loro valore documentario e comunicativo; stesura 
collegiale della bozza, nel rispetto delle caratteristiche formali del genere; 
revisione formale, linguistica e sintattica del testo; 
formulazione del titolo; progettazione e realizzazione dell'apparato iconografico 

Gioco con i numeri! 
 

Il modulo prevede di potenziare i livelli di apprendimento degli allievi in 
riferimento alle competenze matematiche mediante il miglioramento delle 
competenze chiave, anche tramite la metodologia del problem solving per ridurre 
il fallimento formativo e la dispersione scolastica precoce. Le attività 
consentiranno di migliorare i risultati finali in riferimento al percorso di ciascun 
alunno ed alle prove standardizzate. 
Le attività saranno quindi basate su approcci laboratoriali, su piccoli gruppi, su 
approfondimenti relativi alla geometria, al problem solving, con sei detto che 
nelle prove Invalsi si evidenziano maggiori difficoltà i questi settori. 
Le valutazioni avverranno mediante prove scritte, compilazione di moduli web, 
esercitazioni orali. 

Numeri che passione ( 
scuola media) 
 

Il modulo prevede di potenziare i livelli di apprendimento degli allievi in 
riferimento alle competenze matematiche mediante il miglioramento delle 
competenze chiave, anche tramite la metodologia del problem solving per ridurre 
il fallimento formativo e la dispersione scolastica precoce. Le attività 
consentiranno di migliorare i risultati finali in riferimento al percorso di ciascun 
alunno ed alle prove standardizzate. 
Le attività saranno quindi basate su approcci laboratoriali, su piccoli gruppi, su 
approfondimenti relativi alla geometria, al problem solving, con sei detto che 
nelle prove Invalsi si evidenziano maggiori difficoltà i questi settori. 
Le valutazioni avverranno mediante prove scritte, compilazione di moduli web, 
esercitazioni orali. 

Recuperando i  numeri Il progetto di recupero si propone di offrire una serie di opportunità di successo 
negli apprendimenti scolastici a quegli alunni che evidenziano particolari carenze 
di tipo linguistico, logico, emotivo e che hanno bisogno di un tempo di 
apprendimento, di condizioni favorevoli alla concentrazione e di essere 
infine portati a considerare il loro impegno determinante per il successo 
scolastico. 



 
 

Attraverso il recupero si offre agli alunni una serie di input e proposte didattiche 
Per il consolidamento ed il recupero delle abilità di base; è con degli interventi 
calibrati che si può dare loro l’opportunità di dare spazio alle effettive esigenze di 
ciascun allievo e così da metterlo in grado di colmare le lacune esistenti e 
superare le difficoltà. 
Gli alunni con difficoltà di apprendimento e in ritardo potranno seguire itinerari 
didattici personalizzati ed adeguati, quanto a metodologie, tempi, supporti e 
qualità delle esperienze educative 

trinity 3 
 

L’esame Trinity di inglese orale fornisce un valido ed affidabile sistema di 
valutazione attraverso il quale l’insegnante, il candidato ed i genitori possono 
misurare lo sviluppo dell’acquisizione della competenza nella produzione e 
comprensione della lingua orale. 
Infatti esso misura tale competenza dal livello di principiante fino a quello della 
padronanza completa della lingua. 
Il quadro di riferimento della valutazione è il Quadro Comune Europeo, quindi il 
certificato è riconosciuto in tutta l’Europa. 
Il corso di preparazione si prefigge di: 
- rafforzare le abilità audio-orali 
- rafforzare il livello di indipendenza nell’uso comunicativo della lingua 
- rafforzare le conoscenze grammaticali attraverso l’uso pratico 
- aumentare la motivazione. L’idea di essere esaminati da un insegnante esterno 
di madrelingua è infatti un compito difficile. Gli alunni accettano la “sfida” con un 
conseguente aumento della loro motivazione allo studio. L’esame Trinity è inoltre 
motivante perchè costruito attorno al candidato che partecipa attivamente al 
colloquio orale, proprio come accade in una conversazione reale one to one. La 
scelta del progetto nasce, infatti, dal bisogno di creare delle reali occasioni di uso 
della lingua straniera come mezzo di comunicazione e di potenziare negli alunni 
la competenza comunicativa in modo che essi riescano ad affrontare uno 
scambio dialogico con un madrelingua in modo del tutto naturale. 

Trinity 4 
 

L’esame Trinity di inglese orale fornisce un valido ed affidabile sistema di 
valutazione attraverso il quale l’insegnante, il candidato ed i genitori possono 
misurare lo sviluppo dell’acquisizione della competenza nella produzione e 
comprensione della lingua orale. 
Infatti esso misura tale competenza dal livello di principiante fino a quello della 
padronanza completa della lingua. 
Il quadro di riferimento della valutazione è il Quadro Comune Europeo, quindi il 
certificato è riconosciuto in tutta l’Europa. 
Il corso di preparazione si prefigge di: 
- rafforzare le abilità audio-orali 
- rafforzare il livello di indipendenza nell’uso comunicativo della lingua 
- rafforzare le conoscenze grammaticali attraverso l’uso pratico 
- aumentare la motivazione. L’idea di essere esaminati da un insegnante esterno 
di madrelingua è infatti un compito difficile. Gli alunni accettano la “sfida” con un 
conseguente aumento della loro motivazione allo studio. L’esame Trinity è inoltre 
motivante perchè costruito attorno al candidato che partecipa attivamente al 
colloquio orale, proprio come accade in una conversazione reale one to one. La 
scelta del progetto nasce, infatti, dal bisogno di creare delle reali occasioni di uso 
della lingua straniera come mezzo di comunicazione e di potenziare negli alunni 
la competenza comunicativa in modo che essi riescano ad affrontare uno 
scambio dialogico con un madrelingua in modo del tutto naturale. 

Oui, c'est moi! (Delf) 
 

Il modulo rivolto alle classi prime prevede di: 
Incrementare la motivazione allo studio della lingua francese; Acquisire 
maggiore sicurezza nelle proprie capacità; Potenziare la capacità ricettiva ed 
espressiva nella lingua francese; Acquisire maggiore sicurezza e fiducia nelle 
proprie capacità; Verificare la relazione esistente tra apprendimento scolastico e 



 
 

competenze spendibili all’esterno; 
Comunicare in una situazione corrente semplice; Trattare aspetti correnti di vita 
quotidiana come viaggi, l’abitazione, il cibo, gli acquisti...; Saper ottenere e dare 
informazioni in un negozio, in un ristorante ...; Saper utilizzare i mezzi di 
trasporto: domandare e dare informazioni, acquistare biglietti, chiedere la 
direzione...; Leggere testi brevi di documenti autentici; Scrivere lettere personali, 
prendere appunti; Conoscere l’impostazione e le modalità di svolgimento delle 
prove scritte ed orali relativi al livello A1-A2; Sensibilizzare gli alunni alla 
spendibilità delle certificazioni delle competenze linguistiche nell’ambiente 
scolastico e lavorativo. 
Nel modulo si svolgeranno le seguenti attività: produzione e comprensione orale; 
Comprensione di differenti tipologie di testi scritti; Produzione di differenti 
tipologie di testi scritti; Analisi e sintesi delle varie tipologie testuali; 
Approfondimento delle strutture linguistiche, sintattiche e grammaticali; 
Potenziamento del lessico; Potenziamento e rinforzo della fonetica 
Le metodologie utilizzate saranno: 
- Jeu de rôles 
- Lezioni frontali 
- Lezioni interattive 
- Laboratori 
- Lavori di gruppo 
- Simulazione di prove d’esame 

Trinity 1 (primaria) 
 

L’esame Trinity di inglese orale fornisce un valido ed affidabile sistema di 
valutazione attraverso il quale l’insegnante, il candidato ed i genitori possono 
misurare lo sviluppo dell’acquisizione della competenza nella produzione e 
comprensione della lingua orale. 
Infatti esso misura tale competenza dal livello di principiante fino a quello della 
padronanza completa della lingua. 
Il quadro di riferimento della valutazione è il Quadro Comune Europeo, quindi il 
certificato è riconosciuto in tutta l’Europa. 
Il corso di preparazione si prefigge di: 
- rafforzare le abilità audio-orali 
- rafforzare il livello di indipendenza nell’uso comunicativo della lingua 
- rafforzare le conoscenze grammaticali attraverso l’uso pratico 
- aumentare la motivazione. L’idea di essere esaminati da un insegnante esterno 
di madrelingua è infatti un compito difficile. Gli alunni accettano la “sfida” con un 
conseguente aumento della loro motivazione allo studio. L’esame Trinity è inoltre 
motivante perchè costruito attorno al candidato che partecipa attivamente al 
colloquio orale, proprio come accade in una conversazione reale one to one. La 
scelta del progetto nasce, infatti, dal bisogno di creare delle reali occasioni di uso 
della lingua straniera come mezzo di comunicazione e di potenziare negli alunni 
la competenza comunicativa in modo che essi riescano ad affrontare uno 
scambio dialogico con un madrelingua in modo del tutto naturale. 

trinity 2 primaria 
 

Descrizione 
modulo 
L’esame Trinity di inglese orale fornisce un valido ed affidabile sistema di 
valutazione attraverso il quale l’insegnante, il candidato ed i genitori possono 
misurare lo sviluppo dell’acquisizione della competenza nella produzione e 
comprensione della lingua orale. 
Infatti esso misura tale competenza dal livello di principiante fino a quello della 
padronanza completa della lingua. 
Il quadro di riferimento della valutazione è il Quadro Comune Europeo, quindi il 
certificato è riconosciuto in tutta l’Europa. 
Il corso di preparazione si prefigge di: 
- rafforzare le abilità audio-orali 



 
 

- rafforzare il livello di indipendenza nell’uso comunicativo della lingua 
- rafforzare le conoscenze grammaticali attraverso l’uso pratico 
- aumentare la motivazione. L’idea di essere esaminati da un insegnante esterno 
di madrelingua è infatti un compito difficile. Gli alunni accettano la “sfida” con un 
conseguente aumento della loro motivazione allo studio. L’esame Trinity è inoltre 
motivante perchè costruito attorno al candidato che partecipa attivamente al 
colloquio orale, proprio come accade in una conversazione reale one to one. La 
scelta del progetto nasce, infatti, dal bisogno di creare delle reali occasioni di uso 
della lingua straniera come mezzo di comunicazione e di potenziare negli alunni 
la competenza comunicativa in modo che essi riescano ad affrontare uno 
scambio dialogico con un madrelingua in modo del tutto naturale. 

 

 

 

 

Art. 3 – REQUISITI RICHIESTI  
Per candidarsi alla funzione di Esperto, ciascun docente/specialista, dovrà possedere i seguenti requisiti 
specifici 
 

Riepilogo moduli - “Ricomincio da te”- primaria e secondaria primo grado 
 

Tipologia modulo Titolo 
Requisiti – titolo 

preferenziale 

Lingua Madre Cronisti in classe  Esperto in giornalismo-

laurea in lettere 

Matematica Gioco con i numeri!  Esperto in matematica-

laurea in matematica 
Matematica Numeri che passione  Esperto in matematica-

laurea in matematica 
Matematica Recuperando numeri  Esperto in matematica-

laurea in matematica 
Lingua straniera trinity 3  Madrelingua (priorità 

assoluta)- Laurea in lingue 

straniere 
Lingua straniera Trinity 4 € 5.082,00 Madrelingua (priorità 

assoluta) 
FranceseF Oui, c'est moi! (Delf) € 4.977,90 Madrelingua (priorità 

assoluta) 
Lingua straniera Trinity 1 (primaria) € 5.082,00 Madrelingua (priorità 

assoluta) 
Lingua Straniera trinity 2 primaria Madrelingua (priorità 

assoluta) 
 
 

E’ possibile presentare la candidatura per massimo due moduli 
 

Art. 4 – CRITERI DI SELEZIONE  

Gli Esperti verranno selezionati sulla base delle comprovate conoscenze e competenze specifiche richieste 
dal modulo e desumibili dal Curriculum Vitae. 
Per la scelta dell’Esperto, in vista dell’attribuzione dell’incarico specifico per la gestione delle attività ad esso 
connesse, il G.O.P. seguirà i seguenti criteri:  

1. Procedere con due distinte graduatorie (candidati docenti interni e candidati docenti esterni) 



 
 

2. Verificare che il candidato abbia prodotto domanda di partecipazione (ALLEGATO A) entro i termini 
indicati dal presente bando di selezione completa di tutti gli allegati richiesti. 

3. Selezionare i candidati di ciascuna graduatoria di cui al punto 1 in base al maggior punteggio 
desunto dalla scheda di valutazione ESPERTO (ALLEGATO B), partendo prioritariamente dalla 
graduatoria dei candidati interni. Solo in assenza di candidati interni idonei si potrà attingere alla 
graduatoria dei candidati esterni, a prescindere dal punteggio ottenuto. (Non è ammessa graduatoria 
unica di punteggio tra candidati  interni ed esterni). Esclusivamente per i moduli in lingua 
straniera la precedenza è data ai madrelingua. 

4. A parità di punteggio, sarà privilegiato il candidato più giovane.  

5. Si formeranno distinte graduatorie, per ogni singolo corso previsto dal Progetto. Il candidato primo 
classificato se inserito nelle diverse graduatorie dovrà scegliere per quale incarico optare. 

6. Al singolo docente potrà essere attribuito più di un incarico solo nell’ipotesi in cui non siano presenti 
altri candidati idonei nella stessa graduatoria. 
 

Le graduatorie provvisorie di merito, per ciascun modulo, verranno approvate con determina del Dirigente 
Scolastico e rese pubbliche a mezzo circolare interna e affissione all’albo dell’istituto.  
Avverso le graduatorie provvisorie sarà ammesso reclamo, da formalizzarsi per iscritto, entro i termini 
indicati nello stesso provvedimento.  
Le graduatorie definitive verranno pubblicate successivamente all’Albo dell’Istituzione scolastica. 
Avverso le graduatorie definitive sarà ammesso esclusivamente ricorso al TAR o Ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro i termini rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione. 
Resta convenuto che si procederà al conferimento di ciascun incarico anche in presenza di un solo 
curriculum, purché completamente rispondente ai requisiti (titoli, competenze ed esperienze) richiesti con il 
presente bando. 
In caso di rinuncia del vincitore della selezione al contratto di prestazione d’opera, il Dirigente potrà conferire 
l’incarico medesimo al candidato risultato primo degli idonei nella specifica graduatoria. 
 

Art. 4 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  
1) Tutti gli interessati potranno presentare la loro candidatura entro le ore 12,00 del 25/02/2018 in uno dei 

seguenti modi: 

a) via PEC, all’indirizzo clic827008@pec.istruzione.it, con gli allegati firmati e scansionati in pdf/a, per i 

docenti provvisti di PEC (Posta Elettronica Certificata). 

b) via mail, all’indirizzo clic827008@istruzione.it, con gli allegati firmati e scansionati in pdf/a, per i docenti 

provvisti di PEO (Posta Elettronica Ordinaria). 

c) Consegna a mano in segreteria (Via Niscemi, Gela) 

2) I documenti richiesti per la candidatura sono i seguenti: 

a) domanda di partecipazione utilizzando il modello allegato (ALLEGATO A); 

b) scheda di valutazione titoli (ALLEGATO B); 

c) curriculum vitae in formato europeo evidenziando le parti che descrivono le competenze e i titoli richiesti; 

d) Informativa sul trattamento dei dati personali - ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n. 196/03 (ALLEGATO C) 

 

Art. 5 – COMPENSI  
Il compenso dell’esperto, secondo quanto definito dalla vigente normativa PON è fissato in 70,00 euro ora 

onnicomprensivo. Esso si intende, in particolare, comprensivo delle attività previste e riconducibili alla figura 

professionale (v.art.1 presente avviso) e  di quelle di partecipazione alle sedute del Gruppo Operativo di Progetto e di 

spese di trasporto. 

 

Art. 6 – Norme finali e di salvaguardia  
Il trattamento economico previsto dal piano finanziario sarà corrisposto a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi 

Nazionali e Comunitari.  

Non saranno prese in considerazione eventuali richieste di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per ritardi nei 

pagamenti indipendenti dalla volontà di questa istituzione scolastica.  

mailto:clic827008@pec.istruzione.it
mailto:clic827008@istruzione.it


 
 

Gli incarichi attribuiti potranno essere revocati in qualunque momento e senza preavviso ed indennità di sorta per fatti 

e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano l’annullamento dell’attività corsuale. Nel caso di 

sospensione del corso sarà riconosciuto esclusivamente il compenso relativo alle ore di corso effettivamente svolte. 

Le disposizioni contenute nel presente Avviso hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale. 

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso, si applicano le disposizioni previste dal disciplinare relativo 

al conferimento dei contratti di prestazione d’opera, alla vigente normativa nazionale e comunitaria.  

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, e il 

Responsabile del trattamento dei dati, ai sensi del Decreto Legislativo 196/03, è il D.S.G.A. dell’Istituzione Scolastica, 

Sig. Davide Cannizzaro 

Fanno parte integrante e sostanziale del presente bando i seguenti allegati:  

 

 ALLEGATO A – Domanda di partecipazione alla selezione di personale interno per il progetto  
Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-561- “Missione-scuola”- primaria e   secondaria primo grado 

J34F18000460006 

ALLEGATO B – Scheda di Valutazione dei Titoli – Esperto 

 ALLEGATO C - Informativa sul trattamento dei dati personali - ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n. 196/03 

 

 
 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Rosalba Marchisciana 
Firme autografa sostuita a mezzo stampa ex art3 co.2 d.lgs.39/93  

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del CAD 

 

 

 


