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ISTITUTO COMPRENSIVO  PIERO FORNARA 

C.F.80015590039 
28064    CARPIGNANO SESIA  

Tel.0321 825185/824520 – Fax 0321 824586 
Codice univoco per fattura elettronica :UFAUSI 

CUP: F37E16000120006 

Email: noic80700p@istruzione.it  
AVVISO DI SELEZIONE PER REPERIMENTO ESPERTI E TUTORS 

 
 

  

 Carpignano Sesia, 02/11/2017 

 

 
Oggetto: Avviso di selezione di personale INTERNO per conferimento incarico di n. 8 esperti e 8 tutors 

nell'ambito del PON-FSE di cui all’Avviso pubblico Prot. n. 10862 “Progetti di inclusione sociale e 
lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto 
nelle aree a rischio e in quelle periferiche”- Istituto Comprensivo Piero Fornara – Progetto 10.1.1A-
FSEPON-PI-2017-129. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il R.D. n. 2440 del 18/1/1923 concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato 
ed il relativo pagamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm; 

VISTO il DPR 275/99, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, 
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59; 

VISTO il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.I. n. 44 del 01/02/2001, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 in vigore dal 19/04/2016 recante “Attuazione delle Direttive 2014/23UE, 
2014/24/UE sugli appalti pubblici che ha sostituito integralmente il D. Lgs. n. 163/2006 “Codici dei contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il 
Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) 
n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 

mailto:noic80700p@istruzione.it
mailto:noic80700p@pec.istruzione.it
mailto:noic80700p@istruzione.it




 
 
 
 

Sede: Via Ettore Piazza, 5 - 28064 Carpignano Sesia (NO) Tel. 0321 – 825185 - Fax 0321 - 824586 
e-mail: noic80700p@istruzione.it –  Posta elettronica certificata: noic80700p@pec.istruzione.it 

Codice Ministeriale: NOIC80700P - Codice Fiscale 80015590039 
Portale internet: http://share.dschola.it/carpignanosesia.it  

 

VISTO il PON -Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l'apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO il Regolamento d'Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure in economia- Delibera n. 1 
C.d.I. Del 14/01/2013; 

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto del 09/02/2017 di Approvazione del Programma Annuale Esercizio 
Finanziario 2017; 

VISTA la delibera del Collegio docenti n.5 del 26.10.2016 di approvazione ed inserimento nelle attività del PTOF 2016-
2019 del Bando PON FSE prot. n. AOODGEFID\10862 del 16/09/2016 del MIUR avente ad oggetto: Programma 
Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze a ambienti per l'apprendimento" 2014 -Fondi Strutturali 
Europei – “ Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 
l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. 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 counselling, attività integrative, incluse quelle 
sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.), sotto azione 
10.1.1.A - Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli studenti, con 
destinatari gli alunni del I Ciclo (Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado) e del II Ciclo (Scuola Secondaria 
di II grado); 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 40 del 12/10/2016 di adesione al Bando PON FSE sopra citato; 
VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto di approvazione del PTOF 2016-2019, nel quale è stato inserito il Bando PON 

FSE prot. n. AOODGEFID\10862 del 16/09/2016 per la realizzazione di 8 moduli di recupero e potenziamento 
dell’inclusione scolastica; 

VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/28621 del 13 luglio 2017 di approvazione ed autorizzazione all'avvio delle 
attività previste dal progetto PON FSE prot. n. AOODGEFID\10862 del 16/09/2016; 

VISTA la determina dirigenziale prot.1464 del 23/10/2017 di avvio alle procedure di selezione personale; 
 

C O M U N I C A 
 

1, OGGETTO 
 

È indetta, con il presente avviso ad evidenza pubblica, una procedura di selezione per il reperimento di n. 8 
(otto) figure di ESPERTO e n. 8 (otto) figure di TUTOR da utilizzare per lo svolgimento di attività formativa – 
n. 30 (trenta) ore di lezione per ciascun modulo con date e orari sotto indicati - per la realizzazione dei 
seguenti moduli: 

 
MODULO “DALL’ATTIVITA’ MOTORIA AL GIOCO DI SQUADRA SCUOLA PRIMARIA DI BRIONA 
(Educazione motoria; sport; gioco didattico) 
 

n. 1 (uno) ESPERTO Modulo “Dall’attività motoria al gioco di squadra scuola primaria di Briona” 
 

COMPITI 
- progettazione di un percorso rivolto a 20 alunni frequentanti il tempo pieno della Scuola Primaria "Piero Fornara", 

tramite attività pratiche, esercizi e giochi propedeutici all'apprendimento delle specifiche discipline sportive 
- utilizzo di metodologie e pratiche volte a migliorare le capacità coordinative generali e le abilità espressive attraverso 

l'acquisizione di gesti motori sportivi. 
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REQUISITI 
- coerenza del curriculum con le caratteristiche del progetto 
- Diploma di laurea in Scienze Motorie 
 

n. 1 (uno) TUTOR Modulo “Dall’attività motori al gioco di squadra scuola primaria di Briona” 

COMPITI 
- collaborazione con il docente esperto nella predisposizione delle attività 
- presenza in aula durante le lezioni del docente 
- comunicazione puntuale circa azioni correttive da intraprendere nel corso del modulo. 
- controllo ed aggiornamento del registro delle presenze, conteggio delle ore di docenza svolte e delle ore di presenza 

degli alunni 

 

 REQUISITI 
- Buone conoscenze informatiche 
- percorsi pregressi di coordinamento progetti con finalità sportive rivolto ad alunni della fascia d’età dei destinatari 

del progetto in questione. 

 
DURATA 
Il modulo si svolgerà dale ore 12,30 alle ore 15,30 nei giorni di martedi a partire da febbraio 2018 sino al termine delle 
lezioni. 
Durata totale del modulo 30h. 

 
MODULO “DALL’ATTIVITA’ MOTORIA AL GIOCO DI SQUADRA SCUOLA PRIMARIA DI CARPIGNANO SESIA” 
(Educazione motoria; sport; gioco didattico) 
 

n. 1 (uno) ESPERTO  modulo “Dall’attività motoria al gioco di squadra scuola primaria di Carpignano Sesia” 

COMPITI 
- progettazione di un percorso rivolto a 20 alunni frequentanti il tempo pieno della Scuola Primaria "Piero Fornara", 

tramite attività pratiche, esercizi e giochi propedeutici all'apprendimento delle specifiche discipline sportive 
- utilizzo di metodologie e pratiche volte a migliorare le capacità coordinative generali e le abilità espressive attraverso 

l'acquisizione di gesti motori sportivi. 

REQUISITI 
- coerenza del curriculum con le caratteristiche del progetto 
- Diploma di laurea in Scienze Motorie 

n. 1 (uno) TUTOR Modulo “Dall’attività motoria al gioco di squadra scuola primaria di Carpignano Sesia” 

COMPITI 
- collaborazione con il docente esperto nella predisposizione delle attività 
- presenza in aula durante le lezioni del docente 
- comunicazione puntuale circa azioni correttive da intraprendere nel corso del modulo. 
- controllo ed aggiornamento del registro delle presenze, conteggio delle ore di docenza svolte e delle ore di presenza 

degli alunni 
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 REQUISITI 
- Buone conoscenze informatiche 
- percorsi pregressi di coordinamento progetti con finalità sportive rivolto ad alunni della fascia d’età dei destinatari 

del progetto in questione. 
 

 

DURATA 

Il modulo verrà svolto due volte alla settimana a partire da marzo 2018 fino al termine delle attività didattiche dalle   
16,30 alle 18,00 
Durata totale del modulo 30h. 

 

MODULO “CORO INSTABILE” 
(Musica strumentale; canto corale) 
 

n. 1 (uno) TUTOR Modulo “Coro instabile” 
 

COMPITI 
- collaborazione con il docente esperto nella predisposizione delle attività 
- presenza in aula durante le lezioni del docente 

- controllo ed aggiornamento del registro delle presenze, conteggio delle ore di docenza svolte e delle ore di 
presenza degli allievi 
- comunicazione puntuale circa azioni correttive da intraprendere nel corso del modulo. 

 REQUISITI 

- buone conoscenze informatiche 
- percorsi pregressi di coordinamento con finalità attinenti al modulo in questione. 

 

n. 1 (uno) ESPERTO  modulo “Coro instabile” 

COMPITI 
- progettazione di un percorso rivolto a 20 alunni frequentanti  la Scuola Secondaria "O.F.Mossotti" di Carpignano 

Sesia, tramite attività di canto corale. 
- utilizzo di metodologie e pratiche volte a migliorare le capacità canore e la formazione di un coro. 

REQUISITI 
- coerenza del curriculum con le caratteristiche del progetto. 
- Abilitazione all’insegnamento educazione musicale. 
- Corsi di formazione per direzione corale. 
- Percorsi pregressi di insegnamento ad alunni della fascia di età dei destinatari del progetto attraverso esperienze 

similari a quelle richieste nel modulo in questione. 
 

DURATA 

Il modulo verrà svolto una volta alla settimana a partire da febbraio 2018 fino al termine delle attività didattiche 
dalle   14,30 alle 16,00 
Durata totale del modulo 30h. 
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MODULO “TUTTI IN SCENA” 
(Arte, scrittura creativa, teatro) 

n. 1 (uno) TUTOR Modulo “Tutti in scena” 
 

COMPITI 
- collaborazione con il docente esperto nella predisposizione delle attività 
- presenza in aula durante le lezioni del docente 

- controllo ed aggiornamento del registro delle presenze, conteggio delle ore di docenza svolte e delle ore di 
presenza degli allievi 
- comunicazione puntuale circa azioni correttive da intraprendere nel corso del modulo. 

 REQUISITI 
- buone conoscenze informatiche 

- percorsi pregressi di coordinamento con finalità attinenti al modulo in questione. 

 

n. 1 (uno) ESPERTO  modulo “Tutti in scena” 

COMPITI 
- progettazione di un percorso rivolto a 20 alunni frequentanti  la Scuola primaria "Giacomo Leopardi" di 

Caltignaga, tramite attività teatrale. 
- utilizzo di metodologie e pratiche volte a migliorare le capacità teatrali e la realizzazione di uno spettacolo finale. 

REQUISITI 
- coerenza del curriculum con le caratteristiche del progetto 
- Percorsi pregressi di insegnamento ad alunni della fascia di età dei destinatari del progetto attraverso esperienze 

similari a quelle richieste nel modulo in questione. 
 

DURATA 

Il modulo verrà svolto il martedi a partire da febbraio 2018 dalle 12,30 alle 16,30 fino al termine delle attività 
didattiche dalle   14,30 alle 16,00 
Durata totale del modulo 30h. 

 
 
MODULO “SE SCELGO APPRENDO” 
(Orientamento post scolastico) 
 

n. 1 (uno) TUTOR Modulo “Se scelgo apprendo” 
 

COMPITI 
- collaborazione con il docente esperto nella predisposizione delle attività 
- presenza in aula durante le lezioni del docente 

- controllo ed aggiornamento del registro delle presenze, conteggio delle ore di docenza svolte e delle ore di 
presenza degli allievi 
- comunicazione puntuale circa azioni correttive da intraprendere nel corso del modulo. 

 REQUISITI 

- buone conoscenze informatiche 
-   percorsi pregressi di coordinamento con finalità attinenti al modulo in questione. 
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n. 1 (uno) ESPERTO  modulo “Se scelgo apprendo” 

COMPITI 
- progettazione di un percorso rivolto a 20 alunni frequentanti  le scuole secondarie di primo grado di Caltignaga, 

Carpignano Sesia e Fara Novarese. 
- Obiettivo del modulo è rendere gli student più consapevoli di se stessi, delle proprie competenze e limiti cosi da 

scegliere una scuola secondaria di secondo grad oil più possibile aderente alle proprie caratteristiche e attese 
per il futuro. 

REQUISITI 
- coerenza del curriculum con le caratteristiche del progetto 
- Laurea in Psicologia 
- Percorsi pregressi di Counseling  con alunni della fascia di età dei destinatari del progetto attraverso esperienze 

similari a quelle richieste nel modulo in questione. 
 

 

 

DURATA 

Il modulo verrà svolto il martedi a partire da febbraio 2018  fino 31 maggio 2018. 
Durata totale del modulo 30h. 

 
MODULO “ENGLISH CAMP” 
(Potenziamento della lingua inglese) 
 

n. 1 (uno) TUTOR Modulo “English Camp” 
 

COMPITI 
- collaborazione con il docente esperto nella predisposizione delle attività 
- presenza in aula durante le lezioni del docente 

- controllo ed aggiornamento del registro delle presenze, conteggio delle ore di docenza svolte e delle ore di 
presenza degli allievi 

- comunicazione puntuale circa azioni correttive da intraprendere nel corso del modulo. 

 REQUISITI 
- buone conoscenze informatiche 

-   percorsi pregressi di coordinamento con finalità attinenti al modulo in questione. 

 

n. 1 (uno) ESPERTO  modulo “Se scelgo apprendo” 

COMPITI 
- progettazione di un percorso rivolto a 20 alunni frequentanti  le scuole primarie  dell’Istituto Comprensivo. 
- Obiettivo del modulo è potenziare la conoscenza della lingua inglese attraverso un approcciolaboratoriale 

nell’ottica del Full immersion attreverso l’organizzazione di un campo settimanale con impegno sia mattutino 
che pomeridiano. 

REQUISITI 
- coerenza del curriculum con le caratteristiche del progetto 
- Laurea in Lingue Straniere (Inglese). 
- Percorsi pregressi di insegnamento della lingua inglese ad alunni della fascia di età dei destinatari del progetto 

attraverso esperienze similari a quelle richieste nel modulo in questione. 
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DURATA 

Il modulo verrà attivato al termine delle attività didattiche nel mese di Giugno 2018. 
Durata totale del modulo 30h. 

 
 
MODULO “LABORATORIO E ORTO BOTANICO DI CASTELLAZZO” 
(Potenziamento della comptenza di base) 
 

n. 1 (uno) TUTOR Modulo “Laboratorio e orto botanico di Castellazzo” 
 

COMPITI 
- collaborazione con il docente esperto nella predisposizione delle attività 
- presenza in aula durante le lezioni del docente 

- controllo ed aggiornamento del registro delle presenze, conteggio delle ore di docenza svolte e delle ore di 
presenza degli allievi 
- comunicazione puntuale circa azioni correttive da intraprendere nel corso del modulo. 

 

 REQUISITI 
- buone conoscenze informatiche 

-   percorsi pregressi di coordinamento con finalità attinenti al modulo in questione. 

 

n. 1 (uno) ESPERTO  modulo “Laboratorio e orto botanico di Castellazzo” 

COMPITI 
- progettazione di un percorso rivolto a 20 alunni frequentanti  le scuole primarie  dell’Istituto Comprensivo. 
- Obiettivo del modulo è la realizzazione di esperienze scientifiche presso I laboratory dell’ex scuola di Castellazzo 

Novarese , e la predisposizione di un orto didattico. 

REQUISITI 
- coerenza del curriculum con le caratteristiche del progetto 
- Laurea in Scienze botaniche. 
- Percorsi pregressi di insegnamento ad alunni della fascia di età dei destinatari del progetto attraverso esperienze 

similari a quelle richieste nel modulo in questione. 
 

 

DURATA 

Il modulo verrà attivato ad aprile 2018 sino al termine delle attività didattiche. 
Durata totale del modulo 30h. 
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MODULO “APPRENDERE INSIEME” 
(Potenziamento delle competenze di base) 
 

n. 1 (uno) TUTOR Modulo “Apprendere insieme” 
 

COMPITI 
- collaborazione con il docente esperto nella predisposizione delle attività 
- presenza in aula durante le lezioni del docente 

- controllo ed aggiornamento del registro delle presenze, conteggio delle ore di docenza svolte e delle ore di 
presenza degli allievi 
- comunicazione puntuale circa azioni correttive da intraprendere nel corso del modulo. 

 REQUISITI 
- buone conoscenze informatiche 

-   percorsi pregressi di coordinamento con finalità attinenti al modulo in questione. 

 

n. 1 (uno) ESPERTO  modulo “Apprendere insieme” 

COMPITI 
- progettazione di un percorso rivolto a 20 alunni frequentanti  la scuole primarie  di Caltignaga. 
- Obiettivo del modulo è il recupero, consolidamento/potenziamento delle competenze di base. 

REQUISITI 
- coerenza del curriculum con le caratteristiche del progetto 
- Abilitazione all’insegnamento. 
- Percorsi pregressi di insegnamento ad alunni della fascia di età dei destinatari del progetto attraverso esperienze 

similari a quelle richieste nel modulo in questione. 
 

 

DURATA 

Il modulo verrà attivato ad aprile 2018 sino al termine delle attività didattiche. 
Durata totale del modulo 30h. 
 

 
MODALITÀ DI CANDIDATURA 
La disponibilità, redatta secondo il modello Allegato A, corredata dal CURRICULUM VITAE in formato europeo e 
documento di identita’, dovrà pervenire tramite mail all’indirizzo istituzionale NOIC80700P@istruzione.it  entro le 
ore 10:00 del 17 NOVEMBRE 2017. 
Il curriculum vitae sarà considerate autodichiarazione dei requisiti/titoli posseduti. 
Non saranno prese in considerazione domande pervenute successivamente alla scadenza suindicata, incomplete o 
non debitamente sottoscritte. 
Gli aspiranti dovranno assicurare la propria disponibilità, per l'intera durata del Progetto, secondo il calendario 
predisposto dal Dirigente Scolastico. 
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera della commissione, appositamente 
nominate, in base ai titoli alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei 
punteggi di seguito specificati: 
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REQUISITI ASPIRANTI 
Possono partecipare alla selezione gli aspiranti in possesso dei seguenti requisiti autocertificati nell’allegato A e nel 
curriculum vitae: 

 Cittadinanza italiana o appartenenza ad uno stato membro dell’UE 

 Godimento dei diritti civili e politici 

 Assenza di condanne penali che escludano dall’elettorato attivo e che comportino l’interruzione dai 
pubblici uffici/o l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione 

 Assenza di provvedimenti penali e/o disciplinari pendenti 

 Possesso dei requisiti specificati nel presente avviso 
 
Gli aspiranti dipendenti della Pubblica amministrazione dovranno essere preventivamente autorizzati dalla 
medesima per lo svolgimento delle attività previste dalla presente selezione; la stipula del contratto sarà 
subordinate al rilascio di detta autorizzazione. 
 
    VALUTAZIONE DOMANDE E GRADUATORIE 
 
Apposita commissione nominate dal Dirigente Scolastico si riunirà in data 20 novembre 2017 alle ore 11,00 presso 
l’ufficio del DSGA dell’Istituto Comprensivo e procederà alla verifica dei requisiti, alla comparazione dei curricula 
allegati alle domande di partecipazione e all’attribuzione dei punteggi spettanti, secondo la seguente tabella: 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI PERSONALE INTERNO 

TITOLI CULTURALI PUNTI 

LAUREA DEL VECCHIO ORDINAMENTO O SECONDO 
LIVELLO SPECIALISTICO 

FINO A 100/110          PUNTI 5 
DA 101 A 105/110      PUNTI 10 
DA 106 A 110/110      PUNTI 15 
+LODE                           PUNTI 2 

MADRELINGUA INGLESE (PRIORITARIAMENTE CON 
LAUREA SPECIFICA) 
IN ASSENZA DI MADRELINGUA, LAUREA IN LINGUA 
STRANIERA COME SOPRA 

PUNTI  6 

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE E/O FORMAZIONE 
ATTINENTI ALLA DIDATTICA 
(corsi di specializzazione, master, corsi post laurea) 

PUNTI 3 (MAX 9 pt) PER CORSO DI DURATA NON 
INFERIORE AD UN ANNO 

ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO NELLA DISCIPLINA 
DEL MODULO 

PUNTI 3 
 

CERTIFICAZIONI COMPETENZE INFORMATICHE PUNTI 2 PER CERTIFICAZIONE (MAX pt4) 

CERTIFICAZIONI COMPETENZE LINGUISTICHE IN 
LINGUA INGLESE PER I MODULI SPECIFICI 

PUNTI3 PER CERTIFICAZIONE (max pt.6) 

ESPERIENZA DI DOCENZA NEL SETTORE DI PERTINENZA 
NELLE SCUOLE PUBBLICHE/PRIVATE 

PUNTI 3 (max pt.15) PER OGNI ESPERIENZA DI DURATA 
NON INFERIORE A SEI MESI 

ESPERIENZA PREGRESSE PROGETTUALI NEL SETTORE 
DI PERTINENZA (Tutoring-progettazione-valutazione) 

PUNTI 2 (MAX 12 pt) 
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N.B.: A parità di punteggio prevale il minore di età. 
 
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato (ad ogni esperto/tutor sarà affidato 
un solo incarico) e pubblicato sul sito. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedure al conferimento 
dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida. 
Verrà redatta una graduatoria provvisoria di merito che sarà pubblicata on-line e nel sito dell’Istituto. 
Avverso predetta graduatoria gli aspiranti potranno produrre ricorso entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla data 
di pubblicazione. Decorsi i 15 giorni, in assenza di ricorsi e/o definiti i ricorsi pervenuti entro lo stesso termine, la 
graduatoria di merito diventa definitva. 
La graduatoria sarà valida per tutta la durata del Progetto ed eventualmente utilizzata per assegnare incarichi in 
sostituzione del vincitore in caso di rinuncia o di impossibilità dello stesso a svolgere l’attività per motivi di salute o 
altro giustificato impedimento. 
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. La durata dell’incarico è stabilita in n.ore/giornate. La 
misura del compenso (per gli esperti il compenso orario omnicomprensivo di qualsiasi onere fiscale e previdenziale 
è fissato in € 70,00 e per I tutor il compenso orario omnicomprensivo di qualsiasi onere fiscale e previdenziale è 
fissato in € 30,00) è stabilita in base alle ore previste nei singoli moduli e sarà commisurata all’attività effettivamente 
svolta. 
La liquidazione avverrà a rendicontazione avvenuta e solo a seguito dell’effettiva erogazione e riscosione dei 
finanziamenti. 

    

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003 e successive modifiche ed integrazioni, i dati personali forniti dai candidati 
saranno raccolti presso l’Istituto Comprensivo e utilizzati solo per fini istituzionali e strettamente necessari alla 
gestione della presente selezione. 
 
PUBBLICAZIONE 
Il presente avviso di selezione di personale interno viene reso pubblico mediante pubblicazione all’albo on-line e 
sul sito web dell’istituto Comprensivo  sezione PON. 
 
RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO 
Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs. n.50/2016 cosi come modificato dal D.Lgs n.56/2017, viene nominato Responsabile 
Unico del procedimento il Dirigente Scolastico Dott. Riccardo Marola. 

 
 
 
 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Marola Riccardo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Art. 3, c.2 D.Lgs. 39/93 
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