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DI ESPERTI INTERNI/ESTERNI
ISTR. 3 - POTENZIAMENTO CURRICOLARE E ATTIVITÀ EXTRACURR

SCUOLE DEL SECONDO CICLO CORSI E LABORATORI IN ORARIO 
EXTRACURRICULARE:-“LABORATORIO

 
INTERVENTI RIGUARDANTI L’
TEMA “INNOVAZIONE E POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA SCOLASTICA”
NELL’AMBITO DELLA STRATEGIA AREA INTERNA “ALTA MURGIA”:

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

RICHIAMATA la DGR n. 2186 del 28/12/2016
Interne regionali, a
nazionale, le tre aree del
prevedendo, nell’ambito del POR Puglia
dotazione complessiva pari a 9 milioni di euro,
le tre aree suindicate quale quota regionale di partecipazione
Strategia Nazionale Aree Interne;

VISTO il decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56
integrative e

VISTA la DGR n.1628 del 17/10/2017
Murgia come 
Interne; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129
recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo
“istituzioni scolastiche”

VISTA la delibera CIPE 
“Accordo di 
interne del Paese 
bilancio 2018 per il triennio 2019 
trasferimento delle risorse”;

VISTA la Convezione Quadro del 17/10/2019
267/2000, che individua
dell’Area Interna dell’Alta Murgia,
l’impostazione di una 
attuazione della Strategia dell’Area Interna, approvata dai Consigli
Comunali di Minervino Murge (Delibera n. 13 del 16/4/2019); 
Spinazzola (Delibera
(Delibera n.29 del 2
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BANDO DI SELEZIONE  
DI ESPERTI INTERNI/ESTERNI ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
POTENZIAMENTO CURRICOLARE E ATTIVITÀ EXTRACURR

DEL SECONDO CICLO CORSI E LABORATORI IN ORARIO 
“LABORATORIO DI CONTINUITA’ DIDATTICA TRA PRIMO E 

SECONDO CICLO” 

RIGUARDANTI L’ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO
TEMA “INNOVAZIONE E POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA SCOLASTICA”

EGIA AREA INTERNA “ALTA MURGIA”:
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

DGR n. 2186 del 28/12/2016 che ha individuato quali Aree 
Interne regionali, a seguito dell’istruttoria svolta dal Comitato tecnico 
nazionale, le tre aree del Sud Salento, del Gargano e dell’Alta Murgia 
prevedendo, nell’ambito del POR Puglia FESR – 
dotazione complessiva pari a 9 milioni di euro, equamente ripartita tra 
le tre aree suindicate quale quota regionale di partecipazione

gia Nazionale Aree Interne; 
decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 

integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
DGR n.1628 del 17/10/2017 che ha designato l’Area dell’

Murgia come quarta area candidata alla Strategia Nazionale Aree 

Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018
struzioni generali sulla gestione amministrativo

istituzioni scolastiche” 
delibera CIPE n. 52 del 25 ottobre 2018 recante disposizioni su 

 Partenariato - Strategia Nazionale per lo sviluppo delle aree 
interne del Paese - Ripartizione delle risorse stanziate con la legge di 
bilancio 2018 per il triennio 2019 – 2021 e modifica delle 
trasferimento delle risorse”; 

Convezione Quadro del 17/10/2019 ex art. 30 del D.Lgs 
267/2000, che individua il Comune di Poggiorsini quale ente capofila 
dell’Area Interna dell’Alta Murgia, definendo nel contempo 
l’impostazione di una governance interna per la
attuazione della Strategia dell’Area Interna, approvata dai Consigli
Comunali di Minervino Murge (Delibera n. 13 del 16/4/2019); 
Spinazzola (Delibera n.16 del 14/5/2019 e ss.mm.ii) e Poggiorsini 
(Delibera n.29 del 28/6/2019); 
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Tel. 0883/951167 
 

ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 
POTENZIAMENTO CURRICOLARE E ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI PER LE 

DEL SECONDO CICLO CORSI E LABORATORI IN ORARIO 
DI CONTINUITA’ DIDATTICA TRA PRIMO E 

PROGRAMMA QUADRO AFFERENTI IL 
TEMA “INNOVAZIONE E POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA SCOLASTICA”, 

EGIA AREA INTERNA “ALTA MURGIA”:  

che ha individuato quali Aree 
seguito dell’istruttoria svolta dal Comitato tecnico 

Salento, del Gargano e dell’Alta Murgia 
 FSE 2014-2020, una 

equamente ripartita tra 
le tre aree suindicate quale quota regionale di partecipazione alla 

 recante “Disposizioni 
correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

che ha designato l’Area dell’Alta 
area candidata alla Strategia Nazionale Aree 

28/08/2018 “Regolamento 
struzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

recante disposizioni su 
Strategia Nazionale per lo sviluppo delle aree 

Ripartizione delle risorse stanziate con la legge di 
e modifica delle modalità di 

ex art. 30 del D.Lgs 
il Comune di Poggiorsini quale ente capofila 

definendo nel contempo 
governance interna per la elaborazione e 

attuazione della Strategia dell’Area Interna, approvata dai Consigli 
Comunali di Minervino Murge (Delibera n. 13 del 16/4/2019); 

n.16 del 14/5/2019 e ss.mm.ii) e Poggiorsini 





VISTA la delibera CIPE n. 72 del 21 novembre 2019, pubblicata in G.U. del 
12 marzo 2020, recante disposizioni su “Accordo di partenariato - 
Strategia Nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese - 
Modifica dei termini per la sottoscrizione degli accordi di programma 
quadro”, per cui sono prorogati al 31 dicembre 2020 i termini di 
scadenza per la sottoscrizione degli Accordi di Programma Quadro 
fissati dalle delibere n. 9 del 2015, n. 43 del 2016, n. 80 del 2017 e n. 
52 del 2018; 

VISTA la DD n.380 del 3/12/2019 relativa all’adozione del documento 
descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo per l’utilizzo delle risorse 
nazionale della Legge di Stabilità nell’ambito della Strategia Nazionale 
Aree Interne. 

VISTA la DD n. 164 del 08/10/2020 recante modifiche ed integrazioni al 
Documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del POR 
Puglia FESR-FSE 2014-2020 (Si.Ge.Co.) redatto ai sensi degli articoli 
72, 73 e 74 del Regolamento (UE) n. 1303/2013. 

VISTO il quaderno n.3 del MIUR novembre 2020 contenente “l’istruzione 
per l’affidamento di incarichi individuali”. 

CONSIDERATA la possibilità di affidamento dei servizi di formazione all’esterno, previa 
selezione interna (D.Lgs 50/2016, D.I. 129/2018, D.L. 76/2020). 

VISTA la D.G.R. del 30 novembre 2020, n. 1868 Area interna Alta Murgia. 
Presa d’atto della Strategia d’Area. Variazione al Bilancio di previsione 
annuale 2020 e pluriennale 2020-2022 ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 
e s.m.i. 

VISTA la delibera CIPE n.76 del 15 dicembre 2020, pubblicata in G.U. del 
5 febbraio 2021, con cui il termine di scadenza per la sottoscrizione 
degli Accordi di programma quadro è stato prorogato al 30 giugno 
2021. 

VISTO l’ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO REGIONE PUGLIA “AREA 
INTERNA – ALTA MURGIA” - Dicembre 2021 

VISTO l’Atto Dirigenziale n. 162 del 24/08/2022 con il quale la Sezione 
Istruzione e Università ha validato la progettazione di dettaglio ed ha 
ammesso a finanziamento gli interventi in tema di “Innovazione e 
potenziamento dell’offerta scolastica”, individuati dai codici ISTR1-
ISTR2-ISTR3-ISTR4-ISTR5, così come approvati dall’APQ, nell’ambito 
della Strategia dell’Area Interna Alta Murgia di cui alla DGR n. 1868 del 
30/11/2020, sottoscritto a dicembre 2021. 

VISTO l’intervento ISTR 3 - Potenziamento curricolare e attività 
extracurricolari per le scuole del secondo ciclo – CUP G61F20000870001 
– CORSI E LABORATORI IN ORARIO EXTRACURRICULARE: 
“LABORATORIO DI CONTINUITA’ DIDATTICA TRA PRIMO E SECONDO 
CICLO” 

CONSIDERATA la necessità di reperire figure professionali specializzate per 
l’espletamento degli interventi individuati e approvati nell’APQ afferenti 
il tema dell’Istruzione scolastica, nell’ambito della Strategia Area 
Interna “Alta Murgia”. 

VISTO l’ iter da adottare per il conferimento degli incarichi - QUADERNO 3 del 
Novembre 2020 del Ministero dell’Istruzione -  individuato nelle 
seguenti fasi: 
a) Ricognizione del personale interno all’Istituzione: analisi circa 
la possibilità di sopperire al proprio fabbisogno mediante personale 
interno. Nell’ambito di tale fase, il Dirigente Scolastico rende noti i 
propri fabbisogni in maniera trasparente e pubblica attraverso uno 
specifico avviso di selezione interno all’Istituto Scolastico (o un avviso 
unico). Nel caso in cui, all’esito della fase, si individui un soggetto 
idoneo a soddisfare il fabbisogno dell’Istituzione Scolastica, si procederà 
alla stipula con il suddetto soggetto di una lettera di Incarico;  



b) Collaborazioni plurime: in caso di impossibilità di sopperire al 
proprio fabbisogno mediante personale interno, ove applicabile, 
affidamento ad una risorsa di altra Istituzione mediante il ricorso 
all’istituto delle cc.dd. “collaborazioni plurime”, ai sensi: dell’art. 35 del 
CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007, per la realizzazione da 
parte dei docenti di specifiche attività progettuali per le quali sono 
richieste particolari competenze professionali; dell’art. 57 del suddetto 
CCNL, per le attività svolte dal personale ATA. In tal caso, il Dirigente 
Scolastico rende noti i propri fabbisogni in maniera trasparente e 
pubblica attraverso uno specifico avviso di selezione sul proprio sito 
web, rivolto al personale di altri Istituti Scolastici (oppure specificherà il 
ricorso all’istituto della collaborazione plurima nell’ambito dell’avviso 
unico). Nel caso in cui, all’esito della procedura, si individui un soggetto 
idoneo a soddisfare il fabbisogno dell’Istituzione Scolastica, si procederà 
alla stipula con il suddetto soggetto di una lettera di Incarico;  
c) Contratto di lavoro autonomo: in via ulteriormente subordinata, 
nel caso in cui le procedure sub a) e b) abbiano dato esito negativo, 
affidamento di un contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 7, 
comma 6, del D.Lgs. 165/2001 al personale dipendente di altra 
Pubblica Amministrazione oppure, in mancanza di questi, al personale 
esterno. La selezione in via preferenziale di personale dipendente di 
altre Pubbliche Amministrazioni rispetto a soggetti privati esterni alla 
Pubblica Amministrazione non è prescritta dalla normativa ma 
costituisce una prassi suggerita dal Ministero, al fine di valorizzare 
prioritariamente l’esperienza e le competenze maturate dai funzionari 
pubblici. Nell’ambito di tale fase, il Dirigente Scolastico rende noti i 
propri fabbisogni in maniera trasparente e pubblica attraverso un 
avviso sul proprio sito web, rivolto a dipendenti di altre Pubbliche 
Amministrazioni e, in mancanza di essi, a soggetti esterni 
(alternativamente alla pubblicazione di un avviso specifico, il DS potrà 
inserire adeguate previsioni nell’ambito dell’avviso unico). Nel caso in 
cui, all’esito della procedura, si individui un soggetto idoneo a 
soddisfare il fabbisogno dell’Istituzione Scolastica, si procederà alla 
stipula con il suddetto soggetto di contratto di lavoro autonomo. 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione 
delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture”, nonché il Regolamento di esecuzione ed attuazione, 
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 
per le parti non ancora superate dai provvedimenti attuativi del 
predetto d.lgs n. 50/2016 ; 

VISTA  La propria determina prot.n.  

E M A N A 
il seguente bando per la selezione per titoli comparativi di figure professionali:   
- N.  1 esperti da individuare in conformità al QUADERNO 3 del Novembre 2020 del 
Ministero dell’Istruzione con le seguenti priorità: 
1. Esperto interno all’istituzione scolastica (a cui sarà conferito l’incarico tramite lettera 

d’incarico); 
2. Esperti esterni all’istituzione scolastica e in servizio presso altra pubblica amministrazione (a 

cui sarà conferito l’incarico tramite collaborazione plurima); 
3. Esperti esterni alla P.A./ enti del terzo settore; 
4. Contratti di lavoro autonomi. 



 
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ  

 
 
INTERVENTO 

 
PROGETTI 

 
DESCRIZIONE 

 
DESTINATARI 

ISTR 3 – 
Potenzia-
Mento 
Curricolare e 
Attività 
Extracurri-
Colari per le 
Scuole del 
Secondo Ciclo 
 
 

Laboratorio Di 
Continuita’ 
Didattica Tra 
Primo E 
Secondo Ciclo 

L’azione prevede lo 
svolgimento di un minicorso 
laboratoriale rivolto ai ragazzi 
iscritti al primo anno del 
secondo ciclo e all’ultimo del 
primo ciclo. Si prevedono 
attività concepite nell’ottica 
del peer-tutoring, con il 
coinvolgimento degli studenti 
degli ultimi anni.  
Il minicorso di 5 ore suddivise 
in 2 giornate, con contenuti 
specifici per ciascun indirizzo.  
 Il corso verrà svolto a 
Dicembre degli anni 2022, 
2023 e 2024. 

È rivolto agli alunni 
delle classi terze della 
Scuola secondaria di 
1° grado e agli alunni 
delle classi prime 
delle Scuole 
Secondarie di 2° 
grado. 
 

PERSONALE DA SELEZIONARE  

 
 
INTERVENTO 

 
PROGETTI 

 
DURATA ORE/ANNO 

 
DURATA  ORE/ 
ANNI 

 
RISORSE 
 

ISTR 3 – 
Potenzia-
Mento 
Curricolare e 
Attività 
Extracurri-
Colari per le 
Scuole del 
Secondo Ciclo 

Laboratorio Di 
Continuita’ 
Didattica Tra 
Primo E Secondo 
Ciclo 

5 ore/anno 5 ore x 3 anni 
=15 ore 

1 Esperto 
(5 ore 
esperto/ 
anno)    
   

 
REQUISISTI DI AMMISSIBILITA’ 
Le figure che si intendono selezionare devono essere in possesso di titoli di cui al presente 
Bando: gli esperti possono essere interni/esterni all’istituzione scolastica e alla pubblica 
amministrazione. 
 
L’esperto che si intende selezionare per il progetto:  
 
- Docente laureato esperto in “Orientamento” che abbia maturato, nel suo percorso formativo e 

professionale, competenze tali da affrontare le seguenti tematiche da proporre agli alunni 
delle terze della Scuola Secondaria di primo grado: capacità autovalutativa e conoscenza di sé 
e delle proprie aspirazioni, rapporto tra interessi, attitudini, aspirazioni e progetto di vita, 
distinzione tra le aspettative degli adulti e quelle proprie rispetto al futuro, conoscenza della 
realtà professionale e lavorativa circostante. 

- Docente esperto sui principali modelli teorici sull’orientamento, sui principali strumenti e 
tecniche per l’orientamento informativo, sugli strumenti e tecniche per l’orientamento 
formativo, sui principali strumenti e tecniche per l’orientamento come counseling. 

- Proposta inerente all’attività come richiesto nel presente bando.  



 
I candidati devono allegare alla domanda di partecipazione un’ipotesi progettuale che 
sarà oggetto di valutazione (v. all. B).  
 
In assenza di detta ipotesi progettuale la domanda di partecipazione non sarà valutata. 
Saranno valutati i seguenti requisiti opportunamente documentati: 
- titoli di studio specifici attinenti le professionalità sopra menzionate; 
- comprovata e documentata esperienza lavorativa maturata nel settore richiesto; 
- esperienza di docenza/stage/tirocinio; 
- conoscenza e pratica delle didattiche attive (cooperative learning, peertutoring, didattica 

laboratoriale, uso di tecnologie didattiche, ecc.); 
- conoscenze delle problematiche socio-educative relative all’infanzia e all’adolescenza; 
- possesso di laurea o titoli specifici attinenti al settore. I titoli devono essere legalmente 

riconosciuti; rilasciati da università, enti accreditati che rilasciano il titolo in base a norme di 
legge evidenziati nell’attestazione/certificazione; 

- eventuali pubblicazioni attinenti al settore; 
- ottime competenze informatiche per la gestione della piattaforma informatica Indire. 
 
FUNZIONE DELL’ESPERTO: 
 
- Programmare dettagliatamente il lavoro e le attività inerenti il progetto evidenziando finalità, 

competenze attese, strategie, metodologie, contenuti e materiali da produrre, predisponendo 
il materiale didattico necessario. 

- Mettere in atto strategie adeguate alle competenze da acquisire. 
- Monitorare il processo di apprendimento, con forme di valutazione oggettiva, in itinere e 

finale. 
- Relazionarsi con i docenti in relazione alle proprie attività. 
- Documentare puntualmente le attività. 
- Redigere relazione conclusiva sulle attività del progetto. 
- Accettare la calendarizzazione, la scansione oraria e ogni altro aspetto organizzativo delle 

attività come programmato dalla Scuola. 
- La mancata disponibilità dell’esperto ad eseguire le attività come da cronoprogramma della 

scuola sarà motivo di esclusione. Il calendario potrebbe subire alcune variazioni a causa di 
circostanze non prevedibili. 

 
Verranno redatte n.3 graduatorie in ordine di priorità: 
 
1 - Esperti interni all’istituzione scolastica; 
2 - Esperti di altre pubbliche amministrazioni; 
3 - Esperti esterni a qualsiasi pubblica amministrazione. 

 
PERIODO DI SVOLGIMENTO 
 
Da dicembre 2022 a dicembre 2024. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA 
 

I candidati, in qualità di esperti presenteranno la propria candidatura entro le ore 9:00 del    
18.11.2022. 
I candidati, in qualità di esperti, devono allegare alla domanda di partecipazione un’ipotesi 
progettuale che sarà oggetto di valutazione (v. all. B).  
Il candidato per la presentazione della domanda dovrà usare una delle seguenti modalità: 
 
 



Posta Elettronica al seguente indirizzo: baic80100g@istruzione.it con oggetto:  
 
 "Invio candidatura INTERVENTI DELL’APQ- ISTRUZIONE SCOLASTICA, NELL’AMBITO 
DELLA STRATEGIE AREA INTERNA “ALTA MURGIA”, LABORATORIO DI CONTINUITA’ 
DIDATTICA TRA PRIMO E SECONDO CICLO, INTERVENTO ISTR. 3  
indicare LA FIGURA di esperto. 
 
Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: baic80100g@pec.istruzione.it con 
oggetto "Invio candidatura INTERVENTI DELL’APQ - ISTRUZIONE SCOLASTICA, 
NELL’AMBITO DELLA STRATEGIE AREA INTERNA “ALTA MURGIA”, LABORATORIO DI 
CONTINUITA’ DIDATTICA TRA PRIMO E SECONDO CICLO, INTERVENTO ISTR. 3 
indicare LA FIGURA di esperto. 
 
Non si terrà conto delle candidature che dovessero pervenire oltre tale termine, varrà 
la data di acquisizione agli atti/protocollo della scuola. 
 
Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità: 
1. nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, comune di residenza, indirizzo, 
recapito telefonico, e-mail. 
2. di non avere condanne penali né procedimenti penali in corso, non essere stati destituiti da 
Pubbliche Amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale. 
3. di essere in regola con le vaccinazioni.  
 

La domanda dovrà essere conforme in tutte le sue parti: 

- all’ allegato A – Domanda di partecipazione con firma autografa (pena esclusione) 

corredata da curriculum vitae su modello europeo; 

- all’ allegato B – Tabella di valutazione dei titoli. 

 

LE DOMANDE CHE RISULTASSERO INCOMPLETE NON VERRANNO PRESE IN 
CONSIDERAZIONE. 
 
La valutazione delle domande da parte della commissione avverrà tramite comparazione dei 
curricula, secondo i criteri di valutazione stabiliti e riportati nella tabella di valutazione Allegato 
B del presente Bando. A parità di punteggio sarà data priorità al candidato più giovane di età. 
Gli esiti della selezione saranno pubblicati con graduatoria provvisoria all'Albo e sul Sito della 
scuola, www.icspinazzola.edu.it entro le ore 13.00 del   21.11.2022. 
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, 
potranno produrre reclamo entro il termine massimo di giorni 3 dalla pubblicazione della 
graduatoria provvisoria, tramite email. 
Dopo l’esame di eventuali reclami la graduatoria definitiva sarà pubblicata entro le ore 13.00 
del    23.11.2022. 
La scuola si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola 
domanda valida o, nell'eventualità se ne ravvisi l'esigenza, di non procedere all'attribuzione 
dello stesso a suo insindacabile giudizio. 
Gli incarichi verranno assegnati consentendo la massima partecipazione degli aspiranti. 

RETRIBUZIONE 
 
Il compenso orario, di seguito riportato, onnicomprensivo lordo di qualsiasi onere previsto a 
carico dell'Istituto e dell'esperto, non darà luogo a trattamento assistenziale e previdenziale né 
a trattamento di fine rapporto. 
 
 
 
 



 
Intervento/ 
Progetto 

Voce di 
costo 

Modalità 
calcolo 

Valore 
unitario 

Quantità
/anno 

Importo 
/anno 

Quantità 
/anni 

Importo 
voci 

 
INTERVENTO  
ISTR 3 – 
POTENZIAMENTO 
CURRICOLARE E 
ATTIVITÀ 
EXTRACURRICO
-LARI PER LE 
SCUOLE DEL 
SECONDO 
CICLO: 
LABORATORIO 
DI CONTINUITA’ 
DIDATTICA TRA 
PRIMO E 
SECONDO 
CICLO 

1 Esperto Costo ora 
formazione 

70,00 € 
/ora 

5 ore/  
anno 

350 € 15 ore  
/3 anni 
 
 
 
 

 

1050 € 

 
La misura del compenso sarà determinata dall’attività effettivamente svolta e non potrà 
superare i limiti imposti dalla normativa vigente. La percentuale prevista per la remunerazione 
non prevede un pagamento di tipo forfetario ma va correlata alle ore di servizio effettivamente 
prestato. L'effettuazione di tali ore dovrà essere dettagliatamente documentata. 
Il compenso orario remunerato per le ore effettivamente prestate è onnicomprensivo lordo di 
qualsiasi onere. 

PUBBLICITÀ 
Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’Istituto, sul Sito della scuola 
www.icspinazzola.edu.it   ha valore di notifica per tutto il personale dell’Istituto.  
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Bando, verranno 
trattati nel rispetto del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni. I 
candidati dovranno esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di 
presentazione delle domande di partecipazione, pena la non ammissione alle selezioni. 

 

       In allegato: 

1. Allegato A - Domanda di partecipazione. 

2. Allegato B – Tabella di valutazione dei titoli. 

                                                                 

                                                                                         Il Dirigente Scolastico Reggente 
                                                                                         Dott.ssa Nadia Giovanna LANDOLFI 
 

      Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.lgs. 39/1993 
 

 
 

     

                                                             


