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OGGETTO:Avviso interno per il reclutamento di esperti, tutor, figure aggiuntive e referente 

per la valutazione – nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6; Avviso pubblico 2999 del 
13/03/2017 “Orientamento formativo e rio-orientamento”.  

“NON PERDIAMO LA BUSSOLA” 
 
Codice identificativo progetto:10.1.6-FSEPON-LA-2018-75 

CUP F25B17000480007 
 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

 

Visto Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e ri-orientamento” 

del  M.I.U.R. – Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, 

finanziarie e strumentali – Direzione Generale per Interventi in materia di edilizia 

scolastica per la gestione dei fondi strutturali, per l’istruzione e per l’innovazione digitale – 

Ufficio IV - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo 

Specifico 10.1 – Azione 10.1.6; Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento 

formativo e rio-orientamento”. 

Visto il  Progetto all’uopo predisposto “Non Perdiamo la Bussola”, appovato: dal Collegio dei 

Docenti con verbale del 9/11/2016 delibera n° 1 e dal Cosniglio d’Istituto con verbale del 

09/11/2016 delibera n° 20; 

Vista la nota MIUR prot. AOODGEFID/0003500 del 22/02/2018; 

Considerato che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento 

Pregrammazione Gestione e Riosrse Umane, Finanziarie e Strumentali – Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali, per l’istruzione e 

per l’innovazione digitale – Ufficio IV: 

- Con nota prot. n°AOODGEFID/7362 del 20/03/2018 ha autorizzato i suddetti progetti PON FSE 

per la regione Lazio; 

- Con nota prot. n° AOODGEFID/7907 del 27/03/2018 ha comunicato a questa istituzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO A.MANUZIO
C.F. 80006180592 C.M. LTIC804004
istsc_ltic80400 - Ufficio Protocollo

Prot. 0007709/U del 25/11/2018 19:05:11VI.12 - PON
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scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, attuando la 

sottoazione 10.1.6° definita dal seguente codice progetto: 10.1.6° - FSEEPON – LA – 201875 

pari ad euro 22.728,00 prevedendo come termine di conclusione delle attività didattiche il 

31/08/2019, ed entro il 31 dicembre 2019 la sua chiusura amministrativa – contabile; 

Vista la delibera del Collegio dei Docenti del 5 novembre 2018 e la delibera del Consiglio 

d’Istituto n.71 con le quali si approvano i criteri di selezione e valutazione dei Tutor,  

Esperti, e referente della valutazione e figure aggiuntive da parte dell’organo collegiale. 

Visto il Decreto di avvio procedura reclutamento interno di docente formatore, tutor, referente 

per la valutazione e figure aggiuntive ,prot. n° del 7696 del 23/11/2018 

 

INDICE 
 

 

Il presente Avviso interno avente per oggetto la selezione di ESPERTI,  TUTOR, 

REFERENTE PER LA VALUTAZIONE, FIGURE AGGIUNTIVE in merito alle specificità e alle 

caratteristiche dei percorsi formativi programmati nel progetto. 
 

 
Art.1 –FINALITÀ DELLA SELEZIONE 
 

Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione di una graduatoria di esperti, tutor, referente per 

la valutazione e figure aggiuntiva (psicologo o counselor professionista ed esperto di TIC e coding) 

alla quale affidare un incarico nell’ambito delle azioni di formazione volte all’orientamento  formativo e 

riorientamento, da attivare in questo Istituto nel periodo da dicembre 2018 ad aprile 2019, per i 

seguenti percorsi formativi. 

Mod. Titolo Indirizzo 
 

Sede Durata 
Tipologia 

d’intervento 
Esperto Tutor 

Figura 
aggiun-

tiva 

Referente 
per la 

valutazione 

 10.2.6 AZIONI DI ORIENTAMENTO   

1 
ORIENTA…MEN

TE 

Secondaria 
Alunni della 
prima classe 

Manuzio 30 h 
Orientamento 
per il primo 

ciclo 
70 €/h 30 €/h 

20 
alunni/h 
30 €/h 

25 h a 
Modulo 

2 
WALKING 

TOGETHER 

Secondaria 
Alunni della 
prima classe 

Manuzio 30 h 
Orientamento 
per il primo 

ciclo 
70 €/h 30 €/h 

20 
alunni/h 
30 €/h 

25 h a 
modulo 

3 

ROBOT, UN 
COMPAGNO DI 

VIAGGIO 1 

Secondaria 
Alunni della 

seconda 
classe 

Manuzio 30 h 
Orientamento 
per il primo 

ciclo 
70 €/h 30 €/h 

20 
alunni/h 
30 €/h 

25 h a 
Modulo 

4 

ROBOT, UN 
COMPAGNO DI 

VIAGGIO 2 

Secondaria 
Alunni della 
terza classe 

Manuzio 30 h 
Orientamento 
per il primo 

ciclo 
70 €/h 30 €/h 

20 
alunni/h 
30 €/h 

25 h a 
modulo 

 

Art.2 INTERVENTI PREVISTI NEL PROGETTO E  PROFILI PROFESSIONALI 

RICHIESTI 
 

Le attività di formazione saranno realizzate mediante attività didattica (incarico 

esperto) di tutoraggio (incarico tutor), di valutazione (referente della 

valutazione) e di intervento individualizzato mirato (figure aggiuntive). 

 

10.1.6A Azioni di orientamento 
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Titolo 

modulo 

Tipologia d'intervento Profili professionali  

 

 

 

 

 

 

Orienta…

mente 

Il modulo “Orienta…mente” ha come finalità 

favorire lo sviluppo delle capacità necessarie 

per imparare a leggere le proprie emozioni e a 

gestirle; - favorire processi di autostima e di 

consapevolezza di sé; - percezione di sé 

(autovalutazione); - riconoscere i propri limiti 

e accettarli per aumentare la possibilità di 

riuscire a superarli; - promuovere il senso di 

responsabilità impegnandosi nel far bene il 

proprio lavoro e nel portarlo a termine; 

- liberarsi dai condizionamenti, dai pregiudizi, 

dagli stereotipi; - alimentare i propri interessi; 

- superare le resistenze al cambiamento, al 

diverso; - favorire una scelta motivata e 

consapevole della nuova scuola, valorizzando 

le aspettative e guidando i ragazzi 

nell’individuare le proprie attitudini; -  

confrontarsi con la realtà esterna mediante 

l’acquisizione di maggiori informazioni sui 

percorsi formativi e sulle possibilità 

occupazionali; - coinvolgere le famiglie, il 

territorio e le istituzioni sul tema della scelta e 

della dispersione scolastica. 

a) n.1 ESPERTO 

(30 h): docente 

con esperienza nel 

campo della 

psicologia 

dell’orientamento;  

b) n.1 TUTOR 

(30h): docente con 

esperienza 

specifica 

n.1 FIGURA 

AGGIUNTIVA 

(20 h): 

PSICOLOGO O 

COUNSELLOR 

PROFESSIONISTA 

 

 

 

 

 

Walkingto

gether 

(Cammin

are 

insieme) 

Il modulo “Walkingtogether (Camminare 

insieme)” prevede un coinvolgimento attivo dei 

genitori per: - aumentare la conoscenza 

rispetto alle dinamiche relative al passaggio 

tra cicli di studio; - accrescere le informazioni 

e le indicazioni rispetto agli scenari lavorativi; 

- liberarsi dai condizionamenti, dai pregiudizi, 

dagli stereotipi; - coinvolgimento più intenso 

sul piano dell’esperienza personale nel 

percorso di orientamento scolastico del figlio. 

a) n.1 ESPERTO 

(30 h): docente 

con esperienza nel 

campo della 

psicologia 

dell’orientamento; 

b) n.1 TUTOR  

(30 h): docente 

con esperienza 

specifica  

n.1 FIGURA 

AGGIUNTIVA 

 (20 h): 

PSICOLOGO  

O COUNSELLOR 

PROFESSIONISTA 
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Robot, un 

compagn

o di 

banco 1 

Il laboratorio “Robot, un compagno di banco 1”  

si prefigge di sviluppare nei ragazzi la 

consapevolezza delle loro potenzialità in 

campo tecnologico e informatico con l’obiettivo 

di facilitare l’orientamento alle scuole 

superiori, facendo acquisire un metodo di 

indagine ed un apparato concettuale, tipici 

della sistemistica, come un mezzo di 

interpretazione di diversi processi fisici e 

tecnologici: 

fornendo agli studenti conoscenze e capacità 

specifiche tali da metterli in grado di 

intervenire nei diversi contesti futuri tipici della 

Scuola Secondaria di secondo grado; 

favorendo la cooperazione; divulgando e 

creando cultura scientifica e prettamente 

tecnica; indirizzando il percorso di 

orientamento verso studi a carattere 

tecnologico. 

Finalità principale è la conciliazione tra la 

cultura scientifica ed umanistica e tra le due 

modalità di pensiero, quello logico – deduttivo 

e intuitivo, entrambi fondamentali nella 

scoperta scientifica così come in ogni processo 

di acquisizione di conoscenze. 

 

a) n.1 ESPERTO 

(30 h): docente 

con esperienza 

specifica 

nell’insegnamento 

di coding e 

robotica educativa; 

 

b) n.1 TUTOR(30 

h): docente con 

esperienza 

specifica  

 

c) n.1 FIGURA 

AGGIUNTIVA  

(20h) 

ESPERTO DI TIC E 

CODING 
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Robot, un 

compagn

o di 

banco 2 

Con il modulo “Robot, un compagno di banco 

2” s’intende coniugare la robotica, il curricolo 

verticale con l’esigenza di un orientamento 

efficace e verticalmente sincrono. La proposta 

è introdurre l'approccio alla robotica educativa 

in seno al curricolo, creando un percorso 

extracurricolare come metodo per valorizzare 

le eccellenze. Utilizzando i kit robotici per 

l'apprendimento della programmazione grafica, 

lavorando sulla motivazione e sulla possibilità 

di usare la robotica come collante tra le 

discipline e tra i gradi di istruzione. La robotica 

diviene un riferimento saldo su cui gli studenti 

possono contare per costruire realtà solide e 

competenze reali, confidando sulla forte 

attrattiva che sa destare negli studenti e che 

“concretizza” le conoscenze. Ancora più il 

robot diventa l'oggetto della programmazione 

ad alto livello, rendendo anche questo 

apprendimento più accattivante, legandolo 

all'interazione con l'ambiente: un'interazione 

che va pensata e progettata.  

a) n.1 

ESPERTO 

(20 h): docente 

con esperienza 

specifica 

nell’insegnament

o di coding e 

robotica 

educativa; 

b) n.1 TUTOR 

(30h) docente 

con esperienza 

specifica 

c) n.1 FIGURA 

AGGIUNTIVA  

(20h) ESPERTO 

DI TIC E CODING 

 

Art. 3: Requisiti Generali 

a) Requisiti generali di ammissione e modalità di valutazione della candidatura TUTOR  
 

La selezione degli esperti sarà effettuata dalla Commissione di valutazione all’uopo 
costituita, a seguito di comparazione dei curricula presentati secondo quanto previsto dalle 
Linee Guida PON, sulla base dei criteri di seguito indicati con relativo punteggio. 
 

TITOLI VALUTABILI  Punteggio 

Esperienza di tutoraggio in progetti formativi 25 

Esperienza di docenza in progetti sulle  tematiche dei moduli 25 

Esperienza di coordinatore/responsabile di progetti di arricchimento dell’offerta formativa  25 

Competenze informatiche certificate 15 

Corsi di formazione / master attinenti alla professionalità richiesta 10 

TOTALE punteggio 100 
 

La commissione procederà alla valutazione dei curricula, assegnando un punteggio come 
di seguito riportato: 
VOCE A): 0 = per nessuna esperienza; 10=da 1 a 3 esperienze; 20=da 4 a 6 esperienze; 

25=più di 6 esperienze. 
VOCE B): 0 = per nessuna esperienza; 10=da 1 a 3 esperienze; 20=da 4 a 6 esperienze; 

25=più di 6 esperienze. 
VOCE C): 0= per nessuna esperienza; 10=da 1 a 3 esperienze ; 20=da 4 a 6 esperienze; 

25=più di 6 esperienze. 
VOCE D): 0= per nessuna esperienza; 5=1 esperienza; 10=2 esperienze; 15=3 o più 

esperienze. 
VOCE E): 0= per nessuna esperienza; 2=1 esperienza; 4=2 esperienze; 6=3 esperienze; 
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8=4 esperienze;10=5 o più esperienze. 
 

La valutazione dei titoli e delle esperienze sarà effettuata anche in presenza di un solo 
curriculum prodotto nei termini. 
A parità di punteggio avrà la precedenza il candidato con la maggiore anzianità di servizio. 
 

b) Requisiti generali di ammissione e modalità di valutazione della candidatura ESPERTO 
FORMATORE 

 

La selezione degli esperti sarà effettuata dalla Commissione di valutazione all’uopo 
costituita, a seguito di comparazione dei curricula presentati secondo quanto previsto dalle 
Linee Guida PON, sulla base dei criteri di seguito indicati con relativo punteggio. 
 

TITOLI VALUTABILI   Punteggio massimo 

A.Titoli culturali coerenti con le attività / tematiche progettuali 25 

B. Corsi di formazione / master attinenti alla professionalità richiesta 15 

C. Esperienza di docenza in progetti sulle tematiche dei moduli          25 

D. Esperienza in qualità di coordinatore/responsabile di progetti di 
arricchimento dell’offerta formativa 

25 

E. Pubblicazioni / dispense didattiche / lavori pubblicati su riviste attinenti al 
settore di pertinenza 

10 

TOTALE punteggio 100 

 

La commissione procederà alla valutazione dei curricula, assegnando un punteggio come 
di seguito riportato: 
 
VOCE A): fino a 20 per il titolo di accesso all’insegnamento; 5 per dottorato di  ricerca; 
VOCE B): 0= per nessun titolo; 5 per ogni titolo fino ad un massimo di 15; 
VOCE C): 0= per nessuna esperienza; 10=da 1 a 3 esperienze ; 20=da 4 a 6 esperienze; 
25=più di 6 esperienze; 
VOCE D): 0= per nessuna esperienza; 10=da 1 a 3 esperienze ; 20=da 4 a 6 esperienze; 
25=più di 6 esperienze; 
VOCE E): 0= per nessuna pubblicazione; 5 per ogni pubblicazione fino ad un massimo di 
10. 
 
La valutazione dei titoli e delle esperienze sarà effettuata anche in presenza di un solo 
curriculum. 
A parità di punteggio avrà la precedenza il candidato con la maggiore anzianità di servizio. 

 
 

c) Requisiti generali di ammissione e modalità di valutazione della candidatura 
REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 
 

TITOLI PUNTI 

Titoli 
culturali 

Diploma di Scuola 
Secondaria di II grado 

5 

Diploma di laurea magistrale 
10 p. fino a 99/110 

12 p. da 100 a 107/110 
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14 p. da 108 a 110/110 

15 p. 110/110 con lode 

Master Universitario di I/Il 
livello (1500 ore e 60 crediti) 
con certificazione finale Corsi 
di perfezionamento post - 
laurea di durata minima di un 
anno con un percorso di 
almeno 600 ore conseguiti 
presso le Università statali 
e/o legalmente riconosciute 
con attestato di esame 
conclusivo 

3 punti per ogni titolo (punteggio massimo attribuibile 9 
punti) 

Titoli 
professionali 

Esperienze lavorative 
progettuali effettuate nel 
campo della valutazione 

2 punti a esperienza (punteggio massimo attribuibile 6 
punti) 

Esperienze lavorative 
progettuali effettuate in 
piattaforma 

2 punti a esperienza (punteggio massimo attribuibile 6 
punti) 

    Totale 

 

d) Requisiti generali di ammissione e modalità di valutazione della candidatura FIGURA 
AGGIUNTIVA COUNSELLOR ED ESPERTO DI CODING 

 
 

TITOLI VALUTABILI   Punteggio 
massimo 

A. Laurea specialistica 25 

B. Laurea triennale in psicologia o Diploma in Counselling professionista 10 

C. Esperienza in qualità di coordinatore/responsabile di progetti di arricchimento 
dell’offerta formativa  

15 

D. Esperienza in qualità di esperto di coding, counselor professionista. 10 

E Certificazioni informatiche: ECDL – EUCIP- EIPASS-PEKIT 15 

F. Corsi di formazione / master attinenti alla professionalità richiesta 15 

G. Pubblicazioni / dispense didattiche / lavori pubblicati su riviste attinenti al settore 
di pertinenza 

10 

TOTALE punteggio 100 

 
VOCE A): 20 per laurea quinquennale; 5 per dottorato di ricerca; 
VOCE B): 10 per laurea triennale o Diploma in Counselling professionista; 
VOCE C) D): 0 per nessuna esperienza; 5 da 1 a 3 esperienze; 10 da 4 a 6 esperienze 15 più di 6 

esperienze; 
VOCE E,F): 0 per nessun titolo; 5 per ogni titolo fino ad un massimo di 15; 
VOCE G): 0 per nessuna pubblicazione; 5 per ogni pubblicazione fino ad un max di 10. 
 

Art.4 - DESCRIZIONE DEL PROFILO DELL’ESPERTO E ATTIVITÀ DA SVOLGERE 

 

Gli esperti designati sulla base della selezione dovranno svolgere i compiti seguenti: 

 Programmare e documentare il lavoro e le attività inerenti il modulo affidato, 

evidenziando finalità, competenze attese, strategie e metodologie, attività e 
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contenuti da produrre, predisponendo il materiale didattico necessario. 

 Partecipare alle riunioni di carattere organizzativo, quando pianificate. 

 Mettere in atto strategie adeguate alle competenze da acquisire. 

 Monitorare il processo di apprendimento, conforme di valutazione oggettiva, in 

itinere e finale. 

 Documentare puntualmente le attività. 

 Redigere relazione conclusiva sulle attività del progetto. 
 
 

Art.5 – DESCRIZIONE DEL PROFILO DEL TUTOR E ATTIVITÀ DA SVOLGERE 

 

I tutor designati sulla base della selezione dovranno svolgere i compiti seguenti: 
 predisporre, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei 

contenuti dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a 
segmenti disciplinari competenze da acquisire; 

 curare che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le 
firme dei partecipanti, degli esperti e la propria, l’orario d’inizio e fine della lezione; 

 segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del 
minimo o dello standard previsto; 

 curare il monitoraggio del corso, contattando gli alunni in caso di assenza; 
 interfacciarsi con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di 

competenza, accertando che l’intervento venga effettuato; 

 inserire tutti i dati nella piattaforma. 

Art.6 - DESCRIZIONE DELPROFILODEL REFERENTE DELLA VALUTAZIONE  

 

Il referente della valutazione designato sullabase della selezione dovrà svolgere i compiti 

seguenti: 

 partecipare alle riunioni periodiche di carattere didattico – organizzativo; 

 partecipare alla strutturazione degli interventi formativi in accordo con gli esperti ed i 

tutor dei moduli; 

 coordinare il monitoraggio iniziale, intermedio e finale del corso; 

 misurare i processi di apprendimento degli allievi negli esiti finali; 

 curare la documentazione didattica cartacea di pertinenza; 

 curare la raccolta e la registrazione di dati sul sistema informativo (Piattaforma di 

gestione on-line) per le attività di pertinenza; 

 redigere una relazione finale. 

 
Art.7 - DESCRIZIONE DEL PROFILO DELLE FIGURE AGGIUNTIVE 
 

Le figure aggiuntive designate sulla base della selezione dovranno svolgere i compiti 
seguenti: 

 assicurare un servizio di consulenza e supporto psicologico per sostenere l’integrazione sociale 
degli alunni coinvolti nei percorsi di recupero delle competenze;  

 in stretta collaborazione con i rispettivi esperti e tutors, svolgere funzioni di ulteriore supporto agli 
studenti, in ragione della loro specifica professionalità ed in rapporto ai fabbisogni emersi all’esito 
della individuazione degli alunni partecipanti, e con possibilità di rendere altresì attività di 
interlocuzione con le famiglie, finalizzata ad ottimizzare la prevenzione della dispersione scolastica 
e del fallimento formativo; 

 partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;  

 predisporre e consegnare materiale di tipo documentario;  

 documentare le attività di ogni percorso per “tracciare” l’iter del processo attivato e lasciarne 
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“traccia” nella scuola; 

 orientare i corsisti in maniera efficace verso lo sviluppo delle loro personali potenzialità; 

 educare ad uno sviluppo armonico della personalità perché si possa mediare gli eccessi dei punti 
di forza e di debolezza; 

 offrire counselling e ascolto ai giovani adolescenti incontrati, cercando di dare sostanza alle loro 
difficoltà e risposte ai loro dubbi; 

 sostenerli e aiutarli ad elaborare il loro progetto formativo e di vita. 

 
Art.8 - Requisiti di ammissione 
 
Possono presentare domanda ai fini della selezione i candidati che producano apposita di 

chiarazione di: 

 
 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 

Europea; 
 godere dei diritti civili e politici; 

 non aver riportato condanne penali e non essere destinatario/a di provvedimenti che 
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale. 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 

presentazione della domanda di partecipazione. 

 

Art.9 – COMPENSI 
 

 Esperto: retribuzione oraria € 70,00 lordo Stato; 

 Tutor: retribuzione oraria € 30,00 lordo Stato; 

 Referente per la valutazione € 23,23 lordo Stato, per un impegno di max. 25 
(VENTICINQUE) ore per modulo; 

 Figura aggiuntiva €30,00 lordo Stato, per un impegno di max. 20 (VENTI) ore per 

modulo. 
 

Il compenso orario onnicomprensivo previsto, sopra riportato, e le modalità di 

retribuzione, si riferiscono alla nota MIUR prot.0034815 del 02/08/2017 e la nota 

prot.0035926 del 21/09/2017 “Fondi Strutturali Europei – PON per la scuola 

“Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 – Attività di formazione –   

Iter di reclutamento del personale“ esperto e tutor e relativi aspetti di natura fiscale, 

previdenziale e assistenziale. Chiarimenti ed Errata Corrige. 

Art.10– MODALITÀ DIINVIODELLE CANDIDATURE 
Le domande, indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Aldo Manuzio” 

via dell’OLEANDRO 4,6 LATINA dovranno pervenire, pena l’esclusione, entro e non 
oltre, le ore 9 del 03/12/2018, in busta chiusa, con nome e cognome, indirizzo e la 

seguente scritta: Domanda esperto/tutor/referente della valutazione/figure aggiuntive 
10.1.6-FSEPON-LA-2018-75 

presso  la  segreteria  della scuola (Ufficio Protocollo). 

 

Art.11– DOCUMENTAZIONE 

La domanda dovrà contenere: 
1. Domanda di ammissione (Allegato A1, A2, A3, A4) 

2. Dichiarazione dei titoli (Allegato B1, B2, B3, B4) 
3. Curriculum vitae sul modello europeo 
4. Fotocopia documento di identità 

 

Art.12– MOTIVI DI INAMMISSIBILITÀ E DI ESCLUSIONE 
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12.1 Motivi di inammissibilità 
 

Sono motivi di inammissibilità: 
 Domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Avviso. 

 Assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come 
condizione di ammissibilità. 

12.2 12.2 Motivi di esclusione 
 

Sono motivi di esclusione:  
 Mancanza di firma autografa apposta sulla domanda, sul curriculum, tabella 

dichiarazione titoli e fotocopia del documento. 

 Mancata certificazione dell’esperienza professionale per l’ambito di competenza indicato. 

 
La Dirigente Scolastica si riserva il diritto di: 

1. Non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata attivazione dei corsi 

previsti; 

2. Procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda 

pervenuta. 

Art.13–PUBBLICIZZAZIONE DELL’AVVISO  
 

Il presente Avviso verrà affisso all’albo e sul sito web della scuola ed ha valore di notifica 

per tutto il personale. 

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso, 

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. 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Silvana Di Caterino 
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