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                                            Brindisi, 08/06/2021 

Avviso di selezione per il reclutamento di personale interno Esperto, Tutor per la realizzazione delle 
attività previste dai Moduli del Progetto  “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 
10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 

Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 

delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza 

Covid -19 (Apprendimento e socialità). 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021 emanato per “ampliare e 

sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici 2020-2021 e 2021- 2022 integrando, in 

sinergia e in complementarietà, gli interventi strategici definiti a livello nazionale con azioni 

specifiche volte a migliorare le competenze di base e a ridurre il divario digitale, nonché a 

promuovere iniziative per l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle studentesse e degli 

studenti e degli adulti, nel rispetto delle  norme  sulle misure di sicurezza anti-Covid vigenti, anche 

in sinergia  con  le  azioni  «La  Scuola d’estate. Un “ponte” per il nuovo inizio»”;  

VISTE le Linee Guida dell'Autorità di Gestione e ss.mm.ii. per i Progetti cofinanziati dal FSE e FESR 2014-

2020, emanate con nota prot. n. AOODGEFID/29583 del 09/10/2020;  

VISTA la candidatura n. 1050396 inoltrata da questo Istituto, Prot. 7788 del 18/05/2021;  

VISTA la delibera n. 3 del verbale n. 11 del 07/05/2021 del Collegio dei Docenti relativa all’approvazione 

del progetto “Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 

e 10.3.1.;  

VISTA la delibera n. 44 bis, verbale n. 30 del 14/05/2021 del Consiglio d'Istituto con cui è stato approvato il 

Progetto “Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 

e 10.3.1.;  



VISTA la nota MI Prot. n. AOODGEFID/16991 del 25 maggio 2021 relativa alla pubblicazione delle 

graduatorie provvisorie regionali;  

VISTA la nota MI Prot. n. AOODGEFID/17355 del 01 giugno 2021 relativa alla pubblicazione definitiva 

delle graduatorie regionali; 

 
VISTA la nota MI AOODGEFID\Prot. N . 17520 del 04.06.2021 di autorizzazione dei Progetti ammissibili 

al Finanziamento; 

 

VISTA la nota dell’USR Puglia Prot. n. AOODRPU/15214 del 07/06/2021 con cui viene trasmessa la nota 

MI AOODGEFID\Prot. N . 17520 del 04.06.2021 di autorizzazione dei progetti regionali; 

VISTA la nota MI prot.n. AOODGEFID/17665 del 07/06/2021 di formale autorizzazione alla realizzazione 

del Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-56 Identità e alterità: conosciamo il territorio, 

scopriamo il mondo, per un importo pari ad euro 70.920,90; 

 
VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

Nuovo Codice degli Appalti come modificato ed entrato in vigore dal 24.06.2017;  

VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico di assunzione in bilancio del Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-

2021-56 Identità e alterità: conosciamo il territorio, scopriamo il mondo, Prot. 8944 del 09/06/2021; 

VISTO il Regolamento per la disciplina degli incarichi e dei contratti di prestazione d’opera interni ed 

esterni approvato dal Consiglio di Istituto in data  20 aprile 2021; 

VISTI i Regolamenti UE n.1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di investimento 

europei e n. 1304/20013 relativo al FSE;  

VISTA la Circolare AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 e Nota prot. AOODGEFID/35926 DEL 21 

SETTEMBRE 2017 “Attività di formazione-Iter di reclutamento del personale esperto e relativi aspetti di 

natura fiscale, previdenziale, assistenziale”; 

TENUTO CONTO che il conferimento dell’incarico al personale interno deve avvenire nel rispetto dei 

principi di trasparenza e parità di trattamento e che qualsiasi incarico conferito a personale interno deve 

essere preceduto da specifiche procedure di selezione e che nessun incarico, quindi, può essere conferito 

direttamente; 

CONSIDERATA la necessità di reperire figure professionali specializzate per l’espletamento dei moduli 

previsti: n. 3 esperti – n. 3 tutor   

EMANA 

il presente Avviso pubblico avente per oggetto la selezione e il reclutamento, mediante procedura 

comparativa di titoli, di Esperto e Tutor  per singolo modulo, rivolto in ordine di precedenza assoluta, a 

figure professionali interne all’Istituto come dal seguente prospetto  

N. 15 ESPERTI INTERNI/ESTERNI  – N. 15 TUTOR 

Art. 1 – Interventi previsti 

Le attività previste riguarderanno i progetti con i relativi moduli formativi indicati nelle seguenti tabelle: 

 



 

Sotto 

azione 

Cod.identificativo 

progetto 

Titolo Destinatari Durata Risorse 

Esperto 

/Tutor 

 

Importo 

Autorizzato 

Per modulo 

10.2.2A 10.2.2A-

FSEPON-PU- 
2021-56 

Morvillo’s 

Gospel Choir 

15 studenti Modulo 

di 30 

ore 

1 Esperto 

(30h) 1 

Tutor 

(30h) 

 

€ 4.561,50 

10.2.2A 10.2.2A-
FSEPON-PU- 

2021-56 

Let’s sing 

together! 

20 studenti Modulo 

di 30 

ore 

1 Esperto 

(30h) 1 

Tutor 

(30h) 

€ 5.082,00 

10.2.2A  

10.2.2A-
FSEPON-PU- 

2021-56 

Il teatro dal 

Salento al 

mondo 

15 studenti Modulo 

di 30 

ore 

1 Esperto 

(30h) 1 

Tutor 

(30h) 

€ 4.561,50 

10.2.2A 10.2.2A-

FSEPON-PU- 

2021-56 

Facce da 

Clown: sorrisi 

e  cura 

15 studenti Modulo 

di 30 

ore 

1 Esperto 

(30h) 1 

Tutor 

(30h) 

€ 4.561,50 

10.2.2A 10.2.2A-

FSEPON-PU- 

2021-56 

Musica e 

corpo, 

percussioni 

e anima 

15 studenti Modulo 

di 30 

ore 

1 Esperto 

(30h) 1 

Tutor 

(30h) 

€ 4.561,50 

10.2.2A 10.2.2A-
FSEPON-PU- 

2021-56 

Giochi in un 

Morvillo senza 

frontiere 

20 studenti Modulo 
di 30 

ore 

1 Esperto 

(30h) 1 

Tutor 

(30h) 

€ 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-
FSEPON-PU- 

2021-56 

La Fiaba della 

Taranta 

17 studenti Modulo 

di 30 
ore 

1 Esperto 

(30h) 1 

Tutor 

(30h) 

€ 4.769,70 

10.2.2A 10.2.2A-
FSEPON-PU- 

2021-56 

Dipingi un 

sorriso: corso 

di face painting 

15 studenti Modulo 

di 30 
ore 

1 Esperto 

(30h) 1 

Tutor 

(30h) 

€ 4.561,50 

10.2.2A 10.2.2A-

FSEPON-PU- 

2021-56 

SAS: Street Art 

at School 

15 studenti Modulo 

di 30 

ore 

1 Esperto 

(30h) 1 

Tutor 

(30h) 

€ 4.561,50 



10.2.2A 10.2.2A-

FSEPON-PU- 

2021-56 

Balla e pizzica al 

Morvillo 

17 studenti Modulo 

di 30 

ore 

1 Esperto 

(30h) 1 

Tutor 

(30h) 

€ 4.769,70 

10.2.2A 10.2.2A-

FSEPON-PU- 

2021-56 

Fly me to the 

moon 

15 studenti Modulo 

di 30 

ore 

1 Esperto 

(30h) 1 

Tutor 

(30h) 

€ 4.561,50 

10.2.2A 10.2.2A-
FSEPON-PU- 

2021-56 

Fashion 

Make&Nail Art 

15 studenti Modulo 
di 30 

ore 

1 Esperto 

(30h) 1 

Tutor 

(30h) 

€ 4.561,50 

10.2.2A 10.2.2A-
FSEPON-PU- 

2021-56 

Un giardino per 

Melissa 

15 studenti Modulo 

di 30 
ore 

1 Esperto 

(30h) 1 

Tutor 

(30h) 

€ 4.561,50 

10.2.2A 10.2.2A-
FSEPON-PU- 

2021-56 

Je suis un peu 
français 

20 studenti Modulo 

di 30 
ore 

1 Esperto 

(30h) 1 

Tutor 

(30h) 

€ 5.082,00 

10.2.2A 10.2.2A-

FSEPON-PU- 

2021-56 

Cuéntame 

de ti 

20 studenti Modulo 

di 30 

ore 

1 Esperto 

(30h) 1 

Tutor 

(30h) 

€ 5.082,00 

 

 

REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ 

Le figure che si intendono selezionare devono essere in possesso di titoli di cui al presente Bando e inclusi 

negli Organici del Personale Docente, di ruolo e non di ruolo, di questo Istituto e secondo i seguenti criteri: 

 Dichiarata disponibilità 

 Competenze documentate o autocertificate attraverso la presentazione del proprio 

curriculum vitae, da valutare con apposita tabella di valutazione dei titoli 

 Equa distribuzione dei carichi di lavoro al fine di evitare la cumulabilità degli 

incarichi in presenza di più istanze. 

 Qualora sia accertata l'impossibilità di disporre di personale interno, si ricorre a 

personale esterno all'amministrazione con la pubblicazione di un bando pubblico. 

.  

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, peer tutoring, didattica  laboratoriale, uso 

di tecnologie didattiche, ecc.)   

• possesso di Laurea o titoli specifici attinenti al settore. I titoli devono essere legalmente riconosciuti; 

rilasciati da Università pubbliche, 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 modulo affidato, evidenziando finalità, 

competenze attese, strategie, metodologie, attività, 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 tutor 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.  

L’incarico di esperto è incompatibile con l’incarico di tutor.  

La mancata disponibilità dell’esperto ad eseguire le attività come da crono-programma della Scuola sarà 

motivo di esclusione.  

FUNZIONE DEL TUTOR:  

1. Predisporre, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti 
dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e 

competenze da acquisire; 

2. Avere cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei 
partecipanti, l’orario di inizio e fine lezione, accertare l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la 

stesura e la firma del patto formativo; 

3. Segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende a meno di 9 unità per due incontri 
consecutivi; 

4. Curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; 

5. Interfacciarsi con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza, 
accertando che l’intervento venga effettuato; 



6. Mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la 

ricaduta dell’intervento sul curricolare; 

7. Inserisce tutti i dati e le informazioni relative al modulo sulla piattaforma GPU. 

8. Caricare a sistema il modulo (da scaricare attraverso il portale GPU) contenente i dati    anagrafici e 

l’informativa per il consenso dei corsisti, che dovrà essere firmato dal genitore e non potrà essere 

revocato per l’intera durata del percorso formativo e solo dopo tale adempimento, l’alunno potrà essere 

ammesso alla frequenza. 
Dovrà, inoltre: 

 accedere con la sua password al sito 

dedicato; 

 entrare nella Struttura del Corso di 

sua competenza;  

 definire ed inserire: 

a) competenze specifiche (obiettivi operativi); 

b) fasi del progetto (Test di ingresso, didattica, verifica); 

c) metodologie, strumenti, luoghi; 

d) eventuali certificazioni esterne (TIC, Inglese: finanziate). 
 

Al termine, “validerà” la struttura, abilitando così la gestione.  

9. Il docente tutor è tenuto, altresì, a rispettare l’informativa sulla privacy acclusa alla nomina.  

L’incarico di tutor è incompatibile con quello di esperto. 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO 

Da Luglio 2021 al 31 agosto 2022. 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA 

I candidati sono invitati a presentare la propria candidatura entro le ore 20.00 del 15 luglio 2021. 

Le domande potranno pervenire brevi manu presso gli uffici di segreteria in busta chiusa sulla quale dovrà 

essere riportata la seguente dicitura: oggetto "Invio candidatura PON FSE Titolo del Progetto: “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1., Esperto 

interno/esterno o Tutor per i moduli : “(indicare il modulo richiesto)”;  

ovvero Posta Elettronica Certificata tramite il seguente indirizzo: brrf010008@pec.istruzione.it con oggetto 

"Invio candidatura PON FSE Titolo del Progetto: “Per la scuola, competenze e ambienti per 

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

Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione 

– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Esperto interno/esterno o Tutor per i 

moduli “(indicare il modulo richiesto)”;  



ovvero Posta Elettronica al seguente indirizzo: Brrf010008@istruzione.it con oggetto "Invio candidatura 

PON FSE Titolo del Progetto: “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I 

– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 

10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1., Esperto interno/esterno o Tutor per i moduli “(indicare il modulo 

richiesto)”. 

Non si terrà conto delle candidature pervenute oltre tale termine, varrà la data di acquisizione agli 

atti/protocollo della scuola.  

L’I.P.S.S.S. “F. L. Morvillo Falcone” è esonerato da ogni responsabilità per eventuale errore di recapito.  

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.  

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. 

La domanda di partecipazione (Allegato A) e la tabella di valutazione dei titoli (Allegato B) prenderanno in 

considerazione i criteri di individuazione delle varie figure.  

LE DOMANDE RITENUTE 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.morvillofalconebrindisi.edu.it, 

entro il 17 luglio 2021. 

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno 

produrre reclamo entro le 13:00 del 22 luglio 2021. Dopo l’esame di eventuali ricorsi la graduatoria 

definitiva sarà pubblicata entro le ore 20:00 del 22 luglio 2021. 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 dei docenti.  

 

RETRIBUZIONE 

Il compenso orario, di seguito riportato, onnicomprensivo lordo di qualsiasi onere previsto a carico 

dell'Istituto e dell'esperto/tutor, non darà luogo a trattamento assistenziale e previdenziale né a trattamento di 

fine rapporto.  

 



 

 

 

Titolo modulo Voce di costo Modalità 

calcolo 

Valore unitario Quantità Importo voci 

Morvillo’s 

Gospel Choir 

Esperto Costo ora 
formazione 

70,00 €/ora 30 2.100 € 

Tutor Costo ora 

formazione 

30,00 €/ora 30 900 € 

Gestione Costo orario 
persona 

3,47 €/ora 15 1.561,50 € 

Let’s sing 

together! 

Esperto Costo ora 

formazione 

70,00 €/ora 30 2.100 € 

Tutor Costo ora 
formazione 

30,00 €/ora 30 900 € 

Gestione Costo orario 

persona 

3,47 €/ora 20 2.082,00 € 

Il teatro dal 

Salento al 

mondo 

Esperto Costo ora 
formazione 

70,00 €/ora 30 2.100 € 

Tutor Costo ora 

formazione 

30,00 €/ora 30 900 € 

Gestione Costo orario 
persona 

3,47 €/ora 15 1.561,50 € 

Facce da 

Clown: sorrisi e  

cura 

Esperto Costo ora 

formazione 

70,00 €/ora 30 2.100 € 

Tutor Costo ora 
formazione 

30,00 €/ora 30 900 € 

Gestione Costo orario 

persona 

3,47 €/ora 15 1.561,50 € 

Musica e 

corpo, 

percussioni e 

anima! 

Esperto Costo ora 
formazione 

70,00 €/ora 30 2.100 € 

Tutor Costo ora 

formazione 

30,00 €/ora 30 900 € 

Gestione Costo orario 

persona 

3,47 €/ora 15 1.561,50 € 

Giochi in un 

Morvillo senza 

frontiere 

Esperto Costo ora 

formazione 

70,00 €/ora 30 2.100 € 

Tutor Costo ora 

formazione 

30,00 €/ora 30 900 € 

Gestione Costo orario 

persona 

3,47 €/ora 20 2.082,00 € 

La Fiaba della 

Taranta 

Esperto Costo ora 

formazione 

70,00 €/ora 30 2.100 € 

Tutor Costo ora 

formazione 

30,00 €/ora 30 900 € 

Gestione Costo orario 

persona 

3,47 €/ora 17 1.769,70 € 

Dipingi un 

sorriso: corso 

di face painting 

Esperto Costo ora 

formazione 

70,00 €/ora 30 2.100 € 

Tutor Costo ora 

formazione 

30,00 €/ora 30 900 € 

Gestione Costo orario 3,47 €/ora 20 1.561,50 € 



persona 

SAS: Street Art 

at School 

Esperto Costo ora 

formazione 

70,00 €/ora 30 2.100 € 

Tutor Costo ora 
formazione 

30,00 €/ora 30 900 € 

Gestione Costo orario 

persona 

3,47 €/ora 20 1.561,50 € 

Balla e pizzica al 

Morvillo 

Esperto Costo ora 
formazione 

70,00 €/ora 30 2.100 € 

Tutor Costo ora 

formazione 

30,00 €/ora 30 900 € 

Gestione Costo orario 
persona 

3,47 €/ora 17 1.796,70 € 

Fly me to the 

moon 

Esperto Costo ora 

formazione 

70,00 €/ora 30 2.100 € 

Tutor Costo ora 
formazione 

30,00 €/ora 30 900 € 

Gestione Costo orario 

persona 

3,47 €/ora 15 1.561,50 € 

Fashion 

Make&Nail Art 

Esperto Costo ora 

formazione 

70,00 €/ora 30 2.100 € 

Tutor Costo ora 

formazione 

30,00 €/ora 30 900 € 

Gestione Costo orario 

persona 

3,47 €/ora 15 1.561,50 € 

Un giardino per 

Melissa 

Esperto Costo ora 

formazione 

70,00 €/ora 30 2.100 € 

Tutor Costo ora 

formazione 

30,00 €/ora 30 900 € 

Gestione Costo orario 

persona 

3,47 €/ora 15 1.561,50 € 

Je suis un peu 

français 

Esperto Costo ora 

formazione 

70,00 €/ora 30 2.100 € 

Tutor Costo ora 

formazione 

30,00 €/ora 30 900 € 

Gestione Costo orario 

persona 

3,47 €/ora 20 2.082,00 € 

Cuéntame de ti Esperto Costo ora 

formazione 

70,00 €/ora 30 2.100 € 

Tutor Costo ora 

formazione 

30,00 €/ora 30 900 € 

Gestione Costo orario 

persona 

3,47 €/ora 20 2.082,00 € 

 

 

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.morvillofalconebrindisi.edu.it, ha valore di notifica per tutto il personale dell’Istituto.  

I dati personali verranno trattati nel rispetto del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196, il Regolamento UE 679/2016 

e D.Lgs 101/2018. 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;  

Allegare Curriculum Vitae formato Europeo. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Irene Esposito* 

*Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 

 


