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Oggetto: Avviso di selezione di personale esperto esterno a cui conferire l’incarico di 
ESPERTI FORMATORI da utilizzare per le attività previste dal progetto “PUZZLE 
Competenze” a valere sull’avvis
percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 
socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid
e socialità) -  Fondo Soc
AOODGEFID/19229 del 02/07/2021 
2021-158 - CUP D39J21008110001.
 
 

 

VISTA la legge 7 agosto 1990,  n. 241 “Nuove norme in materia d
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

 
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in 
materia di Autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 m
59; 

 
VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle   dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni e integrazioni;

 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, 
generali sulla gestione amministrativo
dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

 
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposiz
strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo 
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Prato, 2
Ai docenti in servizio presso le istituzioni scolastiche di    

                                     Al personale esperto esterno
                     

Al Sito WEB Istituzionale

Oggetto: Avviso di selezione di personale esperto esterno a cui conferire l’incarico di 
da utilizzare per le attività previste dal progetto “PUZZLE 

Competenze” a valere sull’avviso pubblico prot. 9707 del 27/4/2021 –
percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 
socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-

Fondo Sociale Europeo (FSE). Lettera di autorizzazione prot. 
AOODGEFID/19229 del 02/07/2021 Codice identificativo progetto: 10.1.1A

D39J21008110001. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

la legge 7 agosto 1990,  n. 241 “Nuove norme in materia d
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in 
materia di Autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 m

il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle   dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni e integrazioni;

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, Regolamento recante istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi 
strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo 

 

poic820002@pec.istruzione.it 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
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Prato, 27 settembre 2021 
Ai docenti in servizio presso le istituzioni scolastiche di     

 Prato e Provincia                                     
Al personale esperto esterno 

All’Albo dell’Istituto 
Al Sito WEB Istituzionale  

Oggetto: Avviso di selezione di personale esperto esterno a cui conferire l’incarico di 
da utilizzare per le attività previste dal progetto “PUZZLE - Costruire 

–  Realizzazione di 
percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 

19 (Apprendimento 
iale Europeo (FSE). Lettera di autorizzazione prot. 

Codice identificativo progetto: 10.1.1A-FSEPON-TO-

la legge 7 agosto 1990,  n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in 
materia di Autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 

il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle   dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni e integrazioni; 

Regolamento recante istruzioni 
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

ioni comuni sui Fondi 
strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo 
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Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al 
Fondo Sociale Europeo (FSE);

 
VISTO il PON Programma Operati
competenze e Ambienti per l’apprendimento”
17 dicembre 2014 della  Commissione Europea;

 
VISTA la Delibera CIPE n. 21/2018 con la quale viene approvato il Programma
Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014/2020” 
Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione;

 
VISTO l’avviso pubblico prot. 9707 del 27/4/2021 Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse 
e degli studenti nell’emergenza Covid
Europeo; 

 
VISTE la Delibera del Collegio dei docenti verbale n. 6 del 6/4/2017 e la Delibera del 
Consiglio d'Istituto n. 7 del 28/3/2017 con le quali è stata approvata l’adesione generale alle 
azioni del Programma Operativo Nazionale di cui all’Avviso Quadro n. 950 del 31/01/2017;

 
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/31372 del 25 luglio 2017 “Linee
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto 
soglia comunitaria” e relativi allegati;

 
VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/1498 del 9/2/2018 con la quale viene trasmesso il 
documento “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei”; 

 
VISTA la candidatura n. 1050663 del 21/5/2021 presentata da questo istituto a valere 
sull’avviso 9707 del 27/4/2021;

 
VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID/19229 del 2/7/2021 con cui sono stati autorizzati i 
progetti e l’impegno di spesa relativo alla realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse 
e degli studenti nell'emergenza Covid
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Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al 
Fondo Sociale Europeo (FSE); 

il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 
competenze e Ambienti per l’apprendimento”, approvato con decisione C(2014) n. 9952, del 
17 dicembre 2014 della  Commissione Europea; 

la Delibera CIPE n. 21/2018 con la quale viene approvato il Programma
Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014/2020” 

Fondo di Rotazione; 

l’avviso pubblico prot. 9707 del 27/4/2021 Realizzazione di percorsi educativi volti al 
tenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse 

e degli studenti nell’emergenza Covid-19 (Apprendimento e socialità) 

la Delibera del Collegio dei docenti verbale n. 6 del 6/4/2017 e la Delibera del 
o d'Istituto n. 7 del 28/3/2017 con le quali è stata approvata l’adesione generale alle 

azioni del Programma Operativo Nazionale di cui all’Avviso Quadro n. 950 del 31/01/2017;

la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/31372 del 25 luglio 2017 “Linee
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto 
soglia comunitaria” e relativi allegati; 

la nota MIUR prot. AOODGEFID/1498 del 9/2/2018 con la quale viene trasmesso il 
istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

la candidatura n. 1050663 del 21/5/2021 presentata da questo istituto a valere 
sull’avviso 9707 del 27/4/2021; 

. AOODGEFID/19229 del 2/7/2021 con cui sono stati autorizzati i 
progetti e l’impegno di spesa relativo alla realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse 

enti nell'emergenza Covid-19 (Apprendimento e socialità). 
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Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al 

“Per la scuola – 
, approvato con decisione C(2014) n. 9952, del 

la Delibera CIPE n. 21/2018 con la quale viene approvato il Programma Operativo 
Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014/2020” 

l’avviso pubblico prot. 9707 del 27/4/2021 Realizzazione di percorsi educativi volti al 
tenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse 

19 (Apprendimento e socialità) – Fondo Sociale 

la Delibera del Collegio dei docenti verbale n. 6 del 6/4/2017 e la Delibera del 
o d'Istituto n. 7 del 28/3/2017 con le quali è stata approvata l’adesione generale alle 

azioni del Programma Operativo Nazionale di cui all’Avviso Quadro n. 950 del 31/01/2017; 

la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/31372 del 25 luglio 2017 “Linee guida 
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto 

la nota MIUR prot. AOODGEFID/1498 del 9/2/2018 con la quale viene trasmesso il 
istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

la candidatura n. 1050663 del 21/5/2021 presentata da questo istituto a valere 

. AOODGEFID/19229 del 2/7/2021 con cui sono stati autorizzati i 
progetti e l’impegno di spesa relativo alla realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse 
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VISTO il Regolamento d’Istituto per l’assegnazione di incarichi ad esperti interni ed esterni 
approvato con deliberazione n. 21 del 30/10/2018 e successive  modificazioni;
 
VISTO il provvedimento del dirigente scolastico prot. n. 7688/B15 del 18/8/2021, relativo 
all’assunzione nel Programma Annuale dell’e.f. 2021 dei progetti sopra indicati, assegnati 
agli Aggregati di Spesa 
P02-10    progetto 10.1.1A-FSEPON
P02-11 progetto 10.2.2A-FSEPON
apprendimento efficace; 
 
VISTO il Programma Annuale per l’e.f. 2021;
 
VISTA la determinazione prot. n. 8060/B15 del 30
Responsabile Unico del Procediment

 
VISTA la determinazione a contrarre prot. n. 8122 del 1
delle attività dei 
progetti e della selezione di esperti e acquisto beni;
 

VISTA la variazione al Programma Annuale prot. 8901/B15 del 20 settembre 2021 relativa al 
finanziamento di € 10.164,00 per n. 2 moduli del progetto PON "Apprendimento e socialit
Puzzle - Costruire competenze C.I.P. 10.1.1A
 
VISTA la deliberazione del Collegio dei Docenti n. 6 del 7 settembre 2021 con la quale sono 
stati individuati i tutor per entrambi i moduli e l’esperto per il modulo “Vocinsieme”;
 
CONSIDERATO che tra i docenti interni all’istituto non è presente personale in possesso dei 
titoli di studio necessari per l’attribuzione dell’incarico di esperto formatore per 
di chitarra”; 
 
RILEVATA pertanto l’esigenza di reclutare, mediante avviso pubblico, la figura di esperto 
per il modulo “Laboratorio di chitarra” del progetto PON
158 “PUZZLE - Costruire Competenze”
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il Regolamento d’Istituto per l’assegnazione di incarichi ad esperti interni ed esterni 
approvato con deliberazione n. 21 del 30/10/2018 e successive  modificazioni;

del dirigente scolastico prot. n. 7688/B15 del 18/8/2021, relativo 
all’assunzione nel Programma Annuale dell’e.f. 2021 dei progetti sopra indicati, assegnati 

FSEPON-TO-2021-158 PUZZLE - Costruire competenz
FSEPON-TO-2021-186 PUZZLE - Le tessere per un 

il Programma Annuale per l’e.f. 2021; 

la determinazione prot. n. 8060/B15 del 30-8-2021 di individuazione del 
Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.); 

la determinazione a contrarre prot. n. 8122 del 1-
delle attività dei  
progetti e della selezione di esperti e acquisto beni; 

la variazione al Programma Annuale prot. 8901/B15 del 20 settembre 2021 relativa al 
€ 10.164,00 per n. 2 moduli del progetto PON "Apprendimento e socialit

Costruire competenze C.I.P. 10.1.1A-FSEPON-TO-2021-158; 

la deliberazione del Collegio dei Docenti n. 6 del 7 settembre 2021 con la quale sono 
viduati i tutor per entrambi i moduli e l’esperto per il modulo “Vocinsieme”;

che tra i docenti interni all’istituto non è presente personale in possesso dei 
titoli di studio necessari per l’attribuzione dell’incarico di esperto formatore per 

pertanto l’esigenza di reclutare, mediante avviso pubblico, la figura di esperto 
per il modulo “Laboratorio di chitarra” del progetto PON-FSE: 10.1.1A-FSEPON

Costruire Competenze” 

COMUNICA 
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Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 

– Istruzione - Obiettivi 
Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 Avviso pubblico prot. 9707 del 27/4/2021 - Realizzazione di 
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CUP D39J21008110001  
Le tessere per un apprendimento efficace CUP D39J21008120001 

il Regolamento d’Istituto per l’assegnazione di incarichi ad esperti interni ed esterni 
approvato con deliberazione n. 21 del 30/10/2018 e successive  modificazioni; 

del dirigente scolastico prot. n. 7688/B15 del 18/8/2021, relativo 
all’assunzione nel Programma Annuale dell’e.f. 2021 dei progetti sopra indicati, assegnati 

Costruire competenze e 
Le tessere per un 

2021 di individuazione del 

-9-2021 per l’avvio 

la variazione al Programma Annuale prot. 8901/B15 del 20 settembre 2021 relativa al 
€ 10.164,00 per n. 2 moduli del progetto PON "Apprendimento e socialità" 

la deliberazione del Collegio dei Docenti n. 6 del 7 settembre 2021 con la quale sono 
viduati i tutor per entrambi i moduli e l’esperto per il modulo “Vocinsieme”; 

che tra i docenti interni all’istituto non è presente personale in possesso dei 
titoli di studio necessari per l’attribuzione dell’incarico di esperto formatore per il “Laboratorio 

pertanto l’esigenza di reclutare, mediante avviso pubblico, la figura di esperto 
FSEPON-TO-2021-
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che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale in servizio presso le 
altre istituzioni scolastiche e, in subordine (solo in mancanza di candidature) di personale 
esterno per la figura di ESPERTO
indicato modulo del progetto PON
Costruire Competenze” rivolto agli alunni di scuola primaria e secondaria 1° grado (n. 1 
moduli). 
 

Obiettivo 10.1.1A- interventi per il 
successo scolastico degli studenti

Laboratorio di chitarra 

   
Il modulo si svolgerà durante l’orario scolastico a partire dal mese di Ottobre 2021 fino al 
mese di  Giugno 2022 in orario pomeridiano dalle 17,00 alle 18,30 nel giorno di giovedì. 
 
 
DESCRIZIONE SINTETICA DEL MODULO 
 
Laboratorio di chitarra 
L’esperienza musicale permette agli studenti di sviluppare la capacità di pensare 
musicalmente durante l’ascolto o l’esecuzione musicale. Attraverso i suoni di un brano 
musicale ascoltato o eseguito, si riesce a richiamare nella mente la musica ascoltata poco o 
molto tempo prima, predire, durante l’ascolto, i suoni che ancora devono venire, cantare una 
musica nella testa, ‘ascoltarla’ nella testa mentre si legge o si scrive uno spartito, 
improvvisare con la voce o con uno strumento. Proprio come lo sviluppo del linguag
l’intelligenza musicale può essere favorita attraverso specifiche attività, che saranno svolte 
durante il laboratorio. La musica, inoltre, è fondamentale per contrastare ansie e paure e 
permette agli studenti di allontanare i sentimenti negativi, cont
e alle competenze affettive. 
 
REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE
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che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale in servizio presso le 
altre istituzioni scolastiche e, in subordine (solo in mancanza di candidature) di personale 

ESPERTO, per la conduzione delle attività di formazione nel sotto 
indicato modulo del progetto PON-FSE  10.1.1A-FSEPON-TO-2021
Costruire Competenze” rivolto agli alunni di scuola primaria e secondaria 1° grado (n. 1 

interventi per il 
li studenti 

Destinatari e sede Ore Costo 
complessivo

Alunni della scuola Primaria  
e Secondaria di I Grado  - 
Plessi Istituto 

30 Euro 2.100,00 
lordo Stato

Il modulo si svolgerà durante l’orario scolastico a partire dal mese di Ottobre 2021 fino al 
mese di  Giugno 2022 in orario pomeridiano dalle 17,00 alle 18,30 nel giorno di giovedì. 

DESCRIZIONE SINTETICA DEL MODULO  

musicale permette agli studenti di sviluppare la capacità di pensare 
musicalmente durante l’ascolto o l’esecuzione musicale. Attraverso i suoni di un brano 
musicale ascoltato o eseguito, si riesce a richiamare nella mente la musica ascoltata poco o 

tempo prima, predire, durante l’ascolto, i suoni che ancora devono venire, cantare una 
musica nella testa, ‘ascoltarla’ nella testa mentre si legge o si scrive uno spartito, 
improvvisare con la voce o con uno strumento. Proprio come lo sviluppo del linguag
l’intelligenza musicale può essere favorita attraverso specifiche attività, che saranno svolte 
durante il laboratorio. La musica, inoltre, è fondamentale per contrastare ansie e paure e 
permette agli studenti di allontanare i sentimenti negativi, contribuendo allo sviluppo emotivo 

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 
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che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale in servizio presso le 
altre istituzioni scolastiche e, in subordine (solo in mancanza di candidature) di personale 

formazione nel sotto 
2021-158 “PUZZLE - 

Costruire Competenze” rivolto agli alunni di scuola primaria e secondaria 1° grado (n. 1 

Costo 
complessivo 

Euro 2.100,00 
lordo Stato 

Il modulo si svolgerà durante l’orario scolastico a partire dal mese di Ottobre 2021 fino al 
mese di  Giugno 2022 in orario pomeridiano dalle 17,00 alle 18,30 nel giorno di giovedì.  

musicale permette agli studenti di sviluppare la capacità di pensare 
musicalmente durante l’ascolto o l’esecuzione musicale. Attraverso i suoni di un brano 
musicale ascoltato o eseguito, si riesce a richiamare nella mente la musica ascoltata poco o 

tempo prima, predire, durante l’ascolto, i suoni che ancora devono venire, cantare una 
musica nella testa, ‘ascoltarla’ nella testa mentre si legge o si scrive uno spartito, 
improvvisare con la voce o con uno strumento. Proprio come lo sviluppo del linguaggio, 
l’intelligenza musicale può essere favorita attraverso specifiche attività, che saranno svolte 
durante il laboratorio. La musica, inoltre, è fondamentale per contrastare ansie e paure e 

ribuendo allo sviluppo emotivo 
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E’ requisito essenziale per poter partecipare all’avviso possedere come titolo qualsiasi 
diploma di Conservatorio del vecchio ordinamento (DM 39/1998) relativo a
Diploma di secondo livello (DM 270/2004) relativo a chitarra o titoli equipollenti, come meglio 
specificato nell’allegato 2.  
 
Possono presentare domanda, utilizzando il modello allegato al presente avviso (Allegato 1):

1) i docenti in servizio presso le istituzioni scolastiche ai quali verrà attribuito un incarico 
di collaborazione plurima (articolo 35 CCNL Comparto scuola);

2) gli esperti esterni.  
Sono ammessi alla selezione gli aspiranti in possesso dei titoli indicati nell’Allegato 2 e dei 
seguenti requisiti generali: 

1) cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;
2) godimento dei diritti civili e politici;
3) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di 
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

4) non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
5) particolare e comprovata specializzazione strettamente correlata al contenuto della 

prestazione richiesta; 
6) aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;

 
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra 
documentazione hanno valore di autocertificazione. Potranno e
controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. 
Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto 
DPR 445/2000 e successive modifiche e integrazi
penali, oltre a  costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla procedura ai sensi 
dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle 
dichiarazioni rese fosse accerta
diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 
presentazione della domanda di partecipazione. L’accertamento
requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o 
dalla procedura di affidamento dell’incarico o la decadenza dalla graduatoria. 
 
COMPITI DELL’ESPERTO  
L’esperto deve saper creare ambienti favorevoli all’auto
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E’ requisito essenziale per poter partecipare all’avviso possedere come titolo qualsiasi 
diploma di Conservatorio del vecchio ordinamento (DM 39/1998) relativo a
Diploma di secondo livello (DM 270/2004) relativo a chitarra o titoli equipollenti, come meglio 

Possono presentare domanda, utilizzando il modello allegato al presente avviso (Allegato 1):
esso le istituzioni scolastiche ai quali verrà attribuito un incarico 

di collaborazione plurima (articolo 35 CCNL Comparto scuola); 

Sono ammessi alla selezione gli aspiranti in possesso dei titoli indicati nell’Allegato 2 e dei 

cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;
godimento dei diritti civili e politici; 
non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 
non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
particolare e comprovata specializzazione strettamente correlata al contenuto della 

aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra 
documentazione hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei 
controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. 
Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto 
DPR 445/2000 e successive modifiche e integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni 
penali, oltre a  costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla procedura ai sensi 
dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle 
dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di 
diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. 
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 
presentazione della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti 
requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o 
dalla procedura di affidamento dell’incarico o la decadenza dalla graduatoria. 

L’esperto deve saper creare ambienti favorevoli all’auto-apprendimento e al collaborative 
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E’ requisito essenziale per poter partecipare all’avviso possedere come titolo qualsiasi 
diploma di Conservatorio del vecchio ordinamento (DM 39/1998) relativo a chitarra o 
Diploma di secondo livello (DM 270/2004) relativo a chitarra o titoli equipollenti, come meglio 

Possono presentare domanda, utilizzando il modello allegato al presente avviso (Allegato 1): 
esso le istituzioni scolastiche ai quali verrà attribuito un incarico 

Sono ammessi alla selezione gli aspiranti in possesso dei titoli indicati nell’Allegato 2 e dei 

cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea; 

non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 
prevenzione, di decisioni civili e di 

non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 
particolare e comprovata specializzazione strettamente correlata al contenuto della 

aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto; 

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra 
ssere effettuati idonei 

controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati.  
Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto 

oni, implica responsabilità civile e sanzioni 
penali, oltre a  costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla procedura ai sensi 
dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle 

ta dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di 

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

requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o 
dalla procedura di affidamento dell’incarico o la decadenza dalla graduatoria.  

apprendimento e al collaborative 
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learning. È necessario che sappia motivare gli allievi e sappia trasmettere la voglia e la 
volontà di apprendere. L’adesione dell’allievo al processo formativo è, inf
fondamentale per il buon esito dello stesso. Il ruolo dell’esperto comporta un continuo 
aggiornamento dei contenuti didattici e un’attenzione alle evoluzioni in materia di strategia e 
metodologie d’insegnamento. 
In particolare l’esperto formatore si impegna a svolgere i seguenti compiti: 

● Prendere visione del Progetto d’Istituto “Puzzle 
● Concordare con il tutor strumenti e materiali necessari ai corsisti 
● Coordinare e supportare l’attività, gestendo le interazioni de
● Firmare il registro giornaliero su cui indicare le attività svolte durante la lezione 
● Comunicare preventivamente gli impedimenti all’attività di docenza per una 

eventuale e tempestiva rimodulazione del calendario
● Partecipare alle riunioni di

al coordinamento  
● Compilare l’area predisposta per la descrizione e la documentazione dell’attività 

svolta all’interno della piattaforma “Gestione PON”,  in Gestione e documentazione 
dell’attività – Documentazione attività

● Documentare l’attuazione dell’attività di formazione, secondo quanto previsto dalle 
linee guida dei progetti PON e dalla vigente normativa 

● Compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della 
documentazione del/i percorso/i, compresi eventuali questionari proposti dal MIUR

● Inserire, per la parte di propria competenza, i dati nel sistema informatico “Gestione 
degli Interventi – GPU” 

● Consegnare alla segreteria e alla figura di supporto al coordinamen
elaborato in formato digitale.

Si consiglia di prendere visione delle linee guida 
delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali europei 2014
riportati dettagliatamente i compiti dell’esperto. 
 
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
 
I soggetti interessati al conferimento dell’incarico dovranno far pervenire istanza di 
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learning. È necessario che sappia motivare gli allievi e sappia trasmettere la voglia e la 
volontà di apprendere. L’adesione dell’allievo al processo formativo è, inf
fondamentale per il buon esito dello stesso. Il ruolo dell’esperto comporta un continuo 
aggiornamento dei contenuti didattici e un’attenzione alle evoluzioni in materia di strategia e 
metodologie d’insegnamento.  

ormatore si impegna a svolgere i seguenti compiti: 
Prendere visione del Progetto d’Istituto “Puzzle - Costruire Competenze”
Concordare con il tutor strumenti e materiali necessari ai corsisti  
Coordinare e supportare l’attività, gestendo le interazioni del/i gruppo/i 
Firmare il registro giornaliero su cui indicare le attività svolte durante la lezione 
Comunicare preventivamente gli impedimenti all’attività di docenza per una 
eventuale e tempestiva rimodulazione del calendario 
Partecipare alle riunioni di verifica e coordinamento con il tutor e la figura di supporto 

Compilare l’area predisposta per la descrizione e la documentazione dell’attività 
svolta all’interno della piattaforma “Gestione PON”,  in Gestione e documentazione 

Documentazione attività 
Documentare l’attuazione dell’attività di formazione, secondo quanto previsto dalle 
linee guida dei progetti PON e dalla vigente normativa  
Compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della 

entazione del/i percorso/i, compresi eventuali questionari proposti dal MIUR
Inserire, per la parte di propria competenza, i dati nel sistema informatico “Gestione 

GPU”  
Consegnare alla segreteria e alla figura di supporto al coordinamen
elaborato in formato digitale. 

Si consiglia di prendere visione delle linee guida - disposizioni e istruzioni per l’attuazione 
delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali europei 2014-2020 (par 6.2.2) dove sono 

mente i compiti dell’esperto.  

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

I soggetti interessati al conferimento dell’incarico dovranno far pervenire istanza di 
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learning. È necessario che sappia motivare gli allievi e sappia trasmettere la voglia e la 
volontà di apprendere. L’adesione dell’allievo al processo formativo è, infatti, condizione 
fondamentale per il buon esito dello stesso. Il ruolo dell’esperto comporta un continuo 
aggiornamento dei contenuti didattici e un’attenzione alle evoluzioni in materia di strategia e 

ormatore si impegna a svolgere i seguenti compiti:  
Costruire Competenze” 

l/i gruppo/i  
Firmare il registro giornaliero su cui indicare le attività svolte durante la lezione  
Comunicare preventivamente gli impedimenti all’attività di docenza per una 

verifica e coordinamento con il tutor e la figura di supporto 

Compilare l’area predisposta per la descrizione e la documentazione dell’attività 
svolta all’interno della piattaforma “Gestione PON”,  in Gestione e documentazione 

Documentare l’attuazione dell’attività di formazione, secondo quanto previsto dalle 

Compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della 
entazione del/i percorso/i, compresi eventuali questionari proposti dal MIUR 

Inserire, per la parte di propria competenza, i dati nel sistema informatico “Gestione 

Consegnare alla segreteria e alla figura di supporto al coordinamento il materiale 

disposizioni e istruzioni per l’attuazione 
2020 (par 6.2.2) dove sono 

I soggetti interessati al conferimento dell’incarico dovranno far pervenire istanza di 
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partecipazione, debitamente compilata e firmata, indirizzata al Dirigente Scolastico
conforme all’allegato 1 in formato digitale, via e
istituzionale POIC820002@istruzione.it
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 
Alla domanda dovrà essere allegata, pena l’esclusione, la seguente documentazione:

● Tabella di Autovalutazione Esperto (Allegato 2);
● Curriculum Vitae in formato europeo, debitamente sottoscritto;
● Copia di un documento di identità vali
● Dichiarazione a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario predisposto 

dall’istituzione scolastica;
● Autorizzazione al trattamento dei dati personali per i fini istituzionali e necessari alla 

gestione giuridica del rapporto, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (inclusa nell’allegato 1).
 
Le domande che perverranno oltre il termine sopra indicato saranno escluse
non fa fede il timbro postale. L’istituto non potrà in ogni caso essere ritenuto responsabile 
del ritardo nella consegna della documentazione. 
Non saranno prese in esame le istanze:

1) incomplete; 
2) presentate in maniera difforme da quanto so
3) predisposte su modelli diversi rispetto agli allegati.

 
MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE
 
La valutazione delle candidature pervenute sarà effettuata dal Dirigente Scolastico che potrà 
avvalersi di una Commissione appositamente costit
Dirigente Scolastico è componente di diritto. 
Si precisa che le graduatorie saranno formate e i relativi incarichi saranno assegnati 
rispettando il seguente ordine di precedenza: 

- esperti interni ad altre istituzion
- esperti esterni all’amministrazione scolastica. 
 

Si precisa che per la candidatura dei docenti esperti, la Commissione attribuirà un punteggio 
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partecipazione, debitamente compilata e firmata, indirizzata al Dirigente Scolastico
conforme all’allegato 1 in formato digitale, via e-mail all’indirizzo di posta elettronica 

POIC820002@istruzione.it. 
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 14,00 del 13 ottobre 2021
Alla domanda dovrà essere allegata, pena l’esclusione, la seguente documentazione:

Tabella di Autovalutazione Esperto (Allegato 2); 
Curriculum Vitae in formato europeo, debitamente sottoscritto; 
Copia di un documento di identità valido e del codice fiscale; 
Dichiarazione a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario predisposto 
dall’istituzione scolastica; 
Autorizzazione al trattamento dei dati personali per i fini istituzionali e necessari alla 
gestione giuridica del rapporto, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (inclusa nell’allegato 1).

Le domande che perverranno oltre il termine sopra indicato saranno escluse
non fa fede il timbro postale. L’istituto non potrà in ogni caso essere ritenuto responsabile 
del ritardo nella consegna della documentazione.  
Non saranno prese in esame le istanze: 

presentate in maniera difforme da quanto sopra indicato; 
predisposte su modelli diversi rispetto agli allegati. 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

La valutazione delle candidature pervenute sarà effettuata dal Dirigente Scolastico che potrà 
avvalersi di una Commissione appositamente costituita, formata da 3 persone, di cui il 
Dirigente Scolastico è componente di diritto.  
Si precisa che le graduatorie saranno formate e i relativi incarichi saranno assegnati 
rispettando il seguente ordine di precedenza:  

esperti interni ad altre istituzioni scolastiche;  
esperti esterni all’amministrazione scolastica.  

Si precisa che per la candidatura dei docenti esperti, la Commissione attribuirà un punteggio 
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partecipazione, debitamente compilata e firmata, indirizzata al Dirigente Scolastico e 
mail all’indirizzo di posta elettronica 

del 13 ottobre 2021.  
Alla domanda dovrà essere allegata, pena l’esclusione, la seguente documentazione: 

Dichiarazione a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario predisposto 

Autorizzazione al trattamento dei dati personali per i fini istituzionali e necessari alla 
gestione giuridica del rapporto, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (inclusa nell’allegato 1). 

Le domande che perverranno oltre il termine sopra indicato saranno escluse dalla selezione, 
non fa fede il timbro postale. L’istituto non potrà in ogni caso essere ritenuto responsabile 

La valutazione delle candidature pervenute sarà effettuata dal Dirigente Scolastico che potrà 
uita, formata da 3 persone, di cui il 

Si precisa che le graduatorie saranno formate e i relativi incarichi saranno assegnati 

Si precisa che per la candidatura dei docenti esperti, la Commissione attribuirà un punteggio 
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globale secondo la griglia di valutazione allegata, tenendo conto unicamente di quanto auto
dichiarato e auto-valutato nel modello di candidatura (All. 2). 
Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti e le esperienze professionali già conseguiti 
alla data di scadenza del presente avviso, sempre che siano auto
A parità di punteggio prevarrà la minore anzianità anagrafica. 
Il Dirigente Scolastico, conclusi i lavori di valutazione, pubblicherà il decreto di graduatoria 
provvisoria, avverso il quale è ammesso reclamo all’organo che ha adottato l’atto entro e 
non oltre 5 giorni dalla sua pubblicazione. L’eventuale reclamo dovrà essere presentato in
carta semplice, specificatamente motivato, circostanziato, sottoscritto e consegnato brevi 
manu o trasmesso a mezzo posta ordinaria. Trascorso il suddetto termine il Dirigen
Scolastico procederà alla valutazione degli eventuali reclami, anche avvalendosi della 
Commissione suddetta e alla successiva pubblicazione della graduatoria definitiva entro 15 
giorni dal termine di scadenza del presente avviso. 
Avverso la graduatoria definitiva potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. 
competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini 
rispettivamente di 60 e 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del provvedimento
definitivo.  
Verranno valutate esclusivamente le competenze e le esperienze direttamente spendibili ed 
utili per l'intervento formativo da attivare. 
Non saranno valutati i titoli e/o le esperienze lavorative in corso e non ancora concluse e 
certificate. 
Non saranno valutati i titoli professionali di cui non si indica la durata se necessaria per 
l’attribuzione del punteggio.  
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in 
presenza di una sola domanda valida o d
insindacabile giudizio.  
 
 
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 
Con la presente clausola l’I.C. NORD dichiara che il trattamento dei dati personali e/o 
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globale secondo la griglia di valutazione allegata, tenendo conto unicamente di quanto auto
valutato nel modello di candidatura (All. 2).  

Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti e le esperienze professionali già conseguiti 
alla data di scadenza del presente avviso, sempre che siano auto-dichiarati nell’Allegato 2. 

arità di punteggio prevarrà la minore anzianità anagrafica.  
Il Dirigente Scolastico, conclusi i lavori di valutazione, pubblicherà il decreto di graduatoria 
provvisoria, avverso il quale è ammesso reclamo all’organo che ha adottato l’atto entro e 

e 5 giorni dalla sua pubblicazione. L’eventuale reclamo dovrà essere presentato in
carta semplice, specificatamente motivato, circostanziato, sottoscritto e consegnato brevi 
manu o trasmesso a mezzo posta ordinaria. Trascorso il suddetto termine il Dirigen
Scolastico procederà alla valutazione degli eventuali reclami, anche avvalendosi della 
Commissione suddetta e alla successiva pubblicazione della graduatoria definitiva entro 15 
giorni dal termine di scadenza del presente avviso.  

definitiva potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. 
competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini 
rispettivamente di 60 e 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del provvedimento

Verranno valutate esclusivamente le competenze e le esperienze direttamente spendibili ed 
utili per l'intervento formativo da attivare.  
Non saranno valutati i titoli e/o le esperienze lavorative in corso e non ancora concluse e 

Non saranno valutati i titoli professionali di cui non si indica la durata se necessaria per 

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in 
presenza di una sola domanda valida o di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

Con la presente clausola l’I.C. NORD dichiara che il trattamento dei dati personali e/o 
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globale secondo la griglia di valutazione allegata, tenendo conto unicamente di quanto auto-

Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti e le esperienze professionali già conseguiti 
dichiarati nell’Allegato 2.  

Il Dirigente Scolastico, conclusi i lavori di valutazione, pubblicherà il decreto di graduatoria 
provvisoria, avverso il quale è ammesso reclamo all’organo che ha adottato l’atto entro e 

e 5 giorni dalla sua pubblicazione. L’eventuale reclamo dovrà essere presentato in 
carta semplice, specificatamente motivato, circostanziato, sottoscritto e consegnato brevi 
manu o trasmesso a mezzo posta ordinaria. Trascorso il suddetto termine il Dirigente 
Scolastico procederà alla valutazione degli eventuali reclami, anche avvalendosi della 
Commissione suddetta e alla successiva pubblicazione della graduatoria definitiva entro 15 

definitiva potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. 
competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini 
rispettivamente di 60 e 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del provvedimento 

Verranno valutate esclusivamente le competenze e le esperienze direttamente spendibili ed 

Non saranno valutati i titoli e/o le esperienze lavorative in corso e non ancora concluse e 

Non saranno valutati i titoli professionali di cui non si indica la durata se necessaria per 

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in 
i non procedere all’attribuzione dello stesso a suo 

Con la presente clausola l’I.C. NORD dichiara che il trattamento dei dati personali e/o 
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sensibili forniti sarà effettuato in conformità all’art. 11 comma 1 lettere da a) ad e) del D.Lgs 
196/03 come integrato dal Regolamento UE 679/2016. Inoltre, ai sensi d
196/03 comma 1 lettere da a) ad f), l’I.C. NORD dichiara che il trattamento sarà effettuato 
con lo scopo di adempiere su esplicite richieste nonché per fini istituzionali propri della 
Pubblica Amministrazione; che il trattamento potrà
elettronici o comunque automatizzati, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza 
previste dalla legge e/o da regolamenti interni, compatibili con le finalità per cui i dati sono 
stati raccolti; che il conferimento dei dati ha natura in parte facoltativa e in parte obbligatoria 
e l’eventuale, parziale o totale rifiuto di rispondere comporterà o potrà comportare per 
questo istituto l’impossibilità di adempiere alle richieste; che i dati raccolti non sa
comunicati a terzi se non nei casi previsti o imposti dalla legge e secondo le modalità in essa 
contenute; che si potranno esercitare i propri diritti in conformità a quanto prescritto negli 
artt. da 7 a 10 del D.Lgs 196/03; che il Titolare del tratt
Comprensivo Nord, sito in via E. Gherardi, 66 
 
AFFIDAMENTO DELL’INCARICO
 
Per lo svolgimento dell’incarico conferito da questa Istituzione Scolastica, l’importo orario 
massimo onnicomprensivo spettante, come
professionali è € 70,00/ora. 
I compensi si intendono comprensivi di ogni eventuale onere, fiscale e previdenziale, ecc., a 
totale carico dei beneficiari. La retribuzione concordata è dovuta soltanto se l'inte
formativo affidato verrà effettivamente svolto ed ogni operatore riceverà una retribuzione 
proporzionale alle ore effettivamente prestate. La liquidazione della retribuzione spettante, 
opportunamente contrattualizzata, dovrà armonizzarsi con i tempi
dall’A.d.G. senza che l’Istituzione scolastica sia obbligata ad alcun anticipo di cassa. 
 
PUBBLICAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE 
 
Il presente avviso di selezione viene pubblicato all’albo e sul sito web dell’Istituto 
https://www.icnordprato.edu.it/
Tutte le informazioni relative alla procedura in corso saranno rese note mediante 
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sensibili forniti sarà effettuato in conformità all’art. 11 comma 1 lettere da a) ad e) del D.Lgs 
196/03 come integrato dal Regolamento UE 679/2016. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 
196/03 comma 1 lettere da a) ad f), l’I.C. NORD dichiara che il trattamento sarà effettuato 
con lo scopo di adempiere su esplicite richieste nonché per fini istituzionali propri della 
Pubblica Amministrazione; che il trattamento potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di mezzi 
elettronici o comunque automatizzati, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza 
previste dalla legge e/o da regolamenti interni, compatibili con le finalità per cui i dati sono 

il conferimento dei dati ha natura in parte facoltativa e in parte obbligatoria 
e l’eventuale, parziale o totale rifiuto di rispondere comporterà o potrà comportare per 
questo istituto l’impossibilità di adempiere alle richieste; che i dati raccolti non sa
comunicati a terzi se non nei casi previsti o imposti dalla legge e secondo le modalità in essa 
contenute; che si potranno esercitare i propri diritti in conformità a quanto prescritto negli 
artt. da 7 a 10 del D.Lgs 196/03; che il Titolare del trattamento dei dati è l’Istituto 
Comprensivo Nord, sito in via E. Gherardi, 66 – 59100 Prato (PO). 

AFFIDAMENTO DELL’INCARICO 

Per lo svolgimento dell’incarico conferito da questa Istituzione Scolastica, l’importo orario 
massimo onnicomprensivo spettante, come stabilito nell'Avviso dall'A.d.G per le figure 

I compensi si intendono comprensivi di ogni eventuale onere, fiscale e previdenziale, ecc., a 
totale carico dei beneficiari. La retribuzione concordata è dovuta soltanto se l'inte
formativo affidato verrà effettivamente svolto ed ogni operatore riceverà una retribuzione 
proporzionale alle ore effettivamente prestate. La liquidazione della retribuzione spettante, 
opportunamente contrattualizzata, dovrà armonizzarsi con i tempi di trasferimento dei fondi 
dall’A.d.G. senza che l’Istituzione scolastica sia obbligata ad alcun anticipo di cassa. 

PUBBLICAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE  

Il presente avviso di selezione viene pubblicato all’albo e sul sito web dell’Istituto 
https://www.icnordprato.edu.it/   
Tutte le informazioni relative alla procedura in corso saranno rese note mediante 
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sensibili forniti sarà effettuato in conformità all’art. 11 comma 1 lettere da a) ad e) del D.Lgs 
ell’art. 13 del D.Lgs 

196/03 comma 1 lettere da a) ad f), l’I.C. NORD dichiara che il trattamento sarà effettuato 
con lo scopo di adempiere su esplicite richieste nonché per fini istituzionali propri della 

effettuarsi con o senza l’ausilio di mezzi 
elettronici o comunque automatizzati, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza 
previste dalla legge e/o da regolamenti interni, compatibili con le finalità per cui i dati sono 

il conferimento dei dati ha natura in parte facoltativa e in parte obbligatoria 
e l’eventuale, parziale o totale rifiuto di rispondere comporterà o potrà comportare per 
questo istituto l’impossibilità di adempiere alle richieste; che i dati raccolti non saranno 
comunicati a terzi se non nei casi previsti o imposti dalla legge e secondo le modalità in essa 
contenute; che si potranno esercitare i propri diritti in conformità a quanto prescritto negli 

amento dei dati è l’Istituto 

Per lo svolgimento dell’incarico conferito da questa Istituzione Scolastica, l’importo orario 
stabilito nell'Avviso dall'A.d.G per le figure 

I compensi si intendono comprensivi di ogni eventuale onere, fiscale e previdenziale, ecc., a 
totale carico dei beneficiari. La retribuzione concordata è dovuta soltanto se l'intervento 
formativo affidato verrà effettivamente svolto ed ogni operatore riceverà una retribuzione 
proporzionale alle ore effettivamente prestate. La liquidazione della retribuzione spettante, 

di trasferimento dei fondi 
dall’A.d.G. senza che l’Istituzione scolastica sia obbligata ad alcun anticipo di cassa.  

Il presente avviso di selezione viene pubblicato all’albo e sul sito web dell’Istituto 

Tutte le informazioni relative alla procedura in corso saranno rese note mediante 
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pubblicazione sul sito istituzionale sezione Albo Pretorio On Line, con valore di notifica agli 
interessati a tutti gli effetti di legge.
 
Il responsabile del procedimento è il dirigente scolastico prof. Riccardo Fattori
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pubblicazione sul sito istituzionale sezione Albo Pretorio On Line, con valore di notifica agli 
interessati a tutti gli effetti di legge. 

Il responsabile del procedimento è il dirigente scolastico prof. Riccardo Fattori

IL DIRIGENTE 
SCOLASTICO

(Prof. Riccardo Fattori)

 Documento informatico firmato 
digitalmente ai sensi del D.Lgs 

82/2005 s.m.i. 
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pubblicazione sul sito istituzionale sezione Albo Pretorio On Line, con valore di notifica agli 

Il responsabile del procedimento è il dirigente scolastico prof. Riccardo Fattori 

IL DIRIGENTE 
SCOLASTICO 

(Prof. Riccardo Fattori) 
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