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Prot. n. 5340/B15                                                                                                                  Viggiù, 30/11/2017 

 

Albo pretorio Istituto 

Sito web Istituto 

Atti 

Personale Docente dell’Istituto  

 

OGGETTO: Avviso per la selezione interna di personale docente cui conferire incarico di ESPERTO, 

TUTOR e FIGURA AGGIUNTIVA nell’ambito del PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e 

lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a 

rischio e in quelle periferiche”. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. 

- Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 - 

Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.  

Codice Progetto: 10.1.1A FSE PON – LO 2017-195 

CUP : D91H17000170006 

CIG: ZEB210E185 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

VISTA 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.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 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. 

59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
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VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 

VISTO l'avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 

garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle 

periferiche”. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. - Riduzione del 

fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 - Interventi di 

sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità; 

VISTO il Progetto “Vietato arrendersi!” inserito sul SIF in data 14/11/2016 e e registrato con candidatura n. 

28939; 

VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFI D 28612 del 13/07/2017 di autorizzazione del Progetto 

“Vietato arrendersi!” a valere sull’obiettivo/azione 10862 del 16/09/2016 - FSE - Inclusione sociale e lotta 

al disagio - codice progetto: 10.1.1A FSE PON – LO 2017-195; 

VISTE le “disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali 

Europei 2014/2020”; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 3597 del 07/10/2016, relativa all’approvazione del progetto 

PON in oggetto; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 3814 del 18/10/2016, relativa all’approvazione del progetto 

PON in oggetto; 

CONSIDERATO che a questo Istituto è stata assegnato il finanziamento di € 36.774,00 per la realizzazione 

dei moduli sotto elencati: 

- Educazione motoria; sport; gioco didattico: modulo n. 1 “Facciamo squadra!” 30 ore; modulo n. 2 

“Giochiamo a rugby?” 30 ore; 

- Arte - scrittura creativa – teatro: modulo n. 3 “Che spettacolo!” 30 ore; modulo n. 4 “RiciclArte” 30 ore.  

- Innovazione didattica e digitale: modulo n. 5 “La bottega delle scienze” 30 ore. 

- Potenziamento competenze di base: modulo n. 6 “Sono bravo!” 30 ore; modulo n. 7 “La Gazzetta della 

Scuola” 30 ore. 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 63 del 29/11/2017, relativa all’assunzione al bilancio di euro 

36.774,00 per la realizzazione dei suddetti moduli formativi nell’ambito del Progetto “Vietato arrendersi!”; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 64 del 29/11/2017, relativa alla definizione dei criteri di 

selezione e reclutamento per titoli comparativi del personale docente cui conferire l’incarico di esperto, tutor 

e figura aggiuntiva;   

VISTA la delibera del Consiglio n. 64 del 29/11/2017, relativa alla definizione dei criteri di selezione e 

reclutamento per titoli comparativi del personale ATA cui conferire l’incarico di espletamento di attività 

mailto:vaic81900a@istruzione.it
mailto:vaic81900a@pec.istruzione.it


 

                                                
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIGGIÙ “Martino Longhi” 

  

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

Via Indipendenza 18, Loc. Baraggia – 21059  VIGGIU’ (VA) Tel. 0332.486460   Fax 0332.488860 

C.F. 80016820120 Codice Ministeriale VAIC81900A 

e-mail istituzionale: vaic81900a@istruzione.it  posta certificata: vaic81900a@pec.istruzione.it 

sito web: www.ic-longhi.gov.it 

 

inerenti mansioni del proprio profilo professionale, connesse all’attuazione del Progetto “Vietato 

arrendersi!”; 

VISTO il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione del 08/12/2006, relativo alle azioni informative 

e pubblicitarie sugli interventi PON, per l’attuazione dei progetti del piano integrato degli interventi 

autorizzati; 

PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo 

professionale aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa;  

ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di figure professionali cui demandare le pertinenti 

attività finalizzate alla realizzazione, entro il 31 agosto 2018, dei sette moduli in cui si articola il progetto in 

oggetto specificato, alle condizioni e secondo le modalità ed i criteri che di seguito si riportano, 

 

E M A N A 

 

il presente avviso pubblico, per titoli comparativi, per la selezione e il reclutamento di n. 7 ESPERTI, n. 7 

TUTOR e n. 2 FIGURE AGGIUNTIVE per le attività inerenti le azioni di formazione previste dal 

progetto PON FSE “Vietato arrendersi!”, 10.1.1A FSE PON – LO 2017-195, rivolto al Personale Docente 

interno in servizio presso l’Istituto Comprensivo “M. Longhi” di Viggiù. 
 

ARTICOLO 1 
DESCRIZIONE e ARTICOLAZIONE DEI MODULI FORMATIVI 

 

Modulo n. 1: “Facciamo squadra!” 

Il laboratorio è finalizzato ad avvicinare gli studenti al gioco sport con la pallovale, stimolandoli attraverso 

giochi o situazioni-gioco, indirizzati a codificare le informazioni senso-percettive e coordinarle per elaborare 

ed eseguire progetti motori. La scoperta e l'utilizzo degli schemi motori di base, e le loro diversificate 

combinazioni, hanno come fine quello di riuscire ad utilizzare i movimenti adeguati nel giusto tempismo. I 

processi di apprendimento proposti evolvono a partire dal saper fare individuale e si strutturano in una 

progressiva complessità, che prescinde dall'età del soggetto e che dipende, quasi esclusivamente, dallo 

sviluppo della motricità di base e dalla sua motivazione ad apprendere.  

Il laboratorio prevede una serie di attività finalizzate all'acquisizione: 

▪ delle regole fondamentali (meta e diritti/doveri, passaggio indietro, tenuto, fuorigioco) per poter 

sviluppare un gioco semplice dinamico, divertente (ma anche motivante, creativo, partecipativo); 

▪ dei valori educativi e morali del rugby (rispetto della regola, dell'avversario soprattutto nelle 

situazioni di contatto regolamentato tipiche del gioco, dell'arbitro-educatore-animatore, del 

compagno - anche quando sbaglia -, ecc.); 

▪ dei principi tattici del gioco (avanzare e sostenere) cui relazionare la propria azione (sviluppo ed 

integrazione in elementari progetti individuali e di gruppo di attacco/difesa); 
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▪ di situazioni tipiche del gioco (contatto e lotta per il possesso), che coinvolgono l'area emotivo-

affettiva della personalità di ognuno; 

▪ di situazioni tipiche di gioco in cui bisogna superare l'iniziale ed assoluto individualismo per 

relazionare la propria azione sia a quella degli avversari che dei compagni. 

 

Modulo n. 2: “Giochiamo a rugby?” 

Il rugby, sport di situazione e di contatto, è disponibilità sociale, è comunicazione, è avere uno scopo 

comune, è divertirsi insieme, è autocontrollo, è reciprocità, è soddisfazione dei bisogni individuali, è 

conoscenza del proprio corpo, è espressione del sé corporeo. Contiene, in sintesi, una vasta gamma di 

obiettivi che sono propri dell’Istituzione Scuola e contribuisce in maniera rilevante al processo di 

formazione dell’alunno. 

Attraverso il “gioco della meta” il laboratorio offre ai ragazzi l’opportunità di ergersi a protagonisti, sia al 

fine di migliorare la qualità della vita scolastica, sia per favorire l’acquisizione di capacità autonome per il 

conseguimento del proprio equilibrio psicofisico e sociale. Si prefigge, inoltre, di promuovere un’immagine 

positiva dei giovani, assecondando e sostenendo il loro impegno civile e sportivo nel quadro delle finalità 

formative della scuola. 

 

Modulo n. 3: “Che spettacolo!” 

Il teatro è strettamente collegato alla maturazione e alla crescita dei ragazzi: insegna, infatti, l’autocontrollo, 

la disciplina, la percezione di sé e degli altri, la capacità di ascolto, la pazienza, l’autocritica, il “gusto del 

bello”. Promuove e sviluppa, inoltre, la capacità comunicativa ed espressiva, aiuta ad acquisire maggior 

sicurezza e consapevolezza di sé. 

Il laboratorio si propone di far sperimentare agli alunni il linguaggio teatrale, utilizzando principalmente 

l’espressione corporea, l’improvvisazione, la narrazione e la scrittura. Rappresenterà uno spazio “diverso” in 

cui i ragazzi potranno imparare a: 

▪ utilizzare linguaggi verbali e non verbali; 

▪ esprimere le loro emozioni; 

▪ socializzare con gli altri; 

▪ confrontarsi; 

▪ superare limiti, timori, inibizioni, paure. 

 

Modulo n. 4: “RiciclArte” 

Il laboratorio di arte promuove la conoscenza della realtà attraverso lo sviluppo e il potenziamento delle 

seguenti abilità: 

▪ saper osservare, cioè guardare e descrivere con precisione; 

▪ saper interpretare, cioè rappresentare la realtà modificando le forme e i colori; 

▪ saper inventare, cioè creare con l’aiuto della fantasia; 
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▪ saper progettare, cioè rendere realizzabile una realtà nuova o una trasformazione della realtà 

esistente. 

Il laboratorio si articolerà attraverso due fasi operative:  

✓ “Fase del dire”: studio, riflessione e progettazione. 

▪ Accertamento dei requisiti e verifica delle autonomie, degli interessi e delle capacità espressive e 

creative.  

▪ Elaborazione delle varie idee.  

▪ Conoscenza del materiale, degli strumenti, dei metodi, delle tecniche e del luogo di lavoro.  

▪ Attività di libera sperimentazione con il materiale: guardare, toccare, graffiare, incidere, modellare, 

incollare, ecc.  

✓ “Fase del fare”: sviluppo e realizzazione.  

▪ Descrizione delle fasi operative (materiali, attrezzi, tecniche, metodi).  

▪ Verifica e presentazione di progetti di lavoro individualizzato.  

▪ Realizzazione degli elaborati progettati. 

 

Modulo n. 5: “La bottega delle scienze” 

Il laboratorio è interattivo poiché, grazie all’utilizzo di strumenti e attrezzature “accattivanti”, prevede 

l’esecuzione diretta dell’esperienza da parte degli alunni. È finalizzato a:  

▪ avviare l’alunno all’acquisizione del metodo scientifico, inteso come strumento di ricerca, di 

osservazione, di analisi, di descrizione, di verifica. 

▪ Stimolare la curiosità verso le attività scientifiche sperimentali. 

▪ Effettuare esercitazioni di laboratorio in piccoli gruppi e familiarizzare con strumenti di acquisizione 

dati e di elaborazione, integrati o integrabili con le tecnologie informatiche. 

▪ Arricchire le conoscenze e le competenze riguardanti l’uso delle nuove tecnologie e dei materiali di 

laboratorio. 

▪ Promuovere la didattica laboratoriale sia in contesti formali, sia in contesti informali. 

▪ Sviluppare le capacità esplorative e di osservazione. 

▪ Condurre un lavoro sperimentale, presentandone i risultati e utilizzando al meglio le risorse 

disponibili anche di fronte a situazioni complesse. 

 

Modulo n. 6: “Sono Bravo!” 

Il laboratorio prevede l’acquisizione e il consolidamento di un personale stile di apprendimento con l’uso 

delle nuove tecnologie attraverso delle esercitazioni pratiche in itinere con simulazione di “studio” di 

argomenti non scolastici.  

Affronterà i seguenti contenuti: 

▪ Dal libro cartaceo al libro digitale. 

▪ Cosa sono gli strumenti compensativi:  
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- perché usarli 

- quando usarli 

▪ Tipologie di strumenti compensativi: 

- per la lettura 

- per la scrittura 

- per l’organizzazione (mappe) e lo studio 

- per ripetere quanto imparato 

 

Modulo n. 7: “La Gazzetta della Scuola” 

Il giornalino scolastico è uno strumento per sviluppare e potenziare le competenze nell’uso della 

madrelingua. Scrivere su un giornale, sia pure il giornale scolastico, non è la stessa cosa che svolgere un 

tema: diverse sono le fonti, diverse sono le tecniche, diverso è il linguaggio da usare.  

In quest’ottica il giornale scolastico diviene un elemento forte della comunicazione e un ambiente dove 

poter sperimentare vari tipi di scrittura.  

Il laboratorio offre ai ragazzi la possibilità non solo di sperimentare le loro capacità nella scrittura, nella 

realizzazione di testi, nell’utilizzo di tecniche grafiche per gestire l’impaginazione, ma anche, e soprattutto, 

rappresenta una valida occasione per esprimere le proprie idee, per mettersi in gioco attraverso 

l’acquisizione di cose nuove, per “farsi conoscere” anche fuori dalla realtà scolastica.  

Il programma di lavoro prevede quattro fasi operative, che corrispondono ad altrettante attività didattiche: 

▪ progettazione del giornale 

▪ redazione/scrittura delle singole parti 

▪ impaginazione del giornale 

▪ pubblicazione del giornale 
 

N. 

Modulo 

Titolo 

Modulo 

formativo 

Azione/Sotto 

Azione 

Destinatari Tempi e Luogo di 

attuazione 

Numero di 

ore 

Personale  

impiegato 

1 Facciamo 

squadra! 

10.1.1/10.1.1A Allievi delle 

classi IV e 

V delle 

Scuole 

Primarie. 

Allievi della 

classe prima 

della Scuola 

Secondaria 

di I grado.  

Sabato mattina 

febbraio/maggio 

2018 

presso la Scuola 

Secondaria di I 

grado di Saltrio. 

30h  

(12 lezioni 

della durata 

di 2h e ½ 

ciascuna) 

n. 1 

Esperto 

n. 1 Tutor 
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2 Giochiamo 

a rugby? 

10.1.1/10.1.1A Allievi delle 

classi 

seconde e 

terze della 

Scuola 

Secondaria 

di I grado.  

Giovedì 

pomeriggio 

febbraio/maggio 

2018 

presso la Scuola 

Secondaria di I 

grado di Saltrio. 

30h  

(12 lezioni 

della durata 

di 2h e ½ 

ciascuna) 

n. 1 

Esperto 

n. 1 Tutor 

3 Che 

spettacolo! 

10.1.1/10.1.1A Allievi delle 

classi IV e 

V delle 

Scuole 

Primarie. 

Allievi della 

Scuola 

Secondaria 

di I grado.  

Giovedì 

pomeriggio 

febbraio/maggio 

2018 

presso la Scuola 

Secondaria di I 

grado di Saltrio. 

30h  

(12 lezioni 

della durata 

di 2h e ½ 

ciascuna) 

 

 

 

n. 1 

Esperto 

n. 1 Tutor 

 

 

 

 

Febbraio/maggio 

2018 presso la 

Scuola 

Secondaria di I 

grado di Saltrio. 

20h  

(1h 

aggiuntiva al 

modulo per 

alunno) 

n. 1 

Figura 

aggiuntiva 

4 RiciclArte 10.1.1/10.1.1A Allievi delle 

classi IV e 

V delle 

Scuole 

Primarie. 

Allievi della 

Scuola 

Secondaria 

di I grado.  

Giovedì 

pomeriggio 

febbraio/maggio 

2018 

presso la Scuola 

Secondaria di I 

grado di Saltrio. 

30h  

(12 lezioni 

della durata 

di 2h e ½ 

ciascuna) 

 

 

 

n. 1 

Esperto 

n. 1 Tutor 

 

 

 

 

Febbraio/maggio 

2018 presso la 

Scuola 

Secondaria di I 

grado di Saltrio. 

20h  

(1h 

aggiuntiva al 

modulo per 

alunno) 

n. 1  

Figura 

aggiuntiva 

5 La bottega 

delle 

scienze 

10.1.1/10.1.1A Allievi delle 

classi IV e 

V delle 

Scuole 

Sabato mattina 

febbraio/maggio 

2018 

presso la Scuola 

30h  

(12 lezioni 

della durata 

di 2h e ½ 

n. 1 

Esperto 

n. 1 Tutor 
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Primarie. 

Allievi della 

Scuola 

Secondaria 

di I grado.  

Secondaria di I 

grado di Saltrio. 

ciascuna) 

6 Sono 

bravo! 

10.1.1/10.1.1A Allievi delle 

classi IV e 

V delle 

Scuole 

Primarie. 

Allievi della 

Scuola 

Secondaria 

di I grado.  

Giovedì 

pomeriggio 

febbraio/maggio 

2018 

presso la Scuola 

Secondaria di I 

grado di Saltrio. 

30h  

(12 lezioni 

della durata 

di 2h e ½ 

ciascuna) 

n. 1 

Esperto 

n. 1 Tutor 

7 La 

Gazzetta 

della 

Scuola 

10.1.1/10.1.1A Allievi delle 

classi IV e 

V delle 

Scuole 

Primarie. 

Allievi della 

Scuola 

Secondaria 

di I grado.  

Sabato mattina 

febbraio/maggio 

2018 

presso la Scuola 

Secondaria di I 

grado di Saltrio. 

30h  

(12 lezioni 

della durata 

di 2h e ½ 

ciascuna) 

n. 1 

Esperto 

n. 1 Tutor 

 

ARTICOLO 2 
REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 

 

2.1. Sono ammessi alla selezione, pena l’inammissibilità della candidatura, gli aspiranti in possesso, alla 

data di scadenza della domanda di partecipazione, di tutti i sotto elencati requisiti: 

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

▪ godere dei diritti civili e politici; 

▪ essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’art. 3 del presente avviso. 

2.2. Nella presente selezione è garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso agli incarichi. 

2.3. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 445 del 2000 le dichiarazioni rese e 

sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno valore di autocertificazione. 

L’Amministrazione procedente si riserva di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità 
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delle dichiarazioni rese dai candidati. La falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’articolo 

76 del predetto DPR n.445/2000 e successive modifiche, implica responsabilità civile e sanzioni penali, 

oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla selezione ai sensi dell’articolo 75 del 

predetto DPR. n. 445 del 2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata 

dopo la stipula del contratto, questo è risolto di diritto. 

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

della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in 

qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o la decadenza dalla graduatoria 

dalla procedura di affidamento dell’incarico. 

 

ARTICOLO 3 
COMPETENZE, ESPERIENZE E TITOLI RICHIESTI 

(Tutti i titoli devono essere pertinenti al settore di intervento) 
 

3.1. ESPERTO – MODULI FORMATIVI N. 1 – 2 (“Facciamo squadra!” – “Giochiamo a rugby?”) 

 

COMPETENZE, ESPERIENZE E TITOLI 

RICHIESTI  

Punteggio  

Diploma di Laurea in Scienze motorie e sportive o 

diploma equiparato rilasciato dall'ISEF  

6 punti  

Altri Diplomi/Lauree/Dottorati ricerca  2 punti per ciascun titolo (fino ad un massimo di 4 

punti) 

Diploma di perfezionamento, Master I o II livello, 

Corso di Specializzazione post lauream, coerenti con il 

modulo formativo per il quale si propone la 

candidatura 

2 punti per ciascun titolo (fino ad un massimo di 8 

punti) 

Esperienze di insegnamento della disciplina 

Educazione fisica nella scuola primaria e/o nella scuola 

secondaria  

1 punto per ogni anno (fino ad un massimo di 6 punti)  

Esperienze di istruttore in associazioni sportive con 

ragazzi di scuola primaria e/o di scuola secondaria di I 

grado  

8 punti 

Esperienze di docente esperto in ambito sportivo in 

progetti (nazionali, regionali, locali) riguardanti il 

gioco sport della pallovale, il rugby e altre attività 

sportive, destinati a ragazzi di scuola primaria e/o di 

scuola secondaria di I grado 

4 punti per ciascuna esperienza documentata (fino ad 

un massimo di 12 punti) 
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Esperienze lavorative, maturate in ambito scolastico, 

riguardanti attività/percorsi progettuali coerenti con il 

modulo formativo per il quale si propone la 

candidatura 

4 punti per ciascuna esperienza documentata 

(fino ad un massimo di 12 punti) 

Frequenza di corsi di formazione coerenti con i 

contenuti del modulo formativo per il quale si propone 

la candidatura  

1 punto per ogni corso frequentato (fino ad un massimo 

di 4 punti) 

 

1.1. ESPERTO – MODULO FORMATIVO N. 3 (“Che spettacolo!”) 

 

COMPETENZE, ESPERIENZE E TITOLI 

RICHIESTI 

Punteggio  

Diploma di Laurea magistrale, o Vecchio 

Ordinamento, in Discipline dell’Arte, della Musica e 

dello Spettacolo 

6 punti 

Altri Diplomi/Lauree/Dottorati ricerca  2 punti per ciascun titolo (fino ad un massimo di 4 

punti) 

Diploma di perfezionamento, Master I o II livello, 

Corso di Specializzazione post lauream, coerenti con il 

modulo formativo per il quale si propone la 

candidatura 

2 punti per ciascun titolo (fino ad un massimo di 8 

punti) 

Esperienza di docente esperto in ambito teatrale, 

espressivo e artistico in progetti (nazionali, regionali, 

locali) destinati a ragazzi di scuola primaria e/o di 

scuola secondaria di I grado 

4 punti per ciascuna esperienza documentata 

(fino ad un massimo di 12 punti) 

Esperienze lavorative maturate in ambito scolastico 

riguardanti attività/percorsi progettuali coerenti con il 

modulo formativo per il quale si propone la 

candidatura 

4 punti per ciascuna esperienza documentata (fino ad 

un massimo di 12 punti) 

Esperienze maturate in compagnie teatrali in qualità di 

regista/attore, anche a livello dilettantistico 

14 punti  

Frequenza di corsi di formazione coerenti con i 

contenuti del modulo formativo per il quale si propone 

la candidatura 

1 punto per ogni corso frequentato (fino ad un massimo 

di 4 punti) 
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1.2. ESPERTO – MODULO FORMATIVO N. 4 (“RiciclArte”) 

 

COMPETENZE, ESPERIENZE E TITOLI 

RICHIESTI 

Punteggio  

Diploma di Alta Formazione artistica, musicale e 

coreutica o Diploma di Accademia delle Belle Arti 

6 punti 

Altri Diplomi/Lauree/Dottorati ricerca  2 punti per ciascun titolo (fino ad un massimo di 4 

punti) 

Diploma di perfezionamento, Master I o II livello, 

Corso di Specializzazione post lauream, coerenti con il 

modulo formativo per il quale si propone la 

candidatura 

2 punti per ciascun titolo (fino ad un massimo di 8 

punti) 

Esperienze di insegnamento della disciplina Arte e 

Immagine nella scuola primaria e/o secondaria 

1 punto per ogni anno (fino ad un massimo di 6 punti) 

Esperienza di docente esperto in ambito artistico in 

progetti (nazionali, regionali, locali) destinati a ragazzi 

di scuola primaria e/o di scuola secondaria di I grado 

4 punti per ciascuna esperienza documentata 

(fino ad un massimo di 12 punti) 

Esperienze lavorative maturate in ambito scolastico 

riguardanti attività/percorsi progettuali coerenti con i 

contenuti del modulo formativo per il quale si propone 

la candidatura 

4 punti per ciascuna esperienza documentata 

(fino ad un massimo di 12 punti) 

Esperienze lavorative maturate in ambito 

extrascolastico riguardanti attività/percorsi progettuali 

coerenti con i contenuti del modulo formativo per il 

quale si propone la candidatura 

4 punti per ciascuna esperienza documentata 

(fino ad un massimo di 8 punti) 

Frequenza di corsi di formazione coerenti i contenuti 

del modulo formativo per il quale si propone la 

candidatura 

1 punto per ogni corso frequentato (fino ad un massimo 

di 4 punti) 

 

1.3. ESPERTO – MODULO FORMATIVO N. 5 (“La bottega delle scienze”) 

 

COMPETENZE, ESPERIENZE E TITOLI 

RICHIESTI 

Punteggio  

Diploma di Laurea magistrale, o Vecchio 

Ordinamento, in Scienze Biologiche, Scienze 

Geologiche, Scienze Naturali, Fisica, Chimica 

6 punti 

Altri Diplomi/Lauree/Dottorati ricerca  2 punti per ciascun titolo (fino ad un massimo di 4 

punti) 
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Diploma di perfezionamento, Master I o II livello, 

Corso di Specializzazione post lauream, coerenti con il 

modulo formativo per il quale si propone la 

candidatura 

2 punti per ciascun titolo (fino ad un massimo di 8 

punti) 

Esperienze di insegnamento della disciplina 

Scienze/Biologia/Fisica/Chimica nella scuola primaria 

e/o secondaria 

1 punto per ogni anno (fino ad un massimo di 6 punti) 

Esperienza di docente esperto in ambito scientifico in 

progetti (nazionali, regionali, locali) destinati a ragazzi 

di scuola primaria e/o di scuola secondaria di I grado 

4 punti per ciascuna esperienza documentata 

(fino ad un massimo di 12 punti) 

Esperienze lavorative maturate in ambito scolastico 

riguardanti attività/percorsi progettuali coerenti con i 

contenuti del modulo formativo per il quale si propone 

la candidatura  

4 punti per ciascuna esperienza documentata 

(fino ad un massimo di 12 punti) 

Esperienze lavorative maturate in ambito 

extrascolastico riguardanti attività/percorsi progettuali 

coerenti con i contenuti del modulo formativo per il 

quale si propone la candidatura 

4 punti per ciascuna esperienza documentata 

(fino ad un massimo di 8 punti) 

Frequenza di corsi di formazione coerenti con i 

contenuti del modulo formativo per il quale si propone 

la candidatura 

1 punto per ogni corso frequentato (fino ad un massimo 

di 4 punti) 

 

1.4. ESPERTO – MODULO FORMATIVO N. 6 (“Sono bravo!”) 

 

COMPETENZE, ESPERIENZE E TITOLI 

RICHIESTI 

Punteggio  

Diploma di Laurea del Vecchio Ordinamento, Laurea 

specialistica o Laurea magistrale 

6 punti 

Altri Diplomi/Lauree/Dottorati ricerca  2 punti per ciascun titolo (fino ad un massimo di 4 

punti) 

Diploma di perfezionamento, Master I o II livello, 

Corso di Specializzazione post lauream, coerenti con il 

modulo formativo per il quale si propone la 

candidatura 

2 punti per ciascun titolo (fino ad un massimo di 8 

punti) 

Esperienza di docente esperto in ambito 

tecnologico/informatico in progetti (nazionali, 

regionali, locali) destinati a ragazzi di scuola primaria 

e/o di scuola secondaria di I grado 

4 punti per ciascuna esperienza documentata (fino ad 

un massimo di 12 punti) 
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Esperienze lavorative maturate in ambito scolastico 

riguardanti attività/percorsi progettuali coerenti con i 

contenuti del modulo formativo per il quale si propone 

la candidatura 

4 punti per ciascuna esperienza documentata (fino ad 

un massimo di 12 punti) 

Esperienze lavorative maturate in ambito 

extrascolastico riguardanti attività/percorsi progettuali 

coerenti con i contenuti del modulo formativo per il 

quale si propone la candidatura 

4 punti per ciascuna esperienza documentata (fino ad 

un massimo di 8 punti) 

Esperienze di formatore esperto in didattica digitale 2 punti (fino a un massimo di 6 punti) 

Frequenza di corsi di formazione coerenti con i 

contenuti del modulo formativo per il quale si propone 

la candidatura 

1 punto per ogni corso frequentato (fino ad un massimo 

di 4 punti) 

 

1.5.  ESPERTO – MODULO FORMATIVO N. 7 (“La Gazzetta della Scuola”) 

 

COMPETENZE, ESPERIENZE E TITOLI 

RICHIESTI 

Punteggio  

Diploma di Laurea del Vecchio Ordinamento, Laurea 

specialistica o Laurea magistrale 

6 punti 

Altri Diplomi/Lauree/Dottorati ricerca  2 punti per ciascun titolo (fino ad un massimo di 4 

punti) 

Diploma di perfezionamento, Master I o II livello, 

Corso di Specializzazione post lauream, coerenti con il 

modulo formativo per il quale si propone la 

candidatura 

2 punti per ciascun titolo (fino ad un massimo di 8 

punti) 

Esperienza di docente esperto in ambito linguistico-

espressivo in progetti (nazionali, regionali, locali) 

destinati a ragazzi di scuola primaria e/o di scuola 

secondaria di I grado 

4 punti per ciascuna esperienza documentata (fino ad 

un massimo di 12 punti) 

Esperienze lavorative maturate in ambito scolastico 

riguardanti attività/percorsi progettuali coerenti con i 

contenuti del modulo formativo per il quale si propone 

la candidatura 

4 punti per ciascuna esperienza documentata (fino ad 

un massimo di 12 punti) 

Esperienze lavorative maturate in ambito 

extrascolastico riguardanti attività/percorsi progettuali 

coerenti con i contenuti del modulo formativo per il 

quale si propone la candidatura 

4 punti per ciascuna esperienza documentata (fino ad 

un massimo di 8 punti) 
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Esperienze presso redazioni giornalistiche e/o case 

editrici in qualità di redattore 

2 punti (fino a un massimo di 6 punti) 

Frequenza di corsi di formazione coerenti con i 

contenuti del modulo formativo per il quale si propone 

la candidatura 

1 punto per ogni corso frequentato (fino ad un massimo 

di 4 punti) 

 

1.6. TUTOR 

 

COMPETENZE, ESPERIENZE E TITOLI 

RICHIESTI 

Punteggio  

Diploma di Laurea del vecchio ordinamento, Laurea 

specialistica o Laurea magistrale 

6 punti 

Diploma di Laurea triennale 
N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo e non è 

cumulabile con quello già eventualmente attribuito per la 

laurea specialistica o magistrale 

4 punti  

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado 
N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo e non è 

cumulabile con quello già eventualmente attribuito per la 

laurea specialistica o magistrale 

2 punti  

Esperienze documentate di tutoring/e-tutoring in 
ambito scolastico/formativo 

4 punti per ciascuna esperienza documentata (fino ad 

un massimo di 12 punti) 

Esperienze di coordinamento e di supporto nei 
processi organizzativo-gestionali 

4 punti per ciascuna esperienza documentata (fino ad 

un massimo di 12 punti) 

Possesso di certificazioni relative a competenze 
informatiche e digitali  

4 punti (fino ad un massimo di 12 punti) 

Conduzione di corsi di formazione sulle tecnologie 

digitali e sulla gestione integrata del gruppo 

3 punti per ciascuna esperienza documentata (fino ad 

un massimo di 12 punti) 

Partecipazione a corsi di formazione sulle tecnologie 

digitali e sulla gestione integrata del gruppo 

1 punto per ciascuna esperienza documentata (fino ad 

un massimo di 6 punti) 

 

1.7. FIGURA AGGIUNTIVA  

 

COMPETENZE, ESPERIENZE E TITOLI 

RICHIESTI 

Punteggio  

Diploma di Laurea del vecchio ordinamento, Laurea 

specialistica o Laurea magistrale 

6 punti 

Diploma di Laurea triennale 4 punti 
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N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo e non è 

cumulabile con quello già eventualmente attribuito per la 

laurea specialistica o magistrale 

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado 
N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo e non è 

cumulabile con quello già eventualmente attribuito per la 

laurea specialistica o magistrale 

2 punti  

Esperienze di coordinamento e di supporto nei 
processi organizzativo-gestionali 

4 punti per ciascuna esperienza documentata (fino ad 

un massimo di 12 punti) 

Esperienze lavorative maturate in ambito scolastico 

riguardanti attività/percorsi progettuali coerenti con i 

contenuti del modulo formativo per il quale si propone 

la candidatura 

4 punti per ciascuna esperienza documentata (fino ad 

un massimo di 12 punti) 

Esperienze lavorative maturate in ambito 

extrascolastico riguardanti attività/percorsi progettuali 

coerenti con i contenuti del modulo formativo per il 

quale si propone la candidatura 

4 punti per ciascuna esperienza documentata (fino ad 

un massimo di 12 punti) 

Conduzione di corsi di formazione sulle tecnologie 

digitali, sulla comunicazione e sulle strategie 

metodologiche didattiche 

3 punti per ciascuna esperienza documentata (fino ad 

un massimo di 12 punti) 

Partecipazione a corsi di formazione sulle tecnologie 

digitali, sulla comunicazione e sulle strategie 

metodologiche didattiche 

1 punto per ciascuna esperienza documentata (fino ad 

un massimo di 6 punti) 

 

ARTICOLO 4 
 

4.1. PRINCIPALI COMPITI DEGLI ESPERTI DEI SINGOLI MODULI FORMATIVI 

▪ Pianificare (in collaborazione con il tutor del modulo formativo) il percorso laboratoriale, fissando 

gli obiettivi formativi, le competenze da osservare e valutare, le attività da proporre e realizzare, le 

eventuali prove di verifica in itinere e finali, i traguardi da raggiungere. 

▪ Predisporre strumenti e materiali necessari al percorso laboratoriale.  

▪ Partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e/o in itinere e/o 

conclusivi.  

▪ Osservare e valutare, in riferimento al proprio modulo, le abilità e le competenze degli studenti. 

▪ Predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e consegnare tutta la documentazione.  

▪ Richiedere il materiale necessario allo svolgimento delle attività didattiche, sulla base del capitolo 

finanziario a disposizione (sezione Costi di gestione di ciascun modulo formativo).  

mailto:vaic81900a@istruzione.it
mailto:vaic81900a@pec.istruzione.it


 

                                                
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIGGIÙ “Martino Longhi” 

  

 

____________________________________________________________________________________________ 

 

Via Indipendenza 18, Loc. Baraggia – 21059  VIGGIU’ (VA) Tel. 0332.486460   Fax 0332.488860 

C.F. 80016820120 Codice Ministeriale VAIC81900A 

e-mail istituzionale: vaic81900a@istruzione.it  posta certificata: vaic81900a@pec.istruzione.it 

sito web: www.ic-longhi.gov.it 

 

▪ Svolgere l’incarico senza riserva secondo il calendario predisposto dall’Istituzione scolastica. 

 

4.2. PRINCIPALI COMPITI DEI TUTOR DEI SINGOLI MODULI FORMATIVI 

▪ Condividere con il docente esperto del modulo gli obiettivi formativi, le competenze da osservare e 

valutare, le attività da proporre e realizzare, le eventuali prove di verifica in itinere e finali, i 

traguardi da raggiungere. 

▪ Affiancare il docente esperto nel percorso di osservazione e valutazione delle abilità e delle 

competenze degli allievi. 

▪ Partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e/o in itinere e/o 

conclusivi. 

▪ Supportare l’attività degli esperti nella predisposizione di materiali da distribuire agli studenti.  

▪ Inserire nel sistema di gestione del PON tutta la documentazione che riguarda l’attività del corso di 

formazione, compresa la rilevazione delle presenze. 

▪ Organizzare momenti di restituzione alla cittadinanza di quanto realizzato durante il percorso 

laboratoriale.  

▪ Curare il monitoraggio del percorso laboratoriale. 

▪ Svolgere l’incarico senza riserva secondo il calendario predisposto dall’Istituzione scolastica. 

 

4.3. PRINCIPALI COMPITI DELLE FIGURE AGGIUNTIVE DEI MODULI FORMATIVI N. 3 “CHE 

SPETTACOLO!” e N. 4 “RICICLARTE” 

▪ Collaborare con il Tutor nella rilevazione dei bisogni formativi degli allievi iscritti al modulo. 

▪ Promuovere la riflessione metacognitiva dei singoli allievi sul percorso laboratoriale finalizzata al 

rafforzamento delle competenze personali. 

▪ Programmare, predisporre e porre in essere, in collaborazione con il tutor del modulo, tempi, 

strategie, forme di valutazione volti a promuovere il successo formativo degli allievi. 

▪ Inserire i dati di propria competenza relativi all’attività svolta per la realizzazione del Piano nel 

sistema di monitoraggio dei Piani. 

▪ Annotare tipologia, data e orario di tutte le attività che si svolgeranno in relazione all’incarico 

assunto introducendo dette informazioni nel sistema informatico di gestione per la programmazione 

unitaria. 

▪ Svolgere l’incarico senza riserva secondo il calendario predisposto dall’Istituzione scolastica. 
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ARTICOLO 5 
SELEZIONE DELLE FIGURE PROFESSIONALI 

 

5.1. Nel rispetto di quanto contenuto nel Decreto Leg.vo n. 165/2001 e ss.mm.ii, in particolare l’art. 7 

“Gestione delle Risorse” comma 6 b): “l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato 

l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”, l’Amministrazione 

selezionerà prioritariamente le figure professionali all’interno dell’Istituzione stessa.  Ove non vi fossero 

candidati idonei a ricoprire gli incarichi in oggetto, in prima istanza, la scuola ricorrerà alle collaborazioni 

plurime previste dal l’art. 35 del Contratto collettivo nazionale di lavoro comparto scuola. 

5.2. In mancanza di risorse umane indicate al punto 5.1., l’Amministrazione provvederà a valutare le 

candidature di figure professionali esterne alla scuola. 

 

ARTICOLO 6 
DOMANDA DI AMMISSIONE, MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLA CANDIDATURE 

 

6.1. Le domande di partecipazione alla selezione, redatte conformemente al modello ALLEGATO A 

(candidatura esperto), ALLEGATO B (candidatura tutor), ALLEGATO C (candidatura figura aggiuntiva 

moduli n. 3 e n. 4), corredate da CURRICULUM VITAE in formato Europeo, COPIA DEI TITOLI 

VALUTABILI e DOCUMENTO DI IDENTITÀ in corso di validità, dovranno pervenire a questo Istituto 

Comprensivo debitamente sottoscritte e in formato PDF esclusivamente tramite mail all’indirizzo 

vaic81900a@istruzione.it entro e non oltre le ore 23.59 del 10 dicembre 2017. 

6.2. Le attività formative inizieranno nel mese di Febbraio 2018 e si concluderanno entro il mese di Maggio 

2018. Le condizioni di svolgimento dei corsi (spazi, orario, etc.) verranno stabilite da questo Istituto e 

dovranno essere accettate incondizionatamente dagli interessati. 

6.3. La Commissione di valutazione è nominata dal Dirigente Scolastico, una volta verificata la consistenza 

numerica delle domande pervenute entro la scadenza del presente bando, ed è composta dal Dirigente 

Scolastico stesso, che la presiede, da tre docenti membri del Comitato di Valutazione e dal Direttore dei 

Servizi Generali ed Amministrativi del medesimo Istituto. 

6.4. La Commissione attribuirà un punteggio globale massimo di 60 punti, sommando il punteggio attribuito 

ai titoli culturali, professionali e di servizio dichiarati dai candidati, come elencati all’articolo 3 del presente 

avviso.  

6.5. La Commissione verrà costituita al termine della presentazione delle domande, preso atto della 

consistenza delle stesse e valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente conto di quanto 

autocertificato e/o autodichiarato dal candidato nel curriculum vitae, redatto in formato europeo, nel 

modello di candidatura di cui al presente avviso. 

6.6. Ciascun docente potrà avanzare la propria candidatura per un solo modulo formativo. 
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6.7. La Commissione di valutazione procederà ad esaminare esclusivamente i titoli acquisiti e dichiarati, le 

esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza della presentazione delle domande di 

cui al presente avviso. 

6.8. Qualora i candidati idonei dovessero risultare in numero insufficiente a coprire gli incarichi per tutte le 

attività formative previste, verrà emanato ulteriore bando di selezione. 

6.9. A parità di punteggio, verrà selezionato il candidato che abbia la più giovane età. 

6.10. L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura, se pienamente rispondente ai 

requisiti richiesti nel presente bando.  

6.11. Non saranno prese in considerazione le candidature pervenute prima della data di pubblicazione del 

bando e/o successive alla data di scadenza dello stesso. 

6.12. In caso di esaurimento o indisponibilità delle graduatorie, si procederà alla riapertura del bando. 

6.13. La graduatoria provvisoria sarà resa pubblica con affissione all’albo e sul sito web dell’Istituto 

presumibilmente entro il 17/12/2017.  

Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo entro i 15 giorni successivi alla data di 

pubblicazione. Trascorsi i 15 giorni sarà pubblicata la graduatoria definitiva. La graduatoria definitiva 

resterà affissa all’albo per 10 giorni.  

Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo 

dello Stato entro 120 giorni, salvo che non intervengano correzioni in “autotutela”.  

Gli esiti della selezione saranno comunicati direttamente ai professionisti prescelti.  

Resta inteso che i destinatari degli incarichi si impegnano a presentare tempestivamente il piano di lavoro ed 

a svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto dall’Istituzione Scolastica. 

6.14. In caso di mancata attivazione dei percorsi formativi in oggetto l’Istituto si riserva di non procedere 

agli affidamenti degli incarichi. 

I dati personali che saranno raccolti dall’Istituzione scolastica a seguito del presente bando saranno trattati 

per i soli fini istituzionali e necessari all’attuazione del progetto e, comunque, nel pieno rispetto del Decreto 

Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003.  

Ulteriori informazioni possono essere richieste presso la segreteria della Scuola.  

Il presente bando viene pubblicizzato mediante: 

▪ Affissione all’albo dell’Istituto 

▪ Pubblicazione sul sito dell’Istituto: www.ic-longhi.gov.it  

6.15. Gli aspiranti dipendenti dalla P.A. o da altra amministrazione dovranno essere dalla stessa autorizzati e 

la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 

6.16. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni previste dal 

disciplinare relativo al conferimento dei contratti di prestazione d’opera.  
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ARTICOLO 7 
MOTIVI DI INAMMISSIBILITÀ ED ESCLUSIONE 

 

7.1. Motivi di inammissibilità 

Sono causa di inammissibilità: 

▪ domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Bando; 

▪ assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come condizione di 

ammissibilità. 

 

7.2. Motivi di esclusione 

Un’eventuale esclusione dall’inserimento negli elenchi può dipendere da una o più delle seguenti cause:  

▪ mancanza di firma autografa apposta sulla domanda, sul curriculum; 

▪ mancanza della fotocopia del documento; 

▪ mancanza dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività da parte dell’amministrazione di 

appartenenza; 

▪ non certificata esperienza professionale per l’ambito di competenza indicato. 

 

ARTICOLO 8 
CONDIZIONI CONTRATTUALI E FINANZIARIE 

 

8.1. L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettere di incarico per il personale interno o in regime di 

collaborazione plurima con riferimento al CCNL scuola 2007, tramite contratti di prestazione d’opera per il 

personale esterno con riferimento agli artt. 2222 e ss. del C.C..  

8.2. La durata dei contratti sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione 

beneficiaria e comunque dovrà svolgersi entro il 31 agosto 2018.  

La determinazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo rimane, per 

ragioni di armonizzazione dell’offerta formativa extrascolastica, nella sola disponibilità dell’Istituto 

Comprensivo “M. Longhi” di Viggiù.  

8.3. L’Istituto Comprensivo “M. Longhi” di Viggiù prevede con il presente avviso l’adozione della clausola 

risolutiva espressa secondo cui lo stesso può recedere dal presente bando in tutto o in parte con il mutare 

dell’interesse pubblico che ne ha determinato il finanziamento.  

8.4. La remunerazione, comprensiva di tutte le trattenute di legge, sarà determinata a seconda delle attività 

da svolgere. 

Per lo svolgimento dell’incarico, conferito dalla scuola, il costo orario di formazione per i dipendenti della 

Scuola e per gli eventuali esperti esterni candidatisi a titolo individuale, è pari a: 

- ESPERTO: € 70,00 lordi, omnicomprensivo di tutti gli oneri (30 ore per modulo formativo). 
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- TUTOR: € 30,00 lordi, omnicomprensivo di tutti gli oneri (30 ore per modulo formativo). 

- FIGURA AGGIUNTIVA: € 30,00 lordi con modalità one to one, omnicomprensivo di tutti gli oneri 

(1 ora ad alunno per un totale di 20 ore, aggiuntive alle 30 ore dei moduli formativi n. 3 e n. 4). 

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. 

8.5. Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti. 

 

ARTICOLO 9 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il 

responsabile unico del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico Lucia 

Rossella Magistro.  

 

ARTICOLO 10 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003 i dati personali forniti dai 

candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della 

procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui 

sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.  

 

ARTICOLO 11 
PUBBLICITÀ 

 

Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica: www.ic-longhi.gov.it. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Lucia Rossella Magistro 
Firmato digitalmente 

ai sensi del D.lgs. 82/2005 
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