ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO BIANCHI – SCIGLIANO
SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA – PRIMO GRADO - IPSSAR
Via municipio - 87057 SCIGLIANO (CS)
tel. e fax 966289 cod. mecc. CSIC864005 C.F. 99332900788
Email: csic864005@istruzione.it – Pec: csic864005@pec.istruzione.it

Prot. n. 954 del 29.03.2019

OGGETTO:
Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso 2165 del 24/02/2017 - FSE - Percorsi per
Adulti e giovani adulti “L'IPSSASR al servizio degli adulti” - 10.3.1A-FSEPON-CL-201718 – CUP : I37I17000270006

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. 23maggio 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.;
VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, 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 AOODGEFID/37790 ,del 05/12/ 2017 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico
2165 del 24/02/2017 “Percorsi per adulti e giovani adulti”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.3 - Azione 10.3.1.
Sottoazione 10.3.1A: Percorsi per adulte/adulti presso le istituzioni scolastiche secondarie di
secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello per l’istruzione degli adulti comprese le
sedi carcerarie. Sottoazione 10.3.1B “Percorsi per il potenziamento delle competenze delle adulte e
degli adulti iscritti presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), comprese le sedi
carcerarie” – 10.3.1A-FSEPON-CL-2017-18;
VISTE le Disposizioni dell’Autorità di Gestione per l’attuazione degli interventi (Avvisi, Circolari e linee guida);
VISTA la nota MIUR 34815 DEL 02/08/2017, attività di formazione – iter di reclutamento del personale
esperto e relativi aspetti di natura previdenziale e assistenziale. Chiarimenti.;
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RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per l’acquisizione dei
servizi/forniture ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett b) del D.lgs. n. 50 del 2016;
DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile Unico del
Procedimentale (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016, recanti Linee guida n. 3;
VISTA la nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0038115.18-12-2017- Chiarimenti e
approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE;
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F.;
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/37790 del 05/12/2017 è formalmente autorizzato del progetto e
relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica;
VISTA la determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in data 30/08/2018 prot.
n. 2401;
CONSIDERATO che questo Istituto ha la necessità di avviare nell'anno scolastico 2018/19 i seguenti
moduli formativi previsti dal progetto:
Sottoazione

Codice identificativo

10.3.1A

10.3.1A-FSEPON-CL-2017-18

Modulo

Titolo modulo

n. ore

Potenziamento della lingua straniera

Inglese facile

30

Sviluppo delle competenze digitali

Miglioriamo le nostre competenze digitali

30

VISTA la propria Determina a contrarre, prot. 910 del 27/03/2019;
VISTO
• la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo
Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - “Linee guida
dell’Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo
inferiore alla soglia comunitaria“, dove viene evidenziato che l’Istituzione Scolastica potrà
coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo, personale interno o esterno;
• che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da specifiche
procedure di selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente;
• che ai sensi del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d’opera
con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta
formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione;
• che il conferimento dell’incarico al personale esterno o interno deve avvenire nel rispetto dei principi
di trasparenza e parità di trattamento;
CONSIDERATO
• che per l’attuazione dei percorsi suddetti è richiesta la prestazione di qualificate figure professionali
specifiche interne o esterne;
ATTESA
• la necessità di procedere all’individuazione di tali figure
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Indice il seguente
AVVISO PUBBLICO

ESPERTI
TUTOR D’AULA interni

N. 2
N. 2

con procedura di selezione per il reclutamento di Esperti e Tutor d'aula tra il personale interno a codesta
istituzione scolastica o, in mancanza di candidature valide per la figura dell'Esperto , di personale
dipendente da altre istituzioni scolastiche (ricorrendo all'istituto delle collaborazioni
plurime ex CCNL del 29 novembre 2007) o e s t e r o , da impiegare per la realizzazione delle sopra
elencate attività formative inerenti il progetto PON 10.3.1A-FSEPON-CL-2017-18.
Per la selezione di esperti per il progetto in oggetto, rivolto in ordine di precedenza assoluta a:
1.

Personale interno in servizio presso Istituto
Omnicomprensivo Bianchi-Scigliano di Scigliano alla
scadenza del presente Avviso;

2. Personale in servizio presso altre scuole destinatario di
proposta di collaborazione plurima
3. Personale esterno (secondo la definizione della nota prot.
34815 del 2 agosto 2017)

Destinatario di Lettera di incarico

Destinatario di Lettera di incarico
Destinatario di Contratto di prestazione
d'opera

PREREQUISITI
Le candidature per le suddette figure saranno selezionate in base ai seguenti criteri
 Prerequisito inderogabile il possesso di competenze informatiche, indicate nel curriculum, al fine di
poter svolgere le attività relative alla trasmissione dei dati sulla piattaforma PON
 Rispetto dei tempi e termini della presentazione della domanda di partecipazione indicati nel bando di
selezione
 Congruenza dei titoli culturali e professionali con le attività del progetto
 Comprovate esperienze professionali e formative di analoga tipologia dei percorsi richiesti, maturate
nelle scuole, enti pubblici, Istituti di formazione accreditati
 Esperienze nell'ambito dei Piani Nazionali del M.I.U.R..
SI PRECISA CHE L’INCARICO DI ESPERTO È INCOMPATIBILE CON L’INCARICO DI TUTOR
DELLO STESSO MODULO. NEL RISPETTO DEI REQUISITI PREVISTI, SI ATTRIBUIRÀ UN
INCARICO PER OGNI DOCENTE/TUTOR FACENTE DOMANDA; QUALORA UN DOCENTE
CONCORRA PER PIÙ DI UN MODULO IN QUALITA’ DI TUTOR O DI ESPERTO E NON VI
SIANO ALTRI CANDIDATI DISPONIBILI, SI POTRÀ ATTRIBUIRE ANCHE PIÙ DI UN
INCARICO COMPATIBILMENTE CON LA CALENDARIZZAZIONE DEI CORSI.
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1. IL TUTOR D’AULA: requisiti per la partecipazione e criteri di valutazione titoli
Tutor/Docente interno: criteri di selezione
Condizioni e
Punteggi
Titolo

Titoli valutabili

Titoli culturali

Diploma/Laurea coerente con area
di intervento

Altri Diplomi/Lauree/Dottorati
ricerca
Master I Livello, Specializzazione e
perfezionamento annuale
Master II Livello, Specializzazione
e perfezionamento pluriennale:
a) coerenti con progetto o
ricadenti in area didattica;
b) no pertinenti
Aggiornamento e formazione in
servizio in ore effettivamente
frequentate – coerente con progetto

Titoli
professionali

Certificazioni competenze

CEFR livelli lingua inglese A2,
B1, B2, C1

Certificazioni Informatiche
riconosciute (ECDL CORE, Mos, IC3,
Eipass 7 moduli, ECDL Advanced,
Eipass Progressive, Cisco, Breve, ecc.)

Condizione di
ammissibilità
1 punto

Per titolo 1

1 punto

a)

Punteggio massimo

Auto
Dichiar.

Ufficio

Max p.ti 10
(in relazione al voto
conseguito:
110/ 110 e lode
p.ti 10
110
p.ti 7
da 100 a 109
p.ti 4
< a 99
p.ti 1
Max 3 p

Max 3 p

2 punti

b) 1 punto

0,5 per ogni corso
di 30 h
Livello A2 =
1 Livello B1
= 2 Livello
B2
=
4
Livello C1 =
6
Punti 2 per titolo

a) Max 6 p
b) Max 3 p

Max 3 p

Max 6 p

Max 10

Certificazione LIM
Certificazione CLIL
Altre certificazioni pertinenti

4
5
4

Max 4 p
Max 5 p
Max 4 p

Attività di docenza in istituti di
istruzione in discipline coerenti

Per anno
scolastico
punti 0,20

Max 6 p

Docenza effettiva nei corsi IDA/serali

Per anno punti
0,50

Max 6 p
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Attività di progettazione di piani,
Coordinamento di gruppi di lavoro,
collaborazione con DS, Attività
speciali

Qualità
esperienza

Uso sistemi gestione digitale
progetti
Uso base TIC (word, excel e Power
Point ecc.)

Partecipazio
ne al P.d.M

Valutazione positiva per Progetti cui
si è partecipato con analoga
funzione

Competenze
autocertificat
e

Attività di tutoring/docenza in
Progetti di insegnamento e non
(esclusi PON-POR FSE) su temi simili
con una durata di almeno 30 ore
nell’ultimo quinquennio

Partecipazione certificata (con
risultati positivi) ad attività speciali o
di sperimentazione didattico metodologica o rientranti nel P.d.M
Esperienza certificata di Flipped
classroom
b) Capacità di progettare per
competenze

Pubblicazioni

Titoli
speciali

a)

Per ogni Pubblicazione relativa alla
disciplina attinente la tipologia del
percorso progettuale richiesto

Per anno solare
(a prescindere
dal numero di
attività) punti 1

Max 4 p

Per anno solare
punti 1 per attività
Max 6 p

Per titolo punti 1

Max 3 punti

Condizioni di
ammissibilità

Per attività punti
1

2 p. per anno max. 6

Max 3

Max 12 p.

2 p. per anno max. 6

punti 1

Max 3 p.

TOTALE

COMPITI DEL TUTOR D’AULA
Il tutor ha come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento degli allievi/corsisti e
collaborare con gli esperti e deve essere in possesso delle conoscenze, competenze ed esperienze specifiche
richieste dai singoli moduli.
Il Tutor:
 predispone, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti
dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e
competenze da acquisire;
 partecipa ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;
 cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei partecipanti,
degli esperti e la propria, l’orario d’inizio e fine della lezione;
 accerta l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto formativo;
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 segnala in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del minimo o dello standard
previsto;
 cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata;
 cura la valutazione del percorso formative in ingresso, in itinere e finale e la relative documentazione;
 cura la trasmissione delle comunicazioni e degli altri atti relativi allo specifico modulo rivolti ai corsisti
e/o alle famiglie;
 mantiene il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta
dell’intervento sul curricolare;
 documenta le attività di ogni percorso per “tracciare” l’iter del processo attivato e lasciarne “traccia”
nella scuola
 presenta una relazione finale sullo svolgimento delle attività
 registra giornalmente sulla piattaforma GPU i dati di competenza
 cura ogni altro adempimento connesso al ruolo e alle funzioni
DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO DEL TUTOR
Il compenso orario per le attività di Tutor è stabilito in € 30,00 (trenta/00). Il suddetto importo è
onnicomprensivo di tutte le ritenute previdenziali e fiscali, nonché dell’IRAP (8,50%), della quota INPS ex
INPDAP (24,20%) a carico dell’Istituto e ogni altro onere di natura fiscale, previdenziale ed assistenziale che
dovesse intervenire per effetto di nuove disposizioni normative, anche della eventuale quota a carico dell'Istituto.
La durata dell’incarico è limitata al periodo di svolgimento delle trenta ore e il compenso sarà erogato, per le ore
effettivamente svolte, dopo la chiusura del modulo sulla piattaforma GPU. Nel caso in cui pervenga un numero
di domande inferiore all’effettiva esigenza, l’istituzione scolastica può assegnare due incarichi dello stesso tipo
allo stesso tutor, compatibilmente con la gestione del calendario degli incontri. Il calendario sarà fissato
successivamente e potrà subire modifiche in itinere.
3. L ’ESPERTO: requisiti per la partecipazione e criteri di valutazione titoli
Condizioni e
Punteggi Titolo

Punteggio
massimo

Laurea specialistica coerente con l’area
di intervento
Altri Lauree/Dottorati ricerca

Condizione di
ammissibilità
2 punti per titolo

Max 6 p.

Master I Livello,
Specializzazione e
perfezionamento annuale

1 punto per ogni
titolo

Titoli culturali

Titoli valutabili

Master II Livello, Specializzazione e
perfezionamento pluriennale:
a) coerenti con progetto o ricadenti in
area didattica;
b) non pertinenti
Aggiornamento e formazione in servizio
in ore effettivamente frequentate
CEFR livelli lingua inglese
A2, B1, B2, C1

a)

Ufficio

Max 4 p.

2 punti

a) Max 6 p.

b) 1 punto

b) Max 2 p.

0,5 punto per ogni
corso di 30 h
Livello A2 = 1 p.
Livello B1 = 2 p.
Livello B2 = 4 p.
Livello C1 = 6 p.

Auto
dichiar.

Max 4 p.

Max 6 p.
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Certificazioni Informatiche riconosciute
(ECDL CORE, Mos, IC3, Eipass 7
moduli, ECDL Advanced, Eipass
Progressive, Cisco,.)

Titoli professionali

Max 10

Certificazione Master Microsoft
Office Specialist

4 punti

Max 4 p.

Certificazione CLIL

5 punti

Max 5 p.

1 punti per ogni
certificazione

Max 4 p.

Altre certificazioni pertinenti

Pubblicazioni

Punti 2 per titolo

Attività di docenza in istituti di istruzione
in discipline coerenti

Per anno
scolastico
punti 0,50

Max 6 p

Docenza effettiva nei corsi IDA/serali

Per anno
scolastico
punti 0,50

Max 6 p

Attività professionale non scolastica,
coerente con il progetto, svolta
nell’Istituto

Per anno solare
punti 2

Max 6 p

Attività in corsi PON-POR analoghi di
almeno 30 ore

2 punti per ogni
percorso

Max 6 p

Pubblicazione relativa alla disciplina
attinente la tipologia del percorso
progettuale richiesto

punti 1 per ogni
pubblicazione

Max 5 p.

TOTALE

COMPITI DELL’ESPERTO
L’Esperto dovrà elaborare un piano di lavoro da cui risultino i contenuti, le modalità, i tempi e gli strumenti che
garantiranno la effettiva realizzazione del processo formativo.
L’Esperto dovrà collaborare con il Tutor e deve essere in possesso delle conoscenze, competenze ed esperienze
specifiche richieste dai singoli moduli.
L’esperto:
 predispone, in collaborazione con il Tutor, una programmazione dettagliata dei contenuti dell’intervento,
che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e competenze da
acquisire;
 inserisce i dati di propria competenza relativi all’attività svolta nel Modulo, il calendario, le
prove di verifica e i materiali prodotti nel sistema GPU;
 partecipa alle riunioni del gruppo operativo ogni volta che l’istituzione scolastica ne ravvisi la necessità.
Tale attività è connessa al suo incarico e non è remunerata a parte.
 L’esperto si impegna a rispettare il calendario fissato dall’istituzione scolastica.
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DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO
Il compenso orario per le attività di Esperto è stabilito in € 70,00 (settanta/00). Il suddetto importo è
onnicomprensivo di tutte le ritenute previdenziali e fiscali, nonché dell’IRAP (8,50%), della quota INPS ex
INPDAP(24,20%) a carico dell’Istituto e ogni altro onere di natura fiscale, previdenziale ed assistenziale che
dovesse intervenire per effetto di nuove disposizioni normative, anche della eventuale quota a carico
dell'Istituto.
La durata dell’incarico è limitata al periodo di svolgimento delle trenta ore e il compenso sarà erogato, per le
ore effettivamente svolte, dopo la chiusura del modulo sulla piattaforma GPU.
Nel caso in cui pervenga un numero di domande inferiore all’effettiva esigenza, l’istituzione scolastica può
assegnare due incarichi dello stesso tipo allo stesso esperto, compatibilmente con la gestione del calendario
degli incontri. Il calendario sarà fissato successivamente e potrà subire modifiche in itinere.
NORME COMUNI
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO EVENTUALMENTE STIPULATO
Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, previa motivata esplicitazione formale:
 La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando;
 La violazione degli obblighi contrattuali;
 La frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle conduzioni contrattuali;
 Il giudizio negativo espresso dal Gruppo di progetto a seguito di azioni di monitoraggio e di valutazione
relativo al gradimento e al rendimento formativo riguardante le capacità di gestione del gruppo classe,
l’efficacia della comunicazione, l’applicazione di pratiche metodologiche e didattiche innovative,
puntuale rispetto delle fasi di programmazione e di verifiche definite di intesa con il tutor, puntuale
rispetto dell’orario di lavoro;
 La soppressione dell’azione formativa per assenza del numero minimo di alunni previsto (15).
MODALITÀ PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E SCADENZA
Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione, compresi gli allegati, a mezzo servizio
postale – o mediante consegna diretta – o invio tramite posta elettronica all’indirizzo: csic864005@istruzione.it
e posta elettronica certificata csic864005@pec.istruzione.it entro e non oltre le 12:00 del 11.04.2019
Non saranno in alcun modo accettate le domande inviate dopo la scadenza su menzionata.
La domanda dovrà riportare la dicitura “Domanda di partecipazione alla selezione di esperto/tutor “Avviso FONDI
STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA,
COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020 PON FSE e FESR - Percorsi per
Adulti e giovani adulti “L'IPSSASR al servizio degli adulti” - 10.3.1A-FSEPON-CL-2017-18 - e dovrà essere
indirizzata alla dirigente scolastica dell’Istituto Omnicomprensivo Statale di Bianchi-Scigliano (CS), Via
Municipio , 87057. All’istanza di partecipazione (compilata, a pena di esclusione, sul modello, scaricabile dal sito
web dell’Istituto nella sezione Albo on line o Amministrazione Trasparente, sotto sezione Bandi di Gara e
contratti, devono essere allegati:
 Scheda di valutazione da compilare a cura del richiedente (tagliare le parti che non interessano), datata e
firmata;
 Fotocopia di un documento di identità valido con firma del candidato.
 Curriculum vitae
Le istanze trasmesse via mail dovranno essere compilate, firmate in originale, scansionate e inviate in format
PDF.
ESCLUSIONI
Saranno escluse dalla valutazione le domande:
A. pervenute oltre i termini previsti;
B. pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente avviso;
C. sprovviste degli allegati debitamente compilati.
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ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO BIANCHI – SCIGLIANO
SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA – PRIMO GRADO - IPSSAR
Via municipio - 87057 SCIGLIANO (CS)
tel. e fax 966289 cod. mecc. CSIC864005 C.F. 99332900788
Email: csic864005@istruzione.it – Pec: csic864005@pec.istruzione.it
Si recisa che l’incarico sarà conferito anche in presenza di una sola candidatura, qualora rispondesse ai
requisiti richiesti.
MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE E IMPUGNATIVA
L’Istituto provvederà a pubblicare il presente avviso sul proprio sito, www.omniscigliano.edu.it, all’Albo On Line e
diffondere la notizia della pubblicazione tramite circolare interna. Al termine della valutazione delle candidature
la graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul proprio sito, www.omniscigliano.edu.it
Avverso la graduatoria di cui al precedente capoverso sarà possibile esperire reclamo, entro cinque giorni dalla
sua pubblicazione. Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria
definitiva, avverso la quale sarà possibile il ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato,
rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa.
MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI
L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 3 – differimento –
comma 3 del decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la conclusione del procedimento.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico prof.ssa Enrica PASCUZZI - tel. 0984/966289 –
email: csic864005@istruzione.it - csic864005@pec.istruzione.it
INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS 196/03
Ai sensi degli artt. 11 e seguenti del D. L.vo n. 196 del 30 giugno 2003 i dati raccolti saranno trattati per le
finalità connesse all’espletamento dei corsi. Il responsabile del trattamento dei dati è la Dirigente Scolastica,
prof.ssa Enrica Pascuzzi.
Il contraente potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 7-8- 9-10 del D.L. 196/2003. Relativamente ai dati personali
di cui dovesse venire a conoscenza, nell’ espletamento delle proprie funzioni, il contraente è responsabile del
trattamento degli stessi ai sensi del D.L. 196/2003. I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a
seguito del presente Bando, verranno trattati nel rispetto del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive
modifiche e integrazioni. I candidati dovranno esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in
sede di presentazione delle domande di partecipazione, pena la non ammissione alle selezioni. Informazioni
relative al presente avviso potranno essere richieste presso l’ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO BIANCHISCIGLIANO - contattando la Direttrice dei Servizi Generali e Amministrativi, Dott.ssa Teodora Altomare.
MODALITÀ DI DIFFUSIONE
Il presente Avviso e le relative graduatorie (provvisoria e definitiva) verranno inserite all’Albo on line e
pubblicizzate sul sito web dell’istituto www.omniscigliano.edu.it sezioni Albo on Line e Amministrazione
Trasparente, sottosezione Bandi di gara e contratti, viene altresì divulgato per mezzo di circolare alle scuole
della provincia di Cosenza ed ha valore di notifica per tutto il personale dell’Istituto.
In allegato:
1.
Allegato A1 – Domanda di partecipazione docente esperto.
2.
Allegato A2 – Tabella di valutazione dei titoli docente esperto.
3.
Allegato B1 – Domanda di partecipazione docente tutor.
4.
Allegato B2 – Tabella di valutazione dei titoli docente tutor.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Enrica PASCUZZI)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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