ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Scuola Infanzia – Primaria – Secondaria I Grado

“G. PUCCIANO”
Prot. n. 1704

Bisignano, 07/03/2017

AVVISO DI SELEZIONE ESPERTI
OGGETTO: Selezione pubblica mediante procedura comparativa per titoli ed esperienze professionali, finalizzata alla
creazione di una graduatoria di esperti formatori in grado di offrire percorsi formativi diversificati per le tipologie di
competenze necessarie per tutte le figure professionali, per l’attuazione delle azioni di formazione riferite all’Asse I
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel
mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” –“Formazione del personale della
scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi” -Azione 10.8.4 –Sotto azione: 10.8.4.A1
–Identificativo progetto: 10.8.4.A1-FSEPON-CL-2016-2. Snodo formativo territoriale regionale: I. C. “G. Pucciano”
Bisignano Codice CUP E79G16000060007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 n. 244 del 24/12/2007;
VISTO il DPR 275/99, concernente “Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente " Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTA la circolare della Funzione Pubblica nr. 2/2008;
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 e, nello specifico, quanto previsto per il PNSD;
VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti indicazioni
in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia comunitaria;
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Fondo Sociale Europeo Azione 10.8.4 "Formazione del personale della scuola e della formazione su
tecnologie e approcci metodologici innovativi”;
VISTO l’Avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/2670 del 08/02/2016 per la presentazione delle candidature per
l’individuazione degli “Snodi formativi territoriali”, sedi della formazione in servizio per l’innovazione didattica e
organizzativa relative al Fondo Sociale Europeo Asse I –Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della
conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” –Azione 10.8.4
“Formazione del personale della scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi”;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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;
VISTE le Delibere n. 45 del Collegio dei docenti n. 10 del 11/04/2016 e del Consiglio d’Istituto n. 7 del 26/02/2016
delibera n. 38, con le quali è stata approvata l’adesione al progetto relativo all’Avviso MIUR prot. n.
AOODGEFID/2670 del 08/02/2016;
VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto n. 4 delibera n. 21 del 17.12.2015, con la quale è stato aqdottato il POF per
l'anno scolastico 2015/16;
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/5577 del 21 marzo 2016 con la quale sono state pubblicate le
graduatorie definitive relative all’individuazione degli Snodi Formativi Territoriali;
VISTO l’Avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/6076 del 04 aprile 2016 e relativi allegati rivolto agli Snodi
Formativi Territoriali individuati per la formazione in servizio all’innovazione didattica e organizzativa relativo
all’Asse I –Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE)-Obiettivo specifico
10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci
didattici innovativi” –Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola e della formazione su tecnologie e
approcci metodologici innovativi”, con la quale si pubblicavano le graduatorie dei progetti finanziabili;
VISTA la nota autorizzativa dei progetti prot. n. AOODGEFID/7617 del 10/05/2016;
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VISTE le note M.I.U.R. DGEFID prott. 2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016,
5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016;
RILEVATA la necessità e l’urgenza di selezionare esperti di comprovata esperienza e alta professionalità, per la
conduzione delle attività formative previste dal PON Snodi Territoriali per i Docenti, Animatori Digitali, Team
dell’Innovazione e personale Amministrativo delle scuole;
VISTA l’autorizzazione per integrazione progetti avviso prot. n. AOODGEFID/2332 del 01/03/2017
EMANA
Avviso di selezione tra:
1.esperti esterni all'Amministrazione in grado di offrire percorsi formativi per la tipologia di competenze personale
ATA “Assistenza tecnica 1° ciclo 2” .
Il fine di questo avviso pubblico è quello di formare graduatorie di esperti con comprovate esperienze didattiche e
professionali da cui poter reclutare esperti formatori per il progetto da impiegare nelle attività formative da valere sul
PNSD - “PON - FSE "Per la scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. - Azione 10.8.4
"Formazione del personale della scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi",
mediante procedura comparativa per titoli e traccia programmatica. Gli ambiti di interesse, in seguito specificati, sono:
MODULO
FORMAZIONE TECNOLOGICA
DIGITALE NEL 1^ CICLO 2

MONTE
ORE
36 h.

PERIODO DI
SVOLGIMENTO
Sett/Nov-2017

DESTINATARI

ESPERTI

Tecnici laboratorio
informatico

N.1

Art. 1
(Requisiti Richiesti)
a) VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI:
Verranno valutati soltanto i titoli di cui siano dichiarati gli estremi e in particolare: indicazioni bibliografiche, sede,
data e durata degli interventi, oggetto degli stessi e comunque tutti i dati e le informazioni necessari e sufficienti per
permettere di svolgere gli accertamenti dovuti. In caso di informazioni generiche e indefinite non sarà attribuito
alcun punteggio. Al fine di valutare l’esperienza del candidato nella disseminazione delle esperienze professionali e
Diploma di Laurea (Vecchio ordinamento)
10
di ricerca, saranno prese in considerazione esclusivamente le pubblicazioni inerenti alla didattica e ai processi
Diploma
diambito
Laurea
quinquennale (Nuovo ordinamento: Triennale di
3
educativi in
scolastico.
primo livello + specialistica/biennale:)
Altra laurea, di durata almeno quadriennale, inerente al progetto per cui si
2
concorre
Dottorato di ricerca, corso di perfezionamento e/o master universitario in Max 2
presenza, di durata non inferiore ad un anno con discussione di tesi finale
eAttività
attribuzione
di CFU, e/o
inerenti
al progetto
perdella
cui siformazione
concorre - docenti
punti 1 per
di formazione
ricerca
nell’ambito
e/o
una
sola
esperienza
espletata
nell’anno.
dell’innovazione didattica in tematiche inerenti l’oggetto dell’avviso di
selezione:

Max 5

1. Incarichi di docenza e tutoraggio in attività formative in presenza e
online dirette ai docenti in servizio – Saranno valutati fino ad un
massimo di 3 incarichi 1 pp ad incarico: max 3 pp.;
ESPERIENZE
E TITOLI PROFESSIONALI:
2. Coordinamento b)e/oVALUTAZIONE
partecipazioneDELLE
a progetti
nell’ambito
Verranno
valutate
solo
le
esperienze
di
cui
siano
dichiarati
gli
dell’innovazione didattica – Sarà valutato un solo incarico: max 2 ppestremi dei contratti o della nomina, l’ente
committente, l’oggetto e la durata (data di inizio e di fine), e comunque tutti i dati e le informazioni necessari e
sufficienti per permettere di effettuare in modo agevole ed immediato la valutazione. In caso di informazioni
generiche e indefinite non sarà attribuito alcun punteggio.
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Partecipazione alla progettazione e/o conduzione di laboratori/club di
programmazione aperti a bambini, ragazzi e giovani in Italia e/o
all’estero.

Max 5

Saranno valutate solo n. 2 esperienze fino ad un massimo di 5 pp,
attribuiti nel modo seguente:
1.
2,5 punti didattiche
per ogni esperienza
di durata
inferiore
ad un anno scolastico.
Esperienze
documentate
relative
alla computational
thinking o
pensiero computazionale in ambito
Esperienze documentate nell’ambito della robotica educativa e/o creativa
didattico;
Esperienza pratica documentata di scrittura di codice senza l’uso diretto
Incarichi
di docenza in
corsi di formazione (Punti 3 per ogni annualità,
del P.C. (metodologia
unplugged).
fino a un massimo di 15)
Saranno valutate solo n. 3 esperienze fino ad un massimo di 15 punti,
Esperienze documentate di partecipazione a progetti regionali, nazionali
attribuiti nel modo seguente:
e/o internazionali in qualità di docenti, progettisti, coordinatori e/o
referenti,
super
tematiche
inerenti l’area
per cui si proponedurata
candidatura
(Punti
1.
5 puntidi
ogni esperienza
significativa
di un(elenco
anno
Nomina
animatore
digitale (pp.
5), esperto della
formatore PNSD
1 per
ogni incarico, fino a un massimo di 5 punti)
scolastico;
PNSD), e/o esperto formatore progetti nazionali (Didatec, Fortic, etc.)
2. 3 punti per ogni esperienza significativa di durata inferiore ad un anno
(pp.5)
se in possesso delle competenze richieste dal bando e dichiarate nel
scolastico.
Possesso
di vitae.
Certificazioni informatiche e digitali (ECDL,
curriculum
MICROSOFT,CISCO, Corso sull’uso didattico dei tablets, Corso sull’uso
didattico delle LIM (Punti 2 per ogni corso, fino a un massimo di 8 punti)
Eventuale colloquio
TOTALE PUNTEGGIO

Max
15

Max
15
Max 5
Max
10
Max 8
Max
20
MAX
100

Le domande degli esperti, da redigere secondo l’allegato “A”, e da corredare con “Curriculum Vitae ” in formato
europeo, dovranno pervenire, esclusivamente all’indirizzo pec csic8aj00l@pec.istruzione.it, all’I.C. “G.
Pucciano”, entro e non oltre le ore 12,00 del 23/03/2017. Sull’oggetto dell’istanza, indirizzata al Dirigente
scolastico all’I.C. “G. Pucciano” Piazza Collina Castello n. 5, 87043 Bisignano Cs, dovrà essere indicata la dicitura
FSE - PON "Per la scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 – Azione 10.8.4 Formazione in servizio all’innovazione didattica e organizzativa” Identificativo progetto: 10.8.4.A1-FSEPON- CL2016-2.
Le domande e i curricula, pervenuti in tempo utile, saranno valutati dal Gruppo Operativo di Progetto.
Gli esiti della selezione saranno pubblicati all’Albo dell’Istituto il 28/03/2017.
Si precisa che gli incarichi saranno assegnati anche se dovesse pervenire una sola richiesta congrua di
partecipazione al bando. L’affissione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi,
potranno produrre reclamo entro gg. 5 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, si procederà alla stipula dei
contratti di prestazione d’opera occasionali con i vincitori della selezione.
I costi orari, indicati nell’avviso, sono quelli stabiliti nel Piano Finanziario dei rispettivi progetti. I compensi non
daranno luogo a trattamento previdenziale e assistenziale né a trattamento di fine rapporto di lavoro e si intendono
comprensivi di oneri fiscali a carico degli esperti.
Vicario Dott.ssa Silvana Sita
_______________________________________________________________________________________________________________
Piazza Collina Castello, 5 - 87043 Bisignano (CS) - Tel. 0984/951587 Fax 0984/1902431
Codice Fiscale: 98094240789 - Codice Meccanografico: CSIC8AJ00L - Codice Univoco UF6QX2
E-mail: csic8aj00l@istruzione.it - Posta Certificata: csic8aj00l@pec.istruzione.it - Sito Internet: www.icpucciano.gov.it

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Scuola Infanzia – Primaria – Secondaria I Grado

“G. PUCCIANO”
Non verranno prese in considerazione le domande: a) pervenute oltre il termine di scadenza sopra indicato; b)
non corredate da curriculum vitae in formato europeo; c) prive di sottoscrizione;
d) prive del documento di riconoscimento in corso di validità; e) prive della griglia di valutazione titoli e/o non
compilata.
Il candidato dovrà, contestualmente alla domanda, produrre:
- dichiarazione con la quale s’impegna ad assumere l’incarico, senza riserva e secondo il calendario del
Piano di formazione dell’istituto, assicurando la propria presenza negli incontri propedeutici all’attività del
GOP;
- autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità al D.L.vo 196/2003 (codice in materia di
protezione dei dati personali).
- documento di identità non scaduto.
Gli aspiranti dovranno presentare autorizzazione dall’Ente di appartenenza a svolgere l’attività: la stipula del
contratto sarà subordinata al rilascio preventivo della predetta autorizzazione.
E’ richiesto il possesso di adeguate competenze di tipo informatico, nell’utilizzo di Internet e della posta elettronica
e di conoscenza dei principali strumenti di office automation.
Si richiamano di seguito i compiti esplicitamente definiti dal gruppo di progetto, per lo svolgimento dell’incarico di
esperto:
Programmare il lavoro per le attività inerenti il modulo che gli sarà affidato, dopo averlo predisposto in
formato digitale;
Partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo, pianificate dal gruppo di progetto;
Valutare, in riferimento al proprio modulo ed in collaborazione con il tutor le competenze in ingresso dei
corsisti, al fine di accertare eventuali competenze già in loro possesso ed attivare misure di
individualizzazione del percorso formativo;
Mettere in atto strategie innovative di insegnamento, adeguate alle competenze accertate e agli obiettivi
programmati;
Monitorare il processo di apprendimento, in collaborazione con il tutor, attraverso forme di valutazione
oggettiva in ingresso, in itinere e in uscita;
Sostenere i corsisti nell’attività di progettazione e pianificazione delle attività di documentazione degli
interventi previsti dal dispositivo formativo e supportarli nella realizzazione di project work;
Promuovere e sostenere la nascita e lo sviluppo di comunità di pratica, finalizzate allo sviluppo
professionale;
Documentare l’attuazione dell’attività di formazione e predisporre una relazione circa le proprie attività su
supporto informatico;
Portare a termine un prodotto finale che documenti il percorso formativo seguito dagli allievi;
Compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione del/ipercorso/i,
compresi eventuali questionari proposti dal MIUR.Inserire nel sistema informativo dell’Autorità di Gestione
del PON, area “Gestione Progetti PON Scuola” tutta la documentazione inerente le attività svolte ed i
prodotti realizzati;
Far riferimento agli adempimenti previsti dalla normativa della Programmazione e Gestione dei Fondi
Strutturali Europei e Nazionali per lo Sviluppo, ed in particolare dagli allegati IV e VI ed alla circolare Prot.
n. AOODGAI1511 del 18 febbraio 2008;
In ogni caso, per l’ammissione alla selezione, i candidati devono produrre apposita dichiarazione di:
 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
 godere dei diritti civili e politici;
 non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione
di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziale;
 essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
 essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente art. 2;
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 essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente correlata al
contenuto della prestazione richiesta.
I progetti saranno attuati entro i termini indicati dall’Autorità di gestione nella scheda riportata. In caso di mancata
attivazione del corso, l’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi. Questo Istituto si riserva
di verificare i titoli, le competenze e le esperienze autocertificate.
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
n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire
causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. 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 proposizione 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.
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste alla Segreteria della Scuola.
Art. 2
(Commissione giudicatrice e valutazione comparativa dei candidati)
La Commissione giudicatrice sarà nominata con decreto dal Dirigente Scolastico del all’I.C. “G. Pucciano”, di
Bisignano, una volta scaduto il termine di presentazione delle domande. A seguito della valutazione svolta dalla
Commissione di cui sopra, sarà pubblicata sul sito della scuola www.icpucciano.gov.it, in prima istanza la
graduatoria provvisoria. Successivamente saranno pubblicate le graduatorie definitive.
Art. 3
(Validità della graduatoria)
La graduatoria avrà durata sino alla conclusione del progetto per il quale la selezione viene avviata.
I candidati che risulteranno in posizione utile nella suddetta graduatoria saranno incaricati all’I.C. “G. Pucciano”, di
Bisignano (CS) per la realizzazione delle attività di formazione del presente avviso pubblico di selezione secondo il
criterio di scorrimento della graduatoria.
Per ragioni di efficienza ed economia procedimentale, nonché per assicurare il miglior perseguimento dell’interesse
dell’amministrazione ad ottenere un prodotto di elevato livello scientifico, potranno essere conferiti più incarichi allo
stesso prestatore d’opera, anche in deroga al suddetto criterio dello scorrimento.
Art.4
(Affidamento degli incarichi)
Il conferimento degli incarichi è subordinato alle disposizioni di cui all’art. 53 del D.Lgs n. 165/2001
e alla richiesta di disponibilità dell’esperto, che potrà avvenire tramite posta elettronica.
La definizione delle condizioni contrattuali specifiche che, in ogni caso, saranno commisurate all’impegno richiesto,
avverrà al momento del conferimento dell’incarico.
Per i materiali prodotti a seguito dell’espletamento dell’incarico, si applicano le disposizioni di cui all’art. 11, L. n.
633 del 22 aprile 1941 “Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” e le disposizioni
relative al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” per l’utilizzo degli
stessi.
Gli esperti a cui verranno conferiti incarichi saranno tenuti al rispetto degli obblighi stabiliti dal D.P.R. n. 62 del 16
aprile 2013, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del
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decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, pena la risoluzione dell’incarico stesso.
Art. 5
(Periodo di svolgimento delle attività, valutazione e compensi)
I progetti saranno attuati entro la tempistica indicata nelle aree formative, salvo eventuali proroghe autorizzate dal
MIUR. L’I.C. “G. Pucciano”, (CS), che valuterà il curriculum e tutta la documentazione presentata dagli aspiranti,
verbalizzando tutti gli incontri della Commissione valutatrice, si riserva di verificare i titoli, le competenze e le
esperienze autocertificate.
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste alla Segreteria della Scuola capofila al seguente indirizzo:
csic8aj00l@istruzione.it
Per la scelta degli esperti si procederà ad una valutazione comparativa dei titoli, cui saranno attribuiti punteggi sulla
base degli indicatori illustrati nella griglia contenuta nell’allegato “B”.
La Commissione attribuirà un punteggio globale massimo di 100 punti.
Prima del conferimento dell’incarico il Dirigente della scuola polo potrà convocare gli interessati per un colloquio.
Con il candidato selezionato sarà stipulato un contratto di prestazione d’opera. Il compenso orario previsto per
l’incarico è di € 70,00 (settanta) omnicomprensivi. I compensi non daranno luogo a trattamento previdenziale e
assistenziale né a trattamento di fine rapporto di lavoro e si intendono comprensivi di oneri fiscali a carico degli
esperti. Non saranno rimborsate eventuali spese di viaggio perché incluse nel compenso orario.
Gli emolumenti, previsti saranno corrisposti a seguito dell’effettiva erogazione dei fondi da parte del MIUR. Le
attività si svolgeranno secondo un calendario che sarà tempestivamente comunicato agli esperti selezionati.
Art. 6
(Controlli)
L’Istituto si riserva di effettuare i controlli ex art. 71 L. 445/00, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui
agli articoli 46 e 47 rese nella proposizione della candidatura anche con richiesta all’interessato della relativa
documentazione comprovante quanto dichiarato. Fermo restando quanto previsto dalle norme penali in caso di
dichiarazione mendace, l’accertata non veridicità di quanto dichiarato dal candidato comporta l’immediata
interruzione del rapporto con l’Istituto.
Art. 7
(Responsabile del procedimento)
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento nella
presente selezione è la Dirigente Scolastica dell’I.C. “G. Pucciano” di Bisignano (CS), in qualità di responsabile
con potere di gestione del personale – dipendente e non – ivi compresa la stipula dei contratti di lavoro, di
prestazione d’opera e di ricerca.
Art 8
(Trattamento dei dati personali)
Ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati dagli
istituti snodi formativi per le finalità di gestione della selezione e per finalità inerenti la gestione del rapporto
contrattuale che si dovesse instaurare a seguito dell’utilizzo della graduatoria. Il conferimento di tali dati è
obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti e dei titoli.
L’interessato gode dei diritti di cui alla legge citata, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano e quello
di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge.
Art. 9
(Accesso agli atti della selezione e restituzione della documentazione)
L’accesso alla documentazione attinente alla selezione è differito sino alla conclusione dell’iter procedimentale
curato dalla Commissione giudicatrice.
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I candidati potranno richiedere la restituzione dei titoli presentati per la partecipazione alla selezione entro 6 mesi
dalla pubblicazione dalla pubblicazione della graduatoria definitiva.
Art 10
(Pubblicazione del bando e impugnazioni)
Il presente bando, inserito nell’Albo Pretorio del sito internet: all’I.C. “G. Pucciano” di Bisignano (CS)
www.icpucciano.gov.it, viene inviato per posta elettronica a tutte le scuole ed istituti della provincia di Cosenza, al
relativi ATP, all’Ufficio Scolastico Regionale della Calabria (direzionecalabria@istruzione.it
drcal@postacert.istruzione.it) per l’affissione ai rispettivi Albi, e ai referenti regionali: dott. Giulio Benincasa
(giulio.benincasa@istruzione.it), dott.ssa Lucia Abiuso (lucia.abiuso@gmail.com).
Si allega la seguente documentazione che è parte integrante del presente bando:
1. All. A – Modello di domanda di partecipazione con griglia di valutazione da indirizzare al Polo Formativo
interessato;
2. All. B titoli valutabili;
Avverso il presente bando e gli atti connessi e/o consequenziali, è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al
Tribunale Amministrativo Regionale (TAR Catanzaro) entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, secondo
quanto previsto dagli artt. 29 e 41 del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
E’ ammesso inoltre ricorso amministrativo ordinario avverso gli atti sopra indicati, all’organo che ha emanato il
provvedimento, entro 30 giorni dalla pubblicazione e/o notifica dei medesimi ai sensi degli artt.1 e ss. Del
D.P.R. n. 1199 del 1971.
Tutela della privacy: Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, si comunica che i dati raccolti verranno trattati
dall’Istituzione scolastica per le finalità connesse all’attività formativa.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Raffaella De Luca
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, c. 2 del D.Lgv n. 39/1993
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