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Prot. n. e data (vedi segnatura) 
 
 
 

REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE PER 

L’AGGREGAZIONE E LA SOCIALIZZAZIONE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI NELL'EMERGENZA 

 COVID19 

Programma Operativo Nazionale (PON E POC) 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER SELEZIONE DI N.3 FIGURE DI ESPERTI INTERNI PER L’ATTUAZIONE  DELLE 
AZIONI DI FORMAZIONE RIFERITE AI PROGETTI DI APPRENDIMENTO E SOCIALITA’ – FONDI STRUTTURALI 
EUROPEI “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO”2014-2020 

 
ANNUALITÀ 2021/2022 
CUP H89J21003670006 

CODICE PROGETTO 10.2.2A- FSEPON-VE2021-41 
 

CUP H49j21003160006 

CODICE PROGETTO 10.1.1A- FSEPON-VE2021-29 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
Visto l’avviso pubblico 9707 del 27/04/2021 volto alla realizzazione di percorsi educativi finalizzati al 
potenziamento delle competenze di base degli studenti e delle studentesse nell’emergenza Covid-19 – 
programma operativo nazionale (PON e POC) “per la scuola,   competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014/2020 finanziato con FSE e FDR. 
Asse I istruzione obiettivi specifici 10.1, 10.2 e 10.3 –Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 

 

vista la delibera del collegio docenti n.34 del 12/05/2021 e del Consiglio d’Istituto n.19 del 17/05/2021 di 
adesione al progetto PON in oggetto; 

 
vista la nota autorizzativa prot. AOODGEF1D-17524 del 04/06/2021 della proposta progettuale presentata da 
questa Istituzione Scolastica in data 27/04/2021; 
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vista l’assunzione in bilancio prot. n. 6438 del 16/06/2021; 
 
viste le Disposizioni e le Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020; 
 

 Tenuto conto della normativa di riferimento dei PON 2014-2020; 
 Visto che l’attività di ampliamento dell’Offerta Formativa è compresa nel PTOF della    scuola; 

 Visti i regolamenti CEE sui FSE; 
 Visti i sotto elencati progetti; 

 

 

RENDE NOTO 
 

Che l’Istituto Comprensivo di Casale sul Sile –TVIC82200L è stato formalmente autorizzato ad           attuare i seguenti 

progetti, finanziati con risorse FSE e FDR: 

 

Progetto azione Sottoazione Stato del progetto 

10.2.2A FSEPON VE2021-41 10.2.2 10.2.2A autorizzato 

10.1.1A FSEPON VE2021-29 10.1.1 10.1.1A autorizzato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TVIC82200L - REGISTRO PROTOCOLLO - 0011928 - 25/11/2021 - C14 - Contabilità general - U

Firmato digitalmente da SALVATORE VULTAGGIO

http://www.iccasalesulsile.edu.it/


 
 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO di CASALE sul SILE 

Vicolo Vittorio Veneto 28/A – Cap. 31032 

(C.F. 80020700268) – Tel. 0422/788048 –  
www.iccasalesulsile.edu.it – e-mail: tvic82200l@istruzione.it 

PEC: tvic82200l@pec.istruzione.it 

 
Tipologia 

modulo 

Titolo 

progetto 

Descrizione Importo 

finanziato 

COMPETENZE         DI 

BASE 

PICCOLI 

CITTADINI 

CRESCONO 

La proposta didattica intende ampliare e 
sostenere l’offerta formativa per gli anni 
scolastici 2020-2021 e 2021-2022, in particolare              durante il 
periodo estivo, attraverso azioni specifiche finalizzate al 
potenziamento degli apprendimenti e delle competenze 
chiave, in conformità alla Raccomandazione del Consiglio 
dell’Unione europea 22 maggio 2018. La progettazione e la 
realizzazione dei percorsi didattici e formativi sono ispirate 
all’utilizzo di  metodologie didattiche innovative,  
che valorizzano l’apprendimento attivo e cooperativo, con 
particolare attenzione anche al benessere personale e alle 
relazioni. Le azioni promuovono il protagonismo delle alunne 
e degli  alunni, delle studentesse e degli studenti, delle adulte 
e degli adulti, in situazioni esperienziali. I   moduli didattici 
sono svolti in setting di aula flessibili e modulari oppure in 
contesti di tipo esperienziale o immersivo, anche all’aperto, 
nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza Covid 
vigenti, in sinergia con le realtà istituzionali, culturali, sociali, 
economiche del territorio. I percorsi di formazione sono volti 
a: 

- Rafforzare le competenze chiave per l’apprendimento 
permanente, in particolare  potenziando i livelli di base; 

- Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio con 
metodologie innovative, proattive e stimolanti; 

- Promuovere la dimensione relazionale nei processi 
di insegnamento e apprendimento e il  benessere 
dello studente. 

€ 38.892,00 

  
 

 

Tipologia 

modulo 

Titolo 

progetto 

Descrizione Importo 

finanziato 
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INTERVENTI 

PER IL 

SUCCESSO 

SCOLASTICO 

DEGLI 

STUDENTI 

PER UN 

NUOVO 

INIZIO 

 

La proposta didattica intende ampliare e sostenere 
l’offerta formativa per gli anni scolastici 2020-2021 e 
2021-2022, in particolare durante il periodo estivo, 
attraverso azioni specifiche finalizzate a ridurre il 
rischio di dispersione scolastica, promuovendo 
iniziative per l’aggregazione, la socialità e la vita di 
gruppo delle alunne e degli alunni, delle studentesse 
e degli studenti e degli adulti, nel rispetto delle 
norme sulle misure di sicurezza Covid vigenti. Le 
attività proposte sono intese come una combinazione 
dinamica di conoscenze, abilità e atteggiamenti 
proposti al discente per lo sviluppo della persona e 
delle relazioni interpersonali, l’inclusione sociale, il 
potenziamento delle competenze per rafforzare il 
successo formativo. I percorsi di formazione sono 
volti a: 
- Sostenere la motivazione/rimotivazione allo 
studio, anche all’esito dei rischi di abbandono                           
determinati dalla pandemia; 
- Promuovere la dimensione relazionale nei 
processi di insegnamento e apprendimento e il                   
benessere dello studente; 
- Favorire e migliorare i processi di 
apprendimento attraverso l’utilizzo di tecniche e   
strumenti anche non formali e di metodologie 
didattiche innovativ 

  € 19.446,00 

  
 

 

CONSIDERATA l’esigenza dell’Istituto di individuare nell’ambito del FSE-PON la figura di docenti esperti 
per realizzare i percorsi formativi indicati nella tabella precedente, 

 
EMANA 

 

Il presente bando avente oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di titoli    ed esperienze 
professionali, per l’individuazione di n.3 figure di docenti esperti all’IC di Casale sul Sile per i seguenti moduli: 

 

10.2.2A FSEPON VE2021-41 
 
 

TVIC82200L - REGISTRO PROTOCOLLO - 0011928 - 25/11/2021 - C14 - Contabilità general - U

Firmato digitalmente da SALVATORE VULTAGGIO

http://www.iccasalesulsile.edu.it/


 
 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO di CASALE sul SILE 

Vicolo Vittorio Veneto 28/A – Cap. 31032 

(C.F. 80020700268) – Tel. 0422/788048 –  
www.iccasalesulsile.edu.it – e-mail: tvic82200l@istruzione.it 

PEC: tvic82200l@pec.istruzione.it 

 
 

Tipologia modulo Titolo Ore 

Competenze in Scienza, Tecnologia, 
Ingegneria, e Matematica STEM 

PER UNA DIFFUSIONE DELLA CULTURA 
SCIENTIFICA 

30 

Competenze digitali CITTADINI DIGITALI CONSAPEVOLI 30 

 
10.1.1A FSEPON VE2021-29 

 
Tipologia modulo Titolo Ore 

Educazione motoria, sport gioco 
didattico 

CRESCERE IN SALUTE 30 

 
Descrizione dei progetti: 
 

Titolo progetto Descrizione 

PER UNA DIFFUSIONE 
DELLA CULTURA 
SCIENTIFICA 

Appare sempre più importante, alla luce delle false credenze emerse anche in occasione 
dell’attuale pandemia, educare I ragazzi alla cultura scientifica, potenziandone gli 
apprendimenti, specie per gli alunni più fragili. E’ inoltre necessario colmare il divario tra 
alunni e alunne in relazione alle prestazioni in ambito scientifico e alla scelta delle relative 
professioni, come emerso dagli studi nazionali e internazionali. 
Il percorso di apprendimento più efficace, che sarà utilizzato per il potenziamento, non è 
di carattere deduttivo, dalla legge all’esemplificazione, ma induttivo: partendo da problem 
reali e dal contesto quotidiano si evidenziano quegli elementi utili e si avvia una riflessione 
per arrivare alla generalizzazione e ad un modello matematico. Il laboratorio si 
caratterizza come spazio fisico e mentale, con l’utilizzo del problem posing, del problem 
solving, della modellizzazione per favorire e facilitare la comprensione e la decodificazione 
del reale. Lo studente è al centro di questo percorso induttivo, raccoglie le evidenze e le 
mette in relazione tra loro argomentando intorno ad una possibile soluzione; saranno, 

quindi, fondamentali il lavoro di gruppo e I momenti di riflessione condivisa in cui anche 
la discussione sull’errore è un importante momento formativo per lo studente. 

CITTADINI DIGITALI 
CONSAPEVOLI 

E' sempre più importante, nel mondo globalizzato contemporaneo, essere in grado di 
utilizzare adeguatamente e correttamente gli strumenti digitali. La certificazione ECDL è 
un traguardo sempre più importante per i giovani di oggi. E' dunque fondamentale 
preparare i giovani alunni all'acquisizione delle competenze digitali necessarie per 
l'acquisizione di tali competenze e che queste vengano certificate, in un'ottica di long life 
learning. 

CRESCERE IN SALUTE L’impatto che l’attività sportiva ha sui giovani è ampiamente sottovalutato e lo è ancora di 
più se si considerano gli effetti positivi, in termini di riabilitazione e recupero della 
socializzazione, che l’attività sportiva svolge sulle persone disabili e in condizione di 
svantaggio sociale. Per quanto possibile, le attività saranno a contatto con l’ambiente 
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naturale. 
La proposta didattica, svolta nel rispetto delle norme anti-Covid vigenti, intende favorire 
attraverso le pratiche motorie e sportive il miglioramento del livello di socializzazione, la 
riduzione dello stress e dell’ansia attraverso il movimento corporeo, favorire la percezione 
dell’altro, insegnando a leggere i movimenti degli avversari, a comprenderne le intenzioni 
e a regolarsi di conseguenza. 

 
 

Il presente avviso è rivolto prioritariamente al Personale in servizio presso l’ IC di Casale sul  Sile nel caso di 

mancanza di candidature specializzate all’interno dell’Istituto, si ricorrerà ad esperti esterni. 

 

 
ART. 1 FINALITÀ DELLA SELEZIONE 

 

Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione di graduatorie di docenti esperti per l’attuazione delle 

azioni previste dal progetto. 

Condizioni di ammissibilità- Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento d’incarichi 

coloro che: 

 Possiedono i titoli di accesso previsti dal seguente avviso 

 Presentano domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente bando 

 Possiedono adeguate competenze tecnologiche funzionali alla gestione online della misura 

assegnata (condizione assolutamente necessaria) 

 Possiedono il titolo di studio eventualmente richiesto dalla specifica misura. 
 

ART. 2 REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 
 

Sono ammessi alla selezione per docenti esperti pene l’inammissibilità di candidatura, gli aspiranti in 

possesso dei sotto elencati requisiti: 

 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI 
DA COMPILARE A CURA DELL’INTERESSATO 

TUTTI I TITOLI DEVONO ESSERE ATTINENTI ALLA TEMATICA DEL PROGETTO 
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TITOLI/INCARICHI Numero 

incarichi o titoli 
posseduti 

Punti complessivi 
attribuibili 

Riservato alla 
Commissione 

Diploma di Laurea 
Specialistica/Magistrale       o vecchio 
ordinamento specifico 
punti 6 

   

Diploma di laurea 
triennale 
Punti 3 

   

Titolo di studio Diploma  di 
scuola secondaria di secondo 
grado 
(se non è richiesta la 
Laurea) punti 1 

   

Dottorato di Ricerca certificato 
e svolto per conto di Università 
durata triennale 
punti 2 

   

 

Master di primo livello 
coerente 

con l’azione del modulo 
punti 2 

   

Master di secondo livello 
coerente 

con l’azione del modulo 
punti 2 

   

Corso di perfezionamento 
universitario coerente  con 
l’azione del modulo 
punti 1 
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Competenze 
informatiche certificate 
( ECDL, Eipass ecc.) 

per ogni certificazione 
punti 1 

   

Possesso certificazione            
CLIL  
SI - punti 2  
NO - punti 0 

   

Possesso di 
competenze sulla 
gestione della 
piattaforma PON 
 SI - punti 2 
NO - punti 0 
 

   

Conoscenza delle Linee 
Guida PONFSE  
SI - punti 1 

NO - punti 0 
 

   

Pregresse esperienze  in 
redazione di progetti PON e 
POR ( a parità di punteggio) 

   

Precedenza punteggio 
graduatoria d’istituto ( a 
parità di punteggio) 

   

Numero di abilitazioni ( a parità di 
punteggio) 

   

 
 

TOTALE PUNTI 
  

 
 
In tutti i casi sarà valutato soltanto il titolo di studio superiore valido per l’accesso alla selezione (Diploma di laurea o 
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Diploma di scuola secondaria) e in caso di parità di punteggio sarà data la precedenza a coloro che hanno collaborato 
nella redazione dei progetti FSE 2014-2020. Nel caso di parità di punteggio prevale il candidato più giovane d’età 
anagrafica 

Per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre, allegando la, domanda di partecipazione, 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 avere 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 previsti dal presente art. 2; 

• Essere in possesso dei requisiti della particolare e comprovata specializzazione strettamente correlata al 
contenuto della prestazione richiesta. 

 
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 DPR n° 445/2000. Qualora la falsità del 
contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di 
diritto, ai sensi dell’art. 1456 cc. 
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. 

 

ART.3 DESCRIZIONE DEL PROFILO DI ESPERTO E ATTIVITA’ DA SVOLGERE 
 

L’esperto accettando il presente incarico dovrà: 
 • programmare dettagliatamente il lavoro e le attività inerenti il modulo affidato, evidenziando finalità, 
competenze attese, strategie, metodologie, attività, contenuti e materiali da produrre, predisponendo il materiale 
didattico necessario  
• mettere in atto strategie adeguate alle competenze da acquisire   
• monitorare il processo di apprendimento, con forme di valutazione oggettiva, in itinere e finale  
• relazionarsi con i tutor in relazione alle proprie attività  
• documentare puntualmente le attività  
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• redigere relazione conclusiva sulle attività del progetto. 
 • concordare il calendario degli incontri con i responsabili del progetto tenendo conto delle esigenze della scuola 
proponente e in relazione alla necessità di concludere tutte le attività entro i termini prescritti dal MIUR.  
Gli esperti si impegnano, pena la revoca dell’incarico o rescissione del contratto:  
• a programmare l’intervento formativo a livello esecutivo, in sinergia con il tutor, perseguendo gli obiettivi 
didattici formativi declinati nel progetto finanziato dall’AdG; 
 • presentare tempestivamente il piano di lavoro ed a svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto dalla 
Scuola, assicurando la propria presenza negli incontri propedeutici iniziali, intermedi e conclusivi; 
 • a produrre il materiale didattico necessario al miglior svolgimento della misura pubblicandone una versione 
elettronica sul Sistema informativo, in alternativa produrranno abstract da inserire negli appositi campi dello 
stesso Sistema informativo; 
 • a compilare le parti di sua competenza della piattaforma on-line e di produrre la documentazione finalizzata al 
monitoraggio, alla disseminazione e alla valutazione del modulo, collaborando con il tutor e con le altre figure di 
Piano.  
• ad utilizzare e documentare le metodologie didattiche previste dal progetto finanziato;  
• a rispettare le norme sulla privacy relativamente a fatti, informazioni e dati sensibili di cui dovesse venire a 
conoscenze nel corso del suo incarico.  
• a rispettare le regole che ordinariamente valgono per il personale interno operante nella scuola. 
 
L’esperto dichiara di non trovarsi in situazioni di incompatibilità con l’incarico ricevuto, di essere a conoscenza di 
non poter ricevere alcun compenso in caso di incompatibilità e dovere restituire la somma percepita nel caso in 
cui, successivamente alla corresponsione degli emolumenti, dovesse essere accertata una situazione di 
incompatibilità. 
L’ Esperto si impegna a consegnare alla fine del percorso una relazione sull’andamento dell’attività svolta e sui 
risultati conseguiti e a registrare puntualmente attività svolte, oltre che sul normale Registro cartaceo, anche sul 
sistema informatico, reso obbligatorio dall’Autorità di gestione per il monitoraggio ed il controllo a distanza ed in 
tempo reale dell’andamento di ciascun intervento formativo. Si precisa infine che gli esperti dipendenti della 
Pubblica Amministrazione dovranno, in caso di incarico, produrre l’autorizzazione dell’Amministrazione di 
appartenenza, prima dell’avvio delle attività 
 

ART.4 INCARICHI E COMPENSI 
 

L’Esperto definirà il numero degli interventi in aula, la sede, gli orari, le scadenze relative alla predisposizione 
dei materiali di supporto alla formazione. Il compenso dell’incarico di Esperto, conferito dalla Scuola, è di € 70,00 
omnicomprensive di tutti gli oneri per ciascuna ora di formazione.  
Il pagamento avverrà a conclusione del corso, nei tempi legati alla effettiva disponibilità dei fondi, per cui 
eventuali ritardi nell’accreditamento non potranno costituire responsabilità per la scuola. 
  

ART.5 MODALITÀ DI VALUTAZIONE E CANDIDATURA 
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La commissione di valutazione è composta dal Dirigente Scolastico, con funzioni di Presidente, dal Direttore SGA 
e da n.1 assistente amministrativo della Scuola. 
Il punteggio globale massimo attribuibile a esperto sarà quello risultante, sommando il punteggio dei titoli 
culturali, professionali e di servizio dichiarati dai candidati. 
Ogni Esperto potrà presentare la candidatura per un solo modulo.  
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata il requisito 
essenziale di ammissione (Laurea vecchio ordinamento o Specialistica nuovo ordinamento), pena esclusione, 
secondo il modello di candidatura (All.1).  
Nell’elencazione dei titoli posseduti è necessario rispettare l’ordine indicato nei criteri.  
Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena esclusione, copia del curriculum vitae in 
formato Europeo. 
Le istanze di partecipazione dovranno pervenire a questa scuola entro le ore 12:00 del 03/11/2021 presso 
l’ufficio di protocollo degli uffici di segreteria.  
L’Istituto declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezza nell’indicazione del 
recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo 
indicato nella domanda, o per eventuali disguidi comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza 
maggiore. 
Per la scelta degli esperti in vista dell’attribuzione dell’incarico, apposita commissione procederà all’istruttoria 
delle domande che avverrà con la verifica dei requisiti formali dei singoli candidati e precisamente:  
• Rispetto dei termini di presentazione delle domande e indicazione dei dati essenziali e di merito; 
 • Verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità dei candidati; 
 • Assegnazione del punteggio desunto dalle griglie di valutazione del curriculum di seguito riportate;  
• A parità di punteggio, scelta del candidato che abbia la più giovane età; 
 • Attribuzione dell’incarico a uno o più esperti per ogni modulo, a discrezione della Commissione.  
 
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum, se pienamente rispondente ai requisiti 
richiesti nel presente bando.  
 
Acquisite le domande, sulla base della valutazione comparativa della documentazione prodotta, si provvederà 
alla formulazione due distinte graduatorie di merito utilizzando la tabella di valutazione compilata e sottoscritta 
dall’interessato. 1. Graduatoria esperti interni; 2. Graduatoria esperti esterni.  
Gli incarichi saranno assegnati a partire dalla graduatoria n. 1 In mancanza di candidature interne si scorrerà la 
seconda graduatoria riservata agli esperti esterni. Le graduatorie provvisorie saranno rese pubbliche con 
affissione all’albo e sul sito web dell’Istituto https://iccasalesulsile.edu.it/  
L’affissione ha valore di notifica agli interessati, che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo 
al Dirigente Scolastico. 
Decorsi 5 giorni la graduatoria provvisoria, in assenza di reclami, verrà considerata definitiva .  
Gli esiti della selezione saranno pubblicati sul sito WEB della scuola e comunicati ai professionisti prescelti. 
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ART.6 VALIDITA’ TEMPORALE DELLE SELEZION 
La graduatoria definitiva avrà durata fino alla conclusione del progetto per il quale la selezione viene avviata. 

 
ART.7 CONTROLLI 

L’istituto si riserva di effettuare i controlli ex art. 71 L 445/00, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui 
agli art. 46 e 47 rese nella proposizione della candidatura anche con richiesta all’interessato della relativa 
documentazione comprovante quanto dichiarato. 
Fermo quanto previsto dalle norme penali in caso di dichiarazioni mendaci, l’accertata non veridicità di quanto 
dichiarato dal candidato comporta l’immediata interruzione del rapporto con l’Istituto. 
 

ART.8 RESPONSABILITA’ DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della L. 07/08/1990, n. 241, il Responsabile del  procedimento di cui al 
presente Avviso di selezione è il DS Prof. Salvatore Vultaggio. 

 
ART.9 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del DLGS 196/2003 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 medesimi finalità a soggetti cui  sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di 
accedervi. 
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 

 
ART.10 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. I candidati potranno richiedere la restituzione dei titoli presentati per 
la partecipazione alla selezione entro 6 mesi dalla pubblicazione della graduatoria definitiva. 
 

ART.11 PUBBLICITÀ 
Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica. Tutte le azioni  saranno visibili 
sul sito Web dell’Istituto iccasalesulsile.edu.it 
Allegati: 
A - Domanda di partecipazione. 

B – Tabella di valutazione dei titoli. 
 

    Il Dirigente Scolastico   
Prof. Salvatore Vultaggio 
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