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OGGETTO: Fondi strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “ Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 -2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi,
anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.
Azione 10.2.1. Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e
multimedialità – espressione creativa – espressività corporea);
Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).
Avviso AOODGEFID/Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base.
Sottoazione
10.2.2A

Codice progetto
10.2.2A-FSEPON-LA-2017-389

Totale
autorizzato
€sottoazion
44.856,00
e

CUP
J81H17000490006
6

AVVISO RELATIVO ALLA SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI
PERSONALE INTERNO ED ESTERNO PER: ESPERTI – TUTORREFERENTE VALUTAZIONE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante 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;
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento”2014-2020 approvato
dalla Commissione
Europea
con decisione C
(2014) n. 9952, del 17/12/2014 e successive mm.ii;
VISTO l’Avviso FSE n. 1953 del 21/02/2017 volto a promuovere azioni finalizzate
all’innalzamento delle competenze chiave per i livelli di apprendimento degli allievi;
VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/198 del 10 Gennaio 2018 con la quale è stato
comunicato a questo Istituto il finanziamento autorizzato per i progetti PON “Competenze di
Base” ;
VISTE le Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria prot 1588_16_01 e, in
particolare, la procedura per il conferimento di incarichi nell'ambito dei progetti;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 51/1718 del 11/07/2018 di assunzione in
bilancio del progetto PON “Competenze di Base”;

VISTA l’approvazione dei criteri per l’avviso in oggetto da parte del Collegio dei Docenti
avvenuta con delibera n. 41/1718 del 02/07/2018;
RILEVATA l’opportunità di reclutamento di personale interno ed esterno da
impiegare in qualità di esperto e tutor nei corsi da attivare;
Tutto ciò visto e rilevato, costituisce parte integrante del presente avviso
DETERMINA
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno e d
e s t e r n o per il Progetto Competenze di base, sottoazioni:
Sottoazione
10.2.2A

Codice progetto
10.2.2A-FSEPON-LA-2017-389

Totale
autorizzato
€sottoazion
44.856,00
e

CUP
J81H17000490006
6

Art. 1 - Criteri di individuazione –
Gli aspiranti saranno selezionati da una commissione nominata e presieduta dal
Dirigente Scolastico, attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei
titoli di cui alla seguente tabella:

CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DI TUTOR (un TUTOR per modulo)
MODULO LINGUA MADRE: “LABORATORIO DI LUDOLINGUISTICA” e “WRITING THEATRE
AT SCHOOL”
MODULO MATEMATICA: “FACCIAMO MATEMATICA”, “ATTIVA LA
MATEMATICA”,“COSTRUIAMO LA MATEMATICA”
N. 30 ore per modulo
compenso orario € 30/ora
CRITERI DI VALUTAZIONE
TITOLI DIDATTICI CULTURALI

PUNTEGGIO
TOT. MAX 45 PUNTI

per ogni corso di aggiornamento della
durata, documentata, di almeno 20
ore
numero di corsi di per ogni corso di aggiornamento della
aggiornamento
sul durata, documentata, di oltre 20 ore
PNSD

Punti 10

Partecipazione a progetti PON in qualità di Progettista,
Collaudatore, Esperto, Tutor
TITOLI DI STUDIO
Diploma di Laurea
Per ogni corso di perfezionamento post laurea e/o master nella
materia oggetto dell’avviso
COMPETENZE INFORMATICHE CERTIFICATE
Tramite autocertificazione attestante il possesso delle
competenze informatiche necessarie per realizzare il modulo
Tramite attestati di frequenza a corsi per l’utilizzo delle
tecnologie di supporto alla realizzazione del modulo
Certificazione ECDL BASE
Certificazione ECDL STANDARD
Certificazione ECDL ADVANCED
ATTIVITÀ PROFESSIONALE
Documentata collaborazione con Università o associazioni
professionali ecc. sulla materia oggetto dell’avviso
Esperienza in qualità funzione strumentale e/o di referente di
progetto (anche in orario extrascolastico)

Punti 10

Punti 15

TOT. MAX 20 PUNTI
10 punti
5punti
TOT. 20 MAX
5
8
10
15
20
TOT. MAX 15 PUNTI
5
10

CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DI TUTOR (un TUTOR per modulo)
MODULO LINGUA STRANIERA: “DIGITAL STORYTELLING”;
MODULO LINGUA INGLESE PER GLI ALLIEVI DELLE SCUOLE PRIMARIE: “TUTORIAL:
MAKING ART IN REDUCING, REUSING, RECYCLING con il CLIL”
MODULO LINGUA INGLESE PER GLI ALLIEVI DELLE SCUOLE PRIMARIE: “COOKING AND
ENGLISH LEARNING”;
N. 30 ore per modulo
compenso orario € 30/ora
CRITERI DI VALUTAZIONE
PUNTEGGIO
COMPETENZA NELLA LINGUA STRANIERA (INGLESE)
TOT. 35MAX
Docente madrelingua inglese con titoli di studio (dalle elementari
18
alla laurea) conseguiti in un Paese anglofono
Docente madrelingua inglese con titoli di studio (dalle elementari
15
al diploma) conseguiti in un Paese anglofono e Laurea conseguita
anche in altro paese
Docente laureato in Lingue Straniere
12
Docente abilitato all’Insegnamento della Lingua Inglese
10
COMPETENZE LINGUISTICHE CERTIFICATE
TOT. 10 MAX
A1
1
A2
2
B1
3
B2
6
C1
10
COMPETENZE INFORMATICHE CERTIFICATE
TOT. 20 MAX
Tramite autocertificazione attestante il possesso delle
5
competenze informatiche necessarie per realizzare il modulo
Tramite attestati di frequenza a corsi per l’utilizzo delle tecnologie
8
di supporto alla realizzazione del modulo
Certificazione ECDL BASE
10
Certificazione ECDL STANDARD
15
Certificazione ECDL ADVANCED
20
TITOLI DIDATTICI CULTURALI
TOT. MAX 25 PUNTI
per ogni corso di aggiornamento della
Punti 10
numero di corsi di durata, documentata, di almeno 20 ore
aggiornamento
sul per ogni corso di aggiornamento della
Punti 15
PNSD
durata, documentata, di oltre 20 ore
Partecipazione a progetti PON in qualità di Progettista,
Collaudatore, Esperto, Tutor
TITOLI DI STUDIO
Diploma di Laurea
Corso di perfezionamento post laurea e/o master nella materia
oggetto dell’avviso
ATTIVITÀ PROFESSIONALE
Documentata collaborazione con Università o associazioni
professionali ecc. sulla materia oggetto dell’avviso
Esperienza in qualità funzione strumentale e/o di referente di
progetto (anche in orario extrascolastico)

Punti 10
TOT. MAX 10PUNTI
5 punti
5punti
TOT. MAX 10 PUNTI
5 punti
5 punti

CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DI ESPERTI (un esperto per modulo)
MODULO LINGUA MADRE: “LABORATORIO DI LUDOLINGUISTICA”;
MODULO MATEMATICA: “FACCIAMO MATEMATICA”, “ATTIVA
“COSTRUIAMO LA MATEMATICA”
N. 30 ore per modulo
compenso orario € 70/ora

LA

MATEMATICA”

CRITERI DI VALUTAZIONE
TITOLI DIDATTICI CULTURALI

PUNTEGGIO
TOT. MAX 45 PUNTI

per ogni corso di
aggiornamento della
durata, documentata,
di almeno 20 ore nella
numero di corsi di materia
oggetto
aggiornamento
dell’avviso
specifici nella materia per ogni corso di
oggetto dell’avviso
aggiornamento della
durata, documentata,
di oltre 20 ore nella
materia
oggetto
dell’avviso
TITOLI DI STUDIO
Diploma di Laurea
Per ogni corso di perfezionamento post laurea
e/o master nella materia oggetto dell’avviso
ATTIVITÀ PROFESSIONALE
Documentata collaborazione con Università o
associazioni professionali ecc. sulla materia
oggetto dell’avviso
Esperienza in qualità funzione strumentale e/o
di referente di progetto (anche in orario
extrascolastico)

Punti 10

Punti 15

TOT. MAX 40 PUNTI
20 punti
10 punti
TOT. MAX 15 PUNTI
5

10

E

CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DI ESPERTI (un esperto per modulo)
MODULO LINGUA MADRE: “WRITING THEATRE AT SCHOOL”;
N. 30 ore per modulo
compenso orario € 70/ora
CRITERI DI VALUTAZIONE
TITOLI DIDATTICI CULTURALI

PUNTEGGIO
TOT. MAX 50 PUNTI

per ogni corso di
aggiornamento della
durata, documentata,
di almeno 20 ore nella
numero di corsi di materia
oggetto
aggiornamento
dell’avviso
specifici nella materia per ogni corso di
oggetto dell’avviso
aggiornamento della
durata, documentata,
di oltre 20 ore nella
materia
oggetto
dell’avviso
Titolo formativo specifico nella materia oggetto
dell’avviso
TITOLI DI STUDIO
Diploma di Laurea
Corso di perfezionamento post laurea e/o
master nella materia oggetto dell’avviso
ATTIVITÀ PROFESSIONALE
Esperienza in qualità funzione strumentale e/o
di referente di progetto (anche in orario
extrascolastico)

Punti 10

Punti 15

Punti 20
TOT. MAX 30 PUNTI
20 punti
10 punti
TOT. MAX 20 PUNTI
10

CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DI ESPERTI (un esperto per modulo)
MODULO LINGUA STRANIERA: “DIGITAL STORYTELLING”;
MODULO LINGUA INGLESE PER GLI ALLIEVI DELLE SCUOLE PRIMARIE: “TUTORIAL:
MAKING ART IN REDUCING, REUSING, RECYCLING con il CLIL”
MODULO LINGUA INGLESE PER GLI ALLIEVI DELLE SCUOLE PRIMARIE: “COOKING AND
ENGLISH LEARNING”;
N. 30 ore per modulo
compenso orario € 70/ora
CRITERI DI VALUTAZIONE
COMPETENZA NELLA LINGUA STRANIERA (INGLESE)
Docente madrelingua inglese con titoli di studio (dalle elementari
alla laurea) conseguiti in un Paese anglofono
Docente madrelingua inglese con titoli di studio (dalle elementari
al diploma) conseguiti in un Paese anglofono e Laurea conseguita
anche in altro paese
Docente laureato in Lingue Straniere
Docente abilitato all’Insegnamento della Lingua Inglese
COMPETENZE LINGUISTICHE CERTIFICATE
A1
A2
B1
B2
C1
COMPETENZE INFORMATICHE CERTIFICATE
Tramite autocertificazione attestante il possesso delle
competenze informatiche necessarie per realizzare il modulo
Tramite attestati di frequenza a corsi per l’utilizzo delle tecnologie
di supporto alla realizzazione del modulo
Certificazione ECDL BASE
Certificazione ECDL STANDARD
Certificazione ECDL ADVANCED
TITOLI DIDATTICI CULTURALI
corso di aggiornamento della durata,
corsi di aggiornamento documentata, di almeno 20 ore nella
specifici nella materia materia oggetto dell’avviso
oggetto dell’avviso
corso di aggiornamento della durata,
documentata, di oltre 20 ore nella
materia oggetto dell’avviso
Titolo formativo specifico nella materia oggetto dell’avviso
TITOLI DI STUDIO
Corso di perfezionamento post laurea e/o master nella materia
oggetto dell’avviso

PUNTEGGIO
TOT. 45MAX
Punti 23
Punti 20

Punti 12
Punti 10
TOT. 10 MAX
Punti 1
Punti 2
Punti 3
Punti 6
Punti 10
TOT. 20 MAX
Punti 5
Punti 8
Punti 10
Punti 15
Punti 20
TOT. MAX 15 PUNTI
Punti 5

Punti 10

Punti 15
TOT. MAX 10 PUNTI
Punti 10

CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DI REFERENTE VALUTAZIONE
(un REFERENTE per modulo)
MODULO
MATEMATICA:
“FACCIAMO
MATEMATICA”,
“ATTIVA
MATEMATICA”,“COSTRUIAMO LA MATEMATICA” e WRITING THEATRE AT SCHOOL”
N. 30 ore per modulo
compenso orario € 20/ora
CRITERI DI VALUTAZIONE
TITOLI DIDATTICI CULTURALI

PUNTEGGIO
TOT. MAX35 PUNTI

per ogni corso di aggiornamento della
numero di corsi di durata, documentata, di almeno 20
aggiornamento
sul ore
PNSD
per ogni corso di aggiornamento della
durata, documentata, di oltre 20 ore
Partecipazione a progetti PON in qualità di Progettista,
Collaudatore, Esperto, Tutor

Punti 8

TITOLI DI STUDIO
Diploma di Laurea
Per ogni corso di perfezionamento post laurea e/o master nella
materia oggetto dell’avviso
COMPETENZE INFORMATICHE CERTIFICATE
Tramite autocertificazione attestante il possesso delle
competenze informatiche necessarie per realizzare il modulo
Tramite attestati di frequenza a corsi per l’utilizzo delle
tecnologie di supporto alla realizzazione del modulo
Certificazione ECDL BASE
Certificazione ECDL STANDARD
Certificazione ECDL ADVANCED
ATTIVITÀ PROFESSIONALE
Documentata collaborazione con Università o associazioni
professionali ecc. sulla valutazione
Esperienza in qualità funzione strumentale e/o di referente di
progetto sulla valutazione

Punti 12
Punti 15

TOT. MAX 20 PUNTI
10 punti
5 punti
TOT. 20 MAX
5
8
10
15
20
TOT. MAX 25 PUNTI
10
15

LA

CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DI REFERENTE PER LA VALUTAZIONE
(un REFERENTE per modulo)
MODULO LINGUA STRANIERA: “DIGITAL STORYTELLING”;
MODULO LINGUA INGLESE PER GLI ALLIEVI DELLE SCUOLE PRIMARIE: “TUTORIAL: MAKING
ART IN REDUCING, REUSING, RECYCLING con il CLIL”
MODULO LINGUA INGLESE PER GLI ALLIEVI DELLE SCUOLE PRIMARIE: “COOKING AND
ENGLISH LEARNING”;
N. 30 ore per modulo
compenso orario € 30/ora
CRITERI DI VALUTAZIONE
PUNTEGGIO
COMPETENZA NELLA LINGUA STRANIERA (INGLESE)
TOT. 25MAX
Docente madrelingua inglese con titoli di studio (dalle elementari
15
alla laurea) conseguiti in un Paese anglofono
Docente madrelingua inglese con titoli di studio (dalle elementari
12
al diploma) conseguiti in un Paese anglofono e Laurea conseguita
anche in altro paese
Docente laureato in Lingue Straniere
10
Docente abilitato all’Insegnamento della Lingua Inglese
8
COMPETENZE INFORMATICHE CERTIFICATE
TOT. 20 MAX
Tramite autocertificazione attestante il possesso delle
5
competenze informatiche necessarie per realizzare il modulo
Tramite attestati di frequenza a corsi per l’utilizzo delle tecnologie
8
di supporto alla realizzazione del modulo
Certificazione ECDL BASE
10
Certificazione ECDL STANDARD
15
Certificazione ECDL ADVANCED
20
TITOLI DIDATTICI CULTURALI
TOT. MAX 20 PUNTI
per ogni corso di aggiornamento della
Punti 3
numero di corsi di durata, documentata, di almeno 20 ore
aggiornamento
sul per ogni corso di aggiornamento della
Punti 7
PNSD
durata, documentata, di oltre 20 ore
Partecipazione a progetti PON in
qualità di Progettista,
Collaudatore, Esperto, Tutor
TITOLI DI STUDIO
Diploma di Laurea
Corso di perfezionamento post laurea e/o master sulla
valutazione
ATTIVITÀ PROFESSIONALE
Documentata collaborazione con Università o associazioni
professionali ecc. sulla valutazione
Esperienza in qualità funzione strumentale e/o di referente di
progetto sulla valutazione

Punti 10
TOT. MAX 10PUNTI
5 punti
5 punti
TOT. MAX 25 PUNTI
10 punti
15 punti

Art. 2 - Descrizione attività
TITOLO MODULO

DURATA

N. ALUNNI
PREVISTI

TIPOLOGIADELLAPROP
OSTA

COOKING and ENGLISH LEARNING –
scuolaprimaria

30ORE

20

LABORATORIO DI
CUCINA CON
METODOLOGIA CLIL

TUTORIAL: MAKING ART, IN
REDUCING,REUSING, RECYCLING con
il CLIL -scuolaprimaria

30ORE

20

LABORATORIO DI
RICICLO CON
METODOLOGIA CLIL

ATTIVA LA MATEMATICA!

30 ORE

20

LABORATORIO DI LUDOLINGUISTICA

30 ORE

20

FACCIAMO LA MATEMATICA!

30 ORE

20

WRITING THEATRE AT SCHOOL scuola
primaria e secondaria di I grado

30ORE

20

DIGITAL STORYTELLING –scuola primaria
e secondaria di I grado

30ORE

20

COSTRUIAMO LA MATEMATICA

30 ORE

20

REALIZZAZIONE DI
UN’AULA LABORATORIO
IN CUI OSSERVARE E
SPERIMENTARE
POTENZIARE LE
COMPETENZE
LESSICALI,
MORFOSINTATTICHE E
SEMANTICHE NELLA
LINGUA ITALIANA
SVILUPPARE
CONCENTRAZIONE,
OSSERVAZIONE,
VERBALIZZAZIONE E
CAPACITA’ DI PROBLEM
SOLVING
LA SCRITTURA
TEATRALE : CRESCERE
TRA FANTASIA E
REALTÀ’

LABORATORIO DI
SCRITTURA CREATIVA
CON METODO
COMUNICATIVO E
COLLABORATIVO
ATTIVARE IL
PROBLEM SOLVING

ART. 3 – COMPITI DELLE VARIE FIGURE PROFESSIONALI PREVISTE NEL PROGETTO
DESCRIZIONE ATTIVITA’ DA SVOLGERE PER IL PROFILO DELL’ESPERTO
 programmare e documentare il lavoro e le attività inerenti il modulo affidato, evidenziando
finalità,competenze attese, strategie e metodologie, attività e contenuti da produrre predisponendo
il materiale didattico necessario;
 partecipare alle riunioni di carattere organizzativo, quando pianificate;
 mettere in atto strategie adeguate alle competenze da acquisire;

 monitorare il processo di apprendimento, con forme di valutazione oggettiva, in itinere e finale;
 documentare puntualmente le attività;
 redigere relazione conclusiva sulle attività del progetto.
DESCRIZIONE ATTIVITA’ DA SVOLGERE PER IL PROFILO DEL TUTOR
 predisporre, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti
dell’intervento che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti
disciplinari,competenze da acquisire;
 curare che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei
partecipanti,degli esperti e la propria, l’orario di inizio e fine lezione;
 segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende oltre un terzo del minimo standard
previsto;
 curare il monitoraggio del corso, contattando gli alunni in caso di assenza;
 interfacciarsi con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di
competenza,accertando che l’intervento venga effettuato;
 inserire tutti i dati in piattaforma.
DESCRIZIONE ATTIVITÀ DA SVOLGERE PER IL PROFILO DEL REFERENTE DELLA
VALUTAZIONE
 partecipare alle riunioni periodiche di carattere didattico – organizzativo;
 partecipare alla strutturazione degli interventi formativi in accordo con gli esperti ed i tutor dei
moduli;
 coordinare il monitoraggio iniziale, intermedio e finale del corso;
 misurare i processi di apprendimento degli allievi negli esiti finali;
 curare la documentazione didattica cartacea di pertinenza;
 curare la raccolta e la registrazione di dati sul sistema informativo (Piattaforma di gestione online) per le attività di pertinenza;
 redigere una relazione finale
ART. 4 - Assegnazione Incarico
L’attribuzione dell’incarico avverrà con contratto di prestazione d’opera occasionale.
L’incaricato dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto.
La prestazione sarà retribuita ad ore entro un limite massimo previsto dal piano finanziario.
ART. 5 - Retribuzione
Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà
alla conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato
dal MIUR a questa Istituzione scolastica.
Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle
vigenti disposizioni di legge. Si precisa che il contratto come prestazione d’opera
intellettuale occasionale e non continuativa non dà luogo a trattamento previdenziale e/o
assistenziale, né a trattamento di fine rapporto.

ART. 6 - Calendario incontri
Il calendario degli incontri con gli alunni e tra esperto e tutor e i tempi di lavoro sono quelli
previsti dal progetto nel rispetto delle scadenze del bando, presentati in sede di candidatura,
svolti in orario extra scolastico e concordati preventivamente con l’istituzione scolastica.
ART. 7- Termini e modalità di presentazione della domanda
I soggetti interessati al conferimento dell’incarico dovranno far pervenire istanza
di partecipazione (allegato 1) gli altri documenti richiesti, in busta chiusa mediante
posta (farà fede il timbro postale) o raccomandata a mano al seguente indirizzo
I.C. “VIA LATINA 303” - VIA LATINA 303 00179 ROMA entro e non oltre le ore
12.00 del 13/02/2019. La busta sigillata dovrà recare all’esterno l’indicazione del
soggetto offerente e la dicitura “Candidatura
Esperto/Tutor/Referente
Valutazione
Progetto Competenze di Base Codice Progetto
10.2.2A –
FSEPON-LA-2017-389”

Le domande pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione.
All’istanza di partecipazione dovrà essere allegata, pena l'esclusione :
1 . Domanda di partecipazione (Allegato 1) ;
2. Scheda riepilogativa titoli (Allegato 2)
Il mancato arrivo o la mancata consegna entro il suddetto termine, non potrà essere
imputata alla scuola e causerà l’esclusione dalla selezione.
A parità di punteggio si terrà in considerazione l'età anagrafica, dando la precedenza alla
più giovane età.
Questa Istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in
presenza di una sola domanda valida o di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo
insindacabile giudizio.
Dell’esito della selezione sarà data comunicazione tramite pubblicazione all’albo on line
della scuola e pubblicizzazione sul sito web della graduatoria. L’Istituzione scolastica
provvederà a contattare direttamente gli aspiranti individuati previa pubblicazione della
graduatoria all’albo e sul sito web dell’istituto.
Il presente bando viene pubblicato all'albo dell'Istituto e sul sito web della scuola,
www.ic-vialatina303.it

ART 8 – Il Responsabile del Procedimento
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Rosanna Sapia
ART 9 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lvo 196/2003 i dati personali forniti dai candidati
saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della
procedura selettiva.
Titolare del trattamento dei dati è la Dirigente Scolastica Rosanna Sapia.
L’Amministrazione ha la facoltà insindacabile di non dare luogo all’avviso in qualsiasi
momento, dandone pubblicità stesso mezzo, senza che i concorrenti possano vantare
pretese al riguardo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Rosanna Sapia
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 c.2 D.Lgs 39/93

