
 

 

 

 

  

 
 Ragusa, 19.2.2019 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI MUSICOTERAPIA E 

ITALIANO PER STRANIERI (L2), TRA IL PERSONALE INTERNO AD ALTRE SCUOLE 

ED ESTERNO, PER L’ATTIVAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI PON FSE 2014-2020, 

AVVISO N. 1953/2017. 
 

 

 

Ai Dirigenti Scuole pubbliche della provincia di Ragusa 

Al Personale esterno 

Al Fascicolo Progetto PON 

Albo Pretorio on-line 

Sito web – Sezione Amministrazione Trasparente 

 

 

Oggetto: Programmazione Fondi Strutturali 2014-2020 FSE e FESR. Programma Operativo 

Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e ambienti per 

l’apprendimento". Avviso pubblico numero AOODGEFID/1953 di protocollo del 

21/02/2017.  

 Progetto P.O.N. Codice 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-384 “Aiutiamoli a fare da soli” - 

C.U.P. D27I17000030006  e Progetto P.O.N. Codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-621 

“Per una scuola competente”- C.U.P. D27I17000040007. 

 BANDO DI SELEZIONE PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI ESTERNI IN 

MUSICOTERAPIA E ITALIANO PER STRANIERI (L2)  

 

 

Il Dirigente Scolastico 
 

 

VISTO   il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 coordinato col D.lgs. 75/2017 recante Norme 

generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.;  

VISTO  il Decreto Presidente della Repubblica 275 dell’8 marzo 1999, Regolamento autonomia 

scolastica;  



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

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche;  

VISTO il Decreto Assessoriale numero 895 del 31 dicembre 2001 Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti 

nel territorio della Regione Siciliana; 

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;  

VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti Disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

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

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

VISTO l’Avviso pubblico PON FSE prot. n° AOOGEFID/1953 del 21/02/2017 “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” - 

Azione 10.2.1 “Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia”; 

VISTO il piano in oggetto presentato da questa Istituzione Scolastica, al quale il M.I.U.R. in data  

21/02/2017, ha assegnato n° di candidatura 34328;  

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/38456 del 29/12/2017;  

VISTE la delibera n° 23 di cui al verbale n° 6 del Collegio dei Docenti del 23 febbraio 2017 e la 

delibera n° 63 di cui al verbale n° 3 del Consiglio d’Istituto del 20/03/2017, di approvazione del 

PON FSE di cui all’Avviso 1953;  

VISTA la lettera di autorizzazione inviata alla sottoscritta Dirigente Scolastico dal Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Dipartimento per la Programmazione e la gestione 

delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di 

edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale - 

Uff. IV, in data 10/01/2018 con numero di prot. AOODGEFID/206 e assunta agli atti di questa 

Istituzione Scolastica con numero di protocollo 475 del 29/01/2018;  

VISTA l'approvazione in data 15/02/2018 del Programma annuale per l'esercizio finanziario 2018, 

con la quale il Dirigente Scolastico ha disposto che l’importo finanziato per quanto in argomento, 

pari ad €. 44.656,00, si preveda all’aggregato 04|01 delle entrate ed al P/23 delle uscite;  

VISTA la delibera n.138 di cui al verbale n.4 del Consiglio d'Istituto del 15/06/2018 di “Presa d'atto 

avvenuto finanziamento PON-FSE. Avviso AOODGEFID/prot. n. 1953 del 21/02/2017 – 

Competenze di base”; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto numero 139, verbale numero 4 del 15 giugno 2018, con 

la quale sono stati approvati i criteri di valutazione titoli degli aspiranti Esperti formatori e figure 

aggiuntive e degli aspiranti Esprti madrelingua (all.3 e all.4) per l’espletamento del Progetto a valere 

sul Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e ambienti per 

l’apprendimento";  

VISTE le vigenti Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative co-finanziate dai Fondi 

Strutturali Europei; 

VISTO l’Allegato II alla Circolare M.I.U.R. numero AOODEFID/10862 di protocollo del 16 

settembre 2016, che fornisce specifiche indicazioni in ordine alla selezione e reclutamento di 

personale Esperto Madrelingua;  

VISTA la nota del M.I.U.R. Numero AOODEFID/34815 di protocollo del 2 agosto 2017 avente per 

oggetto “Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione esperti”; 

VISTA la successiva nota del M.I.U.R. Numero AOODEFID/35926 del 21 settembre 2017 avente 

per oggetto “Nota prot. AOODEFID/34815 del 02/08/2017. Errata corrige”; 

VISTA la delibera n° 28 di cui al verbale n° 4 del Collegio dei Docenti del 11/12/2018, di 

individuazione delle figure interne di Tutor, Esperti, Referente della Valutazione e Facilitatore e il 

verbale n. 1 del Gruppo di coordinamento del 17 gennaio 2018 in cui si individuano le figure esterne 

necessarie all’espletamento delle attività previste dai vari moduli formativi;  



VISTA la nota prot. n. 38115 del 18/12/2017 avente per oggetto “Chiarimenti e approfondimenti 

per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE”;  

RILEVATA la necessità di reclutare le figure occorrenti prioritariamente tramite reperimento di 

personale Esperto presso altre Istituzioni Scolastiche attraverso il ricorso collaborazioni plurime ex 

art. 35 CCNL del 29 novembre 2007 e successiva modifiche ed integrazioni; 

VISTO il verbale del Gruppo di Coordinamento numero 5 del 15/02/2019; 

VISTA la delibera n.28 del verbale n.4 del 15/2/2019 relativa all'Integrazione della tabella di 

valutazione dei titoli degli aspiranti esperti formatori e figure aggiuntive (all.3 del verbale n.4 del 

15/06/2018), per la selezione di un Esperto insegnante di Italiano come L2; 

TUTTO CIÒ VISTO E RILEVATO, che costituisce parte integrante del presente avviso; 
 

comunica 

 

che è aperta la procedura per la selezione per l’attuazione del progetto “Aiutiamoli a fare da soli” 

e del progetto “Per una scuola competente”, codice 10.2.2A-FSEPON-SI 2017-62 per i seguenti 

progetti e per l’individuazione delle seguenti figure professionali (presentare una specifica istanza 

per ciascun modulo):  

 

 PROGETTO  MODULO ORE ESPERTO 

Progetto 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-384 

Azioni specifiche per la scuola 

dell'infanzia 
 “Aiutiamoli a fare da soli” 

Musicoterapia: 

“Crescere in musica” 
30 1 

Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-621 

Integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base con particolare 

riferimento al I e al II ciclo 
“Per una scuola competente” 

Italiano per starnieri (L2): 

“Nessuno è 

straniero/Cittadini del 

mondo” 

30 1 

 

Oggetto dell'incarico e finalità dell'iniziativa formativa 

L’incarico di cui al presente Avviso riguarda l’organizzazione ed erogazione di attività formative 

rivolte agli alunni di cui ai moduli didattici riportati nella tabella precedente facenti parte del 

progetto PON/FSE 1953/2017 in oggetto.  

L'iniziativa formativa deve essere finalizzata allo sviluppo delle competenze di base e trasversali 

alle varie discipline, a dare impulso agli apprendimenti propri della lingua italiana, ai vari linguaggi, 

all'espressione creativa, all'espressività corporea, alla motivazione, all’interesse e al coinvolgimento, 

nel riconoscimento dei diversi bisogni formativi e dei diversi stili di apprendimento utilizzando 

strategie metodologiche innovative.  

 

Descrizione sintetica del modulo formativo “Crescere in musica”   

 

Il modulo formativo è rivolto agli alunni della scuola dell'Infanzia e fa parte del Progetto 10.2.1A-

FSEPON-SI-2017-384 -Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia - “Aiutiamoli a fare da soli” 

 

TIPO DI MODULO MODULO DURATA DESTINATARI 

Musica  “Crescere in musica” 30 20 alunni dell'Infanzia 

 

La musicoterapia ha l’obiettivo di far acquisire ai bambini nuove modalità di comunicazione con se 
stesso, il proprio nucleo familiare, il mondo esterno. 



Il laboratorio è finalizzato ad aiutare a rispecchiare le necessità emotive del bambino come sfogare 

la rabbia, rilassarsi e giocare, sviluppando l’autocoscienza e il controllo delle emozioni.  

 

Descrizione sintetica del modulo formativo “Nessuno è straniero/Cittadini del mondo”   

 

Il modulo formativo è rivolto agli alunni della scuola secondaria di primo grado e fa parte del 

Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-621 - Integrazione e potenziamento delle aree disciplinari 

di base con  particolare riferimento al I e al II ciclo - “Per una scuola competente” 

 

TIPO DI MODULO MODULO DURATA DESTINATARI 

Italiano per stranieri 

“Nessuno è 

straniero/Cittadini del 

mondo” 

30 20 alunni del II ciclo 

 

Il laboratorio “Nessuno è straniero/Cittadini del mondo” si propone di insegnare agli alunni non 

italofoni la lingua italiana L2 nell’ottica più generale di favorire l’inserimento di tutti i ragazzi nella 

vita scolastica (e sociale). Il laboratorio, aiutando gli alunni non italofoni a sviluppare le 

competenze di base nell’ uso della lingua italiana (competenze necessarie affinché essi partecipino, 

al meglio delle loro possibilità, alle attività didattiche della classe), vuole potenziare le capacità 

comunicative di detti alunni sia per migliorare le loro possibilità di successo scolastico che per 

favorire il loro processo di integrazione nel contesto socio-culturale di arrivo. 

 

Durata dell’incarico 

 

Tutte le attività previste decorreranno dalla data di conferimento dell’incarico e dovranno essere 

concluse entro e non oltre la data di conclusione prevista dai suddetti Avvisi pubblici PON FSE (31 

agosto 2018). 

I moduli formativi saranno svolti in orario pomeridiano.  

 

Compiti  
L'Esperto dovrà: 

1. partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Gruppo di 

Coordinamento per l’attività̀ dei corsi contribuendo a concordare, nella fase iniziale, col 

Tutor d’aula del percorso formativo di riferimento, un dettagliato piano progettuale 

operativo dal quale si evidenzino finalità̀, competenze attese, strategie metodologiche, 

attività̀, contenuti ed eventuali materiali prodotti, implementando la piattaforma GPU per le 

parti di competenza;  

2. predisporre le lezioni ed elaborare e fornire ai corsisti dispense sugli argomenti trattati e/o 

schede di lavoro, materiale di approfondimento e quant’altro attinente alle finalità̀ didattiche 

del singolo percorso formativo;  

3. elaborare il materiale per la rilevazione delle competenze in ingresso, in itinere e finali;  

4. elaborare, erogare e valutare, in sinergia con il Tutor e con il Referente per la Valutazione, 

alla fine di ogni modulo, le verifiche necessarie per la valutazione finale dei corsisti e 

consegnare i risultati con gli elaborati corretti entro i termini previsti, insieme al programma 
svolto, la relazione finale, il cd con il materiale svolto dai corsisti e le schede personali dei 

singoli corsisti con le competenze raggiunte dagli stessi;  

5. predisporre su supporto informatico tutto il materiale somministrato;  

6. compilare e firmare il registro delle attività̀;  



7. presentare una relazione finale sullo svolgimento delle attività̀ e la realizzazione di un 

prodotto finale, ove necessario.  

Compensi 
 

I compensi orari sono quelli previsti dall’Avviso Pubblico del M.I.U.R. numero 

AOODGEFID/10862 di protocollo del 16 settembre 2016, ovvero €. 70,00 orari onnicomprensivi.  

 

Criteri di ammissione 
 

 Disponibilità̀ a partecipare nell'orario extracurriculare; 

 Criteri di valutazione dei titoli: 

 

TITOLI  

PUNTI 

TITOLI 

CULTURALI  

Titoli di studio (è valutato solo un titolo 

di studio) 

Laurea Specialistica specifica rispetto ai 

contenuti didattici del modulo formativo 

dell’Obiettivo/Azione di cui al bando di 

selezione, conservatorio di musica (i punti 

vengono attribuiti tenendo conto del voto 

conseguito – max 1 titolo) (1*) 

110-110e 5 

109-96 4 

95-88 3 

Laurea triennale e specialistica (1*)  2 

Titoli inerenti percorsi formativi sulle 

metodologie didattiche attive (Storytelling, 

coding, gamification) e/o su tematiche 

specifiche rispetto ai contenuti del modulo 

formativo richiesto (punti 2 per ogni corso 

di almeno 25 ore – max 5 corsi) 

 2 

Patente ECDL start – 4 esami  1 

Patente ECDL – 7 esami  2 

Patente ECDL – advanced  4 

Patente ECDL – specialized  5 

Certificazione di competenza in didattica 

dell'Italiano a stranieri (L2) 

CEDILS/DITALS 

I livello 10 

II livello 20 

 

ESPERIENZE 

LAVORATIV

E 

Esperienze didattiche con alunni di età 

compresa tra  2/5 anni- 6/10 anni -10/13 

anni, coerenti con l’incarico da attribuire 

nello specifico modulo per il quale il 

candidato presenta domanda di docenza 

(punti 2 per ogni docenza di almeno 15 ore 

– max 10 esperienze) 

 2 

PROGETTO 

FORMATIVO 

Valutazione PROGETTO FORMATIVO 

per finalità/obiettivi; contenuti/attività; 

metodologia; modalità di verifica 

 Da 0 a 10 

TOTALE / 

(1*) Inserire il titolo più vantaggioso rispetto ai requisiti richiesti 

 



Modalità di partecipazione e inoltro candidature 

 

Gli aspiranti al provvedimento di incarico devono far pervenire brevi manu o tramite servizio 

postale pubblico o privato al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale “Francesco 

Crispi” di Ragusa, entro le ore 12.00 di venerdì 08/03/2019, in plico sigillato, controfirmato sui 

lembi di chiusura da chi invia la documentazione, recante nome, cognome, indirizzo, nonché la 

dicitura:  

 “Contiene domanda per la funzione di Esperto Esterno – Progetto “Crescere in 

musica”, codice 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-384 (per il modulo di Scuola dell'Infanzia) 

 “Contiene domanda per la funzione di Esperto Esterno – Progetto “Nessuno è 

straniero/ Cittadini del mondo”, Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-621 (per il modulo 

di Scuola Secondaria di I grado). 

L’istanza in carta semplice, appositamente predisposta, deve riportare le generalità, la residenza, il 

recapito telefonico, contenere dichiarazione, rilasciata ai sensi delle vigenti norme in materia, di 

presa visione di tutte le condizioni contenute nel presente Avviso e la griglia di valutazione dei 

curricula, predisposta sulla base di quanto deliberato dal Consiglio di Istituto in ordine ai limiti e 

criteri a valere sul Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: 

competenze e ambienti per l’apprendimento”.  

Ai fini della compilazione dell’istanza e della griglia di valutazione dei curricula, appositamente 

predisposta e da editare, non saranno conteggiati, ai fini del punteggio attribuibile, i dati indicati 

parzialmente o incompleti o errati o non pertinenti alla selezione per cui si partecipa.  

L’Istituzione Scolastica, comunque, si riserva di effettuare i previsti controlli. 

Alla istanza dovrà essere allegato, pena esclusione e con le modalità precedentemente indicate, il 

curriculum vitae e studiorum  in formato europass e la dichiarazione di incompatibilità ad assumere 

l’incarico. 

Il curriculum vitae precitato, deve contenere oltre i titoli e le esperienze pertinenti alla selezione, da 

riportare sulla griglia di valutazione dei curricula medesimi, anche i titoli e le esperienze in possesso 

dal candidato, ivi compresi i dati relativi alle attività di formazione e aggiornamento.  

Per cui sarà anch’esso motivo di esclusione la presentazione di curricula compilati in modo 

difforme a quanto indicato al precedente comma.  

Per i titoli relativi alla formazione e aggiornamento, inoltre, l’amministrazione scolastica potrà 

richiedere agli aspiranti la produzione in fotocopia degli stessi.       

I plichi pervenuti dopo il termine precitato, ancorché trasmessi per il tramite di servizio postale 

pubblico o privato, non concorreranno al conferimento degli incarichi di cui al presente Avviso. 

L’Istituto, pertanto, declina qualsiasi responsabilità per le istanze pervenute oltre il termine indicato 

dall’Avviso, per qualsiasi tipo di motivazione. Per quanto trasmesso tramite servizio postale 

pubblico o privato non fa fede il timbro postale per l’eventuale data di invio, anche se ricadente 

nell’arco temporale di vigenza dell’Avviso. 

 

Modalità di formulazione delle graduatorie delle candidature pervenute  

 

Tutta la documentazione richiesta è disponibile sul sito della Istituzione Scolastica http:// 

www.francescocrispi.gov.it/ a decorrere dal 19/02/2019. 
Il presente Avviso rimarrà̀ affissa all’Albo e sul sito web della Scuola per la durata di giorni dieci 

decorrenti dalla data di emissione. Trascorso tale termine lo stesso verrà̀ rimosso dall’Albo 

medesimo per essere custodito agli atti dell’apposito fascicolo e riporterà̀ le relative date di 

pubblicazione.  

Trascorso il termine di scadenza, previo parere favorevole del Gruppo di Coordinamento, con 

apposito provvedimento, verranno rese pubbliche le candidature pervenute e istituita la 

commissione per la valutazione delle candidature pervenute. La graduatoria provvisoria verrà̀ 

pubblicata all’Albo e sul sito web della Scuola entro i cinque giorni successivi alla data di scadenza 

riportata nel presente Avviso.  

http://www.francescocrispi.gov.it/


La stessa sarà̀ strutturata come segue: precedenza, in applicazione dei criteri stabiliti dal Consiglio 

di Istituto, all’aspirante che avrà̀ riportato il punteggio più̀ alto in assoluto. A parità̀ di punteggio 

ottenuto: 

a) precedenza all’aspirante che ha riportato il punteggio più̀ alto per esperienze lavorative;  

b) in caso di ulteriore parità̀ all’aspirante anagraficamente più̀ giovane. Quest’ultima rimarrà̀ affissa 

per la durata di giorni cinque.  

Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo, da formalizzarsi per iscritto, entro i limiti 

temporali di pubblicazione della stessa. La graduatoria provvisoria potrà̀ essere oggetto di reclami. 

A seguito di esame di eventuali reclami, previa seduta del Gruppo di coordinamento e della 

commissione per la valutazione delle candidature pervenute, con cui sarà̀ dichiarata conclusa la 

procedura di selezione, diventerà̀ definitiva e verrà̀ pubblicata all’Albo e sul sito web 

dell’Istituzione scolastica.  

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza 

di una sola domanda valida purché́ rispondente agli standard richiesti. In caso di rinunzia per iscritto 

da parte di aspirante già̀ individuato, si procederà̀ con lo scorrimento degli aspiranti presenti in 

graduatoria con le modalità̀ riportate in precedenza.  

Resta convenuto che, qualora in dipendenza dal presente Avviso non fosse possibile reperire tutte le 

figure necessarie all’espletamento, di procedere come segue:  

 a secondo avviso di reclutamento per le figure occorrenti e da reclutare all’interno 

dell’Istituzione Scolastica, quali i tutor e le figure di sistema; 

 al reperimento di personale esperto presso altre Istituzioni Scolastiche o mediante contratti 

di lavoro autonomo, mediante Bando di Selezione a evidenza pubblica.  

 

Limiti e Criteri di selezione delle candidature pervenute  

 

Gli aspiranti al conferimento degli incarichi saranno selezionati, con provvedimento Dirigenziale, 

sulla base delle istanze pervenute, ai titoli e alle esperienze pregresse possedute dai singoli. 

 

Altre informazioni 

 

Sulla base delle indicazioni fornite dal M.I.U.R. con nota AOODGEFID 34815 del 2 agosto 

2017, avente per oggetto Attivit à̀ di formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti, 

hanno priorità̀ le collaborazioni plurime, ex art. 35 CCNL del 29 novembre 2007, rispetto i 

contratti di lavoro autonomo, con esperti di particolare e comprovata specializzazione, ai 

sensi dell’art. 7, comma 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165.  

Pertanto, qualora l’esperto individuato sia un dipendente pubblico, il conferimento dell’incarico 

dovrà̀ avvenire nel rispetto dell’articolo 53 (“Incompatibilità̀, cumulo di impieghi e incarichi”) del 

Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nella misura in cui risulti applicabile allo specifico 

affidamento, nonché in conformità̀ alla normativa vigente. L’Esperto individuato, dipendente 

pubblico, deve essere autorizzato dall’Amministrazione Scolastica di appartenenza ai sensi e per gli 

effetti del comma 10 dell’articolo 53 del Decreto Legislativo numero 165/2001 e successive 

modifiche ed integrazioni.  

L’attribuzione degli incarichi avverrà̀ tramite contratto di prestazione d’opera ex art. 2222 e ss. del 
codice civile. Il contratto d’opera con esperti di particolare e comprovata specializzazione, è 

subordinato al rilascio di autocertificazione relativa a pagamento con fattura e/o di pagamento con 

gestione separata I.N.P.S. La durata dell’incarico è stabilita in ore. Le ore da retribuire dovranno 

risultare dai registri delle firme o da altro documento che attesti l’impegno orario. Resta comunque 

convenuto che il pagamento della somma pattuita con i provvedimenti di incarico sarà̀ effettuato 

solo ed esclusivamente dopo l’esatta corrispondenza tra gli obblighi assunti e quanto effettivamente 

agli atti dell’Istituto, previo accertamento del diritto dei creditori, come previsto dall’articolo 11, 

comma 4, del Decreto Interministeriale numero 44 del 1° febbraio 2001. Il contratto d’opera potrà̀ 

essere revocato in qualunque momento e senza preavviso ed indennità̀ di sorta per fatti e/o motivi 

organizzativi, tecnico operativi e finanziari che impongano l’annullamento dell’attività̀ progettuale. 



In quest’ultimo caso il contratto dovrà̀ essere annullato e non potranno essere riconosciute spese ad 

esso inerenti se non quelle rispondenti all’attività̀ effettivamente svolta fino al momento 

dell’annullamento, atteso anche che l’Autorità̀ di Gestione si riserva, comunque, di valutare 

l’ammissibilità̀ e la congruità di tali spese. Nulla sarà̀ dovuto, invece, alle figure individuate nel caso 

di mancata prestazione d’opera a causa di fenomeni non imputabili all’Amministrazione Scolastica. 

Essendo, inoltre, la prestazione in argomento da effettuare effettuata in un Progetto realizzato con 

finanziamenti pubblici, ed essendo l’Istituto solo gestore e non finanziatore, il pagamento verrà̀ 

effettuato entro giorni trenta dalla disponibilità̀ reale delle erogazioni da parte del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università̀ e della Ricerca a prescindere dalla data in cui ciò̀ avvenga.  

 

Trattamento dati  

 

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 numero 196, e del Regolamento UE 679/2016, i 

dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità̀ strettamente 

connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente 

alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione 

o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al 

citato Decreto Legislativo 30 giugno 2003 numero 196.  

Pubblicità̀ e Trasparenza  

Il presente Avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio on-line e pubblicato sul 

sito dell’Istituto, Sezione Amministrazione Trasparente.  

Il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e 

successive modificazioni ed integrazioni, con esclusione dell’adozione di quello finale, è il 

Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica.  

Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del D.L.vo 20 aprile 

2013 numero 33, è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica.  

Il Responsabile del Sito web è invitato a pubblicare i dati essenziali previsti dal D.L.vo 20 aprile 

2013 numero 33 per quanto oggetto del presente disposto nella Sezione Amministrazione 

Trasparente.  

L’attività̀ oggetto della presente Avviso è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito del 

Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e ambienti per 

l’apprendimento", Programmazione 2014-2020 FSE e FESR, annualità̀ 2017, a titolarità̀ del 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università̀ e Ricerca - Direzione Generale interventi in materia di 

Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali e per l’innovazione digitale, Ufficio IV, 

programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione 

sociale.  

 
 
  

                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                           Prof.ssa Maria Grazia Carfì 
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