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Programma Operativo Nazionale 2014-2020 

Asse I – Istruzione Fondo sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi Azione. 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle 

volte alla diffusione della cultura d'impresa . 

Progetto:ARTE, PAESAGGIO, CITTADINANZA: educare alla bellezza per imparare la convivenza. 

Codice progetto: 10.2.5C-FSEPON-CL-2018-9. CUP: J37I17000200007 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ai docenti interni 

Ai docenti di altre scuole 

Agli esperti del territorio 

Alle sezioni del sito internet PON e POR 

Albo on line 

Amministrazione trasparente 

 

Oggetto: Avviso pubblico di selezione per  TUTOR interni, ESPERTI interni e/o esterni e FIGURA 

AGGIUNTIVA interna e/o esterna per la realizzazione di due dei Moduli previsti dal Progetto Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale  “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 

paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento 

delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali 

con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa. 

 

Codice Progetto: 10.2.5C-FSEPON-CL-2018-9 - CUP: J37I17000200007 
 

 

Sottoazione 
Titolo  Num.Protocollo Data 

protocollo 
Importo 

autorizzato 

10.2.5C 
“Arte, Paesaggio, Cittadinanza: Educare alla bellezza 

per imparare la convivenza“. 
4256/C24c 26/07/2017 € 99.148,00 

 
Moduli: 
N° 
Modulo 

Sotto 
azione 

Codice identificativo 
progetto 

Titolo Modulo Scuola di referimento 
Modulo 

Totale autorizzato 
Modulo 

10 
 

10.2.5C 

 

10.2.5C-FSEPON-CL2018-9 

Sviluppo di contenuti curricolari 

digitali con riferimento al patrimonio 

culturale 

Titolo: "Frangipane" Il Museo 

"Frangipane" sul Web. 

Liceo Artistico 

“Preti-Frangipane” 

RC 

€ 7.082,00 

11 
 

10.2.5C 

 

10.2.5C-FSEPON-CL2018-9 

Produzione artistica e culturale  

Titolo: “Dalla Carta al modello”: 

ridisegno di un campione significativo 

di edifici scomparsi e loro 

contestualizzazione nella città prima 

del terremoto del 1908. 

Liceo Artistico 

“Preti-Frangipane” 

RC 

€ 7.082,00 

 

http://www.liceopretifrangipane.gov.it/
mailto:rcsl030003@istruzione.it
mailto:rcsl030003@pec.istruzione.it


 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto 
il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento”2014-2020; 

 

Visto Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, 

artistico,paesaggistico”.AsseI–Istruzione–FondoSocialeEuropeo(FSE).ObiettivoSpecifico 

10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo 

sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione 

della cultura d'impresa; 

 
Vista la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/8202 del 29/03/2018 con la quale si comunicava 

la graduatoria dei progetti valutati ammissibili; 

 
Vista la nota prot. n. AOODGEFID/9282 del 10/04/2018 di autorizzazione del progetto e 

dell’impegno di spesa, con attuazione della sottoazione10.2.5C definita dal seguente codice 

progetto: 10.2.5C-FSEPON-CL-2018-9pari ad €99.148,00; 

 

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n.133 del 14/06/2018 di assunzione in bilancio delle somme  
                          assegnate per la realizzazione del progetto sopra identificato; 
 
Viste le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione dei PONFSE; 
 
Viste le note dell’Autorità diGestione: 

- prot. 34815 del 2 agosto 2017 relativa all’Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione 

degli esperti; 

- prot. 3131 del 16 marzo 2017, Richiamo sugli adempimenti inerenti l’Informazione e la 

pubblicità per la programmazione2014-20; 

 

Vista                la delibera del Consiglio di istituto n.8 del 14/06/2018 che ratifica la variazione di bilancio;  

 

Vista           la delibera del Consiglio d’istituto n.188 del31/01/2018 di approvazione del Regolamento sui 

criteri per la disciplina degli incarichi o dei contratti a personale esterno, applicabile anche alla 

individuazione dei ruoli di Esperti.  

 

 Rilevata la necessità di disporre di TUTOR INTERNI, ESPERTI  INTERNI E/O ESTERNI e FIGURA 

AGGIUNTIVA INTERNA e/o ESTERNA alle istituzioni scolastiche della rete, in possesso di 

competenze e professionalità necessarie per lo svolgimento delle attività formative relative ai 

moduli seguenti: 

N° 
Modulo 

Codice identificativo 
progetto 

Titolo Modulo 
Scuola di referimento 

Modulo 

10 
 

10.2.5C-FSEPON-CL2018-9 

Sviluppo di contenuti curricolari digitali con 
riferimento al patrimonio culturale 
Titolo: "Frangipane" Il Museo "Frangipane" sul 
Web. 

Liceo Artistico “Preti-
Frangipane” RC 

11 
 

10.2.5C-FSEPON-CL2018-9 

Produzione artistica e culturale  
Titolo: “Dal Cartamodello”: ridisegno di un 
campione significativo di edifici scomparsi e 
loro contestualizzazione nella città prima del 
terremoto del 1908. 

Liceo Artistico “Preti-
Frangipane” RC 



 

EMANA 

L’avviso pubblico avente per oggetto la selezione di TUTOR, ESPERTI e FIGURA AGGIUNTIVA, 

disciplinato come di seguito descritto, per l’attivazione dei  moduli n°10 e n°11 del progetto - scuola di 

riferimento Liceo Artistico “Preti-Frangipane. 

 

ART. 1 – FINALITÀ DELLA SELEZIONE 
 

Reperimento di 2 (due) Tutor interni (uno per modulo) , di 2 (due)  esperti interni e/o esterni (uno per modulo), 

di 2 (due) figure aggiuntive (uno per modulo) , con adeguate e documentate competenze ed esperienze 

professionali, necessarie per lo svolgimento delle attività formative, così come previste dai moduli n°10 e n°11 

sottoriportati:  

 
 

Istituzione 

Scolastica 

e sede  

dell’attività 

formativa 

 
 

N° 
modulo  

 
Titolo del modulo 

 
 

Esperto 

 

 

Figura 

aggiuntiva 

 

 
Tutor 

 
 

Destinatari 

 
 

Numero 

 
 

Durata 

LI
C

E
O

 A
R

T
IS

T
IC

O
 

“P
R

E
T
I-

FR
A
N

G
IP

A
N

E
” 

N°10 
"Frangipane" Il Museo "Frangipane" sul 

Web. 

 
 

N.1 

 
 

N.1 

 
 

N.1 
 

Alunni delle classi  
3 e 4 

con precedenza 
indirizzi C e D 

 

Minimo 
20 alunni 

 
30h 

N°11 

“Dal Cartamodello”: ridisegno di un 

campione significativo di edifici 

scomparsi e loro contestualizzazione 

nella città prima del terremoto del 1908. 

 
 

N.1 

 
 

N.1 

 
 

N.1 
 

Alunni delle classi 
3 e 4 

con precedenza 
indirizzi C e D 

 
Minimo 

20 alunni 

 
30h 

 
 

I moduli sopra indicati saranno attivati nel corso dell’anno scolastico 2018/2019 e svolti fuori dall’orario di 

lezione e di servizio. I calendari formativi saranno predisposti successivamente in base al progetto previsto 

dalle singole scuole e previo accordo con il referente della scuola sede del corso e potrà includere i periodi di 

sospensione dell’attività didattica. 
 

ART. 2 - REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE DEI DOCENTI TUTOR INTERNI, 

DEGLI  ESPERTI INTERNI E/O ESTERNI E DELLE FIGURE AGGIUNTIVE INTERNE E/O 

ESTERNE  

 

a) Requisiti Tutor interni: 

Sono ammessi alla selezione, pena l’inammissibilità della candidatura, i docenti in servizio, alla data di 

emissione del bando, presso una delle scuole della rete citata in premessa (con precedenza ai docenti delle 

scuole a cui fanno riferimento i moduli da attivare), con competenze informatiche per la gestione della 

piattaforma GPU 2014/2020 relativamente alla parte di propria competenza. 

 

b) Requisiti Esperti interni e/o esterni: 

Sono ammessi alla selezione, pena l’inammissibilità della candidatura gli esperti in possesso dei requisiti 

richiesti dai singoli moduli:  

 

Modulo N°10: Sviluppo di contenuti curricolari digitali con riferimento al patrimonio culturale. 

Titolo: "Frangipane" Il Museo "Frangipane" sul Web. 
 

Comprovate esperienze nella digitalizzazione di contenuti destinati alla fruizione tramite applicazioni 

interattive, nella realizzazione di ambienti in realtà virtuale tridimensionali riferiti a musei ed esposizioni e nel 

campo dello sviluppo di Applicazioni per PC e sistemi Mobile. Esperienze e competenze sullo sviluppo e 

manutenzione di piattaforme web per promozione di attività culturali e per l’abbattimento delle barriere 

sensoriali per il miglioramento dell’accessibilità. 

Competenze sul trattamento della documentazione di tutela, conservazione, catalogazione e archiviazione per 

la consultazione via web. 

Competenze sulla digitalizzazione, previa esecuzione dei modelli in 2D e 3D, di manufatti artistici. 



 

Esperienza lavorativa nelle tecnologie dell’informazione, della comunicazione e della documentazione del 

patrimonio storico-culturale per l’inserimento su web del materiale prodotto.  

Competenze informatiche per la gestione della piattaforma GPU 2014/2020 relativamente alla parte di propria 

competenza. 

 
Modulo N°11: Produzione artistica e culturale.  

Titolo: Dalla "Carta” al “modello”: ridisegno di un campione significativo di edifici scomparsi e loro 

contestualizzazione nella città prima del terremoto del 1908. 
 

Comprovate competenze di gestione di dati 2D e 3D nel settore della modellazione tridimensionale di progetti 

ricavati da fonti d’archivio. Comprovate esperienze di comunicazione grafica finalizzata ad una visione di 

realtà aumentata e conoscenza documentata di strumentazioni e tecnologie innovative nel campo del rilievo 

tridimensionale, utilizzo dei sistemi informatici, dal disegno infografico 2D, al disegno 3D.  

Competenza sulla digitalizzazione dalle fonti d’archivio e dello studio dei singoli manufatti storici. 

Competenze sul trattamento della documentazione d’archivio e catalogazione del patrimonio storico-

architettonico; 

Competenze informatiche per la gestione della piattaforma GPU 2014/2020 relativamente alla parte di propria 

competenza. 
 
c) Requisiti Figura aggiuntiva: 

La Figura aggiuntiva ha come compito essenziale di facilitare i processi di apprendimento degli 

allievi e collaborare con gli esperti nella conduzione delle attività del progetto nonché e con il 

gruppo di monitoraggio e valutazione del processo formativo. 

Per tali motivi sono ammessi alla selezione, pena l’inammissibilità della candidatura, i docenti in servizio alla 

data di emissione del bando presso una delle scuole della rete citata in premessa e/o professionisti esterni 

all’Istituzione scolastica, in possesso degli stessi requisiti richiesti alle figure di esperto nei singoli moduli.  
 

 Competenze in campo gestionale , organizzativo, comunicativo e pedagogico; 

 Conoscenza dei processi cognitivi e delle tecniche di apprendimento; 

 Conoscenza dei processi mentali, della percezione, della memoria, dell’attenzione e del 

linguaggio; 

 Competenze metodologiche didattiche e tecniche di insegnamento; 

 Competenze tecniche proprie del modulo di riferimento (Modulo n°10 e Modulo n°11);  

 Competenze psicologiche, sociologiche, organizzative di coordinamento, oltre a quelle 

squisitamente didattiche e metodologiche.  

 

Moduli di riferimento:  
 

N°10: Sviluppo di contenuti curricolari digitali con riferimento al patrimonio culturale. 

Titolo: "Frangipane" Il Museo "Frangipane" sul Web. 
 

N°11: Produzione artistica e culturale.  

Titolo: Dalla "Cartamodello”: ridisegno di un campione significativo di edifici scomparsi e loro 

contestualizzazione nella città prima del terremoto del 1908. 
 

 
ART. 3 – COMPITI SPECIFICI RICHIESTI AI TUTOR E AGLI ESPERTI INTERNI E/O     

                 ESTERNI 

 
Resta a carico dei docenti tutor e degli espertiincaricati i seguenti compiti: 

 
3.1 – Compiti del Tutor 
 

1. Predisporre, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti 

dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e 

competenze da acquisire; 

2. Avere cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei 

partecipanti, l’orario di inizio e fine lezione, accertare l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la 

stesura e la firma del patto formativo;  



 

3. Segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende a meno di 9 unità per due incontri 

consecutivi; 

4. Curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; 

5. Interfacciarsi con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza; 

6. Mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta 

dell’intervento sul curricolare; 

7. partecipare alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività; 

8. Inserire tutti i dati e le informazioni relative al modulo sulla piattaforma GPU; Caricare a sistema il 

modulo (da scaricare attraverso il portale GPU) contenente i dati anagrafici e l’informativa per il 

consenso dei corsisti, che dovrà essere firmato dal genitore e non potrà essere revocato per l’intera durata 

del percorso formativo e solo dopo tale adempimento, l’alunno potrà essere ammesso alla frequenza; 

9. accedere con la propria password al sito dedicato; entrare nella Struttura del Corso di sua competenza 

definire ed inserire: anagrafica studenti, scansionare ed inserire i documenti richiesti per singolo corsista 

preventivamente firmati, competenze specifiche (obiettivi operativi); fasi del progetto (Test di ingresso, 

didattica, verifica); metodologie, strumenti, luoghi; eventuali certificazioni esterne; 

10. “Validare” la struttura, abilitando così la gestione; 

11. Provvedere alla stesura di una dettagliata relazione finale. 

 

 

A tal fine, risultano indispensabili per l'assunzione dell'incarico, le competenze informatiche per la 

gestione della piattaforma GPU 2014/2020 relativamente alla parte di propria competenza. 

 

3.2 Compiti dell’esperto 
 

1. Redigere un puntuale progetto didattico relativamente alle tematiche previste dal Modulo; Partecipare agli 

incontri per l’organizzazione dei progetti formativi presso l’istituto; 

2. Tenere gli incontri formativi sulle specifiche tematiche oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il calendario 

stabilito in accordo con la Scuola conferente; Collaborare alla somministrazione on line di un 

questionario in itinere ed uno finale al fine di verificare l’andamento e gli esiti della formazione e 

delle attività didattico – organizzative;  
3. Interagire con il Referente Valutazione per il monitoraggio e la valutazione dell’impatto e dei risultati delle 

attività svolte; 

4. Provvedere alla stesura di una dettagliata relazione finale. 

 

A tal fine, risultano indispensabili per l'assunzione dell'incarico, le competenze informatiche per la 

gestione della piattaforma GPU 2014/2020 relativamente alla parte di propria competenza. 

 
 
3.3 Compiti della Figura aggiuntiva 
 

La figura aggiuntiva ha il compito di supportare gli allievi nel superamento dei loro bisogni di natura 

psicologica e tecnica e per questo motivo deve essere in possesso delle competenze afferenti alla tematica del 

modulo di riferimento per il supporto e per il raggiungimento del successo formativo dei singoli allievi. 

Tale supporto è di tipo personale e si realizza attraverso colloqui individuali.  

L’impegno è configurato in un ora ad allievo da svolgere oltre l’orario didattico previsto dal modulo (30/h, 

ogni allievo farà 31/h).  

La figura aggiuntiva sarà tenuta a: 

 fornire supporto individuale all’allievo partendo dalle sue specifiche esigenze in stretta collaborazione con i 

rispettivi esperti e tutor, svolgendo funzioni di ulteriore supporto agli allievi, in ragione della loro specifica 

professionalità ed in rapporto ai fabbisogni emersi all’esito della individuazione degli alunni partecipanti, e 

con possibilità di rendere altresì attività di interlocuzione con le famiglie, finalizzata ad ottimizzare la 

prevenzione della dispersione scolastica e del fallimento formativo.  

 partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate per favorire il carattere inclusivo 

del percorso; 

 affiancare l’esperto nelle attività di accoglienza e gestione delle dinamiche relazioni nel gruppo; 

 realizzare attività individuali personalizzate con gli alunni iscritti al corso prestando attenzione ai diversi 

bisogni educativi ed ai diversi stili di apprendimento; 



 

 collaborare allo svolgimento di azioni di monitoraggio accertandosi che i partecipanti con bisogni educativi 

speciali siano adeguatamente coinvolti nelle attività; 

 gestire, in accordo con l’esperto, i contenuti e le modalità di intervento per l’ora aggiuntiva prevista dal 

progetto per ciascun alunno (che svolgerà 30 ore di corso + 1 ora aggiuntiva, prima delle lezioni, con la 

figura aggiuntiva); 

 Predisporre, in accordo con l’esperto, una scheda per ogni singolo allievo che contiene la progettazione 

intervento e relazione di quanto svolto nonché obiettivi raggiunti; 

 collaborare con il tutor per favorire l’accessibilità ai contenuti anche digitali eventualmente utilizzati; 

 collaborare con il referente per la valutazione alla verifica costante delle ricadute didattiche del progetto; 

 svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato.  

 annotare tipologia, data e orario di tutte le attività svolte in relazione all’incarico assunto riportando tali 

informazioni nel sistema informatico di gestione per la programmazione unitaria, appena la figura 

aggiuntiva sarà stata abilitata al sistema per il ruolo di pertinenza, anche al fine di consentire la verifica 

sulle attività svolte e di fornire, dietro richiesta, ogni genere di informazione sull’andamento dell’attività 

svolta, sui risultati fino a quel momento conseguiti, sugli esiti di esercitazioni, colloqui, test, valutazioni 

finali; 

 rispondere ad eventuali questionari proposti dal MIUR.  

 
 

ART. 4 - IMPEGNO ORARIO 

L'impegno orario previsto è così stabilito: 

MODULO TITOLO TUTOR ESPERTO 
Figura 

aggiuntiva 
N°10   

Sviluppo di contenuti 
curricolari digitali con 
riferimento al patrimonio 
culturale 

Il Museo "Frangipane" sul Web. 

30 h 30 h 20 h 

N°11  

Produzione artistica e 
culturale  

 

Dal "Cartamodello”: ridisegno di un 

campione significativo di edifici 

scomparsi e loro 

contestualizzazione nella città prima 

del terremoto del 1908. 

30 h 30 h 20 h 

 

L’orario di lavoro sarà funzionale al calendario delle attività previste la cui redazione è di pertinenza esclusiva 

di questa istituzione scolastica. 

 

ART.5 - COMPENSO 

 

Per la figura di Esperto è previsto un compenso orario omnicomprensivo pari ad € 70,00 (euro settanta).   

Per la figura di Tutor è previsto un compenso orario omnicomprensivo pari ad € 30,00 (euro trenta).   

Per la figura aggiuntiva è previsto un compenso omnicomprensivo pari ad € 30,00 (euro trenta) ad alunno.  

I pagamenti, comunque pattuiti, sono subordinati all’effettiva erogazione dei Fondi appositamente stanziati e, 

pertanto, nessuna responsabilità in merito potrà essere attribuita all’Istituzione scolastica.  

ll numero di ore effettivamente prestate si desumerà dai registri di presenza, debitamente compilati e firmati e 

presentati al Dirigente scolastico al termine dell'attività svolta. 

Sul compenso spettante saranno applicati i contributi prev.li ed ass.li se dovute e le ritenute fiscali nella misura 

prevista dalle vigenti disposizioni di legge. 

L'incarico avrà durata sino alla conclusione degli adempimenti finali richiesti nella piattaforma. 

 

ART. 6 - CRITERI DI INDIVIDUAZIONE 

L'individuazione dei Tutor e degli Esperti, verrà effettuata con l'applicazione dei punteggi contenuti nella 

seguente tabella comparativa (allegato B), in relazione ai seguenti requisiti: 
 

 

 



 

Allegato B 

TABELLA DI VALUTAZIONE 

A - Titoli di studio e culturali: Punti totali 18 

Laurea magistrale specialistica e/o vecchio ordinamento 

specifica per la tipologia di formazione richiesta dal modulo. * 
Punti 10 * 

Altra laurea magistrale e/o vecchio. *  Punti 5 * 

Diploma di studio specifico per la tipologia di formazione 

richiesta dal modulo. * 
Punti 3 * 

* si valuta un solo titolo (Il più favorevole al candidato) 

B - Titoli formativi specifici Punti totali 12 

Dottorato di ricerca e/o Corsi di specializzazione e/o 
perfezionamento universitari biennali e/o di formazione 
attinenti alla figura specifica per il modulo 

Punti 3 per ogni titolo  
(Max 2 titoli valutabili)  

Master di I° o II° livello di durata almeno annuale. 
Punti 2 per ogni titolo  
(Max 2 titoli valutabili) 

Certificazioni informatiche e informatiche avanzate (NUOVA 
ECDL – EUCIP- EIPASS-PEKIT - ECDL Advanced, ECDL 
Specialized, Eipass Progressive, Brevetti Cisco, Brevetti 
Microsoft) 

Punti 1 per certificazione  
(Max 2 titoli valutabili) 

C- Titoli di servizio ed esperienze professionali Punti totali 10 

Esperienze lavorative riferite all’ambito della tipologia dei 
moduli proposti.  

Punti 2 per esperienza  
(Max 3 esperienze valutabili) 

Esperienze lavorative e formative con l’utilizzo di piattaforme online 
nell’ambito di progetti PON/POR con finanziamenti FSE o FESR. 
  

Punti 2 per esperienza  
(Max 2 esperienze valutabili) 

 

Gli incarichi di TUTOR, ESPERTO e FIGURA AGGIUNTIVA non sono cumulabili nella stessa 

funzione. Verrà nominato un solo docente per ogni incarico.  

 

ART. 7 - SELEZIONE DELLE DOMANDE E PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI 
 

a) La selezione delle domande verrà effettuata da apposita Commissione della scuola capofila, presieduta dal 

Dirigente Scolastico. 

b) A conclusione della comparazione, il Dirigente provvederà alla formazione della graduatoria di merito 

provvisoria secondo i criteri di valutazione indicati nella tabella di valutazione (allegato B). La Graduatoria 

provvisoria sarà resa pubblica sul sito dell’Istituto. A parità di punteggio, precederà in graduatoria il candidato 

più anziano. 

c) I risultati della selezione saranno pubblicati all’Albo dell'istituto del Sito Web. Avverso la graduatoria 

provvisoria è ammesso reclamo scritto entro 5 giorni successivi dalla data di pubblicazione. Decorso tale 

termine la graduatoria si renderà definitiva. Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 

60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, salvo che non intervengano correzioni in 

“autotutela”. 

d) Gli incarichi verranno assegnati anche in presenza di una sola istanza per ogni figura richiesta, purché 

rispondente ai requisiti del bando. 

e) Le istanze pervenute dopo il termine fissato e quelle che risultassero incomplete non saranno esaminate. 

L’Istituto si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione originale comprovante 

i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando è motivo di 

esclusione dalla selezione e di rescissione contratto eventualmente stipulato . 



 

f) I candidati a cui verranno conferiti incarichi saranno tenuti al rispetto degli obblighi stabiliti dal D.P.R. n. 62 

del 19 aprile 2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 

54 del decreto legislativo 30 marzo 2001n. 165, pena la risoluzione del contratto. 

 

ART. 8 - MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 
 

a) Le istanze di partecipazione, dovranno essere compilate utilizzando il modello allegato al presente bando 

(allegato A), indirizzate al Dirigente Scolastico del Liceo Artistico "M. Preti - A. Frangipane" di Reggio 

Calabria e pervenire all'ufficio di protocollo, pena esclusione, entro le ore 12,00 del 15 Luglio 2019, mediante 

consegna brevi manu o a mezzo posta elettronica certificata: rcsl030003@pec.istruzione.it . 

b) Le istanze, pena esclusione, dovranno essere corredate di copia in corso di validità di un documento 

d'identità; curriculum vitae in formato europeo con evidenziati i titoli valutabili; autocertificazione della 

veridicità delle informazioni e dei titoli dichiarati (ai sensi del D.P.R. 445/2000); autorizzazione al trattamento 

dei dati personali (D. L.vo n° 196 del 30 giugno 2003). 

c) L'istanza di partecipazione e tutti gli allegati, pena esclusione, dovranno essere firmati dall’aspirante. 

 

ART. 9 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di 

cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente della Scuola capofila per il progetto, Prof.ssa Catena 

Giovanna Moschella. 

 

ART. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per 

fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente avviso. 

Titolare del trattamento è il Direttore s.g.a. Rita Dato dell’Istituto capofila. 

Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di 

attuazione degli interventi finanziati con i Fondi Strutturali. 

 
ART. 11- CONTROVERSIE 
 

Per ogni controversia che dovesse sorgere nell'applicazione del presente avviso, il foro competente deve 

intendersi quello dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria. 

 

ART. 12- RINVIO ALLA NORMATIVA 
 

Le norme e le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, valore di norma 

regolamentare e contrattuale, per altre norme si fa rinvio alla legislazione vigente. 

 

ART. 13- PUBBLICIZZAZIONE DELL'AVVISO 
 

Il presente bando viene pubblicizzato come segue: 

 Affissione all'albo online del Liceo Artistico "M. Preti - A. Frangipane".  

 Pubblicazione in Amministrazione trasparente. 

 

ART. 14 – ALLEGATI 
 

I candidati sono invitati ad utilizzare la modulistica allegata composta da: 

Allegato A – Domanda di partecipazione alla selezione di Tutor/Esperto/Figura aggiuntiva  

Allegato B – Tabella di valutazione 

Allegato C – Dichiarazione sostitutiva di certificazione 

Allegato D – Autorizzazione trattamento dati  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Catena Giovanna Moschella  

mailto:rcsl030003@istruzione.it

		2019-06-28T17:18:29+0200




