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Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-20 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. Avviso pubblico Numero AOODEFID/9707/2021 
 

“FAMMI FARE CHE IMPARO” 
 

Cod. identificativo Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-144 
CUP H49J21002790006 

 
DETERMINA DEL RUP  

 
Oggetto: Avviso pubblico di indizione della procedura comparativa per il conferimento di incarico di ESPERTO 
interno/esterno della durata complessiva di 30 ore ciascuno presso l’Istituto Comprensivo Italo Calvino di Alliste-
Melissano o struttura adeguata alla progettazione del modulo nell’ambito del 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. - INTERVENTI PER IL SUCCESSO FORMATIVO DEGLI ALUNNI - PROGETTO: 
“FAMMI FARE CHE IMPARO” Cod. identificativo Progetto 10.2.2A-FSE PON-PU-2021-144 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 “Realizzazione di percorsi 
educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle 
studentesse e degli studenti nell’emergenza COVID-19. 
VISTO Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO il decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente 
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTO Il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO l'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 “Realizzazione di percorsi 
educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle 
studentesse e degli studenti nell’emergenza COVID-19;  
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VISTE le delibere del Collegio dei Docenti n. 39, verbale n. 8 del 20/05/2021 e del Consiglio 
d’Istituto  n. 26, verbale n. 5 del 21/05/2021 con le quali è stata approvata l’adesione al Progetto in 
oggetto; 
VISTA la convalida del Piano inoltrato da questa Istituzione Scolastica prot. 8633 del 21/05/2021;  
VISTA la Nota prot. n. AOODGEFID/17355 del 01/06/2021 del MIUR con la quale è stata 
approvata la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento;  
VISTA la Nota prot. n. AOODGEFID/17520 del 04/06/2021 del MIUR che costituisce formale 
Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa;  
VISTA la Nota prot. n. AOODGEFID/17665 del 07/06/2021 del MIUR con la quale vengono 
autorizzati i progetti di questa Istituzione scolastica con codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-144;  
VISTO il Programma Annuale 2021 approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n.18 del Verbale 
n. 3 del  10/02/2021;  
VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014-2020;  
VISTO il decreto di acquisizione in bilancio prot. n. 9326 del 09/06/2021 inerente al progetto cui 
sopra;  
VISTA la necessità di individuare le figure cui affidare l'attività di Coordinamento e Direzione del 
progetto e di gestione amministrativa;  
VISTO che le figure del D.S. e del D.S.G.A. possano attendere a tali funzioni;  
VISTA la nomina del responsabile Unico del procedimento n. prot. 9328 del 9/06/2021;  
VISTA la ratifica del Consiglio d’Istituto del 30/06/2021 della nomina e incarico al RUP inerente al 
progetto cui sopra;  
                                                                DETERMINA 
 
di indire una procedura di conferimento di incarico ad associazione/ente e/o ad esperti di comprovata 
esperienza per impartire 30 ore per ogni modulo per n.15 moduli, facenti parte del progetto: “FAMMI 
FARE CHE IMPARO” Cod. identificativo Progetto 10.2.2A-FSE PON-PU-2021-144. 

 
 

 
 
       Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Filomena GIANNELLI 

              Firmato digitalmente 
 
 
 
Il presente provvedimento viene pubblicato in data odierna: 
- all’Albo on line – sezione bandi e gare 
- sul sito web della scuola: www.comprensivoalliste.edu.it  
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Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-20 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. Avviso pubblico Numero AOODEFID/9707/2021 
 

“FAMMI FARE CHE IMPARO” 
 

Cod. identificativo Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-144 
CUP H49J21002790006 

 
AVVISO DI  PROCEDURA COMPARATA PER L’INDIVIDUAZIONE DI 

ASSOCIAZIONE/ENTE E/O ESPERTI  DI COMPROVATA ESPERIENZA PER 
I 15  MODULI DEL PROGETTO “FAMMI FARE CHE IMPARO” 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 “Realizzazione di percorsi 
educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle 
studentesse e degli studenti nell’emergenza COVID-19. 
VISTO Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO il decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente 
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTO Il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO l'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 “Realizzazione di percorsi 
educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle 
studentesse e degli studenti nell’emergenza COVID-19;  
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti n. 39, verbale n. 8 del 20/05/2021 e del Consiglio 
d’Istituto  n. 26, verbale n. 5 del 21/05/2021 con le quali è stata approvata l’adesione al Progetto in 
oggetto; 
VISTA la convalida del Piano inoltrato da questa Istituzione Scolastica prot. 8633 del 21/05/2021;  
VISTA la Nota prot. n. AOODGEFID/17355 del 01/06/2021 del MIUR con la quale è stata 
approvata la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento;  
VISTA la Nota prot. n. AOODGEFID/17520 del 04/06/2021 del MIUR che costituisce formale 
Autorizzazione dei progetti e Impegno di spesa;  
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VISTA la Nota prot. n. AOODGEFID/17665 del 07/06/2021 del MIUR con la quale vengono 
autorizzati i progetti di questa Istituzione scolastica con codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-144;  
VISTO il Programma Annuale 2021 approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n.18 del Verbale 
n. 3 del  10/02/2021;  
VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014-2020;  
VISTO il decreto di acquisizione in bilancio prot. n. 9326 del 09/06/2021 inerente al progetto cui 
sopra;  
VISTA la necessità di individuare le figure cui affidare l'attività di Coordinamento e Direzione del 
progetto e di gestione amministrativa;  
VISTO che le figure del D.S. e del D.S.G.A. possano attendere a tali funzioni;  
VISTA la nomina del responsabile Unico del procedimento n. prot. 9328 del 9/06/2021;  
VISTA la ratifica del Consiglio d’Istituto del 30/06/2021 della nomina e incarico al RUP inerente al 
progetto cui sopra;  
 
 
                                                                      EMANA 
                                                              
il presente bando, di cui la premessa è parte integrante, al fine di poter individuare un esperto di 
comprovata esperienza in possesso dei requisiti necessari per la realizzazione dei moduli, di seguito 
indicati: 
 

 Tipologia 
Di 

Modulo 

Titolo Destinata
ri 

Esperto Requisiti 

1  
 

Comunica 
zione in 
lingua 
madre, 

imparare ad 
imparare  

 
 

 
Scuola on 

air 
(Web 

Radio) 

      
 

Alunni di 
Scuola 

Secondari
a di primo 

grado 

 
 

Esperto in 
comunica 

zione 

I candidati devono essere in possesso di titoli 
culturali e didattici e di comprovata esperienza 
formativa nell’ambito di quanto richiesto dal 
modulo. 
I titoli culturali indispensabili richiesti sono: 

● Laurea in scienze della comunicazione 
● Laurea in lettere 
● Esperto in informatica 
Contribuiscono altresì titoli valutabili quelli 
indicati nelle successive tabelle 1 e 2. 

2  
Comunica 
zione e arte 
cinematogra 
fica 

Cinepresa 
che 

passione 

 
Alunni di 

Scuola 
Seconda 

ria di 
primo 
grado 

 
 

Esperto in 
comunica 
zione e nei 

supporti 
digitali 

I candidati devono essere in possesso di titoli 
culturali e didattici e di comprovata esperienza 
formativa nell’ambito di quanto richiesto dal 
modulo.I titoli culturali indispensabili richiesti 
sono: 
●  
Esperto in scienze della comunicazione, arti 
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teatrali e cinematografiche 
● E
sperto nei supporti digitali da impiegare nei 
montaggi video. 
● E
sperto in informatica 
Contribuiscono altresì titoli valutabili quelli 
indicati nelle successive tabelle 1 e 2. 

3 Comunica 
zione in 
lingua 

francese 

Je parle 
avec toi 

Alunni di 
Scuola 

Primaria e 
Secondari
a di primo 

grado 

Esperto in 
lingua 

straniera 
francese 

I candidati devono essere in possesso di titoli 
culturali e didattici e di comprovata esperienza 
formativa nell’ambito di quanto richiesto dal 
modulo.  
I titoli culturali indispensabili richiesti sono:  
● Madrelingua 
● Laurea in lingua francese 
● Esperto in Certificazioni 
● Esperto in informatica 
Contribuiscono altresì titoli valutabili quelli 
indicati nelle successive tabelle 1 e 2. 

 

4  
 
 

Robotica 

 
 
 

Robot-ti-
amo 

 
Alunni di 

Scuola 
Primaria e 
Secondari
a di primo 

grado 

 
 

Esperto in 
scienze 

matematic
he e 

robotica 

I candidati devono essere in possesso di titoli 
culturali e didattici e di comprovata esperienza 
formativa nell’ambito di quanto richiesto dal 
modulo. 
I titoli culturali indispensabili richiesti sono: 
● laurea in matematica e scienze o ingegneria 
● Esperto in Robotica 
● Esperto in informatica 

Contribuiscono altresì titoli valutabili quelli 
indicati nelle successive tabelle 1 e 2. 

5  
 
 

Educazione 
sostenibile 

 
 
Sostenibili

tà 

 
 

Alunni di 
Scuola 

Primaria e 
Secondari
a di primo 

grado 

 
 

Esperto in 
scienze e 

tecnologie 
ambientali 

I candidati devono essere in possesso di titoli 
culturali e didattici e di comprovata esperienza 
formativa nell’ambito di quanto richiesto dal 
modulo. 
I titoli culturali indispensabili richiesti sono: 
● Laurea in matematica e scienze o tecnologia 
● Esperto in informatica 
● Contribuiscono altresì titoli valutabili quelli 

indicati nelle successive tabelle 1 e 2. 
6  

 
 

Educazione 
alla 

sostenibilità 

 
 
Ambiente 

e 

 
 

Alunni di 
Scuola 

Primaria e 
Secondari

 
 
 

Esperto in 
scienze e 

tecnologie 
ambientali 

I candidati devono essere in possesso di titoli 
culturali e didattici e di comprovata esperienza 
formativa nell’ambito di quanto richiesto dal 
modulo. 
I titoli culturali indispensabili richiesti sono: 
● laurea in matematica e scienze o tecnologia 
● Esperto in informatica 
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e 
all’ambiente 

Sostenibili
tà 

a di primo 
grado 

Contribuiscono altresì titoli valutabili quelli 
indicati nelle successive tabelle 1 e 2.       

7  
 
 

Scienze 
matematiche 

e robotica 

 
 

 
Audere 
Semper 

 
 

Alunni di 
Scuola 

Primaria e 
Secondari
a di primo 

grado 

 
 
 

Esperto in 
scienze 

matematic
he e 

robotica 

I candidati devono essere in possesso di titoli 
culturali e didattici e di comprovata esperienza 
formativa nell’ambito di quanto richiesto dal 
modulo. 
I titoli culturali indispensabili richiesti sono: 
● laurea in matematica e scienze o ingegneria 
● Esperto in Robotica 
● Esperto in informatica 
Contribuiscono altresì titoli valutabili quelli 
indicati nelle successive tabelle 1 e 2. 

8  
 
 

Tecnologia 

 
 
Il futuro? 

 È 
creatività 

 
 

Alunni di 
Scuola 

Secondari
a di primo 

grado 

 
 
 

Esperto in 
ingegneria 
tecnologia 

I candidati devono essere in possesso di titoli 
culturali e didattici e di comprovata esperienza 
formativa nell’ambito di quanto richiesto dal 
modulo. 
I titoli culturali indispensabili richiesti sono: 
● Laurea in ingegneria o tecnologia 
● Esperto in informatica 
Contribuiscono altresì titoli valutabili quelli 
indicati nelle successive tabelle 1 e 2. 

9 Tecnologia 
ed 

educazione 
all’ambiente 

Dimensio
ne 3D 

 
Alunni di 

Scuola 
Primaria e 
Secondari
a di primo 

grado 

 
 

Esperto in 
scienze e 

tecnologie 
ambientali 

I candidati devono essere in possesso di titoli 
culturali e didattici e di comprovata esperienza 
formativa nell’ambito di quanto richiesto dal 
modulo. 
I titoli culturali indispensabili richiesti sono: 
● Laurea in matematica e scienze o tecnologia 
● Esperto in informatica 
Contribuiscono altresì titoli valutabili quelli 
indicati nelle successive tabelle 1 e 2.           

10  
 
 

Scienze 
umane ed 

educazione 
all’ambiente 

 
 

Steli 
Umani 

(Bodini)” 

 
 
Alunni di 

Scuola 
Primaria e 
Secondari
a di primo 

grado 

 
 

Esperto in 
scienze 
umanisti 

che 

I candidati devono essere in possesso di titoli 
culturali e didattici e di comprovata esperienza 
formativa nell’ambito di quanto richiesto dal 
modulo. 
I titoli culturali indispensabili richiesti sono: 
● Laurea 
● Esperienza artistico-teatrale 
● Esperto in informatica 
Contribuiscono altresì titoli valutabili quelli 
indicati nelle successive tabelle 1 e 2.             

11  
 
 

Educazione 
teatrale  

 
 
 
 

 
 
 

Alunni di 
Scuola 

Primaria e 

 
 
 
 

Competen
ze 

 I candidati devono essere in possesso di titoli 
culturali e didattici e di comprovata esperienza 
formativa nell’ambito di quanto richiesto dal 
modulo. 
I titoli culturali indispensabili richiesti sono: 
● Laurea in scienze umanistiche o ella 
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Teatro è 
vita 

Secondari
a di primo 

grado 

artistico-
musicali 

comunicazione 
● Esperienza artistico-teatrale 
● Esperto in informatica 
Contribuiscono altresì titoli valutabili quelli 
indicati nelle successive tabelle 1 e 2. 

 
12  

 
 
 
 

Educazione 
in pratica 
musicale 

 
 
 

 
Emozioni 
in musica 

 
 
 
 

Alunni di 
Scuola 

Primaria e 
Secondari
a di primo 

grado 

 
 
 

 
Competen

ze 
artistico-
musicali 

 I candidati devono essere in possesso di titoli 
culturali e didattici e di comprovata esperienza 
formativa nell’ambito di quanto richiesto dal 
modulo. 
I titoli culturali indispensabili richiesti sono: 
● Diploma di laurea del vecchio ordinamento, 

laurea specialistica o diploma secondo livello 
conservatorio 

● Esperto nei seguenti sterumenti musicali: 
batteria, tromba, arpa 

● Esperto in informatica 
Contribuiscono altresì titoli valutabili quelli 
indicati nelle successive tabelle 1 e 2 

13  
 

Educazione 
artistica e 

spirito 
critico 

 
 

Arte e 
pensiero 
critico 

 
 
Alunni di 

Scuola 
Primaria e 
Secondari
a di primo 

grado 

 
Competen

ze 
umanistic

he e 
specializz
ate nella 

tecnica del 
Debate 

 

I candidati devono essere in possesso di titoli 
culturali e didattici e di comprovata esperienza 
formativa nell’ambito di quanto richiesto dal 
modulo. 
I titoli culturali indispensabili richiesti sono: 
● Laurea 
● Esperienza nel Debate 
● Esperto in informatica 
Contribuiscono altresì titoli valutabili quelli 
indicati nelle successive tabelle 1 e 2. 

14  
 
Educazione 

artistica 

 
 
Ragnatela 
delle arti 

 
 
Alunni di 

Scuola 
Primaria e 
Secondari
a di primo 

grado 

 
Competen

ze in 
scienze 
storico-
umanisti 

che  
 

I candidati devono essere in possesso di titoli 
culturali e didattici e di comprovata esperienza 
formativa nell’ambito di quanto richiesto dal 
modulo. 
I titoli culturali indispensabili richiesti sono: 
● Laurea 
● Esperto in informatica 
Contribuiscono altresì titoli valutabili quelli 
indicati nelle successive tabelle 1 e 2. 

 
15  

 
 

Metodologia 
e didattica 

 
 
Questione 
di metodo 

 
 
Alunni di 

Scuola 
Primaria e 
Secondari

 
Comprova

ta 
esperienza 
sull’utiliz 

zo di 
strumenti 
compensa 

I candidati devono essere in possesso di titoli 
culturali e didattici e di comprovata esperienza 
formativa nell’ambito di quanto richiesto dal 
modulo. 
I titoli culturali indispensabili richiesti sono: 

• Laurea in pedagogia speciale 
• Esperto in metodologia tenologica 

assistita 
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a di primo 
grado 

tivi, 
metodolo 
gia UDL 

  

• Esperto in informatica 
 
Contribuiscono altresì titoli valutabili quelli 
indicati nelle successive tabelle 1 e 2. 

 
PRESTAZIONE OGGETTO DEL PRESENTE INCARICO 

 
DURATA TOTALE: 30 ORE (per modulo) 
 
PERIODO: SETTEMBRE 2021/AGOSTO 2022 
 
DESTINATARI: alunne ed alunni dell’Istituto Comprensivo  (per modulo) 
 
TIPO DI PRESTAZIONE: corsi sull’educazione all’ambiente e alla sostenibilità, sulla 
comunicazione in lingua madre e in lingua francese, corsi di teatro, web radio, arte e robotica. 
LUOGO: Istituto Comprensivo Italo Calvino di Alliste e Melissano  
I sistemi di sicurezza devono corrispondere al protocollo ministeriale ossia alla normativa vigente. 
 
Si precisa che:  

L’importo previsto per la funzione di esperto, per n.30 ore è di € 2.100,00 (duemilacento/00).  

TITOLI VALUTABILI 

Laurea vecchio ordinamento o specialistica 
coerente rispetto ai contenuti didattici del 
modulo formativo a cui si fa riferimento. 
 

● Minore di 90 
● Da 90 a 95 
● Da 96 a 100 
● Da 101 a 105 
● Da 106 a 110 
● 110 e Lode 

 

Punti 5 
Punti 6 
Punti 7 
Punti 8 
Punti 9 
Punti 10 

Laurea triennale o diploma abilitante coerente 
con l’incarico richiesto 

Punti 4  Punti 4 

Anni di servizio come docente Punti 1 per anno Max 20 punti 

Corsi di Perfezionamento, Master, Dottorato di 
ricerca sulla stessa disciplina oggetto del 
Modulo richiesto (riportare quanto presente 
nel CV specificando natura e durata del 
corso). 

Punti 1 per ogni corso Max  10 punti 
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Esperienze documentabili come esperto in 
progetti PON-POR della durata minima di 20 
ore. 

Punti 1 per ogni corso  Max 12 punti 

Esperienze documentabili come tutor in 
progetti PON-POR della durata minima di 20 
ore. 

Punti 1 per ogni corso  Max 12 punti 

Esperienze professionali coerenti con l’ambito 
formativo richiesto 

Punti 2 per ogni anno Max 12 punti 

Coerenza del progetto esecutivo con gli 
obiettivi del modulo formativo 

 Max 20 punti 

TOTALE  MAX 100 punti 

 
Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione gli esperti singoli  e/o le associazioni:  

● in possesso di titoli professionali e di studio e competenze attinenti all'attività cui è 
destinato il contratto, certificati mediante    dichiarazione personale e allegando il 
curriculum vitae in formato europeo 

 
L’associazione individuata dovrà: 
 
● essere in posizione di regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL nel caso di 

Società/Enti/Associazione. 
 
● essere in grado di emettere fattura elettronica da far pervenire tramite il sistema di interscambio. 
 
All’esperto individuato per lo svolgimento delle suddette attività si richiede inoltre il possesso dei 
seguenti requisiti 
 
● essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 
 
● godimento dei diritti civili e politici; 
 
● non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 
iscritti nel casellario giudiziale; 
 

● essere a conoscenza di non essere sottoposti a procedimenti penali. 
 
Gli aspiranti dipendenti della Pubblica Amministrazione o di altra amministrazione dovranno 
essere autorizzati e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 
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In caso di parità di punteggio precede il più giovane di età. 
 
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae e nella domanda 
di partecipazione all’Avviso hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei 
controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. 
 
Compiti di pertinenza del docente ESPERTO  

L’esperto ha come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento degli allievi 
e collaborare nella conduzione delle attività del piano.  
Pertanto:  
- progetta,  in collaborazione con il tutor scolastico, la struttura didattica/organizzativa del modulo 

formativo (obiettivi, competenze, attività, verifiche, calendario); 
- predispone i materiali didattici e le attrezzature). 
- collabora con il Referente per la valutazione al bilancio delle competenze e alla valutazione/ 

certificazione degli esiti formativi degli allievi;  
- si impegna ad inserire in GPU tutto quanto richiesto;  
- effettua relazione finale.  
 
Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione degli elenchi 
Tutti coloro che sono interessati all’affidamento dell’incarico e che sono in possesso di idonei 
requisiti professionali dovranno produrre domanda sull’apposito modulo, allegato  al presente 
bando   disponibile presso la Segreteria d’Istituto e sul sito dell’Istituto, nell’Albo,  e al curriculum 
vitae. 

- La domanda, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “ITALO 
CALVINO” Via Montello,15  CAP.  73040 - Alliste (LE), dovrà espressamente indicare la 
dicitura “Avviso 9707/2021 progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-144” Incarico ad  un 
esperto e il titolo del modulo. 
 

Le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel curriculum vitae sono 
soggette alle disposizioni del T.U. in materia di documentazione amministrativa emanate con 
DPR28/12/2000 n. 445. 
Tutte le istanze dovranno essere firmate e contenere, pena l’inammissibilità: 

a. Domanda secondo il modello predisposto dall’Istituto, allegato al presente bando (All.A); 
b. Scheda presentazione progetto esecutivo (All.B); 
c. Scheda di autovalutazione dei titoli e delle esperienze lavorative (All.C); 
d. Dettagliato curriculum vitae e professionale in formato europeo e copia documento di 

identità valido; 
e. Informativa sulla privacy e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. 
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L.vo n° 196 del 30 giugno 2003 (All.D).  
I dati forniti verranno trattati in conformità con la normativa vigente relativa alla privacy. 
La domanda di disponibilità dovrà pervenire esclusivamente mediante consegna a mano agli uffici 
di segreteria, posta raccomandata o PEC entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 07/10/2021 presso 
l’Ufficio protocollo dell’Istituto Comprensivo “I. Calvino”  – o tramite mail all’indirizzo p.e.c.: 
leic859002@pec.istruzione.it.  
Non farà fede la data di spedizione ma quella di arrivo a scuola. 
L’Istituto declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze 
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. La Commissione di valutazione si riunirà 
il giorno 07/10/2021. Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate il giorno 09/10/2021 sul sito 
internet della scuola www.comprensivoalliste.edu.it. La graduatoria si considera valida   anche in 
presenza di una sola candidatura. Ogni eventuale contestazione in merito dovrà pervenire alla posta 
certificata entro le ore 24 del giorno 14/10/2021. La graduatoria definitiva sarà pubblicata il 
15/10/2021.   
 
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 dell’Istituto Comprensivo “I. 
Calvino” di Alliste, Prof.ssa Filomena Giannelli. 
 
Trattamento dati personali e disposizioni finali 
 
Ai sensi e per gli effetti della Legge n.196/2003 i dati personali forniti dagli interessati saranno 
oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura in 
oggetto. Titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa  Filomena Giannelli. Per quanto 
non previsto nel presente bando si fa rinvio alla vigente normativa nazionale e comunitaria. Il 
presente avviso è pubblicato all’Albo e sul sito web della Scuola. 
 
                    Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Filomena GIANNELLI 
             Firmato digitalmente 
 
Il presente provvedimento viene pubblicato in data odierna: 
- all’Albo on line – sezione bandi e gare 
-   sul sito web della scuola: www.comprensivoalliste.edu.it 
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