MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “D.ALIGHIERI-A.DIAZ”
CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE – EDUCAZIONE ADULTI
CENTRO RISORSE INTERCULTURALI DI TERRITORIO
SCUOLA IN OSPEDALE Azienda Sanitaria “Vito Fazzi” Lecce Polo Oncologico “ Giovanni Paolo II”- Pediatria
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VIA E. REALE N.59 – 73100 LECCE
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Prot. n. 6796/B 15PON

Lecce, 2 Dicembre 2013

All’Albo Pretorio del Sito Web di Istituto – www.leccediaz.it
All’U.S.R. – ponpuglia@gmail.com – BARI
All’U.S.P. – ufficioautonomia.le@istruzione.it - LECCE
A tutte le Istituzione Scolastiche della Provincia di LECCE
All’Albo della Provincia di LECCE
All’Albo del Comune di LECCE
All’Università del Salento di LECCE
Al Centro per l’Impiego di LECCE
Alla Camera di Commercio di LECCE

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
Fondi strutturali Europei 2007-2013 Annualità 2013-14
Oggetto: Avviso Pubblico per il reclutamento di esperti esterni per il PON "Competenze per lo sviluppo" —

Fondo Sociale Europeo. Anno scolastico 2013/2014.
Codice progetto: PON-C1-FSE-2013-303 – CUP: E86G13001930007
Codice progetto: PON-D1-FSE-2013-121 – CUP: E86G13001230007

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTA

la Circolare AOODGAI/2373 del 26/02/2013 relativa alla Programmazione dei Fondi Strutturali 2007-2013-PON
“Competenze per lo sviluppo” n. 2007 IT 05 1 PO 007 finanziato con il FSE;

VISTA la Circolare AOODGAI/8386 del 31/07/2013 del PON “Competenze per lo sviluppo” relativa al finanziamento FSE di €
52.142,56 del progetto codice nazionale C1-FSE-2013-303 e di €. 15.714,29 del progetto codice nazionale D1-FSE2013-121 ;
VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGAI/8432 del 02/08/2013;

VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico regionale per la Puglia, prot. n. AOODRPU/5610/1 del 7/08/2013 avente per oggetto
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Programmazione Fondi Strutturali 2007-2013-PON “Competenze per lo sviluppo” n. 2007 IT 05 1 PO 007 –
finanziato con il FSE – autorizzazione Pianti Integrati a.s. 2013/2014;
VISTA la delibera n. 2 del Collegio dei docenti del 29.04.2013;
VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi strutturali Europei 2007/2013” del
Miur;
VISTA la delibera n. 39 del Consiglio di Istituto del 29/10/2013 di approvazione dei criteri di individuazione delle
professionalità esterne;
VISTI

il regolamento ex CE n. 1159/2000 del 30/05/2000 relativo alle azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati membri
sugli interventi dei Fondi Strutturali e all’allegato sulle modalità di applicazione e la nota prot. n. AOODGAI/13160 del
27/09/2012 – Azioni di Informazione e pubblicità nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo
sviluppo” n. 2007 IT 05 1 PO 007;

VISTA

la Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 02/11/2010 n. 2 “Tipologia dei soggetti
promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo
Sociale Europeo 2007/2012 nell’ambito dei Programmi Operativi Nazionali”

VISTO il provvedimento dirigenziale n. 4378/B15 del 21/08/2013 di inserimento nel Programma Annuale 2013 del finanziamento
autorizzato dal MIUR-Roma a valere sul progetto codice nazionale C1-FSE-2013-303 e D1-FSE–2013-121 di € 67.856,85;
VISTA

la Delibera n. 34 del Consiglio di Istituto del 09/11/2013 di ratifica del provvedimento dirigenziale n. 4378/B15 del
21/08/2013 relativo alla formale assunzione dei finanziamenti PON annualità 2013/14 nel Programma Annuale 2013;

VISTO il D.I. n°44 del 01/02/2001 artt.33 e 40;
INDICE BANDO AD EVIDENZA PUBBLICA
finalizzato al reclutamento di esperti da impegnare nella realizzazione di n. 11 moduli formativi riservati agli alunni, così come
specificato nella tabella di seguito riportata e che dovranno essere effettuati entro la fine di corrente anno scolastico, o comunque,
entro il 31/08/2014.
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PERCORSI FORMATIVI RIVOLTI AGLI ALUNNI
C1-FSE-2013-303
MODULO DI
INGLESE
Scuola primaria

Percorso formativo comunicazione in lingua straniera: “Yes, we can!” liv. Base A1
Obiettivo: Consolidare/potenziare le abilità audio – orali e le relative competenze comunicative al
fine di acquisire sicure competenze di livello A1- classe IV scuola primaria

MODULO DI
INGLESE
Scuola primaria

Percorso formativo comunicazione in lingua straniera: “Yes, we can!” liv. Base A2
Obiettivo: Consolidare/potenziare le abilità audio – orali e le relative competenze comunicative al
fine di acquisire sicure competenze di livello A2- classe V scuola primaria con certificazione finale

MODULO DI
INGLESE
Scuola sec. 1° grado

Percorso formativo competenze in lingua straniera: “Why not?” Liv. Base A2

MODULO DI
FRANCESE
Scuola sec. 1° grado

Percorso formativo competenze in lingua straniera: “Comment ça va?” Liv. Base A2

Obiettivo: potenziare le quattro abilità in modo integrato al fine di acquisire sicure competenze
comunicative di livello A2- alunni classi III Sc. Sec. I grado con certificazione finale

Obiettivo: potenziare le quattro abilità in modo integrato al fine di acquisire sicure competenze
comunicative di livello A2- alunni classi III Sc. Sec. I grado con certificazione finale
Percorso formativo comunicazione in lingua madre: “Parole e testi”

MODULO DI
ITALIANO
Scuola sec. 1° grado

MODULO DI
MATEMATICA
Scuola sec. 1° grado

Obiettivo : recuperare/consolidare le abilità di base e sviluppare di abilità di lettura, e di
comprensione e produzione testi semplici; riconoscere ed usare correttamente le categorie
grammaticali. Recuperare le competenze chiave della disciplina in relazione agli obiettivi delle
prove nazionali INVALSI – alunni classi I Sc. Sec. I grado.
Percorso formativo competenze in matematica: “Problemi in gioco 2013”

Obiettivo : recupero e consolidamento delle abilità di base; sviluppo di abilità logiche; sviluppo
della comprensione del linguaggio specifico; recupero delle competenze chiave della disciplina in
relazione agli obiettivi delle prove nazionali INVALSI – alunni classi II Sc. Sec. I grado.
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PERCORSI FORMATIVI RIVOLTI A DOCENTI E PERSONALE DELLA SCUOLA
D1-FSE-2013-121
MODULO DI
COMPETENZE DIGITALI Percorso formativo sulle nuove tecnologie della comunicazione: “Informatica insieme” – Liv. A
DI BASE
Obiettivo : padroneggiare elementari procedure e processi di utilizzo di sistemi multimediali in

classe e di costruzione ed uso di materiale didattico e di ‘ learning object ’
Percorso formativo sulle nuove tecnologie della comunicazione: “Informatica per insegnare” –
MODULO DI
COMPETENZE DIGITALI Liv. C
Obiettivi: padroneggiare procedure e processi avanzati per l’ utilizzo di sistemi
AVANZATE

informatici/multimediali/ tecnologici per la didattica

Per l’individuazione degli esperti si procederà alla valutazione dei curricoli secondo le tabelle di valutazione di seguito indicate.
Tale valutazione avverrà in due fasi:
•
•

Nella PRIMA FASE si procederà alla valutazione dei titoli di accesso per i diversi moduli.
Nella SECONDA FASE, si procederà alla valutazione dei titoli culturali e professionali valutabili
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Destinata
Obiettivo
Azione
codice

Titolo

Ore

ri

N. Esperti
Richiesti

OBIETTIVO: C Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani
AZIONE:C1 Interventi per lo sviluppo delle competenze chiavi
OBIETTIVO C AZIONE 1 – FSE – 2013 - COD. 303

C-1-FSE2013-303

2 moduli
LINGUA
INGLESE
SC. Primaria

A CANDIDATI MADRELINGUA

“Yes, we
can” liv. Base
A1
“Yes, we
can!” liv. Base
A2

1 modulo
potenziamento
LINGUA
INGLESE
Sc. Sec. I
grado

1 modulo
potenziamento
LINGUA
FRANCESE
Sc. Sec. I
grado

Requisiti richiesti

30
cadau
no di
cui 10
in
orario
currico
lare

“Why not?”
Liv. Base A2

30

“Comment
ça va?”
Liv. Base A2

30

Alunni
cl. 4^

Laurea o diploma di scuola secondaria superiore
conseguita in un paese anglofono o francofono a
secondo del modulo per il quale si concorre

2

Alunni
cl.5^

Alunni
cl. 3^

Alunni
cl. 3^

1

1

Punti

TITOLI DI
ACCESSO

A1 CANDIDATI NON MADRELINGUA
Laurea magistrale o vecchio ordinamento in lingue
straniere con lingua quadriennale del modulo per il
quale si concorre e abilitazione all’insegnamento nella
lingua del modulo per il quale si concorre
B Attività documentate e certificate di almeno 20
ore – in formato video o cartaceo – di conduzione di
gruppi
di
alunni
del
1°
ciclo,
relative
all’apprendimento attivo della lingua del modulo per il
quale si concorre, diverse da quelle di cui alla lettera
C
C Docente esperto in corsi PON per alunni del I ciclo
relativi all’apprendimento attivo della lingua del
modulo per il quale si concorre
D Esperienze documentate nella lingua del modulo
per il quale si concorre, con Enti Certificatori
riconosciuti a livello internazionale

E Certificazione livello B2 o superiore nella lingua del
modulo per il quale si concorre, rilasciata da un ente
certificatore riconosciuto a livello internazionale
F Competenze informatiche certificate ( ECDL / MOS )

G Altre certificazioni informatiche

5 pt. per
ogni attività
max 15 pt

5 pt. per
ogni attività
max 15 pt
1
pt
per
ogni esper.
max 3 pt.
pt. 3

2 pt. per
ogni certific.
max 4 pt
1 pt. per
ogni certific.
max 2 pt
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Obiettivo
Azione
codice

Titolo

Ore

Destinata
ri

N. Esperti
Richiesti

OBIETTIVO: C Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani
AZIONE:C1 Interventi per lo sviluppo delle competenze chiavi
OBIETTIVO C AZIONE 1 – FSE – 2013 - COD. 303

C-1-FSE2013-303
1 modulo
recupero e
consolidamento
di Italiano

1 modulo
recupero e
consolidamento
di Matematica

50
“Parole e
testi”

“Problemi in
gioco 2013””

30

Alunni
cl. 1^
Scuola
sec. 1°
grado

Alunni
cl. 2^
Scuola
sec. 1°
grado

1

1

Requisiti richiesti

Punti

A Laurea magistrale o vecchio ordinamento e
abilitazione nella disciplina del modulo al quale si
concorre

TITOLI DI
ACCESSO

B Attività documentate e certificate di almeno 20
ore – in formato video o cartaceo – di conduzione
di gruppi di alunni del 1° ciclo, relative a percorsi
di recupero/consolidamento della disciplina del
modulo per il quale si concorre, diverse da quelle
di cui alla lettera C

5 pt. per
ogni attività
max 15 pt.

C Docente esperto in corsi PON per alunni del I ciclo
relativi a percorsi di recupero/consolidamento della
disciplina del modulo per il quale si concorre.

5 pt. per
ogni attività
max 15 pt

D Specializzazioni o dottorati di ricerca in didattica o
nella disciplina del modulo per il quale si concorre

2 pt. per
ogni
titolo
max 4 pt
1 pt. per
ogni
titolo
max 3 pt

E
Perfezionamenti, master in didattica o nella
disciplina del modulo per il quale si concorre
F Competenze informatiche certificate (ECDL/MOS )

G Altre certificazioni informatiche

2 pt. per
ogni
certificazione
max 4 pt
1 pt. per
ogni
certificazione
max 2 pt
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Obiettivo
Azione
codice

Titolo

Ore

Destinata
ri

N. Esperti
Richiesti

OBIETTIVO D: Accrescere la diffusione, l’accesso e l’uso della società dell’informazione nella scuola.
AZIONE D1: Interventi formativi rivolti ai docenti e al personale della scuola sulle nuove tecnologie della
comunicazione.
OBIETTIVO D AZIONE 1 – FSE – 2013 - COD. 121

D-1-FSE2013-121

1 modulo
sulle nuove
tecnologie della
comunicazione
Liv. base

“Informatica
insieme” –
Liv. A

50

1

Requisiti richiesti

Punti

A
Laurea magistrale o vecchio ordinamento e
abilitazione all’insegnamento

TITOLI DI
ACCESSO

B Docente in corsi di formazione - Piani nazionali
MIUR – per il personale delle istituzioni scolastiche
sull’uso delle TIC nella didattica

3 pt. per
ogni
corso
max 15 pt.

C Docente esperto in corsi PON per la formazione
del personale delle Istituzioni scolastiche sull’uso
delle TIC nella didattica

2 pt. per
ogni
corso
max 10 pt.

D Specializzazioni o dottorati di ricerca in didattica
o in tecnologie didattiche

2 pt. per
ogni
titolo
max 4 pt
1 pt. per
ogni
titolo
max 3 pt

Docenti
E Perfezionamenti o master in didattica o in
tecnologie didattiche

e ATA
1 modulo
sulle nuove
tecnologie della
comunicazione
Liv. avanzato

“Informatica
per
insegnare” –
Liv. C

F Competenze informatiche certificate (ECDL/MOS )
30

1
G Altre certificazioni informatiche

2 pt. per
ogni
certificazione
max 4 pt
1 pt. per
ogni
certificazione
max 2 pt
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MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Gli interessati dovranno compilare la domanda (allegato 1) e allegare alla stessa, pena l’esclusione dalla procedura selettiva, la
seguente documentazione:
1. Scheda sintetica di autovalutazione dei titoli e delle esperienze professionali (allegato 2) relativa la modulo al quale si
concorre , accuratamente compilata.
2. Curriculum vitae, in formato europeo, firmato in ogni pagina; nella redazione del curriculum i richiedenti sono invitati a
trascrivere soltanto titoli ed esperienze valutabili e coerenti con il modulo formativo per il quale si concorre , riportando a fianco
di ciascuno anche l’indicazione (lettera A, B, C, ecc) del corrispondente item presente nella “Scheda sintetica di autovalutazione
dei titoli e delle esperienze” (Allegato 2). Non saranno valutate le domande di candidati che non riportino nel CV, a
fianco di ciascun titolo valutabile secondo il presente bando, la lettera (A, B, C, D…) che consente il
collegamento con titoli ed esperienze indicati nella scheda di autovalutazione dei titoli.
L’esperto che volesse candidarsi per più moduli formativi dovrà compilare altrettanti moduli (all. 1 e all. 2), ciascuno con
copia del curriculum sottoscritta dal dichiarante, pena l’esclusione della domanda incompleta.
È indispensabile, inoltre, dichiarare la propria disponibilità ad adattarsi al calendario definito dal Gruppo
Operativo di Progetto. La mancanza di disponibilità dell’esperto a svolgere il proprio impegno professionale
secondo il calendario definito dalla scuola, e a lui reso noto precedentemente alla stipula del contratto,
comporterà l’annullamento del contratto e la possibilità, per la scuola, di individuare dalla graduatoria un
altro esperto. Dopo l’avvio dei moduli formativi, eventuali difficoltà dell’esperto a tener fede, per qualsiasi
motivo, all’impegno assunto secondo il calendario definito all’atto della stipula del contratto
determineranno lo scioglimento del vincolo contrattuale.
La busta contenente domanda e curriculum vitae dovrà essere contrassegnata con la dicitura:
“Domanda di partecipazione alla selezione esperto – Obiettivo C1-FSE-2013-303 del Modulo: …” e/o
“Domanda di partecipazione alla selezione esperto – Obiettivo D1-FSE-2013-121 del Modulo: …” a cui si intende
partecipare. Si precisa che: ogni busta dovrà contenere una singola domanda.
Detta busta, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “D. Alighieri – Diaz” di Lecce , Via E. Reale, n. 59
dovrà pervenire presso l'Ufficio di Segreteria, tramite posta o consegnata a mano entro le ore 10.00 del 12
dicembre 2013.
• La domanda, ai sensi di quanto stabilito dal D.P.R. n. 68 del 11/02/2005 e dalla C.M. n. 12 del 03/09/2010 emanata dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 65 del
D.Lgs. n. 82/2005, potrà essere prodotta anche tramite Posta Elettronica Certificata in formato .pdf.
In questo caso l’Ufficio Protocollo provvederà all’acquisizione, predisposizione del plico, con i dovuti riferimenti del mittente,
ed apposizione del protocollo d’arrivo.
• L’Istituzione declina ogni responsabilità per le istanze pervenute oltre il termine indicato dal bando.
• Non farà fede la data del timbro postale.
• Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del bando o inviate tramite
fax o tramite posta elettronica non certificata;
• I dati forniti da ciascun candidato per la partecipazione al presente bando a evidenza pubblica per il reclutamento di esperti
ed al successivo eventuale rapporto contrattuale saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività8
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•

istituzionale dell'amministrazione, come disposto dall'art. 13 del D. L.vo 30.06.2003 n.196 e successive integrazioni.
I corsi si svolgeranno presso la Sede Centrale dell’Istituto Comprensivo “D. Alighieri – Diaz” , sita in Lecce alla Via E. Reale,
n. 59 in orario pomeridiano nel periodo Gennaio 2014 – Giugno 2014, prevalentemente nei giorni di lunedì e giovedì
ad eccezione dei moduli D1 che si svolgeranno prevalentemente il mercoledì.
Si precisa che per i moduli di lingua inglese di Scuola primaria “Yes, we can“ liv A1 e “ Yes, we can“ liv. A2
10 ore per modulo si svolgeranno in orario antimeridiano in tempi coincidenti con il servizio della docente di
lingua inglese titolare.
COMPITI DEGLI ESPERTI

L’Esperto ha come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento degli allievi e collaborare nella
conduzione delle attività del piano, pertanto dovrà:
• dichiarare la propria disponibilità ad adattarsi al calendario definitivo dal Gruppo Operativo di Progetto;
• gestire la piattaforma online per gli adempimenti di competenza;
• predisporre, in collaborazione con i Tutor del piano integrato, un piano dettagliato dei contenuti dell'intervento, che
dovranno essere finalizzati all’acquisizione e potenziamento di competenze specifiche;
• svolgere attività di docenza per il numero di ore previsto dal relativo contratto;
• preparare il materiale didattico necessario alle attività da svolgere e consegnarne copia ai corsisti, al docente tutor
e al docente facilitatore e partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione dell’attività espletando attività di
predisposizione, somministrazione, correzione e tabulazione di materiali di esercitazione, test di valutazione in
entrata, in itinere e finali, materiale documentario sia cartaceo che su supporto digitale;
• partecipare agli incontri per i quali è convocato, finalizzati alla modulazione degli aspetti didattici e organizzativi;
• redigere una relazione finale sull'esperienza svolta, tenendo conto di un check list di indicatori che gli sarà
appositamente fornito, e compilare la scheda analitica delle competenze acquisite per ciascun allievo.

COMPENSI
•

•
•
•
•
•

La prestazione professionale degli esperti esterni sarà retribuita:
per l’Obiettivo C1-FSE-2013–303 con l'importo di €. 75,00 lordo stato
per l’Obiettivo D1-FSE-2013–121 con l’importo di €. 80,00 lordo stato
per ogni ora di docenza effettivamente svolta, onnicomprensiva anche di eventuali impegni inerenti alla progettazione,
verifica, valutazione e documentazione del modulo di competenza.
Sul compenso che sarà corrisposto in relazione alle ore effettivamente svolte, saranno applicate le ritenute fiscali nella
misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge.
La prestazione non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto.
L'esperto dovrà provvedere in proprio alla copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile.
La liquidazione dei compensi avverrà previo effettivo accredito dei finanziamenti da parte del FSE .
La liquidazione delle spettanze dovute su presentazione di fattura devono essere preventivamente concordate.
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•

Qualora il numero dei partecipanti dovesse diminuire di oltre 1/3 dello standard previsto, il corso dovrà essere annullato e
conseguentemente non potranno essere riconosciute le competenze acquisite né liquidati compensi ad esso inerenti, se
non quello rispondenti all’attività effettivamente svolta fino al momento dell’annullamento; a tal proposito si evidenzia che
tre assenze consecutive e non giustificate sono considerate rinuncia e/o abbandono dell’attività formativa.

PROCEDURA DI SELEZIONE

•

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Nella data del 12 dicembre 2013, il GOP prenderà in esame le domande pervenute, procederà alla comparazione dei curricoli e
stilerà una graduatoria provvisoria che verrà affissa all'albo della scuola e pubblicata sul sito web dell'Istituto dal entro il 21
dicembre 2013 e sino al 7 gennaio 2014 (data defissione).
Nella selezione degli esperti non saranno prese in esame le domande di coloro che non posseggono i requisiti di accesso indicati
nelle Tabelle.
I titoli e/o le esperienze valutabili che non contengano tutti gli elementi richiesti nel bando, NON saranno prese
in considerazione.
Non saranno presi in considerazione titoli non richiesti dal presente bando.
Per ciascuno dei moduli di lingue straniere, saranno compilate due distinte graduatorie: la prima per i candidati madrelingua, la
seconda per gli esperti non madrelingua, ma comunque in possesso dei requisiti di accesso. Indipendentemente dal punteggio
riportato da ciascuno dei primi graduati nelle due distinte graduatorie, l’esperto sarà prioritariamente individuato tra i candidati
madrelingua e, solo in assenza di candidature dei madrelingua, si procederà all’individuazione dell’esperto attingendo alla
graduatoria dei laureati NON madrelingua.
Per candidati madrelingua si intende : cittadini stranieri o italiani che per derivazione familiare o vissuto
linguistico abbiano competenze linguistiche tali da garantire la piena padronanza della lingua del modulo per il
quale si concorre.
Per i moduli D1 ( tecnologia ) sarà conferito l’incarico secondo l’ordine di graduatoria , partendo dal modulo con maggior
numero di ore.
Per i moduli C1 di lingua inglese , sarà conferito l’incarico secondo l’ordine di graduatoria , partendo dal gruppo di
apprendimento della scuola Sec. di I grado e scalando conseguentemente.
Si procederà all'individuazione dell'esperto anche in presenza di una sola domanda, purché il curricolo ad essa allegato sia
rispondente ai requisiti richiesti.
In caso di parità di punteggio si attribuirà l'incarico all'aspirante più giovane di età;
Entro i quindici giorni che decorrono dalla data di affissione (21 dicembre 2013) a quella di defissione (7 gennaio 2014) è
possibile produrre ricorso avverso la graduatoria provvisoria;
Gli eventuali ricorsi saranno esaminati entro il 10 gennaio con conseguente affissione della graduatoria definitiva.
Avverso le graduatorie definitive è ammesso ricorso al TAR entro 60 gg. o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
gg. salvo che non intervengano condizioni in “autotutela”.
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CONVOCAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO
•

•
•
•

Gli esperti che avranno superato la selezione, prima della stipula del relativo contratto, dovranno produrre la documentazione e
ogni attestazione a riprova di quanto dichiarato nel curriculum; ove sia accertata la mancanza o la carenza dei requisiti, l’istituto
procederà all’affidamento degli incarichi al concorrente che segue nella graduatoria.
I candidati che avranno superato la selezione saranno convocati telefonicamente per un incontro preliminare finalizzato al
raggiungimento di opportune intese in merito alla conduzione del modulo affidato e alla stipula del relativo contratto.
Gli aspiranti dipendenti da altre Amministrazioni o Istituzioni scolastiche dovranno essere autorizzati dal proprio Dirigente e la
stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. (Art. n.53, D. Lgs 165/01)
Si precisa che i dati forniti da ciascun candidato in occasione della partecipazione al presente procedimento ed al successivo eventuale rapporto
contrattuale saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione, così come espressamente
disposto dall’art. 13 del D.L. vo 30.06.2003 n. 196 e successive integrazioni.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Giuseppina CARIATI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. 39/93
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