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Prot. n.   4646 Roma, 04/09/2018 
 
 

Bando per la selezione e il reclutamento di Esperti, Tutor, e 

Figura Aggiuntiva, un Referente per la Valutazione e una Figura di 

Supporto DS/DSGA, nei seguenti percorsi formativi 
 
 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Avviso pubblico 4427 del 
02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. 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 
di impresa. 
Autorizzazione n. prot. AOODGEFID/9284 del 10/04/2018 
Codice Progetto: 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-115 

 

 
OGGETTO: Avviso interno per il reclutamento di esperti, tutor e figure aggiuntive, 1 referente della 
valutazione e 1 figura di supporto al DS/DSGA e alla gestione della piattaforma, nell’ambito del PROGRAMMA 
OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” Avviso 
AOODGEFID\Prot. N. 4427 del 02/05/2017 Programma 2014-2020 “Potenziamento dell’educazione al 
Patrimonio Culturale, artistico, paesaggistico” – Asse 1- Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO Avviso AOODGEFID\Prot. N. 4427 del 02/05/2017 Programma 2014-2020 “Potenziamento 
dell’educazione al Patrimonio Culturale, artistico, paesaggistico” – Asse 1- Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE) Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2.5 
VISTA Autorizzazione progetto Codice: 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-115 
CONSIDERATO che per la realizzazione delle azioni previste dal progetto è necessario reperire primariamente 
figure professionali specifiche presenti nell’Istituzione scolastica, corrispondenti ai percorsi formativi e in 
grado di adempiere all’incarico; 
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VISTE le delibere n. 30 del 20/04/2017 del Collegio docenti e  n.  58  del  20/04/2017  del  Consiglio 

d’Istituto, con le quali è stata approvata la presentazione  della  candidatura  da  parte  della  scuola 

relativa al progetto PON FSE 2014/2020 di cui all’Avviso prot. n. 4427 del 02/05/2017 Fondi Strutturali 

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

2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2.5A 

– VISTO il nuovo manuale operativo del 22/11/2017 “Manuale per la documentazione delle selezioni del 
personale per la formazione”; 

– VISTA la delibera del Collegio dei Docenti nr. 46 del 19 aprile 2018 con la quale si nomina la 

Commissione di Valutazione per le candidature di Tutor ed Esperti e figure; 

– VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 57 del 31/05/2018 e la delibera del CdI n. 102 del 
28/06/2018 con le quali vengono individuati i criteri di selezione dei tutor, esperti, referente della 
valutazione e figura di supporto DS/DSGA (interni); 

 

– VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 66 del 26/06/2018 e la delibera del CdI n. 103 del 
28/06/2018 con le quali vengono individuati i criteri di selezione degli alunni; 

 
INDICE 

 
il presente avviso interno avente per oggetto la selezione di ESPERTI, TUTOR e FIGURA AGGIUNTIVA, un 
REFERENTE PER LA VALUTAZIONE e una FIGURA DI SUPPORTO, in merito alle specificità e alle caratteristiche 
dei percorsi formativi programmati nel progetto. 

 

Art. 1 – FINALITA’ DELLA SELEZIONE 
Una selezione mediante procedura di “Bando Interno”, per la predisposizione di Esperti e Tutor, un 
REFERENTE PER LA VALUTAZIONE e una FIGURA DI SUPPORTO, rivolto ai docenti interni dell’Istituto 
nell’ambito del Piano integrato annualità 2017/2018 

 

 

 
Modulo 

 
Titolo 

 
Indirizzo 

 
Durata 

 
Esperto 

 
Tutor 

Figura 
Aggiuntiva 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

Giocare con l’Arte 

 
 
 
 

Primaria/20 
alunni 

 
 
 
 

30h 

 
 
 
 

70€/h 

 
 
 
 

30€/h 

 
 
 
 

30€/alunno 

 

 
2 

 
L’Arte intorno a noi 

 

 
Primaria/20 

alunni 

 

 
30h 

 

 
70€/h 

 

 
30€/h 

 

 
30€/alunno 

 

 
3 

 
Viaggio nell’Arte 

 

 
Secondaria/20 

alunni 

 

 
30h 

 

 
70€/h 

 

 
30€/h 

 

 
30€/alunno 

 

4 Digitando l’Arte 
 

Secondaria/20 
alunni 

30h 70€/h 30€/h 
 

30€/alunno 



 
 
 
 
 

Art. 2 INTERVENTI PREVISTI NEL PROGETTO E PROFILI PROFESSIONALI RICHIESTI 
 

Le attività di formazione saranno realizzate mediante attività didattica (incarico esperto) e di 
tutoraggio (incarico tutor) e di figura aggiuntiva. 

 

 
10.2.2A Azioni specifiche per la scuola primaria e secondaria 

Titolo modulo Tipologia di intervento o 
destinatari (alunni) 

Profili professionali 

Giocare con l’Arte Primaria/20 alunni n.1 ESPERTO (15h) docente con 
esperienza * 

 
n.1 ESPERTO (15h) docente con 
esperienza * 

 
n.1 TUTOR (30h) 

 
n.1 FIGURA AGGIUNTIVA (€30 ad alunno) 

L’Arte intorno a noi  
 

 
Primaria/20 alunni 

n.1 ESPERTO (15h) ) docente con titoli 
ed esperienza * 

n.1 ESPERTO (15h) ) docente con titoli 
ed esperienza * 

n.1 TUTOR (30h) 
 
n.1 FIGURA AGGIUNTIVA (€30 ad alunno) 

Viaggio nell’Arte Secondaria/20 alunni n.1 ESPERTO (15h) ) docente con titoli 
ed esperienza * 

 
n.1 ESPERTO (15h) ) docente con titoli 
ed esperienza * 

 
 

n.1 TUTOR (30h) 
 

n.1 FIGURA AGGIUNTIVA (€30 ad 
alunno) 



Digitando l’Arte Secondaria/20 alunni n.1 ESPERTO (15h) docente con 
competenze funzionali * 

 
n.1 ESPERTO (15h) docente con 
competenze funzionali * 

 
n.1 TUTOR (30h) 

 

n.1 FIGURA AGGIUNTIVA (€ 30 ad 
alunno) 

 
 
 
 

*N.B. Qualora non si presentassero più candidati in possesso dei requisiti richiesti, sarà possibile attribuire 
le due funzioni di esperto, quindi 30 ore, ad una sola persona. 

 

 
Lo svolgimento dei laboratori sopra indicati avverrà in orario extracurriculare per i docenti. 

 
Art. 3 – DESCRIZIONE DEL PROFILO DELL’ESPERTO E ATTIVITA’ DA SVOLGERE 

 

Gli esperti designati sulla base della selezione dovranno svolgere i compiti seguenti: 
 programmare e documentare il lavoro e le attività inerenti il modulo affidato, evidenziando finalità, 

competenze attese, strategie e metodologie, attività e contenuti da produrre predisponendo il 
materiale didattico necessario; 

 partecipare alle riunioni di carattere organizzativo, quando pianificate; 
 mettere in atto strategie adeguate alle competenze da acquisire; 
 monitorare il processo di apprendimento, con forme di valutazione oggettiva, in itinere e finale; 
 documentare puntualmente le attività; 
 redigere relazione conclusiva sulle attività del progetto. 

 

Art. 4 - DESCRIZIONE DEL PROFILO DEL TUTOR E ATTIVITA’ DA SVOLGERE 

 
I tutor designati sulla base della selezione dovranno svolgere i compiti seguenti: 

 predisporre, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti 
dell’intervento che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari, 
competenze da acquisire; 

 curare che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei 
partecipanti, degli esperti e la propria, l’orario di inizio e fine lezione; 

 segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende oltre un terzo del minimo standard 
previsto; 

 curare il monitoraggio del corso, contattando gli alunni in caso di assenza; 
 interfacciarsi con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza, 

accertando che l’intervento venga effettuato; 

 inserire tutti i dati in piattaforma. 

 

Art. 5 - DESCRIZIONE DEL PROFILO DELLA FIGURA AGGIUNTIVA E ATTIVITA’ DA SVOLGERE 
 

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

 affiancare l’esperto nella gestione del gruppo dei partecipanti in particolare per quanto riguarda gli 
alunni con bisogni educativi speciali; 

 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; 



 predisporre, in collaborazione con l’esperto, interventi che tengano conto dei bisogni educativi 
speciali dei partecipanti; 

 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. La mancata accettazione o 

inosservanza del calendario comporterà l’immediata decadenza dell’incarico eventualmente già 
conferito; 

 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, 

 rispondere ad eventuali questionari proposti dal MIUR. 

 

Art. 6 - DESCRIZIONE DEL PROFILO DEL REFERENTE DELLA VALUTAZIONE E ATTIVITA’ DA SVOLGERE 
 

Il referente della valutazione designato sulla base della selezione dovrà svolgere i compiti seguenti: 

 partecipare alle riunioni periodiche di carattere didattico – organizzativo; 

 partecipare alla strutturazione degli interventi formativi in accordo con gli esperti ed i tutor deimoduli; 

 coordinare il monitoraggio iniziale, intermedio e finale del corso; 

 misurare i processi di apprendimento degli allievi negli esiti finali; 

 curare la documentazione didattica cartacea di pertinenza; 

 curare la raccolta e la registrazione di dati sul sistema informativo (Piattaforma di gestione on-line) per 
le attività di pertinenza; 

 redigere una relazione finale. 

 
Art. 7 - DESCRIZIONE DEL PROFILO DELLA FIGURA DI SUPPORTO AL DS/DSGA e alla gestione della 
piattaforma E ATTIVITA’ DA SVOLGERE 

 
La Figura di Supporto al DS/DSGA designato sulla base della selezione dovrà svolgere i compiti seguenti: 

 Cooperare con DS, DSGA e Referente per la Valutazione, al fine di garantire la fattibilità di tutte le attività e 

il rispetto della temporizzazione prefissata, degli spazi, delle strutture, degli strumenti; 

 Collaborare con il D. S. per la stesura dei bandi e la relativa comparazione dei curricula e stesura della 

graduatoria ai fini della designazione delle figure coinvolte. 

 Curare che i dati inseriti dalle risorse umane coinvolte nel percorso formativo (Esperto, Tutor e gli  

operatori impegnati nella Gestione finanziaria), nel sistema di Gestione dei Piani e Monitoraggio dei Piani 

siano coerenti e completi. 

 Tenere aggiornato il sistema informativo di registrazione degli interventi e verificarne il corretto 

inserimento (anagrafiche di destinatari e operatori, ore di attività, presenze, eventualiprodotti), 

 Collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore S.G.A, il Valutatore per tutte le problematiche relative al 

piano FSE, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa 

realizzazione del piano. 

 
Art. 7 - REQUISITI DI AMMISSIONE 

 
Possono presentare domanda ai fini della selezione i candidati che producano 

apposita dichiarazione di: 

 

 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
 godere dei diritti civili e politici; 
 non aver riportato condanne penali e non essere destinatario/a di provvedimenti che riguardano 

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

casellario giudiziale. 



I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione 

della domanda di partecipazione. 

 
 

Art. 8 – COMPENSI 
 

 Esperto: retribuzione oraria € 70,00 lordo Stato 
 Tutor: retribuzione oraria € 30,00 lordo Stato 
 Figura Aggiuntiva retribuzione oraria € 30,00 lordo Stato 
 Referente della Valutazione retribuzione oraria € 23,23 lordo Stato 
 Figura di Supporto retribuzione oraria € 23,23 lordo Stato 

 
Il compenso orario onnicomprensivo previsto, sopra riportato, e le modalità di retribuzione, si riferiscono 

alla nota MIUR prot. 0034815 del 02/08/2017 e la nota prot. 0035926 del 21/09/201 7 “Fondi Strutturali 

Europei – PON per la scuola “Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 – Attività di 

formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto e tutor e relativi aspetti di natura fiscale, 

previdenziale e assistenziale. Chiarimenti ed Errata Corrige. 

 
Art. 9 – MODALITÀ DI INVIO DELLE CANDIDATURE 

 

Le domande, indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Publio Vibio Mariano ” via Vibio 
Mariano, 105 – Roma, dovranno pervenire, pena l’esclusione, entro e non oltre, le ore 12 del 19/09/2018, in 
busta chiusa, con nome e cognome, indirizzo e la seguente scritta: 

Domanda esperto/tutor/figura aggiuntiva/referente per la valutazione/figura di supporto 

10.2.5A-FSEPON-LA-2018-115 Potenziamento dell’educazione al 

patrimonio culturale, 

artistico, paesaggistico. 

 
presso la segreteria della scuola (Ufficio Protocollo). 

Art. 10 – DOCUMENTAZIONE 

La domanda dovrà contenere: 
1. Domanda di ammissione (Allegato A) 
2. Curriculum vitae sul modello europeo 
3. Fotocopia documento di identità 

 

Art. 11 – MOTIVI DI INAMMISSIBILITÀ E DI ESCLUSIONE 
 

.1 Motivi di inammissibilità 
 

Sono motivi di inammissibilità: 
 Domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Avviso. 
 Assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come condizione di 

ammissibilità. 

 
.2 Motivi di esclusione 

 
Sono motivi di esclusione: 

 Mancanza di firma autografa apposta sulla domanda, sul curriculum, tabella dichiarazione titoli e 

fotocopia del documento. 

 Mancata certificazione dell’ esperienza professionale per l’ambito di competenza indicato. 



La Dirigente Scolastica si riserva il diritto di: 

1. Non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata attivazione dei corsi previsti; 

2. Procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta. 
 

ART.12 - CRITERI DI COMPARAZIONE DEI CURRICOLA E MODALITA’ DI SELEZIONE 

La selezione è effettuata subito dopo la presentazione delle candidature mediante la comparazione dei 
curricola pervenuti.  La  comparazione  avverrà  mediante  l'attribuzione  di  un  punteggio   predeterminato    
in relazione alla valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante. Si precisa che titoli ed incarichi devono 
essere riferiti all’ultimo triennio. 

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

provvisoria che diverrà definitiva il 5° giorno dalla data della pubblicazione nell'albo e nel sito della scuola. 

Trascorso tale arco temporale – entro il quale sono ammessi eventuali reclami – il provvedimento diventa 

definitivo e si procede a conferimento dell’incarico. 

 
Art. 13 – PUBBLICIZZAZIONE DELL’AVVISO 

 
Il presente Avviso verrà affisso all’albo e sul sito web della scuola e ha valore di notifica per tutto il 

personale. 

I dati personali che entreranno in possesso  dell’Istituto,  a  seguito  del  presente  Avviso,  verranno  

trattati nel rispetto del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni. I candidati 

dovranno esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di presentazione delle 

domande di partecipazione, pena la non ammissione alleselezioni. 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Giulia 

Ponsiglione 



TABELLA DEI TITOLI PERSONALE INTERNO 
 

 

TITOLO 
 

PUNTEGGIO 

Laurea specifica (quinquennale) attinente l’azione 
formativa da realizzare 

Punti 9 

Laurea non specifica (quinquennale) attinente l’azione 
formativa da realizzare 

Punti 2 

 

Dottorato di Ricerca 
 
Punti 3 per ogni dottorato - Max 6 punti 

 

Master II° livello 
 

Punti 2 per ogni master - Max 4 punti 

 

Master di I° livello 
 
Punti 1 per ogni master - Max 2 punti 

Diploma di scuola secondaria di secondo grado 
(non calcolabile se in possesso di Laurea) 

 

Punti 5 

 

Corso di perfezionamento universitario 
 
Punti 3 per ogni corso - Max 6 punti 

Esperienze lavorative in ambito PON/POR in qualità di: 
Esperto attinente l’azione formativa 

 

Punti 2 per ogni esperienza - Max 20 punti 

Esperienze lavorative in ambito PON/POR in qualità di: 
Tutor 

 

Punti 2 per ogni esperienza - Max 20 punti 

Esperienza lavorativa nel settore di pertinenza attinente 
l’azione formativa 

Punti 1 per ogni anno o per ogni incarico – Max 5 
punti 

Titoli specifici attinenti l’azione formativa da realizzare: 
abilitazione professionale; 
abilitazione all’insegnamento; 
attestati di formazione. 

 
Punti 5; 
Punti 5; 
Punti 3. 

 

Pubblicazioni attinenti il settore formativo di pertinenza 
 

Punti 1 per ogni pubblicazione - Max 2 punti 

 A parità di punteggio si terrà in considerazione l'età anagrafica, dando la precedenza alla più giovane età. 

 Un aspirante non potrà presentare domanda contemporaneamente per i ruoli diversi di Esperto o Tutor. 

 
Art. 5. Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione delle graduatorie 
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti essenziali di 
ammissione indicati all’art. 1, secondo il modello di candidatura (All. A). 
Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena esclusione, copia di un documento di identità 
valido e il curriculum vitae in formato Europeo. 
La domanda di partecipazione dovrà pervenire (in busta chiusa se mediante raccomandata o consegna a mano) entro 
e non oltre le ore 12.00 del giorno 19/09/2018 presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica, con 
oggetto: “Candidatura (figura richiesta) interno Progetto PON FSE Codice:  10.2.5A-FSEPON-LA-2018-115  – 
Modulo: (indicare il numero del modulo)” 
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. 
In seguito al presente avviso, le domande pervenute e riconosciute formalmente ammissibili saranno valutate da 
un’apposita Commissione, secondo i titoli dichiarati, le capacità tecniche e professionali degli aspiranti e la 
disponibilità degli stessi a svolgere i relativi incarichi. 
Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate sul sito internet della Scuola. 



Art. 5. Motivi di inammissibilità ed esclusione 
 

Motivi di inammissibilità 
sono 

 5.1 causa di 
inammissibilità: 

 domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Bando; 
 assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come condizione di ammissibilità; 
 altri motivi rinvenibili nell’Avviso presente. 

 
Motivi di esclusione 

Una eventuale esclusione dall’inserimento negli elenchi può dipendere da una delle seguenti cause: 
 mancanza di firma autografa apposta sulla domanda, sul curriculum, la scheda dichiarazione punteggio e 

fotocopia documento; 

 non certificata esperienza professionale per l’ambito di competenza indicato. 
 

Art. 6. Revoche e surroghe 
Gli incarichi potranno essere revocati in qualunque momento, senza preavviso ed indennità di sorta, per fatti e/o 
motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano l’annullamento dell’attività corsuale. Le precedenti 
condizioni sono considerate parte integrante della prestazione professionale richiesta, il mancato rispetto delle 
stesse quindi, viene considerato causa sufficiente per la revoca dell’incarico. Qualora il personale individuato, all’atto 
della convocazione per il conferimento dell’incarico, dovesse rinunciare, la rinuncia potrà avvenire solo e soltanto 
attraverso la forma scritta e consegnata a mano presso l’Istituto. 

 

Art. 7. Modalità di impugnativa 
Avverso la graduatoria, ai sensi del comma 7 dell’art. 14 del DPR 8 marzo n. 275, e successive modificazioni, è 
ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro cinque giorni dalla data di pubblicazione. Trascorso tale termine l’atto 
diventerà definitivo e potrà essere impugnato soltanto con ricorso da inoltrare al TAR o, in alternativa al Capo dello 
Stato, rispettivamente, nei termini di 60 o 120 giorni. 

 

Art. 8. Modalità di accesso agli atti 
L’accesso agli atti, sarà consentito nel rispetto e nei limiti della novellata legge 7 agosto 1990, n°241, del decreto 
legislativo 184/06 e del DM dell’ex MPI n°60 del 1996, solo e soltanto quando saranno concluse tutte le operazioni. 

 

Art. 9. Trattamento dei dati personali 
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di 
trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno 
essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la 
facoltà di accedervi. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 

 

Art. 10. 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 Scolastico. 

 

Art. 11. Pubblicità 
Il presente bando viene pubblicizzato come segue: 
 affissione all’albo pretorio dell’Istituto; 

 pubblicazione sul Sito dell’Istituto; 

 agli Atti della Scuola. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Giulia Ponsiglione 
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