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Al Personale Docente 
Atti-Fascicolo PON FSE 2014-2020 

All'Albo 
Al Sito Web  

dell'I.C. Carducci Porto Azzurro 
 
 
OGGETTO: Avviso Pubblico per la selezione di ESPERTO E TUTOR (Con precedenza ai 
Docenti interni) da impiegare nella realizzazione del Progetto PON-FSE Azione 10.2.5. Azioni 
volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quello volte alla 
diffusione della cultura d'impresa. Avviso AOODGEFID\Prot. n. 4427 del 02/05/2017. “Potenziamento 
dell'educazione al patrimonio culturale artistico e paesaggistico” – Codice Autorizzazione progetto 
10.2.5A-FSEPON-TO-2018-23 Titolo Progetto "ArcheArte. Immersi nella storia per promuovere il 
futuro ". 
Cup: J87I18000060007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’avviso pubblico AOODGEFID Prot. n. 4427 del 02/05/2017 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 
mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.5A- 
Potenziamento dell'educazione al patrimonio  culturale artistico e paesaggistico 
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento (Consiglio di 
Istituto  Delibera n. 14/03 del 24/05/2017; Collegio dei docenti Delibera – n. 25/06 del 29/06/2017); 
PRESO ATTO della nota autorizzativa del M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/9291 del 10/04/2018 con 
oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020.  Autorizzazione progetto codice: 10.2.5A-FSEPON-TO-2018-23 a valere 
sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\4427 del 02 maggio 2017 “Potenziamento dell’educazione al 
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”  
VISTA la nota prot. AOODGEFID 31732 del 25/7/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida 
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore 
alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 2/8/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di 
formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 
assistenziale;  
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto;  
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  
VISTO il Programma Annuale 2018 approvato con delibera del C.d.I. n. 34 del 12/02/2018; 
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VISTA la propria determina di assunzione a bilancio dei finanziamenti autorizzati, adottata in data prot. 
4206 del 24/05/2018;  
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 01 febbraio 2001 e il D.I. 129/2018 “Regolamento concernente 
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  
VISTO il Decreto Legislativo 56/2017 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
Nuovo Codice degli Appalti;  
VISTI i Regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di investimento 
europei e n. 1304/20013 relativo al FSE;  
VISTA la necessità di reperire figure professionali specializzate per l’espletamento dei suddetti moduli; 
 

EMANA 
 

AVVISO DI SELEZIONE comparativa per titoli per l'individuazione di ESPERTI e TUTOR (con 
precedenza ai docenti interni) in possesso di particolari requisiti in linea con gli obiettivi e i contenuti 
previsti per le attività progettuali di cui all' Avviso AOODGEFID\Prot. n. 4427 del 02/05/2017.  – 
Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale artistico e paesaggistico” – Codice 
Autorizzazione progetto 10.2.5A-FSEPON-TO-2018-23 Titolo Progetto "ArcheArte.Immersi nella 
storia per promuovere il futuro " per i seguenti moduli: 
 

n. 
modulo Tipologia modulo titolo modulo ore n. alunni ordine e grado 

Plesso di esecuzione e 
tempistica 

1 

Competenze Trasversali 
Accesso, esplorazione e 
conoscenza anche 
digitale del patrimonio 

ProAtivamente per 
la mia isola 30 ore 

n. 15 alunni Scuola 
Primaria 

n.10 alunni scuola 
secondaria 

Scuola Primaria e 
secondaria di primo 
grado Capoliveri 
febbraio/giugno 2019 

Struttura del modulo n. 1 
Il modulo sarà centrato sulla conoscenza e la raccolta di informazioni su Capoliveri e sulla chiesa di San 
Michele. Attraverso una uscita sul territorio con guida esperta e moduli di 3 ore settimanali i gruppi di ragazzi 
effettueranno attività di ricerca storica e artistica sui siti di interesse e, dando seguito alle esperienze fatte nel 
modulo precedente formeranno dei gruppi di confronto. 
Le attività laboratoriali e didattiche saranno differenziate a seconda della fase d'età dei partecipanti. 
QUALIFICA D' ACCESSO AL RUOLO DI: 
 
ESPERTO CON COMPETENZE STORICO ARTISTICHE: Docente di Scuola Primaria con diploma 
Magistrale conseguito entro il 2001 o con laurea V.O. o Specialistica, Docente di scuola secondaria di primo 
grado o esperto esterno con comprovata competenze storico-culturali ed artistiche. 
 
TUTOR: Docente di Scuola Primaria con diploma Magistrale conseguito entro il 2001 o con laurea V.O. o 
Specialistica, Docente di scuola secondaria di I grado con comprovate competenze in tecnologie informatiche e 
della comunicazione, o esperto esterno anch'esso con le suddette comprovate competenze per la realizzazione 
dei lavori prodotti all'interno del modulo e per l'uso della piattaforma online GPU - PON 2014-2020. 
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n. 
modulo Tipologia modulo titolo modulo ore n. alunni ordine e grado Plesso di esecuzione e 

tempistica 

2 

Competenze Trasversali 
Costruzione di una 
proposta territoriale di 
turismo culturale, 
sociale e ambientale 
sostenibile 

Isola d'Elba: la mia 
terra da mettere in 
luce/Luce sull'Isola 
d'Elba 

30 ore 

10 alunni di scuola 
primaria  

10 alunni scuola sec.di I 
grado 

Scuola Primaria e 
secondaria di primo 
grado Capoliveri 
febbraio/giugno 2019 

Struttura del modulo n. 2 
Il modulo prevede un incontro di formazione presso la casa del parco sui temi del turismo, beni culturali e 
conoscenza del territorio. A questo seguiranno incontri didattici con altri esperti ed associazioni che lavorano 
all'Elba che incontreranno i ragazzi e proporranno esperienze pratiche. 
Faranno seguito dei momenti esperenziali in cui i ragazzi formeranno delle squadre, che come vere e proprie 
commissioni 'cultura turismo' elaboreranno delle idee e delle proposte per L'Isola che verranno votate da tutta la 
scuola. 
QUALIFICA D' ACCESSO AL RUOLO DI: 
 
ESPERTO CON COMPETENZE UMANISTICHE E COMUNICATIVE: Docente di Scuola Primaria con 
diploma Magistrale conseguito entro il 2001 o con laurea V.O. o Specialistica, Docente di scuola secondaria di 
primo grado o esperto esterno con comprovate competenze umanistiche e della comunicazione.   
 
TUTOR: Docente di Scuola Primaria con diploma Magistrale conseguito entro il 2001 o con laurea V.O. o 
Specialistica, Docente di scuola secondaria di I grado con comprovate competenze in tecnologie informatiche e 
della comunicazione, o esperto esterno anch'esso con le suddette comprovate competenze per la realizzazione 
dei lavori prodotti all'interno del modulo e per l'uso della piattaforma online GPU - PON 2014-2020. 
 

n. 
modulo Tipologia modulo titolo modulo ore n. alunni ordine e grado Plesso di esecuzione e 

tempistica 

 3 

Competenze Trasversali 
Conoscenza e 
comunicazione del 
patrimonio locale, anche 
attraverso percorsi in 
lingua straniera 

Ispirati dalla storia  30 ore 

n. 10 alunni Scuola 
Primaria 

n.10 alunni Scuola 
Secondaria 

Scuola Primaria e 
secondaria di primo 
grado Capoliveri 
febbraio/giugno 2019 

Struttura del modulo n. 3 
I ragazzi verranno coinvolti in principio nella metodologia della scrittura creativa, poi ai ragazzi verrà proposto 
uno studio sulla storia della chiesa di San Michele rispetto ai diversi momenti storici. 
Si procederà nello scegliere un momento storico e un avvenimento legato ad esso per poi attraverso la 
metodologia della scrittura creativa costruire una narrazione ispirata a queste storie. La narrazione potrà essere 
molto aderente ai fatti storici o fantasiosa e romanzata. 
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QUALIFICA D' ACCESSO AL RUOLO DI: 
 
ESPERTO CON COMPETENZE UMANISTICHE E COMUNICATIVE: Docente di Scuola Primaria con 
diploma Magistrale conseguito entro il 2001 o con laurea V.O. o Specialistica, Docente di scuola secondaria di 
primo grado o esperto esterno con comprovate competenze umanistiche e della comunicazione.    
 
TUTOR: Docente di Scuola Primaria con diploma Magistrale conseguito entro il 2001 o con laurea V.O. o 
Specialistica, Docente di scuola secondaria di I grado con comprovate competenze in tecnologie informatiche e 
della comunicazione, o esperto esterno anch'esso con le suddette comprovate competenze per la realizzazione 
dei lavori prodotti all'interno del modulo e per l'uso della piattaforma online GPU - PON 2014-2020. 
 

n. 
modulo Tipologia modulo titolo modulo ore n. alunni ordine e grado Plesso di esecuzione e 

tempistica 

 4 
Competenze Trasversali 
Produzione artistica e 
culturale 

Mettiamoci all'Opera 30 ore  

n. 10 alunni Scuola 
Secondaria I° grado 
n.15 alunni Scuola 

primaria primo ciclo 

Scuola Primaria e 
secondaria di primo 
grado Capoliveri 
febbraio/giugno 2019 

Struttura del modulo n. 4 
In questo modulo diviso in 5 incontri di 4 ore verranno proposti dei laboratori didattici ed artistici in cui 
verranno raccolti tutti i lavori raccolti e prodotti durante il percorso del progetto (foto, registrazioni, 
informazioni, ecc..) per organizzare e sviluppare delle creazioni da posizionare lungo il percorso. 
Verrà inoltre sviluppata una mostra fotografica che sarà utilizzata per la promozione disseminata del progetto. 
Attraverso le attività laboratoriali verranno prodotti sia i cartelloni informativi che delle installazioni originali 
da posizionare presso la chiesa di San Michele. I cartelloni saranno anche dotati di QrCode per collegarsi al 
materiale digitale prodotto nel modulo “La Storia in scena”. 
 
QUALIFICA D' ACCESSO AL RUOLO DI: 
 
ESPERTO CON COMPETENZE UMANISTICHE ARTISTICHE E COMUNICATIVE: Docente di 
Scuola Primaria con diploma Magistrale conseguito entro il 2001 o con laurea V.O. o Specialistica, Docente di 
scuola secondaria di primo grado o esperto esterno con comprovate competenze artistico-umanistiche e della 
comunicazione.   
 
TUTOR: Docente di Scuola Primaria con diploma Magistrale conseguito entro il 2001 o con laurea V.O. o 
Specialistica, Docente di scuola secondaria di primo  grado con comprovate competenze in tecnologie 
informatiche e della comunicazione, o esperto esterno anch'esso con le suddette comprovate competenze per la 
realizzazione dei lavori prodotti all'interno del modulo e per l'uso della piattaforma online GPU - PON 2014-
2020. 
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n. 
modulo Tipologia modulo titolo modulo ore n. alunni ordine e grado Plesso di esecuzione e 

tempistica 

5 
Competenze Trasversali 
Produzione artistica e 
culturale 

La storia in scena: 
apriamo il sipario  30 ore 

n. 10 alunni Scuola Primaria 
primo ciclo n.10 alunni 

scuola secondaria 

Scuola Primaria e 
secondaria di primo 
grado Capoliveri 
febbraio/giugno 2019 

Struttura del modulo n. 5 
Il laboratorio teatrale sarà collegato a quello di scrittura creativa per alunni di scuola primaria e secondaria. 
Gli alunni coinvolti metteranno in scena parti dei racconti al fine di rappresentare teatralmente la storia della 
pieve di san Michele per mettere in risalto momenti importanti dal punto di vista storico e culturale. 
Queste storie potranno essere rappresentate anche in lingua inglese. 
Per gli alunni di della scuola materna verranno fatte brevi scene teatrali ideate dalle maestre sempre inerenti la 
chiesa di San Michele 
Le rappresentazioni saranno video registrate e messe sul canale youtube, poi tramite QRCode, potrà essere 
sempre disponibile ai futuri visitatori. 
Infine i ragazzi saranno coinvolti nella programmazione e realizzazione di una giornata di inaugurazione della 
chiesa di San Michele, aperta alle famiglie ed alla comunità. 
 
QUALIFICA D' ACCESSO AL RUOLO DI: 
 
ESPERTO CON COMPETENZE UMANISTICHE ARTISTICHE E COMUNICATIVE: Docente di 
Scuola Primaria con diploma Magistrale conseguito entro il 2001 o con laurea V.O. o Specialistica, Docente di 
scuola secondaria di primo grado o esperto esterno con comprovate competenze artistico-umanistiche e della 
comunicazione. 
 
TUTOR: Docente di Scuola Primaria con diploma Magistrale conseguito entro il 2001 o con laurea V.O. o 
Specialistica, Docente di scuola secondaria di I grado con comprovate competenze in tecnologie informatiche e 
della comunicazione, o esperto esterno anch'esso con le suddette comprovate competenze per la realizzazione 
dei lavori prodotti all'interno del modulo e per l'uso della piattaforma online GPU - PON 2014-2020. 
 
 

 
Compiti dell'ESPERTO: 
Le attività corsuali avranno inizio, secondo un calendario da definirsi, a decorrere dal 04 febbraio 2019, 
presso le sedi indicate nella tabella sopra riportata e specificate per singolo modulo, in orario extracurriculare 
e dovranno essere realizzate entro e non oltre il 15 Luglio 2019  
 
• Nell’ambito dell’incarico ricevuto il/la docente, in qualità di esperto sarà considerato un operatore della 
formazione ed ha il compito di realizzare le attività formative ed è responsabile del processo di 
apprendimento finalizzato a migliorare le conoscenze, le competenze e le abilità specifiche dei partecipanti.  
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• L’esperto formatore organizza l’offerta formativa sulla base di un’analisi dei livelli di partenza dei 
destinatari e coerentemente con le finalità, i tempi e le risorse disponibili.  
 
• Ha il compito di accertarsi dei requisiti richiesti in ingresso ai partecipanti ed approfondire la conoscenza 
dei singoli allievi, al fine di modulare il proprio intervento e ottenere i massimi risultati formativi.  
 
• L’esperto è incaricato di realizzare l’offerta didattica, rispondendo ai diversi bisogni di formazione dei 
corsisti e lavorando sulle competenze dei partecipanti. Il suo compito principale, dunque, è lo svolgimento 
pratico delle azioni formative, in presenza o, ove previsto dallo specifico avviso, a distanza, per le quali 
elabora dettagliatamente contenuti e modalità specifiche (lezioni classiche in aula, attività laboratoriali, 
ricerche, esercitazioni, lavoro di gruppo, studio di casi, simulazioni, formazione a distanza, e così via).  
 
• Si occupa, altresì, della verifica degli obiettivi stabiliti in fase di progettazione. Sulla base del programma 
definito, l’esperto articola le varie fasi e i tempi dell’apprendimento, definendo l’organizzazione e la 
scansione di ogni modulo formativo. Nella fase di realizzazione, l’esperto gestisce il gruppo e i singoli, in 
aula o in altra sede, attuando il programma stabilito per raggiungere gli obiettivi formativi.  
 
• Il suo intervento deve essere flessibile e può subire rielaborazioni in corso d’opera, in base agli esiti della 
valutazione in itinere.  
 
• Partecipa anche all’elaborazione delle valutazioni, in itinere e finali, delle diverse attività nonché del/dei, 
modulo/moduli riferiti al suo incarico.  
Gli strumenti e i metodi di verifica dei risultati sono stabiliti nella pianificazione dei corsi, l’esperto può 
eventualmente introdurre ulteriori dispositivi di accertamento delle competenze/conoscenze acquisite.  
La partecipazione alle riunioni relative al modulo di sua competenza, la predisposizione del materiale 
didattico da utilizzare in sede di formazione è parte integrante del suo contratto/incarico.  
È richiesta una preparazione nelle materie specifiche, ma anche nelle tecniche di comunicazione e 
d’insegnamento.  
 
• Deve conoscere le modalità per trasmettere le proprie conoscenze agli utenti del corso e le metodologie 
specifiche per la valutazione del processo di apprendimento. Fondamentali risultano le capacità di gestione 
dei rapporti interpersonali e dei meccanismi di conduzione di gruppi e dell’aula.  
 
• L’esperto deve saper creare ambienti favorevoli all’auto-apprendimento e al collaborative learning.  
 
• È necessario che sappia motivare gli allievi e sappia trasmettere la voglia e la volontà di apprendere. 
L’adesione dell’allievo al processo formativo è, infatti, condizione fondamentale per il buon esito dello 
stesso. Il ruolo dell’esperto comporta un continuo aggiornamento dei contenuti didattici e un’attenzione alle 
evoluzioni in materia di strategia e metodologie d’insegnamento.  
Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, l'Esperto è responsabile del trattamento 
degli stessi ai sensi del D. L.vo n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni. 
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Compensi previsti: 
Per i moduli indicati nel percorso formativo e per le ore in ciascuno previste il compenso dell'Esperto è di € 
70,00 ad ora omnicomprensivi di ogni onere contributivo e IVA se dovuta. 
 
Compiti del TUTOR: 
Nell’ambito dell’incarico ricevuto il/la docente, in qualità di TUTOR, facilita i processi di apprendimento 
degli allievi e collabora con gli esperti nella conduzione delle attività formative; è indispensabile che sia in 
possesso di titoli e di specifica competenza relativa ai contenuti del modulo.  
Il Tutor, in particolare:  
• predispone, in collaborazione con l’ESPERTO, una programmazione dettagliata dei contenuti del progetto, 
che deve essere suddiviso in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e competenze da acquisire;  
• cura la completa iscrizione dei destinatari in GPU, dove specifica:  
1. le date del calendario delle lezioni;  
2. scarica il foglio firme ufficiale giornaliero;  
3. provvede alla raccolta di tutte le firme dei partecipanti, compresa la propria e quella dell’ESPERTO;  
 
• accerta l’avvenuta compilazione dell’anagrafica dei corsisti e degli strumenti di monitoraggio e di avvio;  
• compila direttamente l’anagrafica dei corsisti, acquisendo le informazioni necessarie unitamente alla 
liberatoria per il trattamento dei dati, nonché gli strumenti di monitoraggio e di avvio in caso di modulo 
rivolto agli allievi;  
 
• cura in tempo reale il registro delle presenze in GPU, monitorando la riduzione dei partecipanti soprattutto 
in relazione al numero previsto;  
 
• cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata;  
 
•  mantiene il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta 
dell’intervento sul curricolare anche utilizzando gli strumenti di monitoraggio previsti in GPU;  
 
• svolge compiti di coordinamento fra le diverse risorse umane che partecipano all'azione e compiti di 
collegamento generale con la didattica istituzionale;  
 
• partecipa con gli esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi.  
 
La partecipazione alle riunioni relative al modulo di sua competenza è parte integrante del suo incarico. 
Rientrano nella figura del tutor le figure di supporto alla formazione e/o alla gestione d'aula e dei laboratori. 
Al termine dell’attività il Tutor provvederà, inoltre, a compilare il report finale e/o eventuali altri documenti 
richiesti ai fini della documentazione del/i percorso/i, compresi eventuali questionari proposti dal MIUR. 
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Requisito indispensabile per l'ammissione alla selezione di Tutor è la dichiarazione                             
(contenuta nell'istanza di partecipazione) di avere conoscenza della piattaforma GPU o comunque di 
acquisirla prima dell'inizio progetto.  
 
Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, il Tutor è responsabile del trattamento 
degli stessi ai sensi del D. L.vo n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 
Compensi previsti: 
Per i moduli indicati nel percorso formativo e per le ore in ciascuno previste il compenso del tutor è di € 
30,00 omnicomprensivi di ogni onere contributivo e IVA se dovuta. 
 
 
Presentazione delle domande: 
Le istanze di partecipazione, redatte utilizzando i modelli allegati, dovranno pervenire presso l'Ufficio 
Protocollo della scrivente Istituzione scolastica, mediante consegna a mano in via Marconi n. 25 Porto 
Azzurro, oppure per posta elettronica - LIIC805001@ISTRUZIONE.IT - o per posta elettronica certificata 
(PEC) LIIC805001@PEC. ISTRUZIONE.IT, entro e non oltre le 13:00 di giovedì 28 gennaio 2019, a 
pena di esclusione dalla selezione.  
 
L'istanza di partecipazione dovrà contenere i seguenti documenti: 
a) domanda di partecipazione redatta sul modello di cui all'allegato A relativo alla figura per la quale si 
chiede l'incarico (ESPERTO/TUTOR) indicando nel caso di candidatura per più moduli, l'ordine di 
preferenza per ciascuno di questi, debitamente sottoscritta; 
b) scheda di valutazione di cui all'allegato B compilata e sottoscritta; 
c) curriculum vitae in formato europeo debitamente sottoscritto; 
d) fotocopia di un documento di identità. 
 
Selezione 
La selezione delle domande verrà effettuata da apposita Commissione, presieduta dal Dirigente Scolastico, 
che provvederà alla comparazione dei curricula. 
A discrezione della Commissione potrà essere richiesta la presentazione della documentazione 
autocertificata. Il Dirigente Scolastico si riserva la facoltà, in caso di insufficiente numero di candidature 
pervenute, di assegnare più incarichi agli stessi docenti seguendo come criterio preferenziale, l'ordine di 
graduatoria, compatibilmente con gli orari dei corsi. 
Gi incarichi verranno assegnati, nel rispetto dei principi di equità- trasparenza-rotazione, seguendo l'ordine di 
graduatoria e in sottordine le preferenze espresse. A parità di punteggio precede il docente con minore età. 
Al termine della selezione la Commissione ratifica la graduatoria dei selezionati che viene resa nota 
mediante affissione all'albo e pubblicata sul sito web della scuola. Gli interessati possono presentare reclamo 
alla Commissione entro 5 giorni dalla data di pubblicazione della stessa. Decorso detto termine, la 
graduatoria provvisoria diventa definitiva. 
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In caso di rinuncia alla nomina si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito definitiva. 
 
Periodo di intervento: a.s. 2018/2019 
 
Pagamento 
I compensi saranno erogati al termine delle attività formative realizzate e approvate in piattaforma e a 
seguito della effettiva erogazione all'Istituto dei fondi comunitari. 
 
Disposizioni finali 
Per quanto non specificato nel presente avviso, valgono le vigenti linee guida, disposizioni e istruzioni per 
l'attuazione delle iniziative cofinanziate dal Fondi Strutturali Europei 2014/2020. Tutti i compensi verranno 
corrisposti al termine delle attività e solo dopo l'effettiva erogazione dei finanziamenti da parte degli 
organi competenti, pertanto nessuna responsabilità in merito ad eventuali ritardi potrà essere 
attribuita alla scuola. 
 
Responsabile del procedimento  
Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 viene nominato Responsabile Unico del Procedimento il Dirigente 
Scolastico Dott.ssa Lorella DI BIAGIO. 
 
Trattamento dei Dati  
I dati personali, che entreranno in possesso dell’Istituto a seguito del presente Avviso, saranno trattati nel 
rispetto della legislazione sulla tutela della privacy (decreto legislativo 30 giugno 2003 – n. 196 e successive 
modificazioni ed integrazioni). Le candidature dovranno contenere l’assenso al trattamento dei dati. Il 
titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa. Lorella Di Biagio. 
 
Fanno parte integrante del presenta avviso: 
Allegato A domanda di partecipazione per ciascun ruolo (ESPERTO/TUTOR) 
Allegato B scheda di valutazione dei titoli 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Dott.ssa Lorella DI BIAGIO) 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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