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Al sito web 

All’Albo  

Ai Docenti Interni  

CUP: I57I17000710007 

CIP: 10.2.2A-FdRPOC-LA-2018-50 

 

OGGETTO: BANDO DI RECLUTAMENTO ESPERTI INTERNI CORSI DI FORMAZIONE di cui 

Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle 

competenze di “cittadinanza digitale”, Prot. 2669 del 03/03/2017. In coerenza con Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze 

di base”. Codice progetto 10.2.2A-FdRPOC-LA-2018-50. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Considerato che il Programma Annuale 2018 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto  

apprPianoAnnuale; 

Considerato che nel Programma Annuale 2018 è stato inserito il progetto 10.2.2A-FdRPOC-LA-2018-

50 dal titolo “Progetto: LA RETE INTERNET COME OPPORTUNITA'”; 

Visto il Decreto del 28 agosto 2018, n. 129, "Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 

143, della legge 13 luglio 2015, n. 107." in vigore dal 17-11-2018; 

Visti  il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275; 

Vista  la nota Prot. 2669 del 03/03/2017 Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. 

Competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014-2020” Asse I – Istruzione – Fondo di 

Rotazione. In coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo 

Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. Avviso pubblico per 

lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di 

“cittadinanza digitale”. 
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Visto il Progetto a tale scopo predisposto, denominato “Progetto: LA RETE INTERNET COME 

OPPORTUNITA'”, approvato: dal Collegio dei Docenti Estratto verbale n.3 del 19/12/2018 

e dal Consiglio d’Istituto Estratto verbale n.1 del 19/12/2018; 

Vista la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione 

del Piano “de quo” il 17/05/2017 18:43 e l’invio del progetto/candidatura Piano 38328, 

generata dal sistema GPU e firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico, sulla piattaforma 

SIF il 22/05/2017, con attribuzione da parte del sistema del prot. 10603 del 23/05/2017; 

Considerato che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione 

Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali 

per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV: 

- sono state elaborate le graduatorie definitive delle Istituzioni scolastiche che hanno 

presentato la propria proposta ed i cui progetti sono stati dichiarati ammissibili al 

finanziamento, pubblicandola sul sito internet del MIUR dedicata al PON “Per la Scuola” 

con nota AOODGEFID Prot. 25954 del 26 settembre 2018.; 

- con nota prot.n. AOODGEFID/27750 del 24/10/2018 ha autorizzato i suddetti Progetti 

PON/FSE per la Regione Lazio; 

- con nota Prot. n. AOODGEFID/28234 del 30/10/2018– notificata il il 19/12/2018- ha 

comunicato a questa Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del progetto e 

dell’impegno di spesa, attuando la sotto-azione 10.1.1A definita dal seguente codice 

progetto: 10.2.2A-FdRPOC-LA-2018-50 pari ad €. 24.953,10, prevedendo  come 

termine di conclusione delle attività didattiche il  31 agosto 2019, ed entro il 31 dicembre 

2019 la sua chiusura amministrativo-contabile;  

Considerato che gli OO CC si sono espressi relativamente ai criteri di selezione del personale da 

coinvolgere;  

Rilevata la necessità di reclutare docenti interni per ricoprire il ruolo di esperti cosi come indicato 

dalla nota MIUR Prot. AOODGEFID/34815 del 2 agosto 2017;  

 

DISPONE 

il presente avviso pubblico avente per oggetto la formazione, mediante procedura comparativa per 

titoli e colloquio, di una graduatoria di esperti interni per l’attuazione delle azioni di formazione 

riferite all’Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività 

digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”. 

L’avviso è disciplinato come di seguito descritto. 

Articolo 1  

Finalità della selezione 

Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione di una graduatoria di esperti ai quali affidare le azioni di 

formazione volte alla riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa   

da attivare in questo Istituto nel periodo dal 01/01/2019 al 30/09/2019, per i seguenti percorsi formativi: 



 

 

 
 

 

I moduli sono definiti secondo la seguente progettazione didattica: 

 

Titolo modulo MAKING E ARTIGIANATO DIGITALE - STAMPANTE 3D 

Tipo Modulo Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale 

Descrizione modulo La progressiva digitalizzazione dell’economia e della manifattura sta mutando 

velocemente il modo di produrre, le competenze richieste ai lavoratori, i tempi e i modi di 

erogazione della prestazione lavorativa. Questo cambiamento di scenario tecnologico ed 

organizzativo significa introdurre nuove tecnologie nelle imprese, far evolvere le 

competenze delle risorse umane. In quest’ottica le attività di progettazione e 

realizzazione di prodotti a scuola costituiscono un ponte tra l’ambiente scolastico e il 

mondo esterno, poiché forniscono agli studenti competenze evolute e facilmente 

spendibili nel mondo del lavoro. A livello didattico, l’oggetto e il suo processo di creazione 

divengono un pretesto per mettere in atto processi di analisi e di messa in pratica di 

conoscenze e abilità. A tale scopo il nostro Istituto mette a disposizione la Piattaforma TIM 

realizzata da Alfabook S.r.l. per KIT Scuola Digitale con video lezioni, ebook e studio 

collaborativo. Saranno utilizzate inoltre metodologie didattiche di Collaborative Learning, 

Peer education, Learning by doing, Inclusive education. Il modulo sarà strutturato nel 

modo seguente: 

- Attività di formazione sulla stampante e lo scanner 3D 

- Attività laboratoriale: progettazione, modellazione e realizzazione di oggetti legati al 

museo dell’Informatica presente nell’Istituto, attraverso la stampante in 3D 

- Attività di reposity: realizzazione di video e foto a testimonianza dell’attività 

esperienziale 

- Strategia di marketing: marketing e comunicazione attraverso i social network della 

scuola e il sito web della scuola 

- Valutazione dei risultati conseguiti: si farà riferimento al framework DigComp 2.0 della 

Commissione europea per le competenze digitali per la cittadinanza dove cinque sono le 

aree di competenza (informazione, comunicazione, creazione di contenuti, sicurezza, 

problem-solving), nonché agli obiettivi nazionali e di Istituto del PNSD. 

Gli obiettivi sono: fornire una visione organica dell’attuale scenario digitale trasferendo 

quelli che sono gli aspetti chiave da prendere in considerazione per poter pianificare 

attività di produzione aziendale; trasferire ai partecipanti metodologie e tecniche 

aggiornate di lavoro; apprendere facendo e collaborando con i propri pari in ambienti 

innovativi e stimolanti; inclusione degli alunni BES o con disabilità e contrasto alla 

dispersione scolastica. 

I risultati attesi saranno dunque l’aumento dell’inclusione sociale dei soggetti più poveri, 



 

 

 
 

emarginati o con disabilità, il rafforzamento della funzione scolastica di aggregazione 

sociale e diffusione culturale nonché l’incremento delle competenze dei giovani in vista 

dell’inserimento nella realtà lavorativa. 

Numero destinatari 16 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo) 

Numero ore 30 

 

 

Titolo modulo CREO IL MIO BLOG - EIPASS WEB 

Tipo Modulo Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale 

Descrizione modulo Gestire una pagina web personale o aziendale è lo strumento migliore per farsi conoscere 

e promuovere se stessi, le proprie attività ed i propri servizi: ogni pagina, tramite testi, link, 

immagini, video e banner, può contenere innumerevoli informazioni. La certificazione 

EIPASS Web certifica il possesso delle competenze necessarie per progettare, sviluppare 

e gestire siti internet, tramite WordPress. Progettare e gestire un sito web non è solo 

un’attività stimolante e produttiva: se approfondita, può diventare un lavoro, tra i più 

moderni ed in evoluzione. E’ importante perciò imparare ad utilizzare il computer in 

maniera produttiva fin dalla scuola e prevedere azioni mirate alla formazione degli studenti 

come Digital Maker, come operatori, cioè, che conoscono i rudimenti del coding e sanno 

come gestire un sito web. Saranno utilizzate metodologie didattiche di learning by doing e 

di problem solving, con la personalizzazione degli interventi formativi. Il modulo sarà 

strutturato nel modo seguente: 

- Creazione del blog: Registrazione di un dominio; installazione e impostazioni iniziali di 

Wordpress, gestione articoli e menu; gestione delle immagini/foto; cenni gestione SEO. 

- Creazione e gestione fotografie: l'importanza della fotografia su uno blog/sito; programmi 

di grafica open source. 

La valutazione dei risultati conseguiti sarà effettuata in modo oggettivo poiché fornita dal 

punteggio della certificazione finale rilasciata dall’ente esterno certificatore (EIPASS). 

Gli obiettivi sono: fornire una visione organica dell’attuale scenario digitale trasferendo 

quelli che sono gli aspetti chiave da prendere in considerazione per poter pianificare 

strategie di comunicazione; trasferire ai partecipanti metodologie e tecniche aggiornate 

per integrare il nuovo web nella comunicazione; contrasto alla dispersione scolastica. 

I risultati attesi saranno dunque l’aumento dell’inclusione sociale dei soggetti più poveri, 

emarginati o con disabilità, il rafforzamento della funzione scolastica di aggregazione 

sociale e diffusione culturale nonché l’incremento delle competenze dei giovani in vista 

dell’inserimento nella realtà lavorativa. 

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo) 

Numero ore 30 

 

Titolo modulo Nuovi linguaggi nella rete - Piattaforme WEB 

Tipo Modulo Competenze di cittadinanza digitale 

Descrizione modulo Gestire una pagina web personale o aziendale è lo strumento migliore per farsi conoscere 

e promuovere se stessi, le proprie attività ed i propri servizi: ogni pagina, tramite testi, link, 

immagini, video e banner, può contenere innumerevoli informazioni. Attraverso questo 

modulo si vuole realizzare una piattaforma con diversi tools per la comunicazione nel web 

sia per quanto riguarda il la Biblioteca Scolastica che il museo dell’Informatica presenti 

nell’Istituto. La creazione di un portale, linkabile anche dal sito dell’Istituto, sarà quindi il 

centro di documentazione e produzione digitale e motore, esso stesso, della lettura e della 

conoscenza. 

Saranno utilizzate metodologie didattiche di learning by doing e di problem solving, con la 

personalizzazione degli interventi formativi. Il modulo sarà strutturato nel modo seguente: 

- Creazione di un sito/piattaforma: registrazione di un dominio; installazione e impostazioni 



 

 

 
 

iniziali di una piattaforma open source (joomla), gestione articoli e menu; gestione delle 

immagini/foto; cenni gestione SEO. 

- Creazione e gestione fotografie: l'importanza della fotografia su uno blog/sito; programmi 

di grafica open source. 

- I social network più utilizzati: Facebook, Istagram e YouTube. 

- La gestione dei video: programmi di montaggio video. 

Per la valutazione dei risultati conseguiti si farà riferimento al framework DigComp 2.0 

della Commissione europea per le competenze digitali per la cittadinanza dove cinque 

sono le aree di competenza (informazione, comunicazione, creazione di contenuti, 

sicurezza, problem-solving), nonché agli obiettivi nazionali e di Istituto del PNSD. 

Gli obiettivi sono: fornire una visione organica dell’attuale scenario digitale trasferendo 

quelli che sono gli aspetti chiave da prendere in considerazione per poter pianificare 

strategie di informazione e comunicazione; trasferire ai partecipanti metodologie e 

tecniche aggiornate per integrare il nuovo web nella comunicazione e nella ricerca di 

informazioni; contrasto alla dispersione scolastica. 

I risultati attesi saranno dunque l’aumento dell’inclusione sociale dei soggetti più poveri, 

emarginati o con disabilità, il rafforzamento della funzione scolastica di aggregazione 

sociale e diffusione culturale nonché l’incremento delle competenze dei giovani in vista 

dell’inserimento nella realtà lavorativa. 

Numero destinatari 17 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo) 

Numero ore 30 

 

Titolo modulo BIG DATA - EIPASS PROGRESSIVE 

Tipo Modulo Competenze di cittadinanza digitale 

Descrizione modulo Per Big Data si intendono le opportunità oggi disponibili di avere così tante informazioni al 

servizio delle aziende. L’effettiva quantità di dati oggi generati è enorme e i dati vengono 

generati con un flusso così crescente che tutte le informazioni accumulate nel corso degli 

ultimi due anni ha segnato un record per l’umana civiltà. E’ quindi importante acquisire la 

capacità di usare tutti queste informazioni per elaborare, analizzare e trovare riscontri 

oggettivi su diverse tematiche. I Big Data possono supportare al meglio la raccolta, la 

classificazione, l’analisi e la sintesi dei dati di un determinato settore, offrendo 

informazioni preziose che vanno al di là del semplice dato grezzo. A tale scopo, EIPASS 

Progressive è la certificazione adatta per compiere complesse procedure con cui 

elaborare i propri documenti e dati, attraverso le applicazioni della suite Microsoft Office. 

Saranno utilizzate metodologie didattiche di learning by doing e di problem solving, con la 

personalizzazione degli interventi formativi. 

Il modulo sarà strutturato nel modo seguente: 

- Microsoft Word: per elaborare i documenti; 

- Microsoft Excel: per elaborare dati; 

- Microsoft PowerPoint: per sviluppare con particolare efficacia presentazioni multimediali; 

- Microsoft Access: per gestire al meglio una banca dati e interrogarla per estrapolare 

informazioni. 

La valutazione dei risultati conseguiti sarà effettuata in modo oggettivo poiché fornita dal 

punteggio della certificazione finale rilasciata dall’ente esterno certificatore (EIPASS). 

Gli obiettivi sono: fornire una visione organica dell’attuale scenario digitale trasferendo 

quelli che sono gli aspetti chiave da prendere in considerazione per poter organizzare, 

elaborare, gestire e condividere grosse quantità di dati; trasferire ai partecipanti 

metodologie e tecniche aggiornate attraverso esempi concreti di big data; contrasto alla 

dispersione scolastica. 

I risultati attesi saranno dunque l’aumento dell’inclusione sociale dei soggetti più poveri, 

emarginati o con disabilità, il rafforzamento della funzione scolastica di aggregazione 

sociale e diffusione culturale nonché l’incremento delle competenze dei giovani in vista 

dell’inserimento nella realtà lavorativa. 



 

 

 
 

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo) 

Numero ore 30 

 

Titolo modulo DIRITTO E ETICA NELLA RETE 

Tipo Modulo Competenze di cittadinanza digitale 

Descrizione modulo Chiunque utilizzi gli strumenti ICT per motivi di lavoro, di studio, per attività di 

comunicazione o formazione, è importante approfondire il tema della sicurezza 

informatica, con particolare riguardo agli aspetti legali e sociali connessi all’utilizzo diffuso 

del computer e della Rete. E’ fondamentale comprendere quanto sia importante che i dati 

siano autentici, affidabili, integri e riservati ed essere in grado di navigare in sicurezza, 

utilizzando tutte le accortezze necessarie per evitare i rischi e le minacce connesse ad 

Intenet. E’ dunque indispensabile sia per gli studenti che per i genitori acquisire delle 

competenze di utilizzo sicuro dei new media, di corrette conoscenze di comunicazione 

attraverso i canali social e di comunicazione online. 

Saranno utilizzate metodologie didattiche di learning by doing e di problem solving, con la 

personalizzazione degli interventi formativi. Il modulo sarà strutturato nel modo seguente: 

- Sicurezza delle informazioni e protezione dei sistemi informativi: sicurezza dei dati, della 

comunicazione e della navigazione; 

- Privacy e misure di sicurezza in rete: il diritto alla riservatezza; 

- Strumenti informatici per la tutela in Rete: Parental Control, filtri contro il cyberbullismo, 

la tutela dei minori su Facebook 

La valutazione dei risultati conseguiti sarà effettuata in modo oggettivo poiché fornita dal 

punteggio della certificazione finale rilasciata dall’ente esterno certificatore (EIPASS). 

Gli obiettivi sono: fornire una visione organica dell’attuale scenario digitale trasferendo 

quelli che sono gli aspetti chiave da prendere in considerazione per poter utilizzare i 

servizi offerti dalla rete in tutta sicurezza; trasferire ai partecipanti metodologie e tecniche 

aggiornate per affrontare le problematiche inerenti la sicurezza informatica; contrasto alla 

dispersione scolastica. 

I risultati attesi saranno dunque l’aumento dell’inclusione sociale dei soggetti più poveri, 

emarginati o con disabilità, il rafforzamento della funzione scolastica di aggregazione 

sociale e diffusione culturale nonché l’incremento delle competenze dei giovani in vista 

dell’inserimento nella realtà lavorativa. 

Numero destinatari 18 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo) 

Numero ore 30 

 

Art. 2.  

Figure professionali richieste  

Laurea o Titolo equipollente o Esperto di settore di intervento riportato nell’art. 1 nei rispettivi percorsi 

formativi. Per i percorsi di lingua straniera è richiesto docente esperto madrelingua. 

 

Art. 3 

Requisiti generali di ammissione e modalità di valutazione della candidatura 

La selezione degli esperti sarà effettuata, della Commissione di valutazione all’uopo costituita, a seguito di 

comparazione dei curricoli presentati secondo quanto previsto dalle Linee Guida PON e di un colloquio orale 

con il candidato in base ai criteri di seguito indicati con relativo punteggio. 

 



 

 

 
 

CRITERI 
PUNTEGGIO 

MASSIMO 

A. Esperienze lavorative nel settore di pertinenza 4 

B. Esperienze di docenza nel settore di pertinenza 4 

C. Esperienze di docenza universitaria nel settore di pertinenza 4 

D. Possesso di titoli formativi specifici afferenti la tipologia di intervento 4 

E. Possesso di laurea specifica coerente con le attività/tematiche progettuali 5 

F. Pubblicazioni/Dispense didattiche/Lavori pubblicati su riviste attinenti al settore di 

pertinenza 
4 

 

Verrà effettuata una valutazione e selezione dei curricula presentati a cura di una commissione all’uopo 

nominata dopo la scadenza dell’avviso, assegnando un punteggio come di seguito riportato: 

 VOCE A), B), C): 0 = per NESSUNA ESPERIENZA; 1 = da 1 a 3 ESPERIENZE; 2 = da 4 a 6 

ESPERIENZE; 3 = da 7 a 10 ESPERIENZE; 4 = più di 10 ESPERIENZE 

 VOCE D): 0 = per NESSUN TITOLO; 1 = per ogni TITOLO per un massimo di 4 

 VOCE E): Laurea Triennale 2 PUNTI, Laurea Quinquennale/Specialistica 3 PUNTI; Dottorato di 

Ricerca 2 PUNTI 

 VOCE F): 0 NESSUNA PUBBLICAZIONE; 1 punto per ogni PUBBLICAZIONE per un massimo 

di 4 

 

Ogni esperto potrà presentare la propria candidatura per tutti i moduli previsti dal piano formativo afferenti 

al proprio profilo professionale; tuttavia, per motivi organizzativi, ad ogni esperto sarà attribuita la 

formazione al massimo per due moduli. Si evidenzia, inoltre, che la valutazione dei titoli e delle esperienze 

sarà effettuata anche in presenza di un solo curriculum prodotto nei termini. 

Per ogni modulo al quale si candida, l’esperto dovrà presentare uno specifico progetto didattico. 

Oltre la valutazione dei titoli la commissione potrà attribuire ulteriori ed eventuali 15 punti ad un colloquio 

che effettuerà sulla base dei seguenti criteri: 

 Insufficiente conoscenza della normativa di gestione del progetto FSE   0 PUNTI  

 Mediocre conoscenza della normativa di gestione del progetto FSE   5 PUNTI 

 Sufficiente conoscenza della normativa di gestione del progetto FSE   10 PUNTI 

 Ottima conoscenza della normativa di gestione del progetto FSE   15 PUNTI 

 

In ogni caso, per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre 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 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 sottoposto a procedimenti penali;  

 essere in possesso dei requisiti essenziali per effettuare attività di docenza nelle discipline per le 

quali si candida.  

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione 

hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla 

veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, 

ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica 

responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai 

sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese 

fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. 5. 

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

domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque 

momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico o la 

decadenza dalla graduatoria. 

Art. 4 

Compensi 

Il compenso massimo per gli esperti interni come stabilito dalla nota ministeriale prot. n. 

AOODGEFID/34815 del 2 agosto 2017, è pari € 70,00 lordo stato, tale compenso comprende tutti gli oneri 

fiscali, previdenziali e assistenziali a carico di ambedue le parti (Amministrazione e Esperto). 

Art. 5 

Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione delle graduatorie  

Potrà essere presentata candidatura da ogni esperto per tutti i moduli indicati nella tabella di cui all’art. 1 del 

presente avviso (l’amministrazione di riserva di attribuire un massimo di 2 moduli per ogni esperto). La 

domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti essenziali 

di ammissione indicati nel modello di candidatura (Allegato 1). Alla domanda, debitamente sottoscritta, 

dovranno essere acclusi, pena esclusione, copia di un documento di identità valido e sottoscritto, il 

curriculum vitae in formato Europeo che dovrà essere prodotto e sottoscritto con espressa dichiarazione di 

responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/00 art. 21; 47; 76, compreso di autorizzazione al trattamento dei dati 

personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 e del Regolamento Europeo sulla privacy n. 2016 679 – GDPR articoli 

13 e 14, anche con strumenti informatici. La domanda di partecipazione dovrà pervenire, entro e non oltre le 

ore 12:00 dell’ottavo giorno dalla pubblicazione del presente avviso. In formato digitale esclusivamente 

all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) –  lttd04000l@pec.istruzione.it firmata digitalmente 

oppure firmata in originale e scansionata. In alternativa in formato cartaceo al protocollo dell’ ISTITUTO 

TECNICO STATALE "Arturo Bianchini" Via Pantanelle s.n.c. -  04019 Terracina (LT). L’Amministrazione 

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 sarà nominata successivamente alla scadenza del presente avviso. Le 

graduatorie provvisorie saranno pubblicate sul sito internet della Scuola. 

http://www.itsbianchini.gov.it/index.php Le condizioni di svolgimento dei corsi (monte ore, sedi, orari, 

programmi, etc.) verranno stabilite di volta in volta dalla Scuola sede di corso e dovranno essere accettate 

incondizionatamente dagli interessati.  



 

 

 
 

Articolo 6 

Validità temporale della selezione. 

Le graduatorie predisposte tramite il presente avviso saranno utilizzate per tutte le iniziative formative che 

riguarderanno il progetto 10.2.2A-FdRPOC-LA-2018-50. 

Articolo 7 

Responsabile del procedimento 

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

procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico, Prof. Maurizio Trani.  

Articolo 8 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 e del Regolamento Europeo sulla privacy n. 2016 679 – GDPR articoli 13 e 14, 

anche con strumenti informatici i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento 

finalizzato a 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.  

Articolo 9 

Pubblicità 

Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica  

http://www.itsbianchini.gov.it/index.php 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 (Prof. Maurizio Trani) 
Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D. Lgs n. 82/2005
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