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[data del protocollo] 

Oggetto: Determina per la selezione di n. 2 esperti per la realizzazione dei progetti nell'ambito del 

Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014

Specifico 10.1 "Riduzione della dispersione scolastica e formativa" 

"Interventi di sostegno agli studenti con particolari fragilità, tra cui anche gli stud

disabilità e bisogni educativi speciali" 

scolastico degli studenti"

G49J21004720007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELLA ISTITUZIONE 

  

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «

sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato

VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59, concernente «

conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma 

della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa

VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente «

materia di autonomia 

15/03/1997

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «

generali sulla gestione amministrativo

ai sensi dell’artico

particolare gli articoli 43

conferimento dei contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento 

dell’offerta formativa;

VISTO  il D.Lgs. n. 165 del 30 mar

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;
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Determina per la selezione di n. 2 esperti per la realizzazione dei progetti nell'ambito del 

Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR. Asse I 

Specifico 10.1 "Riduzione della dispersione scolastica e formativa" 

"Interventi di sostegno agli studenti con particolari fragilità, tra cui anche gli stud

disabilità e bisogni educativi speciali" – Sotto Azione 10.1.1A "Interventi per il succe

scolastico degli studenti". Codice identificativo progetto: 10.1.1A

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELLA ISTITUZIONE SCOLASTICA "B. MUZZONE"

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «

sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato

la L. 15 marzo 1997, n. 59, concernente «Delega al Governo per il 

conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma 

della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa

il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente «Regolamento recante norme in 

materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 

15/03/1997»;  

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, 

ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107

particolare gli articoli 43-44, che disciplinano le norme relative al 

conferimento dei contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento 

dell’offerta formativa; 

il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 
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Determina per la selezione di n. 2 esperti per la realizzazione dei progetti nell'ambito del 

Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 

2020 finanziato con FSE E FDR. Asse I – Istruzione – Obiettivo 

Specifico 10.1 "Riduzione della dispersione scolastica e formativa" – Azione 10.1.1 

"Interventi di sostegno agli studenti con particolari fragilità, tra cui anche gli studenti con 

Sotto Azione 10.1.1A "Interventi per il successo 

Codice identificativo progetto: 10.1.1A-FSEPON-PI-2021-39. CUP: 

SCOLASTICA "B. MUZZONE" 

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni 

sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

Delega al Governo per il 

conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma 

della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;  

Regolamento recante norme in 

delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni 

contabile delle istituzioni scolastiche, 

lo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107», in 

44, che disciplinano le norme relative al 

conferimento dei contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento 

zo 2001, recante «Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

 



TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come 

definiti dall'articolo 25, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, dall’articolo 1, 

comma 78, della L. n. 107/2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. n. 

129/2018;  

VISTO   il Regolamento d’Istituto prot. n. 2980 del 18/06/2019, che disciplina le 

modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e 

forniture; 

VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  

VISTO  il Programma Annuale 2021 approvato con delibera n. 4 del 30/11/2020; 

VISTA  la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento 

amministrativo»; 

VISTO  il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»; 

VISTE  le Linee Guida A.N.AC. n. 4, recanti «Procedure per l’affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economici»; 

VISTO il CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007, in particolare l'art. 35 che 

disciplina l'istituto delle collaborazioni plurime; 

VISTO il Libro V, Titolo III, art. 2222 e segg. del Codice Civile; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 FSE e FDR 

"Apprendimento e socialità" – Programma Operativo Nazionale (PON e 

POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 finanziato con FSE E FDR. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 

10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 

VISTO il Progetto presentato da questo Istituto: FSE e FDR "Apprendimento e 

socialità" – Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE 

E FDR. Asse I – Istruzione – Obiettivo Specifico 10.1 "Riduzione della 

dispersione scolastica e formativa" – Azione 10.1.1 "Interventi di sostegno 

agli studenti con particolari fragilità, tra cui anche gli studenti con disabilità 

e bisogni educativi speciali" – Sotto Azione 10.1.1A "Interventi per il 

successo scolastico degli studenti" di cui al protocollo di questo Istituto n. 

2472 del 20/05/2021; 

VISTE le prese d’atto del Collegio dei Docenti dell'11/05/2021  e del Consiglio di 

Istituto del 26/05/2021 per la realizzazione dei  progetti relativi ai Fondi 

Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti  per l’apprendimento” - 2014 – 2020, in attesa delle 

delibere dei citati OO.CC.; 

VISTE le graduatorie definitive comunicate con nota MI prot. n. 

AOODGEFID/17355 del 01/06/2021 e l’elenco dei progetti autorizzati per la 



Regione Piemonte; 

VISTA l'autorizzazione al progetto trasmessa con nota MI prot. n. 

AOODGEFID/17518 del 04/06/2021 – Programma Operativo Nazionale (PON 

e POC) “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 finanziato con FSE e FDR. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 

27/04/2021 – Apprendimento e socialità e l'elenco dei progetti autorizzati 

per la Regione Piemonte; 

VISTA la lettera di autorizzazione al progetto trasmessa con nota MI prot. n. 

AOODGEFID/17664 del 07/06/2021 – Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola – competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi 

Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico 

prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e per l'aggregazione e la socializzazione 

delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19 (Apprendimento 

e socialità); 

VISTO il proprio decreto prot. n. 2786 del 08/06/2021 di assunzione in bilancio 

delle somme assegnate per la realizzazione del progetto; 

CONSIDERATO che per l’attuazione del seguente progetto risulta necessario acquisire n. 2 

esperti, rispettivamente incaricati di collaborare con il tutor di ogni modulo; 

DATO ATTO che il rapporto con tali soggetti verrà disciplinato esclusivamente da 

contratti derivanti da provvedimento del Dirigente Scolastico; 

 

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla L. n. 190/2012, recante «Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione», 

 

DETERMINA 

l'avvio della procedura di selezione tramite avviso pubblico rivolto a personale interno ed esterno per il 

reclutamento di n. 2 esperti per la realizzazione dei progetti nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 

(PON e POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E 

FDR. Asse I – Istruzione – Obiettivo Specifico 10.1 "Riduzione della dispersione scolastica e formativa" – 

Azione 10.1.1 "Interventi di sostegno agli studenti con particolari fragilità, tra cui anche gli studenti con 

disabilità e bisogni educativi speciali" – Sotto Azione 10.1.1A "Interventi per il successo scolastico degli 

studenti". Codice identificativo progetto: 10.1.1A-FSEPON-PI-2021-39. CUP: G49J21004720007. 

L'avviso di selezione è allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giannino Marzola  
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AVVISO SELEZIONE PERSONALE INTERNO

Il presente avviso è finalizzato alla ricognizione delle professionalità interne 

curriculum professionale per l’affidamento delle

- n. 1 Esperto per ognuno dei seguenti moduli in cui è articolato il progetto:

Modulo Sottoazione 

1 10.1.1A G49J21004720007

2 10.1.1A G49J21004720007

 

1 - Attività richieste 

L’esperto è incaricato di realizzare l’offerta didattica, rispondendo ai diversi bis

e lavorando sulle competenze dei partecipanti. Il suo compito principale

formative, in presenza. Si occupa, 

base del programma definito, l’esperto

l’organizzazione e la scansione di ogni modulo

gruppo e i singoli, in aula o in altra sede, attuando il programma

formativi. Il suo intervento deve essere flessibile e può subire rielaborazioni

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/conos

sua competenza, la predisposizione del materiale didattico da utilizzare in sede di formazione sono parte 

integrante del suo contratto/incarico

2 - Profilo professionale 

Il presente bando è rivolto al personale interno all'Istituto

personale esterno. I titoli culturali e professionali richiesti saranno valutati tenendo conto dei criteri 
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Al Sito web e al personale scolastico dell’Istituto

AVVISO SELEZIONE PERSONALE INTERNO ED ESTERNO ALL’AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA

Il presente avviso è finalizzato alla ricognizione delle professionalità interne ed esterne 

ssionale per l’affidamento delle seguenti Figure professionali: 

1 Esperto per ognuno dei seguenti moduli in cui è articolato il progetto:

CUP Titolo Modulo

G49J21004720007 Coloriamo la città 

G49J21004720007 Laboratorio musicale “Costruire la musica”

L’esperto è incaricato di realizzare l’offerta didattica, rispondendo ai diversi bisogni di formazione dei corsisti 

competenze dei partecipanti. Il suo compito principale è lo svolgimento pratico 

Si occupa, inoltre, 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 raggiunger

formativi. Il suo intervento deve essere flessibile e può subire rielaborazioni in corso d’opera, in base agli esiti 

Partecipa anche all’elaborazione delle valutazioni, in itinere e finali, delle diverse 

modulo/moduli riferiti al suo incarico. Gli strumenti e i metodi di verifica dei risultati 

pianificazione dei corsi, l’esperto può eventualmente introdurre ulteriori dispositivi di 

competenze/conoscenze acquisite. La partecipazione alle riunioni relative al modulo di 

predisposizione del materiale didattico da utilizzare in sede di formazione sono parte 

contratto/incarico. 

personale interno all'Istituto, al personale di altre

I titoli culturali e professionali richiesti saranno valutati tenendo conto dei criteri 
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Al Sito web e al personale scolastico dell’Istituto 

Al personale esterno 

ALL’AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA 

ed esterne alla scuola, in base al 

1 Esperto per ognuno dei seguenti moduli in cui è articolato il progetto: 

Titolo Modulo 

Laboratorio musicale “Costruire la musica” 

ogni di formazione dei corsisti 

è lo svolgimento pratico delle azioni 

della verifica degli obiettivi stabiliti in fase di progettazione. Sulla 

a le varie fasi e i tempi dell’apprendimento, definendo 

Nella fase di realizzazione, l’esperto gestisce il 

stabilito per raggiungere gli obiettivi 

in corso d’opera, in base agli esiti 

Partecipa anche all’elaborazione delle valutazioni, in itinere e finali, delle diverse 

modulo/moduli riferiti al suo incarico. Gli strumenti e i metodi di verifica dei risultati 

pianificazione dei corsi, l’esperto può eventualmente introdurre ulteriori dispositivi di 

cenze acquisite. La partecipazione alle riunioni relative al modulo di 

predisposizione del materiale didattico da utilizzare in sede di formazione sono parte 

di altre Istituzioni Scolastiche e al 

I titoli culturali e professionali richiesti saranno valutati tenendo conto dei criteri 



specificati nelle tabelle in calce ad ognuna delle sezioni che illustrano i criteri di selezione per le rispettive 

figure.  

Si precisa che la figura dell'esperto può essere rivestita anche da un soggetto collettivo, fermi restando i 

criteri di selezione, la quantità oraria di prestazioni fornite a norma del progetto, i massimali orari previsti per 

il pagamento unitario delle ore di attività. 

3 - Luogo di svolgimento dell'incarico 

I progetti verranno svolte in presenza nell'ambito del Piano scuola Estate 2021 e dell'organizzazione 

dell'Estate ragazzi di Racconigi. 

4 - Periodo e ore 

Ogni modulo comporta una durata di 30 ore complessive. 

Le attività indicate si svolgeranno per intero nell’arco del periodo compreso tra il 28 giugno 2021 ed il 30 

luglio 2021.  

Il calendario e l’orario specifico di ogni modulo verrà concordato con gli esperti stessi, tenendo conto 

dell’organizzazione generale dell’Estate ragazzi di Racconigi.  

5 - Criteri di selezione per la figura dell'Esperto nel Modulo 1 "Coloriamo la città" 

La figura ricercata è quella di chi abbia competenze nella realizzazione di laboratori educativi che prevedano 

la realizzazione di creazioni artistiche tramite l’uso di tecniche di pittura, découpage, restauro. l modulo si 

propone di accompagnare i ragazzi in un percorso di abbellimento del territorio comunale (un lavoro per la 

comunità - competenza di cittadinanza). Guidati in attività di Cooperative learning dovranno definire come 

dipingere la ringhiera in cemento armato che costeggia la ferrovia o altri manufatti esistenti sul territorio 

cittadino individuati in collaborazione con i competenti uffici del Comune di Racconigi. All’inizio del percorso 

verranno predisposte attività di conoscenza e reciproco scambio. I bambini lavoreranno in gruppi con le 

metodologie cooperative (competenza personale, sociale) sceglieranno i temi guida dai quali partire per 

creare i disegni, sceglieranno le cromie. I gruppi potranno decidere di lavorare ad aree, e potranno cambiare 

nel corso dei lavori. Il modulo impegnerà bambini di età equivalente alla classe 2^ Primaria nella risoluzione 

di un problema reale, attraverso la loro creatività loro conoscenze e abilità (competenza imprenditoriale); al 

tempo stesso stimolerà lo sviluppo di alcune competenze sociali. La realizzazione dell’opera sarà lo 

strumento per permettere ai ragazzi di mettersi in gioco in conoscenze, abilità, atteggiamenti e relazioni. 

Le esperienze pregresse in analoghe attività saranno criterio preferenziale per la scelta del/la candidato/a. 

Tabella valutazione titoli dell'Esperto per il modulo 1 "Coloriamo la città" 

Titoli Punteggio 

Diploma rilasciato da una accademia d’arte o titolo equipollente. Punti: 30 

Precedenti esperienze didattiche analoghe maturate in gradi scolastici diversi dalla 

scuola primaria o in contesti diversi da quello scolastico: 6 pp. per esperienza o per anno 

scolastico di insegnamento; massimo 5 esperienze.  

Punti: 30 

Precedenti esperienze didattiche analoghe maturate nella scuola primaria: 8 pp. per 

esperienza o per anno scolastico di insegnamento; massimo 5 esperienze. 
Punti: 40 

 



6 - Criteri di selezione per la figura dell'Esperto nel Modulo 2 "Laboratorio musicale “Costruire la musica”" 

La figura ricercata è quella di chi abbia competenze nella realizzazione di laboratori educativi che prevedano 

la costruzione di strumenti musicali o l’utilizzo di oggetti di uso comune per produrre musica di insieme. Lo 

scopo è quello di condurre i bambini a capire le infinite possibilità della creazione musicale anche a partire da 

materiali poveri e facilmente reperibili. 

Le esperienze pregresse in analoghe attività saranno criterio preferenziale per la scelta del/la candidato/a. 

Tabella valutazione titoli dell'Esperto per il modulo 2 "Laboratorio musicale “Costruire la musica”" 

Titoli Punteggio 

Diploma rilasciato da un’istituzione di Alta Formazione Artistica Musicale Coreutica Punti: 30 

Precedenti esperienze didattiche analoghe maturate in gradi scolastici diversi dalla 

scuola primaria o in contesti diversi da quello scolastico o per anno scolastico di 

insegnamento: 6 pp. per esperienza; massimo 5 esperienze.  

Punti: 30 

Precedenti esperienze didattiche analoghe maturate nella scuola primaria o per anno 

scolastico di insegnamento: 8 pp. per esperienza; massimo 5 esperienze. 
Punti: 40 

 

7 - Retribuzione 

 

Per ciascun incarico attribuito verrà riconosciuto un corrispettivo orario, calcolato sulla base dello 

svolgimento delle attività calcolate in ore documentate, pari a € 70,00/h omnicomprensivi. Il compenso sarà 

corrisposto a seguito di presentazione della documentazione comprovante l’attività effettivamente svolta. 

Per il personale docente interno che dovesse risultare idoneo si procederà alla stipula di una lettera di 

Incarico. 

In caso di selezione di personale docente idoneo appartenente ad altra Istituzione Scolastica, verrà stipulata 

una lettera di Incarico conformemente alle previsioni della normativa vigente in caso di cc.dd. "collaborazioni 

plurime", come disciplinato dall'art. 35 del CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007. 

Per il personale esterno idoneo la prestazione si configura come lavoro autonomo ai sensi dell’art. 2222 del 

Codice Civile, senza vincolo di subordinazione, da svolgersi nel rispetto delle direttive del Dirigente 

Scolastico, incaricato della procedura di selezione.  

L’esperto selezionato dovrà svolgere le prestazioni richieste secondo quanto stabilito nel contratto, con 

diligenza e osservanza dell’orario e delle disposizioni. 

8 - Termini e modalità per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione 

Le candidature dovranno essere presentate entro le ore 12.00 del 17/06/2021 in una delle seguenti 

modalità: 

- mediante consegna manuale presso gli uffici di segreteria in busta chiusa, sulla quale dovrà essere 

riportata la seguente dicitura: "Invio candidatura collaborazione progetto PON FSE Interventi per il 

successo scolastico degli studenti - Selezione Esperti" (orario apertura ufficio dal lunedì al venerdì, ore 8-

12); 



- mediante Posta elettronica all'indirizzo cnic83000p@istruzione.pec.it con oggetto: "Invio candidatura 

collaborazione progetto PON FSE Interventi per il successo scolastico degli studenti - Selezione Esperti". 

Non saranno in alcun caso prese in considerazione le candidature pervenute oltre il suddetto termine 

perentorio di scadenza.  

Gli interessati dovranno far pervenire:  

- istanza per l’incarico che si intende ricoprire, riportante le generalità, la residenza, l’indirizzo completo di 

recapito telefonico, l’eventuale e-mail, il codice fiscale, l’attuale status professionale, l’autorizzazione al 

trattamento dei dati personali in conformità al D.Lgs 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, 

utilizzando l'allegato modello A selezione esperti; 

- dettagliato curriculum vitae in formato europeo, firmato dall’interessato; 

- copia del documento di identità. 

Costituiscono motivi di inammissibilità i seguenti casi: 

- domanda pervenuta prima della pubblicazione dell’avviso o oltre la data di scadenza; 

- domanda pervenuta con modalità diverse da quelle previste nel presente avviso; 

- carenza di documentazione individuata come condizione di ammissibilità. 

9 - Procedure di selezione 

Il procedimento avverrà per fasi distinte. La prima fase riguarda la scelta del personale interno, cui è 

accordata la precedenza in fase di selezione delle candidature. Nel caso in cui non vengano presentate 

domande ritenute idonee da parte di docenti appartenenti all'Istituto, si aprirà la seconda fase 

procedimentale, nella quale verranno esaminate le domande pervenute da docenti esterni all'Istituzione 

scolastica. A seguire nella terza verranno valutate le domande presentate da parte di esperti esterni. 

Sulla base dei titoli degli aspiranti l’istituzione procederà alla compilazione di un’apposita graduatoria. A 

parità di punteggio prevale la minore età.  

La selezione delle domande verrà effettuata da apposita Commissione, presieduta dal Direttore dei Servizi 

Generali e Amministrativi e composta anche dall’A.A. Sig. Marco Brinata e dalla Collaboratrice del D.S. 

Consuelo Giaccone, che provvederà a comparare i curriculum vitae secondo i criteri indicati nel presente 

bando. A discrezione della Commissione potrà essere richiesta la presentazione della documentazione 

autocertificata. Non saranno presi in considerazione titoli di studio diversi da quelli richiesti. Le domande non 

accompagnate dal curriculum vitae comportano l’esclusione dalla selezione. 

La Commissione si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 

candidatura pervenuta pienamente rispondente alle esigenze. In caso di singola candidatura non aderente 

alle qualifiche richieste, la Commissione si riserva la facoltà di non procedere all'assegnazione dell'incarico. 

10 - Approvazione della graduatoria 

Al termine della selezione la Commissione ratifica la graduatoria dei selezionati che viene resa nota mediante 

pubblicazione 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 e ha validità per il periodo di attuazione del progetto. 

 



11 - Disposizioni finali 

Per quanto non specificato nel presente avviso, valgono le vigenti Linee guida, disposizioni e istruzioni per 

l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 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 agli eventuali ritardi potrà essere attribuita alla 

scuola. 

12 - R.U.P. 

Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Giannino 

Marzola. 

13 - Autorizzazione al trattamento dei dati personali 

Nell’istanza di partecipazione, gli interessati, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03, dovranno dichiarare di 

esprimere il loro consenso al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali conferiti, con particolare 

riguardo a quelli definiti “sensibili” dell’art. 4, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 196/03 per le finalità e durata 

necessaria per gli adempimenti connessi alla prestazione lavorativa richiesta. In mancanza della predetta 

dichiarazione, le istanze non saranno trattate. 

ALLEGATI 

Allegato A - modello selezione esperto. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giannino Marzola 
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