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AVVISO INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI 9 ESPERTI NELL’AMBITO DEL PON
10.2.2A-FSEPON-CL-2019-143 – titolo del PON: APPRENDO ERGO SUM
Oggetto: 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 Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa.
Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Sotto Azione 10.2.2A
Competenze di base.
Sotto-azione

Codice identificativo progetto

Titolo modulo

CUP

Importo
autorizzato

10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-CL-2019-143

APPRENDO ERGO SUM

D88H18000360007

€ 44.905,20

IL DIRIGENTE
SCOLASTICO
In ottemperanza alle norme contenute nelle Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020
 VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola– competenze e ambienti per
l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
 VISTO l’Avviso pubblico Prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento





delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa;
VISTO Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.2
VISTA l’autorizzazione del progetto con identificativo 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-143 di cui alla nota
MIUR Prot. n. Prot. AOODGEFID-22699 del 01/07/2019;
VISTE le delibere di presentazione delle candidature degli OO.CC competenti;
VISTE le disposizioni di cui al Regolamento Europeo n. 1303/2013 con particolare riferimento all’art.
125, c. 4,B relativo al sistema di contabilità separata obbligatoria per i progetti finanziati con fondi
europei;
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 Considerato l’importo autorizzato per l’attuazione del progetto di cui in oggetto;
 VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 2127 del 16/07/2019;
 VISTA l’azione di pubblicità pubblicata sul sito dell’istituto in data 18/07/2019, prot. 2144;
 VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data odierna;
 VISTE le note dell’Autorità di gestione 2007/13 relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON


FSE da ritenersi ancora valide in assenza di ulteriori note;
VISTE le note dell’Autorità di gestione;



VISTO prot. 1778 del 6 febbraio 2015 relativo allo split payment dell’IVA;



VISTO prot. 34815 del 2 agosto 2017 relativo all’Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli
esperti e la nota prot. 35926 del 21 settembre 2017;



VISTO prot. 3131 del 16 marzo 2017, Richiamo sugli adempimenti inerenti l’Informazione e la pubblicità
per la programmazione 2014-20;



VISTO prot. 11805 del 13 ottobre 2016, Indicazioni operative – Informazioni e pubblicità;



VISTO l’art. 52, co.1° del T.U. pubblico impiego del 1953 e l’art. 2103 C.C. relativamente alla
documentabilità del possesso della professionalità del prestatore di lavoro in relazione alla condizione di
essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell’ambito dell’area di
competenza;



VISTO il d.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che “l’amministrazione
deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo
interno”;
RITENUTO necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali interne per lo
svolgimento delle attività formative relative ai moduli seguenti:



INDICE
AVVISO PUBBLICO
Per la procedura di SELEZIONE della disponibilità di 9 figure idonee a svolgere l’incarico di ESPERTO
nell'ambito dei seguenti moduli formativi riferiti all’ Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)
- Obiettivo Specifico 10.2 Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa.
Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Sotto Azione 10.2.2A
Competenze di base. Titolo modulo APPRENDO ERGO SUM.
La selezione di esperti, per il progetto in oggetto, è rivolta in ordine di precedenza assoluta a:

1. Personale interno in servizio presso il Liceo Classico
Fiorentino a scadenza del presente Avviso;

Destinatario di Lettera di incarico

2. Personale in servizio presso altre scuole destinatario
di proposta di collaborazione plurima

Destinatario di Lettera di incarico

3. Personale esterno (secondo la definizione della nota
prot. 34815 del 2 agosto 2017e la nota prot. 35926 del
21 settembre 2017)

Destinatario di Contratto di prestazione
d’opera
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Art. 1 – Oggetto dell’incarico
Il presente avviso è rivolto alla predisposizione di una graduatoria di Esperti per l’attuazione dei Moduli didattici
sotto indicati, che saranno attivati nel corso dell’a.s. 2019/2020, fuori dall’orario di lezione e di servizio.
CODICE PROGETTO

10.2.2A-FSEPON-CL-2019-143
Titolo: APPRENDO ERGO SUM

Titolo Modulo

Importo orario lordo

Nr. Ore moduli

1

ITALIANO

€ 70,00

30

2

L'ITALIANO NEL LATINO

€ 70,00

30

3

L'ITALIANO NEL GRECO

€ 70,00

30

4

INGLESE B2 - Corso n. 1

€ 70,00

30

5

INGLESE B2 - Corso n. 2

€ 70,00

30

6

MatematicAmica

€ 70,00

30

7

LOGICA...MENTE

€ 70,00

30

8

CHIMICA...MENTE

€ 70,00

30

9

BIOS

€ 70,00

30

Obiettivi formativi e descrizione dei singoli moduli.
Modulo di 30 ore
Titolo: ITALIANO
Destinatari: allievi del primo biennio
Il modulo prevede il recupero/sostegno disciplinare in ITALIANO, facendo uso delle TIC in modo da favorire, con una
metodologia inclusiva, la partecipazione attiva degli studenti. Le attività ruoteranno intorno alla lettura espressiva,
alla comprensione e alla scrittura/riscrittura di testi di vario genere, alle conoscenze grammaticali al fine di
rafforzare le competenze richieste dalle prove INVALSI ed incentivare la lettura e la frequentazione delle
biblioteche.
Modulo di 30 ore
Titolo: L’ITALIANO NEL LATINO
Destinatari: allievi del primo biennio
Il modulo prevede il recupero/sostegno disciplinare in ITALIANO/LATINO, facendo uso delle TIC in modo da favorire,
con una metodologia inclusiva, la partecipazione attiva degli studenti. Le attività verteranno sul rapporto di
derivazione delle due lingue, quindi sullo studio dell’etimologia, concentrandosi sull’analisi degli aspetti comuni e
divergenti. Si lavorerà su testi in lingua originale, su traduzioni, sull’esercizio di ricodifica di un testo.
Modulo di 30 ore
Titolo: L’ITALIANO NEL GRECO
Destinatari: allievi del primo biennio
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Il modulo prevede il recupero/sostegno disciplinare in ITALIANO/GRECO, facendo uso delle TIC in modo da favorire,
con una metodologia inclusiva, la partecipazione attiva degli studenti. Le attività verteranno sul rapporto di
derivazione delle due lingue, quindi sullo studio dell’etimologia, concentrandosi sull’analisi degli aspetti comuni e
divergenti. Si lavorerà su testi in lingua originale, su traduzioni, sull’esercizio di ricodifica di un testo.
Modulo di 30 ore
Titolo: INGLESE B2 Corso n. 1
Destinatari: allievi del triennio
Il modulo prevede la preparazione per sostenere l’esame di certificazione linguistica livello B2 del QCER facendo uso
delle TIC e adottando nuove metodologie didattiche. Gli studenti perfezioneranno le competenze relative alle
quattro abilità richieste: Listening, Reading, Writing and Speaking.
Modulo di 30 ore
Titolo: INGLESE B2 Corso n. 2
Destinatari: allievi del triennio
Il modulo prevede la preparazione per sostenere l’esame di certificazione linguistica livello B2 del QCER facendo uso
delle TIC e adottando nuove metodologie didattiche. Gli studenti perfezioneranno le competenze relative alle
quattro abilità richieste: Listening, Reading, Writing and Speaking.
Modulo di 30 ore
Titolo: MatematicAmica
Destinatari: allievi del primo biennio
Il modulo prevede il recupero/sostegno disciplinare in MATEMATICA facendo uso delle TIC in modo da favorire, con
una metodologia inclusiva, la partecipazione degli studenti. Gli argomenti trattati spazieranno dai numeri naturali ai
numeri interi; dalle frazioni ai numeri naturali. Si lavorerà sul calcolo algebrico: dalle parole alle espressioni. Si
approfondiranno i polinomi, i prodotti naturali e la geometria.
Modulo di 30 ore
Titolo: LOGICA…MENTE
Destinatari: allievi triennio
Il modulo si propone di consolidare/approfondire le conoscenze, acquisire il metodo del problem-solving in
previsione dei test di ammissione alle facoltà universitarie (aula attrezzata-laboratorio). I contenuti, in linea di
massima, ruoteranno intorno al calcolo combinatorio e probabilità; tecniche di calcolo mentale veloce e serie
alfanumeriche; quesiti di ragionamento aritmetico e logica verbale.
Modulo di 30 ore
Titolo: CHIMICA…MENTE
Destinatari: allievi del biennio
Il modulo si propone di consolidare/approfondire le conoscenze in chimica generale (dalla struttura dell’atomo, alla
tavola periodica all’evoluzione dei viventi). I corsisti saranno coinvolti in attività laboratoriali finalizzate
all’acquisizione di competenze tecnico scientifiche attraverso modalità di apprendimento basato su problemi (ABP)
o problem-based learning (PBL) e inquiry-based science education (IBSE), ovvero la metodologia didattica che si
pone l’obiettivo di riproporre in classe l’indagine scientifica. Gli studenti saranno sollecitati in riflessioni personali e
confronti dialettici (brainstorming), alla condivisione di idee (cooperative learning), ma, soprattutto, si contribuirà
ad accrescere l’interesse e la “curiositas” del sapere. Il modulo prevede lezioni in appositi ambienti (aula attrezzatalaboratorio).
Modulo di 30 ore
Titolo: BIOS
Destinatari: allievi del primo biennio
Il modulo si propone di consolidare/approfondire le conoscenze in chimica generale e biologia, in particolare la
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struttura dell’atomo e della cellula; la cellula vegetale e i processi di fotosintesi; la classificazione delle piante,
tecniche di sopravvivenza e vita sessuale delle piante; creazione di un erbario. I corsisti saranno coinvolti in attività
laboratoriali finalizzate all’acquisizione di competenze tecnico scientifiche. Il modulo prevede lezioni in appositi
ambienti (aula attrezzata-laboratorio).
Il calendario dei Moduli formativi sarà predisposto successivamente e potrà includere i periodi di sospensione
dell’attività didattica (es.: la giornata di sabato, i periodi di vacanze, i mesi di Giugno e Luglio, etc…).
Il personale reclutato dovrà essere disponibile a:
 partecipare ad incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;
 predisporre, in collaborazione con il Tutor del Modulo, una programmazione dettagliata dei contenuti
dell’intervento previsto dal Progetto, comprendente anche le competenze che gli alunni devono acquisire;
 collaborare con il Referente per la Valutazione nel predisporre il materiale necessario per la rilevazione delle
competenze, anche ai fini dell’attribuzione del credito scolastico;
 somministrare test di verifica iniziali, intermedi e finali e consegnare tutta la relativa documentazione;
 essere disponibile a svolgere l’incarico secondo calendario predisposto dall’Istituzione scolastica;
 predisporre la relazione finale sull’andamento dell’attività svolta e la scheda analitica delle competenze
acquisite, per ciascun allievo;
 collaborare con tutti gli altri soggetti coinvolti nelle azioni previste dal presente bando secondo le direttive e
le indicazioni del Gruppo Operativo;
 registrare ed aggiornare periodicamente, con la collaborazione del Tutor, l’area dedicata alla
documentazione delle attività svolte sulla piattaforma di gestione e monitoraggio informatizzato
predisposta dal MIUR.
Gli interessati dovranno produrre istanza su apposito modello da ritirare presso la segreteria della scuola ovvero
scaricabile dal sito web www.liceofiorentino.edu.it – area PON come meglio specificato in seguito.
Art. 2 – Requisiti di accesso alla selezione
I titoli culturali per accedere alla selezione sono i seguenti:
1. Laurea specialistica o del vecchio ordinamento specifica per la tipologia dell’intervento formativo.
2. Laurea specialistica o del vecchio ordinamento non specifica ma attinente per la tipologia dell’intervento
formativo.
3. Possono produrre domanda coloro che alla data di scadenza del termine di presentazione siano in possesso
dei titoli e dei requisiti previsti dalla legge vigente sul pubblico impiego. Si intende pertanto incluso, tra i
requisiti per l’accesso alle graduatorie, anche il possesso del diploma di maturità (non cumulabile con la
laurea).
4. I richiedenti, necessariamente, dovranno inoltre documentare o in subordine dichiarare il possesso delle
competenze informatiche necessarie per la compilazione della struttura (dati di progettazione) e della
gestione (processo in itinere) sul sistema informativo del MIUR.
Per l’accesso alle graduatorie è altresì richiesta la seguente esperienza professionale e/o lavorativa specifica:
Codice progetto
Titolo modulo
1
2

ITALIANO
L’ITALIANO NEL LATINO

10.2.2A-FSEPON-CL-2017-59 –
Titolo: NON UNO IN MENO
Requisiti di accesso
Comprovata esperienza nell’uso di metodologie innovative
nell’ambito della didattica dell’italiano
Comprovata esperienza nella metodologia didattica delle
discipline classiche
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L’ITALIANO NEL GRECO

4

INGLESE B2 corso n.1

5

INGLESE B2 corso n.2

6
7
8
9

MatematicAmica
LOGICA…MENTE
CHIMICA…MENTE
BIOS

PEC czpc030008@pec.istruzione.it
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Comprovata esperienza nella metodologia didattica delle
discipline classiche
Comprovata esperienza nell’uso di metodologie innovative
nell’ambito della didattica della lingua inglese
Comprovata esperienza nell’uso di metodologie innovative
nell’ambito della didattica della lingua inglese
Comprovata esperienza nell’uso di metodologie innovative
nell’ambito della didattica della matematica
Comprovata esperienza nella metodologia didattica delle
discipline scientifiche
Comprovata esperienza nella metodologia didattica delle
discipline scientifiche
Comprovata esperienza nella metodologia didattica delle
discipline scientifiche

I requisiti possono essere autocertificati. 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 le dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 della DPR 445/2000 e ss.mm.ii.,
implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla
selezione, ai sensi dell’art. 75 del predetto DPR 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.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione 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.
Art. 3 – Compenso
Il compenso orario è stabilito in € 70,00 lordo Stato, per le ore in presenza del corso, comprensivo delle ritenute
previdenziali ed assistenziali, e delle attività di documentazione e puntuale inserimento dei dati. Non sono previsti
altri compensi, anche di spese accessorie, oltre a quelli sopra menzionati.
La liquidazione del compenso dovuto avverrà solo ad effettiva erogazione da parte del MIUR del finanziamento di
competenza.
N.B. Il compenso di cui all’art. 3 è calcolato dall’Autorità di Gestione per un numero massimo di 20 partecipanti.
L’utilizzo dei costi standard unitari richiama, la scuola alla tenuta dei registri di presenza e ad un continuo controllo
delle presenze dei partecipanti, in quanto la diminuzione delle frequenze comporta una proporzionale riduzione
dell’importo autorizzato relativo al costo dell’area gestionale, e quindi una proporzionale riduzione dei compensi.
Art. 4 – Procedura di selezione e attribuzione degli incarichi
La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera del Dirigente Scolastico e del D.S.G.A.
in base ai titoli e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati:
CRITERI PER LA SELEZIONE E L’INDIVIDUAZIONE DEGLI ESPERTI - TABELLA DI VALUTAZIONE
TITOLI DI STUDIO

PUNTI

Laurea quadriennale o quinquennale vecchio ordinamento o Laurea
magistrale in discipline afferenti al Modulo formativo

6 se < 100
8 se > 100
+ 1 punto per la lode
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Laurea triennale in discipline afferenti al Modulo formativo (se non in
possesso di laurea magistrale)
Ulteriore laurea attinente alla professionalità richiesta.
Dottorato di ricerca se attinente alla professionalità richiesta.
Master universitario con esame finale (1500 ore e 60 crediti) coerente con
la professionalità richiesta. Si valuta un solo titolo.
Corso di specializzazione post-laurea di durata biennale coerente con la
professionalità richiesta. Si valuta un solo titolo.
Corso di perfezionamento universitario post-laurea di durata annuale con
esame finale coerente con la professionalità richiesta. Si valuta un solo
titolo.
Diploma di maturità (non cumulabile con la laurea).

4
2
3
1
2
1
1

TITOLI FORMATIVI / ALTRI TITOLI CULTURALI
Certificazioni conseguite in corsi di formazione specialistici con esame finale
ed inerenti la professionalità richiesta (per ogni certificazione – max 4
certificazioni valutabili)
Attestati di competenze acquisite nel settore di pertinenza (per ogni
attestato – max 5 attestati valutabili)
Possesso della Patente Europea del Computer. Livello Full.
Certificazioni conseguite in corsi di formazione nell’ambito dei piani
nazionali o piani di formazione dei formatori, ove vi sia coerenza con le aree
disciplinari richieste. Si valuta un solo titolo.
Abilitazione all’insegnamento in classi di concorso afferenti ai contenuti
didattici del modulo formativo. Si valuta un solo titolo.
Abilitazione alla professione in riferimento alla professionalità richiesta

0,50
0,20
2
1
2
2

TITOLI PROFESSIONALI / TITOLI DI SERVIZIO O LAVORO
Docenza specifica nel settore di pertinenza in corsi universitari (per ogni
anno accademico – max 3 valutabili)

1

Docenza annuale nel settore di pertinenza (per ogni anno – max 3 anni
valutabili – la docenza deve essere svolta con continuità) in scuole di II grado

1

Esperienza lavorativa nel settore di pertinenza (per ogni esperienza) – v.
requisiti di accesso ai rispettivi Moduli formativi

5

Docenza in corsi PON-POR-IFTS in moduli coerenti al progetto (per ogni
corso effettuato). Max 5 esperienze valutabili.

1

Pubblicazioni su riviste di settore specifico afferente al Modulo formativo a
livello nazionale (per ogni pubblicazione – max 4 pubblicazioni valutabili)

0,50

Esperienza triennale nell’ambito del PNSD (animatore digitale, team per
l’innovazione) (per ogni esperienza)

0,40

La candidatura è possibile per un solo modulo didattico.
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Tutte le domande, pervenute secondo le modalità ed i termini del bando, saranno oggetto di valutazione qualora
ricorrano i requisiti richiesti. L’attribuzione dell’incarico sarà effettuata a giudizio insindacabile del Dirigente
scolastico, sulla base dei punteggi sopra indicati, al fine di elaborare la graduatoria dei candidati ammessi.
In caso di parità di punteggio si attribuirà l'incarico all'aspirante più giovane di età.
L’incarico sarà conferito anche in presenza di una sola domanda, purché ritenuta valida.
Art. 5 – Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle domande di partecipazione
Gli interessati dovranno far pervenire l’istanza di partecipazione debitamente firmata, entro e non oltre le ore 12.00
del lunedì 20/01/2020:
 attraverso posta elettronica certificata all’indirizzo:
 con consegna brevi manu alla segreteria della scuola;
 a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno (farà fede la data di acquisizione al protocollo della
scuola e non la data di invio) al seguente indirizzo: Liceo Classico Artistico, via L. Da Vinci, 88046 Lamezia
Terme.
L’istanza dovrà contenere al suo interno, pena l’esclusione:
1. la domanda di partecipazione indirizzata al Dirigente scolastico, redatta secondo l’allegato A;
2. il curriculum vitae in formato europeo, dal quale risulti evidenziato il possesso dei requisiti culturali e
professionali necessari e richiesti, nonché i titoli validi posseduti;
3. la scheda di autovalutazione compilata nella colonna di competenza, redatta secondo l’allegato B.
Sulla busta, o nell’oggetto della posta PEC, dovrà essere apposta la dicitura: SELEZIONE ESPERTO PON 2014-2020 –
PER LA SCUOLA- COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO–
Non verranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine di scadenza sopraindicato e non
corredate da curriculum vitae in formato europeo o prive di sottoscrizione.
L’invio della domanda rimane a totale rischio e spese del mittente, restando esclusa ogni responsabilità
dell’Istituzione Scolastica ove, per qualsiasi motivo, la stessa non pervenga entro il termine perentorio indicato.
Ai fini della procedura di selezione gli aspiranti dovranno essere in possesso, alla data di presentazione della
domanda, dei seguenti requisiti:
 cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea;
 non essere interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
 non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico;
 non essere stato destituito o licenziato o dispensato dall’impiego presso una pubblica
amministrazione.
La mancanza anche di uno solo dei requisiti sopra espressi comporterà l’esclusione del candidato dalla selezione.
L’Amministrazione, ove lo ritenga opportuno, potrà richiedere l’integrazione del curriculum vitae relativamente alle
certificazioni originali dei titoli e/o delle esperienze dichiarate.
Chi volesse candidarsi per più moduli deve presentare altrettante domande, corredate di copia di curriculum, pena
l’esclusione della domanda.
Tutte le istanze dovranno essere firmate e contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.
Lgs n. 196 del 30 giugno 2003.
Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete e non debitamente sottoscritte.
Per incarico al personale dipendente dalla P. A. deve essere allegata l’autorizzazione dell’Ente di appartenenza. La
stipula del contratto sarà subordinata al rilascio preventivo della predetta autorizzazione.
Art. 6 – Valutazione e conferimento degli incarichi
Gli esperti saranno individuati dall’Amministrazione, che stilerà una graduatoria provvisoria sulla base dei criteri
stabiliti, tenuto conto dei titoli, delle esperienze e delle competenze documentate in relazione ai bisogni formativi,
secondo l’allegato B (Griglia di valutazione dei titoli).
I risultati dell’avviso saranno pubblicati all’albo on line dell’Istituto e gli incarichi saranno conferiti, in assenza di
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contrapposizioni, dopo quindici giorni dalla data di pubblicazione del decreto di aggiudicazione definitiva.
Gli incarichi saranno attribuiti tramite contratti di prestazione d’opera occasionale.
Art. 7 – Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto della Legge 675/96 e sue modifiche. In applicazione al D. Lgs.
196/2003, i dati sopra richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno
utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto.
All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs n. 196/2003.
Art. 8 – Controversie
Per ogni controversia che dovesse sorgere nell’applicazione del presente avviso il foro competente deve intendersi
quello dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato – Sezione di Lamezia Terme.
Art. 9 – Rinvio alla normativa
Per tutto quanto non indicato specificatamente nel presente avviso, si fa espresso riferimento a quanto previsto in
materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa nazionale. Le norme e le disposizioni contenute nel
presente avviso hanno, a tutti gli effetti, valore di norma regolamentare e contrattuale.
Art. 10 – Pubblicità dell’avviso
Il presente bando è:
- affisso all’albo ufficiale della scuola in data 10/01/2020;
- pubblicato sul sito web dell’Istituto, www.liceofiorentino.edu.it

Allegati: Domanda di partecipazione – All. A
Scheda di valutazione – All. B

LAMEZIA TERME, 10/01/2020
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Nicolantonio Cutuli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3 c. 2 D.lgs. n. 39/93

