Ministero dell’Università e Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO “Andrea Zanzotto”
COMUNI DI CANEVA E POLCENIGO
codice univoco dell’ufficio: UFCOSF; cod. fiscale 80007980933
Via Marconi, 77 33070 Caneva (Pn) tel. 0434 79032 fax 0434 797949
e-mail: pnic81600n@istruzione.it - pec: pnic81600n@pec.istruzione.it

Prot. n. 7409

Caneva, 05/12/2018

AVVISO DI SELEZIONE ESPERTI INTERNI ALL’AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA
attraverso l’istituto delle collaborazioni plurime (ex art. 35 ccnl del 29/11/2007)
per l’attivazione di percorsi formativi afferenti al pon fse:
Oggetto: Acquisizione disponibilità personale di altre scuole in qualità di esperto
Progetto PON "per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 – Asse I –
Istruzione -Fondo Sociale Europeo (FSE)
Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello
sviluppo delle capacita' di docenti, formatori e staff.
AZIONE 10.2.2 – AZIONI DI INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI DI BASE
(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.)
AVVISO AOODGEFID PROT. N. 1953 DEL 21.02.2017. COMPETENZE DI BASE
CUP: E87118001000007
CIG: ZF8261E9DC

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” finanziato con il Fondo Sociale Europeo – Avviso pubblico AOODGEFID/prot.n. 1953
del 21/02/2017 “Potenziamento delle Competenze di base in chiave innovativa a supporto
dell’offerta formativa”
VISTO il Piano operativo del progetto, inoltrato il 15 maggio 2017;
VISTA la Circ. prot. n. AOODGEFID 197 del 10/01/2018 del MIUR che autorizza questo Istituto ad avviare
le attività previste in detto Piano;
VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il D.I. 44/2001 art.33 punto 2 e art.40;
VISTO il D.L.vo 50 del 18.04.2016 “Codice dei contratti pubblici” modificato dal D.L.vo n.56 del 19.04 .2017
recante “Disposizioni integrative e correttive al D.L.vo 50 /2016, nonché alle Linee Guida A.N.A.C. diramate
con nota Miur AOODGEFID. Registro Ufficiale 0031732 del 25.07.2017;
VISTO il Regolamento interno per l’attività negoziale approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n.68
del 27.04.2016;
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VISTA la delibera n. 16 del 07/02/2018 del consiglio di Istituto con cui si approva L’Assunzione a Bilancio
del Progetto PON per le Scuole Primarie “Ready, steady, …act!” e le Scuole Secondarie di I° gr. “Let’s
go…on stage!” e “Re-estate con le scienze
codice 10.2.2A – 10.2.2° FSEPON-FR-2017-95

PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo
professionale aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa;
VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 19 del 03/10/2018 in cui si dichiara che non si sono trovati
esperti, interni all’Istituto “A.Zanzotto”, per il modulo “madrelingua straniera- inglese” e di “Scienze” per
la Scuola Secondaria di I° gr. di Caneva.
ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di 1 esperto per il modulo “Lingua straniera–Inglese”
per l’Istituto Comprensivo “A. Zanzotto” per le Scuole Primarie e Secondarie di I°gr e di “Scienze” per la
Scuola Secondaria di I° gr. di Caneva.
VISTA la delibera n. 968 del 07/02/2018 del Consiglio di Istituto con cui si approva l’Assunzione a Bilancio
del Progetto PON per le scuole Primarie “Ready, steady, …act!” Secondarie “Let’s go…on stage!” e “Reestate con le scienze – codice 10.2.2A – 10.2.2° FSEPON-FR-2017-95
EMANA
LA PROCEDURA DI SELEZIONE DI PERSONALE DOCENTE IN SERVIZIO PRESSO ALTRE
ISTITUZIONI SCOLASTICHE RICORRENDO ALL’ISTITUTO DELLE COLLABORAZIONI PLURIME – EX
ART. 35 DEL CCNL, 29/11/2007, MEDIANTE COMPARAZIONE VALUTATIVA DELLE
PROFESSIONALITA’, PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI ESPERTO RELATIVO AI MODULI
DIDATTICI “READY, STEADY, …ACT!”, “LET’S GO…ON STAGE!”, ”RE-ESTATE CON LE SCIENZE”
Gli obiettivi dell’azione sono:



Accrescere l’interesse e piacere verso l’apprendimento di una lingua straniera e la cultura da essa veicolata;
Incrementare le capacità di ascolto attivo per poi riprodurre in modo gradualmente più accurato pronuncia e
intonazione della lingua inglese;
Ampliare il proprio bagaglio lessicale in un contesto comunicativo reale
valorizzare le competenze linguistiche, espressive e relazionali degli alunni utilizzando il linguaggio mimico,
gestuale, motorio, artistico e musicale.





Il Modulo mira a potenziare le competenze degli alunni:




Accrescendo l’autostima e la conoscenza delle proprie capacità come risorse del gruppo;
Avviando gli alunni a una maggiore consapevolezza riguardo all’assunzione di responsabilità e
all’autovalutazione del
proprio lavoro all’interno di una attività di gruppo;
mettendo in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo e fiducia in se stessi

Il modulo “Ready, steady, …act! dovrà aumentare le competenze linguistiche, sostenere lo sviluppo
dell’autostima, mettere in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo e fiducia in se stessi.
Il modulo “Let’s go…on stage! dovrà accrescere le capacità di ascolto attivo per poi riprodurre in
modo gradualmente più accurate pronuncia e intonazione della lingua inglese non che mettere in atto
comportamenti di autonomia, autocontrollo e fiducia in se stessi; - potenziare le abilità audio-orali dei
discenti in un contesto di interazione con i pari.
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Il modulo “Re-estate con le scienze” mira ad aumentare le competenze degli alunni, cercando di:
Promuovere la capacità di stabilire relazioni interpersonali positive e l’assunzione di atteggiamenti responsabili
in contesti diversi;
Favorire la cooperazione, la socializzazione e l’integrazione di tutti gli alunni rispettando i tempi di ciascuno;
Stimolare lo spirito di iniziativa, la creatività e la curiosità verso il mondo che ci circonda;
Lavorare in piccolo gruppo, assumendo ruoli per raggiungere traguardi comuni.
Il modulo “Re-estate con le scienze” mira a promuovere l’interazione costruttiva tra il sapere teorico e la pratica,
l’attività laboratoriale e l’apprendimento informale, cercando di favorire la cooperazione, la socializzazione e
l’integrazione di tutti gli alunni rispettando i tempi di ciascuno.
Gli interventi saranno effettuati in ORARIO AGGIUNTIVO a quello contrattuale di servizio di ciascun operatore
selezionato.
COMPETENZE RICHIESTE

MODULO

DESTINATARI

TEMPI DI
ATTUAZIONE

COMPETENZE RICHIESTE

ESPERTO:

docenti madrelingua inglese *

Alunni delle
classi 2^, 3^, 4^
e 5^

Ready, steady, …act!
Scuola Primaria di Caneva,
Sarone e Polcenigo

-

Scuola Primaria
di Caneva ,
Sarone e
Polcenigo

-

Dal 17 giugno
2019
Al 28 giugno
2019

tipo A: (dalle primarie alla
laurea nel paese straniero la
cui lingua è oggetto del
percorso formativo)
tipo B: (dalle primarie alla
sec. di II° gr. nel paese
straniero la cui lingua è
oggetto del percorso
formativo ed il diploma di
laurea è stato conseguito in
un paese diverso da quello
in cui è stato conseguito il
diploma)

Docente NON madrelingue
Esperienze di insegnamento con
alunni della scuola Primaria in attività
laboratoriali di teatro in lingue inglese
e con competenze nell’utilizzo di
nuove tecnologie.
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MODULO

DESTINATARI

TEMPI DI
ATTUAZIONE

COMPETENZE RICHIESTE

ESPERTO:

docenti madrelingua inglese *
tipo A: (dalle primarie alla laurea nel
paese straniero la cui lingua è
oggetto del percorso formativo)

Alunni delle

Let’s go …. On stage! Classi 1^ e 2^
Scuola Secondaria di I° gr. Scuola
Secondaria di
di Caneva
Caneva

tipo B: (dalle primarie alla sec. di II°
gr. nel paese straniero la cui lingua è
oggetto del percorso formativo ed il
diploma di laurea è stato conseguito
Dal 15 gennaio in un paese diverso da quello in cui è
2019
stato conseguito il diploma)
Al 4 giugno 2019 Docente NON Madrelingue
Esperienze di insegnamento
laboratoriale teatrale in lingua alla
Scuola Secondaria di I° gr. e con
competenze nell’utilizzo di nuove
tecnologie.
Creare situazioni reali e significative
in cui gli studenti saranno
protagonisti cole-play inerenti alla
sfera personale e quotidiana.
Realizzare semplici stretches che
potranno essere messi in scena,
registrati e pubblicati nel sito della
scuola
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MODULO

R-ESTATE CON LE
SCIENZE

DESTINATARI

Alunni delle
Classi 1^ e 2^
Scuola Secondaria
di Caneva

TEMPI DI
ATTUAZIONE

Dal 15 gennaio
2019
Al 4 giugno 2019

COMPETENZE
RICHIESTE
ESPERTO:

- Coinvolgere e motivare gli
studenti nell’apprendimento
della matematica e delle
scienze, partendo da
conoscenze e competenze in
contesti quotidiani;
- Mobilitare conoscenze,
abilità e schemi operativi per
costruire partendo da una
situazione concreta, un
problema risolvibile con il
linguaggio matematico;
- Promuovere l’interazione
costruttiva tra il sapere
teorico e la pratica, l’attività
laboratoriale e
l’apprendimento informale;
- Mobilitare conoscenze e
abilità per indagare la realtà
formulando ipotesi per
spiegare quanto osservato e
scegliendo alcune modalità
per rappresentare i dati di una
esperienza

(*)Per quanto riguarda gli esperti madre lingua si farà riferimento a quanto contenuto nell’allegato 2 dell’avviso Prot. AOODGEFID\1953
del 21/02/2017 “Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa” e qui riportato:
“Nei corsi riservati alla formazione delle lingue straniere priorità assoluta va data ai docenti “madre lingua” vale a dire cittadini stranieri o italiani che
per derivazione familiare o vissuto linguistico abbiano le competenze linguistiche ricettive e produttive tali da garantire la piena padronanza della
lingua straniera oggetto del percorso formativo e che quindi documentino di aver seguito: ·
a) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari alla laurea) nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo; ·
b) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari al diploma) nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo e di
essere in possesso di laurea anche conseguita in un Paese diverso da quello in cui è stato conseguito il diploma.
Nel caso di cui al punto b), la laurea deve essere, obbligatoriamente, accompagnata da certificazione coerente con il “Quadro comune europeo di
riferimento per le lingue” rilasciata da uno degli Enti Certificatori riconosciuti internazionalmente. Per i percorsi formativi finalizzati al raggiungimento
della certificazione B2 del Framework europeo l'esperto deve essere in possesso di una Certificazione di livello C2; per tutti gli altri livelli l'esperto
deve essere in possesso di una Certificazione almeno di livello C1.
In assenza di candidature rispondenti ai punti sopra indicati, la scuola potrà fare ricorso ad esperti “non madre lingua” ma che siano,
obbligatoriamente, in possesso della laurea c. Il certificato di laurea deve indicare le lingue studiate e la relativa durata. La scelta terrà in
considerazione solo la lingua oggetto della tesi di laurea.”
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OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

-

partecipare all'incontro propedeutico di organizzazione e condivisione
dei progetti formativi;

-

--

scelta del copione e adattamento delle parti al gruppo di alunni coinvolti;

-

rapportarsi con i tutor d'aula per ogni attività inerente lo svolgimento del
percorso formativo;

-

consegnare all’Istituto Comprensivo “A. Zanzotto” Caneva
l'eventuale materiale didattico utilizzato (documenti, normativa, diapositive
ecc.) per la pubblicazione all'interno del sito istituzionale;

ESPERTO
LINGUE

-

tenere gli incontri formativi sulla specifica tematica oggetto dell'incarico
ricevuto, secondo il calendario stabilito dall’Istituto “A. Zanzotto”;

-

predisporre (in collaborazione con il tutor) questionari di
valutazione/gradimento;

-

partecipare alla rappresentazione teatrale finale;

-

documentare l'attuazione dell'attività di formazione;

-

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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- Promuovere la capacità di stabilire relazioni interpersonali positive e l’assunzione di
atteggiamenti responsabili in contesti diversi;
- Favorire la cooperazione, la socializzazione e l’integrazione di tutti gli alunni rispettando i
tempi di ciascuno;
-Stimolare lo spirito di iniziativa, la creatività e la curiosità verso il mondo che ci circonda;

ESPERTO
SCIENZE

- Lavorare in piccolo gruppo, assumendo ruoli per raggiungere traguardi comuni.
- Il modulo “RE-ESTATE CON LE SCIENZE” mira a promuovere l’interazione costruttiva tra
il sapere teorico e la pratica, l’attività laboratoriale e l’apprendimento informale, cercando di
favorire la cooperazione, la socializzazione e l’integrazione di tutti gli alunni rispettando i
tempi di ciascuno.

REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE
Alla procedura di selezione possono partecipare i docenti in servizio presso altre istituzioni scolastiche, in
possesso delle competenze richieste per lo specifico contenuto del percorso previsto.
I requisiti di ammissione 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 dichiarazione mendaci, ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 445/2000 e
s.m.i., implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla
partecipazione alla selezione, 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 e.e. 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.
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IMPEGNO E COMPENSI
I moduli prevedono lo svolgimento di 30 ore PER MODULO(totale 5 moduli) di lezione sia per gli allievi della Scuola
Primaria che Secondaria di I° gr. dell’Istituto Comprensivo “ A. Zanzotto” di Caneva, con il seguente compenso orario
e periodi per gli Esperti:

ESPERTO: € 70,00 lordi onnicomprensivo di oneri a carico dell’amministrazione.

Modulo 1) “Ready, steady,
…act!”
Modulo 2) “Ready, steady,
…act!”
Modulo 3) “Ready, steady,
…act!”

dalle ore 9,00
alle ore 12,00
dalle ore 15,00
alle ore 18,00
dalle ore 9,00
alle ore 12,00

Scuola Primaria di
Caneva
Scuola Primaria di
Sarone
Scuola Primaria di
Polcenigo

Modulo 4) Let’s go …. On
stage!

dalle ore 14,30
alle ore 16,30

Scuola Secondaria
di I° gr. di Caneva

Dal 15 gennaio 2019 al 27 giugno
2019

Modulo 5) R-Estate con le
scienze Prim-Sec

Dalle ore 14.30
alle ore 16.30

Scuola Secondaria
di I° gr. di Caneva

Dal 15 gennaio 2019 al 27 giugno
2019

Dal 17 giugno 2019 al 27 giugno 2019
Dal 17 giugno 2019 al 27 giugno 2019
Dal 17 giugno 2019 al 27 giugno 2019

Il compenso sarà liquidato a prestazione conclusa, dopo la presentazione di apposita
documentazione comprovante l’avvenuta attività e previo accreditamento delle risorse finanziarie.

PROCEDURA DI SELEZIONE E ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI
La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera del dirigente scolastico e/o
di una Commissione di valutazione appositamente nominata, in base ai titoli e alle esperienze maturate,
sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati:
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TABELLA DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI

CRITERIO DI VALUTAZIONE
TITOLI CULTURALI
Tipo A (dalle primarie alla laurea) conseguita nel
Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso
formativo -INGLESE –(solo per madrelingua) specificare:

Punti 16

Tipo B (dalle primarie al diploma conseguita nel Paese
straniero) la cui lingua è oggetto del percorso formativo INGLESE – + Laurea conseguita in un Paese diverso da
quello in cui è stato conseguito il diploma oltre a
certificazione coerente con il “Quadro comune europeo Punti 16
di riferimento per le lingue QCER – C2 ” (solo per
madrelingua) - specificare:

Laurea specifica: Laurea in lingua
Inglese (per docenti non madre lingua) (specificare)
Laurea in discipline a carattere scientifico

Punti 6 per votazione fino a 80
Punti 7 per votazione da 81 a 95
Punti 8 per votazione da 96 a 100
Punti 9 per votazione 101 a 105
Punti 10 per votazione da 106 a 110
Punti 11 per votazione uguale a 110 e lode
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Altra Laurea attinente (specificare)
Punti 2
Abilitazione specifica: Abilitazione
all’insegnamento in lingua Inglese (specificare)
Punti 5
Altre abilitazioni all'insegnamento nelle
scuole (specificare)

Punti 4 per ogni titolo fino ad un massimo di
punti 8

Certificazioni informatiche (specificare)
Punti 4 per ogni titolo fino ad un massimo di 8
punti
Certificazioni linguistiche riconosciute
(specificare)

Dottorato di ricerca inerente la tipologia
di intervento (specificare)
Specializzazioni biennali post-laurea
afferenti la tipologia di intervento (specificare)

Master post laurea annuali o biennali
afferenti alla tipologia di intervento (specificare)

Punti 3 per ogni titolo fino ad un massimo di 12

Punti 4 per titolo fino ad un massimo di 8 punti

Punti 4 per titolo fino ad un massimo di 8 punti

Punti 3 per master annuale e punti 6 per master
biennale
fino ad un massimo di 12 punti

Corsi di perfezionamento post-laurea annuali o biennali
afferenti alla tipologia di intervento(specificare)
Punti 2 per corso annuale e punti 4 per corsi
biennali
fino ad un massimo di 8 punti
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Iscrizione ad albi professionali (specificare)
Punti 6
__________________________________
Corsi di formazione afferenti la tipologia
di intervento (almeno 20 ore) (specificare)

Punti 1 per corso fino ad un massimo di 8 punti

__________________________________

TITOLI DI SERVIZIO
Insegnamento nella scuola (specificare)
2 punti per ogni a.s. fino a 20 punti
Pregresse esperienze in corsi per il
conseguimento delle certificazioni QCER come
docente /tutor (specificare)

Punti 2 per ogni esperienza fino ad un massimo di
punti 12

Esperienze professionali specifiche
certificate (specificare)
2 punti per ogni a.s. fino ad un massimo di 12

Incarichi specifici e documentati in progetti scolastici
afferenti alla tipologia di intervento (specificare)

Punti 5 per ogni esperienza fino ad un massimo di 25
punti
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PARTECIPAZIONE
Gli interessati dovranno far pervenire l'istanza di partecipazione alla selezione debitamente firmata, entro
e non oltre le ore 12:00 di giovedì 20 dicembre 2018:
-

attraverso e-mail certificata all'indirizzo: pnic81600n@pec.istruzione.it

-

a mezzo posta (raccomandata con ricevuta di ritorno; farà fede la data di acquisizione al
protocollo della scuola e non quella di invio).

con consegna a mano alla segreteria della scuola

L'istanza di partecipazione alla selezione dovrà contenere al suo interno, pena l'esclusione:
1. la domanda di partecipazione, redatta secondo l'allegato 1, indirizzata al dirigente
scolastico dell'istituto;
2. la Scheda di Autovalutazione secondo l’allegato 2;
3. il curriculum vitae in formato europeo, dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e
professionali necessari, nonché dei titoli validi posseduti.
La documentazione prodotta in maniera difforme dai suddetti punti e/o priva di sottoscrizione e/o recante
correzioni e/o cancellazioni e/o mancante di uno degli allegati, determinerà l'esclusione dalla procedura di
selezione. L’Istituto Comprensivo “A. Zanzotto” di Caneva non assume alcuna responsabilità per la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesattezze nell'indicazione del recapito da parte dell'aspirante
oppure da mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per
eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
L'accertamento della mancanza dei requisiti dichiarati, comporta in qualunque momento l'esclusione dalla
procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell'incarico o la decadenza dall'elenco degli
idonei.
Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76
del D.P.R. n. 445/2000.
L'Amministrazione si riserva il diritto di richiedere ai candidati che risulteranno idonei e inseriti nella
graduatoria, la presentazione completa dei titoli originali o delle copie conformi prima di assegnare loro
l'incarico.

Ministero dell’Università e Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO “Andrea Zanzotto”
COMUNI DI CANEVA E POLCENIGO
codice univoco dell’ufficio: UFCOSF; cod. fiscale 80007980933
Via Marconi, 77 33070 Caneva (Pn) tel. 0434 79032 fax 0434 797949
e-mail: pnic81600n@istruzione.it - pec: pnic81600n@pec.istruzione.it

PUBBLICAZIONE ESITI DELLA SELEZIONE E CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI
La graduatoria provvisoria dell'avviso sarà pubblicata all'albo on line dell'Istituto e vi saranno 15 giorni di
tempo per possibili ricorsi. Allo scadere di tali termini sarà pubblicata una graduatoria definitiva e
successivamente sarà conferito l’incarico. Questa istituzione scolastica si riserva di procedere al
conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda di disponibilità, nonché la possibilità di
annullare in qualsiasi momento il procedimento di conferimento.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In applicazione del D.L.vo n. 196/2003 e del GDPR 679/2016, i dati personali 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.

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 Trieste.

RINVIO ALLA NORMATIVA
Per tutto quanto non indicato specificamente dal 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.
Per il presente avviso si adotta la seguente forma di pubblicità: - pubblicazione della sezione “PON
2014-2020” del sito istituzionale della scuola.

Del presente avviso fanno parte integrante:
ALL.1 domanda di partecipazione.
ALL. 2 Griglia di valutazione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Regg.
f.to* Dott. Leonardo Minaudo
* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.L. n. 39/1993.

