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SITO WEB dell’I.C. www.comprensivocepagatti.gov.it 

ALBO PRETORIO 
 

PON FSE 
AVVISO SELEZIONE ESPERTI E TUTOR MODULI AZIONE 10.2.1 AZIONI SPECIFICHE PER LA SCUOLA 

DELL’INFANZIA 
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 – 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle 
capacità di docenti, formatori e staff. 
Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’Infanzia (linguaggi e multimedialità-espressione creativa-
espressività corporea); 
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.) 

Sottoazione Codice identificativo 
progetto 

Titolo 
Moduli 

Importo 
autorizzato 

moduli 

Totale progetto 

 
10.2.1A 

10.2.1A-FSEPON-AB-
2017-37 

Crescere in armonia € 5.082,00  
€ 10.164,00 

 
 

€ 15.246,00 

Nel mondo dei segni e dei simboli € 5.082,00 

 
10.2.2A 

10.2.1A-FSEPON-AB-
2017-47 

Paroliamo € 5.082,00 

Sperimentiamo insieme € 5.082,00 

Ensamble…free walking tour € 5.082,00 

 
Il Dirigente Scolastico 

Visto l’Avviso Pubblico AOODGEFID\Prot.n.1953 del 21.2.2017  con 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 – Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, 
formatori e staff”; 
Vista  la nota M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/192 del 10.1.2018 di autorizzazione del progetto;  
Vista la nota prot. n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di 
formazione 

– Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 
assistenziale; 

Visti i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
Viste le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
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Visto il proprio decreto prot.n.6241 del 7.11.2018,di assunzione al bilancio del finanziamento autorizzato, 
come modifica al Programma Annuale E.F. 2018 emessa in data  31.10.2018- prot.n. 6113/VI.3; 
VISTA la propria determina, prot.n. 6954 del 5.12.2018, di avvio della procedura di selezione delle figure 
professionali necessarie alla realizzazione del progetto PON autorizzato; 
CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto si rende necessario procedere alla individuazione delle 
figure di due esperti e di due tutor, da reclutare mediante un avviso di selezione, in possesso dei requisiti 
necessari; 

DETERMINA 

che sul sito web e all’albo pretorio dell’Istituto, venga pubblicato un avviso di selezione di due Esperti e due 
Tutor per la realizzazione del progetto PON FSE Competenze di base “Esploriamo il mondo … una pluralità 
di linguaggi” , nel dettaglio, dei  seguenti moduli: 

Sottoazio
ne 

Codice 
identificativo 

progetto 

Titolo 
Moduli 

Tipologia intervento 
Potenziamento 

competenze di base 

N° ore Alunni 

 
10.2.1A 

10.2.1A-FSEPON-
AB-2017-37 

Crescere in armonia Musica 30 4-5 anni 
Scuola 

dell’infan
zia  

Nel mondo dei segni e dei 
simboli 

Pluriattività 
propedeutiche  

30 4-5 anni 
Scuola 

dell’infan
zia 

 
La selezione di esperti per il modulo è rivolto in ordine di precedenza assoluta: 

Personale in servizio presso l’Istituto Comprensivo di 
Cepagatti 

Destinatario di Lettera di incarico 

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

  Destinatario di Lettera di incarico 

 
A. SELEZIONE E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE PER IL RUOLO DI ESPERTO  DI 

LABORATORI MUSICALI 
  (Docente con esperienze di didattica MUSICALE laboratoriale e innovativa) 

FINALITA’ DEL MODULO 

 Scoprire il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale utilizzando 
voce, corpo, oggetti. 

 Sperimentare e combinare elementi musicali di base, producendo semplici sequenze sonoro-
musicali. 

 Esplorare i primi alfabeti musicali, utilizzando i simboli di una notazione informale per codificare i 
suoni percepiti e riprodurli 

 
Il presente modulo sarà articolato in 30 ore distribuite in 10 incontri di 3 ore ciascuno, di cui 15 ore in 
contesto libero con un approccio intuitivo globale del mondo dei suoni e 15 ore in un contesto strutturato 
con un approccio di tipo formale-analitico e con elementi di tipo teorico. Il target di riferimento sarà 
costituito da un gruppo di 25 alunni compresi nella fascia di età 4-5 anni in orario extracurricolare. 
 
La funzione professionale richiesta prevede lo svolgimento anche delle seguenti attività: 

 Formulare il progetto didattico inerente il modulo; 
 Partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dalla Dirigente 

Scolastica; 
 Consegnare la programmazione didattico - formativa inerente il modulo da realizzare; 
 Effettuare le lezioni nei giorni, nelle ore e nelle sedi definiti dal calendario del Piano 

Integrato e comunque oltre l’orario scolastico; 
 Elaborare e fornire ai corsisti materiali sugli argomenti trattati, anche in formato digitale; 
 Predisporre, in sinergia con i docenti interni e con il valutatore PON, le verifiche previste e 

la valutazione periodica del percorso formativo; 



 Gestire, per quanto di propria competenza la piattaforma on-line (gestione progetti PON); 
 Consegnare a conclusione dell’incarico il percorso svolto in formato cartaceo e 

multimediale secondo gli standard richiesti dal PON e dichiarati in fase di presentazione 
del Piano, le verifiche effettuate ed una relazione finale sull’attività in formato cartaceo ed 
elettronico con analisi statistiche dei dati rilevati. 

Le attività inizieranno a partire dal mese di gennaio 2019 e termineranno entro il mese di giugno  2019 e  
saranno svolte presso la sede della Scuola Secondaria di 1° gradi di Cepagatti in orario extrascolastico. 
A fronte dell’attività svolta il compenso orario onnicomprensivo è di € 70,00 per n.30 ore di lezione per una 
spesa complessiva di € 2.100,00. 
Il compenso complessivo sarà corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari. Non 
saranno prese in considerazione eventuali richieste di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per ritardi nei 
pagamenti indipendenti dalla volontà di questa Istituzione Scolastica. 
Per il personale esperto interno all’Istituzione Scolastica o a docenti appartenenti ad altre Istituzioni 
Scolastiche mediante il ricorso all’istituto delle collaborazioni plurime, si applica la medesima disciplina 
fiscale e previdenziale prevista per i compensi erogati ai docenti interni all’Istituzione Scolastica che 
effettuano prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo. 
Inoltre il conferimento dell’incarico dovrà avvenire nel rispetto dell’art.53 (Incompatibilità, cumulo impieghi 
e incarichi) del D.Lgs 30/3/2001 n.165 e/o in conformità della normativa vigente e previa autorizzazione del 
D.S. della scuola di appartenenza dei dipendenti stessi, che va acquisita prima della stipula del contratto. 

TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI PUNTI  
Max 100 

Titolo di studio previsto per l’accesso al ruolo di 
appartenenza 
 

10  

Qualifiche professionali attinenti (competenze 
specifiche certificate musicali e laboratori ali) 
(p.10 per ogni titolo) 

 
Max 30  

Competenze tecnologiche e  informatiche certificate 
(p.10 per ogni titolo) 

Max 20 

Esperienza di esperto, tutor o coordinatore in 
progetti PON-POR 
(p.10 per ogni esperienza ) 

Max 20 

Esperienza di docenza nelle scuole dell’infanzia 
pubbliche/private nei laboratori musicali 
(p.2 per ogni esperienza) 

 
Max 10  

Partecipazione progetti musicali c/o I.C. di Cepagatti 
(p.2 per ogni esperienza) 

 
Max 10  

 
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola richiesta, qualora ritenuta idonea e conveniente per 
l’istituto o non sarà affidato  affatto nel caso in cui nessuna delle istanze sia ritenuta valida o completa. 
 

B. SELEZIONE E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE PER IL RUOLO DI TUTOR 
Il tutor designato in base alla selezione dovrà svolgere il seguente compito: 

 predisporre, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti 
dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e alle 
competenze trasversali da acquisire;  

 curare che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei 
partecipanti, degli esperti e la propria, l’orario d’inizio e fine della lezione;  

 segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende al di sotto del minimo (9) per due 
incontri consecutivi. Il corso deve, dopo il secondo incontro consecutivo, essere immediatamente 
sospeso.  
Al fine di evitare la chiusura anticipata del corso sarà cura del tutor d’aula informare 
tempestivamente il Dirigente Scolastico del progressivo decremento delle presenze al fine di 
prendere i provvedimenti necessari per evitare la sospensione del corso;  

 curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata;  



 interfacciarsi con gli esperti, con il gruppo di coordinamento e con il referente per la valutazione 
(VALUTATORE) che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza, accertando che 
l’intervento venga effettuato;  

 inserire tutti i dati nella piattaforma.  
Le attività inizieranno a partire dal mese di gennaio 2019 e terminare entro il mese di giugno  2019 e  
saranno svolte presso la sede della Scuola Secondaria di 1° gradi di Cepagatti in orario extrascolastico. 
A fronte dell’attività svolta il compenso orario onnicomprensivo è di € 30,00 per n.30 ore di lezione per una 
spesa complessiva di € 900,00.  
Il compenso complessivo sarà corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari. Non 
saranno prese in considerazione eventuali richieste di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per ritardi nei 
pagamenti indipendenti dalla volontà di questa Istituzione Scolastica. 
Per il personale esperto interno all’Istituzione Scolastica o a docenti appartenenti ad altre Istituzioni 
Scolastiche mediante il ricorso all’istituto delle collaborazioni plurime, si applica la medesima disciplina 
fiscale e previdenziale prevista per i compensi erogati ai docenti interni all’Istituzione Scolastica che 
effettuano prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo. 
Inoltre il conferimento dell’incarico dovrà avvenire nel rispetto dell’art.53 (Incompatibilità, cumulo impieghi 
e incarichi) del D.Lgs 30/3/2001n.165 e/o in conformità della normativa vigente e previa autorizzazione del 
D.S. della scuola di appartenenza dei dipendenti stessi, che va acquisita prima della stipula del contratto. 

TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI PUNTI  
Max 100 

Titolo di studio previsto per l’accesso al ruolo di 
appartenenza 

10  

Competenze tecnologiche e  informatiche certificate 
(p.20 per ogni titolo) 

Max 60 

Esperienza di esperto, tutor o coordinatore in 
progetti PON-POR 
(p.10 per ogni esperienza ) 

Max 20 

Esperienza di docenza laboratoriale nelle scuole  
pubbliche/private  
(p.2 per ogni esperienza) 

 
Max 10  

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola richiesta, qualora ritenuta idonea e conveniente per 
l’istituto o non sarà affidato  affatto nel caso in cui nessuna delle istanze sia ritenuta valida o completa. 
 

C. SELEZIONE E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE PER IL RUOLO DI ESPERTO  DI 
LABORATORI LINGUISTICI E MATEMATICI 

  (Docente con esperienze di didattica laboratoriale e innovativa) 
FINALITA’ DEL MODULO 

Il Progetto prevede attività laboratoriali di pregrafismo e precalcolo adeguate e idonee alla fascia di età a 
cui è indirizzato. Nello specifico il bambino dovrà: 

 Riconoscere suoni e rumori, differenziarli  e definirli; 
 Apprendere filastrocche e scioglilingua; 
 Distinguere i numeri dalle lettere e operare confronti; 
 Collocare  elementi in uno spazio grafico definito e  completare un tracciato; 
 Riprodurre graficamente forme-segni-simboli-grafemi-parole rispettando i limiti dello spazio grafico; 
  Coordinare la motricità fine della mano; 
 Arricchire e precisare il proprio lessico; 
 Esprimere e comunicare le proprie emozioni e i propri pensieri; Raccontare, inventare, ascoltare e 

comprendere la lettura di storie 
 Sperimenta le prime forme di comunicazione attraverso la scrittura, anche usando le tecnologie; 
 Raggruppare e ordinare secondo criteri diversi; costruire insiemi; riconoscere globalmente le 

quantità; quantificare numericamente gli elementi di un insieme. 
 
Il presente modulo sarà articolato in 30 ore distribuite in 10 incontri di 3 ore ciascuno. Il target di 
riferimento sarà costituito da un gruppo di 25 alunni compresi nella fascia di età 4-5 anni in orario 
extracurricolare. 
 
La funzione professionale richiesta prevede lo svolgimento anche delle seguenti attività: 



 Formulare il progetto didattico inerente il modulo; 
 Partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dalla Dirigente 

Scolastica; 
 Consegnare la programmazione didattico - formativa inerente il modulo da realizzare; 
 Effettuare le lezioni nei giorni, nelle ore e nelle sedi definiti dal calendario del Piano 

Integrato e comunque oltre l’orario scolastico; 
 Elaborare e fornire ai corsisti materiali sugli argomenti trattati, anche in formato digitale; 
 Predisporre, in sinergia con i docenti interni e con il valutatore PON, le verifiche previste e 

la valutazione periodica del percorso formativo; 
 Gestire, per quanto di propria competenza la piattaforma on-line (gestione progetti PON); 
 Consegnare, a conclusione dell’incarico, il percorso svolto in formato cartaceo e 

multimediale secondo gli standard richiesti dal PON e dichiarati in fase di presentazione 
del Piano, le verifiche effettuate ed una relazione finale sull’attività in formato cartaceo ed 
elettronico con analisi statistiche dei dati rilevati. 

Le attività inizieranno a partire dal mese di gennaio 2019 e termineranno entro il mese di giugno  2019 e  
saranno svolte presso la sede della Scuola Secondaria di 1° gradi di Cepagatti in orario extrascolastico. 
A fronte dell’attività svolta il compenso orario onnicomprensivo è di € 70,00 per n.30 ore di lezione per una 
spesa complessiva di € 2.100,00. 
Il compenso complessivo sarà corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari. Non 
saranno prese in considerazione eventuali richieste di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per ritardi nei 
pagamenti indipendenti dalla volontà di questa Istituzione Scolastica. 
Per il personale esperto interno all’Istituzione Scolastica o a docenti appartenenti ad altre Istituzioni 
Scolastiche mediante il ricorso all’istituto delle collaborazioni plurime, si applica la medesima disciplina 
fiscale e previdenziale prevista per i compensi erogati ai docenti interni all’Istituzione Scolastica che 
effettuano prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo. 
Inoltre il conferimento dell’incarico dovrà avvenire nel rispetto dell’art.53 (Incompatibilità, cumulo impieghi 
e incarichi) del D.Lgs 30/3/2001 n.165 e/o in conformità della normativa vigente e previa autorizzazione del 
D.S. della scuola di appartenenza dei dipendenti stessi, che va acquisita prima della stipula del contratto. 

TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI PUNTI  
Max 100 

Titolo di studio previsto per l’accesso al ruolo di 
appartenenza 

10  

Qualifiche professionali attinenti (competenze 
specifiche certificate linguistiche e matematiche) 
(p.10 per ogni titolo) 

 
Max 30  

Competenze tecnologiche e  informatiche certificate 
(p.10 per ogni titolo) 

Max 20 

Esperienza di esperto, tutor o coordinatore in 
progetti PON-POR 
(p.10 per ogni esperienza ) 

Max 20 

Esperienza di docenza nelle scuole dell’infanzia 
pubbliche/private nei laboratori (p.2 per ogni 
esperienza) 

 
Max 10  

Partecipazione progetti  linguistici e matematici c/o 
I.C. di Cepagatti 
(p.2 per ogni esperienza) 

 
Max 10  

 
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola richiesta, qualora ritenuta idonea e conveniente per 
l’istituto o non sarà affidato  affatto nel caso in cui nessuna delle istanze sia ritenuta valida o completa. 
 

D. SELEZIONE E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE PER IL RUOLO DI TUTOR 
Il tutor designato in base alla selezione dovrà svolgere il seguente compito: 

 predisporre, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti 
dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e alle 
competenze trasversali da acquisire;  

 curare che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei 
partecipanti, degli esperti e la propria, l’orario d’inizio e fine della lezione;  



 segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende al di sotto del minimo (9) per due 
incontri consecutivi. Il corso deve, dopo il secondo incontro consecutivo, essere immediatamente 
sospeso.  
Al fine di evitare la chiusura anticipata del corso sarà cura del tutor d’aula informare 
tempestivamente il Dirigente Scolastico del progressivo decremento delle presenze al fine di 
prendere i provvedimenti necessari per evitare la sospensione del corso;  

 curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata;  
 interfacciarsi con gli esperti, con il gruppo di coordinamento e con il referente per la valutazione 

(VALUTATORE) che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza, accertando che 
l’intervento venga effettuato;  

 inserire tutti i dati nella piattaforma.  
Le attività inizieranno a partire dal mese di gennaio 2019 e terminare entro il mese di giugno  2019 e  
saranno svolte presso la sede della Scuola Secondaria di 1° gradi di Cepagatti in orario extrascolastico. 
A fronte dell’attività svolta il compenso orario onnicomprensivo è di € 30,00 per n.30 ore di lezione per una 
spesa complessiva di € 900,00.  
Il compenso complessivo sarà corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari. Non 
saranno prese in considerazione eventuali richieste di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per ritardi nei 
pagamenti indipendenti dalla volontà di questa Istituzione Scolastica. 
Per il personale esperto interno all’Istituzione Scolastica o a docenti appartenenti ad altre Istituzioni 
Scolastiche mediante il ricorso all’istituto delle collaborazioni plurime, si applica la medesima disciplina 
fiscale e previdenziale prevista per i compensi erogati ai docenti interni all’Istituzione Scolastica che 
effettuano prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo. 
Inoltre il conferimento dell’incarico dovrà avvenire nel rispetto dell’art.53 (Incompatibilità, cumulo impieghi 
e incarichi) del D.Lgs 30/3/2001n.165 e/o in conformità della normativa vigente e previa autorizzazione del 
D.S. della scuola di appartenenza dei dipendenti stessi, che va acquisita prima della stipula del contratto. 

TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI PUNTI  
Max 100 

Titolo di studio previsto per l’accesso al ruolo di 
appartenenza 
 

10  

Competenze tecnologiche e  informatiche certificate 
(p.20 per ogni titolo) 

Max 60 

Esperienza di esperto, tutor o coordinatore in 
progetti PON-POR 
(p.10 per ogni esperienza ) 

Max 20 

Esperienza di docenza laboratoriale nelle scuole  
pubbliche/private  
(p.2 per ogni esperienza) 

 
Max 10  

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola richiesta, qualora ritenuta idonea e conveniente per 
l’istituto o non sarà affidato  affatto nel caso in cui nessuna delle istanze sia ritenuta valida o completa. 
 
A parità di punteggio sarà effettuato un colloquio valutativo del progetto esecutivo con il Dirigente 
scolastico (max. punti 10) 
 
Si precisa che l’incarico di ESPERTO E TUTOR potrà essere revocato in qualunque momento, sia per  causa 
di forza maggiore (n. corsisti frequentanti al di sotto del limite consentito), sia per cause imputabili agli 
esperti, ai tutor, al valutatore, ai quali, in entrambe le ipotesi non verrebbe riconosciuto altro che il 
compenso spettante per le ore di attività già svolte. 

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Gli aspiranti potranno presentare la propria candidatura, perentoriamente entro e non oltre le ore 12.00 
del giorno 17.12.2018 presso l’Ufficio amministrativo dell’Istituto Comprensivo di Cepagatti – via Dante 
Alighieri, 25 o a mezzo raccomandata (non farà fede il timbro postale), presentando regolare domanda 
utilizzando il modello allegato, corredato di curriculum vitae in formato europeo (sia completo che nel 
formato pubblicabile nel rispetto della privacy). 
L’Istituto 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 di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 
La domanda che giungerà oltre il predetto temine sarà considerata non ammissibile e non sarà sottoposta a 
valutazione, né saranno prese in considerazione domande e documentazioni acquisite dall’ Istituto 
precedentemente alla data del presente avviso. 

Gli aspiranti dovranno espressamente dichiararsi disponibili a partecipare a tutte le riunioni che si 
rendessero necessarie, per concordare e raccordare gli interventi. Le attività si svolgeranno in orario 
pomeridiano o il sabato mattina sulla base di un calendario che sarà stabilito in seguito, secondo le esigenze 
organizzative dell’Istituzione scolastica. 

Ciascun candidato deve presentare una dichiarazione attestante le proprie capacità d’uso del 
programma “Gestione dei Piani “e “Monitoraggio dei Piani” attraverso cui inoltrare on-line, in tempo reale 
tutti i dati relativi alle attività. 
L’allegato modello di domanda è corredato da una dichiarazione di autocertificazione della veridicità delle 
informazioni in esse contenute (ai sensi del D.P.R. 445/2000) e dall’autorizzazione al trattamento dei dati 
personali (D.Lvo n° 196 del 30 giugno 2003). Tutte le istanze, pena l’esclusione, dovranno essere firmate 
dall’aspirante.  

PUBBLICAZIONE RISULTATI 
La Commissione per la valutazione delle offerte redigerà una graduatoria per ciascuna figura professionale 

selezionata che sarà pubblicata all’albo della scuola e sul sito internet www.comprensivocepagatti.gov.it 
secondo i criteri di valutazione stabiliti. 
Avverso la graduatoria sarà possibile presentare ricorso entro il 5° giorno dalla pubblicazione della 
graduatoria trascorsi i quali sarà data comunicazione al candidato cui verrà affidato l’incarico. 
Su eventuale richiesta della scuola  il soggetto selezionato dovrà esibire i titoli dichiarati. 
Si dichiara, ai sensi del d.lgs. 196/2003, che i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso 
l’istituto per  le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno 
essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo 
svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridica -economica dell’aspirante. L’interessato gode 
dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003. 

DIFFUSIONE DEL BANDO 
Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna mediante registro elettronico  e pubblicazione sul sito 
web dell’Istituzione: www.comprensivocepagatti.gov.it. 
 

     Il Dirigente Scolastico 
                      Prof.ssa Annamaria Piccinni 

        firmato digitalmente  ai sensi del CAD  
                      e norme ad esso connesse 
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