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Prot. n. 6424/VIII-4         Trapani, 24/06/2021 

 
 

AVVISO PER IL RECLUTAMENTO DI FIGURE (interne) 
DOCENTE ESPERTO 

nell’ambito dei Percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e l’aggregazione e la 
socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza COVID-19.  

Progetti: 
 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-270 “Ripartiamo dalla scuola”  

CUP J99J20000640001 

e 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-284 “Viva la scuola” 
CUP J99J20000650001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA  la nota del MIUR prot. 1498 del 09 febbraio 2018 e successive integrazioni “Disposizioni e 
istruzione per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi Strutturali Europei 2014-
2020”, dove viene evidenziato che l’Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella 
realizzazione del progetto formativo, personale interno o esterno. 

 
VISTO  che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da 

specifiche procedure di selezione. Nessun incarico, quindi può essere conferito direttamente. 

VISTO   che ai sensi del D. I. 28/08/2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, l’Istituzione scolastica può 
stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, 
al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di 
specifici programmi di ricerca e di sperimentazione. 

  
VISTO   che il conferimento dell’incarico al personale interno/esterno deve avvenire nel rispetto dei 

principi di trasparenza e parità di trattamento. 
 
VISTA  la circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 02 febbraio 2009 

“Tipologie dei Soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le 
attività cofinanziate dal fondo sociale europeo nell’ambito dei programmi operativi 
nazionali (P.O.N.);   
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VISTO  il Programma Operativo Nazionale 2004IT05M2OP001 “ Per la scuola-competenze e ambienti 
per l’apprendimento”;  

 
VISTA la circola MIUR n. 643 del 29 aprile 2021, Piano Estate 2021;  
 
VISTO il Piano Operativo del progetto di questa scuola, Candidatura n. 1049344 inviata in data 

21/05/2021 relativo all’avviso n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021, Apprendimento e 
Socialità; 

 
VISTA la nota autorizzativa prot. n. 17656 del 07/06/2021 della proposta progettuale presentata da  

questo   Istituto;  
 
VISTO il Decreto di assunzione in bilancio la delibera del Consiglio d’Istituto n. 33 del 22/06/2021 

concernente le nuove griglie di valutazione titoli per esperti, tutor e docenti staff. 
 
ATTESA la necessità da impiegare N.2 figure di DOCENTE STAFF -Referente Facilitatore per 
l’implementazione del progetto e Referente per la valutazione-, nell'ambito moduli didattici, le attività 
formative per docenti in servizio a valere sui Progetti 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-270 “Ripartiamo 
dalla scuola” e 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-284 “Viva la scuola” – avviso pubblico n. 
AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 autorizzazione prot. n. 17656 del 07/06/2021; 
 
 

I N D I C E 
 

la procedura di SELEZIONE per l’acquisizione delle disponibilità di n. 19 figure interne idonee a 
svolgere incarichi in qualità di ESPERTO nell’ambito dei seguenti moduli formativi relativi al sui 
Progetti 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-270 “Ripartiamo dalla scuola” e 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-
284 “Viva la scuola”. 
Il progetto prevede la realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e 
l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza COVID-19.  
 

Progetti 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-270  
Titolo Progetto:  “RIPARTIAMO DALLA SCUOLA” 

Nr Tipologia Modulo Titolo Ore 

1 

Interventi per il successo scolastico degli studenti  
Durata del corso: 30 ore. Tipologia e numero di alunni 20: (1° e 2° 
anno). Obiettivi del corso: è un percorso educativo per far conoscere 
ai ragazzi i giochi e gli sport di squadra con le loro regole ed il fair 
play 

I GIOCHI, LE REGOLE ED IL FAIR 
PLAY 30 

2 

Interventi per il successo scolastico degli studenti .  
Durata del corso: 30 ore. Tipologia e numero di alunni 20: (2° e 3° 
anno). Obiettivi del corso: è un percorso educativo per una migliore 
crescita, giocando con spirito di aggregazione e l’inclusione sociale 
per il rispetto e l’esigenza di tutti. 

CRESCERE GIOCANDO CON SPIRITO 
D'AGGREGAZIONE, SOCIALITÀ ED 
INCLUSIONE 

30 

 

Progetti 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-284 
Titolo Progetto:  “Viva la scuola” 

Nr Tipologia Modulo: Competenze di base Titolo Ore 

3 

Durata del corso: 30 ore. Tipologia e numero di alunni 20: (3° e 4° 
anno). Obiettivi del corso: migliorare, rafforzare e potenziare le 
suddette competenze di base, utilizzando il coding e la robotica 
educativa come particolare applicazioni di queste competenze e 
come campo di sviluppo ed espressione del pensiero 
computazionale. 

PENSIERO COMPUTAZIONALE E LE 
SFIDE DELLA ROBOTICA 
 30 

4 

Durata del corso: 30 ore. Tipologia e numero di alunni 20: (3° e 4° 
anno). Obiettivi del corso: è un percorso educativo per una migliore 
crescita, imparando la risoluzione di problemi legati 
all’automazione con PLC.  

ANALOG/DIGITAL DATA 
ACQUISITION, PROCESSING AND 
COMMUNICATION WITH PLC AND 
LABVIEW 

30 



5 

Durata del corso: 30 ore. Tipologia e numero di alunni 20: (3° e 4° 
anno). Obiettivi del corso: è un percorso educativo per una migliore 
crescita, imparando la risoluzione di problemi legati 
all’automazione con PLC. 

DESIGN, SIMULATION AND TESTING 
OF ELECTRIC /ELECTRONIC 
CIRCUITS WITH MULTISIM, 
CADESIMU AND PLCSIMU 

30 

6 

Durata del corso: 30 ore. Tipologia e numero di alunni 20: (1° e 2° 
anno). Obiettivi del corso: è un percorso educativo per una migliore 
crescita, attraverso la proposta di esercizi divertenti, mostrando ai 
ragazzi l’importanza della parola; l’importanza di conoscere il 
significato delle parole e di saperle utilizzare. 

IL LABORATORIO DI SCRITTURA 
CREATIVA 
 30 

7 
Durata del corso: 30 ore. Tipologia e numero di alunni 15: (1° anno). 
Obiettivi del corso: Corso di formazione per  superare la  prova 
d’esame,  per il conseguimento della   certificazione  Eipass. 

EIPASS - IL PASSAPORTO EUROPEO 
DELL’INFORMATICA I 
 

30 

8 
Durata del corso: 30 ore. Tipologia e numero di alunni 15: (1° e 2° 
anno). Obiettivi del corso: Corso di formazione per  superare la  
prova d’esame,  per il conseguimento della   certificazione  Eipass. 

EIPASS - IL PASSAPORTO EUROPEO 
DELL’INFORMATICA II 
 

30 

9 
Durata del corso: 30 ore. Tipologia e numero di alunni 15: (3° e 4° 
anno). Obiettivi del corso: Corso di formazione per  superare la  
prova d’esame,  per il conseguimento della   certificazione  Eipass. 

EIPASS - IL PASSAPORTO EUROPEO 
DELL’INFORMATICA III 
 

30 

10 
Durata del corso: 30 ore. Tipologia e numero di alunni 15: (4° e 5° 
anno). Obiettivi del corso: Corso di formazione per  superare la  
prova d’esame,  per il conseguimento della   certificazione  Eipass. 

EIPASS - IL PASSAPORTO EUROPEO 
DELL’INFORMATICA IV 
 

30 

11 

Durata del corso: 30 ore. Tipologia e numero di alunni 20: (1° e 2° 
anno). Obiettivi del corso: è un percorso educativo basato su un 
laboratorio di matematica sviluppato con il metodo Singapore. Il 
punto focale quindi diventa il problem solving, la risoluzione dei 
problemi, e il ragionamento, e la matematica è dunque solo un 
mezzo, una piattaforma, per facilitare il ragionamento. 

SINGAMAT- MATEMATICA 
DIVERTENTE 
 30 

12 

Durata del corso: 30 ore. Tipologia e numero di alunni 20: (1° e 2° 
anno). Obiettivi del corso: è un percorso educativo basato sulla 
didattica delle scienze fisiche laboratoriali, andando oltre lo spazio 
fisico in cui realizzare l’esperimento, lo spazio mentale in cui 
organizzare le esperienze, rielaborare i saperi, progettare. 

FISICA CON PHET 
 

30 

13 

Durata del corso: 30 ore. Tipologia e numero di alunni 20: (1° e 2° 
anno). Obiettivi del corso: è un percorso educativo per una migliore 
crescita, per sviluppare abilità e competenze tese al problem solving 
e alla gestione algoritmica della vita quotidiana, alla possibilità di 
regalare e far sviluppare negli studenti quella autonomia di pensiero 
e quella capacità di gestione del problema e di determinazione della 
soluzione in un processo ciclico che sa autoalimentarsi. 

CODING E ROBOTICA EDUCATIVA 
 

30 

14 

Durata del corso: 30 ore. Tipologia e numero di alunni 20: (3° e 4° 
anno). Obiettivi del corso: è un percorso educativo per una migliore 
conoscenza del concetto di robotica, caratterizzata da due tipi di 
approcci: uno più tecnico e uno più sociale, aggiungendo anche la 
conoscenza di interazione con l’ambiente circostante. 

ROBOTICA E IOT 
 

30 

15 

Durata del corso: 30 ore. Tipologia e numero di alunni 19: (1° e 2° 
anno). Obiettivi del corso: è un percorso educativo per migliorare la 
didattica della lingua straniera in modo più efficace quando si basa 
su un approccio “comunicativo”, a partire da una situazione, da un 
contenuto, con obiettivi realistici, motivanti rispetto a interessi, 
capacità e contesto degli studenti.  giocando con spirito di 
aggregazione e l’inclusione sociale per il rispetto e l’esigenza di 
tutti. 

#ENGLSH 4 FUN -INGLESE 
RECUPERO I 

 

30 

16 

Durata del corso: 30 ore. Tipologia e numero di alunni 19: (3° e 4° 
anno). Obiettivi del corso: è un percorso educativo per migliorare la 
didattica della lingua straniera in modo più efficace quando si basa 
su un approccio “comunicativo”, a partire da una situazione, da un 
contenuto, con obiettivi realistici, motivanti rispetto a interessi, 
capacità e contesto degli studenti.  giocando con spirito di 
aggregazione e l’inclusione sociale per il rispetto e l’esigenza di 
tutti. 

TAKE YOUR CHANCE! LEARN 
ENGLISH! - INGLESE RECUPERO II 

30 

17 

Durata del corso: 30 ore. Tipologia e numero di alunni 19: (1° e 2° 
anno). Obiettivi del corso: è un percorso educativo per migliorare la 
didattica della lingua straniera in modo più efficace quando si basa 
su un approccio “comunicativo”, a partire da una situazione, da un 

I CARE MY ENGLISH. 
POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE 30 



contenuto, con obiettivi realistici, motivanti rispetto a interessi, 
capacità e contesto degli studenti.  giocando con spirito di 
aggregazione e l’inclusione sociale per il rispetto e l’esigenza di 
tutti. 

18 

Durata del corso: 30 ore. Tipologia e numero di alunni 20: (3° e 4° 
anno). Obiettivi del corso: Il pensiero computazionale, il coding e la 
robotica educativa costituiscono una priorità per l’aggiornamento 
del curricolo sia nel primo che nel secondo ciclo di istruzione. Il 
laboratorio sarà dedicato all’apprendimento dei principi di base 
della programmazione con l’utilizzo di strumenti e kit robotici. 

IMPARIAMO PHYTON 

30 

19 

Durata del corso: 30 ore. Tipologia e numero di alunni 20: (3° e 4° 
anno). Obiettivi del corso: Il pensiero computazionale, il coding e la 
robotica educativa costituiscono una priorità per l’aggiornamento 
del curricolo sia nel primo che nel secondo ciclo di istruzione. Il 
laboratorio sarà dedicato all’apprendimento dei principi di base 
della programmazione con l’utilizzo di strumenti e kit robotici. 

CORSO DI C E MICROC 

30 

 

La candidatura è ammessa per più moduli e/o per più figure previste nel progetto ma ogni candidato potrà 
ricevere soltanto un incarico (esperto, tutor, docente staff) e, nel caso di esperto o tutor, soltanto per un 
modulo (fatto salvo il caso in cui qualche graduatoria possa andare deserta)  
 
Le figure sono da reperire, INTERNAMENTE, tra il personale di ruolo e non di ruolo, in servizio presso 
l’Istituto. 
 

Art. 1 - Finalità della selezione, oggetto dell’incarico e descrizione dell’attività  
Il presente avviso è rivolto alla predisposizione di una graduatoria di Esperto per l’attuazione dei Moduli 
didattici sopra indicati che saranno attivati nel corso dell’anno scolastico 2020/2021 e 2021/2022 fuori 
dall’orario di lezione e di servizio. 

Il calendario dei Moduli formativi sarà predisposto successivamente e dovrà concludersi entro 31/08/2022 
salvo proroghe. 
I compiti degli esperti formatori sono i seguenti: 

• Produrre l’Abstract relativo all’Unità Formativa Assegnata (Modulo); 
• Partecipare all’incontro propedeutico di organizzazione e condivisione dei progetti formativi; 
• Rapportarsi con i Tutor d’aula per ogni attività inerente lo svolgimento del percorso formativo; 
• Consegnare alla scuola l’eventuale materiale didattico utilizzato (documenti, normativa, diapositive, 

ecc..) per la pubblicazione sul sito della scuola 
• Tenere gli incontri formativi sulla specifica tematica oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il 

calendario stabilito dalla Scuola conferente; 
• Effettuare una mediazione tra i corsisti in formazione ed i contenuti dell’offerta formativa sulle 

tematiche oggetto del percorso formativo; 
• Sostenere i corsisti nell’attività di progettazione e pianificazione delle attività di documentazione degli 

interventi previsti dal dispositivo formativo e supportarli nella realizzazione di project work; 
• 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. 
 

Art. 2 - Requisiti di accesso alla selezione  
Titolo di accesso alla selezione: 

• Laurea specifica o diploma specifico che dia accesso all’insegnamento delle discipline nella scuola 
secondaria di secondo grado; 

• Buona conoscenza sia dei principali applicativi software di office automation che di altri applicativi 
che, attraverso il digitale, siano di supporto all’accrescimento delle competenze degli alunni; 

• Buona conoscenza dei principali browser per la navigazione internet e di posta elettronica. 
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 dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art.76 del 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 (omnicomprensivo, lordo stato) per 30 ore in presenza, pari ad un 
compenso complessivo pari a €. 2.100,00 (omnicomprensivo, lordo stato) per ogni modulo. Tale compenso è 
comprensivo anche delle attività di documentazione e di puntuale inserimento dei dati. Non sono previsti altri 
compensi, anche per spese accessorie, oltre a quelli sopra menzionati.  
Il compenso, successivamente all’effettiva erogazione dei finanziamenti, sarà liquidato a prestazione conclusa 
e a seguito della presentazione di idonea documentazione comprovante l’avvenuta attività. 

Art. 4 – Procedura di selezione ed attribuzione degli incarichi  
Le candidature pervenute saranno valutate dal Dirigente Scolastico e/o dalla Commissione di Valutazione 
appositamente nominata in base ai titoli ed alle esperienze maturate sulla base dei criteri di valutazione e dei 
punteggi di seguito specificati: 
 
  



TABELLA DI VALUTAZIONE DEI PUNTEGGI 
 

Tipologia Punteggio A cura del 
candidato 

A cura 
dell'Amm.ne 

1 
Abilitazione all'insegnamento nella 
classe di concorso di pertinenza al 
prog./mod.15 pt 

� si � no     

2 Esperienza nelle gestione GPU o 
piattaforme e-learning   10 pt 

� si � no 
    

3 

Possesso di titoli di studio congruenti con le finalità del modulo-progetto     

Laurea V.O. o laurea specialistica o 
Laurea magistrale 

9 pt per votazione 110/110elode     
8 pt per votazione 110/110                         
7 pt per votazione 100-109/110                 
6 pt per votazione fino a 99/110 

Max 9 pt 

    

Laurea triennale 
5 pt per votazione 110/110elode                 
4 pt per votazione 100-110/110                 
3 pt per votazione fino a 99/110 

Diploma di scuola secondaria di II grado 
2 pt per votazione 80-100                           
1 pt per votazione < 80 

4 
Altra laurea (oltre quella indicata al 
punto 3), Master, dottorato di ricerca - 
con durata minima di 1 anno    

6 pt/laurea                                            
4pt/dottorato                                               
2 pt/master 

max 10 pt 
    

5 

Corsi di perfezionamento, diploma o 
attestato di corsi di specializzazione o 
borse di studio coerenti con le finalità 
del modulo-progetto della durata 
minima di un anno 

2 pt/titolo max 10 pt 

    

6 

Competenze specifiche:  Altri titoli 
culturali- professionali congruenti con 
le finalità del modulo-progetto, 
acquisito presso istituti, Enti pubblici e 
privati ed associazioni accreditate per la 
formazione aggiornamento attinenti 
alle finalità del modulo-progetto con 
una durata di almeno 18 h (a titolo di 
es.: BES, INVALSI, OCSE-PISA ecc.ecc.) 

1 pt/titolo max 4 pt 

    

7 Esperienze da formatore in progetti 
PON-PNSD-FSE-IFTS   max 15 pt 

presso IIS L. da Vinci - pt 0,2/h max 10 pt     
presso altre scuole - pt 0,1/h max 5 pt     

8 Esperienze da tutor in progetti 
PON-PNSD-FSE-IFTS   max 10 pt 

presso IIS L. da Vinci - pt 0,1/h max 7 pt     

presso altre scuole - pt 0,05/h max 3 pt     

9 Anzianità di servizio      max 8 pt 

nel ruolo di appartenenza presso 
IIS L. da Vinci 

pt 1 fino a 10 anni - 
pt 2 da 11 fino a 15 
anni - pt 0,2 per ogni 
anno di servizio oltre 
15 anni 

    

in altre classi di concorso e/o 
presso altre istituzioni 
scolastiche statali/paritarie 

pt 0,5 fino a 10 anni - 
pt 1 da 11 fino a 15 
anni - pt 0,1 per ogni 
anno di servizio oltre 
15 anni 

10 Competenze linguistiche certificate 
- max 3 pt 

Livello B1 1 pt 

    
Livello B2 2 pt 
Livello C1 3 pt 

11 Competenze informatiche tipo: ECDL-
EIPASS-CISCO-MICROSOFT  max 6 pt 

1 pt/certificazione max 6 certificazioni 
    

Punteggio max 100 pt     
 
Il candidato dovrà impegnarsi a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario predisposto. 
Tutte le domande pervenute secondo le modalità ed i termini del bando saranno oggetto di valutazione. 
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. 
A parità di punteggio costituirà titolo di precedenza la minore età. 



L’incarico sarà conferito anche in presenza di una sola domanda purchè la stessa sia rispondente alle esigenze 
progettuali di attuazione ed ai requisiti di partecipazione indicati nel presente bando. 
Si precisa che l’incarico deve essere espletato fino alla chiusura del Progetto, oltre la conclusione dei corsi e 
fino alla chiusura della piattaforma.  

Art. 5 – Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle domande di partecipazione  
Gli interessati dovranno far pervenire l’istanza di partecipazione alla selezione (debitamente firmata) entro 
e non oltre le ore 12:00 di sabato 10/07/2021: 

• Attraverso pec all’indirizzo: tpis01800p@pec.istruzione.it; 
• Con consegna a mano alla segreteria della scuola; 
• A mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno – farà fede la data di acquisizione al protocollo 

e non quella di invio. 
Per motivi organizzativi gli interessati sono tenuti ad indicare espressamente sulla busta il titolo/i del/i 
modulo/i per il /i quale/i si intende partecipare. 
L’istanza di partecipazione dovrà contenere al suo interno: 

• La domanda di partecipazione redatta secondo l’All.1; 
• Il curriculum vitae in formato europeo dal quale risulti il possesso dei titoli posseduti e dei requisiti 

culturali e professionali necessari. 
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. 
La scuola 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 qualsiasi momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di 
affidamento dell’incarico o la decadenza dall’elenco degli idonei. 
L’amministrazione si riserva, comunque, il diritto di richiedere ai candidati che risulteranno idonei ed inseriti 
in graduatoria, la presentazione completa dei titoli originari o delle copie conformi prima di assegnare loro 
l’incarico. 

Art 6 – Trattamento dei dati personali  
In applicazione del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. in adeguamento al GDPR n.679/2016, i dati personali 
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. 

 Art. 7 – Controversie  
Per ogni controversia che dovesse sorgere nell’applicazione del presente avviso il foro competente deve 
intendersi quello di Palermo ove ha sede l’Avvocatura Distrettuale dello Stato – Sezione di Trapani 

Art. 8 – Rinvio alla normativa  
Per quanto non indicato specificatamente dal presente avviso si fa espresso riferimento a quanto previsto 
dalla normativa vigente. Le norme e le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, 
valore di norma regolamentare e contrattuale. 

Art. 9 – Pubblicazione dell’avviso 
Per il presente avviso si adotta la seguente forma di pubblicità: 

• Pubblicazione sul sito web dell’Istituto 
• Trasmissione mediante circolare al personale interno 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
              Erasmo Miceli 

                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
             dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
        

 
 

Allegato:  
Domanda di partecipazione con scheda 
di autovalutazione 
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