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Prot.N. 8489/C7

Teramo 11 Giugno 2021

Alla c.a. dei Sigg. Genitori
Fondi
Strutturali
Europei
–
Programma
Operativo
Nazionale
“Per
la
scuola,
ambienti
per
l’apprendimento”
2014-2020.
Asse
I
–
Istruzione
–
Fondo
Sociale
Programma
Operativo
Complementare
“Per
la
scuola,
competenze
e
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e
10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.

competenze
e
Europeo
(FSE).
ambienti
per
10.3 – Azioni

Avviso
pubblico
prot.
n.
9707
del
27/04/2021
–
Realizzazione
di
percorsi
educativi
volti
potenziamento
delle
competenze
e
per
l’aggregazione
e
la
socializzazione
delle
studentesse
degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità).

al
e

OGGETTO: 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 10.2.2A - Competenze di
base – PROGETTO “ CHI BEN COMINCIA …” AVVISO INTERNO ESPERTI E TUTOR

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19 aprile
2017, n. 56 (cd. Correttivo);
VISTO Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) triennio 2019/2022;
VISTO Il Programma Annuale 2019 approvato con delibera n.2 del 15/03/2019;
VISTO l’Avviso Pubblico N.9707 del 27 Aprile 2021 denominato “ Apprendimento e socialità”
VISTA la graduatoria dei progetti autorizzati dal MI - AOODGEFID 17507 del 4 Giugno 2021 trasmessa dall’USR Abruzzo
con protocollo AOODRAB 8235 del 7 Giugno 2021;
VISTO che l’istituzione scolastica risulta essersi posizionata in posizione utile;
VISTA la lettera autorizzativa Prot. N. AOODGEFID- 17644 del 7 Giugno 2021;
VISTO l’art. 60, lettera d) del Regolamento (CE) 1083/2006 che prevede l’utilizzazione di una codificazione contabile di tutte
le iniziative cofinanziate con Fondi Strutturali
VISTO i decreti di assunzione in bilancio alla voce P.3.8. Attività amministrativo – didattiche – Didattica – PONFSE 2014/20
10.1.1A - Avviso Pubblico 9707 del 27/04/2021 – “ Interventi per il successo scolastico degli studenti” con Prot. N.8388 del
10 Giugno 2021 e alla voce A.3.7 Attività amministrativo – didattiche – Didattica – PONFSE 2014/20 10.2.2A - Avviso
Pubblico 9707 del 27/04/2021 “ Competenze di base- Attività di potenziamento” con Prot.N. N.8387 del 10 Giugno 2021;
LETTE le vigenti norme sulla gestione dei fondi Europei elencate nelle linee guide dei fondi strutturali “Disposizioni e
Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento 20142020”;
RITENUTO che la Dott. Lia Valeri, DS dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per
l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di
inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in questione
VISTA l’Azione di disseminazione Prot.N. 8435 del 11 Giugno 2021
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VISTI gli avvisi Prot. N. 8486/C7, Prot.N. Prot. N. 8486/C7, Prot. N. 8488/C7 per la selezione dei partecipanti ai moduli
relativi all’avviso 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 10.2.2A - Competenze di
base – PROGETTO “ CHI BEN COMINCIA …”
RENDE NOTO
Che è aperta la selezione di n. 3 Tutor e n. 3 Esperti interni relativi all’avviso 10.2.2 - Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base 10.2.2A - Competenze di base – PROGETTO “ CHI BEN COMINCIA …” come
si seguito si dettaglia:

Sottoazione

Progetto

Titolo Modulo

Destinatari

Date di svolgimento

10.2.2A

10.2.2A-FSEPONAB2021-114

Comunicare per
crescere

Alunni classi 1^
Primaria

10.2.2A

10.2.2A-FSEPONAB2021-114

What is
Architecture?
#Corpo#architettura#
città. Team A

Alunni classi 1^
Primaria

10.2.2A

10.2.2A-FSEPONAB2021-114

What is
Architecture?
#Corpo#architettura#
città. Team B

Alunni classi 1^ e
2^ Secondaria

Da Mercoledì 16
Giugno a martedì 29
Giugno2021 ( esclusi
sabato e domenica)
con orario dalle
ore9.00 alle ore 12.00
presso il plesso della
scuola primaria di
“Noè Lucidi”
Lunedì 21 Giugno a
Venerdì 2 luglio2021
( esclusi sabato e
domenica) con orario
dalle ore13.00 alle
ore 16.00 presso il
plesso della scuola
primaria di “Noè
Lucidi”
Lunedì 21 Giugno a
Martedì 29 Giugno
2021 ( esclusi sabato
e domenica)
con orario dalle ore
8.30 alle ore 12.30 e
il 30 Giugno dalle ore
10.30 alle ore 12.30
presso il plesso
della scuola
secondaria M. Zippilli

Art. 1 - Requisiti generali di ammissione
Possono presentare domande individuali, utilizzando il modello allegato al presente avviso (All. 1), i docenti interni
all'istituzione scolastica.
Sono ammessi alla selezione, pena l’inammissibilità della candidatura, gli aspiranti in possesso del sotto elencato requisito
di accesso:
1.
Laurea Vecchio Ordinamento/ Laurea Magistrale di Nuovo Ordinamento/Laurea Specialistica post triennale.
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2.
Per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di (All. 1):
3.
essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
4.
godere dei diritti civili e politici;
5.
non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure
di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
6.
non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
7.
essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente art. 1;
8.
essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente correlata al contenuto
della prestazione richiesta;
9.
aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;
10. di essere in possesso di adeguate competenze di tipo informatico, nell’utilizzo di Internet e della posta elettronica e di
conoscere i principali strumenti di Office.
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 la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n. 445/2000 e successive
modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla
partecipazione alla gara 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
c.c.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione 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 o la decadenza dalla graduatoria.
Art. 2 - Compiti dell’esperto e del tutor
L’esperto assicura la conduzione delle attività formative nel rispetto delle indicazioni, le tematiche e i contenuti dei moduli
formativi, conformando la propria azione all’impianto progettuale di cui all’art. 1.
Resta a carico dei docenti/esperti e dei tutor incaricati la puntuale registrazione delle attività svolte, oltre che sul
normale Registro cartaceo, anche sul sistema informatico, reso obbligatorio dall’Autorità di gestione per il
monitoraggio ed il controllo a distanza ed in tempo reale dell’andamento di ciascun intervento formativo.
Gli esperti e i tutor si impegnano, pena la revoca dell’incarico o rescissione del contratto:
- a programmare l’intervento formativo a livello esecutivo, in sinergia con i consigli di classe, raccordandolo con il curricolo
scolastico degli studenti perseguendo gli obiettivi didattici formativi declinati nel progetto finanziato dall’AdG;
- solo per l'esperto, a produrre il progetto esecutivo che espliciti obiettivi, contenuti, metodologie, fasi, tempi, strumenti di
verifica e valutazione. secondo il modello allegato.
- a produrre il materiale didattico necessario al miglior svolgimento della misura pubblicandone una versione elettronica sul
Sistema informativo, in alternativa produrranno abstract da inserire negli appositi campi dello stesso Sistema informativo;
ad utilizzare e documentare le metodologie didattiche previste dal progetto finanziato;
a monitorare la frequenza intervenendo tempestivamente o in via diretta o per il tramite dei consigli di classe nei
casi di 2 assenze consecutive o di assenze plurime;
tenere gli incontri formativi sulla specifica tematica oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il calendario stabilito
dalla Scuola.
effettuare una mediazione tra i corsisti in formazione e i contenuti dell’offerta formativa sulla tematica oggetto
dell'intervento formativo;
coinvolgere il gruppo nell'elaborazione di uno o più "prodotti" finali da consegnare per eventuale pubblicazione in
piattaforma PON e/o in area dedicata del sito istituzionale;
partecipare alle riunioni del Gruppo di progetto, se richiesto;
compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione del percorso affidato.
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Art. 3 – Incarichi e Compensi
L’incarico dell’esperto definirà il numero di ore degli interventi in presenza, gli orari, le scadenze relative alla predisposizione
dei materiali di supporto alla formazione e il compenso.
Per lo svolgimento dell’incarico, conferito da questa Istituzione Scolastica, l’importo orario massimo onnicomprensivo
conferibile, come stabilito nell'Avviso dall'A.d.G per le due figure professionali è:
Docente esperto € 70,00/ora
Docente tutor € 30,00/ora
I compensi s’intendono comprensivi di ogni eventuale onere, fiscale e previdenziale, ecc., a totale carico dei beneficiari.
La retribuzione concordata è dovuta soltanto se l'intervento formativo affidato verrà effettivamente svolto ed ogni operatore
riceverà una retribuzione proporzionale alle ore effettivamente prestate.
La liquidazione della retribuzione spettante, opportunamente contrattualizzata, dovrà armonizzarsi con i tempi di
trasferimento dei fondi dall’A.d.G. senza che la presente Istituzione scolastica sia obbligata ad alcun anticipo di cassa.
Art. 4 – Modalità di valutazione della candidatura
La valutazione delle candidature pervenute sarà effettuata dal Dirigente Scolastico che potrà avvalersi di una Commissione
appositamente costituita, formata da 3 persone, di cui il Dirigente Scolastico è componente di diritto.
Per la candidatura del docente esperto, la Commissione attribuirà un punteggio globale massimo di 100 punti,
sommando il punteggio attribuito ai titoli culturali (max 30 punti) titoli professionali (max 30 punti) e di valutazione
del progetto esecutivo (max. 40 punti) presentati dai candidati.
Per la candidatura del docente tutor, la Commissione attribuirà un punteggio globale massimo di 60 punti,
sommando il punteggio attribuito ai titoli culturali (max 30 punti)e professionali (max 30 punti) presentati dai
candidati (non è richiesto progetto esecutivo).
La Commissione valuterà i titoli inerenti la candidatura secondo la griglia di valutazione sotto riportata, tenendo conto
unicamente di quanto auto-dichiarato e auto-valutato nel modello di candidatura (All. 1) ed evidenziato nel curriculum vitae
in formato europeo con pagine numerate.
Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti e le esperienze professionali già conseguiti alla data di scadenza del
presente Avviso, sempre che siano auto-dichiarati nell’All.1 ed evidenziati nel curriculum vitae. Ai fini della valutazione delle
pubblicazioni e dei contenuti didattici digitali si precisa che:
- per "pubblicazione" cartacea o digitale si intende "la riproduzione in forma tangibile e la messa a disposizione del
pubblico di esemplari dell'opera che ne permettano la lettura o la conoscenza visiva" (art. 6 della convenzione
universale per il diritto d'autore, adottata a Parigi il 24 luglio 1971 e ratificata con L. 16 maggio 1977 n. 306) a cura di
case editrici o testate giornalistiche registrate;
- per “contenuti didattici digitali” si intendono materiali multimediali di varia natura (studio di caso, simulazione,
materiale di studio, video didattico …) destinati a corsi di formazione e/o auto formazione on line e a carattere non
divulgativo, pubblicati da MIUR, INDIRE, Università, Enti di ricerca e/o formazione nazionale/internazionale, enti e
associazioni accreditate dal MIUR o dalla Regione Sicilia o pubblicati presso case editrici riconosciute. Ai fini della
valutazione nella presente selezione si precisa sin d’ora che saranno valutati solo materiali riconducibili ad un piano
editoriale di percorso formativo. Non saranno dunque considerati valevoli ai fini dell’attribuzione del punteggio
“contenuti didattici digitali” prodotti per lo svolgimento di corsi di formazione in qualità di esperti e/o tutor.
Per i soli candidati esperti, la Commissione valuterà altresì il progetto didattico, relativo all'intervento formativo oggetto della
candidatura, formulato tassativamente mediante l’apposita scheda di presentazione (All. 2).
A parità di punteggio si individuerà colui al quale è stata attribuita una migliore valutazione del progetto didattico; solo in
ultima analisi prevarrà la minore anzianità anagrafica.
Il D.S., conclusi i lavori di valutazione, pubblicherà il decreto di graduatoria provvisoria, avverso il quale è ammesso reclamo
all’organo che ha adottato l’atto entro e non oltre 5 giorni dalla sua pubblicazione. L’eventuale reclamo dovrà essere
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presentato in carta semplice, specificatamente motivato, circostanziato e sottoscritto e consegnato brevi manu o trasmesso
a mezzo posta certificata. Trascorso il superiore termine il Dirigente Scolastico procederà alla valutazione degli eventuali
reclami, anche avvalendosi della Commissione di cui al presente art., e alla successiva pubblicazione della graduatoria
definitiva entro 15 gg dal termine di scadenza del presente avviso.
Avverso la graduatoria definitiva potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa,
straordinario al Presidente della Repubblica nei termini rispettivamente, di 60 e 120 giorni decorrenti dalla data di
pubblicazione del provvedimento definitivo.
Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali e professionali, in relazione all'intervento formativo di riferimento, sono attribuiti i
punteggi secondo i criteri riportati nella seguente griglia:
GRIGLIA DI VALUTAZIONE
Sezione A
Titoli culturali di accesso (max 5 punti) art.1 del presente avviso
A1) Punteggio relativo al voto di laurea. In caso di mancata indicazione del voto attribuito il diploma
punteggio minimo.
Titolo Laurea
Valutazione punteggio
110 e lode
5
110
4
da 105 a 109
3
da 100 a 104
2
Fino a 99
1

laurea
verrà

Sezione B
Altri titoli culturali (max 25 punti)
Certificazioni e/o titoli di studio, che abbiano stretta pertinenza con la tematica dell'intervento formativo relativa alla
candidatura, rilasciati da enti riconosciuti dalla legge (università, enti di formazione professionale ecc.) e che
documentino percorsi formativi non inferiori al monte-ore indicato in tabella.
Titoli valutabili

N. massimo di
titoli valutabili
B1) Dottorato di ricerca
1
B2) Master di I e II livello attivati dalle università statali o libere ovvero da 2
istituti universitari statali o pareggiati ) della durata non inferiore a 1.500 ore
(è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici)
attinenti alla tematica di
candidatura
B3) Corsi di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, previsto 3
dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt.
4,6,8) ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni (è
valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici) attinenti
alla tematica
di candidatura

Valutazione
punteggio
2 (max 2)
2 (max 4)

1 (max 3)
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B4) Diploma di specializzazione, conseguito in corsi post-laurea previsti dagli 2
statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4, 6, 8)
ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni attivati
dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o
pareggiati, ovvero in corsi attivati da amministrazioni e/o istituti pubblici
purché i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi
universitari (è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni
accademici o di corso) attinente alla
tematica di candidatura

1 (max 2)

B5) Corsi di aggiornamento durata minima 25 ore attinente alla
3
tematica di candidatura
B6) Corsi di formazione professionale ≥ a 600 h attinenti alla
1
tematica di candidatura
B7) Certificazione delle competenze informatiche (ECDL,
3
Patente CISCO, Certificazione Microsoft, EIPASS)
B8) Pubblicazioni, anche multimediali, e/o contenuti didattici digitali attinenti 3
alla tematica di candidatura

2 (max 6)
2 (max 2)
1 (max 3)
1 (max 3)

Sezione C (max 30 punti)
Esperienze inerenti i percorsi formativi e possesso di competenze direttamente spendibili all’interno del percorso
formativo richiesto, nonché prestazioni che testimoniano la padronanza dell’esecutività pratica delle specifiche aree di
progetto:
Esperienze lavorative valutabili
N. massimo di Valutazione
esperienze
punteggio
valutabili
C1) Docenza in qualità di formatore in corsi strettamente attinenti alla 5
1
(max 5)
tematica di candidatura rivolti al personale docente della Scuola, organizzati
da Istituzioni scolastiche o Soggetti riconosciuti con Decreto Ministeriale di
Accreditamento e qualificazione per la formazione del personale della
scuola, ai sensi della Direttiva 90/2003 e della Direttiva 170/2016 durata
minima 20 ore
C2) Attività documentate attinenti alla tematica della candidatura e svolta 5
nelle scuole: animatore digitale, componente team dell’innovazione, funzione
strumentale d’area specifica, Referente d’area specifica, Tutor TFA, Tutor
neoimmessi in
ruolo, ecc.
C3) Docenza negli istituti statali/paritari (per ogni anno di docenza)
10
C4) Docenza universitaria nel settore di pertinenza
5
C5) Esperienza come esperto o tutor in precedenti progetti PON
5
C6) Esperienze lavorative nel settore di pertinenza
5
Sezione D (max 40 punti) Solo per esperti

1

(max 5)

0,5
1
1
1

(max 5)
(max 5)
(max 5)
(max 5)

ISTITUTO COMPRENSIVO
Teramo 1“Zippilli - Noè Lucidi”
Via De Vincentiis, 2 - 64100 TERAMO
Tel/Fax 0861 248852 Cod.Fisc. 92045510671 – Cod.Mec. TEIC84500C
teic84500c@istruzione.it teic84500c@pec.istruzione.it www.zippillinoelucidi.edu.it

Progetto esecutivo (da compilare secondo modello All. 2)
Valutazione
D1) Coerenza del progetto esecutivo nel suo complesso con le
non coerente
finalità, i contenuti e le metodologie previste dall'intervento formativo cui la Sufficientemente coerente
candidatura si riferisce
pienamente coerente
D2) Adeguatezza del piano di svolgimento dell'intervento
non adeguato
formativo, dei materiali didattici e degli strumenti proposti con gli obiettivi del sufficientemente adeguato
progetto di formazione cui la candidatura si riferisce
pienamente adeguato
D3) Adeguatezza della programmazione, struttura, articolazione
non adeguato
con gli obiettivi dell'intervento formativo cui la candidatura si riferisce
sufficientemente adeguato
pienamente adeguato
D4) Adeguatezza della programmazione, dell’articolazione e
non adeguato
dell’organizzazione della fase di restituzione con gli obiettivi dell'intervento sufficientemente adeguato
formativo cui la candidatura si riferisce
pienamente adeguato

Punteggio
0
6
10
0
6
10
0
6
10
0
6
10

N.B.: Verranno valutate esclusivamente le competenze e le esperienze direttamente spendibili ed utili per l'intervento
formativo da attivare.
Non saranno valutati i titoli e/o le esperienze lavorative in corso e non ancora concluse e certificate.
Non saranno valutati i titoli professionali di cui non si indica la durata se necessaria per l’attribuzione del punteggio.
Qualunque altra informazione contenuta nel curriculum vitae, sebbene affine o preziosa se non opportuna al modulo, non
sarà oggetto di valutazione.
Art. 5 - Domanda di partecipazione, valutazione dei requisiti, costituzione degli elenchi, esclusione
I candidati dovranno far pervenire:
domanda di partecipazione tassativamente redatta, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti di accesso indicati
all’art. 2, e gli altri titoli valutabili secondo il modello di candidatura (All. 1).
copia di un documento di identità valido e del codice fiscale;
curriculum vitae in formato Europeo (pena l’esclusione) con pagine numerate;
per i soli candidati esperti, la/e proposta/e di progetto esecutivo predisposta secondo l’apposita scheda di presentazione (All.
2).
Liberatoria per la pubblicazione on line dei materiali didattici prodotti (All. 3)
Dichiarazione a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario predisposto dal gruppo operativo di progetto
dell’Istituzione Scolastica;
Autorizzazione al trattamento dei dati personali per i fini istituzionali e necessari alla gestione giuridica del rapporto ai sensi
del D. L.vo n. 196/2003 (inclusa in All. 1).
Si chiarisce che dovranno essere presentati distinti progetti didattici per ciascun modulo formativo.
L’istanza, sottoscritta dal candidato (firma autografa), completa di allegati e indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto
Comprensivo Teramo 1 “ Zippilli – Noè Lucidi” , dovrà pervenire in formato digitale esclusivamente alla casella di posta
elettronica teic84500c@istruzione.it e/o certificata (PEC) teic84500c@istruzione.pec.it entro le ore 9.00 del 17/06/2021,
riportante nell’oggetto della mail la seguente dicitura: Candidatura ESPERTO (TUTOR) al PON - Competenze di base –
PROGETTO “ CHI BEN COMINCIA …” Modulo XXX
Questa istituzione scolastica declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze
nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di cambiamento
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dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza
maggiore. E’ responsabilità del candidato inoltre verificare di aver trasmesso tutta la documentazione richiesta dal bando.
Non saranno prese in esame le istanze;
pervenute oltre il termine sopra indicato;
incomplete;
presentati in maniera difforme da quanto sopra indicato o predisposti su modelli diversi rispetto alle schede allegate.
Art. 6 Formulazione graduatorie
Il Dirigente Scolastico, coadiuvato dall'eventuale Commissione di cui all'art. 4, tenuto conto dei requisiti menzionati nel
presente bando e sulla base degli obiettivi di ciascuna proposta, provvederà all’accettazione/esclusione delle candidature.
In presenza di più istanze per una stessa figura professionale si procederà, con insindacabile giudizio, a una valutazione
comparativa della documentazione prodotta, utilizzando la griglia di valutazione riportata all'art. 4, elaborata coerentemente
con il Regolamento di Istituto.
La formulazione delle graduatorie provvisorie di merito sarà pubblicata all'Albo e sul sito internet dell’Istituto all'indirizzo
https://www.zippillinoelucidi.edu.it/pon.html entro il 18/06/2021.
Gli aspiranti potranno produrre ricorso avverso le graduatorie provvisorie entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data della
pubblicazione.
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un sola istanza per modulo pienamente rispondente alle esigenze progettuali.
Prima della stipula dei contratti, gli aspiranti che supereranno la selezione dovranno consegnare copia delle certificazioni
attestanti i titoli dichiarati in fase di candidatura.
Art. 7 - Prodotti
Tutti i prodotti realizzati, quali elaborati, relazioni e ogni altra documentazione, sono di proprietà dell'Amministrazione
scolastica, restando assolutamente precluso al soggetto affidatario ogni uso e divulgazione, anche parziale, dei prodotti
realizzati senza autorizzazione preventiva.
Art. 8 - Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente
Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico,dott.ssa Lia Valeri.
Art. 9 – Trattamento dei dati personali
Con la presente clausola l’Istituto Comprensivo Teramo 1 “ Zippilli – Noè Lucidi dichiara che il trattamento dei dati personali
e/o sensibili forniti sarà effettuato in conformità all’art. 11 comma 1 lettere da a) ad e) del D.Lgs 196/03. Inoltre, ai sensi
dell’art. 13 del D.Lgs 196/03 comma 1 lettere da a) ad f), l’Istituto Comprensivo Teramo 1 “ Zippilli – Noè Lucidi dichiara che:
il trattamento sarà effettuato con lo scopo di adempiere su esplicite richieste nonché per fini istituzionali propri della Pubblica
Amministrazione;
- che il trattamento potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, nel rispetto delle
regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge e/o da regolamenti interni, compatibili con le finalità per cui i
dati sono stati raccolti;
- che il conferimento dei dati ha natura in parte facoltativa e in parte obbligatoria e l’eventuale, parziale o totale rifiuto di
rispondere comporterà o potrà comportare per questo istituto l’impossibilità di adempiere alle richieste;
- che i dati raccolti non saranno comunicati a terzi se non nei casi previsti od imposti dalla legge e secondo le
- modalità in essa contenute; che si potranno esercitare i propri diritti in conformità a quanto prescritto negli artt. da 7 a
10 del D.Lgs 196/03;
- che il Titolare del trattamento dei dati è dell’Istituto Comprensivo Teramo 1 “ Zippilli – Noè Lucidi” via De Vincentiis,2 –
64100 Teramo
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Art. 10 – Pubblicità
Il presente avviso sarà pubblicato:
- all’ Albo dell’Istituto;
- Albo Pretorio della Scuola
- sull’Home page del sito

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Lia VALERI
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. n. 39/1993

