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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE ESPERTO RIVOLTO A:    

 PERSONALE INTERNO DI ALTRE SCUOLE IN REGIME  

             DI COLLABORAZIONE PLURIMA  

 PERSONALE ESTERNO 

 

 

 
 
 

Prot. 1644/VIII.1 del 05/04/2019 
 

Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del31/03/2017 
Atti - Fascicolo PON FSE 2014-2020  

 Albo d’istituto - Sezione PON FSE 2014-2020 

Al personale docente dell’Istituto 

Al sito web dell'Istituto 

 

OGGETTO:  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 

31/03/2017 “Potenziamento della Cittadinanza europea”. Asse I – Istruzione – FondoSociale Europeo 

(FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.2 

Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base .– Sottoazione 10.2.2.A 

Cittadinanza Europea - propedeutica al 10.2.3B 

PROGETTO “UNITED IN DIVERSITY” 

Codice CUP Codice identificativo progetto Codice programma annuale 

H27I17000490007 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-166 P.02.15 EX P215 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 VISTO il PON- Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 

competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n.9952, del 

17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

 VISTO l’Avviso pubblico del MIUR prot. n. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 

“Potenziamento della Cittadinanza europea”. 

 VISTA la nota prot. n° AOODGEFID/23119 del 12/07/2018 con la quale il MIUR   autorizzava 

l’avvio delle attività progettuali delle scuole risultate in posizione utile nelle graduatorie 

definitive regionali, fissando i termini di inizio dell’ammissibilità della spesa; 

 VISTO le graduatorie definitive regionali, prot. 19591 del 14/06/2018,dei progetti ritenuti 

ammissibili, di cui all’Avviso Pubblico prot. n. 3504 del 31/03/2017; 

 VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/23605 del 23/07/2018con la quale il MIUR   autorizzava 

l’avvio delle attività progettuali previste dal Piano presentato da questo Istituto nell’ambito del 

PON in oggetto specificato, articolato in un solo modulo di 30 ore e finanziato per il complessivo 

importo di € 5.082,00; 

 VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE; 

  VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della 

legge 15 marzo 1997, n.59; 

 VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 VISTO il decreto del D.S. prot.n° 5081/VIII.1 del 11/10/2018diassunzione a bilancio dei Fondi 

Europei a titolarità del Ministero della Pubblica Istruzione per la realizzazione del Piano; 

 VISTO la delibera n°14 del Consiglio di Istituto del 15/10/2018di variazione in aumento del 

programma annuale 2017 per l’importo di detto Piano; 

 VISTA la nomina del dirigente scolastico in qualità di Responsabile Unico del Procedimento 

(R.U.P.), prot. n.1447/VIII.1 del 27/03/2019; 

 VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

 VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro -comparto scuola  

 VISTA la Nota MIUR.AOOGGEFID 34815 del 02/08/2017, avente ad oggetto “Fondi 

Strutturali Europei– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di formazione - Iter di reclutamento del personale 

“esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti; 

 VISTO il Regolamento interno per la stipula di contratti di prestazione d’opera e per la 

selezione/individuazionedifigureprofessionaliinternee/oesternefunzionaliallarealizzazionediproge

tti di ampliamento dell’offerta formativa, progetti PON/POR, progetti di formazione del 

personale, approvato dal Consiglio di Istituto, con delibera n. 4 del 27/09/2017; 

 VISTI i criteri di selezione delle figure coinvolte nel progetto deliberati dal Collegio dei Docenti con 

delibera n. 31 del 15/10/2018 e dal Consiglio di Istituto con delibera n.11 del 15/10/2018; 



3 

 

 

 
 ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di esperti con i quali stipulare contratti per 

La realizzazione del Progetto“UNITED IN DIVERSITY”;  

 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; 

 VISTI gli esiti della procedura interna di cui all’avviso prot. 1481/VIII.1 del 28/03/2019;  

EMANA 

 

B ANDO DI SELEZIONE E RECLUTAM ENTO DI N° 1 (UNO) ESPERTO TRA 

IL: 

 
Personale in servizio presso altre scuole 

(Collaborazione plurima – ex art.35 CCNL scuola) 
Destinatario di lettera di incarico previa 

autorizzazione del Dirigente Scolastico 

della scuola di appartenenza 
Personale esterno 

(secondo la definizione della nota MIUR prot. 34815 del 
02.08.2017 e l’ ex art. 2222 e ss. del codice civile) 

Destinatario di contratto di prestazione 

d’opera,previa autorizzazione del proprio 

datore di lavoro, se dipendente pubblico 

 

 

IN POSSESSO DEI REQUISITI NECESSARI PER LA REALIZZAZIONE DEL MODULO, 

INDICATOALL’ART.1 DEL PRESENTE AVVISO: 
 

 

ART. 1 MODULI/ REQUISITI 
 

 

 
 

Titolo Modulo 

 

Durata Tipologia 

della 

proposta/ 

destinatari 

Professionalità 

richieste 

Prodotto finale 

previsto 

Tempi di 

attuazione 

Europe goes to 

school 

30 h Cittadinanza 

Europea 

propedeutica al 

10.2.3B 
 (alunni delle 

classi prime e 

seconde della 

SSI°) 

 

- Esperto di 

lingue Straniere 

Comunitarie e 

di Istituzioni 

Europee, con 

particolare 

riguardo alle 

esperienze di 

programmi 

Europei 

(Erasmus, E-

e-book stilato in 

lingua 

inglese/francese 

Maggio – 

Giugno 2019 
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Twinnig, etc) 

con esperienze 

di docenza nella 

SSI° 
 

Descrizione dei Moduli 

.Il modulo “EUROPE GOES TO SCHOOL”ha lo scopo di promuovere la cittadinanza attiva, 

partecipativa, consapevole e solidale come formazione della persona: sapere, saper essere e saper fare, 

secondo i principi e i valori della Costituzione italiana, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 

Europea e del Diritto internazionale dei diritti umani. L’intervento mira a perseguire i seguenti obiettivi 

:•  informare  e sensibilizzare gli alunni sulla storia, le tradizioni, i valori  e l’attualità dell’Unione 

europea; • approfondire il tema della cittadinanza attiva all’ interno della società europea, attraverso 

l’analisi di diritti e doveri; • fornire informazioni chiare e precise circa le istituzioni alla guida 

dell’Unione europea e circa le possibilità dei Cittadini europei di interagire con esse; • generare nei 

ragazzi e, di conseguenza, nelle loro famiglie, una scoperta del panorama europeo come fonte 

impareggiabile di opportunità per il proprio futuro. Attraverso le attività del modulo si intendono 

sviluppare i seguenti contenuti: • definizione e contenuti della Cittadinanza europea, attraverso le sue 

principali politiche; • eventi storici e sociali e storia contemporanea dell’Unione europea; • identità 

culturale dell’Unione europea; • elementi della geografia, ambiente e territorio per mappare l’Europa. Il 

modulo sarà strutturato in attività di tipo laboratoriale. Gli alunni verranno divisi in gruppi, che, a 

rotazione, affronteranno e approfondiranno le singole tematiche. Un valore aggiunto sarà rappresentato 

dalla partecipazione degli alunni della scuola media “Dante Alighieri” di Caserta che porteranno la loro 

esperienza di scambio e di mobilità con altre scuole europee. I contenuti verranno presentati avvalendosi 

di siti didattici e piattaforme di e-learning, navigabili con l'ausilio del laboratorio informatico, dei pc, 

della LIM, dei tablet e degli smartphones. Sarà utilizzata in particolar modo la piattaforma Europa=Noi,  

chegrazie ai contenuti ricchi, alla grafica brillante ed attraente, all’ausilio di giochi (LinguaGo! Where’s 

the coin from?) ed altri elementi interattivi, permetterà di innalzare i livelli di motivazione ed il grado di 

coinvolgimento degli alunni. L’apprendimento sarà promosso attraverso tecniche di problemsolving e di 

projectbasedlearning, per trasmettere un sapere attraverso la pratica e le situazioni concrete. L’esperto 

accompagnerà i ragazzi durante il percorso, creando collegamenti e dando input per far sorgere altre 

considerazioni, rivestendo, contemporaneamente, l’importante funzione di moderatore per mantenere 

alto il livello d’attenzione. I destinatari del percorso di Cittadinanza Europea e del successivo percorso di 

Potenziamento linguistico saranno gli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di primo grado. I 

lavori di studio e di ricerca, le riflessioni e i dibattiti scaturiti dai momenti formativi e informativi, 

verranno raccolti in un e-book stilato in lingua inglese, che verrà divulgato tramite sito della scuola e in 

un dibattito pubblico finale aperto alla cittadinanza tutta. 

 

ART. 2 PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Gli interessati dovranno presentare a questa Istituzione Scolastica, entro e non oltre le ore 12:00 

del 19/04/2019, la candidatura di partecipazione alla selezione di una delle professionalità 

sopraindicate. Sono ammesse le seguenti modalità di presentazione: 

 

 Consegna brevi manu, presso gli uffici di segreteria, in busta chiusa indirizzata:Al Dirigente 
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Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Galileo Galilei “ diArienzo (CE).  Sulla busta 

dovrà essere apposta la dicitura “Bando Pubblico Selezione Esperti – PON 

FSE:“Potenziamento della Cittadinanza europeapropedeutica al 10.2.3B – Progetto: 

United in diversity”



 

 Posta raccomandata con ricevuta A/R in busta chiusa indirizzata :Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo “ Galileo Galilei”di Arienzo (CE). Sulla busta dovrà essere 

apposta la dicitura “Bando Pubblico Selezione Esperti – PON FSE:“Potenziamento della 

Cittadinanza europea propedeutica al 10.2.3B –Progetto: United in diversity”

 

 
 Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo:ceic848004@pec.istruzione.it,con 

oggetto  “Bando Pubblico Selezione Esperti – PON FSE:“Potenziamento della 

Cittadinanza europeapropedeutica al 10.2.3B –Progetto : United in diversit”y.

 



 

Si fa presente che non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre il termine di 

scadenza previsto da questo bando e che fa fede esclusivamente il timbro, il protocollo in ingresso 

con l’ora di ricezione apposto dagli uffici di segreteria della scuola. 

 

La candidatura, redatta secondo lo schema allegato A1 deve essere corredata da: 

1) Curriculum vitae in formatoeuropeo 

2) grigliadi autovalutazione compilata secondo l’allegatoA2 

(a tal fine si rende necessario evidenziare nel curriculum le esperienze ed i titoli per i quali si 

richiede la valutazione e di riportare nella griglia(all.A2) le stesse esperienze e titoli con i relativi 

punteggi) 

3) il progetto formativo che si intende proporre redatto secondo lo schema allegatoA3 

Al progetto formativo la Commissione Tecnica attribuirà il punteggio secondo la seguente tabella: 
 

 

1) Coerenza con gli obiettivi del Piano Punti max 5 

2) Originalità della proposta Punti max 5 

3) Innovatività degli approcci didattici Punti max 5 

4)Strategie di insegnamento alternative alla 

lezione frontale 
Punti max 5 

Condizioni di ammissibilità 

Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi coloro che: 

1. possiedono i titoli di accesso previsti dal seguente avviso; 

2.presentano domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente bando; 

mailto:ceic848004@pec.istruzione.it
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3. possiedono i titoli di studio e di servizio richiesti dallo specifico modulo; 

4. possiedono adeguate competenze digitali funzionali alla gestione del modulo assegnato sulla 

piattaforma GPU; 

Condizioni di inammissibilità 

Saranno escluse dalla valutazione le domande: 

1.pervenute oltre i termini e le modalità previste; 

2. sprovviste della firma in originale che va apposta a tutti i documenti presentati; 
3. sprovviste del curriculum vitae informatoeuropeo;                                                            

4. sprovviste della scheda di autovalutazione; 

5. sprovviste di progetto formativo; 

6. altri motivi rinvenibili nell’Avvisopresente 

 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola candidatura per la tipologia di 

prestazione professionale richiesta, purché la stessa sia rispondente alle esigenze progettuali e ai 

requisiti di partecipazione indicati . 

I dati forniti da ciascun candidato in occasione della partecipazione al presente procedimento ed al 

successivo eventuale rapporto contrattuale saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento 

dell’attività istituzionale dell’amministrazione, così come espressamente disposto dall’art. 13 del D. 

L.vo101/18 e successive integrazioni. 

Nella richiesta l’aspirante autorizzerà l’istituto al trattamento dei dati personali in conformità al 

GDPR 679/16. 

L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione 

comprovante i titoli dichiarati. 

L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto. 

ART. 3 VALUTAZIONE DEI REQUISITI 

I richiedenti devono avere una formazione specifica nel settore per cui si candidano e una 

consolidata esperienza nel settore dell’istruzione destinatario del modulo. In particolare, dal 

curriculum si dovrà evincere: l’attività professionale svolta, nel settore richiesto, i titoli culturali e le 

eventuali pubblicazioni, ovvero ogni attestazione atta a comprovare idonea qualificazione e 

competenza relativamente all’incarico daricoprire. 

A tal fine l’Istituto si riserva di richiedere in qualsiasi momento la certificazione attestante il 

possesso dei titoli dichiarati ai sensi del D.P.R.455 del 2000; ove sia accertata la mancanza o la 

carenza dei requisiti, l'Istituto procederà all’affidamento dell’ incaricoad altro concorrente. 

L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto. 

 

ART. 4 SELEZIONE DEGLI ASPIRANTI 

La selezione degli aspiranti sarà effettuata ad insindacabile giudizio della Commissione 

Tecnica, che sarà all’uopo costituita in data successiva al termine di scadenza del presente avviso, la 

quale stilerà la graduatoria dei candidati a seguito di comparazione dei curricula secondo i seguenti 



7 

 

 

criteri: 

MODULO SSI° :“EUROPE GOES TO SCHOOL” 

 

Condizione di ammissibilità: 

Titolo di studio 

Laurea magistrale/specialistica o vecchio ordinamento specifica per l’intervento da realizzare 

Titoli Culturali Specifici 

(tutti i titoli devono avere attinenza con il modulo) 

-Diploma di specializzazione post laurea 

PUNTI 10 

- Master di I e II livello, 

PUNTI 8 

-Corsi di perfezionamento 

PUNTI 3 (max 2 corsi) 

-Crediti formativi conseguiti a seguito di percorsi formativi attinenti alla tematica del modulo 

della durata minima di 20/25 ore 

PUNTI 2(max 2 percorsi conseguiti da non più di 5 anni) 

Titoli di Servizio 

-Esperienze in programmi di studio Europei (Erasmus, Comenius, E-Twinning…) 

PUNTI 4 (max 4 esperienze) 

-Esperienze di docenza in percorsi formativi (PON, POR, Progetti MIUR o finanziati da Enti 

esterni) attinenti al modulo specifico 

PUNTI 3(max 4 esperienze) 

Stato di docente attuale o trascorso) nella Scuola Primaria/SSI° 

PUNTI 3 

Competenze informatiche documentate 

PUNTI 2(max 2 titoli) 

Pubblicazioni riferite alle discipline coinvolte nei rispettivi moduli o alle professionalità 

RichiestePUNTI 0,50( max 4 pubblicazioni) 

Progetto formativo per la realizzazione del modulo: 

- coerenza con gli obiettivi del Piano 
PUNTImax 5 
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-originalità della proposta 
PUNTImax 5 

- innovatività degli approcci didattici 
PUNTImax 5 

-strategie di insegnamento alternative alla lezione frontale 
PUNTImax 5 

 

 

 A parità di titoli precede il più giovane di età 

 
 

Il Dirigente Scolastico si riserva di convocare coloro che si collocheranno in posizione utile in 

graduatoria per un eventuale colloquio finalizzato a: 

- Accertare il possesso delle attitudini e delle competenze necessarie all’espletamento del 

corso specifico; 

- Richiedere l’esibizione dei titoli e delle esperienze dichiarate nelcurriculum; 

- Scegliereil modulo da espletare, in caso di collocamento in posizioni paritarie inpiù 

graduatorie. 

 

ART. 5- COMPITI DEGLI ESPERTI NELL’ESPLETAMENTO DELL’INCARICO 

Gli Esperti selezionati saranno chiamati a svolgere le seguenti funzioni: 
 

 L’esperto è un operatore della formazione, ha il compito di realizzare le attività formative ed 

è responsabile del processo di apprendimento finalizzato a migliorare le conoscenze, le 

competenze e le abilità specifiche deipartecipanti. 

 L’esperto formatore organizza l’offerta formativa sulla base di un’analisi dei livelli di 

partenza dei destinatari e coerentemente con le finalità, i tempi e le risorse disponibili. Ha il 

compito di accertarsi dei requisiti richiesti in ingresso ai partecipanti ed approfondire la 

conoscenza dei singoli allievi, al fine di modulare il proprio intervento e ottenere i massimi 

risultatiformativi. 

 L’esperto è incaricato di realizzare l’offerta didattica, rispondendo ai diversi bisogni di 

formazione dei corsisti e lavorando sulle competenze dei partecipanti. Il suo compito 

principale, dunque, è lo svolgimento pratico delle azioni formative, per le quali elabora 

dettagliatamente contenuti e modalità specifiche (lezioni classiche in aula, attività 

laboratoriali, ricerche, esercitazioni, lavoro di gruppo, studio di casi, simulazioni, , e così 

via). Si occupa, altresì, della verifica degli obiettivi stabiliti in fase di progettazione. Sulla 

base del programma definito, l’esperto articola le varie fasi e i tempi dell’apprendimento, 

definendo l’organizzazione e la scansione di ogni moduloformativo. 

 Nella fase di realizzazione, l’esperto gestisce il gruppo e i singoli, in aula o in altra sede, 

attuando il programma stabilito per raggiungere gli obiettivi formativi. Il suo intervento 
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deve essere flessibile e può subire rielaborazioni in corso d’opera, in base agli esiti della 

valutazione in itinere. 

 Partecipa anche all’elaborazione delle valutazioni, in itinere e finali, delle diverse attività 

nonché del/dei, modulo/moduli riferiti al suo incarico. Gli strumenti e i metodi di verifica 

dei risultati sono stabiliti nella pianificazione dei corsi, l’esperto può eventualmente 

introdurre ulteriori dispositivi di accertamento delle competenze/conoscenze acquisite. La 

partecipazione alle riunioni relative al modulo di sua competenza, la predisposizione del 

materiale didattico da utilizzare in sede di formazione è parte integrante del suo 

contratto/incarico. 

 E’ richiesta una preparazione nelle materie specifiche ma anche nelle tecniche di 

comunicazione e d’insegnamento. Deve conoscere le modalità per trasmettere le proprie 

conoscenze agli utenti del corso e le metodologie specifiche per la valutazione del processo 

di apprendimento. Fondamentali risultano le capacità di gestione dei rapporti interpersonali 

e dei meccanismi di conduzione di gruppi edell’aula. 

 L’esperto deve saper creare ambienti favorevoli all’auto-apprendimento e al collaborative 

learning. È necessario che sappia motivare gli allievi e sappia trasmettere la voglia e la 

volontà di apprendere. L’adesione dell’allievo al processo formativo è, infatti, condizione 

fondamentale per il buon esito dello stesso. Il ruolo dell’esperto comporta un continuo 

aggiornamento dei contenuti didattici e un’attenzione alle evoluzioni in materia di strategia e 

metodologie d’insegnamento.Inoltre, l’esperto deve 

 Partecipare alle riunioni programmate dall’Istituzione scolastica in merito alla realizzazione 

del modulo. 

 Compilare la sezione della piattaforma GPU dedicata all’esperto. Inserire tutta la 

documentazione delle attività svolte nel sistema di gestione e monitoraggio informatizzato 

predisposto dall’autorità di gestione. 

 Produrre una relazione finale sull’andamento delcorso. 

 Condividere le attività in raccordo con gli esperti degli altri moduli del Piano in vista della 

manifestazione finale 

Per ogni modulo è previsto, oltre all’esperto, anche un tutor. 

 

 
 

ART. 6 GRADUATORIA 

La graduatoria sarà stilata ad insindacabile giudizio del gruppo di progetto attraverso la 

comparazione dei curricula secondo la tabella di valutazione di cui all’art.4 

I selezionati saranno destinatari di una lettera di incarico. Le attività si svolgeranno in orario 

extrascolastico secondo una calendarizzazione che sarà stabilita dal Gruppo di Supporto al 

Coordinamento e che sarà comunicata ai selezionati all’atto dell’accettazione dell’incarico. 

Gli stessi da questa non potranno discostarsi per esigenze organizzative e logistiche della scuola 
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pena la decadenza dall’incarico. 

 

ART 7 PUBBLICAZIONE RISULTATI 

I risultati della selezione (graduatoria) saranno pubblicati all’Albo e sul sito web della scuola; il 

Gruppo di Supporto al Coordinamento provvederà ad informare individualmente soltanto i docenti 

che si collocheranno in posizione utile a ricoprire l’incarico oggetto del presente Avviso nella 

graduatoria di merito. 

 

ART. 8 CLAUSOLE DI RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO 

Costituiscono cause di eventuale risoluzione anticipata del contratto le seguenti mancanze: 

1. Venir meno, successivamente all’accettazione dell’incarico o durante la sua esecuzione , dei 

requisiti prescritti e delle condizioni espresse dal bando; 

2. Violazione dell’obbligo di riservatezza nel trattamento dei dati personali deicorsisti; 

3. Frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizionicontrattuali. 

 

Gli Esperti nominati saranno soggetti a controllo e valutazione del rendimento formativo mediante 

monitoraggio in itinere e finale; una determinazione negativa, motivata e comunicata. 

All’interessato o assenze e rinvii dell’intervento o mancato assolvimento dei compiti ,possono 

essere causa di immediata risoluzione del contratto con esclusione da tutte le attività formative e 

compenso solo delle ore effettivamente prestate fino almonitoraggio. 

 

ART. 9 COMPENSI 

La prestazione professionale degli Esperti sarà retribuita con l’importo di:€70,00 

onnicomprensivo per ogni ora di incarico effettivamente svolta. 

Il numero di ore effettivamente prestate si desumerà dal registro delle attività, debitamente 

firmato, che l’Esperto presenterà al DSGA al termine della propria attività. 

Sul compenso saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti 

disposizioni di legge; si precisa che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o 

assistenziale né a trattamento di fine rapporto. 

L’Esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e 

responsabilità civile. 

Il trattamento economico, previsto dal Piano Finanziario autorizzato, sarà corrisposto a 

conclusione di tutte le attività e SOLO a seguito dell'effettiva erogazione dei fondi. Nulla potrà 

essere preteso fino a quel momento. 

L'incarico dell'Esperto avrà durata sino alla conclusione degli adempimenti finali richiesti 

nella piattaforma. 
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ART. 10 TRATTAMENTO DEI DATI 

L’Istituto Comprensivo “G.Galilei” di Arienzo (CE), in riferimento alle finalità istituzionali 

dell’istruzione e della formazione e ad ogni attività ad esse strumentale, raccoglie, registra, elabora, 

conserva e custodisce dati personali identificativi dei soggetti con i quali entra in relazione 

nell’ambito delle procedure per l’erogazione di servizi formativi. 

In applicazione del D.Lgs 101/18 e del GDPR 25/05/2016 i dati personali sono trattati in modo 

lecito, secondo correttezza e con adozione di idonee misure di protezione relativamente 

all’ambiente in cui vengono custoditi, al sistema adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del 

trattamento. 

Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale Rappresentante Legale 

dell’Istituto. Responsabile del Trattamento dei dati è il DSGA. 

Incaricati del Trattamento dei dati sono il personale addetto all’Ufficio di Segreteria, i componenti 

il Gruppo di Supporto al Coordinamento. 

I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla gestione 

del progetto. 

I dati in nessun caso vengono comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto 

dell’interessato. Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli 

altri diritti definiti dal Dlgs 101/18. 

Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee 
guida di attuazione degli interventi finanziati con i Fondi Strutturali. 

 

 

 

ART. 11 DIFFUSIONE DEL BANDO 

Il presente bando interno viene pubblicato all’albo e sul sito web dell’Istituzione scolastica 

www.scuolarienzo.gov.it. 

La  comunicazione  di avvenuta  pubblicazione  sul  sito  della  scuolasarà inviata per posta 

elettronica a tutti i docentidell’Istituto. 

ALLEGATI: 

-Modello di domanda di partecipazione al bando (all.A1) 

- Tabella di Autovalutazione/valutazione dei titoli(all.A2) 

-Format Proposta progettuale (All.A3) 

Arienzo, 05/04/2019                                                                          F.to Digitalmente  

Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Rosa Prisco 

http://www.scuolarienzo.gov.it/

