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   PER LA SELEZIONE DELLE FIGURE DI 
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            PROGETTO 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale plurifondo “Per la Scuola - competenze e 

ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con 

Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive modifiche e integrazioni 

VISTE le "Linee guida dell'Autorità di gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di 

servizi e forniture d'importo inferiore alla soglia comunitaria", pubblicate con Nota 

MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2015 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\1953 del 21 febbraio 2017 del MIUR 

avente ad 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. 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) 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti del 28/04/2017 con cui è stata approvato il 

progetto/sotto azione codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-102 

VISTA la candidatura presentata da questo Istituto Comprensivo in data 28/04/2017, con 

prot. 3250/A3 

VISTA la Nota U.S.R. PUGLIA Prot. n. 0033837 del 27/12/2017, con la quale l’Autorità di 

Gestione del PON, a conclusione delle attività di valutazione centralizzata dei 

progetti riferiti all’Avviso pubblico di cui sopra, ha approvato e pubblicato nel sito 

del MIUR dedicato ai Fondi Strutturali Europei le graduatorie regionali definitive 

VISTA la lettera MIUR prot. n. AOODGEFID/204 del 10 gennaio 2018 con la quale viene 

autorizzato il Progetto di questo Istituto, codice 10.2.2A -  Azioni specifiche per la 

scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività 

corporea), che rappresenta la formale autorizzazione del progetto e impegno di 

spesa 
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VISTA la delibera del Consiglio di Istituto - verbale n. 24 del 19 settembre 2018 – di 

assunzione in bilancio del finanziamento stanziato per il Progetto Azione 10.2.2A-

FSEPON-PU-2017-102 

        VALUTATA la necessità di reperire figure professionali con adeguate competenze culturali e 

professionali per l’espletamento delle diverse attività necessarie alla realizzazione 

del progetto/sottoazione10.2.2A-FSEPON-PU-2017-102 

VISTO il DI n. 44 del 1 febbraio 2001 recante “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTA la circolare MIUR protocollo AOODGEFID.0034815 del 2 agosto 2017 recante 

“Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, 

previdenziale e assistenziale” che prevede “Preliminarmente, l’Istituzione 

Scolastica deve provvedere a verificare se siano presenti o disponibili nel 

proprio corpo docente le risorse professionali di cui ha necessità (…) Qualora 

sia accertata l’impossibilità di disporre di personale interno, l’Istituzione Scolastica 

può ricorrere all’istituto delle collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 29 

novembre 2007 o, in alternativa, stipulare contratti di lavoro autonomo con esperti 

di particolare e comprovata specializzazione, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del 

D.lgs. 30 marzo 2001, n.165” 

 

EMANA  

il seguente 
 

BANDO DI SELEZIONE 

 

per il reclutamento di ESPERTI PER N. 6 MODULI previsti dal Progetto - codice 10.2.2A - 

Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 

straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi) aventi per destinatari gli 

studenti del I Istituto Comprensivo “Don Bosco – Manzoni”. 
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Con riferimento a quanto previsto dal Decreto Leg.vo n. 165/2001 e ss.mm.ii, in particolare l’art. 

7 “Gestione delle Risorse” comma 6 b): “l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato 

l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno ” e da quanto 

rimarcato dalla nota MIUR - AOODGEFID prot. 0034815.02-08-2017, l’Istituzione Scolastica 

procederà preliminarmente a raccogliere le disponibilità dei docenti interni e a valutarne i curricula.  

Qualora siano presenti e disponibili nel corpo docente del I Istituto Comprensivo “Don Bosco – 

Manzoni ” professionalità rispondenti a quelle richieste per i singoli moduli formativi, l’Istituzione 

Scolastica procederà, sulla base della graduatoria, a conferire l’incarico/gli incarichi alla/e risorsa/e 

interne.  

 

MODULI: 

 

TIPOLOGIA 
MODULO 

 

TITOLO 
 

DESTINATARI 
 

ORE 
 

Profilo docente ESPERTO 

Lingua madre 
(scrittura 

creativa-teatro) 

 
Gioco con le 
parole… per 

relazionarmi 

 
3^ Primaria 

 

 
 

30 

Laurea Magistrale attinente all’obiettivo del 
Progetto – Laurea triennale e/o specialistica 
attinente all’obiettivo del Progetto. 

Esperienza documentata di scrittura creativa 
per alunni di Scuola Primaria/Secondaria I grado. 

Matematica 
Conto e 

calcolo con i 
numeri 

 
3^ Primaria 

 

 

30 

Laurea Magistrale attinente all’obiettivo del 
Progetto – Laurea triennale e/o specialistica 
attinente all’obiettivo del Progetto. 

Esperienza documentata di lavoro con i 
bambini della scuola Primaria e Secondaria di I 
grado. 

Competenze documentate di formazione e 
aggiornamento per la didattica della matematica 

Lingua madre 

Per casa … una 
biblioteca 

(BIBLIOTECA 
DIOCESANA) 

4^ Primaria 
 

 
 

30 

Laurea Magistrale attinente all’obiettivo del 
Progetto – Laurea triennale e/o specialistica 
attinente all’obiettivo del Progetto. 

Esperienza documentata di lavoro con i 
bambini della scuola Primaria e Secondaria di I 

grado. 
Competenze certificate nell'ambito della 

lettura animata/teatro per ragazzi. 
Corsi di gestione biblioteca (catalogazione, 

etc.) 
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Matematica 
Gioco con le forme 

e ricavo norme 
4^ Primaria   

30 

Laurea Magistrale attinente all’obiettivo del 
Progetto – Laurea triennale e/o specialistica 
attinente all’obiettivo del Progetto. 

Esperienza documentata di lavoro con i 
bambini della scuola Primaria e Secondaria di I 
grado. 

Competenze documentate di formazione 
e aggiornamento per la didattica della 
matematica 

Matematica 
Leggo tra le 

righe e… 
calcolo 

2^ 
Secondaria 

 

30 

Laurea Magistrale attinente all’obiettivo del 
Progetto – Laurea triennale e/o specialistica 
attinente all’obiettivo del Progetto. 

Esperienza documentata di lavoro con i ragazzi 
della scuola Secondaria di I-II grado. 

Competenze documentate di formazione 
e aggiornamento per la didattica della 
matematica 

Matematica 
In gioco con… la  

MATElogica 

 
1^ Secondaria 

 

 
 

30 

Laurea Magistrale attinente all’obiettivo del 
Progetto – Laurea triennale e/o specialistica 
attinente all’obiettivo del Progetto. 

Esperienza documentata di lavoro con i 
ragazzi della scuola Secondaria di I-II 
grado 
Competenze documentate di formazione 
e aggiornamento per la didattica della 
matematica 

 

COMPITI PER L’ESPERTO 

All’esperto è richiesto di: 

- concordare con il tutor la presentazione di un Piano programmatico del percorso formativo 
da attuare, corredato di modalità per le verifiche in itinere e finali 

- predisporre - in collaborazione con il tutor - il percorso formativo in modo attinente agli 
obiettivi previsti in ciascun modulo, così come definiti in fase di partecipazione all’Avviso 
Pubblico, i materiali didattici e le verifiche 

- svolgere attività di docenza 
- presentare una puntuale Relazione finale 
- partecipare a tutti gli incontri che si renderanno necessari per la realizzazione del Progetto 
- presentare i risultati del percorso attuato in una manifestazione finale per le attività di 

formazione 
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16 Ottobre 2018 – ore 13:30 

- avere competenza informatica per la gestione dell’area dedicata alla documentazione delle 
attività svolte, utilizzando una password individuale comunicata contestualmente all’avvio 
delle attività 

- accettare gli orari e i giorni di attività previsti dalla scuola. 

 

1. CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE 

Tutti gli interessati dovranno far pervenire presso l’Ufficio Protocollo di questa Istituzione 

Scolastica apposita domanda, redatta utilizzando l’Allegato 1 al presente bando (unico anche per 

più moduli), entro il giorno: 

 

- a mezzo posta Raccomandata A/R o mediante consegna a mano al seguente indirizzo:            

I Istituto Comprensivo “Don Bosco – Manzoni” , Largo Caneva, 12 – Andria - 76123(BAT) 

- a mezzo PEO o PEC ai seguenti indirizzi:  

baic86000b@istruzione.it - baic86000b@pec.istruzione.it 

 

Farà fede la data di effettivo arrivo e non quella di spedizione. L'Istituzione declina ogni 

responsabilità per le istanze pervenute oltre il termine indicato dal bando e non si assume la 

responsabilità in merito alla consegna delle candidature inviate sia a mezzo dei servizi postali sia 

attraverso la posta elettronica. 

Sul plico contenente la domanda e la documentazione dovrà essere riportata la seguente 

dicitura: “SELEZIONE ESPERTI PON 2014/2020 - TIPOLOGIA DI ESPERTO: 

“........................” *(riportare il/i titolo/i del/i modulo/i per il/i quale/i s’intende presentare la 

propria candidatura: “Gioco con le parole… per relazionarmi”; “Conto e calcolo con i numeri”; 

“Per casa … una biblioteca”; “Gioco con le forme e ricavo norme”; “Leggo tra le righe e… 

calcolo”; “In gioco con… la MATElogica”;). 

L’istanza  deve essere  corredata, pena esclusione, da: 

- Allegato 1, debitamente compilato e sottoscritto 
- curriculum vitae in formato europeo, sottoscritto e con corretti dati anagrafici e recapiti 
- copia del documento di identità in corso di validità. 
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Si specifica che saranno valutate solo le istanze con l’Allegato 1 riportante esclusivamente i 

titoli e le esperienze professionali valutabili per il Modulo per cui ci si candida, debitamente 

compilato e senza generici riferimenti/richiami al CV. 

2. ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI 
 

Trascorso il termine previsto dal presente bando per la presentazione delle candidature, la 

Commissione - nominata dal Dirigente Scolastico e coordinata dallo stesso Dirigente - 

provvederà, in via preliminare, all’analisi dei profili dei candidati in relazione al modulo per cui 

presentano istanza e alla esclusione delle candidature non pertinenti. 

Successivamente la Commissione procederà alla comparazione dei curricula pervenuti in 

tempo utile. Quindi, in base ai titoli,  alle competenze, alle professionalità  

richieste per ciascun modulo e, in ottemperanza alle Disposizioni ed Istruzioni relative al PON 

FSE, la Commissione assegnerà ai candidati il punteggio secondo i criteri declinati di seguito. 
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TABELLE VALUTAZIONE TITOLI ESPERTI  DIFFERENZIATE PER MODULO  

 

 

GIOCO CON LE PAROLE … PER 

RELAZIONARMI 

PUNTEGGIO 

DICHIARATO 

RISERVATO ALLA 

COMMISSIONE 

NOTE 

Titolo di studio attinente al modulo: 

Laurea magistrale quadriennale o specialistica: __4 pt.  

Laurea triennale: ____________ 2 pt. 

   

itoli culturali e certificazioni attinenti al modulo 

rilasciati da Università o Enti  qualificati o Assoc. di 

settore/categoria   (max 35 punti) 

 

Altra Laurea - Master, Corsi di 

perfezionamento/specializzazione, Dottorato di ricerca: 

____________1 punto per ogni titolo 

 

Corso specifico relativo a scrittura creativa: 

_________2 punti per ogni titolo 

 

Possesso di Certificazioni (indicazione Ente di rilascio, 

livello e data conseguimento) informatiche relative al 

settore di intervento (ECDL - LIM): _______2 punti 

per ogni titolo 

   

Precedenti esperienze di docenza e progettazione 
formativa presso Istituzioni Scolastiche, Enti Pubblici 

e Privati (PON e POR) attinenti al modulo: 

_________2 punti per ogni esperienza (max 20 pp.) 

   

Esperienze di docenza nello stesso ordine di scuola del 

modulo, a tempo determinato o indeterminato, per 

almeno 6 mesi anche non continuativi: (una tantum): 

____2 punti 
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CONTO E CALCOLO CON I 

NUMERI 

PUNTEGGIO 

DICHIARATO 

RISERVATO ALLA  

COMMISSIONE 

NOTE 

Titolo di studio attinente al modulo: 

Laurea magistrale quadriennale o specialistica: 

_______________ 4 punti 

Laurea triennale: ____________ 2 punti 

   

Titoli culturali e certificazioni attinenti al modulo 

rilasciati da Università o Enti  qualificati o Assoc. 

di settore/categoria   (max 35 punti) 

 

Altra Laurea - Master, Corsi di 

perfezionamento/specializzazione, Dottorato di 

ricerca: ____________1 punto per ogni titolo 

 

Corso specifico relativo alla didattica della 

matematica. _______________2 punti per ogni titolo 

 

Possesso di Certificazioni (indicazione Ente di 

rilascio, livello e data conseguimento) informatiche 

relative al settore di intervento (ECDL - LIM): 

_______2 punti per ogni titolo 

   

Precedenti esperienze di docenza e progettazione 

formativa presso Istituzioni Scolastiche, Enti 
Pubblici e Privati (PON e POR) attinenti al modulo: 

_________2 punti per ogni esperienza (max 20 pp.) 

   

Esperienze di docenza nello stesso ordine di scuola 

del modulo, a tempo determinato o indeterminato, per 

almeno 6 mesi anche non continuativi: (una tantum): 

____2 punti 
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 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto  

dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.” 

Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) 

Cod. Nazionale Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-162 

C.U.P. C87I17000340007 
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PER CASA … UNA BIBLIOTECA 

PUNTEGGIO 

DICHIARATO 

RISERVATO ALLA  

COMMISSIONE 

NOTE 

Titolo di studio attinente al modulo: 

Laurea magistrale quadriennale o specialistica: 

_______________ 4 punti 

Laurea triennale: ____________ 2 punti 

   

Titoli culturali e certificazioni attinenti al modulo 

rilasciati da Università o Enti  qualificati o Assoc. 

di settore/categoria   (max 35 punti) 

 

Altra Laurea - Master, Corsi di 

perfezionamento/specializzazione, Dottorato di 

ricerca: ____________1 punto per ogni titolo 

 

Corso specifico relativo alla lettura animata e/o teatro 

per ragazzi e/o gestione di una 

biblioteca:_________2 punti per ogni titolo 

 

Possesso di Certificazioni (indicazione Ente di 

rilascio, livello e data conseguimento) informatiche 

relative al settore di intervento (ECDL - LIM): 

_______2 punti per ogni titolo 

   

Precedenti esperienze di docenza e progettazione 
formativa presso Istituzioni Scolastiche, Enti 

Pubblici e Privati (PON e POR) attinenti al modulo: 
_________2 punti per ogni esperienza (max 20 pp.) 

   

Esperienze di docenza nello stesso ordine di scuola 

del modulo, a tempo determinato o indeterminato, per 

almeno 6 mesi anche non continuativi: (una tantum): 

____2 punti 
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GIOCO CON LE FORME E 

RICAVO NORME 

PUNTEGGIO 

DICHIARATO 

RISERVATO ALLA  

COMMISSIONE 

NOTE 

Titolo di studio attinente al modulo: 

Laurea magistrale quadriennale o specialistica: 

_______________ 4 punti 

Laurea triennale: ____________ 2 punti 

   

Titoli culturali e certificazioni attinenti al modulo 

rilasciati da Università o Enti  qualificati o Assoc. 

di settore/categoria   (max 35 punti) 

 

Altra Laurea - Master, Corsi di 

perfezionamento/specializzazione, Dottorato di 

ricerca: ____________1 punto per ogni titolo 

 

Corso specifico relativo alla didattica della 

matematica:_________2 punti per ogni titolo 

 

Possesso di Certificazioni (indicazione Ente di 

rilascio, livello e data conseguimento) informatiche 

relative al settore di intervento (ECDL - LIM): 

_______2 punti per ogni titolo 

   

Precedenti esperienze di docenza e progettazione 

formativa presso Istituzioni Scolastiche, Enti 

Pubblici e Privati (PON e POR) attinenti al modulo: 
_________2 punti per ogni esperienza (max 20 pp.) 

   

Esperienze di docenza nello stesso ordine di scuola 

del modulo, a tempo determinato o indeterminato, per 

almeno 6 mesi anche non continuativi: (una tantum): 

____2 punti 
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LEGGO TRA LE RIGHE E 

…CALCOLO 

PUNTEGGIO 

DICHIARATO 

RISERVATO ALLA  

COMMISSIONE 

NOTE 

Titolo di studio attinente al modulo: 

Laurea magistrale quadriennale o specialistica: 

_______________ 4 punti 

Laurea triennale: ____________ 2 punti 

   

Titoli culturali e certificazioni attinenti al modulo 

rilasciati da Università o Enti  qualificati o Assoc. 

di settore/categoria   (max 35 punti) 

 

Altra Laurea - Master, Corsi di 

perfezionamento/specializzazione, Dottorato di 

ricerca: ____________1 punto per ogni titolo 

 

Corso specifico relativo alla didattica della 

matematica:_________2 punti per ogni titolo 

 

Possesso di Certificazioni (indicazione Ente di 

rilascio, livello e data conseguimento) informatiche 

relative al settore di intervento (ECDL - LIM): 

_______2 punti per ogni titolo 

   

Precedenti esperienze di docenza e progettazione 

formativa presso Istituzioni Scolastiche, Enti 

Pubblici e Privati (PON e POR) attinenti al modulo: 
_________2 punti per ogni esperienza (max 20 pp.) 

   

Esperienze di docenza nello stesso ordine di scuola 

del modulo, a tempo determinato o indeterminato, per 

almeno 6 mesi anche non continuativi: (una tantum): 

____2 punti 
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dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.” 
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IN GIOCO CON … LA 

MATELOGICA 

PUNTEGGIO 

DICHIARATO 

RISERVATO ALLA  

COMMISSIONE 

NOTE 

Titolo di studio attinente al modulo: 

Laurea magistrale quadriennale o specialistica: 

_______________ 4 punti 

Laurea triennale: ____________ 2 punti 

   

Titoli culturali e certificazioni attinenti al modulo 

rilasciati da Università o Enti  qualificati o Assoc. 

di settore/categoria   (max 35 punti) 

 

Altra Laurea - Master, Corsi di 

perfezionamento/specializzazione, Dottorato di 

ricerca: ____________1 punto per ogni titolo 

 

Corso specifico relativo alla didattica della 

matematica:_________2 punti per ogni titolo 

 

Possesso di Certificazioni (indicazione Ente di 

rilascio, livello e data conseguimento) informatiche 

relative al settore di intervento (ECDL - LIM): 

_______2 punti per ogni titolo 

   

Precedenti esperienze di docenza e progettazione 

formativa presso Istituzioni Scolastiche, Enti 

Pubblici e Privati (PON e POR) attinenti al modulo: 
_________2 punti per ogni esperienza (max 20 pp.) 

   

Esperienze di docenza nello stesso ordine di scuola 

del modulo, a tempo determinato o indeterminato, per 

almeno 6 mesi anche non continuativi: (una tantum): 

____2 punti 

 

   

 

Saranno esclusi dalla selezione i candidati che non avranno compilato la tabella dei titoli di cui 

all’allegato1. 
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C.U.P. C87I17000340007 
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A seguito della valutazione svolta dalla Commissione, sarà pubblicata sul sito web del I Istituto 

Comprensivo “Don Bosco – Manzoni” – sezione Amministrazione Trasparente - la graduatoria 

provvisoria. 

Eventuali reclami amministrativi, adeguatamente motivati, avverso la graduatoria potranno 

essere presentati dai candidati entro quindici giorni dalla pubblicazione. 

Avverso il presente bando e gli atti connessi e/o consequenziali, è ammesso ricorso 

giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR Bari) entro il termine di 60 

giorni dalla pubblicazione, secondo quanto previsto dagli artt. 29 e 41 del Decreto legislativo 2 

luglio 2010, n. 104. 

 

3. AFFIDAMENTO INCARICHI 
 

Agli esperti individuati all’interno dell’Istituzione Scolastico sarà conferito un incarico 

individuale. 

La retribuzione sarà di euro 70,00 (SETTANTA/00) all’ora onnicomprensive, da assoggettare a 

tutte le ritenute e/o gli oneri a carico dell'Amministrazione e del dipendente, così come previsto 

dalle linee guida dei PON a seconda del contratto di riferimento. 

Il pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente prestate e sarà corrisposto a 

rendicontazione approvata e ad effettivo accreditamento dei fondi da parte del Ministero. 

Il conferimento degli incarichi è subordinato alle disposizioni di cui all’art. 53 del D.Lgs 

n.165/2001. 

Agli esperti selezionati sarà data comunicazione scritta mediante e-mail. Saranno considerati 

rinunciatari coloro che, convocati dal Dirigente scolastico, non si presenteranno nel giorno 

comunicato mediante e-mail istituzionale. 

L’Istituto si riserva di effettuare i controlli - ex art. 71 L. 445/00 - sulla veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive, di cui agli articoli 46 e 47, rese nella proposizione della candidatura anche 

con richiesta al candidato della relativa documentazione comprovante quanto dichiarato. 

Fermo restando quanto previsto dalle norme penali in caso di dichiarazione mendace, l’accertata 

non veridicità di quanto dichiarato dal candidato comporta l’immediata interruzione del rapporto 

con l’Istituto. 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum pervenuto, purché 

pienamente corrispondente alle esigenze progettuali e ai criteri indicati per la valutazione, così 

come previsto dalla nota prot. N. 2136/5 C17 a del 17 gennaio 2008 del M.P.I. 
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Gli esperti a cui verranno conferiti incarichi saranno tenuti al rispetto degli obblighi stabiliti dal 

D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013: “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e ss.mm.ii., pena la 

risoluzione dell’incarico stesso. 

Per i materiali prodotti a seguito dell’espletamento dell’incarico, si applicano le disposizioni di 

cui all’art. 11, L. n. 633 del 22 aprile 1941 “Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi 

al suo esercizio” e le disposizioni relative al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di 

protezione dei dati personali” e ss.mm.ii per l’utilizzo degli stessi. 
 

4. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto1990, n. 241, il responsabile del 

procedimento nella presente selezione è il Dirigente Scolastico Rosanna DIVICCARO, in qualità 

di responsabile con potere di gestione del personale – dipendente e non – ivi compresa la stipula 

dei contratti di lavoro, di prestazione d’opera e di ricerca. 

 

5. MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE DEL PRESENTE AVVISO  
 

Il presente bando viene pubblicato all’Albo, sul sito web della scuola 

www.donboscomanzoni.gov.it, nell’area Amministrazione Trasparente – sezione Bandi e Gare, 

ed inviato in posta elettronica alle Istituzioni scolastiche, all’USP, all’USR Puglia. 

Ulteriori informazioni relative al presente avviso potranno essere richieste direttamente al 

Dirigente Scolastico all’indirizzo e-mail baic86000b@istruzione.it. 

 

6.  ACCESSO AGLI ATTI DELLA SELEZIONE  
 

L’accesso alla documentazione attinente alla selezione è differito sino alla conclusione 

dell’iter procedimentale curato dalla Commissione.  
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7. TUTELA PRIVACY 
 

Il I Istituto Comprensivo “Don Bosco Manzoni” di ANDRIA, 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. 196/2003 e ss.mm.ii, i dati personali saranno trattati in modo 

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

all’ambiente in cui verranno 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 D.S.G.A. 

 

 Il Dirigente Scolastico 
(prof.ssa Rosanna DIVICCARO) 
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