
Codice progetto

Codice Scuola

 

 
Prot.  n. 381/A.09    

AVVISO  DI SELEZIONE ESPERTI INTERNI E TUTO

PROFESSIONALI FINALIZZATA ALLA DEFINIZIONE

DEI PROGETTI PON – FSE 2014-2020  AZIONE

02/05/2017 

    

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001,

Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTA la delibera CdA n. 187 del 22/02/2016

VISTA la delibera del Commissario Straordinario

da utilizzare per la comparazione curricula degli

VISTI i regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti

Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo

relativo al Fondo Sociale Europeo  

VISTO il Programma Operativo Nazionale  

approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del

VISTO l’avviso MIUR prot.  AOODGEFID/0004436

VISTA la candidatura N. 1001312 inoltrata il 
Pag.1 

progetto PON : 10.2.5C-FSEPON-VE-2018-8 

CUP: I87I18000030007 

Scuola PDVE010001 – PDTD18000R – PDEE068002

                                          Montagnana

 

Al Personale Docente
Educandato Statale San

Istituto Comprensivo 

Istituto Comprensivo 

 

Alle sezioni di : 

- Albo on-line  

- Amministrazione
dei siti  internet dell’Educandato

dell’Istituto Comprensivo

Comprensivo di Martina

 

 

 

TUTOR D’AULA,  MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA

DEFINIZIONE DI GRADUATORIE DI DOCENTI FORMATORI E DI

AZIONE 10.2.5C – Competenze trasversali in rete    AVVISO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del

 materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

febbraio 2001 n. 44, “ Regolamento concernente le istruzioni

scolastiche"; 

22/02/2016 approvazione Regolamento d’Istituto per la selezione

Straordinario n.179 prot. n. 4229/A18D del 23/06/2016 con cui

degli esperti interni ed esterni per attività di formazione;

recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FSE-FESR) e il Regolamento

  “Per  la  scuola  –  competenze  e ambienti per

del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;  

D/0004436 del 02/05/2017 e successive proroghe;  

 19/07/2017; 

 

 

PDEE068002 

 

Montagnana,  15 gennaio 2019   

Docente in servizio presso 
San Benedetto 

 di Bologna 1 

 di Martina Franca 

 

Amministrazione trasparente  
dell’Educandato Statale San Benedetto,  

Comprensivo di Bologna 1 e dell’Istituto  

Martina Franca 

COMPARATIVA DI TITOLI ED ESPERIENZE  

DI TUTOR D’AULA NELL’AMBITO 

AVVISO PUBBLICO 4427 del 

del lavoro alle dipendenze delle 

istruzioni generali sulla gestione 

selezione degli esperti esterni; 

cui sono stati approvati i criteri 

formazione; 

 di investimento europei e il 

Regolamento (UE) n. 1304/2013 

per l’apprendimento” 2014-2020 
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VISTA la nota MIUR di autorizzazione progetto e impegno di spesa prot. n. AOODGEFID/9294 prot.  del 10/04/2018; 

RILEVATA la necessità di individuare figure professionali che possano condurre le attività di formazione e di tutoring dirette agli 

studenti iscritti alla Scuola; 

EMANA 

 
Il presente avviso di selezione interna alle scuole della rete,  avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di 

titoli, di: 

 

a) Esperti formatori 1 o più  figure per ogni modulo 

b)   Tutor d’aula  

 

Gli incarichi saranno assegnati mediante procedura comparativa. 

Si invita quanti intendano candidarsi a leggere con attenzione il contenuto dei percorsi che si allega al presente avviso, al fine di 

poter valutare l’effettivo possesso di competenze per una completa realizzazione DELLE ATTIVITà PROGETTATE. 

 

Art. 1 – Interventi previsti 

Le attività previste riguarderanno i moduli formativi indicati nella seguente tabella ripartiti per area di intervento: 

 

SEDE DI MONTAGNANA  (PD) – EDUCANDATO STATALE SAN BENEDETTO 

 
TIPOLOGIA DEL 

MODULO 

TITOLO DEL MODULO ORE  FINANZIAMENTO FIGURE PROFESSIONALI 

Adozione di parti di 

patrimonio (luoghi, 

monumenti o altro) 

Alla ricerca del 

monumento perduto: 

il teatro sociale Branzo 

di Montagnana  

30 

esperto €  70,00/ora 

tutor € 30,00/ora 

 

1 esperto che guidi gli alunni in un percorso di conoscenza 

e promozione di un monumento di Montagnana 

 

1 tutor d’aula  

Produzione artistica 

e culturale 

Giovanni Martinelli e 

Aureliano Pertile: 

l'opera lirica a 

Montagnana  

30 

esperto €  70,00/ora 

tutor € 30,00/ora 

 

1 esperto che guidi gli alunni verso il potenziamento delle 

competenze musicali 

 

 1 tutor d’aula  

Accesso, 

esplorazione e 

conoscenza anche 

digitale del 

patrimonio 

Il prosciutto dolce di 

Montagnana, il vino e 

l'olio dei Colli Euganei: 

profumi e sapori 

antichi  

30 

esperto €  70,00/ora 

tutor € 30,00/ora 

 

1 esperto che guidi gli alunni in percorso di conoscenza 

degli aspetti enogastronomici locali, con particolare 

riferimento alla lavorazione e alla produzione del 

prosciutto di Montagnana, dei vini locali e dell’olio 

prodotto nei frantoi dei Colli Euganei  

 

1 tutor d’aula  

Costruzione di una 

proposta territoriale 

di turismo culturale, 

sociale e ambientale 

sostenibile 

Una città murata 

medioevale ai piedi 

dei Colli Euganei  
30 

esperto €  70,00/ora 

tutor € 30,00/ora 

 

1 esperto che guidi gli alunni in un percorso di  

conoscenza di eventi storici, monumenti e artisti del 

territorio di Montagnana 

 

1 tutor d’aula 

 

Sviluppo di 

contenuti curriculari 

digitali con 

riferimento al 

patrimonio culturale 

(Open Educational 

Resources) 

L'artigianato del 

Montagnanese: open 

educational resources  

30 

esperto €  70,00/ora 

tutor € 30,00/ora 

 

1 esperto  che guidi gli alunni alla conoscenza 

dell’artigianato locale del Montagnanese 

 

 

1 tutor d’aula 

Produzione artistica 

e culturale 

Celebriamo il 

territorio del 

Montagnanese  30 

 

esperto €  70,00/ora 

tutor € 30,00/ora 

 

1 esperto  con esperienza nell’organizzazione di eventi 

culturali (corsi di formazione, spettacoli teatrali, eventi 

musicali e artistici…)  

 

1 tutor d’aula  

Accesso, 

esplorazione e 

conoscenza anche 

digitale del 

patrimonio 

Seminario di 

formazione al 

territorio del 

Montagnanese  

30 

esperto €  70,00/ora 

tutor € 30,00/ora 

 

1  esperto   con esperienza nell’organizzazione di eventi 

culturali e conoscenze digitali  

 

1 tutor d’aula  
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SEDE DI BOLOGNA  – ISTITUTO COMPRENSIVO DI BOLOGNA 1 

 
TIPOLOGIA DEL 

MODULO 

TITOLO DEL MODULO ORE  FINANZIAMENTO FIGURE PROFESSIONALI 

Adozione di parti di 

patrimonio (luoghi, 

monumenti o altro) 

Antichi casolari dell'Emilia 

Romagna  

30 

esperto €  70,00/ora 

tutor € 30,00/ora 

 

1  esperto che guidi gli alunni nella conoscenza del 

patrimonio, (luoghi/monumenti)  del territorio, in 

particolare degli antichi casolari dell’Emilia Romagna 

 

1 tutor d’aula  

 

Produzione artistica 

e culturale 

Gli artisti nati a Bologna e le 

loro opere  
30 

esperto €  70,00/ora 

tutor € 30,00/ora 

 

1  esperto che guidi gli alunni nella conoscenza degli artisti 

del territorio di Bologna e delle loro opere 

 

1 tutor d’aula  

Accesso, 

esplorazione e 

conoscenza anche 

digitale del 

patrimonio 

La mortadella... è di Bologna! 

e i tortellini? Pure!  

30 

esperto €  70,00/ora 

tutor € 30,00/ora 

 

1  esperto che guidi gli alunni in percorso di conoscenza 

degli aspetti enogastronomici locali, con particolare 

riferimento alla lavorazione e alla produzione della 

mortadella e dei tortellini 

 

1 tutor d’aula  

Costruzione di una 

proposta territoriale 

di turismo culturale, 

sociale e ambientale 

sostenibile 

Nella pianura emiliana, tra 

eremi e abbazie  

30 

esperto €  70,00/ora 

tutor € 30,00/ora 

 

1  esperto che guidi gli alunni in un percorso di conoscenza 

di eventi storici e dei principali monumenti del territorio 

della pianura emiliana, in particolare  eremi ed abbazie 

 

1 tutor d’aula  

Sviluppo di 

contenuti curriculari 

digitali con 

riferimento al 

patrimonio culturale 

Bologna e le terre dell'Emilia: 

artigianato e design: open 

educational resources 30 

esperto €  70,00/ora 

tutor € 30,00/ora 

 

1  esperto 1 tutor che guidi gli alunni alla conoscenza 

dell’artigianato locale di Bologna e delle terre dell’Emilia  

 

 1 tutor d’aula  

Produzione artistica 

e culturale 

Celebriamo Bologna e il 

territorio dell'Emilia  

30 

esperto €  70,00/ora 

tutor € 30,00/ora 

 

1  esperto con esperienza nell’organizzazione di eventi 

culturali (corsi di formazione, spettacoli teatrali, eventi 

musicali e artistici…)  

 

1 tutor d’aula  

Accesso, 

esplorazione e 

conoscenza anche 

digitale del 

patrimonio 

Seminario di formazione al 

territorio di Bologna  

30 

esperto €  70,00/ora 

tutor € 30,00/ora 

 

1  esperto   con esperienza nell’organizzazione di eventi 

culturali e conoscenze digitali  

 

1 tutor d’aula  

 
SEDE DI MARTINA FRANCA (TA)  –  ISTITUTO COMPRENSIVO “A. R. CHIARELLI” 

 
TIPOLOGIA DEL 

MODULO 

TITOLO DEL MODULO ORE  FINANZIAMENTO FIGURE PROFESSIONALI 

Adozione di parti di 

patrimonio (luoghi, 

monumenti o altro) 

Tra ulivi e vitigni, alla 

scoperta di chiesette rupestri 

e muretti a secco  30 

esperto €  70,00/ora 

tutor € 30,00/ora 

 

1 esperto di storia locale con particolari e approfondite 

conoscenze sulle chiese rupestri e i muretti a secco  

 

1 tutor d’aula  

 

Produzione artistica 

e culturale 

Artisti della Valle d'Itria  

30 

esperto €  70,00/ora 

tutor € 30,00/ora 

 

1 esperto locale di chiara fama di danza tradizionale, 

classica e moderna o  scrittore  

 

1 tutor d’aula  

 

Costruzione di una 

proposta territoriale 

di turismo culturale, 

sociale e ambientale 

sostenibile 

All'ombra degli ulivi della 

valle d'Itria, pasteggiando 

con pane, olio, buon vino e 

salumi  
30 

esperto €  70,00/ora 

tutor € 30,00/ora 

 

1 esperto di enogastronomia locale con particolari e 

approfondite conoscenze nell’ambito della lavorazione dei 

prodotti e delle buoni abitudini alimentari  

 

1 tutor d’aula  

 

Sviluppo di 

contenuti curriculari 

digitali con 

riferimento al 

patrimonio culturale 

Mani sapienti: meraviglie 

dell'artigianato della Valle 

d'Itria (open educational 

resources)  

30 

esperto €  70,00/ora 

tutor € 30,00/ora 

 

1 esperto di artigiano locale (ceramista, pittore, ecc..)  

 

1 tutor d’aula  

Produzione artistica Celebriamo la Valle D'Itria  30 esperto €  70,00/ora 1 esperto regista di fama nazionale per l’evento conclusivo 
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e culturale tutor € 30,00/ora 

 

del progetto, con competenze di coordinamento e 

assemblaggio dei lavori e dei prodotti. 

 

1 tutor d’aula  

 

Accesso, 

esplorazione e 

conoscenza anche 

digitale del 

patrimonio 

Seminario di formazione al 

territorio della Valle d'Itria  

30 

esperto €  70,00/ora 

tutor € 30,00/ora 

 

1 esperto scrittore e/o attore di chiara fama nazionale per 

un seminario di formazione sul territorio 

 

1 tutor d’aula  

 

 
 

In caso di carenza di candidature, si potrà procedere all’affidamento dell’incarico ad un unico soggetto per più moduli. 

 

Art. 2 – Figure professionali richieste 

Il presente avviso è destinato alla selezione delle seguenti figure professionali: 

L’ESPERTO avrà i seguenti compiti: 

1. Dettagliare il  progetto didattico relativamente alle tematiche previste dal Modulo; 

2. Svolgere le lezioni sulla specifica tematica e per il numero di ore oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il calendario 

preventivamente concordato con la Scuola. 

3. Svolgere le attività ed i compiti previsti dalle indicazioni specifiche relative al progetto autorizzato e organizzato dalla 

Scuola. 

4. Consegnare alla Scuola il materiale didattico utilizzato (documenti, normativa, diapositive, ecc) per la pubblicazione nel 

sito internet dedicato.  A tal proposito il docente rilascerà apposita autorizzazione e dichiarazione liberatoria.  

5. Coordinare e supportare l’attività di apprendimento degli studenti, gestendo le interazioni del/i gruppo/i. 

6. Mettere in atto  le strategie di insegnamento, adeguate agli obiettivi programmati. 

7. Compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione del/i percorso/i, compresi 

eventuali questionari proposti dal MIUR. 

8. Operare sulla classe inserendo attività materiale sulla piattaforma ministeriale GPU. 

9. Partecipare agli incontri per l’organizzazione dei progetti formativi presso l’Istituto; 

10. Collaborare alla somministrazione on- line di un questionario in itinere e finale al fine di verificare gli esiti della 

formazione e delle attività didattico-organizzative; 

11. Interagire con il Referente Valutazione per il monitoraggio e la valutazione dell’impatto e dei risultati delle attività; 

12. Provvedere alla stesura di una dettagliata relazione finale 

 

Il TUTOR avrà i seguenti compiti: 

1. Condividere con l’esperto la programmazione dei contenuti dell’intervento; 

2. Avere cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei partecipanti, l’orario di 

inizio e di fine lezione, accertare l’avvenuta compilazione della scheda allievo; 

3. Segnalare se il numero dei partecipanti scende a meno di 9 unità per due incontri consecutivi; 

4. Curare il monitoraggio del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; 

5. Interfacciarsi con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza, accertando che 

l’intervento venga effettuato; 

6. Mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta dell’intervento sul 

curriculare (se previsto); 

7. Inserire tutti i dati e le informazioni relative al  modulo sulla piattaforma GPU; 

8. Caricare a sistema il modulo contenente i dati anagrafici e l’informativa per il consenso dei corsisti, che dovrà essere 

firmato dal genitore e non potrà essere revocato per l’intera durata del percorso formativo e solo dopo tali 

adempimento, l‘alunno potrà essere ammesso alla frequenza. 

Dovrà inoltre: 

• Accedere con la sua password al sito dedicato; 

• Entrare nella Struttura del Corso di sua competenza; 

• Definire ed inserire: competenze specifiche, fasi del progetto, metodologie, strumenti e luoghi, eventuali certificazioni 

         esterne.  

 

Art. 3  - Requisiti di ammissione e griglia di valutazione 

In ottemperanza al Regolamento che disciplina le modalità di conferimento di incarichi al personale interno, sono quelli indicati 

nell’Allegato 2. 
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Si precisa che ai sensi del D.P.R. 445/2000 le dichiarazioni rese sottoscritte nel curriculum vitae e altra documentazione hanno 

valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni 

riserva candidati.  

Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’articolo 76 del predetto D.P.R. 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’articolo 75 del predetto D.P.R. 445/2000. 

Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni prese fosse accertata dopo la stipula del contratto questo potrebbe essere 

risolto di diritto, ai sensi dell’articolo 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 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. 4 – Periodo di svolgimento delle attività ed assegnazione dell’incarico 

I moduli verranno attivati solo nel caso in cui saranno effettuati tutti gli adempimenti burocratici e verranno svolti 

presumibilmente, a partire da marzo 2019 e completati entro  il 31/12/2019. La partecipazione alla selezione comporta 

l’accettazione, da parte del candidato, ad assicurare la propria disponibilità in tale periodo. 

L’assegnazione degli incarichi avverrà, per gli ESPERTI ed i TUTOR , per singoli moduli in relazione ai requisiti e curriculum degli 

inclusi in graduatoria. 

 

Art. 5 – Modalità e termini di partecipazione 

L’istanza di partecipazione, redatta sugli appositi modelli (All. 1 – istanza di partecipazione; All. 2 – scheda di autovalutazione) in 

calce e con allegati il curriculum vitae in formato europeo, deve essere presentata all’’Educandato Statale San Benedetto  

tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo PDVE010001@pec.istruzione.it. 

La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 25/01/2019. 

 

La domanda di partecipazione alla selezione deve contenere 

- I dati anagrafici 

- L’indicazione dei recapiti telefonici e di una casella e-mail personale valida e funzionante per il recapito delle credenziali 

per l’accesso alla piattaforma e delle comunicazioni di servizio 

- La descrizione del titolo di studio  

- La descrizione dei titoli posseduti in riferimento alla tabella dell’Allegato 2 deve essere corredata da: 

- Curriculum vitae, secondo il modello europeo,  sul quale siano riportati dettagliatamente e per sezione i titoli previsti 

nella Griglia Valutazione Titoli; 

- Dichiarazione di veridicità delle dichiarazioni rese 

- Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità 

 

Sul modello, i candidati dovranno dichiarare, a pena di esclusione, di conoscere e di accettare le seguenti condizioni: 
 

- Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per fornire e/o ricevere 

informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività 

- Concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività ed alla definizione dei test di valutazione della 

stessa 

- Concorrere alla scelta del materiale didattico o predisporre apposite dispense di supporto all’attività didattica 

- Concorrere, nella misura prevista dagli appositi regolamenti, alla registrazione delle informazioni riguardanti le attività 

svolte in aula e la valutazione delle stesse sulla piattaforma ministeriale per la gestione dei progetti 

- Svolgere le attività didattiche nei Plessi dell’Istituto 

- Redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto 

Non sono ammessi curricoli scritti a mano. 

Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida per il Modulo richiesto. 

 

Art. 6. Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria 

La valutazione comparativa sarà effettuata dalla commissione nominata dal Dirigente scolastico. 

La valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae in formato europeo e nel 

modello di autovalutazione (All. 2). 

Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza del 

presente Avviso e l’attinenza dei titoli dichiarati a quelli richiesti deve essere esplicita e diretta. 
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Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web della Scuola, nell’apposita sez. di “ Albo on-line”. 

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati. Nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro gg. 7 

dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà definitiva. 

In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed, eventualmente, apporterà le modifiche in fase di pubblicazione 

della graduatoria definitiva. 

L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata dei Moduli. 

In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione dell’incarico, si 

procederà alla surroga. 

In caso di parità di punteggio, si adotterà il criterio: 

- Candidato più giovane d’età anagrafica. 

 

Art. 7- Incarichi e compensi 

Gli incarichi definiranno il numero delle ore  di formazione o di tutoring, la sede, gli orari ed il compenso. 

Per lo svolgimento degli incarichi conferiti, sono stabiliti i seguenti compensi orari: 
 

Figura professionale Ore Compenso orario Lordo Stato 

omnicomprensivo 

Esperto Come da tabella indicata all’art. 1 € 70,00 

Tutor Come da tabella indicata all’art. 1 € 30,00 

 

L’attribuzione avverrà attraverso provvedimenti di incarico. 

Il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato sarà corrisposto a conclusione del progetto previo 

espletamento da parte dell’incaricato di tutti gli obblighi specificati dal contratto di cui sopra e, comunque, solo a seguito 

dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari,  da parte del MIUR. 

La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa.  

Si precisa che il corso potrà essere sospeso qualora il numero dei partecipanti scenda al di sotto del  numero minimo di 9 alunni 

per due lezioni consecutive. Ne deriva che il compenso subirà la conseguente riduzione.  

 

Art. 8 – Trattamento dati personali 

Ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati dall’Educandato Statale di 

Montagnana per le finalità di gestione della selezione e per finalità inerenti la gestione del rapporto contrattuale che si dovesse 

instaurare a seguito dell’utilizzo  della graduatoria. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti 

e dei titoli. L’interessato gode dei diritti di cui alla legge citata, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano e quello di 

far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi la legge. 

 

Art. 9 – Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile unico del procedimento di cui al presente 

avviso di selezione è il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Emanuela Veronese. 

 

Art. 10 – Pubblicità 

Il presente avviso viene pubblicato sul siti  web delle scuole della rete www.educandatosanbenedetto.gov.it, www.ic1bo.edu.it 

www.istitutocomprensivochiarelli.gov.it, nell’apposita sez. di “Albo on-line”. 

 

 

Allegati:  

- All. 1 – Domanda di partecipazione 

- All. 2 – Scheda di valutazione 

- Candidatura n. 1001312 

 

 

      
                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   Dott.ssa Emanuela Veronese 
    

                                                                                                                                                                                   Firma autografa sostituta a mezzo stampa  
                    ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D.lvo n. 39/93 
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