
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca 
ISTITUTO COMPRENSIVO Alberto Manzi   di   TORRE DE’ PASSERI  

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado 
Comuni di 

Bolognano, Castiglione a Casauria, Pescosansonesco, Tocco da Casauria, Torre de’ Passeri 
 

Via Dante Alighieri, 10 - 65029 TORRE DE’ PASSERI (PE) 
tel.0858884061   fax 0858426370  – C.F. 81000730689  Cod. Mec. PEIC807003 

e-mail peic807003@istruzione.it -  Pec: peic807003@pec.istruzione.it - Sito web: www.ictorredepasseri.gov.it                        
 

CUP: D84C17000120007 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE - FSE 

“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020 

Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017- Autorizzazione AOODGEFID /192 del 10.01.2018  

CODICE DI PROGETTO: 10.2.1A-FSEPON-AB-2017-6 

“LA VALIGIA DI MARY POPPINS” -  SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
 

All’Albo Pretorio, Amministrazione Trasparente 
Sito web, Atti dell’Istituto scolastico 

 
Torre de’ Passeri , 28  aprile 2018 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

PER L’INDIVIDUAZIONE DI DOCENTE ESPERTO ESTERNO MADRELINGUA INGLESE  
                 (ex art. 2222 e ss. del Codice Civile) 

per la realizzazione del  modulo “ Supercalifragilistichespiralidoso”  previsto  nel Progetto “ 
La valigia di Mary Poppins”  - Scuola dell’Infanzia Castiglione/Pescosansonesco -  Fondi 
Strutturali Europei–Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Pubblico  AOODGEFID/ Prot. n. 1953 del 
21/02/2017: “Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 
dell’offerta formativa”.  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 10.2.1 Azioni specifiche per la 
scuola dell’infanzia ( linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea). 
 
Codice Identificativo Progetto: 10.2.1A-FSEPON-AB-2017-6 
CUP: D84C17000120007 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

 
Investiamo nel Vostro Futuro 

ISTITUTO DESTINATARIO DI FONDI STRUTTURALI EUROPEI PON FSE-FESR 
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VISTO il Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola – competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020, 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 mm.ii; 

 

VISTO l’  Avviso Pubblico  AOODGEFID/ Prot. n. 1953 del 21/02/2017 per la presentazione 
delle proposte per il  “Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a 
supporto dell’offerta formativa” -  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 10.2.1 Azioni 
specifiche per la scuola dell’infanzia ( linguaggi e multimedialità – espressione creativa 
espressività corporea); 
 
VISTA la candidatura del progetto “La valigia di Mary Poppins”. (candidatura n. 34227) 
presentata dall’Istituto Comprensivo “Alberto Manzi”  di Torre de’ Passeri  per la Scuola 
dell’Infanzia; 

 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID n. 38439 del 29.12.2017 trasmessa agli UUSSRR di 
competenza contenente le graduatorie regionali definitive e che vedeva il progetto presentato 
dall’Istituto Comprensivo “ Alberto Manzi” di Torre de’ Passeri  nella posizione n. 28 in 
Abruzzo; 

 

VISTA la nota del MIUR prot. n.  AOODGEFID/38442 del 29/12/20217 con la quale è stata 
comunicata all’USR Abruzzo la formale autorizzazione all’avvio delle attività e l’inizio 
dell’ammissibilità della spesa, con conclusione entro il 31/08/2019 che riporta il codice 
identificativo del progetto autorizzato  “ La valigia di Mary Poppins” : 10.2.1A-FSEPON-AB-
2017-6; 

 
VISTA la lettera di autorizzazione inviata all’Istituto Comprensivo “ Alberto Manzi” di Torre 
de’ Passeri, Prot.n. AOODGEFID/192 del 10.01.2018; 
 
VISTA  la propria determina , prot. n. 461/U del 29.01.2018 , di inserimento nel Programma 
Annuale 2018 del Progetto “ La valigia di Mary Poppins” e conseguente  assunzione a bilancio 
dei fondi relativi al Progetto di cui all’avviso pubblico AOODGEFID/ Prot. n. 1953 del 
21/02/2017 del MIUR avente ad oggetto: “Programma Operativo Nazionale “Per la scuola 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;  
 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 48 del 31.01.2018  di approvazione del  
Programma Annuale 2018 in cui è inserito il Progetto “ La valigia di Mary Poppins” - 10.2.1A-
FSEPON-AB-2017-6 – e in cui è stato assunto in bilancio il relativo  finanziamento autorizzato 
di euro € 19.911,60; 

VISTA la nomina del R.U.P del Progetto “ La valigia di Mary Poppins” prot. n. 544/U del 
01.02.2018; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 concernente norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;  
 
VISTO il D.Lgs. n. 39/2013 concernente Disposizioni in materia di inconferibilita' e 
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incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni;  
 
 
VISTO il D.P.R. n. 275 del 08 marzo 1999 concernente norme in materia di autonomia delle 
istituzioni scolastiche;  
 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 01 febbraio 2001, recante il regolamento 
concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche;  
 
VISTA la delibera  n. 66   del Collegio dei Docenti del 10.01.2018  sui criteri per la selezione  
del personale che ricoprirà il ruolo   di docente Esperto; 
 
VISTA la delibera  n. 55  del Consiglio di Istituto del 31.01.2018  di approvazione dei criteri 
deliberati dal Collegio dei Docenti relativi alla   selezione  del personale che ricoprirà il ruolo   
di  docente Esperto; 
 
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle  
linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e  
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, 

n. 1588; 

 
VISTE le nuove Disposizioni  e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 
Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020 emanate con nota MIUR n. 1498 del 09.02.2018; 
 
VISTI gli Avvisi prot. n. 1439/U e n. 1440/U  del 20.03.2018   per la selezione interna  di 
docenti cui affidare l’incarico di  Esperti e Tutor nel Progetto  “La valigia di Mary Poppins”; 
 
VISTO il decreto di costituzione della Commissione per analisi candidature per la selezione 
interna di  Esperti e Tutor  per il Progetto “ La valigia di Mary Poppins”  - Scuola dell’Infanzia -  
prot.n. 1826/U del 05.04.2018; 
 
VISTA la convocazione della Commissione prot. n. 1832/U del 06.04.2018; 
 
VISTO il verbale della Commissione prot. n. 1892/U del 10.04.2018 
 
VISTO il decreto di pubblicazione delle graduatorie provvisorie prot. n. 1911/U del 
10.04.2018; 
 
VISTO il decreto di approvazione e pubblicazione della graduatoria definitiva degli ESPERTI  
prot. n. 2082/U del 18.04.2018; 

 

VISTA il decreto di affidamento degli incarichi di Esperto e Tutor nel progetto “ La valigia di 
Mary Poppins”  prot. n. 2096/U  del. 18.03.2018; 
 
VISTO il Verbale conclusivo della Commissione  sulla  prima selezione di Esperti e Tutor prot. 
n. 2103/U del 19.04.2018; 
 
VISTA  la Dichiarazione della dirigente di esito della procedura relativa alla prima selezione 
interna di Esperti e Tutor  prot. n.  2111/U del 20.04.2018; 
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RITENUTO di dover procedere all’individuazione di un  docente Esperto esterno madrelingua 
Inglese  per l’attuazione del modulo M1 “Supercalifragilistichespiralidoso” – Infanzie 
Castiglione/Pescosansonesco -  mediante Avviso pubblico da pubblicare all’Albo 
dell’istituzione scolastica 
 

AVVISA 
 
che è aperta la selezione  per il reclutamento di n. 1 docente esperto esterno madrelingua 
inglese livello C1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle 
lingue (QCER) al quale affidare la docenza nell’ambito del progetto “ La valigia di Mary 
Poppins”  da svolgere entro e non oltre il 31.08.2019, salvo proroghe, per il modulo didattico 
riportato di seguito:  
 
Codice  identificativo progetto 10.2.1A-FSEPON-AB-2017-6 
Codice modulo e 
Titolo modulo  

Tipologia n. ore e 
destinatari 

N. 
esper
ti 

Breve descrizione 

M1 
“Supercalifraginist
ichespiralidoso” 
 

Educazione 
bilingue – 
educazione 
plurilingue 

30 h 
Alunni Infanzia di 

Castiglione a 
Casauria/ 

Pescosansonesco 
 

1 Il modulo si propone di 
promuovere l’apprendimento 
della lingua inglese in età 
precoce, attraverso il dialogo, la 
comunicazione, l’esperienza 
diretta, la motricità, la 
manipolazione di oggetti, i 
linguaggi multimediali e le 
emozioni 

 
 
OGGETTO DELL’INCARICO 

La procedura ha il fine di selezionare un  docente esperto al quale affidare il suddetto modulo.  

L’ esperto assicura la conduzione delle attività formative nel rispetto delle tematiche e dei 
contenuti dei moduli, conformando la propria azione formativa all’impianto progettuale 
elaborato dall’Istituto scolastico. 

In relazione al dei modulo per i quali si presenta  candidatura, l’esperto  individuato sarà 
tenuto a: 

- partecipare all’incontro propedeutico di organizzazione e condivisione delle attività, 
organizzato dall’Istituto scolastico;  

- effettuare lezioni teoriche e/o pratiche presso aule, laboratori, palestra o altri luoghi 
previsti dal progetto nei giorni e nelle ore definiti nel calendario organizzato 
dall’Istituto scolastico; 

- elaborare e fornire ai corsisti dispense, schede di lavoro, materiale di approfondimento 
e quant’altro attinente alle finalità didattiche del progetto; 

- predisporre, in sinergia con il tutor e il referente per la valutazione, le verifiche 
previste per la valutazione periodica degli apprendimenti; 

- espletare le attività di somministrazione e tabulazione di materiali di esercitazione, 
test di valutazione in entrata, in itinere, finale, materiale documentario; 

- compilare la relazione finale sull’intervento svolto e la scheda analitica delle 
competenze acquisite per ciascun allievo; 
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- consegnare il programma svolto, le verifiche effettuate e la valutazione finale dei 
corsisti; 

- inserire nella piattaforma di gestione del PON tutto ciò che riguarda la propria attività, 
laddove richiesto; 

- coadiuvare il referente per la valutazione nel predisporre il materiale necessario per la 
rilevazione delle competenze anche ai fini della certificazione finale interna ed esterna, 
ove prevista; 

- condividere l’attività di docenza con altri esperti nel caso di moduli assegnati a più 
candidati; 

- compilare in modo completo, dettagliato e corretto il registro delle attività e delle 
presenze. 

 

REQUISITI, TITOLI MINIMI E TIPOLOGIE DI CONOSCENZE E COMPETENZE RICHIESTE 

E’ richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 
 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 

Europea; 

 godere dei diritti civili e politici; 

 non avere 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; 

 non essere sottoposto a procedimenti penali pendenti; 

 essere in possesso di conoscenze, competenze ed esperienze specifiche richieste dal 

singolo modulo; 

 possesso di  competenze  informatiche  per la completa  autonomia nell’uso della 

piattaforma Ministeriale PON 2014/2020 

 essere in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla selezione, come di seguito 

specificato: 

 

CODICE e TITOLO del MODULO TIPOLOGIA REQUISITI MINIMI di ACCESSO alla 
selezione 

M1 
“Supercalifragilistichespiralidoso” 

Educazione bilingue – 
educazione plurilingue 

 Madrelingua * (inglese) 

laureato  

 Particolare e comprovata 

esperienza nella scuola 

dell’infanzia 

 

* cittadini stranieri o italiani che per derivazione familiare o vissuto linguistico abbiano le competenze 
linguistiche ricettive e produttive tali da garantire la piena padronanza della lingua straniera oggetto 
del percorso formativo e che quindi documentino di aver:  
a) seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria alla laurea) nel Paese 
straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo;  
b) seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria al diploma) nel Paese 
straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo e di essere in possesso di laurea conseguita in un 
Paese diverso da quello in cui è stato conseguito il diploma.  
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Nel caso di cui al punto b):  
c) La laurea deve essere, obbligatoriamente, accompagnata da certificazione coerente con il QCER 
“Quadro comune europeo di riferimento per le lingue” rilasciata da uno degli Enti Certificatori 
riconosciuti internazionalmente nel caso in cui non si tratti di laurea specifica in lingue e letterature 
straniere. Per i percorsi formativi finalizzati al raggiungimento della certificazione B2 del QCER l’esperto 
deve essere in possesso di una certificazione di livello C2; per tutti gli altri livelli l’esperto deve essere in 
possesso di una certificazione almeno di livello C1.  
 
A parità di punteggio prevale la minore età anagrafica del candidato.  
 

CRITERI DI COMPARAZIONE DEI CURRICULA 

 
La selezione avverrà mediante valutazione comparativa dei seguenti titoli: 

 

 
TABELLA DI VALUTAZIONE  

TITOLI CULTURALI PUNTI 
Laurea vecchio ordinamento o secondo livello 
specialistica, coerente con le competenze 
richieste dal progetto  

Fino a 100/110             Punti 2  
Da 101 a 105/110        Punti 3  
Da 106 a 110/100        Punti 4  
+ Lode                              Punti 1 

Laurea triennale coerente con le competenze 
richieste dal progetto (valutabile soltanto in 
assenza di laurea specialistica o di vecchio 
ordinamento ) 

Fino a 100/110             Punti 1  
Da 101 a 105/110        Punti 2 
Da 106 a 110/100        Punti 3  
+ Lode                               Punti 1 

Corsi  di  specializzazione  (scuole  di 
 specializzazione,  master,  corsi  post laurea, 
corsi di perfezionamento) coerenti con le 
competenze richieste dal progetto. 

Punti 3 x ogni corso di durata non inferiore ad un 
anno (max 9 pt.) 

Corsi di formazione attinenti  la didattica Punti 1 per ogni corso di durata non inferiore a 20 
ore (max 4 punti) 

Abilitazione coerente all’insegnamento 
richiesto dal progetto 

Punti 3 

Certificazioni  Competenze  informatiche  Punti 3  x ogni certificazione     (max pt. 9) 
Competenze  informatiche  autodichiarate 
(valutabile soltanto in assenza di certificazioni 
di cui al punto precedente  

Punti 2 

Altre certificazioni linguistiche rilasciate da  
Enti autorizzati   

Punti 2 per ogni certificazione 
(max. 4 punti) 

Pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza Punti 2 per ogni pubblicazione 
(max. 10 punti) 

TOTALE PUNTI TITOLI CULTURALI ___/44  PUNTI 
ESPERIENZE PROFESSIONALI PUNTI 

Esperienza di docenza nel settore di 
pertinenza nelle scuole 
 pubbliche/paritarie/private   

Punti 3 x ogni esperienza di durata non inferiore a 
sei mesi (max 15 pt.)   

Esperienze di docenza nel settore di 
pertinenza in qualità di esperto/formatore   

Punti 3  per ogni esperienza (max 15 pt.) 

Esperienze professionali nel settore di 
pertinenza 

Punti 2 per ogni esperienza (max 10 pt.) 

TOTALE PUNTI ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 

___/  40 PUNTI 

TOTALE PUNTEGGIO                      ___/ 84 PUNTI 
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INCARICO: DURATA E COMPENSO 

 

Il compenso orario omnicomprensivo è di euro 70,00.  
A seconda del personale individuato come esperto, all’esito della procedura di selezione, 
l’Istituto scolastico ricorrerà :  
 
 all’istituto delle collaborazioni plurime, ex art. 35 CCNL del 29 novembre 2007, con i 

docenti in servizio presso altre Istituzioni scolastiche, mediante apposita lettera 
d’incarico, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico della scuola di appartenenza 
del docente;  

 
oppure  
 
 a 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, mediante contratto di 
prestazione d’opera ex art. 2222 e ss. del codice civile. Qualora l’esperto individuato sia 
un dipendente pubblico il conferimento dell’incarico dovrà avvenire nel rispetto 
dell’art. 53 (“Incompatibilità, cumulo di impieghi, incarichi”) del D.Lgs 30 marzo 2001, 
n. 165. I candidati individuati, dipendenti della P.A., dovranno essere autorizzati dal 
proprio datore di lavoro e la stipulazione del contratto sarà subordinata al rilascio di 
detta autorizzazione. 

 
In particolare, il conferimento di incarichi mediante il ricorso delle collaborazione plurime è 
assoggettato alla medesima disciplina fiscale e previdenziale prevista per i compensi erogati 
ai docenti interni all’Istituzione scolastica che effettuano prestazioni aggiuntive all’orario 
d’obbligo; i compensi erogati agli esperti esterni ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs 30 
marzo 2001, n. 165 sono invece assoggettati alle disposizioni contenute nella normativa 
fiscale e previdenziale in materia di lavoro autonomo. 
 
L’incarico avrà durata di 30 ore, da realizzarsi in orario aggiuntivo al normale orario di 
servizio, secondo un calendario che verrà reso noto successivamente. Le attività comunque 
dovranno essere svolte a partire dalla data di sottoscrizione del contratto e al massimo  entro 
il 31.08.2019. 
Nulla è dovuto all’esperto per la eventuale partecipazione alle riunioni programmate 
dall’Istituzione scolastica in merito alla realizzazione del progetto in quanto tale attività 
rientra nel suo incarico. 
 

Il trattamento economico sarà corrisposto a conclusione delle attività del PON e , comunque, 

solo a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari, cui fa riferimento l’incarico, da 

parte del MIUR. 

 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Gli aspiranti dovranno far pervenire la domanda, redatta sull’apposito modello reperibile 

nella sezione specifica PON sul sito web dell’Istituto 

(http://www.ictorredepasseri.gov.it/pon-competenze-di-base/), firmata in calce, pena 

l’esclusione, insieme al curriculum vitae professionale, in formato  europeo, contenente 

indicazioni chiare ed esaustive circa i titoli posseduti e le esperienze lavorative e a copia di un 

documento di identità valido. La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 14:00 del 

14.05.2018. 

. 
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La domanda potrà essere inviata tramite posta elettronica certificata all’indirizzo  

peic807003@pec.istruzione.it     oppure consegnata a mano presso la segreteria dell’Istituto o 

recapitata a mezzo raccomandata A.R. al seguente indirizzo: 

Istituto Comprensivo “ Alberto Manzi” di Torre de’ Passeri 

Ufficio Protocollo 

Via dante Alighieri, 10 

65029 Torre de’ Passeri (Pe) 

con l’indicazione nell’oggetto della pec o  nella busta della seguente dicitura: “ Incarico per 

Esperto esterno Progetto La valigia di Mary Poppins – Modulo 

Supercalifragilistichespiralidoso ”. 

Si precisa che: 

- la scuola è esonerata da ogni responsabilità per eventuale ritardo o errore di recapito; 

- la presentazione della domanda dopo il termine di scadenza, anche per motivi di forza 

maggiore, determinerà l’esclusione dalla selezione; 

- l’offerta presentata non può essere ritirata, modificata o sostituita con altra; 

- le domande prive dei requisiti previsti nel presente avviso non saranno prese in 

considerazione. 

 

MODALITA’ DI SELEZIONE, VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE E CONFERIMENTO  

DELL’INCARICO 

La selezione delle domande sarà effettuata da un’apposita Commissione presieduta dalla 

Dirigente scolastica. A conclusione della comparazione dei titoli, la Dirigente scolastica 

provvederà alla formazione e alla pubblicazione della graduatoria di merito provvisoria che 

sarà pubblicata sul sito dell’Istituzione scolastica.  La graduatoria provvisoria  diviene 

definitiva decorso il settimo giorno dalla data di pubblicazione.  

Ai fini dell’individuazione dell’incaricato, e prima del conferimento dell’incarico , la Dirigente 

scolastica si riserva la facoltà di richiedere informazioni e documentazione integrative alla 

domanda. 

Gli incarichi  saranno attribuiti anche in presenza di una sola candidatura pervenuta, purchè 

congrua con i requisiti richiesti dall’Avviso di selezione. 

Si precisa che l’incarico potrà essere revocato laddove il numero dei corsisti frequentanti sia 

al di sotto del limite minimo ( 9) per due incontri consecutivi, come previsto anche  dalle 

ultime  Disposizioni  e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014 – 2020, emanate con nota MIUR n. 1498 del 09.02.2018. In tal caso 

verrebbe riconosciuto solo ed esclusivamente il compenso spettante per le ore di attività già 

svolte. 

 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 ( Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dal 

candidato saranno raccolti presso gli uffici amministrativi dell’Istituto Comprensivo “Alberto 

Manzi” di Torre de’ Passeri per le finalità di gestione della selezione  ove potranno essere 

trattati anche in forma automatizzata  e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il 

titolare del trattamento dati è la Dirigente scolastica Prof.ssa Pupillo Antonella. Il candidato 

dovrà autorizzare la scuola al trattamento dei dati personali. Il responsabile del procedimento 
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amministrativo è il DSGA Dott.ssa Elisa Tedeschi. Il responsabile del trattamento dei dati  è la 

Dirigente scolastica Prof.ssa Pupillo Antonella. 

 

DISPOSIZIONI FINALI 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica.  

Allegati richiesti per la partecipazione alla procedura di selezione: 

- Modello domanda di partecipazione 

- Curriculum vitae in formato europeo 

- Copia di documento di identità valido 

 
 

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA  
Prof.ssa Antonella Pupillo 

  
Documento firmato digitalmente ai sensi del  

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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