
 
 
 
 
 
 
 
Prot. N. 3148 /04-05                                                                          Moncalieri,   21/11/2018                                                                                            

 

Bando esterno di selezione Esperti  
Avviso Pubblico per lo sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale e per 
lo sviluppo delle competenze di “cittadinanza digitale”- Avviso 2669 del 03/03/2017 

PON FSE  

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  Azione 10.2.2 – Avviso pubblico 2669 del 03/03/2017 per lo sviluppo del pensiero 
computazionale, della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto 

dell’offerta formativa. Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPOC-PI-2018-174 - Scuola 
Primaria e Secondaria di I grado  
CUP: C27I17000550007       
 
Sotto azione 10.2.2A - Scuole del I Ciclo (Scuole Primarie e Secondarie di I Grado) 

 
 

Sotto 
azione 

Codice Identificazione 
Progetto 

Titolo Modulo Importo 
autorizzato 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPOC-PI-2018-174 “Animazione 3D: l’uso del 
Cartoon come linguaggio 
innovativo nella didattica” 

S.P. Manzoni  - 30 ore 

5.682,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPOC-PI-2018-174 “Giocando, creo con il Codice 
Digitale” 
S.P. Manzoni - 30 ore 
 

5.682,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPOC-PI-2018-174 'Giochi in codice alla 
Follereau": modulo 1 - 30 ore 

5.682,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPOC-PI-2018-174 'Giochi in codice alla 
Follereau": modulo 2 - 30 ore 

5.682,00 

 
Il Dirigente Scolastico  

 
VISTA la L. n. 59 del  15/03/1997 concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle Regioni ed agli EE.LL., per la riforma della Pubblica Amministrazione e 
per la semplificazione amministrativa”; 

VISTO il DPR n. 275 dell’8 marzo 1999 concernente il Regolamento recante Norme in materia 
di Autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della L. n. 59 del 15/03/1997; 

VISTO il D.lgs 165/2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del Lavoro alle dipendenze 
delle Amministrazioni   pubbliche” e ss.mm. e ii. ; 

VISTO il D.Lgs n. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici”;  

VISTA la L. n. 107 del 13/07/2015 concernente “Riforma del Sistema Nazionale di Istruzione e 
Formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

 

 

 

Istituto Comprensivo  Statale “NASI” 
Via Pannunzio, 11 – 10024 Moncalieri (TO) 

Tel. 011/6811822  -  fax  011/0588396 
E-mail: segreteria:  toic887003@istruzione.it 
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VISTO il D.I. n. 44 del 1/02/2001” Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1103/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 
strutturali ed investimenti europei e  Regolamento UE n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo; 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale "Per la scuola- competenze e ambienti per  
l'apprendimento" approvato con Decisione C (20 14) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea;  

VISTO l'“Avviso pubblico  per lo sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e 
delle competenze di “cittadinanza digitale” a supporto dell’offerta formativa n. 2669 del 
03/03/2017 

VISTA la delibera n. 1 del Collegio Docenti del 28/03/2017 con la quale il Progetto è stato 
assunto nel PTOF 2016/19; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 1 del 24/10/2016 con la quale è stato approvato il 
PTOF per il triennio 2016/19; 

VISTA la trasmissione on line tramite Piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di gestione 
del Progetto relativo allo sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e delle 
competenze di “cittadinanza digitale”,  approvato dagli OO.CC. della Scuola e l’inoltro del 
Progetto Candidatura n. 45364  generata dal Sistema GPU e firmata digitalmente dal Dirigente 
Scolastico in data 22/05/2017; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 15 del 17/10/2018 con la quale è stata approvata la 
revisione del PTOF;  

VISTA la Nota del MIUR n. 27756 del 24/10/2018  con la quale si dà formale autorizzazione per 
i Progetti relativi alle azioni 10.2.2- sotto-azione 10.2.2A Identificativo Progetto FSEPOC-PI-
2018- 174 e il relativo finanziamento di €  22.728,00 S. Primaria e Secondaria di I grado; 

VISTA la Nota MIUR   Prot. n. AOODGEFID/28238 del 30/10/2018 di autorizzazione dell’intervento 

a valere sull’obiettivo/azione Identificativo Progetto 10.2.2A-FdRPOC-PI-2018-174 e il relativo 

finanziamento di € 22.728,00 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 34 del 05/02/2018  relativa all’approvazione del 
P.A. 2018; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 20 del 19/11/2018  relativa all’assunzione a bilancio 
P.A. 2018 del PON Pensiero computazionale e della creatività digitale e per lo sviluppo delle 
competenze di “cittadinanza digitale; 

VISTA la nomina del RUP effettuata dal Dirigente Scolastico e la ratifica della stessa da parte 
del Consiglio di Istituto del 19/11/2018 di cui al punto dell’OdG del Consiglio d’Istituto del  
19/11/2018;  

VISTI i propri provvedimenti Prot. n. 3086 /06-03   del  19/11/2018  di formale assunzione al 

Programma Annuale dei finanziamenti di € 22.728,00  per l’obiettivo/azione 10.2.2A –Pensiero 
computazionale  -   S. Primaria e Secondaria di I grado; 

VISTA la Delibera n. 11 del Collegio dei Docenti del 11/09/2018; per la definizione dei criteri di 
selezione e reclutamento per titoli comparativi degli esperti e dei tutor; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 12 del  03/10/2018 con la quale sono stati deliberati 
i criteri di selezione e reclutamento per titoli comparativi degli esperti e dei tutor; 

CONSIDERATO che il percorso formativo di cui al progetto in parola, riferito alla Scuola 
Primaria e Secondaria di I grado, prevede la copertura di numero 4 posti di esperto per 4 
moduli di 30 ore cadauno, di cui 2 per la S. Primaria e 2 per la S. Secondaria di I grado ;   

PRESO ATTO che il Bando interno per la figura di esperto è andato deserto; 

 

EMANA 

il presente Avviso Pubblico per titoli comparativi per la selezione e il reclutamento di esperti esterni 
all’Istituto Comprensivo “Nasi”, per n. 2 moduli Scuola Primaria e n. 2 moduli  Scuola Secondaria di 



I grado previsti dal progetto. Il presente Avviso Pubblico è rivolto alle persone fisiche, ai sensi del 
D.lgs 165/01 - art. 7, e   alle Società, Associazioni e Agenzie private, ai sensi del D.lgs n.50 /2016 
e successivi aggiornamenti, con garanzia di applicazione delle priorità a favore degli esperti di cui 
al punto 1 della “Tabella delle priorità” che segue.    
I candidati di cui ai punti 2 e 3 della medesima tabella confluiranno in un’unica graduatoria.     
                                                
  
TABELLA DELLE PRIORITA’  
 
 

1. Personale in servizio presso altre 
Istituzioni scolastiche per l’intera durata 
del progetto alla scadenza del presente 
Avviso 

Destinatario di contratto di prestazione plurima 

2. Personale esterno - persona fisica      Secondo quanto previsto dal D.lgs n.165/2001 
-  art. 7 
  

3. Acquisto servizi da Associazioni - 
Società - Agenzie private 

 

Secondo quanto previsto dal Codice dei 
Contratti – D. lgs. n. 50/2016 

 

SOTTO-AZIONE 10.2.2A – Scuole del I Ciclo (Scuole Primarie e Secondarie di I Grado) 

Obiettivi Generali 

Il progetto prevede l’attivazione di 4 moduli: 2 di “Giochi in codice” per la scuola secondaria di 
primo grado e 2 di “Animazione digitale 3D” per la scuola primaria partendo dall’anno scolastico 
2017/2018 per terminare a maggio 2019. La pervasività dell’informatica e il suo essere 
indispensabile nella vita quotidiana rende sempre più necessario l’inserimento del pensiero 
computazionale e del Coding, che ne costituiscono la base, nei processi formativi a tutti i livelli.  
Pertanto, si è individuato nel Cartoon, uno strumento digitale innovativo, utile a creare, imparare 

e raccontare, e nel Coding uno strumento di attivazione e coinvolgimento dei processi di 

apprendimento e partecipazione attiva degli alunni. In ambito metodologico, il coding conduce lo 

studente a costruire la conoscenza mediante l’approccio del Learning by doing e allo sviluppo di 

tecniche di Problem Posing and Solving, adattando la storia progettata ai vincoli e alle 

opportunità dei Tools informatici a disposizione (non tutto è realizzabile con il Tool, ma tutto è 

adattabile ad esso) e imparando ad astrarre e a schematizzare un argomento didattico. A 

qualsiasi livello di istruzione, l’allievo sarà indotto a sviluppare una capacità di controllo costante 

sul processo, monitorando continuamente l’errore. Il progetto, attraverso il pensiero 

computazionale e il Coding , offre la possibilità agli alunni di sperimentare modelli di 

apprendimento che consentono il rafforzamento delle competenze di base. 

 

Descrizione dei Moduli 

SCUOLA PRIMARIA 

- Modulo: “Animazione 3D: l’uso del Cartoon come linguaggio innovativo nella 
didattica' 

Il Modulo porterà alla realizzazione di almeno due prodotti multimediali finiti: un Cartoon 3D 
divulgativo, realizzato dagli alunni, in cui verrà affrontato in maniera innovativa un argomento del 
Curricolo scolastico e un Cartoon 3D a sfondo Sociale. 
Si sviluppa in tre fasi  impara facendo, racconta progettando e crea producendo) con metodologia 
attiva “Learning by doing”, “Project based learning”  
Il risultato atteso prevede la conoscenza del pc e l’utilizzo di tool applicativi. 
Obiettivi: 

1. Distinzione delle parti del pc (Processore, Memoria, Scheda Grafica e gli altri elementi di 
base). 

2. Conoscere in maniera panoramica il Tool per il 3D Animation, scoprendone i menù e le 
opzioni, intuendo quali elementi di coding sono da essi rappresentati 



3. Creare un personaggio, in particolare sviluppando in autonomia il proprio Avatar a Cartoon, 
cioè un personaggio animato che sia caratterizzato in modo da somigliare in parte a se 
stessi 

4. Creare un ambiente, come fosse un ‘set’ cinematografico, da interna o esterna 
5. Dare vita al personaggio creato, facendogli compiere delle azioni 
6. Introdurre nel ‘set’ suoni, musica e rumori 
7. Dare voce al personaggio effettuando i doppiaggi 
8. Introdurre le telecamere nel ‘set’ e inquadrare la scena  

 
La verifica avviene in modalità “Peer Review”.  Il prodotto finito costituisce verifica delle 
competenze acquisite e valutazione delle stesse. 

 
- Modulo  : “Giocando, creo con il Codice Digitale” 

 
Il modulo è organizzato in una fase unica che prevede step e relativi obiettivi diversificati per 
consentire agli alunni lo sviluppo della creatività digitale e capire cosa s'intende per 
linguaggio“coding”, inteso come strumento digitale innovativo per imparare a scrivere una serie di 
istruzioni sequenziali con la realizzazione di prodotti multimediali. 
L’ obiettivo è di favorire la coerenza del progetto con l’offerta formativa e stimolare gli alunni 
all’approfondimento delle competenze digitali, in particolare per il miglioramento delle 
“competenze chiave degli allievi di cittadinanza” con riferimento alle nuove tecnologie e ai nuovi 
linguaggi. 
Contenuti: 
• Utilizzo di una metodologia attiva (“Learning by doing”“Problem Posing and Solving”“3D 
Animation”); l’attività sarà condotta in “UNPLUGGED”con strumenti e tecniche capaci di liberare la 
creatività dell’alunno e sviluppare l’attitudine al pensiero computazionale; 
• acquisizione degli strumenti intellettuali per procedere alla risoluzione di un problema; 
• esperienza di digital storytelling con il software Scratch. 
La verifica sarà effettuata con la metodologia “ Peer Review”,che favorirà il confronto tra i pari e 
contribuirà allo sviluppo della capacità di confronto, revisione, autovalutazione e condivisione dei 
risultati. 
Il progetto sarà sottoposto a valutazione attraverso sondaggi e indice di gradimento con tools 
free-survey. 

 
S. SECONDARIA DI I GRADO 

-Modulo: 'Giochi in codice alla Follereau":  modulo 1 

Il modulo, attraverso l’ausilio delle IoT, mira all’acquisizione dei concetti relativi al pensiero 
computazionale, quali costrutti di selezione, di ripetizioni, di interazione con input ed output. 
L’alunno imparerà a utilizzare gli strumenti fondanti le IoT mediante l’utilizzo di kit di robotica, 
attraverso un percorso che porrà l’attenzione su argomenti interdisciplinari, quali, ad esempio, il 
funzionamento della corrente elettrica, il concetto di temperatura, l’analisi delle grandezze 
principali quali lunghezza, massa, area, volume tempo, e lo studio di sistemi come suolo, acqua e 
terra, oppure del sistema solare.  

L’attività si svolgerà in modalità flipped class. Durante l’attività, l’allievo, in un pieno contesto di 
“Cooperative learning” e “Learning by doing”, realizzerà l’esperienza attraverso l’assistenza e il 
supporto del tutor e del docente esperto. In particolare sarà aiutato ad acquisire maggiore 
capacità relative al problem solving. Il laboratorio utilizzato è attrezzato per l’utilizzo delle IoT; è 
presente l’ambiente Scratch e S4A, o Visualino per la parte di programmazione e i kit di robotica 
educativa con sensori di rilevamento ambientali ed attuatori specifici. L’allievo dovrà essere in 
grado di realizzare e produrre programmi o prototipi funzionanti. 

 Il docente valuterà l’apprendimento degli allievi attraverso la valutazione in itinere, strumenti di 
rilevazione, come schede del programma e, alla fine, del prototipo finale realizzato. 

 

-Modulo :  'Giochi in codice alla Follereau": modulo 2 

Il modulo, attraverso l’ausilio delle IoT, mira all’acquisizione dei concetti relativi al pensiero 
computazionale, quali costrutti di selezione, di ripetizioni, di interazione con input ed output. 
L’alunno imparerà a utilizzare gli strumenti fondanti le IoT mediante l’utilizzo di kit di robotica, 



attraverso un percorso che porrà l’attenzione su argomenti interdisciplinari, quali, ad esempio, il 
funzionamento della corrente elettrica, il concetto di temperatura, l’analisi delle grandezze 
principali quali lunghezza, massa, area, volume tempo, e lo studio di sistemi come suolo, acqua e 
terra, oppure del sistema solare.  
L’attività si svolgerà in modalità flipped class. Durante l’attività, l’allievo, in un pieno contesto di 
“Cooperative learning” e “Learning by doing”, realizzerà l’esperienza attraverso l’assistenza e il 
supporto del tutor e del docente esperto. In particolare sarà aiutato ad acquisire maggiore 
capacità relative al problem solving. Il laboratorio utilizzato è attrezzato per l’utilizzo delle IoT; è 
presente l’ambiente Scratch e S4A, o Visualino per la parte di programmazione e i kit di robotica 
educativa con sensori di rilevamento ambientali ed attuatori specifici. L’allievo dovrà essere in 
grado di realizzare e produrre programmi o prototipi funzionanti. 
 Il docente valuterà l’apprendimento degli allievi attraverso la valutazione in itinere, strumenti di 
rilevazione, come schede del programma e, alla fine, del prototipo finale realizzato. 
 

CRITERI DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO ESPERTI 

- Il reclutamento avverrà per titoli comparativi e in base alle priorità indicate nella tabella 

sottostante, previo accertamento dei requisiti indicati nella sezione appositamente 

dedicata del presente bando alla sezione “Competenze, Esperienze, durata e Titoli 

richiesti”. 

Titoli di ammissibilità per i Moduli S. primaria   

1. Docente laureato in informatica o titolo affine con esperienza nella didattica   
laboratoriale digitale e multimediale  

2. Docente con esperienza nella didattica laboratoriale digitale e multimediale  
 

 

Titoli di ammissibilità per i Moduli S. Secondaria di I grado   

1. Docente laureato in informatica o titolo affine con esperienza nella didattica   
laboratoriale digitale e multimediale  

2. Docente con esperienza nella didattica laboratoriale digitale e multimediale  
 

 

                    

 COMPETENZE, ESPERIENZE, DURATA  E TITOLI RICHIESTI 

Modulo titolo durata Tipologia della 
proposta 

Professionalità 
richiesta esperto  

1 “Animazione 3D: 
l’uso del Cartoon 
come linguaggio 
innovativo nella 
didattica' 

S. P. Manzoni 

         30 ore 
 
 
Entro il 30/06/2019 

Sviluppo del 
pensiero 
computazionale e 
della creatività 
digitale 

Competenza nella 
didattica attinente 
agli obiettivi del 
progetto  

2 “Giocando, creo con 
il Codice Digitale” 
 
S. P. Manzoni 

 

        30 ore 
 
Entro il 30/06/2019 

Sviluppo del 

pensiero 

computazionale e 

della creatività 

digitale 

Competenza nella 

didattica attinente 

agli obiettivi del 

progetto  

3 'Giochi in codice 
alla Follereau":  
 
modulo 1 

        30 ore 
 
Entro il 30/06/2019 
 

Sviluppo del 
pensiero 
computazionale e 
della creatività 
digitale 

Competenza nella 
didattica attinente 
agli obiettivi del 
progetto  

4 'Giochi in codice 
alla Follereau":  

modulo 2 

      30 ore 
 
Entro il 30/06/2019 

Sviluppo del 

pensiero 

computazionale e 

della creatività 

digitale 

Competenza nella 

didattica attinente 

agli obiettivi del 

progetto  



            TABELLA VALUTAZIONE DEI TITOLI: Esperti  

 

Titoli culturali Punteggio  

Laurea in Informatica Massimo 13 punti  

Per un punteggio da  60 a 70 punti 7 

Per un punteggio da  71 a 80 punti 8 

Per un punteggio da  81 a 90 punti 9 

Per un punteggio da  91 a 100 punti 10 

Per un punteggio da  101 a 105 punti 11 

Per un punteggio da  106 a 110 punti 12 

Per la lode  punti 13 

 

Laurea affine 

 

Massimo 10 punti  

Per un punteggio da  60 a 70 punti 4 

Per un punteggio da  71 a 80 punti 5 

Per un punteggio da  81 a 90 punti 6 

Per un punteggio da  91 a 100 punti 7 

Per un punteggio da  101 a 105 punti 8 

Per un punteggio da  106 a 110 punti 9 

Per la lode  punti 10 

 

Altri titoli ( Master/ specializzazione/ 

perfezionamento) 

3 punti per ogni titolo 

(Max 6 punti) 

 

   

Titoli professionali Punteggio   

Corsi di formazione specifici come formatore 2 punti per ogni corso  

(Max 6 punti) 

 

Docenza su classi di concorso coerente con 

il progetto  

1 punto per anno scolastico 

(max 7 punti) 

 

   

Pubblicazioni  Punteggio  

Testi specifici 1 punto per pubblicazione, 

( massimo 5 punti) 

 

Articoli e riviste 0,5 punti per attività 

( max 2 punti) 

 

   

Altri titoli  Punteggio  

Certificazione in ambito informatico 2 Punti per certificazione 

(max 4 punti)  

 

 

 

 

COMPITI DELL’ESPERTO 
  
L’ Esperto dovrà elaborare un piano di lavoro partendo dal Progetto presentato dalla Scuola 

da cui risultino i contenuti, le modalità, i tempi e gli strumenti che garantiranno l’effettiva 

realizzazione del Progetto. 

L’Esperto deve collaborare con il Tutor e deve essere in possesso delle conoscenze, 

competenze ed esperienze specifiche richieste dai singoli Moduli. 

 

L’Esperto : 

- Predispone, in collaborazione con il Tutor, una programmazione dettagliata dei contenuti 
dell’intervento; 

- Inserisce i dati di propria competenza relativi all’attività svolta nel Modulo, il calendario, le 



prove di verifica e i materiali prodotti nel sistema GPU; 

- Partecipa alle riunioni programmate dall’Istituzione Scolastica in merito alla realizzazione 
del modulo e tale attività rientra nel suo incarico.  

 

IMPORTI MODULI DEL PROGETTO – ESPERTI  

Il Progetto Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, 
competenze di base e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 – Competenze di base - 
prevede i seguenti 7 moduli:  

 

Modulo titolo  Esperto  

  Ore modulo n ore importo 

1 “Animazione 3D: l’uso del Cartoon 
come linguaggio innovativo nella 

didattica' 

30 1 30 2100,00 

2 “Giocando, creo con il Codice 
Digitale” 

30 1 30 2100,00 

3 'Giochi in codice alla Follereau": 
modulo 1 

30 1 30 2100,00 

4 'Giochi in codice alla Follereau": 
modulo 2 

30 1 30 2100,00 

 

 

DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO 

Il compenso orario per l’esperto è stabilito in € 70,00 (settanta/00). Il suddetto importo è 
onnicomprensivo di tutte le ritenute previdenziali e fiscali, nonché dell’IRAP (8,50%), della 
quota INPS ex INPDAP (24,20%) a carico dell’Istituto e ogni altro onere di natura fiscale, 
previdenziale e assistenziale che dovesse intervenire per effetto di nuove disposizioni 
normative, anche dell’eventuale quota a carico dell’Istituto.  

Il numero di ore per esperti è quello riportato nella tabella “IMPORTI MODULI DEL 
PROGETTO – ESPERTI”. 

Il compenso sarà erogato, per le ore effettivamente svolte, dopo la chiusura del modulo sulla 
piattaforma GPU. 

Le attività oggetto del presente Bando si svolgeranno secondo il calendario che verrà stabilito 
successivamente. 

Gli appartenenti alla Pubblica Amministrazione debbono esibire regolare autorizzazione 
dell’Ufficio di servizio allo svolgimento dell’incarico. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E SCADENZE 

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda o mediante consegna diretta in busta 

chiusa, o  all’indirizzo di  posta elettronica ordinaria: toic887003@istruzione.it entro e non oltre 

il    05/12/2018 alle ore 12,00.  

Non saranno accettate le domande inviate dopo la scadenza. 

La domanda dovrà riportare la dicitura “Domanda di partecipazione alla selezione di Esperto 

Progetto 10.2.2A-FSEPOC-PI-2018-174 – “Sviluppo del pensiero computazionale e della 

creatività digitale” indirizzata al Dirigente Scolastico dell’IC Nasi via Pannunzio 11- Moncalieri 

(TO). 

All’istanza di partecipazione redatta ai sensi del DPR 445/2000, utilizzando esclusivamente      

l’ Allegato A Esperto e, a  pena di esclusione, devono essere allegati: 

mailto:toic887003@istruzione.it


- Curriculum vitae in formato europeo aggiornato; 

- Fotocopia di un documento di identità valido con firma in originale del candidato; 

- Allegato A1 (Titoli Esperti) ;  

- Allegato C (autocertificazione di assenza di condanne penali); 

- Eventuale Autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza. 

La presentazione della domanda obbliga espressamente all’accettazione di quanto esplicitato 

nel presente Bando. 

Per tutti i 4 Moduli, il Dirigente Scolastico si riserva, nel rispetto della graduatoria, di coprire tutti 

i posti disponibili, assegnando anche più moduli allo stesso candidato, tra quelli richiesti da 

quest’ultimo nella domanda di partecipazione, fatta salva la compatibilità degli orari; se 

risulteranno ancora posti scoperti, si procederà allo scorrimento della graduatoria fino alla 

totale copertura dei posti disponibili. La graduatoria avrà validità fino alla conclusione delle 

attività dei 4 moduli. Gli incarichi o i contratti saranno firmati all’avvio di ogni modulo.   

All’interno di ogni graduatoria, a parità di punteggio si procederà al sorteggio pubblico per la 

determinazione dell’ordine nella graduatoria, con informativa agli interessati della data e 

dell’ora in cui avverrà il sorteggio. 

 

ESCLUSIONI 

      Saranno escluse dalla valutazione le domande: 

a) Pervenute oltre i termini previsti 

b) Pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente Bando 

c) Sprovviste di firma 

d) Sprovviste del curriculum vitae in formato europeo e allegati richiesti.  

 

MODALITA’ DI PUBBLICIZZAZIONE E IMPUGNAZIONE 

L’istituto Comprensivo “Nasi” provvederà a pubblicare il presente Avviso sul proprio sito: 
www.icnasi.it. 
 Al termine della valutazione delle candidature da parte della Commissione di valutazione, la 
relativa graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito della scuola www.icnasi.it.  
Della pubblicazione verrà data comunicazione a tutti i candidati all’indirizzo comunicato 
nell’istanza di partecipazione. 
Avverso la graduatoria sarà possibile esperire reclamo entro 15 gg dalla sua pubblicazione. 

Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami sarà pubblicata la graduatoria definitiva.  

 

MODALITA’ DI ACCESSO AGLI ATTI 
 
L’accesso agli Atti, è regolamentato da quanto previsto dalla legge.   

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof. Giovanni Lettieri tel. 
0116811822 – e-mail toic887003@istruzione.it  
 

 

http://www.icnasi.it/
http://www.icnasi.it/
mailto:toic887003@istruzione.it


INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/03 
 

Ai sensi degli artt. 11 e seguenti del D. L.vo n. 196 del 30 giugno 2003 i dati raccolti saranno 
trattati per le finalità connesse all’espletamento dei corsi. 

Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Prof. Giovanni Lettieri. 

Il contraente potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 7-8- 9-10 del D.L. 196/2003. Relativamente  
ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, nell’ espletamento delle proprie funzioni, 
il contraente è responsabile del trattamento degli stessi ai sensi del D.L. 196/2003.  

Informazioni relative al presente avviso potranno essere richieste presso l’ISTITUTO 
COMPRENSIVO NASI MONCALIERI” contattando il Direttore dei Servizi Generali e 
Amministrativi Dott. Carlo Lendy. 

 

                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                         Prof. Giovanni Lettieri 

                                                                                                          Firmato digitalmente  
 


