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Prot. 6223      Livigno, 01/08/2019 

 

 

All’Albo on line, Amministrazione Trasparente 

Al sito Web Istituto https://www.comprensivolivigno.gov.it 

Ai Dirigenti Scolastici delle Ist. Scolastiche della Provincia di Sondrio 

All’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia  

All’Ufficio XIII- Ambito Territoriale per la Provincia di Sondrio  

Alla Provincia di Sondrio 

Al Comune di Livigno 

 

 

Al Personale Docente 

SEDE 

 

 

Oggetto: Avviso pubblico di selezione n. 5 esperti, 5 tutor 5 figure aggiuntive tra il personale interno ed esterno 

nell'ambito dei 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 

10.2.1 azione specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità - espressione creativa espressività 

corporea); Azione 10.2.2. Azione di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, 

lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\prot. n. 1953 

del 21/02/2017 “Competenze di base”. 

 

CUP: E17I18000790007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;  
VISTI  l’art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con DPR n° 275 del 

8/3/99; 
VISTO  l'art. 7 comma 6-bis del D.Lgs. n. 165 del 2001;  
VISTO  l'art. 45 comma 2, lettera a) del D I. n. 129/2018 con il quale viene affidata al Consiglio di Istituto la 

determinazione dei criteri generali per la stipula dei contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento 
dell’offerta formativa;  

VISTI  gli articoli 5 e 7-c.6 del D.L.vo n° 165 del 30.08.2001 sul potere di organizzazione della Pubblica 
Amministrazione e sulla possibilità di conferire incarichi esterni per esigenze cui non può far fronte con 
personale in servizio;  

VISTO  l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/ n. 1953 del 21/02/2017 “Competenze di base” del MIUR avente 
ad oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 " Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 
mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.” 

Vista la nota MIUR AOODGEFID n 038439 del 29/12/2017 della pubblicazione della graduatoria definitiva; 

https://www.comprensivolivigno.gov.it/
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Vista la nota MIUR AOODGEFID n 38450 del 29/12/2017 di autorizzazione del progetto composto da 7 moduli 

per un totale di € 39.774,00 

Viste le LINEE GUIDA DELL'AUTORITÀ DI GESTIONE e successive modificazioni per i Progetti cofinanziati 

 dal FSE e FESR 2014-2020 http://www.istruzione.it/pon/ponkit_disposizioni.html; 

Vista la nota MIUR 34815 del 02-08-2017 "Iter di reclutamento del personale "esperto" e relativi aspetti di natura 

 fiscale, previdenziale e assistenziale in base alla normativa vigente; 

Visto il verbale n. 6 del Collegio Docenti del 14 marzo 2017 di approvazione al progetto FSEPON " Competenze 

di base " Azione 10.2.2A; 

Vista la delibera n. 34 del Consiglio d'Istituto del 12/12/2017; 

Vista la delibera n. 45 del 24/04/2018 del Consiglio d'Istituto sulle modifiche al programma annuale 2018 

 relativamente al progetto in oggetto; 

Vista la determina del Dirigente Scolastico prot. n. 4892 del 25/07/2018 sull'informazione, comunicazione, 

 sensibilizzazione e pubblicazione finanziamenti FSEPON- progetto 10.2.2A; 

Vista la determina prot. n. 4854 del 31/05/2019 di nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P) 

Preso dei vari moduli presenti nel progetto FSEPON competenze di Base; 
Ritenuto di dover procedere all’individuazione di esperti, tutor e figure aggiuntive, sia interne che esterne all'istituto, 

 mediante Avviso pubblico da pubblicare all’Albo dell’istituzione scolastica, a cui conferire contratti di 
 lavoro autonomo il cui compenso è disciplinato dall’art.7, comma 6 del D.lgs. n.165 del 30/03/2001;  

Atteso che la determinazione della spesa massima stanziata per quanto in oggetto risulta finanziariamente 
 compatibile con la disponibilità nei capitoli del Bilancio d’Istituto P13 FSEPON-LO-2017-232 competenze 
di base; 

 

EMANA 

 

Il presente avviso pubblico per la selezione e il reclutamento di figure professionali esperte esterne/interne all’Istituto 

Comprensivo “Luigi Credaro” di Livigno e all’I.I.S. Alberti di Bormio, in merito alla specificità e alle caratteristiche 

dei percorsi formativi programmati nel progetto. 

 

Art 1.  
Finalità della selezione 

Il presente avviso è finalizzato al reclutamento di esperti, in ambiti tematici, per l’attuazione delle azioni di 

formazione rivolte agli studenti valorizzando la scuola come spazio di partecipazione e aggregazione per costruire 

rapporti stabili e strutturati con le realtà istituzionali e no, del territorio sul terreno della coesione e dell’offerta 

formativa. 

 

Art. 2 

Moduli formativi  
MODULO 3 “Let’s play English !“ 

 

ATTIVITA’ RICHIESTA 

• Progettazione e attivazione di attività d'aula e ludiche che favoriscano l'apprendimento della lingua e la 

conoscenza della cultura e della civiltà inglese; 

• L'intervento sarà effettuato su un gruppo di 20 alunni di Scuola Primaria (classi Quinte); 

• Progettazione degli strumenti di verifica e valutazione dei risultati; 

• Organizzazione logistica del modulo; 

• Aggiornamento della piattaforma digitale per gli aspetti di competenza. 

http://www.istruzione.it/pon/ponkit_disposizioni.html
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Periodo: Settembre/Novembre 2019: 8 ore entro il 15 settembre, successivamente 2 ore settimanali, ogni 

giovedì pomeriggio. 

Ore complessivamente previste: 30 

Attività: laboratorio di lingua Inglese. 

Esperto in lingua inglese, con priorità ai docenti madrelingua, docente tutor e figura aggiuntiva. 

Compenso previsto per ciascuna ora:     Esperto € 70,00      Tutor € 30,00     Figura aggiuntiva € 30,00/alunno 

 

 
MODULO 4 “Una parola per ogni occasione“ 

 

ATTIVITA’ RICHIESTA 

• Progettazione e attivazione di attività d'aula e ludiche che favoriscano l’arricchimento del linguaggio, lo 

sviluppo di capacità critiche e riflessive sui meccanismi linguistici, l’approfondimento sull’etimologia e 

morfologia delle parole, con particolare riferimento alla derivazione dell’Italiano dalla lingua Latina; 

• L'intervento sarà effettuato su un gruppo di 20 alunni di Scuola Secondaria di Primo Grado (classi 

Seconde); 

• Progettazione degli strumenti di verifica e valutazione dei risultati; 

• Organizzazione logistica del modulo; 

• Aggiornamento della piattaforma digitale per gli aspetti di competenza. 

Periodo: Settembre/Novembre 2019: 4 ore settimanali. 

Ore complessivamente previste: 30 

Attività: laboratorio sulla lingua Italiana. 

Esperto in lingua Italiana, docente tutor e figura aggiuntiva. 

Compenso previsto per ciascuna ora:     Esperto € 70,00      Tutor € 30,00     Figura aggiuntiva € 30,00/alunno 

 

 
MODULO 5 “Laboratorio di scrittura creativa“ 

 

ATTIVITA’ RICHIESTA 

• Progettazione e attivazione di attività d'aula e ludiche che promuovano l’abilità nella produzione di varie 

tipologie di testo; 

• L'intervento sarà effettuato su un gruppo di 20 alunni di Scuola Secondaria di Primo Grado (classi 

Terze); 

• Progettazione degli strumenti di verifica e valutazione dei risultati; 

• Organizzazione logistica del modulo; 

• Aggiornamento della piattaforma digitale per gli aspetti di competenza. 

Periodo: Settembre/Novembre 2019: 4 ore settimanali. 

Ore complessivamente previste: 30 

Attività: laboratorio sulla lingua Italiana. 

Esperto in lingua Italiana, docente tutor e figura aggiuntiva. 

Compenso previsto per ciascuna ora:     Esperto € 70,00      Tutor € 30,00     Figura aggiuntiva € 30,00/alunno 
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MODULO 6 “Informatizzati” 

 

ATTIVITA’ RICHIESTA 

• Progettazione e attivazione di attività d'aula ed esercitazioni pratiche che forniscano gli strumenti 

essenziali per l’uso del PC e una sintetica presentazione dei programmi più utili per lo studio (gestione e 

archiviazione file, videoscrittura, foglio elettronico, gestione principali applicazioni g-suite; 

• L'intervento sarà effettuato su un gruppo di 20 alunni di Scuola Secondaria di Primo Grado (classi 

Seconde); 

• Progettazione degli strumenti di verifica e valutazione dei risultati; 

• Organizzazione logistica del modulo; 

• Aggiornamento della piattaforma digitale per gli aspetti di competenza. 

Periodo: Settembre/Novembre 2019: 4 ore settimanali. 

Ore complessivamente previste: 30 

Attività: laboratorio di Informatica. 

Esperto in Informatica, docente tutor e figura aggiuntiva. 

Compenso previsto per ciascuna ora:     Esperto € 70,00      Tutor € 30,00     Figura aggiuntiva € 30,00/alunno 

 

 
MODULO 7 “La Matematica in lettere“ 

 

ATTIVITA’ RICHIESTA 

• Progettazione e attivazione di attività d'aula e ludiche che consolidino e sviluppino le capacità intuitive e 

logiche e competenze di astrazione e formalizzazione; 

• L'intervento sarà effettuato su un gruppo di 20 alunni di Scuola Secondaria di Primo Grado (classi 

Terze); 

• Progettazione degli strumenti di verifica e valutazione dei risultati; 

• Organizzazione logistica del modulo; 

• Aggiornamento della piattaforma digitale per gli aspetti di competenza. 

Periodo: Settembre/Novembre 2019: 4 ore settimanali. 

Ore complessivamente previste: 30 

Attività: laboratorio di Matematica. 

Esperto in Matematica, docente tutor e figura aggiuntiva. 

Compenso previsto per ciascuna ora:     Esperto € 70,00      Tutor € 30,00     Figura aggiuntiva € 30,00/alunno 

 

Art. 3 

Requisiti generali di ammissione 

 

Gli interessati dovranno far pervenire: 

a) istanza per l’incarico che si intende ricoprire in carta semplice (allegato A ); 

b) scheda di valutazione (allegato B); 

c) dichiarazione di assenza di conflitti di interesse (allegato C); 

d) curriculum vitae in formato europeo; 

e) presentazione di un piano di lavoro di massima; 

f) dichiarazione circa la disponibilità a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal 

Dirigente Scolastico; 
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Art. 4 

Descrizione dei profili di esperto 

La funzione professionale richiesta prevede lo svolgimento delle seguenti attività: 

a) formulare e poi concordare con il Dirigente Scolastico o suo delegato il progetto didattico inerente il modulo; 

b) partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Dirigente Scolastico o suo 

delegato; 

c) consegnare la programmazione didattico-formativa inerente il modulo da realizzare; 

d) effettuare le lezioni teoriche e/o pratiche nei giorni e nelle ore previste dal calendario concordato; 

e) elaborare e fornire i materiali necessari al percorso del modulo; 

f) predisporre, in sinergia con i docenti interni, le verifiche previste e la valutazione periodica del percorso 

formativo; 

g) consegnare a conclusione dell’incarico il programma svolto, le verifiche effettuate ed una relazione finale 

sull’attività. 

 

In particolare l’Esperto ha il compito di: 

a. consegnare alla Scuola l’eventuale materiale didattico utilizzato (documenti, diapositive, ecc.), per la 

pubblicazione nel sito della scuola in uno spazio dedicato. A tal proposito il docente rilascia apposita 

autorizzazione e dichiarazione liberatoria; 

b. effettuare una mediazione tra i corsisti in formazione e i contenuti dell’offerta formativa sulle tematiche 

oggetto del percorso formativo; 

c. coordinare e supportare l’attività, gestendo le interazioni del/dei gruppo/i; 

d. sostenere e supportare i corsisti nell’attività; 

e. mettere in atto strategie innovative di insegnamento, adeguate agli obbiettivi programmati; 

f.  documentare l’attuazione dell’attività di formazione; 

g. compilare il report finale e /o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione del/i percorso/i, 

h. tenere gli incontri formativi sulla specifica tematica oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il calendario 

stabilito. 

 

 

L’esperto dovrà:  

a) assicurare la sua disponibilità per l’intera durata del progetto, secondo calendario stabilito dal Dirigente 

Scolastico in orario extracurricolare; 

b) gestire, per quanto di sua competenza, la piattaforma on line (gestione progetti PON). 

 

A parità di punteggio si favorirà il criterio della minor età. 
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Art.5 

Mansioni del Tutor 

Il tutor: 

• ha come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento degli allievi e collaborare con gli 

 esperti nella conduzione delle attività del progetto; 

• deve essere in possesso delle conoscenze, competenze ed esperienze specifiche richieste dai singoli 

 moduli; 

• predispone, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti dell’intervento, 

 che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e competenze da acquisire; 

• cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei partecipanti, degli 

 esperti e la propria, l’orario d’inizio e fine della lezione; 

• è di supporto ai partecipanti per qualunque problema e/o richiesta inerenti lo svolgimento del corso; 

• è di supporto ai partecipanti che rischiano di estraniarsi dal processo facilitando i processi comunicativi e le 

 dinamiche all'interno del gruppo aula; 

• fornisce ai corsisti i materiali didattici, notizie in tempo reale su eventuali azioni correttive da intraprendere; 

• accerta l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto formativo, segnala in 

 tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del minimo o dello standard previsto; 

• registra giornalmente sulla piattaforma GPU i dati di competenza; 

• cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; 

• si interfaccia con la figura aggiuntiva per le azioni di monitoraggio e di bilancio delle competenze; 

• mantiene il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta 

 dell’intervento sul curricolo d'Istituto. 

 

Il tutor potrà utilizzare all'occorrenza uno o più dei seguenti strumenti: 

• diario di bordo: in cui annotare giornalmente sia tutte le attività da compiere, che quelle realizzate in 

 relazione agli obiettivi programmatici, sia altre eventuali note/osservazioni; 

• scheda di rilevazione individuale: in cui vengono raccolti i dati relativi agli allievi, livello di ingresso, 

 risultati  delle prove di verifica, impegno, dinamiche di gruppo, partecipazione, ecc.; 

• schema di rilevazione delle dinamiche di gruppo che risponde all’obiettivo di rilevare la presenza/assenza 

 di alcuni elementi ritenuti importanti per creare una mappa riepilogativa delle caratteristiche del gruppo aula, 

 dal punto di vista delle relazioni tra i partecipanti; 

• schema riepilogativo dell’evoluzione del corso: al termine di ogni modulo, al fine di osservare i punti 

 fondamentali per la gestione dell’intervento, il rispetto dei tempi e dei contenuti stabiliti nel progetto 

 formativo, la registrazione delle eventuali criticità che si possono essere presentate; 

• la programmazione degli incontri di monitoraggio con gli allievi; 

• la programmazione degli incontri tra i docenti, per una conferma dei programmi o per elaborare eventuali 

 modifiche. 

 

Si comunica, infine, che i dati dei quali l’Istituzione scolastica entrerà in possesso a seguito del presente avviso 

pubblico saranno trattati nel rispetto del D. L.gs 196/2003 e D. Lgs. 679/2016. 

 

Art. 6 

 Incarichi – Compensi – aspetti fiscali, previdenziali ed assistenziali 

 

Il contratto di prestazione d'opera dell’esperto, del tutor e della figura aggiuntiva definirà il numero degli interventi in 

aula, la sede, gli orari, le scadenze relative alla predisposizione dei materiali di supporto alla formazione e il 

compenso che sarà erogato, per le ore effettivamente svolte, dopo la chiusura del modulo sulla piattaforma GPU. 
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Non saranno prese in considerazione eventuali richieste di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per ritardi ne/i 

pagamenti indipendenti dalla volontà di questa Istituzione Scolastica. 

Nulla è dovuto all’esperto, al tutor, alla figura aggiuntiva per le eventuali partecipazioni alle riunioni programmate 

dall’Istituzione Scolastica in merito alla realizzazione del progetto in quanto tale attività rientra nelle proprie mansioni 

come da incarico. 

In riferimento agli aspetti fiscali, previdenziali ed assistenziali, per i dipendenti interni all'istituzione scolastica o 

appartenente ad altra amministrazione scolastica mediante il ricorso all'istituto delle collaborazioni plurime ex art. 35 

CCNL 29/11/2007, il compenso è assoggettato alla medesima disciplina prevista per i compensi erogati ai docenti 

interni all'istituzione scolastica che effettuano prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo. 

Per gli esperti esterni, ai sensi dell'art. 7 comma 6 del D.Lgs 30/03/2001 n. 165, il compenso è assoggettato alle 

disposizioni contenute nella normativa fiscale e previdenziale in materia di lavoro autonomo: ritenuta d'acconto 20% 

ed eventuale iscrizione alla gestione separata Inps, qualora dai contratti d'opera derivi un reddito annuo superiore ai € 

5.000,00 (Circolare n. 2 dell'11/03/2008 del dipartimento della Funzione Pubblica e dall'art. 44, comma 2 del D.L. n. 269 del 

30/09/2003 convertito in Legge 326/2003) 

Le attività oggetto del presente bando si svolgeranno in orario pomeridiano. 

 
Art. 7 

Istanze-Procedure di selezione-Incarico 

 

Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo " Luigi Credaro", Plazal 

Dali Sckola, 77, 23041 Livigno ( SO ), secondo il modello allegato A, B e C insieme al curriculum vitae, entro e non 

oltre le ore 12:00 di venerdì 16 agosto 2019. 

L’invio dovrà avvenire tramite PEC oppure tramite raccomandata A/R oppure consegna a mano presso la Segreteria 

Didattica dell’I.C. di Livigno. Sulla busta dovrà essere apposta la dicitura “Bando Selezione esperto-tutor-figura 

aggiuntiva – FSEPON "Competenze di base"– Annualità 2018-2019. Nella richiesta, l’aspirante dovrà indicare per 

quale figura e per quale modulo intende porre la propria candidatura. L’indirizzo PEC cui inviare la candidatura è: 

soic80300t@pec.istruzione.it 

 

Gli esiti della selezione e la graduatoria relativa saranno comunicati tramite pubblicazione all’albo della Scuola, con 

possibilità di eventuale reclamo entro 5 giorni dalla data di pubblicazione. In ogni caso gli incarichi saranno attribuiti 

anche in presenza di una sola candidatura purché la stessa risulti corrispondente alle esigenze progettuali. Gli esperti 

prescelti dovranno adeguatamente documentare quanto dichiarato. I documenti esibiti non verranno in nessun caso 

restituiti. 

 

L’incarico di esperto sarà affidato, con provvedimento del Dirigente scolastico, esclusivamente per la durata del corso 

e per il numero delle ore stabilite. 

mailto:soic80300t@pec.istruzione.it
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Art. 8 

Valutazione titoli 

 

TITOLI DI STUDIO PUNTI RIS. 

UFFICIO 

a cura della commissione 

Diploma di laurea liv. EQF 6- 

triennale, prerequisito richiesto:  

- MODULO 3: L11 Laurea in 

Lingue e Culture Moderne 

(Inglese) 

- MODULI 4 e 5: L10 Laurea in 

Lettere 

- MODULI 6 e 7: L30 Laurea in 

Scienze e Tecnologie Fisiche, 

oppure L31 Laurea in Scienze e 

Tecnologie Informatiche, 

oppure L35 Laurea in Scienze 

Matematiche 

Da punti 1 per lauree conseguite con voto 66 a un 

max di 12 punti per lauree conseguito con 110 e 

lode. 

Da 66/110 a 70/110    punti 1 

Da 71/110 a 74/110    punti 2 

Da 75/110 a 78/110    punti 3 

Da 79/110 a 82/110    punti 4 

Da 83/110 a 86/110    punti 5 

Da 87/110 a 90/110    punti 6 

Da 91/110 a 94/110    punti 7 

Da 95/110 a 98/110    punti 8 

Da 99/110 a 102/110  punti 9 

Da 103/110 a 106/110 punti 10 

Da 107/110 a 110/110 punti 11 

110/110 e lode            punti 12 

 

 

Diploma di laurea magistrale liv. 

EQF 7 (o specialistica, o vecchio 

ordinamento/ciclo unico): 

 

- MODULO 3: LM37 Laurea 

magistrale in Lingue e 

Letterature Moderne Europee e 

Americane (Inglese) 

- MODULI 4 e 5: LM14 Laurea 

magistrale in filologia moderna, 

oppure LM15 Laurea magistrale 

in Filologia, Letterature e Storia 

dell’Antichità 

- MODULI 6 e 7: LM17 Laurea 

magistrale in Fisica, oppure 

LM18 Laurea magistrale in 

Informatica, oppure LM32 

Laurea magistrale in Ingegneria 

Informatica, oppure LM40 

Laurea magistrale in 

Matematica 

 

In caso di singolo titolo a ciclo unico 

(o vecchio ordinamento) viene 

raddoppiato il punteggio. 

Da punti 1 per lauree conseguite con voto 66 a un 

max di 12 punti per lauree conseguito con 110 e 

lode. 

Da 66/110 a 70/110    punti 1 

Da 71/110 a 74/110    punti 2 

Da 75/110 a 78/110    punti 3 

Da 79/110 a 82/110    punti 4 

Da 83/110 a 86/110    punti 5 

Da 87/110 a 90/110    punti 6 

Da 91/110 a 94/110    punti 7 

Da 95/110 a 98/110    punti 8 

Da 99/110 a 102/110  punti 9 

Da 103/110 a 106/110 punti 10 

Da 107/110 a 110/110 punti 11 

110/110 e lode            punti 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altri corsi di specializzazione, corsi 

di perfezionamento, master rilasciati 

da Università o enti accreditati, di 

durata almeno annuale  

 

Punti 4 per ogni corso. Max punti 16 

 

 

Madre lingua (solo modulo 3) 

 

Punti 10  

Precedenti esperienze, di durata Punti 3 per esperienza presso Istituti Secondari di  
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almeno 10 anni, analoghe a quelle 

richieste dal presente avviso, svolte 

presso istituzioni scolastiche. 

 

Secondo Grado.  Punti 5 per esperienza presso 

Istituti comprensivi 

 

Max punti 25 

 

Precedenti esperienze, almeno 10 

anni analoghe a quelle richieste dal 

presente avviso, svolte presso Enti o 

associazioni 

Punti 5 per esperienza – max punti 25  

 

 

TOTALE PUNTEGGIO 

 

 

100 

 

 

 

Per la valutazione comparativa dei candidati si farà riferimento almeno ai seguenti criteri: 

1. livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati; 

2. congruenza dell'attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli specifici obiettivi formativi 

 dell'insegnamento o dell'attività formativa per i quali è bandita la selezione; 

3. eventuali precedenti esperienze didattiche; 

4. esperienze pregresse di collaborazione con l'istituto. 

 

Gli aspiranti dipendenti della P.A. o da altra amministrazione dovranno essere dalla stessa autorizzati, e la 

stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 

 

Il Dirigente Scolastico si riserva di convocare gli interessati per un eventuale colloquio finalizzato a: 

• accertare attitudini relazionali e motivazionali; 

• chiedere l'integrazione del curriculum vitae relativamente alle certificazioni originali dei titoli e/o delle 

 esperienze dichiarate. 

Art. 9 

Procedura di selezione 

 

Successivamente alla scadenza del bando, un'apposita Commissione nominata dal Dirigente Scolastico prenderà in 

esame le domande pervenute, procederà alla valutazione e alla comparazione dei titoli e dei curricula e all’attribuzione 

dei relativi punteggi. 

Le graduatorie provvisorie diventeranno definitive una volta decorsi 5 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo 

Online di questa istituzione scolastica. 

Art. 10 

Clausola di salvaguardia 

 

In caso di impedimento alla organizzazione dei singoli moduli (ad esempio, un numero di alunni insufficiente ad 

avviare il modulo, mancanza della figura del tutor, impedimenti logistici, ecc.) non si procederà all’affidamento 

dell’incarico. 

Art. 11 

Pubblicità e diffusione 

 
Il presente avviso viene pubblicato all’albo dell’istituto sul sito ufficiale della scuola all’indirizzo 

https://www.comprensivolivigno.gov.it/?page_id=26094 sezioni Albo on Line e Amministrazione Trasparente, 

sottosezione Bandi di gara e contratti. 

Al termine della valutazione delle candidature la relativa graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul proprio sito 

istituzionale entro il giorno 19 agosto 2019. 

Avverso la graduatoria di cui al precedente capoverso sarà possibile esperire reclamo entro cinque giorni dalla sua 

pubblicazione. 

https://www.comprensivolivigno.gov.it/?page_id=26094
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Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria definitiva, avverso la quale sarà 

possibile il ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla 

pubblicazione stessa. 

Art. 12 

Responsabile del procedimento 

 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico reggente Dott. Gianmaria TOFFI- Tel 0342-991401– 

dirigente@iclivigno.it -soic80300t@istruzione.it – soic80300t@pec.istruzione.it  

 

Art. 13 

Informativa 

 

Secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati 

personali”) nel seguito indicato sinteticamente come Codice e del Regolamento Europeo 2016/679. 

Il titolare del trattamento è: l’Istituto Comprensivo “Luigi Credaro”, Via Plazal Dali Sckola, 77 – 23041 Livigno 

rappresentato dal Dirigente scolastico reggente Dott. Gianmaria TOFFI. 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è il Dott. Giancarlo Favero, ditta Capital Security Srls via 

Montenapoleone, 8-20121 Milano P.I 10835430967 C.F. 10835430967-cell.335-5950674-tel. 02/94750267 e_mail: 

giancarlo.favero@isp-italy.com – PEC: capitalsecuritysrls@pec.it 

 

 

 

Art. 14 

Modalità di accesso agli atti 

 

L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 3 – differimento – comma 3 

del decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60, è possibile solo dopo la conclusione del procedimento. 

 

 

 

Per la parte istruttoria       Il Dirigente Scolastico reggente 

DSGA Maria Catena Fazio           Dott. Gianmaria TOFFI 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

del d.lgs.82/2005 CAD, ss.mm.ii., e norme collegate 
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