
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo di Calusco d’Adda 
Piazza San Fedele, 258 – 24033 Calusco d’Adda (BG) Tel: 035 791286  

Cod. Fisc.:82004810162 Cod. mecc.:BGIC833004  Cod. un.: UFLTP8 

email : bgic833004@istruzione.it pec: bgic833004@pec.istruzione.it sito: www.scuolacalusco.gov.it 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 
firma autografa 

 

 

 
All’albo  

Al Sito web 
  A tutti gli Interessati 

Agli Atti 
 

Oggetto: AVVISO reperimento docenti ESPERTI e TUTOR Interni - Fondi Strutturali Europei - 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014/2020 - P23 - FSEPON - COMPETENZE DI BASE Azione 10.2.2A - FSEPON -LO- 2017-348 - 

Competenze di base CUP: C55B17000480007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

 
VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 

 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche"; 

 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo; 

 
VISTA la legge 13/07/2015  n.107 (c.d. “La Buona Scuola”) art. 1, commi da 56 a 62, e 

il decreto MIUR del 27/04/2016 n.273; 

 
VISTO l’Avviso pubblico del 21/02/2017 n. 1953 e la relativa candidatura dell’Istituto 

Comprensivo di Calusco d’Adda; 

 

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/200 del 10/01/2018 con 

comunicazione di autorizzazione al progetto; 





Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo di Calusco d’Adda 
Piazza San Fedele, 258 – 24033 Calusco d’Adda (BG) Tel: 035 791286  

Cod. Fisc.:82004810162 Cod. mecc.:BGIC833004  Cod. un.: UFLTP8 

email : bgic833004@istruzione.it pec: bgic833004@pec.istruzione.it sito: www.scuolacalusco.gov.it 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 
firma autografa 

 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n° 251 del 24/10/2018 relativa all’autorizzazione di 

Direzione e Coordinamento in capo alla Dirigente Scolastica; 

 

 VISTO   il Regolamento del Consiglio d’Istituto contenente i criteri per la stipula dei contratti di     

                             prestazione d’opera per attività ed insegnamenti per l’arricchimento dell’offerta     

                         formativa  - delibera n. 250 del 24/10/2018; 

 
VISTA l’ assunzione a bilancio prot. n° 481 del 26/01/2018 e la relativa delibera del Consiglio 

d’Istituto n° 193 del 5/02/2018; 

 
VISTO il Programma Annuale 2018; 

 
CONSIDERATA la determina Prot. n° 5264 del 27/10/2018 che rende  note tutte le risorse e figure 

necessarie per la realizzazione dei vari Moduli previsti; 

 
TENUTO CONTO che per l’attuazione del progetto PON “Competenze di Base” è necessario reperire 

docenti esperti e tutor che abbiano competenze professionali nelle attività previste dal 

Progetto; 

 
CONSIDERATO che l’iter procedimentale per il conferimento degli incarichi prevede: 

a) Verifica preliminare in merito alla presenza e disponibilità di personale idoneo 

interno; 

b) Reperimento di personale esperto presso altre Istituzioni Scolastiche o mediante 

contratti di lavoro autonomo (collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 29 novembre 

2007 o, in alternativa, contratti di lavoro autonomo con esperti di particolare e 

comprovata specializzazione, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 

165); 

EMANA 

Il seguente AVVISO INTERNO, per la selezione di n. 5 docenti esperti e 5 Tutor, rivolto al personale 

interno di questa istituzione scolastica in possesso dei requisiti, come da Avviso PON FSE n.10862 

allegato n.2, per i seguenti MODULI: 

 
 TITOLO 

MODULO 

 
ALUNNI 

 

ORE 

 

DISTRIBUZIONE 

ORE 

 

PERIODO 

 
OBIETTIVI 

FIGURE 

richieste 

 
 
 
 
 

 
1 

 

 
COME TI 

TRASFORMO... 
LA GEOMETRIA 

GRUPPO 
2 

 
 

 
Scuola 

secondaria  

(classi  

seconde) 

 
 
 
 
 

30 

Le 
attività didattiche 

proposte si 
svolgeranno in 

orario pomeridiano 
per un totale di 30 

ore. 
I giorni della 

settimana in cui le 
attività verranno 

programmate 

 
Novembre

2018 / 
Giugno 

2019 

Obiettivi didattico formativi: 
Il modulo si pone l'obiettivo di 
contribuire alla costruzione del 
pensiero matematico e di sviluppare 
un atteggiamento positivo nei confronti 
della disciplina. 
Durante questo percorso i concetti, le 
abilità e le competenze oggetto delle 
attività in orario curricolare verranno 
ritrovati, intrecciati, consolidati e 
sviluppati a più riprese. 
La caratteristica di questo processo 

 
 
 
 

1 Esperto 

1 Tutor 
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saranno 
concordati 

successivamente. 
 

 

sarà la risoluzione di problemi 
(problem solving) che saranno 
questioni autentiche e significative, 
legate alla vita quotidiana. In 
particolare l'alunno sarà guidato a: 
rappresentare in diversi modi la 
situazione problematica, individuare 
ciò che è noto e ciò che si deve 
trovare, congetturare soluzioni, 
individuare possibili strategie risolutive, 
per arrivare a matematizzare, 
formalizzare e generalizzare. 
Attraverso queste attività i ragazzi 
saranno stimolati a comunicare e 
discutere, argomentare e comprendere 
i punti di vista degli altri. 
In merito agli obiettivi didattici specifici 
i laboratori proposti concorrono a 
raggiungere i seguenti obiettivi di 
apprendimento (tratti da 'Indicazioni 
Nazionali per il curricolo della scuola 
dell'infanzia e del primo ciclo 
d'istruzione'): 
- Riconoscere figure piane simili in vari 
contesti e riprodurre in scala una figura 
assegnata; 
- Conoscere e utilizzare le principali 
trasformazioni geometriche e i loro 
invarianti; 
- Rappresentare oggetti e figure 
tridimensionali in vario modo tramite 
disegni sul piano; 
- Visualizzare oggetti tridimensionali a 
partire da rappresentazioni 
bidimensionali; 
- Risolvere problemi utilizzando le 
proprietà geometriche delle figure. 

 
 
 
2 

 
MATEMATICA: 
DIVISIONE E 

CON-
DIVISIONE- 
GRUPPO 1 

Scuola 

secondaria

(classi 

prime) 

 
 
 

30 

Le 
attività didattiche 

proposte si 
svolgeranno in 

orario pomeridiano 
per un totale di 30 

ore. 
I giorni della 

settimana in cui le 
attività verranno 

programmate 
saranno 

concordati 
successivamente. 

 
.  

 

 

Novembre

2018 / 

Giugno 

2019 

Obiettivi didattico formativi: 
Il modulo si pone l'obiettivo di 
contribuire alla costruzione del 
pensiero matematico e di sviluppare 
un atteggiamento positivo nei confronti 
della disciplina. 
Durante questo percorso i concetti, le 
abilità e le competenze oggetto delle 
attività in orario curricolare verranno 
ritrovati, intrecciati, consolidati e 
sviluppati a più riprese. 
La caratteristica di questo processo 
sarà la risoluzione di problemi 
(problem solving) che saranno 
questioni autentiche e significative, 
legate alla vita quotidiana. In 
particolare l'alunno sarà guidato a: 
rappresentare in diversi modi la 
situazione problematica, individuare 
ciò che è noto e ciò che si deve 
trovare, congetturare soluzioni, 
individuare possibili strategie risolutive, 
per arrivare a matematizzare,
formalizzare e generalizzare. 
Attraverso queste attività i ragazzi 

 

1 Esperto 

1 Tutor 
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saranno stimolati a comunicare e 
discutere, argomentare e 
comprendere i punti di vista degli altri. 
In merito agli obiettivi didattici specifici 
i laboratori proposti concorrono a 
raggiungere i seguenti obiettivi di 
apprendimento (tratti da 'Indicazioni 
Nazionali per il curricolo della scuola 
dell'infanzia e del primo ciclo 
d'istruzione'): 
- Individuare multipli e divisori di un 
numero naturale e multipli e divisori 
comuni a più numeri; 
- Comprendere il significato e l’utilità 
del multiplo comune più piccolo e del 
divisore comune più grande, in 
matematica e in situazioni concrete; 
- In casi semplici scomporre numeri 
naturali in fattori primi e conoscere 
l’utilità di tale scomposizione per 
diversi fini; 
- Utilizzare il concetto di rapporto fra 
numeri o misure ed esprimerlo sia 
nella forma decimale, sia mediante 
frazione; 
- Utilizzare frazioni equivalenti e 
numeri decimali per denotare uno 
stesso numero razionale in diversi 
modi, essendo consapevoli di vantaggi 
e svantaggi delle diverse
rappresentazioni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 

 
 

MATEMATICA: 
DIVISIONE E 

CON-DIVISIONE- 
GRUPPO 2 

 
 

 

 
 

Scuola 
secondaria 

(classi 
prime) 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
30 

 
 

Le 
attività didattiche 

proposte si 
svolgeranno in 

orario pomeridiano 
per un totale di 30 

ore. 
I giorni della 

settimana in cui le 
attività verranno 

programmate 
saranno 

concordati 
successivamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Novembre 

2018 / 
Giugno 

2019 
 
 
 
 
 
 

Obiettivi didattico formativi 
Il modulo si pone l'obiettivo di 
contribuire alla costruzione del 
pensiero matematico e di sviluppare 
un atteggiamento positivo nei confronti 
della disciplina. 
Durante questo percorso i concetti, le 
abilità e le competenze oggetto delle 
attività in orario curricolare verranno 
ritrovati, intrecciati, consolidati e 
sviluppati a più riprese. 
La caratteristica di questo processo 
sarà la risoluzione di problemi 
(problem solving) che saranno 
questioni autentiche e significative, 
legate alla vita quotidiana. In 
particolare l'alunno sarà guidato a: 
rappresentare in diversi modi la 
situazione problematica, individuare 
ciò che è noto e ciò che si deve 
trovare, congetturare soluzioni, 
individuare possibili strategie risolutive, 
per arrivare a matematizzare, 
formalizzare e generalizzare. 
Attraverso queste attività i ragazzi 
saranno stimolati a comunicare e 
discutere, argomentare e comprendere 
i punti di vista degli altri. 
In merito agli obiettivi didattici specifici 
i laboratori proposti concorrono a 
raggiungere i seguenti obiettivi di 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Esperto 

1 Tutor 
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apprendimento (tratti da 'Indicazioni 
Nazionali per il curricolo della scuola 
dell'infanzia e del primo ciclo 
d'istruzione'): 
- Individuare multipli e divisori di un 
numero naturale e multipli e divisori 
comuni a più numeriI; 
- Comprendere il significato e l’utilità 
del multiplo comune più piccolo e del 
divisore comune più grande, in 
matematica e in situazioni concrete; 
- In casi semplici scomporre numeri 
naturali in fattori primi e conoscere 
l’utilità di tale scomposizione per 
diversi fini; 
- Utilizzare il concetto di rapporto fra 
numeri o misure ed esprimerlo sia
nella forma decimale, sia mediante 
frazione; 
- Utilizzare frazioni equivalenti e 
numeri decimali per denotare uno 
stesso numero razionale in diversi 
modi, essendo consapevoli di vantaggi 
e svantaggi delle diverse 
rappresentazioni. 
 

 
 
 
 

 
4 

 

COME TI 

TRASFORMO...

LA 

GEOMETRIA- 

GRUPPO 1 

 
Scuola 

secondaria 
(classi 

seconde) 

 

 
 
 
 
 

30 

Le 
attività didattiche 

proposte si 
svolgeranno in 

orario pomeridiano 
per un totale di 30 

ore. 
I giorni della 

settimana in cui le 
attività verranno 

programmate 
saranno 

concordati 
successivamente. 

 
 

Novembre 
2018 / 
Giugno  

2019 
 

Obiettivi didattico formativi 
Il modulo si pone l'obiettivo di 
contribuire alla costruzione del 
pensiero matematico e di sviluppare 
un atteggiamento positivo nei confronti 
della disciplina. 
Durante questo percorso i concetti, le 
abilità e le competenze oggetto delle 
attività in orario curricolare verranno 
ritrovati, intrecciati, consolidati e 
sviluppati a più riprese. 
La caratteristica di questo processo 
sarà la risoluzione di problemi 
(problem solving) che saranno 
questioni autentiche e significative, 
legate alla vita quotidiana. In 
particolare l'alunno sarà guidato a: 
rappresentare in diversi modi la 
situazione problematica, individuare 
ciò che è noto e ciò che si deve 
trovare, congetturare soluzioni, 
individuare possibili strategie risolutive, 
per arrivare a matematizzare, 
formalizzare e generalizzare. 
Attraverso queste attività i ragazzi 
saranno stimolati a comunicare e 
discutere, argomentare e comprendere 
i punti di vista degli altri. 
In merito agli obiettivi didattici specifici 
i laboratori proposti concorrono a 
raggiungere i seguenti obiettivi di 
apprendimento (tratti da 'Indicazioni 
Nazionali per il curricolo della scuola 
dell'infanzia e del primo ciclo 
d'istruzione'): 
- Riconoscere figure piane simili in vari 

 
 
 

1 Esperto 

1 Tutor 
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contesti e riprodurre in scala una figura 
assegnata; 
- Conoscere e utilizzare le principali 
trasformazioni geometriche e i loro 
invarianti; 
- Rappresentare oggetti e figure 
tridimensionali in vario modo tramite 
disegni sul piano; 
- Visualizzare oggetti tridimensionali a 
partire da rappresentazioni 
bidimensionali; 
- Risolvere problemi utilizzando le 
proprietà geometriche delle figure. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 

LA 
MATEMATICA 

CHE REGOLA IL 
MONDO: LEGGI 
MATEMATICHE 

E LEGGI 
SPERIMENTALI 

Scuola 

Secondari

a 

(classi  

terze) 

30 Le 
attività didattiche 

proposte si 
svolgeranno in 

orario pomeridiano 
per un totale di 30 

ore. 
I giorni della 

settimana in cui le 
attività verranno 

programmate 
saranno 

concordati 
successivamente. 

 
 

Novembre 
2018 / 
Giugno  

2019 
 

Obiettivi didattico formativi: 
Il modulo si pone l'obiettivo di 
contribuire alla costruzione del 
pensiero matematico e di sviluppare 
un atteggiamento positivo nei confronti 
della disciplina. 
Durante questo percorso i concetti, le 
abilità e le competenze oggetto delle 
attività in orario curricolare verranno 
ritrovati, intrecciati, consolidati e 
sviluppati a più riprese. 
La caratteristica di questo processo 
sarà la risoluzione di problemi 
(problem solving) che saranno 
questioni autentiche e significative, 
legate alla vita quotidiana. In 
particolare l'alunno sarà guidato a: 
rappresentare in diversi modi la 
situazione problematica, individuare 
ciò che è noto e ciò che si deve 
trovare, congetturare soluzioni, 
individuare possibili strategie risolutive, 
per arrivare a matematizzare, 
formalizzare e generalizzare. 
Attraverso queste attività i ragazzi 
saranno stimolati a comunicare e 
discutere, argomentare e comprendere 
i punti di vista degli altri. 
In merito agli obiettivi didattici specifici 
i laboratori proposti concorrono a 
raggiungere i seguenti obiettivi di 
apprendimento (tratti da "Indicazioni 
Nazionali per il curricolo della scuola 
dell'infanzia e del primo ciclo 
d'istruzione"): 
Relazioni e funzioni 
Interpretare, costruire e trasformare 
formule che contengono lettere per 
esprimere in forma generale relazioni 
e proprietà. 
Esprimere la relazione di 
proporzionalità con un'uguaglianza di 
frazioni e viceversa. 
Usare il piano cartesiano per 
rappresentare relazioni e funzioni 
empiriche o ricavate da tabelle, e per 
conoscere in particolare le funzioni del 
tipo y=ax,y=ax^2,y=a/x,y=2^n 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Esperto 

1 Tutor 



Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo di Calusco d’Adda 
Piazza San Fedele, 258 – 24033 Calusco d’Adda (BG) Tel: 035 791286  

Cod. Fisc.:82004810162 Cod. mecc.:BGIC833004  Cod. un.: UFLTP8 

email : bgic833004@istruzione.it pec: bgic833004@pec.istruzione.it sito: www.scuolacalusco.gov.it 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la 
firma autografa 

 

 

e i loro grafici e collegare le prime 

due al concetto di proporzionalità. 
 

 

Art. 1 - Requisiti di ammissibilità Docenti Esperti 

Tutti gli interessati dovranno far pervenire in Segreteria (DSGA Angela Vanda Piro): 

● il Curriculum Vitae in formato europeo pubblicabile da cui si evincano  titoli,  

esperienze professionali e competenze pertinenti con il ruolo per cui si propone; 

● inoltre, solo per le candidature a Esperto, traccia programmatica dell’intervento   

didattico entro le ore 12,00 di martedì 06/11/2018 in busta chiusa con 

indicazione: Candidatura ESPERTO o TUTOR e Titolo del Modulo per il quale 

si propone. 

Art. 2 - Attività e compiti del Docente Formatore - Attività e compiti del Tutor 

Docente Esperto sarà tenuto a: 

1. implementare il progetto didattico, con materiale, contenuti, strategie e metodologie 
didattiche, lezioni frontali e interattive, esercitazioni, casi di studio e quant’altro 
afferisca all’area tematica da trattare, in formato cartaceo e su supporto informatico; 

2. articolare le varie fasi e i tempi di apprendimento, definendo l’organizzazione e la 
scansione di ogni modulo formativo; 

3. partecipare alle riunioni di carattere organizzativo, quando pianificate; 

4. svolgere le attività in presenza attraverso tecniche di didattica laboratoriale attiva 
elaborando, anche in formato digitale, tutti i materiali didattici, attività, esercitazioni e 
casi studio da fare svolgere alle classi; 

5. gestire il gruppo e i singoli per raggiungere gli obiettivi formativi, creando un ambiente 
favorevole all’auto-apprendimento e al collaborative learning; 

6. portare a termine un prodotto finale che documenti il percorso formativo seguito dai 
partecipanti; 

7. monitorare il processo di apprendimento, in collaborazione con il tutor mediante 
dispositivi di accertamento delle competenze/conoscenze acquisite dagli alunni; 

8. compilare e firmare il registro delle attività; 
9. presentare una relazione finale sullo svolgimento delle attività; 
10. rispettare l’informativa sulla privacy acclusa alla nomina; 

 
Il Tutor sarà tenuto a: 

1. predisporre, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti 
del progetto, che deve essere suddiviso in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e 
competenze da acquisire; 

2. curare la completa iscrizione dei destinatari in GPU, dove specifica le date del calendario 
delle lezioni , scaricare il foglio firme ufficiale giornaliero e provvedere alla raccolta di tutte 
le firme dei partecipanti compresa la propria e quella dell’esperto; 

3. compilare direttamente l’anagrafica dei corsisti (allievi) , acquisendo le informazioni 
necessarie unitamente alla liberatoria per il trattamento dei dati, nonché gli strumenti di 
monitoraggio e di avvio; 
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4. curare in tempo reale il registro delle presenze in GPU, monitorando la riduzione dei 

partecipanti soprattutto in relazione al numero previsto; 
5. curare il monitoraggio fisico del corso contattando gli alunni in caso di assenza 

ingiustificata;  
6. mantenere il contatto con i Consigli di classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la 

ricaduta dell’intervento sul curricolare anche utilizzando gli strumenti di monitoraggio 
previsti dal GPU; 

7. svolgere compiti di coordinamento tra le varie risorse umane che partecipano all’azione e 
compiti di collegamento generale con la didattica istituzionale; 

8. partecipare con gli esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi. 
La partecipazione alle riunioni relative al modulo di sua competenza è parte integrante del 
suo incarico. 

 

Criteri per la selezione 

Per la selezione degli aspiranti si procederà alla valutazione dei Curricula Vitae e del progetto 

che intendono realizzare (se candidati in qualità di Esperto) 

 
Ai fini della valutazione dei curricula degli esperti si terrà conto  del possesso di: 

 
A. Laurea inerente la qualifica richiesta e, in casi eccezionali, diploma; 

B. Altre lauree - Attestati di specializzazione - Master universitari - Dottorati di ricerca  

            afferenti la tipologia dell’attività da svolgere; 

C. Esperienza di docenza universitaria nell’attività oggetto dell’incarico; 

D. Esperienza di docenza nell’attività oggetto dell’incarico; 

E. Pubblicazioni attinenti l’attività oggetto dell’incarico; 

F. Precedenti esperienze maturate nel settore oggetto dell’incarico in ambito scolastico;  

G. Precedenti esperienze maturate nel settore oggetto dell’incarico presso altri enti pubblici 

inerenti all’attività richiesta; 

H. Continuità nell’Istituto Comprensivo di Calusco d’Adda con ricaduta positiva; 

I. Disponibilità al coordinamento organizzativo e metodologico con i docenti interessati; 

J. In caso di esperti interni la priorità nella selezione sarà data ai docenti che hanno collaborato 

alla stesura del progetto. 

 
Ai fini della valutazione dei curricula dei tutor si terrà conto  del possesso di: 

 

1. Esperienze di coordinamento delle risorse umane; 

2. Coerenza dei titoli/competenze con l’azione /modulo da realizzare; 

3. Esperienze di tutoraggio nell’ambito di azioni PON; 

4. Esperienze di insegnamento coerenti con i contenuti del modulo;  

5. Conoscenza del contesto nel quale il modulo verrà realizzato (Istituto – plesso, classe, 
dimensione docenti/alunni); 

6. Competenze  informatiche; 
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7. Adeguata conoscenza delle modalità di gestione delle piattaforme on line, con particolare 
riferimento alla piattaforma GPU; 

8. Aver collaborato alla stesura del progetto di candidatura. 

Valutazione, formulazione graduatoria, individuazione figura da nominare 

La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera di una  

Commissione  nominata dal   Dirigente Scolastico in  base  criteri  di comparazione dei 

presentati e delle tracce del progetto per Docenti Esperti. 

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al  conferimento  dell’incarico  anche  in  

presenza di una sola domanda valida pervenuta pienamente rispondente alle esigenze 

progettuali o  di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio; 

Incarico e compensi 

Come da indicazioni, contenute nell’Avviso prot. N. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016  

Allegato III 

-“Gestione e attuazione dei progetti- Tipologia intervento e costi”: la prestazione non potrà 

superare le ore previste . (Le indicazioni riportano dei costi standard omnicomprensivi 

pari a Euro 70 per Esperto ed Euro 30 in caso di Tutor). Il compenso spettante sarà erogato 

al termine della prestazione previa presentazione della relazione finale e della dichiarazione 

delle ore prestate, rendicontate su apposito registro firme da consegnare a chiusura del 

Progetto. 

Pubblicizzazione 

Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione: 

● All’albo della scuola sul proprio sito web: www.scuolacalusco.gov.it 

Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art.31 comma 2 del D.Lgs 50/2016, viene nominato Responsabile Unico del 

Procedimento (RUP) il Dirigente Scolastico Dott.ssa Giovanna Laura Sala. 

 
Informativa ai sensi  degli artt. da 13 a 15 del Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.). 

I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e 

verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque,  nell’ambito  dell’attività  

istituzionale dell’Istituto. All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D.Lvo n. 

196/2003. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Giovanna Laura Sala 
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