
 

 

 

         
 

Al personale dell’Istituzione Scolastica 

All’Albo 

Al Sito Web 

Agli Atti 

 

OGGETTO: Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Asse I – Istruzione - 

Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 - Avviso pubblico prot. n. 33956 

del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle 

studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza. 

 

Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-AB-2022-86  

Titolo Progetto: “X Factor”- Potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e 

per la socialità e l’accoglienza – Competenze di base - 

CUP: F44C22000300001   

 

Avviso interno all’Istituzione Scolastica per la selezione della figura di Tutor. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi 

Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 

 

VISTO L’avviso pubblico Prot. n. AOOGABMI/33956 del 18/05/2022 – Assei I – Istruzione - 

Obiettivi specifici 10.1, 10.2 e 10.3- Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 - Programma Operativo 

Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)Fondi Strutturali Europei – Realizzazione 

di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli 

studenti e per la socialità e l’accoglienza;  

 

VISTA      VISTE   la delibera n..45 di approvazione del progetto da parte del Collegio Docenti del 19/05/2022                                                

  e n.22 del Consiglio di Istituto del 25/05/2022; 

 

VISTO     VISTO  l’inoltro della Candidatura n. 1080660 da parte di codesto Istituto  avvenuto in data                                               

  24/05/2022, assunto al protocollo n. 36415 da parte dell’Autorità  di Gestione in data  

                                                25/05/2022; 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. D’ANNUNZIO” 

Via Masciangelo 5 – 66034 Lanciano (CH) Tel. 0872/46081 - Fax 0872/727686 

Codice Meccanografico: CHIC80800A  - Codice Fiscale: 81001660695 

e-mail: chic80800a@istruzione.it PEC:chic80800a@pec.istruzione.it 

Sito web: www.dannunziolanciano.edu.it 

 

mailto:chic80800a@istruzione.it
mailto:chic80800a@pec.istruzione.it
http://www.dannunziolanciano.gov.it/


 

 

 

VISTA  la nota M.I. prot. n° AOOGABMI/53714 del 21/06/2022 relativa all’autorizzazione del 

Progetto dal titolo “ArtCitizen” - Socialità, apprendimenti, accoglienza – successo 

scolastico degli studenti - con codice identificativo 10.1.1A-FDRPOC-AB-2022-74, con la 

quale si assegna a codesto Istituto il finanziamento di € 10.164,00; 

 

VISTO  il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2022 approvato con delibera n. 12 del 

07/02/2022; 

 

VISTO il Regolamento di Contabilità D.I. n. 129/2018, che attribuisce al Dirigente Scolastico la 

competenza ad apportare le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate 

Finalizzate; 

 

VISTO  il decreto dirigenziale di formale assunzione in bilancio del finanziamento del progetto in 

oggetto, prot. n. 10290 del 20/10/2022; 

 

VISTA la Delibera del Collegio Docenti Unitario n. 28 del 27-10-2021 con la quale è stato 

approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2022-2025 nelle sue linee essenziali; 

 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 138 del 27-10-2021 con la quale è stato approvato il 

P.T.O.F. per gli anni scolastici 2022-2025 nelle sue linee essenziali; 

 

VISTI   i regolamenti UE 1301/2013, 1303/2013 e 1304/2013 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 17/12/2013  e del 23/12/2020 recanti disposizioni sul Fondo Europeo di 

sviluppo regionale (FESR) e sul Fondo sociale Europeo (FSE), sul Fondo di Coesione; 

 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.” e ss.mm.ii.; 

 

VISTI  i Regolamenti UE e la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

 

VISTE  le indicazioni del Ministero dell’Istruzione per la realizzazione degli interventi; 

 

VISTE            le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON, nonché   le 

“Linee Guida dell’Autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi 

e forniture” pubblicate con nota prot. AOODGEFID n. 1588 del 13.01.2016 

relativamente alle procedure di gara ed aggiornate con nota prot. n. 31732 del 25.07.2017 

e successive note; 

 

VISTA          la nota MIUR AOODGEFID n. 34815 del 02/08/2017 “Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale 

“esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti.”; 

 

VISTA            la nota MIUR AOODGEFID n. 9981 del 20/04/2018; 

 

VISTA             la nota MIUR AOODGEFID n. 38115 del 18/12/2017 “Fondi Strutturali Europei –

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei 

progetti a valere sul FSE”; 

 

VISTO         il Quaderno n. 3 del Ministero dell’Istruzione “Istruzioni per l'affidamento di incarichi 



 

 

individuali”; 

 

VISTO         il Regolamento di Istituto concernente la Selezione di Esperti approvato con delibera n. 10 

del 22/12/2021 dal Consiglio di Istituto; 

 

EMANA 

 

il presente Avviso, per titoli comparativi, per la selezione e il reclutamento di TUTOR per le attività 

previste dal progetto 10.2.2A-FDRPOC-AB-2022-86 - “X Factor”- CUP: F44C22000300001, rivolto al 

personale appartenente a questa Istituzione Scolastica. 

 
 

 

Art. 1 – Moduli da attivare 

 

 

Numero 
modulo 

Titolo del 
modulo 

Tipologia del modulo/Destinatari 
Numero  

di ore 

❑ 1 
Mark 

Zuckerberg 2 

Competenza multilinguistica 

30 

livello internazionale sono note le potenzialità 
delle tecnologie digitali per 
l’apprendimento linguistico. Mobile, social 
networks, community permettono interazioni 
con native speaker, attività collaborative di 
lettura e scrittura sono possibili con blog, wiki 
ed editor condivisi. A tal proposito diventa 
necessario promuovere nel laboratorio una 
didattica in cui l’attuazione dell’approccio 
comunicativo sia potenziato dal mobile e dal 
web 2.0. Un giornalino online, una guida della 
città si possono realizzare 
collaborativamente grazie agli strumenti citati. 
L’attività inizierà nel laboratorio e 
proseguirà in altri spazi fisici e virtuali, 
ridefinendo e ampliando il concetto di 
ambiente di 
apprendimento e modalità di interazione. 

Alunni delle classi scuola Primaria 

❑ 2 Salik 

Competenza multilinguistica 

30 

La pratica didattica della lingua straniera è più 
efficace quando si basa su un approccio 
“comunicativo”, a partire da una situazione, da 
un contenuto, con obiettivi realistici, 
motivanti rispetto a interessi, capacità e 
contesto degli studenti. Il laboratorio individua 
ambienti di apprendimento che, varcando le 
mura della scuola o della città, diventano il 
contesto reale per l’interazione in lingua 
straniera (incontri nei parchi, nelle biblioteche, 
nelle comunità virtuali che permettono 
l’interazione e condivisione di esperienze e di 
interessi con native speaker della stessa età). 
Tale approccio sarà seguito anche 
attraverso la flessibilità nella progettazione 
didattica a partire dalla diagnosi degli interessi 



 

 

e delle esigenze linguistiche degli studenti. 

 

Alunni classi Scuola Secondaria di I grado 

 

❑ 3 
Il piccolo 

Goldrake 

Competenza digitale 

30 

Il pensiero computazionale, il coding e la 
robotica educativa costituiscono una priorità 
per 
l’aggiornamento del curricolo sia nel primo che 
nel secondo ciclo di istruzione. Il 
laboratorio sarà dedicato all’apprendimento dei 
principi di base della programmazione 
con l’utilizzo di strumenti e kit robotici. 

 

Alunni classi scuola primaria 

 

❑ 4 Goldrake 2 

Competenza digitale 

30 

Il pensiero computazionale, il coding e la 

robotica educativa costituiscono una priorità per 

l’aggiornamento del curricolo sia nel primo che 

nel secondo ciclo di istruzione. Il laboratorio sarà 

dedicato all’apprendimento dei principi di base 

della programmazione con l’utilizzo di strumenti 

e kit robotici. 

 

Studentesse e studenti Secondaria primo grado 

 

❑ 5 Agorà 

Competenza in materia di cittadinanza 

30 

Il debate è un confronto di opinioni, regolato da 
modalità specifiche tra interlocutori che 
sostengono una tesi a favore e una contro. La 
metodologia didattica prevede che la 
posizione a favore o contro possa essere anche 
non condivisa dai partecipanti, che devono 
essere in grado di portare le argomentazioni 
adeguate, con regole di tempo e di correttezza, 
senza pregiudizi e prevaricazioni, nell’ascolto e 
nel rispetto delle opinioni altrui, dimostrando di 
possedere flessibilità mentale e apertura alle 
altrui visioni e posizioni. Gli esercizi di 
documentazione ed elaborazione critica del 
laboratorio, che i ragazzi svolgono per preparare 
un debate, insegnano loro l’importanza 
dell’imparare a imparare e del lifelong learning, 
perché nella società della conoscenza occorre 
costruire, gestire e aggiornare il proprio sapere 
in un mondo complesso. Per questo anche in 
ambito professionale la comunicazione e la 
gestione dei conflitti sono tecniche da imparare. 
Sostenere un dibattito ben regolato è una 

competenza chiave. 

 

Studentesse e studenti Secondaria primo grado 

 

 

Art. 2 – Oggetto dell’incarico 

 



 

 

Il Tutor selezionato dovrà svolgere i compiti indicati nell' Avviso pubblico MI a cui si è candidato e, in 

modo particolare, dovrà: 

▪ Predisporre, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata  del 

modulo;  

▪ partecipare agli incontri per l’organizzazione del progetto formativo presso l’Istituzione 

scolastica; 

▪ contribuire alla realizzazione delle attività, collaborando con l’esperto;  

▪ curare la completa iscrizione dei destinatari in GPU, dove specifica le date del calendario 

delle lezioni;  

▪ aggiornare puntualmente la piattaforma GPU secondo quanto previsto dal Manuale 

Operativo di Gestione;  

▪ compilare l’anagrafica dei corsisti, acquisendo le informazioni necessarie, nonché gli 

strumenti di monitoraggio e di avvio;  

▪ curare in tempo reale il registro delle presenze in GPU, monitorando la riduzione dei 

partecipanti in relazione al numero previsto;  

▪ curare il monitoraggio delle presenze, eventualmente contattando le famiglie degli alunni;  

▪ monitorare la ricaduta dell’intervento sulle abilità e competenze dei corsisti, anche 

utilizzando gli strumenti di monitoraggio previsti in GPU;  

▪ partecipare alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi. La 

partecipazione alle riunioni relative al modulo di sua competenza è parte integrante del 

suo incarico.  

▪ essere presente in aula durante le lezioni collaborando con l’esperto.  

 

Art. 3 – Requisiti di ammissione 

 

Possono presentare domanda di partecipazione, utilizzando il modello allegato al presente avviso 

(Allegato A), i dipendenti di questa Istituzione scolastica. 

Ai sensi del Regolamento relativo alla Selezione di Esperti approvato con delibera n. 10 del 22/12/2021 

dal Consiglio di Istituto, si ricorda che “In caso di selezione di professionalità interne sarà ritenuto 

inderogabile requisito di ammissione alla selezione il mantenimento della condizione di interno 

(ovverosia contrattualizzato alle dipendenze della istituzione scolastica che emette l’avviso) fino alla fine 

della durata dell’incarico aggiuntivo. Le istanze di partecipazione presentate da personale a TD che 

dovessero arrivare a scadenza naturale del contratto di lavoro prima del termine previsto per la fine delle 

attività dell’incarico aggiuntivo saranno ritenute prive del requisito di ammissione e non saranno ammesse 

alla selezione.”  

La selezione è rivolta a persone fisiche. Non saranno prese in considerazioni domande prodotte da 

persone giuridiche. 

Sono ammessi alla selezione per il modulo in oggetto gli aspiranti in possesso dei requisiti 

individuati in seno al modulo, gli aspiranti inoltre dovranno aver in aggiunta i requisiti di seguito 

elencati: 

a) dichiarare la propria cittadinanza; 

b) godere dei diritti civili e politici; 

c) non aver 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; 

d) non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 

e) aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto; 

f) di essere in possesso di adeguate competenze di tipo informatico, nell’utilizzo di Internet e della 

posta elettronica e di conoscere i principali strumenti di office automation. 

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra 

documentazione hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a 

campione, sulla veridicità̀ delle dichiarazioni rese dai candidati. 

Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n. 

445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a 

costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 

445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del 

contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione della 

domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque 

momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico o 

la decadenza dalla graduatoria. 

 



 

 

Art. 4 – Requisiti e modalità di selezione 

 

Saranno valutati, previa comparazione dei curricula, i seguenti titoli: 

TABELLA “A” DI VALUTAZIONE (titoli culturali) 

 

 TITOLI PUNTI 

1 LAUREA SPECIALISTICA, MAGISTRALE O DA VECCHIO 

ORDINAMENTO (coerente con la tipologia di intervento) 

6 

2 LAUREA TRIENNALE (coerente con la tipologia di intervento) alternativa 

al punto 1 

3 

 Voto di Laurea da 100 a 105 1 

 Voto di Laurea da 106 a 110 2 

 Lode 2 

3 DIPLOMA DI II GRADO (coerente con la tipologia di intervento) 

alternativo ai punti 1 e 2 

5 

4 DOTTORATO DI RICERCA (coerente con la tipologia di intervento) 5 

5 ALTRA LAUREA (magistrale, specialistica o da vecchio ordinamento) non 

coerente con la tipologia di intervento 

3 

6 ALTRA LAUREA (triennale) non coerente con la tipologia di intervento 1 

7 MASTER  

 - Attinente alla tipologia di intervento 2 

 - Non attinente alla tipologia di intervento 1 

8 DOCENZA UNIVERSITARIA (coerente con la tipologia di intervento, 

max. 3 anni) 

4 per ogni anno 

9 DOCENZA SCUOLA DI OGNI ORDINE E GRADO (coerente con la 

tipologia di intervento, da un min. di 5 anni a un max. di 10 – min. 180 gg. 

a.s.) 

3 per ogni anno 

10 PUBBLICAZIONI (coerenti con la tipologia di intervento) 1 per ogni pubblicazione fio a 

un max. di 5 

11 SPECIALIZZAZIONI (corsi di perfezionamento post lauream ecc.) coerenti 

con la tipologia di intervento 

 

 - Titolo durata anni  2 per ogni titolo 

 - Titolo durata anni 1 1 per ogni titolo 

12 CERTIFICAZIONI INFORMATICHE (max. 2 titoli non equivalenti) 2 per ogni titolo 

13 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE (max 2 titoli non equivalenti) 2 per ogni titolo 



 

 

14 CERTIFICAZIONI SPECIFICHE INERENTI L’INTERVENTO (max. 1 

titolo) 

2 

15 ABILITAZIONE E ISCRIZIONE ALL’ALBO PROFESSIONALE 

SPECIFICO (per ogni anno fino a un max. di 6 anni) 

3 

 

 

TABELLA “B” DI VALUTAZIONE (titoli professionali) 

 

 

TITOLI PUNTI 

1 Incarichi di insegnamento nell’ambito di progetti PON-FSE 

Istruzione (per tematiche coerenti con quelle del modulo 

posto a bando) 

Max. 9 

(3 punti per ogni incarico fino a un 

massimo di 3 titoli.) 

 

2 Incarichi di insegnamento nell’ambito di progetti di 

ampliamento dell’offerta formativa (per tematiche coerenti 

con quelle del modulo posto a bando) 

Max. 6 

(2 punti per ogni incarico fino a un 

massimo di 3 titoli.) 

 

3 Incarichi di insegnamento nell’ambito di progetti PON-FSE 

Istruzione (per tematiche non coerenti con quelle del modulo 

posto a bando) 

Max. 3 

(1 punto per ogni incarico fino a un 

massimo di 3 titoli.) 

 

4 Incarichi di insegnamento nell’ambito di progetti di 

ampliamento dell’offerta formativa (per tematiche non 

coerenti con quelle del modulo posto a bando) 

Max. 3 

(1 punto per ogni incarico fino a un 

massimo di 3 titoli.) 

 

5 Incarichi di facilitatore, referente per la valutazione o tutor 

nell’ambito di progetti PON- FSE Istruzione 

Max. 3 

(1 punto per ogni incarico fino a un 

massimo di 3 titoli.) 

 

6 Incarichi relativi all’organizzazione delle istituzioni 

scolastiche e al miglioramento dell’offerta formativa 

(funzione strumentale, animatore digitale, ref. Valutazione, 

ecc.) 

Max. 3 

(1 punto per ogni incarico fino a un 

massimo di 3 titoli.) 

7 Incarichi presso le Istituzioni Scolastiche nello stesso ruolo 

previsto dall’avviso per progetti coerenti con quello relativo 

all’avviso 

Max. 4 

(1 punto per ogni collaborazione fino a 

un massimo di 4 titoli.) 

8 Incarichi presso le Istituzioni Scolastiche nello stesso ruolo 

previsto dall’avviso per progetti non coerenti con quello 

relativo all’avviso 

Max. 2 

(1 punto per ogni collaborazione fino a 

un massimo di 2 titoli.) 

9 Esperienze professionali nel settore dell’avviso Max. 5 

(1 punto per ogni esperienza fino a un 

massimo di 5 esperienze.) 

  

 

La valutazione delle candidature pervenute sarà effettuata con comparazione dei curricola in formato 

europeo. 

 

Saranno valutati i titoli inerenti alla candidatura, tenendo conto di quanto riportato nelle precedenti 

Tabella A e Tabella B ed evidenziato nel curriculum vitae in formato europeo. 

Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti e le esperienze professionali già conseguiti alla data di 

scadenza del presente Avviso.  

A parità di punteggio sarà data precedenza al candidato più giovane. 

Il Dirigente Scolastico, conclusi i lavori di valutazione, pubblicherà il decreto di graduatoria provvisoria, 

avverso il quale è ammesso ricorso all’organo che ha adottato l’atto entro e non oltre 5 giorni dalla sua 

pubblicazione. L’eventuale ricorso dovrà essere presentato in carta semplice, specificatamente motivato 

e sottoscritto. Trascorso il superiore termine si procederà alla valutazione degli eventuali ricorsi e alla 

successiva pubblicazione della graduatoria definitiva. Avverso la graduatoria definitiva potrà essere 

presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, straordinario al Presidente della 



 

 

Repubblica nei termini rispettivamente, di 60 e 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del 

provvedimento definitivo. 

Non sarà valutata alcuna candidatura in mancanza dei prerequisiti previsti da ciascun modulo di cui 

all’articolo 3.  

Nella valutazione della candidatura verranno valutati esclusivamente i titoli, le competenze e le esperienze 

direttamente spendibili ed utili per il laboratorio formativo da attivare che dovranno essere documentate. 

Non saranno valutati i titoli e/o le esperienze lavorative in corso e non ancora concluse e certificate. 

Qualunque altra informazione contenuta nel curriculum vitae, sebbene affine o preziosa, se non 

opportuna al modulo, non sarà oggetto di valutazione. 

A parità di punteggio sarà data la preferenza al candidato più giovane. 

 

 

Art. 5 – Compenso 

 

Tipologia COSTO LORDO DIPENDENTE 

TUTOR € 30.00 € 22,61 

 

Il compenso è omnicomprensivo di tutti gli oneri previsti dalla normativa. 

Il contratto può essere risolto se la presenza degli utenti dei moduli è inferiore, per due incontri, al 

minimo consentito così come previsto dalle disposizioni attuative del PON FSE 2014-2020. 

 

 

Art. 6 – Durata dell’incarico 

 

Il periodo di svolgimento dei moduli di cui all’art. 1 è orientativamente il seguente: 

 

Numero 

modulo 
Titolo del modulo Periodo di svolgimento 

Numero  

di ore 

Scuola Primaria/Secondaria di I grado 

❑ 1 Mark Zuckerberg 2 Giugno/Luglio 2023 30 

❑ 2 Salik Gennaio/Giugno 2023 30 

❑ 3 Il piccolo Goldrake Giugno/Luglio 2023 
30 

❑ 4 Goldrake 2 Gennaio/Giugno 2023 
30 

❑ 5 Agorà Gennaio/Giugno 2023 
30 

 

 

Art. 7- Domanda di partecipazione e termini di partecipazione 

 

La domanda dovrà essere conforme in tutte le sue parti all'Allegato A di questo Avviso e corredata da: 

- Curriculum vitae su modello europeo (Allegato B); 

- Copia di un documento di identità valido e del codice fiscale. 

La presentazione della domanda implica l’accettazione incondizionata delle norme del presente avviso 

di selezione. La domanda di partecipazione e il curriculum vitae dovranno essere sotto firmate. 

L’istanza, sottoscritta dal candidato con firma autografa, completa di allegati va indirizzata al Dirigente 

Scolastico dell’Istituto Comprensivo “G. D’Annunzio” di Lanciano – Via F. Masciangelo n. 5 Lanciano 

(CH) e dovrà pervenire in formato cartaceo al protocollo della scuola e/o digitale nella casella di posta 

elettronica PEO/PEC chic80800a@istruzione.it,  chic80800a@pec.istruzione.it ore 12:00 del giorno 

Sabato 26/11/2022, riportante nell’oggetto della email la seguente dicitura: Candidatura Tutor - 

10.2.2A-FDRPOC-AB-2022-86 - “X Factor”. 

mailto:chic80800a@istruzione.it,
mailto:%20chic80800a@pec.istruzione.it


 

 

Non saranno prese in esame le istanze pervenute oltre il termine sopra indicato. 

 

Art. 8- Formulazione graduatorie 

Una commissione interna, nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico, tenuto conto dei requisiti 

menzionati nel presente Avviso e sulla base degli obiettivi di ciascuna proposta e degli indicatori 

fondanti la valutazione, provvederà all’accettazione/esclusione della candidatura. In presenza di più 

istanze per una stessa figura professionale la commissione procederà, a suo insindacabile giudizio, a una 

valutazione comparativa della documentazione prodotta, utilizzando la griglia di valutazione costituita 

dalle suindicate Tabella A e Tabella B. 

A parità di punteggio sarà data precedenza al candidato più giovane. Il Dirigente Scolastico, conclusi i 

lavori di valutazione, pubblicherà il decreto di graduatoria provvisoria, all'Albo pretorio e sul sito 

internet dell’Istituto all'indirizzo  www.dannunziolanciano.edu.it.  La pubblicazione per gli aspiranti 

ha valore di notifica. Gli aspiranti, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre ricorso entro 

e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data della pubblicazione. La graduatoria in assenza di ricorsi diventerà 

definitiva. In presenza di ricorsi, la graduatoria definitiva sarà pubblicata all’albo dell’Istituzione 

scolastica e sul sito  www.dannunziolanciano.edu.it  ed avrà valore di notifica. 

Avverso la graduatoria definitiva potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente 

o, in alternativa, straordinario al Presidente della Repubblica nei termini rispettivamente, di 60 e 120 

giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del provvedimento definitivo. Non sarà valutata alcuna 

candidatura in mancanza dei prerequisiti previsti da ciascun modulo di cui all’articolo 3. 

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum per modulo pienamente rispondente 

alle esigenze progettuali. 

Art. 8 - Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241 e ss.mm. e ii., il responsabile 

del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico, prof.ssa Anna Di 

Nizio. 

 

Art. 9 - Trattamento dei dati personali 

Secondo le disposizioni del Regolamento Europeo 2016/679 e ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm. e 

ii., i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Istituto Comprensivo “G. D’Annunzio” 

per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche successivamente all’eventuale 

stipula del contratto, per le finalità inerenti alla gestione del contratto stesso, ivi inclusa la pubblicazione 

sul sito web della scuola ed il conferimento di tutte le informazioni richieste dalla normativa vigente. Il 

conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della procedura di selezione comparativa, pena l’esclusione 

dalla stessa. La partecipazione alla presente procedura di selezione costituisce automatico consenso del 

candidato al suddetto trattamento dei dati personali. I dati personali che entreranno in possesso 

dell’istituto, a seguito del presente avviso pubblico, saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla 

tutela della privacy (D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm. e ii.). Il Titolare del trattamento è il IC “G. D’Annunzio” 

di Lanciano (CH)), per tramite del suo legale rappresentante Dirigente Scolastico, Prof.ssa Anna Di Nizio. 

 

Art. 10 - Pubblicità 

Il presente Avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio dell'Istituto, sul Sito della scuola  

www.dannunziolanciano.edu.it, ed ha valore di notifica per tutto il personale dell'Istituto. 

 

In allegato: 

 

• Allegato A - Domanda di partecipazione 

• Allegato B – Curriculum vitae in formato europeo 

 



 

 

Lanciano, 18/11/2022 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

(Prof.ssa Anna DI NIZIO) 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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