
 
 
 
 
 
 
 
 

     

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE  
PER LA FORMAZIONE, MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA DI CURRICULA, DI UN ELENCO 

 DI ESPERTI, DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, PER  
L’ATTUAZIONE DELLE AZIONI DI FORMAZIONE RIFERITE AL  

 

PIANO SCUOLA ESTATE 2021 

 All’Albo Pretorio d’Istituto 
 Al sito web dell’Istituto 
 A tutti gli interessati 
 Agli atti 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001, in particolare gli articoli 7,  e 53 il DPR 70 DEL 2013; 

VISTA la legge n. 145 DEL 30/12/20018; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di 

 autonomia delle istituzioni scolastiche”;  
VISTO il Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995, n.326 recante la disciplina dei compensi ai direttori e 

ai docenti  dei corsi di aggiornamento; 
VISTO il Decreto Interministeriale  N. 129 DEL 28/8/2018, regolamento recante Istruzioni 

 generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’ 
art.1,comma 143,della legge 13/7/2015 n. 107; 

VISTA la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione Pubblica, 

 Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni; 
VISTA la legge n. 107/2015; 
VISTO il DD N 11653 DEL 14/5/201; 
VISTA la nota MIUR 11658 DEL 14/5/2021 , IN CUI VENGONO ASSEGNATI A QUESTA SCUOLA RISORRSE 

FINANZIARIE EX AART. 31 COMMA 6 DEL dl 22 MARZO 2021 N 41; 
VISTO 

 

         VISTO           

La Nota MIUR 6286  del 16/5/2021 in cui vengono indicate le primi indicazioni relative al decreto 
sostegni; 
la delibera n 200 del C.I del 19/5/2021; 

CONSIDERATE Le Unità Formative deliberate dal collegio docenti relative al Piano estate 2021 con delibera n 52 
del 19/5/2021; 

RILEVATA pertanto la necessità e l’urgenza di individuare, prioritariamente attingendo al personale  interno 
della P.A.; 

 
EMANA 

 
il presente Avviso Pubblico, avente per oggetto la formazione, mediante procedura comparativa di 
curricula, di  un elenco di esperti, Dipendenti della Pubblica Amministrazione, per l’attuazione delle azioni 
di formazione riferite al “Piano scuola estate 2021”. In particolare rivolto alla Formazione  all’attuazione di 
laboratori per gli alunni: 
 

https://www.facebook.com/ISISvaldarno/
http://www.twitter.com/isisvaldarno
http://www.instagram.com/isisvaldarno
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 Laboratorio matematica e realtà (21 – 30 giugno 2021) 
 Laboratorio di scrittura creativa (21 – 30 giugno 2021) 
 Laboratorio di metodo di studio (21 – 30 giugno 2021) 
 Robotica educativa e coding (21 – 30 giugno 2021) 
 Laboratorio di meccanica (21 – 30 giugno 2021) 
 Discovering our Territory – Alla scoperta del territorio in lingua inglese (21 – 30 giugno 2021) 

 Informatica e pubblicità (21 – 30 giugno 2021) 

 In forma dopo il lockdown (21 – 30 giugno 2021) 

 Il sogno del pavone  - PCTO (21 – 30 giugno 2021) 
  

Art. 1 - Finalità della selezione 
 
Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione di un  elenco di esperti, Dipendenti della P.A., di 

comprovata esperienza e alta professionalità, ai quali affidare le azioni, per il piano scuola estate , con 

l’obbiettivo si supportare l’offerta formativa extracurriculare, il recupero delle competenze di base, il 

consolidamento delle discipline, la formazione di attività per il recupero della socialità. 

 Laboratorio matematica e realtà: (21 – 30 giugno 2021) 

E’ un corso di sperimentazione per introdurre gli studenti nel mondo della modellizzazione 
matematica, metterli di fronte a problemi della realtà e cercare di descrivere la situazione in 
termini matematici (equazioni, disequazioni, etc…), risolvere e interpretare la soluzione 
trovata. 

 

Sono attivati corsi (in base al numero di iscritti)  articolati  in 15 ore in presenza.  

 

 

Obiettivi dell’azione formativa:  

CONOSCENZE 

 Conoscere i programmi ministeriali di matematica della scuola secondaria 
di secondo grado 

 Conoscere l’interdisciplinarità della matematica  
 Conoscere la  matematica e le sue applicazioni in scienze, tecnologia e 

ingegneria 

COMPETENZE 
(relazionali, organizzative 

gestionali, didattiche-
metodologiche) 

 Saper gestire i rapporti tra docente e studenti 
 Saper stimolare la curiosità dello studente 
 Saper utilizzare modelli matematici come schemi, grafici 

 Saper utilizzare le conoscenza scientifiche per spiegare i fenomeni del 

mondo circostante 

 Saper applicare le conoscenze tecnologiche per risolvere problemi 

quotidiani 

ABILITA' OPERATIVE 
 Saper organizzare una lezione basata sul problem solving 

 Saper utilizzare le risorse digitali 
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 Laboratorio di scrittura creativa: (21 – 30 giugno 2021) 

L’unità formativa  presenta la lettura e la scrittura come un processo creativo, una occasione 
per raccontare e raccontarsi a sé stesso e agli altri. 

 

Sono attivati corsi (in base al numero di iscritti)  articolati  in 15 ore in presenza.  

 

 

Obiettivi dell’azione formativa:  

CONOSCENZE 

 Conoscere i programmi ministeriali di italiano della scuola secondaria di 
secondo grado 

 Conoscere l’interdisciplinarità dell’italiano 
 Conoscere l’italiano come materia trasversale ad altre discipline 

COMPETENZE 
(relazionali, organizzative 

gestionali, didattiche-
metodologiche) 

 Saper gestire i rapporti tra docente e studenti 
 Saper stimolare la curiosità dello studente 
 Saper usare la lingua per conoscere e conoscersi 

ABILITA' OPERATIVE  Saper utilizzare le risorse digitali 

 Laboratorio di metodo di studio: (21 – 30 giugno 2021) 

L’unità formativa  è dedicata a tutti i ragazzi che intendono migliorare le proprie performances scolastiche 
attraverso un metodo di studio più efficiente ed efficace 

 
Sono attivati corsi (in base al numero di iscritti)  articolati  in 15 ore in presenza.  

 

 

Obiettivi dell’azione formativa:  

CONOSCENZE 
 Conoscere le principali tecniche di metodo di studio 

 Conoscere i principali strumenti compensativi e il loro utilizzo 
COMPETENZE 

(relazionali, organizzative 
gestionali, didattiche-

metodologiche) 

 Saper gestire i rapporti tra docente e studenti 
 Saper stimolare la curiosità dello studente 
 Saper personalizzare il metodo di studio per ogni studente 

 

ABILITA' OPERATIVE 
 Saper utilizzare le risorse digitali 

 Saper usare le risorse cartacee per le abilità di studio 

 Robotica educativa e coding: (21 – 30 giugno 2021) 

Il corso vuole fornire strumenti che permettono un approccio diretto che coinvolge attivamente gli studenti, nel loro 

processo di costruzione delle conoscenze favorendo il pensiero creativo, il lavoro di gruppo, il problem solving. Le 

attività proposte partiranno dai primi aspetti concernenti il pensiero computazionale per giungere alla 

programmazione avanzata di “comportamenti”. 

 

Sono attivati corsi (in base al numero di iscritti)  articolati  in 15 ore in presenza.  
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Obiettivi dell’azione formativa:  

CONOSCENZE 

 Conoscere i concetti base del coding e della robotica 

 Conoscere il funzionamento di specifiche tecnologie e soluzioni robotiche 

per la Scuola 

 

COMPETENZE 
(relazionali, organizzative 

gestionali, didattiche-
metodologiche) 

 Saper gestire i rapporti tra docente e studenti 

 Saper stimolare la curiosità dello studente 

 mettere in atto strategie innovative di insegnamento, adeguate allo 

scopo dell’attività 

ABILITA' OPERATIVE 
 Applicare alla propria didattica le potenzialità dell’apprendimento 

ludico, collaborativo e laboratoriale 

 Laboratorio di meccanica: (21 – 30 giugno 2021) 

Il corso presenterà attività inerenti la meccanica quali metrologia di officina, software di disegno e modellazione 

solida, stampa 3D e tecnologie additive. Lo scopo principale è l’introduzione alle tecnologie meccaniche e alla 

meccanica in genere, potenziando per le classi terza e quarta le competenze a livello tecnologico. 

 

Sono attivati corsi (in base al numero di iscritti)  articolati  in 15 ore in presenza.  

 

 

Obiettivi dell’azione formativa:  

CONOSCENZE 
 Conoscenza di software di disegno e di modellazione solida 

 Normativa inerente alla metrologia di officina 

 Conoscenza delle tecnologie di fabbricazione additiva 

COMPETENZE 
(relazionali, organizzative 

gestionali, didattiche-
metodologiche) 

 Saper gestire i rapporti tra docente e studenti 

 Saper stimolare la curiosità dello studente 

 Saper applicare le nuove metodologie didattiche per il potenziamento 

ABILITA' OPERATIVE 
 Saper utilizzare il software Solid Works 

 Saper utilizzare i principale strumenti di misura 

 Laboratorio di chimica: (21 – 30 giugno 2021) 

Il percorso è un progetto di potenziamento che intende approfondire gli argomenti di chimica e scienze affrontati 

dagli studenti in classe e di proporne anche di nuovi, il tutto privilegiando la didattica laboratoriale. Lo scopo è 

quello di sviluppare la capacità di interpretare fenomeni naturali sulla base di meccanismi chimici e allo stesso 

tempo è un’occasione di socializzazione per gli studenti. 

 

Sono attivati corsi (in base al numero di iscritti)  articolati  in 15 ore in presenza.  
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Obiettivi dell’azione formativa:  

CONOSCENZE 
 Conoscere i programmi ministeriali di Chimica del primo biennio della 

scuola secondaria di secondo grado 

 Conoscere la Normativa vigente in materia di sicurezza nei laboratori  

COMPETENZE 
(relazionali, organizzative 

gestionali, didattiche-
metodologiche) 

 Saper gestire i rapporti tra docente e studenti 

 Saper stimolare la curiosità dello studente 

 Saper applicare le nuove metodologie didattiche per il potenziamento  

ABILITA' OPERATIVE 
 Saper eseguire esperienze di laboratorio 

 Saper progettare percorsi di tipo laboratoriale 

 

 Discovering our Territory – Alla scoperta del territorio in lingua inglese (21 – 30 giugno 2021) 

E’ un corso che mira alla conoscenza del nostro territorio e dei suoi luoghi più importanti dal punto di vista 

culturale. Le attività si terranno esclusivamente in lingua inglese per potenziare la produzione orale dello 

studente. 

 

Sono attivati corsi (in base al numero di iscritti)  articolati  in 15 ore in presenza.  

 

 

Obiettivi dell’azione formativa:  

CONOSCENZE 
 Conoscenza della lingua inglese almeno livello C1 (secondo il Quadro 

Comune Europeo) 

 Conoscenza dei luoghi peculiari del nostro territorio 

COMPETENZE 
(relazionali, organizzative 

gestionali, didattiche-
metodologiche) 

 Saper gestire i rapporti tra docente e studenti 

 Saper stimolare la curiosità dello studente 

 Saper applicare le nuove metodologie didattiche per il potenziamento 

della parte orale della lingua 

ABILITA' OPERATIVE 
 Saper utilizzare le risorse digitali 

 Saper organizzare i lavori in gruppo e singolarmente 

 

 
 

Informatica e pubblicità (21 – 30 giugno 2021) 
 

L’unità formativa è pensata per studenti che vogliono approfondire i linguaggi informatici e capire il 

loro utilizzo in situazioni pratiche. 

 

Sono attivati corsi (in base al numero di iscritti)  articolati  in 15 ore in presenza.  
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Obiettivi dell’azione formativa:  

CONOSCENZE 

 Basi di programmazione: diagrammi a blocchi, memoria RAM, variabili, 
costanti. 

 Programmazione strutturata: comandi di assegnamento, selezione, cicli 
 Utilizzo di funzioni con passaggio di parametri per valore 
 Vettori e matrici a due dimensioni 
 Programmazione a oggetti  

COMPETENZE 
(relazionali, organizzative 

gestionali, didattiche-
metodologiche) 

 Creazione di esercizi in base al programma e alle capacità degli alunni 
 Saper gestire il laboratorio con l’ ambiente di sviluppo DEV C++ 
 Trovare argomenti di uso comune e pratico (giochi, casi di vita reale ) in cui 

ambientare la produzione del codice 

ABILITA' OPERATIVE 
 Induzione di fiducia e sblocco degli alunni con difficoltà di approccio alla 

materia dovuta a difficoltà pregresse 
 Simulazione e studio di caso 

 
In forma dopo il lockdown (21 – 30 giugno 2021) 

L’unità formativa serve a rimettere in moto il corpo dopo il blocco forzato dei mesi del 
lockdown, ma mira anche al recupero della socializzazione perduta in tempo di pandemia 
 
 

Sono attivati corsi (in base al numero di iscritti)  articolati  in 15 ore in presenza.  

 

 

Obiettivi dell’azione formativa:  

CONOSCENZE 
Atletica, Vortex, palla canestro, pallavolo, badminton, 
pallamano, tornei e gare 

COMPETENZE 
(relazionali, organizzative 

gestionali, didattiche-
metodologiche) 

.Pratica di sport di squadra 

.Pratica di palestra 

ABILITA' OPERATIVE 

 Induzione di fiducia e sblocco degli alunni con difficoltà di approccio alla 
materia dovuta a difficoltà pregresse 

 Saper organizzare i lavori in gruppo e singolarmente 

 

 
 

Il sogno del pavone (21 – 30 giugno 2021) 
 
L’unità formativa prevede la realizzazione di un cortometraggio dove le attrici indosseranno gli abiti realizzati 

dalla sezione Moda all’interno del castello di Sammezzano. La regia sarà diretta dal dipartimento di 

Elettronica e Produzione Musicale, il dipartimento di operatore del benessere si occuperà della preparazione 

durante il back stage. 
Sono attivati corsi (in base al numero di iscritti)  articolati  in 15 ore in presenza.  
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Obiettivi dell’azione formativa:  

CONOSCENZE 
 lingue straniere  

 T.I.C. e innovazione didattica  

 moda 

COMPETENZE 
(relazionali, organizzative 

gestionali, didattiche-
metodologiche) 

 Saper far dialogare i vari dipartimenti della scuola 

ABILITA' OPERATIVE 
 Valorizzare il lavoro svolto nei  

 Far conoscere ai giovani le ricchezze artistiche del nostro 

territorio  

 
 

Art. 2 - Requisiti generali di ammissione 
 
Possono presentare domanda, utilizzando il modello allegato al presente avviso (All. 1), gli aspiranti, 

dipendenti della Pubblica Amministrazione, facenti parte delle sotto elencate categorie professionali del 

Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca: 

 

a) Docenti T.I. 
b) Docenti T.D. 

 
Sono ammessi alla selezione, pena l’inammissibilità della candidatura, gli aspiranti in possesso dei sotto 
elencati requisiti essenziali:  

− Laurea Vecchio Ordinamento/Laurea Magistrale di Nuovo Ordinamento/Laurea Triennale e Laurea 

Specialistica 

− Diploma di scuola superiore  
 
Per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di :  
- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;  
- godere dei diritti civili e politici;  
- 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;  
- non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;  
- essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente art. 2;  
- essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente 

correlata al contenuto della prestazione richiesta; 

- aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto.  
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 

veridicità 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.  
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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. 3 - Descrizione del profilo e compiti dell’esperto 

 
L’esperto assicura la conduzione delle attività formative nel rispetto delle indicazioni, le tematiche e i 

contenuti dei moduli formativi, conformando la propria azione formativa all’impianto progettuale sopra 

indicato.  
In particolare l’Esperto ha il compito di: - tenere gli incontri formativi sulla specifica tematica oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il calendario stabilito dalla Scuola  
- effettuare una mediazione tra i corsisti in formazione e i contenuti dell’offerta formativa sulle 

tematiche oggetto del percorso formativo;  
- coordinare e supportare l’attività, gestendo le interazioni del/i gruppo/i; 
- sostenere i corsisti nell’attività di progettazione e pianificazione delle attività di documentazione 
degli interventi previsti dal progetto formativo; 
- sostenere i corsisti nel processo di sviluppo delle competenze di natura culturale, disciplinare, 
didattico metodologico, relazionale supportandoli anche nell’elaborazione di documentazione e durante le 
attività di ricerca azione, anche on line e nella fase di restituzione finale;   
- promuovere e sostenere la nascita e lo sviluppo di comunità di pratica, finalizzate allo 

sviluppo professionale; 

- mettere in atto strategie innovative di insegnamento, adeguate agli obiettivi programmati;  
- documentare l’attuazione dell’attività di formazione; 

- compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione del/i 

percorso/i , compresi eventuali questionari proposti dal MIUR. 
 

Art. 4 – Incarichi e Compensi 

 
Ogni laboratorio prevede 15 o 30 ore di docenza in presenza e saranno attivati al raggiungimento del 

numero previsto per ogni gruppo (10 o 15).  

Per lo svolgimento dell’incarico, l’importo orario, come stabilito dal D.I. 326/1995, è di € 54,83  

omnicomprensivo di tutti gli oneri.  

Nei laboratori dove sia prevista la figura  dell’assistente tecnico, saranno assegnate un totale di 10 ore. 

 
Art. 5 – Modalità di valutazione della candidatura 

 
La Commissione di valutazione, composta dal Dirigente Scolastico della Scuola Polo ISIS VALDARNO di 

Arezzo, con funzioni di Presidente, e dai suoi Collaboratori  attribuirà un punteggio globale massimo di 100 

punti, sommando il punteggio attribuito ai titoli culturali, professionali (max. 40 punti) e di valutazione del 

progetto esecutivo (max. 60 punti) presentati dai candidati. 

La Commissione valuterà i titoli inerenti la candidatura tenendo conto unicamente di quanto 

autodichiarato nel modello di candidatura (All. 1) e 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.  
La Commissione valuterà altresì il progetto esecutivo, formulato tassativamente mediante l’apposita 

scheda di presentazione (All. 2). 
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A parità di punteggio complessivo prevarrà la minore anzianità anagrafica. 

Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali e professionali, in relazione all’Unità Formativa di 

riferimento, sono attribuiti i punteggi secondo i seguenti criteri: 

ESPERIENZE/TITOLI VALUTABILI (max. 40 punti) PUNTI 

1. Ulteriori esperienze documentate in qualità di formatore in corsi strettamente 
inerenti la tematica di candidatura  

Punti 5 per ogni 

esperienza 
fino a un massimo 
di 20 punti 

2. Partecipazione documentata a corsi di formazione inerenti la candidatura Punti 2 per ogni 

esperienza 

fino a un massimo 

di 10 punti 

3. Pubblicazioni, anche multimediali, e/o contenuti didattici digitali inerenti la 

tematica di candidatura 

Punti 4 per ogni 

pubblicazione fino 

a un massimo di 8 

punti  
4. per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, previsto 

dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 

4,6,8) ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni, 

nonché per ogni master di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o 

libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati (è valutabile un solo 

corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici) 

  

Punti  1 per ogni 

titolo fino a un 

massimo di 2 punti 

Per il progetto esecutivo, riferito all’Unità Formativa di candidatura, sono attribuiti i punteggi secondo i 

seguenti criteri di valutazione: 

 

CRITERI VALUTAZIONE PROGETTO ESECUTIVO – (max. 60 
punti)  

GRIGLIA/PUNTI  VALUTAZIONE 

Coerenza del progetto esecutivo nel suo complesso con le 

finalità e le metodologie previste dal progetto di 

formazione di ambito cui la candidatura si riferisce 

 non coerente – punti 0  

 parzialmente coerente – punti 5  

 sufficientemente coerente – punti10 

 buona coerenza – punti 15  

 ottima coerenza – punti 20 
Adeguatezza della programmazione, struttura e 

articolazione della fase degli incontri online, dei materiali 

didattici e strumenti proposti con gli obiettivi del progetto 

di formazione di ambito cui la candidatura si riferisce  

 non adeguato – punti 0  

 parzialmente adeguato – punti 4  

 sufficientemente adeguato – punti 8 

 buona adeguatezza – punti 12  

 ottima adeguatezza – punti 15 
Adeguatezza della programmazione, struttura, 

articolazione e relazioni a distanza della fase di ricerca-

azione con gli obiettivi del progetto di formazione di 

ambito cui la candidatura si riferisce 

 non adeguato – punti 0  

 parzialmente adeguato – punti 4  

 sufficientemente adeguato – punti 8 

 buona adeguatezza – punti 12  

 ottima adeguatezza – punti 15 
Adeguatezza della programmazione, articolazione e 
organizzazione della fase di restituzione con gli obiettivi del 
progetto di formazione di ambito cui la candidatura si 
riferisce  
 

 non adeguato – punti 0  

 parzialmente adeguato – punti 4  

 sufficientemente adeguato – punti 6 

 buona adeguatezza – punti 8 

 ottima adeguatezza – punti 10 
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Art. 6 - Domanda di partecipazione, valutazione dei requisiti e costituzione degli elenchi 

 
La domanda di partecipazione dovrà essere tassativamente redatta, autocertificando in maniera dettagliata 

i requisiti essenziali di ammissione indicati all’art. 2, secondo il modello di candidatura (All. 1).  
Nell’elencazione degli ulteriori titoli/esperienze posseduti è necessario rispettare l’ordine indicato all’art. 5.  
Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena esclusione, copia di un documento 
di identità valido e il curriculum vitae in formato Europeo e la/e proposta/e di progetto/i esecutivo/i 
predisposta/e secondo l’apposita scheda di presentazione (All. 2).   
La domanda di partecipazione dovrà pervenire, in formato digitale, entro e non oltre il  giorno 13 giugno 

2021, esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica aris00800q@istruzione.it. L’Istituto declina ogni 

responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze nell’indicazione del recapito da parte 

del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella 

domanda, o per eventuali disguidi comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 

Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate entro il giorno 17 giugno  2021 sul sito internet della Scuola  

www.isisvaldarno.edu.it  

 
Art. 7 - Validità temporale della selezione 

 
 
La graduatoria predisposta tramite il presente avviso ha validità  solo per la scuola estate 

.L’Amministrazione si riserva comunque di modificare, fino ad un massimo di 10 punti in aumento o 

diminuzione, il punteggio attribuito ai candidati in graduatoria, a seguito dei feedback raccolti mediante 

questionari di gradimento somministrati ai corsisti al termine dei percorsi formativi. L’Amministrazione si 

riserva altresì di non procedere all’affidamento di ulteriori incarichi agli esperti che hanno ricevuto 

feedback negativi.  

Art. 8 - Responsabile del procedimento 

 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento 

di cui al presente Avviso di selezione è il Direttore SGA . 

 
 

Art. 9 – Trattamento dei dati personali 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno 

oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. 

Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, 

da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.  
Art. 10 – Pubblicità 

 
 
Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica www.isisvaldarno.edu.it. 

 

Il Dirigente scolastico 

Dottor Lorenzo Pierazzi 
Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del C.A.D. 
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