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Prot. n.2349.VII                                                                                                      Bovalino,  27/04/2017  
 

A tutti gli Istituti Scolastici della Provincia di Reggio Calabria 

 

ALL’ALBO DELLA SCUOLA 

 

SITO WEB 

www.comprensivobovalino.gov.it 

                                                                                                                                   ATTI 
 

Oggetto Procedura selettiva per il conferimento di incarichi relativi alla formazione del 

personale docente – Avviso pubblico di selezione 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

VISTO l’art. 40 della legge 27.12.1997, n. 449, che consente la stipulazione di contratti di 

prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni 

didattiche ed ordinamentali per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia 

scolastica; 

VISTO il D.M. n. 251 del 29.05.1998, integrato e modificato dal D.M. n. 179 del 19.07.1999 

concernenti il programma nazionale di sperimentazione dell’autonomia, che prevedono l’attivazione 

di iniziative attuate con l’apporto anche di personale esperto esterno all’istituzione scolastica; 

VISTO l’art. 14, comma 3, del regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con 

D.P.R. 08.03.1999, n. 275; 

VISTO il D.I. n. 44/2001 ed in particolare l’art. 31 (che disciplina l’autonomia negoziale delle 

istituzioni scolastiche), l’art. 33 (che attribuisce al Consiglio di istituto la competenza alla 

determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente Scolastico, 

dell’attività negoziale riferita ai contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed 

insegnamenti) e l’art. 40 (che prevede, al comma 1, la possibilità della stipulazione, da parte 

dell’istituzione scolastica, di contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed 

insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di 

specifici programmi di ricerca e di sperimentazione e, al comma 2, l’attribuzione al Consiglio di 

istituto della competenza di disciplinare, sentito il Collegio dei docenti, nel regolamento di istituto 

le procedure e i criteri di scelta del contraente, al fine di garantire la qualità della prestazione, 
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nonché il limite massimo dei compensi attribuibili in relazione al tipo di attività e all'impegno 

professionale richiesto); 

VISTO il regolamento d’istituto che disciplina gli incarichi conferiti agli esperti per lo svolgimento 

di particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, 

nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione; 

VISTO l’art. 7, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001, che disciplina la possibilità, da parte delle 

amministrazioni pubbliche, di ricorrere a personale esterno per le esigenze cui non possono far 

fronte con personale in servizio; 

VISTE le delibere degli organi collegiali; 

VISTE le altre disposizioni vigenti; 

CONSIDERATO che si rende necessario individuare, con procedura ad evidenza pubblica, 

personale esperto esterno, dotato delle necessarie competenze, per una prestazione temporanea e 

altamente qualificata nell’ambito di percorsi formativi destinati al personale docente; 

RILEVATA l’impossibilità di utilizzare il personale interno all’istituzione scolastica per mancanza 

di soggetti dotati delle necessarie competenze 

VISTA la propria determina dirigenziale prot. n. 2330/VII.8 del 26/04/2017  

 

INDICE 

 

la procedura selettiva per reclutamento delle risorse umane, esterne all’istituzione scolastica, 

indicate nella suddetta tabella: 

 

 

TABELLA RELATIVA ALLE RISORSE UMANE DA RECLUTARE 

PERCORSO 

FORMATIVO 

FIGURA  N° COMPENSO 

ORARIO 

ORE TOTALI 

MODULO N. 1 -   

Valutazione degli 

apprendimenti Metodi 

per l’elaborazione e 

utilizzo di prove di 

valutazione obiettive, 

trasparenti e 

comparabili-costruzione 

di compiti di realtà per la 

verifica delle 

competenze – rubriche di 

valutazione 

DOCENTE  1 € 40,00 25 

PERCORSO 

FORMATIVO 

FIGURA  N° COMPENSO 

ORARIO 

ORE TOTALI 

MODULO N. 2 -   

La competenza – 

collaborare e partecipare 

attraverso 

l’apprendimento 

cooperativo nella 

didattica inclusiva 

DOCENTE  1 € 40,00 20 
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Art. 1 OGGETTO DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE 

 

Questa istituzione scolastica ha previsto l’affidamento dei seguenti incarichi: 

 

 

- VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI - METODI PER L’ELABORAZIONE 

E UTILIZZO DI PROVE DI VALUTAZIONE OBIETTIVE, TRASPARENTI E 

COMPARABILI-COSTRUZIONE DI COMPITI DI REALTÀ PER LA VERIFICA 

DELLE COMPETENZE- RUBRICHE DI VALUTAZIONE 

 

L’attività svolta dal soggetto incaricato dovrà essere finalizzata al potenziamento delle competenze 

e l’approfondimento del quadro concettuale di riferimento-costruzione di mappe concettuali- 

modelli  di misura-qualità di prove obiettive-misura di affidabilità e validità delle prove-costruzione 

di prove di realtà e verifica delle competenze – costruzione delle rubriche di valutazione ecc.  

L’attività di docenza dovrà includere sia lezioni teoriche che laboratori pratici.  

 

Incarico di docente nell’ambito del MODULO N. 2  

LA COMPETENZA – COLLABORARE E PARTECIPARE ATTRAVERSO 

L’APPRENDIMENTO COOPERATIVO NELLA DIDATTICA INCLUSIVA 

L’attività svolta dal soggetto incaricato dovrà essere finalizzata al potenziamento delle competenze e 

approfondimento del quadro teorico dell’apprendimento cooperativo- il ruolo del docente- l’analisi 

di alcune strutture di apprendimento cooperartivo nella prassi della didattica inclusiva –la 

valutazione delle attività condotte con l’apprendimento cooperativo. 

L’attività di docenza dovrà includere sia lezioni teoriche che laboratori pratici.  

Incarico di docente nell’ambito del MODULO N. 3 

AUTISMO: STRATEGIE DI INTERVENTO E DI INCLUSIONE SCOLASTICA 

L’attività svolta dal soggetto incaricato dovrà essere finalizzata a creare una “cultura dell’Autismo” 

condivisa negli ambiti medico, psico-pedagogico e scolastico, fornendo una formazione teorico-

pratica sulle caratteristiche del disturbo, sui diversi approcci d’intervento e sugli strumenti per 

metterli in atto, favorendo l’acquisizione delle tecniche abilitative e di gestione della sindrome 

autistica che coinvolga tutte le persone che ruotano intorno alla vita delle persone con autismo. 

L’autismo, quale costrutto multi-dimensionale, necessita di un approccio multi-disciplinare; saranno 

pertanto presentate le principali strategie di intervento. 

 

Incarico di docente nell’ambito del MODULO N. 4  

 

 

Modulo n. 3  

Autismo: strategie di 

intervento e di inclusione 

scolastica 

 

 

DOCENTE  1 € 40,00 15 

Modulo n. 4  

Comunicazione efficace 

e strategica  

DOCENTE  1 € 40,00 20 

Incarico di docente nell’ambito del MODULO N. 1  
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COMUNICAZIONE EFFICACE E STRATEGICA 

L’attività svolta dal soggetto incaricato dovrà essere finalizzata al  miglioramento delle abilità 

comunicative, con le finalità di: aiutare gli insegnanti a qualificare la propria comunicazione intra e 

interpersonale al di fuori dell’ambito strettamente scolastico;  fornire agli insegnanti strumenti che 

facilitino la capacità di entrare in rapporto con i singoli e con le classi, con la consapevolezza che là 

dove il rapporto insegnante- allievo è migliore, il clima è migliore, la performance scolastica dei 

ragazzi è migliore, la fatica dell’insegnante è minore e ampiamente ripagata ; comprendere 

l’importanza di  sintonizzare la nostra comunicazione a tutti i livelli, riducendo le incomprensioni e 

valorizzando le differenze in qualunque contesto. 

S’invitano i soggetti interessati a partecipare alla procedura selettiva indicata in oggetto facendo 

pervenire a questa istituzione scolastica la documentazione relativa alla propria candidatura. 

 

 

Art. 2 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE RICHIESTI 

 

Per la partecipazione alla procedura selettiva i soggetti interessati dovranno essere in possesso dei 

seguenti requisiti: 

 

1. Requisiti generali: 

 cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

 godimento dei diritti civili e politici; 

 assenza di condanne penali e di provvedimenti restrittivi per procedimenti penali in corso, di 

decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

 non trovarsi in posizione di conflitto di interessi e/o di incompatibilità a svolgere l’incarico 

nell’interesse dell’istituzione scolastica; 

2. Requisiti speciali: 

 diploma di laurea vecchio ordinamento o specialistica specifica rispetto al settore di 

pertinenza. 

 

 

Art. 3 MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 

RELATIVA ALLA CANDIDATURA 

 

La documentazione relativa alla candidatura dovrà essere contenuta, a pena di esclusione, in una 

busta che dovrà essere chiusa, sigillata con ceralacca e/o nastro adesivo e/o striscia incollata idonei 

a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni e controfirmati sui lembi di chiusura. Il plico 

dovrà, a pena di esclusione, recare all’esterno ben chiara l’indicazione del mittente e dell’oggetto 

della selezione accompagnata possibilmente dal riferimento al numero di protocollo dell’avviso 

pubblico di selezione e dalla dicitura “l’apertura della presente busta potrà avvenire solo in sede di 

svolgimento della selezione”. La busta dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente 

documentazione: 

a) domanda di partecipazione alla procedura selettiva (redatta utilizzando preferibilmente il 

modulo allegato al presente avviso pubblico di selezione o comunque un modulo conforme 

ad esso); 

b) dichiarazione sostitutiva rilasciata in conformità alle previsioni del testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui 

al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del suddetto 

decreto ed utilizzando preferibilmente il modulo allegato al presente avviso pubblico di 

selezione o comunque un modulo conforme ad esso), resa e sottoscritta dal soggetto interessato, 
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prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di 

validità del sottoscrittore (da allegare alla dichiarazione) ed attestante: 

1. la posizione sotto il profilo lavorativo; 

2. il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea; 

3. il godimento dei diritti civili e politici; 

4. l’assenza di condanne penali e di provvedimenti restrittivi per procedimenti penali in 

corso, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 

giudiziale; 

5. di non trovarsi in posizione di conflitto di interessi e/o di incompatibilità a svolgere 

l’incarico nell’interesse dell’istituzione scolastica; 

6. il titolo di studio posseduto; 

7. di impegnarsi a rispettare gli obblighi previsti dal codice di comportamento ed a 

conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza; 

8. di aver esaminato e preso piena conoscenza delle prescrizioni, condizioni, modalità e 

termini contenuti negli atti relativi alla suddetta procedura e di accettarli ed obbligarsi 

alla loro osservanza integralmente ed incondizionatamente senza riserva alcuna; 

9. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa; 

c) curriculum vitae in formato europeo; 

d) linee di progetto dell’intervento formativo dalle quali si evinca la qualità e l’efficacia 

dell’intervento formativo in relazione  agli obiettivi e alle finalità espresse nel Piano di 

Formazione del personale docente  contenuto nel P.O.F. d’istituto 

e) tabella di autovalutazione dei titoli (redatta utilizzando preferibilmente il modulo allegato al 

presente avviso pubblico di selezione o comunque un modulo conforme ad esso). 

 

La busta contenente la documentazione relativa alla candidatura dovrà essere recapitato a cura, 

rischio e spese del concorrente presso la sede di questa istituzione scolastica entro e non oltre le ore 

12.00  del   09 maggio  2017 pena l’esclusione dalla selezione. Il recapito potrà avvenire anche 

mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero mediante consegna 

manuale. 

 

Si precisa che: 

 ove, per qualsiasi causa anche non imputabile al concorrente, la suddetta busta non giunga a 

destinazione nel tempo utile prefissato, non sarà in alcun caso presa in considerazione, 

anche se spedita a mezzo posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla 

rilevando che la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante sia 

anteriore al termine medesimo; 

 l’istituzione scolastica risulta esonerata da ogni responsabilità per eventuale ritardo o errore 

di recapito. Farà fede del tempestivo e regolare recapito della busta esclusivamente il 

protocollo in entrata dell’istituzione scolastica, fatta eccezione per l’ipotesi in cui la busta 

venga recapitata nell’ultimo giorno utile. In tale circostanza, il personale addetto all’attività 

di protocollazione dovrà attestare sulla busta la relativa data e ora di ricezione. Ai fini della 

comprova del rispetto del termine di scadenza nell’ultimo giorno utile farà fede 

esclusivamente la suddetta attestazione. 
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Art. 4 ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE 

  

Le candidature saranno escluse dalla selezione e quindi considerate nulle o come non presentate 

qualora:   

 la busta sia giunta in ritardo (e, quindi, recapitata oltre il termine di scadenza di 

presentazione fissato) per qualsiasi causa o non sia pervenuta o non sia stata debitamente 

chiusa e sigillata con le formalità previste idonee a garantire la sicurezza contro eventuali 

manomissioni o non sia controfirmata sui lembi di chiusura o non rechi all’esterno ben 

chiara l’indicazione del mittente e dell’oggetto della selezione;    

 ricorrano altre cause di esclusione previste dalle disposizioni vigenti. 

 

Si precisa che sono sanabili solo le anomalie di ordine formale che non rivestano il carattere 

dell’essenzialità e non siano tali da alterare la “par condicio” dei concorrenti. 

 

 

Art. 5 ESPLETAMENTO DELLA SELEZIONE 

 

La relativa graduatoria verrà elaborata dalla Commissione preposta sulla base dei criteri di cui sopra 

in data 10/05/2017. Dell'esito della selezione sarà data comunicazione tramite albo della scuola e 

comunicazione agli interessati. Decorsi 5 giorni dalla scadenza della presentazione delle domande 

di partecipazione, saranno pubblicate all’albo e sul sito internet dell’Istituto 

www.comprensivobovalino.gov.it le graduatorie provvisorie degli idonei, comprensive degli 

eventuali candidati esclusi, le cui motivazioni, per motivi di privacy, potranno essere comunicate ai 

diretti interessati, previo reclamo scritto. I reclami saranno esaminati entro cinque giorni dalla 

pubblicazione delle graduatorie provvisorie. Successivamente al riesame delle istanze a seguito di 

reclamo, si procederà alla stesura della graduatoria definitiva dei candidati con i relativi punteggi e 

alla pubblicazione della stessa all’ Albo e sul sito web dell’Istituzione scolastica. Qualora si 

dovessero verificare delle situazioni di parità di punteggio, la collocazione in graduatoria, avverrà 

con l’aggiunta della seguente preferenza: la più giovane età anagrafica. 

Il reclutamento del personale in possesso dei requisiti previsti avverrà, previa analisi e valutazione 

comparativa dei curricula, sulla base degli elementi, dei parametri e dei criteri qui di seguito 

indicati.  

 

TITOLI 

CRITERI, ELEMENTI E 

PARAMETRI DI 

VALUTAZIONE 

Votazione Diploma di Laurea vecchio 

ordinamento o specialistica specifica rispetto al 

settore di pertinenza 

Punti 2 da 66 a 76  

Punti 3 da 77 a 88 

Punti 6 da 88 a 98 

Punti 10 da 99 a 110 

Punti 14 110 e lode 

fino ad un max di 1 laurea  

Ulteriore laurea 
Punti 2 per ogni ulteriore 

laurea  

Master universitario, diploma di 

specializzazione, o corso di perfezionamento 

post-laurea di durata almeno annuale attinente 

l’attività richiesta, oggetto del presente bando 

Punti 2 per ogni titolo fino ad 

un max di 10 punti 

Dottorato di Ricerca nelle discipline attinenti 

l’attività richiesta, oggetto del presente bando, 

certificato e svolto per conto di Università, di 

Punti 1 per ogni titolo fino ad 

un max di 5 punti 

http://www.comprensivobovalino.gov.it/
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durata non inferiore ai 3 anni 

Esperienze come formatore nel settore di 

pertinenza  

Punti 1 per ogni esperienza 

fino ad un max di 5 punti 

Pubblicazioni nel settore di pertinenza 
Punti 1 per ogni pubblicazione 

fino ad un max di 5 punti 

Attività di ricerca e sperimentazione nel settore 

di pertinenza la tipologia dell’intervento - borse 

di studio 

Punti 5 

Esperienza di docenza in progetti P.O.N., 

P.O.R., CIPE e I.F.T.S., coerenti rispetto ai 

contenuti didattici del modulo formativo di cui 

al bando di selezione 

Punti 2 per ogni esperienza 

fino ad un max di 10 punti 

Competenze informatiche documentate (ECDL 

o titolo equivalente) 
Punti 2 

Qualità ed efficacia dell’intervento formativo in 

relazione  agli obiettivi e alle finalità espresse nel 

Piano di Formazione del personale docente 

contenuto nel P.T.O.F. d’istituto  

Punti da 0 a 10 

 

 

Verrà selezionato il candidato che avrà raggiunto complessivamente il maggior punteggio.. 

Al termine della selezione la commissione formulerà la relativa graduatoria.  

L’istituzione scolastica si riserva, comunque, la facoltà di non selezionare alcun candidato qualora 

venisse meno l’interesse pubblico o nel caso in cui nessuna delle candidature pervenute fosse 

ritenuta idonea rispetto alle esigenze della scuola. 

Il soggetto individuato verrà avvisato personalmente. In caso di rinuncia all’incarico, da comunicare 

immediatamente all’istituzione scolastica per iscritto, si procederà al regolare scorrimento della 

graduatoria. 

Prima del conferimento dell’incarico il soggetto interessato dovrà presentare, se dipendente di altra 

pubblica amministrazione, l’autorizzazione a svolgere l’incarico, rilasciata dall’Ente di 

appartenenza. 

 

Questa istituzione scolastica si riserva la facoltà di: 

1. procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità dei dati forniti dai 

candidati. Qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto dei dati forniti, il candidato 

verrà escluso dalla procedura o, se individuato quale destinatario dell’incarico, si procederà 

all’annullamento del relativo provvedimento; 

2. richiedere di completare o fornire chiarimenti in relazione ai dati forniti; 

3. procedere al reclutamento anche in presenza di una sola candidatura, purchè risulti valida e 

giudicata pienamente corrispondente alle esigenze dell’istituzione scolastica. 

4. di reclutare altri candidati mediante scorrimento della graduatoria qualora successivamente 

alla pubblicazione del provvedimento di individuazione dovessero ricorrere i presupposti per 

procedere al suo annullamento o revoca. Tale disciplina potrà essere eseguita, fino ad 

esaurimento della graduatoria dei soggetti candidati, anche in caso di ulteriori annullamenti. 
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Art. 6  MODALITA’ E TERMINI DI ESECUZIONE E PAGAMENTO 

 

L’attività dovrà essere svolta secondo le modalità ed i termini previsti dalle disposizioni vigenti e 

sarà retribuita con un compenso orario la cui misura, comprensiva di tutti i tributi dovuti e di tutte le 

spese eventualmente affrontate, risulta pari agli importi indicati nella TABELLA RELATIVA 

ALLE RISORSE UMANE DA RECLUTARE, che risultano comprensivi di tutti i tributi dovuti e di 

tutte le spese eventualmente affrontate. Esso verrà corrisposto, ove nulla osti, entro 60 gg. dal 

termine della prestazione previa presentazione di fattura o parcella o dichiarazione di prestato 

servizio o altra documentazione. 

 

 

Art. 7 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi del D.L.vo n. 196 del 30.06.2003 i dati raccolti verranno trattati per le finalità inerenti la 

procedura costituente oggetto del presente avviso pubblico di selezione, nella piena tutela dei diritti 

dei concorrenti e della loro riservatezza. 

Ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni vigenti il conferimento di dati a questa Scuola è 

necessario per l’assolvimento di un compito previsto dalla Legge. 

I dati forniti saranno trattati con e senza l’ausilio di mezzi elettronici da personale della scuola. 

Il trattamento dei dati sarà esclusivamente finalizzato all’eventuale instaurazione di rapporti 

contrattuali e per il tempo a ciò necessario, fatta salva una diversa validità dei documenti in cui i 

dati stessi siano recepiti. 

Nella presentazione della documentazione relativa alla candidatura deve intendersi implicitamente 

incluso il consenso al trattamento dei dati personali. 

Ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni vigenti il conferimento di dati a questa Scuola è 

necessario per l’assolvimento di un compito previsto dalla Legge. 

I dati forniti saranno trattati con e senza l’ausilio di mezzi elettronici da personale della scuola. 

Il trattamento dei dati sarà esclusivamente finalizzato all’eventuale instaurazione di rapporti 

contrattuali e per il tempo a ciò necessario, fatta salva una diversa validità dei documenti in cui i 

dati stessi siano recepiti. 

Nella presentazione della domanda di partecipazione deve intendersi implicitamente incluso il 

consenso al trattamento dei dati personali. 

 

Art. 8 - VALIDITÀ TEMPORALE DELLA SELEZIONE 

Le graduatorie predisposte tramite il presente avviso hanno validità per l’a.s. 2016/2017. L’Istituto 

si riserva la possibilità di prorogarne la validità anche per iniziative formative riguardanti le 

medesime finalità nell’anno scolastico 2017/2018 e 2018/19.  

 

Art. 9 INCOMPATIBILITA’ 

 
Il personale, anche interno alle istituzioni scolastiche, che svolga in qualsiasi forma funzioni di 
collaudo per forniture e/o servizi non può svolgere funzioni di progettazione, direzione, gestione, 

esecuzioni lavori per lo stesso Progetto. (cfr. R.D. 827/1924, capo V). 

 

ART. 10 RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL RAPPORTO DI LAVORO 

 
Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, previa motivata esplicitazione 
formale:  
 La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando; 

 La violazione degli obblighi contrattuali; 

 La frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle conduzioni contrattuali. 
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ART. 11 REVOCHE E SURROGHE 

 

Le precedenti condizioni sono considerate parte integrante della prestazione professionale richiesta. 

Il mancato rispetto delle stesse quindi, viene considerato causa sufficiente per la revoca del presente 

contratto. Qualora l'esperto individuato, all’atto della convocazione per la stipula dell’incarico, 

dovesse rinunciare, il Dirigente scolastico, provvederà a scorrere la graduatoria degli idonei. La 

rinuncia potrà avvenire solo e soltanto attraverso la forma scritta e consegnata a mano presso 

l’Istituto. 

 

ART. 12 – MODALITA’ DI IMPUGNATIVA 

 
Avverso la graduatoria, ai sensi del comma 7 dell’art. 14 del DPR 8 marzo n°275, e successive 
modificazioni è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro cinque giorni dalla data di 

pubblicazione. Trascorso tale termine l’atto diventerà definitivo e potrà essere impugnato soltanto 
con ricorso da inoltrare al TAR o, in alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente, nei termini di 

60 o 120 giorni. 

 

 

ART. 13 – MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI 

 
L’accesso agli atti, sarà consentito nel rispetto e nei limiti della novellata legge 7 agosto 1990, 
n°241, del decreto legislativo 184/06 e del DM dell’ex MPI n°60 del 1996, solo e soltanto quando 
saranno concluse tutte le operazioni. 
 
ART. 14 DISPOSIZIONI FINALI 

 

Le disposizioni contenute nel presente Bando hanno, a tutti gli effetti, valore di norma 

regolamentare e contrattuale. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Bando, si 

applicano le disposizioni previste dal disciplinare nazionale e comunitario relativo al conferimento 
dei contratti di prestazione d’opera. 

 

Art. 15 - 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 DSGA Antonella Rodà . 

 

Art. 16  PUBBLICAZIONE DEL BANDO  
Il presente bando verrà pubblicato all’albo di questa istituzione scolastica, sul sito web istituzionale 

e verrà inviato a tutte le scuole della provincia di Reggio Calabria a mezzo posta elettronica ai 

seguenti indirizzi: rc.scuole@istruzione.it 

 

ALLEGATI 

 

1. Modulo A – Domanda di partecipazione alla selezione 

2. Modulo B – Dichiarazione sostitutiva 

3. Modulo C – Tabella di autovalutazione dei titoli 

                                                                                                                                                                                                                   

Il Dirigente Scolastico   

       F.to  Rosalba  Antonella Zurzolo  
                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                     ai sensi dell’art. 3, c. 2 del decreto legislativo n. 39/1993 


