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Al Personale docente  

IIS Severi Correnti 
 

Al Sito web della scuola 
 

All’Albo on line 
 

Alla sezione 
 Amministrazione Trasparente 

 
 

Oggetto: all’Avviso prot. n. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021- REALIZZAZIONE DI 
PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E PER 
L’AGGREGAZIONE E LA SOCIALIZZAZIONE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI 
NELL'EMERGENZA COVID-19 

Programma Operativo Nazionale (PON E 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 

 
Codice 10.2.2A-FSEPON-LO-2021-220 DA SCUOLA NASCE...SCUOLA  
CUP  B49J21003710006 
 

Avviso di reclutamento di personale Docente interno all'Istituzione scolastica 

TUTOR - ESPERTI 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento 2014-2020; 
VISTO l’avviso del MIUR prot. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021, Fondi Strutturali Europei 
– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014- 2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – 
Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.. Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 
competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 
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nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità); 
 

VISTA la delibera n. 4 del Collegio dei Docenti dell’11 maggio 2021, di adesione al progetto; 
  
VISTA la delibera n. 22 del Consiglio di Istituto del 29 giugno 2021, di adesione al 
progetto; 
 
VISTA la Nota  MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).18082 del 15/06/2021, avente ad 
oggetto: AVVISO DI PUBBLICAZIONE DELLO SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE 
DEFINITIVE 

 
VISTA la Nota  MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U). AOODGEFID 19107 del 
01/07/2021, avente ad oggetto: Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR. Avviso pubblico 
prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Apprendimento e socialità.  
Integrazione dell’autorizzazione dei progetti a seguito di generazione del codice CUP. Rif: 
nota prot. 17507 del 4.06.2021 e nota prot. 18082 del 15.06.2021 
 
VISTA la Nota  MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U). Prot. N. AOODGEFID/ 19226 del 
02/07/2021, avente ad oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. 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. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi 
educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle 
studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità 
Autorizzazione progetti. 
 
VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi 
e forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi 
aggiornamenti e integrazioni; 
 
VISTA la candidatura N. 1049211, presentata in data 18/05/2021, dal titolo:-  sottoazione 10.2.2A 
DA SCUOLA NASCE...SCUOLA inoltrata da questo istituto in data 18/05/2021, Prot. n. 11443; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
 
VISTO  il D.I. 12972018, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
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VISTO il Regolamento DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO SUI CRITERI PER LA DISCIPLINA DEGLI 
INCARICHI AGLI ESPERTI, del. N.4  Del 10 settembre 2021; 
 
FATTO PRESENTE che il rapporto con tali soggetti verrà disciplinato esclusivamente da contratti 

derivanti da provvedimento del Dirigente Scolastico; 

RICHIAMATA la propria Determina di avvio procedura di selezione prot. N. 3230/IV1 del 29 
settembre 2021; 
 

RENDE NOTO 
 
che è indetta procedura selettiva, riservata al personale docente in servizio presso questo Istituto, 
volta ad individuare TUTOR e  ESPERTI cui demandare le pertinenti e rispettive attività finalizzate 
alla realizzazione, entro il 31 agosto 2022, dei diciotto moduli in cui si articola il progetto in oggetto 
specificato, alle condizioni e secondo le modalità ed i criteri che qui di seguito si riportano: 
N. Moduli da realizzare: 18 
 

Riepilogo moduli  

Tipologia modulo Titolo N. ore 

Competenza 

multilinguistica 

INGLESE - CORSO PREPARATORIO ALLA CERTIFICAZIONE 

B1 PRELIMINARY 

30 

Competenza 

multilinguistica 

FRANCESE - CORSO PREPARATORIO ALLA CERTIFICAZIONE 

B2 

30 

Competenza 

multilinguistica 

SPAGNOLO - CORSO PREPARATORIO ALLA CERTIFICAZIONE 

B1 

30 

Competenza 

multilinguistica 

SPAGNOLO - CORSO PREPARATORIO ALLA CERTIFICAZIONE 

B2 

30 

Competenza 

multilinguistica 

INGLESE - CORSO PREPARATORIO ALLA CERTIFICAZIONE 

B2 FIRST 

30 

Competenza 

multilinguistica 

CINEFORUM IN LINGUA STRANIERA 30 

Competenza 

multilinguistica 

FRANCESE - CORSO PREPARATORIO ALLA CERTIFICAZIONE 

B1 

30 
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Competenza 

multilinguistica 

LA TRADUZIONE DI LATINO COME PROBLEM SOLVING 1 30 

Competenza 

multilinguistica 

La traduzione dal latino come problem solving 2 30 

Competenza in Scienze,T 

ecnologie,Ingegneria e 

Matematica (STEM) 

POTENZIAMENTO E RIALLINEAMENTO - MATEMATICA 

BIENNIO 

30 

Competenza in Scienze,T 

ecnologie,Ingegneria e 

Matematica (STEM) 

POTENZIAMENTO E RIALLINEAMENTO - MATEMATICA 

TRIENNIO 

30 

Competenza in Scienze,T 

ecnologie,Ingegneria e 

Matematica (STEM) 

POTENZIAMENTO E RIALLINEAMENTO FISICA PER I PRIMI 

TRE ANNI 

30 

Competenza in Scienze,T 

ecnologie,Ingegneria e 

Matematica (STEM) 

POTENZIAMENTO E RIALLINEAMENTO FISICA PER QUARTO 

E QUINTO ANNO 

30 

Competenza in Scienze,T 

ecnologie,Ingegneria e 

Matematica (STEM) 

MATEMATICA APPLICATA 30 

Competenza digitale DIVENTARE UN BLOGGER, SOCIAL MEDIA MARKETING E/O 

INFLUENCER 

30 

Competenza digitale POTENZIAMENTO CONOSCENZE INFORMATICHE 30 

Competenza 

imprenditoriale 

CERAMICA E TECNICA CAD 30 

Competenza 

imprenditoriale 

MODULO DI ORTOGNATODONZIA 30 

 
Art. 1 Figure selezionate - compiti 
 
Per ogni modulo sarà individuato: 
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-  un TUTOR, per 30 ore, con  il    trattamento   economico  di   € 30,00 (trenta euro/00) lordi  
omnicomprensivi   per   ogni    ora    di  formazione; 

- Un ESPERTO, per 30 ore, con il trattamento economico di € 70,00 (settanta/00) lordi 
onnicomprensivi pe rogni ora di formazione. 

 
E’ possibile affidare l’incarico di esperto/tutor per lo stesso modulo a più persone, per un 
max di 2 tutor/esperti per ogni modulo, per un totale di 15 ore ciascuno. 
 

Funzioni dei Tutor    
 

Tutor 
1. partecipare alla selezione degli allievi partecipanti nonché raccogliere e curare tutto il 

materiale cartaceo necessario all’espletamento del corso (iscrizione allievi, schede allievi, 
autorizzazioni genitori, schede di rilevazione, schede di verifica, calendario corso, ecc.); 

2. curare il “registro didattico e di presenza”, le cui pagine devono essere numerate e vidimate 
dal Dirigente Scolastico e sul quale vanno annotati: le presenze e le firme dei partecipanti; 
l’orario (inizio e fine dell’intervento formativo); gli esperti, i tutor e le loro firme; i contenuti 
trattati, con riferimento all’articolazione delle fasi di progettazione e di programmazione 
didattica; 

3. compilare on line i questionari richiesti per il monitoraggio fisico del progetto, in 
collaborazione con il personale di Segreteria; 

4. provvedere all’inserimento on line - sulla piattaforma INDIRE - dei dati richiesti dall’Autorità 
di Gestione (nominativi corsisti, lezioni svolte, ecc.) in collaborazione con il docente 
formatore; 

5. predisporre una lista delle spese di funzionamento e gestione del corso (materiale didattico 
e di consumo, acquisto di strumenti di costo contenuto strettamente finalizzati alla 
realizzazione dello specifico progetto, materiale di cancelleria e tutto quanto necessario al 
buon andamento del corso); 

6. informare tempestivamente il Dirigente Scolastico su eventuali difficoltà o problemi che 
insorgono nello svolgimento del corso e segnalare in tempo reale se il numero dei 
partecipanti diminuisce rispetto allo standard previsto; 

7. predisporre, in collaborazione con il docente formatore, una programmazione dettagliata dei 
contenuti dell’intervento che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti alle 
competenze che gli alunni devono acquisire; 

8. facilitare i processi di apprendimento degli allievi, collaborare con il docente nella conduzione 
delle attività del modulo formativo e supportare gli studenti nelle attività didattiche; 

9. coordinare le diverse risorse umane che partecipano all'azione e assicurare il collegamento 
generale con la didattica istituzionale; 

10. partecipare con i docenti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi; 
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11. curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; 
12. mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la 

ricaduta dell’intervento sul curricolare; 
13. partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Dirigente 

Scolastico; 
14. redigere, a conclusione del modulo formativo, una relazione sull'attività svolta e sugli esiti 

raggiunti evidenziando gli elementi di forza e i punti di criticità riscontrati; 
15. consegnare agli Uffici di Segreteria preposti tutto il materiale raccolto. 

 
Il Tutor è tenuto come obbligo contrattuale ad immettere i dati di sua competenza nell’area “GPU”. 
 
A tal fine, risultano indispensabili per l’assunzione dell’incarico le competenze informatiche 
per la gestione informatizzata del progetto relativamente alla parte di propria competenza. 

 
Compiti del docente esperto  
 
Il docente esperto è tenuto a: 
 

1. compilare, insieme al tutor, la certificazione finale sulle attività svolte e sulle competenze 
acquisite dai corsisti; 

2. compilare e firmare il registro delle attività; 
3. rispettare l’informativa sulla privacy acclusa alla nomina e curare la modulistica ministeriale 

relativa alla privacy degli allievi partecipanti insieme al Tutor; 
4. presentare, sulla base della proposta formativa della scuola relativa al modulo da sviluppare, 

il piano dettagliato delle attività, in cui siano esplicitati: contenuti, metodi, strategie, eventuali 
prodotti e/o materiali da realizzare; 

5. partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 
6. partecipare ad incontri dello staff organizzativo per l’eventuale rimodulazione del progetto 

esecutivo e per la certificazione delle competenze; 
7. predisporre, in collaborazione con il tutor, la programmazione dettagliata dei contenuti 

dell'intervento e il calendario delle attività formative, che deve essere approvato dal D.S., al 
fine di risultare compatibile con le esigenze organizzative dell’istituzione scolastica; 

8. con il supporto del tutor scolastico, curare  la gestione dell’aula e lo svolgimento delle lezioni 
e/o delle attività laboratoriali o pratiche; 

9. collaborare con il tutor alla risoluzione di ogni problematica, che possa interessare il corso; 
10. collaborare con il tutor alla tenuta del registro didattico e di presenza; 
11. curare, d’intesa con il tutor, la pianificazione dettagliata delle attività, la verifica, valutazione e 

certificazione in ingresso ed in uscita degli esiti formativi degli allievi; 
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12. elaborare e/o fornire ai corsisti eventuali materiali o schede di lavoro e quant’altro attinente 
alle finalità didattiche della singola attività; 

13. predisporre, somministrare e correggere materiali di esercitazione, test di valutazione in 
entrata, in itinere e finali; 

14. collaborare con il tutor alla predisposizione degli attestati di partecipazione e/o dei certificati 
di competenze di ciascun allievo; 

15. al termine dell’attività formativa, consegnare apposita relazione sul lavoro svolto e 
sull’andamento complessivo del progetto nonché tutti i prodotti realizzati durante le attività 
con gli alunni; 

16. coadiuvare il Referente della valutazione nel predisporre il materiale necessario per la 
rilevazione delle competenze anche ai fini della certificazione finale interna ed esterna, ove 
prevista; 

17. fornire al Referente della valutazione tutti gli elementi utili alla documentazione da produrre 
all’inizio e alla fine del progetto: il programma svolto, le verifiche effettuate, una relazione 
finale, ecc.; 

18. inserire in piattaforma tutto il materiale documentario di propria competenza; 
19. presentare una relazione finale sullo svolgimento delle attività. 

 
Nello svolgimento dell’incarico è affiancato da un docente tutor interno con funzioni di 
collaborazione, di raccordo organizzativo e di supporto. 

 
L’esperto è tenuto come obbligo contrattuale ad immettere i dati di sua competenza nell’area “GPU”. 
 
A tal fine, risultano indispensabili per l’assunzione dell’incarico le competenze informatiche 
per la gestione informatizzata del progetto relativamente alla parte di propria competenza. 
 
Art. 2 – Durata dell’incarico e compenso  
L’incarico avrà durata corrispondente alle ore indicate nella sottostante tabella a decorrere 
dalla firma del contratto di prestazione d'opera: le attività si dovranno concludere entro il 
mese di giugno 2022. 
 

Figura   Compenso Durata incarico 

Esperto  
Compenso orario pari a 70,00 € 
omnicomprensivo 30 ore per ogni modulo 

Tutor  
Compenso orario pari a 30,00 € 
omnicomprensivo 30 ore  per ogni modulo 
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I compensi saranno commisurati all’attività effettivamente svolta comprovata dalla documentazione 
agli Atti dell'Istituto. L’importo sarà liquidato previa presentazione della documentazione di cui al 
precedente Art.2.  
 
Il trattamento economico, al lordo delle ritenute previste dalla legge, rispetterà la quota oraria 
indicata dal Piano Finanziario autorizzato, onnicomprensiva degli oneri richiesti, e sarà corrisposto 
a seguito dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari a questa Istituzione scolastica. 
 
Laddove, per cause impreviste, si dovesse procedere alla chiusura anticipata dei moduli formativi 
si effettuerà il pagamento delle sole ore già prestate. 
 
Tutti i compensi verranno corrisposti al termine delle attività e solo dopo l’effettiva erogazione dei 
finanziamenti da parte degli organi competenti; pertanto nessuna responsabilità in merito agli 
eventuali ritardi potrà essere attribuita alla scuola. 
 
 
Art. 3 - Criteri di selezione 
 
La valutazione delle candidature pervenute nei termini sarà effettuata mediante comparazione dei 
curricula pervenuti, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati: 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE GENERICA DEI TITOLI PER 

ESPERTI INTERNI/ESTERNI 

Requisiti di ammissione:    

 

Criteri di valutazione:    

n. 

riferimento 

del 

curriculum 

da compilare a 

cura del 

candidato 

da compilare a 

cura della 

commissione 

 

L' ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE 

NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE 

   

A1. LAUREA ATTINENTE  ALLA 

SELEZIONE 

(vecchio ordinamento o magistrale) 

 PUNTI    

110 e lode 20    

100 - 110 18    

< 100 15    

A2. LAUREA ATTINENTE   

ALLA SELEZIONE 

(triennale, in alternativa al punto A1) 

110 e lode 12    

100-110 10    

< 100 8    
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A3. DIPLOMA ATTINENTE 

ALLA SELEZIONE (in alternativa ai 

punti A1 e A2) 

  

5 

   

A4. DOTTORATO DI RICERCA 

ATTINENTE ALLA SELEZIONE 

  

5 

   

A5. MASTER UNIVERSITARIO     DI II 

LIVELLO ATTINENTE ALLA 

SELEZIONE 

  

5 

   

A6. MASTER UNIVERSITARIO        DI I 

LIVELLO ATTINENTE ALLA 

SELEZIONE 

  

3 

   

 

LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE 

NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE 

   

B1. COMPETENZE I.C.T. 

CERTIFICATE riconosciute dal 

MIUR 

 

Max 2 . 
Da 1 a 5 

punti cad. 

   

B2. COMPETENZE LINGUISTICHE 

CERTIFICATE  LIVELLO C1 

 Da 1 a 5 

punti 

   

B3. COMPETENZE LINGUISTICHE 

CERTIFICATE 
LIVELLO B2 (in alternativa a C1) 

 Da 1 a 3 

punti 

   

B4. COMPETENZE LINGUISTICHE 

CERTIFICATE 
LIVELLO B1 (in alternativa a B2) 

 Da 1 a 2 

punti 

   

 

LE ESPERIENZE 

NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE 

   

C1. ISCRIZIONE ALL' ALBO 

PROFESSIONALE ATTINENTE  ALLA 

SELEZIONE 

Max 10 

anni 

1 punto 

per anno 
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C2. ESPERIENZE DI DOCENZA  O 

COLLABORAZIONE CON 

UNIVERSITA’ ENTI ASSOCIAZIONI 

PROFESSIONALI (min. 20 ore) 

SE ATTINENTI ALLA 

SELEZIONE 

 

 

 

Max 2 

 

 

Da 1 a 5 

punti cad 

   

 

C3. ESPERIENZE DI DOCENZA (min. 

20 ore) NEI PROGETTI FINANZIATI 

DAL FONDO SOCIALE EUROPEO 

(PON – 

POR) SE ATTINENTI ALLA 

SELEZIONE 

 

 

Max 5 

 

 

Da 1 a 5 

punti cad. 

   

C4. ESPERIENZE DI TUTOR 

D’AULA/DIDATTICO (min. 20 ore) 

NEI PROGETTI FINANZIATI DAL 

FONDO SOCIALE EUROPEO (PON 

– POR) 

 

 

Max 5 

 

 

Da 1 a 5 

punti cad. 

   

C5. ESPERIENZE DI 

FACILITATORE/VALUTATOR 

E/SUPPORTO (min. 20 ore) NEI 

PROGETTI FINANZIATI DAL FONDO 

SOCIALE EUROPEO 
(PON – POR) 

 

 

Max 5 

Da 1 a 5 

punti cad. 

   

C6. ESPERIENZE DI TUTOR 

COORDINATORE (min. 20 ore) NEI 

PROGETTI FINANZIATI 

DAL FONDO SOCIALE 

EUROPEO (PON – POR) 

 

Max 5 

Da 1 a 5 

punti cad. 

   

C7. ESPERIENZE DI TUTOR NEI 

PROGETTI DI ASL (Solo per 

i percorsi di ASL) 

 

Max 5 

Da 1 a 5 

punti cad. 

   

C8. INCARICHI DI PROGETTISTA IN 

PROGETTI                   FINANZIATI DAL 

FONDO SOCIALE EUROPEO (FESR) 
(Solo per esperta progettista FESR) 

Max 5 Da 1 a 5 

punti cad. 
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C9. INCARICHI DI 

COLLAUDATORE IN PROGETTI 

FINANZIATI DAL  FONDO SOCIALE 

EUROPEO 

(FESR) (Solo per esperto 

collaudatore FESR) 

 

Max 5 

Da 1 a 5 

punti cad. 

   

C10. CONOSCENZE 

SPECIFICHE DELL' 

ARGOMENTO (documentate 

attraverso partecipazione a corsi 
min 10 ore con attestato) 

Max 5 Da 1 a 5 

punti cad 

   

C11. CONOSCENZE 

SPECIFICHE DELL' 

ARGOMENTO (documentate 

attraverso esperienze lavorative 

professionali) 

Max 5 Da 1 a 5 

punti cad 

   

C12. CONOSCENZE 

SPECIFICHE DELL' 

ARGOMENTO (documentate 

attraverso pubblicazioni) 

 

Max. 5 

 

da 1 a 3 

punti cad. 

   

C11. CONOSCENZE 

SPECIFICHE DELL' 

ARGOMENTO (documentate 

attraverso esperienze di docente in 

corsi di formazione min. 6 ore) 

 

 

Max 10 

 

Da 1 a 5 

punti cad 

   

 

TOTALE 

   

 
Art. 4 – Criteri per individuazione ESPERTI per i moduli di LINGUE STRANIERE 
Per individuare il personale, la priorità è la seguente: 
 

1. madrelingua interno 
2. laureato interno 

 
Se non si dovesse trovare la figura all’interno della scuola, si procederà con un bando esperto per 
selezionare un madrelingua esterno. 
 
Art. 5 – Periodo di svolgimento delle attività 
Le attività si svolgeranno in orario pomeridiano ed eccezionalmente il sabato mattina, secondo una 
calendarizzazione che sarà stabilita in seguito, tenendo presente le  esigenze organizzative 
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12 

 

dell’Istituzione scolastica.  
 
 
Art. 6 – Modalità di presentazione della domanda 
Gli aspiranti dovranno far pervenire la domanda on line all’indirizzo di posta elettronica 
miis07200d@istruzione.it 
, o brevi manu, consegnando la domanda all’AA Attilio Minniti,   entro le ore  12 del  giorno 8 ottobre 
2021, utilizzando il modulo allegato al presente Avviso (Allegato 1). 
La domanda dovrà essere corredata  dai seguenti documenti: 

1. Curriculum personale in formato europeo  
2. tabella di autovalutazione (Allegato 2).  

 
 
Art. 7 -  Trattamento dei dati personali 
Ai sensi della normativa vigente, i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto 
per le finalità strettamente connesse alla sola gestione delle selezioni. 
I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente 
interessate a controllare lo svolgimento delle selezioni o verificare la posizione giuridico – 
economica dell’aspirante. 

 
Per quanto non specificato nel presente avviso, valgono le vigenti Linee guida, disposizioni e 
istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020.  

 
 

 
 

IL Dirigente Scolastico 
 

 Dott.ssa Gabriella Maria Sonia Conte  
 

Firmato digitalmente ai sensi del cd.  

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa                               
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