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Prot. n. 523 
Pedara, 24 gennaio 2020        all’Albo 

 
OGGETTO: Avviso di selezione figure interne di TUTOR-VALUTATORE-COORDINATORE 
per il progetto di Competenze di base 2a edizione - ”. “COMINCIAMO BENE… INFANZIA” - 
10.2.1A-FSEPON-SI-2019-124, “COMINCIAMO BENE…PRIMARIA E SECONDARIA” 10.2.2A-
FSEPON-SI-2019-209, autorizzazione con nota MIUR AOODGEFID - 22750 dell’1/07/2019. 
 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID-4396 del 9/03/2018. 
“Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 
formativa”. “COMINCIAMO BENE…INFANZIA” - 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-124, 
“COMINCIAMO BENE…PRIMARIA E SECONDARIA” 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-209. Asse I – 
Istruzione – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2. 
 
CUP comp. Base infanzia 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-124: I75E19000400006 

CUP comp. Base primaria secondaria10.2.2A-FSEPON-SI-2019-209: I78H18000710007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 
827 e ss.mm. ii.; 
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della 
legge 15 marzo 1997, n. 59; 
Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa"; 
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii; 
Vista la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento recante istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 
143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” come recepito con D.A. 7753/2018; 
Visti i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
Visto il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 
della Commissione Europea; 
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Avviso Prot. AOODGEFID-4396 del 9/03/2018. “Potenziamento delle competenze di base in 
chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”. Asse I – Istruzione – Fondi Strutturali Europei 
– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 
10.2.1 e Azione 10.2.2. 
Visto il piano dei progetti progetti “COMINCIAMO BENE… INFANZIA” - 10.2.1A-FSEPON-SI-
2019-124, “COMINCIAMO BENE…PRIMARIA E SECONDARIA” 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-209; 
Vista la nota di autorizzazione del MIUR prot. AOODGEFID-22750 dell’1/07/2019 del PON 
“Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” ed i relativi finanziamenti di € 17.046,00 e di € 44.856,00; 
Visto il proprio provvedimento prot. n. 8538 del 10/10/2019 di formale assunzione al Programma 
Annuale 2019 del finanziamento di € 17.046,00 e di € 44.856,00; 
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 9/10/2019. di assunzione al Programma Annuale 
2019 del finanziamento di € 17.046,00 e di € 44.856,00; 
Vista la delibera n. 3 del 9/10/2019 del Collegio dei Docenti con la quale è stata elaborata 
l’integrazione al PTOF 2019/2022; 
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 5 del 2/10/2019 con la quale è stata approvata 
l’integrazione del PTOF 2019/2022; 
Vista la delibera n. 4 del 2/10/2019 del Collegio dei Docenti con la quale sono stati definiti i criteri 
di selezione e reclutamento per titoli comparativi degli esperti interni ed esterni, dei tutor e di altre 
figure di sistema; 
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 6 del 9/12/2019 con la quale sono stati deliberati i criteri 
di selezione e reclutamento per titoli comparativi degli esperti interni ed esterni, dei tutor e di altre 
figure di sistema; 
Vista la determina prot. 522  n. del 24/01/2020; 
Rilevata la necessità di affidare prioritariamente a personale interno l’area formativa e 
organizzativa per lo svolgimento delle attività nell'ambito del progetto di cui all’oggetto. 
Considerato che i percorsi formativi di cui ai progetti di Competenze di Base 2^ edizione 
“Cominciamo bene… infanzia” - 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-124, “Cominciamo bene…primaria 
e secondaria” 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-209.-PON “Programma Operativo Nazionale 
2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” prevedono: 
 

 n. 11 figure di TUTOR; 

 n. 3 figure di VALUTATORE;  

 n. 3 figure di COORDINATORE; 

 
EMANA  

IL SEGUENTE AVVISO INETRNO  
RISERVATO AL PERSONALE DELL’ISTITUTO  

PER LA SELEZIONE DI VARIE FIGURE  

 
“COMINCIAMO BENE…INFANZIA” - 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-124-“COMINCIAMO 
BENE…PRIMARIA E SECONDARIA”- 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-209– PON “Programma 
Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento”. 
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ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO 
Il progetto è allegato al presente avviso e può essere visionato e scaricato al seguente link: 

http://www.icscasellapedara.gov.it/wordpress/wp-
content/uploads/2019/10/piano_1012933_00059_CTIC83800Q_20180519112555.pdf 
 

MODULI IN AVVIO NELL’ A.S. 2019/2020 
 

COMINCIAMO BENE… INFANZIA - 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-124 

Tipologia modulo Modulo n. destinatari 
Multimedialità SCOPRO...IMPARO da 25 

Espressione creativa PICCOLE MANI...CREANO da 25 

Pluri-attività (attività educative 
propedeutiche di 
pregrafismo e di precalcolo, multiculturalità, 
esplorazione dell'ambiente, ecc.) 

SCOPRO GIOCANDO CHE 
SON CAPACE DI... 

da 25 

 
COMINCIAMO BENE…PRIMARIA - 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-209 

Tipologia modulo Modulo n. destinatari 

Lingua madre 

CREO…LEGGENDO, 
SCRIVENDO E GIOCANDO CON 

LE PAROLE  
da 25 

Matematica RAGIOCANDO 1 da 25 

Scienze 
LEARNING EXPERIMENTIG 

PRIMARIA  
da 25 

 
COMINCIAMO BENE…SECONDARIA - 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-209 

Tipologia modulo Modulo n. destinatari 

Scienze 
LEARNING EXPERIMENTIG 

SECONDARIA  
da 25 

 

MODULI IN AVVIO NELL’A.S. 2020/2021 
 

COMINCIAMO BENE…PRIMARIA - 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-209 

Tipologia modulo Modulo n. destinatari 

Lingua madre 
L’UNIONE FA LA 

FORZA…CONNETTI@MOCI AL 
MONDO DIGITALE 

da 25 

Matematica RAGIOCANDO 2 da 25 
 

COMINCIAMO BENE…SECONDARIA - 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-209 

Tipologia modulo Modulo n. destinatari 
Lingua madre IL NOME DELLA…COSA! da 25 

Matematica 
IL NOME DELLA…OPERAZIONE 

MATEMATICA  
da 25 

 

http://www.icscasellapedara.gov.it/wordpress/wp-content/uploads/2019/10/piano_1012933_00059_CTIC83800Q_20180519112555.pdf
http://www.icscasellapedara.gov.it/wordpress/wp-content/uploads/2019/10/piano_1012933_00059_CTIC83800Q_20180519112555.pdf
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CRITERI DI SELEZIONE 

SELEZIONE TUTOR-VALUTATORE-COORDINATORE    
 

 
TITOLO/ESPERIENZA PROFESSIONALE 

 
 

PUNTEGGIO 

Laurea 1° e 2° livello e diplomi universitari anche non specifici 1 

Abilitazione all’insegnamento anche non specifica 1 

 
Esperienza di docenza 

1 da 1 a 5 anni 

2 da 6 a 10 anni 

3 oltre 10 anni 

1 per oltre 15 anni 

Esperienza come docente o tutor anche non specifica in corsi POR – PON o di 
altra fonte per non meno di n. 30 ore 1  

P 

 

Partecipazione progettazione PON 

2 

Eventuali corsi di specializzazione 0,20 

 
Si considera un solo titolo per categoria – Max punti 9,20. 
 
A parità di punteggio varrà l’età minore. 
Per le categorie ove si valutano i titoli, si considererà un solo titolo per categoria. 

Per motivi di opportunità, a fronte di medesime istanze, potrà essere reclutato un numero di 
candidati superiore ad uno. 
Per il progetto COMINCIAMO BENE… INFANZIA - 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-124 verrà 
assegnata la priorità ai docenti in servizio presso la Scuola dell’Infanzia.  
 

FIGURA DI TUTOR 
COMPITI DEL TUTOR 
In collaborazione e in accordo con l’esperto: 
compila la struttura con la definizione delle competenze specifiche del percorso formativo; 
dell’articolazione di tale percorso con la specifica delle strategie, dei materiali, dei luoghi interessati 
dall’azione di formazione. 
Inserisce i dati relativi alla gestione del percorso, e in particolare: 
- registra le anagrafiche; 
- inserisce la programmazione giornaliera delle attività; 
- invia l’orario agli esperti; 
- provvede alla gestione della classe: 
- documentazione; 
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- registrazione assenze, ritiri; 
- attuazione verifiche; 
- emissione attestati; 
- descrive e documenta i prodotti dell’intervento; 
- inserisce un resoconto (in termini di ore e importo) delle eventuali azioni di accompagnamento. 
  
DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO  
Il compenso orario per le attività di Tutor (fino a un massimo di n. ore 30 per modulo) è stabilito in 
€ 30,00 (trenta/00). Il suddetto importo è onnicomprensivo di tutte le ritenute previdenziali e fiscali, 
nonché dell’IRAP (8,50%), della quota INPS ex INPDAP (24,20%) a carico dell’Istituto e ogni altro 
onere di natura fiscale, previdenziale ed assistenziale che dovesse intervenire per effetto di nuove 
disposizioni normative, anche della eventuale quota a carico dell'Istituto.  
La durata dell’incarico è limitata al periodo di svolgimento dei moduli formativi, ovvero a partire 
dalle attività di preparazione precedenti le lezioni e fino quelle successive di completamento delle 
procedure e il compenso sarà erogato, per le ore effettivamente svolte, dopo la chiusura del 
modulo sulla piattaforma GPU. Le attività oggetto del presente bando si svolgeranno in orario 
extrascolastico, ovvero pomeridiano o antimeridiano nei giorni e periodi di sospensione delle 
attività curriculari. 
L’incarico, per le figure di esperto e tutor, prevede prioritariamente l’assegnazione a un solo 
modulo e solo in caso di assenza di altre candidature o di rinunce si valuterà l’opportunità 
di assegnazione a più moduli, non si potrà assegnare l’incarico di esperto e di tutor 
contemporaneamente per lo stesso modulo.  
 

FIGURA DI VALUTATORE 
 

COMPITI DEL VALUTATORE  
Rapportandosi costantemente con il D.S.  
Si occupa di: 
 - raccogliere e registrare le valutazioni degli allievi iniziali, in itinere e finali; 
 - effettuare monitoraggi su: 
 - numero di frequentanti;  
- rispetto degli orari;  
- adeguatezza del modello organizzativo: orari, luoghi, uso della strumentazione; 
soddisfazione degli utenti;  
- qualità degli interventi logistici: consegna materiali didattici, strumentazione, pulizie ecc..  
 
DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO  
Il compenso orario per le attività di Coordinatore (fino a un massimo di n. ore 12 per modulo) è 
stabilito in € 23,22 (ventitré/22). Il suddetto importo è onnicomprensivo di tutte le ritenute 
previdenziali e fiscali, nonché dell’IRAP (8,50%), della quota INPS ex INPDAP (24,20%) a carico 
dell’Istituto e ogni altro onere di natura fiscale, previdenziale ed assistenziale che dovesse 
intervenire per effetto di nuove disposizioni normative, anche della eventuale quota a carico 
dell'Istituto. La durata dell’incarico è limitata al periodo di svolgimento dei moduli formativi, ovvero 
a partire dalle attività di preparazione precedenti le lezioni e fino quelle successive di 
completamento delle procedure e il compenso sarà erogato, per le ore effettivamente svolte, dopo 
la chiusura del modulo sulla piattaforma GPU. Le attività oggetto del presente bando si 
svolgeranno in orario extrascolastico, ovvero pomeridiano o antimeridiano nei giorni e periodi di 
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sospensione delle attività curriculari. Il Valutatore verrà prioritariamente assegnato all’intero 
progetto, sulla base delle caratteristiche e della posizione nella graduatoria e solo 
successivamente, in assenza di candidature, potrà essere assegnato anche ad altri progetti. I 
candidati che al momento dell’incarico fossero già stati assegnati per la stessa o altre figure ad altri 
moduli anche di altri progetti verranno esclusi dalla graduatoria e solo in caso di assenza di altre 
candidature o di rinunce si valuterà l’opportunità di assegnazione a uno o più moduli del progetto. 
Nel caso in cui più candidati si trovassero nella medesima condizione, di avere più incarichi, si 
sceglierà il candidato con il minor numero di incarichi indipendentemente dalla posizione in 
graduatoria. 

 
FIGURA DI COORDINATORE 

 
COMPITI DEL COORDINATORE 
In collaborazione e in accordo con esperti, tutor e altre figure: 

- si occupa della logistica e dell’organizzazione delle attività: luoghi, orari, strumenti ecc.; 
- si rapporta con il D.S. e con il D.S.G.A.; 
• verifica che siano state compilate in piattaforma le aree relative a: 
• competenze specifiche del percorso formativo; 
• articolazione di tale percorso con la specifica delle strategie, dei materiali, dei luoghi 

interessati dall’azione di formazione; 
• alla gestione del percorso, e in particolare; 
• anagrafiche; 
• programmazione giornaliera delle attività; 
• documentazione relativa alla classe; 
• registrazione assenze, ritiri; 
• attuazione verifiche; 
• emissione attestati; 
• descrizione e documentane dei prodotti dell’intervento. 

 
DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO 

Il compenso orario per le attività di Coordinatore (fino a un massimo di n. ore 12 per modulo) è 
stabilito in € 23,22 (ventitré/22). Il suddetto importo è onnicomprensivo di tutte le ritenute 
previdenziali e fiscali, nonché dell’IRAP (8,50%), della quota INPS ex INPDAP (24,20%) a carico 
dell’Istituto e ogni altro onere di natura fiscale, previdenziale ed assistenziale che dovesse 
intervenire per effetto di nuove disposizioni normative, anche della eventuale quota a carico 
dell'Istituto. 

La durata dell’incarico è limitata al periodo di svolgimento dei moduli formativi, ovvero a partire 
dalle attività di preparazione precedenti le lezioni e fino quelle successive di completamento delle 
procedure e il compenso sarà erogato, per le ore effettivamente svolte, dopo la chiusura del 
modulo sulla piattaforma GPU. Le attività oggetto del presente bando si svolgeranno in orario 
extrascolastico, ovvero pomeridiano o antimeridiano nei giorni e periodi di sospensione delle 
attività curriculari. 
Il Coordinatore verrà prioritariamente assegnato all’intero progetto, sulla base delle caratteristiche 
e della posizione nella graduatoria e solo successivamente, in assenza di candidature, potrà 
essere assegnato anche ad altri progetti. I candidati che al momento dell’incarico fossero già stati 



 
 

I . C . S .  “ S .  C a s e l l a “  
Via Eleonora D’Angiò n. 14 - 95030 – Pedara (CT) 

tel.3791710552 – fax 095/915667 

C.F. 81003970878 C.M. CTIC83800Q 

e-mail ctic83800q@istruzione.it – ctic83800q@pec.istruzione.it 
www.icscasellapedara.gov.it 

 

Responsabile procedimento Rizza Fernando 

Bando selezione interna TUTOR-VALUTATORE-COORDINATORE-Competenze di base-COMINCIAMO BENE...INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA   p. 7 di 8 

assegnati per la stessa o altre figure ad altri moduli anche di altri progetti verranno esclusi dalla 
graduatoria e solo in caso di assenza di altre candidature o di rinunce si valuterà l’opportunità di 
assegnazione a uno o più moduli del progetto. Nel caso in cui più candidati si trovassero nella 
medesima condizione, di avere più incarichi, si sceglierà il candidato con il minor numero di 
incarichi indipendentemente dalla posizione in graduatoria. 
 

L'I.C. “S. Casella”, si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, la possibilità di 
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non 
dare seguito alla successiva fase della procedura senza che i soggetti richiedenti possano 
vantare alcuna pretesa. 
L’incarico dovrà essere svolto orientativamente tra il giorno 15 febbraio e il giorno 30 
giugno 2021 e, comunque, fino al completamento delle attività connesse con i compiti della 
figura. 
 
CRITERIO DI SELEZIONE 

Il criterio di scelta del contraente sarà quello dell’avviso interno e dell’affidamento a seguito della 
designazione diretta per deliberazione del Collegio dei Docenti. 
L’affidamento verrà formalizzato tramite la stipula di un incarico con il soggetto aderente 
aggiudicatario, previa verifica dei requisiti di legge e del possesso delle competenze professionali 
del soggetto impegnato nelle attività didattiche. 
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E SCADENZA 
Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione a mezzo servizio postale – o 
mediante consegna diretta, o invio tramite posta elettronica certificata 
ctic83800q@pec.istruzione.it, entro e non oltre le ore 24:00 del 5/02/2020. Non saranno in alcun 
modo accettate le domande inviate dopo la scadenza su menzionata. 
La domanda potrà essere inviata o consegnata all’ufficio protocollo in forma cartacea o inviata 
anche tramite posta elettronica. 
Sulla busta o nell’oggetto del messaggio si dovrà riportare la dicitura “Domanda di 
partecipazione alla selezione di TUTOR/VALUTATORE/COORDINATORE/ - Avviso interno-
Progetto “COMINCIAMO BENE…INFANZIA-10.2.1A-FSEPON-SI-2019-124-CUP 
I75E19000400006 e “COMINCIAMO BENE…PRIMARIA E SECONDARIA” 10.2.2A-FSEPON-SI-
2019-209– CUP I78H18000710007 Cognome e Nome”. 
Dovrà essere indirizzata al Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “S. Casella” via E. 
D’Angiò n. 14 Pedara (CT). 
 
Tutta la documentazione inviata con posta elettronica dovrà essere in formato PDF. 
 
Si dovrà produrre un’istanza per singola figura che avrà valore per più moduli. 
 
All’istanza di partecipazione (allegato A), esclusivamente e a pena di esclusione, redatta ai 
sensi del DPR 445/2000 e sul modello scaricabile dal sito web dell’Istituto: 
http://www.icscasellapedara.gov.it/wordpress/pon-fondi-strutturali-europei/, devono essere allegati: 
a. Curriculum vitae in formato europeo aggiornato; 
b. Copia di un documento di identità valido; 
a. Scheda autovalutazione (allegato B) da compilare a cura del richiedente. 

 



 
 

I . C . S .  “ S .  C a s e l l a “  
Via Eleonora D’Angiò n. 14 - 95030 – Pedara (CT) 

tel.3791710552 – fax 095/915667 

C.F. 81003970878 C.M. CTIC83800Q 

e-mail ctic83800q@istruzione.it – ctic83800q@pec.istruzione.it 
www.icscasellapedara.gov.it 

 

Responsabile procedimento Rizza Fernando 

Bando selezione interna TUTOR-VALUTATORE-COORDINATORE-Competenze di base-COMINCIAMO BENE...INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA   p. 8 di 8 

Saranno esclusi i candidati che omettono la presentazione del curriculum vitae in formato europeo 
o che facciano riferimento a documenti già in possesso di questa Amministrazione. 

 
La presentazione della domanda obbliga espressamente all’accettazione di quanto esplicitato nel 
presente bando. 
 
ESCLUSIONI 
Saranno escluse dalla valutazione le domande: 
A. pervenute oltre i termini previsti; 
B. pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando; 
C. sprovviste del curriculum vitae in formato europeo; 
E. sprovviste della scheda autovalutazione. 
 
MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI 
L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 3 – 
differimento – comma 3 del decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la conclusione 
del procedimento. 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell'art.31 D.Lgs. 50/2016 e dell'art.5 della L. 241/90, il Responsabile del Procedimento è 
Fernando Rizza, Dirigente Scolastico pro tempore di questo Istituto tel. 379 1710552. 
 

email ctic83800q@istruzione.it 
pec ctic83800q@pec.istruzione.it 
 
INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/03 

Ai sensi degli artt. 11 e seguenti del D. L.vo n. 196 del 30 giugno 2003 i dati raccolti saranno 
trattati per le finalità connesse all’espletamento dei corsi. Il responsabile del trattamento dei dati è il 
Dirigente Scolastico Prof. Fernando Rizza. 
Il contraente potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 7-8-9-10 del D.L. 196/2003. Relativamente ai 
dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, nell’ espletamento delle proprie funzioni, il 
contraente è responsabile del trattamento degli stessi ai sensi del D.L. 196/2003. 
Informazioni relative al presente avviso potranno essere richieste presso L’Istituto Comprensivo, 
contattando il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Carmela Reina. 
 
MODALITÀ DI DIFFUSIONE 

Il presente Avviso verrà pubblicizzato sul sito web dell’istituto (www.icscasellapedara.gov.it, sezioni 
Albo on Line e Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di gara e contratti) e trasmesso 
attraverso circolare interna. 
 
Pedara, 24 gennaio 2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Fernando Rizza 
firmato digitalmente 
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