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FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO  NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO” 2014-2020. AVVISO PUBBLICO Prot. 1953 del 21/02/2017 “ POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI 
BASE IN CHIAVE INNOVATIVA, A SUPPORTO DELL’OFFERTA FORMATIVA” - ASSE I – ISTRUZIONE – FONDO SOCIALE 
EUROPEO (FSE)- OBIETTIVO SPECIFICO 10.2 –AZIONE 10.2.2 - Approvazione prot. 38439 del 29/12/2017 – Autorizzazione  Nota 
MIUR AOODGEFID prot. 38443 del 29/12/2017 – Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-BA-2017-35 

 
Bando interno per la selezione Esperti e Tutor 

Il dirigente scolastico 
 

 VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” approvato con Decisione n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

 VISTO l’ Avviso Pubblico prot. 1953 del 21/02/2017 “ Potenziamento delle competenze di base in chiave 
innovativa, a supporto dell’offerta formativa” - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - 
obiettivo specifico 10.2 –azione 10.2.2  

 VISTA l’approvazione con nota MIUR AOODGEFID prot. 38443 del 29/12/2017  del Progetto “GETTING 
STARTED… AL LAVORO!” presentato da questo ISTITUTO e nota MIUR AOODGEFID/193 del 10/01/2018 
con la quale se ne autorizza formalmente l’avvio  con codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-BA-2017-35 

 VISTE le delibere degli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica; 
 VISTO il proprio decreto prot. 916 del 26/02/2018. di assunzione in bilancio delle somme assegnate per la 

realizzazione del Progetto Annualità 2018.; 
 VISTA la nota prot. N. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017 relativa all’Aggiornamento delle Linee Guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore 
alla soglia comunitaria diramate con nota del 13/01/2016 n.1588 

 VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017 contenente chiarimenti in merito alle Attività di 
formazione – Iter di reclutamento del personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 
assistenziale 

 VISTO il D.I. n.44 del 01/02/2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche 

 VISTO il D.P.R. n.275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche 
 VISTO il Piano Operativo del Progetto inoltrato il 16/05/2017 n.prot.13974 
 VISTE le schede finanziarie dei singoli moduli 
 VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

e le note dell’Autorità di Gestione relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON-FSE tra cui  prot. 
34815 del 2 agosto 2017 relativa all’Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti; e  
prot. 3131 del 16 marzo 2017:  Richiamo sugli adempimenti inerenti l’Informazione e la pubblicità per la 
programmazione 2014-20; 





  
 PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo 

professionale aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti  l’azione formativa da 
selezionare prioritariamente tra il personale interno 

 VISTI i criteri per la selezione degli Esperti ai sensi del D.I. n. 44/01 previsti nel Regolamento di 
Istituto approvato dal Consiglio di Istituto, nonché l’Integrazione al regolamento di istituto  
“Procedure, criteri e limiti per la selezione di figure specifiche e operatori economici” che fissa i 
criteri di selezione degli Esperti e dei Tutor, e i massimali retributivi; nonché le tabelle di 
valutazione dei titoli per la selezione del personale 

 PRESO ATTO che in ottemperanza alla nota MIUR prot.n. 34815 del 02/08/2017 per la 
realizzazione del percorso formativo di cui trattasi occorre selezionare le figure professionali 
prioritariamente tra il personale interno 

 VISTO il “Manuale procedure di avvio progetto” prot.3577 del 23/02/2018 
 RITENUTO necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali, ESPERTI , TUTOR, 

DOCENTI DI SOSTEGNO (Personale Aggiuntivo) per lo svolgimento delle attività formative relative al 
progetto: 
 

10.2.2A-FSEPON-BA-2017-35 
 

“GETTING STARTED… AL LAVORO!” 

 
indice il seguente: 

 
AVVISO PUBBLICO 

 
per la selezione e il reclutamento di figure professionali esperti e di tutor, mediante procedura 
comparativa,  per le attività inerenti le azioni previste in merito alle specificità ed alle caratteristiche dei 
percorsi formativi programmati nel progetto, da espletarsi entro il 31/08/2019 , rivolto in ordine di 
precedenza assoluta a : 
 
 
1 Personale interno in servizio presso ITSET “Manlio 

Capitolo” di Tursi alla scadenza del presente avviso 
Destinatario LETTERA DI 
INCARICO 

2 Personale in servizio presso altre scuole Destinatario di proposta di 
collaborazione plurima/Lettera 
di incarico 

3 Personale esterno Destinatario di prestazione 
d’opera 

 
Art.1 CANDIDATI 
 
Gli aspiranti Docenti/Esperti e/o Tutor dovranno essere in possesso dei requisiti necessari per la 
realizzazione dei moduli di seguito indicati: 
 

TITOLO 
MODULO 

FINALITA’ DESTINATARI DURATA 
DEL 

PROGETTO 

PROFESSIONALITA’ 
RICHIESTE 

LA RADIO A 
SCUOLA 

Recupero e potenziamento 
delle abilità linguistiche di 
italiano attraverso la 
realizzazione di una 
emittente radiofonica a 
scuola 

N. 20 Alunni  
del Biennio 

N.60 ore 
 

Docente Tutor  
Docente Esperto 
competenze linguistiche      
( max 15 ore) 
Docente Esperto in 
tecniche di comunicazione 
multimediale, tecniche 
radiofoniche (max 50 ore) 
Docente di sostegno (per 
eventuale presenza di alunni 
diversamente abili) 

MATEMATICA Recupero e potenziamento N. 20 Alunni  N.30 ore Docente Tutor  



  
PER TUTTI delle abiltà matematiche 

attraverso l’acquisizione 
delle competenze logico-
scientifiche e il 
ragionamento matematico 

del Biennio  Docente Esperto 
competenze matematiche 
Docente di sostegno (per 
eventuale presenza di alunni 
diversamente abili) 

LET’S  LEARN 
AND TRAVEL 

Il progetto mira a 
promuovere, consolidare 
ed affinare conoscenze, 
competenze ed abilità 
nell’ambito della lingua 
straniera con metodi e 
strumenti non 
convenzionali 

N. 20 Alunni  
del Biennio 

N.30 ore 
 

Docente Tutor  
Docente Esperto 
competenze di lingua 
Inglese 
Docente di sostegno (per 
eventuale presenza di alunni 
diversamente abili) 

LE SCIENZE 
INTORNO A 
NOI 

Attraverso approcci 
innovativi scoprire e 
riflettere sulle principali 
problematiche attuali 
analizzandole attraverso i 
metodi, i principi e i 
linguaggi delle singole 
discipline scientifiche al 
fine di acquisire 
comportamenti 
consapevoli e rispettosi 
dell’ambiente e della 
propria salute. 

N. 20 Alunni  
del Biennio 

N.30 ore 
 

Docente Tutor  
Docente Esperto 
competenze di scienze 
integrate (Chimica – Fisica 
– Biologia – Sc. Terra) 
Docente di sostegno (per 
eventuale presenza di alunni 
diversamente abili) 

LIFELONG 
LEARNING IN 
THE FUTURE 
CLASSROOM 

Il modulo è volto a 
sviluppare  la creatività dei 
discenti, la comunicazione 
tra pari, la collaborazione, 
le competenze digitali, il 
pensiero critico, la 
responsabilità personale 
delle scelte . Il dato più 
rilevante di questo 
percorso è rappresentato 
dal conseguimento della 
certificazione Pet B1 
Cambridge, ampiamente  
richiesta sia nei curricula 
personali che nella 
formazione universitaria. 

N. 20 Alunni  
del Triennio 

N.100 ore 
 

Docente Tutor  
Esperto di madre lingua 
Inglese* 
 

*Per la docenza ai corsi di lingua straniera, nella procedura di selezione sarà attribuita priorità assoluta ai docenti “madre 
lingua”, vale a dire a cittadini stranieri o italiani che, per derivazione familiare o vissuto linguistico, abbiano le competenze 
linguistiche ricettive e produttive tali da garantire la piena padronanza della lingua straniera oggetto del percorso formativo 
e che quindi documentino:  
a) di aver seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria alla laurea) nel Paese straniero la 
cui lingua è oggetto del percorso formativo;  oppure  
b) di aver seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria al diploma) nel Paese straniero la 
cui lingua è oggetto del percorso formativo e di essere in possesso di laurea anche conseguita in un Paese diverso da quello 
in cui è stato conseguito il diploma.   
Nel caso di cui al punto b), la laurea deve essere, obbligatoriamente, accompagnata da certificazione coerente con il QCER 
“Quadro comune europeo di riferimento per le lingue” rilasciata da uno degli Enti Certificatori riconosciuti 
internazionalmente qualora non si tratti di laurea specifica in lingue e letterature straniere. Per i percorsi formativi 
finalizzati al raggiungimento della certificazione B1 del QCER l'esperto deve essere in possesso di una certificazione almeno 
di livello C1. In assenza di candidature rispondenti ai punti sopra indicati, l’istituzione scolastica farà ricorso ad esperti 
“non madre lingua” che siano, obbligatoriamente, in possesso di laurea specifica in lingue e letterature straniere conseguita 
in Italia. Il certificato di laurea deve indicare le lingue studiate e la relativa durata. La scelta terrà in considerazione solo la 
lingua oggetto della tesi di laurea. 

 
Gli aspiranti tutor dovranno essere in possesso dei sotto elencati requisiti: 

 Essere docenti , con contratto a tempo indeterminato/determinato in servizio presso questo istituto 
 Possedere comprovate conoscenze informatiche 



  
 Possedere abilità relazionali e gestione d’aula 

 
Considerato che, nella redazione del progetto è stata prevista la partecipazione ad alcuni moduli di alunni 
diversamente abili, si configura la necessità di nominare anche un docente di Sostegno come figura 
aggiuntiva per supportare l’azione formativa ed adattarla alle specifiche esigenze di tali alunni.  

 
Compiti specifici richiesti 
 
La funzione professionale richiesta  per gli Esperti prevede lo svolgimento delle seguenti attività:  

 Sviluppare il progetto didattico dettagliato inerente il modulo;  
 Partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Dirigente Scolastico;  
 Consegnare la programmazione didattico - formativa inerente il modulo da realizzare;  
 Effettuare le lezioni teoriche e/o pratiche nei giorni, nelle ore e nelle sedi definiti dal calendario del Piano 

Integrato;  
 Elaborare e fornire ai corsisti materiali sugli argomenti trattati;  
 Predisporre, in sinergia con i docenti interni, le verifiche previste e la valutazione periodica del percorso 

formativo;  
 Consegnare a conclusione dell’incarico il programma svolto, le verifiche effettuate ed una relazione finale 

sull’attività; 
 Assicurare la sua disponibilità per l’intera durata del progetto, secondo calendario stabilito dal Dirigente 

scolastico; 
 Provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile; 
 Programmare il lavoro e le attività inerenti il modulo che gli sarà affidato , predisponendo, anche in 

formato digitale, il materiale necessario; 
 Gestire, per quanto di propria competenza la piattaforma on-line (gestione progetti PON) ; 
 L’esperto si impegna al rispetto delle norme sulla privacy relativamente a fatti, informazioni e dati 

sensibili di cui dovesse venire a conoscenze nel corso del suo incarico; 
 Durante lo svolgimento del proprio incarico l’Esperto è tenuto a rispettare le regole che ordinariamente 

valgono per il personale interno operante nella Scuola. 
 

I Tutor designati in base alla selezione dovranno svolgere i seguenti compiti: 
 Assicurare la sua disponibilità per l’’intera durata del progetto, secondo calendario stabilito dal Dirigente 

Scolastico; 
 Predisporre, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti 

dell’intervento che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e a 
competenze da acquisire; 

 Programmare l’intervento formativo a livello esecutivo, in sinergia con i consigli di classe, raccordandolo 
con il curricolo scolastico degli studenti perseguendo gli obiettivi didattici formativi declinati nel progetto 
finanziato dall’AdG; 

 Produrre il materiale didattico necessario al miglior svolgimento della misura pubblicandone una versione 
elettronica sul Sistema informativo, in alternativa produrranno abstract da inserire negli appositi campi 
dello stesso Sistema informativo; 

 Utilizzare e documentare le metodologie didattiche previste dal progetto finanziato; 
 Curare la puntuale e completa compilazione dei registri didattici sia cartacei che informatizzati; 
 Monitorare la frequenza intervenendo tempestivamente o in via diretta o per il tramite dei consigli di 

classe nei casi di 2 assenze consecutive o di assenze plurime; 
 inserire tutti i dati in piattaforma. 

 
ART.2 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

 
ESPERTI , TUTOR e Figure Aggiuntive 
Le candidature saranno ammissibile solo se perverranno in tempo utile i seguenti documenti completi in 
ogni parte: 
a. Domanda di ammissione (Modello allegato obbligatorio) 
b. Curriculum vitae modello europeo, nel quale dovranno essere indicate le proprie generalità, l’indirizzo 
ed il luogo di residenza, i titoli di studio di cui è in possesso e la data di conseguimento degli stessi, il 



  
recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica, tutti i titoli di cui si richiede la valutazione 
in relazione ai criteri fissati nel presente bando; 
c. Scheda sintetica debitamente compilata e sottoscritta relativa all’attribuzione dei punti secondo i criteri 
di seguito specificati (come da allegato); 
d.  Fotocopia di documento di identità in corso di validità 
e. Autorizzazione a svolgere attività di esperto a firma del Responsabile del proprio ufficio per i 
dipendenti della Pubblica amministrazione 
f. Dichiarazione circa la disponibilità a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario 
approntato dal Dirigente Scolastico.  
g. L’autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alla legge n. 196/2003 e successive 
modifiche ed integrazioni.  
 
Ai sensi del DPR n.445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra 
documentazione hanno valore di autocertificazione. L’Amministrazione si riserva di effettuare idonei 
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese. La falsità in atti e le dichiarazioni mendaci implica 
responsabilità civili e sanzioni penali oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla 
selezione. 
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione 
della domanda di partecipazione 

 
Esclusioni 
Non verranno prese in considerazione le domande: 

 pervenute oltre i termini di scadenza  
 non corredate da curriculum vitae in formato europeo 
 prive di sottoscrizione 
 prive del documento di riconoscimento in corso di validità 
 priva della griglia di valutazione titoli e/o non compilata 

 
 

ART.3 CRITERI DI SELEZIONE DEGLI ESPERTI E TUTOR PER TUTTI I MODULI 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PERSONALE INTERNO/ESTERNO 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PERSONALE INTERNO 

1) Titoli di studio. Specializzazioni, corsi di aggiornamento, master e titoli specifici – max 40 punti   
Diploma  di  istruzione  secondaria  superiore  attinente  all’area 
progettuale 

Punti 4 

Laurea triennale o diploma di istruzione secondaria superiore non 
attinente all’area progettuale 

Punti 5 

Laurea magistrale o quadriennale vecchio ordinamento non attinente al 
progetto 

Punti 6 

Laurea triennale specifica attinente al progetto Punti 8 

Titolo di 
studio 

Max 12 
punti 

Laurea magistrale o quadriennale vecchio ordinamento specifica e 
attinente al progetto 

Punti 10 

Si valuta un solo titolo 

Corsi post-laurea di livello universitario attinenti al progetto (master, 
corsi di specializzazioni, dottorati di ricerca) 

Punti 4 
Si valuta fino ad un 
massimo di 2 titoli 

Borse di studio e/o vincitori di pubblici concorsi, iscrizione albo 
professionale con riferimento all’area progettuale 

Punti 4 
Si valuta fino ad un 
massimo di 2 titoli 

Inserimento in graduatorie di merito a concorsi scolastici per esami e 
titoli (non vincitori) 

Punti 2 
Si valuta fino ad un 
massimo di 2 titoli 

Ecdl base o titoli equivalenti o superiori Punti 2 Si valuta un solo titolo 

Altri titoli e 
specializzaz

ioni 
Max 28 
punti 

Certificazioni linguistiche di livello  B1, B2, C1,C2 Punti 1-4 Si valuta un solo titolo 
2) Attività professionali– max 30 punti 

Attività  professionali  coerenti  con  l’area  progettuale  specifica 
(progettazione, ricerca, organizzazione) 

Punti 5 Punti 5 per ogni esperienza 

Collaborazioni con Enti Universitari Punti 2 
Punti 2 per ogni 

collaborazione fino ad un 
massimo di 3 collaborazioni 

Esperienze 
Professiona
li specifiche 

Max 30 
punti 

Partecipazione ad attività di tutoraggio in progetti regionali e Punti 3 Punti 3 Punti 3 per ogni attività di 



  
provinciali tutoraggio fino ad un 

massimo di 3 partecipazioni  
Attività di coordinamento didattico-metodologico inerenti alle attività 
progettuali extracurriculari negli ultimi 5 anni 

Punti 1 
Punti 1 per ogni anno fino 
ad un massimo di 5 attività 

    
3) Collaborazioni con enti di formazione e ricerca – max 20 punti 

Incarichi in attività di formazione coerente con l’area progettuale 
specifica realizzati per progetti finanziati da fondi europei, nazionali 
,regionali  

Punti 4 
Punti 4 per ogni anno fino 
ad un massimo di 4 attività Titoli 

Max 20 
punti Incarichi in attività di formazione non specifica realizzati per progetti 

finanziati da fondi europei, nazionali, regionali 
Punti 2 

Punti 2 per ogni anno fino 

ad un massimo di 2 attività 

4) Pubblicazione di natura didattica – max 10 punti 

Pubblicazio
ni 

Max 10 
punti 

Pubblicazioni di testi didattici e/o multimediali Punti 1 

Punti 1 per ogni 

pubblicazione fino ad un 

massimo di 5 

 

Pubblicazioni didattiche su giornali e riviste Punti 1 

Punti 1 per ogni 

pubblicazione fino ad un 

massimo di 5 

 

 
Istanze – Procedure di selezione - Contratto  

 Le istanze dovranno pervenire entro e non oltre: le ore 12,00 del 08/03/2018 per il personale interno, le 
ore 12,00 del 18/03/2018 per il personale esterno  ed essere indirizzate al Dirigente Scolastico 
dell’Istituto Tecnico Statale “Manlio Capitolo” – Via Santi Quaranta – 75026 TURSI(MT), secondo il 
modello allegato assieme al curriculum vitae, sulla busta dovrà essere apposta la dicitura “Bando 
Selezione Esperti / Tutor– PON FSE: “Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a 
supporto dell’offerta formativa” – Annualità 2017-18”. Nella richiesta, l’aspirante dovrà indicare per 
quale modulo intende porre la propria candidatura. Il personale interno potrà consegnare “a mano”, 
presso gli Uffici di Segreteria, la propria domanda e i rispettivi allegati 

 Le domande pervenute e riconosciute formalmente ammissibili saranno valutate da un’apposita 
Commissione. 

 Gli esiti della selezione saranno comunicati agli esperti prescelti (ad ogni esperto sarà affidato un solo 
incarico) e la graduatoria relativa sarà pubblicata all’albo della Scuola, con possibilità di eventuale 
reclamo entro 5 giorni dalla data di pubblicazione. In ogni caso gli incarichi saranno attribuiti anche in 
presenza di un solo curriculum purché lo stesso risulti corrispondente alle esigenze progettuali.  

 Gli esperti prescelti dovranno adeguatamente documentare quanto dichiarato. I documenti esibiti non 
verranno in nessun caso restituiti.  
 

ART.4 PERFEZIONAMENTO DELL’INCARICO 
 

 Con gli esperti, se esterni, sarà stipulato un contratto di prestazione d’opera intellettuale, occasionale, 
esclusivamente per la durata del corso e per il numero delle ore stabilite che comunque dovrà svolgersi 
entro il 31 agosto 2019. Il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale, né a 
trattamento di fine rapporto.  

 A fronte dell’attività svolta il compenso orario onnicomprensivo di qualsiasi onere fiscale, spese, IRAP ed 
accessori è fissato fino ad un massimo di € 70,00 per gli esperti e di € 30.00 per i tutor.  Il compenso 
complessivo sarà corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari. Non saranno prese in 
considerazione eventuali richieste di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per ritardi nei pagamenti 
indipendenti dalla volontà di questa Istituzione Scolastica. 

 Il compenso orario per  la figura aggiuntiva è di 30€/alunno (un’ora per allievo oltre il monte ore del 
percorso formativo) ed è selezionata nel rispetto della nota prot. 6 AOODGEFID\34815 del  02/08/2017. Il 
compenso orario è pari a quello previsto per il tutor ( € 30,00/h omnicomprensivo) riconosciuto dalla C.E. 
nell’apposita Decisione di approvazione dei costi standard pubblicata nella GUUE del 15.11.2017.  

 La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il progetto o il singolo modulo di pertinenza verrà 
effettivamente svolto ed ogni operatore riceverà una retribuzione proporzionale alle ore effettivamente 
prestate. 



  
 L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettere di incarico per il personale interno o in regime di 

collaborazione plurima con riferimento al CCNL scuola 2007, tramite contratti di prestazione d’opera per il 
personale esterno con riferimento agli artt. 2222 e ss. del C.C.. 

 La durata dei contratti sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione 
beneficiaria e comunque dovrà svolgersi entro il 31 agosto 2019. 

 La determinazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo rimane, per 
ragioni di armonizzazione dell’offerta formativa extrascolastica, nella sola disponibilità dell’Istituto. 

 L’ITSET M. CAPITOLO prevede con il presente avviso l’adozione della clausola risolutiva espressa secondo 
cui lo stesso può recedere dal presente bando in tutto o in parte con il mutare dell’interesse pubblico che 
ne ha determinato il finanziamento. 

 La liquidazione della retribuzione spettante, opportunamente contrattualizzata, dovrà armonizzarsi con i 
tempi di trasferimento dei fondi dall’A.d.G. senza che la presente Istituzione scolastica sia obbligata ad 
alcun anticipo di cassa. 

 
Tutela della Privacy 
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel 
rispetto della L. 196/2006 e sue modifiche. 
 
ART. 5 PUBBLICITA’ 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione: all’Albo dell’Istituto e sul sito ufficiale della 
scuola all’indirizzo web www.itcgtursi.gov.it. 
Viene altresì trasmesso:  

 Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia  
 Al Centro per l’impiego di Policoro 
 All’Ufficio Scolastico Regionale della Basilicata  
 All’Ufficio Scolastico Provinciale di Matera 
 Al Comune di Tursi  

in ottemperanza agli obblighi di legge ed agli obblighi di pubblicità delle azioni PON finanziate con i 
Fondi FSE.  
 
L’attività oggetto del presente Avviso Pubblico rientra nel Piano Offerta Formativa, annualità 2017/2018 
ed è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 
a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca – Direzione Generale Affari 
Internazionali. 
 
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia. 
 
 Si allega la seguente documentazione: 
Allegato1 PON-Domanda Partecipazione Selezione 
Allegato 2 PON Scheda Valutazione Titoli 
 
       
 
        Il Dirigente Scolastico 
               Prof. Angelo Castronuovo 
 
 
 
 
 

 


