AVVISO DI SELEZIONE
“Progetto Formativo sui processi di digitalizzazione e di innovazione tecnologica (PNSD), ai sensi
dell’art. 16, comma 1, lettera f della Legge 8 novembre 2013 n. 128 – D.M. n. 762/2014.
TEAM per l’innovazione”

Oggetto: Selezione pubblica mediante procedura comparativa per titoli ed esperienze
professionali finalizzata alla creazione di una graduatoria per esperti nell’uso educativo
del coding e nell’elaborazione di materiali didattici innovativi nella scuola primaria e
nella scuola secondaria di primo e secondo grado, suddivisi in cinque province e due
profili funzionali alle attività didattiche previste dal progetto in rete regionale “Didattica
e Nuove Tecnologie” – DM 762/2014 TEAM per l’innovazione.
Scuola capofila della rete regionale della Calabria: Liceo Scientifico-Linguistico
“Pitagora” di Rende (CS)
Avviso pubblico: DDG n. 12 del 6 novembre 2014
Autorizzazione: DDG 12 del 6 novembre 2014
LA DIRIGENTE SCOLASTICA

DEL LICEO SCIENTIFICO LINGUISTICO “PITAGORA” DI RENDE (CS)
VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche, in particolare gli artt. 1 e 21, secondo cui le istituzioni scolastiche possono realizzare
le opportune interazioni con le autonomie locali, i settori economici e produttivi e le associazioni
del territorio, per l’ottenimento di un’integrazione efficace fra realtà territoriale e offerta
formativa;
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, contenente il Regolamento in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche, in particolare l’art. 7 che prevede l’adozione di accordi di rete tra diverse
Istituzioni Scolastiche per la realizzazione di attività di comune interesse, ai sensi dell’art. 15 della
legge 241/90;
VISTO il D.I. 1 febbraio.2001, n. 44, contenente il Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", in particolare gli artt. 31-56;
VISTI i Regolamenti emanati dal MIUR sulla Riforma della Scuola Secondaria Superiore in applicazione
dell’art. 64 c. 4 del D.L. n° 112 del 25/06/2008 convertito nella Legge n°133 del 6/08/2008;
VISTO il DDG n. 12 del 6 novembre 2014, emanato per l’acquisizione e la valutazione di progetti
formativi volti al potenziamento delle competenze relativamente ai processi di digitalizzazione e
di innovazione tecnologica, di cui all’articolo 3, comma 1, lett. i) del decreto ministeriale n. 821
dell’ 11 ottobre 2013, rivolti al personale della scuola per l’anno scolastico 2014/2015, cui il Liceo
Scientifico-Linguistico “Pitagora” di Rende ha aderito predisponendo un progetto in rete con 17
scuole ed istituti della Regione Calabria, con cui si è stipulato apposito protocollo di intesa;
RITENUTO necessario innalzare il livello di efficienza e di qualità del sistema scolastico regionale,
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realizzando azioni di sistema creando sinergie tra scuole pubbliche di ogni ordine e grado;
RAVVISATA l’esigenza di procedere alla sottoscrizione di un protocollo di intesa con le istituzioni
scolastiche in rete con lo specifico intento di pervenire alla definizione di linee strategiche ed
operative comuni per la presentazione congiunta di un piano formativo nell’ambito dell’avviso
pubblico emanato dal MIUR con DDG 12 del 6 novembre 2014;
VISTO il DDG n. 41 del 12 dicembre 2014 - Dipartimento per la programmazione e la gestione delle
risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per i contratti, gli acquisti e per i
sistemi informativi e la statistica, con cui il Liceo Scientifico-Linguistico “Pitagora” di Rende (CS) è
stato individuato quale destinatario del finanziamento di € 41.766,78 per l’attuazione del progetto
“Didattica e nuove tecnologie”, con il ruolo di scuola capofila;
VISTO l’accordo d’intesa, sottoscritto in data 19.11.2014 con protocollo n. 8043 C/42, con 17 Scuole e
Istituti della Regione Calabria, a seguito di presentazione, in risposta all’avviso MIUR del DDG n.
12 del 06 dicembre 2014, del progetto in rete “Didattica e Nuove Tecnologie” per la formazione
dei docenti sui processi di digitalizzazione e di innovazione tecnologica (PNSD);
VISTA l’indicazione data dal MIUR, nella riunione del 1° dicembre 2015, coordinata dal Dott. Daniele
Barca, cui ha partecipato la Dirigente Scolastica del Liceo Pitagora di Rende (scuola capofila della
rete) ed il suo staff, circa l’ampliamento della precedente rete di cui facevano parte inizialmente
n. 17 scuole e istituti;
VISTO l’accordo d’intesa, sottoscritto in data 28/12/2015 con prot. n. 7045 C/42, con 29 Scuole e Istituti
della Regione Calabria, a seguito delle indicazioni date dal MIUR circa l’ampliamento della rete
formativa per l’attuazione del progetto “Didattica e Nuove Tecnologie”, finalizzato alla formazione
dei docenti sui processi di digitalizzazione e di innovazione tecnologica (PNSD), integrato
successivamente con apposito addendum con altri n. 6 snodi formativi regionali;
DOVENDO il Liceo “Pitagora” di Rende promuovere azioni di formazione dei tre docenti, facenti parte del
“team per l’innovazione” (#25 PNSD), finalizzate al rafforzamento delle competenze degli
insegnanti sui processi di digitalizzazione e di innovazione tecnologica, come sostegno
all’apprendimento e come rafforzamento di una didattica innovativa, volta al successo formativo
degli alunni, previste dal D.M. 762/2014;
VISTA la delibera n. 3 del Collegio dei Docenti del 20/11/2014 con cui è stata approvata la proposta
progettuale
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del 20/05/2015, relativa all’acquisizione in bilancio del
finanziamento del Piano di € 41.766,78 ed alla definizione dei criteri generali di individuazione
degli esperti formatori, delle figure interne e dei docenti/corsisti per l’espletamento del Piano di
Formazione docenti;
RAVVISATA la necessità e l’urgenza di individuare docenti/formatori esperti con competenze nell’uso
educativo del coding e nell’elaborazione di materiali didattici innovativi da utilizzare anche nei
processi di inclusione di allievi portatori di B.E.S., nella scuola primaria e secondaria di primo e
secondo grado, ai quali affidare le attività di ideazione di contenuti per la formazione dei docenti
in servizio, afferente al progetto “Didattica e Nuove tecnologie”, inerente al Piano Nazionale
Scuola Digitale per la Regione Calabria;
DATO ATTO che, all’esito della presente selezione, la Scuola capofila e ii Poli formativi intendono stilare
due graduatorie di esperti da impiegare nell’ambito del progetto suddetto

INDICE
MIUR

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

2/8

UNA SELEZIONE PUBBLICA MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA PER TITOLI ED
ESPERIENZE PROFESSIONALI DISCIPLINATA COME SEGUE
Art. 1
(Finalità della selezione e descrizione delle attività)

Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione di una graduatorie per n. 2 profili tematici per le
province di Cosenza, Crotone, Catanzaro, Vibo Valentia e Reggio Calabria, composte da
docenti/formatori esperti:
1. nell’uso educativo del coding e nell’elaborazione di materiali didattici innovativi – Profilo 1 –
Azione #17: docenti formatori che abbiano condotto esperienze nell’uso educativo del coding con
approccio didattico in stile Coderdojo o Fablab, esperienze di programmazione evolute (Java, C++,
etc), applicazione dei programmi Scratch 1 e 2, con metodologia Learning by-doing, by-exploring,
by-creating, by-playing (ad es. fablab, coding, digital making, gamification, serious game, robotica
ecc), per n. 5 ore;
2. nell’inclusione e l’integrazione scolastica di soggetti con BES, attraverso l’utilizzo di ambienti
d’apprendimento virtuali - Profilo 2: docenti formatori che abbiano le competenze per formare
sulle potenzialità offerte dalle TIC per superare handicap o limitare le difficoltà di apprendimento.
Ricercare e far utilizzare il software specifico. Reperire e analizzare esempi di buone pratiche, ecc.,
per n. 3 ore,

ai quali affidare attività di ideazione di contenuti per la formazione dei tre docenti facenti parte del
“team dell’innovazione” in servizio presso le Istituzioni scolastiche, previste dal progetto “Didattica e
Nuove tecnologie”, inerente al Piano Nazionale Scuola Digitale per la Regione Calabria. Tali attività sono
finalizzate a stimolare la riflessività professionale di docenti della scuola primaria e secondaria di primo e
secondo grado, per la realizzazione di esperienze didattiche utilizzando le nuove tecnologie; attività di
progettazione e sperimentazione educativa.
L’attività di docenza si intende comprensiva dell’ideazione e realizzazione di contenuti multimediali
intesi come materiali di supporto alla didattica, da utilizzare nel corso dell’attività in presenza, e da
consegnare, a fine attività, all’istituto snodo formativo dove si è svolta la formazione.
Le attività di formazione, di complessive n. 8 ore suddivise in n. 5 ore per il profilo 1 + 3 ore
per il profilo 2, per ciascun corso, inerenti i percorsi formativi, si svolgeranno negli istituti, detti poli
formativi, di cui all’allegato A, che è parte integrante del presente avviso.

Al fine della realizzazione delle attività, i candidati selezionati sono tenuti a partecipare ad eventuali
incontri organizzativi e ad attività seminariali e di coordinamento, che dovessero essere necessari per il
buon andamento dell’espletamento dei corsi.

Gli incarichi di docenza saranno stipulati, a cura del Liceo Scientifico-Linguistico “Pitagora” di Rende
(CS), scuola capofila della rete regionale della Calabria, ad espletamento delle selezioni e conterranno
numero degli interventi, sedi e calendari.
Art. 2
(Modalità di presentazione della domanda di partecipazione)

Gli interessati possono produrre domanda, da redigere secondo l’allegato “B”, indicando, per i
profili di competenza sopra descritti, al massimo per n. tre attività di docenza, per il profilo 1, e
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al massimo per n. 4 attività di docenza, per il profilo 2, da espletare presso i poli formativi
di un’unica provincia per cui vogliano concorrere. I candidati devono allegare alla domanda di
partecipazione:
1. il proprio curriculum vitae et studiorum in formato europeo, comprovante i titoli posseduti;
2. un progetto didattico, che sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione, di min. 2500
a max 3500 caratteri, su modello allegato C, contenente la descrizione dell’esperienza (quadro di
riferimento teorico e metodologico, esiti, elementi che caratterizzano la riproducibilità
dell’esperienza, con l’indicazione dei moduli, degli obiettivi, contenuti, strategie e metodologie
didattiche, lezioni frontali e interattive, esercitazioni, casi di studio e quant’altro afferisca all’area
tematica da trattare, in formato cartaceo e su supporto informatico, relativamente al percorso
formativo per cui si concorre, nell’ambito di uno dei 2 temi oggetto del presente bando. Il
candidato dovrà garantire la paternità del progetto, nonché l’originalità e titolarità di ogni diritto
afferente all’elaborato, anche nel caso in cui si riferisca ad una esperienza che abbia coinvolto altre
persone. Al progetto potrà essere allegata una selezione dei materiali che costituiscono la
documentazione multimediale, testuale, fotografica, audiovisiva dell’esperienza. Tali materiali, in
questa fase, verranno utilizzati meramente per scopi di valutazione ai fini della presente selezione;
tuttavia, il docente è tenuto ad avere tutte le liberatorie necessarie e a fornirle su semplice
richiesta della Commissione;
3. griglia di valutazione dei titoli ed esperienze secondo il modello di cui allegato “B”, datato e
sottoscritto in originale;
4. copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità.
N.B. Tutti i documenti, inviati esclusivamente per via pec (csps18000d@pec.istruzione.it), dovranno
essere scansionati e trasmessi in formato pdf. Essi saranno oggetto di valutazione, da parte di una
Commissione ad hoc predisposta, sulla base della griglia di valutazione contenuta nell’allegato “B”.
L’istanza di partecipazione deve essere indirizzata al Dirigente Scolastico del Liceo ScientificoLinguistico “Pitagora” di Rende, scuola capofila della rete, esclusivamente all’indirizzo pec
csps18000d@pec.istruzione.it, e deve pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 23/04/2016.
Tale termine deve considerarsi perentorio pena la irricevibilità della domanda.

Sull’oggetto dell’istanza deve essere riportata la dicitura “ESPERTO FORMATORE PROGETTO

DIDATTICA E NUOVE TECNOLOGIE - PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE DI FORMAZIONE DOCENTI

REGIONE CALABRIA”.
L’Istituto è esonerato da ogni responsabilità per eventuale ritardo o errore di recapito.
Saranno escluse le domande: a) pervenute oltre il termine di scadenza sopra indicato; b) non
corredate dal curriculum vitae et studiorum in formato europeo; c) non corredate dal progetto didattico
relativo al percorso scelto; d) prive di sottoscrizione; e) prive del documento di riconoscimento o con
documento di riconoscimento scaduto; f) prive della griglia di valutazione titoli e/o non compilata.
Le domande, corredate dalla documentazione richiesta, pervenute in tempo utile, saranno valutate,
come specificato nell’art. 4, dalla Commissione di Progetto ad hoc predisposta, presso il Liceo ScientificoLinguistico “Pitagora” di Rende”, scuola capofila della rete.
Si precisa che gli incarichi saranno assegnati anche se dovesse pervenire una sola congrua richiesta di
partecipazione al bando. Gli esiti della selezione saranno pubblicati all’Albo e sul sito
(www.ilpitagora.gov.it) del Liceo Scientifico-Linguistico “Pitagora” di Rende, il 02.05.2016.
L’affissione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno
produrre reclamo entro gg. 5 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, si procederà alla stipula dei
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contratti di prestazione d’opera occasionali con i vincitori della selezione.
Art. 3
(Requisiti di ammissione)

Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso congiunto dei seguenti requisiti, pena
l’inammissibilità della candidatura:
a. cittadinanza italiana o possesso della cittadinanza di stati membri dell’Unione Europea;
b. età non inferiore agli anni 18 anni;
c. non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;
d. non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;
e. aver condotto esperienza/e documentata/e come descritto nei diversi profili
Si precisa che, i docenti/formatori esperti, al momento della presentazione della domanda dovranno
dichiarare, la piena disponibilità e la compatibilità oraria a raggiungere le sedi formative, e che
l’accettazione dell’incarico non arrecherà pregiudizio all’assolvimento di tutte le attività inerenti alla
funzione di docente presso la scuola di servizio.
I predetti requisiti sono obbligatori pena la inammissibilità della candidatura.
I requisiti verranno accertati sulla base del curriculum vitae allegato alla domanda di partecipazione,
nel quale dovranno pertanto essere indicate in modo chiaro le esperienze maturate.
L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione
dalla procedura di selezione stessa o la decadenza dalla graduatoria o la revoca dell’incarico.
Nella selezione sarà garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso agli incarichi.

Ai docenti/formatori esperti si richiedono i seguenti requisiti per la docenza nell’attività per cui si
concorre:
1. disponibilità al lavoro in team, disponibilità all’ascolto e alla comunicazione interpersonale;
2. comprovate, documentate competenze professionali specifiche ed esperienze significative, in
relazione al progetto per cui si concorre e alle indicazioni di cui all’all. B;
3. conoscenza e pratica delle didattiche attive (cooperative learning, peer-tutoring, brainstorming,
didattica laboratoriale, uso di nuove tecnologie didattiche finalizzate allo sviluppo del coding e del
pensiero computazionale, task-based methodology, ecc.);
4. conoscenza della piattaforma SIDI, predisposta dal Ministero alla P.I. e il possesso di competenze
informatiche tali da consentire l’inserimento on line dei dati relativi alla gestione del percorso
progettuale nelle sezioni di specifica competenza.
Il docente/formatore esperto è tenuto inoltre, a:

1. partecipare a seminari e riunioni periodiche di carattere organizzativo, pianificate dal gruppo di
progetto degli Istituti snodi-formativi;
2. a svolgere le attività in presenza attraverso tecniche di didattica laboratoriale attiva e a
predisporre, anche in formato digitale, tutti i materiali didattici, attività, esercitazioni e casi studio
da fare svolgere alle classi da pubblicare sulla piattaforma ministeriale SIDI;
3. a elaborare e somministrare prove d’ingresso, in collaborazione con il tutor, per individuare il
livello di partenza e per accertare eventuali competenze possedute per attivare misure di
individualizzazione del percorso formativo; prove in itinere e prove finali per verificare
acquisizione delle competenze con relativa analisi dei dati; ad assegnare e far svolgere in itinere
ai corsisti esperienze da sviluppare nella loro prassi didattica, per verificare le ricadute nei sistemi
di insegnamento/apprendimento.
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portare a termine un prodotto finale che documenti il percorso formativo seguito dagli allievi;
mettere in atto strategie innovative di insegnamento, adeguate alle competenze accertate e agli
obiettivi programmati.
6. monitorare il processo di apprendimento, in collaborazione con il tutor, attraverso forme di
valutazione oggettiva in ingresso, in itinere e in uscita.
7. a compilare e firmare il registro delle attività;
8. a presentare una relazione finale sullo svolgimento delle attività;
9. a rispettare l’informativa sulla privacy acclusa alla nomina;
10. a rispondere ad eventuali questionari proposti dal MIUR
11. far riferimento agli adempimenti previsti dal DDG 12 del 6 novembre 2014;
12. a presentare preventivamente (alla stipula del contratto), in caso di esperti dipendenti da
Pubblica Amministrazione, autorizzazione dell’Amministrazione di riferimento.
4.
5.

Art. 4
(Commissione giudicatrice e valutazione comparativa dei candidati)

La Commissione giudicatrice sarà nominata con decreto dal Dirigente Scolastico del Liceo ScientificoLinguistico “Pitagora” di Rende, scuola capofila della rete, una volta scaduto il termine di presentazione
delle domande. A seguito della valutazione svolta dalla Commissione di cui sopra, sarà pubblicata sul
sito della scuola capofila, www.ilpitagora.gov.it, in prima istanza la graduatoria provvisoria e
successivamente quella definitiva avverso le quali saranno esperibili gli ordinari rimedi amministrativi e
giurisdizionali.
Art. 5
(Validità della graduatoria)
La graduatoria avrà durata sino alla conclusione del progetto per il quale la selezione viene avviata e
potrà essere estesa ad eventuali progetti formativi aventi il medesimo oggetto. In caso di proroga
dell’affidamento del progetto da parte dell’Autorità competente, la graduatoria si intenderà
automaticamente prorogata.
I candidati che risulteranno in posizione utile nella suddetta graduatoria potranno essere incaricati dal
Liceo “Pitagora” di Rende (CS) per la realizzazione delle attività descritte all’art. 1 del presente avviso
pubblico di selezione secondo il criterio di scorrimento della graduatoria.
Per ragioni di efficienza ed economia procedimentale, nonché per assicurare il miglior perseguimento
dell’interesse dell’amministrazione ad ottenere un prodotto di elevato livello scientifico, potranno essere
conferiti più incarichi allo stesso prestatore d’opera, anche in deroga al suddetto criterio dello
scorrimento, nel solo caso in cui gli incarichi successivi al primo abbiano ad oggetto il completamento, la
revisione e integrazione di materiali già prodotti o il completamento, la revisione e integrazione di
attività già realizzate.
Art. 6
(Affidamento degli incarichi)

Il conferimento degli incarichi è subordinato alle disposizioni di cui all’art. 53 del D.Lgs n. 165/2001.
Il conferimento dell’incarico sarà subordinato ad una richiesta di disponibilità all’esperto, che potrà
avvenire tramite posta elettronica.
La definizione delle condizioni contrattuali specifiche che, in ogni caso, saranno commisurate
all’impegno richiesto, avverrà al momento del conferimento dell’incarico.
Per i materiali prodotti a seguito dell’espletamento dell’incarico, si applicano le disposizioni di cui
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all’art. 11, L. n. 633 del 22 aprile 1941 “Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo
esercizio” e le disposizioni relative al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei
dati personali” per l’utilizzo degli stessi.
Gli esperti a cui verranno conferiti incarichi saranno tenuti al rispetto degli obblighi stabiliti dal D.P.R.
n. 62 del 16 aprile 2013, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici , a
norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”,pena la risoluzione dell’incarico
stesso.
Art. 7
(Periodo di svolgimento delle attività, valutazione e compensi)

I progetti saranno attuati entro il mese di giugno 2016, salvo eventuali proroghe autorizzate dal
MIUR. In caso di mancata attivazione del corso, il Liceo Scientifico-Linguistico “Pitagora” di Rende (CS),
scuola capofila della rete regionale della Calabria, si riserva di non procedere all’affidamento degli
incarichi.
il Liceo Scientifico-Linguistico “Pitagora” di Rende (CS), scuola capofila della rete regionale per la
Calabria, che valuterà il curriculum e tutta la documentazione presentata dagli aspiranti, verbalizzando
tutti gli incontri della Commissione valutatrice, si riserva di verificare i titoli, le competenze e le
esperienze autocertificate.
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste alla Segreteria della Scuola capofila al
seguente indirizzo: csps18000d@istruzione.it.
Per la scelta degli esperti si procederà ad una valutazione comparativa dei titoli, cui saranno attribuiti
punteggi sulla base degli indicatori illustrati nella griglia contenuta nell’allegato “B”.
La Commissione attribuirà un punteggio globale massimo di 100 punti.
Prima del conferimento dell’incarico il Dirigente della scuola polo potrà convocare gli interessati per
un colloquio.
Con il candidato selezionato sarà stipulato un contratto di prestazione d’opera. Il compenso orario
previsto per l’incarico è di € 65,00 (sessantacinque) omnicomprensivi. I compensi non daranno luogo a
trattamento previdenziale e assistenziale né a trattamento di fine rapporto di lavoro e si intendono
comprensivi di oneri fiscali a carico degli esperti. Non saranno rimborsate eventuali spese di viaggio
perché incluse nel compenso orario.
Gli emolumenti, previsti dal Piano regionale di formazione docenti, saranno corrisposti a seguito
dell’effettiva erogazione dei fondi da parte del MIUR. Le attività si svolgeranno secondo un calendario
che sarà tempestivamente comunicato agli esperti selezionati.
Art. 8
(Controlli)

L’Istituto si riserva di effettuare i controlli ex art. 71 L. 445/00, sulla veridicità delle dichiarazioni
sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 rese nella proposizione della candidatura anche con richiesta
all’interessato della relativa documentazione comprovante quanto dichiarato. Fermo restando quanto
previsto dalle norme penali in caso di dichiarazione mendace, l’accertata non veridicità di quanto
dichiarato dal candidato comporta l’immediata interruzione del rapporto con l’Istituto.
Art. 9
(Responsabile del procedimento)

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento
nella presente selezione è la Dirigente Scolastica del Liceo Pitagora di Rende (CS), scuola capofila PNSD della
rete per la Calabria, in qualità di responsabile con potere di gestione del personale – dipendente e non – ivi
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compresa la stipula dei contratti di lavoro, di prestazione d’opera e di ricerca.

Art 10
(Trattamento dei dati personali)

Ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati
dagli istituti snodi formativi per le finalità di gestione della selezione e per finalità inerenti la gestione del
rapporto contrattuale che si dovesse instaurare a seguito dell’utilizzo della graduatoria. Il conferimento di tali
dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti e dei titoli.
L’interessato gode dei diritti di cui alla legge citata, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano
e quello di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge.

Art. 11
(Accesso agli atti della selezione e restituzione della documentazione)

L’accesso alla documentazione attinente alla selezione è differito sino alla conclusione dell’iter
procedimentale curato dalla Commissione giudicatrice.
I candidati potranno richiedere la restituzione dei titoli presentati per la partecipazione alla selezione entro 6
mesi dalla pubblicazione dalla pubblicazione della graduatoria definitiva.

Art 12
(Pubblicazione del bando e impugnazioni)

Il presente bando, inserito nell’Albo Pretorio del sito internet dell’Istituto capofila Liceo “Pitagora” di
Rende (CS): www.ilpitagora.gov.it, e sul sito degli Istituti Poli formativi regionali, di cui all’all. B sarà inviato
per posta elettronica a tutte le scuole ed istituti delle cinque province della Regione Calabria, ai relativi ATP,
all’Ufficio Scolastico Regionale della Calabria (direzione-calabria@istruzione.it drcal@postacert.istruzione.it)
per
l’affissione
ai
rispettivi
Albi,
e
ai
referenti
regionali:
dott.
Giulio
Benincasa
(giulio.benincasa@istruzione.it), dott.ssa Lucia Abiuso (lucia.abiuso@gmail.com).
Si allega la seguente documentazione che è parte integrante del presente bando:
1. All. A – Poli logistico-formativi, corsi e moduli per la selezione dei docenti/formatori esperti;
2. All. B – Modello di domanda di partecipazione con griglia di valutazione da indirizzare al Polo
Formativo interessato;
3. All. C – Schema di progetto.
Avverso il presente bando e gli atti connessi e/o consequenziali, è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi
al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR Catanzaro) entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione,
secondo quanto previsto dagli artt. 29 e 41 del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
E’ ammesso inoltre ricorso amministrativo ordinario avverso gli atti sopra indicati, all’organo che ha
emanato il provvedimento, entro 30 giorni dalla pubblicazione e/o notifica dei medesimi ai sensi degli artt.1 e
ss. del D.P.R. n. 1199 del 1971.
Tutela della privacy: Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, si comunica che i dati raccolti verranno trattati dall’Istituzione scolastica per le
finalità connesse all’attività formativa.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA

(PROF.SSA ELISA POLICICCHIO)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, c.2 D.Lgs. n. 39/93
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