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All’ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 
All’Ufficio V — Ambito Territoriale Agrigento  

Alle scuole della rete Ambito 01 di  Agrigento 
All’Albo Pretorio d’Istituto 

Al sito web dell’Istituto 
 

 
 
 
 

AVVISO SELEZIONE ESPERTI FORMATORI LABORATORI DI FORMAZIONE PER  
 

DOCENTI NEO-ASSUNTI 
 
A.S. 2021/2022 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
- VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001; 

- VISTA la legge n. 244 del 24/12/2007 

- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275, recante “Norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche”; 

- VISTO il Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995, n. 326, recante la disciplina dei compensi ai direttori e ai 

docenti dei corsi di aggiornamento; 

- VISTA  la  Legge n. 1 0 7  d e l  1 3  luglio  2015,  recante la “Riforma  del sistema  nazionale di istruzione e 

- formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

- VISTO il DDG Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia n. 4146 del 3 marzo 2016 con cui vengono definiti gli 

ambiti territoriali della Regione Sicilia; 
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- VISTO il DDG Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia prot. 29728 dell’11/11/2019 con il quale sono 

state individuate le scuole polo della Regione Sicilia per la formazione per il triennio 2019-2022, 

confermando l’IPSCEOA “GALLO” in qualità di scuola polo per la rete di Ambito 1 Provincia di 

Agrigento. 

- VISTO il DDG Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia prot. 25913 del 07/10/2020 con il quale è  

stato aggiornato l’elenco delle scuole polo della Regione Sicilia per la formazione per il triennio 

2019/2022;  

- VISTO il  D.M. n. 850 del 2 7/10/2015 Che definisce il Piano di formazione del personale docente neo 

assunto ai sensi dell’art. 1 comma 118 dell la legge 107/2015 

- VISTO il comma 5  dell’art. 8 del D.M. n. 850 del 27/10/2015 : “ Per la conduzione dei laboratori sono 

designati prioritariamente formatori provenienti dal mondo della scuola e comunque con 

competenze di tipo operativo e professionalizzante”; 

- VISTA   la nota MIUR prot. n. 030345.04-10-2021 recante “Periodo di formazione e prova per docenti 

neoassunti e per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo. Attività formative per l’a.s. 

2021-2022; 

- VISTA  la nota MIUR prot. 37414 del 06/12/2021 recante indicazioni operative per la realizzazione delle 

attività formative a.s. 2021/22; 

- VISTA la nota MIUR prot. n. 34806 del 09/11/2021 periodo di formazione e prova per i docenti 

neoassunti e per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo. Attività formative per l’a.s. 

2021-22. “Assegnazione delle risorse finanziarie, progettazione delle iniziative formative e 

rendicontazione delle attività”; 

 

- VISTA  la nota USR   sulle Tematiche laboratori formazione neoassunti 2020/2021 coerenti con l’art. 8 del 

D.M. 850/2015 e aggiornate sulla base delle indicazioni della nota M.I. 30345 del 04/10/2021 

VISTA la delibera n. 70 del 20/05/20201 con cui il Consiglio di lstituto ha approvato i criteri di selezione e 

le procedure di scelta di docenti esperti per la conduzione di laboratori formativi rivolti ai docenti  
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EMANA 

il seguente avviso per il reclutamento di formatori con il compito di condurre i laboratori previsti nell’ambito 

delle attività di formazione per i docenti neoassunti a.s. 2021/2022 . I predetti corsi sono assegnati ad un formatore per 

ciascuna tematica fino ad un massimo di 18 ore. 

 
Art. 1 - Finalità della selezione 

Il presente avviso è finalizzato al reclutamento di formatori per la conduzione di laboratori formativi rivolti 

ai docenti neoassunti A.S. 2021/2022 come di seguito dettagliato. 

Come previsto dal comma 5 dell’art. 8 del D.M. n. 850 del 27/10/2015, per la conduzione dei laboratori 

saranno designati prioritariamente formatori provenienti dal mondo della scuola . 

Gli esperti dovranno assicurare la conduzione delle attività formative che si svolgeranno nel periodo 

compreso  tra marzo/ maggio 2022 nel rispetto delle indicazioni,  delle Tematiche laboratori formazione neoassunti 

2021/2022 coerenti con l’art. 8 del D.M. 850/2015 e aggiornate sulla base delle indicazioni della nota M.I 30345 

del 04/10/2021. 

 

 

 

LABORATORI CORSO 1 

 

TEMATICHE LABORATORI N. ORE PERIODO 
SVOLGIMENTO 

DESTINATARI SEDE DI 
SVOLGIMENTO 

Competenze digitali dei docenti. 
 

6 MARZO-MAGGIO 
2022 

DOCENTI 
INFANZIA E 
PRIMARIA 

IPSCEOA GALLO 
 

Gestione della classe e 

dinamiche relazionali, con 

particolare riferimento alla 

prevenzione dei fenomeni di 

violenza, bullismo e 

discriminazioni. 

6 MARZO-MAGGIO 
2022 

DOCENTI 
INFANZIA E 
PRIMARIA 

IPSCEOA GALLO 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

 

LABORATORI CORSO 2 

 

TEMATICHE LABORATORI N. ORE PERIODO 
SVOLGIMENTO 

DESTINATARI SEDE DI 
SVOLGIMENTO 

Competenze digitali dei docenti. 
 

6 MARZO-MAGGIO 
2022 

DOCENTI 
SECONDARIA I 

GRADO 

IPSCEOA GALLO 

Gestione della classe e 
dinamiche relazionali, con 
particolare riferimento alla 
prevenzione dei fenomeni di 
violenza, bullismo e 
discriminazioni. 

6 MARZO-MAGGIO 
2022 

DOCENTI 
SECONDARIA I 

GRADO 

IPSCEOA GALLO 

 

LABORATORI CORSO 3 

 

TEMATICHE LABORATORI N. ORE PERIODO 
SVOLGIMENTO 

DESTINATARI SEDE DI 
SVOLGIMENTO 

Metodologie e tecnologie della 
didattica digitale e loro 
integrazione nel curricolo  

6 MARZO-MAGGIO 
2022 

DOCENTI 
SECONDARIA II 

GRADO 

IPSCEOA GALLO 

Educazione sostenibile e 
transizione ecologica con 
particolare riferimento al Piano 
“Rigenerazione Scuola”      
presentato nel corso del 2020-
2021. 

6 MARZO-MAGGIO 
2022 

DOCENTI 
SECONDARIA II 

GRADO 

IPSCEOA GALLO 

 

 

Art. 2 - Requisiti generali di ammissione 

 
Possono presentare domanda, utilizzando il modello allegato al presente avviso (All.1), gli aspiranti, 
f orm a t o r i  e s p e rt i  e  c o n  d oc u m e n t a t e  c om p r ov a t e  c on os c e n z e  e  c om p e t e n z e .  
 Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione degli elenchi di esperti formatori, docenti       universitari, 
dirigenti tecnici, dirigenti scolastici, docenti a tempo indeterminato. 
E’ inoltre richiesto il possesso di adeguate competenze   di tipo informatico certificate, nell’utilizzo di lnternet e 
della posta elettronica e di conoscenza dei principali strumenti di office automation. E’ richiesto altresì il 
possesso di adeguate competenze relative alla conduzione del laboratorio e all’organizzazione dei materiali. 
 Per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di essere in possesso della 
cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri deIl’Unione Europea; 

 godere dei diritti civili e politici; 

 non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale; 
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 essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

 essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente articolo; 

 essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione 

strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta; 

 aver preso visione deIl’Avviso e di approvarne senza riserva ogni  contenuto. 

 

 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione 

della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in 

qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento 

dell’incarico o l a decadenza dalla graduatoria. 

I requisiti verranno accertati sulla base di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione e nel 

curriculum vitae. 

Ai sensi del DPR 445 /2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra 

documentazione hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a 

campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. 

 

Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’ art. 76 del predetto DPR n. 445 /2000 

e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali,  oltre a costituire causa di 

esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art - 75 del predetto D.P.R. n. 445 /2000. Qualora la falsità del 

contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di  diritto, ai 

sensi dell’art. 1456 C.C. 

 

 

Art. 3 - Descrizione del profilo e compiti dell’esperto 

 

L’esperto formatore assicura la conduzione delle attività formative nel rispetto delle indicazioni, le 

tematiche e i contenu ti dei laboratori formativi previsti dai rispettivi corsi, conformando la propria azione 

formativa all’impianto progettuale sopra indicato. 

Conformemente a quanto disposto dall’art.8 del D.M. N. 850/2015 , i laboratori dovranno 

caratterizzarsi  per  l’adozione  di metodologie  attive,  capaci  di favorire  lo scambio 

professionale, la ricerca-azione, la riflessione, la rielaborazione e la produzione di unità di 

apprendimento. 
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In particolare l’esperto formatore ha il compito di: 

 

- consegnare alla Scuola Polo, prima dell’avvio dei corsi, il materiale didattico da utilizzare (documenti, 

normativa, slide, ecc..) per la pubblicazione nel sito internet dedicato. A tal proposito l’esperto rilascia alla 

Scuola Polo apposita autorizzazione e dichiarazione liberatoria (All. 4). 

- tenere gli incontri formativi sulla specifica tematica oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il 

calendario stabilito con la Scuola Polo  conferente; 

- effettuare una mediazione tra i corsisti in formazione e i contenuti dell’offerta formativa sulle tematiche 

oggetto del percorso formativo; 

- coordinare e supportare l’attività, gestendo le interazioni del/i gruppo/i; 

- sostenere i corsisti nell’attività di progettazione e pianificazione delle attività di documentazione degli 

interventi previsti dal progetto formativo; 

- sostenere i corsisti nel processo di sviluppo delle competenze di natura culturale, disciplinare, didattico 

metodologico, relazionale, ecc., supportandoli anche nell’elaborazione di documentazione e durante le attività di 

ricerca azione, anche on line, e nella fase di restituzione finale; 

- mettere in atto strategie innovative di insegnamento, adeguate agli obiettivi programmati; 

- documentare l'attuazione dell’attività di formazione; 

- compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione del/i percorso/i 

, compresi eventuali questionari proposti dal MIUR. 

 

Art. 4- Incarichi e Compensi 

 

L‘incarico verrà formalizzato con provvedimento del Dirigente scolastico e definirà il numero di 

ore degli interventi in presenza. 

Per lo svolgimento delle attività di formazione sarà riconosciuto un compenso orario di € 41,32 come stabilito dal 

D.l. 326/1995. Il  suddetto importo è onnicomprensivo di tutte le eventuali spese (vitto, alloggio, viaggio) 

dell’l.V.A, della ritenuta di acconto, dell’l.R.A.P. e di ogni altro onere di natura fiscale, previdenziale ed 

assistenziale. Nella retribuzione delle ore di formazione si intendono comprese anche tutte le attività indicate 

all’art. 3  del presente avviso. 

Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione delle attività 

e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica. 
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Art. 5 - Modalità di valutazione della candidatura 

 

Successivamente alla scadenza del termine previsto per la presentazione delle candidature, si nominerà una 

commissione che procederà alla valutazione delle istanze relativamente alla ammissibilità delle stesse. Si 

procederà successivamente alla valutazione delle esperienze/titoli quali dichiarati nel C.V. e alla valutazione del 

progetto esecutivo  (All. 3), sulla base dei punteggi previsti dall’art. 6 del presente avviso. Si redigeranno N. 4 

graduatorie: una per ciascuna tematica dei laboratori formativi. A parità di punteggio prevarrà il candidato con 

minore età anagrafica. Saranno designati prioritariamente formatori provenienti dal mondo della scuola e 

comunque con competenze di tipo operativo e professionalizzante. 

Il D.S., conclusi i lavori di valutazione, pubblicherà il decreto di graduatoria provvisoria, avverso il quale è 

ammesso ricorso all’organo che ha adottato l’atto entro e non oltre 5 giorni dalla sua pubblicazione. L’eventuale 

ricorso dovrà essere presentato, specificatamente motivato e sottoscritto. La suddetta graduatoria diverrà 

definitiva trascorsi i 5 giorni o a seguito della decisione sul reclamo. Avverso la graduatoria definitiva potrà 

essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, straordinario al Presidente della 

Repubblica nei termini rispettivamente, di 60 e 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del 

provvedimento definitivo. 

In caso di esaurimento o indisponibilità delle graduatorie, si procederà alla riapertura del bando. L’lstituto si riserva la 

possibilità di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta 

pienamente rispondente alle esigenze progettuali e di revocare il presente Avviso, di sospendere o non 

procedere al conferimento degli incarichi, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili o qualora 

ricorrano motivi che impediscano, in tutto o in parte, l’utilizzo del presente Avviso, senza che per l'aspirante insorga alcuna 

pretesa o diritto. 

Art.6 — Criteri di Valutazione 
Ad ogni candidato potranno essere attribuiti fino ad un massimo 100 punti sulla base dei seguenti 

criteri: 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
 

 

 
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI                                         Valutazione punteggio 

1 Qualifica di docente universitario 15 

2 Qualifica di dirigente tecnico o scolastico 15 
3 Ricercatore universitario 10 

 
 

Sezione A Titoli culturali di accesso (max 5 punti) art.2 del presente avviso 

A1) Punteggio relativo al voto di laurea. In caso di mancata indicazione del voto di laurea verrà 
attribuito il punteggio minimo. 
Titolo Laurea Valutazione punteggio 

110 e lode 5 
110 4 
da 105 a 109 3 
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da 100 a 104 2 
Fino a 99 1 

 

Sezione B Altri titoli culturali (max 20 punti) 

Certificazioni e/o titoli di studio, che abbiano stretta pertinenza con la tematica del laboratorio formativo 
relativa alla candidatura, rilasciati da enti riconosciuti dalla legge (università, enti di formazione professionale 
ecc.) e che documentino percorsi formativi non inferiori a 25 ore. 
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Titoli valutabili N. massimo di 
titoli valutabili 

Valutazione 
punteggio 

B1) Dottorato di ricerca 1 2 (max 2) 

B2) Master di I e II livello. Diploma di specializzazione o 
perfezionamento annuale conseguito in corsi post-universitari 
attinenti la tematica del percorso. 

di 2 2 (max 4) 

B3) Corsi di aggiornamento durata minima 25 ore attinenti alla 
tematica di candidatura 

3 3 (max 9) 

B4) Certificazione delle competenze informatiche ECDL o equivalenti 
Possesso di certificazione ECDL start - quattro esami (Punti 1) 
ECDL full - sette esami (Punti 3) 
ECDL specialized (Punti 5) 

1 (max 5) 

 

Sezione C (max 20 punti) 

Esperienze inerenti i percorsi formativi e possesso di competenze direttamente spendibili all’interno delle 
unità formative richieste, nonché prestazioni che testimoniano la padronanza dell’esecutività 
pratica delle specifiche aree di progetto: 
Esperienze lavorative valutabili N. massimo di 

esperienze 
valutabili 

Valutazione 
punteggio 

C1) Docenza in qualità di formatore in corsi strettamente attinenti alla 

tematica di candidatura rivolti al personale docente della Scuola, 
organizzati da Istituzioni scolastiche o Soggetti riconosciuti con Decreto 
Ministeriale di Accreditamento e qualificazione per la formazione del 
personale della scuola, ai sensi della Direttiva 90/2003 e della Direttiva 
170/2016 durata minima 25 ore (Punti 5 per ogni 
incarico – Max 30) 

4 5 (max 20) 

 

Sezione D (max 40 punti) 

Progetto esecutivo (da compilare secondo modello All. 2) Valutazione Punteggio 

D1) Coerenza del progetto esecutivo nel suo complesso con le finalità, i 
contenuti e le metodologie previste dall'unità formativa cui la candidatura si 
riferisce erogata in FAD 

non coerente 0 

sufficientemente 
coerente 

6 

pienamente 
coerente 

10 

D2) Adeguatezza del piano di svolgimento del laboratorio, dei materiali 

didattici e degli strumenti proposti con gli obiettivi dall'unità formativa cui 
la candidatura si riferisce 

non adeguato 0 

sufficientemente 
adeguato 

6 

pienamente 
adeguato 

10 

D3) Adeguatezza della programmazione, struttura in fasi, articolazione con gli 

obiettivi dall'unità formativa cui la candidatura si riferisce 

non adeguato 0 

sufficientemente 
adeguato 

6 

pienamente 
adeguato 

10 
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D4) Adeguatezza della programmazione, dell’articolazione e 
dell’organizzazione della fase di restituzione con gli obiettivi dall'unità 
formativa cui la candidatura si riferisce 

non adeguato 0 

sufficientemente 
adeguato 

6 

pienamente 
adeguato 

10 

 

 

 

Art. 7 - Modalità e termini di presentazione delle domande 

 

Gli aspiranti all’incarico dovranno far pervenire domanda di ammissione (Allegato 1) 

debitamente compilata, datata e sottoscritta, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’l.P.S.C.E.O.A. 

"GALLO" di Agrigento, corredata da: 

 
• Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità; 

• Curriculum vitae in formato europeo datato, firmato e corredato da apposita dichiarazione resa ai 
sensi degli articoli 46, 47 e 76 del DPR n. 445/2000 che attesti la veridicità delle informazioni in esso 

contenute; 

• Scheda di valutazione titoli ed esperienze (Allegato 2); 

• Proposta di progetto redatto secondo la Scheda di presentazione (Allegato 3 ); 

• Liberatoria (Allegato 4) 

•  
entro e non oltre le ore 13.00 del 26/02/2022 

 
Le domande possono essere presentate con la seguente modalità: 

 

1) tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) art 45, comma 1 del CAD e Circolare n. 12/2010 

del 3 settembre 2010 della Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento della Funzione 

Pubblica (chiarimenti e criteri interpretativi sull’utilizzo della PEC nelle procedure concorsuali 

pubbliche) di cui è titolare l'interessato avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta 

in formato pdf al seguente indirizzo: agis02300r@pec.istruzione.it;  

a) l’istanza di partecipazione e la documentazione richieste, con firma autografa; 

b) copia informatica (tramite scansione) dei suddetti documenti con sottoscrizione autografa o firma 

digitale. 

L’lstituto declina qualsiasi responsabilità per le istanze pervenute oltre il termine indicato 

dall’Avviso. 

Il rispetto del termine di presentazione delle domande inviate tramite P.E.C. avverrà mediante verifica 

della data e dell’orario di ricezione risultante dal server. 

Saranno escluse le richieste pervenute con altri mezzi (fax, e-mail, ecc.) o presentate oltre il termine 

di scadenza. Non saranno valutate le domande incomplete, prive di firma o presentate in maniera difforme da 

quanto sopra indicato o predisposti su modelli diversi dagli Allegati al presente Avviso. 

La presentazione di proposta di candidatura comporta l’accettazione di tutto quanto previsto nel presente 

bando. 
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Art. 8 - Affidamento degli incarichi 

 
Il Conferimento degli incarichi è subordinato alle disposizioni di cui all’art. 53    del D.Lgs n.   

1 6 5 /2001 e ad una richiesta di disponibilità aIl’esperto, che potrà avvenire tramite posta 

elettronica. La definizione delle condizioni contrattuali specifiche avverrà al momento del 

conferimento dell’incarico. 

L’incarico sarà formalizzato con contratto per prestazione d’opera occasionale. 

Nell’attribuzione dell’incarico il Dirigente Scolastico terrà conto anche delle eventuali situazioni di 

  incompatibilità. 

Inoltre, nei casi previsti dalla normativa vigente in materia di pubblico impiego, laddove il 

candidato vincitore sia dipendente di pubblica amministrazione, dovrà presentare ai sensi  dell’art. 

53 del D.Lgs.165/2001, apposita autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza 

senza la quale non si potrà procedere alla contrattualizzazione  dell'incarico. 

Per i materiali prodotti a seguito dell’espletamento dell’incarico, si applicano le disposizioni di cui 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. 9 - Controlli 

A mente delI’art - 71 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, l’istituto si riserva di effettuare controlli, anche a 

campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 rese nella proposizione 

della candidatura. 

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’lstituto. 

 
Art. 10 - Trattamento dei dati personali 

 
Ai sensi del Decr. Leg/vo n. 196 del  30 giugno 2003 e sue successive modifiche e integrazioni, 

nonché del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati, o più 

brevemente, RGPD), l’ISTITUTO fa presente che i dati raccolti saranno trattati al solo fine 

dell’espletamento della procedura selettiva, e comunque, in applicazione della predetta legge e 

successive modificazioni e integrazioni. 

Il Titolare del trattamento è l’istituto IP.Serv.Comm.Enog.Ospit.Alb. "GALLO" di Agrigento nella persona del 
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Dirigente scolastico Dott.ssa Girolama Casà con sede in Via Quartararo Pittore s.n. C/da Calcarelle 

92100 Agrigento Tel. 0922 604313 Mail: agis02300r@istruzione.it - PEC: agis02300r@pec.istruzione.it 

Il Responsabile della protezione dei dati è Idnet Management Srls con sede in Palermo via Siracusa 

34. Referente del Titolare e del responsabile: Dott. Alfredo Giangrande — Contatto e mail: 

giangrande.alfredo@qmail.com. 

 
 

Art. 11 - Responsabile del 
procedimento 

 
 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5  d e lla legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del 

procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico Dr.ssa Girolama Casà, in 

qualità di responsabile con potere di gestione del personale, dipendente e non, ivi compresa 

la stipula dei contratti di lavoro, di prestazione d’opera e di ricerca. 

 
Art. 12 — Pubblicità 

 
 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica  

www.ipsctgallo.edu.it.         

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Girolama Casà 
         Firma autografa apposta sull’originale cartaceo 

Sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo 

  Del soggetto responsabile ex art. 3, c. 2 D. Lgs.    39/1993 
 

 
 

-  
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