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Avviso di selezione Esperti Piano Triennale delle Arti 

Piano triennale delle arti –proposte progettuali inerenti le misure di cui al punto 6, dell’allegato A, del d. P.C.M. 30 

dicembre 2017 (di seguito denominato “Piano triennale delle arti”), presentate da istituzioni scolastiche del primo e del 

secondo ciclo di istruzione, anche organizzate in rete, al fine di attuare il Piano triennale delle arti per promuovere, sin 

dalla scuola dell’infanzia, lo studio, la conoscenza storico-critica e la pratica delle arti, quali requisiti fondamentali 

del curricolo nonché la conoscenza del patrimonio culturale nelle sue diverse dimensioni. 

CUP: G89F18000690001 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO Nota MIUR Prot. n. 9446 del 06/06/2018 e Avviso pubblico D.D.G. Prot. n. 921 del 6/06/2018 (Allegati 

alla presente), le indicazioni per la presentazione di proposte progettuali inerenti alle Misure e – f di cui 

al punto 6, dell’allegato A, del D.P.C.M. 30 dicembre 2017, “Piano triennale delle arti”. 

VISTO Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali finalizzate allo sviluppo delle misure e) ed 

f) previste dal punto 6 dell’allegato A al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 

2017 – “Piano triennale delle arti”. 

VISTO  Graduatorie delle istituzioni scolastiche in relazione alle proposte progettuali misure e) ed f) previste dal 

punto 6 dell’allegato A al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2017 – “Piano 

triennale delle arti” - Decreto D.G. Prot. n.12286.16-07-2018 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento; 

VISTO  il Programma Annuale per l'esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data odierna; 

VISTO il regolamento di istituto che fissa i criteri di selezione degli Esperti, dei Tutor e delle figure aggiuntive, 

nonché i massimali retributivi; 

VISTE le note dell'Autorità di gestione 2007/13 relative all'organizzazione e gestione dei progetti PON FSE da 

ritenersi ancora valide in assenza di ulteriori note; 

VISTE le note dell'Autorità di gestione 

● prot. 1778 del 6 febbraio 2015 relativa allo split payment dell'IVA; 

● prot. 34815 del 2 agosto 2017 relativa all'Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti; 

● prot. 3131 del 16 marzo 2017, Richiamo sugli adempimenti inerenti l'Informazione e la pubblicità per la 

programmazione 2014-20; 

● prot. 11805 del 13 ottobre 2016, Indicazioni operative - Informazioni e pubblicità; 

VISTO il CCNL scuola 2007 e in particolare l'art. 35 concernente le collaborazioni plurime del personale in 

servizio presso le Istituzioni scolastiche; 

VISTO l'art. 52, co.1° del T.U. pubblico impiego del 1953 e l'art. 2103 C.C. relativamente alla documentabilità 

del possesso della professionalità del prestatore di lavoro in relazione alla condizione di essere adibito alle 

mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di competenza; 

VISTO il d.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l'art. 7, comma 6 b) che statuisce che "l'amministrazione deve 

preliminarmente accertare l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo 

interno"; 

VISTO il D.I. 44/2001, art. 40 "Contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa" che 

possono assumere o la forma di avvisi ad evidenza pubblica per il reclutamento di prestatori d'opera ai 

sensi degli artt. 2222 e ss. del codice civile, o la forma di procedura negoziale aperta a soggetti dotati di 

personalità giuridica per l'acquisizione di beni e servizi di formazione ai sensi del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 

2016; 

RITENUTO necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali, ESPERTI, per lo svolgimento 

delle attività formative relative al  PROGETTO: SUONI AMICI: 
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Progetto 

SUONI 

AMICI 

EDUCAZIONE MUSICALE 

TRE SEZIONI SCUOLA INFANZIA 

SEI CLASSI SCUOLA PRIMARIA 

 

 
Piano Triennale delle Arti 

 
Esperto di educazione musicale - scuola dell’infanzia e scuola 
primaria (100 ore) 
 

 
Esperto di  beni culturali e di educazione musicale – scuola 
primaria ( 80 ore ) 
 

 

 

indice il seguente: 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

per la selezione di esperti per il progetto in oggetto, rivolto in ordine di precedenza assoluta a: 

 

1. Personale interno in servizio presso l’Istituto Comprensivo San 
Donato di Sassari   

Destinatario di Lettera di incarico 

2. Personale in servizio presso altre scuole destinatario di proposta di 

collaborazione plurima 

Destinatario di Lettera di incarico 

3. Personale esterno (secondo la definizione della nota prot. 34815 del 2 

agosto 2017) 

Destinatario di Contratto di prestazione 

d'opera 

 

 

1. Descrizione Progetto  
 

1.a - Obiettivi educativi del Progetto e breve descrizione 

 

Il presente progetto si propone  come occasione di confronto, coesione,  espressione della comunità scolastica e l’educazione 

musicale, a partire dalla scuola dell’infanzia e primaria, viene eletta come importante canale educativo per la crescita e lo sviluppo 

del singolo alunno, del gruppo, della comunità. 

L’obiettivo primario da raggiungere nello sviluppo della pratica e della cultura musicale, tanto strumentale che corale, è quello 

di fornire agli alunni una sempre maggiore capacità di lettura attiva e critica del reale, di offrire loro una ulteriore possibilità di 

conoscenza ed espressione di sé, razionale ed emotiva, di metter loro in relazione fattiva e consapevole con altri soggetti.  

 

Si evidenziano quindi, quali obiettivi educativi: 

 Integrazione delle diverse componenti della personalità, quelle neuropsicologiche  attentive,  percettivo-motorie, 

linguistiche e logiche, quelle motivazionali, affettive e sociali.  

 Sviluppo della creatività individuale e di gruppo attraverso elaborazioni del materiale sonoro (improvvisazione - 

composizione). 

 Sviluppo della competenza  musicale, nei suoi processi di esplorazione, comprensione, apprendimento ed espressione 

comunicativa. 

 Conoscenza di simboli, significati e categorie che fondano il linguaggio musicale.   

 Valorizzazione di significative esperienze scolastiche (viaggi di istruzione e visite guidate). 

 Conoscenza delle testimonianze storiche, paesaggistiche e culturali della Sardegna. 

 Sviluppo di un efficace contributo al senso di appartenenza sociale. 

 Sviluppo di capacità di valutazione critico-estetiche  su fatti, opere, eventi, repertori sia storici che contemporanei.  



1.b - Attività laboratoriali e cronogramma 

 

 FASE 1) PROGRAMMAZIONE 

 

 FASE 2) (Novembre 2018-aprile 2019) 

Per ogni classe si prevede un’ora alla settimana in orario scolastico, per un totale di 20 ore di pratica musicale, anche  

con riferimenti alla conoscenza delle tradizioni musicali sarde. 

Per quanto riguarda la parte pratica saranno utilizzati appositi spazi, interni alla scuola, dove i partecipanti  potranno 

sperimentare diversi canali comunicativi, attraverso: 

 uso della propria voce e del proprio corpo;  

 elementi di body percussion; 

 giochi musicali di socializzazione e improvvisazione sonora; 

 uso di strumenti ritmico-melodici (appartenenti alle categorie: idiofoni, membranofoni, cordofoni, aerofoni) 

sia di propria costruzione che di proprietà della scuola);  

 codificazione di ritmi e suoni utilizzando i simboli di una notazione informale con la guida degli esperti; 

 produzione di basi sonore da utilizzare nella FASE 3 (scuola primaria); 

 visione e riflessione critica effettuata su fotografie e video del patrimonio ambientale, culturale e musicale 

della Sardegna (classi III, IV e V della scuola Primaria). 

 

 FASE 3 (aprile – maggio 2019) 

Creazione di prodotti multimediali (video, presentazioni in PPT) con l’utilizzo di materiale fotografico riferito alle 

seguenti uscite didattiche e viaggi di istruzione effettuati dalle classi nel precedente anno scolastico: 

- Museo Antonio Sanna (Sassari) 

- Monte d’ Accoddi (Sassari) 

- Parco Nazionale dell’Asinara (Porto Torres) 

- Nuraghe Santu Antine (Torralba); 

- Foce del Fiume Coghinas (Valledoria). 

 

Il presente materiale verrà corredato da basi sonore prodotte nel corso dei laboratori musicali  (scuola Primaria). 

 

 FASE 4  (maggio 2019) 

Saggi finali con la presenza dei genitori  

 

 FASE 5 (maggio – giugno) VALUTAZIONE del processo, valutazione delle competenze, valutazione dei 

materiali prodotti. 

 

1.c -  Descrizione delle pratiche, dei prodotti/percorsi creativi, dei materiali didattici che si intende produrre. 

 

Le pratiche individuate sono le seguenti: 

- uso, in molteplici funzioni e modalità espressive, del corpo, della voce, degli strumentari didattici; 

- pratica corale e pratica in gruppi strumentali;  

- insegnamento individuale e/o per piccoli gruppi di uno strumento in relazione all’età degli allievi; 

- lettura, riflessione e rielaborazione di repertori musicali assunti da diverse tradizioni scritte e orali 

del nostro territorio; 

- composizione di nuove produzioni musicali e multimediali, con l’utilizzo anche di strumenti 

informatici e nuove tecnologie. 

  

1.d -  Esposizione delle metodologie e degli elementi innovativi del progetto. 

 

La fase 2 utilizzerà Il modello musicoterapico di P. Nordoff e C. Robbins adattato alla realtà scolastica. Il processo di 

crescita secondo Nordoff e Robbins si basa sulla tecnica dell’improvvisazione sonora. Questa permette all'individuo 

di dar voce alla propria interiorità, infatti facilita la comunicazione delle emozioni in modo più spontaneo e riflettente 

gli aspetti più nascosti e a volte critici della propria personalità, liberando cioè il bambino musicale.  

All'interno del gruppo si svilupperà un rapporto con gli altri, aspetto che permetterà ai bambini di mettere in gioco e 

sperimentare le proprie capacità comunicative, di attenzione e di ascolto.  

Si tratta di un metodo altamente inclusivo in quanto è stato messo a punto dai due autori attraverso un ampio lavoro 

con bambini affetti da disturbi lievi e gravi di apprendimento (inclusa la sindrome di Down), da autismo, da disabilità 

psico-fisiche e da disturbi dell’udito, inoltre è rivolto anche ad adulti affetti da disabilità psico-intellettive. 

Tale metodo,  caratterizzato da un approccio di tipo attivo, è suddiviso in tre fasi: 

1. incontro e rispecchiamento, 



2. induzione alla risposta e alla produzione musicale, 

3. sviluppo delle abilità musicali ed espressive. 

 

Le fasi 3 e 4 si avvarranno delle seguenti metodologie: 

 brainstorming 

 cooperative learning 

 peer education 

 debate 

 

2. Condizioni di ammissibilità 

 

Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi coloro che 

● possiedono i titoli di accesso previsti dal seguente avviso 
● presentano domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente bando; 
● possiedono adeguate competenze tecnologiche funzionali alla gestione on-line della misura assegnata 
● possiedono il titolo di studio eventualmente richiesto dalla specifica misura. 

 

 

FINALITA’ PROGETTUALE 

 

TITOLO DI ACCESSO ESPERTO    (tra parentesi le ore) 

 

NUMERO ESPERTI RICHIESTI 2 Esperti  

 

 

a. EDUCAZIONE 

MUSICALE  

             SEZIONI SCUOLA   

             INFANZIA  E SCUOLA   

             PRIMARIA 

 

Esperto di educazione musicale  

Laurea Triennale Conservatorio  (  RICHIESTE 100 ORE) 

 

 B.  VALORIZZAZIONE DEL 

PATRIMONIO 

ARCHEOLOGICO, 

AMBIENTALE E 

MUSICALE DELLA 

SARDEGNA    SCUOLA 

PRIMARIA 

 

Esperto di Scienze dei beni culturali  e di educazione musicale  

  

Laurea triennale Scienze dei beni culturali e 

Formazione musicale certificata ( RICHIESTE  80 ORE ) 

 

 

Gli incarichi saranno assegnati secondo l'ordine di precedenza assoluta prevista dalla normativa vigente secondo i 

criteri fissati con Regolamento dal Consiglio di Istituto: 

 
1. Personale interno in servizio presso l’Istituto Comprensivo 

San Donato di Sassari  
Destinatario di Lettera di incarico 

2. Personale in servizio presso altre scuole destinatario di  
proposta di   collaborazione plurima 

Destinatario di Lettera di incarico 

3. Personale esterno (secondo la definizione della nota prot.  
         34815 del 2   agosto 2017) 

Destinatario di Contratto di prestazione 

d'opera 



4. Modalità di presentazione delle domande  

 

Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno produrre a mano o via posta la relativa domanda con allegati, 

pena l’inammissibilità,  entro e non oltre le ore 12:00 dell’ 8 Novembre 2018 presso l’Ufficio Protocollo dell’ISTITUTO 

COMPRENSIVO SAN DONATO DI SASSARI VIA ALESSIO FONTANA N. 3 07100 SASSARI (SS) 

 

La scuola non si assume alcuna responsabilità per ritardi e disguidi imputabili ai servizi di consegna. 

In alternativa le domande potranno essere inviate con posta certificata all'indirizzo e-mail: 

ssic85200n@pec.istruzione.it 
La candidatura sarà ammissibile solo se perverranno in tempo utile i seguenti documenti completi in ogni parte: 

 

1. Selezione docente interno 

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 opportunamente evidenziati per una corretta valutazione; 

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 

2. Selezione docente in servizio presso altre istituzioni scolastiche 

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 opportunamente evidenziati per una corretta valutazione; 

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 

3. Docente esterno per prestazione d'opera 

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 opportunamente evidenziati per una corretta valutazione; 

c. Scheda sintetica debitamente compilata e sottoscritta relativa all’attribuzione dei punti secondo i criteri di 

seguito specificati (come da allegato); 

e. Fotocopia di documento di identità in corso di validità 

f. Autorizzazione a svolgere attività di esperto a firma del Responsabile del proprio ufficio per i dipendenti 

della Pubblica amministrazione 

 
TUTTI I DOCUMENTI DOVRANNO RIPORTARE LA FIRMA AUTOGRAFA PENA L’ESCLUSIONE 

 

Gli aspiranti selezionati per l'incarico si impegnano a presentare, in occasione della firma del contratto di incarico, la 

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dell'autenticità dei titoli indicati nel curriculum vitae sottoscritta 

dall'interessato
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5. Criteri di selezione 

 
 

4.1. Selezione ESPERTI 
 

Visto il Regolamento di istituto adottato con delibera n. 5 del 22/11/17 VERBALE N. 2 , il reclutamento degli 

ESPERTI  avverrà secondo i seguenti criteri: 

 

 

 

A TITOLI CULTURALI PUNTI 

1 Laurea vecchio ordinamento o secondo livello in coerenza con l'indirizzo 

specificato nel bando. 

Punti 10 

2 Laurea triennale o primo livello in coerenza con l’indirizzo specificato nel 

bando. 

Punti 6 

3 Dottorato di ricerca o specializzazioni biennali post- laura afferenti la tipologia 

di intervento. 

Punti 2 

per tipologia x un max. 
di 4 punti. 

4 Master o corsi di perfezionamento post-laurea annuali o biennali afferenti la 

tipologia di intervento. 

Punti 2 

per tipologia x un max. 

di 4 punti. 

5 Certificazioni di competenze informatiche o relative a tecnologie digitali. Punti 2 

6 Attestati di corsi di formazione professionalizzanti 

afferenti la tipologia di intervento richiesto. 

Punti 1 

per tipologia o per 

annualità x un max. 

di 4 punti 

B TITOLI DI SERVIZIO E PROFESSIONALI PUNTI 

1 Precedenti rapporti di collaborazione con Istituto Comprensivo San Donato 

nell’ambito di progetti 

Punti 5 

per ogni incarico x un 

max. di 10 punti. 

2 Per ogni esperienza maturata in ambito scolastico ed extrascolastico con 

enti e/o associazioni per attività coerenti con gli obiettivi del progetto. 

Punti 5  

per ogni incarico x un  

max. di 30 punti. 

 TOTALE PUNTEGGIO (MAX 70)  



5 Modalità di attribuzione 

L'amministrazione scolastica non risponde dei contrattempi e/o disguidi circa la ricezione delle domande. 
In seguito al presente avviso, le domande pervenute e riconosciute formalmente ammissibili saranno valutate da un'apposita 

Commissione costituita nell'ambito del Gruppo Operativo di Progetto, secondo i titoli dichiarati, le capacità tecniche e 

professionali degli aspiranti e la disponibilità degli stessi a svolgere i relativi incarichi. 

L'Istituzione provvederà a stilare un elenco degli aspiranti consultabile in sede ed affisso all'albo. Trascorsi gg. 5 senza 

reclami scritti si procederà al conferimento degli incarichi mediante contratto o lettera di incarico. I reclami possono 

concernere solo ed esclusivamente eventuali errate attribuzioni di punteggio ai titoli dichiarati nella domanda da parte della 

Commissione di valutazione. Non sono ammessi reclami per l'inserimento di nuovi titoli valutabili o per le specificazioni di 

titoli dichiarati cumulativamente e casi similari. 

L'Istituzione provvederà a contattare direttamente gli aspiranti. Il termine di preavviso per l'inizio delle prestazioni sarà 

almeno di 5 giorni. L'inserimento nell'elenco non comporta alcun diritto da parte dell'aspirante se non il conferimento 

dell'incarico in relazione alla propria posizione in graduatoria. 

 

6 Motivi di inammissibilità ed esclusione 

  

 Motivi di inammissibilità 
 

Sono causa di inammissibilità: 

● domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Bando; 

● assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come condizione di ammissibilità 

● altri motivi rinvenibili nell'Avviso presente. 

 
Motivi di esclusione 

 

Una eventuale esclusione dall'inserimento negli elenchi può dipendere da una delle seguenti cause: 

● mancanza di firma autografa apposta sulla domanda, sul curriculum, la scheda dichiarazione punteggio e 

fotocopia documento 

● mancanza dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività da parte dell'amministrazione di appartenenza 

● non certificata esperienza professionale per l'ambito di competenza indicato.  

 
7 Condizioni contrattuali e finanziarie 

 

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 COMPRENSIVO SAN 

DONATO DI SASSARI. 

L’ISTITUTO COMPRENSIVO SAN DONATO DI SASSARI 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 remunerazione, comprensiva di tutte le trattenute di legge, sarà determinata a seconda delle attività da svolgere. Il suo 

importo non supererà, in ogni caso, le soglie considerate ammissibili dalla normativa vigente (circolare n. 2/2009 del 

Ministero del Lavoro per i livelli professionali; l'Avviso 10862 del 16/09/2016 per gli importi massimi per l'area formativa; 

il Regolamento di Istituto): 
 

Esperto: retribuzione oraria 

● Docente esperto 35,00 ad ora ONNICOMPRENSIVI 

 

I compensi si intendono comprensivi di ogni eventuale onere, fiscale e previdenziale, ecc., a totale carico dei beneficiari. In 

caso di partita IVA sono applicate le norme relative e gli importi orari sono comprensivi di IVA. 

I compensi si intendono comprensivi di ogni eventuale onere, fiscale e previdenziale, ecc., a totale carico dei beneficiari. 

Gli operatori incaricati dichiarano, presentando l'istanza, di avere regolare copertura assicurativa contro gli infortuni nei 

luoghi di lavoro. 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. 

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. 

Gli operatori appartenenti alla pubblica amministrazione debbono esibire regolare autorizzazione dell'ufficio di servizio allo 

svolgimento dell'incarico. 

 

 

 

 



 

8 Compiti specifici richiesti 

 
 

Resta a carico dei docenti/esperti la puntuale registrazione delle attività svolte per il monitoraggio ed il controllo 

dell'andamento di ciascun intervento formativo. 

Gli esperti si impegnano, pena la revoca dell'incarico o rescissione del contratto: 

● a programmare l'intervento formativo a livello esecutivo raccordandolo con il curricolo scolastico degli studenti 

perseguendo gli obiettivi didattici formativi declinati nel progetto finanziato dall'AdG; 

● a produrre il materiale didattico necessario al miglior svolgimento; 

● ad utilizzare e documentare le metodologie didattiche previste dal progetto finanziato; 

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. 

 
9 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. ( vedasi il link https://www.icsandonato.gov.it/wp-content/uploads/Incarico-Privacy-Docenti-

interni-ed-esterni-2018-2019.pdf ) 

 

10 Pubblicizzazione del bando 
 

Il presente bando viene pubblicizzato come segue: 

● affissione all'albo dell’Istituto Comprensivo San Donato di Sassari; 

● pubblicazione sul Sito www.icsandonato.gov.it ; 

11 Allegati 
 

I candidati sono invitati ad utilizzare la modulistica allegata composta da: 

Allegato A1 Domanda per Esperti 

Allegato A2 Autodichiarazione punteggio titoli per esperti 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Patrizia Mercuri 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005  

e s.m.i. e norme collegate il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa 

 

https://www.icsandonato.gov.it/wp-content/uploads/Incarico-Privacy-Docenti-interni-ed-esterni-2018-2019.pdf
https://www.icsandonato.gov.it/wp-content/uploads/Incarico-Privacy-Docenti-interni-ed-esterni-2018-2019.pdf


 


		2018-10-23T12:33:22+0200
	MERCURI PATRIZIA




