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All’Albo Pretorio on line 
Sul sito web, nella sezione dedicata 
al PON 2014-2020 

 

OGGETTO: Bando interno per selezione di n. 4 FIGURE AGGIUNTIVE  
Progetto “Inclusione sociale e lotta al disagio 2° edizione” Dal titolo “C-Loser: quando i gregari diventano 
protagonisti!” 
   Codice identificativo Progetto 10.1.1A-FDRPOC-TO-2019-16 – CUP: E31F18001100001 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola –competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea; 

VISTO  l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione 
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 
scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro” “Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. ” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE) - Obiettivo Specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della 
dispersione scolastica e formativa e, in quanto coerente Programma Operativo 
Complementare “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
- Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. 

.VISTA  la nota del MIUR Prot. AOODGEFID-679 del 17/01/2020 che autorizza formalmente 
l’Istituto all’avvio delle attività del progetto “C-Loser: quando i gregari diventano 
protagonisti!” identificato dal codice 10.1.1A-FDRPOC-TO-2019-16; 

VISTO  il decreto prot. n. 10370 di assunzione in bilancio del finanziamento e la Delibera adottata 
dal Consiglio di Istituto n. 22 del 28/10/2019 con la quale viene integralmente iscritto nel 
programma annuale 2020 il finanziamento del Progetto di cui al presente avviso, 
autorizzandone le spese nel limite fissato dal relativo piano finanziario, in applicazione 
dell’art. 34/e del Regolamento CE n.1260/1999 del Consiglio dell’Unione Europea del 
21.06.1999 e successive modifiche ed integrazioni;  

VISTO  il DPR 275/99, concernente le norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

strutturali europei” 2014- 2020; 
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VISTE le Procedure per l’affidamento di incarichi nell’ambito dei progetti (Cfr. nota prot. 1588 del 
13 gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture 
di importo inferiore alla soglia comunitaria”), l‘Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, 
nella realizzazione del progetto formativo, personale interno o esterno;  

VISTA la nota prot. n. 34815 del 02 agosto 2017 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo  
Nazionale “Per  la scuola,  competenze  e  ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – 
Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di 
natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. n. 23 del 28.10.2019  e successive modificazioni e  
integrazioni  con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2022; 

 VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 36 del 29.11.2019 di approvazione del Programma 
Annuale dell’Esercizio finanziario 2020; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai 
sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”, in particolar modo il 
Titolo V ATTIVITA' NEGOZIALE (gestione delle negoziazioni); 

VISTO Visto che, ai sensi dell’art. 40 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129, l’istituzione scolastica può 
stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed 
insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa nonché la 
realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione; 

VISTA  la necessità di reperire idonee professionalità per svolgere la funzione di FIGURA 
AGGIUNTIVA nella conduzione delle attività formative previste dal PON “Inclusione 
sociale e lotta al disagio 2° edizione”;  

VISTA  la determina a contrarre prot. n. 3933 del 18.03.2021;  

VISTO l’esito della procedura tramite Avviso Interno prot n. 2802 del 25.02.2021, per la 
costituzione di un elenco docenti esperti in servizio presso l’istituzione scolastica che non 
ha prodotto esiti per i 4 moduli relativi al progetto; 

VISTO  che il conferimento dell’incarico al personale esterno deve avvenire nel rispetto dei principi 
di trasparenza e parità di trattamento e comunque sempre dopo aver verificato che tra le 
risorse professionali dell’istituto manca la disponibilità ad assumere l’incarico di esperto o 
le adeguate competenze; 

RITENUTO  necessario procedere alla selezione esterna di appropriate figure professionali ESPERTI 
per lo svolgimento delle attività relative ai moduli,  

 

EMANA 
 
il presente Avviso Pubblico, avente per oggetto la selezione di 4 figure aggiuntive esterne all'Istituzione 
Scolastica, per l'attuazione delle azioni formative riferite al PROGETTO PON FSE – INCLUSIONE 
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SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 2° EDIZIONE, identificato dal codice 10.1.1A-FDRPOC-TO-2019-16 dal 

titolo “C-Loser: quando i gregari diventano protagonisti!”. 
 

Il presente avviso è rivolto alle seguenti figure: Esperti esterni all’istituzione scolastica. 

In caso di più domande per il medesimo incarico si procederà ad una valutazione comparativa dei curricula 
prodotti dagli interessati, con riguardo ai titoli culturali e professionali coerenti al modulo prescelto.  

Sarà valutata l’esperienza documentata dal candidato sulla base dei seguenti criteri di riferimento: 

1. stretta attinenza di titoli e dei percorsi formativi; 

2. esperienze specifiche coerenti con le attività previste dall’incarico e con gli obiettivi progettuali; 

3. precedenti esperienze di supporto psicologico coerente con la figura richiesta; 

4. partecipazione a progetti e unità formative coerenti; 

5. ogni altro titolo documentabile coerente con l’incarico richiesto. 
 

 

1. SINTESI DEL PROGETTO 

Sono diverse le modalità di esclusione che si creano nei gruppi e nella scuola così come diversi sono i 

fattori che ne determinano le condizioni. E' necessario che la scuola si faccia carico di sostenere quegli 

studenti che sono a rischio di esclusione, di abbandono. Il progetto “C-Loser: quando i gregari 

diventano protagonisti!” si propone questo obiettivo. L’idea è quella di intercettare e poi orientare quei 

ragazzi che per vari motivi vivono un momento di difficoltà per sostenerli, farli vivere l’ambiente scuola 

con uno sguardo diverso, farli sperimentare in ambiti dove possono mostrare la loro creatività. In un 

ambiente che li accoglie al di là del percorso curriculare e dove magari il loro talento può eccellere. In 

diversi moduli è prevista la presenza di uno Psicologo per colloqui individuali. Le linee guida da fornire 

agli esperti, tutor e psicologo, sono quelle di usare metodologie e modalità interattive e partecipative 

dove lo studente assuma un grado di responsabilità nel suo percorso di crescita. 

C-LOSER è una sfida rivolta ai “LOSER”, ai perdenti, perché vivono situazioni scolastiche e personali di 

particolare disagio e rischiano la dispersione scolastica.  

Le possibilità offerte sono, variegate, molteplici e personalizzate. 
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DETTAGLIO MODULI 
 

 Tipo Modulo: Arte; scrittura creativa; teatro 

Titolo modulo AAA: cercasi parole àncora per raccontare l’amore, attraverso il teatro dei 
burattini 

Descrizione 

modulo 

Con questo modulo si intende strutturare un laboratorio di teatro dei burattini, sul 

tema dell’amore con gli obiettivi di - sperimentare con gli alunni percorsi di crescita 

attraverso attività laboratoriali creative, dove la personalità di ciascuno ragazzo 

troverà vie di espressione costruttiva, anche nella relazione con il gruppo; - favorire 

l’inclusione reale dei ragazzi diversamente abili, che condivideranno il lavoro con 

gli altri; - sviluppare e potenziare la manualità fine e la creatività nell’uso del segno 

e del colore, migliorare l'autonomia nell'esecuzione di un'attività; conoscere ed 

utilizzare semplici tecniche grafiche e pittoriche, oltre all’ago e al filo per cucire i 

vestiti dei burattini; prendere coscienza delle proprie abilità pratico-creative al fine 

di migliorarle, raggiungendo dei risultati visibili e immediatamente fruibili; - 

valorizzare il materiale “di scarto”, per creare i burattini; -promuovere un 

sentimento di fiducia in sé stessi, soprattutto in quegli alunni che presentano 

difficoltà didattico- relazionali, base fondamentale per la conquista della propria 

identità personale; - attivare rapporti di amicizia, solidarietà, di interazione e di 

cooperazione fra pari e migliorare il clima di fiducia e collaborazione tra docenti e 
allievi;-per ridurre i comportamenti anomali e sviluppare competenze sociali più 
adeguate; 
lavoro. 

Numero 
destinatari 

25 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo) 

Numero ore 60 
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 Tipo Modulo: Arte; scrittura creativa; teatro 

Titolo modulo CreAzioni: Arte, cultura e ambiente in scena attraverso visite guidate 
teatralizzate 

Descrizione 

modulo 

Il progetto prevede attività curriculare la mattina ;laboratorio teatrale e 

approfondimenti il pomeriggio; realizzazione visite guidate teatralizzate nei mesi 

estivi durante la sospensione dell’attività didattica.Gli obiettivi: Prevenire e 

contrastare la dispersione scolastica attraverso un’iniziativa che possa suscitare 

interesse verso la scuola, integrarsi con il curricolo e rafforzare le competenze di 

base e portare in dote aspetti professionalizzanti per la guida turistica; favorire un 

ampliamento dei percorsi curriculari per lo sviluppo ed il rinforzo delle competenze, 

soprattutto per quanto riguarda le lingue straniere, la storia dell’arte e la storia; 

favorire la messa in campo di un approccio innovativo e laboratoriale che possa 

sviluppare un modello di insegnamento/apprendimento capace di mettere gli 

alunni al centro del processo formativo; sviluppo e consolidamento di competenze 

per la vita, in particolar modo in ambito comunicativo ed emozionale attraverso il 

lavoro di recitazione e messa in scena teatrale; Il modulo si basa sull’idea di unire 

l’aspetto teatrale e comunicativo con quello più prettamente divulgativo tipico della 

guida turistica, al fine di sperimentare una modalità innovativa nell’ambito 

professionale delle visite guidate, più coinvolgente e interattiva. I punti di forza in 

ambito professionale riguardano l’innovatività della proposta, che spinge a una 

visione meno statica e a una diversificazione dell’attività, il coinvolgimento e 

l’interattività con il pubblico e lo sviluppo di una prima competenza di base in ambito 

teatrale e recitativo. I punti di forza in ambito didattico riguardano il potenziamento 

storico artistico e un lavoro personale e comunitario sulla comunicazione, sulle 

relazioni e le emozioni. Il percorso prevede: Laboratorio teatrale generale guidato 

da attori professionisti; scelta di uno o più percorsi legati a un museo o altra realtà 

storico artistica del territorio; approfondimento e strutturazione del percorso storico 

artistico in italiano e in lingua; laboratorio teatrale finalizzato alla realizzazione delle 

performance. 

Numero 
destinatari 

25 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo) 

Numero ore 60 
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 Tipo Modulo: Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione 

delle vocazioni territoriali 

Titolo modulo SaponINcircolo: produzione e vendita di saponette per sfidare la fragilità 

Descrizione 

modulo 

Con questo modulo si intende coinvolgere i ragazzi nella produzione di saponette. 

Si alterneranno momenti di apprendimento disciplinare più tradizionale, come lo 

studio del processo chimico di saponificazione innescato dalla soda caustica, con 

processi laboratoriali e operativi che aiuteranno tutti a conoscere meglio le proprie 

potenzialità, attraverso la trasposizione del sapere al saper fare. Il progetto 

prevede la realizzazione di un percorso educativo e didattico che offra pari 

opportunità di apprendimento a tutti gli alunni mediante un'efficace 

personalizzazione e individualizzazione degli interventi pedagogico-didattici. Gli 

alunni saranno protagonisti di tutte le fasi: -ricerca, -coltivazione erbe aromatiche, 

piante, erbe terapeutiche: dalla semina fino alla trasformazione del prodotto 

(essiccazione, distillazione ed estrazione degli oli essenziali); -produzione del 

sapone in laboratorio; -colorazione con alcune spezie; -confezionamento con il 

portasapone progettato e realizzato dagli studenti del CAT con la stampante 3D;-

etichettatura;-allestimento mercatino e vendita. Il ricavato sarà devoluto ad un 

progetto di Oxfam per sensibilizzare i ragazzi a costruire una società più equa e 

solidale. I ragazzi più fragili costruiranno l’angolo della botaniCAA, con un lavoro in 

CAA sulle  piante aromatiche e si occuperanno di documentare tutto il percorso 

con foto e video. Gli obiettivi che si intendono raggiungere sono i seguenti: -

scommettere sulla percentuale di validità e non su quella di invalidità; -rendere gli 

alunni protagonisti dei proprio processo di apprendimento; -migliorare la 

motivazione all'apprendimento, sviluppare le capacità attentive e di 

concentrazione; -recuperare/consolidare/potenziare il dialogo educativo e 

formativo.  

Numero 
destinatari 

25 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo) 

Numero ore 30 
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 Tipo Modulo: Iniziative per il contrasto alla violenza nei contesti 

scolastici, promozione della parità di genere e lotta alla 
discriminazione e al bullismo 
 

Titolo modulo “La Fucina di Archimede” 

Descrizione 

modulo 

“La Fucina di Archimede” consta di 3 laboratori che pongono al centro l'attenzione 

all’altro, come “antidoto” all'insorgere di fenomeni definiti “bullismo” e di esclusione, 

un mezzo per imparare a guardare il volto dell’altro e di superare i limiti individuali, 

favorendo così lo sviluppo di un forte senso di appartenenza alla comunità. 1) Eta 

Beta tra le vie del quartiere e della città. Esso diventa pretesto al servizio della 

didattica, diventa terzo occhio dei ragazzi che usano la macchina fotografica come 

fosse una lente d’ingrandimento sul mondo. La proposta si muove in un doppio 

binario: quello legato alla fotografia ed alla scoperta della stessa come potente e 

divertente mezzo di comunicazione e di espressione creativa e quello legato alle 

finalità pedagogiche specifiche del singolo progetto. Il laboratorio che prevede 

anche una mostra cittadina si pone i seguenti obiettivi: la percezione del risultato 

finale con un impatto emotivo e con la possibilità di condividerlo e di analizzarlo, 

valutarne l’efficacia.2) Il ritmo dell’albero che cresce! L’universo musica è uno 

spazio educativo, di ricerca e scambio di esperienze. Si vuole stimolare la creatività 

dei ragazzi, toccando una sensibilità innata verso il ritmo e stimolare la curiosità 

verso nuovi orizzonti musicali. La musica è soprattutto capacità di condividere 

attraverso l’ascolto, come un forte amplificatore di emozione e formazione, 

necessario ad una crescita significativa per tutti. La musica è lo spazio privilegiato 

per far vivere quelle componenti positive della crescita e dello sviluppo 

rappresentato dall'espressione delle emozioni, di quell'orizzonte comprensivo pre-

logico e pre-mentale che è l'universo dove "nascono le idee".3) Laboratorio: L’arte 

dello Spostamento.  

Numero 
destinatari 

25 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo) 

Numero ore 60 

Gli esperti dovranno assicurare la conduzione delle attività formative nel rispetto delle indicazioni, delle tematiche e 
dei contenuti sopra indicati. 
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1. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ 
 

Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi coloro che: 

• possiedono i titoli di studio specifici attinenti le professionalità necessarie comprovate, 
documentate competenze professionali specifiche, in relazione ai moduli; 

• presentano domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente bando; 

A parità di punteggio ottenuto sarà preso in considerazione il candidato più giovane. 

Descrizione del profilo di Figura Aggiuntiva  

Le funzioni e i compiti della figura aggiuntiva sono le seguenti: 

• In stretta collaborazione con i rispettivi esperti e tutors, svolgono funzioni di ulteriore supporto agli 
allievi, in ragione della loro specifica professionalità ed in rapporto ai fabbisogni emersi all’esito 
della individuazione degli alunni partecipanti e con possibilità di rendere altresì attività di 
interlocuzione con le famiglie, finalizzata ad ottimizzare la prevenzione della dispersione 
scolastica e del fallimento formativo.  

 

TITOLO DI ACCESSO  

FIGURA AGGIUNTIVA INTERNA 

Professionista con titolo di Psicologo, esperto di comunicazione e di dinamiche relazionali che 
attraverso specifiche abilità di ascolto aiuta nella autoesplorazione, autodeterminazione, 
autoaffermazione. 
Titoli di studio specifici attinenti le professionalità necessarie. Comprovate, documentate competenze 
professionali specifiche, in relazione ai moduli. 

 

Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, previa motivata esplicitazione 
formale: 

• la non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando; 

• la violazione degli obblighi contrattuali; 

• la frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle conduzioni contrattuali; 

• la soppressione dell’azione formativa per assenza del numero minimo di alunni previsto. 
 

2. INCARICHI E COMPENSI 

La domanda di disponibilità all’effettuazione dell’incarico dovrà essere prodotta utilizzando il modello 
allegato. Allegato A - Domanda di partecipazione 
Qualora si voglia partecipare a più moduli, dovrà essere indicato nell’Allegato A - Domanda di 
partecipazione.  
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Gli incarichi per ciascun modulo saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum pervenuto, 
purché pienamente corrispondente alle esigenze progettuali e ai criteri indicati per la valutazione, così 
come comunicato dalla nota prot. N. 2136/5 C17 a del 17 gennaio 2008 del M.P.I.  
La domanda dovrà essere indirizzata al Dirigente scolastico dell’I.S.I.S. A. GRAMSCI – J. M. KEYNES  
Prato e consegnata a mano presso la segreteria o inviata tramite posta elettronica all’indirizzo 
pois00200l@istruzione.it entro e non oltre il 29.03.2021. 
 
Il conferimento di incarichi a esperti esterni all’Istituzione Scolastica è retribuito nella misura massima 
prevista dal progetto, scorporati gli oneri a carico della scuola, ed è assoggettato alle ritenute previste 
dalla legge. 
 
Scheda dei costi dei moduli:  

 

Modulo 
Valore 

unitario 

Numero 

soggetti 
Importo 

N. 1 
AAA: cercasi parole àncora per raccontare l’amore, 
attraverso il teatro dei burattini 

30,00 
€/alunno 

20 €. 600,00  

N. 2 
SaponINcircolo: produzione e vendita di saponette per                                                     
sfidare la fragilità 

30,00 
€/alunno 

20 €. 600,00  

N. 3 
CreAzioni: Arte, cultura e ambiente in scena attraverso 
visite guidate teatralizzate 

30,00 
€/alunno 

20 €. 600,00  

N. 4 “La Fucina di Archimede” 
30,00 

€/alunno 
20 €. 600,00  

I compensi saranno corrisposti a prestazione ultimata, dopo l’espletamento delle necessarie verifiche dei risultati, e 

solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari. 

 

3. MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLA CANDIDATURA 
La valutazione delle candidature pervenute sarà effettuata dal Dirigente Scolastico che potrà avvalersi di 
una Commissione appositamente costituita, formata da 3 persone, di cui il Dirigente Scolastico è 
componente di diritto. 
La Commissione valuterà i titoli inerenti la candidatura secondo la griglia di valutazione sotto riportata, 
tenendo conto unicamente di quanto auto-dichiarato e auto-valutato nel modello di candidatura (All. 1) ed 
evidenziato nel curriculum vitae in formato europeo. 
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Allegato B - Tabella di valutazione titoli 
 

Tabella Valutazione Titoli, Competenze, 
Esperienze professionali come descritti 
nell’avviso pubblico di riferimento 

Punteggio 
MAX 

consentito 

Spazio 
riservato al 
richiedente 

Spazio 
riservato alla 
commissione 

TITOLI CULTURALI 

Laurea fino a 100  (punti 1) 
da 101 a 105         (punti 2) 
da 106 a 110         (punti 3) 
110 + Lode            (punti 4) 

10 punti 

  

Diploma di Specializzazione Universitario post laurea 
inerente il settore 

6 punti 
  

Altri titoli di studio culturali, professionali, accademici 
e di Perfezionamento o Master rilasciati dal MIUR o 
Università di durata almeno annuale  

5 punti 
  

Attestato di frequenza di corsi di formazione o 
aggiornamento relativi al modulo - di durata non 
inferiore a 30 ore 

4 punti 
  

Corsi di perfezionamento annuali o pluriennali 
attinenti al modulo prescelto  

3 punti 
  

Pregressa esperienza di attività formativa in materia 
di dispersione scolastica e di psicologo/counselor 
scolastico 

5 punti 
  

Pubblicazioni a mezzo stampa attinenti al modulo  2 punti   

Totale Titoli Culturali - max punti 35 punti   

TITOLI PROFESSIONALI 
Attività professionale nell’ambito di propria 
competenza (max 10 anni)    

10 punti 
  

Pregressa esperienza di attività formativa in materia 
di dispersione scolastica e di psicologo. 

10 punti 
  

Esperienza documentata relativa all’ambito di propria 
competenza nelle scuole di ogni ordine e grado - 
minima di 30 ore   

5 punti 
  

Totale Titoli Professionali - max punti 25 punti   

TOTALE    60   
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3. TEMPI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO 

Il calendario dello svolgimento delle attività sarà concordato con il Dirigente Scolastico, fermo restando 

che in caso di indisponibilità prevalgono gli interessi e le esigenze organizzative dell'Istituto. Le attività si 

svolgeranno in orario pomeridiano e dovranno essere conclusi entro il 30 giugno 2022. 

4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati personali che entreranno in possesso dell’ISIS A. GRAMSCI – J. M. KEYNES, a seguito del presente 
Avviso Pubblico, saranno trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy, ai sensi degli 
articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation). 
 

5. PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO 

Per il presente avviso si adotta la seguente forma di pubblicità: 

- Affissione all’albo pretorio on line dell'Istituto e sul sito web nella sezione dedicata al PON 2014-

2020 “Inclusione sociale e lotta al disagio 2° edizione”. 

I risultati dell’avviso saranno pubblicati all’albo on-line dell’Istituto e gli incarichi saranno conferiti, in 
assenza di contrapposizione, dopo 5 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria. 
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una 
sola domanda di disponibilità. 

 

6. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

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

di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico, Prof. Stefano Pollini. 

Tutti i prodotti realizzati, quali elaborati, relazioni e ogni altra documentazione, sono di proprietà 

dell'Amministrazione scolastica, restando assolutamente precluso al soggetto affidatario ogni uso e 

divulgazione, anche parziale, dei prodotti realizzati senza autorizzazione preventiva. 

 

In allegato: 

1. Allegato A - Domanda di partecipazione. 

2. Allegato B – Tabella di valutazione dei titoli. 

                                
 

                               Il RUP Dirigente Scolastico 
               Prof. Stefano Pollini 
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