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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, numero 297 Testo Unico delle disposizioni 
legislative vigenti in mate- ria di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165 recante Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche e 

ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 numero 59, concernente Delega al Governo per il conferimento 

di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa; 

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 numero 326, recante Compensi spettanti 

per attività di dire- zione e di docenza relativi alle iniziative di formazione; 

VISTA la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to 

Funzione Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni; 

    VISTA la legge n. 107/2015, art. 1, commi 70, 71, 72 relativi alla formazione delle reti fra 

istituzioni    

                     scolastiche; 

VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di 
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, 

in particolare l’art.1, comma 124 che stabilisce obbligatoria, permanente e strutturale la 
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formazione in servizio dei docenti di ruolo; 

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

vengono definiti gli am- biti territoriali della regione Sicilia; 

VISTA la nota MIUR 2915 del 15/09/2016 recante “Prime indicazioni per la progettazione 

delle attività di forma- zione destinate al personale scolastico”. 

VISTA la Nota MIUR n. 31924 del 27.10.2016 avente ad oggetto: “Piano per la formazione 

dei docenti (2016/2018) - Individuazione delle scuole polo degli ambiti territoriali nota 
AOODGPER prot. n. 28515 del 4 ottobre 2016; 

VISTA la nota del MIUR PROT.N. 49062 DEL 28/11/2019, avente per oggetto Formazione  

                  docenti in servizio a.s. 

2019/20 - Assegnazione delle risorse finanziarie e progettazione delle iniziative formative; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 51647 del 27/12/2019 con cui vengono assegnate le risorse 

finanziarie per l’attuazione del Piano di formazione docenti a.s. 2019/2020; 

VISTO il regolamento per la nomina di esperti approvato dal Collegio Docenti con delibera n. 

27 del 21/11/2017 e dal Consiglio di Istituto con delibera n. 18 del 30/11/2017; 

VISTO il verbale n. 3 della rete d’Ambito 24 dell’1febbraio 2021;  

VISTO il verbale del gruppo di regia del 20 agosto 2021; 

VISTE le Unità Formative del Piano elaborate dal gruppo di regia dell’Ambito 24 di Modica per   

                     l’a.s. 2020/2021; 

VISTA il DDG Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia prot. 25913 del 07 ottobre 2020 con 

il quale è stato aggiornato l’elenco delle scuole polo della Regione Sicilia per la 

formazione per il triennio 2019/2022, in forza del quale questo I.I.S. G. Verga di 

Modica è stato individuato quale scuola polo per la formazione della rete di Ambito 

per la Sicilia – Ragusa 24 a cui afferiscono le seguenti scuole: 
n. Denominazione Tipo Istituto Comune 

1 Piano Gesù Circolo Didattico Modica 

2 Giacomo Albo Giov. XXIII Istituto Comprensivo Modica 

3 Circolo Pozzallo Circolo Didattico Pozzallo 

4 Leonardo Da Vinci Istituto Comprensivo Ispica 

5 Padre Pio da Pietrelcina Istituto Comprensivo Ispica 

6 Raffaele Poidomani Istituto Comprensivo Modica 

7 Santa Marta - Ciaceri Istituto Comprensivo Modica 

8 Carlo Amore Istituto Comprensivo Frigintini 

9 G. Rogasi Istituto Comprensivo Pozzallo 

10 Antonio Amore Istituto Comprensivo Pozzallo 

11 Giovanni Dantoni Istituto Comprensivo Scicli 

12 Don Lorenzo Milani Istituto Comprensivo Scicli 

13 Elio Vittorini Istituto Comprensivo Scicli 

14 Psaumide Camarinense Istituto Comprensivo S. Croce 

15 Gaetano Curcio Istituto Secondario di 2° Grado Ispica 

16 Giovanni Verga Istituto Secondario di 2° Grado Modica 

17 Galilei – Campailla Istituto Secondario di 2° Grado Modica 

18 Archimede – Alberti Istituto Secondario di 2° Grado Modica 

19 Principi Grimaldi Istituto Secondario di 2° Grado Modica 

20 Giorgio La Pira Istituto Secondario di 2° Grado Pozzallo 

21 Quintino Cataudella Istituto Secondario di 2° Grado Scicli 

PRESO ATTO della rilevazione dei bisogni formativi della rete espressi dai dirigenti scolastici 

delle scuole aderenti in coerenza con i rispettivi PTOF, RAV e PDM; 

RITENUTO che in conformità alle indicazioni della su citata nota 7427 dell’USR Sicilia del 

03/04/2020, perdurando lo stato di emergenza, anche per il corrente anno scolastico le 

attività di formazione vanno svolte con moda- lità a distanza; 

VISTO il piano di formazione per l’anno scolastico 2020/2021 adottato con determina n. 88 
del 2 settembre 2021; 

RITENUTO che in conformità alle indicazioni della su citata nota 7427 dell’USR Sicilia del 

03/04/2020 le attività di formazione per il corrente anno scolastico vanno svolte con 



 

 

modalità a distanza; 

RILEVATA la necessità e l’urgenza di reclutare tutor, di comprovata esperienza, ai quali 

affidare il tutoraggio relativo alle attività formative previste dal Piano Nazionale 

per la formazione dei docenti dell’Ambito Territoriale Sicilia 24 – Modica 

assegnate a questo istituto nonché l’implementazione della piatta- forma SOFIA 

per l’inserimento e la gestione dei vari corsi di formazione; 
 

EMANA 

il presente avviso per il reclutamento di tutor interni, per l’attuazione delle azioni di formazione 

previste dal Piano per la formazione dei docenti - a.s. 2020/2021dell’Ambito Territoriale Sicilia 24 

– Modica, per i corsi che verranno attivati presso questo istituto. 

L’avviso è disciplinato come di seguito indicato: 
Art. 1 - Finalità della selezione 

 
Il presente avviso è finalizzato al reclutamento: 

 
Di un  Tutor, di comprovata esperienza, ai quali affidare il tutoraggio delle azioni formative indicate nel Piano Nazionale 

per la formazione docenti 2020-2021 come elaborato dal Gruppo di Regia/Comitato Tecnico Scientifico dell’Ambito 24 

Modica per l’a.s. 2020/2021, come di seguito dettagliato.   

TEMATICA E  

 Inclusione e nuovo P.E.I. (D.l. 182/2020) 

DESCRIZIONE:  

Il percorso formativo si propone di fornire ai docenti di sostegno e curricolari delle Istituzioni scolastiche statali e paritarie 
di ogni ordine e grado gli strumenti necessari a favorire l’inclusione, in prospettiva bio psico-sociale ed ecologica, 
di tutti gli studenti all’interno della comunità scolastica, in ossequio a quanto definito dall’Agenda 2030 nella quale è 
sottolineata la necessità di fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per  tutti. 
Nello specifico il corso ha l’obiettivo di focalizzare l’attenzione sugli studenti con disabilità e di approfondire quali siano 
gli aspetti da considerare e da gestire per favorire una reale e fattiva presa in carico degli studenti all’interno della 
comunità scolastica, e nello specifico del gruppo classe. Il corso, pertanto, accanto ad una breve parte introduttiva 
teorica/tecnica riguardante l’approfondimento delle ultime fonti legislative vigenti sul tema della disabilità, mira, attraverso 
l’analisi del nuovo modello nazionale di PEI, ad approfondire gli aspetti fondamentali del documento che 
hanno una ripercussione diretta sul diritto allo studio di ogni bambino/a, allievo/a e studente/studentessa. 
Dall’ approfondimento dei fattori implicati nella programmazione prevista dal Piano educativo Individualizzato 
(corresponsabilità 
educativa, enti coinvolti e relativo ruolo, importanza dell’osservazione per la progettazione degli interventi 
educativo-didattici, definizione degli obiettivi, degli interventi e delle metodologie, predisposizione di un ambiente 
di apprendimento inclusivo, progettazione disciplinare, barriere e facilitatori, progetto di vita) si passerà pertanto 
a proporre alcune best practices che possano, attraverso la personalizzazione operata in riferimento al percorso 
dello studente con disabilità, favorire una serie di scelte che possano andare nella direzione di una progettazione 
universale. 
OBIETTIVI 

Sviluppare l'operatività attorno ai principali riferimenti legislativi sull’inclusione scolastica degli alunni con disabilità 
con particolare riferimento al decreto n.66 del 13 aprile 2017 e sue modifiche con il D.lgs 96/2019. 
Fornire strategie, strumenti operativi e chiavi di lettura per l’elaborazione del Piano Educativo Individualizzato in ottica 
ICF; 
Progettare in maniera partecipata gli ambienti di apprendimento nella direzione dello sviluppo delle competenze e 
dell'innovazione metodologica; 
Costruire modelli di valutazione formativa 
STRUTTURA DELL’U.F. 

Breve excursus sulle ultime fonti legislative in tema di inclusione: DI 182/2020 e nota 40 del 13/01/2021 e relative 
linee guida. Presentazione del nuovo modello di PEI 
La didattica inclusiva: dall’analisi del nuovo modello PEI alle best practices per la predisposizione di un ambiente di 
apprendimento inclusivo. 
Nello specifico verranno approfonditi i seguenti aspetti cardine del modello di PEI: corresponsabilità educativa, 



 

 

 
 

 

  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

enti coinvolti e relativo ruolo nella definizione del piano educativo individualizzato, importanza dell’osservazione per 
la progettazione degli interventi educativo-didattici, definizione degli obiettivi, degli interventi e delle metodologie, 
predisposizione di un ambiente di apprendimento inclusivo, progettazione disciplinare, barriere e facilitatori, progetto 
di vita. 
Indicazione di alcune best practices per la definizione di un ambiente di apprendimento inclusivo che possa risultare 
tale per ogni studente inserito nel gruppo classe. 
Il percorso alterna 
incontri formativi operativi con il formatore 
laboratori di gruppo autogestiti dai corsisti in cui saranno svolti esercitazioni 
attività secondo indicazioni fornite dal formatore durante il precedente incontro in presenza nel forum, confronto e 
condivisione dei lavori prodotti durante i lavori di gruppo 
studio di caso problem posing e problem solving 
Sezione finale dedicata all’analisi dei lavori di gruppo eseguiti nell’attività laboratoriale e all’indicazione delle best 
practices per la predisposizione di ambienti di apprendimento inclusivi. 
MAPPATURA DELLE COMPETENZE 

Promozione e consapevolezza delle proprie risorse e di quelle degli studenti conferendo adattabilità al proprio operato; 
Consolidare il lavoro di rete dei docenti per favorire la condivisione delle problematiche e delle possibili risposte 
all’interno del gruppo classe; 
costruire e validare buone prassi educative 
Sperimentare, attraverso l’organizzazione di laboratori, l’attuazione di strategie funzionali; 
TIPOLOGIA VERIFICHE FINALI: 

Compilazione di PEI in ottica trasversale a partire dai bisogni individuali e sociali dello studente e in riferimento alle 
condizioni di contesto 
DURATA: 25 ore di cui 15 in modalità sincrone e 10 in modalità asincrone e documentazione finale a cura del corsista. 
DESTINATARI: Fino ad un massimo di n. 30 docenti di sostegno e curriculari delle scuole di ogni ordine e grado 
dell’Ambito 24 di Modica. 
 
EDIZIONI: TOTALE N. 2 



 

 

TEMATICA F 

Misure di accompagnamento nei nuovi istituti tecnici e professionali (D.l. 92/2018) 
 

DESCRIZIONE 

La sfida posta dalla riforma degli istituti professionali richiede un profondo ripensamento dell’azione educativa che 
investe in modo coordinato curricoli, didattica e valutazione. 
Al fine di focalizzare le principali innovazioni introdotte dalla riforma, la presente Unità formativa svilupperà le seguenti 
tematiche: 
a) personalizzazione degli apprendimenti, elaborazione del Progetto Formativo Individuale e organizzazione del sistema 
tutoriale per sostenere le studentesse e gli studenti nel loro percorso formativo; 
b) pianificazione della didattica attraverso l’aggregazione delle attività e degli insegnamenti all’interno degli Assi 
culturali e la costruzione di modelli di Unità di Apprendimento (U.d.A.). 
Il nuovo assetto organizzativo e didattico degli istituti professionali ne sottolinea il ruolo e la specificità istituzionale, 
organizzativa e funzionale e richiede una specifica formazione per i docenti. La presente Unità Formativa intende 
rispondere all’esigenza di rinnovare la didattica in chiave metodologica, favorendo il coinvolgimento attivo degli 
studenti e l’espressione dei loro talenti e stili cognitivi, nonché assicurando agli studenti un adeguato grado di 
personalizzazione 
del curricolo, rendendo, altresì, coerente l’impianto valutativo rispetto a tali orientamenti. 
Le U.d.A., in tal senso, possono contribuire a strutturare efficacemente percorsi formativi che, muovendo dai profili 
di uscita dei vari indirizzi di studio, propongano una offerta formativa coerente e in grado di rispondere alla molteplicità 
di interessi, risorse e vocazioni degli studenti e delle loro famiglie, nonché capace di intercettare e soddisfare 
i fabbisogni, espressi in termini di competenze, che provengono dalle filiere produttive di riferimento, per 
creare un naturale e necessario allineamento tra offerta e domanda di istruzione, tale da incidere sulle necessità e 
sugli sviluppi occupazionali. 
Si tratta, pertanto, di promuovere la formazione dei docenti nell’elaborazione di percorsi formativi centrati sulla 
personalizzazione degli apprendimenti e nella costruzione di U.d.A., da intendersi quali: 
-“pacchetti didattici” frutto di una segmentazione ragionata di determinati contenuti di insegnamento (learning 

object) in cui è articolabile il curricolo dello studente; questa impostazione è forse la più vicina alla didattica “modulare”; 
- micro-percorsi pluridisciplinari finalizzati a perseguire determinati risultati di apprendimento (learning outcome), 
- insieme integrato di processi di apprendimento attivati dagli/con gli studenti e orientati alla soluzione di problemi 
a livello crescente di autonomia e responsabilità. 
 
OBIETTIVI 

Promuovere lo sviluppo delle competenze metodologiche/didattiche degli insegnanti nella personalizzazione degli 
apprendimenti, nella ideazione delle U.d.A. e nella realizzazione del Progetto Formativo Individuale (P.F.I.), in base 
alle esigenze formative rilevate, alle potenzialità da valorizzare o alle necessità di recupero di eventuali carenze riscontrate. 
Promuovere l’approccio “per competenze”, da assumere trasversalmente alle operazioni di organizzazione della 
didattica, personalizzazione, valutazione degli apprendimenti, la progettazione interdisciplinare del curricolo e dei 
percorsi formativi; 
Implementare la didattica laboratoriale con l’utilizzo di metodologie di tipo induttivo, esperienze laboratoriali in 
contesti operativi, lavoro cooperativo per progetti. 
Implementare la sperimentazione di metodologie e processi di didattica attiva e collaborativa 
 
STRUTTURA DELL’U.F. 

Autovalutazione in ingresso (bilancio iniziale delle competenze) 
1. Quadro normativo di riferimento, il D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 61, D.I. 24 maggio 2018, n. 92 – Linee Guida (2 
ore) Identità dell’istruzione professionale: nuovo paradigma e nuovi profili in uscita (2 ore) 
3. Il nuovo assetto organizzativo e didattico degli Istituti prof.li (2 ore) 
4. Il P.F.I. e la personalizzazione degli apprendimenti - modelli P.F.I. (5 ore) 
5. La programmazione per U.d.A. (4 ore) 
6. Metodologie didattiche, attività laboratoriali e contesti operativi, compiti di realtà (4 ore) 
7. La valutazione delle competenze (4 ore) 
Autovalutazione in uscita (bilancio finale delle competenze) 
____________________________________________________________________________________________________ 
MAPPATURA DELLE COMPETENZE 

• Definire l’ambito normativo di riferimento 



 

 

 B. Di un referente per la gestione della rete SOFIA relativamente alle unità formative previste dal Gruppo di Regia/ 
      Comitato Tecnico Scientifico dell’Ambito 24 Modica per l’a.s. 2020/2021, per l’implementazione della 
      piattaforma in vista dell’inserimento sulla stessa dei vari corsi, della sua gestione e dello svolgimento delle 
      necessarie attività finalizzate al rilascio degli attestati finali di partecipazione in favore dei corsisti. 
 

Art. 2 – Compensi e mansioni 
 

2.1   Per lo svolgimento delle mansioni inerenti ai su cennati incarichi di tutoraggio verrà riconosciuto un compenso    

        economico orario pari ad euro 25,82 omnicomprensivo, per ogni ora effettivamente svolta fino all’ammontare   

        delle ore di formazione in modalità sincrona previste per ciascun modulo, per un ammontare massimo di 20 ore  

        per ciascun           modulo. 

 
2-2 per lo svolgimento dell’incarico di referente per la gestione della rete SOFIA verrà riconosciuto un compenso   

       economico orario pari ad euro 41,32 omnicomprensivo, per ogni ora effettivamente svolta fino all’ammontare    

       massimo pari a 2 ore per ciascun modulo, se attivato. L’assegnatario di tale ultimo incarico, inoltre, curerà i rapporti 
       l’ente esterno per la gestione del corso relativo alla tematica l)- Competenze e strumenti per didattiche  

       esperienziali e digitali di Educazione civica – Cives up 

 

 

Si fa presente che i docenti selezionati per ogni corso attivato dovranno: 

 garantire il supporto logistico-organizzativo durante gli incontri in presenza. 

 cooperare con il DS/Direttore nell’organizzazione logistica dei corsi; 

 garantire la fruibilità degli ambienti digitali; 

 documentare il processo di tutte le attività svolte. 

 

Art. 3 – Accesso alla selezione 

Possono Accedere alla Funzione di Tutor e di referente i docenti in servizio presso questo istituto 

con precedenza per gli incaricati a tempo Indeterminato, che dimostrino di possedere capacità nella 

gestione di progetti ministeriali dimostrate in precedenti esperienze professionali, maturate 

all’interno e/o all’esterno dell’amministrazione scolastica, nonché un ottimo livello di conoscenze e 

competenze informatiche. L’aspirante all’incarico di referente per la gestione della rete SOFIA 

dovrà altresì dimostrare il possesso di sufficiente conoscenze tecniche necessarie alla gestione 

della piattaforma, eventualmente derivanti anche dal pregresso utilizzo della stessa in precedenti 

annualità di formazione. Nella valutazione comparativa dei curriculum vitae sarà utilizzata la 

seguente griglia di valutazione prevista dal regolamento di istituto per il conferimento di incarichi 

di formazione/tutoraggio: 
 

N 

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI ASPIRANTI TUTOR 

(max 90 punti) 

 
INCARI

CO 

n. incarichi 

espletati o ti- 

toli posseduti 

Punteggio 

at- 

tribuibile 

 
Totale 

• Centrare l’azione didattica attorno ai PFI 
Scegliere e adottare metodologie laboratoriali 
Predisporre attività laboratoriali e contesti operativi per gli alunni 
Valutare le competenze 
 
TIPOLOGIA VERIFICHE FINALI 

Il prodotto finale sarà costituito dalla documentazione digitale di una programmazione per U.d.A. per il Biennio e una 
per il Triennio 
 
DURATA: 25 ore di cui 15 in modalità sincrone e 10 in modalità asincrone e documentazione finale a cura del corsista. 

DESTINATARI: Fino ad un massimo di n. 30 docenti degli istituti tecnici e professionali dell’ambito 24 di Modica. 
EDIZIONI: TOTALE N. 1 



 

 

 

 

 

 
1 

Voto di laurea specialistica o vecchio ordinamento così valutabile: 
Voto di laurea fino a 80 pt 1 

81-85 pt 2 

86-90 pt 3 

91-95 pt 4 

96-100 pt 5 

101-105 pt 6 

106-110 pt 7 

110 e lode pt 10 

Per ogni ulteriore laurea oltre quella di accesso all’insegnamento ver- 
ranno riconosciuti punti 5 

  

 

 

 
Max 15 

 

 

2 
Anni di docenza svolti presso Istituzione Scolastica Pubblica o 

docenza universitaria o attività professionale nel settore di pertinenza 

(pt 1 per ogni anno) 

  

Max 15 

 

3 Dottorato di Ricerca nel settore di pertinenza (pt 5)  Max 5  

 
4 

Titoli di formazione (altra abilitazione all'insegnamento di grado pari o 

superiore, master, corsi di perfezionamento post - lauream di durata non 

inferiore ad un anno con certificazione finale) (pt 2 per ogni titolo) 

  
Max 10 

 

5 
Docenza specifica rispetto al bando di selezione effettuata in progetti 

PON, POR, IFTS. Durata minima 30 ore (pt 1 per ogni progetto) 

 
Max 10 

 

 
6 

Ulteriori esperienze effettuate all'interno di progetti PON, POR, IFTS 

(tutoraggio, certificazione allievi, monitoraggio e valutazione, bilancio 

delle competenze, referente di progetto, GOP, etc..)(pt 1 per ogni pro- 

getto se non coincidenti con altre attività) 

  
Max 10 

 

7 
Pubblicazioni attinenti il settore di pertinenza (Pt 2 per ogni pubblica- 

zione - non verranno valutati semplici articoli su quotidiani o riviste) 

 
Max 10 

 

8 
Significative esperienze lavorative nel settore di pertinenza (fino ad un 

massimo di 2 punti per ogni esperienza) 

 
Max 10 

 

 

9 

Possesso di certificazione ECDL(**) Max 3 punti così attribuibili: 

Start   pt 1 

Full pt 3 

Advanced pt 5 

Esaminatore Aica pt 5 

  

Max 5 

 

 

Gli aspiranti al predetto incarico dovranno produrre istanza indirizzata allo scrivente a mezzo PEO 

entro e non oltre le ore 18.00 del giorno 16 novembre 2021, specificando nell’oggetto la 

seguente denominazione: “ISTANZA TUTOR PNF G. CURCIO 2020/21” ovvero “ISTANZA 

REFERENTE RETE SOFIA PNF VERGA 2020/21”. La/e domanda/e, da compilare secondo lo 

schema allegato, dovrà essere corredata dal curriculum personale (ove non già agli atti dell’istituto) 

redatto secondo il modello europeo riportante i titoli di studio e le esperienze professionali. 

L’avviso verrà ritenuto valido anche in presenza di unica istanza di partecipazione, purché 

pienamente rispondente alle esigenze progettuali. In presenza di più istanze la Commissione 

designata all’uopo dal Dirigente scolastico procederà alla valutazione comparativa dei curriculum 

vitae, tenendo conto dei criteri già definiti, riservandosi la possibilità, ove si verificassero le 

condizioni di compatibilità e necessità, di suddividere l’incarico fra più tutor, fermo restando la 

possibilità di revocare l’incarico in caso di accertata inadempienza nel corso di attuazione della 

proposta progettuale. La graduatoria provvisoria degli aventi diritto verrà pubblicata sul portale web 

della scuola, con possibilità di proporre reclamo entro e non oltre tre giorni dall'avvenuta 

pubblicazione. 

Si fa presente che all’assegnazione degli incarichi si procederà evitando, ove possibile, il cumulo 

degli stessi in capo allo stesso aspirante. 

 
Art. 4 - Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 numero 196, ex Regolamento UE 679/2016, i dati 

personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse 

alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle 

amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a 

verificare la posizione giuridico - economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al 

citato Decreto Legislativo 30 giugno 2003 numero 196. Il Responsabile della Protezione dei Da- ti 



 

 

personali (RDP), ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE 016/679, è la Ditta 

NetSense 

s.r.l. via 

Novaluce 38, 

Tremestieri Etneo(CT) 
mail info@netsenseweb.com, 
sito web https://www.netsenseweb.com/it/. 
 

Art. 5 - Pubblicità e Trasparenza 

Il presente Avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio on-line e pubblicato sul 

sito dell’Istituto, Sezione Amministrazione Trasparente e nella sezione “Piano nazionale formazione 

docenti”. 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e 

successive modifi- cazioni ed integrazioni, con esclusione dell’adozione di quello finale, è il D.S.G.A. 

dell’Istituzione Scolastica. 

Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del D.L.vo 20 aprile 

2013 numero 33, è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica. 

Il Responsabile del Sito web è invitato a pubblicare i dati essenziali previsti dal D.L.vo 20 aprile 

2013 numero 33 per quanto oggetto del presente disposto nella Sezione Amministrazione 

Trasparente. 

 

Si allega modello di domanda 
 

    

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Prof. Maurizio Franzò  

Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 CAD (art. 45 - Valore giuridico della 

trasmissione), ss.mm.ii e norme collegate 

 
 

 

 

 

 

Il Responsabile del procedimento 

A.A. Giuga Grazia 

mailto:info@netsenseweb.com
http://www.netsenseweb.com/it/

