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AVVISO   D’INDIZIONE   BANDO   PUBBLICO   DI   SELEZIONE   MEDIANTE  
PROCEDURA COMPARATIVA di esperti in attività  “didattica per alunni con DSA”  e attività  
di “Conoscenza del sé” previste nel progetto Monitor 440  

Il Dirigente Scolastico 
VISTO il D.P.R. n. 275/1999 - "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche ai 
sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59;  
VISTO il D. Lgs. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 
Pubbliche";  
VISTA  la  circolare  2/2008  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  dipartimento  della  Funzione  
Pubblica,  avente  ad  oggetto:  L.  244/2007,  art.3  commi  da  54  a  57  e  76  disposizioni  in  tema  di  
collaborazioni esterne; 
VISTO il D. I. n. 129/2018 "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";  
VISTA la L. 107/2015, con particolare riferimento all’art. 1, commi 66 e seguenti;  
VISTO il quaderno n. 3 del Ministero dell'Istruzione "Istruzioni per l'affidamento di incarichi individuali";  
VISTO il Regolamento di Istituto per il Reperimento, la contrattualizzazione e la retribuzione degli esperti interni e 
esterni, prot. n° 1738 del 25/03/2019; 
VISTO il PTOF dell'I.C. Carpineti Casina; 
VISTO DM 48 Art. 3 Comma. 1 Lettera. A del 2 marzo 2021 
VISTA la Nota Ministeriale n.643 del 27/04/2021 “Piano scuola estate 2021 - Un ponte per il nuovo inizio”; 
VISTA la Nota Ministeriale n.11653 del 14/05/2021 “Art.31, comma 6 del D.L. 22 marzo 2021, n.41 “c.d. Decreto 
sostegni” – “Misure per favorire l’attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle 
studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19”. Prime indicazioni per le istituzioni scolastiche ed educative 
statali; 
VISTO  la “Ricevuta di accettazione dell’avvenuto finanziamento” nostro protocollo N° 4658 del 13/06/2021 
RILEVATA la necessità di individuare personale esterno per lo svolgimento dell’attività per la realizzazione del 
progetto Monitor 440 
ACQUISITO il parere favorevole alla realizzazione del progetto  Monitor  440 inserito nel progetto “Piano Estate” dal 
Consiglio d’Istituto in data 18 maggio 2021 e dal Collegio dei Docenti in data 19 maggio 2021 
CONSIDERATO che all’interno dell’Istituto non sono presenti figure professionali adeguate; 
VISTA la propria determina prot n ° 6541, 
 

Indice 
Bando   di   selezione  pubblica   per   titoli   volto   ad   individuare  esperti per  
Profilo a) Attività di sportello didattico per alunni con DSA      
 con specializzazione per l’età evolutiva e in disturbi specifici di apprendimento per le 
attività di sportello a supporto di alunni e studenti con DSA. L’esperto collaborando con le 
famiglie e i docenti aiuterà a comprendere ed individuare le necessità personali di ogni  alunno 
in relazione alle sue caratteristiche. Risulta infatti talvolta difficile per la famiglia e per i docenti 
comprendere quali siano gli strumenti più adatti a supportare il bambino nel percorso scolastico 
dopo la diagnosi. 
 si prevede di attivare lo sportello in orario mattutino 1 volta alla settimana per 4  ore per 
le scuole del comune di Casina, una mattina alla settimana per le scuole del comune di Carpineti 
per 4 ore. Per un periodo di 20 – 25 settimane in base al calendario scolastico. ( Max 200 ore) 
         Profilo b) Attività di supporto psicologico per gli alunni della scuola secondaria 
 psicologo con specializzazione per l’età evolutiva che svolga nelle classi della scuola 
secondaria di primo grado percorsi laboratoriali . Il percorso sarà articolato per le prime sulla 
conoscenza del sé e del percorso di crescita, per le seconde sulla relazione di amicizia all’interno 
del gruppo di pari per le terze nella relazione all’affettività e alla sessualità. (Max 120 ore) 
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Nel caso rispondano enti o associazioni, verranno valutati i singoli curriculum dei partecipanti al 
bando e la gara sarà aggiudicata all’esperto che presenta un curriculum più rispondente.  
Tali figure  dovranno  garantire la propria presenza in continuità, poiché l’incarico presuppone 
un rapporto relazionale e fiduciario che richiede la valutazione intuitu personae.  
A tal fine  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DISPONE  
Art. 1 – Oggetto e finalità del bando  
  
L’incarico professionale prevede:   
  
Profilo a) Esperto in didattica per alunni con DSA. L’attivazione di uno sportello didattico 
all’interno dell’Istituto scolastico dal mese di novembre al  mese  di  maggio  per l’anno scolastico 
2021/2022 in  due giorni  settimanali  per  4  ore a volta,  in  orario antimeridiano  presso  i  
locali  dell’Istituto nei comuni di Carpineti e Casina.  Gli interventi potranno prevedere attività di 
supporto/consulenza ai docenti e ai genitori degli alunni con DSA al fine di proporre strategie   
migliorative  nella didattica con strumenti compensativi e dispensativi, nella gestione  delle  
classi  e  nelle  scelte  di  carattere  pedagogico. Interventi di supporto diretto agli alunni in 
piccolo gruppo. Saranno inoltre previsti colloqui di consulenza con docenti e genitori. 
Ore stimate per il progetto 200.  
 

Finalità dello sportello didattico 
 Fronteggiare situazioni di disagio nell’apprendimento a causa di disturbi specifici. 
 Creare  una  rete  di  lavoro  con  gli  insegnanti  della  scuola  per  agevolare  la  

cogestione  delle  situazioni problematiche relative ai BES onde evitare il disagio, il 
ritardo  e la dispersione scolastica;   

 Attivare uno sportello di ascolto nell'ambito degli interventi volti al sostegno dei 
minori, delle famiglie e dei docenti in raccordo con enti, istituzioni, associazioni 
presenti sul territorio per creare una rete educativa che ponga il fuoco sulla 
personalizzazione dell’apprendimento;   

 Migliorare  la conoscenza e l’utilizzo degli strumenti compensativi per facilitare il 
percorso scolastico degli alunni con Bes; 

 Favorire  e  promuovere  azioni  facilitanti per l’orientamento degli alunni . 
 Sostenere e favorire i genitori nelle responsabilità che il compito educativo 

comporta. 
 

 
Profilo b)   Psicologo con specializzazione per l’età evolutiva. Attività di supporto psicologico 
volto alla conoscenza del sè per gli alunni della scuola secondaria. L’attività da svolgere  nelle 
classi della scuola secondaria di primo grado attraverso percorsi laboratoriali  sarà articolato per 
le classi prime sulla conoscenza del sé e del percorso di crescita, per le seconde sulla relazione di 
amicizia all’interno del gruppo di pari per le terze nella relazione all’affettività e alla sessualità. 
Impegno richiesto 10 ore per ciascuna delle 12 classi per un totale di 120 ore periodo 
Novembre-Gennaio, orario antimeridiano. 
 
Finalità dei laboratori per la conoscenza del sé 

 Fronteggiare situazioni di insicurezza, stress, ansia dovuta alle difficoltà collegate alla 
emergenza sanitaria; 

 Creare  laboratori esperienzali in cui gli alunni possano riflettere per comprendere meglio 
il periodo di crescita che attraversano ed evitare il disagio e la dispersione scolastica; 

 Attivare momenti di ascolto reciproco volti al miglioramento della capacità di comunicare 
tra pari e con gli adulti;  

 Migliorare  le  capacità  relazionali  nell’espressione  di  bisogni  ed  emozioni  nel gruppo 
dei pari e con gli adulti;   

 Favorire  e  promuovere  azioni  facilitanti  la  risoluzione  dei  conflitti  relazionali  
all'interno  del gruppo classe;   
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 Sostenere e favorire i genitori nelle responsabilità che il compito educativo comporta 
 
Qualora  il  peggioramento  del  quadro  epidemiologico, rendesse  necessaria  l’attivazione  della  
didattica  a  distanza  per  tutto  l’Istituto,  le attività  potrebbero essere sospese o svolto da 
remoto, secondo modalità che verranno concordate.  
 
 
Per partecipare alla procedura selettiva, i candidati devono possedere, a pena di esclusione, i seguenti 
requisiti: 

Per il profilo a)  laurea specialistica in psicologia o in scienze della formazione o dell’educazione, master 
o specializzazione specifici nell’ambito dei disturbi di apprendimento 

 
Per il profilo b)  iscrizione  all’albo  professionale  e  Diploma  di  laurea  in psicologia specialistica o in 
base al vecchio ordinamento, in alternativa tra le seguenti:   
o   Psicologia dello sviluppo ad orientamento clinico;   
o   Psicologia dello sviluppo e dell'educazione;   
o   Psicologia dello sviluppo e dell'istruzione;   
o   Psicologia dello sviluppo e dell'intervento a scuola;   
 
a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea ovvero 
i requisiti previsti dall’art. 38 del D.Lgs. 165/2001, così come modificato dalla Legge 97/2013; 
b) godere dei diritti civili e politici; 
c) non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione e di non 
essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico per averlo conseguito mediante produzione 
di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; 
d) 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; 
e) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
f) in riferimento a quanto previsto per l’attuazione della direttiva europea relativa alla lotta contro 
l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile non aver riportato condanne per 
taluno dei reati previsti dal codice penale, ovvero non essere stato destinatario di sanzioni interdittive 
all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori; 
g) non trovarsi in condizioni di incompatibilità con l’incarico oggetto del presente avviso di selezione 
ovvero in condizioni di conflitto di interesse in ordine all’attività dell’Istituto Comprensivo Carpineti-
Casina; 

Si  richiede  esperienza  di  collaborazione  con  le  scuole  e  di  intervento  con  minori  in  situazione  di  
difficoltà  o  bisogno educativo speciale,  precedenti  esperienze  di  gestione  di  sportello  scolastico,  
anche  in modalità a distanza.  
Tutti i prescritti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 
presentazione della domanda di partecipazione e devono persistere, inoltre, al momento dell’eventuale 
affidamento dell’incarico. 
 
Art. 2 – REQUISITI VALUTABILI 
Verranno valutati i seguenti requisiti: 

 titoli culturali, specializzazione, specifica formazione ed ogni altra competenza certificata utile agli 
effetti dell’incarico oggetto della selezione; 

 pregresse esperienze lavorative maturate nella conduzione di attività inerenti ai profili richiesti  
con alunni presso la scuola  primaria e/o secondaria di I o II grado; 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 
presentazione della domanda di partecipazione alla selezione. 
L’Istituto Comprensivo di Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado di Carpineti-Casina si 
riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli circa la veridicità delle dichiarazioni presentate. 

 
Art. 3 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE 
DOMANDE 
Per partecipare alla selezione, gli aspiranti dovranno far pervenire la domanda di partecipazione (da 
redigere secondo il modello allegato A) e la relativa documentazione all’ufficio di protocollo dell’Istituto 
Comprensivo di Carpineti-Casina, situato in Via F. Crispi, 74 - 42033 Carpineti, a mezzo posta mediante 
raccomandata A/R, o posta elettronica (istituzionale) all’indirizzo reic826006@istruzione.it o “brevi 
manu” entro e non oltre le ore 10:00 del 21 ottobre 2021. Non farà fede il timbro postale. 
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In ogni caso farà fede esclusivamente la data e l’ora apposta in arrivo sul plico (se trasmesso a mezzo 
posta mediante raccomandata A/R o “brevi manu”) o sull’istanza (se trasmessa per posta elettronica 
certificata) dall'Ufficio Protocollo dell’Istituto Statale Comprensivo di Carpineti-Casina. 
Il recapito intempestivo del plico/istanza, indipendentemente dalla modalità utilizzata, rimane ad 
esclusivo rischio del soggetto partecipante. 
Alla domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la seguente 
documentazione: 

 curriculum vitae, obbligatoriamente stilato secondo il modello europeo, compilato e sottoscritto 
dal candidato, con la precisa indicazione dei titoli posseduti e delle esperienze lavorative 
maturate, utili ai fini della valutazione; (più copia del curriculum vitae con dati sensibili oscurati 
al fine della pubblicazione) 

 a fotocopia di un documento d’identità valido del candidato. 
Le domande incomplete non saranno prese in considerazione. 
In caso di inoltro dell’stanza in forma cartacea, il plico contenente la predetta documentazione dovrà 
recare esternamente l’indicazione del mittente e la dicitura “Candidatura esperto __________________ 
profilo______” e dovrà essere indirizzato all’Istituto Comprensivo di Carpineti-Casina, Via F. Crispi, 74, 
42033 Carpineti (RE). 
In caso di inoltro via posta elettronica (istituzionale) dell’istanza, l’oggetto della e-mail dovrà riportare la 
dicitura ““Candidatura esperto  _____________ profilo_________”. 
La presentazione della domanda implica l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel 
presente avviso di selezione. 
Le domande di partecipazione prive dei requisiti richiesti nel presente avviso di selezione non saranno 
prese in considerazione. 
Non saranno, inoltre, ritenute ammissibili le domande ricadenti anche in uno solo dei seguenti casi: 

 pervenute all’ Ufficio Protocollo dell’Istituto Comprensivo di Carpineti-Casina oltre il termine 
previsto nel presente avviso; 

 prive del curriculum vitae e/o della fotocopia del documento d’identità; 
 in cui non sia stata sottoscritta la domanda di partecipazione e/o il curriculum vitae. 

 
Art. 4 - VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI CANDIDATURA 
Il Dirigente Scolastico, per la valutazione delle domande di candidatura, si avvarrà di una commissione 
all’uopo istituita. 
La valutazione avverrà sulla base dei titoli e delle esperienze desumibili dal Curriculum Vitae.   
La  Commissione  giudicatrice  che  sarà  appositamente  nominata  ha  a  disposizione  100  punti,  così  
distribuiti:  
ai titoli sarà attribuito un punteggio massimo di punti 70; 
all’offerta economica più vantaggiosa saranno assegnati punti massimi 30 . 
Offerta superiore : Offerta minima = 30 : X  
La predetta Commissione provvederà all’esame della documentazione prodotta, alla valutazione dei 
candidati e alla predisposizione della graduatoria di merito. 
La graduatoria sarà redatta a seguito di comparazione dei curriculum vitae, sulla base della valutazione 
dei titoli posseduti e delle esperienze lavorative maturate, secondo la seguente griglia di valutazione: 
Laurea magistrale specifica per il settore; Max Pt. 20  

• voto da 66 a 80         Punti 12   
• voto da 81 a 90         Punti 14   
• voto da 91 a100        Punti 16   
• voto da 100 a 110     Punti 18   
• voto 110/110 e lode  Punti 20 

Altra laurea pertinente   (massimo 1) Pt. 5 
Specializzazione post-laurea specifica o Master di 
durata annuale o Dottorati  
di ricerca specifici (punti 1 per ogni titolo fino a un 
massimo di punti 5) 

Max Pt. 5 

Esperienze pregresse di collaborazione con le 
scuole statali o paritarie  
 

Max Pt 25 
(punti 5 per anno scolastico o periodo non 
inferiore a mesi 6 nella scuola fino ad un massimo 
di 5 anni) 

Esperienze pregresse di collaborazione 
nell’Istituto  
 

Max Pt 15 
(punti 5 per anno scolastico o periodo non 
inferiore a mesi 6 nella scuola fino ad un massimo 
di 3 anni) 
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 Si procederà alla selezione anche in presenza di una sola candidatura pervenuta, purché ritenuta valida. 
Il Dirigente Scolastico, verificata la legittimità della procedura, provvederà ad adottare il provvedimento 
di approvazione degli atti di selezione. 
La graduatoria sarà pubblicata all'albo on-line e sul sito web dell’Istituto Comprensivo di Carpineti-
Casina. La pubblicazione avrà valore di notifica, a tutti gli effetti di legge, agli interessati che, nel caso ne 
ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo nel termine di 5 giorni (art. 14 comma 7 del D.P.R. 
275/1999). 
Trascorso tale termine, senza reclami scritti, la graduatoria diverrà definitiva e il Dirigente Scolastico, in 
base alle prerogative affidategli dalla normativa, procederà all’affidamento dell’incarico. 
In presenza di una sola candidatura pervenuta la graduatoria sarà immediatamente definitiva in 
considerazione della mancanza di controinteressati. 
L’Istituto si riserva la facoltà di non aggiudicare l’incarico nel caso venga meno l’interesse pubblico al 
medesimo,    oppure    che    nessuna    delle    offerte    sia    ritenuta    idonea    rispetto    alle    esigenze 
dell’Amministratore.   
L’aggiudicazione della presente gara deve intendersi immediatamente vincolante per l’aggiudicatario.  
Il  corrispettivo dell’attività fornita sarà liquidato  in un’unica  soluzione al termine e in considerazione 
delle ore effettivamente prestate e documentate. 
 
Art. 5 - CONDIZIONI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO  
  
Il consulente per lo sportello per la didattica per DSA dovrà impegnarsi a:    
• attivare uno sportello di ascolto nell’ambito degli interventi volti alla valorizzazione della didattica per 
DSA a favore dei minori e delle famiglie 
• coordinare con gli insegnanti le attività da svolgere, concordando modalità di comunicazione chiare e  
tempestive;   
• creare una rete di lavoro con  gli insegnanti della scuola per  agevolare la cogestione delle situazioni  
problematiche  onde  evitare  le difficoltà e la  dispersione  scolastica; 
• sostenere e favorire i genitori nelle responsabilità che il compito educativo comporta;   
•  essere  disponibile  in  caso  di  necessità  a  concordare  interventi  nelle  classi per attività didattiche  di  
specifica rilevanza che possano insorgere in corso d’anno;   
• garantire l’assoluta segretezza e riservatezza dei dati, secondo le disposizioni in materia di sicurezza  
previste  dal  Decreto  Legislativo  n.  196  del  30  giugno  2003  e  s.m.i.  GDPR  2016/679  –  Regolamento 
UE 
 
Lo psicologo impegnato nei laboratori dovrà: 

• migliorare le capacità comunicative e relazionali nell´espressione di bisogni ed emozioni nel 
gruppo dei pari e con gli adulti;   
• creare una rete di lavoro con  gli insegnanti della scuola per  agevolare la cogestione delle 
situazioni problematiche  onde  evitare  il  disagio  e  la  dispersione  scolastica, anche 
realizzando interventi mirati allo sviluppo del benessere e alla crescita dell’alunno;   
• coordinare con gli insegnanti le attività da svolgere, concordando modalità di comunicazione 
chiare e tempestive;   
• sostenere e favorire i genitori nelle responsabilità che il compito educativo comporta;  
• garantire l’assoluta segretezza e riservatezza dei dati, secondo le disposizioni in materia di sicurezza  
previste  dal  Decreto  Legislativo  n.  196  del  30  giugno  2003  e  s.m.i.  GDPR  2016/679  –  Regolamento 
UE. 
 

Art. 6 – CONFERIMENTO DELL’INCARICO E LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO 
Il candidato individuato secondo la procedura selettiva di cui al presente avviso verrà invitato a 
presentarsi presso l’Ufficio di Segreteria dell’Istituto Comprensivo Carpineti-Casina per il 
perfezionamento dell’incarico. 
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite apposita lettera d’incarico. L’esperto dovrà assicurare la 
propria disponibilità per tutta la durata del progetto. 
L’incarico dovrà essere svolto documentato mediante la tenuta di un registro. 
La misura del compenso massimo erogabile è di 50 euro.  
Il compenso complessivo verrà commisurato alle ore effettivamente prestate e opportunamente 
documentate. Non sono previsti rimborsi di spese (es. spese  di trasporto, vitto, ecc.) e/o altri compensi 
oltre a quello sopra citato. Il compenso sarà assoggetto alla disciplina fiscale e previdenziale prevista dalla 
vigente normativa, la misura del compenso orario pattuito è da intendersi lordo stato.  
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Il compenso per il primo profilo verrà corrisposto in due soluzioni: mese di Febbraio e entro 30 giorni dal 
termine della prestazione previa presentazione del sopracitato registro, debitamente compilato, 
attestante le attività didattiche svolte e di una breve relazione finale. 
Il compenso per il secondo profilo verrà corrisposto al termine dell’attività svolta. 
Eventuali ritardi di pagamento saranno tempestivamente comunicarti all’interessato. Detti ritardi non 
daranno origine, in nessun caso, ad ulteriori oneri a carico dell’Istituto Comprensivo di Carpineti-Casina. 
Si fa presente che i dipendenti di Pubbliche Amministrazioni dovranno essere autorizzati dall’Ente di 
appartenenza prima dell’inizio dell’attività. 
Per eventuali ulteriori informazioni contattare l’Ufficio di Segreteria dell’Istituto Comprensivo di 
Carpineti-Casina. 
 

Art. 7 - TUTELA DELLA PRIVACY 
I dati personali dei quali l'Istituto Statale Comprensivo di Carpineti-Casina entrerà in possesso saranno 
trattati, nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 e successive integrazioni e/o modifiche, esclusivamente per le 
finalità di gestione della presente procedura di selezione e del successivo conferimento di incarico. 
Il trattamento dei dati avverrà attraverso l’utilizzo di sistemi informatizzati e mediante archivi cartacei.  

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 D.Lgs. 196/2003 e 
s.m.i. GDPR 2016/679 – Regolamento Europeo sulla Privacy.  
Il Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Dott. Sara Signorelli. 
Si invita a prendere visione delle informative pubblicate sul sito web dell’Istituto. 
 
Art. 8 – NORME DI SICUREZZA E PREVENZIONE DELL DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA Sars 
Cov2-19 
Il candidato è tenuto al rispetto di tutti i protocolli di sicurezza dell’Istituto.  
Il candidato è tenuto al possesso del Green Pass, come da normativa vigente, e al rispetto dei protocolli 
anticovid  fino al termine dell’emergenza sanitaria.  
 

Art. 9 – PUBBLICAZIONE DELL’AVVISO DI SELEZIONE 
Il presente avviso di selezione viene pubblicato all’albo on - line e sul sito web dell’Istituto Statale 
Comprensivo di Carpineti-Casina e trasmesso alle Istituzioni Scolastiche Statali di ogni ordine e grado 
della provincia di Reggio nell’Emilia, con richiesta di pubblicazione. 
La pubblicazione del presente avviso non costituisce per l’Istituto Comprensivo di Carpineti-Casina alcun 
obbligo a concludere, specie se in ragione di fatti e impedimenti sopravvenuti si rendesse necessario 
revocare e/o annullare la procedura di selezione indetta col medesimo. 
 
Art. 10 – NORMA DI RINVIO 
Per quanto non espressamente disposto dal presente avviso di selezione, si rinvia alle norme di legge e 
regolamentari vigenti in quanto applicabili. 
 

 

Dirigente Scolastico 
Sara Signorelli 

Documento Firmato Digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell'Amministrazione Digitale D. Lgs 82/2005 
e normativa connessa 
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