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Prot. n. vedi segnatura   Santarcangelo di Romagna, lì vedi segnatura 

 

 

OGGETTO:  Avviso pubblico di selezione per l’affidamento di un incarico in qualità di esperto per 

la realizzazione di un progetto di prima alfabetizzazione lingua inglese per le scuole 

dell’infanzia - Progetto MAGIC SCHOOL! 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO   il D.I. 129/2018; 

 

VISTO   l’art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.; 

 

VISTO  il D.P.R. 08/03/1999, n. 275; 

 

VISTA la Delibera n. 5 del Consiglio di Circolo del 20/12/2022 con la quale è stato 

approvato il P.T.O.F. 2022-2025; 

 

PREMESSO   che in attesa dell’approvazione del Programma Annuale 2023 da parte del 

competente  Consiglio di  Circolo l’attuazione del presente avviso e l’affidamento 

del relativo incarico  sono subordinati alla sussistenza dei fondi; 

 

RILEVATA la necessità di individuare figure idonee e disponibili a svolgere l’attività di esperto 

nell’ambito del progetto citato; 

 

CONSIDERATO che al fine del conferimento di incarichi individuali da parte delle istituzioni 

scolastiche occorre verificare innanzitutto la possibilità di ricorrere a personale 

interno ovvero, in caso di impossibilità, a collaborazioni plurime per la 

realizzazione di progetti specifici ai sensi dell’art. 35 CCNL per il personale docente 

e dell’art. 57 CCNL per il personale ATA e, solo successivamente, a soggetti ed 

esperti esterni; 

 

VISTI  i Progetti POF 2022-2025 – Creatività e Linguaggi - in cui si prevedono attività che 

riguardano il potenziamento delle competenze di base con particolare riferimento 

per la scuola dell’infanzia alla prima alfabetizzazione alla lingua inglese; 

 

VISTO in particolare il progetto verticale di circolo, di arricchimento dell’offerta formativa, 

per la sezione riferita alle scuole dell’infanzia: Progetto MAGIC SCHOOL!– 

scuole dell’infanzia Pollicino, Biancaneve, Peter Pan, Canonica che richiede 

l’intervento di un esperto di prima alfabetizzazione alla lingua inglese per le scuole 

dell’infanzia; 
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VISTA la valenza del progetto dal punto di vista educativo e didattico e la coerenza degli 

stessi con la progettazione d’Istituto; 

 

INDICE 

 

Un avviso pubblico per la selezione di n. 1 (uno) esperto di prima alfabetizzazione alla lingua inglese, 

precisando quanto di seguito indicato: 

 

ART. 1 PREMESSA 

 

Questa Istituzione Scolastica intende conferire per l’anno scolastico 2022/2023 l’incarico di seguito 

indicato mediante lettera di conferimento di incarico aggiuntivo ovvero contratto di prestazione d’opera/di 

prestazione occasionale e previa valutazione comparativa per il reclutamento dando la priorità al personale 

appartenente a questa Istituzione Scolastica. Qualora non ci fossero disponibilità interne, si valuterà la 

possibilità di ricorso a personale di altre Istituzioni Scolastiche mediante l’istituto delle collaborazioni 

plurime. Solo nel caso in cui non pervenisse disponibilità di personale di altre Istituzioni Scolastiche si 

valuteranno le candidature di personale esterno. 

 

ART. 2 CARATTERISTICHE DELL’INCARICO: 

Tematiche e struttura del corso, destinatari, durata documentazione e restituzione 

 

L’Avviso ha come finalità la selezione di un esperto di comprovata esperienza per lo svolgimento del 

progetto di prima alfabetizzazione alla lingua inglese per le scuole dell’infanzia per il Progetto 

MAGIC SCHOOL!, come previsto dal P.O.F. dell’a.s. 2022/2023.  

 

L’incarico individuale dovrà essere svolto nel periodo compreso tra febbraio e giugno 2023 (a.s. 

2022/2023) per 72 (settantadue) ore complessive, corrispondenti ad un minimo di 8 incontri di un’ora 

settimanale per ciascuna sezione, oltre a circa n. 20 (venti) ore di preparazione del saggio conclusivo del 

progetto/incontri preparatori con i docenti. Al termine dell’incarico dovrà essere consegnata una relazione 

sulle attività svolte alla Direzione Didattica. 

Gli incontri avverranno in orario curricolare e coinvolgeranno tutte le 9 sezioni di scuola dell’infanzia per 

un totale di n. 211 alunni, in particolare: 

 

- Scuola dell’infanzia Pollicino: 3 sezioni 

- Scuola dell’infanzia Biancaneve: 2 sezioni  

- Scuola dell’infanzia Peter Pan: 2 sezioni  

- Scuola dell’infanzia Canonica: 2 sezioni  

-  

L’avviso è finalizzato alla selezione di un esperto per la realizzazione del seguente modulo progettuale, con 

le seguenti caratteristiche:  
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MODULO  

TITOLO PROGETTO Progetto MAGIC SCHOOL SCUOLA INFANZIA 

Attività: 
Esperto di prima alfabetizzazione alla lingua inglese per le scuole 

dell’infanzia 

Periodo di svolgimento: da febbraio a giugno 2023 

Obiettivi principali: 

 Sviluppare la capacità di percezione attenta della realtà acustica.  

 Utilizzare la voce in maniera comunicativo-espressiva sia nel 

parlare, sia nel cantare.  

 Sapersi esprimere nel rispetto delle regole di convivenza del 

gruppo. 

 Collaborare con i docenti per l’organizzazione dello spettacolo 

di fine anno. 

 Collaborare con i docenti per l’organizzazione di ogni altra 

attività inerente l’incarico (es. prove, allestimento spettacolo...). 

Sedi in cui svolgerà il 

servizio: 

1. Scuola Infanzia Biancaneve – Via Casale S.Ermete, 650 – S. 

Ermete Santarcangelo di Romagna 

2. Scuola Infanzia Pollicino – Via 9 Novembre, n. 8 – San Martino 

dei Mulini – Santarcangelo di Romagna 

3. Scuola Infanzia Peter Pan – Via Santarcangiolese, 4300 – 

(Poggio Torriana) 

4. Scuola Infanzia Canonica – presso Scuola Infanzia Peter Pan 

(Poggio Torriana) 

Destinatari: 

Tutte le 9 sezioni di scuola dell’infanzia per un totale di n. 211 alunni, 

in particolare: 

- Scuola dell’infanzia Pollicino: 3 sezioni 

- Scuola dell’infanzia Biancaneve: 2sezioni  

- Scuola dell’infanzia Peter Pan: 2 sezioni  

- Scuola dell’infanzia Canonica: 2 sezioni  

Impegno temporale presunto: 

- non inferiore a 8 incontri di un’ora settimanale per ciascuna 

sezione (minimo 72 ore complessive); 

- minimo 20 ore circa per la preparazione dello spettacolo finale 

- disponibilità oraria degli operatori e/o del coordinatore per 

incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e alla 

programmazione del calendario organizzativo per ciascun 

plesso; 

- il calendario degli incontri programmati per ciascuna sezione 

sarà definito in collaborazione con i docenti. 

Valore massimo del contratto 

La prestazione sarà retribuita con compenso massimo di Euro 3.500,00 

(Tremilacinquecento/00) omnicomprensivo di qualsiasi onere 

previdenziale, fiscale, assicurativo e di qualsivoglia rimborso spese. Il 

compenso sarà liquidato previa presentazione di fattura elettronica. 
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Titoli e competenze 

obbligatorie richieste: 

- titoli attinenti all’attività cui è destinato il contratto; 

- comprovate esperienze professionali attinenti all’attività cui è 

destinato il contratto; 

- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di 

provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

- comprovate esperienze progettuali attinenti alla tematica 

condotte dall’esperto all’interno di istituti scolastici, negli 

ultimi 5 anni con riferimento alla fascia d’età 3-5 anni; 

- disponibilità alla flessibilità negli orari anche pomeridiani (sino 

alle ore 16.00). 

 

ART. 3 REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

Sono ammessi alla selezione come esperto, pena l'inammissibilità della candidatura, gli aspiranti in 

possesso dei sotto elencati requisiti essenziali: 

 

 titoli attinenti all’attività cui è destinato l’incarico/il contratto; 

 in alternativa comprovate esperienze professionali attinenti all’attività cui è destinato l’incarico/il 

contratto; 

 disponibilità alla flessibilità negli orari anche pomeridiani. 

 

Il partecipante dovrà inoltre possedere i seguenti requisiti minimi: 

- godimento dei diritti civili e politici; 

- cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale; 

- non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali. 

 

 

ART. 4 MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE 

 

Per partecipare alla selezione bisogna presentare i seguenti documenti: 

 

1. modulo di candidatura (allegato A) compilato in ogni sua parte e debitamente firmato; 

2. dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità (allegato B); 

3. offerta progettuale in carta libera; 

4. il curriculum vitae in formato europeo; 

5. fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità; 

6. eventuale altra documentazione ritenuta utile alla valutazione. 
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Si informa che l’amministrazione scolastica potrà procedere ad effettuare controlli a campione sulla 

veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR 445/2000 e alla verifica 

del possesso dei requisiti prescritti. 

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico e pervenire 

entro e non oltre le ore 12:00 del 6 febbraio 2023 alla Segreteria della Direzione Didattica 2°Circolo di 

Santarcangelo di Romagna con le seguenti modalità: 

 

 via pec all’indirizzo rnee018005@pec.istruzione.it 

 mediante consegna a mano alla Segreteria didattica: indirizzo Via Santarcangiolese n. 1733 – 

47822 Santarcangelo di Romagna (RN) (orario di apertura al pubblico dal lunedì al sabato dalle 

11.00 alle 13.00 e il giovedì dalle 15.00 alle 16.30). 

Non saranno considerate valide le domande inviate via fax. 

 

Sul plico cartaceo contenente la domanda dovrà essere indicato il mittente e la dicitura ESPERTO con 

l’indicazione del Titolo del progetto Magic School! oggetto della candidatura. 

 

ART. 5 GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 

La valutazione delle candidature avverrà con l’applicazione dei criteri e dei punteggi di seguito indicati: 

 

TITOLI / ESPERIENZE PROFESSIONALI 
PUNTEGGIO 

ASSEGNATO  

DETTAGLIO 

PUNTEGGIO 

Laurea specifica, Titolo di specializzazione 

specifico  

Punti 10 per titolo 

(punteggio max con lode 

e in proporzione 

punteggi inferiori) 

Assegnazione massima: 

Punti 10 

Altri titoli e/o attestati di formazione di durata 

almeno semestrale inerenti la qualifica 

richiesta 

Punti 5 per attestato 
Assegnazione massima: 

Punti 10 

Comprovate esperienze professionali attinenti 

alla tematica, condotte all’interno di istituti 

scolastici, con riferimento alla fascia d’età 3-5 

anni 

Punti 10 max per 

esperienza 

Assegnazione massima: 

Punti 50 

Comprovate esperienze professionali attinenti 

alla tematica, condotte in contesti 

extrascolastici con riferimento alla fascia  

d’età 3-5 anni 

Punti 5 per esperienza 
Assegnazione massima: 

Punti 10 

Docente Madrelingua inglese 

Con comprovate esperienze professionali 

attinenti alla tematica, condotte all’interno di 

istituti scolastici, con riferimento alla fascia 

Punti 10 aggiuntivi 
Assegnazione massima: 

Punti 10 

mailto:rnee018005@pec.istruzione.it
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d’età 3-5 anni 

Offerte al ribasso ribasso rispetto al valore 

massimo indicato 

Alla migliore offerta 10 

punti. Alle altre in 

proporzione 

Assegnazione massima: 

Punti 10 

 

TOTALE PUNTEGGIO 100 

 

ART. 6 ESCLUSIONI 

 

Saranno escluse dalla valutazione le domande: 

 pervenute oltre i termini; 

 incomplete o prive di modulo di candidatura, offerta progettuale, curriculum vitae, carta di identità; 

 pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando. 

 

Non è imputabile alla Direzione Didattica 2° Circolo di Santarcangelo di Romagna la responsabilità per 

disguidi derivanti da: 

 ritardo o mancata consegna della candidatura entro i termini per fatti imputabili al servizio postale, 

ai servizi di rete o a terzi; 

 inesattezze nell’indicazione del recapito; 

 mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo o riferimenti di contatto indicati 

nella domanda di candidatura; 

 caso fortuito o di forza maggiore. 

 

ART. 7 VALUTAZIONE COMPARATIVA 

 

La valutazione comparativa delle candidature sarà effettuata da una Commissione all’uopo nominata dal 

Dirigente Scolastico e al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell’esperto a cui conferire 

l’incarico, dando la priorità al personale appartenente a questa Istituzione Scolastica. Qualora non ci 

fossero disponibilità interne, si valuterà la possibilità di ricorso a personale di altre Istituzioni Scolastiche 

mediante collaborazioni plurime. Solo nel caso in cui non ci fossero disponibilità di personale di altre 

Istituzioni Scolastiche si valuteranno le candidature di personale esterno alla Pubblica Amministrazione. 

 

La commissione effettuerà la selezione delle domande e formulerà la graduatoria secondo i seguenti criteri: 

 la valutazione sarà effettuata tenendo conto unicamente di quanto dichiarato nei documenti allegati; 

 saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali già effettuate alla data 

di scadenza del presente Avviso; 

 l’attinenza dei titoli dichiarati rispetto a quelli richiesti dovrà essere esplicita e diretta; 

 ogni titolo ed esperienza saranno valutati una sola volta; 

 la graduatoria formulata sarà valida per l’intera durata dell’anno scolastico; 

 in caso di parità verrà selezionato il candidato più giovane di età.  
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Le candidature pervenute saranno esaminate dall’apposita commissione lunedì 06/02/2023 presso la sede 

della Direzione Didattica. 

Il giudizio della Commissione sarà riportato in apposito verbale con relativa motivazione e sarà ritenuto 

insindacabile. 

Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web della scuola 

https://www.circolo2santarcangelo.edu.it nell’apposita sezione Albo on line e in Amministrazione 

Trasparente – Bandi, ai sensi della normativa sulla trasparenza.  

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno 

produrre reclamo entro 5 gg. dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà 

definitiva. 

In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed, eventualmente, apporterà le modifiche in 

fase di pubblicazione della graduatoria definitiva. 

In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta 

aggiudicazione del suddetto avviso, si procederà a stipulare il contratto con il concorrente che segue in 

graduatoria. 

L’Istituzione scolastica si riserva il diritto di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di 

una sola candidatura pervenuta purché rispondente alle esigenze progettuali o di non procedere 

all’attribuzione dello stesso in caso di requisiti professionali non soddisfacenti alle richieste. 

Gli aspiranti dipendenti da altra Amministrazione dovranno essere previamente dalla stessa autorizzati e 

l’affidamento dell’incarico sarà subordinato al rilascio di detta autorizzazione. 

 

ART. 8 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 

 

La Scuola si riserva di non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di impedimento all’attivazione 

del progetto o di sopravvenuta indisponibilità di fondi. 

L’amministrazione si riserva di non assegnare l’incarico qualora non sussistessero le risorse nel Programma 

Annuale del 2023. 

 

ART. 9 COMPENSO 

 

Il conferimento dell’incarico al personale interno all’Istituzione Scolastica o a personale appartenente ad 

altre Istituzioni Scolastiche mediante il ricorso all’istituto delle collaborazioni plurime (ex art. 35 CCNL 

del 29/11/2007 per il personale docente e dell’art. 57 CCNL del 29/11/2007 per il personale ATA) è 

assoggettato alla medesima disciplina fiscale e previdenziale prevista per i compensi erogati al personale 

interno che svolge prestazioni aggiuntive. 

 

In caso di conferimento ad esperti esterni i compensi saranno erogati ai sensi dell’art. 7 comma 6 del 

D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 e verrà assoggettato alle disposizioni contenute nella normativa fiscale e 

previdenziale in materia di lavoro autonomo. 

 

L’entità massima del compenso è quella prevista dal bando. Tale importo è da intendersi “al lordo di 

qualsiasi onere”, quindi al lordo della ritenuta d’acconto, di evenutali contributi INPS sia per la parte a 

https://www.circolo2santarcangelo.edu.it/
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carico dell’esperto, sia per quella a carcio della Scuola, di IVA, di IRAP, di eventuale rivalsa del 4% e/o 

contributo Cassa previdenziale se prestatore di lavoro autonomo, dietro rilascio di regolare fattura 

elettronica (Codice Univoco UFTHIG), ricevuta fiscale o nota cartacea in caso l’aggiudicatario sia non 

soggetto alla fatturazione elettronica ai sensi ex art. 7 comma 6 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 e Determina 

AVCP n. 4 del 2011 al punto 3.12.  

Il compenso spettante non darà luogo a trattamento previdenziale e assistenziale, nè a trattamento di fine 

rapporto. 

 

ART. 10 MODALITÀ DI PAGAMENTO 

 

Il compenso spettante sarà erogato al termine della prestazione e liquidato in un’unica soluzione mediante 

bonifico bancario o postale entro 30 giorni dal ricevimento della fattura in formato elettronico o ricevuta 

per chi non è obbligato all’emissione di fattura elettronica intestata a questo Istituto, previa presentazione 

della seguente documentazione: 

 Relazione finale sull’attività svolta e sugli obiettivi raggiunti; 

 Registro delle presenze; 

 

ART. 11 – CONFERIMENTO INCARICO/STIPULA DEL CONTRATTO E OBBLIGHI 

DELL’ESPERTO 

 

Il Dirigente Scolastico, in caso di assegnazione dell’incarico a personale interno o appartenente ad altre 

Istituzioni Scolastiche mediante un rapporto di collaborazione plurima, conferirà l’incarico con apposita 

lettera. In alternativa, in caso di assegnazione dell’incarico ad esperto esterno, il Dirigente Scolastico, in 

base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscriverà un contratto di lavoro autonomo per 

prestazione d’opera intellettuale direttamente con l’esperto prescelto. 

La stipula del contratto non dà in alcun modo luogo ad un rapporto di lavoro subordinato né a diritti in 

ordine all’accesso ai ruoli della Scuola. 

La collaborazione sarà espletata personalmente dal soggetto selezionato, in piena autonomia, senza vincoli 

di subordinazione. 

L’esperto svolgerà la propria attività in collaborazione con il Dirigente Scolastico e gestirà direttamente le 

proprie attività, assumendo tutte le responsabilità rispetto delle norme connesse alla sicurezza sui luoghi di 

lavoro. In ogni caso, l’esperto è tenuto a rispondere direttamente al Dirigente Scolastico per ogni intervento 

connesso all’incarico. 

L’esperto è responsabile di eventuali danni causati all’immobile, agli arredi, gli impianti da qualsiasi 

azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabili. 

 

ART. 12 – DECADENZA E INTERRUZIONE 

 

Qualora l’esperto, entro il termine comunicato dall’Istituto, non sottoscriva il contratto, salvo ragioni di 

salute o cause di forza maggiore debitamente comprovate, decade dal diritto al conferimento dell’incarico. 

Nel caso di mancata stipula del contratto con il primo in graduatoria, l’Amministrazione scolastica potrà 

aggiudicare il servizio al contraente che segue in graduatoria. 
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Una volta stipulato il contratto, la prestazione pattuita potrà essere motivatamente interrotta nel caso 

vengano meno i presupposti della prestazione senza che l’incaricato possa vantare ogni pretesa se non il 

pagamento del corrispettivo pattuito limitatamente alle prestazioni effettivamente erogate. 

Eventuali motivi di assenza da parte dell’incaricato, se pregiudizievoli per la prosecuzione o conclusione 

del progetto, comporteranno l’interruzione del rapporto e la sostituzione dell’incaricato con altro esperto a 

seguito di scorrimento della graduatoria. 

 

ART. 13 – FATTURAZIONE ELETTRONICA 

 

Nel caso in cui il contraente rilasci fattura, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, ai sensi del 

D.L. 3 aprile 2013, n. 55, del Ministro dell’Economia e delle Finanze, entrato in vigore il 6 giugno 2013 

l’emissione, la trasmissione, la conservazione e l’archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con la 

Scuola deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica, nel rispetto delle specifiche tecniche 

reperibili sul sito www.fatturapa.gov.it  

A tal fine si comunica che il numero di Codice Univoco dell’Ufficio attribuito a questa Istituzione 

Scolastica è UFTHIG. 

 

ART. 14 – PRIVACY 

 

Secondo quanto previsto dall’art. 13 del D. lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” (“Codice Privacy”) e degli art. 13-14 del Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR”) recanti 

disposizioni sulla tutela della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, Titolare del 

Trattamento è la Direzione Didattica 2 Santarcangelo di Romagna con sede in via Santarcangiolese n.1733, 

47822 (RN) Tel. 0541 620920, Cod. Fisc. 91015260408, Cod. Mecc. RNEE018005, Email 

rnee018005@istruzione.it. 

Il Responsabile della Protezione dei Dati, designato dall’Istituzione scolastica ai sensi dell’art. 37 del 

Regolamento UE 2016/679 è PRIVACY365 ITALIA S.r.l. nella persona di Emanuela Palliccia, Email 

dpo@privacy365.eu, PEC dpo.privacy365italia@pec.it, Tel. 800172542. 

I dati forniti dall’esperto, nell’ambito del rapporto con la presente istituzione scolastica, verranno trattati 

esclusivamente per l’affidamento del presente incarico e per le finalità istituzionali della scuola.  

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto vi è un obbligo di legge e l’eventuale rifiuto 

determinerà l’impossibilità a dar corso agli adempimenti previsti dalle normative di legge. 

 

ART. 15 – TRASPARENZA E CURRICULUM VITAE 

 

Si informa inoltre che secondo quanto previsto dal D.lgs. 14/03/2013 n. 33 in materia di trasparenza, il 

curriculum vitae dell’esperto sarà pubblicato sul sito web dell’Istituto scolastico nella sezione 

“Amministrazione trasparente”, “Consulenti e collaboratori” secretato per i dati strettamente personali, di 

residenza/domicilio o contatto (a tal fine si invitano i partecipanti alla presente selezione ad inviare copia 

CV già privo dei riferimenti ai dati sensibili). 

 

 

http://www.fatturapa.gov.it/
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ART. 16 – MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI 

 

L'accesso agli atti della presente selezione sarà consentito ai soli soggetti partecipanti, ai sensi e per gli 

effetti di quanto disciplinato della novellata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 3 - differimento - c. 3 

del D.M. 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la conclusione di tutte le attività del procedimento 

amministrativo. 

I concorrenti hanno diritto di avanzare richiesta di accesso informale agli atti del procedimento attraverso 

visione, direttamente in segreteria, ovvero di accesso formale mediante estrazione di copia. Tale diritto si 

esercita su richiesta scritta con rimborso del costo della riproduzione.  

 

 

ART. 17 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 

Ai fini della presente selezione ed ai sensi della L. 241/1990 il Responsabile del Procedimento è il 

Dirigente Scolastico prof. Ruggero Micioni - tel. 0541620920 – Mail: rnee018005@istruzione.it - pec: 

rnee018005@pec.istruzione.it, sito web: www.circolo2santarcangelo.edu.it 

 

ART. 18 – PUBBLICAZIONE 

 

Il presente bando viene affisso all’Albo Pretorio online dell’Istituto presente sul sito internet della scuola al 

seguente indirizzo www.circolo2santarcangelo.edu.it. 

 

Il presente bando viene inviato per posta elettronica ad altre Istituzioni scolastiche con richiesta di 

pubblicazione e affissione all’Albo del proprio Istituto. 

 

 

Allegati: 

A) Modulo di candidatura; 

B) Dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità. 

 

 

 

 

         Il Dirigente Scolastico 

         Prof. Ruggero Micioni 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art.3 c.2 D.Lgs. 39/93) 
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