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Atti, Sito Web,  
Albo Pretorio, 

Amministrazione Trasparente 
Scuola Capofila 

Siti Istituzionali IICC di Amalfi e Positano 
 
 
OGGETTO:  AVVISO AD EVIDENZA PUBBLICA destinato ad esperti interni/esterni alla  Rete 
“Itinerari Digitali in Costa d’Amalfi-alla scoperta del Patrimonio UNESCO” per selezione di n.4 
figura ESPERTO  
 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA La legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 
amministrativi e ss.mm.ii”; 

VISTO Il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, 
concernente il regolamento recante norme in materia di autonomia 
delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 16 marzo 1997, n. 
59; 

VISTO Il D.I. n. 129 del 28/08/2008 Regolamento recante istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 
“Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I– 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze 
trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa. 
Progetto “Itinerari Digitali in Costa d’Amalfi-alla scoperta del patrimonio UNESCO” –  
CUP: J47I18000250007 
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2015, n. 107; 
VISTI I Decreti Legislativi 50/2016 e 56/2017 in materia di acquisti e 

forniture- Codice Appalti Pubblici;  
 

VISTE Le linee guida ANAC n.4 del 26 ottobre 2016; 
 

VISTO L’Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento 
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I 
– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. 
Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare 
attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa; 
 

VISTE Le Delibere di approvazione del Progetto del  Collegio dei Docenti-
delibera n.3 del 30/06/2017  e del Consiglio di Istituto –delibera n. 4 
del 17/05/2017 ; 

VISTA La nota del MIUR Prot. n.AOODGEFID/9281 del 10/04/2018 di 
approvazione dell’intervento a valere su Obiettivo Specifico 10.2 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. 
Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare 
attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa- 
Autorizzazione progetto codice 10.2.5C-FSEPON-CA-2018-30 
 

VISTI I Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la 
realizzazione del suddetto progetto;  
 

VISTA La delibera n. 9   della Cabina di Regia del 27/02/2019 nella 
quale si approvava l’avvio del PON con l’individuazione di 4 
moduli formativi, 1 per l’IC di Tramonti, 2 per l’IC di Amalfi e 1 
per l’IC di Positano; 
 

VISTA 
 
 
 

La necessità di reperire figure professionali specializzate, con 
l’incarico di esperto e di tutor, per l’espletamento dei 4 moduli 
formativi relativi al Progetto “Itinerari digitali in Costa 
d’Amalfi-alla scoperta del Patrimonio UNESCO”; 
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VISTO 
 
 
 
 
VISTO 
 
 
 
 
 
VISTO 
 
 
 
 
VISTO 
 
 
VISTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il proprio Avviso interno alle Istituzioni Scolastiche della Rete II.CC. di 
Amalfi, Positano e Tramonti ,prot.n 1053 06-01 del 04/04/2019 per il 
reclutamento di n.4 tutor e n. 4 esperti relativamente alla realizzazione 
dei 4 moduli formativi individuate dalla Cabina di Regia 
 
L’elenco delle candidature pervenute e trasmesso con prot. n. 1233 06-
01 del 23/04/2019 alla Commissione valutazione candidature nominata 
con proprio decreto del 20/04/2019 prot. n. 1232 06-01dal quale si 
evince che non sono pervenute a questo Ufficio candidature riguardanti 
la copertura del ruolo di esperto  
 
Il verbale della Commissione prot n.1236 06-01 del 23/04/2019 di  
valutazione candidature e delle relative risultanze che confermano 
l’esame delle candidature pervenute per il solo ruolo di tutor e non per il 
ruolo di esperto  
 
Il decreto di  presa d’atto delle risultanze dei lavori della Commissione 
prot. n.1237 06-01 del 23/04/2019 
 

Il Decreto di presa d’atto  dell’assenza di candidature interne   per 
ricoprire il ruolo di esperto   relativamente ai 4 moduli formativi: 
1.TIPOLOGIA MODULO: Accesso, esplorazione e conoscenza anche 
digitale del patrimonio;  
TITOLO: Alla scoperta della Baia di capo di Conca grotta dello Smeraldo; 
2.TIPOLOGIA MODULO: Adozione di parti di patrimonio (luoghi, 
monumenti o altro);  
TITOLO: Il fascino e la fierezza della Torre Bianca Capo di Conca;  
3.TIPOLOGIA MODULO: Adozione di parti di patrimonio (luoghi, 
monumenti o altro);  
TITOLO: I custodi della bellezza costiera: il sistema delle Torri di Praiano; 
 
4.TIPOLOGIA MODULO: Sviluppo di contenuti curricolari digitali con 
riferimento al patrimonio culturale (Open Educational Resources)  
TITOLO: 'Quaderni digitali” laboratorio di digital Storytelling e 

http://www.ictramonti.it/
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VISTO 

Videomaking su percorsi ambientali : sulle orme dei Pellegrini verso un 
antico eremo-il Santuario dell’Avvocata. 
 
il Verbale n. 3 della Cabina di Regia del 23/04/2019 acquisito in data 
odierna agli Atti di questo Ufficio con prot.n. 1248 06-01  che con delibera 
n.2 ha approvato la procedura congiunta di reclutamento di esperti sia 
interni che esterni all’Accordo di Rete “Itinerari digitali I Costa d’Amalfi-
Alla scoperta del patrimonio UNESCO”; con delibera n. 3 ha previsto per 
gli esperti interni alla Rete un punteggio aggiuntivo di punti 5 ed una 
precedenza dell’esperto interno in caso di parità di punteggio;con delibera 
n.4  ha previsto la precedenza, a parità di punteggio tra due esperti non 
appartenenti  alla Rete, per l’esperto più giovane d’età, integrando in tal 
modo la tabella di valutazione dei titoli approvata nella cabina di regia il 2 
aprile scorso avvalendosi della consulenza del Comitato Scientifico in 
previsione dell’emanazione dell’Avviso di reclutamento del personale 
interno alle scuole; integrando in tal modo la tabella di valutazione dei 
titoli approvata nella cabina di regia il 2 aprile scorso avvalendosi della 
consulenza del Comitato Scientifico in previsione dell’emanazione 
dell’Avviso di reclutamento del personale interno alle scuole; 
 

 
ATTESA L’ obbligatorietà  di effettuare , ai sensi della Circolare MIUR n.3685 del 

08/02/2019 la preventiva selezione all’interno delle scuole della Rete di 
personale interno   per l’assunzione di figure di Esperto e Tutor per 
supportare le attività formative, a valere sul Bando PON in oggetto 
 

 
 

EMANA 
 
il presente AVVISO pubblico avente per oggetto la formazione, mediante procedura comparativa 
per titoli, di una graduatoria di esperti interni/esterni alla Rete “Itinerari digitali in costa d’Amalfi-
alla scoperta del Patrimonio UNESCO” per l’attuazione delle azioni di formazione riferite all’ . Asse I– 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con 
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particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa. Progetto “Itinerari 
Digitali in Costa d’Amalfi-alla scoperta del patrimonio UNESCO”  

 
Art. 1 

-Finalità della selezione  
Il presente avviso è finalizzato al reclutamento  di n.4  esperti interni /esterni alla Rete “Itinerari 
digitali in Costa d’Amalfi-alla sccoperta del Patrimonio UNESCO-“ ai quali affidare le azioni di 
formazione volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle 
volte alla diffusione della cultura d'impresa da attivare in questo Istituto nel periodo dal 
20/05/2019 al 31/08/2019, per i seguenti percorsi formativi: 
 

1.TIPOLOGIA MODULO: Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio; 
TITOLO: Alla scoperta della Baia di capo di Conca grotta dello Smeraldo; 
DESTINATARI: min.17 Allievi (Primaria) - IC 'Gerardo Sasso'(Amalfi) 
2.TIPOLOGIA MODULO: Adozione di parti di patrimonio (luoghi,monumenti o altro); 
TITOLO: Il fascino e la fierezza della Torre Bianca Capo di Conca; 
DESTINATARI: min.17 Allievi (Primaria) - IC 'Gerardo Sasso'(Amalfi) 

3.TIPOLOGIA MODULO: Adozione di parti di patrimonio (luoghi,monumenti o altro); 
TITOLO: I custodi della bellezza costiera: il sistema delle Torri di Praiano ; 
DESTINATARI: min.17 Allievi (Primaria)-IC “L.Porzio” di Positano 

4.TIPOLOGIA MODULO: Sviluppo di contenuti curricolari digitali con riferimento al patrimonio 
culturale (Open Educational Resources) 
TITOLO: 'Quaderni digitali” laboratorio di digital Storytelling e Videomaking su percorsi 
ambientali : sulle orme dei Pellegrini verso un antico eremo-il Santuario dell’Avvocata ; 
DESTINATARI: min.17 allievi ( secondaria)-IC 'G.Pascoli' di Tramonti 

 
-Ogni   modulo sarà di 30 ore  e dovrà   svolgersi  in orario extra scolastico  (pomeriggio, sera, giorni di 
sospensione attività didattiche); 
- Ogni modulo dovrà avere almeno 17 alunni; 
- Ogni modulo prevede sempre la presenza di un esperto  e di un tutor d’aula ; 

-Per ogni Allievo,  Esperto e Tutor è riconosciuto, nei giorni  in cui sarà  presente alle attività, il servizio 
mensa in caso di orario pomeridiano preceduto da orario curricolare e in caso di intere giornate di 
sospensione delle attività scolastiche curriculari che prevedano esplorazioni sul territorio. 
 

http://www.ictramonti.it/
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Art. 2 
Requisiti generali di ammissione e modalità di valutazione della candidatura  
La selezione degli esperti   sarà effettuata, della Commissione di valutazione all’uopo nominata 
dopo la scadenza dell’Avviso, a seguito di comparazione dei curricula presentati secondo quanto 
previsto dalle Linee Guida PON in base ai criteri di seguito indicati con relativo punteggio. Nei 
requisiti di accesso rientrano il diploma di scuola secondaria di 2° grado e la certificazione 
informatica di base. Come da verbale n.3 della Cabina di Regia del 23 aprile 2019,a parità di 
punteggio , precederà l’esperto il cui Ente e/o Associazione risulta  firmatario dell’Accordo di  Rete 
“Itinerari digitali in costa d’Amalfi-alla scoperta del Patrimonio UNESCO”. In caso di due esperti 
non appartenenti alla Rete la precedenza è riservata all’esperto più giovane di età.Altresì è 
previsto per il medesimo personale appartenente alla Rete un punteggio aggiuntivo di punti 5 
(tabella di valutazione titoli sezione esperienze). 
 

TABELLA PUNTEGGI SELEZIONE ESPERTI 

REQUISITO DI ACCESSO : Diploma di scuola secondaria di 2° grado e certificazione informatica di 
base 

TITOLI TOTALE 40 PUNTI 

Diploma 
Scuola Secondaria di 2° grado 
 

Fino  a 70 su 100  punti 1 (fino a 42 su 60) 
Da 71 a 95 su 100 punti 2 (da 43 a 57 su 60) 
Da 96 a 100 su 100  punti 3 (da 58 a 60 su 60) 

Laurea specifica 
Pertinente al modulo formativo richiesto 

Fino 85   su 110 punti 4 
da 86 a 104 su 110  punti 5 
da 105 a 110 su 110 punti 6 
 110 e lode/110 punti 7 

TOTALE Max Punti 10 

Titoli specifici post-laurea / post-diploma 
/Pubblicazioni attinenti al modulo formativo 
richiesto 

Dottorato                                                     Punti 4 
Master/ specializzazione/borsa di ricerca 
 (max 2)                                                        Punti 1 
Perfezionamento annuale (max 2)    Punti 0,50 
Pubblicazioni  (max 2)                          Punti 1,50 

TOTALE Max Punti 10 

Certificazioni informatiche avanzate Punti 5 (max 2) 
Certificazioni informatiche  specifiche per la 
didattica (LIM, teacher, etc.) 

Punti 2 (max 5) 

http://www.ictramonti.it/
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TOTALE Max Punti 20 

ESPERIENZE TOTALE 40 PUNTI 
Partecipazione a progetti basati sulla codifica 
XML/TEI. e/o partecipazione a progetti basati 
sullo standard Iconclass Punti 7 per ciascuna esperienza ( max. 2) 
Per ogni anno di docenza nel settore di 
pertinenza (minimo 20 ore) 

Punti 4 per ciascuna esperienza ( max. 5) 

Per ogni anno di tutoraggio  e conduzione dei 
gruppi  in percorsi storico-letterari-artistici-
ambientali nel territorio della Costiera 
(minimo 20 ore) Punti 3 per ciascuna esperienza (max. 2) 
Appartenenza alla Rete “Itinerari digitali in 
Costa d’Amalfi-alla scoperta del Patrimonio 
UNESCO” in qualità di Ente/Associazione 
firmataria dell’Accordo di Rete. Punti 5 

TOTALE Max Punti 45 

PROGETTO SPECIFICO TOTALE 20 PUNTI 

 

Completezza e 
coerenza della 
proposta 

Inserimento del 
digitale nel percorso 

  

metodologicamente 
innovativo 

 

Produzione finale  

 

Max punti 5 

 

 

Max punti 5 

 

 

Max punti 5 

 

Max punti 5 

Elaborato progettuale specifico riferito al 
modulo formative prescelto su specifico 
format 

 

 

TOTALE Max Punti 20 

TOTALE VALUTAZIONE : MAX 105 PUNTI 
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Ogni esperto   potrà  presentare la propria candidatura per tutti i quattro moduli previsti dal piano 
formativo afferenti al proprio profilo professionale; tuttavia, per motivi organizzativi, ad ogni 
esperto potranno essere attribuiti massimo due moduli formativi  Si evidenzia, inoltre, che la 
valutazione dei titoli e delle esperienze sarà effettuata anche in presenza di un solo curriculum 
prodotto nei termini. A parità di punteggio precederà  l’esperto il cui Ente e/o Associazione risulta  
firmatario dell’Accordo di  Rete “Itinerari digitali in costa d’Amalfi-alla scoperta del Patrimonio 
UNESCO”.  Se non dovesse configurarsi questa fattispecie a parità di punteggio precederà l’esperto 
più giovane d’età. 
In ogni caso, per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di:  
a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;  

b)godere dei diritti civili e politici;  

c)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;  

d)essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;  

e) essere in possesso dei requisiti essenziali per effettuare attività di docenza nelle discipline per le 
quali si candida.  
f) di appartenere/ non appartenere all’Ente/Associazione firmataria dell’Accordo di Rete “Itinerari 

digitali in Costa d’Amalfi-alla scoperta del Patrimonio UNESCO” sottoscritto in data 19/07/2017.   

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra 

documentazione hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, 

anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. Si rammenta che la falsità 

in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n. 445/2000 e successive 

modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di 

esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. 

Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del 

contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. 5. I suddetti requisiti 

devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione della domanda 

di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque 

momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento 

dell’incarico o la decadenza dalla graduatoria. 
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Art.3 
Compiti dell’esperto 

I compiti attribuiti all’esperto sono: 
1) utilizzare la piattaforma PON 2014 2020 in relazione al proprio ruolo, secondo quanto 

richiesto dalla stessa;  
2) conoscere e far riferimento agli avvisi riguardanti il progetto e specificatamente al 

“manuale operativo per la procedura di Avvio Progetto” per quello che concerne la 
figura dell’Esperto  

3) programmare dettagliatamente il lavoro e le attività inerenti il modulo affidato, 
evidenziando finalità, competenze attese, strategie, metodologie, materiali necessari, 
prodotti finali, in collaborazione con il tutor;  

4) mettere in atto strategie adeguate alle competenze da acquisire;  
5) monitorare il processo di apprendimento, con forme di valutazione oggettiva, all’inizio, 

in itinere e alla fine;  
6) collaborare con il referente della valutazione per tutte le attività valutative inerenti il 

progetto; 
7) interfacciarsi con il tutor in relazione alla gestione delle varie attività del modulo;  
8) partecipare alle attività finalizzate alla pubblicizzazione del Piano Integrato promosse 

dalla scuola;  
9) mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare 

la ricaduta dell’intervento sul processo di apprendimento curriculare;  
10) documentare l’attività svolta con schede, slide, fotografie, report,e qualsiasi altro support 

digitale  in modo da garantire la replicabilità, la disseminazione e la fruibilità delle 
produzioni ; 

11) redigere relazione conclusiva sulle attività svolte nel proprio modulo;  
12) concordare il calendario degli incontri con il Dirigente Scolastico in modo da tener conto 

delle esigenze della scuola e della necessità di concludere tutte le attività entro i termini 
prescritti dal MIUR.  

13) assolvere a tutte le richieste previste dalla piattaforma per la figura di Esperto. 
 

Art. 4 
 

Compensi  
 

http://www.ictramonti.it/
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Il compenso massimo per gli esperti esterni come stabilito dalla nota ministeriale prot. n. 
AOODGEFID34815 del 2 agosto 2017 /, è pari ad € 70,00 all’ora.. Tale compenso, reso tramite 
stipula di contratto di lavoro autonomo con esperti di particolare e comprovata specializzazione ai 
sensi dell’articolo 7 comma 6 del Dlgs 30 marzo 2001 n.165 e configurantesi come  contratto di 
prestazione d’opera ex art. 2222 e ss. del codice civile, deve essere assoggettato alle disposizioni 
contenute nella normativa fiscale e previdenziale in materia di lavoro autonomo.  
 

Art.5 
 
Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione delle graduatorie  
 
Potrà essere presentata candidatura da ogni esperto per tutti i moduli indicati nella tabella 
di cui all’art. 1 del presente avviso (l’amministrazione di riserva di attribuire un massimo di 
2 moduli per ogni esperto). La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, 
autocertificando in maniera dettagliata i requisiti essenziali di ammissione indicati nel 
modello di candidatura (Allegato 1). Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno 
essere acclusi, pena esclusione, copia di un documento di identità valido, il curriculum vitae 
in formato Europeo che dovrà essere prodotto e sottoscritto con espressa dichiarazione di 
responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/00 art. 21; 47; 76, compreso di autorizzazione al 
trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 196/2003 e 
s.m.i.e. La domanda di partecipazione dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 9:00 del  13 
maggio  2019 , in formato digitale, esclusivamente a mezzo PEO all’indirizzo di posta 
elettronica saic81100t@istruzione.it oppure a mezzo PEC all’indirizzo  
saic81100t@pec.istruzione.it, firmata digitalmente oppure firmata in originale e 
scansionata. Nell’oggetto della PEC  dovrà essere riportata le seguente dicitura: 

“CANDIDATURA ESPERTO   PROGETTO CODICE 10.2.5C-FSEPON-CA-2018-30”. 
L’Amministrazione declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze 
nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di 
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi comunque imputabili a 
fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. La Commissione di valutazione sarà nominata il giorno 
stesso della scadenza dei termini di presentazione  e si riunirà il giorno successivo ovvero il 14 
maggio per l’insediamento e  la valutazione delle candidature. Le graduatorie provvisorie saranno 
pubblicate sul sito internet della Scuola www.ictramonti.it e sui siti web delle scuole della Rete 
coinvolte nei moduli formativi. Le condizioni di svolgimento dei corsi (monte ore, sedi, orari, 
programmi, etc.) verranno stabilite di volta in volta dalla Scuola sede di corso e dovranno essere 

http://www.ictramonti.it/
mailto:saic81100t@istruzione.it
http://www.ictramonti.it/
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accettate incondizionatamente dagli interessati. Dovranno essere inviati i modelli allegati , il 
curriculum vitae e la fotocopia di un documento di identità. 
  
 Art.6 

Pubblicazione Esiti della Selezione e Conferimento degli Incarichi 
 
I risultati dell’Avviso saranno pubblicati all’albo on-line dell’Istituto Capofila e gli incarichi saranno 
conferiti, in assenza di contrapposizione, dopo 5 giorni dalla data di pubblicazione della 
graduatoria provvisoria che  si trasformerà automaticamente in definitiva. 
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico  o al contratto di 
collaborazione plurima ai sensi della circolare n.3685 del 08/02/2019 anche in presenza di una sola 
domanda di disponibilità . Prima di procedere alla stipula del contratto il Dirigente della scuola 
capofila  e la cabina di Regia si riservano la possibilità di effettuare un colloquio motivazionale e 
conoscitivo  con la persona individuata come esperto. 
 

Art.7 
Trattamento dei Dati Personali 

 
In applicazione alla nuovo Regolamento Europeo 2016/679 in materia di Privacy, i dati personali 
richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno 
utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale 
dell’Istituto Capofila. 

 
Art.8 

 
Rinvio alla Normativa 
 
Per tutto quanto non indicato specificamente dal presente avviso, si fa espresso riferimento a 
quanto previsto in materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa nazionale. Le norme e 
le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, valore di norma 
regolamentare e contrattuale. 

 
Art.9 

 

http://www.ictramonti.it/
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Pubblicazione dell'Avviso 
 

Per il presente Bando si adotta la seguente forma di pubblicità: 
Affissione:  

 all’albo pretorio on line dell'Istituto 
https://www.albipretorionline.com/albopretorioPF3/frontend/atti.xhtml?codcli=SC13645
&idtipologia=11011 

 sul sito web www.ictramonti.edu.it in amministrazione trasparente e nella sezione 
dedicata al PON 2014-2020 “Itinerari digitali in costa d’Amalfi-alla scoperta del patrimonio 
UNESCO” della Scuola Capofila. 

 Pubblicazione del presente Avviso sui siti Istituzionali delle scuole coinvolte 
 
 

Art.10 
 

Responsabile del Procedimento 
Responsabile  del Procedimento è IL Dirigente Scolastico dell’Istituto Capofila della Rete 
“Itinerari digitali in Costa d’Amalfi-alla scoperta del patrimonio UNESCO-“  
Prof.ssa Luisa Patrizia Milo. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Luisa Patrizia Milo 

 

ALLEGATI 
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