All’Albo e al sito Web dell’IC Selargius 1
http://scuolamediaalighieriselargius.gov.it/
http://comprensivoselargius1.edu.it
Avviso pubblico per il reperimento di n. 1 Operatore Socio Sanitario e di n. 3 Educatori per
servizi e interventi di supporto all’istruzione degli alunni con disabilità e in situazione di
svantaggio, iscritti e frequentanti i plessi della scuola primaria e secondaria di primo grado
dell’IC Selargius 1, mediante stipula di contratto di prestazione d’opera occasionale, a.s.
2020/2021.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista

la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante legge quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate;

Visto

il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico
delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, e successive
modificazioni;

Visto

il D.Lgs n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e ss.mm.;

Considerato

il dimensionamento disposto dalla Regione Sardegna con delibera n. 4/26 del
06/02/2020, e, successivo Decreto URS prot. 2310 del 13 febbraio 2020 che ha
comportato un’unificazione verticale della Scuola Secondaria di I° “Dante
Alighieri” e della Direzione Didattica Selargius 1 e la conseguente formazione
dell’Istituto Comprensivo Selargius 1;

Considerato

che la nuova natura giuridica dell’Istituto Comprensivo Selargius 1, formatosi in
data 01/09/2020, ha determinato un rallentamento dell’attività amministrativa
dovuto anche ai tempi necessari per il censimento e l’accreditamento dell’Istituto
in tutti i portali gestiti dal MIUR e dalle autorità amministrative indipendenti.
Passaggio necessario e dovuto ai fini di una corretta e trasparente azione
amministrativa;

Considerata

l’inderogabile esigenza di assicurare il regolare funzionamento dello scrivente e
una puntuale e tempestiva offerta dei servizi essenziali a garanzia dell’inclusione
e del sostegno degli alunni con disabilità e in situazione di svantaggio. Nelle more
dell'espletamento di tutte le pratiche per la nuova istituzione scolastica, della
conclusione delle procedure di elezione dei nuovi organi collegiali e della
conseguente approvazione del PTOF e del P.A.;
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Vista

Visto

la Delibera del Consiglio d’Istituto della scuola Secondaria di I° “Dante Alighieri”
ex. CAMM123007, n. 43 del 15 gennaio 2019 con la quale è stato approvato il
P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022;
il Regolamento d’istituto per l’affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie, giusto prot. n. 946 del
03/02/2018, approvato dal Consiglio di circolo con Delibera n. 45 del 15/01/2019,
per quanto applicabile e nelle more dell’applicazione della delibera e del
regolamento del consiglio d’istituto entrante;

Visto

che la gestione dei progetti avviati durante l’anno scolastico 2019/2020 di
competenza della Scuola Secondaria di I° “Dante Alighieri” e della Direzione
Didattica I Circolo è ora di competenza dell’Istituto Comprensivo Selargius 1;

Preso atto

che il progetto P02/01 “Sostegno alunni con disabilità” ex. CAMM123007 e il
progetto P02/04 “Attività di Supporto Alunni H” ex CAEE032006, finanziati con
risorse assegnate dal comune di Selargius con Determinazioni n. 1388 del
16/12/2019 e n. 144 non sono stati portati a termine entro il 31/08/2020 a causa
dell’emergenza COVID-19;

Verificata

altresì la copertura finanziaria di fondi di avanzo vincolato degli anni precedenti
assegnati al capitolo di spesa P02/01 per il sostegno degli alunni con disabilità;

Verificato

che è urgente e necessario garantire il corretto supporto agli alunni con disabilità e
in situazione di svantaggio iscritti alla scuola secondaria di I° di via Custoza e alla
scuola Primaria di via Parigi e via Roma;

Visti

il D. Lgs 165/2001 e il D. I. 129/2018 che consentono la stipula di contratti di
prestazione d'opera con esperti di provata competenza per le attività previste dal
PTOF, qualora tali figure non siano reperibili tra il personale in servizio;

Visto

l’art. 40, comma 1, della legge n. 449/1997 che permette alla Istituzioni Scolastiche
di procedere alla stipula di contratti di prestazione d’opera con esperti esterni per
l’ampliamento dell’Offerta Formativa;

Dato atto che

Nella Scuola Secondaria di I° di via Custoza sono presenti n. 2 alunni diversamente
abili bisognosi di interventi di assistenza specialistica professionale e nei plessi
delle scuole primarie di via Parigi e via Roma sono presenti n. 4 alunni disabili e
in situazione di svantaggio;

Considerato

che l’Istituto Comprensivo Selargius 1 intende erogare servizi e interventi, di
supporto all’istruzione degli alunni con disabilità e alunni con difficoltà e disagio
in ambito scolastico, che prevedono prestazioni professionali specialistiche per un
importo totale pari a € 21.378,00;
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Considerato

che non essendo presenti all’interno della scuola le professionalità richieste, si
rende necessario procedere all’individuazione dei contraenti cui conferire il
contratto di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa;

Ritenuto

di doversi perciò avvalere dell’apporto di personale specializzato da reclutare
all’esterno;

Considerate

la necessità e l’urgenza di questo istituto a provvedere all’individuazione di figure
specialistiche per il supporto all’attività di sostegno agli alunni, per l’anno
scolastico 2020/2021;
EMANA

il presente Avviso finalizzato alla selezione e al reclutamento di n. 4 figure specialistiche per interventi
di assistenza specialistica e il conferimento di incarico di prestazione di lavoro occasionale, ai sensi e
per gli effetti dell'art. 2222 del Codice civile, da svolgere presso questo Istituto Comprensivo nei plessi
delle Scuole: Primaria e Secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo Selargius 1, per il
servizio di educatore e O.S.S. agli alunni con disabilità e in situazione di svantaggio a partire dal mese
di Novembre 2020 fino al mese di Giugno 2021.
Ripartizione numero massimo di ore per figura: OSS n. massimo di 296 ore ed educatori n. massimo
di 722 ore.
Art. 1 – Descrizione degli interventi
Attraverso l’impiego di personale qualificato OSS dovranno essere garantite le prestazioni di seguito
indicate:
-

assistenza per la cura e l’igiene della persona per n. 2 ore giornaliere per 6 giorni settimanali
dalle ore 10:30 alle ore 12:30 circa;

Attraverso l’impiego di personale qualificato Educatore dovranno essere garantite le prestazioni di
seguito indicate:
-

assistenza durante le attività scolastiche ( dal lunedì al sabato dalle ore 8:30 alle ore 13:30) ed
extrascolastiche programmate dalla scuola per favorire la massima partecipazione degli alunni
in difficoltà;

-

interventi educativi in collaborazione con gli insegnanti finalizzati al raggiungimento degli
obiettivi previsti dal P.E.I o dal P.E.P. e aventi come oggetto: promozione delle autonomie
sociali e personali, educazione e supporto per favorire l’uso degli ausili disponibili in ambito
scolastico, sostegno alle relazioni interpersonali con i coetanei e con gli adulti;

-

redazione finale di relazioni individuali riguardanti l’andamento del servizio

-

partecipazione agli incontri con le équipe medico – specialistiche e ai consigli di classe, ove
richiesto.
Art. 2 – Titolo di accesso richiesto
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Assistente alla persona
Attestato di qualifica: Attestato di qualifica Professionale regionale OSS (operatore socio sanitario –
figura dedicata alle attività di assistenza di base).
Educatore
Diploma di Laurea triennale in scienze dell’Educazione;
Diploma di Laurea in scienze della Formazione;
Diploma di Laurea in Psicologia;
Diploma di scuola media superiore con almeno cinque anni di esperienza nella funzione di educatore
presso le istituzioni scolastiche pubbliche o private;
Titolo conseguito in seguito alla frequenza di appositi corsi riconosciuti dallo Stato o dalla Regione
con almeno 5 anni di esperienza nella funzione di educatore presso le istituzioni scolastiche pubbliche
o private;
Art. 3 – Durata dell’incarico e retribuzione
a)

b)

c)

d)

e)

f)

Gli incarichi avranno validità esclusivamente per l'anno scolastico 2020/21 e verranno conferiti
mediante la stipula di un Contratto di prestazione d’opera occasionale, con decorrenza dalla data
di sottoscrizione, da parte di ciascuno degli specialisti individuati a conclusione delle operazioni
previste dalla procedura di selezione e non potranno protrarsi oltre il termine delle attività
didattiche (11 giugno 2021).
I Contratti di prestazione d’opera occasionale saranno retribuiti ad ore, per un importo orario di €
21,00 omnicomprensivo degli oneri fiscali e previdenziali previsti dalla legge e la corresponsione
della somma sarà rapportata alle ore effettivamente prestate, rilevabili dal registro delle attività
svolte.
La figura specialistica OSS, sarà impegnata per un massimo 296 ore, in orario antimeridiano o
pomeridiano in base alle necessità degli alunni disabili, secondo calendario interno da concordare
con questa Istituzione Scolastica.
Le figure di educatore, saranno impegnate per un numero massimo di 722 ore totali. Le ore sono
state suddivise in base alle necessità degli alunni, secondo calendario interno di questa Istituzione
Scolastica.
L’importo totale delle prestazioni professionali specialistiche è pari a € 21.378,00. Gli importi,
definiti in base al monte ore raggiunto, sono soggetti alle ritenute previste dalla legge; non danno
luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto.
Qualsiasi spesa di viaggio o trasporto necessaria per lo svolgimento dei compiti attribuiti, sarà a
carico di ciascuno degli specialisti assegnatari dell’incarico e nulla sarà dovuto dall'Istituzione
Scolastica a tale titolo.
Art. 4 – Requisiti generali di ammissione alla selezione

4

L’avviso è riservato a coloro che all’atto della scadenza di presentazione delle istanze, siano in possesso
dei seguenti requisiti:
a) Cittadinanza italiana, ovvero cittadinanza di uno dei Paesi appartenenti all'Unione Europea, purché
in possesso di adeguata conoscenza della lingua italiana; sono equiparati ai cittadini italiani, gli Italiani
non appartenenti alla Repubblica;
b) Età non inferiore agli anni 18;
c) Godimento dei diritti civili e politici;
d) Idoneità fisica, psichica e attitudinale alle mansioni connesse all'incarico da svolgere;
e) Immunità da condanne penali che, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, rendano il richiedente
inidoneo alla nomina;
f) Non essere stato destituito, dispensato o licenziato da una Pubblica Amministrazione;
g) Non essere stato dichiarato decaduto per aver conseguito impieghi mediante produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità insanabile
Tutti i requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione devono essere posseduti alla data di scadenza
stabilita dal presente avviso per la presentazione della domanda di ammissione e dichiarati del modello
n. 2.
Si precisa che: ciascun candidato potrà partecipare alla selezione di una sola figura specialistica;
l’assistenza all’alunno diversamente abile sarà effettuata nelle ore in cui l’alunno stesso non è seguito
dall’insegnante di sostegno.
Resta ferma la facoltà dell’Amministrazione di disporre, in qualsiasi momento, l’esclusione dal
presente Avviso, con provvedimento motivato.
La selezione avverrà in base ai titoli, alle esperienze professionali e alle competenze documentate, su
valutazione comparativa dei curriculum vitae, a cura del Dirigente Scolastico e dell’apposita
Commissione, secondo i seguenti criteri di valutazione:
Titoli culturali – da documentare a richiesta
Punteggio
Diploma di Laurea triennale in scienze dell’Educazione; Diploma di Laurea in scienze della
Formazione; Diploma di Laurea in Psicologia;
Fino a 95
Da 96 a 99
Da 100 a 109
110
110 e lode

Punti: 6
Punti: 8
Punti: 10
Punti: 12
Punti: 14

Fino a 70 e/o fino a 42 (vecchio punteggio del diploma)
Da 71 a 89 e/o da 43 a 49 (vecchio punteggio del diploma)
Da 90 a 99 e/o da 50 a 59 (vecchio punteggio del diploma)
100 e/o 60 (vecchio punteggio del diploma)

Punti: 6
Punti: 8
Punti: 10
Punti: 12

Diploma di scuola media superiore

Attestato di qualifica Professionale regionale OSS (operatore socio sanitario -figura Punti 5
dedicata alle attività di assistenza di base-);
ESPERIENZE PROFESSIONALI
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Titoli professionali – da documentare a richiesta
Per ogni anno di servizio1 di assistenza specialistica agli alunni con disabilità effettuato
presso Scuole Infanzia, primaria, Secondaria di I grado, Statali (max 6 punti);
Per ogni anno di servizio1 di assistenza specialistica agli alunni con disabilità
effettuato presso strutture socio-educative, autorizzate o accreditate ai sensi della
legislazione nazionale e/o regionale vigente, che abbiano effettivamente realizzato
interventi volti alla
socializzazione e all’integrazione degli alunni con disabilità. (max 6 punti);

Punteggio
Punti 3
per ogni
anno

Punti 3
per ogni
anno

Servizio prestato presso Istituti Scolastici statali o paritari in qualità di OSS (operatore
socio
sanitario -figura dedicata alle attività di assistenza di base-) (max 6 punti);

Punti 3
per ogni
anno

Partecipazione a corsi di formazione (20 ore minimo) attinenti la professionalità
richiesta (max 3 punti);

Punti 1

1 Si configura come anno di servizio una prestazione lavorativa di almeno 6 mesi.

Art. 5 – Modalità e termini di presentazione della domanda
La domanda, redatta su carta semplice, esclusivamente con modulo.1 e modulo 2 appositamente
predisposti e allegati al presente avviso, secondo le disposizioni di legge vigenti in materia di
"Dichiarazioni sostitutive", sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, deve essere corredata da:
− Copia del documento di identità (fronte/retro, in corso di validità);
− Curriculum vitae in formato europeo che documenti le esperienze richieste indicando l’ordine di
scuola presso la quale è stato effettuato il servizio, e che riporti i riferimenti normativi relativi al
DPR 445/2000 e D.L.vo 196 del 30/06/2003 e dal Regolamento UE 2016/679;
− Eventuale autorizzazione alla prestazione d’opera rilasciata dall’ente di appartenenza, ai sensi
del D.L.vo 165 art. 53 (solo per i dipendenti pubblici);
− Dichiarazione di disponibilità a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario previsto
da questa Istituzione Scolastica.
Si precisa che i dati forniti da ciascun candidato in occasione dalla partecipazione al presente
procedimento e al successivo rapporto contrattuale saranno trattati esclusivamente ai fini dello
svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione, cosi come espressamente disposto
dall’art.13 del D.L.vo 196 del 30/06/2003 e dal Regolamento UE 2016/679.
La documentazione dovrà pervenire al Dirigente Scolastico, entro le ore 11,00 del 19/11/2020, secondo
le seguenti modalità:
− tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: caic8ae00a@pec.istruzione.it con oggetto:
"Partecipazione selezione esperti assistenza specialistica alunni con disabilità e in situazione di
svantaggio – OSS/Educatore";
− a mezzo del servizio postale con raccomandata A/R, - raccomandata A/R in busta chiusa,
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all’indirizzo dell’Istituto Comprensivo Selargius 1, sito in Via Parigi n.2 09045 Selargius (CA).
Il plico dovrà essere, a pena di esclusione, sigillato a garantire la sicurezza contro eventuali
manomissioni, controfirmato sui lembi di chiusura e recare all'esterno la denominazione,
l'indirizzo del mittente e la dicitura "Partecipazione selezione esperti assistenza specialistica
alunni con disabilità e in situazione di svantaggio – OSS/Educatore". Non farà fede il timbro
postale ma, esclusivamente, il protocollo in entrata dell'Istituto Scolastico. Non si darà corso
all'apertura del plico non conforme a quanto sopra indicato. L’Istituto resta esonerato da ogni
responsabilità per gli eventuali ritardi di recapito delle domande o per consegna a indirizzo
diverso da quello indicato.
I requisiti e i titoli dichiarati e/o presentati dovranno essere conseguiti entro il termine di scadenza del
presente Avviso. I titoli dichiarati e/o allegati alla domanda non possono essere ulteriormente integrati,
né regolarizzati in fase successiva alla scadenza dell’Avviso di selezione.
La presentazione di domande prive dei suddetti requisiti, incomplete o redatte su modelli difformi da
quello espressamente richiesto, è considerata motivo di esclusione dalla selezione.
Nota Bene: Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di
ammissione hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si
applicano le sanzioni penali previste.
Art. 6 - criteri di aggiudicazione
La valutazione delle domande pervenute sarà effettuata dalla Commissione all’uopo costituita e
presieduta dal Dirigente Scolastico;
La Commissione valuterà le domande pervenute secondo le tabelle di valutazione sopra riportate e
provvederà a redigere la graduatoria degli aspiranti con il punteggio attribuito;
In caso di parità di requisiti di accesso e di punteggio finale avrà la precedenza il concorrente
anagraficamente più giovane (art. 2 comma 9 Legge 191/98). In caso di ulteriore parità si procederà al
sorteggio;
L’incarico potrà essere attribuito anche in caso di una sola domanda pervenuta e conforme ai requisiti
richiesti dall’Avviso.
Art. 7 - Graduatoria
Il procedimento amministrativo inerente il presente Avviso Pubblico è avviato il giorno 10/11/2020
alle ore 10:30 e si chiuderà il 20/11/2020 alle ore 11:00. L’obbligo di comunicazione di avvio del
procedimento a tutti i soggetti che hanno presentato domanda di ammissione, è assolto di principio con
la presente informativa.
La graduatoria provvisoria, sarà pubblicata al termine dei Lavori all’Albo dell’Istituto e sul Sito Web
dell’istituzione Scolastica. Avverso la suddetta graduatoria è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico
di questo Istituto, nel termine di cinque giorni da detta pubblicazione. La decisione su eventuali reclami
è atto definitivo. Tale pubblicazione avrà valore di notifica agli interessati.
Espletate le operazioni relative ad eventuali reclami, si procederà alla pubblicazione della graduatoria
definitiva all’Albo dell’Istituto e sul Sito Web dell’istituzione Scolastica e alla convocazione dei
candidati situati in posizione utile per il conferimento dell’incarico.
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Art. 8 – Conferimento incarico
L'incarico sarà conferito, a norma del D. Lgs. n. 165/01, dell'art. 43 del D. n. 129/2018 e della Legge
n. 133/2008, anche in presenza di una sola istanza, debitamente documentata e rispondente ai requisiti
di partecipazione indicati nel presente Avviso, mediante Contratto di prestazione d'opera occasionale.
ln caso di rinunzia all'incarico, da effettuare al momento della comunicazione dell'affidamento, si
procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito di cui sopra.
L'Istituzione Scolastica si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione
comprovante i titoli di studio e professionali dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese nella
fase di partecipazione alla selezione sarà motivo di rescissione del Contratto.
Il Personale selezionato per la stipula del contratto dovrà:
- partecipare
- firmare il

ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione dell'attività oggetto del contratto;

registro di presenza;

- redigere al termine della prestazione una specifica relazione circa l'attività svolta e i risultati conseguiti.

Art. 9 – Norme finali
1)
Il Dirigente scolastico si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il
presente Avviso o parte di esso qualora se ne rilevasse la necessità e l’opportunità per ragioni di
pubblico interesse o per mancanza di fondi specifici o per altre insindacabili ragioni di opportunità.
2)
Il Dirigente Scolastico si riserva di revocare l’incarico qualora dai controlli effettuati
risultassero dichiarazioni mendaci o per mancato rispetto degli obblighi di servizio. L’esperto
nominato, potrà essere soggetto a valutazione del rendimento formativo mediante un monitoraggio in
itinere e/o finale. La determinazione negativa, a insindacabile giudizio del Dirigente Scolastico, dovuta
ad accertata incapacità o negligenza o comunque ad insoddisfacente svolgimento della prestazione o a
ripetute assenze e rinvii dell’intervento, sarà causa di immediata risoluzione del Contratto con
esclusione da tutte le attività organizzate dall’Istituto, anche per gli anni successivi. Anche eventuali
rinunce unilaterali da parte dell’Esperto produrranno l’esclusione da tutte le attività organizzate
dall’istituto per l’anno in corso e per il biennio successivo.

Per tutto quanto non previsto specificatamente dal presente avviso, si fa espresso riferimento a quanto
previsto in materia dalla vigente normativa nazionale e comunitaria.
3)
Il Responsabile del procedimento (L.241/90 e ss.mm.ii.) è il Dirigente Scolastico Dott.ssa
Patrizia Fiori.

Art. 10 – Tutela dei dati personali (d. lgs. 30/06/2003 n.196 e regolamento UE 2016/679)
L’istituto Comprensivo Selargius 1 in relazione alle finalità istituzionali dell’istruzione e della
formazione e di ogni attività ad esse strumentale, raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce
dati personali identificativi relativi agli aspiranti all’iniziativa di cui al presente bando. Il conferimento
dei dati è obbligatorio ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale ed un eventuale rifiuto non
consentirà l’espletamento della procedura in questione ed i successivi adempimenti.
I dati personali forniti sono trattati sia attraverso sistemi informatizzati, sia mediante archivi cartacei.
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In applicazione del D.Lgs. n.196/2003, i dati personali sono trattati in modo lecito, secondo correttezza
e con adozione di idonee misure di protezione relativamente: all’ambiente in cui vengono custoditi; al
sistema adottato per elaborarli; ai soggetti incaricarti al trattamento.
Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale rappresentante legale dell’Istituto.
I dati possono essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate in relazione
ad attività previste da norme di legge o da regolamento o comunque quando la comunicazione sia
necessaria per lo svolgimento di compiti istituzionali dell’Istituto o dei soggetti pubblici che ne
facciano richiesta o per dare compiuta esecuzione a contratti oggetto del presente Avviso. Ciascun
candidato può esercitare in ogni momento i suoi diritti (riconosciuti dall’art.7 del D.lgt. n.196/2003),
scrivendo al Titolare del trattamento sopra indicato. Ciascun candidato ha il diritto di conoscere in ogni
momento quali sono i suoi dati personali in possesso dell’Istituto Comprensivo Selargius 1 e come essi
vengano utilizzati. Ha altresì il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiedere la
sospensione o opporsi al loro trattamento, inviando una richiesta in tal senso all’Istituto Comprensivo
Selargius 1, tramite raccomandata o posta elettronica, ai recapiti indicati sul presente Avviso.
Art. 11 – Pubblicizzazione e diffusione
Il presente Avviso è:
Pubblicato all'Albo dell’Istituto Comprensivo Selargius 1 e temporaneamente nel sito web
http://scuolamediaalighieriselargius.gov.it/, nelle more dell’avvio del nuovo sito web istituzionale:
http://comprensivoselargius1.edu.it.
Il presente avviso è affisso in data 10/11/2020 all’albo online della scuola e nella sezione bandi e
contratti in amministrazione trasparente.
Allegati:
- Modulo 1) Domanda di partecipazione
- Modulo 2) Tabella di valutazione dei titoli
Il Dirigente scolastico
Dott.ssa Patrizia Fiori
F.to Digitalmente
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