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OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – 
Azione 10.2.2 Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 
10.2.2  – Avviso pubblico prot. n. 26502 del 06.08.2019 – per la realizzazione di progetti volti al contrasto del 
rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di 
fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità – Progetto - "INSIEME PER CRESCERE" - codice 
identificativo 10.2.2A-FDRPOC-PU-2020-140 - CUP H51F19000090001 – AVVISO INTERNO DI SELEZIONE 
COMPARATIVA PER L'INDIVIDUAZIONE DI DOCENTI TUTOR INTERNI 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
● VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii. 
● VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
● VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008 
● VISTO che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di 

prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire 
l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di 
sperimentazione  

● VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli 
aspetti fiscali E contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.  

● VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti 
indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia 
comunitaria 

● VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo  

● VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea 

● VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 5 del 23/10/2019 e successive modificazioni e integrazioni con 
la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2019/2022  

● VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 12/02/2022 di approvazione del Programma Annuale 
dell’Esercizio finanziario 2022 
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● VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 4 del 12/02/2019 con la quale è stata deliberata l’approvazione 
dei criteri griglie e regolamento per la selezione di esperti e tutor interni/esterni  

● VISTO l’Avviso pubblico, n. prot. 26502 del 6 agosto 2019 - REALIZZAZIONE DI PROGETTI VOLTI AL 
CONTRASTO DEL RISCHIO DI FALLIMENTO FORMATIVO PRECOCE E DI POVERTÀ EDUCATIVA, NONCHÉ PER 
LA PREVENZIONE DELLE SITUAZIONI DI FRAGILITÀ NEI CONFRONTI DELLA CAPACITÀ ATTRATTIVA DELLA 
CRIMINALITÀ - Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) Obiettivo Specifico 10.2 – 
Azione 10.2.2 

● VISTA la nota Prot. AOODGEFID/28738 del 28/09/2020 di autorizzazione del progetto 
● VISTA la propria Determina di assunzione dell’incarico di direzione e coordinamento del progetto prot. n. 

12122 del 18.11.2021 
● VISTA la propria Determina di avvio delle procedure di selezione per l'individuazione docenti tutor e 

docenti esperti – prot. n. 2821 del 07/03/2022 
● VISTA la necessità di individuare docenti tutor interni per i moduli di cui alla seguente tabella: 

 

 

Codice 
Identificativo 

Progetto 

Titolo Modulo Destinatari Numero 
ore 

10.2.2A-FDRPOC-
PU-2020-140 

Insieme per sognare  20 Allievi (Primaria primo ciclo)  30 

    

10.2.2A-FDRPOC-
PU-2020-140 

Matematica...mente  20 Allievi secondaria inferiore 
(primo ciclo)  

30 

    

    

10.2.2A-FDRPOC-PU-
2020-140 

 

Klikkiamo in sicurezza  20 Allievi secondaria inferiore 
(primo ciclo)  

30 

10.2.2A-FDRPOC-PU-
2020-140 

 

In...canto  15 Allievi (Primaria primo ciclo)  
15 Allievi secondaria inferiore 
(primo ciclo)  

30 

10.2.2A-FDRPOC-PU-
2020-140 

 

Per Bacco, che Storia!  20 Allievi (Primaria primo ciclo)  30 

 
● VISTA la seguente sintesi descrittiva dei singoli moduli: 

 

Modulo: Competenza alfabetica funzionale               
Titolo: Insieme per sognare  

Descrizione modulo  Come da Raccomandazioni dell’OMS e dell’UNICEF (Early Childhood Developement), leggere ad alta voce 
ad un bambino, fin dal suo primo anno di vita, ne accelera lo sviluppo intellettivo, linguistico, emotivo e 
relazionale, con ricadute significative sulla vita adulta (competenze). Il modulo proposto pone l’accento 
sulla lettura, come strumento efficace di crescita. La capacità di “ascolto attivo” è il prerequisito richiesto 
al lettore. Si partirà, pertanto, dalla fruizione di brevi racconti animati, al fine di stimolare l’emulazione e 
il piacere di leggere per se stessi e per gli altri.  
FINALITA': stimolare e far nascere l'amore per la lettura come apertura verso l'immaginario, il fantastico, 
il mondo delle emozioni; formare la persona sotto l'aspetto cognitivo, affettivo-relazionale, sociale.  
DESTINATARI: alunni selezionati dalle classi prime e seconde di Scuola Primaria, appartenenti a fasce di 
livello differenti e con bassi livelli di competenza in lettura; alunni diversamente abili, se presenti (scuola 
aperta, inclusiva, innovativa).  
METODOLOGIE: Learning by Doing; Peer Education; Cooperative Learning.  
VALUTAZIONE: saranno valutate le competenze acquisite/recuperate/potenziate, attraverso le attività di 
reading teatralizzato.  

Indicazione didattica  Laboratori di “Lettura guidata di libri” per allievi  



Descrizione indicazione 
didattica  

Lo stile e le regole di discussione dovranno essere basati sul rispetto e sull'accoglienza dei reciproci punti 
di vista. La discussione nei gruppi di lettura per ragazzi viene guidata da un moderatore che svolge una 
funzione essenzialmente metodologica e fornisce al gruppo spunti e strumenti utili per la discussione, 
vigila sul rispetto delle regole che il gruppo autonomamente si è dato. Le attività dei gruppi di lettura 
dovrebbero essere svolte all'interno delle biblioteche “che sono il luogo fisico in cui abitano i libri”. 
Riferimenti didattici in: http://www.scuolavalore.indire.it/?s=search&risorse=percorsodidattico  

Sedi dove è previsto il 
modulo  

TAIC81700T  

Numero destinatari  20 Allievi (Primaria primo ciclo)  

Numero ore  30 

 
 

Modulo: Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e Matematica (STEM)      
Titolo: Matematica...mente  

Descrizione modulo  Il modulo, attraverso attività laboratoriali, dimostra che la Matematica può diventare un gioco, un 
allenamento per la fantasia, un momento di crescita per la creatività dello studente. Per ottenere 
coinvolgimento e, quindi apprendimento, entrano in gioco curiosità, emozione, creatività: componenti 
decisivi nella sfida di ogni problema. Il modulo è destinato a studenti non ancora padroni della 
matematica elementare con l’obiettivo che i ragazzi, attraverso giochi sviluppino abilità logiche e di 
calcolo perché, se è vero che nei giochi è presente matematica, è vero che la matematica ha bisogno del 
gioco per essere insegnata, di storie, di vissuti quotidiani che stimolino la discussione. METODOLOGIE: 
analisi dei problemi per cercarne le soluzioni e confrontare le strategie risolutive trovate; problem posing 
in modo da stimolare l’alunno ad individuare le informazioni disponibili per analizzare il problema e saper 
riconoscere le informazioni mancanti; attività individuali e di piccolo gruppo per abituare gli alunni ad 
ipotizzare soluzioni e strategie senza il continuo supporto dell'insegnante. Le risorse di Matematica 
proposte in questo nucleo, sono integrabili all’interno del curricolo scolastico e forniscono un supporto 
concreto per l’apprendimento dell’area logico-matematica  

Indicazione didattica  Laboratori di Matematica  

Descrizione indicazione 
didattica  

Il percorso di apprendimento non è deduttivo, dalla legge all'esemplificazione, ma induttivo: partendo da 
problemi reali e dal contesto quotidiano si evidenziano quegli elementi utili e si avvia una riflessione per 
arrivare alla generalizzazione e ad un modello matematico. Il laboratorio quindi si caratterizza come 
spazio fisico e mentale; l’insegnante, utilizza il problem posing, il problem solving, la modellizzazione per 
favorire e facilitare la comprensione e la decodificazione del reale. Lo studente è al centro di questo 
percorso induttivo, raccoglie le evidenze e le mette in relazione tra loro argomentando intorno ad una 
possibile soluzione; diventano quindi fondamentali il lavoro di gruppo e i momenti di riflessione condivisa 
in cui anche la discussione sull'errore è un importante momento formativo per lo studente. Riferimenti 
didattici http://www.scuolavalore.indire.it/?s=search&risorse=percorso-didattico   

Sedi dove è previsto il 
modulo  

TAIC81700T  

Numero destinatari  20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)  

Numero ore  30 

 
 

Modulo:  Competenza digitale  
Titolo: : Klikkiamo in sicurezza  

Descrizione modulo  Il modulo è finalizzato a potenziare le risorse positive dei ragazzi mediante un processo di 
responsabilizzazione dei ruoli di aiuto e di supporto tra pari, a promuovere la navigazione protetta nella 
rete per i minori e a sensibilizzare e sostenere iniziative che abbiano un impatto concreto in termini di 
sicurezza, sia per contribuire a innalzare i livelli di consapevolezza, sia per fornire competenze 
tecnologiche e per diffondere cultura e informazione per un mondo digitale migliore. Il percorso si 
prefigge di sviluppare, validare e diffondere l’utilizzo di misure atte a proteggere se stessi e la possibilità 
di poter contare su figure di riferimento a cui rivolgersi.  
METODOLOGIE: Roleplaying, Brain storming, Problemsolving, Couseling, Peer education, Circole time. 
CONTENUTI: storia ed evoluzione dei media-dai media di massa all'on-demand, siti, blog, social network, 
capacità di gestire un'identità online, la gestione dei conflitti sui social, strategie per prevenire e gestire i 
rischi della navigazione, la dipendenza.  



VERIFICA E VALUTAZIONE: Saranno realizzate prove soggettive e oggettive secondo criteri volti a 
verificare e a valutare il raggiungimento degli obiettivi prefissati, il grado di soddisfazione, la ricaduta, la 
frequenza, partecipazione e la motivazione.  

Indicazione didattica  Educazione ai Media  

Descrizione indicazione 
didattica  

Il percorso di apprendimento non è deduttivo, dalla legge all'esemplificazione, ma induttivo: partendo da 
problemi reali e dal contesto quotidiano si evidenziano quegli elementi utili e si avvia una riflessione per 
arrivare alla generalizzazione e ad un modello matematico. Il laboratorio quindi si caratterizza come 
spazio fisico e mentale; l’insegnante, utilizza il problem posing, il problem solving, la modellizzazione per 
favorire e facilitare la comprensione e la decodificazione del reale. Lo studente è al centro di questo 
percorso induttivo, raccoglie le evidenze e le mette in relazione tra loro argomentando intorno ad una 
possibile soluzione; diventano quindi fondamentali il lavoro di gruppo e i momenti di riflessione condivisa 
in cui anche la discussione sull'errore è un importante momento formativo per lo studente. Riferimenti 
didattici http://www.scuolavalore.indire.it/?s=search&risorse=percorso-didattico  Educazione alla 
comprensione, fruizione ed uso consapevole dei media, soprattutto in riferimento alle dinamiche sociali 
e comportamentali. Esempi di contenuti: il concetto di medium. Storia ed evoluzione dei media fino alla 
convergenza al digitale: linguaggi, format, generi, piattaforme. Il ruolo dei media nel contribuire alla 
costituzione dell’opinione pubblica. Tecniche di propaganda. Media verticali, orizzontali, reticolari. Le 
caratteristiche specifiche dei media e degli intermediari digitali. Dai media di massa all'on-demand e alla 
personalizzazione dei contenuti. Internet come spazio mediale: siti, blog, social network, app. Sfera 
pubblica e sfera privata. Digital footprint. Identità, rappresentazione e reputazione nei social network. 
Capacità di gestire una identità online e offline con integrità. Caratteristiche della socialità in rete. La 
gestione dei conflitti su social network e la promozione della collaborazione in ambienti condivisi. 
Comprensione delle dinamiche che portano ad esperienze negative: strategie comportamentali per 
prevenire e gestire i rischi online: hate speech (odio online), bullismo, stalking, molestie, spam, furto 
dell’identità, phishing, clickjacking, etc. La dipendenza e gestione del tempo. Riferimenti didattici in: 
https://www.generazioniconnesse.it/site/it/educazione-civicadigitale/  

Sedi dove è previsto il 
modulo  

TAIC81700T  

Numero destinatari  20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)  

Numero ore  30 

 
 

Modulo: Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale  
Titolo: In...canto  

Descrizione modulo  Il modulo mira all’acquisizione/sviluppo di competenze di ascolto e produzione di canti legati ad eventi 
scolastici o del territorio, mediante l’esecuzione di un modello proposto da rielaborare attraverso il corpo, 
la voce e la ritmica. L’obiettivo primario sarà cantare in coro seguendo i comandi e controllando la 
postura, la respirazione, l’impostazione e l’intonazione. La metodologia si baserà sull’esecuzione di brani 
a crescente livello di difficoltà, appartenenti a repertori di vario genere. Traguardi di competenza socio-
relazionale: rispetto delle regole in relazione con gli altri; disponibilità ad apprendere con impegno, 
attenzione e partecipazione. Traguardi di competenza specifici: esecuzione/interpretazione di brani corali 
ad una o a più voci. Finalità: migliorare, nell’ambito comportamentale, le capacità di controllo delle 
proprie emozioni. La valutazione sarà effettuata in manifestazioni organizzate al fine di verificare le 
capacità interpretative degli allievi attraverso il “FARE MUSICA INSIEME” nel rispetto delle regole 
fondamentali di un gruppo musicale.  

Indicazione didattica  Laboratorio di attività corale  

Descrizione indicazione 
didattica  

Il coro è una realtà oramai consolidata in molte scuole italiane che favorisce preziose esperienze di 
scambio, arricchimento e stimolo delle potenzialità di ciascun partecipante, riconoscendone e 
sviluppandone le eccellenze, attraverso un canale comunicativo universale come quello musicale. I 
laboratori, con lo scopo precipuo di migliorare se stessi e le proprie capacità, attraverso la voce con studio 
dell'intonazione, delle note e del ritmo (per esempio secondo il modello saranno rivolti ad allievi che 
intendono misurarsi con questa sfida. Riferimenti didattici http://www.indire.it/progetto/musica-a-
scuola/  

Sedi dove è previsto il 
modulo  

TAIC81700T  

Numero destinatari  15 Allievi (Primaria primo ciclo) 15 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)  

Numero ore  30 

 



 

Modulo: Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare  
Titolo: Per Bacco, che Storia!  

Descrizione modulo  Gli alunni saranno guidati, attraverso la ricerca e l’uso critico delle “Fonti” di diversa tipologia, primarie e 
secondarie, tradizionali e digitali, in un percorso crescente di scoperta e valorizzazione di un prodotto di 
eccellenza legato al nostro territorio: il vino Primitivo d.o.c. Le Fonti archeologiche, museali, iconiche, 
archivistiche, orali, saranno gli strumenti culturali per navigare tra Storia, Leggende, Folklore, Arte, 
Letteratura, Tecnologia, Economia, in un dialogo continuo tra passato e presente.  
METODOLOGIE: Metodologia della Ricerca, Problem Solving, Cooperative Learning; Learning by Doing; 
Peer Education.  
DESTINATARI: n°20 alunni delle classi quarte e quinte di Scuola Primaria, appartenenti a fasce di livello 
differenti.  
SPAZI: il laboratorio si svolgerà prevalentemente presso l’I.C. Alfieri; saranno previste visita guidata 
presso il Museo della Civiltà del Vino Primitivo (Manduria), con annessa Biblioteca e al vigneto ondivago, 
progettato come un giardino, presso la Masseria Amastuola (Crispiano).  

Indicazione didattica  Laboratorio di didattica della storia  

Descrizione indicazione 
didattica  

Nel laboratorio saranno affrontati alcuni temi e questioni centrali che riguardano il rapporto 
spazio/tempo, il paradigma continuità/cambiamento, datazione/cronologia/periodizzazione, la 
distinzione tra storia e memoria, la relazione tra narrazione e conoscenza storica, le modalità di approccio 
al testo storico (l’autore, i destinatari, il linguaggio, la complessità, i livelli del testo storico). All'interno 
del laboratorio si faranno esempi di uso delle fonti: il concetto di fonte storica; fonti primarie e secondarie 
e diversi tipi di fonte; analisi critica delle fonti; problemi di utilizzo delle fonti tradizionali e digitali ovvero 
dei processi di lavoro informatizzati e loro applicazione ai metodi di ricerca e didattici tradizionali. Si 
adotteranno modalità didattiche che introducono gli allievi al carattere problematico e ai metodi propri 
del lavoro storiografico per evidenziare il nesso tra le tracce e le conoscenze del passato, si imparerà ad 
usare con metodo le fonti archeologiche, museali, iconiche, archivistiche, ad apprezzare il loro valore di 
beni culturali. Si presenterà agli allievi un 'quadro di civiltà', per indagare come l'umanità, nel tempo e 
nello spazio, ha affrontato e risolto i problemi di convivenza, di organizzazione sociale, di 
approvvigionamento delle risorse, di difesa; come in funzione di tali soluzioni ha sviluppato la cultura, 
l'economia, la tecnologia, le arti e la letteratura. Attraverso l'analisi delle 'strutture' politiche, 
economiche, sociali, culturali, tecnologiche, si rileveranno le costanti e le differenze nel tempo e nello 
spazio, per apprezzarne le evoluzioni, per comprendere meglio il presente e pianificare le scelte future 
alla luce degli avvenimenti del passato. Indicazioni didattiche in: 
http://www.raiscuola.rai.it/categorie/storia/140/1/default.aspx  

Sedi dove è previsto il 
modulo  

TAIC81700T  

Numero destinatari  20 Allievi (Primaria primo ciclo)  

Numero ore  30 

 
DETERMINA  

 
Art. 1 Oggetto  
di avviare una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curricula, per la selezione di un 
docente tutor interno per ognuno dei seguenti moduli:  

 

Codice 
Identificativo 

Progetto 

Titolo Modulo Destinatari Numero 
ore 

10.2.2A-FDRPOC-
PU-2020-140 

Insieme per sognare  20 Allievi (Primaria primo ciclo)  30 

    

10.2.2A-FDRPOC-
PU-2020-140 

Matematica...mente  20 Allievi secondaria inferiore 
(primo ciclo)  

30 

    

    

10.2.2A-FDRPOC-PU-
2020-140 

Klikkiamo in sicurezza  20 Allievi secondaria inferiore 
(primo ciclo)  

30 



 

10.2.2A-FDRPOC-PU-
2020-140 

 

In...canto  15 Allievi (Primaria primo ciclo)  
15 Allievi secondaria inferiore 
(primo ciclo)  

30 

10.2.2A-FDRPOC-PU-
2020-140 

 

Per Bacco, che Storia!  20 Allievi (Primaria primo ciclo)  30 

 
Art. 2 Importo  
Il compenso è di 30,00 €/ora  
 
Art. 3 Presentazione domande  
L' istanza di partecipazione, redatta sull’allegato modello A, debitamente firmata in calce, corredata dall’allegato 
B – autovalutazione titoli e dal curriculum redatto secondo il modello europeo (anche esse debitamente firmate) 
e da un documento di identità in corso di validità deve pervenire tramite posta elettronica a uno dei seguenti 
indirizzi taic81700t@istruzione.it / taic81700t@pec.istruzione.it della scrivente istituzione scolastica, entro e non 
oltre le ore 13.00 del giorno 19.03.2022.  
Il Curriculum Vitae deve essere numerato in ogni titolo, esperienza o formazione per cui si richiede l’attribuzione 
di punteggio e i numeri che la contraddistinguono devono essere riportati nella scheda di autovalutazione allegato 
B. 
 
Art. 4 Cause di esclusione 
Saranno considerate cause tassative di esclusione:  

1) Istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti 
2) Curriculum Vitae non in formato europeo  
3) Curriculum Vitae non contenente le dichiarazioni relative agli art.38-46 del DPR 445/00, e l’autorizzazione 

al trattamento dei dati personali  
4) Omissione anche di una sola firma sulla documentazione  
5) Documento di identità scaduto o illeggibile  
6) Curriculum vitae non numerato secondo l’art. 3 
7) Scheda valutazione titoli non riportante il rispettivo numero del curriculum secondo l’art. 3  
8) Requisiti di accesso non verificati o non rispondenti al vero  

 
Art. 5 Partecipazione  
Ogni partecipante alla selezione deve allegare alla istanza di partecipazione (Allegato A) la griglia di valutazione 
compilata (Allegato B), il curriculum e il documento di identità. La candidatura a più moduli (max 2 moduli) 
presuppone in ogni caso, all’atto dell’individuazione, la scelta di un solo incarico. 
 
Art. 6 Selezione  
La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, anche senza la nomina di apposita commissione di 
valutazione, attraverso la comparazione dei curricula, in funzione della griglia di valutazione allegata (Allegato B), 
che è parte integrante del presente Avviso, e di un eventuale colloquio informativo-motivazionale con il D.S.  
L’incarico verrà assegnato seguendo l’ordine di graduatoria.  
Il Dirigente Scolastico si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola istanza 
per modulo, pienamente rispondente alle esigenze progettuali, o di non procedere all’attribuzione dello stesso a 
suo insindacabile giudizio.  
 
Art. 7 Pagamenti  
Il compenso verrà erogato al termine delle attività formative e a seguito della erogazione dei fondi. 
 
Art. 8 Responsabile del Procedimento  
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile del 
Procedimento la dirigente scolastica dott.ssa Maria Arcangela Colucci.  
 
Art.9 Pubblicità  

mailto:taic81700t@istruzione.it
mailto:taic81700t@pec.istruzione.it


Il presente Avviso, pubblicato sul sito web dell'Istituto (www.icalfierita.edu.it), nella sezione Pubblicità Legale e 
nella sezione PON Formazione, e su Argo ScuolaNext, ha valore di notifica per tutto il personale dell'istituto. I dati 
personali che entreranno in possesso dell'istituto a seguito del presente Avviso verranno trattati nel rispetto del 
Glgs. 196/2003, del RGDP UE 679/2016 e successive modifiche e integrazioni. I candidati dovranno esprimere il 
loro consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di presentazione delle domande di partecipazione, 
pena la non ammissione alle selezioni  
 
Costituiscono parte integrante del presente Avviso i seguenti allegati: 
Allegato A - Istanza di Partecipazione  
Allegato B - Griglia di autovalutazione  
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