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All’USR per la Puglia 

Al sito web dell’Istituto 
All’Albo di Istituto 

 
 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE 
per il reclutamento di FORMATORI per l’attuazione delle azioni di formazione riferite all’ Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE)- Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo 

della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.4 - “Formazione del 
personale della scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi” per i seguenti 

percorsi formativi destinati al personale della scuola:  

 

Codice progetto  Titolo modulo  Destinatari  Periodo  Ore 

formazione 
10.8.4.A1-FSEPON-PU-2016-23 SEGRETERIA 2.0 Assistenti 

Amministrativi 
30-01/31-07-2017 36 

10.8.4.A1-FSEPON-PU-2016-23 TECNICA-MENTE Assistenza tecnica 

1° ciclo 

30-01/31-07-2017 36 

10.8.4.A1-FSEPON-PU-2016-23 FORMA MENTIS Animatori 
Digitali 

30-01 /30-06-2017 24 

10.8.4.A1-FSEPON-PU-2016-23 WINNING TEAM 1 Team per 

l’Innovazione 

30-01 /30-06-2017 18 

10.8.4.A1-FSEPON-PU-2016-23 WINNING TEAM 2 Team per 

l’Innovazione 
30-01 /30-06-2017 18 

10.8.4.A1-FSEPON-PU-2016-23 WINNING TEAM 3 Team per 
l’Innovazione 

30-01 /30-06-2017 18 

10.8.4.A1-FSEPON-PU-2016-23 WONDERCLASS 1 Docenti – corso 

Base  

30-01 /30-06-2017 18 

10.8.4.A1-FSEPON-PU-2016-23 WONDERCLASS 2 Docenti – corso 
Base  

30-01 /30-06-2017 18 

10.8.4.A1-FSEPON-PU-2016-23 WONDERCLASS 3 Docenti – corso 

Base  
30-01 /30-06-2017 18 

10.8.4.A1-FSEPON-PU-2016-23 WONDERCLASS 4 Docenti – corso 
Intermedio 

30-01 /30-06-2017 18 

10.8.4.A1-FSEPON-PU-2016-23 WONDERCLASS 5 Docenti – corso 

Intermedio 
30-01 /30-06-2017 18 

10.8.4.A1-FSEPON-PU-2016-23 WONDERCLASS 6 Docenti – corso 
Intermedio 

30-01 /30-06-2017 18 

10.8.4.A1-FSEPON-PU-2016-23 WONDERCLASS 7 Docenti – corso 

Intermedio 
30-01 /30-06-2017 18 

10.8.4.A1-FSEPON-PU-2016-23 WONDERCLASS 8 Docenti – corso 

Avanzato 

30-01 /30-06-2017 18 

10.8.4.A1-FSEPON-PU-2016-23 WONDERCLASS 9 Docenti – corso 
Avanzato 

30-01 /30-06-2017 18 

10.8.4.A1-FSEPON-PU-2016-23 WONDERCLASS 10 Docenti – corso 

Avanzato 
30-01 /30-06-2017 18 

 





 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;  

VISTA la legge n. 244 del 24/12/2007; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche“; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, recante il regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione Pubblica, 

Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni; 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 e, nello specifico, quanto previsto per il PNSD; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016-2018 del Liceo Salvemini ; 

VISTO l’Avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/2670 del 08/02/2016 per la presentazione delle candidature per 

l’individuazione degli “Snodi formativi territoriali”, sedi della formazione in servizio per l’innovazione 

didattica e organizzativa relative al Fondo Sociale Europeo Asse I –Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione 

della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 

didattici innovativi” – Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola e della formazione su 

tecnologie e approcci metodologici innovativi”;  

VISTE le delibere n. 69 del Consiglio d’Istituto del 12/02/2016 e n.26 del Collegio dei Docenti del 09/03/2016 

di approvazione della presentazione della candidatura dell’istituto al PON Azione 10.8.4 “ Snodi 

Formativi Territoriali per la formazione digitale”, Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID/2670 del 

08/02/2016   – formazione del personale della scuola e formazione su tecnologie e approcci 

metodologici innovativi. 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 “Linee guida dell’Autorità di 

Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto soglia comunitaria” e 

relativi allegati; 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/5577 del 21 marzo 2016 con la quale si pubblicavano le 

graduatorie definitive relative all’individuazione degli Snodi Formativi Territoriali; 

VISTO l’Avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/6076 del 04 aprile 2016 e relativi allegati rivolto agli Snodi 

Formativi Territoriali individuati per la formazione in servizio all’innovazione didattica e organizzativa 

relativo all’Asse I  

 – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della 

conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – 

Azione 10.8.4 “Formazione  del personale della scuola e della formazione su tecnologie e approcci 

metodologici innovativi”, con la quale si pubblicavano le graduatorie dei progetti finanziabili ; 

VISTE le note del  MIUR  AOODGEFID/ 7627 del 10/05/2016  e  dell’USR Puglia AOODRPU/8549 del 

16/05/2016 di  autorizzazione all’avvio dei progetti; 

VISTE  le  Delibere  n 28 del Collegio dei Docenti del 24/05/2016 e n 71 del  Consiglio  d'Istituto del  

28/05/2016,  con  cui  sono  stati  approvati  i  criteri di valutazione da utilizzare per la selezione di 

formatori e tutor 

RILEVATA pertanto la necessità e l’urgenza di formare elenchi di formatori di comprovata esperienza e alta 

professionalità per la conduzione delle attività formative previste dal PON Snodi Territoriali per il 

personale della scuola; 

EMANA 

il presente avviso pubblico avente per oggetto la selezione di esperti per l’attuazione delle azioni di 

formazione, rivolte al personale della scuola, riferite all’ Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)- 



 

 
 
Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 

adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola e della 

formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi”. 

 

CODICE PROGETTO  10.8.4.A1-FSEPON-PU-2016-23 

Art. 1 - Finalità della selezione 

Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione degli elenchi di FORMATORI ai quali affidare, da 

parte di questo Istituto Snodo Formativo, le azioni di formazione volte all'integrazione del PNSD nella 

progettualità delle Istituzioni scolastiche, percorsi formativi rivolti al personale della scuola, di seguito 

indicati e suddivisi nelle specifiche tematiche  di seguito indicate: 
 

Assistenti Amministrativi  "SEGRETERIA 2.0"  36 ore di formazione così suddivise 
I.T.* Tematica Ore 

AA.1 Cittadinanza digitale, trasparenza, pubblicità legale, accesso civico. 9 

AA.2 Amministrazione digitale, sicurezza dei dati e privacy. 9 

AA.3 Servizi di rete per la conservazione e la condivisione delle risorse. 9 

AA.4 Acquisti in rete 9 

*I.T. Identificativo Tematica.  Assistenti Amministrativi 
 
 

Assistenza tecnica 1° ciclo "TECNICA-MENTE"  36 ore di formazione così suddivise 

I.T.* Tematica Ore 
AT.1 Ambienti per la didattica digitale e uso di dispositivi individuali a scuola 6 

AT.2 Sistemi per la gestione dei dispositivi mobili 6 

AT.3 Tipologie e funzionamento dei principali dispositivi digitali per la didattica 6 

AT.4 Amministrazione digitale, sicurezza dei dati e privacy. 6 

AT.5 Servizi di rete per la conservazione e la condivisione delle risorse. 6 

AT.6 Installazione e configurazione di un sistema proprietario e libero 6 

*I.T. Identificativo Tematica.  Assistenza Tecnica  
 

Animatori Digitali   "FORMA MENTIS"  24 ore di formazione così suddivise 

I.T.* Tematica Ore 

AD.1 Pensiero computazionale e creatività digitale 6 

AD.2 Progettazione didattica per competenze e costruzione di curriculum per il digitale 9 

AD.3 Ambienti per la didattica digitale, per l’inclusione e l’integrazione, e uso di dispositivi individuali a scuola 9 
*I.T. Identificativo Tematica.  Animatori Digitali 

 

Team per l’Innovazione  "WINNING TEAM ( 1; 2; 3 )"  n. 3 moduli formativi di 18 ore così suddivise 

I.T.* Tematica Ore 

TI.1 Pensiero computazionale e creatività digitale. 9 

TI.2 Ambienti per la didattica digitale, per l’inclusione e l’integrazione, e uso di dispositivi individuali a scuola 9 

*I.T. Identificativo Tematica.  Team Innovazione 
 

Docenti   "WONDERCLASS ( 1; 2; 3 )"  n. 3 moduli  formativi  corso Base  di 18  ore così suddivise 

I.T.* Tematica Ore 

DB.1 Ambienti per la didattica digitale e uso di dispositivi individuali a scuola 9 

DB.2 Utilizzo consapevole dei media e dei social network a sostegno delle attività di apprendimento 9 

*I.T. Identificativo Tematica.  Docenti Base 
 



 

 
 

 

Docenti   "WONDERCLASS ( 4; 5; 6; 7 )"  n. 4 moduli  formativi  corso Intermediio  di 18  ore così suddivise 

I.T.* Tematica Ore 

DI.1 Ambienti per la didattica digitale e uso di dispositivi individuali a scuola 6 

DI.2 Utilizzo consapevole dei media e dei social network a sostegno delle attività di apprendimento 6 

DI.3 Sperimentazione e diffusione di applicativi, metodologie e processi di didattica attiva e collaborativa 6 
*I.T. Identificativo Tematica.  Docenti Intermedio 
 
 

Docenti   "WONDERCLASS ( 8; 9; 10 )"  n. 3 moduli  formativi  corso Avanzato  di 18  ore così suddivise 

I.T.* Tematica Ore 
DA.1 Pensiero computazionale e creatività digitale. 9 

DA.2 Sperimentazione e diffusione di applicativi, metodologie e processi di didattica attiva e collaborativa 9 

*I.T. Identificativo Tematica.  Docenti Avanzato 

I formatori assicurano la conduzione delle attività formative conformando la propria azione 

all’impianto progettuale elaborato dalla Scuola Snodo Formativo. 

Art. 2 – Sedi della formazione 
I percorsi formativi si svolgeranno presso  il Liceo Scientifico Statale “G. Salvemini” Via  Prezzolini, 9  Bari 

Art. 3 - Requisiti generali di ammissione 
Sono ammessi alla selezione, pena l’inammissibilità della candidatura, gli aspiranti in possesso dei 

sotto elencati requisiti essenziali: 

 competenze relative al piano di formazione proposto e al ruolo  per cui si chiede la candidatura 

 abilità relazionali e di gestione dei gruppi 

   E’ richiesto il possesso di adeguate competenze di tipo informatico, nell’utilizzo di Internet e 

della posta elettronica e nell’utilizzo dei principali strumenti di office automation. 

Per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di: 

 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione  europea 

 godere dei diritti civili e politici 

 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; 

 non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico; 

 essere in regola con gli adempimenti contributivi e fiscali (solo per i liberi professionisti) 

 essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente art. 3 

 essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente 

correlata al contenuto della prestazione richiesta. 

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. 

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. 

Art. 4 - Compiti  dei  Formatori  

L’Esperto ha il compito di:  

 Consegnare alla Scuola snodo formativo l’eventuale materiale didattico utilizzato nel corso degli 
incontri formativi (documenti, normativa, diapositive, ecc..) per la pubblicazione. A tal proposito il 
docente rilascia alla Scuola Snodo Formativo Territoriale apposita autorizzazione e dichiarazione 
liberatoria;  

 Tenere gli incontri formativi sulla specifica tematica oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il 
calendario 

 stabilito dalla Scuola Snodo Territoriale conferente;  

 Coordinare e supportare l’attività, gestendo le interazioni del/i gruppo/i;  

 Promuovere e sostenere la nascita e lo sviluppo di comunità di pratica, finalizzate allo sviluppo  
professionale;  

 Mettere in atto strategie innovative di insegnamento, adeguate agli obiettivi programmati;  

 Documentare l’attuazione dell’attività di formazione;  

 Compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione del/i  
percorso/i , compresi eventuali questionari proposti dal MIUR.  

Art. 5 – Incarichi e Compensi 

 Per lo svolgimento dell’incarico di esperto, conferito dalla Scuola Snodo Formativo Territoriale, il 
costo orario di formazione, stabilito al punto 2.6 della nota ministeriale prot. n. AOODGEFID/6076 del 
04/04/2016, è di € 70,00 (settanta/00)  omnicomprensivi di tutti gli oneri.  

 Ai dipendenti di altre amministrazioni pubbliche sarà richiesta autorizzazione dell’amministrazione di 
appartenenza prima del conferimento dell’incarico.  

 la funzione di esperto è incompatibile con la frequenza dei percorsi formativi  organizzati dagli Snodi 
Formativi.  

Art. 6 – Modalità di valutazione della candidatura 

La Commissione di valutazione, nominata dal  Dirigente Scolastico,  valuterà i titoli pertinenti al profilo 
richiesto tenendo unicamente conto di quanto auto  dichiarato nel curriculum vitae in formato europeo e nel 
modello di candidatura (All. 1). 
La Commissione di valutazione procederà a valutare esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze 
professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza del presente Avviso. 
Alle domande dovrà essere allegato il C.V. in formato europeo, la fotocopia del documento di identità e la 
proposta progettuale. ( pena l’esclusione). 
La Commissione valuterà le candidature, pervenute entro i termini stabiliti all’art. 7  del presente bando, sulla 
base dei criteri approvati con  dal Collegio dei Docenti del 24/05/2016 ( delibera n. 28)  e  dal  Consiglio  
d'Istituto del  28/05/2016 ( delibera n. 7),  contenuti nella seguente tabella: 

 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI ESPERTI FORMATORI PNSD 
 

 TITOLI PUNTI NOTE 

1 Titolo di studio  Max 10 
punti 

 

- Laurea magistrale o di vecchio ordinamento: 10 
punti (110 e lode) ; 8 punti ( da 95 a 110); 6 punti ( 
voto ≤ 94) 

- Laurea breve: 6 punti (110 e lode) ; 4 punti ( da 95 a 
110); 2 punti 
   (  voto ≤ 94) 
- viene valutato solo il titolo più alto 

2 Altri  titoli di studio o di specializzazione 
attinenti al settore di pertinenza  

Max 10 
punti 

- Dottorato o altra laurea: 6 punti  
- master: punti 3   
-  corsi spec., abilitazioni, SSIS, sostegno: punti 1  



 

 
 

3 Esperienza di Docenza universitaria   nel 
settore specifico di pertinenza 

Max 10 
punti 

 – Ordinario: punti 10 
 – Associato: punti 8 
 – Ricercatore: punti 5    
 ( viene valutato solo il titolo più alto) 

4 Incarichi di docente/relatore in corsi di 
formazione, inerenti l’Area Tematica per cui 
si propone candidatura, organizzati da 
Università, INDIRE, ex IRRE, Uffici centrali o 
periferici del MIUR (USR), Istituzioni 
Scolastiche, centri di ricerca e enti di 
formazione e associazioni accreditati dal 
MIUR, ISFOL, FORMEZ, INVALSI, da Enti e 
dalle Regioni 

Max 15 
punti 

3  punti per ciascuna esperienza documentata 

5 Altre esperienze di docenza in corsi di 
formazione  rivolti a  dirigenti, docenti o 
altro personale della scuola 

Max 10 
punti 

per ogni esperienza  punti 2    
 

6 Pubblicazioni  inerenti le tematiche per cui 
si propone candidatura  

Max 9 
 punti 

 

- Libro pertinente al tema del corso: punti 3; 
-  articolo pertinente al tema del corso: punti 1  

7 Attestati di partecipazione a corsi di 
formazione riconducibili alle caratteristiche 
professionali richieste 

Max 9 
punti 

 

- Corso perfezionamento pertinente al tema del 
corso: punti 2  

- corso agg. o frequenza di corso pertinente al tema 
del corso (minimo 20 ore): punti 1   

8 Esperienze lavorative coerenti con i progetti 
per i quali si propone la candidatura 

Max  9 
punti 

- per ogni anno nella scuola o in altri settori 
pertinenti ai progetti per i quali si propone la 
candidatura : punti 1 

 

9 Possesso di certificazioni 
( indicazione livello e data conseguimento) 

Max 9 
punti 

- certificazioni informatiche superiori all’ECDL: 3 
punti per ciascuna   

-  certificazioni linguistiche livello B1 punti 2; livello 
B2 punti 4; livello C1/C2 punti 6  

 

10 Proposta progettuale  Max  9 
punti 

- coerenza con le indicazioni del PNSD   da 1 a 3 punti 
- esplicitazione di contenuti e metodologie da 1 a 3 

punti 
- qualità complessiva della proposta  da 1 a 3 punti 

 TOTALE 
 

Max  punti 
100 

 

 

Art. 7 - Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione delle graduatorie 

Potrà essere presentata candidatura in qualità di Formatore per un massimo di tre percorsi formativi  e per  
un massimo di due Aree tematiche per ciascun percorso formativo. ( da spuntare sul modello di domanda – 
All. 1 ). 
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti 
essenziali di ammissione indicati all’art. 3, secondo il modello di candidatura (All. 1). Nell’elencazione dei titoli 
posseduti è necessario rispettare l’ordine indicato all’art. 6. 
Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena esclusione, copia di un documento di 
identità valido e il curriculum vitae in formato Europeo. 
Gli interessati dovranno far pervenire istanza debitamente firmata, redatta sul format allegato ( allegato 1)  
entro le ore 12:00 del giorno 16 gennaio  2017 unitamente a: allegato 2 (consenso trattamento dati), allegato 
3 (liberatoria), proposta progettuale,  curriculum vitae in formato europeo e fotocopia del documento di 
identità in corso di validità, consegnandola, brevi manu, presso l'ufficio protocollo di questa Istituzione 
Scolastica oppure, inviandola via p.e.c. (baps060001@pec.istruzione.it) o mediante raccomandata A/R. In ogni 
caso farà fede la data di ricezione delle domande e non quella di invio. 
L’Istituto 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. 



 

 
 

Saranno escluse dalla valutazione le domande: 

- dei candidati che non siano in possesso dei requisiti minimi di accesso; 

- pervenute oltre i termini previsti; 

- pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando; 

- non redatte sul modello di domanda allegato, debitamente firmato con firma autografa e scansionata; 

- prive di proposta progettuale; 

- sprovviste della firma del candidato (la firma autografa deve essere presente su tutti gli allegati, sul 
curriculum e sulla copia del documento ); 

- sprovviste del curriculum vitae; 

- sprovviste di copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

La Scuola si riserva: 

1. di conferire l’incarico, secondo le modalità indicate, in presenza di una sola domanda 
pervenuta purché pienamente rispondente alle esigenze formative; 

2. di non procedere al conferimento dell’incarico ove non sussistano i requisiti richiesti; 
3. di procedere a nominare il primo utile in graduatoria in caso di assenza per malattia/rinuncia 

dell’avente titolo dopo il perfezionamento del contratto; 

L'attribuzione dell’incarico avverrà tramite contratto di prestazione d'opera o collaborazione plurima nel caso 
di docenti di altre istituzioni scolastiche. L’incarico a dipendenti di altre pubbliche amministrazioni verrà 
conferito previa autorizzazione rilasciata dall’amministrazione di appartenenza. 
La Commissione di valutazione si riunirà alle ore 16,00 del giorno 16/01/2017 presso l’Ufficio di Presidenza del 
Liceo Salvemini di Bari. La graduatoria provvisoria sarà pubblicata presumibilmente entro il giorno 
20/01/2017 sul sito internet della Scuola Snodo Formativo: http://www.liceosalvemini.it e sul nuovo sito:  
www.liceosalvemini.gov.it  
Le condizioni di svolgimento dei corsi (monte ore, sedi, orari, programmi, etc.) verranno stabilite di volta in 
volta dall’Istituto sede di corso e dovranno essere accettate incondizionatamente dagli interessati. 
In caso di esaurimento o indisponibilità dell’elenco dei formatori, si procederà alla riapertura del bando. 

Art. 8 - Responsabile del procedimento. 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del 
procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Direttore SGA, Bernardetta Mongelli. 

Art. 9 – Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno 
oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura 
selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia 
riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 

Art. 10 – Pubblicità 

Il presente bando è pubblicato in data odierna sul sito Internet istituzionale del Liceo Scientifico 
“G.Salvemini” di Bari. 

   

F.to  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Tina GESMUNDO                                                                                            

                                                                                                 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi e per gl ieffetti dell’art.3 c.2 D.Lgs 

n.39/93



 

 


