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DIREZIONE    DIDATTICA STATALE II CIRCOLO “RUGGERO SETTIMO” 

91022 CASTELVETRANO (TP)  VIA CADORNA, 14 

Tel. e Fax 0924/904161 - C.F. 81000710814 – COD. MECC. TPEE02700B 

Email:tpee02700b@istruzione.it   Pec:tpee02700b@pec.istruzione.it 

SITO www.2circolodidatticocastelvetrano.edu.it 

Prot. nr. 731/B33a                                                 Castelvetrano, li 07/02/2022 

 
A tutte le scuole di Trapani e Provincia 

Al Personale Scolastico 

in servizio presso questa Istituzione Scolastica 

All’Albo Istituzionale 

Al Sito Istituzionale 

Agli atti PON/FESR Azione 13.1.1A- 

FESRPON-SI-2021-504 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale –FSE-2014 IT 05M 2O P001 “Per la Scuola competenze e 

ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo– Programmazione 2014-2020; 

VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi Regolamenti CE; 

VISTE le Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014/2020”; 

VISTA la circolare AOODGEFID n. 31732 del 25/07/2017, “Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di 

Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria 

diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588”; 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID/38115.18-12-2017 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO/ESTERNO PER IL 

RECLUTAMENTO DI ESPERTO COLLAUDATORE 

- Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti 

della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa 

verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e 

resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO 

 ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI”– Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la 

realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 

CODICE PROGETTO NAZIONALE: 13.1.1A- FESRPON-SI-2021-504 

CUP: B39J21013280006 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjrzq3T787KAhXEWRoKHcC5BVEQjRwIBw&url=http://socialdesignzine.aiap.it/news.php?current=006278&bvm=bv.113034660,d.ZWU&psig=AFQjCNFCbmdZyc2D5MT2k1idg4Y4id3zDg&ust=1454151704012229


2 

  

 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Chiarimenti e approfondimenti 

per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE; 

VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE Nuovo 

Codice degli Appalti 

VISTO il D.L.gs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

VISTO il D.L.gs. n.56/2017 correttivo del “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

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; 

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. 

VISTI i Regolamenti Europei n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento 

(UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO l’avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20 luglio 2021 “Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”, 

Programma operativo nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020– Asse 

II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – React EU; 

VISTA la candidatura N. 1062427 inoltrata da questo Istituto in data 20/07/2021; 

VISTO il D.M. - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione Generale per i 

fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale"- Prot. n. 333 del 14/10/2021 di 

comunicazione delle Istituzioni Scolastiche ammesse al finanziamento relativo all’avviso pubblico prot. n. 

20480 del 20 luglio 2021, per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole; 

VISTA la nota M.I. - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione Generale per 

i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale"- Prot. n. 40043 del 14/10/2021 che 

autorizza l'avvio delle attività per la Regione Siciliana; 

VISTA la nota M.I. Prot. AOODGEFID - 0040055 del 14/10/2021 Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - 

Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. 

Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto 

della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 

13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”– Avviso pubblico prot.n. 20480 del 

20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole - Autorizzazione progetto;  

VISTA  la  delibera  N.  26  del  Collegio dei Docenti del 03 settembre 2021 di approvazione della proposta 

progettuale “Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”; 

VISTA la delibera n. 15 del Consiglio di Istituto del 03.09.2021 di  approvazione della proposta progettuale  

“Reti locali, cablate e wireless, nelle scuole”; 

VISTO il Piano dell’Offerta Formativa Triennale 2019/2022; 

VISTO il decreto del Dirigente Scolastico prot. n.7189 del 15/11/2021di assunzione in bilancio dell’importo di 
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€ 52.903,50 del progetto "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici" Codice: 13.1.1A- 

FESRPON-SI-2021-504; 

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; 

VISTO il D.I. 129/2018 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il D.A. n° 7753 del 28/12/2018: Istruzioni generali gestione amministrativo contabile Istituzioni 

Scolastiche Statali ogni ordine e grado operanti nel territorio Regione Siciliana; 

VISTA la Determina di gestione provvisoria per l’esercizio finanziario 2022 prot. 34/B15 del 04.01.2022 ai sensi 

dell’art. 6 del Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018; 

VISTA la determina a contrarre per l’avvio della procedura di reclutamento esperto collaudatore interno/esterno 

prot. n. 692/B33a del 04/02/2022; 

CONSIDERATA la necessità da impiegare esperti di comprovata esperienza per l’attività di collaudatore 

nell'ambito del progetto autorizzato; 

PRESO ATTO che per l’attuazione del progetto in oggetto è affidata al Dirigente Scolastico in qualità di RUP la 

responsabilità della esecuzione; 

VISTA la necessità di individuare esperto collaudatore per la corretta esecuzione del progetto in oggetto: 

 
RENDE NOTO 

 
che è indetta una procedura selettiva volta ad individuare n. 1 COLLAUDATORE utilizzando 

prioritariamente personale interno ed in subordine esperti esterni di particolare e comprovata 

specializzazione coerente con il progetto specificato in tabella: 
 

Sottoazione Codice Identificativo Progetto Titolo progetto 

 
13.1.1A 

 
13.1.1A-FESRPON-SI-2021-504 

Cablaggio strutturato e sicuro 

all’interno degli edifici scolastici 

 

 
ART. 1 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE E CRITERI PER LA SELEZIONE 

Requisito inderogabile sarà il possesso di titolo di laurea specialistica in INGEGNERIA o altra laurea che 

consenta l’iscrizione all’ordine degli ingegneri e di competenze specifiche in materia di progettazione, collaudo 

e realizzazione di reti per la trasmissione dati, acquisite o altra laurea che consenta l’iscrizione 

Il candidato dovrà essere, inoltre, iscritto all’albo professionale e titolato a firmare progetti per gli impianti di cui 

all’art. 1, comma 2, lett. B), D.M. 22 gennaio 2008, n. 37. 

Tali requisiti dovranno evincersi dal curriculum vitae pena esclusione. Ulteriori seguenti requisiti essenziali: 

• essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

• godere dei diritti civili e politici; 

• non avere giudizi penali pendenti e/o di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di 
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provvedimenti che riguardano l’applicazione delle misure di prevenzione, di decisioni civili e di 

provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

• non essere stato/a destituito/a da pubblici impieghi; 

• non trovarsi in nessuna delle situazioni di inconvertibilità e/o incompatibilità previste dal D. Lgs. n. 

39/2013; 

• non trovarsi in situazione di conflitto di interessi anche a livello potenziale intendendosi per tale quello 

astrattamente configurato dall’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013; 

• aver preso visione dell’avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto. 

Il possesso dei predetti requisiti essenziali e requisiti di accesso dovrà essere autocertificato mediante 

dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche, con riserva di questa Amministrazione 

di effettuare controlli, anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese. 

 
ART. 2 – PRESTAZIONI RICHIESTE AL COLLAUDATORE 

 IL COLLAUDATORE DOVRA’: 

• verificare la piena corrispondenza, specie in termini di funzionalità, tra le attrezzature richieste nel piano degli acquisti, 

quelle indicate nell’offerta prescelta e quelle installate;  

• svolgere un sopralluogo dei locali destinati ad accogliere le apparecchiature tecnologiche previste dal progetto e un 

accurato esame dei beni acquistati; 

• Collaborare con il progettista, il Dirigente e il DSGA per verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli 

adeguamenti tecnici eseguiti rispetto al progetto stilato dall’Istituto e dal progettista;  

• ad avvenuta consegna, provvedere al collaudo della fornitura, anche in tempi diversi, secondo la tempistica stabilita dal 

Dirigente scolastico;  

• verificare di concerto con il delegato della/e ditta/e appaltatrice/i il corretto funzionamento di tutte le attrezzature, la 

corrispondenza tra le caratteristiche del materiale acquistato e quello della corrispondente scheda tecnica predisposta in 

fase di progettazione;  

• provvedere al collaudo delle attrezzature acquistate e redigere i verbali di collaudo dei singoli lotti, il verbale di collaudo 

finale e degli adeguamenti verificati, con relativa registrazione delle ore prestate in apposito time sheet;  

• provvedere al collaudo dell’infrastruttura di rete; 

• verificare l’esistenza delle licenze d’uso dei software installati, ove previsti;  

• verificare l’esistenza dei manuali d’uso per le attrezzature;  

• coordinarsi con l’ufficio addetto per le procedure relative all’inventario dei beni acquistati. 

 
ART. 3 – VALUTAZIONE DEI TITOLI 

I titoli e l’esperienza dichiarati verranno valutati da una Commissione appositamente nominata alla data di 

scadenza dell’avviso secondo la seguente tabella di valutazione. 
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TABELLA DI VALUTAZIONE - Esperto Collaudatore 

TITOLI CULTURALI 

 
PUNTEGGI

O 

Punteggio 

a cura del 

Candidato 

Punteggio 

a cura 

dell’Ufficio 

 

 
A 

Diploma di Laurea in Ingegneria informatica, Ingegneria delle telecomunicazioni, 

Elettronica, altra Laurea afferente alla tipologia del progetto (o vecchio 

ordinamento afferente alla tipologia del progetto) 

Diploma:   ______________________________________________ 

 
 

15 

  

 

B 

Laurea triennale in Ingegneria informatica, Ingegneria delle telecomunicazioni, 

Elettronica, altra laurea afferente alla tipologia del progetto (non cumulabile con il 

punto A) 

Laurea:   _______________________________________________ 

 

10 

  

 

C 

 

Seconda laurea attinente alla tipologia del progetto 

Diploma:   _______________________________________________ 

 
5 

  

 

 
D 

Ulteriore titolo 

(Certificazioni riconosciute a livello nazionale o europeo inerenti il profilo richiesto) 

Titolo:    ________________________________________________ 

Titolo:    ________________________________________________ 

 

 
2 (fino a 4 pt) 

  

 

 
E 

Corsi post-laurea afferenti alla tipologia dell’intervento 

(Dottorato di ricerca, Master universitario di I e II livello, altra specializzazione) 

Corso:    ________________________________________________ 

Corso:    ________________________________________________ 

 

 
2 (fino a 4 pt) 

  

 

 
F 

Pubblicazioni inerenti alla tipologia dell’intervento 

Pubblicazione:   ___________________________________________ 

Pubblicazione:   ___________________________________________ 

 

 
1 (fino a 2 pt) 

  

TOTALE PUNTEGGIO Max 30 
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TITOLI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI IN CONTESTI SCOLASTICI 

 

PUNTEGGI

O 

Punteggio 

a cura del 

Candidato 

Punteggio 

a cura 

dell’Ufficio 

 

G 

 

Iscrizione all’Albo professionale 

 

3 pt 

  

 

 

H 

Esperienze di esperto progettista/collaudatore in PON FESR attinenti al settore 

richiesto 

Esperienza:   _____________________________________________ 

Esperienza:   _____________________________________________ 

Esperienza:   _____________________________________________ 

Esperienza:   _____________________________________________ 

 

 
2 (fino a 8 pt) 

  

 

 
I 

Esperienze di formazione/aggiornamento attinenti al settore richiesto 

(della durata di almeno 20 ore) 

Corso/aggiornamento: _____________________________________ 

Corso/aggiornamento: _____________________________________ 

Corso/aggiornamento: _____________________________________ 

 
 

1 (fino a 3 pt) 

  

 

 

L 

Certificazioni di competenze professionali attinenti al settore richiesto 

Certificazione: ___________________________________________ 

Certificazione: ___________________________________________ 

Certificazione: ___________________________________________ 

 
 

2 (fino a 6 pt) 

  

TOTALE PUNTEGGIO Max 20 
  

 

 

Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola istanza ritenuta valida. 

Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data di 

scadenza del presente Avviso e attinenti ai titoli richiesti. 

In ottemperanza a quanto previsto dall’art.7 c. 6 del D. Lsg.165/2001 verranno stilate due graduatorie distinte 

per: 

1. personale interno all’Istituzione Scolastica; 

2. personale esterno, enti o istituti esterni specializzati in materia. 

Il reclutamento avverrà prioritariamente dalla graduatoria punto 1. Nel caso non sia possibile procedere 

all’individuazione di un soggetto idoneo scorrendo la prima graduatoria si procederà all’individuazione dalla 

seconda graduatoria. A parità di punteggio sarà data priorità al candidato con minore età anagrafica. 
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Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web della Scuola nell’apposita sezione PON.  

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

reclamo entro gg. 15 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà definitiva. In caso di 

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

pubblicazione della graduatoria definitiva. 

 
ART. 5 – COMPENSO 

 

Per lo svolgimento dell’incarico di COLLABORATORE è previsto un compenso orario: 

- esperto interno costi orari previsti dalle tabelle 5 e 6 del CCNL scuola € 23,22 (lordo stato).  

- esperto esterno il parametro orario è € 41,32 omnicomprensivo degli oneri a carico dello stato e del progettista.  

Il compenso lordo deve, comunque, essere contenuto entro il limite massimo previsto dall’Azione autorizzata ed 

ammessa al finanziamento e non potrà superare l’importo massimo di euro 793,55 (settecentomovantatre/55) 

onnicomprensivo di ogni onere fiscale e previdenziale. 

L'attività dovrà risultare da atti di verbale/time sheet, contestualmente al lavoro svolto. 

I compensi saranno corrisposti a saldo, sulla base dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari e della 

disponibilità degli accreditamenti disposti dagli Enti deputati. Pertanto nessuna responsabilità, in merito ad 

eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla volontà dell’Istituzione scolastica, potrà essere attribuita alla 

medesima. Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti 

disposizioni di legge. L’esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e 

responsabilità civile. 

Il personale appartenente ad altre scuole o altre pubbliche amministrazioni, dovrà produrre autorizzazione del 

datore di lavoro allo svolgimento dell’incarico in oggetto. 

 
ART. 6 – MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE 

Gli interessati al conferimento dell’incarico dovranno presentare apposita istanza firmata in originale e datata, 

unitamente a: 

• copia di documento di riconoscimento in corso di validità; 

• curriculum vitae redatto in formato europeo, con evidenziati i titoli culturali e professionali e tutte le altre 

indicazioni che si ritiene possano essere utili alla valutazione comparativa e debitamente firmato (con 

dichiarazione di autocertificazione che attesti la veridicità delle informazioni in esso contenute); 

• scheda di autovalutazione dei titoli ed esperienze professionali (allegato B); 

Resta facoltà del Dirigente Scolastico chiedere per iscritto eventuali chiarimenti, se resi necessari ad attestare 

la regolarità della documentazione esibita, nonché effettuare delle verifiche, anche a campione. 

 

La domanda, in plico chiuso, dovrà essere spedita con raccomandata A/R o corriere entro e non oltre le ore 

12:00 del giorno 22 Febbraio 2022 

Il   plico   di   candidatura   del   collaudatore  dovrà   recare   esternamente la  seguente dicitura: “ISTANZA 

SELEZIONE  ESPERTO COLLAUDATORE PER IL  PROGETTO (FESR)   AZIONE 13.1.1 

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” -– PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-

504” Entro  il  medesimo  termine  di  scadenza  è  ammessa,  altresì,  la  presentazione  dell’istanza  via  PEC 
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all’indirizzo tpee02700b@pec.istruzione.it 

Come oggetto della email dovrà essere indicato il nominativo del mittente e la dicitura “ISTANZA 

SELEZIONE ESPERTO COLLAUDATORE PER IL PROGETTO (FESR) AZIONE 13.1.1 “Cablaggio 

strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” -– PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-504” 

 
ART. 7 – CAUSE DI ESCLUSIONE 

Saranno cause tassative di esclusione: 

• istanza di partecipazione incompleta e/o pervenuta oltre il termine o con altre modalità rispetto quanto 

indicato nell’Avviso; 

• curriculum vitae non in formato europeo; 

• omissione anche di una sola firma nella documentazione; 

• documento d’identità scaduto o illeggibile. 

 
ARTICOLO 8 - ATTRIBUZIONE INCARICO – DURATA  

L’attribuzione dell’incarico al personale interno avverrà tramite provvedimento ad personam secondo la 

normativa vigente. 

Gli aspiranti dipendenti da altre amministrazioni dovranno essere autorizzati dal proprio datore di lavoro e la 

stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione (Art. n. 53 D.Lgs165/01). 

Nel caso di esperti esterni alla istituzione scolastica l’attribuzione dell’incarico di COLLAUDATORE avverrà 

tramite la stipula di contratto di prestazione d’opera occasionale, ai sensi dell’articolo 2222 e successivi del 

Codice Civile. L’incarico/contratto sarà stipulato anche in presenza di un solo curriculum rispondente alle 

esigenze progettuali. La prestazione deve essere svolta personalmente dal soggetto individuato. 

Questa Istituzione Scolastica potrà recedere anticipatamente dal rapporto, senza preavviso, qualora il 

collaboratore non presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non svolga la prestazione 

nelle modalità pattuite, liquidando il collaboratore stesso in relazione allo stato di avanzamento della prestazione. 

La durata dell’incarico decorre dall’atto di individuazione, in funzione delle esigenze operative della 

Istituzione scolastica e, comunque fino al termine della realizzazione dell’Azione FESR prevista per il 31 

Ottobre 2022. 

 

ARTICOLO 9 – RINUNCIA E SURROGA  

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

procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito 

 

ART. 10 – PUBBLICAZIONE RISULTATI 

mailto:tpee02700b@pec.istruzione.it
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I risultati saranno pubblicati all’albo dell’Istituto. La graduatoria pubblicata sul sito 

ww.2circolodidatticocastelvetrano.edu.it nella sez. PON  avrà valore di notifica agli interessati che potranno 

inoltrare reclamo entro 15 giorni dalla data della pubblicazione. Successivamente la graduatoria, in assenza di 

reclamo, diventerà definitiva e si procederà all’assegnazione dell’incarico e relativa nomina del candidato che si 

sarà collocato in posizione utile nella graduatoria di merito. 

 
ART. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI 

In applicazione del Regolamento Europeo del 25 Maggio 2018 e s.m.i., 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. 

 
ART. 11 – DIFFUSIONE DEL BANDO 

Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna mediante pubblicazione  nel sito web della scuola 

https://www.2circolodidatticocastelvetrano.edu.it/ 
 

 

 
 

     Il RUP Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Luisa Simanella 
(Firma autografa sostituita a    mezzo stampa ai sensi e   

per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93) 

 

 

https://www.2circolodidatticocastelvetrano.edu.it/

