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Prot. 455/A19d 
Oggetto: Progetto 10.1.1A FSE PON
Avviso pubblico Prot. n. 10862 del 16.09.2016 
al Progetti di inclusione sociale e lotta al nelle aree a rischio e in quelle 
periferiche. CUP J69G16001140007. 

BANDO di RECLUTAMENTO PERSONALE INTERNO STUDENTI

IL DIRIGENTE
VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del 
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento 
approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.m.
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente 
il Regolamento recante norme in materia di autonomia dell
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il 
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della 
Pubblica Amministrazione e 
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 Decreto Interministeriale 1 febbraio 200
“Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo
contabile delle istituzioni scolastiche”. 
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui 
Fondi strutturali e di investimento
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;
VISTO il Progetto “Get in the Game!” inserito sul SIF in data 14.11.2016 
candidatura n 22306; 
VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/
approvazione del progetto Get in the Game
-Inclusione sociale e lotta al disagio 
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       Domodossola, 
rogetto 10.1.1A FSE PON– PI 2017-32. 

Avviso pubblico Prot. n. 10862 del 16.09.2016 Progetti di inclusione sociale e lotta 
al Progetti di inclusione sociale e lotta al nelle aree a rischio e in quelle 
periferiche. CUP J69G16001140007. Programmazione Fondi Strutturali 2014/2020

BANDO di RECLUTAMENTO PERSONALE INTERNO STUDENTI
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento 
approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.m.

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente 
il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, 
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il 
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della 
Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali, 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente 
“Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo
contabile delle istituzioni scolastiche”.  

i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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;  

il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 

9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 
il Progetto “Get in the Game!” inserito sul SIF in data 14.11.2016 

la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/31708 del 24/07/2017 di 
approvazione del progetto Get in the Game!a valere sull’obiettivo/azione 10862 
Inclusione sociale e lotta al disagio -codice progetto: 10.1.1A -FSEPON
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Domodossola, 20/02/2018 

Progetti di inclusione sociale e lotta 
al Progetti di inclusione sociale e lotta al nelle aree a rischio e in quelle 

Programmazione Fondi Strutturali 2014/2020 

BANDO di RECLUTAMENTO PERSONALE INTERNO STUDENTI 

il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del 
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento 

“Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.m. 

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente 
e Istituzioni Scolastiche, 

la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il 
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della 

per la semplificazione amministrativa"; 
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali, 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 

1 n. 44, concernente 
“Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui 
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 

relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 

il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 

il Progetto “Get in the Game!” inserito sul SIF in data 14.11.2016 

31708 del 24/07/2017 di 
a valere sull’obiettivo/azione 10862 -FSE 

FSEPON-PI-2017-32;  
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VISTE le “disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle ini
fondi strutturali Europei 2014/2020”;
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 1 del 01/09/15 relativa 
all’approvazione dei progetti PON;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.15 del 17/11/2016, relativa 
all’approvazione dei progetti PON; 
CONSIDERATA la formale assunzione al bilancio E.F. 2017 del finanziamento 
relativo al progetto Get in the Game! disposta dal Dirigente Scolastico con 
provvedimento Prot. 2424/A9e del 05/10/2017; 
VISTO il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione del 08/12/2006, relativo 
alle azioni informative e pubblicitarie sugli interventi PON, per l’attuazione dei 
progetti del piano integrato degli interventi autorizzati; 
PREMESSO che per l’attuazione del Proge
elevato profilo professionale aventi competenze specifiche formativa;

l’emanazione del presente avviso pubblico, per titoli comparativi, per la selezione e 
il reclutamento di studenti e studentesse
inerenti le seguenti azioni di formazione previste dal progetto PON FSE Get in the 
Game!: 
Tipo modulo 
formativo 

Titolo

Ed motoria 
Sport, 
gioco 
didattico 

Chill out with
Yoga 

Ed motoria 
Sport, 
gioco 
didattico 

Alfabetizzazione
Motoria 
MULTISPORT

Potenziamento 
lingua 
straniera 

Passaporto 
l'Europa 

Lab. creativo e 
artigianale per 
la 
valorizzazione 

Clic ci 
raccontiamo
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le “disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 
fondi strutturali Europei 2014/2020”; 

la delibera del Collegio dei Docenti n. 1 del 01/09/15 relativa 
all’approvazione dei progetti PON; 

la delibera del Consiglio di Istituto n.15 del 17/11/2016, relativa 
ne dei progetti PON;  

la formale assunzione al bilancio E.F. 2017 del finanziamento 
relativo al progetto Get in the Game! disposta dal Dirigente Scolastico con 
provvedimento Prot. 2424/A9e del 05/10/2017;  

il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione del 08/12/2006, relativo 
alle azioni informative e pubblicitarie sugli interventi PON, per l’attuazione dei 
progetti del piano integrato degli interventi autorizzati;  

che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di 
elevato profilo professionale aventi competenze specifiche formativa;

 
D E T E R M I N A 

l’emanazione del presente avviso pubblico, per titoli comparativi, per la selezione e 
il reclutamento di studenti e studentesse interni a codesto Liceo per le attività 
inerenti le seguenti azioni di formazione previste dal progetto PON FSE Get in the 

Titolo Azione 
Sotto 
Azione 

Destinatari Tempi
attuazione

Chill out with 10.1.1/ 
10.1.1A 

Alunni 
minimo 
N° 20 

Febbraio/Luglio

Alfabetizzazione 
 

MULTISPORT 

10.1.1/ 
10.1.1A 

Alunni 
minimo 
N° 20 

Febbraio/Luglio

Passaporto per 
 

10.1.1/ 
10.1.1A 

Alunni 
minimo 
N° 20 

Febbraio/Luglio

raccontiamo 
10.1.1/ 
10.1.1A 

Alunni 
minimo 
N° 20 

Febbraio/Luglio
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ziative cofinanziate dai 

la delibera del Collegio dei Docenti n. 1 del 01/09/15 relativa 

la delibera del Consiglio di Istituto n.15 del 17/11/2016, relativa 

la formale assunzione al bilancio E.F. 2017 del finanziamento 
relativo al progetto Get in the Game! disposta dal Dirigente Scolastico con 

il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione del 08/12/2006, relativo 
alle azioni informative e pubblicitarie sugli interventi PON, per l’attuazione dei 

tto è necessario avvalersi di figure di 
elevato profilo professionale aventi competenze specifiche formativa; 

l’emanazione del presente avviso pubblico, per titoli comparativi, per la selezione e 
interni a codesto Liceo per le attività 

inerenti le seguenti azioni di formazione previste dal progetto PON FSE Get in the 

Tempi 
attuazione 

Numero 
di ore 

Febbraio/Luglio 30 

Febbraio/Luglio 60 

Febbraio/Luglio 30 

Febbraio/Luglio 60 
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delle 
vocazioni 
territoriali 
Potenziamento 
delle 
competenze 
di base 

Ri-allineiamoci
tra i numeri

Finalità della selezione 
 
Il presente avviso è finalizzato al reclutamento di alcuni studenti e studentesse per 
l’attuazione del PON, come sopra specificato, da
 
Modalità di Intervento 
 
Gli interventi si terranno con le seguenti modalità:

- Il periodo di svolgimento degli interventi formativi va da Febbraio 2018 
fine Agosto dello stesso anno, secondo apposito calendario previsto dal 
progetto e pubblicato dal Dirigente Scolastico. 

- Tutte le attività dei corsi in presenza si svolgeranno in orar
presso la sede del Liceo o anche, in orario antimeridiano nei mesi di 
sospensione dell’attività didattica.

- Ciascun modulo è della durata di 30 ore ad eccezione dei MODULI “Clic ci 
raccontiamo” - Laboratorio creativo e artigianale per la valo
vocazioni territoriali
Sport, gioco didattico 

- Le attività didattico
settimanali per ogni modulo e p
interni e di Tutor interni / esterni alla scuola. 

- Possono presentare domanda gli studenti e studentesse italiani e stranieri 
appartenenti al primo biennio e al triennio, secondo le indicazioni innanzi 
individuate per ciascun modulo. 

- Gli alunni saranno selezionati in base ai criteri definiti nel presente avviso, 
anche su apposita segnalazione dei coordinatori di classe e dei docenti delle 
discipline maggiormente coinvolte. 

- L’Istituzione scolastica provvederà a sti
partecipanti per ogni singolo modulo; oltre ai criteri di selezione indicati, 
nella costituzione di detto elenco si terrà conto del principio di equità 
distributiva di genere (n. maschi / n. femmine). 
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allineiamoci 
tra i numeri 

10.1.1/ 
10.1.1A 

Alunni 
minimo 
N° 20+20 

Febbraio/Luglio

 

Il presente avviso è finalizzato al reclutamento di alcuni studenti e studentesse per 
l’attuazione del PON, come sopra specificato, da attivare in questo Istituto.

Gli interventi si terranno con le seguenti modalità: 
Il periodo di svolgimento degli interventi formativi va da Febbraio 2018 
fine Agosto dello stesso anno, secondo apposito calendario previsto dal 
progetto e pubblicato dal Dirigente Scolastico.  
Tutte le attività dei corsi in presenza si svolgeranno in orar
presso la sede del Liceo o anche, in orario antimeridiano nei mesi di 
sospensione dell’attività didattica. 
Ciascun modulo è della durata di 30 ore ad eccezione dei MODULI “Clic ci 

Laboratorio creativo e artigianale per la valo
vocazioni territoriali – e Alfabetizzazione Motoria MULTISPORT 
Sport, gioco didattico -  che hanno una durata di 60 ore.  
Le attività didattico-formative saranno articolate in uno o due incontri 
settimanali per ogni modulo e prevedono la presenza di Esperti esterni / 
interni e di Tutor interni / esterni alla scuola.  
Possono presentare domanda gli studenti e studentesse italiani e stranieri 
appartenenti al primo biennio e al triennio, secondo le indicazioni innanzi 

per ciascun modulo.  
Gli alunni saranno selezionati in base ai criteri definiti nel presente avviso, 
anche su apposita segnalazione dei coordinatori di classe e dei docenti delle 
discipline maggiormente coinvolte.  
L’Istituzione scolastica provvederà a stilare una graduatoria di alunni 

per ogni singolo modulo; oltre ai criteri di selezione indicati, 
nella costituzione di detto elenco si terrà conto del principio di equità 
distributiva di genere (n. maschi / n. femmine).  
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Febbraio/Luglio 30 

Il presente avviso è finalizzato al reclutamento di alcuni studenti e studentesse per 
attivare in questo Istituto. 

Il periodo di svolgimento degli interventi formativi va da Febbraio 2018 
fine Agosto dello stesso anno, secondo apposito calendario previsto dal 

Tutte le attività dei corsi in presenza si svolgeranno in orario pomeridiano 
presso la sede del Liceo o anche, in orario antimeridiano nei mesi di 

Ciascun modulo è della durata di 30 ore ad eccezione dei MODULI “Clic ci 
Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione delle 

Alfabetizzazione Motoria MULTISPORT - Ed motoria 

formative saranno articolate in uno o due incontri 
revedono la presenza di Esperti esterni / 

Possono presentare domanda gli studenti e studentesse italiani e stranieri 
appartenenti al primo biennio e al triennio, secondo le indicazioni innanzi 

Gli alunni saranno selezionati in base ai criteri definiti nel presente avviso, 
anche su apposita segnalazione dei coordinatori di classe e dei docenti delle 

graduatoria di alunni 
per ogni singolo modulo; oltre ai criteri di selezione indicati, 

nella costituzione di detto elenco si terrà conto del principio di equità 
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- Qualora per un singolo modulo formativo dovessero pervenire richieste 
maggiori rispetto al limite massimo di 20 alunni partecipanti (40 per il 
modulo “Ri-allineamoci tra i numeri”), si procede all’ampliamento del numero 
sino ad un massimo di 25 (50 per il 
caso in cui ci sia una richiesta superiore, si ricorrerà al 
del sorteggio.  
Oppure verrà data precedenza in base alla data di presentazione della 
domanda. 
 

- Al termine del percorso formativo, a t
Attestato di partecipazione.

Articolo 1 
Obblighi 
- partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;

- partecipare al corso di formazione per i moduli scelti, la frequenza è 

obbligatoria; 

- svolgere tutte le attività proposte dal docente esperto sia in presenza sia a casa;

- collaborare con il docente esperto e gli altri studenti del corso per migliorare la 

qualità dell’intervento;

- compilare con la massima precisione e completezza i questionari

del livello in ingresso (qualora somministrato), in itinere e finale delle 

competenze raggiunte. 

Articolo 2  
Modalità di valutazione della candidatura 
1. La Commissione di selezione è nominata dal Dirigente Scolastico, una volta 
verificata la consistenza numerica delle domande pervenute entro la scadenza del 
presente bando, ed è composta dal Dirigente Scolastico stesso, che la presiede, da 
almeno un docente esperto di didattica digitale nonché di gestione di attività di 
formazione, da almeno un tutor nominato in altra selezione (per lo stesso progetto)  
e dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi del medesimo Istituto. 
2. La Commissione valuterà le domande e procederà ad una selezione qualora il 
numero di richieste per lo stesso
Commissione verrà costituita al termine della presentazione delle domande, preso 
atto della consistenza delle stesse e valuterà le caratteristiche pertinenti al profilo 
richiesto tenendo unicamente conto di qu
dal candidato. 
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Qualora per un singolo modulo formativo dovessero pervenire richieste 
maggiori rispetto al limite massimo di 20 alunni partecipanti (40 per il 

allineamoci tra i numeri”), si procede all’ampliamento del numero 
sino ad un massimo di 25 (50 per il modulo da 20+20) e successivamente, nel 
caso in cui ci sia una richiesta superiore, si ricorrerà al criterio di selezione 

Oppure verrà data precedenza in base alla data di presentazione della 

Al termine del percorso formativo, a tutti i partecipanti verrà rilasciato un 
Attestato di partecipazione. 

partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;

partecipare al corso di formazione per i moduli scelti, la frequenza è 

svolgere tutte le attività proposte dal docente esperto sia in presenza sia a casa;

collaborare con il docente esperto e gli altri studenti del corso per migliorare la 

qualità dell’intervento; 

compilare con la massima precisione e completezza i questionari

del livello in ingresso (qualora somministrato), in itinere e finale delle 

 

Modalità di valutazione della candidatura  
1. La Commissione di selezione è nominata dal Dirigente Scolastico, una volta 

a la consistenza numerica delle domande pervenute entro la scadenza del 
presente bando, ed è composta dal Dirigente Scolastico stesso, che la presiede, da 
almeno un docente esperto di didattica digitale nonché di gestione di attività di 

no un tutor nominato in altra selezione (per lo stesso progetto)  
e dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi del medesimo Istituto. 
2. La Commissione valuterà le domande e procederà ad una selezione qualora il 
numero di richieste per lo stesso modulo superi il limite massimo stabilito. La 
Commissione verrà costituita al termine della presentazione delle domande, preso 
atto della consistenza delle stesse e valuterà le caratteristiche pertinenti al profilo 
richiesto tenendo unicamente conto di quanto autocertificato e/o autodichiarato 
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Qualora per un singolo modulo formativo dovessero pervenire richieste 
maggiori rispetto al limite massimo di 20 alunni partecipanti (40 per il 

allineamoci tra i numeri”), si procede all’ampliamento del numero 
modulo da 20+20) e successivamente, nel 

criterio di selezione 

Oppure verrà data precedenza in base alla data di presentazione della 

utti i partecipanti verrà rilasciato un 

partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 

partecipare al corso di formazione per i moduli scelti, la frequenza è 

svolgere tutte le attività proposte dal docente esperto sia in presenza sia a casa; 

collaborare con il docente esperto e gli altri studenti del corso per migliorare la 

compilare con la massima precisione e completezza i questionari di monitoraggio 

del livello in ingresso (qualora somministrato), in itinere e finale delle 

1. La Commissione di selezione è nominata dal Dirigente Scolastico, una volta 
a la consistenza numerica delle domande pervenute entro la scadenza del 

presente bando, ed è composta dal Dirigente Scolastico stesso, che la presiede, da 
almeno un docente esperto di didattica digitale nonché di gestione di attività di 

no un tutor nominato in altra selezione (per lo stesso progetto)  
e dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi del medesimo Istituto.  
2. La Commissione valuterà le domande e procederà ad una selezione qualora il 

modulo superi il limite massimo stabilito. La 
Commissione verrà costituita al termine della presentazione delle domande, preso 
atto della consistenza delle stesse e valuterà le caratteristiche pertinenti al profilo 

anto autocertificato e/o autodichiarato 
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3. Qualora i candidati idonei dovessero risultare in numero insufficiente a coprire 
il numero minimo per le singole attività formative previste, il corso di formazione 
non potrà aver luogo. 
Articolo 3 
Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione delle graduatorie 
1. La domanda di partecipazione dovrà essere redatta riportando i dati dello/a 
studente/studentessa e di entrambi i genitori (o chi ne esercita la patria podestà). 
3. Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno produrre a mano o 
raccomandata A.R. la relativa domanda con allegati, pena l'inammissibilità, entro e 
non oltre le ore 12.00 del 
Scientifico Statale  
"G. Spezia" Via Menotti, 5/7 7 28845 Domodossola (VB). Non fa fede il timbro 
postale.  
La scuola non si assume alcuna responsabilità per ritardi e disguidi imputabili ai 
servizi di consegna. In alternativa le domande potranno essere inviate co
certificata all'indirizzo  
e--mail: vbps030009@pec.istruzione.it 
Le attività formative inizieranno presumibilmente nel mese di Marzo 2018 e si 
concluderanno entro il 30 Agosto 2018. 
4. La graduatoria provvisoria sarà resa pubblica con affissione 
dell’istituto presumibilmente entro il 
provvisoria è ammesso reclamo entro i 15 giorni successivi alla data di 
pubblicazione. Trascorsi i 15 giorni sarà pubblicata la graduatoria definitiva. La 
graduatoria definitiva resterà affissa all’albo per 10 giorni. Avverso la graduatoria 
definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo 
dello Stato entro 120 giorni, salvo che non intervengano correzioni in “autotutela”. 
Gli esiti della selezione saranno comunicati direttamente ai professionisti prescelti. 
Resta inteso che lo studente si impegna a frequentare il corso e svolgere l’incarico 
secondo il calendario predisposto dal Dirigente scolastico o in sua delega dal 
Docente esperto e il Tutor. 
In caso di mancata attivazione dei percorsi formativi in oggetto, l’Istituto si 
riserva di non procedere alla nomina degli studenti. 
I dati personali che saranno o raccolti dall’istituzione scolastica a seguito o del 
presente bando saranno trattati per i soli fini i istituzionali e necessari 
all’attuazione del progetto e, comunque, nel pieno rispetto del Decreto Legislativo 
n. 196 del 30 Giugno 2003. Ulteriori informazioni possono essere richieste presso la 
Segreteria della scuola. Il presente bando viene pubblicizzato mediante: 
-Affissione all’albo dell’Istituto 
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3. Qualora i candidati idonei dovessero risultare in numero insufficiente a coprire 
il numero minimo per le singole attività formative previste, il corso di formazione 

Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione delle graduatorie 
1. La domanda di partecipazione dovrà essere redatta riportando i dati dello/a 
studente/studentessa e di entrambi i genitori (o chi ne esercita la patria podestà). 
3. Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno produrre a mano o 
raccomandata A.R. la relativa domanda con allegati, pena l'inammissibilità, entro e 
non oltre le ore 12.00 del 28 Febbraio 2018 presso l'ufficio protocollo del Liceo 

pezia" Via Menotti, 5/7 7 28845 Domodossola (VB). Non fa fede il timbro 

La scuola non si assume alcuna responsabilità per ritardi e disguidi imputabili ai 
servizi di consegna. In alternativa le domande potranno essere inviate co

mail: vbps030009@pec.istruzione.it  
Le attività formative inizieranno presumibilmente nel mese di Marzo 2018 e si 
concluderanno entro il 30 Agosto 2018.  
4. La graduatoria provvisoria sarà resa pubblica con affissione all’albo e sul sito web 
dell’istituto presumibilmente entro il 05 marzo 2018. Avverso la graduatoria 
provvisoria è ammesso reclamo entro i 15 giorni successivi alla data di 
pubblicazione. Trascorsi i 15 giorni sarà pubblicata la graduatoria definitiva. La 
graduatoria definitiva resterà affissa all’albo per 10 giorni. Avverso la graduatoria 
definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo 
dello Stato entro 120 giorni, salvo che non intervengano correzioni in “autotutela”. 
li esiti della selezione saranno comunicati direttamente ai professionisti prescelti. 

Resta inteso che lo studente si impegna a frequentare il corso e svolgere l’incarico 
secondo il calendario predisposto dal Dirigente scolastico o in sua delega dal 

e esperto e il Tutor.  
In caso di mancata attivazione dei percorsi formativi in oggetto, l’Istituto si 
riserva di non procedere alla nomina degli studenti.  
I dati personali che saranno o raccolti dall’istituzione scolastica a seguito o del 

saranno trattati per i soli fini i istituzionali e necessari 
all’attuazione del progetto e, comunque, nel pieno rispetto del Decreto Legislativo 
n. 196 del 30 Giugno 2003. Ulteriori informazioni possono essere richieste presso la 

l presente bando viene pubblicizzato mediante: 
Affissione all’albo dell’Istituto  

LICEO SCIENTIFICO STATALE 

LICEO ECONOMICO SOCIALE 

 

 

 

3. Qualora i candidati idonei dovessero risultare in numero insufficiente a coprire 
il numero minimo per le singole attività formative previste, il corso di formazione 

Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione delle graduatorie  
1. La domanda di partecipazione dovrà essere redatta riportando i dati dello/a 
studente/studentessa e di entrambi i genitori (o chi ne esercita la patria podestà).  
3. Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno produrre a mano o 
raccomandata A.R. la relativa domanda con allegati, pena l'inammissibilità, entro e 

Febbraio 2018 presso l'ufficio protocollo del Liceo 

pezia" Via Menotti, 5/7 7 28845 Domodossola (VB). Non fa fede il timbro 

La scuola non si assume alcuna responsabilità per ritardi e disguidi imputabili ai 
servizi di consegna. In alternativa le domande potranno essere inviate con posta 

Le attività formative inizieranno presumibilmente nel mese di Marzo 2018 e si 

all’albo e sul sito web 
2018. Avverso la graduatoria 

provvisoria è ammesso reclamo entro i 15 giorni successivi alla data di 
pubblicazione. Trascorsi i 15 giorni sarà pubblicata la graduatoria definitiva. La 
graduatoria definitiva resterà affissa all’albo per 10 giorni. Avverso la graduatoria 
definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo 
dello Stato entro 120 giorni, salvo che non intervengano correzioni in “autotutela”. 
li esiti della selezione saranno comunicati direttamente ai professionisti prescelti. 

Resta inteso che lo studente si impegna a frequentare il corso e svolgere l’incarico 
secondo il calendario predisposto dal Dirigente scolastico o in sua delega dal 

In caso di mancata attivazione dei percorsi formativi in oggetto, l’Istituto si 

I dati personali che saranno o raccolti dall’istituzione scolastica a seguito o del 
saranno trattati per i soli fini i istituzionali e necessari 

all’attuazione del progetto e, comunque, nel pieno rispetto del Decreto Legislativo 
n. 196 del 30 Giugno 2003. Ulteriori informazioni possono essere richieste presso la 

l presente bando viene pubblicizzato mediante:  
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-Pubblicazione sul sito dell’Istituto www.liceospezia.eu 
5. In caso di indisponibilità delle graduatorie, si procederà all’annullamento del 
bando e chiusura del corso. 
6. Le condizioni di svolgimento dei corsi (sedi, orari etc.), che si terranno in orario 
pomeridiano e extracurricolare, verranno stabilite da questo Istituto e dovranno 
essere accettate incondizionatamente dagli interessati. 
Articolo 4  
Assegnazione degli incarichi 
Non è previsto un punteggio per la selezione degli studenti partecipanti al corso, 
verranno selezionati gli studenti con le modalità indicate sopra.
Questa istituzione Scolastica non precederà all’attivazione del corso qualora non si 
raggiunga il numero sufficiente di candidati previsti, minimo 20. L’esito della 
selezione sarà comunicato al candidato/a individuato e le graduatorie per ogni 
modulo, in caso di più domande per il medesimo modulo saranno pubblicate all’Albo 
on Line e sul sito web del Liceo. 
Articolo 5  
Responsabile del procedimento. 
1. Ai sensi di quanto disposto o dall’articolo 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 2441, e 
successive modificazioni, il responsabile e unico del procedimento di cui al presente 
Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico Pierantonio RAGOZZA. 
Articolo 6  
Trattamento dei dati personali 
1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Dlgs. n. 196 del 2003 i dat
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. Il titolare del trattamento dei dati 
è il Dirigente Scolastico Pierantonio RAGOZZA. 
Articolo 9  
Pubblicità  
Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica 
www.liceospezia.eu 
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Pubblicazione sul sito dell’Istituto www.liceospezia.eu  
5. In caso di indisponibilità delle graduatorie, si procederà all’annullamento del 
bando e chiusura del corso.  

Le condizioni di svolgimento dei corsi (sedi, orari etc.), che si terranno in orario 
pomeridiano e extracurricolare, verranno stabilite da questo Istituto e dovranno 
essere accettate incondizionatamente dagli interessati.  

ncarichi  
Non è previsto un punteggio per la selezione degli studenti partecipanti al corso, 
verranno selezionati gli studenti con le modalità indicate sopra. 
Questa istituzione Scolastica non precederà all’attivazione del corso qualora non si 
raggiunga il numero sufficiente di candidati previsti, minimo 20. L’esito della 
selezione sarà comunicato al candidato/a individuato e le graduatorie per ogni 

aso di più domande per il medesimo modulo saranno pubblicate all’Albo 
on Line e sul sito web del Liceo.  

Responsabile del procedimento.  
1. Ai sensi di quanto disposto o dall’articolo 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 2441, e 

ioni, il responsabile e unico del procedimento di cui al presente 
Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico Pierantonio RAGOZZA. 

Trattamento dei dati personali  
1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Dlgs. n. 196 del 2003 i dat
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, 

isposizioni di legge, la facoltà di accedervi. Il titolare del trattamento dei dati 
è il Dirigente Scolastico Pierantonio RAGOZZA.  

Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica 

                                                                 Il Dirigente Scolastico
                                                                  Pierantonio RAGOZZA
                                                                      (firma autografa sostituita a mezzo stampa
                                                                      ai sensi del art.3 comma 2 del D.L.vo 39/93
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Le condizioni di svolgimento dei corsi (sedi, orari etc.), che si terranno in orario 
pomeridiano e extracurricolare, verranno stabilite da questo Istituto e dovranno 

Non è previsto un punteggio per la selezione degli studenti partecipanti al corso, 

Questa istituzione Scolastica non precederà all’attivazione del corso qualora non si 
raggiunga il numero sufficiente di candidati previsti, minimo 20. L’esito della 
selezione sarà comunicato al candidato/a individuato e le graduatorie per ogni 

aso di più domande per il medesimo modulo saranno pubblicate all’Albo 

1. Ai sensi di quanto disposto o dall’articolo 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 2441, e 
ioni, il responsabile e unico del procedimento di cui al presente 

Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico Pierantonio RAGOZZA.  

1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Dlgs. n. 196 del 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, 

isposizioni di legge, la facoltà di accedervi. Il titolare del trattamento dei dati 

Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica 

 
Il Dirigente Scolastico 
Pierantonio RAGOZZA 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi del art.3 comma 2 del D.L.vo 39/93 

  


