
 
 

 

 

 

 

 

Istituto Comprensivo “Cassiodoro – Don Bosco” 
C.M. RCIC87100V  C. F 92081470806 

Via Nazionale Tv. G – 89134 -  Pellaro - Reggio Calabria – Tel/Fax 0965359370 
rcic87100v@istruzione.it  rcic87100v@pec.istruzione.it  www.iccassiodorodonbosco.edu.it 

Prot.n. 10742/7.8 

Reggio Calabria, 14/12/2022 

Al sito web della scuola 

Amministrazione trasparente Atti 
 

Bando di selezione personale esterno 
II^ annualità 

PROGRAMMA OPERATIVO FESR CALABRIA 2014/2020 

ASSE 12 - OBIETTIVO SPECIFICO 10.1 - AZIONE 10.1.1 FSE 

Realizzazione di “Interventi multidisciplinari di sostegno agli studenti finalizzati a 

contrastare gli effetti del COVID 19 e all’integrazione e inclusione scolastica degli allievi 

con Bisogni Educativi Speciali (BES)” – Progetto denominato “AGAPE” 

Importo autorizzato € 132.548,44 CUP: 

D39I21000010002 

                                                                        Il Dirigente Scolastico 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii; 

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

materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

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.; 

VISTO il D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e d’appalto 

degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 
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servizi e forniture, cosi come modificato dall’art. 25 del d. Lgs 56/2017”; 

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 l’Avviso pubblico pubblicato sul BURC n. 46 del 24/06/2021 afferente l’Obiettivo 

Specifico 10.1 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 

formativa”, Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 

fragilità, tra cui anche persone con disabilità” del Programma Operativo Regionale Calabria 

FESR-FSE 2014-2020; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 31 del 29/06/2021 di adesione al Bando POR 

Calabria FESR/FSE Asse 12 Ob. Specif. 10.1 Azione 10.1.1A “A scuola di inclusione”; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 06/07/2021 di adesione al Bando POR 

Calabria FESR/FSE Asse 12 Ob. Specif. 10.1 Azione 10.1.1A “A scuola di inclusione”; 

VISTA la candidatura presentata da questa Istituzione Scolastica in data 20/07/2021; 

VISTA la nota autorizzativa della Regione Calabria prot. n. 105950 del 03/03/2022 con 

identificativo 2022.10.1.1.041 

CONSIDERATO che il suddetto progetto è stato finanziato per un importo complessivo di Euro 

132.548,44 per due annualità; 

VISTA la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanziaria 

del progetto; 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 - Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 

143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

TENUTO CONTO che il conferimento dell’incarico al personale esterno deve avvenire nel 

rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento e che qualsiasi incarico conferito a 

personale esterno o interno deve essere preceduto da specifiche procedure di selezione e che 

nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente; 

TENUTO CONTO che l’allegato 6 dell’Avviso pubblico “A scuola di inclusione” – Interventi 

multidisciplinari di sostegno agli studenti finalizzati a contrastare gli effetti del covid-19 e 

all’integrazione e inclusione scolastica degli allievi con bisogni educativi speciali (BES) 

prevede che i criteri di valutazione per la selezione dei professionisti siano non modificabili e 

conformi alla tabella 1 dello stesso allegato; 

CONSIDERATO inoltre che l’avvenuto finanziamento da parte della Regione Calabria, per come 

proposto, non consente dal punto di vista finanziario ulteriori oneri per gli esperti esterni; 

CONSIDERATO che per l’attuazione dei percorsi riportati nella tabella precedente è richiesta la 

prestazione di qualificate figure professionali specifiche esterne; 

RAVVISATA la necessità di procedere all’individuazione di tali figure; 



EMANA 

Il presente avviso per titoli comparativi, per la selezione ed il reclutamento Esperti esterni. La 

selezione per il progetto in oggetto, è rivolta esclusivamente al personale esterno 

all’Istituzione scolastica. 

1. Descrizione Progetto 

Le attività saranno finalizzate alla realizzazione, entro il 31/08/2023, di tre percorsi in cui si 

articola il progetto in oggetto specificato, alle condizioni e secondo le modalità ed i criteri che 

qui di seguito si riportano con lo stesso obiettivo in comune “Interventi multidisciplinari di 

sostegno”. 

Obiettivi generali del Progetto 

L'attivazione di questa specifica misura è destinata ad aumentare il sostegno agli studenti con 

fragilità, potenzialmente più soggetti al rischio di abbandono prematuro, anche e soprattutto 

in seguito agli effetti della pandemia da COVID – 19 in atto, attraverso la realizzazione di 

percorsi che favoriscano l’inserimento attivo a scuola degli alunni con Bisogni Educativi 

Speciali (BES), certificabili e non certificati, attraverso attività dirette agli studenti, alle loro 

famiglie ed ai docenti per il superamento e la rimozione di tutti gli ostacoli di apprendimento 

e di partecipazione. 

Percorso A 

Percorso A1: potenziamento cognitivo - dominio generale (25H per la scuola primaria e 

25H per la scuola secondaria di primo grado) 

- Percorso A2: potenziamento cognitivo – dominio specifico (25H per la scuola primaria 

e 25H per la scuola secondaria di primo grado) 

- Percorso A3: Musicoterapia (20H per la scuola primaria e 20H per la scuola secondaria 

di primo grado) 

- Percorso A4: Psicomotricità (20H per la scuola primaria e 20H per la scuola secondaria 

di primo grado) 

Percorso B 

- Percorso B1: Counselling – supporto alla genitorialità (15h articolate in incontri collettivi 

destinati ai genitori: 11h psicologo – 2h sociologo – 2h pediatra) 

- Percorso B2: Sportello ascolto (40 h per la scuola secondaria di primo grado e 20h per 

la scuola primaria) 

- Percorso B3: Attività di mediazione culturale (30h per la scuola primaria e 30 h per la 

scuola secondaria di primo grado) 

- Percorso B4: Attività di supporto per accrescere il sostegno all’inclusione. Tavolo tecnico 

multidisciplinare composto dalle seguenti figure specialistiche: neuropsichiatra 

infantile: 15H; logopedista: 15H e psicologo 15H. 

Percorso C 

- Percorso C1: Formazione su Metodologie didattiche inclusive (80h per la scuola primaria 

e secondaria di primo grado) 



Destinatari 

Gli studenti delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo grado. Prioritariamente, 

le attività sono destinate agli studenti così individuati: 

• studenti con certificazione di disabilità (ex Legge n. 104/92); 

• studenti con diagnosi da disturbo specifico di apprendimento (Legge 170/2010); 

• studenti con svantaggio socio-economico-linguistico-culturale, non certificato (D.M. 

27/12/2012 e C.M. 06/03/2013); 

• studenti con disagio relazionale-comportamentale, non certificato (D.M. 27/12/2012 e 

C.M. 6/03/2013); 

• studenti con difficoltà di apprendimento non certificate (D.M. 27/12/2012 e C.M. 

6/03/2013); 

• studenti in situazioni di grave vulnerabilità e con PdP (Piano didattico Personalizzato). 

Oggetto degli incarichi 

All’Esperto spetta: 

• Collaborare con gli altri docenti e/o esperti e con i tutor coinvolti nel progetto; 

• elaborare il programma analitico delle attività da sviluppare; 

• individuare le metodologie didattiche; 

• predisporre i materiali di report e didattici; 

• verificare e valutare gli esiti formativi degli allievi; 

• presentare una relazione finale dettagliata sulle attività svolte e sui risultati ottenuti. 

All’Assistente specialista all’autonomia e alla comunicazione spetta: 

• collaborare con gli altri docenti e/o esperti coinvolti nel progetto; 

• interventi educativo-assistenziali volti a favorire la comunicazione e la relazione; 

• presentare una relazione finale dettagliata sulle attività svolte e sui risultati ottenuti. 

Art. 3 

Periodo e modalità di intervento 

I percorsi, da espletarsi nel periodo gennaio/giugno 2023, sono articolati come segue: 

- n. 180 ore complessive per le figure di esperto del percorso A 

- n. 180 ore complessive per le figure di esperto del percorso B 

- n. 80 ore complessive per le figure di esperto del percorso C; 

- n.180 ore complessive la figura di assistente specialista all’autonomia e alla 

comunicazione previsto nel percorso A. 

Per ciascun percorso il Dirigente Scolastico potrà procedere, se necessario sulla base di 

specifici motivi oggettivi, alla contrattualizzazione di una o più unità di personale tra le quali 

suddividere il monte ore complessivo previsto dall’Avviso. 

 

Art.4 

Compenso orario previsto e durata dell’incarico 



Per la prestazione effettuata, alla figura che sarà selezionata con il presente bando sarà 

corrisposto il seguente compenso: 

Figura Costo orario al lordo delle ritenute 

erariali a carico del dipendente e dello 

Stato 

FORMATORE ESTERNO € 70,00 per ogni ora di attività d’aula 

svolta 

FIGURE SPECIALISTICHE DI SUPPORTO 

STUDENTI DISABILI 

€ 21,33 per ogni ora di attività d’aula 

svolta 
 

Art. 5 

Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione 

Possono partecipare alla selezione esperti esterni alla scuola. Per la selezione degli aspiranti si 

procederà alla valutazione del Curriculum Vitae e all’attribuzione di punteggi relativi agli 

elementi di valutazione posseduti dagli aspiranti. In caso di parità di punteggio l’incarico sarà 

assegnato al candidato più giovane. I curricula, obbligatoriamente in formato europeo pena di 

esclusione, dovranno contenere indicazioni sufficienti sulle competenze culturali e 

professionali possedute ed essere coerenti con le azioni previste nel bando conformemente 

agli standard prescritti per i contenuti. In coerenza con tali principi generali relativi 

all’imprescindibile possesso di competenze tecnico-disciplinari conformi ai contenuti del 

Progetto, è necessario il possesso dei seguenti requisiti d’accesso: 

PERCORSO A.1 

Esperto in potenziamento cognitivo Dominio generale per un totale di 50 ore divise in 

25 per gli alunni della scuola primaria e 25 per gli alunni della scuola secondaria di 

primo grado: 

- Laurea magistrale e/o vecchio ordinamento specifica (Psicologia); 

- Iscrizione albo professionale; 

- Esperienza professionale in contesti scolastici almeno biennale ai sensi del punto IV 

allegato 6 dell’Avviso pubblico “A scuola di inclusione” Regione Calabria– Interventi 

multidisciplinari di sostegno agli studenti finalizzati a contrastare gli effetti del covid-19 

e all’integrazione e inclusione scolastica degli allievi con bisogni educativi speciali 

(BES). 
PERCORSO A.2 

Esperto in potenziamento cognitivo Dominio specifico per un totale di 50 ore divise in 

25 per gli alunni della scuola primaria e 25 per gli alunni della scuola secondaria di 

primo grado: 

- Laurea magistrale e/o vecchio ordinamento specifica (Psicologia); 

- Iscrizione albo professionale; 

- Esperienza professionale in contesti scolastici almeno biennale ai sensi del punto IV 

allegato 6 dell’Avviso pubblico “A scuola di inclusione” Regione Calabria – Interventi 

multidisciplinari di sostegno agli studenti finalizzati a contrastare gli effetti del covid-19 



e all’integrazione e inclusione scolastica degli allievi con bisogni educativi speciali 

(BES). 

PERCORSO A.3 

Esperto in musicoterapia per un totale di 40 ore divise in 20 per gli alunni della scuola 

primaria e 20 per gli alunni della scuola secondaria di primo grado: 

- Diploma di Conservatorio; 

- Diploma in musicoterapia conseguito presso strutture accreditate; 

- Iscrizione elenco nazionale dei Musicoterapeuti (AIM); 

- Esperienza professionale in contesti scolastici almeno biennale ai sensi del punto IV 

allegato 6 dell’Avviso pubblico “A scuola di inclusione” Regione Calabria – Interventi 

multidisciplinari di sostegno agli studenti finalizzati a contrastare gli effetti del covid-19 

e all’integrazione e inclusione scolastica degli allievi con bisogni educativi speciali 

(BES). 

PERCORSO A.4 

Esperto in psicomotricità (percorso A.4) per un totale di 40 ore divise in 20 per gli 

alunni della scuola primaria e 20 per gli alunni della scuola secondaria di primo grado: 

- Diploma di Laurea in Terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva (D.I. 02.04.2001) 

ovvero diploma universitario di terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva ai 

sensi del D. Lgs. 509/92; 

- Iscrizione albo professionale dei terapisti della Neuro e Psicomotricità dell’età evolutiva 

appartenente all’ordine TSRM e PSTRP; 

- Esperienza professionale in contesti scolastici almeno biennale ai sensi del punto IV 
allegato 

6 dell’Avviso pubblico “A scuola di inclusione” Regione Calabria – Interventi 
multidisciplinari di sostegno agli studenti finalizzati a contrastare gli effetti del covid-19 e 
all’integrazione e inclusione scolastica degli allievi con bisogni educativi speciali (BES). 

PERCORSO B.1 

Esperto in supporto alla genitorialità 3 figure:  1 

Figura: psicologo 11H 

- Laurea magistrale e/o vecchio ordinamento specifica (Psicologia); 

- Iscrizione all’albo. 

- Esperienza professionale in contesti scolastici almeno triennale ai sensi del punto IV allegato 
6 dell’Avviso pubblico “A scuola di inclusione” Regione Calabria – Interventi 

multidisciplinari di sostegno agli studenti finalizzati a contrastare gli effetti del covid-19 e 
all’integrazione e inclusione scolastica degli allievi con bisogni educativi speciali (BES). 

2 Figura: sociologo 2H 

- Laurea in Sociologia; 

- Iscrizione all’albo; 



- Esperienza professionale in contesti scolastici almeno triennale ai sensi del punto IV allegato 
6 dell’Avviso pubblico “A scuola di inclusione” Regione Calabria – Interventi 
multidisciplinari di sostegno agli studenti finalizzati a contrastare gli effetti del covid-19 e 
all’integrazione e inclusione scolastica degli allievi con bisogni educativi speciali (BES). 

3 Figura: pediatra: 2H 

- Laurea specialistica in medicina e Chirurgia con specializzazione in Pediatria; 

- Iscrizione all’albo 

- Esperienza professionale in contesti scolastici almeno triennale ai sensi del punto IV allegato 
6 dell’Avviso pubblico “A scuola di inclusione” Regione Calabria – Interventi 
multidisciplinari di sostegno agli studenti finalizzati a contrastare gli effetti del covid-19 e 
all’integrazione e inclusione scolastica degli allievi con bisogni educativi speciali (BES). 

PERCORSO B.2 

Esperto psicologo per un totale di 60 ore divise in 20 per gli alunni della scuola 

primaria e 40 per gli alunni della scuola secondaria di primo grado: 

- Laurea magistrale e/o vecchio ordinamento specifica (Psicologia); 
- Iscrizione all’albo; 

- Esperienza professionale in contesti scolastici almeno triennale ai sensi del punto IV allegato 
6 dell’Avviso pubblico “A scuola di inclusione” Regione Calabria – Interventi 
multidisciplinari di sostegno agli studenti finalizzati a contrastare gli effetti del covid-19 e 
all’integrazione e inclusione scolastica degli allievi con bisogni educativi speciali (BES). 

PERCORSO B.3 

Esperto Mediatore culturale per un totale di 60 ore divise in 30 per gli alunni della 

scuola primaria e 30 per gli alunni della scuola secondaria di primo grado: 

- Diploma di laurea in mediazione linguistica; 

- Esperienza professionale in contesti scolastici almeno triennale ai sensi del punto IV allegato 
6 dell’Avviso pubblico “A scuola di inclusione” Regione Calabria – Interventi 
multidisciplinari di sostegno agli studenti finalizzati a contrastare gli effetti del covid-19 e 
all’integrazione e inclusione scolastica degli allievi con bisogni educativi speciali (BES). 

PERCORSO B.4 

Esperto in Logopedia 15H: 

- Laurea triennale in logopedia ovvero Diploma Universitario in logopedia; 

- Iscrizione all’albo; 

- Esperienza professionale in contesti scolastici almeno triennale ai sensi del punto IV allegato 
6 dell’Avviso pubblico “A scuola di inclusione” Regione Calabria – Interventi 
multidisciplinari di sostegno agli studenti finalizzati a contrastare gli effetti del covid-19 e 
all’integrazione e inclusione scolastica degli allievi con bisogni educativi speciali (BES). 

Esperto in Neuropsichiatria infantile 15H: 

- Laurea specialistica in Medicina e Chirurgia con specializzazione in Neuropsichiatria 



infantile; 

- Iscrizione all’albo; 

- Esperienza professionale in contesti scolastici almeno triennale ai sensi del punto IV allegato 
6 dell’Avviso pubblico “A scuola di inclusione” Regione Calabria – Interventi 
multidisciplinari di sostegno agli studenti finalizzati a contrastare gli effetti del covid-19 e 
all’integrazione e inclusione scolastica degli allievi con bisogni educativi speciali (BES). 

Esperto psicologo 15H 

- Laurea magistrale e/o vecchio ordinamento specifica (Psicologia); 

- Iscrizione all’albo. 

PERCORSO C.1 

Esperto formatore in metodologie didattiche inclusive (Percorso C.1) 80 H: 

- Master in Metodologie di intervento per BES; 

- Esperienza professionale in contesti scolastici almeno triennale ai sensi del punto IV allegato 
6 dell’Avviso pubblico “A scuola di inclusione” Regione Calabria – Interventi 
multidisciplinari di sostegno agli studenti finalizzati a contrastare gli effetti del covid-19 e 
all’integrazione e inclusione scolastica degli allievi con bisogni educativi speciali (BES). 

Assistente specialista all’autonomia e alla comunicazione (Percorso A): 

- Corso di qualifica per assistente educativo; 

- Esperienza professionale in contesti scolastici almeno biennale ai sensi del punto IV 
allegato 

6 dell’Avviso pubblico “A scuola di inclusione” Regione Calabria – Interventi 
multidisciplinari di sostegno agli studenti finalizzati a contrastare gli effetti del covid-19 e 
all’integrazione e inclusione scolastica degli allievi con bisogni educativi speciali (BES). 

Art. 6 

Termini e modalità per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione 

Per partecipare alla selezione gli aspiranti devono presentare brevi manu o per posta 

certificata entro e non oltre le ore 10.00 del 21/12/2022 a pena di esclusione dalla selezione, 

apposita domanda di partecipazione utilizzando il modulo allegato al presente avviso (All.1) 

indirizzata al Dirigente Scolastico dell’I.C. “Cassiodoro – Don Bosco” con l’indicazione in 

oggetto “Selezione POR Calabria “A scuola di inclusione” seconda annualità specificando il 

profilo per il quale si concorre. 

Alla domanda dovranno essere allegati (pena esclusione): 
- Il curriculum vitae formato europeo; 

- Gli allegati 1 e 2 debitamente compilati. 

Art. 7 

Selezione delle domande 



La selezione delle domande verrà effettuata dalla Commissione preposta che provvederà a 

comparare i curricula. 

La Commissione può richiedere la presentazione della documentazione autocertificata. Le 

domande non accompagnate dal curriculum vitae comportano l’esclusione dalla selezione. 

ALTRE INFORMAZIONI 

1' Le attività si svolgeranno nel corso di questo anno scolastico in base ad un calendario 
definito dall’Istituzione scolastica; 

1' la partecipazione alla procedura non vincola l’amministrazione appaltante che avrà 
facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione 
dell’incarico senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti; 

1' l’amministrazione scolastica si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza 
di una sola domanda pervenuta e pienamente rispondente alle esigenze progettuali; 

1' l’inosservanza anche di una sola modalità di redazione comporterà l’esclusione dalla 
procedura; 

1' le domande pervenute oltre il termine saranno escluse. Le domande presentate non 
possono essere ritirate e / o sostituite; 

1' nessun compenso è riconosciuto ai concorrenti per le spese sostenute per la 
compilazione dell’offerta; 

1' gli aspiranti dipendenti da altre Amministrazioni o Istituzioni scolastiche dovranno 
essere autorizzati dal proprio Dirigente e la stipula del contratto sarà subordinata al 
rilascio di detta autorizzazione (Art. n. 53, D.lgs 165/01). 

Art. 8 

Procedura di selezione e Approvazione della graduatoria 

La procedura di selezione sarà articolata nei seguenti step procedurali: 
a. provvedimento del Dirigente scolastico di nomina della Commissione di valutazione 

delle domande (che dovrà essere composta non meno di 3 membri) presentate dai 
professionisti in cui si dà atto, tra l'altro, del numero di domande pervenute; 

b. dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi dei componenti la Commissione di 
valutazione. Ai sensi della normativa antifrode, è altamente raccomandabile richiedere alle 
persone di firmare una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi non appena prendono 
parte alla procedura, al fine di salvaguardare sia la procedura, sia la persona stessa. 

c. verbali relativi alla valutazione sottoscritti da tutti i componenti della Commissione 
di valutazione; 
a) provvedimento del Dirigente scolastico di approvazione della graduatoria provvisoria; 
pubblicazione della graduatoria provvisoria nel sito web e nell'Albo pretorio 
dell'istituzione scolastica; 

a. evidenza documentale della gestione di eventuali ricorsi (copia dei ricorsi, verbali di 
riesame della Commissione, eventuali contradditori, eventuali verifiche di veridicità sulle 
autocertificazioni, etc...); 

b. determinazione del Dirigente scolastico (o atto equivalente) di approvazione della 
graduatoria definitiva; 

c. pubblicazione della graduatoria definitiva nel sito web e nell'Albo pretorio 
dell'istituzione scolastica; 

d. lettera di incarico e contratto dei professionisti selezionati. I professionisti 
dovranno essere convocati dal Dirigente Scolastico per la definizione delle modalità di 
svolgimento delle attività, l'assegnazione della sede e la conseguente stipula delle disposizioni 
contrattuali. 

Tutti i documenti, comprese le domande pervenute, devono essere ordinatamente 
conservati nel fascicolo di progetto. 



Il Dirigente Scolastico si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza 

di una sola domanda valida. 

Art. 9 

Pubblicizzazione 

Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Istituto. 

Il presente avviso viene pubblicizzato come segue: - pubblicazione all’albo online dell’IC 

Cassiodoro –Don Bosco - notifica al personale interno. 

Art. 10 

Trattamento dei dati 

Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003 l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali 

dichiarati solo per fini istituzionali necessari per la gestione giuridica del presente avviso. Le 

disposizioni ivi contenute hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale. 

Fanno parte del presente avviso: 

- Allegato 1 – Domanda di partecipazione 

- Allegato 2 – Tabella di valutazione dei titoli 

Art. 11 

Disposizioni Finali 

Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, valore di norma 

regolamentare e contrattuale. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso, si 

applicano le disposizioni previste dal disciplinare e dalla vigente normativa nazionale e 

comunitaria. 

Art. 12 

Clausola di salvaguardia 

In caso di impedimento alla organizzazione dei singoli percorsi (ad esempio, un numero di 

alunni insufficiente, mancanza della figura esperto formatore, ...) non si procederà 

all’affidamento dell’incarico. 
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