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AVVISO PUBBLICO DI RECLUTAMENTO ESPERTI e TUTOR 

Per il reclutamento, mediante procedura comparativa, di ESPERTI e TUTOR per l’attuazione 

delle azioni di formazione riferite al progetto “DOCENTI 2.0” nell’ambito di percorsi formativi 

nazionali e internazionali per docenti, in presenza e online, sulle tecnologie digitali 

nell’educazione. AZIONE #25 PNSD. CUP: D63H17000070001 

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 D.A. 7753/2018 recante il regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche della regione Sicilia; 

 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 l’avviso pubblico prot. 28552 del 6/11/2018 - Gestione di percorsi formativi nazionali e 
internazionali per docenti, in presenza e online, sulle tecnologie digitali nell’educazione. 
Azione #25 PNSD  

 VISTA la nota del MIUR AOODGEFID\0027674 del 02/09/2019 di formale individuazione 

dell’Istituto Comprensivo “Don Milani” quale scuola attuatrice di percorsi formativi sulle 

metodologie didattiche innovative;  

VISTA la nota del 10/10/2019 con cui il MIUR comunicava la validazione del progetto 
esecutivo n.1181 presentato da codesta istituzione scolastica per la realizzazione di percorsi 
di formazione nell’ambito dell’Azione #25 del PNSD dal titolo “DOCENTI 2.0”;  

VISTA la Delibera  n. 2 del 18/12/2019 del  Consiglio d'Istituto con la quale è stato approvato il 

programma annuale 2020. 

 VISTA la Delibera n. 4 del 18/12/2019 del  Consiglio d'Istituto con la quale sono state 

approvate le modifiche al PTOF  a.s. 2019-2022.





 
 
 

RILEVATA la necessità di impiegare figure di esperti e tutor, di comprovata esperienza e alta 

professionalità per realizzare le attività formative dirette al personale scolastico di ogni ordine 

e grado (T.I./T.D. annuale) nell’ambito dei moduli didattici a valere sul bando PNSD in 

oggetto. 

EMANA 

il presente avviso pubblico avente per oggetto l’individuazione, mediante procedura 

comparativa, di TUTOR INTERNI e di personale interno ESPERTO, e in subordine, di personale 

ESPERTO esterno appartenente ad altre amministrazioni (collaborazioni plurime) e di 

personale ESPERTO estraneo all’amministrazione, per l’attuazione delle azioni di formazione 

riferite al progetto “DOCENTI 2.0” per l’azione formativa a valere sul PNSD azione #25 pnsd. 

avviso pubblico 6 novembre 2018, prot. 28552. CUP: D63H17000070001 

I percorsi formativi sono rivolti al personale scolastico come meglio di seguito specificato: 

Destinatari Corsi da attivare 

Docenti Scuola dell’infanzia 1 

Docenti Scuola Primaria 2 

Docenti Scuola Secondaria di primo grado 2 

Docenti Scuola Secondaria di secondo grado 1 

Le attività formative inizieranno nel mese Marzo 2020. 

Ciascun modulo della durata di 30 ore affronterà le seguenti tematiche: 

Titolo Percorso  DOCENTI - “Strategie per la didattica digitale integrata” 

Numero Ore  30 

Destinatari  PERSONALE DOCENTE  

Aree Tematiche  

 Creazione e utilizzo di contenuti in realtà aumentata, virtuale e mista, 
Gamification, discipline STEM (making, tinkering, coding, robotica 
educativa, ecc.) 

 Creazione e utilizzo di contenuti multimediali, musicali e visivi secondo 
la metodologia STEAM (video editing, arte e musica digitale, musei 
virtuali, ecc.)  

 Sperimentazione e diffusione di applicativi, metodologie e processi di 



 
 

didattica attiva e collaborativa; cooperative learning e utilizzo del 
cloud; scenari e processi didattici per l’integrazione del mobile negli 
ambienti di apprendimento e uso di dispositivi individuali a scuola 
(BYOD);  

 digitale per l’inclusione e l’integrazione;  
 promozione della collaborazione 
  realizzazione di modelli di lavoro in team;  
 documentazione didattica; risorse educative aperte (open 

educational resources – oer) e costruzione di contenuti digitali;  
 utilizzo consapevole di internet a sostegno delle attività di 

apprendimento; educazione ai media e ai social network; 
  social media policy e uso professionale dei social media; 
  collaborazione e comunicazione in rete;  
 cittadinanza digitale; ricerca, selezione e organizzazione di 

informazioni;  
 copyright e licenze aperte. 

Descrizione 
Modulo 
Attività 
Formative 

27 ore di formazione (articolate in incontri di 3 ore). 
3 ore Workshop finale. 
 

Art. 1 - Finalità della selezione   

Il presente avviso è finalizzato alla formazione di due graduatorie: la prima di formatori esperti 

e la seconda di  tutor ai quali affidare al massimo un modulo tra quelli previsti nel precedente 

prospetto.  

Art. 2 - Requisiti generali di ammissione  

Sono ammessi alla selezione di tutor d’aula , pena l’inammissibilità della candidatura, gli 

aspiranti in possesso dei sotto elencati requisiti essenziali: 

 - personale a tempo indeterminato dell’ I.C.Don Milani di Paternò; 

 - conoscenze relative al piano di formazione proposto 

 - abilità relazionali e di gestione dei gruppi. 

 - adeguate competenze di tipo informatico, nell’utilizzo di Internet e della posta elettronica 

e di conoscenza dei principali strumenti di office automation. 

Alla procedura di selezione degli esperti possono partecipare: 

1.1 Personale in servizio presso l’I.C. “Don Milani”; 

2.1 Personale in servizio presso altre Istituzioni scolastiche; 

3.1 Persone fisiche esterne all’amministrazione scolastica. 



 
 
La graduatoria verrà stilata secondo la precedenza di cui ai punti 1.1-2.1-3.1 di cui sopra. 

Sono ammessi alla selezione per esperti, pena l’inammissibilità della candidatura, gli aspiranti 

in possesso dei sotto elencati requisiti essenziali: 

- conoscenze relative al piano di formazione proposto; 

 - abilità relazionali e di gestione dei gruppi. 

 - adeguate competenze di tipo informatico, nell’utilizzo di Internet e della posta elettronica 

e di conoscenza dei principali strumenti di office automation.  

 I candidati esperti e tutor 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;  

- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

 - essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente art. 2; 

 - 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. All’istanza di partecipazione andrà 

allegata copia  di un valido documento di riconoscimento.  

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 o la decadenza dalla graduatoria. 

Art. 3 - Descrizione del profilo di esperto e attività da svolgere   

L’esperto assicura la conduzione delle attività formative nel rispetto delle indicazioni dei 

contenuti dei moduli formativi, conformando la propria azione formativa in funzione delle 

specifiche richieste che possono emergere nello svolgimento delle lezioni. 



 
 
In particolare l’esperto ha il compito di: 

• Provvedere alla progettazione esecutiva del modulo; 

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

il calendario stabilito dall’I.C. ”Don Milani” - Paternò 

• Svolgere attività di docenza in presenza (30 ore) 

• Curare la produzione e l’uso del materiale didattico da utilizzare in presenza; 

• Curare la produzione del materiale di approfondimento che deve essere reso disponibile  

• Rendere disponibile alla Scuola il materiale formativo utilizzato (documenti, diapositive, 

etc.) per l’eventuale pubblicazione sul sito internet della scuola. 

• Coordinare la propria attività formativa con il tutor designato 

• 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 

• Orientare l’azione del modulo in funzione delle esigenze dei corsisti; 

• Documentare l’attuazione dell’attività di formazione, compilando il report finale e/o 

eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione. 

Il tutor collabora con l’esperto nella organizzazione e conduzione delle attività formative. 

A ciascuna figura di tutor sono affidati i seguenti compiti: 

• Supportare l’attività degli esperti durante l’attività formativa 

• Curare il monitoraggio del corso 

• Gestire la rilevazione presenze ai corsi 

• Collaborare con il docente esperto nella preparazione del materiale didattico 

• Collaborare con il docente nel rendere disponibili i materiali didattici 

• Relazionare circa le proprie attività  

• Distribuire e raccogliere eventuali questionari di gradimento 

• Segnalare in tempo reale, al Dirigente Scolastico, se il numero dei partecipanti scende oltre 

il minimo o lo standard previsto. 

Art. 4 – Incarichi e Compensi   

L’Esperto individuato a seguito di comparazione dei curricula e valutazione delle proposte 

progettuali, utilmente collocato in graduatoria sarà destinatario di apposito incarico di 

prestazione d’opera intellettuale di natura occasionale. Il compenso orario sarà di € 70,00 al 

lordo di tutte le ritenute previste dalla normativa vigente e omnicomprensivo di tutti gli altri 

oneri anche a carico dell’Amministrazione che conferisce l’incarico. All’Esperto utilmente 



 
 
collocato in graduatoria potrà essere affidato al massimo un modulo. A parità di punteggio 

l’incarico sarà conferito al candidato anagraficamente più giovane.   

Il compenso del tutor per le funzioni e i compiti sopracitati, è fissato nella quota oraria lorda di 

€ 30,00 e si intende omnicomprensivo, ovvero al lordo delle ritenute a carico del dipendente 

e dello stato,verrà liquidato a completamento delle attività e ad effettiva erogazione del 

finanziamento Non saranno effettuati anticipi di cassa con risorse e su risorse della scuola. Gli 

incarichi stipulati potranno essere revocati in qualunque momento e senza preavviso ed 

indennità di sorta per fatti e/o motivi organizzativi ,tecnico operativi e finanziari che 

impongano l’annullamento dell’attività formativa. Al Tutor utilmente collocato in graduatoria 

potrà essere affidato al massimo un modulo. Al Tutor potrà essere assegnato più di un 

modulo solo nel caso in cui il numero di candidati idonei dovesse risultare inferiore al numero 

dei moduli da attivare. In tal caso l’attribuzione degli incarichi aggiuntivi avverrà tenendo 

conto della posizione dei candidati all’interno della graduatoria e comunque per un 

massimo complessivo di tre moduli per tutor. A parità di punteggio l’incarico sarà conferito al 

candidato anagraficamente più giovane. Tutte le attività del Tutor si svolgeranno al di fuori 

dell’orario di servizio.  

Art. 5 – Modalità di valutazione della candidatura   

La Commissione di valutazione provvederà a redigere una graduatoria per gli esperti ed una 

per i tutor, attribuendo un punteggio globale massimo di 100 punti per gli esperti e di 90 punti 

per i tutor, sommando il punteggio attribuito ai titoli culturali, professionali e di servizio 

dichiarati dai candidati. La Commissione 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. Ai fini della valutazione delle pubblicazioni e dei contenuti 

didattici digitali si precisa che: per "pubblicazione" cartacea o digitale si intende "la 

riproduzione in forma tangibile e la messa a disposizione del pubblico di esemplari dell'opera 

che ne permettano la lettura o la conoscenza visiva" (art. 6 della convenzione universale per 

il diritto d'autore, adottata a Parigi il 24 luglio 1971 e ratificata con L. 16 maggio 1977 n. 306) a 

cura di case editrici o testate giornalistiche registrate; per “contenuti didattici digitali” si 

intendono materiali multimediali di varia natura (studio di caso, simulazione, materiale di 

studio, video didattico … ) destinati a corsi di formazione e/o auto formazione online e a 

carattere non divulgativo, promossi da: MIUR, INDIRE, Università, Enti di ricerca e/o 

formazione nazionale/internazionale, enti e associazioni accreditate dal MIUR o dalla 

Regione Sicilia o pubblicati presso case editrici riconosciute.  

Ai fini della valutazione nella presente selezione si precisa sin d’ora che saranno valutati solo 

materiali riconducibili ad un piano editoriale di percorso formativo. Per ciascuno dei sotto 



 
 
elencati titoli culturali, professionali e di servizio, sono attribuiti i punteggi secondo i criteri 

specificati nella seguente griglia di valutazione. 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE ESPERTI 

TITOLI PUNTI MAX 
A CURA DEL 
CANDIDATO 

RISERVATO 
ALLA SCUOLA 

Laurea  vecchio ordinamento o magistrale 

Laurea  triennale 

6 

 

3 

6 

  

Dottorato di ricerca e/o master universitario o corso di perfezionamento 
in presenza o in modalità blended, di durata non inferiore a due anni con 
discussione di test finale pertinente alle attività per cui si concorre 

2,5 

master 

 

5 

dottorat

o 

5 

  

Per ogni corso di formazione frequentato e coerente con la tipologia 
della proposta 

1 cd 8 
  

Corsi/seminari di formazione frequentati in ambito PNSD 0,5 cd 2   

Incarichi di docenza  in attività formative in presenza e/o online dirette al 
personale in servizio nella scuola inerenti alle aree tematiche oggetto 
delle attività formative per cui si concorre o, più in generale, 
all’innovazione didattica digitale. Verranno valutati solo gli incarichi per i 
quali sono indicati nel curriculum l’ente committente, l’oggetto, il monte 
ore complessivo. In caso di informazioni generiche non verrà attribuito 
alcun punteggio.  

4 cd 16 

  

Incarichi di docente (relatore in corsi di formazione, convegni, seminari, 
conferenze, espressamente indirizzati all’approfondimento degli 
argomenti inerenti l’Area Tematica per cui si propone candidatura, 
organizzati da Università, INDIRE, MIUR (USR), istituzioni scolastiche centri 
di ricerca o enti di formazione accreditati. Verranno valutati solo gli 
incarichi per i quali sono indicati nel curriculum l’ente committente, 
l’oggetto, il monte ore complessivo. In caso di informazioni generiche 
non verrà attribuito alcun punteggio 

5 cd 25 

  

Partecipazione a progetti nell’ambito dell’innovazione didattica digitale 
gestiti ed organizzati da Enti accreditati dal MIUR. Verranno valutati solo 
gli incarichi per i quali sono indicati nel curriculum l’ente committente, 
l’oggetto, il monte ore complessivo. In caso di informazioni generiche 
non verrà attribuito alcun punteggio 

3 cd 18 

  

Esperienze didattiche relative all’innovazione digitale presso istituzioni 
scolastiche statali. Verranno valutati solo gli incarichi per i quali sono 
indicati nel curriculum l’ente committente, l’oggetto, il monte ore 
complessivo. In caso di informazioni generiche non verrà attribuito alcun 
punteggio.  

3 cd 12 

  

Pubblicazioni scientifiche  (sia formato cartaceo che digitale) inerenti le 
aree tematiche oggetto delle attività formative per cui si concorre. 
Verranno valutati solo se viene specificato ISSN e/ ISBN.  

2 cd 4 
  

Altri titoli proposti dal candidato legati alla propria formazione e/o ad 
ulteriori esperienze didattiche/progettuali anche in ambito ICT  non 
scadute 

1 cd 4 
  

     

TOTALE PUNTI  100   

 

 

 



 
 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE TUTOR 

TITOLI PUNTI MAX 
A CURA DEL 
CANDIDATO 

RISERVATO 
ALLA SCUOLA 

LAUREA  VECCHIO ORDINAMENTO O MAGISTRALE AFFINE ALLE 
TEMATICHE PREVISTE DAL MODULO 

DA 110 A 110 E LODE 

DA 105 A 110 

DA 100 A 105 

DA 95 A 100  

INFERIORE A 95 

10 10 

  

PER OGNI CORSO DI FORMAZIONE FREQUENTATO COERENTE 
CON LA TIPOLOGIA DELLA PROPOSTA 

1 cd 4 
  

Corsi/seminari di formazione frequentati in ambito PNSD 
1 cd 4 

  

Esperienze documentate di tutor 5 50   

CERTIFICAZIONE ECDL CORE (syllabus 5.0) 

Oppure  NUOVA ECDL STANDARD/ FULL STANDARD 

Oppure EIPASS 7 MODULI USER 
1 2 

  

Anzianità di servizio svolto nel ruolo /profilo di appartenenza (max 
10 anni) 2 20 

  

TOTALE PUNTI  90   

Art. 6 - Domanda di ammissione   

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera 

dettagliata i requisiti essenziali di ammissione indicati all’art . 2, secondo il modello di 

candidatura (All. 1), nonché i titoli valutabili.  Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovrà 

essere allegato il curriculum vitae in formato Europeo. 

 La domanda di partecipazione e l’allegato curriculum, nonché l’elenco dei titoli dichiarati, 

firmato e scansionato, dovrà pervenire, in formato digitale all’indirizzo di posta elettronica 

ctic84500v@pec.istruzione.it o tramite mail all’indirizzo di posta elettronica 

ctic84500v@istruzione.it  entro e non oltre le ore 24.00 del giorno 17/02/2020. 

Tale termine deve considerarsi perentorio, pena la irricevibilità della domanda. L’esito della 

presente selezione sarà reso pubblico sul sito istituzionale di questa Istituzione scolastica 

http://www.paternodonmilani.gov.it/, e tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli 

effetti di legge. 



 
 
 Contro la graduatoria provvisoria che verrà formulata sarà ammesso reclamo entro 5 giorni 

dalla pubblicazione. Decorsi 5 giorni dalla predetta pubblicazione, senza che sia proposto 

reclamo, essa diventerà definitiva. Le condizioni di svolgimento dei corsi (monte ore, sedi, 

orari, programmi, etc.) verranno stabilite dalla scuola e dovranno essere accettate 

incondizionatamente dagli interessati. 

ART. 7 – Cause di esclusione 

Non verranno ammesse alla successiva fase di valutazione le domande: 

a. Pervenute precedentemente alla data del presente bando 

b. Pervenute oltre il termine di scadenza sopra indicato e senza indicazione nell’oggetto 

della mail “Candidatura esperti/tutor formazione PNSD” 

c. Non corredate da curriculum vitae 

d. Prive di sottoscrizione 

e. Prive degli allegati richiesti e non completamente compilati 

ART. 8 - Commissione giudicatrice e valutazione comparativa dei candidati 

La Commissione giudicatrice sarà nominata con decreto dal Dirigente Scolastico dell’I.C. 

“DON MILANI”, una volta scaduto il termine di presentazione delle domande. 

Le domande e i curricula, pervenute in tempo utile, sanno valutati dalla Commissione 

appositamente costituita. 

Le graduatorie verranno pubblicate sul sito dell’I.C. “DON MILANI” di Paternò 

ART. 9 – Validità delle graduatorie 

Le graduatorie avranno durata sino alla conclusione delle attività previste dal presente 

bando. 

ART. 10 – Affidamento degli incarichi 

Il conferimento degli incarichi è subordinato alle disposizioni di cui all’art. 53 del D. Lgs. n. 

165/2001. 

La definizione delle condizioni contrattuali specifiche che, in ogni caso, saranno commisurate 

all’impegno richiesto, avverrà al momento del conferimento dell’incarico. 

Per i materiali prodotti a seguito dell’espletamento dell’incarico, si applicano le disposizioni di 

cui all’art.11, L. n. 633 del 22 aprile 1941 “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi 

al suo esercizio” e le disposizioni relative al D.Lgs. 101/2018  per l’utilizzo degli stessi. 

Gli esperti a cui verranno conferiti incarichi saranno tenuti al rispetto degli obblighi stabiliti dal 

D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, “Regolamento recante codice di comportamento dei 

dipendenti pubblici”, a norma dell’articolo 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, pena la 

risoluzione dell’incarico stesso. 



 
 
 

ART. 11 – Controlli 

L’Istituto si riserva di effettuare i controlli ex. Art. 71 L. 445/00, sulla veridicità delle dichiarazioni 

sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 rese nella proposizione della candidatura anche con 

richiesta all’interessato della relativa documentazione comprovante quanto dichiarato. 

Fermo restando quanto previsto dalle norme penali in caso di dichiarazione mendace, 

l’accertata non veridicità di quanto dichiarato dal candidato comporta l’immediata 

interruzione del rapporto con l’Istituto. 

Art. 12 - 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 Dirigente Scolastico Prof. Ing. Carmelo 

Santagati 

Art. 13 – Trattamento dei dati personali     

L’istituzione scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 101/2018, che i 

dati personali forniti dalla S.V. acquisiti dalla scuola saranno oggetto di trattamento (nel 

rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza) 

finalizzato ad adempimenti richiesti dall’esecuzione di obblighi di legge o di contratto inerenti 

il rapporto di lavoro, o comunque connesso alla gestione dello stesso. Tali dati potranno 

dover essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da 

disposizione di legge la facoltà di accedervi. Ai sensi del D.Lgs. 101/2018 i dati personali forniti 

dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola 

gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle 

amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della 

selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato gode 

dei diritti di cui al citato D.Lgs. 101/2018   

Art. 14 – Pubblicità   

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

www.paternodonmilani.gov.it. 

  

 Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Ing. Carmelo Santagati 
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