
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “FELICE BISAZZA”
                Liceo delle Scienze Umane 

Liceo Linguistico 

         Viale Annunziata n. 10/a 98168  

               Codice fiscale: 80006550836 
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OGGETTO: Bando di selezione per il reclutamento di Esperti 

appartenenti ad altre Istituzioni Scolastiche

Istituzioni Scolastiche  

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti 

per l'apprendimento" 2014-2020.

Operativo Complementare ''Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014

Asse I - Istruzione - Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 

pubblico - Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 

l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid

(Apprendimento e socialità). 

 

Sotto - Azione 10.1.1A  
Interventi per la riduzione della dispersione 

scolastica e per il successo scolastico degli studenti

Titolo: Le Arti per l'apprendimento e la socialità

Autorizzazione progetto codice: 
10.1.1A-FSEPON-SI-2021-161 

CUP: I49J21002440006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO  il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le 

 istruzioni generali sulla gestione 

scolastiche”;  

 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi struttu

di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo; 
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Bando di selezione per il reclutamento di Esperti Esterni 

appartenenti ad altre Istituzioni Scolastiche ed Esperti Esterni non appartenenti alle 

Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti 

2020. Asse 1-Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma 

Operativo Complementare ''Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014

Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 - Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso 

Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 

l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid

la riduzione della dispersione 

scolastica e per il successo scolastico degli studenti 

Sotto - Azione 10.2.2A  
 Competenze di base 

Le Arti per l'apprendimento e la socialità Titolo: Linguaggi Digitali e Comunicazione 

Innovativa 

Autorizzazione codice progetto: 
10.2.2A-FSEPON-SI-2021-170

CUP: I49J21002450006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi struttu

di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “FELICE BISAZZA”  
Liceo delle Scienze Umane, opzione economico-sociale 

Messina  tel. 090358716  fax 090358099 

meis01300a@pec.istruzione.it   -   

Al DSGA  

All’Albo on line  

Al sito web 

Alla sezione 

“Amministrazione 

Trasparente” 

Esterni – Esperti Esterni 

ed Esperti Esterni non appartenenti alle 

Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma 

Operativo Complementare ''Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. 

Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso 

Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 

l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19 

Linguaggi Digitali e Comunicazione 

Autorizzazione codice progetto:  
170 

Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le 

contabile delle istituzioni 

Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 

di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 





VISTA  il CCNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007, tutt’ora vigente in virtù dell’art. 1, 

comma 10 del CCNL Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018; 

 

VISTA  la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

  

VISTO   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 

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 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"; 

  

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 l’Avviso pubblico 9707 del 27.04.2021 “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento 20142020” Asse I – Istruzione. Obiettivi specifici 10.1, 10.2 e 10.3 

– Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 finanziato con FSE e FDR. 

 

VISTA  la Legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

 

VISTO  il D.I. 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”;  

 

VISTE   le Linee guida e le norme per la realizzazione degli interventi P.O.N. 

 

VISTA   la Nota MIUR AOODGEFID n. 00117355 del 01.06.2021, con la quale è stata 

pubblicata la graduatoria definitiva delle Istituzioni Scolastiche ammesse al 

finanziamento;  

 

VISTA  la lettera di AUTORIZZAZIONE Prot. n. AOODGEFID-17656 del 07/06/2021 con 

la quale è stato autorizzato il progetto presentato da questo Istituto, codice 10.1.1A-

FSEPON-SI-2021-161 Le Arti per l'apprendimento e la socialità  e codice 10.2.2A-

FSEPON-SI-2021-170 Linguaggi Digitali e Comunicazione Innovativa, per un 

importo complessivo di €. 61.902,00; 

 

VISTO  il Decreto di Assunzione in bilancio prot. n. 11194 e n. 11195 del 20/09/2021 nel 

programma annuale del Progetto di cui all’avviso  in oggetto; 

 

VISTI i precedenti avvisi di selezione per Esperti interni all’istituzione scolastica pubblicati 

in data 1/10/2021 prot. n.12003 e in data 22/10/2021 prot. n. 13197 ;  

 

CONSTATATO che, alla data di scadenza del primo e del secondo avviso interno, non risultavano 

pervenute domande sufficienti a ricoprire il ruolo previsto per i seguenti  moduli: 

“Ritrovarsi in Musica” e  “Scuola in coro”; 

 



VISTO   il CCNL scuola 2007 e in particolare l’art. 35 concernente le collaborazioni plurime 

del personale in servizio presso le Istituzioni scolastiche;  

VISTO  l’art 52, comma 1° del T.U. pubblico impiego del 1053 e l’art 2103 C.C. 

relativamente alla documentabilità del possesso della professionalità del prestatore di 

lavoro in relazione alla condizione di essere adibito alle mansioni per le quali è stato 

assunto o alle mansioni equivalenti nell’ambito dell’area di competenza;  

 

VISTO  il d.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art 7, comma 6 b) che statuisce che 

“l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di 

utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”;  

 

VISTO  il D.1.44/2001, art 40 “Contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento 

dell’offerta formativa”, che possono assumere o la forma di avvisi ad evidenza 

pubblica per il reclutamento di prestatori d’opera ai sensi degli artt 2222 e ss. del 

codice civile, o la forma di procedura negoziale aperta a soggetti dotati di personalità 

giuridica per l’acquisizione di beni e servizi di formazione ai sensi del d.lgs n. 50 del 

18 aprile 2016;  

 

 RITENUTO  necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali, ESPERTI, 

per lo svolgimento delle attività formative relative ai moduli “Ritrovarsi in Musica” 

e  “Scuola in coro”; 

 

RILEVATA  l’esigenza di verificare se siano disponibili risorse professionali in servizio presso 

altre Istituzioni Scolastiche ed esterni alle Istituzioni Scolastiche, atte a ricoprire le 

figure di  Docenti Esperti, al fine di dare attuazione alle attività progettuali per i 

relativi moduli; 

 

VISTI  i criteri di comparazione dei curricula, deliberati dagli O.O.C.C. con delibera n. 16 

del 03/09/2021 e delibera n.115 del 21/09/2021, a cui conferire gli incarichi di 

esperto del PON FSE autorizzato;   

 

EMANA 

il  presente avviso, avente per oggetto  la selezione, mediante procedura comparativa di titoli ed 

esperienze professionali, di figure di Esperti Esterni, per la predisposizione di graduatorie, rivolto 

con priorità a docenti in servizio presso altre Istituzioni Scolastiche e secondariamente a Esperti 

esterni alle Istituzioni scolastiche, per i seguenti moduli: 

 
TABELLA A 

Titolo: Le Arti per l’apprendimento e la socialità 

Sotto - Azione 10.1.1A - Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli 

studenti 

Autorizzazione progetto codice:10.1.1A-FSEPON-SI-2021-161                                                 

CUP: I49J21002440006 

N. 

MODULO 
TITOLO MODULO TIPO MODULO 

N. 

ORE 

FIGURE 

RICHIESTE 

MODULO 

3 
Ritrovarsi in Musica Musica e Canto 30 1 ESPERTO ESTERNO 

 
TABELLA B 

Titolo: Linguaggi Digitali e Comunicazione Innovativa 

Sotto - Azione 10.2.2A - Competenze di base 

Autorizzazione codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-170                                          

CUP: I49J21002450006 

N. 

MODULO 
TITOLO MODULO TIPO MODULO 

N. 

ORE 

FIGURE 

RICHIESTE 

MODULO 

9 
Scuola in coro 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 

culturale 

30 1 ESPERTO ESTERNO 



 

 

Art. 1 – Professionalità richieste 

Gli aspiranti devono essere in possesso di specifica competenza ed esperienza inerenti al modulo 

richiesto, in particolare sono richieste le seguenti figure: 

- N. 1  Esperto Esterno per l’attuazione di un modulo (30 ore) del progetto “Le Arti per 

l’apprendimento e la socialità” come descritto in tabella A. 

 

- N.1 Esperto Esterno per l’attuazione di un modulo (30 ore) del progetto “Linguaggi Digitali e 

Comunicazione Innovativa” come descritto in tabella B. 

 

Art. 2 – Requisiti di ammissione e griglia di valutazione 

 

Così come approvato dagli O.O.C.C., per la figura di Docente Esperto la valutazione delle istanze 

di partecipazione sarà effettuata secondo i seguenti criteri di selezione: 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE - ESPERTO  

SETTORE TITOLI 
Punti per 

ogni titolo 

Max Titoli 

Valutabili 
 l) Laurea vecchio ordinamento 10 n. 1 

A) Titoli di Studio 

afferenti alla funzione 

specifica 
 

Punti Max 30 

2)Laura Magistrale  

(in alternativa al punto 1)  
10 n. 1 

3)Diploma di laurea Triennale  

(in alternativa ai  punti 1-2) 
8 n. 1 

4) Diploma di Sc. Sec.di 2°grado   

(in alternativa ai punti 1-2-3) 
4 n. 1 

5) Corso di Specializzazione post-laurea (inerente 

all’attività richiesta dal bando) 
2 n. 2 

6) Corso di perfezionamento e/o 

formazione/aggiornamento biennale 

(inerente all’attività richiesta dal bando) 

2 n. 3 

7) Master 1° o 2° livello 60 CF (1500 ore) 

 (inerente all’attività richiesta dal bando) 
2 n. 2 

8) Dottorato di ricerca 

( inerente all’attività richiesta dal bando) 
2 n. 2 

9) Abilitazione all’esercizio della professione 

 
2 n.1 

B) Esperienza Lavorativa 

afferente alla tipologia del 

modulo 

Punti Max 25 

1)Attività di docenza nell’ambito di progetti PON 

analoghi (minimo di 30h a modulo) 
5 n. 3 

2)Attività di docenza in progetti svolti in ambito 

scolastico (minimo di 20h cadauno) 
3 n. 2 

3)Esperienza lavorativa relativa alla funzione specifica 

professionale (esperto) svolta in altri settori al di fuori 

di quello scolastico per contratti di lavoro (minimo di 

30 ore) 

1 n. 4 

C) Certificazioni 

informatiche 

Punti Max 20 

l) Patente ECDL (si considera il livello più alto tra 

quelli posseduti)  
Livello core  

 

1 
n. 1 

Livello Advanced 2 n. 1 
Livello Specialized 3 n. 1 

2) MICROSOFT livello MCAD o MSCD o MCBDA 
1 n. 1 

3) EUCIP 2 
3 

n. 1 
4) EIPASS 2 n. 1 
5) MOUS 2 n. 1 
6) IC3 2 n. 1 
7) CISCO 2 n. 1 



8) PEKIT 2 n. 1 
9) CORSO TABLET (si considera il livello più alto 

tra quelli posseduti): 
Livello base 

 

1 

 

n. 1 

Livello medio 1,5 n. 1 
Livello avanzato 2 n. 1 

10) CORSO LIM (si considera il livello più alto tra 

quelli posseduti): 
Livello base 

 

1 

 

n. 1 

Livello medio 1,5 n. 1 
Livello avanzato 2 n. 1 

D) Certificazioni 

linguistiche 

Punti Max 10 

Lingua Straniera  

(si considera il livello più alto tra quelli posseduti) 
  

B1 4 

1 

n.1 

n. 1 B2 6 n. 1 

C1 8 n. 1 

C2 10 n. 1 

E) Tipologia di Docenza 

Punti Max 5 

Docente a tempo indeterminato 5  

Docente a tempo determinato 4  

F) Proposta progettuale 

Punti Max 10 

 

Coerenza con le finalità del modulo richiesto 5  

Utilizzo delle nuove tecnologie 3  

Laboratorialità 2  

 

Ai fini della selezione, i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di 

scadenza del presente bando: 

- cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea;  

- iscrizione alle liste elettorali del Comune di residenza;  

- godimento dei diritti civili e politici; 

- idoneità fisica all’impiego;  

- non essere interdetti dai pubblici uffici in base a sentenze passate in giudicato; 

- non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione;  

- non aver subito condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici; 

- di essere in possesso dei requisiti indicati nell'avviso di selezione per lo svolgimento dell'incarico 

richiesto. 

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte hanno valore di autocertificazione. 

Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese 

dai candidati. Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del 

predetto DPR n.445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implicano responsabilità civile e 

sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 

75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse 

accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 

c.c. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 

proposizione della domanda di partecipazione. 

L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione 

dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico. 

 

Art. 3 – Funzione degli Esperti 

L’esperto ha il compito di realizzare le attività formative ed è il responsabile del processo di 

apprendimento finalizzato a migliorare le conoscenze, le competenze e le abilità specifiche dei 

partecipanti. 

 



Gli Esperti dovranno: 

- essere in possesso di titoli culturali, documentate competenze nonché esperienze professionali 

formative specifiche congruenti con le attività progettate; 

- partecipare a incontri periodici propedeutici alla realizzazione delle attività e/o in itinere e/o 

conclusivi per il modulo di sua competenza;  

- organizzare l’offerta formativa sulla base dei livelli di partenza dei destinatari e coerentemente con 

le i tempi e le finalità richieste dall’avviso; 

- realizzare l’offerta didattica, predisporre contenuti e modalità specifiche (lezioni, attività di 

laboratorio, lavori di gruppo etc.) 

- articolare le fasi e i tempi, definendo l’organizzazione e la scansione di ciascun modulo formativo; 

- elaborare e fornire agli alunni iscritti ai corsi eventuali materiali sugli argomenti trattati;  

- produrre il materiale didattico necessario al positivo svolgimento del modulo (dispense, sussidi 

didattici, schede di lavoro, materiale attinente alle finalità);  

- creare un ambiente favorevole all’auto-apprendimento e al collaborative learning; 

- compilare in modo completo e corretto il registro delle attività per la parte di sua competenza 

- essere in possesso di competenze informatiche per la gestione della piattaforma per le azioni di 

sua competenza; 

-  inserire i dati di propria competenza relativi all’attività svolta durante il progetto (calendario, 

materiali didattici, prove di verifica ecc.) nel Sistema Informativo della piattaforma GPU; 

 

L’ Esperto dichiara di non trovarsi in situazioni di incompatibilità con l'incarico ricevuto, di essere a 

conoscenza di non poter ricevere alcun compenso in caso di incompatibilità e dovere restituire la 

somma percepita nel caso in cui, successivamente alla corresponsione degli emolumenti, dovesse 

essere accertata una situazione di incompatibilità.  

Si impegna altresì a consegnare alla fine del percorso una relazione sull’andamento dell’attività 

svolta e sui risultati conseguiti. 

 

Art. 4 – Periodo di svolgimento delle attività 

Le attività progettuali si svolgeranno in orario extra-curriculare, a partire del mese di Gennaio 2022 

e completate entro il mese di Giugno 2022. La partecipazione alla selezione comporta 

l’accettazione, da parte del candidato, ad assicurare la propria disponibilità in tale periodo.  

L’assegnazione degli incarichi avverrà per singoli moduli in relazione ai requisiti e curriculum degli 

inclusi in graduatoria, in ogni caso a ciascun candidato alla selezione non potrà essere assegnato più 

di un modulo.  

 

Art. 5 - Procedura selettiva 

La procedura selettiva avverrà attraverso l’esame e la verifica dei titoli di studio ammissibili e la 

comparazione dei curricula degli aspiranti. La selezione degli aspiranti sarà effettuata da una 

commissione che, esaminati i requisiti di accesso, procederà alla valutazione dei titoli culturali e 

professionali e delle esperienze lavorative e attribuirà i punteggi secondo i criteri riportati 

nell’apposito modello allegato al presente bando scaricabili dal sito web dell’istituto. 

Al termine della valutazione delle istanze, la commissione redigerà una graduatoria provvisoria per 

ciascun modulo, con l’elenco dei candidati e relativo punteggio, che sarà pubblicata all’albo e sul 

sito web dell’Istituto e avrà valore di notifica agli interessati, che potranno inoltrare reclamo entro 7 

giorni dalla data di pubblicazione. Decorso detto termine, in assenza di ricorsi, la graduatoria 

diviene definitiva. 



Si procederà all’attribuzione dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura, purché la 

stessa sia rispondente alle esigenze progettuali di cui al presente avviso.  

In caso di  unica candidatura per ciascun modulo la graduatoria sarà da intendersi fin da subito 

definitiva. 

 

Art. 6 - Affidamento dell’incarico, condizioni contrattuali e luogo di lavoro 

 Sulla base della comparazione dei curricula degli aspiranti, il Dirigente Scolastico procederà 

all’affidamento dell’incarico con contratto per la durata complessiva della prestazione oraria così 

come di seguito specificato:  

- per i docenti formatori: n. 30 ore per ciascun esperto;  

- in caso di rinuncia alla nomina, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di cui sopra.  

- le condizioni di svolgimento dei corsi (monte ore, sedi, programmi, etc.) dovranno essere accettate 

incondizionatamente dagli interessati. 

L’attività si svolgerà presso la sede dell’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Felice Bisazza” 

di Messina. 

In caso di attribuzione dell’incarico ad esperti dipendenti dalla PA questi ultimi dovranno 

presentare autorizzazione dell’Ente di appartenenza e/o il nulla osta del Dirigente Scolastico, se 

trattasi di personale docente presso scuole, per lo svolgimento dell’incarico. 

L’incarico sarà subordinato alla presentazione della suddetta autorizzazione. 

L’attribuzione degli incarichi avverrà o in regime di collaborazione plurima con riferimento al 

CCNL scuola 2007 per gli esperti appartenenti ad altra Istituzione Scolastica o tramite contratti di 

prestazione d’opera per il personale esterno con riferimento agli artt. 2222 e ss. del C.C. 

 

Art. 7 – Trattamento Economico 

La remunerazione, comprensiva dì tutte te trattenute di legge, sarà determinata a seconda delle 

attività da svolgere. Il suo importo non supererà, in ogni caso, le soglie considerate ammissibili 

dalla normativa vigente. I compensi s’intendono comprensivi di ogni eventuale onere, fiscale e 

previdenziale, ecc., a totale carico dei beneficiari. In caso di partita IVA sono applicate le norme 

relative e gli importi orari sono comprensivi di IVA. 

Il compenso fissato per le prestazioni orarie, lordo Stato, è il seguente:  

> per lo svolgimento dell’incarico di Docente esperto esterno, conferito dalla scuola, è corrisposto 

il compenso di € 70,00 max omnicomprensive di tutti gli oneri per ogni ora effettivamente prestata. 

 

Tale compenso sarà corrisposto subito dopo l’assegnazione dei Fondi Comunitari alla scuola e 

previa presentazione di documentazione finale, con determinazione del Dirigente, in ordine al 

regolare svolgimento della prestazione. Nessuna responsabilità in merito al ritardo dei 

pagamenti potrà essere attribuita alla scuola. 

 

La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il progetto o il singolo modulo di pertinenza verrà 

effettivamente svolto ed ogni operatore riceverà una retribuzione proporzionale alle ore 

effettivamente prestate. 

La liquidazione della retribuzione spettante, opportunamente contrattualizzata, dovrà armonizzarsi 

con i tempi di trasferimento dei fondi dall’A.d.G. senza che la presente Istituzione scolastica sia 

obbligata ad alcun anticipo di cassa. 

 

 

 



Art. 8 - Presentazione della domanda, termini e modalità 

Gli interessati dovranno far pervenire al Dirigente Scolastico dell’istituto Istruzione Secondaria 

Superiore “F. Bisazza” di Messina entro e non oltre le ore 14.00 del 07/01/2022, secondo le 

seguenti modalità, pena l’esclusione:  

L’istanza di partecipazione, redatta esclusivamente sugli appositi modelli (All. 1 – istanza di 

partecipazione e scheda progettuale; All. 2 – scheda di autovalutazione, ) reperibili sul sito web 

dell’Istituto all’indirizzo www.liceobisazza.edu.it, pena l’esclusione, deve essere inviata tramite 

posta elettronica ordinaria (peo) meis01300a@istruzione.it, certificata (pec) 

meis01300a@pec.istruzione.it firmata in calce e con i seguenti allegati: 

- curriculum vitae in formato europeo (tutti i titoli di cui si richiede la valutazione dovranno 

essere opportunamente evidenziati); 

- fotocopia di un documento di riconoscimento;  

Nell’oggetto della mail o sulla busta dovrà essere indicato il mittente e la dicitura “ISTANZA 

SELEZIONE ESPERTO ESTERNO - Avviso pubblico n. 9707 del 27/04/2021”. 

Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del 

bando, anche se i motivi del ritardo sono imputabili  a errato invio e/o ricezione della email. 

Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica diversa da quella allegata al bando. 

 

  Art. 9 –Inammissibilità 

 

Costituiscono motivi di esclusione dalle candidature la mancanza dei requisiti di ammissione di cui 

agli artt.2, 5 del presente avviso, la trasmissione di candidatura in modalità differente da quanto 

prescritto dall’art. 8 del presente avviso, le domande prive di firma, incomplete o presentate fuori 

termine. 

 

Art. 10 - Responsabile del procedimento 

 

 Ai sensi di quanto disposto dall’art.5 della L.07.08/1990, n.241, il responsabile del procedimento di 

cui al presente Avviso di selezione è il D.S. prof.ssa Giovanna Messina. 

 

Art. 11 - Pubblicità 

 

Il presente bando è pubblicato nelle sezioni “Albo on-line” e “Amministrazione Trasparente” del 

sito web della scuola: www.liceobisazza.edu.it. 

 

 
                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                   Prof.ssa Giovanna Messina 
                                                                                                                              firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                                                    dell’art. 3 del dlgs 39/93 


