
 
 

            
 
 

Prot. n.     3794                                                                                                                                                              
Cadeo,    05/06/2021 

 
Al Sito Web ALBO ONLINE 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE  
AI DOCENTI INTERNI 

Agli Atti 
 
 
OGGETTO: Avviso pubblico interno reclutamento di docenti esperti per corsi di formazione  destinati 

agli alunni della scuola di cui al  Piano Estate 2021 a valere sui finanziamenti di cui all’art. 31, 
comma 6, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 “c.d. Decreto sostegni” – «Misure per favorire l’attività 
didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti 
nell’emergenza Covid-19» - 

              CUP  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
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.; 
VISTI  il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275; 
VISTO il D.lgs 18 aprile 2016, n.50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e 
dei servizi postali, nonchè per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture”, e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207), 
per le parti ancora vigenti e non abrogate dal D.lgs 18 aprile 2016, n.50; 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del 
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

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 Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107»;    

VISTO  il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO  Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) approvato dagli OO.CC. competenti; 



VISTO il Programma Annuale 2021, approvato dal Consiglio di Istituto; 
VISTA  La Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 
VISTA  la nota prot. n. 11653 del 14 maggio 2021 del Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per le 

risorse umane, finanziarie e strumentali, avente ad oggetto «Art. 31, comma 6 del D.L. 22 marzo 
2021, n. 41 “c.d. Decreto sostegni” – “Misure per favorire l’attività didattica e per il recupero 
delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19”. 
Prime indicazioni per le istituzioni scolastiche ed educative statali»; 

VISTA  la nota prot. n. 11658 del 14 maggio 2021 del Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per le 
risorse umane, finanziarie e strumentali avente ad oggetto «E.F. 2021 – Avviso assegnazione 
della risorsa finanziaria ex art. 31, comma 6 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41»; 

DATO ATTO che ogni singola Istituzione scolastica, nell’ambito della propria autonomia, utilizza le 
risorse di cui trattasi in funzione delle proprie concrete esigenze e nel rispetto delle finalità di 
utilizzo definite dall’art. art. 31, comma 6, D.L. 41/2021 ed ulteriormente esplicitate nella nota 
prot. n. 643/2021, che introduce il cd. “Piano Scuola Estate 2021”;  

RILEVATO che gli OO.CC. si sono espressi sui criteri di selezione  del personale da impiegare  nell’ambito dei 
progetti  del Piano Estate; 

RILEVATO la necessità di reclutare docenti interni per ricoprire il ruolo di esperto; 
 

TUTTO CIÒ VISTO E RILEVATO, CHE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE AVVISO   
 

DISPONE  
 
il presente avviso pubblico interno avente per oggetto la formazione, mediante procedura comparativa 
per titoli, di una graduatoria di esperti  interni per l’attuazione delle azioni di formazione a valere sui 
finanziamenti di cui all’art. 31, comma 6, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 “c.d. Decreto sostegni” – «Misure 
per favorire l’attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli 
studenti nell’emergenza Covid-19». L’avviso è disciplinato come di seguito descritto. 
 
 

Art. 1. FINALITÀ DELLA SELEZIONE 
Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione di una graduatoria di esperti ai quali affidare le azioni 
di formazione volte miglioramento delle competenze chiave, di socialità e psicoattitudinali degli allievi, 
anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff da attivare in questo 
Istituto nel periodo giugno 2021– luglio e agosto 2021 -  per i seguenti percorsi formativi: 

 
 

Modulo 1.IMPARIAMO INSIEME   
 

Il modulo prevede attività laboratoriali di potenziamento/consolidamento delle competenze di base per 
alunni della Scuola Primaria di Pontenure e Cadeo, attraverso attività di peer to peer e tutoraggio con 
l’utilizzo della LIM e di tablet/pc con applicazioni mirate al fine di promuovere una didattica attiva e 
partecipata, con il rinforzo dell’insegnante come facilitatore. Saranno proposte attività di storytelling, 
giochi didattici e creazione di artefatti; si tratterà di attività laboratoriali creative e di tipo ludico, per 
rinforzare e potenziare le abilità di base in italiano e matematica. 
 

Destinatari: alunni scuola Primaria di Pontenure e Cadeo   
Sede di svolgimento dell’attività: Scuola Primaria di Pontenure   
Periodo di svolgimento: 15- 17- 22- 24 giugno 2021 dalle ore 9 alle ore 12 
Totale ore: 12 ore per un totale di 4 incontri  
 

 
 



 
 
Tabella di valutazione dei titoli: 
 

Tutti i titoli devono essere pertinenti al settore di intervento Punteggio 
Laurea magistrale o vecchio ordinamento o diploma equiparato   20 punti 
 
Diploma di Scuola Secondaria di II Grado  10 punti 
  

Altri Diplomi/Lauree/Dottorati ricerca 2 punti per ciascun titolo (fino ad 
 un massimo di 10 punti) 

Master, Specializzazione e perfezionamento, coerenti con il progetto 4 punti per ciascun titolo (fino 
 ad un massimo di 20 punti) 

Esperienze pregresse di insegnamento nell’area linguistica e/o logico 
matematica nella scuola primaria e/o Secondaria  2 punti per ciascun anno (fino ad 
 un massimo di 20 punti) 

Esperienze nell’uso delle tecnologie applicate alla didattica nella scuola 
primaria e/o Secondaria  2 punti per ciascun anno (fino ad 
 un massimo di 20 punti) 

Esperienza lavorativa come esperto o tutor in percorsi FSE 
2 punti per ciascun modulo (fino ad 
un massimo di 10 punti) 

 
 

Modulo 2 .SPORT INSIEME 
Il modulo prevede una variegata proposta di attività motorie per bambini della scuola primaria di Cadeo 
per sperimentare diversi sport e pratiche metodologiche con ausilio di esperti e uso degli spazi esterni della 
scuola, al fine di favorire la socializzazione tra pari, il rispetto delle regole e di migliorare le capacità 
coordinative e le abilità espressive attraverso l’acquisizione di gesti motori sportivi. 
 
Destinatari: alunni scuola Primaria di Cadeo  
Sede di svolgimento dell’attività: Scuola Secondaria di Cadeo 
Periodo di svolgimento: dal 28 giugno 2021 al 2 luglio 2021  
Totale ore: 30 ore per un totale di 5 incontri  

 
 

Modulo 3. A TUTTO SPORT 
Il modulo prevede una variegata proposta di attività motorie per bambini della scuola primaria di 
Pontenure per sperimentare diversi sport e pratiche metodologiche con ausilio di esperti e uso degli spazi 
esterni della scuola, al fine di favorire la socializzazione tra pari, il rispetto delle regole e di migliorare le 
capacità coordinative e le abilità espressive attraverso l’acquisizione di gesti motori sportivi. 
 
Destinatari: alunni scuola Primaria di Pontenure 
Sede di svolgimento dell’attività: Scuola Primaria di Pontenure 
Periodo di svolgimento: dal 28 giugno 2021 al 2 luglio 2021 
Totale ore: 24 ore per un totale di 4 incontri  

 
Modulo 4. SPORT E VIA 

 
Il modulo prevede una variegata proposta di attività motorie per bambini della scuola Secondaria di 
Pontenure per sperimentare diversi sport e pratiche metodologiche con ausilio di esperti e uso degli spazi 
esterni della scuola, al fine di favorire la socializzazione tra pari, il rispetto delle regole e di migliorare le 
capacità coordinative e le abilità espressive attraverso l’acquisizione di gesti motori sportivi. 
 



Destinatari: alunni scuola Secondaria di I Grado di Pontenure  
Sede di svolgimento dell’attività: Scuola Secondaria di Pontenure  
Periodo di svolgimento: dal 5 luglio 2021 al 9 luglio 2021 
Totale ore: 30 ore per un totale di 5 incontri  
 

Modulo 5.SPORTIAMO 
 
Il modulo prevede una variegata proposta di attività motorie per bambini della scuola Secondaria di Cadeo 
per sperimentare diversi sport e pratiche metodologiche con ausilio di esperti e uso degli spazi esterni 
della scuola, al fine di favorire la socializzazione tra pari, il rispetto delle regole e di migliorare le capacità 
coordinative e le abilità espressive attraverso l’acquisizione di gesti motori sportivi. 
 
Destinatari: alunni scuola Secondaria di I Grado di Cadeo 
Sede di svolgimento dell’attività: Scuola Secondaria di Cadeo 
Periodo di svolgimento: dal 5 luglio 2021 al 9 luglio 2021 
Totale ore: 30 ore per un totale di 5 incontri  
 

 

 
Tabella di valutazione dei titoli dei moduli 2;3;4;5: 
  
Tutti i titoli devono essere pertinenti al settore di intervento Punteggio 
Laurea in Scienze motorie e sportive o diploma equiparato rilasciato 20 punti 
dall'Isef    

Diploma di Scuola Secondaria di II Grado  10 punti 
  

Altri Diplomi/Lauree/Dottorati ricerca 2 punti per ciascun titolo (fino ad 
 un massimo di 10 punti) 

Master, Specializzazione e perfezionamento, coerenti con il progetto 4 punti per ciascun titolo (fino 
 ad un massimo di 20 punti) 

Esperienze di insegnamento di educazione fisica nella scuola primaria e/o 2 punti per ciascun anno (fino ad 
secondaria un massimo di 20 punti) 

Esperienze di insegnamento nella fascia di età dei destinatari come allenatore o 
istruttore di discipline sportive  2 punti per ciascun anno (fino ad 
 un massimo di 20 punti) 

Esperienze lavorative in ambito educativo nella fascia di età dei destinatari  
2 punti per ciascun anno (fino ad un 
massimo di 10 punti) 

 

 
 

Modulo 6.PASSEGGIANDO…NELLA STORIA LOCALE 
 

Il Progetto intende attivare dei percorsi “immersivi” della durata di una settimana in cui i ragazzi possano 
entrare direttamente in contatto e “vivere” la realtà del territorio legata all’agricoltura e alla storia in ottica 
di sostenibilità ambientale e sociale, agli enti territoriali che operativamente attivano percorsi per 
promuovere modelli e comportamenti virtuosi rispetto alle sfide ambientali. Le attività prevederanno anche 
uscite nelle agenzie del territorio con cui si stabiliranno collaborazioni quali fattorie didattiche. Gli alunni 
avranno modo di sviluppare competenze trasversali attraverso atteggiamenti proattivi, inclini al senso di 
responsabilità, allo spirito d’iniziativa e al senso civico. 
 
Destinatari: alunni scuola Primaria (classi 3-4-5) e Secondaria (classi 1-2) di Cadeo 
Sede di svolgimento dell’attività: Scuola Secondaria di Cadeo 
Periodo di svolgimento: dal 12 luglio 2021 al 16 luglio 2021 



Totale ore: 30 ore per un totale di 5 incontri  
 

 
 

Modulo 7. TRA CULTURA E NATURA 
 

Il Progetto intende attivare dei percorsi “immersivi” della durata di una settimana in cui i ragazzi possano 
entrare direttamente in contatto e “vivere” la realtà del territorio legata all’agricoltura e alla storia in ottica 
di sostenibilità ambientale e sociale, agli enti territoriali che operativamente attivano percorsi per 
promuovere modelli e comportamenti virtuosi rispetto alle sfide ambientali. Le attività prevederanno anche 
uscite nelle sedi delle agenzie del territorio con cui si stabiliranno collaborazioni quali fattorie didattiche. Gli 
alunni avranno modo di sviluppare competenze trasversali attraverso atteggiamenti proattivi, inclini al senso 
di responsabilità, allo spirito d’iniziativa e al senso civico. 
 
Destinatari: alunni scuola Primaria (classi 3-4-5) e Secondaria (classi 1-2) di Pontenure 
Sede di svolgimento dell’attività: Scuola Primaria di Pontenure 
Periodo di svolgimento: dal 12 luglio 2021 al 16 luglio 2021 
Totale ore: 30 ore per un totale di 5 incontri  
Tabella di valutazione dei titoli dei moduli 6;7 : 
 

Tutti i titoli devono essere pertinenti al settore di intervento Punteggio 
Laurea magistrale o vecchio ordinamento o diploma equiparato   20 punti 
 
Diploma di Scuola Secondaria di II Grado  10 punti 
  

Altri Diplomi/Lauree/Dottorati ricerca 2 punti per ciascun titolo (fino ad 
 un massimo di 10 punti) 

Master, Specializzazione e perfezionamento, coerenti con il progetto 4 punti per ciascun titolo (fino 
 ad un massimo di 20 punti) 

Incarichi di esperto in attività didattiche e di divulgazione scientifica 2 punti per ciascun anno (fino ad 
 un massimo di 20 punti) 

Esperienze nella conduzione di gruppi attraverso aspetti laboratoriali legati alla 
sostenibilità ambientale e cittadinanza attiva 2 punti per ciascun anno (fino ad 
 un massimo di 20 punti) 

Esperienze lavorative in ambito educativo nella fascia di età dei destinatari 
2 punti per ciascun anno (fino ad un 
massimo di 10 punti) 

 
Modulo 8. DENTRO AL CINEMA 

 
Percorso di musica e teatro a spasso tra film e musical famosi. Saranno proposte attività di studio 
musicale e vocale attraverso momenti ludici per imparare divertendosi; esercizi di improvvisazione 
e teatrali, per imparare a muoversi con il corpo e la voce. Si partirà dalla visione di parti di musical 
cinematografici, da cui prendere spunto per attività coinvolgenti e che mettano al centro la creatività 
dei partecipanti. 
 
Destinatari: alunni scuola Primaria (classi 3-4-5) e Secondaria (classi 1-2) di Cadeo 
Sede di svolgimento dell’attività: Scuola Secondaria di Cadeo 
Periodo di svolgimento: dal 19 luglio 2021 al 23 luglio 2021 
Totale ore: 30 ore per un totale di 5 incontri  

 
 

Modulo 9.TEATRANDO 



Attraverso il gioco, i partecipanti saranno guidati alla consapevolezza di sé nel rapporto con lo spazio e con 

l’altro. La coesione all’interno del gruppo verrà rafforzata tramite esercizi di relazione, di improvvisazione e 

di mimo. Si lavorerà su una semplice drammaturgia, (anche autoprodotta), al fine di dar vita a personaggi 

che si muovono nello spazio scenico. 

 
Destinatari: alunni scuola Primaria (classi 3-4-5) e Secondaria (classi 1-2) di Pontenure 
Sede di svolgimento dell’attività: Scuola Secondaria di Pontenure 
Periodo di svolgimento: dal 19 luglio 2021 al 23 luglio 2021 
Totale ore: 30 ore per un totale di 5 incontri  
Tabella di valutazione dei titoli dei moduli 8;9 : 

 

Tutti i titoli devono essere pertinenti al settore di intervento Punteggio 
Laurea magistrale o vecchio ordinamento o diploma equiparato   20 punti 
 
Diploma di Scuola Secondaria di II Grado  10 punti 
  

Altri Diplomi/Lauree/Dottorati ricerca 2 punti per ciascun titolo (fino ad 
 un massimo di 10 punti) 

Master, Specializzazione e perfezionamento, coerenti con il progetto 4 punti per ciascun titolo (fino 
 ad un massimo di 20 punti) 

Esperienze pregresse di insegnamento nell’area musicale e linguistica nella 
scuola primaria e/o Secondaria 2 punti per ciascun anno (fino ad 
 un massimo di 20 punti) 

Esperienze nella conduzione di gruppi attraverso aspetti laboratoriali legati alla 
musica o al teatro 2 punti per ciascun anno (fino ad 
 un massimo di 20 punti) 

Esperienze lavorative in ambito educativo nella fascia di età dei destinatari 
2 punti per ciascun anno (fino ad un 
massimo di 10 punti) 

 
 
 

Art. 2. FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE 
Laurea / Diploma o Titolo equipollente o Esperto di settore di intervento nei rispettivi percorsi formativi, 
come riportato nell’art. 1. 

Art. 3. REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE E MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLA CANDIDATURA 
La selezione degli esperti sarà effettuata da una Commissione di valutazione, all’uopo costituita dopo la 
scadenza dell’avviso, a seguito di comparazione dei curricula presentati secondo quanto dagli OO.CC. in 
base ai criteri di seguito indicati con relativo punteggio 
 
 
Ogni esperto potrà presentare la propria candidatura per tutti i moduli previsti dal piano formativo afferenti 
al proprio profilo professionale, tuttavia, per motivi organizzativi, al fine di consentire più ampia 
partecipazione del personale, si rispetteranno i criteri di cui sopra. Si evidenzia, inoltre, che la valutazione dei 
titoli e delle esperienze sarà effettuata anche in presenza di un solo curriculum prodotto nei termini. 
A parità di punteggio sarà data priorità al candidato più giovane di età. 
In ogni caso, per l’ammissione alla selezione i candidati 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;  
● aver preso visione del presente Avviso e di accettarne incondizionatamente i contenuti; 
● essere in possesso dei requisiti essenziali per effettuare  attività di docenza nelle discipline per le 

quali si candida. 
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione 
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, implica 
responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione all’ avviso 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. 
5. 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. 
In caso di mancata attivazione dei percorsi formativi in oggetto l’Istituto si riserva di non procedere agli 
affidamenti degli incarichi. 
 
 

Art. 4. COMPENSI 
Il compenso massimo per gli esperti interni, come stabilito dalla nota ministeriale prot. n. 11653 del 14 
maggio 2021, è pari € 46,44 lordo stato; tale compenso comprende tutti gli oneri fiscali, previdenziali e 
assistenziali a carico di ambedue le parti (Amministrazione ed Esperto) come previsto dal CNNL tabella 5 
personale docente interno. 
 
 

Art. 5. DOMANDA DI AMMISSIONE, VALUTAZIONE DEI REQUISITI E COSTITUZIONE DELLE 
GRADUATORIE 

Potrà essere presentata candidatura da ogni esperto per tutti i moduli indicati nella tabella di cui all’art. 
1 del presente avviso. La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera 
dettagliata i requisiti essenziali di ammissione indicati nel modello di candidatura (Allegato 1). Alla 
domanda, allegare copia di un documento di identità valido, il curriculum vitae in formato Europeo che 
dovrà essere prodotto e sottoscritto con espressa dichiarazione di responsabilità ai sensi del D.P.R. 
445/00, artt. 21, 47 e 76, compreso di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli 
effetti del Decreto Legislativo 196/2003, del Regolamento UE 679/2016 e s.m.i.. 
La domanda di partecipazione dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 12:00 del settimo giorno dalla data 
di pubblicazione del presente avviso (10/06/2021), all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) 
pcic80900d@pec.istruzione.it firmata digitalmente oppure firmata in originale, scansionata ed inviata  da e-
mail pec. In alternativa, in formato cartaceo al protocollo dell’Istituto Comprensivo di Cadeo Via Liberazione 
3 Sig.ra Anna . 
 L’Amministrazione declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze 
nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di 
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi comunque imputabili a fatti terzi, 
a caso fortuito o di forza maggiore. La valutazione sarà effettuata da una Commissione di valutazione 
nominata successivamente alla scadenza del presente avviso. Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate 
all’Albo on line sul sito internet della scuola http://www.comprensivocadeo.edu.it Le condizioni di 
svolgimento dei corsi (monte ore, sedi, orari, programmi, etc.) verranno stabilite di volta in volta dalla Scuola 
e dovranno essere accettate incondizionatamente dagli interessati.  
 
 



 
Art. 6. VALIDITÀ TEMPORALE DELLA SELEZIONE. 

Le graduatorie predisposte tramite il presente avviso saranno utilizzate per tutte le iniziative formative 
che riguarderanno il Piano Estate 2021. 

 
Art. 7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile unico del 
procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico, Dott. Mucaria Leonardo .  
 

Art. 8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 nonché del G.D.P.R. 679/2016, 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, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.  
 

Art. 9. PUBBLICITÀ 
Il presente Avviso è pubblicato all’Albo on line sul sito internet di questa Istituzione scolastica 
http://www.comprensivocadeo.edu.it 
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Leonardo Mucaria  

                                                                                                                           Documento informatico firmato 
digitalmente ai sensi del D.lgs n.82/2005 

 
 

http://www.comprensivocadeo.edu.it/
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