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ISTITUTO COMPRENSIVO “Piero della Francesca” AREZZO 

Via Malpighi, 20 – 52100 – Arezzo Tel 0575/380272 – Fax 0575/984851 
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www.icpierodellafrancescaarezzo.edu.it 
 
Prot. n.  15415/7.5.a         Arezzo, 16/11/2020 
 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE, MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA DI CURRICULA PROFESSIONALI, 

FINALIZZATA ALLA DEFINIZIONE DI GRADUATORIE DI TUTOR D’AULA NELL’AMBITO DEI PROGETTI REALIZZATI 

DALL’AMBITO AR0001, A VALERE SUL PIANO NAZIONALE DI FORMAZIONE. A.S. 2019/2020 

 

 

ALL’ALBO ISTITUZIONALE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il D.I. n. 326 del 12/10/1995 relativi ai Compensi spettanti per attività di direzione e di docenza 

relativi alle iniziative di formazione; 

VISTO  il DPR 275/99 dell’8 Marzo 1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” ed in particolare gli articoli 7, 7-bis e 

53; 

VISTA la legge n. 244 del 24/12/2007; 

VISTA la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei  Ministri,  Dipartimento  

Funzione Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni; 

VISTO il D.P.R. n. 70 del 2013; 

VISTA  la legge n. 107/2015, art. 1, commi 70, 71 e 72 relativi alla formazione delle reti tra istituzioni 

scolastiche; 

VISTA  la Legge n. 107 del 13 luglio 2015, recante la “Riforma del sistema nazionale d'istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, in particolare l’art.1, 

comma 124 che stabilisce obbligatoria, permanente e strutturale la formazione in servizio dei 

docenti di ruolo; 

VISTO  il DDG Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana n. 42 del 02/03/2016 e n. 52 del 19/02/2018 

con cui sono definiti gli ambiti territoriali della regione Toscana; 

VISTA  la nota MIUR 2915 del 15/09/2016 recante “Prime indicazioni per la progettazione delle attività 

di formazione destinate al personale scolastico”; 

VISTO  il D.M. 797 del 19 ottobre 2016 di adozione del “Piano per la formazione dei docenti 2016- 

2019”, come trasmesso con Nota MIUR n. 3373 dell’1/12/2016; 

VISTA  la Nota MIUR n. 31924 del 27/10/2016 avente ad oggetto: “Piano per la formazione dei docenti 

(2016/2019) - Individuazione delle scuole polo degli ambiti territoriali nota AOODGPER prot. n. 

28515 del 4 ottobre 2016; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018, 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; 

VISTA la Legge n. 145 del 30/12/2018; 

VISTA l’Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI), sottoscritto il giorno 19 

novembre 2019, concernente i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione 

del personale docente, educativo ed A.T.A. ai sensi dell’art.22 comma 4 lettera a3) del C.C.N.L. 

del 19/4/2018, delinea il nuovo quadro di riferimento entro cui realizzare le attività di 

formazione in servizio per il personale della scuola, per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 

2021/22. 
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VISTA la nota MIUR DGPS prot. 49062 del 28/11/2019 relativa alla Formazione docenti in servizio 

a.s. 2019-2020 

VISTA la nota MIUR 50952 del 18/12/2019 con la quale sono stati ripartiti i fondi per la formazione dei 

docenti ed in specifico sono stati autorizzati all’ I.C. Piero della Francesca di Arezzo, in quanto 

scuola polo per la formazione di ambito TOS0000001 (Arezzo 0001), fondi per formazione 

docenti 2019/2020; 

VISTO il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale; 

VISTE le Unità Formative del Piano elaborate dal Comitato Tecnico Scientifico dell’Ambito 001  Arezzo  

per l’a.s. 2019/2020; 

RILEVATA la necessità e l’urgenza di reclutare figure tutoriali che possano coadiuvare il formatore ed il 

gruppo di lavoro sulle tematiche a valere sul piano di Formazione AR0001; 

 

EMANA 

 

Il presente AVVISO PUBBLICO avente per oggetto la formazione, mediante procedura comparativa di curricula 

professionali,  di graduatorie di tutor d’aula nell’ambito dei progetti realizzati dall’ambito AR0001, a valere sul 

piano nazionale di formazione per l’a.s. 2019/2020 e disciplinato come di seguito indicato. 

 

Art. 1. - Finalità della selezione 

 

Il presente avviso, finalizzato alla realizzazione del Piano per la formazione Ambito 0001 Arezzo, comprende 

le Unità Formative elaborate dal Comitato Tecnico Scientifico dell’Ambito 001 Arezzo per l’a.s. 2019/2020, 

come di seguito elencate: 

 

 

Unità 

Formativa 

Descrizione Corso n. Corsi 

previsti 

Ore per ogni 

corso 

Ore tutor 

 

 

UF 1 

Cittadinanza digitale 
L’Unità Formativa ha come obiettivo l’acquisizione delle 

competenze necessarie per la gestione dei  seguenti 

temi: identità digitale, navigazione web corretta, uso 

didattico dei social, privacy, opportunità e rischi della 

rete, cyberbullismo,  cittadini digitali del nuovo millennio 

 

1 

 

15 

 

6 

 

 

UF 2 

Nuova Organizzazione didattica dell’ istruzione 
professionale D.I. 92/2018 
Il  D.Lgs 61/2017 e il successivo decreto attuativo D.l. 

92/2018 hanno rinnovato la struttura dei percorsi 

dell’istruzione professionali orientandoli ad una  

didattica per competenze.  

Gli Istituti Professionali sono descritti come  «scuole 

territoriali dell’innovazione, aperte e concepite come 

laboratori di ricerca, sperimentazione ed innovazione 

didattica» con l’ obiettivo  di «formare gli studenti ad 

arti, mestieri e professioni strategici per l’economia del 

Paese per un saper fare di qualità comunemente 

denominato «Made in Italy», nonché di garantire che le 

competenze acquisite nei percorsi di istruzione 

professionale consentano una facile transizione nel 

mondo del lavoro e delle professioni» 

L’obiettivo dell’unità formativa è conoscere la nuova 

organizzazione dell’istruzione professionale.  

 

1 

 

15 

 

6 

 

UF 3 
ORIENTAMENTO E DIDATTICA ORIENTATIVA 

L’orientamento rappresenta un aspetto fondamentale del 
percorso scolastico, in particolare nell'ultimo anno della 

 

1 

 

15 
 

6 
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scuola secondaria di primo e secondo grado. La 
consapevolezza di sé, acquisita attraverso la scoperta dei 
propri interessi ed inclinazioni, è indispensabile per 
indirizzare il proprio futuro ed essere in grado di superare 
gli ostacoli e di affrontare positivamente le sfide.  
A tal fine, l’orientamento costituisce una parte essenziale 
dei percorsi didattico-educativi. 

 

UF 4 

LINGUA STRANIERA INGLESE B1 
Considerato il nuovo contesto plurilingue in cui la scuola 

si trova oggi ad operare, caratterizzato dal necessario 

confronto con altre lingue e culture, nonché da scambi e 

relazioni con altri paesi europei ed extraeuropei, è 

fondamentale sviluppare la competenza linguistica dei 

docenti dei diversi ordini di scuola. 

I corsi hanno l’obiettivo di condurre i docenti al 

raggiungimento della competenza comunicativa e 

pragmatica in lingua straniera. 

In ogni livello (A2, B1 per il tedesco - B1,B2, C1 per 

l’inglese), il corso include percorsi specifici dedicati alle 

abilità di comprensione e di produzione nella lingua orale 

e scritta. 

 

1 

 

20 
 

8 

 

UF 5 

LINGUA STRANIERA INGLESE B2 
1 20 8 

 

UF 6 

LINGUA STRANIERA TEDESCO A2 
1 20 8 

 

UF 7 

LINGUA STRANIERA TEDESCO B1 
1 20 8 

 

UF 8 
SCUOLA SENZA ZAINO I° LIVELLO 

DESCRIZIONE 
L’Unità Formativa si rivolge agli insegnanti della Scuola 

Primaria ed ha la finalità di fornire indicazioni sul modello 

di scuola Senza Zaino, sugli approcci pedagogici e le 

pratiche didattiche, nonché sulle sue basi culturali e 

valoriali. 

Attraverso il confronto con il modello Senza Zaino, sarà 

presentato l’Approccio Globale al Curricolo e gli 

insegnanti saranno coinvolti nella riflessione sull’azione 

della scuola nella realizzazione del modello, attraverso la 

ridefinizione degli spazi, la revisione delle pratiche di 

insegnamento-apprendimento e la creazione, infine, di 

una scuola-comunità 

1 20 8 

 

 

UF 9 

SCUOLA SENZA ZAINO – II° LIVELLO   
DESCRIZIONE 
L’Unità formativa si rivolge agli insegnanti della Scuola 

Primaria e prevede come requisito di accesso per i corsisti 
l’aver partecipato ad un corso sul modello Senza Zaino di I 

livello. 

Ha la finalità di approfondire le conoscenze sul modello di 

scuola Senza Zaino, sugli approcci pedagogici e le pratiche 

didattiche, nonché sulle sue basi culturali e valoriali.  

Gli insegnanti approfondiranno gli aspetti relativi 

all’azione della scuola nella realizzazione del modello, alla 

ridefinizione degli spazi, alla revisione delle pratiche di 

insegnamento-apprendimento previsti. 

 

1 

 

20 

 

8 

 

UF 10 
DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

DESCRIZIONE 

L’Unità formativa si propone di presentare ai docenti 

applicazioni, strumenti, risorse digitali utili alla 

 

1 

 

15 
 

6 
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realizzazione di attività didattiche efficaci per una 

Didattica digitale Integrata. Non mancheranno momenti 

di riflessione sulle competenze necessarie alla 

costruzione dei Learning Objects fondamentali per una 

corretta applicazione alla lezione della didattica digitale 

integrata. 

 

UF 11 
DIDATTICA PER COMPETENZE  

DESCRIZIONE 
Il corso ha come obiettivo quello di offrire un approccio 

laboratoriale ai partecipanti. Le parti teoriche sono 

integrate da esempi di compiti di prestazione. La sezione 

dedicata alla progettazione sarà costruita intorno ad un 

numero congruo di possibili unità di apprendimento, 

fornendo al contempo diversi modelli di prove per la 

valutazione autentic 

 

1 

 

15 
 

6 

 

UF 12 

PROTOCOLLO DSA  

DESCRIZIONE 

Partendo dalla conoscenza della normativa e del 

 Protocollo d'intesa tra Regione Toscana e Ufficio 

Scolastico Regionale  per le “Attività di identificazione 

precoce dei casi a rischio di Disturbo Specifico 

dell'Apprendimento”, il corso ha l’intento di offrire ai 

docenti indicazioni pratiche e strumenti per individuare 

 precocemente e favorire la prevenzione dei Disturbi 

Specifici di Apprendimento. L'art. 3 della n. 170/2010, 

“Nuove norme in materia di disturbi 

specifici dell'apprendimento in ambito scolastico” e 

“Linee guida per il diritto alla studio degli alunni e degli 

studenti con disturbi specifici dell'apprendimento” 

allegate al DM 5669 del 12 luglio 2011, al punto 6.4, 

attribuiscono alla scuola il compito di svolgere attività di 

individuazione precoce dei casi sospetti di Disturbo 

Specifico dell'apprendimento distinguendoli da difficoltà 

di apprendimento di origine didattica o ambientale, di 

mettere in atto strategie di recupero e di darne 

comunicazione alle famiglie per l'avvio di un percorso 

diagnostico presso i servizi sanitari competenti. 

 

1 

 

15 
 

6 

 

UF 13 
PSICOMOTRICITA’ 

DESCRIZIONE 
L’Unità Formativa focalizza l’attenzione sull’importanza 
della dimensione psicomotoria nell'ambito della relazione 
educativa e dei processi di apprendimento. Attraverso 
l'alternanza di momenti teorici e attività laboratoriali, 
verranno trattati alcuni temi relativi alla psicomotricità e 
alla loro connessione con i processi di apprendimento. 

 

1 

 

15 
 

6 

 

I Tutor d’aula dovranno coadiuvare il personale formatore nelle attività, nel rispetto delle indicazioni, le 

tematiche e i contenuti delle unità formative, conformando la propria azione  all’impianto progettuale, 

elaborato dal Comitato Tecnico Scientifico dell’Ambito 001 Arezzo per l’a.s. 2019/2020,  

 

Art. 2 - Requisiti di ammissione 

 

Sono ammessi alla selezione, pena la inammissibilità alla candidatura, gli aspiranti in possesso dei sotto elencati 

requisiti essenziali: 

- Laurea Vecchio Ordinamento/ Laurea Magistrale di Nuovo Ordinamento/Laurea Triennale e Laurea 

Specialistica o Diploma Scuola Secondaria di Secondo grado; 

- Personale a tempo indeterminato delle scuole appartenenti all’ambito 0001 Arezzo; 
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- Comprovate conoscenze informatiche; 

- Abilità relazionali e di gestione d’aula; 

- Abilità a gestire e inserire materiali e informazioni su piattaforme on-line. 

 

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 avere procedimenti penali in corso e di non essere a conoscenza 

di essere sottoposto a procedimenti penali; 

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

- aver preso visione dell’avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto. 

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione 

hanno valore di autocertificazione. Potranno essere eseguiti 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 dovranno 

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 e compiti dell’esperto 

 

Il tutor d’aula rappresenta un figura di facilitazione, di accompagnamento, di supporto, di integrazione 

nell’ambito del corso di formazione. Egli condivide con esperti e corsisti i contenuti e le finalità della formazione. 

Il tutor assicura, instaurando la massima sinergia con gli esperti ed i corsisti, le seguenti attività: 

    Partecipare a tutte le riunioni organizzative o di verifica; 

    Coordinare le proprie attività con gli esperti e con tutte le componenti della scuola coinvolte 

nell’erogazione e organizzazione della formazione; 

    Concordare con gli esperti le strategie da adottare nella presentazione del piano formativo e degli 

argomenti specifici; 

    Fungere da raccordo tra i corsisti, e tra loro e gli esperti, farsi interprete delle loro esigenze per poterle 

soddisfare al meglio; 

    Curare la distribuzione dei materiali a sostegno dell’intervento formativo; 

    Supportare i corsisti in ogni fase della formazione,  anche oltre il termine del proprio intervento formativo, 

sino alla conclusione del progetto; 

    Compilare  il registro di presenza, annotare presenze e assenze, ingressi posticipati ed uscite 

anticipate dei corsisti, curare la corretta compilazione da parte di esperti e corsisti tutti; 

    Compilare i questionari (feedback) per la valutazione e ogni altro documento richiesto dall’Istituto o dal 

MIUR; 

    Predisporre una dettagliata relazione sulle attività svolte;  

   Ogni altro adempimento richiesto dal ruolo e dalle funzioni. 

 

Art. 4 - Incarichi e compensi 

 

L’attività dovrà essere espletata a distanza, secondo il calendario concordato con la scuola. Il tutor si impegna 

a rispettare il numero di ore,  gli orari e il compenso per la preparazione degli incontri e dei materiali di 

supporto alla formazione, degli interventi , di restituzione. Per lo svolgimento dell’incarico, assegnato dalla 

Scuola Polo di Ambito per la Formazione, l’importo orario massimo conferibile, come stabilito dal D.I. 

326/1995, è di € 25,82, oltre oneri a carico dell’Amministrazione. 

In relazione ai regimi di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi si applica l’art. 53, comma 6, lett. f-bis, 

del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Accettato l’incarico, il tutor dichiara la sua disponibilità per l’intero 
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arco temporale. L’inserimento in graduatoria non costituisce titolo alcuno al conferimento del contratto. 

L’Istituto si riserva la facoltà di reclutare i tutor anche in presenza di una sola candidatura. 

 

Art. 5 - Criteri di valutazione 

 

La Commissione di valutazione, composta dal Dirigente scolastico  della Scuola Polo Istituto Comprensivo 

“Piero della Francesca” di Arezzo e tre Dirigenti Scolastici, membri del Comitato Tecnico Scientifico dell'Ambito 

AR0001: attribuirà un punteggio globale massimo di 100 punti, sommando il punteggio attribuito ai titoli 

culturali, professionali ed esperienze presentati dai candidati. 

La Commissione valuterà i titoli inerenti la candidatura tenendo conto unicamente di quanto auto-dichiarato nel 

modello di candidatura (All. 1) e nel curriculum vitae in formato europeo. Saranno valutati esclusivamente i titoli 

acquisiti e le esperienze professionali già conseguiti alla data di scadenza del presente Avviso. 

Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali e professionali, in relazione all’Unità Formativa di riferimento, sono 

attribuiti i punteggi secondo i seguenti criteri: 
 

TABELLA TITOLI ED ESPERIENZE VALUTABILI (max. 100 punti) 

TITOLI CULTURALI ed ESPERIENZE  

Laurea Vecchio Ordinamento/ Laurea Magistrale di Nuovo 

Ordinamento/ Laurea Specialistica; 

 

Laurea Triennale 

 

Diploma Scuola Secondaria di Secondo grado; 

Max p.ti 10 (in relazione al voto 

conseguito: 110/ 110 e lode p.ti 10 

< 110 p.ti 9 

Max p.ti 8 

 

Max p.ti 5 

Competenze professionali specifiche inerenti all’ attività del corso p.ti 10 

Esperienze lavorative attinenti alle attività del corso 

p. 5 per esperienza 

Max p.ti 10 

Esperienze tutoring/e-tutoring p. 5 per esperienza Max p.ti 30 

Competenze informatiche comprovate Max p.ti 15 

Partecipazione, come corsista, a corsi di formazione su tecnologie 

digitali p.5 per corso 

Max p.ti 15 

Svolgimento di compiti organizzativi (Coll.DS,FS,Animatore Digitale) 

ultimi 5 anni p. 2 per anno 

Max p.ti 10 

 
Art. 6 - Domanda di partecipazione, valutazione dei requisiti e costituzione degli elenchi 

 

La domanda di partecipazione dovrà essere tassativamente redatta, autocertificando in maniera dettagliata i 

requisiti essenziali di ammissione indicati all’art. 2, secondo il modello di candidatura (All. 1). Nell’elencazione 

degli ulteriori titoli/esperienze posseduti è necessario rispettare l’ordine indicato dalla tabella dall’art. 5. 

Alla domanda debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena esclusione: 

• copia di un documento di identità valido; 

• il curriculum vitae in formato Europeo; 

• Liberatoria (All.2); 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire, in formato digitale, entro e non oltre le ore 9,00 del giorno 

23/11/2020, esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) aric83600q@pec.istruzione.it 

L’Istituto 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. 

Le graduatorie provvisorie, distinte per Unità Formativa, saranno pubblicate entro il giorno  24/11/2020 sul 

sito internet della Scuola Polo dell’Ambito 0001 Arezzo, www.icpierodellafrancescaarezoo.edu.it, sul sito 

Internet dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana ed inviate per posta elettronica alle Scuole dell’Ambito 

per la pubblicazione sul proprio sito web. La posizione in graduatoria non comporta, in prima istanza, 
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l’attribuzione di un maggior numero di corsi, ma solo la precedenza nella scelta delle sedi/corsi attivati. Le 

condizioni di svolgimento dei corsi (sedi, orari, programmi, etc.) verranno stabilite di volta in volta dalle singole 

Scuole dell’Ambito sede di corso e dovranno essere accettate incondizionatamente dagli interessati. 

 

Art. 7 - Validità temporale della selezione 

 

Le graduatorie predisposte tramite il presente avviso hanno validità per l’a.s. 2019/2020 . L’Istituto si riserva la 

possibilità di prorogarne la validità anche per iniziative formative riguardanti le medesime finalità nell’anno 

scolastico 2020/2021 . L’Amministrazione si riserva comunque di tener conto dei feedback raccolti mediante 

questionari di gradimento somministrati ai corsisti al termine dei percorsi formativi e non procedere 

all’affidamento di ulteriori incarichi agli esperti/tutor che hanno ricevuto feedback negativi. I criteri applicativi 

saranno individuati dalla Commissione di valutazione nella prima seduta utile. 

 

Art. 8 - Trattamento dei dati personali – Informativa 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dal candidato saranno 

raccolti presso l’Istituto, per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati in ottemperanza delle norme 

vigenti. Il candidato dovrà autorizzare l’Istituto al trattamento dei dati personali, il rifiuto comporterà 

l’esclusione dalla procedura di selezione. 

Il titolare  e responsabile del trattamento dei dati  è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Rossella Esposito. 

Per esercitare i diritti previsti dal Codice sulla Privacy, l’interessato dovrà rivolgere richiesta scritta al Dirigente 

Scolastico dell’intestato Istituto Comprensivo. 

 

Art. 9 – Pubblicità 

 

Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica, Polo per la Formazione di Ambito 

Arezzo 0001, sul sito web dell’istituto all’indirizzo www.icpierodellafrancescaarezzo.edu.it, sul sito Internet 

dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e sui siti web delle Scuole dell’Ambito 0001 Arezzo. 

 

Sono parte integrante del presente avviso i seguenti documenti: 

All. 1 – Domanda di partecipazione alla selezione;  

All. 2 – Liberatoria. 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rossella Esposito 
 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 


