
 

 
 

 

 

 

 

Arpino, li vedi segnatura 

Al sito web 

All’Albo  

Ai Docenti ESTERNI  

CUP: D35B17000250007 

CIP: 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-47 

 

OGGETTO: BANDO DI RECLUTAMENTO TUTOR ESTERNI CORSI DI FORMAZIONE di cui all’ Avviso 

pubblico n. AOODGEFID\ 1953 del 21/02/2017, “Competenze di base” Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, 

anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni 

specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); 

Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 

straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). codice progetto 10.2.1A-FSEPON-LA-

2017-47. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Considerato che il Programma Annuale 2018 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto in data il 15/01/2018; 

Considerato che nel Programma Annuale 2018 è stato inserito il progetto 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-47; 

Visto il Decreto del 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." in vigore dal 17-11-2018; 

Visti  il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275; 

Vista la nota prot.n. AOODGEFID\ 1953 del 21/02/2017, “Competenze di base” Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto 

dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la 

scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); 

Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 

italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). 

Protocollo 0002074/2019 del 25/02/2019



 

 
 

Visto il Progetto all’uopo predisposto, denominato “Progetto: Competenze di base”, approvato: dal 

Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto; 

Vista la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione del  

Piano “de quo” in data il 16/05/2017  alle 14:23  e l’inoltro del progetto/candidatura n. Piano 36931, 

generata dal sistema GPU e firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico, sulla piattaforma SIF in 

data il 20/05/2017, con attribuzione da parte del sistema del prot.n. 9543 del 21/05/2017; 

Considerato che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale 

per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 

per l’innovazione digitale – Ufficio IV: 

- con nota prot.n. AOODGEFID/27530 del 12.07.2017 ha pubblicato le graduatorie 

definitive nazionali dei suddetti Progetti PON/FSE; 

- con nota prot.n. AOODGEFID/28610 del 13.07.2017 ha autorizzato i suddetti Progetti 

PON/FSE per la Regione Lazio; 

- con nota prot.n. AOODGEFID/198 del 10.01.2018– notificata il 18/01/2018- ha comunicato 

a questa Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, 

attuando la sottoazione 10.2.1A definita dal seguente codice progetto: 10.2.1A-FSEPON-LA-

2017-47 pari ad € 14.933,70, prevedendo  come termine di conclusione delle attività didattiche 

il  31 agosto 2019, ed entro il 31 dicembre 2019 la sua chiusura amministrativo-contabile,;  

Considerato che gli OO CC si sono espressi relativamente ai criteri di selezione del personale da coinvolgere;  

Rilevata la necessità di reclutare personale interno per ricoprire il ruolo di Tutor cosi come indicato dalla 

nota MIUR Prot. AOODGEFID/34815 del 2 agosto 2017;  

Visto il risultato del bando interno ns Prot. 0008082/2018 del 25/10/2018, andato deserto; 

Rilevata la necessità di reclutare docenti esterni per ricoprire il ruolo di tutor d’aula nei moduli non 

assegnati; 

 

DISPONE 

il presente avviso pubblico avente per oggetto la formazione, mediante procedura comparativa per titoli e 

colloquio, di una graduatoria di tutor ESTERNI per l’attuazione delle azioni di formazione riferite all’ Asse I 

– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 

Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa 

espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). L’avviso è 

disciplinato come di seguito descritto. 

 

Articolo 1  

Finalità della selezione 

Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione di una graduatoria di esperti ai quali affidare le azioni di 

formazione volte alla riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa   da 

attivare in questo Istituto nel periodo dal 01/11/2018 al 31/08/2019, per i seguenti percorsi formativi: 



 

 
 

 
 

 
 

I moduli sono definiti secondo la seguente progettazione didattica: 

 

Titolo modulo English is Easy 

Tipo Modulo Educazione bilingue - educazione plurilingue 

Descrizione modulo I bambini imparano facilmente e in special modo in quella fascia d’età che va dai tre ai sei 

anni. E’ 

proprio in questo momento, infatti, che l’interesse a l’attitudine ad apprendere sono nel 

pieno delle 

loro potenzialità, come pure la plasticità dei centri cerebrali che presiedono 

all’acquisizione della 

parola e dell’apparato di fonazione. 

Altrettanto significativi sono la curiosità nei confronti di tutto ciò che è novità e la facilità di 

memorizzazione, sia pure a breve termine. In questa fase della sua vita il bambino può 

imparare 

rapidamente e facilmente suoni, ritmi, accentuazioni e lemmi linguistici. Apprende in 

maniera 

naturale e induttiva attraverso esperienze concrete che lo portano a scoprire, a 

meravigliarsi, ad 

imparare e a fare. 

Il contatto con la lingua straniera nella Scuola dell’Infanzia deve ripercorrere tale 

processo naturale 

e il suo filo conduttore deve essere necessariamente il gioco. Per questo motivo parliamo 

di contatto 

o di sensibilizzazione alla lingua comunitaria e non di insegnamento della lingua in senso 

proprio. 

L’acquisizione di una seconda lingua, a breve distanza di tempo dall’acquisizione della 

prima, è un 

processo che non comporta sforzo per il bambino, perché egli è perfettamente in grado di 

gestire 

due o più lingue simultaneamente fin dalla nascita. 

Studi recenti, inoltre, dimostrano che i bambini bilingue capiscono meglio il funzionamento 

del 

linguaggio in generale perché implicitamente si trovano a gestire due lingue e diventano 

lettori 

precoci proprio per via della maggiore sensibilità ai suoni. 



 

 
 

Come si evince, quindi, conoscere più lingue favorisce un maggiore sviluppo cognitivo, 

rende più 

inclini ad adattarsi ad una società multietnica dotando la persona di maggiore capacità di 

negoziazione, perché più aperta e disposta a comprendere la prospettiva altrui. 

Quindi, perché perdere tempo e non cominciare ad alfabetizzare alla lingua inglese i 

bambini fin 

dalla più tenera età? Il risultato è assicurato e i nostri very young learners sapranno di 

sicuro 

sorprenderci. 

Finalità: 

? Promuovere un approccio sereno e positivo con la lingua inglese affinché ne derivi 

un’esperienza stimolante, motivante e piacevole. 

? Sensibilizzare il bambino ad un codice linguistico diverso da quello materno sin dalla 

Scuola 

dell’Infanzia, vista anche la società multietnica e multiculturale in cui i bambini di oggi 

sono 

inseriti. 

? Alfabetizzare alla lingua target in età precoce per favorirne una più dinamica e 

spontanea 

acquisizione. 

? Avviare alla conoscenza di altre culture e di altri popoli. 

Obiettivi generali: 

1.Acquisire capacità di ascolto e di comprensione. 

2. Acquisire capacità di produzione. 

3. Acquisire la capacità di utilizzare semplici strutture linguistiche in contesti noti e nella 

routine quotidiana. 

Obiettivi per campi di esperienza: 

? IL SE’ E L’ALTRO 

1. Imparare a salutare. 

2. Far conoscere ai bambini il proprio nome. 

? IL CORPO E IL MOVIMENTO 

1. Riconoscere e denominare alcune parti del corpo umano. 

? IMMAGINI, SUONI E COLORI 

1. Ripetere e mimare varie azioni. 

2. Ascoltare e riprodurre semplici canzoni e brevi filastrocche. 

3. Utilizzare anche la mimica per comunicare semplici parole. 

? I DISCORSI E LE PAROLE 

1. Saper ripetere semplici parole in inglese. 

2. Saper ripetere semplici espressioni in inglese. 

3. Saper associare parole ad immagini. 

4. Saper associare parole ad azioni. 

5. Imparare i colori fondamentali. 

6. Augurare buon compleanno, Natale, Pasqua ecc. 

? LA CONOSCENZA DEL MONDO 

1. Saper contare fino a dieci. 

2. Saper denominare alcuni animali domestici e dello zoo. 

3. Saper denominare le varie parti della giornata. 

Strategie metodologiche: 

? Tecniche socio- emotive (circle time, role play, brain storming). 



 

 
 

? Drammatizzazione. 

? T.P.R. (Total Physical Response) 

? Giochi di gruppo. 

? Giochi motori. 

? Ascolto e ripetizione di canzone e filatrocche. 

Strumenti e materiali: 

1. Teatrino e burattini. 

2. Libri di storie. 

3. CD, DVD, PC. 

4. Posters. 

5. Flash cards, photocards, giochi strutturati e non, materiali di facile consumo, realia. 

Modalità di verifica 

Osservazione sistematica e compilazione di griglie di rilevazione degli apprendimenti. 

Esplicitazione di quanto è stato appreso attraverso una manifestazione di fine anno. 

Destinatari: 

Tutti gli alunni che frequentano la Scuola dell’infanzia dell’Istituto. 

Numero destinatari 19 Allievi (scuola dell'infanzia) 

Numero ore 30 

 

Titolo modulo Giardino musicale 

Tipo Modulo Musica 

Descrizione modulo Il progetto propone la realizzazione di percorsi laboratoriali adeguati alle varie fasce d’età. 

Il 

laboratorio musicale è inteso come spazio integrale di esperienza dove corpo, mente, 

sentimenti ed 

emozioni avranno la possibilità di mettersi in gioco e di integrarsi compiendo così un 

viaggio itinerario 

alla scoperta della propria musicalità e della propria identità musicale. 

Finalità 

Nella scuola dell’infanzia, è di fondamentale importanza l’educazione al suono e la 

stimolazione 

acustica, in quanto permettono al bambino di scoprire suoni e rumori della realtà 

circostante, di creare 

attività divertenti, di rappresentare fantasie, elaborare giochi immaginativi a partire 

dall’evocazione 

prodotta dall’ascolto naturale. La musica è una fonte preziosa di stimoli. Ascoltare tutti i 

rumori che 

ci circondano, imparare a distinguerli, fare attenzione alle loro caratteristiche, permette ai 

bambini un 

approccio più spontaneo verso il mondo dei suoni musicali veri e propri. 

Musica e suoni a questa età sono in stretta relazione con l’educazione motoria, 

sensoriale e 

intellettuale: è importante offrire al bambino specifiche opportunità sonore fin dai primi 

anni di vita 

per contribuire al suo processo di crescita nell'armonico sviluppo della sua personalità. 

“…La musica svolge un ruolo fondamentale nello sviluppo globale dell’individuo. Agisce 

sugli stati d’animo più profondi 

e sulle emozioni, è nutrimento della mente e dello spirito, ma anche divertimento, gioco, 



 

 
 

strumento per sviluppare le 

potenzialità espressive e creative della persona". 

Obiettivi attesi e verificabili 

Scuola dell’infanzia 

? potenziare le abilità di ascolto, comprensione ed espressione inerenti il linguaggio 

musicale; 

? acquisire nuove conoscenze ed abilità inerenti il linguaggio ritmico – musicale; 

? conoscenza delle possibilità sonore degli strumenti musicali; 

? coordinare le proprie attività a quelle dei compagni; 

? usare la propria voce per produrre e inventare suoni, melodie; 

? utilizzare il proprio corpo per produrre suoni e rumori; 

? riconoscere, denominare, discriminare suoni e rumori 

? riconoscere e produrre le diverse intensità sonore(forte,piano,crescendo,diminuendo); 

? questi obiettivi costituiscono la base di scambio di competenze didattiche e 

specialistiche che 

si instaurano tra docente di classe ed esperti. 

Attività da svolgere 

Scuola dell’infanzia 

? 5 anni (scuola dell’infanzia): attività di propedeutica musicale per avviare al ritmo, alla 

vocalità e all'ascolto 

.Utilizzo di semplici strumenti ritmici e musicali. Presentazione mediante l’ascolto dal vivo 

di 

strumenti musicali e un primo avvio di attività laboratoriali di propedeutica strumentale; 

Metodologie 

I docenti nelle scuole dell’infanzia cercheranno di promuovere, attraverso l’azione 

didattica giocosa, 

il conseguimento delle abilità e conoscenze in relazione agli obiettivi formativi indicati. 

Sensibilizzeranno gli alunni all'ascolto e proporranno attività pratiche e motorie. 

Si partirà sempre dall'esperienza diretta con l’evento sonoro-musicale per poi riflettere e 

verbalizzarne contenuti e vissuti.Le tecniche e le metodologie utilizzate durante gli incontri 

saranno le 

seguenti: globalità ed integrazione dei linguaggi non verbali ,ed elementi di metodologia 

Orff. 

Numero destinatari 19 Allievi (scuola dell'infanzia) 

Numero ore 30 

 

Titolo modulo Un mondo tutto da colorare 

Tipo Modulo Espressione creativa (pittura e manipolazione) 

Descrizione modulo OBIETTIVI GENERALI: 

- affinare la conoscenza dei colori e delle forme attraverso l’arte 

- favorire l’incontro dei bambini con l’arte 

- favorire l’incontro con autori le cui opere siano riproducibili in ambito 

scolastico attraverso mezzi e tecniche che i bambini usano e hanno 

a disposizione 

- esercitare l’attività grafico/pittorica 

OBIETTIVI SPECIFICI: 

- riprodurre in modo personale le opere d’arte proposte 



 

 
 

- sperimentare tecniche e modalità pittoriche di vario tipo 

- effettuare scelte pittoriche idonee al progetto da rappresentare 

- osservare e “raccontare” un’opera d’arte 

- rafforzare la fiducia nelle proprie capacità espressive e sviluppare la creatività 

Numero destinatari 19 Allievi (scuola dell'infanzia) 

Numero ore 30 

 

Art. 2.  

Figure professionali richieste  

Laurea o Titolo equipollente o Esperto di settore di intervento riportato nell’art.1 nei rispettivi percorsi formativi 

 

Art. 3 

Requisiti generali di ammissione e modalità di valutazione della candidatura 

La selezione dei tutor sarà effettuata da una Commissione di valutazione da costituirsi a scadenza del bando. 

Saranno valutate le istanze a seguito di comparazione dei curricula presentati secondo quanto previsto dalle 

Linee Guida PON e di un colloquio orale con i candidati in base ai criteri di seguito indicati con relativo 

punteggio. 

 

CRITERI TUTORS 

 

PUNTEGGIO 

MASSIMO 

A. Esperienze di tutoraggio in progetti formativi 4 

B. Esperienze di docenza di docenza in progetti formativi sulle tematiche dei moduli 4 

C. Esperienze pregresse nella gestione di gruppi di lavoro e di apprendimento 4 

D. Possesso di titoli formativi specifici afferenti la tipologia di intervento 4 

E. Possesso di competenze informatiche certificate 4 

F. Pubblicazioni/Dispense didattiche/Lavori pubblicati su riviste attinenti al settore di pertinenza 4 

 

La commissione nominata valuterà i curricula assegnando un punteggio come di seguito riportato: 

• VOCE A), B), C): 0 = NESSUNA ESPERIENZA; 1 = da 1 a 3 ESPERIENZE; 2 = da 4 a 6 ESPERIENZE; 3= 

da 7 a 10 ESPERIENZE; 4 =  più di 10 ESPERIENZE 

• VOCE D): 0 = NESSUN TITOLO;1 punto per ogni TITOLO per un massimo di 4 

• VOCE E): 0= NESSUNA CERTIFICAZIONE;1 punto per ogni CERTIFICAZIONE per un massimo di 4; 

• VOCE F): 0 = NESSUNA PUBBLICAZIONE; 1 punto per ogni PUBBLICAZIONE per un massimo di 4; 

 

Ogni Tutor potrà presentare la propria candidatura per tutti i moduli previsti dal piano formativo afferenti al proprio 

profilo professionale; tuttavia, per motivi organizzativi, ad ogni tutor sarà attribuita l’attività al massimo per due moduli. 

Si evidenzia, inoltre, che la valutazione dei titoli e delle esperienze sarà effettuata anche in presenza di un solo curriculum 

prodotto nei termini. 



 

 
 

Oltre la valutazione dei titoli la Commissione di Valutazione potrà attribuire ulteriori ed eventuali 15 punti ad un colloquio 

che effettuerà sulla base dei seguenti criteri: 

• Insufficiente conoscenza della normativa di gestione del progetto FSE  0 PUNTI  

• Mediocre conoscenza della normativa di gestione del progetto FSE  5 PUNTI 

• Sufficiente conoscenza della normativa di gestione del progetto FSE  10 PUNTI 

• Ottima conoscenza della normativa di gestione del progetto FSE  15 PUNTI 

 

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;  

• essere in possesso dei requisiti essenziali per effettuare attività di tutoraggio 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 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. 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. 

Art. 4 

Compensi 

Il compenso massimo per tutor ESTERNI come stabilito dalla nota ministeriale prot. n. AOODGEFID/34815 del 2 

agosto 2017, è pari € 30,00 lordo stato, tale compenso comprende tutti gli oneri fiscali, previdenziali e assistenziali a 

carico di ambedue le parti (Amministrazione e Esperto). 

Art. 5 

Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione delle graduatorie  

Potrà essere presentata candidatura da ogni tutor per tutti i moduli indicati nella tabella di cui all’art. 1 del presente avviso 

(l’amministrazione si riserva di attribuire un massimo di 1 modulo per ogni tutor). 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, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena esclusione, 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 art. 21; 47; 76, compreso di autorizzazione al trattamento dei 

dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del regolamento UE 2016/679 (GDPR). La domanda di partecipazione 

dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 12:00 del quindicesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso. In formato 

digitale   esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) –  fric82900r@pec.istruzione.it  firmata 

digitalmente oppure firmata in originale e scansionata. In alternativa in formato  cartaceo al  protocollo  ISTITUTO 

COMPRENSIVO M.T. CICERONE - ARPINO Via Vittoria Colonna Snc . 03033 Arpino (FR). 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 Commissione di valutazione 



 

 
 

sarà nominata successivamente alla scadenza del presente avviso. Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate sul sito 

internet della Scuola http://www.icciceronearpino.it/. Le condizioni di svolgimento dei corsi (monte ore, sedi, orari, 

programmi, etc.) verranno stabilite di volta in volta dalla Scuola sede di corso e dovranno essere accettate 

incondizionatamente dagli interessati.  

Articolo 6 

Validità temporale della selezione. 

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

il progetto 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-47. 

 

Articolo 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, Prof. Bernardo Maria Giovannone.  

 

Articolo 8 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003 e del Regolamento Europeo sulla privacy n. 2016 679 – GDPR articoli 13 e 

14,  anche con strumenti informatici, 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.  

Articolo 9 

Pubblicità 

Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica  http://www.icciceronearpino.it/ 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 (Prof. Bernardo Maria Giovannone) 

Documento informatico firmato 

       digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 
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