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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DELLA SCUOLA POLO AMBITO 22 

PADOVA SUD-OVEST – VENETO 

VISTA la Legge n. 107 del 13 luglio 2015, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, in particolare 
l’art.1, commi 115-120 e 124; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 850/2015,“Obiettivi, modalità di valutazione del grado di 
raggiungimento degli stessi, attività formative e criteri per la valutazione del personale 
docente ed educativo in periodo di formazione e di prova, ai sensi dell’art. 1, comma 118 
della legge 13 luglio, n. 107” e, in particolare, il comma 5 dell’art. 8 laddove si prevede 
che per la conduzione dei laboratori formativi sono designati prioritariamente formatori 
provenienti dal mondo della scuola e comunque con competenze di tipo operativo          e 
professionalizzante”; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 226/2022, “Disposizioni concernenti il percorso di formazione e 
di prova del personale docente ed educativo”; 

VISTO  il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, Codice dei contratti pubblici, e ss.mm.ii; 

VISTO  il Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995, n. 326, recante la disciplina dei compensi ai 
direttori e ai docenti dei corsi di aggiornamento; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”; 

VISTO l’art. 13 del Decreto Legislativo n. 59 del 13 aprile 2017,“Riordino, adeguamento e 

semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella 

scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della 

professione, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 

2015, n. 107”; 

VISTO l’art. 44 della Legge n. 79 del 29 giugno 2022, Conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l’attuazione del 

Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); 

VISTA  la Nota MIUR prot. n. 30998 del 25 agosto 2022, applicativa del D.M. n. 226 del 2022; 

VISTA la Nota MIUR prot. n. 39972 del 15 novembre 2022,“Periodo di formazione e prova per i 

docenti neoassunti e per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo. Attività 

formative per l’a.s. 2022-2023”; 

VISTA   la Nota USRV prot. n. 20183 del 20 settembre 2022; 

VISTA  la Nota USRV prot. n. 24462 del 7 novembre 2022; 

VISTA  la Nota USRV prot. n. 25295 del 17 novembre 2022; 

VISTA  la Nota USRV prot. n. 25394 del 18 novembre 2022; 

VISTA  la Nota USRV prot. n. 25467 del 22 novembre 2022; 

VISTA  la Nota USRV prot. n. 27110 del 13 dicembre 2022; 

VISTO  il Decreto U.S.R.V. prot. n. 18293 del 15 settembre 2021 con cui si individuano le scuole 

Polo del Veneto;  

TENUTO CONTO  dell’Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del 

Ministro          dell’Istruzione n. 89 del 2020; 

TENUTO CONTO  della necessità di dare pubblicità alla ricerca delle professionalità adeguate all'incarico di 

formatore esperto/tutor per i laboratori formativi rivolti ai docenti neoassunti delle 

istituzioni scolastiche afferenti all’Ambito 22 Padova Sud-Ovest; 

TENUTO CONTO  che i laboratori formativi in oggetto dovranno iniziare per l’a.s. 2022/2023 a partire dal 
23.02.2023 e concludersi entro il 22.04.2023; 

 
 
 

http://formazione.istruzioneveneto.gov.it/wp-content/uploads/2022/10/D.lgs_59-2017.pdf
http://formazione.istruzioneveneto.gov.it/wp-content/uploads/2022/10/L.79-2022_DL.36-2022-light.pdf
http://formazione.istruzioneveneto.gov.it/wp-content/uploads/2022/11/m_pi.AOODRVE.REGISTRO-UFFICIALEE.0025117.16-11-2022.pdf
https://istruzioneveneto.gov.it/20220920_20358/
https://istruzioneveneto.gov.it/20221107_21871/
https://istruzioneveneto.gov.it/20221117_22146/
https://istruzioneveneto.gov.it/20221118_22204/
https://istruzioneveneto.gov.it/20221118_22274/
https://istruzioneveneto.gov.it/20221213_22818/
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INDICE 
 
l’avvio della procedura per l’individuazione di personale esperto – prioritariamente interno alle scuole della 
Rete dell’Ambito territoriale n. 22 del Veneto – cui affidare la conduzione dei laboratori previsti nell’ambito 
delle attività di formazione per docenti neo immessi in ruolo ai sensi della Nota U.S.R.V. prot. n. 27110 del 
13/12/2022.  
L’incarico sarà attribuito dal Dirigente Scolastico previo esame comparativo dei requisiti e titoli esibiti dai 
candidati (art. 9 del presente bando). La graduatoria, così compilata, avrà durata per gli anni scolastici 
2022/2023, 2023/2024, 2024/2025. 

 

 
Art. 1 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
 

Art. 2 
Oggetto e durata dell'incarico 

 
L'avviso è volto a raccogliere candidature, con una selezione pubblica, per costituire una graduatoria di merito 
di esperti formatori per la conduzione dei laboratori formativi rivolti ai docenti neo-immessi in ruolo negli anni 
scolastici 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025. 
La graduatoria avrà durata triennale, a partire dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva, sempre 
che l’oggetto dei laboratori formativi rimanga lo stesso. 

 
L’incarico sarà attribuito dal Dirigente Scolastico – dopo l’esame comparativo dell’abstract prodotto, dei 
curriculum vitae dei candidati, dei criteri di priorità – sulla base delle necessità determinate dalla complessa e 
contemporanea organizzazione territoriale delle attività di formazione. 

L’incarico avrà validità dal momento dell’attribuzione e avrà termine con il completamento, da parte del 
formatore, di quanto previsto nell’impegno contrattuale. 

 
Per l’anno scolastico 2022/2023, i laboratori dovranno essere svolti presso la sede della Scuola Polo IIS Euganeo 
di Este (PD) nel periodo dal 23.02.2023 al 22.04.2023 in orario pomeridiano, secondo un calendario concordato 
con la Scuola Polo stessa. 

Nel caso in cui dovessero essere applicate misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica, i laboratori 
dovranno aver luogo in modalità a distanza (modello lavoro agile), eventualmente anche dall’abitazione del 
formatore stesso. 

Il formatore, decidendo di presentare domanda per il presente avviso di selezione, si dichiara consapevole che 
la Scuola Polo non fornisce le tecnologie necessarie nel caso di erogazione presso sede diversa dalla Scuola Polo 
stessa (per scelta individuale del formatore/esperto autorizzata dal Dirigente Scolastico della Scuola Polo 
oppure per decisione insindacabile della scuola Polo stessa oppure per divieto delle autorità competenti) e 
dichiara di essere in possesso delle tecnologie necessarie a svolgere in modo efficiente ed efficace le attività 
formative (connessione adeguata nel caso di utilizzo di piattaforme di webmeeting/webinar; device con 
videocamera e microfono; document camera per scrittura a mano). 

 
Per quanto non espressamente definito nel presente avviso varranno le decisioni insindacabili della Scuola Polo. 
 
 

Art. 3 
Caratteristiche dell’incarico 

 
Il formatore/esperto dovrà condurre uno o più laboratori formativi rivolti al personale docente neoassunto 
sulle tematiche di cui al presente articolo e sulla base dell’incaricato ottenuto. 
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Il formatore/esperto dovrà rendersi disponibile per più giorni, in modo da agevolare l’organizzazione 
complessiva e, altresì, dovrà essere disponibile a partecipare ad un eventuale incontro di coordinamento 
iniziale. 

 
È prevista l’erogazione nelle modalità adatte ad agevolare l’interattività e dare spazio alle attività privilegiando 
lo scambio professionale, la ricerca-azione partecipata, l’utilizzo di ambienti di apprendimento innovativi (fisici 
e digitali), il LBD, la produzione di sequenze didattiche e l’esame di buone pratiche didattiche. 
 
Il formatore/esperto è tenuto a rilevare la presenza all’incontro di ciascun corsista ai fini dell’attestazione 
finale, documentare l’attuazione dell’attività laboratoriale prevista dal progetto di formazione, compilare il 
report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione del percorso. 
Il materiale didattico, quando previsto, utilizzato dall’esperto formatore nella conduzione dei laboratori e di 
sua produzione, ai fini della replicabilità, sarà pubblicato nella sezione “Repository” del sito istituzionale della 
formazione della Scuola Polo Ambito 22 ( www.ambito22pd.cloud ) con licenza Creative Commons BY NC-ND 
o BY-NC specificata in evidenza nel materiale consegnato ai partecipanti. 
 
Altro materiale, non di produzione dell’esperto formatore ma di proprietà di altri autori, potrà essere utilizzato 
esclusivamente previa autorizzazione degli autori stessi oppure se con licenza Creative Common o analoga 
licenza di pubblico dominio. 

 
Le tematiche dei laboratori formativi sono le seguenti (Nota U.S.R.V. prot. n. 27110 del 13/12/2022): 

Laboratorio formativo, articolazione e durata 

1. Innovazione della didattica delle discipline, buone pratiche metodologiche e valutazione didattica 
degli apprendimenti, finalizzati alla motivazione ad apprendere (6 ore) 

2. Metodologie e tecnologie della didattica digitale e loro integrazione nel curricolo. Ampliamento e 
consolidamento delle competenze digitali dei docenti (6 ore) 

 

 

Art. 4 
Profilo richiesto 

 
Il candidato – in possesso di comprovate competenze specifiche di tipo operativo e professionalizzante nelle 
tematiche di cui al precedente articolo, in possesso di una qualificata esperienza nella formazione di docenti 
di ogni ordine e grado per attività formative di tipo laboratoriale sia in presenza che a distanza – dovrà essere: 

a) un Docente con contratto a tempo indeterminato da almeno cinque anni in servizio nella scuola statale o 
paritaria o nell’università o in quiescenza da non più di 3 anni con documentata esperienza in qualità di 
formatore,      oppure 

b) un Dirigente Scolastico in servizio o in quiescenza da non più di 3 anni,     oppure 

c) un Docente Universitario in servizio o in quiescenza da non più di 3 anni,  oppure 

d) un Esperto esterno alla scuola e all’università. 

 
Il formatore/esperto deve essere in grado non solo di fornire ai colleghi in formazione un supporto 
professionale, ma anche di far emergere nella discussione in presenza e non, quando prevista dal laboratorio, 
lo scambio di esperienze e di conoscenze. 

 
Per l’ammissione alla selezione i candidati devono, inoltre, 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; 

http://www.ambito22pd.cloud/
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• non essere stato oggetto di provvedimenti disciplinari da parte dell’amministrazione di appartenenza; 

• essere autorizzato dall’amministrazione di appartenenza; 

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

• essere in possesso dei requisiti essenziali previsti nel presente Avviso. 
 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione 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. 5 

Partecipazione selezione 
 

Per partecipare alla selezione, i candidati dovranno presentare i seguenti elementi, che saranno oggetto di 
valutazione da parte della Commissione: 

 
1)  Compilazione corretta di tutti gli allegati di cui all’art. 17 del presente avviso; 
2)  Servizio in ruolo in scuola statale per almeno 5 anni (clausola di esclusione per il personale proveniente dalla 

scuola e dall’università); 

3)  L’abstract contenente le metodologie previste con cui si intendono perseguire gli obiettivi da raggiungere, 
gli strumenti e la qualità del materiale messo a disposizione. Il candidato dovrà garantire la paternità 
dell’Abstract, nonché l’originalità e titolarità di ogni diritto afferente all’elaborato, anche nel caso in cui si 
riferisca ad una esperienza che abbia coinvolto altre persone (Allegato D); 

4)  Titoli culturali; 

5)  Esperienze professionali; 

6)  Pubblicazioni; 

7)  Dichiarazione di possesso degli strumenti tecnologici adeguati (Allegato E); 

8)  Selezione dei laboratori cui si chiede di accedere come formatore, utilizzando l’Allegato D. 
 

 

Art. 6 

Trattamento economico 

 
Ai sensi del D.I. n. 326/1995, il compenso spettante sarà pari ad € 41,32 lordo stato, per ogni ora prevista dal 
laboratorio di formazione, più 2 ore di preparazione materiali a € 41,32 lordo stato. 
Non sono previsti altri compensi - neppure di spese accessorie (viaggio, vitto, pernottamento, etc) - oltre a 
quelli sopra menzionati. 
 
Il materiale didattico andrà consegnato preventivamente al Direttore del corso tramite e-mail all’indirizzo 
ambito22.euganeoeste@gmail.com almeno 3 giorni prima la data di svolgimento del laboratorio e, 
successivamente, ai docenti corsisti. 
 
La liquidazione sarà disposta al termine delle attività formative se regolarmente svolte e relazionate al Direttore 
del corso e successivamente all’effettiva erogazione dei finanziamenti da parte degli Uffici centrali del MIUR. 
 
L’Istituto si riserva di non procedere alla stipula del contratto in caso di mancata attivazione dei laboratori 
previsti. 
 
Non saranno prese in considerazione eventuali richieste di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per ritardi nei 
pagamenti indipendenti dalla volontà di questa Istituzione Scolastica. 

 

mailto:ambito22.euganeoeste@gmail.com
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Art. 7 

Domanda 

 
La candidatura, redatta e sottoscritta nell’apposito modulo Allegato A , accompagnata dal curriculum vitae 
redatto secondo il modello europeo, unitamente agli allegati B, C, E, debitamente sottoscritti, da copia di un 
documento di identità valido, dall’abstract (Allegato D), andrà inviata in un unico documento in formato PDF 
esclusivamente tramite e-mail PEC all’indirizzo istituzionale 
 

pdis026002@pec.istruzione.it dell’Istituto IIS Euganeo Este (PD)  

e, in copia, all’indirizzo: 

ambito22.euganeoeste@gmail.com,  

 

entro e non oltre il 2 febbraio 2023 alle ore 23:59 
 

Il curriculum vitae deve essere compilato in modo sintetico, avendo cura di mettere in particolare rilievo 
quanto previsto dall’art.4 e dai contenuti dei moduli formativi dei laboratori. Deve inoltre essere corredato 
dall’auto dichiarazione dei parametri valutabili presenti nell’apposita sezione della candidatura (Allegato A). 
Non deve essere prodotta documentazione a corredo delle dichiarazioni poiché, 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 comporta l’applicazione delle sanzioni civili e penali 
di cui all’art. 76 del DPR 445/2000 e successive modifiche e integrazioni, oltre a costituire causa di esclusione 
dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del citato DPR 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. 

 
Non saranno prese in considerazione le domande incomplete, prive di firma, non corredate da curriculum vitae 
e da scheda di valutazione titoli. Non si terrà conto delle domande pervenute oltre il termine fissato e farà fede 
l’attestato di ricezione PEC con l’ora di ricezione. Le domande che risultassero incomplete in  qualsiasi parte 
non verranno prese in considerazione. 
 
In ogni caso, gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola domanda/curriculum purché lo stesso 
risulti corrispondente alle esigenze progettuali o, nell’eventualità se ne ravvisi l’esigenza, non si procederà 
all’attribuzione degli incarichi. 
 
L’Istituto IIS Euganeo di Este non si assume alcuna responsabilità in caso di mancata ricezione della domanda, 
qualsiasi sia la causa della stessa. 

 

 

Art. 8 

Valutazione delle domande 

 
Scopo della valutazione delle domande è individuare le candidature rispondenti ai requisiti che daranno origine 
ad un elenco cui la Scuola Polo attingerà in ordine di priorità e punteggio, sulla base delle proprie esigenze 
organizzative e delle disponibilità dei formatori. 
In caso di necessità, sarà possibile alle altre Scuole Polo della Regione attingere al detto elenco. 
L'istruttoria per valutare l'ammissibilità delle domande sotto il profilo formale, per l’attribuzione dei punteggi 
e l’individuazione degli esperti, sarà effettuata da una commissione che verrà nominata al termine  della 
scadenza della presentazione delle domande e si riunirà entro 5 giorni presso l’Ufficio della dirigenza  
dell’IIS Euganeo di Este (PD). 
La commissione si incaricherà: dell'esame dei curricula, della valutazione dei titoli e della valutazione di ogni         

mailto:pdis026002@pec.istruzione.it
mailto:ambito22.euganeoeste@gmail.com
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elemento utile. 
La commissione attribuirà un punteggio globale massimo di 100 punti, sommando il punteggio attribuito come 
da successivo art. 9. 
A parità di punteggio, saranno considerati criteri di preferenza, in ordine decrescente: 

• aver maturato “Esperienze professionali attinenti l’area scelta come formatori/coordinatori di gruppo 
nell’ambito dei progetti promossi, coordinati ed organizzati dall’USR per il Veneto: 

• aver maturato esperienza nell’erogazione della formazione a distanza, con utilizzo delle comuni piattaforme 
in uso per la didattica. 

Per l’ammissione alle graduatorie è richiesto un punteggio minimo di 20 punti. 
 
 

Art. 9 
Criteri di valutazione 

 
La Commissione valutatrice sarà nominata dal Dirigente Scolastico dell'IIS “Euganeo” di Este (PD) dopo la 
scadenza del termine di presentazione delle candidature. Diverse determinazioni saranno tempestivamente 
segnalate. 
La Commissione attribuirà il punteggio in base alla scheda AUTODICHIARAZIONE compilata dal candidato, 
previo riscontro col curriculum vitae presentato. 
La Commissione si riserva di non assegnare l’incarico se i curricula presentati non sono rispondenti alle 
caratteristiche richieste. 
La Commissione valuterà esclusivamente i titoli acquisiti e le esperienze professionali effettuate alla data di 
scadenza del presente avviso e tenendo conto unicamente di quanto auto-dichiarato e presentato 
nell’Allegato A (Modello di domanda), nell’Allegato D (Scelta dei Laboratori e Abstract) e riportati nel CV. 
Saranno valutati solo i titoli e le esperienze di cui siano dichiarati tutti i dati e le informazioni necessarie e 
sufficienti per permettere alla Commissione di effettuare in modo agevole ed immediato la valutazione. 
In caso di informazioni generiche e indefinite non sarà attribuito alcun punteggio. 
Al fine di valutare l'esperienza del candidato saranno presi in considerazione solo gli incarichi riguardanti 
l’oggetto dell’Avviso. 
La Commissione attribuirà un punteggio totale in centesimi tenendo conto dei seguenti parametri: 

 
 Titoli culturali Punteggio 

1 LAUREA vecchio ordinamento/magistrale punti 6 

2 ALTRA LAUREA vecchio ordinamento/magistrale punti 4 (massimo 1 titolo) 

3 Dottorato ricerca punti 10 per titolo (massimo 1 titolo) 

4 Diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, Master universitario di I 
o II livello: solo se corrispondenti a 60 CFU - 1500 ore - con esame finale. Massimo 
tre titoli, conseguiti in tre differenti anni accademici, attinenti alla tematica 

punti 3 per titolo (massimo 2 titoli) 

5 Corsi di formazione/seminari attinenti alla tematica (20 ore o superiore) punti 1 per corso (massimo 3 corsi 

6 Titolo di specializzazione sul sostegno alle alunne ed alunni con disabilità punti 2 

7 Certificazioni informatiche punti 1 per certificazione (massimo 2 
certificazioni) 

8 Alta formazione all’estero in mobilità Erasmus+ come previsto dall’azione #25 del 
PNSD 

punti 2 

  Massimo 35 punti 
 Abstract  

1 Strumenti massimo 4 punti 

2 Metodologie previste massimo 6 punti 

3 Qualità del materiale messo a disposizione massimo 4 punti 

  Massimo 14 punti 

 Esperienze professionali attinenti l’area scelta  

1 Formatore in corsi PNFD ambito 22 o altri ambiti punti 5 per corso (massimo 4 corsi) 
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2 Formatore in corsi/workshop/seminari coerenti con l’area di intervento superiori 
a 10 ore (non Ambito). 

punti 3 per corso (massimo 4 corsi) 

3 Tutor in corsi coerenti con l’area di intervento superiori a 10ore punti 2 per corso (massimo 4 corsi) 

4 Anzianità di servizio svolto nel profilo/ruolo di attuale appartenenza superiore a 
10 anni 

punti 1 

5 Nomina membro Équipe Formative Territoriale punti 1 

6 Animatore Digitale punti 4 

7 Membro team innovazione digitale (non cumulabile con A.D.) punti 2 

  Massimo 48 punti 

 Pubblicazioni  

1 Per ciascun libro o parte di libro, dai contenuti attinenti la tematica purché 

risulti evidente l’apporto individuale del candidato 
punti 1 per pubblicazione (massimo 2 

pubblicazioni) 

2 Per ciascun articolo, dai contenuti attinenti la tematica, pubblicato su riviste 
ricomprese negli elenchi  ANVUR 

punti 0,25 per pubblicazione (massimo 

4 pubblicazioni) 

  Massimo 03 punti 
 
 

Art. 10 
Priorità 

 
La proposta di incarico verrà fatta ai candidati col seguente ordine di priorità (decrescente): 

1. Docente con contratto a tempo indeterminato da almeno cinque anni in servizio nella scuola statale 
o paritaria o nell’università o in quiescenza da non più di 3 anni con documentata esperienza in 
qualità di formatore, 

2. Dirigente Scolastico in servizio o in quiescenza da non più di 3 anni, 

3. Docente Universitario in servizio o in quiescenza da non più di 3 anni, 

4. Esperto esterno alla scuola e all’università. 
 

 

Art. 11 

Graduatorie e Pubblicazioni 

 
A seguito dell’istruttoria e la valutazione svolta dalla commissione, secondo le modalità di cui agli artt. 8 e 9 del 
presente avviso, la graduatoria provvisoria sarà pubblicata all’albo online (www.iiseuganeo.cloud, sezione 
“Albo online”) dell’IIS Euganeo di Este (PD) e avverso la stessa saranno esperibili gli ordinari rimedi 
amministrativi entro cinque giorni dalla sua pubblicazione mediante istanza indirizzata al Dirigente Scolastico 
dell’IIS Euganeo di Este (PD). 

Trascorso tale termine, senza ricevere alcun reclamo scritto, la graduatoria diventerà atto definitivo 
impugnabile solo nelle forme di legge. L’istituzione scolastica potrà procedere al conferimento formale 
dell’incarico mediante sottoscrizione di contratto. 
 

 

Art. 12 

Assegnazione degli incarichi 
 

La proposta di incarico verrà fatta ai candidati sulla base dell’ordine di priorità stabiliti dall’art.10 e a parità di 
priorità sulla base dei punteggi conseguiti come da art. 9, tenuto conto anche delle esigenze organizzative del 
polo di formazione e delle tempistiche di chiusura delle attività formative e in particolare sulla base delle scelte 
dei laboratori (art. 3) effettuate dai candidati formatori (Allegato D). 
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento formale scorrendo la graduatoria di riferimento. 
Sarà insindacabile diritto della Scuola Polo quello di procedere all’aggiudicazione degli incarichi anche in 

http://www.iiseuganeo.cloud/
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presenza di una sola candidatura valida, nonché quello di non procedervi affatto, qualora nessuna candidatura 
risultasse idonea in relazione all’oggetto del presente avviso. 
In caso di esaurimento della graduatoria per titoli o nel caso di assenza di candidature si procederà alla 
stipula di contratti per “affidamento diretto” dopo comparazione del curriculum vitae, nei limiti stabiliti dalle 
disposizioni vigenti e dal presente bando. 
L’inserimento negli elenchi non costituisce obbligo di chiamata da parte della Scuola Polo, la quale a proprio 
insindacabile giudizio potrà non procedere all’aggiudicazione degli incarichi senza che ciò comporti pretesa 
alcuna da parte dei candidati. 
 

 

Art. 13 
Trattamento dei dati personali 

 
Il trattamento è effettuato secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza nei confronti dell’interessato 
e/o interessati e i dati vengono trattati compatibilmente con le finalità del trattamento. I dati sono adeguati, 
pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità ed eventuali loro comunicazioni sono effettuate 
dal titolare per i soli dati consentiti e per le sole finalità istituzionali obbligatorie; sono conservati per il tempo 
necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (art. 5 GDPR). Il titolare adotta misure 
tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio (art. 32 GDPR). 
L’interessato o gli interessati possono esercitare i propri diritti (artt. 15-22 GDPR) nelle modalità previste, 
direttamente presso il Titolare e i suoi uffici a ciò preposti. 
 
Sul sito web della scuola e/o presso gli uffici amministrativi è reperibile l’informativa estesa, di cui l’interessato 
può prendere visione.  Il titolare del trattamento dei dati è l’IIS “Euganeo” di Este (PD). 
 

 

Art. 14 

Titolare del trattamento dei dati e responsabile del procedimento 

 
Il Titolare del trattamento dei dati in questione (a norma del GDPR 679/2016) è il Dirigente Scolastico prof. 
Roberto Zanrè, mentre RPD/DPO è l’ Ing. Antonio Vargiu (dpo@vargiuscuola.it – Tel. 070271526). 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile del procedimento 
è il Dirigente Scolastico prof. Roberto Zanrè. 

 

 

Art. 15 

Accesso agli atti della selezione e restituzione della documentazione 

 
L’accesso alla documentazione attinente alla selezione è differito sino alla conclusione dell’iter procedimentale 
curato dalla Commissione giudicatrice. 
 
I candidati potranno richiedere la restituzione dei titoli presentati per la partecipazione alla selezione entro 6 
mesi dalla pubblicazione della graduatoria definitiva. 
 

 

Art. 16 
Pubblicazione del bando 

 
Il presente Avviso pubblico di selezione è pubblicato all’albo on-line dell’Istituto, sul sito web dell’istituzione 
scolastica e sul sito www.ambito22pd.cloud. 
 
Copia del presente avviso viene inviata a tutte le scuole afferenti l’Ambito 22, all’USR per il Veneto e all’UST 
di Padova. 

mailto:(info@robyone.net
mailto:(info@robyone.net
http://www.ambito22pd.cloud/
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Art. 17 
Allegati 

Sono approvati i seguenti allegati: 

➢ Allegato A - Modello di candidatura; 
➢ Allegato B - Consenso trattamento dati personali; 
➢ Allegato C - Liberatoria; 
➢ Allegato D - Scelta dei Laboratori e Abstract; 
➢ Allegato E - Dichiarazione possesso strumenti tecnologici adeguati. 

 

Art. 18 
Esclusione 

 
Non si terrà conto delle domande pervenute oltre il termine fissato e farà fede l’attestato di ricezione PEC 
con l’ora di ricezione. 
 
Non saranno prese in considerazione le domande (Allegato A) incomplete in qualsiasi parte, prive degli allegati 
firmati di cui all’Art. 17, prive della fotocopia del documento di identità, non corredate da curriculum vitae e da 
scheda di autovalutazione titoli (Allegato A). 

 
 
 

Il Dirigente scolastico 

Prof. Roberto Zanrè 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
del D.Lgs n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate) 
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