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Prot. (vedi segnatura)                         Cassino, 12 Aprile 2018 
 

Al Sito Web – Sezione PON e Comunicazioni 
All’Albo on line – Avvisi 

Alla Sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti 
 
 
Codice identificativo progetto: 10.3.1A-FSEPON-LA-2017-11  
CUP assegnato al Progetto: D34C17000240007 
 
OGGETTO: Ulteriore Avviso di selezione per il personale interno ed esterno per il conferimento 
di incarichi di ESPERTO / FIGURA AGGIUNTIVA nel progetto PON – FSE “Percorsi per Adulti e 
giovani adulti” “STRAIGHT UP”; codice progetto: 10.3.1A-FSEPON-LA-2017-11. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”; 
VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 
VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche"; 

VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 
di investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al 
Fondo Sociale Europeo; 

VISTO  il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze 
e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 
dicembre 2014 della Commissione Europea 

VISTO  il Piano triennale dell’offerta formativa della scuola 2016/2019, approvato dal 
Consiglio d’Istituto il 13/01/2016 e successivi aggiornamenti e integrazioni annuali; 
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VISTO  l’Avviso pubblicato con Nota M.I.U.R. AOODGEFID\prot. n. 2165 del 24/02/2017 
“Percorsi per adulti e giovani adulti”; 

VISTE  la delibera del consiglio d’istituto del 26/04/2017 e la delibera del collegio docenti 
del 26/04/2017; 

VISTA  la Nota M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID 37642 del 29/11/2017 con la quale vengono 
pubblicate le graduatorie definitive dei progetti PON – FSE “Percorsi per adulti e 
giovani adulti”; 

VISTA la nota autorizzativa MIUR prot. n. AOODGEFID/37794 del 05/12/2017 avente per 
oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2165 del 
24/02/2017 “Percorsi per adulti e giovani adulti”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.3 Azione 10.3.1. Sottoazione 10.3.1A: Percorsi 
per adulte/adulti presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che 
hanno sedi di percorsi di secondo livello per l’istruzione degli adulti comprese le 
sedi carcerarie. Sottoazione 10.3.1B “Percorsi per il potenziamento delle 
competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i Centri provinciali per 
l’istruzione degli adulti (CPIA), comprese le sedi carcerarie”. Autorizzazione 
progetto”; 

PRESO ATTO che l’ITCG “Medaglia d’oro – Città di Cassino” risulta inserito nei predetti elenchi dei 
beneficiari con finanziamento autorizzato per un importo di € 27.210,00, 
corrispondente a quanto richiesto nel progetto; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n° 23 del 12/02/2018 di approvazione del 
Programma Annuale e.f. 2018 nel quale è stato iscritto il finanziamento; 

VISTO   il D.I. n. 44 del 01/02/2001 e in particolare l’art.40, contenente le norme relative al 
conferimento dei contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta 
formativa; 

VISTO l’art. 7 del Regolamento per le attività negoziali approvato dal Consiglio d’Istituto 
con delibera del 17/03/2010; 

VISTO  l’art. 7, co. 6 e 6-bis del D.L.gs. 165/2001 in materia di esperti esterni; 
VISTE  le Note MIUR del Dirigente dell’Autorità di Gestione prot. 34815 del 02/08/2017 e 

prot. 35926 del 21/09/2017; 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n° 25 del 12 febbraio 2018, di approvazione dei 

criteri per la selezione degli esperti per i progetti PON – FSE autorizzati;  
RITENUTO  di poter pubblicare un unico avviso rivolto, prioritariamente, al personale interno e, 

in mancanza al personale esterno all’Amministrazione; 
RITENUTO  che, nel caso in cui non vi dovessero essere candidature di personale interno con i 

necessari requisiti, sussisterebbero i presupposti previsti nell’art. 7, comma 6, del 
D.Lgs. 165/2001 per il ricorso al personale esterno, in quanto: a) l'oggetto della 
prestazione corrisponde alle competenze attribuite dall'ordinamento 
all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e 
risulta coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; b) 
l'amministrazione ha (nell’ipotesi di mancanza di candidature interne) 
preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane 
disponibili al suo interno; c) la prestazione è di natura temporanea e altamente 
qualificata; d) vengono determinati durata, oggetto e compenso dell’incarico. 
Inoltre si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in 
quanto trattasi di prestazione a supporto dell’attività didattica; 
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RILEVATA,  pertanto, la necessità di selezionare tra il personale interno e, in subordine, tra il 
personale esterno figure professionali esperte per lo svolgimento delle attività 
progettate, riconoscendo priorità al personale interno nel rispetto delle norme di 
legge; 

CONSIDERATO che a seguito dell’Avviso prot. n° 1922 del 22/02/2018 avente come oggetto “Avviso 
di selezione per il personale interno ed esterno per il conferimento di incarichi di 
ESPERTO / TUTOR / FIGURA AGGIUNTIVA nel progetto PON – FSE “Percorsi per 
Adulti e giovani adulti” “STRAIGHT UP”; codice progetto: 10.3.1A-FSEPON-LA-2017-
11” non sono pervenute candidature per i seguenti incarichi: 
 

Modulo “Group building” 

• Esperto Area musicale; 

• Figura aggiuntiva; 

Modulo “Group empowerment” 

• Esperto Area linguistica – Francese; 

• Figura aggiuntiva; 

Modulo “Building up yourself” 

• Figura aggiuntiva; 

e che nessuno dei candidati all’incarico di Esperto Area imprenditoriale per il modulo 

“Building up yourself” è in possesso dei requisiti minimi richiesti dal citato Avviso; 

RILEVATO che il termine delle attività del progetto è temporalmente compatibile con un ulteriore 

procedura di selezione limitatamente agli incarichi per i quali non sono pervenute 

candidature ovvero non vi sono candidati in possesso dei requisiti richiesti; 

 
PUBBLICA 

 
Il presente ulteriore avviso di selezione per il personale interno e, in subordine, il personale 
esterno al fine di conferire gli incarichi di ESPERTO / FIGURA AGGIUNTIVA (Assistente tecnico) nel 
progetto PON – FSE “Percorsi per adulti e giovani adulti” – “Straight up”. 
 
FINALITÀ E OBIETTIVI GENERALI 
• Sviluppo del pensiero creativo; 
• Capacità di risolvere problemi; 
• Autonomia e spirito di iniziativa; 
• Autostima; 
• Inclusione. 
 
Il progetto si sviluppa su tre livelli: 

1. corso di educazione all’autoimprenditorialità con uno sguardo particolare alla nuova 
economia sociale che sta assumendo, all’interno dell’UE, un ruolo di notevole utilità in un 
sistema economico pluralista; 
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2. attività di progettazione in sinergia con gli attori produttivi, al fine di realizzare momenti di 
apertura con il territorio; 

3. percorsi di incubazione e accelerazione delle idee progettuali emerse e analizzate nel 
precedente step, attraverso stage e affiancamento di professionisti, al fine di valorizzare e, 
eventualmente, realizzare i migliori progetti. 

 
MODULI 
1. Group building; 
L'obiettivo del modulo, che si rivolge prioritariamente agli studenti del II periodo didattico (ovvero corrispondente alle 
classi 3ª e 4ª dei corsi diurni), è sintetizzato dal titolo assegnato al modulo stesso: Group building, ovvero costruzione 
del gruppo e sviluppo delle dinamiche relazionali e cooperative all'interno di esso. La Filosofia - intesa come pratica 
attiva che sviluppa la riflessione e il pensiero speculativo e che permette di condurre indagini di tipo sociale ed etico – 
e la Musica – disciplina che integra il rigore e la razionalità della forma alla dimensione estetica e comunicativa – sono 
i due ambiti disciplinari, atipici per i corsi di tipo economico, ma specificamente scelti al fine di realizzare, attraverso 
focus group opportunamente moderati da personale esperto, un reale processo di inclusione e la costituzione di 
gruppo in cui i normali modelli operativi, quantomeno nella quotidianità del percorso di apprendimento, si strutturino 
sull’analisi e sulla ricerca degli algoritmi risolutivi di un problema. 

 

2. Group empowerment; 
Il potenziamento delle competenze di base, collocate nell’area comune tra l’insieme delle competenze chiave 
declinate dalla UE e quello delle discipline proprie del corso di Amministrazione, Finanza e Marketing, è la finalità 
principale di questo modulo per il gruppo di riferimento. Gli interventi formativi riguarderanno pertanto l’Economia 
Aziendale, il Diritto e l’Informatica, tra le discipline caratterizzanti, e quelle comuni afferenti all’Asse dei linguaggi, tra 
cui l’Italiano (eventualmente anche come L2), la lingua inglese e francese. 
 

3. Building up yourself; 
Il modulo si pone come obiettivo lo sviluppo delle competenze imprenditoriali negli studenti appartenenti al gruppo di 
riferimento. Si articolerà sia attraverso lezioni frontali sia mediante attività di tipo laboratoriale o workshop. I 
contenuti verteranno su: a) opportunità imprenditoriali offerte dal territorio di riferimento (locale, nazionale, 
europeo); b) possibilità di finanziamento attraverso il credito ordinario o agevolato (es. microcredito); c) sviluppo 
dell’idea imprenditoriale (redazione del business plan); il caso delle Start-Up; d) analisi e vaglio della veste giuridica 
compatibile con l’idea imprenditoriale. Il modulo sarà significativamente arricchito attraverso l’analisi delle best 
practice, gli studi di caso, percorsi di incubazione delle idee progettuali emerse, condotti con il supporto e 
l’affiancamento di esponenti del mondo imprenditoriale, economico e professionale. 
 

DESTINATARI, DURATA e LUOGO DI SVOLGIMENTO 
Il modulo n° 1 (Group building) ha una durata di 30 ore; i moduli n° 2 e n° 3 hanno una durata di 60 
ore. Tutti i moduli si rivolgono ad un gruppo di 20 studenti frequentanti il II periodo didattico. I 
corsi si svolgeranno al di fuori dell’orario curricolare e/o nei periodi di sospensione delle attività 
didattiche. 
Per tutti i moduli la sede di svolgimento è quella dell’ITCG “Medaglia d’oro – Città di Cassino”.  
 

REQUISITI DEGLI ESPERTI / FIGURE AGGIUNTIVE 
I candidati devono appartenere al personale docente o tecnico dipendente a tempo indeterminato 
o determinato dell’istituzione scolastica ed essere in possesso di titolo di 
studio/abilitazione/qualifica coerente con i contenuti del modulo; 
in subordine e in assenza di candidature di personale interno, ovvero a fronte di candidature del 
personale interno che non soddisfino i requisiti minimi più avanti specificati in relazione ai titoli 
posseduti, sono richiesti ai candidati esterni i seguenti requisiti:  

• essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
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• 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 provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

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

• essere in possesso dell’autorizzazione da parte dell’amministrazione di appartenenza, se 
dipendente pubblico, in applicazione dell’art. 53 del D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii.; ai docenti 
si applica l’art. 35 del CCNL Scuola 2007. 

• Essere in possesso di titolo di studio e/o comprovata esperienza in relazione ai contenuti 
previsti dai moduli. 

 
I suddetti requisiti devono espressamente essere autocertificati dall’interessato. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
 
MODULO: Group building 
 
ESPERTO (area musicale): 15 ore 
 
Verranno assegnati i seguenti punteggi (totale max 100 punti): 
TITOLI PUNTEGGIO P. MAX. 

Laurea in Musicologia / Conservatorio v.o. / Conservatorio laurea 
specialistica / DAMS / Lettere con esame/i di Storia della musica 

10 p. 10 

Abilitazione disc. musicali o strumento musicale I e II gr. 20 p. 20 

Altra laurea 10 p. 10 

Master e corsi di perfezionamento 5 p. per corso, max. 3 corsi 15 

Partecipazione a corsi di formazione / aggiornamento in didattica 
disciplinare di almeno 20 ore 

5 p. per corso, max. 3 corsi 15 

Docenza presso CPIA / corsi di I o II livello 4 p. per a.s., max. 3 anni 12 

Certificazioni informatiche 3 p. per cert., max. 2  15 

Certificazioni linguistiche 3 p. per cert. almeno B2 3 

TOTALE  100 

Sono ammessi alla procedura comparativa i candidati che ottengano un punteggio minimo di 30 punti. 

 
FIGURA AGGIUNTIVA (Assistente tecnico) 

Verranno assegnati i seguenti punteggi (totale max 100 punti): 
TITOLI PUNTEGGIO P. MAX. 

A.T. con contratto a T.I. area AR02 60 p. 60 

Partecipazione a corsi di formazione / aggiornamento di almeno 
20 ore (escluso PNSD) 

5 p. per corso, max. 4 corsi 20 

Corsi di formazione sul PNSD 5 p. per corso, max. 4 corsi 20 

TOTALE  100 

Sono ammessi alla procedura comparativa i candidati che ottengano un punteggio minimo di 60 punti. 
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MODULO: Group empowerment 
 
ESPERTO (area linguistica - francese): 10 ore 
 
Verranno assegnati i seguenti punteggi (totale max 100 punti): 
TITOLI PUNTEGGIO P. MAX. 

Laurea in Francese 10 p. 10 

Abilitazione in Francese 20 p. 20 

Altra laurea 10 p. 10 

Master e corsi di perfezionamento 5 p. per corso, max. 3 corsi 15 

Partecipazione a corsi di formazione / aggiornamento in didattica 
disciplinare di almeno 20 ore 

5 p. per corso, max. 3 corsi 15 

Docenza presso CPIA / corsi di I o II livello 5 p. per a.s., max. 3 anni 15 

Certificazioni informatiche 5 p. per cert., max. 3  15 

TOTALE  100 

Sono ammessi alla procedura comparativa i candidati che ottengano un punteggio minimo di 30 punti. 

 
 
FIGURA AGGIUNTIVA (Assistente tecnico) 

Verranno assegnati i seguenti punteggi (totale max 100 punti): 
TITOLI PUNTEGGIO P. MAX. 

A.T. con contratto a T.I. area AR02 60 p. 60 

Partecipazione a corsi di formazione / aggiornamento di almeno 
20 ore (escluso PNSD) 

5 p. per corso, max. 4 corsi 20 

Corsi di formazione sul PNSD 5 p. per corso, max. 4 corsi 20 

TOTALE  100 

Sono ammessi alla procedura comparativa i candidati che ottengano un punteggio minimo di 60 punti. 

 
 
MODULO: Building up yourself 
 
N° 2 ESPERTI (Area imprenditoriale): 20 ore cad. 
 
Verranno assegnati i seguenti punteggi (totale max 100 punti): 
TITOLI PUNTEGGIO P. MAX. 

Laurea in Economia  10 p. 10 

Esperienza imprenditoriale in ambito turistico 15 p. x azienda, max. 3 45 

Esperienza nella costituzione di Start up innovative 10 p. per esper., max. 3 30 

Cariche ricoperte in enti / società / associazioni  5 p. per carica., max. 3 15 

TOTALE  100 

Sono ammessi alla procedura comparativa i candidati che ottengano un punteggio minimo di 30 punti. 
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FIGURA AGGIUNTIVA (Assistente tecnico) 

Verranno assegnati i seguenti punteggi (totale max 100 punti): 
TITOLI PUNTEGGIO P. MAX. 

A.T. con contratto a T.I. area AR02 60 p. 60 

Partecipazione a corsi di formazione / aggiornamento di almeno 
20 ore (escluso PNSD) 

5 p. per corso, max. 4 corsi 20 

Corsi di formazione sul PNSD 5 p. per corso, max. 4 corsi 20 

TOTALE  100 

Sono ammessi alla procedura comparativa i candidati che ottengano un punteggio minimo di 60 punti. 

 
CANDIDATURA ED ELENCHI GRADUATI DEGLI IDONEI 

Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura entro e non oltre le ore 12:00 del 

27/04/2018. 

La domanda potrà essere presentata in formato cartaceo all’ITCG “Medaglia d’oro – Città di 

Cassino”, Via Gari snc, 03043 CASSINO (FR), oppure inviata a mezzo servizio postale allo stesso 

indirizzo, oppure inviata a mezzo posta elettronica all’indirizzo e-mail frtd10000b@istruzione.it o 

all’indirizzo PEC frtd10000b@pec.istruzione.it. 

Nel caso di invio a mezzo servizio postale non farà fede il timbro postale ma unicamente la data e 

l’orario del protocollo in entrata. 

La domanda di candidatura dovrà essere proposta su un modello nel quale si evincano 

chiaramente la presenza dei requisiti richiesti e i titoli e le competenze valutabili ai sensi del 

presente avviso. 

Alla domanda deve essere allegato il curriculum vitae in formato europeo. 

Tutti i documenti devono essere presentati ai sensi del DPR 445/2000 e devono recare in calce la 

firma dell'aspirante, pena l’esclusione della domanda ed essere accompagnate da copia di un 

documento d’identità. 

Il Dirigente, ove lo ritenga opportuno, potrà richiedere l’integrazione del curriculum vitae 

relativamente alle certificazioni originali dei titoli e/o delle esperienze dichiarate. 

All’esito della valutazione delle candidature verranno predisposte specifiche graduatorie per 

ciascuna tipologia di ESPERTO/modulo e FIGURA AGGIUNTIVA/modulo, riconoscendo priorità al 

personale interno nel rispetto delle norme di legge. 

Per tutti i moduli verrà considerato personale interno quello in servizio presso l’ITCG “Medaglia 

d’oro – Città di Cassino”.  

Gli elenchi saranno pubblicati sul sito web istituzionale della scuola, con valore di notifica a tutti gli 

interessati e con possibilità di presentare eventuale reclamo scritto entro quindici giorni dalla 

pubblicazione. Trascorso tale termine gli elenchi si intenderanno definitivi e, dopo altri quindici 

giorni, si procederà alla stipula dei contratti con i soggetti individuati. 
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ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI 

Gli incarichi di svolgimento del singolo modulo verranno assegnati scorrendo gli elenchi graduati, 

attribuendo un massimo di un modulo per ciascun candidato, salvo il caso in cui il numero degli 

idonei sia inferiore al numero previsto per ciascuna tipologia di incarico in ciascun modulo. 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola candidatura pervenuta per il singolo 

modulo purché corrispondente alle esigenze del progetto. 

Nel caso di personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche, l’incarico verrà attribuito previa 

autorizzazione del Dirigente Scolastico della scuola di appartenenza del docente, resa a condizione 

che la collaborazione non interferisca con gli obblighi ordinari di servizio (collaborazione plurima 

con altra scuola ai sensi dell’art. 35 CCNL del 29/11/2007 - cfr. Nota MIUR 34815 del 02/08/2017). 

Nel caso di personale esterno alle istituzioni scolastiche statali verranno stipulati contratti di 

lavoro autonomo (prestazione d’opera ex art. 2222 e ss. del codice civile) con esperti di particolare 

e comprovata specializzazione, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. 

La prestazione è di natura temporanea e altamente qualificata e non ha carattere di 

collaborazione avente ad oggetto prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le 

cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al 

luogo di lavoro. 

Qualora l’esperto individuato sia un dipendente pubblico, il conferimento dell’incarico dovrà 

avvenire nel rispetto dell’articolo 53 (“Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi”) del D.Lgs. 

30 marzo 2001, n. 165, nella misura in cui risulti applicabile allo specifico affidamento, nonché in 

conformità alla normativa vigente (cfr. Nota MIUR 34815 del 02/08/2017, cit.) 

COMPENSO E TEMPI DI REALIZZAZIONE 

L’attività di ESPERTO sarà retribuita con compenso orario di Euro 70,00 omnicomprensivi. 

L’attività della FIGURA AGGIUNTIVA sarà retribuita con un compenso di € 30,00 per studente (su 

una previsione di n° 20 studenti) omnicomprensivi. 

Il compenso sarà liquidato ad effettiva erogazione dei fondi comunitari e nessuna pretesa potrà 

essere avanzata nei confronti dell’Istituto scolastico prima della disponibilità delle risorse 

finanziarie. Le ore da retribuire dovranno risultare da un apposito registro delle firme che attesti 

l’impegno orario. 

L’attività svolta sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente 

(cfr. Nota MIUR 34815 del 02/08/2017). 

In particolare, il conferimento di incarichi a docenti interni all’Istituzione Scolastica o a docenti 

appartenenti ad altre Istituzioni Scolastiche mediante il ricorso all’istituto delle collaborazioni 

plurime ex art. 35 CCNL del 29/11/2007 è assoggettato alla medesima disciplina fiscale e 

previdenziale prevista per i compensi erogati ai docenti interni all’Istituzione Scolastica che 

effettuano prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo. 
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Viceversa, i compensi erogati agli esperti esterni ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 

2001, n.165 vengono assoggettati alle disposizioni contenute nella normativa fiscale e 

previdenziale in materia di lavoro autonomo (v. ritenuta d’acconto pari al 20% e obbligo di 

iscrizione alla Gestione Separata INPS, qualora dai contratti d’opera derivi un reddito annuo 

superiore a 5.000 euro, come previsto, inter alia, dalla Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del 

Dipartimento della Funzione Pubblica e dall’art. 44, comma 2, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 

convertito in Legge 326/2003). 

Non sono previsti rimborsi spese di viaggio, vitto o alloggio. 

Le attività si svolgeranno nei tempi sopra indicati. In ogni caso le attività dovranno essere svolte in 

modo da poter rispettare il termine previsto dall’Autorità di Gestione per la conclusione del 

progetto. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali forniti dagli aspiranti saranno trattati dall’ITCG “Medaglia d’oro – Città di Cassino” 

nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità 

di gestione della procedura selettiva e del rapporto contrattuale. 

Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Prof. Marcello Bianchi; responsabile del 

trattamento dei dati è il D.S.G.A. Sig.ra Alfonsina Mambro. 

PUBBLICITÀ LEGALE 

L’avviso sarà pubblicato sul sito della scuola al seguente indirizzo: 
 

http://www.itcgcassino.gov.it/pon-2014-2020/ 
 

e nelle sezioni  

• Albo on line – Avvisi 

• Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti. 
 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof. Marcello Bianchi) 
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