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IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

VISTO l’Accordo di Rete di scopo finalizzato alla realizzazione del PROGETTO PAMISC: Percorsi di 

Ampliamento dell’Offerta formativa, realizzazione di Misure di Sistema e Sviluppo di Competenze per la 

Scuola in Carcere (art. 3 DM 174/2019); 

VISTA l’autorizzazione da parte del CPIA Metropolitano di Bologna, scuola capofila del Progetto 

PAMISC, in merito all’erogazione del modulo professionalizzante oggetto del presente avviso; 

 

EMANA 
 

Il seguente avviso di selezione volto a reclutare n.1 docente interno esperto in informatica di base al fine di 

erogare un modulo professionalizzante di n. 30 ore, in presenza, presso la Casa Circondariale di Imperia, 

con inizio in febbraio 2021e conclusione entro giugno 2021. 

 

Requisiti di partecipazione 
 

Il bando è rivolto a tutti i docenti del CPIA Provincia di Imperia in possesso di abilità informatiche. 

La selezione terrà conto dei titoli conseguiti e, se analoghi, della votazione conseguita, dell’esperienza 

pregressa inerenti all’attività che si andrà a svolgere e della coerenza e completezza della proposta 

progettuale. 

 

Modalità di partecipazione 
 

Gli interessati dovranno produrre domanda di partecipazione entro le ore 13:00 del 03 febbraio 2021 

utilizzando il modulo A allegato. La domanda di partecipazione, corredata del curriculum vitae in formato 

europeo, della proposta progettuale e della dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali, dovrà 

essere inviati all’indirizzo di posta istituzionale: “immm04500q@istruzione.it”. 

 





Si precisa che:  

• la scuola è esonerata da ogni responsabilità per eventuale errore di recapito; 

• la domanda presentata non può essere ritirata, modificata o sostituita con altra;  

• le domande prive delle indicazioni previste nel presente avviso o presentate dopo il termine 

stabilito, anche se per motivi di forza maggiore, non saranno prese in considerazione. 

 

Compensi 

 
Il compenso forfetario è di euro 1.500,00 lordo dipendente, e sarà corrisposto a prestazione ultimata e dopo 

l’espletamento delle necessarie verifiche circa il lavoro svolto. 

 

Conferimento dell’incarico  

 
L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda 

pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non procedere all'attribuzione dello stesso 

a suo insindacabile giudizio. Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, 

predispone graduatoria e conferisce l’incarico al docente in possesso delle professionalità richieste 

mediante lettera di incarico. I dati personali fomiti dal candidato saranno raccolti presso gli uffici 

amministrativi come previsto dalla normativa sulla Privacy 2016/679 per le finalità di gestione della 

selezione ove potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme 

vigenti. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. Il candidato dovrà autorizzare la Scuola 

al trattamento dei dati personali.  

 

Revoca dell’incarico o dimissioni 
 

In caso di mancato svolgimento con diligenza e puntualità dell'incarico, il Dirigente Scolastico può 

unilateralmente a suo insindacabile giudizio revocare l'incarico medesimo. In caso di giustificati motivi il 

contraente può dimettersi dall’incarico. In entrambi i casi la comunicazione viene notificata alla controparte 

tramite raccomandata A/R almeno trenta giorni prima della data di risoluzione del contratto. La retribuzione 

spetterà fino al giorno di risoluzione del contratto. 

 

Disposizioni finali 

  
Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, valenza di norma regolamentare e 

contrattuale. Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e 

comunitaria. 

 

Pubblicizzazione del bando  
 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente ai candidati e pubblicato sull’albo online-sito web 

della scuola.  

 

Imperia, 27 gennaio 2021                                                            

                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                    (Prof.ssa Rosaria SCOTTI)                                                                                                                                       

                                                                                             Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 
                                                                                                 D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

                                                                                                  sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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