
 

 

OGGETTO: Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la 
scuola,competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 
Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 
competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza   Covid -19 
(Apprendimento e socialità). 
Articolazione 
10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti 

Progetto: Estate Ragazzi! 
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-139 – CUP D23D21003360001 
10.2.2A Competenze di base 

Progetto: Strategie resilienti 
CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-154 – CUP D23D20003090001 
 

 

AVVISO INTERNO PER L’INDIVIDUAZIONE DEL 
COORDINATORE DI PROGETTO 

 

Prot. N. 1827/A22   Pizzo lì: 03/03/2022 

 
Agli  Atti 
Al  Sito web www.itnauticopizzo.edu.it 
Al  Personale Docente dell’Ist. Omnicomprensivo Pizzo 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il DPR n. 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il decreto interministeriale 28 agosto 2018 n.129, recante regolamento concernente le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze dell’Amministrazione Pubbliche; 
VISTE le linee guida dell’autorità di gestione PON di cui alla nota MIUR 1588 del 13/01/2016 recanti 
indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia 
comunitaria e le relative integrazioni fornite con nota MIUR. AOODGEFID Prot. 31732 del 25/7/2017; 
VISTI i Regolamenti UE n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
europei, n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 
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1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
VISTA la Nota MIUR AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 “Attività di formazione-Iter di reclutamento del personale 
esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale, assistenziale e la “errata corrige” nota MIUR Prot. N. 35926 
del 21/09/2017; 

VISTO l’Avviso pubblico 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità 
VISTA la delibera n.6 del Collegio Docenti del 13/05/2021 di adesione al PON 2014-2020 “REALIZZAZIONE DI 
PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E PER L’AGGREGAZIONE E LA 
SOCIALIZZAZIONE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI NELL'EMERGENZA COVID-19” Programma Operativo 
Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE 
E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 
VISTA la delibera n. 5 del 07/07/2021 del Commissario Straordinario di adesione al PON 2014-2020 
“REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E PER L’AGGREGAZIONE 
E LA SOCIALIZZAZIONE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI NELL'EMERGENZA COVID- 19” Programma Operativo 
Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE 
E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 
VISTA la candidatura del Progetto relativo all'Avviso 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e 
socialità inoltrata in data 17/05/2021; 
VISTA la graduatoria provvisoria relativa all’Avviso 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità 
pubblicata dal MI in data 25/5/2021 dalla quale risulta che l’Istituto Comprensivo Enrico Medi risulta utilmente 
collocato; 
VISTA la graduatoria definitiva relativa all’Avviso 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità 
pubblicata dal MI in data 1/6/2021 dalla quale risulta che l’Istituto Omnicomprensivo di Pizzo rientra tra i 
beneficiari del finanziamento; 
VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. Prot. AOODGEFID-17647 del 07/06/2021 che rappresenta la formale 
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/31732 del 25 luglio 2017 – Aggiornamento Linee guida 
dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 
comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n°1588" e Allegati. 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 
VISTO il Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018 - Nuovo Regolamento di contabilità delle scuole 
(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) 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Programma Annuale 2022 approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 1 del 08/01/2022; 
VISTA la delibera del Commissario Straordinario relativa all’approvazione del Conto Consuntivo 2022; 
VISTO il PTOF approvato; 
VISTO il decreto di assunzione a bilancio degli impegni organizzativi e finanziari connessi al Progetto PON di cui 
all’oggetto prot. N. 3840 del 03/06/2021; 
CONSIDERATO che i Progetti dovranno terminare entro il 31/08/2022; 
RILEVATA la necessità di dover coprire il ruolo di Coordinatore di Progetto 
 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso, 
 

EMANA 

 

 



 

 

Art. 2 – Moduli formativi e professionalità richieste 

Art.1 – Finalità della selezione 

 

Il presente avviso pubblico per la selezione e il reclutamento della figura professionale per titoli comparativi, 
in merito alla specificità e alle caratteristiche dei percorsi formativi programmati nel Progetto PON di cui 
all’oggetto. 
 
 

Avviso rivolto a personale interno ed all’Istituzione Scolastica per verificare la sussistenza di personale interno 
idoneo e disponibile. 

 Qualora siano disponibili nell’istituzione Scolastica professionalità rispondenti a quelle richieste, si 
procederà al conferimento di incarichi aggiuntivi, mediante apposite lettere di incarico. 

 
I progetti si svolgeranno in orario extracurricolare. 
 

Il presente avviso è finalizzato al reclutamento di: 
 

Intero Piano 
 

UNITA’ DA 
SELEZIONARE 

PROFILO  Ore Presunte 
Totali 

N.1 Coordinatore di Progetto  Tutto il piano 
100 ore 

Così Ripartite: 

Estate Ragazzi! 10.1.1A 

Interventi per il successo scolastico degli studenti  
10.1.1A-FSEPON-CL-2021-139 16h 

Strategie resilienti 10.2.2A 

Competenze di base  
10.2.2A-FSEPON-CL-2021-154 84h 

 

Progetti Tipologia di Azione Sottoazione Codice progetto 
Totale sottoazione 

autorizzato 

Estate Ragazzi! 
10.1.1A Interventi per il successo 

scolastico degli studenti  
  

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-139 € 15.246,00 

Strategie resilienti 
10.2.2A Competenze di base  

 10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-154 € 81.312,00 

   Totale complessivo € 96.558,00 

 

 

 

Al docente Referente per l’Attuazione sono richieste le seguenti competenze: 

- esperienza progettuale 

- comprovate conoscenze, competenze e abilità specifiche richieste dal ruolo per cui si avanza 
candidatura 

- adeguate competenze informatiche necessarie alla Gestione Unitaria del Programma 2014-2020 per 
operare ed eseguire correttamente gli adempimenti richiesti. 

 
 
 
 



 

 

Art. 4 – Requisiti generali di ammissione 

Art. 5 – Istanze, procedure di selezione 

 
 
 

 
 

Tipologia di conoscenze e competenze richieste per l’assolvimento dell’incarico 

 
Coordinatore 
di Progetto 

 

 Collaborare con il Dirigente Scolastico, il DSGA e il Referente per la Valutazione al fine di garantire la 
fattibilità di tutte le attività e il rispetto della temporizzazione prefissata, degli spazi, delle strutture, degli 
strumenti; 

 Curare i rapporti con e tra la Segreteria, gli Esperti, i Tutor e favorire i raccordi con i consigli di classe  

 Coordinare l’attività di documentazione relativa a ciascun percorso e alle sue varie articolazioni, per facilitare 
l’azione di governance del gruppo di direzione e di progetto 

  Verbalizzare le riunioni di progetto;  

 Monitorare l’attuazione del progetto nel suo insieme, provvedendo alla corretta gestione della 
piattaforma PON e alla stesura di verbali; 

 Curare che i dati inseriti nel sistema di Gestione dei Piani e Monitoraggio dei Piani dagli operatori selezionati 
siano coerenti e completi 

 Promuovere la comunicazione sul territorio attraverso la predisposizione di contenuti e la gestione e/o 
l’organizzazione di manifestazioni ed eventi; 
 

 
 

Sono ammessi alla candidatura di ESPERTI e TUTOR, pena l’inammissibilità, gli aspiranti in possesso delle 
qualifiche richieste nei singoli moduli (alla voce: Requisiti minimi richiesti) e: 

 che non hanno riportato condanne penali e non hanno procedimenti penali pendenti a proprio carico; 

 che non sono stati destituiti da pubblici impieghi; 

 che non hanno in corso procedimenti di natura fiscale; 

 che si impegnano a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal Dirigente 
Scolastico; 

 che sono in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel settore 
richiesto e/o requisiti coerenti con il profilo prescelto, come indicate nel curriculum vitae allegato; 

 che sono in possesso di competenze informatiche di base 
(uso editing di testo, email, piattaforme online). 

 

 

Gli interessati, in possesso dei requisiti richiesti, dovranno compilare, sottoscrivere e allegare, pena 
l’esclusione: 

1. Allegato 1 Domanda secondo il modello predisposto dall’Istituto. 
2. Allegato 2 Scheda di autovalutazione dei titoli e delle esperienze lavorative. 
3. Allegato 3 Informativa sulla privacy. 
4. Curriculum vitae e professionale in formato europeo. 
5. Fotocopia di valido documento di riconoscimento. 

 

entro le ore 12:00 del giorno 11 Marzo 2022 

presso l’Ufficio Protocollo di questa Istituzione Scolastica (Via Riviera Prangi, Pizzo). 

 

Art. 3 – Descrizione dei profili professionali e dei compiti 



 

 

Art. 6 – Incarichi e compensi 

 

Sulla busta dovrà essere apposta la dicitura  

“Bando Selezione personale interno – FSE e FDR - Apprendimento e socialità: …” 
Candidatura “Coordinatore di progetto” 
 

Ogni busta dovrà contenere proposta di candidatura per una sola figura professionale 
(Valutatore, Tutor o Esperto). 

 

La documentazione potrà essere inviato, in alternativa tramite posta elettronica certificata personale all’indirizzo 
vvic83300x@istruzione.it oppure vvic83300x@pec.itruzione.it  

 

pena esclusione dalla procedura di selezione, il modulo dovrà essere firmato manualmente e scansionato nel 
formato PDF con formato pagina A4 (non verranno presi in considerazione altre modalità di trasmissione, quali 
ad esempio, attraverso una foto digitale in formato grafico  jpg o simili). 

 

Non si terrà conto delle istanze che dovessero pervenire oltre il termine fissato, non assumendosi questa scuola la 
responsabilità per un eventuale ritardo o per un errore di recapito. Non saranno prese in considerazione le 
candidature incomplete, ovvero non debitamente sottoscritte. 
Si fa presente che: 

 Potrà essere presentata candidatura in qualità di esperto per un massimo di due moduli; 

 Non c’è incompatibilità tra esperto e tutor purché non sia dello stesso modulo. Vi è incompatibilità 
con la figura del referente alla valutazione. 

 

 

L’attribuzione degli incarichi avverrà con provvedimento del Dirigente scolastico. 
Il compenso attribuibile in relazione al tipo di attività e all’impegno professionale richiesto, comprensivo di 
tutte le trattenute di legge, l’attività svolta sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla 
normativa vigente (cfr. Nota MIUR 34815 del 02/08/2017), non supererà, in ogni caso, le soglie considerate 
ammissibili dalla normativa vigente (circolare n. 2/2009 del Ministero del Lavoro per i livelli professionali; 
Avviso 9707 del 27/04/2021 per gli importi massimi per l’area formativa, il Regolamento di Istituto): 

 

COORDINATORE di PROGETTO € 23,22/h onnicomprensivi 
e sarà commisurata all’attività effettivamente svolta 

 

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. 
Non sono previsti rimborsi spese di viaggio, vitto o alloggio. 
Le attività si svolgeranno nei tempi 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. 

 

I compensi s’intendono comprensivi di ogni eventuale onere, fiscale – previdenziale – ecc., a carico del 
beneficiario e dell’Istituto. In caso di aggiudicatari titolari di partita IVA, sono applicate le norme relative e gli 
importi orari sono comprensivi di IVA. La retribuzione sarà dovuta soltanto se il progetto o il singolo modulo 
di pertinenza verrà effettivamente svolto e sarà proporzionale alle ore effettivamente prestate.  
 

La durata degli contratti e le relative attività saranno determinate in funzione delle esigenze operative 
dell’Amministrazione beneficiaria e comunque dovranno svolgersi entro il 31 agosto 2022. La determinazione 
del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo rimane, per ragioni di 
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Art. 7 – Valutazione dei titoli 

armonizzazione dell’offerta formativa extrascolastica, nella sola disponibilità della scuola. 
 

 

Per la valutazione dei curricula si terrà conto dei seguiti titoli culturali, di servizio e di lavoro indicati nelle 
griglie di valutazione. 

 
TITOLO CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO 

1. Laurea vecchio ordinamento o specialistica nuovo ordinamento Max 15 punti 
Punti 12 per laurea conseguita con qualunque punteggio+ 3 punti 
per la lode 

2. Laurea triennale nuovo ordinamento 
       (in assenza di laurea specialistica) 

Max 9 punti 
Punti 6 per laurea conseguita con qualunque punteggio+ 3 punti 
per la lode 

3. Diploma di maturità con qualsiasi punteggio 
(in assenza di laurea)  

Punti 4 

4. Abilitazione all’insegnamento  Punti 3 

5. Corso di specializzazione su sostegno  Punti 4 

6. Dottorato di ricerca  Punti 4 

7. Master di durata almeno biennale inerente la materia oggetto 
dell’avviso  

Max Punti 5 per ogni master (max 1 titolo)  
 

8. Master o corsi di perfezionamento annuali inerenti la materia 
oggetto dell’avviso 

Max Punti 9 
Punti 3 per ogni master o corso di perfezionamento (max 3 titoli) 

9. Partecipazione a corsi (della durata minima di 25 ore) di 
aggiornamento attinenti alla professionalità richiesta  

Max Punti 8 
Punti 2 per ogni corso (max 4 titoli)  

10. Partecipazione a seminari di aggiornamento attinenti alla 
professionalità richiesta 

Max Punti 4 
Punti 1 per ogni seminario (max 4 titoli ) 

11. Competenze informatiche certificate 
      (ECDL o EIPASS e similari) 

Max Punti 4 
Punti 2 per certificazione (max 2)  

12. Competenze linguistiche 
(Certificazione europea minima Livello B1) 

Max Punti 4 
Punti 2 per certificazione (max 2) 

Totale Punteggio Formazione: 60 

13. Continuità di insegnamento 
nell’Istituto Omnicomprensivo di Pizzo 

Max Punti 5 
Punti 1 per ogni anno scolastico o frazione di 6 mesi fino ad un 
massimo di 5 punti 

14. Significativa attività o esperienza di carattere organizzativo e/o 
gestionale svolta nell’ambito professionale 
nell’Istituto Omnicomprensivo di Pizzo 

       Per ogni attività o esperienza formalizzata da nomina 

Max Punti 10 
Punti 1 per ogni Incarico 
 

15. Incarichi precedenti nel settore di pertinenza inerenti la figura 
oggetto di selezione nell’Istituto Omnicomprensivo di Pizzo 

       (Esperto, Tutor, Valutatore, Progettista, Collaudatore – Pon, Por) 

Max Punti 20  
Punti 1 per ogni incarico 

Totale Punteggio Esperienza professionale interna: 35 

Totale Max 95 punti 

Nel caso in cui nel bando sia previsto un punteggio massimo attribuibile alla formazione, tale punteggio sarà determinato proporzionalmente 
alla tabella qui presente. 

Per i progetti dove è prevista la valutazione dell’esperienza esterna, si valuteranno max punti 35 da suddividere con punti 5 per ogni 
esperienza extra scolastica pertinente alla professionalità richiesta nel bando.  

Per i progetti dove si ricerca un esperto di Assistenza all’autonomia e alla comunicazione il Corso professionalizzante è calcolato con Punti 5 

N.B. Il punteggio della Laurea non è cumulabile a quello del diploma di scuola secondaria di secondo grado; 

 

 

 



 

 

Art. 9 – Clausola di salvaguardia 

Art. 10 – Privacy e trattamento dei dati 

Art. 8 – Procedura di selezione 

 
Le domande pervenute e riconosciute formalmente ammissibili saranno valutate da una Commissione, 
appositamente costituita, mediante comparazione dei curricula in base ai criteri presenti nel Regolamento 
per conferimento incarichi e deliberati dal Collegio Docenti e con l’attribuzione di un punteggio in relazione 
alla valutazione dei titoli. 
 
Valutate le candidature saranno redatte, entro cinque giorni dalla scadenza di presentazione delle domande, 
una graduatoria provvisoria  
 
A parità di punteggio precederanno i candidati anagraficamente più giovani. Avverso le suddette graduatorie, 
ai sensi dell’art. 14, comma 7, del D.P.R. n° 275 del 8 marzo 1999, e successive modificazioni, è ammesso 
reclamo al Dirigente Scolastico, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione. Trascorso tale termine senza 
reclami scritti, la graduatoria diverrà definitiva e si procederà alla nomina dell’incaricato. 
Si procederà al conferimento dei relativi incarichi anche in presenza di una sola domanda valida. A discrezione 
del Dirigente Scolastico potrà essere richiesta la presentazione della documentazione autocertificata. 
Al termine della valutazione delle candidature, la relativa graduatoria dei selezionati, sarà pubblicata con 
decreto del Dirigente Scolastico all'Albo della scuola e sul sito web dell’istituto. 
Avverso le graduatorie definitive è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo 
dello Stato entro 120 giorni, salvo che non intervengano correzioni in "autotutela". 
In caso di rinuncia alla nomina, da comunicare immediatamente alla scuola per iscritto, si procederà al 
regolare scorrimento della graduatoria, sempre che ne sussistano le condizioni. 
Le Graduatorie definitive avranno durata sino alla conclusione del progetto prevista per il 31/08/2022. In 
caso di proroga da parte dell'Autorità di gestione, le graduatorie si intenderanno automaticamente 
prorogate. 
Fermo restando quanto previsto dalle norme penali, in caso di dichiarazione mendace, l'accertata non 
veridicità di quanto dichiarato dal candidato comporterà l’immediata interruzione del rapporto con l'istituto. 

 

 

Per l’organizzazione dei moduli del progetto PON si fa riferimento all’avviso MIUR prot. N. 0009707 del 
27/04/2021. In caso di impedimento alla organizzazione dei singoli moduli (ad esempio, un numero di alunni 
insufficiente ad avviare il modulo, mancanza della figura dell’ESPERTO formatore, incompatibilità della 
disponibilità dell’ESPERTO con il calendario predisposto per i moduli formativi, risorse insufficienti rispetto ai costi 
stimati, …) non si procederà all’affidamento dell’incarico. 

 

 
Ai sensi del Regolamento Europeo (UE) 2016/679 (GDPR) i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti 
presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno 
essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo 
svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato gode dei 
diritti previsti dal Regolamento. 

 

 

 

 



 

 

Art. 13 - Pubblicità 

Art. 11 – Responsabile del procedimento 

Art. 12 – Inammissibilità 

 

 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento nella presente 
selezione è il Dirigente scolastico pro-tempore. 
 

 

Costituiscono motivi di esclusione la mancanza dei requisiti di ammissione, la trasmissione di candidatura in 
modalità differente da quanto prescritto dal presente avviso, la presentazione della domanda oltre i termini 
indicati dal medesimo. 
Eventuali pendenze a carico del candidato/a dove non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 
giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della 
pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del C.P.P., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 
incidono sulla moralità professionale, né condanna con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di 
partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, come definiti dagli atti 
comunitari, di cui all’art. 45 – paragrafo 1 DIR. CE 2004/18; b) che nei confronti del candidato non è pendente 
procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge 27.12.1956, n. 
1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575; 

Mancanza di firma autografa sulla domanda e sugli allegati previsti come condizione di ammissibilità. 
Non certificata esperienza professionale per l’ambito di competenza indicato. 
 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’Istituto e pubblicato sul sito web 
Istituzionale www.itnauticopizzo.edu.it . 
L’attività oggetto del presente Avviso pubblico rientra nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa ed è 
finanziata dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2014/20 a titolarità del 
ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca-Direzione Generale Affari Internazionali. 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Avv. Francesco Vinci 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Ai sensi dell’art. 3 Comma 2, del D.Lgs.n.39 del 1993 

http://www.itnauticopizzo.edu.it/

