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Al personale Docente 
Sito web sezione Pubblicità Legale 

Amministrazione trasparente 
 

Codice CUP: D88H18000280007   
 
 

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE DOCENTE DI SCUOLA SECONDARIA DI 

SECONDO GRADO APPARTENENTE ALL’AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA, DOCENTI TUTOR - 
PON FSE 2014-2020 codice 10.2.5A - FSEPON-SA-2019-9 “PERCORSI DI ALTERNAZA SCUOLA LAVORO 
IN FILIERA PRODUTTIVA” DAL TITOLO “ELAVORIAMO I SAPERI”. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  l’avviso prot. AOODGEFID/0009901 del 20/04/2018 “Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 
pubblico “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola lavoro”, Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.6 – Azione 10.6.6 e Obiettivo specifico 10.2 – Azione 
10.2.5A 

VISTE   le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione 
del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento (Collegio dei 
docenti – delibera n° 6 del 20/04/2018 e Consiglio di Istituto – delibera n° 4 del 25/10/2018);  

VISTA   la candidatura Prot. n° 3010 del 14/06/2018; 
VISTA  la nota prot. AOODGEFID/0011290 con la quale la Direzione Generale per interventi in materia di 

edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. 
IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo “PERCORSI DI 
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO IN FILIERA PRODUTTIVA” – codice 10.2.5A-FSEPON-
SA-2019-9 proposto da questa Istituzione Scolastica, per un importo pari a Euro 20.169,00; 

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle 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;  

VISTA   la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di 
formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTI   i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  
VISTE   le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTE  le schede dei costi per singolo modulo; 
VISTO   il D.I. n. 129/2018, del 28 agosto 2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
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VISTO  il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 
PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali indicate in  
  oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017; 
VISTA  la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno disposizioni 

in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di natura fiscale, 
previdenziale e assistenziale. 

VISTO il proprio Regolamento interno per la selezione del personale interno ed esterno approvato dal 
Consiglio di Istituto 

 
E M A N A 

 
Il presente avviso pubblico avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di titoli, di n° 2 Docenti 
Tutor per la realizzazione del Progetto “Elavoriamo i saperi”. 
 
Il presente Avviso è rivolto al PERSONALE DOCENTE DI SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO 
GRADO 
 
Art.1 – Interventi previsti 
 
Le attività previste, da realizzare in orario extrascolastico, riguarderanno i moduli formativi indicati nella seguente 
tabella:  
 

Titolo modulo e 
Attività 

Descrizione modulo Allievi Ore 

MODULO 1) 
PHARECO 

Percorsi in filiera 
produttiva 

Selezione e orientamento dei 15 studenti destinatari di progetto 
Tutoraggio delle attività formative, in aula e presso azienda partner 

Accompagnamento studenti visita Saline Conti Vecchi (CA) 

 
15 

 
90 

MODULO 2) 
SMERALDA 

Lancio del prodotto 

Diffusione dei risultati finali del progetto, con produzione di 
reportistica, incluse attività per il lancio del progetto. 

 
15 90 

 
Art.2 – Figure professionali richieste: 
 
Il presente avviso è destinato alla selezione di un insegnante di scuola secondaria di secondo grado, qui denominato 
DOCENTE TUTOR, che dovrà svolgere i seguenti compiti: 
 
1. accompagnare gli studenti nei viaggi di andata e ritorno verso le Saline Conti Vecchi (CA) e supportare gli stessi 

durante la loro presenza presso il luogo di visita. 
2. Assistere e guidare lo studente nei percorsi di alternanza e verificarne il corretto svolgimento. 
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3. Predisporre una programmazione dettagliata dei contenuti dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli 
corrispondenti a segmenti disciplinari e competenze da acquisire. 

4. Aver cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei partecipanti, l’orario di 
inizio e fine lezione, accertare l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto formativo; 

5. Segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende a meno di 9 unità per due incontri consecutivi. 
6. Curare il monitoraggio del corso, contattando prima dell’inizio della lezione successiva gli alunni, in caso di assenza 

ingiustificata. 
7. Svolgere azione di monitoraggio o di bilancio di competenza ed affrontare le eventuali criticità che dovessero 

emergere dalle stesse. 
8. Informare gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato 

Scientifico) ed aggiornare il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell’eventuale 
riallineamento della classe. 

9. Somministrazione on line di un questionario in itinere ed uno finale, al fine di verificare l’andamento e gli esiti della 
formazione e delle attività didattico-organizzative. 

10. Monitoraggio e la valutazione dell’impatto e dei risultati delle attività. 
11. Assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state 

stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà 
incontrate nella collaborazione. 

12. Propone l’esperienza dal punto di vista dei contenuti e delle tempistiche, d’intesa con il D.S. e il Comitato 
Scientifico. 

13. Predispone la documentazione amministrativa necessaria allo svolgimento del progetto. 
14. Rende partecipe sia l’alunno sia la famiglia delle caratteristiche del percorso formativo, illustrando le conoscenze e le 

abilità da raggiungere. 
15. Inserisce tutti i dati e le informazioni relative al modulo sulla piattaforma GPU. 
16. Carica a sistema il modulo (da scaricare attraverso il portale GPU) contenente i dati anagrafici e l’informativa dei 

corsisti, che dovrà essere firmato dal genitore e non potrà essere revocato per l’intera durata del percorso formativo 
e, solo dopo tale adempimento, l’alunno potrà essere ammesso alla frequenza. 

17. Cura l’archiviazione di tutto il materiale cartaceo. 
 
Dovrà, inoltre: 

 Accedere con la sua password al sito dedicato; 

 Entrare nella Struttura del Corso di sua competenza; 

 Definire ed inserire: 
a. competenze specifiche (obiettivi operativi); 
b. fasi del progetto (Test di ingresso, didattica, verifica); 
c. metodologie, strumenti, luoghi; 
d. eventuali certificazioni esterne. 

 
Al termine “validerà” la struttura, abilitando così la gestione. 
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Dovrà infine provvedere alla stesura di una dettagliata relazione finale, da consegnare entro dieci giorni dal termine 
delle attività. 
 
Art. 3 - Griglia di valutazione 
 
La selezione avverrà mediante valutazione comparativa dei seguenti Titoli: 

TITOLI VALUTABILI PUNTI 

Laurea o titolo equipollente Punti 5 

Diploma di scuola secondaria di secondo grado (in alternativa alla laurea) Punti 3 

Altra laurea Punti 2 

Anni di docenza in scuole secondarie di secondo grado in Italia (almeno 180 giorni) Punti 1 per anno (max 5) 

Diploma di specializzazione post laurea (almeno 1500 ore), Corsi di perfezionamento 
post-laurea, master universitari, Dottorato di ricerca 

Punti 1 per ogni titolo (max 2) 

Pregresse esperienze in qualità di Docente o Tutor in progetti PON svolti in contesti 
scolastici 

Punti 5 per ogni esperienza (max 
10) 

Esperienze nella gestione dei P.C.T.O o A.S.L. 
Punti 1 per ogni attività documentata 

per anno scolastico* (max 5) 

Docente interno al Liceo “G. Marconi” Sassari Punti 10  

* non potrà essere valutata più di una esperienza per a.s. 
 
Art. 4 – Compenso 
 
Il compenso per la prestazione richiesta è fissato in € 30,00 ora, omnicomprensivo. Ogni docente tutor potrà essere 
retribuito fino ad un massimo di 90 ore di attività. 
 
Art. 5 – Periodo di svolgimento delle attività 
 
I moduli verranno svolti, presumibilmente, a partire dal mese di marzo 2020, con conclusione prevista entro il mese di 
dicembre 2020. La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, da parte del candidato, ad assicurare la propria 
disponibilità in tale periodo. 
 
Art. 6 Modalità di presentazione della domanda: 
L’istanza di ammissione alla selezione, redatta sull’apposito modello in allegato, dovrà essere presentata presso l’Ufficio 
Protocollo della scuola, brevi manu, oppure tramite invio con PEC all’indirizzo: ssps060006@pec.istruzione.it, 
corredata da curriculum vitae in formato europeo, ed accompagnata da copia di un documento di identità in corso di 
validità, entro e non oltre le ore 09.00 del 05/02/2020. 
 
Art. 7 Pubblicazione risultati 
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata alla Pubblicità Legale e sul sito web della scuola entro il giorno 07/02/2020, 
diverrà definitiva, in assenza di reclami (da produrre entro 5 giorni dalla pubblicazione), il sesto giorno dalla data della 
sua pubblicazione e avrà valore di notifica agli interessati. Il Dirigente Scolastico procederà all’assegnazione degli 
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incarichi e alla stipula dei contratti di prestazione d’opera per il personale che si sarà collocato in posizione utile nella 
graduatoria di merito. Qualora non vi siano domande tali da consentire una comparazione dei curricoli, si procederà 
all’assegnazione comunque, previo accertamento delle competenze come da bando. 
L’istanza verrà esclusa se: 
a) pervenuta oltre i termini fissati; 
b) non corredata da uno dei documenti richiesti (scheda adeguatamente compilata, curriculum vitae, copia del doc. di 

identità) 
 

In caso di parità di punteggio si adotteranno i seguenti criteri: 
1. Candidato con più anzianità di servizio presso questa Istituzione Scolastica; 
2. Candidato con più anzianità di servizio presso altra Istituzione scolastica; 
3. Sorteggio 

 
La durata dell’incarico sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa, che dovranno risultare da apposito 
registro di presenza, e non potrà eccedere le 45 ore, per docente tutor. 
Il trattamento economico sarà corrisposto a conclusione delle attività del PON e, comunque, solo a seguito 
dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari, cui fa riferimento l’incarico, da parte del MIUR.  

Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico Dott.ssa Rita Ivana Camboni. 

Il presente bando viene pubblicato sul sito web dell’Istituto www.scientifico2.edu.it nell’apposita sez. di “Pubblicità 
Legale”. 
 
 

F.to Digitalmente da 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Rita Ivana Camboni  
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Informativa sul trattamento dei dati personali 

(Art. 13 del Regolamento UE 679/2016) 

 

Il Liceo Scientifico “G. Marconi” di Sassari, in qualità di Titolare del trattamento, ha redatto, in modo semplice e comprensibile, il 
presente documento, riguardante il trattamento dei tuoi dati personali, come e perché li raccogliamo ed in che modo li gestiamo. 

Ti ricordiamo che per trattamento di dati personali deve intendersi qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati con 
o senza l’ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la 
consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la 
comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati, anche se non registrati in una banca dati. 

Le informazioni ed i dati da te forniti saranno trattati nel rispetto delle vigenti norme e Regolamenti in materia (incluso, a titolo 
esemplificativo ma non limitativo, il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - Regolamento UE 2016/679 - General Data 
Protection Regulation o “GDPR”). 

Il trattamento dei dati effettuato dal Liceo Scientifico “G. Marconi” sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, 
esattezza, integrità, riservatezza, limitazione delle finalità e della conservazione e minimizzazione dei dati. 

 

Titolare del trattamento dei dati 

Titolare del trattamento dei dati è il Liceo Scientifico “G. Marconi”, con sede in Sassari in via Solari, n. 1, al quale ci si potrà 
rivolgere per esercitare i diritti degli interessati, (ssps060006@istruzione.it). 

 

Responsabile della protezione dei dati  
Il Responsabile per la protezione dei dati personali del Liceo Scientifico “G. Marconi” è il Dott. Antonio Vargiu. Email: 
antonvar1@gmail.com 

Finalità del trattamento e base giuridica 

I dati di natura personale forniti, saranno trattati nel rispetto delle condizioni di liceità ex art. 6 Reg. UE 2016/679, per 
le seguenti finalità: Raccolta dati per selezione insegnante madrelingua, nonché per l’adempimento di ogni altro obbligo 
derivante. 
Il Liceo Scientifico “G. Marconi” fonda il trattamento dei tuoi dati personali sulla seguente base giuridica del 
trattamento (ex art. 6 GDPR): Obblighi di legge cui è soggetto il titolare del trattamento. 
 
I dati personali raccolti saranno trattati, conservati ed archiviati dal Liceo Scientifico “G. Marconi” per adempimenti 
operativi e/o di altra natura, connessi alla gestione dell’attività di selezione insegnante madrelingua inglese e per 
adempimenti legati ad obblighi di legge. 
L’origine del trattamento può risiedere in una norma di legge, nell’adempimento di un contratto, nella soddisfazione di 
una richiesta dell’interessato. 
 

Tipo di dati personali che trattiamo, periodo di conservazione dei dati personali  
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Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e 
riservatezza, ad opera di soggetti di ciò appositamente incaricati. 

Nel pieno rispetto dell’art. 5 del GDPR 2016/679, i Vostri dati personali saranno altresì adeguati, pertinenti e limitati a quanto 
necessario rispetto alle finalità per le quali sono raccolti e trattati/conservati per il periodo di tempo strettamente necessario per il 
conseguimento delle finalità espresse. 

Dati degli utenti  
 
Al fine di poter consentire l’erogazione dei servizi previsti, ed ottemperare gli obblighi previsti dalle normative vigenti, 
il Liceo Scientifico “G. Marconi” raccoglierà i seguenti dati relativi ai clienti: Nome - Cognome - Codice fiscale - Partita 
Iva (in caso di soggetto diverso dal privato) - Indirizzo - Città - Cap - Provincia - Recapiti Telefonici - Indirizzi Email e 
altri dati necessari all’espletamento del servizio. Tali dati verranno conservati per le finalità di erogazione dei servizi, per 
la durata di 5 anni a decorrere dalla cessazione del rapporto. Per scopi di natura fiscale e per gli altri obblighi previsti 
dalla legge, gli stessi dati verranno conservati per 10 anni, salvo che la legge non permetta un periodo di conservazione 
più lungo, anche in ragione del maturare della prescrizione di eventuali diritti vantati da terzi. 

I dati personali sono trattati senza il consenso espresso (art. 24 lett. a), b), c) Codice Privacy e art. 6 lett. b), e) GDPR), per le 
seguenti Finalità di Servizio:     

a) Esecuzione di un compito di interesse pubblico o pubblici poteri del titolare derivante da normativa nazionale. 
                                      

b) il perseguimento di un legittimo interesse del Titolare, in particolare:   

 esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio; 

 inviare comunicazioni relative all’espletamento della procedura in essere. 

In caso di modifica o ampliamento della finalità del trattamento, l’informativa sarà aggiornata e sarà comunicata all’interessato. 

Un trattamento di dati che si protragga oltre la scadenza temporale connessa, deve quanto meno essere preceduto da 
una nuova informativa ed essere sottoposto, ove richiesto, al consenso dell’interessato. 
 

Obbligo di conferimento dei dati 

Qualora il conferimento al trattamento dei dati personali non costituisca obbligo di legge o contrattuale, il mancato conferimento 
potrebbe comportare difficoltà, per la competente Struttura, di erogare la prestazione richiesta. 

Destinatari del trattamento  

I dati di natura personale forniti saranno comunicati a destinatari esterni al Liceo Scientifico “G. Marconi”. 

I destinatari dei dati personali raccolti sono: 

 eventuali soggetti che svolgono attività di manutenzione degli apparati di rete e delle reti di comunicazione; 

 altri enti, consulenti o autorità cui, per motivi o obblighi di legge, sia necessario comunicare i suoi dati personali; 

 persone autorizzate dal Liceo Scientifico “G. Marconi” a svolgere attività necessarie all’erogazione dei servizi (con 
obbligo legale di riservatezza). 
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I dati di natura personale forniti saranno comunicati a destinatari, che tratteranno i dati in qualità di responsabili (art. 28 del Reg. 
UE 2016/679) e/o in qualità di persone fisiche che agiscono sotto l’autorità del Titolare e del Responsabile (art. 29 del Reg. UE 
2016/679), per le finalità sopra elencate.  

I soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento dei dati, oppure operano in 
totale autonomia, come distinti Titolari del trattamento. 

 

Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali  

La presente raccolta di dati non prevede il trasferimento di questi all’estero. 

 

Diritti degli interessati 

L’interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento dei dati:  

a) Diritto di reclamo (Art. 77 GDPR) 
b) Diritto di rettifica (Art. 16 GDPR) 
c) Diritto alla cancellazione (Art. 17 GDPR) 
d) Diritto di limitazione del trattamento (Art. 18 GDPR) 
e) Diritto di ottenere la notifica dal titolare del trattamento nei casi di rettifica o cancellazione dei dati 

personali o di cancellazione degli stessi (Art. 19 GDPR) 
f) Diritto alla portabilità (Art. 20 GDPR) 
g) Diritto di opposizione (Art. 21 GDPR) 
h) Diritto di rifiutare il processo automatizzato (Art. 22 GDPR) 

 
Il titolare del trattamento è obbligato a rispondere, senza ingiustificato motivo. 

 

CANCELLAZIONE DEI DATI 

 
Il Liceo Scientifico “G. Marconi”, in osservanza al corrispondente diritto di accesso all’interessato, ha predisposto procedure per le 
quali puoi richiedere la cancellazione senza ingiustificato ritardo dei tuoi dati personali o la limitazione del trattamento dei dati 
personali che ti riguardano per i seguenti motivi: 

 Perché i dati non sono più necessari per le finalità per le quali erano stati raccolti 

 Perché hai revocato il consenso 

 Perché ti opponi al trattamento 

 Perché i dati sono trattati in maniera illecita. 

 Puoi esercitare i suddetti diritti scrivendoci all’email ssps060006@istruzione.it 
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Processo decisionale automatizzato 

La presente raccolta di dati non prevede un processo decisionale automatizzato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MODELLO ISTANZA SELEZIONE DOCENTE TUTOR 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
del LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO “G. MARCONI” 

SASSARI 
 
 
OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione finalizzata al reclutamento di Docenti TUTOR “Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
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2014-2020. Avviso pubblico “Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro”. Progetto autorizzato con nota 
prot. AOODGEFID/0011290 dal MIUR - dal titolo “ELAVORIAMO I SAPERI” – codice 10.2.5A - importo 
finanziato pari a Euro 20.169,00; 
 
Il/La sottoscritto/a 

COGNOME                  

 

NOME                 

 

CODICE FISCALE                 

 

TELEFONO            

 

EMAIL  _____________________________________________________________________ 
 
DENOMINAZIONE E C.M. SCUOLA DI ATTUALE TITOLARITA’ O SERVIZIO 
_____________________________________________________________________________ 
 

in qualità di  
Docente 

 

CHIEDE 

di essere inserito/a nella graduatoria di: Tutor  
 
Per le attività del PON FSE 2014-2020 del progetto avente codice 10.2.5A –FSEPON-SA-2019-9 e Titolo 

“ELAVORIAMO I SAPERI”  

CONSAPEVOLE 
 
delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e della 
decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, 
di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la 
propria responsabilità  
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DICHIARA 
 

a) Titoli e incarichi 
di possedere i seguenti titoli e di aver svolto i seguenti incarichi: 

TITOLI VALUTABILI Indicare i titoli posseduti 

Laurea o titolo equipollente  

Diploma di scuola secondaria di secondo grado (in alternativa alla laurea)  

Altra laurea  

Anni di docenza in scuole secondarie di secondo grado in Italia (almeno 180 
giorni) 

 

Diploma di specializzazione post laurea (almeno 1500 ore), Corsi di 
perfezionamento post-laurea, master universitari, Dottorato di ricerca 

 

Pregresse esperienze in qualità di Docente o Tutor in progetti PON svolti in 
contesti scolastici 

 

Esperienze nella gestione dei P.C.T.O o A.S.L.  

Docente interno al Liceo “G. Marconi” Sassari  

Totale punti  

 
Tutti gli incarichi, le attività e le certificazioni dovranno essere dettagliatamente specificate nel Curriculum Vitae in 
formato europeo che, a tal fine, si allega alla presente. 
 
b) Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità 

 di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione 
delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, in particolare di:  
di non essere collegato, né come socio né come titolare, alla ditta che ha partecipato e vinto la gara di appalto.  

 

 Dichiara inoltre, di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell'Istituto e di altro 
personale che ha preso parte alla predisposizione del bando di reclutamento, alla comparazione dei curricula degli 
istanti e alla stesura delle graduatorie dei candidati.  
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