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Prot.   10332  DEL 20/09/2019 

 
Albo on- line dell' Istituto 

Al Prof. Giorgio Pinna  responsabile del sito web dell’Istituto 
Alle Istituzioni Scolastiche della Rete   

Ai docenti interessati 
Agli atti 

e.p.c. 
Dei partner della rete 

organi di informazione 
 

 

 AVVISO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE INTERNO 
 
OGGETTO: Avviso pubblico di Manifestazione di Interesse per la selezione  interna  connesse alle funzioni di supporto 
gestionale e operativo alla rete. 
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e am-
bienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Pubblico 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento 
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli 
allievi. Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare at-
tenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa. 

CODICE PROGETTO:10.2.5C-FSEPON-SA-2018-1 CUP:B15B17000490007 (P45) 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 
 
VISTA  la legge n. 244 del 2412/2OO7; 
 
VISTO il Decreto  del Presidente della Repubblica 8 marzo  1999, n. 275, recante "Norme in ma-
teria delle istituzioni scolastiche"; 
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VISTO il Regolamento n°129 del 28/08/2018 recante istruzioni generali sulla gestione ammini-
strativo contabile delle Istituzioni Scolastiche; 
 
VISTA  la circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri , Dip.to Funzione 
Pubblica , Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni; 
 
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’appren-
dimento” 2014 – 2020; 
 
VISTO l’Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 emanato nell'ambito del Programma Operativo 
Nazionale Plurifondo "Per la Scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento", 2014-2020 
a titolarità del Ministero dell'Istruzione dell' Università  e della Ricerca, approvato da parte della  
Commissione Europea con Decisione C(2014) n.9952 del 17/12/2014 e successive modifiche e in-
tegrazioni. "Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico". 
 
VISTE le Delibere del Collegio Docenti n° 5  del 17 Febbraio 2017    e del Consiglio D’Istituto n° 6 
del 10 Febbraio 2017 con le quali sono state approvate l’adesione ai progetti PON -  Fondi Strut-
turali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’ap-
prendimento” 2014-2020 ; 
 
VISTA la circolare del MIUR prot. N. AOODGEFID/1588 del 13 Gennaio 2016 “Linee Guida dell’ 
Autorità di gestione per l’ affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto soglia 
comunitaria e relativi allegati; 
 
VISTA la Comunicazione del MIUR Prot. n. AOODGEFID/9290   del 10 aprile 2018, con la quale 
viene formalmente autorizzato a questo istituto il progetto PON presentato nell’ambito dell’av-
viso sopradetto e contraddistinto dal codice 10.2.5C-FSEPON-SA-2018-1 
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CONSIDERATO che il progetto dal titolo “PERCORSO FORMATIVO DI POTENZIAMENTO DI 
EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE ARTISTICO E PAESAGISTICO”  è stato finanziato 
per un importo complessivo pari a € 119.476,00 
 
CONSIDERATO che la nota sopraindicata inviata dall’Ufficio Scolastico Regionale costituisce la 
formale autorizzazione all’avvio delle attività e fissa i termini di inizio dell’ammissibilità della 
spesa. 
 
VISTI gli artt.  33 e 40 del D.I. 44/2001; 
 
VISTO l’accordo  di rete siglato in data 14/07/2017 protocollo n. 685914/5; 
 
VISTI  i verbali delle riunione di rete svoltesi con Istituzioni Scolastiche in rete; 
 
VISTO il CCNL vigente in relazione all'istituto delle collaborazioni plurime tra IISS Autonome; 
 
VISTO il comma secondo, lettera h, dell'articolo 45 del Decreto interministeriale del 28.08.2018 
n. 129; 
 
TENUTO CONTO degli elementi guida per la stesura del presente bando concordato tra i diri-
genti della Rete di scopo per la realizzazione del PON; 
 
RILEVATO  che le attività del personale interno possono riguardare soltanto le attività prestate 
oltre il regolare orario di servizio , risultanti dai registri delle firme o da altro documento che 
attesti l’impegno orario (es. Time scheet); 
 
VISTA la nota “attività di formazione” – Iter di reclutamento del personale e relativi aspetti di 
natura fiscale, previdenziale e assistenziale – chiarimenti” pubblicata dal MIUR con prot. n 
0034815 del 02 agosto 2017; 
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VISTA  la nota del MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0038115, del 18 dicembre 2017 
“Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e am-
bienti per l’apprendimento” 2014-2020. Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei pro-
getti a valere sul FSE”; 
 
RITENUTO che tale nota stabilisce che per il reclutamento del personale Esperto-Formatore in-
terno, “Preliminarmente, l’Istituzione Scolastica Capofila del progetto, deve provvedere a veri-
ficare se siano presenti o disponibili all’ interno delle proprie Istituzione Scolastiche, le risorse 
professionali di cui ha necessità”. 
  
CONSIDERATO che si rende necessario reperire figure professionali specializzate per l’espleta-
mento di ogni modulo da espletare in ogni I.S. facente parte della rete; 
  
VISTA la necessità di accelerare la procedura di selezione per lo svolgimento del Piano Autoriz-
zato e in possesso di requisiti culturali, professionali e relazionali idonei allo svolgimento dello 
stesso. 
CONSIDERATO il carattere di urgenza che riveste l'intero procedimento; 
 

 EMANA 
il seguente avviso di selezione comparativa, per titoli culturali e professionali, riservato al perso-
nale docente facente parte  delle II.SS. coinvolte in rete nel progetto                           (I.T.C.G.”LUIGI 
OGGIANO” Siniscola - IIS “F.LLI COSTA AZARA” Sorgono 
IIS “G.A.PISCHEDDA” Bosa - IT "DIONIGI PANEDDA" Olbia - IT “LORENZO MOSSA" Oristano), 
a cui affidare i seguenti incarichi: 
n° 1 Referente docente (20 ore per ciascun modulo) con funzioni di supporto gestionale dell’ 
intero progetto in rete; 
n° 3 Referenti docenti (6 ore per ciascun modulo) con funzioni di supporto operativo e di 
raccordo tra la scuola Polo e gli altri Istituti. 
 
L'avviso è disciplinato come di seguito descritto. 
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Art. 1- Profilo generale 

Le figure assicurano I' espletamento dei compiti, in relazione alle attività  del progetto, nel ri-
spetto delle indicazioni contenute nel presente Bando, conformando altresì il proprio operato 
all'impianto progettuale elaborato nello specifico, da questa Istituzione scolastica in accordo 
con i partner della rete. 

Art. 2 - Svolgimento delle attività 

 I percorsi formativi si svolgeranno presso le sedi delle II.SS. coinvolte in rete nel progetto (  
I.T.C.G.”LUIGI OGGIANO” Siniscola - IIS “F.LLI COSTA AZARA” Sorgono IIS “G.A.PISCHEDDA” Bosa -  
IT "DIONIGI PANEDDA" Olbia - IT “LORENZO MOSSA" Oristano) e le connesse attività di cui al pre-
sente avviso dovranno essere espletate esclusivamente in orario straordinario. 
 
 
 

Art. 3 - Requisiti generali di ammissione 

Vista la normativa inerente alle procedure di selezione, Il personale esperto verrà selezionato 
prioritariamente tra il personale interno alla scuola capofila e tra il personale interno della rete 
di scuole che partecipa al progetto. In forza dell'accordo di rete siglato la selezione del personale 
esperto pone infatti sullo stesso piano i docenti della scuola capofila e quelli delle scuole aderenti 
alla rete. Pertanto l'Istituto IIS DON DEODATO MELONI , quale  scuola capofila, attingerà il per-
sonale esperto, attraverso un'unica procedura di incarico, senza stipula di contratto, anzitutto 
dal proprio personale interno e da quello delle scuole della rete di scopo. Subordinatamente, l’IIS 
DON DEODATO MELONI , potrà incaricare personale docente di altre istituzioni scolastiche au-
tonome statali o paritarie, ricorrendo all'istituto delle collaborazioni plurime ex art. 35 del CCNL 
29/11/2007. Accertata infine l'impossibilità di disporre del personale docente alle condizioni di 
cui sopra, la scuola capofila stipulerà quindi contratti di lavoro autonomo con esperti di partico-
lare e comprovata specializzazione, ai sensi dell'art.7, comma 6 del Decreto Legislativo 
30/03/2001 n. 165. Vista l’urgenza di avvio dei moduli dello stesso progetto, sono ammessi alla 
selezione i docenti avente i requisiti (generali e specifici). 
Pena l'inammissibilità della candidatura, gli aspiranti dovranno : 
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1. Esprimere la propria disponibilità  per iscritto presentando gli specifici moduli allegati; 
2. possesso di esperienza pregressa specifica. 

Inoltre, per l'ammissione alla selezione i candidati dovranno  produrre apposita dichiara-
zione di: 
 1. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; 
 2. godere dei diritti civili e politici; 
3. 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; 
4. non essere sottoposto a procedimenti penali; 
5. essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente 
correlata al contenuto della prestazione richiesta. 
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra do-
cumentazione 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, ai sensi dell'art. 76 del progetto  
DPR n. 445|2OOO e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni 
penali, oltre, e a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell'art. 75 
del predetto D.P.R. n. 445/2OOO. 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. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la pro-
posizione della domanda di partecipazione. L'accertamento della mancanza dei suddetti requi-
siti comporta in qualunque momento l'esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla pro-
cedura di affidamento dell'incarico o la decadenza dalla graduatoria. 
In relazione a quanto espresso nel presente articolo,  possono presentare domanda, utilizzando 
il modulo allegato al presente bando il seguente personale: 
 

A. Personale a tempo indeterminato in servizio presso gli Istituti della rete 
B. Personale a tempo determinato in servizio presso gli Istituti della rete 
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Art. 4 - Funzioni e compiti 
 
 Referente docente con funzioni di supporto gestionale dell’ intero progetto in rete 

- Conoscere nel dettaglio le specificità attuative del Progetto, cosi come illustrato nei Manuali 
Operativi; 

- Coordinare con il D.S. della Scuola Polo le attività di rendicontazione didattica dell’ intero 
progetto in rete;      

- Collaborare con il Ds alla redazione di avvisi, bandi, gare per il reclutamento del personale 
necessario alla realizzazione del progetto, fino all'incarico o ai contratti; 

- Tenere i contatti con il MIUR  per eventuali anomalie o richieste di chiarimenti 
- Dare l'avvio ai Moduli delle IISS coinvolte nel progetto; 
- Documentare/Verificare l'attuazione dell'attività di formazione; 
- Chiudere i Corsi e generare gli attestati; 
- Compilare eventuali questionari proposti dal MIUR o altri documenti richiesti ai fini della do-

cumentazione del percorso; 
- Coordinare e supportare tutte le  IISS  nelle  attività di inserimento su piattaforma di tutta la 

documentazione inerente ai moduli formativi; 
- Partecipare agli incontri propedeutici di coordinamento organizzati dalla Scuola; 
- Presentare dichiarazione/registro del le ore effettiva mente effettuate. 
Referenti docenti, con funzioni di supporto operativo e di raccordo tra la scuola Polo e gli 
altri Istituti 
- Conoscere nel dettaglio le specificità attuative del Progetto, cosi come illustrato nei Manuali 

Operativi; 
- Supportare Tutor ed Esperti per definire la struttura ed i calendari dei Moduli, verificandone 

la congruità; 
- Definire gli spazi da dedicare al progetto/corso; 
- Dare l'avvio ai Moduli delle IISS coinvolte nel progetto; 
- Documentare/Verificare l'attuazione dell'attività di formazione; 
- Chiudere i Corsi e generare gli attestati; 
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- Compilare eventuali questionari proposti dal MIUR o altri documenti richiesti ai fini della do-
cumentazione del percorso; 

- Coordinare e supportare tutte le  IISS  nelle  attività di inserimento su piattaforma di tutta la 
documentazione inerente ai moduli formativi; 

- Presentare dichiarazione/registro del le ore effettiva mente effettuate. 
Art. 5 - Incarichi e Compensi 

Gli atti di nomina saranno emessi sulla base della disponibilità e saranno retribuiti sulla base delle 
ore di lavoro realmente svolte e dichiarate nei registri interni o time scheet,  indicando l’orario e 
i giorni di attività svolta (ore funzionali al progetto). Per lo svolgimento dell’incarico  il costo orario  
è di max 17,50 Euro (lordo stato), onnicomprensivo di tutti gli oneri riflessi. Nello specifico , per 

lo svolgimento degli incarichi di cui al presente avviso il compenso orario, omnicomprensivo di 

tutti gli oneri, è quello previsto dal vigente CCNL. 

Art. 6 - Termini di presentazione delle domande 

Gli aspiranti dovranno far pervenire la domanda di partecipazione (allegati 1 -2 - 3), per posta 
elettronica certificata alla scuola capofila di rete all’ indirizzo PEC istituzionale                                           
(oris009007@pec.istruzione.it) e per cc all’ indirizzo istituzionale (oris009007@istruzione.it), recante 
come oggetto “Candidatura  avviso pubblico di manifestazione di Interesse per la selezione  in-
terna  di Referente docente con funzioni di supporto gestionale dell’ intero progetto in rete o 
Referente docente,  con funzioni di supporto operativo e di raccordo tra la scuola Polo e gli altri 
Istituti c.p.10.2.5C-FSEPON-SA-2018-1” , ovvero, in alternativa, per posta raccomandata A.R. 
con ricevuta di ritorno oppure con consegna a mano negli orari di apertura al pubblico e rilascio 
di ricevuta da parte della scuola che specifichi data della ricezione e relativo numero di proto-
collo. In tutti i casi la data di validità corrisponde alla data di effettiva ricezione della domanda da 
parte della scuola capofila, 
ovvero: 
 1. in caso di invio per posta elettronica certificata vale la data di consegna alla casella di posta 
destinataria; 
 2. in caso di invio per raccomandata A.R. vale la data del protocollo in entrata, che viene riportata 
sulla busta; 
3. in caso di consegna a mano, valgono la data e il numero di protocollo in entrata, riportati di 

mailto:oris009007@pec.istruzione.it
mailto:oris009007@istruzione.it
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norma anche nella ricevuta rilasciata al mittente dalla scuola ricevente. 
Le domande tardive saranno escluse dalla selezione. La domanda deve recare in calce la firma 
dell'aspirante e l’autorizzare all'Istituto al trattamento dei dati personali in conformità del 
D.lgs.196/03. La data di scadenza per la presentazione delle candidature è fissata per il giorno  
27 settembre 2019 ore 11,00. Ultimata la valutazione delle richieste, la commissione, sulla base 
dei criteri sopra indicati, elaborerà le graduatorie provvisorie che saranno pubblicate all'albo 
dell'Istituto il giorno 27/09/2019. 
Al modello di candidatura , debitamente sottoscritto, dovranno essere acclusi, pena esclusione, 
copia di un documento di identità valido e di curriculum vitae. 
  

Art. 7 - Modalità di valutazione della candidatura 

 
La Commissione di valutazione, composta dal GOP ristretto,  attribuirà un punteggio globale 
massimo di 100 punti, sommando il punteggio attribuito ai titoli culturali, professionali e di 
servizio dichiarati dai candidati. La Commissione valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto 
tenendo unicamente conto di quanto auto dichiarato nel curriculum vitae in formato europeo e 
nel modello di candidatura (All.1-2-3). 
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, ai sensi dell’art. 76 del predetto 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. I suddetti requisiti devono essere 
posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione della domanda di 
partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque 
momento l’esclusione della procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento 
dell’incarico o la decadenza dalla graduatoria. Ai fini della valutazione delle pubblicazioni e dei 
contenuti didattici digitali si precisa che: Per ciascuno dei sotto  elencati titoli culturali, 
professionali e di servizio, in relazione all’Area tematica di riferimento, sono attribuiti i punteggi 
secondo i seguenti criteri: 
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Titolo o esperienza  Punti 
a. Incarichi pregressi in Progetti PON FSE in qualità di figura professionale per 
cui si propone la candidatura. 

6 per ogni incarico (max 36 punti) 

b. Altri incarichi in corsi di formazione, convegni, seminari, conferenze orga-
nizzati da Università, lNDlRE , Uffici centrali o periferici del MIUR (USR), Istitu-
zioni Scolastiche, centri di associazioni accreditati dal MIUR, ISFOL, FORMEZ, 
INVALSI, da Enti e dalle Regioni. 

2 per ogni incarico (max 10 punti) 

c. Esperienze documentate di partecipazione in qualità di docenti, tutor, pro-
gettisti, coordinatori e/o referenti, facilitatori a progetti PON FESR-FSE (esclusi 
quelli già volutati al punto a). 

4 per ogni incarico (max 24 punti) 
 
 
 

d. Per ogni anno di servizio ruolo e non di ruolo nel profilo di appartenenza 
nell' Istituto                             (punti 1 , massimo 6 punti). 

1 per ogni anno (max 6 punti) 

e. Attestati di partecipazione a corsi di formazione, anche on line, sulla Pro-
gettazione FSE-FESR rilasciati dal Miur o altri Enti accreditati. 

3 per ogni certificazione                  (max 
24 punti) 

 
Art. 8 - Validità temporale della selezione 

Le graduatorie predisposte tramite il presente avviso potranno essere utilizzate anche per 
iniziative formative che riguarderanno le medesime finalità nell'anno scolastico 2019/2020. 
 

 Art. 9  modalità di impugnativa 

Avverso alla graduatoria, ai sensi del comma 7 dell’art 14 del DPR 8 Marzo  n. 275 e successive 
modificazioni, è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro la data  di pubblicazione della 
graduatoria di merito provvisoria  che diverrà definitiva il 28/09/2019  data della sua 
pubblicazione nell'albo e sul sito istituzionale della scuola, secondo quanto previsto dal bando. 
Dopo la pubblicazione della graduatoria sarà data comunicazione dei candidati vincitori cui 
verranno assegnati gli incarichi con provvedimento del Dirigente Scolastico della Scuola Capofila 
del progetto. 

Art. 10- Responsabile del procedimento 

 Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 24t, il responsabile del 
procedimento di cui al presente Avviso  di selezione è il Direttore SGA, Maurizio Caria. 
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Art. 11 - Trattamento dei dati personali 
Ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del DLGS196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno 
oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all'espletamento della procedura 
selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui 
sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 
 

Articolo 12 – condizioni contrattuali e finanziarie 
 1. L'attribuzione degli incarichi avverrà tramite due modalità alternative: 
 a) lettere di incarico con riferimento al CCNL vigente in riferimento al personale MIUR comparto 
scuola; 
 b) contratto di prestazione d'opera ai sensi dell'art. 7 comma 6 del Dlgs 165/2001 per il personale 
esperto esterno all'amministrazione scolastica. 
La durata dei contratti sarà determinata in funzione delle esigenze operative 
dell'Amministrazione beneficiaria. 

2. Per lo svolgimento dell'incarico, conferito dalla scuola capofila, il costo orario per l'attività 
di supporto gestionale e operativo sono   pari a euro 17,50 (diciassette) lordi 
omnicomprensivi di tutti gli oneri fiscali e previdenziali a carico dello Stato e del dipendente. 

3. Il compenso orario non prevede un pagamento di tipo forfettario ma va correlato alle ore 
di servizio effettivamente svolte, dettagliatamente documentate (registri interni, time 
scheet), è sarà corrisposto solo dopo l'effettiva erogazione dei fondi comunitari. 

 

Art. 13 - Trattamento dei dati personali 
 

Ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno 
oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all'espletamento della procedura 
selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui 
sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. ll presente bando è pubblicato in 
data odierna  nel sito : http://www.ipsaameloni.edu.it     
(sezione PON Progetto  Azione"Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico 
e paesaggistico - Asse 1 - FSE - 10.2.5C ) 
 

http://www.ipsaameloni.edu.it/
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Art. 16 - Pubblicità 

Si comunica che per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione tutti gli elementi di 
interesse comunitario relativi allo sviluppo del progetto, avvisi, bandi, pubblicità, ecc., saranno 
tempestivamente visibili sul sito della scuola al seguente 
indirizzo: http://www.ipsaameloni.edu.it (sezione PON Progetto  Azione"Potenziamento 
dell'educazione al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico - Asse 1 - FSE - 10.2.5C ) 
 
 
Oristano, 20/09/2019 

 
                                                                               Il Dirigente Scolastico 

                                                                                   Prof. Gian Domenico Demuro 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ipsaameloni.edu.it/
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ALLEGATO 1 
 

Al Dirigente Scolastico 
SEDE SCUOLA POLO   

Domanda di partecipazione all'avviso di selezione per il reclutamento di personale interno. 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e am-
bienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Pubblico 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento 
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli 
allievi. Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare at-
tenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa. 

CODICE PROGETTO:10.2.5C-FSEPON-SA-2018-1 CUP:B15B17000490007 (P45) 
 

 
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________ nato/a a ______________                                  il 
_______________________ residente  a ________________   In via/piazza ______________________________ n. 
__________________________________________                                                       C.F. 
_____________________________________ tel. ______________________________                                              e-mail 
________________________________ 

 
CHIEDE 

 
 in riferimento all' avviso interno per la selezione di  poter svolgere attività connesse la seguente incarico: 
 
 ()   Referente docente  con funzioni di supporto gestionale dell’ intero progetto  in rete; 
 
 ()   Referenti docenti  con funzioni di supporto operativo e di raccordo tra la scuola Polo e gli altri Istituti. 
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A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR28/L2/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni stabilite per le 
false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia: 

DICHIARA 
cli essere in possesso dei sotto  elencati titoli culturali e professionali e di servizio: 
 

Titolo o esperienza  Punti 
Incarichi pregressi in Progetti PON FSE in qualità di figura professionale 
per cui si propone la candidatura. 
1____________________________________________________ 
2____________________________________________________ 
3____________________________________________________ 
4____________________________________________________ 
5____________________________________________________ 
6____________________________________________________ 

6 per ogni incarico (max 36 punti) 

Altri incarichi in corsi di formazione, convegni, seminari, conferenze orga-
nizzati da Università, lNDlRE , Uffici centrali o periferici del MIUR (USR), 
lstituzioni Scolastiche, centri di associazioni accreditati dal MIUR, ISFOL, 
FORMEZ, INVALSI, da Enti e dalle Regioni. 
1____________________________________________________ 
2____________________________________________________ 
3____________________________________________________ 
4____________________________________________________ 
5____________________________________________________ 

2 per ogni incarico (max 10 punti) 

Esperienze documentate di partecipazione in qualità di docenti, tutor, 
progettisti, coordinatori e/o referenti, facilitatori a progetti PON FESR-FSE 
(esclusi quelli già volutati al punto a). 
1____________________________________________________ 
2____________________________________________________ 
3____________________________________________________ 
4____________________________________________________ 
 

4 per ogni incarico (max 24 punti) 

Per ogni anno di servizio ruolo e non di ruolo nel profilo di appartenenza 
nell' lstituto                             (punti 1 , massimo 6 punti). 
1____________________________________________________ 
2____________________________________________________ 

1 per ogni anno (max 6 punti) 
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3____________________________________________________ 
4____________________________________________________ 
5____________________________________________________ 
6____________________________________________________ 
Attestati di partecipazione a corsi di formazione, anche on line, sulla Pro-
gettazione FSE-FESR rilasciati dal Miur o altri Enti accreditati. 
1____________________________________________________ 
2____________________________________________________ 
3____________________________________________________ 
4____________________________________________________ 
5____________________________________________________ 
6____________________________________________________ 
7____________________________________________________ 
8____________________________________________________ 
 

3 per ogni certificazione (max 24 punti) 

 

• curriculum vitae in formato europeo; 
• copia di un documento di identità valido 

 
Luogo e data 

Firma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO 2 
CONSENSO  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONATI 
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ll/la sottoscritto/a ______________________________________________con la presente, ai sensi degli articoli L3 e 23 del 
D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato come "Clodice Privacy'') e successive modificazioni ed integrazioni, 

AUTORIZZA 
 

L’IIS DON DEODATO MELONI al trattamento, anche con l'ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati personali forniti 
dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del "Codice Privacy", titolare del trattamento dei dati è l'Istituto sopra 
citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti 
dall'art. 7 del "Codice Privacy" (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell'esi-
stenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne l'esattezza, richiedere even-
tuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l'opposizione al trattamento degli stessi). 
 
Luogo e data 

Firma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALI.EGATO 3 
LIBERATORIA PER LA PUBBTICAZIONE SUL SITO DETLA SCUOTA DEI MATERIALI PRODOTTI 

 
ll/la sottoscritto/a_______________________________  in qualità di____________________________ 
 

DICHIARA 
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Di aver realizzato il materiale allegato alla presente o comunque di esserne il legittimo proprietario; di aver chiesto e rice-
vuto dichiarazione liberatoria dalle persone che appaiono visivamente nel materiale; che nel materiale non sono presenti 
minori di anni 18; di autorizzare la redazione del sito alla pubblicazione del materiale nelle forme che la stessa riterrà più 
idonee allo spazio da utilizzare; di essere consapevole dell'uso che la redazione potrebbe fare del materiale; di essere con-
sapevole che la redazione potrà utilizzare o meno a proprio insindacabile giudizio il materiale pervenuto senza la corre-
sponsione di alcun compenso o rimborso spese per esso. 
 
ll sottoscritto riconosce che tutte le informazioni, i dati, le fotografie, le immagini allegate rientrano nella sola ed esclusiva 
responsabilità delle persone dalle quali tali contenuti provengono. A tal proposito dichiara e garantisce di tenere indenne 
e manlevare la redazione del sito internet dedicato alla formazione, nonché i soggetti ad essa collegati o da essa controllati, 
i suoi rappresentanti, dipendenti nonché qualsivoglia suo partner da qualsiasi obbligo risarcitorio, incluse le ragionevoli 
spese legali, che possano derivare dai contenuti trasmessi o inviati dal sottoscritto, da una violazione delle norme che ne 
regolamentano L'uso, e da una violazione dei diritti di terzi. 
 

DICHIARA INOLTRE 
di non avere nulla a pretendere, a nessun titolo e per qualsiasi ragione, a fronte dell'utilizzo dell'immagine del sottoscritto. 
Inoltre, con la presente, il/la sottoscritto/a vieta l'uso delle immagini a scopo commerciale, nonché qualsiasi uso in contesti 
che pregiudichino la dignità personale ed il decoro del/dei soggetto/i fotografato/i o ripreso/i. La posa e l'utilizzo delle 
immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. La presente liberatoria si intende valevole, salvo successiva 
esplicita richiesta da parte del/la firmatario/a per l'intero periodo corrispondente al ciclo formativo in corso all'atto della 
compilazione. Si allegano alla presente liberatoria: 
 
1. Consenso al trattamento dei dati personali ex art. 13 D.lgs. 196/2003 firmato 
2. 
3. 
4. 

Data e firma           Firma 

______________         _________________ 


