
**** *
* '"
1< '"*",*

MlnlsterQ dell'Istruzione, dell'Unl ....cnlta e della Ricerca
otpart1f1'1f!ntoper la Programmazione
DIrezione> Ge-nerale per In{@(Venti In materia di edilizia
scolastica, per la ;e'sUonedel fondistrutturali per
l'Istruzionee per ('Innovazionedigitale
Ufficio IV

UNIONE EUROPEA
PER LA SCUOLA ..COMPETENZE EAMBIENTI PER fAPPRHìmMENTD ..FSE

FonDI
fTAUTTUARLI

EUAOPEI
MIUR

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1° CIRCOLO "CARDUCCI"
Via G. Marconi. 72023MESAGNE (BR) - Tel/fax.0831771068
e-mail bree03100g@istruzione.it cod.fiscale 80002030742

cod. meccanografico BREE03100G

Prot.J4 ~4/A l7e
CIG. Z841C79019/CUP C86J15000890007

Mesagne, 13/12/2016

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.rnm.ii. ;
il Decreto Interministeriale l febbraio 2001 n. 44, concernente" Regolamento concernente
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
i Regolamenti (VE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 130112013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (VE) n. 1304/2013 relativo al Fondo
Sociale Europeo;
il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20POOl "Per la scuola - competenze e
ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre
2014 della Commissione Europea;
la Delibera del Consiglio di Circolo n. 2 del l O/ l l /2 O l 5 con la quale è stato
approvato il POF per l'anno scolastico 2015/2016;
la nota del MIUR prot. AOODGEFIDI1768 del 20/01/2016 di approvazione
dell'intervento a valere sull'obiettivo 10.8 azione 10.8.1 del PON -
"Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori
professionalizzanti e per l'apprendimento delle competenze chiave "ed il relativo

finanziamento;
VISTA la delibera n.1 del 02/ 02/2016 di approvazione del Programma Annuale dell'esercizio

finanziario 2016 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato;
RILEVATA la necessità da impiegare tra il personale interno n. l figure per lo svolgimento della/e

attività di COLLAUDO nell'ambito dei progetti FESR

VISTO

VISTO

VISTO
VISTI

VISTO

VISTA

VISTA

IlDirigente
Scolastico

COMUNICA

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno per i Progetti: -

-Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti
per l'apprendimento" 2014-2020. OBIETTIVO 10.8AZIONE 10.8.1

da impiegare nella realizzazione del Piano Integrato di Istituto per le seguenti attività:

Attività Obiettivo/Azione lO.8.1.A3-FESRPON N. ore 9h 30' compenso orario € 17,50;
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Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle competenze specifiche.

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 12,00 del giorno

19/12/2016 brevi manu, presso l'ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica. Per le domande

pervenute a mezzo raccomandata fa fede la data indicata dal timbro postale.

L'istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo.

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base

ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di

seguito specificati:

TITOLI PUNTI

CANDIDATO
PUNTEGGIO ATTRIBUITO
DALLA COMMISSIONE

r-~ . ...w ~ .... _"'" '""" __ ···_'"'·

i Pregresseesperienze in progetti PON-FESRin qualità di Progettista /
I Collaudatore

t=""":" i""""-"-'~-"-"'"""'"""'""""""~--"'"~""--'--""'-"~~""''''-~-_. __•

. 2 I Competenze informatiche certificate (max 2, punti 1,5 per cert.ne)

I Esperienzecome facilitatore
I
..-"..""·····..·"..··_····~·""·"-"-_....·_""'"'"""""'..__ .._~--_..~..~"~.....__.~._.._--"-..- .
I Eseerie~ze..coll1..eyalutat()rE!~ I --_ .."'"'.."..._._..._."......_.."._ ""~.._ _......_._--

I :::> I Specializzazionein corsi di perfezionamento (max 2) 1
rAlt~i titoli specifici inerenti l'incarico (max il ----11---

c· .."..~.._--~ .._ ..····················,·,·""'.."'·,····,"".".,.,...,."""""

Eventuali pubblicazioni (max 2)

L'esito della selezione sarà comunicato direttamente alli candidatoli individuatoli ed affissa all' Albo della

scuola e pubblicata sul sito web. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento

dell'incarico anche in presenza di una sola domanda valida.

L'attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. La durata dell'incarico è stabilita in n. ore.

La misura del compenso è stabilita in

effettivamente svolta.

Ai sensi del D .lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l'Istituto per le

;I:~~,!~[~Iomnicomprensivi e sarà commisurata all'attività

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 di cui

al citato D.Lgs. 196/2003.

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all'albo dell'istituto e sul sito dell'istituzione
scolastica.

. t.IL DIRIGENTE SCOLASTICO
, ./CASTELLANO Cosimo :M;arceIlo)
, '. . .~ l>.J.4~ C-:.J
.. ! \
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Allegato

Domanda di Partecipazione al Bando per la Selezione per
Collaudo PON FESR PON FESR Azione lO.8.1.A3

Al Dirigente Scolastico
I Circolo Didattico "G. Carducci"

Il/la sottoscritto/a... . .. . .. .. . . .. . . . . .. .. . . .. nato/a a prov

................. il. , residente in , in

via CAP................... - Codice

Fiscale , Email ······················ .. ··.. ··············

Telefono ,

CHIEDE
di essere nominato in qualità di esperto collaudatore per il bando

PON FESR PON FESR Azione lO.8.1.A3

A tal proposito, dichiara di essere esperto e competente nelle tematiche per cui si richiede la nomina di essere a
conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi
sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.

Si autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno
2003 e successive modifiche.

Allegati: curriculum vitae

Data _ Firma ---------



Cod. id. ro etto: 10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-492 - CIG: Z841C79019

AI Dirigente Scolastico della Direzione
Didattica 10Circolo di Mesagne

Oggetto: Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità

II/La sottoscritto/a ······· nato/a a .
il residente a cap .
via tel celI. .
e-mail C.F .

avendo preso visione dell'Avviso di selezione indetto dal Dirigente Scolastico della Direzione
Didattica 10 Circolo di MESAGNE prot. nr. 3484/A17e del 13/12/2016 per la selezione di n. 1
esperto Collaudatore nell'ambito del Progetto PON - FESR10.8.1.A3-FESRPON-PU-2015-492

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

DICHIARA

di non trovarsi in nessuna della condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni
per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, ovvero di:

• di non essere collegato, né come socio né come titolare, a ditte o società interessate alla
partecipazione alla gara di appalto;
di essere a conoscenza che le figure di progettista e collaudatore sono incompatibili e,
quindi, di aver presentato la candidatura per una sola figura, pena l'esclusione.

•

Dichiara inoltre, di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante
della Direzione Didattica 10Circolo di Mesagne o di altro personale incaricato della valutazione dei
curricula per la nomina delle risorse umane necessarie alla realizzazione del Piano Integrato FESR

di cui trattasi.

LUOGO EDATA .

FIRMA. (per esteso e leggibile)


