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Prot. 0001877/ C.24-PON-FESR

Buonabitacolo, 30/09/2014
AL PERSONALE INTERNO
SITO WEB DELLA SCUOLA
ATTI

OGGETTO: Avviso interno di selezione per n. 1 Esperto Progettista per il Bando 1858
del 28/02/2014 PON FESR-E-1-2014-640

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

la nota MIUR di autorizzazione Prot. n. AOODGAI/registro Ufficiale (U) 0004274 del 20.05.2014 Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013 – Programma Operativo Nazionale “Ambienti per
l’Apprendimento” FESR 2007/2013 – 2007IT161PO004 – Asse II – “Qualità degli ambienti scolastici”
– Obiettivo Operativo E “Potenziare gli ambienti per l’autoformazione e la formazione degli insegnanti e del personale della scuola” : Obiettivo Specifico E.1 “Realizzazione di ambienti dedicati per
facilitare e promuovere la formazione permanente dei docenti attraverso l’arricchimento delle dotazioni tecnologiche e scientifiche e per la ricerca didattica degli istituti;
VISTA la nota del MIUR Autorizzazione dei progetti e impegno di spesa a valere sulla circolare prot. n.
AOODGAI/1858 del 28 febbraio 2014;
VISTA la nota MIUR Direzione generale per gli Affari Internazionali, protocollo n. AOODGAI/0004274 del
20/05/2014 con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione dell’avvio delle azioni e l’inizio
dell’ammissibilità della spesa;
VISTE le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali progetti;
COMUNICA
il personale interno può presentare la propria candidatura entro il 04 ottobre 2014 quale esperto progettista per il
progetto
Obiettivo
E

Azione
1

Codice
E-1 FESR-2014-640
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Il Progettista dovrà occuparsi della progettazione e realizzazione di ambienti didattici destinati alla formazione
docenti con eventuali modifiche della matrice acquisti, della elaborazione della gara di appalto e del progetto
comparativo delle offerte pervenute al fine della relativa individuazione della ditta aggiudicatrice della gara.
E’ richiesta, altresì, la conoscenza della normativa sugli appalti pubblici (D.L.vo 163/2006 “ Codice dei Contratti
pubblici) e sulla regolamentazione degli appalti delle istituzioni scolastiche nonché della normativa sulla gestione
dei PON FESR e l’assoluta competenza sull’uso della piattaforma di gestione dei PON.
I soggetti interessati a proporre candidatura dovranno far pervenire domanda come da allegato A, corredata da
curriculum vitae in formato europeo. La domanda dovrà essere consegnata presso gli Uffici di Segreteria del nostro Istituto, entro e non oltre le ore 13,00 del 04.10.2014
- PUBBLICIZZAZIONE Il presente avviso viene reso pubblico mediante:
Invio ai plessi dell’Istituto con acquisizione delle firme per presa visione;
Pubblicazione all’Albo della scuola sul sito web - www.icbuonabitacolosanza.it
- DOCUMENTI DA ALLEGARE –
Ogni aspirante, PENA ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA, dovrà compilare ed inviare i seguenti documenti
secondo i modelli di seguito riportati:
1) Istanza di partecipazione (allegato 1);
2) CV (allegato 2);
3) Tabella valutazione titoli (allegato 3).
- TRATTAMENTO DATI PERSONALI Tutti i dati personali, di cui l’Istituzione scolastica verrà in possesso in occasione dell'espletamento del presente
procedimento selettivo, saranno trattati ai sensi del D.L.vo n.196/2003 e della normativa vigente. La presentazione
della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi gli eventuali dati sensibili, a cura del personale assegnato all'Ufficio, preposto alla conservazione delle domande ed
all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di selezione.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Prof. Rocco Colombo
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Programma Operativo Regionale 2007 IT161PO004 FESR Campania
ALLEGATO 1

ISTANZA ESPERTO PROGETTISTA
Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo
di Buonabitacolo

_ l _ sottoscritt _ __________________________________________________________
nat_ a _____________________________________________ (provincia di _________ )
e residente in ______________________________ (provincia di ____ ) c.a.p. _________
Via __________________________________ n. ______ tel. ______________________
cell. ______________________ C. F. _________________________________________
email ________________________________________________
avendo preso visione del Bando

CHIEDE

di essere ammess __ alla procedura di valutazione comparativa nell’ambito del progetto
PON – “Ambienti per l’apprendimento” - FESR - Obiettivo Operativo E.1 – Codice progetto
E-1-FESR06_POR_CAMPANIA- 2014 - 640 ai fini dell’incarico in qualità di:
1)

 esperto PROGETTISTA;

_ l _ sottoscritt _ , consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n.
445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria
responsabilità:
- di essere cittadin__ italian__;
- di godere dei diritti politici;
- di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti procedimenti penali in corso _____________________________________________________________________;
- di essere/non essere dipendente di una Amministrazione Pubblica; (se sì, indicare
quale__________________________________________________________________);
- di essere in possesso del seguente titolo di studio ______________________________;
- di essere in possesso dei requisiti professionali di ammissione richiesti nell’avviso pubblico relativo alla presente procedura di valutazione comparativa come specificato nell’allegato curriculum vitae et studiorum formato europeo.
- di essere in possesso delle conoscenze/competenze necessarie per documentare la propria attività, attraverso l’uso della piattaforma telematica dei Fondi Strutturali;
- di essere in possesso di competenze informatiche-multimediali, di avere svolto esperienze lavorative con Istituzioni scolastiche nonché di competenze tecnico-specialistiche in ordine alla verifica degli aspetti tecnici, funzionali ed organizzativi inerenti all’utilizzo ed al
buon funzionamento e gestione di apparecchiature elettroniche e software caratterizzanti
le dotazioni di laboratori multimediali di cui la Scuola deve fare richiesta/collaudare.
- di impegnarsi a svolgere la propria attività, come previsto dallo specifico calendario predisposto dal Dirigente Scolastico;

3

_ l _ sottoscritt _ dichiara la piena accettazione:
- delle condizioni riportate nell’avviso pubblico (titoli di ammissione, tempi, modalità e
formato di presentazione della domanda, presentazione e compilazione degli allegati…);
- della natura autonoma del rapporto di collaborazione che eventualmente si instaurerà;
- del relativo trattamento retributivo stabilito dall’avviso pubblico.

Data, ________________________

Firma ______________________________

Si allegano:
1. Allegato 2 - CV formato europeo (con evidenziati i titoli di cui si chiede la valutazione)
Informativa ai sensi dell’art.13 del D.Lsg n. 196 del 30.06.2003, recante norme sul
trattamento dei dati personali.
I dati sopra riportati sono raccolti ai fini del procedimento per il quale sono rilasciati; saranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito delle attività istituzionali della Direzione Didattica Statale 2° Circolo di Eboli titolare del trattamento.
All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D.Lsgs. 196/2003.
_ l _ sottoscritt _ __________________________________________________________
nat_ a _____________________________________________ (provincia di _________ )
autorizza il trattamento dei suoi dati personali, in conformità al D.L.vo 196/2003
Data, ________________________
Firma _______________________________

DICHIARAZIONE
_ l _ sottoscritt _ __________________________________________________________
DICHIARA
di aver preso visione del bando e dei relativi allegati e di essere a conoscenza che la mancata o parziale sottoscrizione dei documenti presentati, nonché la mancata o parziale osservanza di quanto richiesto causerà l’esclusione dalla procedura si selezione.

Data, ________________________

Firma _______________________________
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ALLEGATO 2

FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Luogo e Data di nascita

[ Giorno, mese, anno ]

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego
pertinente ricoperto. ]

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso
pertinente frequentato con successo. ]

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PRIMA LINGUA

[ Indicare la prima lingua ]

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Indicare la lingua ]
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

5

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento,
referenze ecc. ]
[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]

AUTOCERTIFICAZIONE RESA AI SENSI DELLE LEGGI 15/68, 127/97 E 445/2000
IL/LA SOTTOSCRITTO/A ALTRESÌ AUTORIZZA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI E
PER EFFETTO DEL D. L. 196/03 E DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ, CHE LA DOCUMENTAZIONE DICHIARATA E/O ALLEGATA È CONFORME AGLI ORIGINALI, E PRESENTABILI QUALORA FOSSERO RICHIESTI.

Data _________________________

IN FEDE
_____________________________________________________
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ALLEGATO 3

Tabella autovalutazione

ESPERTO PROGETTISTA
Cognome_________________________ Nome ___________________________

Titoli valutabili
Laurea specialistica
quinquennale (Inf. Ing.)
Laurea triennale (Inf. Ing.)
Laurea a carattere scientifico
Esperienze certificate di progettazione di attrezzature tecnologiche
Competenze informatiche certificate

Punteggio attribuibile
punti 5 - 8

Autovalutazione*

Valutazione

(votazione:fino a 95 p. 5da 96 a 110 p. 7 - lode p. 8)

punti 2 - 4

(votazione:fino a 95 p. 2da 96 a 110 p. 3 - lode p. 4)

Punti 3
Punti 1 per ogni esperienza
(max 10 punti)
Punti 1 per ogni titolo (max 5
punti)
TOTALE

* Causa la eventuale presentazione di istanze con un notevole numero di incarichi, e per evitare che in sede di valutazione si commettano errori, l’aspirante compilerà la colonna “autovalutazione” ed indicherà nel curriculum i
titoli che intende essere valutati (fino al massimo del punteggio previsto) mediante evidenziazione (grassetto, sottolineatura, colore) dei citati titoli.
N.B. La mancata compilazione della citata colonna e/o la mancata evidenziazione dei titoli per i quali si chiede la
valutazione, causerà l’esclusione della domanda.

Data ……………………………………………..

IN FEDE
_______________________________
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