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                                        Al Sito Web Istituto 
                                      

               Atti 
 
 
 
Oggetto:  Procedura di selezione per il reclutamento di personale interno all’Istituzione Scolastica da 

impiegare come referente della valutazione - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 
Istruzione – Fondo sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e 
staff. Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) Avviso 
AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21.02.2017 – Competenze di base. 

                  Autorizzazione progetto 10.2.2°-FESPON-BA-2017-8 nota MIUR AOODGEFID/193 del 10.01.2018 
                 
Avviso  selezione di N. 1 REFERENTE PER LA VALUTAZIONE      per il progetto “ Innovare la didattica 

per formare cittadini più competenti” 
(CUP F44C17000220007) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PREMESSO     che nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 approvato da parte della Commissione Europea con decisione C 
(2014) n. 9952 del 17.12.2014 il MIUR, avente titolarità sull’Asse I – Istruzione – Fondo sociale 
Europeo ha emesso l’avviso pubblico prot. n. 1953 del 21.02.2017 rivolto alle istituzioni 
scolastiche, per la presentazione delle proposte relative ai Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse 
I – Istruzione – Fondo Sociale europeo (FSE)  “Avviso pubblico per il potenziamento delle 
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa; 

 
VISTA  la candidatura di questo Istituto n. 45881 del 16.05.2017; 
 
VISTA la circolare del MIUR prot. N. AOODGEFID/193 del 10.01.2018 che contiene la formale 

autorizzazione del progetto, all’avvio delle attività e l’assunzione in bilancio della spesa; 
 
VISTO l’art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 (Codice degli Appalti) avente ad oggetto “Ruolo e              

funzioni del Responsabile del Procedimento negli appalti e nelle concessioni”; 
 
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/31732 del 25.07.2017, contenete 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 MIUR, prot. n. 1588 del 13.01.2016; 

 
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/34815 del 02.08.2017, contenente chiarimenti in merito 

all’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; 
 
VISTO il proprio decreto di assunzione in bilancio del finanziamento autorizzato, adottato in data                        

18.01.2018 prot. n. 221; 
 
VISTO Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il D.I. 1 Febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 
 
VISTE le linee guida per l’affidamento dei contratti  pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla 

soglia comunitaria n. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016; 
 
VISTO  il progetto autorizzato 10.2.2°-FSEPON-BA-2017-8 dal titolo “Innovare la didattica per 

formare  cittadini più competenti”; 
 
VISTE le delibere dei Consigli di classe per la selezione degli alunni partecipanti al progetto; 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto  n.    202      del  08.03.2018        per la scelta dei criteri di 

selezione alunni nel progetto PON – Competenze di Base; 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto  n.    203      del  08.03.2018        per la scelta dei criteri di 

selezione esperti, tutor, valutatori e figura aggiuntiva del progetto PON – Competenze di Base; 
 
VISTO  il Regolamento d’Istituto approvato dal Consiglio di Istituto con  delibera n.   208        del         

08.03.2018 per contratti di prestazione d’opera; 
 
RILEVATA l’esigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali, di individuare le 

professionalità cui affidare lo svolgimento delle funzioni di  N. 1 Referenti per la valutazione 
(uno per tutti i moduli) che costituiscono parte integrante del progetto di che trattasi; I moduli 
sono i seguenti: per la scuola primaria  “La parola ai fumetti”  e “Matematica tra gioco e realtà”, 
per la scuola secondaria di 1° grado “Parlare e leggere correttamente con il doppiaggio” e  
“Matematica nella realtà per formare cittadini del domani”; 

FATTO presente che il rapporto con tali soggetti verrà disciplinato esclusivamente da contratti derivanti 
da provvedimento del Dirigente Scolastico; 

 
 

EMANA 
 

Il presente avviso pubblico, mediante procedura comparativa,  per la selezione e il reclutamento di  n. 1 
referente per la valutazione, per le attività inerenti le azioni previste dal progetto PON “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 FSE Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.A.  “Innovare 
la didattica per formare  cittadini più competenti”  codice 10.2.2A-FESPON-BA-2017-8 -  CUP F44C17000220007 
da espletarsi entro il 31.08.2019, per gli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019. 
 

 
Art. 1 Oggetto dell’avviso 
 
L’avvio delle procedure necessarie alla selezione di n. 1 Referente per la Valutazione, necessario alla 
realizzazione dei moduli formativi, da svolgersi negli anni scolastici 2017/2018 e 2018 2019 

 
 

Art.2  Compiti di pertinenza della figura del Referente per la Valutazione 
 
Al Referente per la Valutazione si richiede di: 
 



 

 

 

 

 

 

 
 essere un docente a T.I. di questa Istituzione scolastica; 
 curare e monitorare la parte di attuazione; 
 partecipare alle riunioni periodiche di carattere didattico – organizzativo; 
 creare dei questionari di gradimento per i percorsi attuati; 
 creare dei report di valutazione dei percorsi attuati; 
 monitorare l’andamento dei percorsi formativi 
 favorire il trasferimento costante di conoscenze tra le attività svolte con gli esperti  e la scuola. 

 

Art. 3 Requisiti per l’ammissione alla selezione 
 

Può’ partecipare alla selezione solo ed esclusivamente personale interno all’Istituto ad esclusione di tutor ed 

esperti presenti nelle graduatorie di merito (incompatibilità) dei moduli del progetto. 

Art. 4 Criteri di  selezione 
 

La valutazione delle candidature pervenute sarà effettuata da una Commissione appositamente nominata dal 

Dirigente Scolastico, sulla base delle procedure e dei criteri individuati per comparazione dei curricula, con 

relativo punteggio.  

Le griglie di valutazione dei curricula sono riportate di seguito: 

Per il referente della  valutazione (docente): 

 

Titoli di studio e Formazione Punti Autovalutazione Punti 
attribuiti 
dalla 

Commissione 
 
Diploma 
Laurea afferente allo specifico ambito di 
intervento (voto < 105) 
 
 
Dottorato di ricerca pertinente 
all’insegnamento 
 
Sarà valutato solo il titolo che 
comporta l’attribuzione del 
punteggio più alto 

Max p. 10 
 
Voto < 105 
Voto <= voto <= 110 
Voto 110 e lode             

 
p.    2 
p.    4 
p.    6 
p.    8 
p.   10 

  

Corso di perfezionamento/Master 
(60CFU) di durata almeno annuale, 
inerente la disciplina per cui si candida 

p. 2 per ogni titolo fino a max.   p.  
4 

  

Corso di perfezionamento/Master 
(120CFU) biennale inerente la disciplina 
per cui si candida 

p. 2 per ogni titolo fino a max.   p.  
4 

  

Corsi di formazione con certificazioni 
afferenti e coerenti con la tipologia delle 
attività e le tematiche del modulo 

p. 2 per ogni titolo fino a max.   p.  
4 

  

Corsi di formazione su metodologie 
didattiche innovative, 
inclusione/integrazione, BES, DSA, 
competenze di base, didattica orientativa, 
disagio sociale. 

p. 2 per ogni titolo fino a max.   p.  
4 

  

Certificazioni informatiche  p. 2 per ogni titolo fino a max.   p.  
4 

  

Totale punteggio massimo                                       30 punti   
Esperienze professionali    
Esperienze di docenza nella pubblica 
amministrazione in qualità di formatore 
sulle tematiche afferenti l’attività oggetto 
dell’incarico. 

p. 2 per ogni titolo fino a max.   p.  
6 

  

Esperienze di docente/tutor in progetti 
finanziati con il Fondo sociale Europeo 
(PON) sulle tematiche afferenti le attività 
del modulo per alunni del primo ciclo. 

p. 4 per ogni titolo fino a max.   p.  
8 

  

Esperienze lavorative e professionali 
afferenti la tipologia di intervento oggetto 

p. 4 per ogni titolo fino a max. p.  
12 

  



 

 

 

 

 

 

 
dell’incarico relativamente a 
inclusione/integrazione, BES, DSA, 
competenze di base, didattica orientativa, 
disagio sociale. 
Attività di libero professionista in 
tematiche attinenti l’attività richiesta nel 
modulo: formatore/docente presso enti di 
formazione 

p. 2 per ogni titolo fino a max.   p.  
8 

  

Incarichi di categoria professionale 
afferenti le attività del modulo 

p. 2  per ogni titolo fino a max p.  
10 

  

Incarico funzione 
strumentale/collaborazione Dirigenza 

                                               p.  
2 

  

Incarico Animatore digitale                                                p.  
2 

  

Incarico come componente del Team per 
l’innovazione 

                                               p.  
2 

  

Totale punteggio massimo                                       50 punti   
Pubblicazioni/Competenze    
Pubblicazioni specifiche e personali 
attinenti la tematica e/o l’attività del 
modulo e la tipologia di intervento (libri, 
saggi, articoli, etc.) 

p. 2 per ogni pubblicazione  
                       fino a max      p.   
10 

  

Competenze informatiche certificate 
(ECDL o superiori) 

p. 2 per ogni certificazione  
                       fino a max      p.   
10 

  

Totale punteggio massimo                                       20 punti   
PUNTEGGIO TOTALE   

 
 
Art. 5 Termini e modalità per la presentazione delle domande di ammissione alla 
selezione 
 
Per partecipare alla selezione gli aspiranti devono presentare entro e non oltre le ore 12,00 di venerdì 
30 Marzo 2018 apposita domanda di partecipazione utilizzando il modulo allegato al presente avviso (All. 
1) indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “F. D’Onofrio”” di Ferrandina  Via Lanzillotti 
s.n.c. 
Sono ammesse le seguenti modalità di presentazione: 

   Consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria farà fede il n. di protocollo; 

 Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: mtic81800g@pec.istruzione.it . 
  Posta raccomandata con ricevuta A/R (non farà fede il timbro postale ma la data di effettiva ricezione 
da   parte della Scuola).  

Si fa presente che: 

    Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. 
  Le domande che risultassero incomplete o prive del Curriculum Vitae non verranno prese in  
considerazione. 

 L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione 

comprovante i titoli dichiarati. 

 L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto. 

 

Alla domanda dovrà essere allegato: 

 il curriculum vitae in formato europeo; 

 l’allegato A debitamente compilato; 
 l’allegato B e C debitamente compilato; 
 copia del documento di riconoscimento personale. 

 

 

Art. 6  Selezione delle domande 
 
La selezione del personale è effettuata da una Commissione appositamente nominata e presieduta dal 
Dirigente Scolastico, mediante la comparazione dei curricola pervenuti, tenuto conto dei requisiti citati nel 
presente bando e della valutazione ad essi attribuita, come definito nell’allegata tabella di valutazione, 
provvederà alla formulazione delle graduatorie di merito per il profilo richiesto. Sulla scorta di quest’ultima, 
provvederà alla selezione delle figure da nominare. In caso di più domande si procederà ad una valutazione 



 

 

 

 

 

 

 
comparativa con riguardo ai titoli accademici, alle esperienze maturate, alle certificazioni specifiche e 
all’esperienza del candidato nonché alla disponibilità che egli può assicurare durante il periodo individuato. 

In caso di rinunzia alla nomina si procederà alla surroga utilizzando la suddetta graduatoria di merito. 

L’inserimento nelle graduatorie non costituisce obbligo di chiamata da parte dell’Istituto. 

 

Art. 7 -Approvazione della graduatoria 

 
A conclusione della comparazione, il Dirigente provvederà alla formazione della graduatoria di merito 
provvisoria che sarà resa pubblica sul sito dell’Istituto. Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso 
reclamo entro i 5 giorni successivi dalla data di pubblicazione. 
Trascorsi 7 giorni dalla pubblicazione provvisoria, verrà pubblicata la graduatoria definitiva. Avverso la 
graduatoria definitiva 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”. 
 
A parità di punteggio, si procederà a conferire l’incarico al candidato  anagraficamente più giovane. 
 
Non saranno presi in considerazione titoli di studio diversi da quelli richiesti. Le domande non 
accompagnate dal curriculum vitae comportano l’esclusione dalla selezione. 
 
I  candidati  a  cui  verranno  conferiti  incarichi  saranno  tenuti  al  rispetto  degli  obblighi  stabiliti  dal  
D.P.R.  n.  62  del  19  aprile  2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, 
a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001n. 165, pena la risoluzione del contratto. 
 
Sarà valutata anche una sola domanda purché coerente con i  requisiti richiesti. 

 

Art. 8 Periodo e modalità di intervento 
 
Il periodo di intervento copre tutta la durata del progetto, dalle operazioni di avvio a quelle di chiusura, per gli 
anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019. 

 
Art. 8 Retribuzione 
 
Per ciascun incarico attribuito verrà riconosciuto un corrispettivo calcolato sulla base dello svolgimento 
delle attività, calcolate in ore documentate, in applicazione del CCNL Comparto Scuola vigente coma da 
tabella sotto riportata: 

 

Figura Costo orario lordo dei contributi prev.li ed ass.li e delle ritenute erariali a carico 

del dipendente e dello Stato 

Referente per la 
valutazione 

€ 17,50 (lordo dipendente)per ogni ora svolta  
(10 ore a modulo per un totale di 40 ore) 



 

 

 

 

 

 

 
 
 

                   
 
Art. 9 Disposizioni finali 

 

 Per quanto non specificato nel presente avviso, valgono le vigenti Linee guida, disposizioni e istruzioni 
per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020. Tutti i compensi 
verranno corrisposti al termine delle attività e solo dopo l’effettiva erogazione dei finanziamenti da parte 
degli organi competenti; pertanto nessuna responsabilità in merito agli eventuali ritardi potrà essere 
attribuita alla scuola. 

 
Art. 10 Trattamento dei dati 
 
Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003 l'istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo 
per fini istituzionali necessari  per  la  gestione  giuridica  del  presente  avviso.  Le  disposizioni  ivi  
contenute  hanno,  a  tutti  gli  effetti,  norma regolamentare e contrattuale. 
 
 
Art. 11 R.U.P. 

Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 si individua il Dirigente Scolastico Prof.ssa Carmelina Gallipoli quale Responsabile 
Unico del Procedimento. 

 
Fanno parte del presente avviso: 
 

 Allegato A - Domanda di partecipazione 
 Allegato B - Tabella di valutazione dei titoli VALUTATORE 
 Allegato C – Dichiarazione di insussistenza cause di incompatibilità 

 
 
 

Il presente bando è pubblicato all’albo dell’istituto e sul sito web http://www.istitutocomprensivoferrandina.gov.it. 

 

              Il Dirigente Scolastico 

         Prof.ssa Carmelina Gallipoli 

                       
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

Allegato A – Domanda di partecipazione al bando di selezione REFERENTE PER 

LA VALUTAZIONE 

NB. Allegare alla presente istanza il curriculum,  la tabella di valutazione e 

la dichiarazione 

 
Al Dirigente Scolastico dell’I.C. 

“ F. D’Onofrio”  

Via Lanzillotti s.n.c.  

75013 FERRANDINA (MT) 

 
 

Il sottoscritto 
 

 
Codice Fiscale 

 

Nascita Comune  

Provincia  

Data (gg-mm-aaaa  

Residenza CAP | Comune  

Provincia  

Via/Piazza  
Telefono fisso  

Telefono cellulare  

Email  

PEC  

Istituzione Scolastica Cod. Meccanografico  

 Email  
Telefono  

 Docente Tempo indeterminato 

 Per la disciplina (classe 

concorso | 

denominazione 

 

 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’incarico di (crociare la figura interessata): 

             o Referente per la Valutazione  per i seguenti  moduli: 

 
Titolo modulo 

Scuola primaria: 

La parola ai Fumetti (Scuola Primaria) 

Matematica tra gioco e realtà (Scuola Primaria) 

Scuola secondaria di ° Grado: 

Parlare e leggere correttamente con il doppiaggio  (Scuola Secondaria di 1° Grado) 

Matematica nella realtà per formare cittadini del domani (Scuola Secondaria di 1° Grado) 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

A tal fine 

 

DICHIARA 

 

❏                                                                                     di non avere condanne penali, di non essere stati destituiti da Pubbliche Amministrazioni e di essere in regola con 

       gli obblighi di legge in materia fiscale; 

❏                                                                   di non avere procedimenti penali in corso oppure di avere in corso il seguente procedimento penale: 

      ……………………………………………………………………………………………… 

❏                                                                       di autorizzare al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali connessi al rapporto di lavoro (ai sensi 

      dell’art. 4 comma 1 lettera d del D. Lgs n. 196/03); 

❏                                                       di accettare tutte le condizioni elencate nel Bando emanato dal Dirigente Scolastico per l’attribuzione del presente 

      incarico; 

❏                                                                           di essere un Dipendente pubblico in attività di servizio, tenuto a presentare l’autorizzazione del Dirigente della 

       sua sede di servizio (indicare la sede di servizio   _______________) 

❏                                                                                         di essere in possesso di adeguate competenze informatiche; 

❏                                                                                       di avere esperienza di utilizzo della piattaforma PON “gestione degli interventi”; 

❏     di accettare senza condizioni la tempistica che verrà stabilita per la realizzazione del progetto; 

❏   di avere diritto alla valutazione dei titoli elencati nell’apposita tabella di auto-valutazione allegata alla presente,per                                                              

un totale di punti …………. (in lettere:             ……………………………………).  

 

In caso di attribuzione dell’incarico, dichiara: 

 di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserve; 

 di assicurare la propria presenza alle riunioni collegate alla realizzazione del progetto; 

 di assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto, che si concluderà il 31/12/2017; 

 di documentare l’attività sulla piattaforma on-line “gestione degli interventi” per quanto di propria competenza; 

 di consegnare a conclusione dell’incarico tutta la documentazione inerente l’incarico. 

Il sottoscritto allega alla presente istanza: 

 

  tabella di valutazione; 

  curriculum vitae in formato europeo (con evidenziate le esperienze ed i titoli per i quali si richiede la valutazione); 

 Dichiarazione di insussistenza cause di incompatibilità. 
 

 
Luogo e data                                       Firma del candidato 

                                                                                                                                _____________________________ 



 
 
 

    9  

 

 

 

 

 

 

 
Allegato B – TABELLA DI VALUTAZIONE titoli Valutatore 

 

Al Dirigente Scolastico  

                     dell’I.C.  “ F. D’Onofrio”  

Via Lanzillotti s.n.c.  

75013 FERRANDINA (MT) 

 
Si prega di evidenziare nel curriculum le esperienze ed i titoli per i quali si chiede la valutazione 

 
Valutazione Curriculum 

VALUTATORE 

 
Titoli di studio e Formazione Punti Autovalutazione Punti 

attribuiti 
dalla 

Commissione 
 
Diploma 
Laurea afferente allo specifico ambito di 
intervento (voto < 105) 
 
 
Dottorato di ricerca pertinente 
all’insegnamento 
 
Sarà valutato solo il titolo che 
comporta l’attribuzione del 
punteggio più alto 

Max p. 10 
 
Voto < 105 
Voto <= voto <= 110 
Voto 110 e lode             

 
p.    2 
p.    4 
p.    6 
p.    8 
p.   10 

  

Corso di perfezionamento/Master 
(60CFU) di durata almeno annuale, 
inerente la disciplina per cui si candida 

p. 2 per ogni titolo fino a max.   p.  
4 

  

Corso di perfezionamento/Master 
(120CFU) biennale inerente la disciplina 
per cui si candida 

p. 2 per ogni titolo fino a max.   p.  
4 

  

Corsi di formazione con certificazioni 
afferenti e coerenti con la tipologia delle 
attività e le tematiche del modulo 

p. 2 per ogni titolo fino a max.   p.  
4 

  

Corsi di formazione su metodologie 
didattiche innovative, 
inclusione/integrazione, BES, DSA, 
competenze di base, didattica orientativa, 
disagio sociale. 

p. 2 per ogni titolo fino a max.   p.  
4 

  

Certificazioni informatiche  p. 2 per ogni titolo fino a max.   p.  
4 

  

Totale punteggio massimo                                       30 punti   

Esperienze professionali    
Esperienze di docenza nella pubblica 
amministrazione in qualità di formatore 
sulle tematiche afferenti l’attività oggetto 
dell’incarico. 

p. 2 per ogni titolo fino a max.   p.  
6 

  

Esperienze di docente/tutor in progetti 
finanziati con il Fondo sociale Europeo 
(PON) sulle tematiche afferenti le attività 
del modulo per alunni del primo ciclo. 

p. 4 per ogni titolo fino a max.   p.  
8 

  

Esperienze lavorative e professionali 
afferenti la tipologia di intervento oggetto 
dell’incarico relativamente a 
inclusione/integrazione, BES, DSA, 
competenze di base, didattica orientativa, 
disagio sociale. 

p. 4 per ogni titolo fino a max. p.  
12 

  

Attività di libero professionista in p. 2 per ogni titolo fino a max.   p.    



 
 
 

    10  

 

tematiche attinenti l’attività richiesta nel 
modulo: formatore/docente presso enti di 
formazione 

8 

Incarichi di categoria professionale 
afferenti le attività del modulo 

p. 2  per ogni titolo fino a max p.  
10 

  

Incarico funzione 
strumentale/collaborazione Dirigenza 

                                               p.  
2 

  

Incarico Animatore digitale                                                p.  
2 

  

Incarico come componente del Team per 
l’innovazione 

                                               p.  
2 

  

Totale punteggio massimo                                       50 punti   

Pubblicazioni/Competenze    
Pubblicazioni specifiche e personali 
attinenti la tematica e/o l’attività del 
modulo e la tipologia di intervento (libri, 
saggi, articoli, etc.) 

p. 2 per ogni pubblicazione  
                       fino a max      p.   
10 

  

Competenze informatiche certificate 
(ECDL o superiori) 

p. 2 per ogni certificazione  
                       fino a max      p.   
10 

  

Totale punteggio massimo                                       20 punti   

PUNTEGGIO TOTALE   

 

Luogo e data 

 

                                                            Firma del candidato 

                                                          _________________________________ 
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Allegato C        

 

Al Dirigente Scolastico 

dell’I. C. “F. D’Onofrio” 

         FERRANDINA 

 

Dichiarazione di insussistenza cause di incompatibilità 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola – Competenze e ambienti 
per l'apprendimento" 2014- 2020. Asse I-  Istruzione – FSE Obiettivo specifico 10.2 – 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle 
capacità di docenti, formatori e staff.  
Progetto 10.2.2A-FSEPON-BA-2017-8 “Innovare la didattica per formare cittadini più 
competenti” CUP F44c17000220007 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a ____________________ 

Il _________________ residente a ________________________________ CAP ______________ 

Via ___________________________________ tel. _______________ cell. __________________ 

e-mail __________________________________________ C.F. ___________________________  

Avendo preso visione dell’Avviso di selezione indetto dal Dirigente Scolastico dell’Istituto 

Comprensivo “F. D’Onofrio”  di Ferrandina prot. nr. __________ del _______________ per la 

selezione di Referente per la valutazione  per tutti i  moduli  del progetto PON  10.2.2A-FSEPON-

BA-2017-8 “Innovare la didattica per formare cittadini più competenti”   - Modulo 

__________________  

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 delle condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni 
per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020, ovvero di: 

 Non essere collegato, né come socio né come titolare, a ditte o società interessate alla 
partecipazione ai bandi; 

Di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell’Istituto 

Comprensivo “F. D’Onofrio” di Ferrandina o di altro personale incaricato della predisposizione del 

bando di selezione, alla comparazione dei curricula degli istanti ed alla stesura delle graduatorie dei 

candidati per la nomina delle risorse umane necessarie alla realizzazione dei Piano integrato FSE di 

cui trattasi.  

Luogo e data _____________________________ 

                                                                                 Firma 

                                                                    _________________________ 
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