ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE
“Antonio DE VITI DE MARCO”
Viale Francesco Ferrari ,73 -Tel. 0833/504014 Fax 0833/505503
e-mail ist. LETD020005@istruzione.it e-mail: devitidemarco2003@libero.it

73042 C A S A R A N O
“Con l’Europa investiamo nel vostro futuro”
Prot. N. 9451 / Prog.

Casarano, lì 22/12/2009

-

All’Albo dell’Istituto -

-

All’Ufficio Scolastico Provinciale LECCE

-

U.S.R.

-

Alla Provincia di Lecce- Puglia impiego

-

Ai Centri per l’impiego della Provincia di Lecce
LORO SEDI
Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni
Scolastiche della Provincia di Lecce
LORO SEDI
Al Comune di
CASARANO
Università del Salento
LECCE
INDIRE- Gestione Progetti PON Scuola

-

-

SEDE

BARI

Oggetto: Avviso Pubblico per il reclutamento delle figure di ESPERTO per l’attività di docenza in
PON vari : “Competenze per lo sviluppo”- Fondo Sociale Europeo – Annualità 2009/2010

Il Dirigente Scolastico
Vista la circolare Programmazione dei Fondi Strutturali 2007/2013- Avviso per la presentazione delle proposte relative
alle Azioni previste dai Programmi Operativi Nazionali “ Competenze per lo sviluppo” finanziato con il Fondo sociale
2009/10 nota M.I.U.R. – Dipartimento per l’Istruzione –Direzione generale per gli affari internazionali –Uff.IV prot. n.
2096 del 03/04/2009
Viste le deliberazioni del Collegio dei Docenti;
Visto il Piano dell’Offerta Formativa ;
Vista la nota Programmazione Fondi Strutturali 2007/2013- Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo
Sviluppo” finanziato con il Fondo Sociale Europeo. Prot. n. AOODRPU n. 9586 del 05/11/2009 Autorizzazione Piani
Integrati - Annualità 2009/10 ;
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 del 23/11/2009 per la formale assunzione a Programma Annuale delle
iniziative autorizzate;
Viste le disposizione ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi Strutturali Europei 2007/2013:
Viste le delibere degli Organi collegiali relative al Piano integrato e all’indicazione dei criteri per l’individuazione degli
esperti, in conformità al D.I. n.44 del 01/02/2001 artt.33 e 40;
Visti i regolamenti nazionali e comunitari;
Considerato che il Piano Integrato prevede l’attuazione del progetto che richiede l’intervento formativo delle
figure professionali specialistiche, in seguito nominati esperti, nei moduli specifici;
Viste le Linee Guida Pon 2007/2013- Edizione 2009;
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Visti gli atti;

DISPONE
Art. 1
E’ bandito un concorso per titoli per il reclutamento delle sotto indicate figure professionali che dovranno assumere la
figura di ESPERTO per l’attuazione del Piano Integrato d’Istituto.

Art. 2- FUNZIONI E COMPITI DEGLI ESPERTI
Gli Esperti selezionati avranno il compito di :












Collaborare con i Tutors didattici, il Facilitatore ed il Referente della Valutazione;
Svolgere attività di insegnamento e di assistenza alle attività di Laboratorio, individuali e/o di gruppo;
Sviluppare, produrre e integrare materiale didattico per facilitare i processi di formazione continua;
Promuovere processi di partecipazione, operatività, collaborazione;
Compilare le parti di propria competenza nella piattaforma ministeriale;
Adattarsi al calendario delle attività definito dal Gruppo Operativo di Piano;
Partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;
Espletare le attività di predisposizione somministrazione e tabulazione di materiali di esercitazione, test di
valutazione in entrata, in itinere, e finali , materiale documentario;
Predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e la scheda analitica delle competenze acquisite per ciascun
alunno;
Coadiuvare il Facilitare;
Coadiuvare il Responsabile della Valutazione nel predisporre il materiale necessario per la rilevazione delle
competenze.

TITOLO PROGETTO : UNA LINGUA PER AMICA
DESTINATARI : STUDENTI INTERNI SECONDE E TERZE CLASSI
AZIONE

C1

ORE

50

COMPENSO ORARIO

VALUTAZIONE REQUISITI RICHIESTI

€ 45,00
a) Laurea in Lettere;
b) Esperienze in tematiche specifiche : Master (punti 1 max 4)
Specializzazione (punti 1 max 6)
c) Anni di servizio in ordine di scuola in cui si chiede l’incarico:
(punti 1 per ogni 3 anni max 3)
d) Docenza PON e Azione Specifica (PON punti 1 max 2- PON
specifico punti 1 max 3)
e) Incarichi vari in PON :Tutor ecc.
( punti 1 max 3)
f) Titoli e/o esperienze progettuali rilevanti : Varie (punti 1 max 4)
g) Collaborazione a progettazione specifica ( punti 5)
h) Esperienze scolastiche attinenti al tema ( punti 1 max 3)
i) Dottorato di ricerca e/o pubblicazioni attinenti al settore di
pertinenza (dottorato punti 1max 5- pubblicazioni punti 1 max 5)
l ) Anzianità anagrafica (Precedenza )
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TITOLO PROGETTO : L’INTRAPRENDENZA DELLE DONNE
DESTINATARI : ALUNNE INTERNE
AZIONE

C1

ORE

30

COMPENSO ORARIO

VALUTAZIONE REQUISITI RICHIESTI

€ 45,00
a)
b)

Laurea in Giurisprudenza e/o Economia
Esperienze in tematiche specifiche : master (punti 1 max 4)
specializzazione (punti 1 max 6)

c)

Docenza PON e azione specifica (PON punti 1 max 2)
( PON
specifico punti 1 max 3 )
d) Incarichi vari nei PON: TUTOR ecc. (punti 1 max 3 )
e) Titoli e/o esperienze progettuali varie rilevanti (punti 1 max 4 )
f) Collaborazione a progettazione specifica (punti 5)
g) Esperienza di docenza universitaria nel settore di pertinenza
(punti 1 max 3)
h) Dottorato di ricerca (punti 1max 5)
i) Pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza (punti 1 max 5 )
l ) Anzianità anagrafica (Precedenza )

TITOLO PROGETTO :ALIMENTAZIONE MEDITERRANEA
DESTINATARI : CLASSI DEL BIENNIO
AZIONE

ORE

COMPENSO ORARIO

C1
30
€ 45,00
a) Laurea in scienze biologiche e/o scienze dell’alimentazione

VALUTAZIONE REQUISITI RICHIESTI

b) Esperienze in tematiche specifiche : master (punti 1 max 4)
specializzazione (punti 1 max 6)

c) Docenza PON e azione specifica (PON punti 1 max 2)
( PON specifico punti 1 max 3 )
d) Incarichi vari nei PON: TUTOR ecc. (punti 1 max 3 )
e)Titoli e/o esperienze progettuali varie rilevanti (punti 1 max 4 )
f) Collaborazione a progettazione specifica (punti 5)
g) Esperienza di docenza universitaria nel settore di pertinenza
(punti 1 max 3)
h) Dottorato di ricerca (punti 1max 5)
i) Pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza (punti 1 max 5 )
l)Anzianità anagrafica (Precedenza)
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TITOLO PROGETTO : LABORATORIO DI SPAGNOLO
DESTINATARI : ALUNNI DEL TRIENNIO
AZIONE

C1

ORE

50

COMPENSO ORARIO

€ 45,00
a) Esperto madre lingua
b)

Esperienze in tematiche specifiche : master (punti 1 max 4)
specializzazione (punti 1 max 6)

c)

Docenza PON e azione specifica (PON punti 1 max 2)
( PON specifico punti 1 max 3 )
Incarichi vari nei PON: TUTOR ecc. (punti 1 max 3 )
Titoli e/o esperienze progettuali varie rilevanti (punti 1 max 4 )
Collaborazione a progettazione specifica (punti 5)
Esperienze di docenza universitaria nel settore di pertinenza
(punti 1 max 3)
Dottorato di ricerca (punti 1max 5)
Pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza (punti 1 max 5 )
Anzianità anagrafica (precedenza)

VALUTAZIONE REQUISITI RICHIESTI

d)
e)
f)
g)
h)
i)
l)

TITOLO PROGETTO : ACCESSIBILITA’ SITI WEB
DESTINATARI : ALUNNI DEL TRIENNIO
AZIONE

ORE

COMPENSO ORARIO

C1
30
€ 45,00
a) Laurea in Informatica o equipollente

VALUTAZIONE REQUISITI RICHIESTI

b) Esperienze in tematiche specifiche : master (punti 1 max 4)
specializzazione (punti 1 max 6)

c) Docenza PON e azione specifica- docenza ECDL: (PON punti 1
max 2) (PON specifico punti 1 max 3) (Docenza ECDL punti 1
max 2)
d) Incarichi vari nei PON: TUTOR ecc. (punti 1 max 3 )
e) Titoli e/o esperienze progettuali varie rilevanti (punti 1 max 4 )
f) Collaborazione a progettazione specifica (punti 5)
g) Esperienza di docenza universitaria nel settore di pertinenza
(punti 1 max 3)
h) Dottorato di ricerca (punti 1max 5)
i ) Pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza (punti 1 max 5 )
l) Anzianità anagrafica (Precedenza
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TITOLO PROGETTO : PROGETTO ECDL 1
DESTINATARI : ALUNNI DEL TRIENNIO
AZIONE

C1

ORE

50

COMPENSO ORARIO

€ 45,00
a) Laurea in Informatica o equipollente

VALUTAZIONE REQUISITI RICHIESTI

b) Esperienze in tematiche specifiche : master (punti 1 max 4)
specializzazione (punti 1 max 6)

c) Docenza PON e azione specifica docenza ECDL: (PON punti 1
max 2) (PON specifico punti 1 max 3) (Docenza ECDL p.1 max 2)
d) Incarichi vari nei PON: TUTOR ecc. (punti 1 max 3 )
e) Titoli e/o esperienze progettuali varie rilevanti (punti 1 max 4 )
f) Collaborazione a progettazione specifica (punti 5)
g) Esperienze di docenza universitaria nel settore di pertinenza
(punti 1 max 3)
h) Dottorato di ricerca (punti 1max 5)
i ) Pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza (punti 1 max 5 )
l) Anzianità anagrafica (Precedenza

TITOLO PROGETTO : ECDL 2
DESTINATARI : ALUNNI DELL’ISTITUTO
AZIONE

ORE

COMPENSO ORARIO

C1
50
€ 45,00
a) Laurea in Informatica o equipollente

VALUTAZIONE REQUISITI RICHIESTI

b) Esperienze in tematiche specifiche : master (punti 1 max 4)
specializzazione (punti 1 max 6)

c) Docenza PON e azione specifica docenza ECDL: (PON punti 1
max 2) (PON specifico punti 1 max 3) (Docenza ECDL p. 1max 2)
d) Incarichi vari nei PON: TUTOR ecc. (punti 1 max 3 )
e) Titoli e/o esperienze progettuali varie rilevanti (punti 1 max 4 )
f) Collaborazione a progettazione specifica (punti 5)
g) Esperienza di docenza universitaria nel settore di pertinenza
(punti 1 max 3)
h) Dottorato di ricerca (punti 1max 5)
i ) Pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza (punti 1 max 5 )
l) Anzianità anagrafica (Precedenza
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TITOLO PROGETTO : SCUOLA E LAVORO 1
DESTINATARI : ALUNNI DEL TRIENNIO
AZIONE

C5

ORE

120

COMPENSO ORARIO

€ 30,00
a) Azienda o Ente Locale
b) Possesso di struttura idonea ad accogliere 15 alunni;

VALUTAZIONE REQUISITI RICHIESTI

c)

Svolgimento di attività attinente al percorso di studio
economico aziendale;
d) Tutor aziendale in possesso di Laurea o Diploma

TITOLO PROGETTO : SCUOLA E LAVORO 2
DESTINATARI : ALUNNI DEL TRIENNIO
AZIONE

C5

ORE

120

COMPENSO ORARIO

€ 30,00
a) Azienda o Ente Locale
b) Possesso di struttura idonea ad accogliere 15 alunni;

VALUTAZIONE REQUISITI RICHIESTI

c)

Svolgimento di attività attinente al percorso di studio
economico aziendale;
d) Tutor aziendale in possesso di Laurea o Diploma

TITOLO PROGETTO : PROMOZIONE DEL TURISMO 1
DESTINATARI : ALUNNI DEL BIENNIO
AZIONE

F2

ORE

50

COMPENSO ORARIO

€ 45,00
a) Possesso di laurea in Discipline Umanistiche-

Economia e Commercio o equipollente
VALUTAZIONE REQUISITI RICHIESTI

b) Imprenditore nell’ambito del settore terracotta, ceramica, (punti 4)

c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
l)
m)
n)

Master (punti 1 max 5) corsi di specializzazione (punti 1 max 5)
Docenza PON (punti 1 max 2 )
Docenza PON specifico (punti 1 max 3 )
Incarichi vari in PON ( tutor ecc.) (punti 1 max 3 )
Titoli e/o esperienze progettuali varie e rilevanti (punti 1 max 4 )
Collaborazione a progettazione specifica (punti 5)
Esperienza di docenza universitaria nel settore (punti 1 max 2)
Dottorato di ricerca (punti 1 max 5)
Pubblicazioni attinenti al settore (punti 1 max 5 )
Anzianità anagrafica (Precedenza)
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TITOLO PROGETTO : PROMOZIONE DEL TURISMO 2
DESTINATARI : ALUNNI DEL BIENNIO
AZIONE

F2

ORE

50

COMPENSO ORARIO

€ 45,00
b)

VALUTAZIONE REQUISITI RICHIESTI

Possesso di laurea in Discipline UmanisticheEconomia e Commercio o equipollente

b) Imprenditore nell’ambito del settore agro alimentare (punti 4)

c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Master (punti 1 max 5) corsi di specializzazione (punti 1 max 5)
Docenza PON (punti 1 max 2 )
Docenza PON specifico (punti 1 max 3 )
Incarichi vari in PON ( tutor ecc.) (punti 1 max 3 )
Titoli e/o esperienze progettuali varie e rilevanti (punti 1 max 4 )
Collaborazione a progettazione specifica (punti 5)
Esperienza di docenza universitaria nel settore di pertinenza
(punti 1 max 2)
l) Dottorato di ricerca (punti 1 max 5)
m) Pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza (punti 1 max 5 )
n) Anzianità anagrafica (Precedenza)

TITOLO PROGETTO :

AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE

DESTINATARI : ALUNNI DEL BIENNIO
AZIONE

F2

ORE

50

COMPENSO ORARIO

€ 45,00
a ) Possesso di laurea in Discipline Umanistiche- Discipline
Giuridiche-Economia e Commercio o equipollente

VALUTAZIONE REQUISITI RICHIESTI

b) Imprenditore nell’ambito delle risorse sostenibili (punti 4)

c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Master e/o corsi di specializzazione (punti 1 max 5)
Docenza PON (punti 1 max 2 )
Docenza PON specifico (punti 1 max 3 )
Incarichi vari in PON ( tutor ecc.) (punti 1 max 3 )
Titoli e/o esperienze progettuali varie e rilevanti (punti 1 max 4 )
Collaborazione a progettazione specifica (punti 5)
Esperienza di docenza universitaria nel settore di pertinenza
(punti 1 max 2)
l) Dottorato di ricerca (punti 1 max 5)
m) Pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza (punti 1 max 5 )
n) Anzianità anagrafica (Precedenza)
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TITOLO PROGETTO : RICOMINCIO 1- MATEMATICA E TRATTAMENTO TESTI
DESTINATARI : ADULTI ESTERNI
AZIONE

G1

ORE

60

COMPENSO ORARIO

€ 45,00
a) Laurea in Matematica- Idoneità insegnamento per trattamento testi
b) Docenza nella educazione permanente (punti 1 max 3)

VALUTAZIONE REQUISITI RICHIESTI

c)
d)
e)
f)
g)
h)

Docenza PON (punti 1 max 2 )
Docenza PON specifico (punti 1 max 3 )
Incarichi vari in PON ( tutor ecc.) (punti 1 max 3 )
Titoli e/o esperienze progettuali varie e rilevanti (punti 1 max 4 )
Collaborazione a progettazione specifica (punti 5)
Esperienza di docenza universitaria nel settore di pertinenza
(punti 1 max 2)
i) Dottorato di ricerca (punti 1 max 5)
l) Pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza (punti 1 max 5 )
m ) Master (punti 1 max 4)
n ) Corsi di specializzazione (punti 1 max 6)
o) Anzianità anagrafica (Precedenza)

TITOLO PROGETTO : RICOMINCIO 2 ECONOMIA AZIENDALE –DIRITTO ED ECONOMIA
DESTINATARI : ADULTI ESTERNI
AZIONE

G1

ORE

60

COMPENSO ORARIO

€ 45,00
a ) Possesso di laurea in Discipline economico aziendali - Discipline
Giuridiche

VALUTAZIONE REQUISITI RICHIESTI

b) Esperienza di docenza nella Educazione permanente (Punti 1 max 3)

c)
d)
e)
f)
g)
h)

Docenza PON (punti 1 max 2 )
Docenza PON specifico
(punti 1 max 3 )
Incarichi vari in PON ( tutor ecc.) (punti 1 max 3 )
Titoli e/o esperienze progettuali rilevanti (punti 1 max 4 )
Collaborazione a progettazione specifica (punti 5)
Esperienza di docenza universitaria nel settore di pertinenza
(punti 1 max 2)
i) Dottorato di ricerca (punti 1 max 5)
l) Pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza (punti 1 max 5 )
m) Master (punti 1 max 4)
n) Corsi di specializzazione (punti 1 max 6)
m) Anzianità anagrafica (Precedenza)
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TITOLO PROGETTO : RICOMINCIO 3 FRANCESE E INGLESE
DESTINATARI : ADULTI ESTERNI
AZIONE

G1

ORE

60

COMPENSO ORARIO

€ 45,00
a ) Possesso di laurea in Discipline linguistiche
b) Esperienza di docenza nella Educazione permanente (punti 1 max 3)

VALUTAZIONE REQUISITI RICHIESTI

c)
d)
e)
f)
g)
h)

Docenza PON (punti 1 max 2 )
Docenza PON specifico
(punti 1 max 3 )
Incarichi vari in PON ( tutor ecc.) (punti 1 max 3 )
Titoli e/o esperienze progettuali rilevanti (punti 1 max 4 )
Collaborazione a progettazione specifica (punti 5)
Esperienza di docenza universitaria nel settore di pertinenza
(punti 1 max 2)
i) Dottorato di ricerca (punti 1 max 5)
l) Pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza (punti 1 max 5 )
m) Master (punti 1 max 4)
n) Corsi di specializzazione (punti 1 max 6)
m) Anzianità anagrafica (Precedenza)

ART.3 - CRITERI DI SELEZIONE
Per l’accesso all’incarico è requisito indispensabile il possesso di competenze informatiche funzionali alla gestione dei progetti
sulla piattaforma INDIRE.
La graduatoria provvisoria di merito, con relativo punteggio, verrà approvata e resa pubblica dal Dirigente con affissione all’Albo
dell’Istituto e con pubblicazione sui siti Web degli Enti presso i quali è pubblicato il seguente bando presumibilmente entro i
dieci giorni successivi alla scadenza.
Gli interessati possono produrre ricorso entro la data che sarà esposta in calce alla predetta graduatoria. Contestualmente verrà
comunicata la data di pubblicazione della graduatoria definitiva. I candidati selezionati verranno convocati telefonicamente.
Prima dell’attribuzione dell’incarico potrà essere richiesto un colloquio preliminare.
In caso di rinuncia dell’aspirante posizionato al primo posto della graduatoria, il Dirigente conferirà l’incarico medesimo
scorrendo,nell’ordine, la predetta graduatoria.
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum per ognuna delle prestazioni professionali richieste, purchè
lo stesso sia rispondente alle esigenze progettuali e ai requisiti di partecipazione indicati nel presente bando.
Gli aspiranti dipendenti da altra amministrazione o Istituzioni Scolastiche dovranno essere autorizzati dal proprio Dirigente e la
stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.
Non saranno ammesse a valutazione domande incomplete e/o inviate oltre la data di scadenza del bando, ovvero prive della firma
in originale dell’aspirante.

ART.4 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo l’allegato modello e il curriculum vitae in formato europeo
dovranno essere presentati per ogni progetto cui si intende partecipare. Nei curricula si dovranno evidenziare, pena esclusione
dalla comparazione, le esperienze da valutare secondo lo schema valutativo sopra riportato.
Ogni domanda dovrà pervenire improrogabilmente a questa Istituzione Scolastica entro le ore 12,30 del giorno 09

gennaio 2010.
Ogni domanda dovrà contenere la disponibilità a svolgere l’incarico secondo il Calendario predisposto dal Gruppo di Piano,
nonché la disponibilità a partecipare agli incontri propedeutici all’inizio delle attività.
La domanda dovrà essere consegnata a mano o spedita a mezzo posta o corriere specificando sulla busta :” CANDIDATURA
ESPERTO PON Annualità 2009/10”, non farà fede il timbro postale.
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Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore,non
dovesse giungere a destinazione in tempo utile.

ART. 5- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.lgs 30/06/2003, n.196 e successive integrazioni e modificazioni,i dati forniti dai candidati saranno raccolti presso
l’Istituto Tecnico Commerciale “A. De Viti De Marco” di Casarano per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati per
la gestione del rapporto conseguente alla stessa .Il conferimento di tali dati all’Istituto Tecnico Commerciale “A.De Viti De
Marco”di Casarano è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione.

ART. 6 DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando si applicano le disposizioni previste nel disciplinare relativo al
conferimento dei contratti di prestazione d’opera.
Per ulteriori informazioni o chiarimenti rivolgersi alla segreteria della scuola Tel. 0833/504014
e vicepresidenza
Tel. e Fax 0833/505503

Il modello di domanda è disponibile presso gli Uffici dell’Istituto Tecnico Commerciale “Antonio De
Viti De Marco” di Casarano o sui siti Web cui è stato trasmesso il presente bando .
Data di affissione 23/12/2009
Data di defissione 09/01/2010
f.to

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Laura CRETI’
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ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE STATALE
“Antonio DE VITI DE MARCO”
Viale Francesco Ferrari ,73 -Tel. 0833/504014 Fax 0833/505503
e-mail ist. LETD020005@istruzione.it e-mail: devitidemarco2003@libero.it

“Con l’Europa investiamo nel vostro futuro”
Domanda per il reclutamento della figura di ESPERTO per i
PON vari “Competenze per lo sviluppo”
Fondo Sociale Europeo
Anno Scolastico 2009-2010.
Al DIRIGENTE SCOLASTICO
dell’I.T.C. “A. De Viti De Marco”
Viale F. Ferrari,73
73042 CASARANO
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________
Nato/a il ____________________________________________________________________________
C.F.________________________________________________________________________________
Telefono__________________cellulare___________________ e-mail__________________________
Residente a _____________________(

) in via ___________________________________________
CHIEDE

di partecipare alla selezione per titoli e all’eventuale colloquio per l’attribuzione di incarico di ESPERTO
esterno relativamente al progetto dal titolo:
______________________________________________________________________________
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel
caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità dichiara di essere in possesso dei titoli
evidenziati nel curriculum vitae allegato alla presente in formato europeo.
Dichiara, inoltre:
 di essere cittadino italiano
 di godere dei diritti civili e politici
 di essere dipendente di Pubblica Amministrazione (indicare quale) _______________
 di non essere dipendente di Pubblica Amministrazione
 di essere in possesso del seguente titolo di studio _____________________________
 di possedere le competenze informatiche funzionali alla gestione dei progetti sulla piattaforma INDIRE
 di non aver subito condanne penali né di avere procedimenti penali in corso
 di essere disponibile a svolgere l’incarico secondo il calendario disposto dal GOP
 di impegnarsi a svolgere e documentare puntualmente tutta l’attività svolta.
Il/la sottoscritt_ consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D. Lg.vo 30/6/2003
n. 196, unicamente per le esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla presente domanda.
N.B. Utilizzare un modulo per ciascuna candidatura
Data ______________

Firma
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