
 
 

*** Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro! *** 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ILARIA ALPI” 

Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di 1^ grado 

Via Rinascimento Tel./fax 0961 963317 

88070 BOTRICELLO (CZ) 
con sede staccata a Belcastro e Marcedusa 

 
                             Botricello, 11/01/2019 

CUP: J47I18000350007 

 
 A tutto il Personale Docente della Scuola 

Primaria e Secondaria  
dell’Istituto Comprensivo “Ilaria Alpi” di 
BOTRICELLO 

 All’Albo on line 
 Al sito web 

 

Oggetto: Avviso di selezione di personale interno per il reclutamento di un Referente per la valutazione per 
la realizzazione del progetto - PON FSE 2014-2020 Codice Progetto “10.2.2A-FSEPON-CL-2018-571 - 

Titolo Progetto: Studiare in digit@le. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’avviso prot. AOODGEFID 12669 del 03/03/2017 del MIUR - Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020; 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione del progetto identificato con il codice: “10.2.2A-FSEPON-CL-2018-571 dal 

Titolo Studiare in digit@le”; 
VISTO  la nota prot. n. AOODGEFID/28246 del 30/10/2018 con la quale la Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 

per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto 
dal titolo proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 15,246,00; 

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente 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 del 13 gennaio 2016, n. 1588;  

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, e successiva nota prot. n. 35926 del 

21/09/2017, “Attività di formazione-Iter di reclutamento del personale esperto e relativi aspetti 

di natura fiscale, previdenziale, assistenziale. Chiarimenti; 
VISTA  la nota MIUR prot. 0038115 del 18/12/2017 recante “chiarimenti e approfondimenti per 

l’attuazione dei progetti a valere sul FSE”;   

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 prot. n. 7508 del 28/12/2018 di assunzione in bilancio delle somme assegnate 

per la realizzazione del Progetto; 
VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 23 del 20/2/2018 con la quale è stato approvato 

l’espletamento del Progetto e la relativa assunzione in bilancio delle somme assegnate; 

VISTE le schede dei costi per singolo modulo; 

VISTO  il D.I. n. 129/2018 del 28 agosto 2018 - Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTO  il regolamento d’Istituto che disciplina gli incarichi agli esperti esterni ed interni approvato dal 





Consiglio d’Istituto nella seduta del 20/12/2018; 

PRESO ATTO  che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure 

professionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno –nota MIUR 
Prot. 34815 del 02.08.2017; 

VISTO  Il CCNL 19/4/2018 (Comparto Istruzione e Ricerca); 

VISTA   la Contrattazione Integrativa d’Istituto sottoscritta in data 12/12/2018; 

 

E M A N A 

 

Il presente avviso pubblico avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di titoli, di: 
a) Referente alla valutazione per l’intero percorso formativo 

 

per le attività del PON FSE 2014-2020 – codice “10.2.2A-FSEPON-CL-2018-571 - Titolo: Studiare in digit@le. 
 

Il presente Avviso è rivolto al PERSONALE INTERNO dell’Istituto. 

 

Il personale interessato dovrà presentare istanza di partecipazione secondo il fac simile allegato unitamente al 
curriculum vitae redatto secondo il formato europeo. L’istanza dovrà pervenire a questo Ufficio entro e non oltre 

le 12 del 21/01/2019, via PEC all’indirizzo czic842004@pec.istruzione.it, oppure brevi manu. La selezione 

avverrà, mediante valutazione comparativa dei curricula, in base alla seguente griglia: 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI  

PER LA SELEZIONE DEI DOCENTI TUTOR E REFERENTE DELLA VALUTAZIONE 

TITOLI PP   

Anzianità di servizio 0,50 per ogni anno fino ad un massimo di anni 5   

Certificazioni informatiche 3 per ogni certificazione posseduta   

Esperienze pregresse in progetti PON 1 per ogni progetto fino ad un massimo di 3 punti   

 

In caso di parità di punteggio si adotteranno i seguenti criteri: 
1. Candidato più giovane; 
2. Sorteggio. 

 
Si procederà all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura pervenuta purchè coerente 

con l’attività da svolgere. 

 

La durata dell’incarico è limitata al periodo di svolgimento delle 25 ore. Il compenso orario per le attività di 
Esperto è stabilito in € 23,22 (ventitre/22) a ora. Tale importo è onnicomprensivo di tutte le ritenute previdenziali, 

assistenziali e fiscali e di ogni altro onere che dovesse intervenire per effetto di nuove disposizioni normative. Il 

compenso sarà erogato per le ore effettivamente svolte, dopo la chiusura del modulo sulla piattaforma GPU e ad 
avvenuta erogazione dei finanziamenti europei. Non saranno prese in considerazione eventuali richieste di 

interessi legali e/o oneri di alcun tipo per ritardi nei pagamenti indipendenti dalla volontà di questa Istituzione 

Scolastica. Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti. Le attività oggetto del presente bando si 
svolgeranno in orario extracurricolare e dovranno concludersi entro il 31/05/2019. 

 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Isabella Marchio. 

 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito Web dell’istituto: www.icbotricello.gov.it e 

all’albo on line. 
 

L’attività oggetto del presente avviso è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e Ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, a titolarità del 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle 
risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la 

gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale. 

 

Cordiali saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Isabella MARCHIO) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 

mailto:czic842004@pec.istruzione.it
http://www.icbotricello.gov.it/


 

Allegato: Istanza di partecipazione 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

del ISTITUTO COMPRENSIVO “ILARIA ALPI” BOTRICELLO 

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO PER 
IL RECLUTAMENTO DEL REFERENTE PER LA VALUTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL 
PROGETTO - PON FSE 2014-2020 CODICE PROGETTO “10.2.2A-FSEPON-CL-2018-571 - 

TITOLO: STUDIARE IN DIGIT@LE”. 

Il/La sottoscritto/a 

COGNOME                  
 

NOME                 
 

CODICE FISCALE                 
 

DATA  DI NASCITA   /   /          
 

LUOGO DI NASCITA                
 

PROVINCIA    
 

COMUNE DI RES.ZA                
 

PROVINCIA    

 

VIA/PIAZZA/CORSO             N.    
 

CAP      
 

TELEFONO            
 

E-MAIL                 

 

 

CHIEDE  



di essere ammesso/a alla procedura di selezione di cui all’oggetto e di essere inserito/a nella 

graduatoria di: 

 REFERENTE PER LA VALUTAZIONE  

per le attività del PON FSE 2014-2020 – codice “10.2.2A-FSEPON-CL-2018-571 - TITOLO: 
STUDIARE IN DIGIT@LE”. 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle 
sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle 
Leggi speciali in materia e preso atto delle tematiche proposte nei percorsi formativi 

 
DICHIARA 

Sotto la personale responsabilità di:  

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;  

- godere dei diritti civili e politici;  

- 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;  

- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

- essere in possesso dei requisiti essenziali previsti del presente avviso; 

- aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;  

- di essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/contratto; 

- di possedere titoli e competenze specifiche più adeguate a trattare i percorsi formativi scelti. 

 
 
Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità 

- 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, in particolare di:  

- di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell'Istituto e di altro 

personale che ha preso parte alla predisposizione del bando di reclutamento, alla comparazione dei 

curricula degli astanti e alla stesura delle graduatorie dei candidati. 

 
 

Come previsto dall’Avviso, allega:  

- copia di un documento di identità valido;  

- Curriculum Vitae in formato europeo.  

 

Dichiara, inoltre: 

- di conoscere e saper usare la piattaforma on line “Gestione Programmazione Unitaria - GPU” 

- di conoscere e di accettare le seguenti condizioni: 

o Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per fornire 

e/o ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività; 

o Concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività ed alla definizione dei 
test di valutazione della stessa; 

o Concorrere alla scelta del materiale didattico o predisporre apposite dispense di supporto 

all’attività didattica; 

o Concorrere, nella misura prevista dagli appositi regolamenti, alla registrazione delle informazioni 
riguardanti le attività svolte in aula e la valutazione delle stesse sulla piattaforma ministeriale per 
la gestione dei progetti; 

o Svolgere le attività didattiche nei Plessi dell’Istituto; 



o Redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto. 

 

Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione:  

 

 La propria residenza  

 altro domicilio: _________________________________________________________________ 

 

Informativa ex art. 13 D.Lgs. n.196/2003 e ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, per il 
trattamento dei dati personali dei dipendenti 

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato 

come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni,  

 

AUTORIZZA 

L’Istituto ISTITUTO COMPRENSIVO “ILARIA ALPI” BOTRICELLO 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” e dal Capo III del Regolamento (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, 

il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e 

modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la 

cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi). 

 

Data      Firma ______________________________ 

 


