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Protocollo vedi segnatura              Cupramontana vedi segnatura 
       
       A tutto il PERSONALE in servizio nell’Istituto 
 
       Al   Sito Web  

CUP: G84C17000220007    

OGGETTO: Avviso di selezione per reclutamento di Figure Aggiuntive tra il Personale INTERNO 

all’Istituzione Scolastica, per la realizzazione del Progetto PON Per la Scuola – FSE – 

Competenze di Base - A.S. 2017/18. 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO, 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;  

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO il PON 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato 

con decisione C (2014) 9952 del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO l’Avviso FSE n. 1953 del 21-02-2017 volto a promuovere azioni finalizzate all’innalzamento delle 

competenze chiave per i livelli di apprendimento degli allievi; 

VISTA la nota del MIUR prot.n. QAOODGEFID 38439del 29/12/2017, riguardante la pubblicazione delle 

graduatorie definitive dei progetti valutati ammissibili e coerenti con i criteri di selezione indicati nel 

precedente avviso; 

VISTA la nota autorizzativa MIUR n. AOODGEFID/201 del 10/01/2018 con la quale è stato comunicato a 

questo Istituto il finanziamento autorizzato relativo al progetto 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-107;   

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 1 del 09/12/2015 con la quale è stato approvato il PTOF per il 

triennio 2015/2018;  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 31 del 18/12/2017 di approvazione del Programma Annuale 

dell’esercizio finanziario 2018; 

VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014-2020; 

COMUNICA 

 

Che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno all’Istituto per la 

realizzazione del Progetto PON di cui nella premessa, come segue: 
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MODULO 10.2.2A Competenze di base 

Titolo Sede di 

svolgimento 

Figure richieste: 

LINGUA IN GIOCO 

III 

Primaria G.UMANI 

Cupramontana 

 

Figura Aggiuntiva 

LINGUA IN GIOCO 

V B 

Primaria G.UMANI 

Cupramontana 

 

Figura Aggiuntiva 

LET’S SPEAK 

ENGLISH 2 

Primaria G.UMANI 

Cupramontana 

(V B) 

Figura Aggiuntiva 

 

- Domanda di partecipazione e criteri di selezione.  

Gli aspiranti dovranno far pervenire alla segreteria della scuola, via email: anic83800g@istruzione.it o 

consegnata direttamente all’Ufficio Protocollo, entro e non oltre le ore 09:00 di lunedì 16 aprile 2018, 

la seguente documentazione: 

 

 A;  

 

Documento di identità personale.  

Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte. 

- Valutazione, formulazione graduatoria, individuazione figura da nominare  

Gli aspiranti saranno selezionati da una commissione, nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico, 

attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla seguente tabella:  

 

Titoli ed Esperienze lavorative 

 

Valutazione 

Diploma di laurea nuovo o vecchio ordinamento  Punti 10/100 

Diploma di istruzione secondaria superiore  Punti 25/100 

Abilitazione professionale all’insegnamento Punti 5/100 

Partecipazione a Corsi di formazione inerenti la figura richiesta  

o similare 

Punti 10 per ogni corso 

Max. p 20/100 

Pregresse esperienze specifiche in questo Istituto Punti 5 per incarico 

 Max 30/100 

Pregresse esperienze specifiche in altri Istituti Punti 2.5 per incarico 

max 10/100 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                            Prof. Oliviero Strona 

       Firma autografa sostituita da indicazione 
        a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, 

       c. 2, del d.lgs. n. 39/1993 
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Allegato A 

      AL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

Istituto Comprensivo Bartolini  

 Cupramontana AN 

Il/La    sottoscritt_       _______________________________________________________________________ 

Nat_   a   ____________________________________ (Prov. _____) il   ______________________________ 

E residente a    _____________________________________________________________ (Prov. _________) 

In   Via/P.zza/C.da     __________________________________________________________    n. _________ 

Telefono cellulare: _____________________________   E-mail: ____________________________________, 

 Codice Fiscale:  __________________________________ 

DICHIARA 

La propria disponibilità a ricoprire, nell’ambito del progetto PON Competenze di base -TITOLO del MODULO: 
__________________________________________________ (avviso FSE n. 1953 del 21-02-2017), l’incarico 
di Figura Aggiuntiva. 
A tal fine dichiara, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste nel 
caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28 
dicembre 2000, di: 
- essere cittadino ____________________; 
- godere dei diritti civili e politici; 
- non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario ai sensi della vigente normativa; 
- non essere stato destituito da pubbliche amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di legge in 
materia fiscale; 
- non essere a conoscenza di procedimenti penali a proprio carico; 
- di aver preso visione del bando e di accettarne integralmente i contenuti; 
- di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel settore richiesto, 
prima della pubblicazione del bando di selezione; 
- di assicurare la propria disponibilità per tutta la durata prevista per la realizzazione del progetto; 
- di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella presente domanda, 
nella acclusa scheda di valutazione e nell’allegato curriculum vitae sono soggette alle disposizioni del Testo 
Unico in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 445 del 28.12.2000. 
Si allega, alla presente: 
1. Curriculum Vitae stilato nel formato europeo; 
2. Documento di identità personale. 
_____________________, li _____________________ (firma) _____________________________________ 
 
Il/La sottoscritto/a si impegna, in caso di conferimento incarico, prima della stipula del relativo contratto, 
pena l’esclusione dalla eventuale nomina, a presentare tutta la documentazione comprovante le 
dichiarazioni rese e di quanto riportato nel curriculum. 
_____________________, li _____________________ (firma) _____________________________________ 
 
Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D. 
Lgs. 196/2003, esprime il consenso al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali 
diversi da quelli sensibili o giudiziari (nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo), contenuti nella 
presente autocertificazione in relazione alle finalità istituzionali o ad attività ad essa strumentali. 
 

_____________________, li _____________________ (firma) _____________________________________ 


