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Oggetto: Avviso per il reclutamento  di n. 1 ESPERTO INTERNO quale “PROGETTISTA” per le attività 
previste nel PROGRAMMA OPERATIVO CALABRIA 2014 
Specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” del POR Calabria 2014/2020 
Azione 10.8.1 - Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di 
settore e per l’apprendimento delle competenze chiave

 
C.U.P.  J44D17000130007 

• 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 Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo

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

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 r

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

• VISTO il PO Programma 

perl’apprendimento” - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE  “PER LA SCUOLA 

AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO ”ASSE 11 AZIONE 10.8.1 FONDO FESR,

• VISTO il decreto del Dirigente Generale “Registro 

n°3148 del 23 marzo 2017;

• LETTE le “Disposizioni attuative dell’Avviso Pubblico Obiettivo Specifico 10.8 “Diffusione della 

società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di ap

didattici innovativi” del POR Calabria 2014/2020 Azione 10.8.1 

l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave;

• LETTE le “Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’af

forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” del PON FESR;

• VISTO il Manuale Operativo allegato n. 3 di cui al bando in premessa;
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Prot.  4396/VIII.4                                                                                           
 Cittanova, 15 Novembre 2017

Avviso per il reclutamento  di n. 1 ESPERTO INTERNO quale “PROGETTISTA” per le attività 
PROGRAMMA OPERATIVO CALABRIA 2014 – 2020 ASSE 11 

Specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” del POR Calabria 2014/2020 

Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di 
settore e per l’apprendimento delle competenze chiave 

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

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

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

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

il PO Programma Operativo Calabria “Per la scuola – competenze e ambienti 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE  “PER LA SCUOLA 

AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO ”ASSE 11 AZIONE 10.8.1 FONDO FESR,  

VISTO il decreto del Dirigente Generale “Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria” 

n°3148 del 23 marzo 2017; 

LETTE le “Disposizioni attuative dell’Avviso Pubblico Obiettivo Specifico 10.8 “Diffusione della 

società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di ap

didattici innovativi” del POR Calabria 2014/2020 Azione 10.8.1 - Interventi infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave;

LETTE le “Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 

forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” del PON FESR; 

VISTO il Manuale Operativo allegato n. 3 di cui al bando in premessa; 
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Cittanova, 15 Novembre 2017 

Avviso per il reclutamento  di n. 1 ESPERTO INTERNO quale “PROGETTISTA” per le attività 
2020 ASSE 11 – FESR Obiettivo 

Specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” del POR Calabria 2014/2020 

Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di 

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

“ Regolamento concernente 

contabile delle istituzioni scolastiche";  

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

ecanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

competenze e ambienti 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE  “PER LA SCUOLA – COMPETENZE E 

 

dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria” 

LETTE le “Disposizioni attuative dell’Avviso Pubblico Obiettivo Specifico 10.8 “Diffusione della 

società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 

Interventi infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave; 

fidamento dei contratti pubblici di servizi e 
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• VISTO il D.LGS. N. 50/2016 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici”, in p

disciplina i contratti sotto soglia;

• VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014/2020;

• VISTE la Delibera del Collegio dei Docenti n. 

d’Istituto n.6 del 28/04/201

2020 Fondo Europeo di Sviluppo Regionale

società della conoscenza 

didattici innovativi del POR Calabria 2014

l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave

• RILEVATA la necessità di impiegare tra il 

attività di progettazione nell’ambito del

la realizzazione di Laboratori di settore ed attrezzature volte all’introduzione di 

didattiche innovative; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso

ai fini dell’implementazione del Programma Operativo Regionale 2014

regionale – FESR Obiettivo 10.8. “Diff

formazione e adozione di approcci didattici innovativi” del POR Calabria 2014/2020”, la procedura per la 

selezione interna, l’individuazione e il reclutamento di un esperto Progettista ne

per le azioni 10.8.1 “ Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 

l’apprendimento delle competenze chiave”

il seguente bando interno riservato esclusivamente al personale 

destinataria dei fondi, per il reclutamento di 

esecutiva per l’attuazione del progetto autorizzato.

L’esperto Progettista da selezionare e 

• capacità di progettare l’utilizzo delle nuove tecnologie per sperimentare innovative modalità 

didattiche in grado di incrementare la partecipazione degli alunni alle attività didattiche e 

innalzare il livello medio di competenze 

tecnologica (laboratori di settore ed attrezzature volte all’introduzione di modalità didattiche 

innovative; 

• buona conoscenza delle apparecchiature informatiche.

Nella gestione delle procedure di gara
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il D.LGS. N. 50/2016 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici”, in p

disciplina i contratti sotto soglia; 

le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014/2020; 

la Delibera del Collegio dei Docenti n. 7 del 28/04/2017 e la De

/2017, approvazione candidatura programma operativo regionale 2014

2020 Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – FESR - Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della 

società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione

POR Calabria 2014-2020 - Azione 10.8.1 - Interventi infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave

impiegare tra il personale interno n.1 figura per lo svolgimento della

nell’ambito del progetto azione 10.8.1 Codice Progetto 2017.FSC.35

Laboratori di settore ed attrezzature volte all’introduzione di 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

DISPONE 

ai fini dell’implementazione del Programma Operativo Regionale 2014-20 Fondo Europeo di sviluppo 

FESR Obiettivo 10.8. “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 

formazione e adozione di approcci didattici innovativi” del POR Calabria 2014/2020”, la procedura per la 

selezione interna, l’individuazione e il reclutamento di un esperto Progettista nell’ambito del progetto e 

per le azioni 10.8.1 “ Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 

imento delle competenze chiave” 

EMANA 

interno riservato esclusivamente al personale dell’amministrazione scrivente

destinataria dei fondi, per il reclutamento di n. 1 esperto cui affidare l’incarico della 

per l’attuazione del progetto autorizzato. 

ART. 1 PRESTAZIONI RICHIESTE 

da selezionare e valutare dovrà possedere le seguenti competenze

capacità di progettare l’utilizzo delle nuove tecnologie per sperimentare innovative modalità 

didattiche in grado di incrementare la partecipazione degli alunni alle attività didattiche e 

o medio di competenze – progettare interventi finalizzati all’innovazione 

tecnologica (laboratori di settore ed attrezzature volte all’introduzione di modalità didattiche 

e apparecchiature informatiche. 

procedure di gara  dovrà: 
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il D.LGS. N. 50/2016 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici”, in particolare l’art. 36 che 

le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

e la Delibera del Consiglio 

programma operativo regionale 2014-

specifico 10.8 “Diffusione della 

ella formazione e adozione di approcci 

Interventi infrastrutturali per 

l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave; 

per lo svolgimento della  

10.8.1 Codice Progetto 2017.FSC.35 per 

Laboratori di settore ed attrezzature volte all’introduzione di modalità 

20 Fondo Europeo di sviluppo 

usione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 

formazione e adozione di approcci didattici innovativi” del POR Calabria 2014/2020”, la procedura per la 

ll’ambito del progetto e 

per le azioni 10.8.1 “ Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per 

dell’amministrazione scrivente 

cui affidare l’incarico della progettazione 

le seguenti competenze: 

capacità di progettare l’utilizzo delle nuove tecnologie per sperimentare innovative modalità 

didattiche in grado di incrementare la partecipazione degli alunni alle attività didattiche e 

progettare interventi finalizzati all’innovazione 

tecnologica (laboratori di settore ed attrezzature volte all’introduzione di modalità didattiche 
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• predisporre  il  piano  acquisti  secondo  le  indicazioni  specifiche  fornite  dal  Dirigente

Scolastico per consentire l’indizione di una gara per la fornitura delle attrezzature 

previste dal suddetto progetto;

• conoscere in maniera approfondita, le linee guida relative all’attuazione dei progetti 

finanziati dal Fondo Sociale Europeo “

Iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei

• verificare la piena corrispondenza tra 

(matrice acquisti o elenco attrezzature) e quelle richieste nel piano degli acquisti 

(capitolato tecnico); 

• controllare l’integrità e la completezza dei dati relativi al piano 

FESR inseriti nell’apposita piattaforma telematica dei fondi strutturali PON e

alla compilazione nella stessa piattaforma, delle matrici degli acquisti;

• provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisiti che si 

dovessero rendere necessarie;

• redigere i verbali dettagliati relativi all’a

• coordinarsi con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il Responsabile 

dei Lavoratori per la Sicurezza per la corretta installazione delle dotazioni 

negli ambienti scolastici, procedendo, se necessario, anche all’aggiornamento del DVR;

• collaborare con il Dirigente Scolastico e con il D.S.G.A per tutte le problematiche relative 

al piano PO CALABRIA 2014/20 FESR

dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del piano, partecipando alle 

riunioni necessarie al buon andamento delle attività

• tenere un’accurata registrazione delle ore prestate stilando apposito verbale delle 

proprie prestazioni. 

Gli aspiranti saranno selezionati da 

presieduta dal Dirigente Scolastico, attraverso la comparazione dei curricula sulla base della 

valutazione dei titoli di seguito ind

A. REQUISITO PER L’ACCESSO ALLA SELEZIONE

1. Competenze documentate in informatica

2. Conoscenza e cura della piattaforma on line “GESTIONE INTERVENTI PON” dichiarata nel 

curriculum in relazione ad attività documentate in Progetti PON

B. VALUTAZIONE 

1. Gestione della piattaforma on line “GESTIONE INTERVENTI PON

2 punti per ogni esperienza (max 10 punti)

2. ESPERIENZA SU PROGETTO SPECIFICO PON/POR:

1 punto per ogni esperienza di tutor d’aula (max 10 punti)

2 punti per ogni esperienza di esperto, tutor d’obiettivo, 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “Luigi Chitti” CITTANOVA
Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di I 

Sede Centrale: Via Galileo Galilei, 7 - 89022 CITTANOVA (RC)
 | C.F. 91016270802 | codice meccanografico RCIC

rcic847002@istruzione.it    rcic847002@pec.istruzione.it  Sito web: www.icchitti.gov.it
               

predisporre  il  piano  acquisti  secondo  le  indicazioni  specifiche  fornite  dal  Dirigente

Scolastico per consentire l’indizione di una gara per la fornitura delle attrezzature 

previste dal suddetto progetto; 

maniera approfondita, le linee guida relative all’attuazione dei progetti 

finanziati dal Fondo Sociale Europeo “Disposizioni e Istruzioni per l’Attuazione delle 

Iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei”; 

verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto approvato 

(matrice acquisti o elenco attrezzature) e quelle richieste nel piano degli acquisti 

controllare l’integrità e la completezza dei dati relativi al piano PO CALABRIA

nell’apposita piattaforma telematica dei fondi strutturali PON e

alla compilazione nella stessa piattaforma, delle matrici degli acquisti; 

provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisiti che si 

re necessarie; 

rbali dettagliati relativi all’attività svolta; 

coordinarsi con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il Responsabile 

dei Lavoratori per la Sicurezza per la corretta installazione delle dotazioni 

negli ambienti scolastici, procedendo, se necessario, anche all’aggiornamento del DVR;

collaborare con il Dirigente Scolastico e con il D.S.G.A per tutte le problematiche relative 

PO CALABRIA 2014/20 FESR, al fine di soddisfare tutte le esigenze che 

dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del piano, partecipando alle 

riunioni necessarie al buon andamento delle attività; 

tenere un’accurata registrazione delle ore prestate stilando apposito verbale delle 

ART. 2 CRITERI DI SELEZIONE 

Gli aspiranti saranno selezionati da una commissione tecnica, appositamente costituit

dal Dirigente Scolastico, attraverso la comparazione dei curricula sulla base della 

valutazione dei titoli di seguito indicati 

REQUISITO PER L’ACCESSO ALLA SELEZIONE 

Competenze documentate in informatica 

Conoscenza e cura della piattaforma on line “GESTIONE INTERVENTI PON” dichiarata nel 

curriculum in relazione ad attività documentate in Progetti PON-POR 

della piattaforma on line “GESTIONE INTERVENTI PON” 

2 punti per ogni esperienza (max 10 punti) 

ESPERIENZA SU PROGETTO SPECIFICO PON/POR: 

1 punto per ogni esperienza di tutor d’aula (max 10 punti) 

2 punti per ogni esperienza di esperto, tutor d’obiettivo, valutatore, facilitatore (max 10  

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

LA CALABRIA 

CITTANOVA 
Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di I grado 

89022 CITTANOVA (RC) 
RCIC847002 

www.icchitti.gov.it 

predisporre  il  piano  acquisti  secondo  le  indicazioni  specifiche  fornite  dal  Dirigente 

Scolastico per consentire l’indizione di una gara per la fornitura delle attrezzature 

maniera approfondita, le linee guida relative all’attuazione dei progetti 

per l’Attuazione delle 

le attrezzature previste dal progetto approvato 

(matrice acquisti o elenco attrezzature) e quelle richieste nel piano degli acquisti 

PO CALABRIA 2014/20 

nell’apposita piattaforma telematica dei fondi strutturali PON e provvedere 

provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisiti che si 

coordinarsi con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il Responsabile 

dei Lavoratori per la Sicurezza per la corretta installazione delle dotazioni tecnologiche 

negli ambienti scolastici, procedendo, se necessario, anche all’aggiornamento del DVR; 

collaborare con il Dirigente Scolastico e con il D.S.G.A per tutte le problematiche relative 

le esigenze che 

dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del piano, partecipando alle 

tenere un’accurata registrazione delle ore prestate stilando apposito verbale delle 

, appositamente costituita e 

dal Dirigente Scolastico, attraverso la comparazione dei curricula sulla base della 

Conoscenza e cura della piattaforma on line “GESTIONE INTERVENTI PON” dichiarata nel 

facilitatore (max 10   
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   punti) 

2 punti per ogni esperienza di progettista (max 10 punti)

3. CORSI/FORMAZIONE/SEMINARI/CONVEGNI di aggiornamento sulle problematiche scolastiche:

2 punti per ogni esperienza

4. FATTORI PREFERENZIALI in caso di parità 

candidato più giovane; sorteggio.

L’attribuzione dell’incarico avverrà con nomina del Dirigente Scolastico.

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

Si ricorda che la prestazione sarà retribuita, comunque, ad ore entro un limite massimo previsto 

dal piano finanziario e in proporzione alle spese per gli acquisti, e onnicomprensiva di eventuali 

compiti previsti dall’incarico. 

La remunerazione per l'Esperto PROGETTISTA

dall'Azione autorizzata ed ammessa al finanziamento.

È previsto un compenso lordo onnicomprensivo massimo del 2% dell’importo che sarà

autorizzato per l’intero progetto. 

Si precisa che la liquidazione del comp

conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa

Istituzione Scolastica. 

Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute previdenziali e assistenziali

prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

Non possono partecipare alla fase di selezione coloro che possono essere collegati a ditte o 

società interessate alle gare di fornitura delle attrezzature.

ART. 5 TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIO

Le istanze di partecipazione alla selezione indetta con il presente bando dovranno essere 

indirizzate al Dirigente Scolastico e pervenire all’Ufficio di Segreteria di questa Istituzione 

Scolastica utilizzando l’apposito modello 

dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 2

modalità: 

• Consegna brevi manu presso l’Ufficio di Segreteria

• Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente 

indirizzo:rcic847002@pec.istruzione.it

•  Raccomandata con ricevuta A/R

Le istanze dovranno essere articolate come di seguito indicato, pena l’esclusione dalla selezione:
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ni esperienza di progettista (max 10 punti) 

CORSI/FORMAZIONE/SEMINARI/CONVEGNI di aggiornamento sulle problematiche scolastiche:

2 punti per ogni esperienza 

FATTORI PREFERENZIALI in caso di parità di punteggio: 

candidato più giovane; sorteggio. 

ART. 3 INCARICO 

L’attribuzione dell’incarico avverrà con nomina del Dirigente Scolastico. 

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

sarà retribuita, comunque, ad ore entro un limite massimo previsto 

dal piano finanziario e in proporzione alle spese per gli acquisti, e onnicomprensiva di eventuali 

ART. 4 COMPENSO 

La remunerazione per l'Esperto PROGETTISTA sarà contenuta entro il limite massimo previsto 

dall'Azione autorizzata ed ammessa al finanziamento. 

previsto un compenso lordo onnicomprensivo massimo del 2% dell’importo che sarà

 

Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla 

conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa

Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute previdenziali e assistenziali

prevista dalle vigenti disposizioni di legge. 

Non possono partecipare alla fase di selezione coloro che possono essere collegati a ditte o 

società interessate alle gare di fornitura delle attrezzature. 

ART. 5 TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Le istanze di partecipazione alla selezione indetta con il presente bando dovranno essere 

indirizzate al Dirigente Scolastico e pervenire all’Ufficio di Segreteria di questa Istituzione 

Scolastica utilizzando l’apposito modello Allegato 1, che è parte integrante del bando. Esse 

entro e non oltre le ore 12.00 del 20/11/2017 con una delle seguenti 

presso l’Ufficio di Segreteria 

Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente 

rcic847002@pec.istruzione.it 

Raccomandata con ricevuta A/R 

Le istanze dovranno essere articolate come di seguito indicato, pena l’esclusione dalla selezione:
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CORSI/FORMAZIONE/SEMINARI/CONVEGNI di aggiornamento sulle problematiche scolastiche: 

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

sarà retribuita, comunque, ad ore entro un limite massimo previsto 

dal piano finanziario e in proporzione alle spese per gli acquisti, e onnicomprensiva di eventuali 

sarà contenuta entro il limite massimo previsto 

previsto un compenso lordo onnicomprensivo massimo del 2% dell’importo che sarà 

enso previsto, debitamente documentato, avverrà alla 

conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa 

Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute previdenziali e assistenziali nella misura 

Non possono partecipare alla fase di selezione coloro che possono essere collegati a ditte o 

NE DELLE CANDIDATURE 

Le istanze di partecipazione alla selezione indetta con il presente bando dovranno essere 

indirizzate al Dirigente Scolastico e pervenire all’Ufficio di Segreteria di questa Istituzione 

, che è parte integrante del bando. Esse 

con una delle seguenti 

Le istanze dovranno essere articolate come di seguito indicato, pena l’esclusione dalla selezione: 
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1. domanda di partecipazione alla selezione mediante

delle generalità del candidato, indirizzo e recapito telefonico, sottoscrizione e autorizzazione al 

trattamento dei dati personali e dichiarazioni di cui al successivo punto 2;

2. dichiarazione di non essere dipenden

delle forniture di materiale informatico;

3. curriculum vitae in formato europeo (da allegare).

Su richiesta del Gruppo di Lavoro dell’Istituto che esaminerà le istanze pervenute, al candidato alla 

selezione potranno essere richiesti tutti titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al bando di 

selezione. 

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. Le domande che risultassero 

incomplete non verranno prese in considerazione

L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche 

candidatura e, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione

dichiarati. La non veridicità delle dichiarazion

Al termine della selezione, che avverrà con le modalità esposte, il Gruppo di Lavoro elaborerà una 

graduatoria provvisoria resa pubblica mediante affissione all’Albo dell’Istituto e sul sito web del 

medesimo. Avverso tale graduatoria è ammesso ricorso entro 5 giorni. Trascorso tale periodo e esaminati 

gli eventuali ricorsi, l’Istituzione scolastica pubblicherà la graduatoria definitiva. Il candidato esperto 

selezionato sarà contattato direttamente dall’Istitu

Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003, l’Istituto si i

solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando.

Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di 

attuazione dei Piani Integrati di Intervento.

Il presente bando interno è pubblicato all’Albo dell’Istituto e sul sito web del medesimo all’indirizzo: 

http://www.icchitti.gov.it/ . 
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domanda di partecipazione alla selezione mediante l’allegato modello (

delle generalità del candidato, indirizzo e recapito telefonico, sottoscrizione e autorizzazione al 

trattamento dei dati personali e dichiarazioni di cui al successivo punto 2; 

dichiarazione di non essere dipendente, socio o collaboratore di aziende operanti nel settore 

forniture di materiale informatico; 

curriculum vitae in formato europeo (da allegare). 

Su richiesta del Gruppo di Lavoro dell’Istituto che esaminerà le istanze pervenute, al candidato alla 

ezione potranno essere richiesti tutti titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al bando di 

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. Le domande che risultassero 

incomplete non verranno prese in considerazione. 

L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una

e, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione

dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese sarà motivo di rescissione del contratto.

Al termine della selezione, che avverrà con le modalità esposte, il Gruppo di Lavoro elaborerà una 

graduatoria provvisoria resa pubblica mediante affissione all’Albo dell’Istituto e sul sito web del 

. Avverso tale graduatoria è ammesso ricorso entro 5 giorni. Trascorso tale periodo e esaminati 

gli eventuali ricorsi, l’Istituzione scolastica pubblicherà la graduatoria definitiva. Il candidato esperto 

selezionato sarà contattato direttamente dall’Istituto. 

ART. 6 DISPOSIZIONI FINALI 

Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati 

solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. 

indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di 

attuazione dei Piani Integrati di Intervento. 

Il presente bando interno è pubblicato all’Albo dell’Istituto e sul sito web del medesimo all’indirizzo: 

F.to Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Maria Antonella Timpano
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai

dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo n° 39/93)
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l’allegato modello (Allegato 1), completa 

delle generalità del candidato, indirizzo e recapito telefonico, sottoscrizione e autorizzazione al 

 

te, socio o collaboratore di aziende operanti nel settore 

Su richiesta del Gruppo di Lavoro dell’Istituto che esaminerà le istanze pervenute, al candidato alla 

ezione potranno essere richiesti tutti titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al bando di 

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. Le domande che risultassero 

in presenza di una sola 

e, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i titoli 

i rese sarà motivo di rescissione del contratto. 

Al termine della selezione, che avverrà con le modalità esposte, il Gruppo di Lavoro elaborerà una 

graduatoria provvisoria resa pubblica mediante affissione all’Albo dell’Istituto e sul sito web del 

. Avverso tale graduatoria è ammesso ricorso entro 5 giorni. Trascorso tale periodo e esaminati 

gli eventuali ricorsi, l’Istituzione scolastica pubblicherà la graduatoria definitiva. Il candidato esperto 

mpegna al trattamento dei dati personali dichiarati 

indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di 

Il presente bando interno è pubblicato all’Albo dell’Istituto e sul sito web del medesimo all’indirizzo:  

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Maria Antonella Timpano 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo n° 39/93) 
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ALLEGATO 1: CANDIDATURA PROGETTISTA

 

 

_l_ sottoscritt_ ______________________________________________ nato il ____ /____ /______ 

a _______________________________ codice fiscale ____________________________

residente nel comune di_________________

all’indirizzo ____________________

tel. ___________________________________ , cell. __________________________

e-mail __________________________________________________________________________________

la propria
PROGRAMMA

_l_ sottoscritt_ allega alla presente istanza

 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono 
punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni ric
all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000,
 
 _ l _ sottoscritt_ dichiara di: 

 
• essere cittadino italiano;  
• godere dei diritti politici;  
• essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche (se dipendente, specificare

quale: 
 

 
non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione all
attrezzature. 
non appartenere ai gruppi di valutazione del PON FESR per il quale richiede la candidatura a
Progettista o a collaudatore.  
Inoltre, esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del 
D.L.vo n 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi 
alla presente procedura. 
 
Data____________________ 
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ALLEGATO 1: CANDIDATURA PROGETTISTA 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO

_l_ sottoscritt_ ______________________________________________ nato il ____ /____ /______ 

a _______________________________ codice fiscale ____________________________

di______________________________________________CAP ______

all’indirizzo ____________________________________________________________________

tel. ___________________________________ , cell. __________________________

__________________________________________________________________________________

PROPONE 

propria candidatura all’incarico di esperto Progettista 
ROGRAMMA OPERATIVO CALABRIA 2014 – 2020 ASSE 11 - FESR

alla presente istanza, curriculum vitae in formato europeo. 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono 
punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni ric
all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, 

 

essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche (se dipendente, specificare

collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alla gara per la fornitura delle 

non appartenere ai gruppi di valutazione del PON FESR per il quale richiede la candidatura a

il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del 
D.L.vo n 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi 

Firm
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DIRIGENTE SCOLASTICO  
DELL’I.C. “L. CHITTI” 

CITTANOVA 

_l_ sottoscritt_ ______________________________________________ nato il ____ /____ /______ 

a _______________________________ codice fiscale _____________________________________ , 

CAP ________________ 

________________________________________________________ 

tel. ___________________________________ , cell. _________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 
FESR 

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono 
punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate 

essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche (se dipendente, specificare 

a per la fornitura delle 

non appartenere ai gruppi di valutazione del PON FESR per il quale richiede la candidatura a esperto 

il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del 
D.L.vo n 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi 

Firma 


