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N.6923 DEL
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LONGOBUCCO
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10.12.2018

Progetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”.
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni
volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla
diffusione della cultura d'impresa. Titolo: Incontro fra Tecnologie e Risorse. Codice: 10.2.5CFSEPON-CL-2018-10
CUP I67117000090007
All’Albo, Al SitoWeb, Atti della Scuola

BANDO

RECLUTAMENTO

VALUTATORE
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA
VISTO

VISTA

VISTO

VISTA
VISTO
VISTO
VISTO

VISTI

VISTO

VISTA
VISTA

VISTO

il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e
la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D.
23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii..
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii..
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59.
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa".
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii..
la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente ”Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”.
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, recante “disposizioni integrative e
correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche" e il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 che
sostituirà il regolamento di cui al DI 1 febbraio 2001 n. 44 dall’inizio del prossimo
esercizio finanziario.
i seguenti Regolamenti
(UE) n. 1303/2013 recante 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 PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n.
9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea.
la Delibera del Consiglio d’Istituto con la quale è stato approvato il PTOF per il
triennio 2016-2019.
la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID 4427 del 02.05.2017 – Avviso Pubblico “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale , artistico, paesaggistico” del
PON ” Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento”.
l’accordo di rete prot. N. 4504/07 del 27.06.2017 fra l'Istituto di Istruzione Superiore
Statale, avente sede in Cariati, provincia di Cosenza, rappresentato dal Dirigente
Scolastico Dott.ssa Ornella Campana, e l’Istituto Comprensivo Statale, avente sede
in Crosia, provincia di Cosenza, rappresentato dal Dirigente Scolastico Dott.ssa
Rachele Anna Donnici, e l’Istituto OmniComprensivo Statale, avente sede in
Longobucco, provincia di Cosenza, rappresentato dal Dirigente Scolastico Dott.ssa
Ornella Campana, e l’Associazione Istituto C.R. Darwin, avente sede in Rossano
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(CS), rappresentata legalmente dal dott. Gianfranco Sapia, e il Comune di Crosia,
avente sede in Crosia (CS), rappresentata legalmente dal dott. Antonio Russo, e
l’Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto Arcidiocesi di Rossano-Cariati (CS),
avente sede a Rossano, per il tramite del Museo Diocesano del Codex, rappresentata
legalmente dal Reverendo Don Giuseppe Straface finalizzato alla partecipazione di
cui all’avviso pubblico citato al punto precedente.
VISTA
il progetto presentato con la candidatura n. 1004872 di cui all’avviso pubblico del
MIUR n. 4427 datato 02.05.2017.
VISTA
la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID 0008500 del 30.03.2018 di autorizzazione
dell’intervento (candidatura n. 1004872) a valere sull’Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze
chiave degli allievi Azione 10.2.5. – Azioni volte allo sviluppo delle competenze
trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura
d'impresa – di cui all’avviso pubblico 4427 del 02.05.2017 “Potenziamento
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” del PON
”Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze
e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento.
VISTO
il Regolamento di Istituto con il quale sono state individuate le procedure per
l’acquisizione di lavori, servizi e forniture “sotto soglia”.
VISTA
la Delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del Programma Annuale
Esercizio finanziario 2018, con la quale, tra l’altro, è stato istituito l’aggregato PON
” Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento”.
VISTE
le delibere degli Organi Collegiali dell’Istituto relative al progetto.
RILEVATA l’esigenza di dare attuazione ai moduli costituenti il progetto.
CONSIDERATA la collaborazione con Enti del territorio secondo quanto specificato nel progetto.
DATO ATTO di quanto stabilito, in merito alla designazione e alla nomina del Responsabile
Unico del Procedimentole (R.U.P.), dalla Delibera ANAC n.1096 del 26 ottobre
2016, recanti Linee guida n. 3.
VISTA
la nota Miur AOODGEFID 0029817 del 19.11.2018. 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.
Azione 10.2.5 - Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con
particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa. Avviso
pubblico per il potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico. Istituzioni scolastiche ed educative statali del primo e del secondo
ciclo.(Prot. n. 4427 del 02 maggio 2017). Pubblicazione del Manuale Procedura di
Gestione.
VISTO
l’invito ai componenti la Rete per un incontro sulla gestione del progetto di cui ai
punti precedenti.
VISTE
le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2014/2020 e ss.mm.ii.. Prot. Miur AOODGEFID 0001498 del
09.02.2018.
CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto di cui all’intestazione è necessario reperire
personale esperto per l’attività di valutazione.
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CONSIDERATE le relative azioni informative e pubblicitarie sugli interventi PON Scuola 20142020 FSE.
VISTA
la propria nomina di RUP.
VISTI
i criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto per la selezione degli esperti per lo
svolgimento di particolari attività e prestazioni.
CONSIDERATO che il progetto risulta così articolato
MODULI RISORSA DIDATTICA
 CREAZIONE PRODOTTO DIDATTICO SU BENI CULTURALI
STORICO E 15 ORE INFORMATICO
o ISTITUTO COMPRENSIVO MIRTO-CROSIA
 30 ORE RISORSA DIDATTICA BLU
 30 ORE RISORSA DIDATTICA GIALLO
o ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO LONGOBUCCO.
 30 ORE RISORSA DIDATTICA ROSSO
o ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE CARIATI
 30 ORE RISORSA DIDATTICA VIOLA
 30 ORE RISORSA DIDATTICA VERDE
 30 ORE RISORSA DIDATTICA ARANCIONE

LOCALI.

OPEN

EDUCATONAL RESOURCES.

15

ORE

MODULI SENTIERI DIGITALI
 SENTIERISTICA RILEVATA CON GPS E POI RIVERSATA SUL WEB. 15 ORE ESPERTO DI SCIENZE-GEOGRAFIA E 15
ORE ESPERTO INFORMATICO. MINI DOCUMENTARIO (STORYTELLING).
o IIS CARIATI 30 ORE SENTIERI DIGITALI VIOLA
o IOC LONGOBUCCO 30 ORE SENTIERI DIGITALI VERDE
o IC MIRTO 30 ORE SENTIERI DIGITALI BLU
o IIS CARIATI 30 ORE SENTIERI DIGITALI ARANCIONE
o IC MIRTO 30 ORE SENTIERI DIGITALI GIALLO
MODULI DIGITALIZZANDO
 ADOZIONI DI PARTE DEL PATRIMONIO CULTURALE, COMPRESA LA SEZIONE ANTICA DELLA BIBLIOTECA DIOCESANA
AI FINI DELL’ACCESSIBILITÀ. 15 ORE LETTERARIO-STORICO + 15 ORE INFORMATICO. DIGITALIZZAZIONE DI LIBRI E
OPERE IN GENERE, FILMATI, ANCHE IN 3D, FOTO, ANIMAZIONI. PRODUZIONE DOCUMENTARIO.
o IC MIRTO
 30 ORE DIGITALIZZANDO BLU
 30 ORE DIGITALIZZANDO VERDE
 30 ORE DIGITALIZZANDO GIALLO
o IIS CARIATI
 30 ORE DIGITALIZZANDO VIOLA
 30 ORE DIGITALIZZANDO ARANCIONE
 30 ORE DIGITALIZZANDO ROSSO
MODULI ITINERARI
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 PROPOSTA TERRITORIALE DI TURISMO. QUESTA PARTE DEL PROGETTO SARÀ DESTINATA A COORDINARE GLI ALTRI
MODULI E UTILIZZARNE I MATERIALI PRODOTTI PER CREARE UN ITINERARIO TURISTICO TERRITORIALE, ANCHE
TRADOTTO IN LINGUA INGLESE. ITINERARIO VIDEO-AUDIO UTILIZZABILE PER PROMUOVERE TURISTICAMENTE IL
TERRITORIO. 10 ORE INGLESE + 20 ORE INFORMATICO
o IC MIRTO
 30 ORE ITINERARIO BLU
 30 ORE ITINERARIO GIALLO
o IIS CARIATI
 30 ORE ITINERARIO VIOLA
 30 ORE ITINERARIO ARANCIONE
o IOC LONGOBUCCO
 30 ORE ITINERARIO VERDE
 30 ORE ITINERARIO ROSSO
DISTRIBUZIONE MODULI
IIS Cariati

IC Mirto

Omnicomprensivo
Longobucco

RISORSA DIDATTICA 


SENTIERI DIGITALI


DIGITALIZZANDO



ITINERARI



VIOLA
VERDE
ARANCIONE
VIOLA
ARANCIONE
VIOLA
ARANCIONE
ROSSO
VIOLA
ARANCIONE




BLU
GIALLO



ROSSO









BLU
GIALLO
BLU
VERDE
GIALLO
BLU
GIALLO



VERDE




VERDE
ROSSO

ATTESA la necessità di rendere esecutivo il progetto.

INDICE

BANDO INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI VALUTATORE
Art. 1
Procedura di selezione interna
È indetta procedura di selezione per l’acquisizione delle disponibilità di una figura interna in grado di
adempiere all’incarico di VALUTATORE relativo ai vari moduli autorizzati sul progetto di cui all’intestazione.
Il presente bando di selezione VALUTATORE è rivolto ai docenti interni all’IIS di Cariati (CS)
Art. 2
Condizioni di ammissibilità
Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarico coloro che
 Possiedono i titoli di accesso previsti dal seguente avviso.
 Presentano domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente bando.
 Possiedono adeguate competenze tecnologiche funzionali alla gestione, anche on-line, delle azioni
del PON Scuola
 Possiedono l’eventuale titolo di studio richiesto per lo specifico ruolo.
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Art. 3
Distribuzione moduli all’interno della Rete
Istituto Istruzione Superiore Cariati
VIOLA
RISORSA DIDATTICA VERDE

SENTIERI DIGITALI

DIGITALIZZANDO

ITINERARI

SENTIERI DIGITALI

ALBERGHIERO
LICEO CARIATI

ARANCIONE

ALBERGHIERO

VIOLA
ARANCIONE
VIOLA
ARANCIONE

ITI CARIATI
ITI CARIATI
SEDE MIRTO
ITI CARIATI

ROSSO

LICEO CARIATI

VIOLA
ARANCIONE

SEDE MIRTO
SEDE MIRTO

Istituto Comprensivo Mirto-Crosia
RISORSA DIDATTICA

SEDE / PLESSO

SEDE / PLESSO

BLU
GIALLO
BLU
GIALLO
BLU

DIGITALIZZANDO

VERDE
GIALLO

ITINERARI

BLU
GIALLO

Istituto Omnicomprensivo Longobucco
RISORSA DIDATTICA ROSSO
SENTIERI DIGITALI
VERDE
ITINERARI

SEDE / PLESSO

VERDE
ROSSO
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Art. 4
Criteri di valutazione
Sezione accesso
Titolo di studio per l’accesso.
Laurea (votazione espressa su 110)
 110-105 punti 10
 104-100 punti 8
 99-95 punti 6
 94-90 punti 4
 Minore di 90 punti 2
Diploma (votazione espressa su 100)
 100-96 punti 10
 95-90 punti 8
 89-80 punti 6
 79-70 punti 4
 Minore di 70 punti 2
Le valutazioni con intervalli diversi saranno rivalutate in proporzione. Esempio 48/60 alla maturità è
equivalente a 80/100. Metodo: 48:X=60:100.
Se si possiedono entrambi i titoli su esposti, uno si può utilizzare per questa sezione e l’altro può essere
utilizzato per la sezione successiva “altri titoli”, comunque vanno specificati nelle sezioni in cui si vuole che
vengano valutati, se non verranno specificati non verranno valutati.
Sezione abilitazioni
Abilitazioni all’insegnamento conseguita con concorso ordinario. Abilitazioni alla libera professione. Punti 3
per ogni abilitazione con un max di 9 punti. Non valgono le abilitazioni riservate.
Sezione altri titoli
Altri titoli professionali. Master. Diplomi. Lauree. Qualifiche. In questa sezione non si può inserire il titolo
utilizzato per la sezione ‘accesso’. Per ogni titolo 2 punti con un max di 5.
Sezione esperenziale
A) Esperienza di tutoraggio in progetti extracurriculari PON e POR . Per ogni titolo 1 punto con un max
di 10 punti.
B) Esperienza di valutatore in progetti extracurriculari PON e POR Per ogni titolo 2 punti con un max di
40 punti.
C) Esperienza di facilitatore in progetti extracurriculari PON e POR Per ogni titolo 1 punto con un max
di 10 punti.
D) Esperienza di docente-esperto in progetti extracurriculari, PON e POR Per ogni titolo 1 punto con un
max di 10 punti.
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E) Esperienza di lavoro da dipendente. Per avere diritto ad un titolo bisognerà aver cumulato un anno di
lavoro (con almeno 180 gg di presenza) di cui si dovrà fornire la specifica. Per ogni titolo 0,5 punto
con un max di 20 punti. L’insegnamento viene ritenuto esperienza di lavoro da dipendente.

A parità di requisiti la precedenza è riservata ai più giovani d’età.
La pregressa collaborazione con l’Ente costituirà titolo preferenziale in caso di parità di punteggio, in
subordine a quanto specificato in precedenza per l’età.
Art. 5
Modalità di partecipazione
La domanda di ammissione alla selezione, secondo l’allegato A, corredata di curriculum vitae in formato
europeo con autovalutazione, secondo l’allegato B, dovrà pervenire in busta chiusa riportante la dicitura
“Contiene candidatura valutatore – 10.2.5C-FSEPON-CL-2018-10”, presso gli uffici di segreteria di questa
scuola entro e non oltre le ore 13,00 del 20/12/2018 tramite consegna a mano, raccomandata A.R., PEC. In
caso di invio tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) specificare come oggetto “Contiene candidatura
valutatore – 10.2.5C-FSEPON-CL-2018-10”. La PEC a cui inviare l’istanza di partecipazione è:
CSIS06800l@pec.struzione.it. Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre la scadenza
stabilita e/o con modalità diversa da quella indicata. Non farà fede il timbro postale. Il candidato allegherà
un dettagliato curriculum vitae, dal quale si evincano, oltre ai dati anagrafici, i titoli di studio, che dovranno
essere coerenti con il settore di riferimento, e le esperienze professionali, anche queste coerenti con il
settore di riferimento. Non si terrà conto, in nessun caso, delle istanze pervenute oltre il termine fissato e/o
di istanze inviate in modo diverso da quanto anzi espresso. All’istanza di partecipazione va allegata anche
copia di un valido documento di riconoscimento. Gli allegati A e B sono sotto la forma
dell'autocertificazione del DPR 445/2000.
Art. 6
Esclusione dalla selezione
È pena di nullità uno qualsiasi dei seguenti motivi:


Non utilizzare per la domanda l’allegato A



Non utilizzare per il curriculum vitae la formula dell’autocertificazione di cui al DPR 445/2000,
vedasi allegato B.



Non corretta ed idonea compilazione dell’allegato B



Non allegare alla domanda una copia di un valido documento di riconoscimento



Incompletezza della documentazione presentata



Non sottoscrizione della candidatura

Tutte le istanze dovranno essere firmate e contenere, pena di esclusione, l’autorizzazione al trattamento
dei dati personali ai sensi del GDPR UE 2016/679.
I candidati sono ammessi con riserva alla selezione. L'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti può
essere disposta in ogni momento con provvedimento motivato del Dirigente Scolastico.
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Art. 7
Formulazione delle graduatorie
Gli esiti della selezione saranno pubblicati all’Albo della Scuola, come graduatoria provvisoria, all’albo della
scuola. L’affissione ha valore di notifica agli interessati che, qualora ne dovessero ravvisare gli estremi,
potranno produrre ricorso entro sette giorni dalla data di pubblicazione, dopo di che verrà pubblicata la
graduatoria definitiva, quindi si procederà alla stipula dei contratti con gli interessati. L’Istituto si riserva di
non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata realizzazione del progetto.
Tenuto conto dei requisiti citati precedentemente e in seguito alla formulazione delle graduatorie di merito
di ciascuno dei moduli richiesti, si provvederà all’individuazione del valutatore da nominare.
Gli incarichi saranno conferiti, in coerenza con gli obiettivi formativi programmati, anche in presenza di un
solo curriculum pienamente rispondente alle esigenze progettuali.
Art. 8
Rinunzia e surroga
In caso di rinunzia alla nomina di valutatore si procederà alla surroga utilizzando le graduatorie di merito
anzi citate.
Art. 9
Incarichi
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite affidamento direttamente con il docente prescelto. La durata
del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazioni lavorative. La remunerazione sarà
contenuta nei limiti massimi stabiliti dai singoli moduli.
Il pagamento avverrà a conclusione delle attività del progetto in base alle percentuali di accreditamento
dei fondi da parte del Miur e al numero di ore effettivamente prestate. Il compenso orario, 17,50 €/h
omnicomprensivi, è quello stabilito nel Piano Finanziario analitico allegato al Progetto.
In caso di mancata attivazione delle attività formative del progetto l’Istituzione scolastica si riserva di non
procedere all’affidamento degli incarichi.
Si precisa, inoltre, che l’incarico di valutatore comporta l’obbligo, senza alcun compenso aggiuntivo, di:
 Interfacciarsi continuamente con le figure del Facilitatore e dei Tutor e degli Esperti per azioni di
controllo, monitoraggio, di bilancio di competenza.


Coordinare gli interventi di verifica e valutazione degli apprendimenti nell’ambito degli interventi
attivati nello svolgimento del Piano e di fare da interfaccia fra la scuola e gli interventi esterni di
valutazione e di monitoraggio.



Raccogliere i dati della valutazione, dell’efficacia degli interventi, del miglioramento delle
competenze dei destinatari, offrendo un feedback utile all’autovalutazione dei risultati raggiunti.



Registrare nel Resoconto attività le attività svolte e le ore effettuate. Partecipare ad eventuali
incontri propedeutici alla realizzazione delle attività.



Collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore dei Servizi Generali ed amministrativi.
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Predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e la scheda analitica delle competenze
acquisite, per ciascun allievo.



Predisporre il materiale necessario per la rilevazione delle competenze anche ai fini della
certificazione finale interna ed esterna, ove prevista.



Coadiuvare l’azione della figura aggiuntiva opzionale del modulo per quanto concerne la
documentazione di propria competenza.



Inserire in piattaforma tutto il materiale documentario di propria competenza.



Promuovere la comunicazione sul territorio e offrire i contenuti che verranno utilizzati nelle attività
di pubblicizzazione del progetto, anche in eventuali manifestazioni ed eventi.

Le attività si svolgeranno prevalentemente/totalmente in orario pomeridiano, secondo una
calendarizzazione che sarà tempestivamente comunicata al personale selezionato. Nell’incontro
preliminare all’avvio del percorso formativo, saranno esplicitate le linee dell’azione, presentati gli
esperti, i tutors, il valutatore e il facilitatore che supporteranno la realizzazione dei percorsi, gli obiettivi
da raggiungere, i risultati attesi, le modalità di verifica e valutazione. Il progetto dovrà concludersi entro
il 31/08/2018. In caso di mancata attivazione totale o parziale del progetto l’Istituzione scolastica si
riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi.
Gli aspiranti dipendenti dell’Amministrazione o di altra Pubblica Amministrazione dovranno essere dalla
stessa autorizzati e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.
Art. 10
Trattamento dati personali
I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente Bando
e per scopi istituzionali, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), nonché del Decreto
Legislativo n°196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, anche con l’ausilio di mezzi
elettronici e comunque automatizzati. L’interessato gode dei diritti di cui alle citate norme.
Art. 10
Pubblicizzazione
Il presente avviso viene reso pubblico mediante:
 Affissione all’albo della scuola Istituto Istruzione Superiore di Cariati
 Affissione all’albo della scuola Istituto Comprensivo Statale di Mirto-Crosia
 Affissione all’albo della scuola Istituto Omnicomprensivo Statale di Longobucco
 Pubblicazione sul sito web www.iisliceocariati.gov.it
 Pubblicazione sul sito web www.iccrosiamirto.gov.it
 Pubblicazione sul sito web www.ioslongobucco.gov.it
Art. 11
Controversie
Foro competente in caso di controversie sarà quello di Castrovillari (CS).
Art. 11
10

Disposizioni finali
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si rimanda a quanto previsto dalla normativa
vigente. Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste alla Segreteria dell’Istituto. Ci si riserva di
verificare i titoli, le competenze e le esperienze autocertificate.
Responsabile del Procedimento
Ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. il responsabile del procedimento è il DS Dott. Franco Murano.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Franco Murano
Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso
connesse.
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ALLEGATO A
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI VALUTATORE
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dell’Istituto di Istruzione Superiore
Via Nicola Golia – 87062 Cariati (CS)
PEC: CSIS06800L@PEC.ISTRUZIONE.IT
Oggetto: richiesta di partecipazione all’avviso interno per il reclutamento di VALUTATORE per l’attuazione
del Progetto del PON Scuola di Codice 10.2.5C-FSEPON-CL-2018-10
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________
Codice fiscale _________________________________
Nato a ___________________________________ il _________________,
Residente in _________________________________________
Alla via ____________________________________ tel. _________________________
Cell._____________________________________ e-mail _____________________________________________
PEC ________________________________________________________,
Presa visione del Bando di cui all’oggetto
CHIEDE
Alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di “VALUTATORE”, per la realizzazione delle attività relativa al
progetto di cui all’oggetto
A tal fine, DICHIARA ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28.12.2000, a conoscenza del disposto
dell’art.76 dello stesso DPR, che testualmente recita:
Art. 76 - Norme penali.
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 (certificazione) e 47 (notorietà) e le dichiarazioni rese per
conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2(impedimento temporaneo), sono considerate come fatte a pubblico
ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1,2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione
all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici
uffici o dalla professione e arte.

Ferma restando, a norma del disposto dell'art. 75, dello stesso D.P.R. n. 445/2000, nel caso di dichiarazione non
veritiera, la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti e sotto la propria personale responsabilità,
 Di essere cittadino italiano
 Di godere dei diritti politici ovvero _______________________________________________
 Di non essere a conoscenza di procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di
procedimenti penali ovvero_________________________________
 Di non essere stato destituito da pubblico impiego
 Di essere in possesso di sana e robusta costituzione
 Di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego
 Di essere in possesso dei titoli di studio, dei titoli culturali e delle esperienze professionali indicati nel
curriculum vitae allegato
 Di impegnarsi a documentare tutta l’attività svolta e ad assolvere i compiti previsti nell’articolato del Bando
 Di saper usare la piattaforma web del PON Scuola per i compiti connessi alla funzione per cui si concorre
 Di rendersi disponibile ad adattarsi al calendario stabilito da codesta Istituzione Scolastica
 Che le informazioni riportate in questa domanda e nell’allegato curriculum vitae, di pagine …, sono autentiche.
Acconsente ad eventuali controlli che l’Istituto scolastico possa porre in essere.
Alla presente istanza allega
 Curriculum vitae in formato secondo allegato B
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Ai sensi dell’art. 38, DPR 445/2000, fotocopia del documento __________________ n. _________________
rilasciato da ___________________________ il ________________.
In fede
…………………….……………………………………..

La domanda sarà considerata NON VALIDA qualora priva del documento di identità.
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ALLEGATO B
CURRICULUM VITAE E SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
Oggetto: Curriculum Vitae e Scheda di Autovalutazione per la partecipazione al bando pubblico per il
reclutamento di VALUTATORE per l’attuazione del Progetto del PON Scuola di Codice 10.2.5C-FSEPON-

CL-2018-10
Il/la sottoscritto/a ___________________________________
Codice fiscale _________________________________
Nato a _______________________________ il _________________,
Residente in _________________________________________
Alla via ____________________________________ tel. _________________________
Cell.___________________________________ e-mail _________________________________________
PEC ________________________________________________________,
DICHIARA, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28.12.2000, a conoscenza del disposto
dell’art.76 dello stesso DPR, che testualmente recita:
Art. 76 - Norme penali.
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal
presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 (certificazione) e 47 (notorietà) e le
dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2(impedimento
temporaneo), sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1,2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio
o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare
l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.
ferma restando, a norma del disposto dell'art. 75, dello stesso D.P.R. n. 445/2000, nel caso di dichiarazione
non veritiera, la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti e sotto la propria personale responsabilità,
di possedere i titoli e le esperienze di cui alla successiva tabella, e di conseguenza il relativo punteggio
di autovalutazione.
Riservato alla
Commissione

Curriculum Vitae

Punti di
autovalutazione

(le informazioni date in modo incompleto da come richieste non produrranno punteggio)

Laurea/Diploma con relativo
voto, ente rilasciante il titolo e
data e luogo di acquisizione.
Abilitazioni all’insegnamento
(specificare la classe di
concorso e il relativo ordine di
scuola)
Altri titoli professionali con
ente rilasciante il titolo, data e
luogo di acquisizione, tema
riguardante il titolo
14

Esperienza di tutoraggio in
progetti extracurriculari PON e
POR . Per ogni titolo 1 punto
con un max di 10 punti
Esperienza di valutatore in
progetti extracurriculari PON e
POR Per ogni titolo 2 punti con
un max di 40 punti
Esperienza di facilitatore in
progetti extracurriculari PON e
POR Per ogni titolo 1 punto con
un max di 10 punti.
Esperienza di docente-esperto in
progetti extracurriculari, PON e
POR Per ogni titolo 1 punto con
un max di 10 punti
Esperienza di lavoro da
dipendente. Per ogni titolo 0,5
punto con un max di 20 punti.
L’insegnamento viene ritenuto
esperienza
di
lavoro da
dipendente
Firmare tutte le pagine del documento
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AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679)
Con la presente il/la sottoscritt__ ______________________











DICHIARA
Di essere stato informato, ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE n. 2016/679 sulla tutela dei dati personali, che i propri
dati forniti all’atto della compilazione della presente richiesta saranno trattati in conformità alle norme legislative e
regolamentari vigenti e applicabili, con modalità automatizzata e/o manuale nel rispetto di quanto previsto dall’art.32 del
GDPR e dell’Allegato B del D.Lgs 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di sicurezza, ad opera di soggetti
appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 GDPR 2016/679
Di essere stato informato che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo
esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati a:
o Consulenti e commercialisti o altri legali che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati
o Istituti bancari e assicurativi che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati
o Autorità giudiziarie o amministrative che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati
o I soggetti di cui i punti precedenti e altri soggetti che elaborano i dati in esecuzione per l’adempimento di
specifici obblighi di legge
Di acconsentire che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art.
5 GDPR 2016/679, i propri dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle
finalità per le quali sono raccolti e trattati
Di acconsentire che, i propri dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non
appartenenti all’Unione Europea
Di essere a conoscenza del fatto di poter esercitare, in ogni momento, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli
articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a) Chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali
b) Ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di
destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione
c) Ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati
d) Ottenere la limitazione del trattamento
e) Ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti
f) Opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto
g) Opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone ﬁsiche, compresa la profilazione
h) Chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati
i) Revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato
prima della revoca
j) Proporre reclamo a un’autorità di controllo
Di essere a conoscenza che il Titolare del trattamento dei dati è l’Istituto di Istruzione Superiore di Cariati (CS), con sede
legale a Cariati (CS) in Via N. Golia.

Il Titolare del Trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’art 22,
paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
Il/ la Sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.
Il/la sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta
 Esprime il consenso alla comunicazione dei dati personali ad enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate
nell’informativa
 Esprime il consenso al trattamento dei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati così come
indicati nell’informativa che precede

________________________________

_______________________________________

Luogo e data

Firma
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