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del 11-02-2020

All'albo del sito istituzionale
Alla sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale

RIFERIMENTO: N. 2775 DEL08/03/2017- Potenzia mento dell'educazione all'imprenditorialità FSE Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 20 14-2020.

Avviso pubblico nota M.I. U.R. AOODGEFID\ PROT. N. 2775 DEL 08/03/2017 "Potenziamento delle
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell'offerta formativa"Educazione
all'imprenditorialità PROGETTO: lO.2.5A-FSEPON-CA-2019-95 Titolo ilA scuola ...un'impresa" -CtnP:I88EU7000220007
(scadenza 24/02/2020)

Avviso di selezione per il personale interno ed esterno
per il conferimento di incarichi di ESPERTO nel progetto "Educazione all'imprenditorialità"
lO.2.5A-FSEPON-CA-2019-95 -Titolo ilA scuola ...un'impresa
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Yiml..il PON - Programma Operativo Nazionale 2014/2020 "Per la scuola - competenze e ambienti per
l'apprendimento" approvato con Decisione n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
YWslI'avviso prot. AOODGEFID- PROT. N. 2775 DEL 08/03/2017 per la presentazione delle proposte relative
all'Azione 10.2.2 - Potenziamento dell'educazione all'imprenditorialità 10.2.5A Competenze trasversali del
Programma Operativo

Nazionale

"PER

LA

SCUOLA -

COMPETENZE E

AMBIENTI

PER

L'APPRENDIMENTO" 2014/2020";
YWLla delibera del Collegio dei Docenti con la quale è stato approvato il piano predisposto dall'Istituto;
YWsl il piano predisposto dall'Istituto n. 994489 relativo all'avviso suddetto ed inoltrato in data 24/05/2017;
gli Affari Internazionali, Uff. IV, prot. AOODGEFID/27025 del

.YWa la nota MIUR- Direzione Generale per

21/08//2019 con la quale è stata finanziata la realizzazione del progetto CODICE 10.2.5A- FSEPON-CA-201995 dal titolo "A scuola ...... un'impresa";

Viste le linee guida e norme di riferimento ed i relativi regolamenti CE;
TENUTO CONTO delle delibere degli OO.CC.;
VISTO il Regolamento di Istituto per il conferimento

di incarichi ad esperti esterni o interni per

l'espletamento di particolari attività ed insegnamenti;
VISTE le linee guida, le norme, le disposizioni e le istruzioni in vigore per la realizzazione degli interventi
cofinanziati dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020;
VISTO il Piano presentato, le finalità ed i contenuti dei moduli didattici in cui si articola ilProgetto, di seguito

esposti in sintesi:

PON"A scuola un'impresa"

Titolo Modulo

Finalità

Destinatari

Durata e
Ore

._ ..__ -.."----

Modulo 1

A scuola
,.
..... un Impresa

Modulo 2
A scuola
....un'impresa 2

Imodulo di livello base utilizzerà metodologie e linguaggio
.donei al contesto scolastico in cui si svolgerà,
landando a stimolare l'interazione tra esperti/docenti e studenti
181 fine di far emergere le energie, abilità sociali,
a creatività e l'intuizione, il bisogno di realizzazione,
'autonomia di pensiero e il desiderio di cambiamento,
a predisposizione al dominio e la propensione
lal rischio presenti nel gruppo dei discenti.
I)
Nozioni di base sull'attività autonoma d'impresa;
~)
Perché avviare una start-up;
~)
Le forme giuridiche d'impresa;
14)
Testimonianze di imprenditori locali;
~)
Gli incentivi alle imprese;
~)
Il ruolo degli Istituti Bancari;
t'T)
Business Model Canvas;
~)
Elevator pitch.
lA metà del percorso è prevista una verifica intermedia, e a conclusione una
Iverifica finale.
!Per questo modulo, si prevede di individuare figure di esperti esterni
le i tutor della scuola per assicurare
janche la continuità didattica
Kvistoche si tratta di discenti al primo approccio sui temi d'impresa)
le anche per creare un certo "affiatamento".

I modulo di livello base utilizzerà metodologie e linguaggio
.donei al contesto scolastico in cui si svolgerà,
andando a stimolare l'intenzione tra esperti/docenti e studenti
al fine di far emergere le energie, abilità sociali,
a creatività e l'intuizione, il bisogno di realizzazione,
'autonomia di pensiero e il desiderio di cambiamento,
a predisposizione al dominio e la propensione
lal rischio presenti nel gruppo dei discenti.
I)
Nozioni di base sull'attività autonoma d'impresa;
~)
Perché avviare una start-up;
~)
Le forme giuridiche d'impresa;
~)
Testimonianze di imprenditori locali;
~)
Gli incentivi alle imprese;
~)
Il ruolo degli Istituti Bancari;
7)
Business Model Canvas;
8)
Elevator pitch.
~ metà del percorso è prevista una verifica intermedia, e a conclusione una
verifica finale.
Per questo modulo, si prevede di individuare figure di esperti esterni
i tutor della scuola per assicurare
lanche la continuità didattica
visto che si tratta di discenti al primo approccio sui temi d'impresa)
le anche per creare un certo "affiatamento".

30 ore
20/25
alunni
scuola
secondari
a primo
grado
classi
seconde

30 ORE
alunni
scuola
secondari
a primo
grado
classi
seconde

Modulo 3

[Un'impresa a scuola

~I modulo di livello avanzato è rivolto agli alunni delle classi terze
!chein continuità con l'esperienza fatta nell'a. s. precedente
lVoglionoacquisire conoscenze più approfondite e che intendono
partecipare ad un percorso più lungo e complesso.
~ contenuti saranno differenziati in funzione dei gruppi di partecipanti
le saranno proposti anche eventi come gli Start-up Week-end.
~ contenuti saranno:
l)
Corporate governance
Coworking
~)
Venture CapitaI e Piani d'Impresa
~)
Crowdfunding
~)
L'impresa sociale
~)
I.T.C.
N
~)
Business Model Canvas
Microcredito ed incentivi alle imprese
~)
Testimonianze di Start-up di successo.
~)
lA metà del percorso è prevista una verifica intermedia,
e a conclusione una verifica finale.
fLe modalità per la redazione della prova finale
Iverranno successivamente delineate,
ermo restando che non si tratterà di una mera prova scritta e/o orale da
superare,
ma ovviamente saranno coerenti con un percorso di mentoring più intenso.

~O/25alunni ~OORE
passi terze
scuola
~econdaria
primo grado

VISTO il D.1. n. 129/2018 e in particolare l'art.43, contenente le norme relative al conferimento dei contratti di
prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa;
RITENUTO di poter pubblicare un unico avviso rivolto, prioritariamente, al personale interno e, in mancanza al
personale esternoall'Amministrazione;
RITENUTO che, nel caso in cui non vi dovessero essere candidature di personale interno con i necessari requisiti,
sussisterebbero i presupposti previsti nell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 per il ricorso al personale esterno, in
quanto: a) l'oggetto della prestazione corrisponde alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione
conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e risulta coerente con le esigenze di funzionalità
dell'amministrazione conferente; b) l'amministrazione ha (nell'ipotesi di mancanza di candidature
interne)
preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la
prestazione è di natura temporanea e altamente qualificata; d) vengono determinati durata, oggetto e compenso
dell'incarico. Inoltre, si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in quanto trattasi di
prestazione a supporto dell'attività didattica;
RILEVATA, pertanto, la necessità di selezionare tra il persOnale internO e, in subordine, tra il persQnale esterno figure
professionali esperte per lo svolgimento delle attività di progettate, riconoscendo priorità al personale interno nel rispetto
delle norme di legge;

PUBBLICA
Il presente avviso di selezione per il personale interno e, in subordine, il personale esterno al fine di conferire gli
incarichi di 3 ESPERTI nel progetto "Educazione all'imprenditorialità" PON - FSE: 10.2.5A-FSEPON-CA-20l9-95Titolo "A scuola ... un'impresa".
FINALITA' E OBIETTIVI GENERALI
I moduli del progetto puntano a rafforzare le competenze di base delle studentesse e degli studenti, allo scopo di
compensare svantaggi culturali, economici e sociali di contesto, garantendo il riequilibrio territoriale, e ridurre il
fenomeno della dispersione scolastica.
Ci si propone di utilizzare approcci innovativi che mettano al centro lo studente e i propri bisogni e valorizzino gli stili di
apprendimento e lo spirito d'iniziativa per affrontare in maniera efficace e coinvolgente lo sviluppo delle competenze di
base.
DESTINATARI, DURATA e LUOGO DI SVOLGIMENTO
Ciascun modulo ha una durata di 30 ore e un numero di 20 alunni delle classi seconde e terze secondaria primo grado.
I corsi si svolgeranno di sabato in orario antimeridiano, in orario extracurriculare pomeridiano per gli altri giorni,
compatibilmente con gli impegni assunti dalla scuola nel periodo di marzo -giugno 2020.
REQUISITI DEGLI ESPERTI
I candidati devono essere in possesso di specifica abilitazione all'insegnamento, con almeno 5 anni di attività di
insegnamento nella scuola pubblica, e delle competenze professionali necessarie per lo specifico percorso formativo, con
esperienza in attività di innovazione didattica e/o didattica multimediale (metodologie di didattica attiva, cooperative
learning, flipped classroom integrate dall'uso delle nuove tecnologie).

Principali

compiti dell'Esperto

Progettazione didattica dell' intervento formativo (obiettivi, competenze, attività, prove di verifica), sentiti il tutor e le
figure di sistema (progetti sta esecutivo e referente per la valutazione);
Esecuzione dell'intervento formativo al fine del raggiungi mento degli obiettivi didattici specifici del modulo e della
acquisizione delle relative competenze da parte dei corsisti;
Registrazione puntuale delle attività svolte e di ogni altro dato necessario, con l'ausilio del tutor, sia sulla piattaforma
informatica che sui registri cartacei, ove previsti;
Produzione del materiale didattico necessario al miglior esito dell'intervento formativo, da consegnare all'Istituto in
formato digitale alla fine dell'intervento, oltre all'eventuale inserimento dello stesso materiale in piattaforma, ove
previsto;
Utilizzo documentato delle metodologie didattiche previste dal modulo specifico o comunque ritenute maggiormente
efficaci ed innovative;
Svolgimento di verifiche formali documentate, intermedie e finali, degli apprendimenti con relativa certificazione delle
competenze;
Monitoraggio costante della frequenza dei corsisti intervenendo tempestivamente, di concerto con il tutor e le
figure di sistema (progetti sta esecutivo e referente per la valutazione), nel caso di due assenze consecutive o di assenze
plurime, avvisando il direttore del corso se il numero dei corsisti dovesse scendere al di sotto del numero minimo
consentito dall'autorità di gestione, al fme della interruzione immediata del corso stesso.

Criteri di selezione e attribuzione dell'incarico
La selezione degli esperti sarà effettuata da una commissione composta da tre membri, presieduta dal
dirigente o suo delegato. La commissione selezionerà i candidati sulla base dei seguenti criteri:
a) Precedenza ai docenti interni dell'Istituto in possesso dei titoli di accesso specifico per l'insegnamento
esperto nel modulo, che hanno partecipato e superato la selezione interna;
b) Precedenza ai docenti di altre Scuole Statali in possesso dei titoli di accesso specifico per l'insegnamento
esperto nel modulo, che partecipano alla presente selezione;
c) possesso dei titoli di accesso specifici per l'insegnamento esperto nel modulo, sulla base della Tabella
Titoli Accesso (Tabella A) riportata in calce al presente bando;
d) valutazione delle istanze comparando i curricula e attribuendo loro un punteggio sulla base della Tabella
valutazione titoli riportata in calce al presente (tabella B per docenti della scuola-tabella C esperti non
docenti di scuole pubbliche);
e) valutazione dei soli titoli strettamente attinenti la figura di esperto richiesta;
t) a parità di punteggio, nella medesima categoria, sarà data precedenza al candidato con mmore età
anagrafica.
L'incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pervenuto purché rispondente ai criteri
di cui sopra.
Nel caso di attribuzione dell'incarico, l'esperto, se dipendente della Pubblica Amministrazione, dovrà
presentare preventiva autorizzazione a svolgere attività di esperto, a firma del Responsabile del proprio
ufficio.
Nel caso di personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche, l'incarico verrà attribuito previa
autorizzazione del Dirigente Scolastico della scuola di appartenenza del docente, resa a condizione che la
collaborazione non interferisca con gli obblighi ordinari di servizio (collaborazione plurima con altra scuola ai
sensi dell'art. 35 CCNL del 29/11/2007 - cfr. Nota MIUR 34815 del 02/08/2017). Nel caso di personale
esterno alle istituzioni scolastiche statali verranno stipulati contratti di lavoro autonomo ( prestazione
d'opera ex art. 2222 e ss. del codice civile) con esperti di particolare e comprovata specializzazione, ai sensi
dell'art. 7, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
La prestazione è di natura temporanea e altamente qualificata e non ha carattere di collaborazione avente ad
oggetto prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano
organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.
Qualora l'esperto individuato sia un dipendente pubblico, il conferimento dell'incarico dovrà avvenire nel
rispetto dell'articolo 53 ("Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi") del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165,
nella misura in cui risulti applicabile allo specifico affidamento, nonché in conformità alla normativa vigente
(cfr. Nota MIUR 34815 del 02/08/2017, cit.)

Motiyi di inammissibi'ità ed esclusione

Sono causa di inammissibilità:
• domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Bando;
• assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come condizione di
ammissibilità;
• altri motivi rinvenibili nell'Avviso presente.
Motivi di esclusione
Una eventuale esclusione dall'inserimento negli elenchi può dipendere da una delle seguenti cause:
• mancanza di firma autografa apposta sulla domanda di partecipazione, sul curriculum vitae o sulla
fotocopia del documento.

Trattamento

economico

Il compenso sarà pari ad Euro 70,00 (Settanta/OO)lordi, per ogni ora di effettivo impegno risultante dai
registri dell'attività svolta. Nel caso di interruzione del corso per riduzione del numero dei partecipanti al di
sotto del minimo, saranno pagate solo le ore di effettivo impegno risultanti dai registri dell'attività svolta,
sino alla data della interruzione. Il compenso sarà liquidato ad effettiva erogazione dei fondi comunitari e
nessuna pretesa potrà essere avanzata nei confronti dell'Istituto scolastico prima della disponibilità delle
risorse finanziarie. Le ore da retribuire dovranno risultare da un apposito registro delle firme che attesti
l'impegno orario.
L'attività svolta sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente (cfr. Nota
MIUR 34815 del 02/08/2017).
In particolare, il conferimento di incarichi a docenti interni all'Istituzione Scolastica o a docenti appartenenti

ad altre Istituzioni Scolastiche mediante il ricorso all'istituto delle collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL
del 29/11/2007 è assoggettato alla medesima disciplina fiscale e previdenziale prevista per i compensi erogati
ai docenti interni all'Istituzione Scolastica che effettuano prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo.
Viceversa, i compensi erogati agli esperti esterni ai sensi dell'art. 7 comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001,
n.165 vengono assoggettati alle disposizioni contenute nella normativa fiscale e previdenziale in materia di
lavoro autonomo (v. ritenuta d'acconto pari al 20% e obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS,
qualora dai contratti d'opera derivi un reddito annuo superiore a 5.000 euro, come previsto, inter alia, dalla
Circolare n. 2 dell'Il marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica e dall'art. 44, comma 2, del D.L.
30 settembre 2003, n. 269 convertito in Legge 326/2003).
Non sono previsti rimborsi spese di viaggio, vitto o alloggio.
Le attività si svolgeranno nei tempi sopra indicati. In ogni caso le attività dovranno essere svolte in modo da
poter rispettare iltermine previsto dall'Autorità di Gestione per la conclusione del progetto.

Documentazione

richiesta per la partecipazione

l. Domanda di partecipazione redatta secondo ilmodello Allegato A;
2. Per i docenti di altre scuole pubbliche, curriculum vitae redatto secondo il modello europeo;
3. Per gli esperti non docenti di scuole pubbliche, curriculum vitae redatto secondo il modello
europeo.

4.

Fotocopia carta identità.
Tutti i documenti devono essere presentati ai sensi del DPR 445/2000 e devono recare in calce la firma
dell'aspirante, pena l'esclusione della domanda ed essere accompagnate da copia di un documento
d'identità.
Il Dirigente, ove lo ritenga opportuno, potrà richiedere l'integrazione del curriculum vitae relativamente
alle certificazioni originali dei titoli e/o delle esperienze dichiarate.
All'esito della valutazione delle candidature verranno predisposte specifiche graduatorie per ciascuna
tipologia di esperto/modulo e riconoscendo priorità al personale interno nel rispetto delle norme di legge.

Inyio documentazione
La documentazione richiesta dovrà essere inviata, in formato digitale, all'indirizzo ceic87200 l@istruzione
tramitemail con il seguente oggetto "Bando Esperti o Interni o Esterni - PON "Educazione
all'imprenditorialità" entro le ore 13,00 del giorno_24/02/2020_o
Gli elenchi saranno pubblicati sul sito web istituzionale della scuola, con valore di notifica a tutti gli
interessati e con possibilità di presentare eventuale reclamo scritto entro i giorni dalla pubblicazione.
Trascorso tale termine gli elenchi si intenderanno definitivi e si procederà alla stipula dei contratti con i
soggetti individuati.

Trattamento Dati
I dati fomiti dai concorrenti, in occasione della partecipazione al presente avviso ed all'eventuale
successivo affidamento dell'incarico, saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività
istituzionale di questa Scuola che ne garantisce la sicurezza e riservatezza anche in sede di trattamento dati
con sistemi automatici o manuali. Con l'invio della candidatura i concorrenti esprimono il loro consenso al
predetto trattamento.
Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all'art. 13
del
D.Lgs.196/2003. Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico prof. ssa Maria Molinaro,

Pubblicjtà dell' avviso
Il presente avviso di selezione è pubblicato all' Albo pretorio on line al link www.icdd2.edu.iI.Glielenchi
saranno pubblicati sul sito web istituzionale della scuola, con valore di notifica a tutti gli interessati e con
possibilità di presentare eventuale reclamo scritto. Successivamente gli elenchi si intenderanno definitivi e si
procederà alla stipula dei contratti con i soggetti individuati.
Il Dirigente Scolastico
Pro! Ssa Maria Molinaro
( firma autografa sostitutiva a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3 comma2 del D.L.GS.N.39/1993)

Tabella valutazione

titoli esperto esterno (Tabella C) (Esperti non docenti di

scuole pubbliche)
TITOLI

Laurea magistrale

6 P da 60 a 79
7 P da 80 a89
8 p da 90 a99
9 p da 100 a 104
lO pda 105 a 109
Il 110
12 P 110 e lode

Altra laurea magistrale

max5p

Dottorato di ricerca

max5p

Altra laurea triennale

max3p

Diploma specializzazione post - laurea
o Master Biennale

-:

PUNTEGGI

Corsi di perfezionamento post - laurea
o Master Annuale
Certificazioni informatiche (tra quelle elencate alla lettera E),
Tabella A, D.M. 353/2014)
Anzianità iscrizione albo professionale
Comprovata esperienza lavorativa nel settore di pertinenza

5 p per ogni
titolo max 15 p
1 p per anno di corso
max5p
5 P per ogni
titolo max 15 p
l p per anno max 20 p
max20 p

Verrà valutato solo un titolo di accesso al ruolo (Laurea o Diploma)
La mancata indicazione del voto di laurea o del diploma comporterà l'assegnazione del punteggio minimo.

CRITERI di valutazione per la selezione del personale ESPERTO TABELLAVALUTAZIONETITOLI ESPERTO

TITOLI
(afferenti alla
tipologia
dell'intervento)

TOT.60

ELENCOTITOLI

CRITERI DI
VALUTAZIONE

ALLEGATO B

LAUREAMAGISTRALEO VECCHIO
ORDINAMENTO
- fino a 90 (punti 7)
- da 91 a 100 (punti 8)
- da 101 a 110 (punti 9)
Con lode in aggiunta punti 1
LAUREATRIENNALE*NUOVOORDINAMENTO
(Sivaluta solo in alternativa alla laurea magistrale
(punti 5) o come ulteriore titolo se diversa da
quella magistrale (punti 3)
fino a 90 (punti 1)
da 91 a 100 (punti 2)
da 101 a 110 (punti 3)
con lode (punti 5)

Punteggi
omax

A cura del
candidato

10 PUNTI

5 PUNTI

Max20 punti
E.C.D.L.full o CERTIFICAZIONI
EQUIVALENTI
PUNTI3
In alternativa
Certificazioni superiori punti 5

5 PUNTI

MASTER,PERFEZIONAMENTO
o CORSIDI
SPECIALIZZAZIONE
POSTLAUREA

CORSI DI
FORMAZIONE
E
AGGIORNAME
NTO
(afferenti alla
tipologia
dell'intervento)
Max15 punti

1)

MASTER

2) SPECIALIZZAZIONE
POSTLAUREA
POSTLAUREA
3) PERFEZIONAMENTO
DA 1 A 5 PUNTI
durata 1 anno= 1 punto; 2 anni=3 punti; 3 anni= 5
punti
CORSIDI FORMAZIONEelo AGGIORNAMENTO
SPECIFICI
1 punto per ogni titolo
(Durata minima del corso 20 ore)
DOCENZAIN AMBITO UNIVERSITARIO
1 PUNTIper ogni a.a.

10PUNTI

5PUNTI

5 PUNTI

ANNI DI SERVIZIODI RUOLOSCUOLE

ESPERIENZE
PROFESSIONAL
I
Max25 punti

•

da 5 a 10 anni - punti 2
• da 11 a 15 anni - punti 3

• oltre 15 anni - punti 5
ESPERIENZA
IN PROGETIIPON
(facilitatore, valutatore, esperto, tutor)
il punteggio è assegnato in relazione alla tipologia
di incarico:
1 punto per ogni esperienza di tutor per ogni a.s.
2 punti per ogni esperienza di facilitatorevalutatotre-esperto per ogni a.s.

5 PUNTI

15 PUNTI

TOTALE

60

ammini
strazion
e

Tabella Titoli Accesso (Tabella A)

MODULO
Modulo 1

Un'impresa a scuola

FIGURA ESPERTO
ESPERTO In possesso di
esperienze pregresse ID PON
sull'Imprenditorialità
e
ID
campo professionale

TITOLI DI ACCESSO
l.

Laurea

Economia
delle imprese
fmanziarie o Laurea in
progettazione e gestione dei
sistemi turistici (primo livello
o secondo livello)

I

I
iModulo2

A scuola .... un'impresa

Modulo 3

A scuola .... un'impresa 2

I

Laurea
Economia
~SPER TO in possesso di esperienze .
delle
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Allegato A
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
ISTITUTO COMPRENSIVO
STATALE
"Don Diana"
81033 Casal di Principe (CE)
OGGETIO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AWISO SELEZIONE DI ESPERTO.
FONDI STRUTIURALI EUROPEI P.O.N. "PER LA SCUOLA ,COMPETENZE E AMBIENTI PER
L'APPRENDIMENTO" ASSE l-ISTRUZIONE - FSE. OBIETIIVO SPECIFICO 10.2 AZIONE 10.2.5 A
"Educazione all'imprenditorialità" 10.2.50-FESPON-CA-2019-95
AWISO AOODGEFID PROT. 2775 DEL 08/03/2017.
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_______________

natojail
eresidente a.
tclL

,a
inVia
_

CHIEDE

di partecipare alla selezione per l'individuazione di - ESPERTO- nel seguente percorso formativo in
attuazione presso codesta Istituzione Scolastica:
- [gJun impresa a scuola

- [gJA scuola
- [gJA scuola

un'impresa
un'impresa 2

Atal fine dichiara di essere in possesso di certifica competenze e esperienze professionali maturate nel
settore richiesto come indicato nel curriculum allegato e di non avere condanne penali né procedimenti
penali in corso e di non essere stato destituito da PubblicheAmministrazioni e di essere in regola con gli
obblighi di leggein materia fiscale e di impegnarsi ad assumere l'incarico senza riserva e secondo il
calendario approvato dal Gruppo di lavoro dell'Istituto proponente.
A tal fine allega:
1. Curriculum vitae in formato europeo dettagliato e sottoscritto;
2. Piano delle attività del progetto che intende realizzare;
3. Copia documento d'identità;
4. Tabella di valutazione
5.Autocertificazionesulla capacità di utilizzo delle apparecchiature informatiche per la
gestione della piattaforma PON
6. Dichiarazionecon la quale s'impegna ad assumere l'incarico senza riserva e secondo

il calendario approvato dal Gruppo di lavoro.

n sottoscritto dichiara, inoltre, di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizionipreviste dal
bando di selezione.
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 C'Codice Privacy") e art. 13 Regolamento VE n. 2016/679
("GDPR")autorizzo il trattamento dei miei dati personali per i soli scopi previsti dalle procedure di gestione
del progetto di cui sopra.
____________________
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