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Prot. 2157/C30 Vinci, 13/05/2019 

Codice CUP: J77I17001110006 Al personale docente 

 Loro Sedi 

 Al sito web dell'Istituto/Albo 

 Pretorio on-line e SezionePON 

 

BANDO DI RECLUTAMENTO PERSONALE INTERNO 

COORDINATORE ESECUTIVO - REFERENTE VALUTAZIONE -  

GRUPPO DI COORDINAMENTO 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. 

 

Avviso Pubblico n. 2669 del 03/03/2017 "SVILUPPO DEL PENSIERO LOGICO E 

COMPUTAZIONALE E DELLA CREATIVITÀ DIGITALE E DELLE COMPETENZE DI 

CITTANDINANZA DIGITALE". Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

Specifico 10.2 – “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto delle 

capacità di docenti, formatori e staff”.  Azione 10.2.2 – “Azioni di integrazione e potenziamento delle 

aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e 

nuovi linguaggi, ecc.)”. Sotto Azione 10.2.2A “ – Progetto Titolo: “FORMAZIONE DIGITALE PER 

UNA CRESCITA CONSAPEVOLE”. – Codice identificativo 10.2.2A- FdRPOC-TO-2018-27 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico n. 2669 del 03/03/2017, rivolto alle Istituzioni scolastiche per la realizzazione di 

Progetti per lo "Sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze 

di cittandinanza digitale" - Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – 

"Miglioramento delle competenze chiave degli allievi", anche mediante il supporto delle capacità di docenti, 

formatori e staff. - Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) - Sotto 

Azione 10.2.2A Competenze di Base; 

VISTA la nota del M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/28239 del 30/10/2018 con la quale viene autorizzato il 

progetto di questo istituto denominato "FORMAZIONE DIGITALE PER UNA CRESCITA 

CONSAPEVOLE", codice 10.2.2A-FdRPOC-TO-2018-27 – Candidatura n. 38820; 

VISTE le Linee Guida e norme di riferimento, i Complementi di programmazione ed i relativi Regolamenti 

CE; 

TENUTO CONTO dei criteri stabiliti dalle Delibere degli OO.CC.; 

 

RENDE NOTO 

 

che questa istituzione scolastica è stata autorizzata ad attuare il Piano PON relativo all’Asse I- Istruzione - 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – “Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi, anche mediante il supporto delle capacità di docenti, formatori e staff”. - Azione 10.2.2 – “Azioni di 
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integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 

scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) “– Sotto Azione 10.2.2A “Competenze di Base”  

Progetto Titolo "FORMAZIONE DIGITALE PER UNA CRESCITA CONSAPEVOLE" 

AVVISO 

2669 del 03/03/2017 – FSE - "SVILUPPO DEL PENSIERO LOGICO E 

COMPUTAZIONALE E DELLA CREATIVITÀ DIGITALE E DELLE 

COMPETENZE DI CITTANDINANZA DIGITALE" 

AZIONE 

10.2.2 AZIONI DI INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE 

DISCIPLINARI DI BASE 

SOTTO AZIONE 10.2.2A COMPETENZE DI BASE  

Codice Progetto Titolo Num. Protocollo Data Protocollo 

10.2.2A-FSEPON-

TO-2017-117 

FORMAZIONE DIGITALE 

PER UNA CRESCITA 

CONSAPEVOLE 

AOODGEFID/28239 30/10/2018 

MODULO TITOLO MODULO 

Data inizio 

prevista 

Data fine 

prevista Totale 

Sviluppo del pensiero 

computazionale e della 

creatività digitale 

Cresci@mo consapevolmente 02/09/2019 30/09/2019 € 5.082,00 

Sviluppo del pensiero 

computazionale e della 

creatività digitale 

Impari@mo insieme 02/09/2019 30/09/2019 € 5.682,00 

Sviluppo del pensiero 

computazionale e della 

creatività digitale 

Progetti@mo per... 05/10/2019 30/05/2020 € 7.082,00 

Sviluppo del pensiero 

computazionale e della 

creatività digitale 

Cittadinanza consapevole  05/10/2019 30/05/2020 € 7.082,00 

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 24.928,00 
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Si comunica che, per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 

comunitario, relativi allo sviluppo del progetto (avvisi, bandi, pubblicità, etc.), saranno tempestivamente 

affissi all’Albo on-line dell’Istituzione Scolastica. 

Il presente Bando realizzato ai fini della pubblicizzazione/sensibilizzazione a garanzia della visibilità, 

trasparenza e ruolo dell’Unione Europea, ha come obiettivo la disseminazione e diffusione nell’Opinione 

Pubblica del ruolo delle Istituzioni con particolare riguardo a quelle Europee. 

 

VISTA la necessità di reperire figure professionali specializzate per l’espletamento di ogni modulo; 

 

EMANA 

 

il seguente bando interno, riservato esclusivamente al personale dell’amministrazione scrivente destinataria 

dei fondi, per il reclutamento di n. 1 docente a cui affidare l’incarico di Referente per la Valutazione, di n. 1 

docente a cui affidare l’incarico di Progettista Esecutivo e di n. 2 docenti per la costituzione del Gruppo di 

Coordinamento a supporto delle attività necessarie all’attuazione dei seguenti moduli: 

 

10.1.1A-FSEPON-PI-2017-11 

Sviluppo del pensiero computazionale e della 

creatività digitale 
 Cresci@mo consapevolmente  € 5.082,00 

Sviluppo del pensiero computazionale e della 

creatività digitale 
 

Impari@mo insieme 
 € 5.682,00 

Sviluppo del pensiero computazionale e della 

creatività digitale 
 

Progetti@mo per... 
 € 7.082,00 

Sviluppo del pensiero computazionale e della 

creatività digitale 
 

Cittadinanza consapevole  
 € 7.082,00 

   tot. € 24.928,00 

 

OGGETTO DELL'INCARICO 

 

Per i profili richiesti, può partecipare tutto il personale Docente interno alla scuola, con titolarità nell’Istituto 

fino alla scadenza del completamento del Progetto “FORMAZIONE DIGITALE PER UNA CRESCITA 

CONSAPEVOLE” (30.09.2020) che possegga una documentata formazione ed esperienza nell’ambito della 

progettualità, della valutazione scolastica e nel Coordinamento e Supporto delle attività di predisposizione e 

gestione del Progetto PON/FSE “FORMAZIONE DIGITALE PER UNA CRESCITA CONSAPEVOLE”.  

 

Compiti del progettista esecutivo 

1. Aiuta tutor ed esperto a definire la struttura del Modulo 

2. Aiuta tutor ed esperto a definire il calendario ed a caricarlo in piattaforma 

3. Verifica la fattibilità e congruenza dei vari calendari 

4. Definisce gli spazi da dedicare al progetto 

5. Aiuta il tutor ad inviare le credenziali all’esperto 

6. Aiuta il tutor a inserire gli alunni in piattaforma 
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7. Aiuta il tutor ad inserire le schede richieste agli alunni 

8. Aiuta il tutor ad inviare le credenziali agli alunni 

9. Aiuta il tutor e l’esperto nei loro compiti 

10. Dà l’avvio ai moduli 

11. Aiuta il tutor alla gestione delle assenze/presenze e di quanto altro richiesto dalla piattaforma 

12. Aiuta il tutor a chiudere il corso e generare gli attestati 

 

Compiti del referente della valutazione 

1. garantisce, di concerto con tutor ed esperti di ciascun percorso formativo, la presenza di momenti di 

valutazione secondo le diverse esigenze didattiche e facilitarne l’attuazione; 

2. coordina le iniziative di valutazione fra interventi di una stessa azione, fra le diverse azioni di uno 

stesso obiettivo e fra i diversi obiettivi, garantendo lo scambio di esperienze, la circolazione dei 

risultati, la costruzione di prove comparabili, lo sviluppo della competenza valutativa dei docenti; 

3. facilita le iniziative di valutazione esterna garantendo l’informazione all’interno sugli esiti 

conseguiti. 

4.  coordina gli interventi di verifica e valutazione degli apprendimenti, degli interventi attivati nello 

svolgimento del piano. 

5 costituisce un punto di raccordo fra la scuola e gli interventi esterni di valutazione e di monitoraggio. 

6. supporta l’aumento della qualità delle valutazioni ed il loro effettivo utilizzo da parte dell’Autorità di 

Gestione. 

7. favorisce la condivisione della conoscenza su cosa funziona maggiormente – e con quali modalità – 

nei diversi ambiti di policy. 

8. verifica in collaborazione con tutor e esperti, le competenze in ingresso, prima di avviare gli 

interventi. 

9. inserisce nel sistema informativo i dati, ove richiesti, sui livelli iniziali degli studenti. 

10. verifica, in collaborazione fra tutor e esperti, le competenze in uscita e inserisce in piattaforma i dati 

richiesti su: risorse impiegate, esiti raggiunti,criticità. 

11 trasferisce, in collaborazione con i consigli di classe, i risultati conseguiti con i percorsi PON nelle 

valutazioni curricolari degli alunni partecipanti. 

12. monitora, in collaborazioni con tutor, esperti e il Sistema di Valutazione della Scuola, le seguenti fasi 

ed aspetti: 

 a) avanzamento nella realizzazione degli obiettivi; 

 b) difficoltà incontrate nella fase di attuazione; 

 c) possibili correttivi per migliorare la programmazione; 

 d) risultati e impatti intermedi e finali delle iniziative finanziate. 

13. predispone, in collaborazione con tutor e esperti, i sistemi valutativi della scuola: 

 a) indicatori di risultato; 

 b) indicatori di realizzazione. 

14. partecipa ai processi di autovalutazione e valutazione esterna previsti dal SNV. 

15. fornisce le informazione aggiuntive richieste da interventi specifici (es. valutazioni curricolari; 

verifica delle competenze in ingresso e uscita dagli interventi; grado di soddisfazione dei destinatari; 

ecc.). 

Deve inoltre essere disponibile, nell’ambito del piano di valutazione nazionale PON FSE 2014/2020 a: 
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a) partecipare alle attività valutative previste dal Piano di Valutazione (interviste, questionari, focus, 

group, ecc.); 

b) fornire i dati necessari all’alimentazione degli indicatori del programma, a partecipare alle prove 

Invalsi sulla misurazione degli apprendimenti (essenziali per la misurazione dell’impatto del 

programma). 

 

Compiti dei Componenti il Gruppo di Coordinamento. 

I docenti del Gruppo di Coordinamento predispongono e gestiscono le attività dei Moduli del Progetto 

“FORMAZIONE DIGITALE PER UNA CRESCITA CONSAPEVOLE” come supporto e raccordo alle 

altre figure: Esperto, Tutor, Progettista Esecutivo, Referente della Valutazione, Figura Aggiuntiva, 

DSGA. 

 

Dichiarazione DPR 445/2000 

Ogni candidato dovrà produrre apposita Dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000: 

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

- godere dei diritti civili e politici; 

- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale; 

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

- essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente contenuto 

della prestazione richiesta.  

Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo 

potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. 

 

Dichiarazione di presa visione 

Il candidato dovrà produrre apposita Dichiarazione di aver preso visione del bando e dei contenuti previsti 

nonché degli obiettivi da raggiungere. 

 

Dichiarazione di accettazione condizioni 

Il candidato dovrà produrre apposita Dichiarazione di accettazione delle condizioni previste dal presente 

Avviso. 

 

Dichiarazione di accettazione calendario 

Il candidato tutor dovrà produrre apposita Dichiarazione di accettazione del calendario degli incontri 

predisposto dall’esperto e sottoposto al vaglio della Commissione di Valutazione. 

 

Valutazione della Candidatura 

La Commissione valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente conto di quanto auto 

dichiarato nel modello di candidatura (All. 1B). 

La Commissione di valutazione procederà a valutare esclusivamente le esperienze professionali già effettuate 

e i titoli acquisiti alla data di scadenza del presente Avviso. 
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Il punteggio complessivo è calcolato su base 100 di cui 60 punti per esperienze professionali e 40 punti per 

titoli acquisiti. 

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una 

sola domanda ritenuta valida. 

L'esito della selezione, con decreto della Dirigente Scolastica, sarà comunicato direttamente al/i candidato/i 

individuato/i e pubblicato all'Albo della scuola. 
 

TABELLE DEI PUNTEGGI 
 

 ESPERIENZE LAVORATIVE PER TUTTE LE FIGURE VALUTAZIONE 

2 Produzione di “contenuti didattici digitali” ovvero materiali 

multimediali (materiale di studio, video didattico …) destinati a 

studenti 

Punti 5 a contenuto 

(max 15 punti) 

3 Progettazione o partecipazione alla progettazione di progetti 

europei (in particolare PON per la Scuola 2014-2020) 

Punti 5 a progetto 

(max 15 punti) 

4 Partecipazione a progetti per reti di scuole Punti 5 a progetto 

(max 10 punti) 

5 Esperienza pregressa riferita alla professionalità richiesta in 

attività coerenti con l’azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, 

lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 

linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al 

secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. 

Punti 1 per titolo 

(max 5 punti) 

6 Esperienze lavorative afferenti alla tipologia del modulo per il 

quale si propone la candidatura (min. 20h). 

Punti 3 per esperienza 

(max 15punti) 

 

COMPENSO ORARIO PREVISTO E DURATA DELL'INCARICO 

Per la prestazione effettuata, alla figura che sarà selezionata col presente Bando sarà corrisposto il seguente  

compenso: 

  

 TITOLI CULTURALI VALUTAZIONE 

1 Possesso di Laurea o Diploma di Maturità Magistrale 

conseguito entro l’a.s. 2001/2002  

Punti 10 

3 Dottorati di ricerca, Master universitari, Corsi di 

perfezionamento universitario sulla valutazione 

Per ogni titolo punti 5 

(max 15 punti) 

4 Corsi di formazione svolti da enti certificatori (min. 15 h) su 

tematiche inerenti la valutazione 

Per ogni corso punti 2 

(max 10 punti) 

5 Certificazioni informatiche e digitali  Per ogni titolo punti  1 

(max 5 punti) 
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Figura: Personale interno Costo orario al lordo dei contributi prev.li ed ass.li ed al lordo delle 

ritenute erariali a carico del dipendente 

Progettista Esecutivo 
Al lordo delle ritenute a carico dello Stato e del dipendente 32 ore per 

l’intero progetto (n. 4 moduli) - compenso di € 23,22  per ciascuna ora 

Referente valutazione 
Al lordo delle ritenute a carico dello Stato e del dipendente 32 ore per 

l’intero progetto (n. 4 moduli)  - compenso di € 23,22  per ciascuna ora                  

Componente del Gruppo di 

Coordinamento (n. 2 membri) 

Al lordo delle ritenute a carico dello Stato e del dipendente 16 ore per 

ogni componente (tot. 32 ore),  per l’intero progetto (n. 6 moduli) - 

compenso di € 23,22  per ciascuna ora  

 

Non sono previsti altri compensi, anche di spese accessorie, oltre a quelli sopra menzionati. 

Il compenso sarà liquidato a prestazione conclusa, previo accreditamento delle risorse finanziarie e a seguito 

di presentazione di apposita documentazione comprovante l’avvenuta attività. 

Tutti gli eventuali titoli non coerenti rispetto ai contenuti didattici del modulo formativo di cui al bando di 

selezione non saranno valutati. 

 

TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

L’istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sull’apposito modello (All. 1B – istanza di 

partecipazione) reperibile sul sito web dell’Istituto all’indirizzo www.icvinci.edu.it, firmata in calce e con 

allegati il curriculum vitae in formato europeo (in cui si evidenziano titoli e esperienze così come indicate nel 

presente Avviso) e la fotocopia di un documento di riconoscimento. Pena l’esclusione, deve essere 

consegnata entro e non oltre il 20.05.2019 alle ore 12,00 e corredata delle dichiarazioni richieste e quanto 

altro previsto dal presente Avviso, secondo le seguenti modalità: 

 

- brevi manu presso la segreteria dell’istituto; 

- tramite raccomandata all'indirizzo riportato nell'intestazione; 

- tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo FIIC868003@pec.istruzione.it 

 

All’esterno della busta contenente la domanda, o sulla pagina iniziale della mail è necessario specificare 

All’esterno della busta contenente la domanda, o sulla pagina iniziale della mail è necessario specificare 

“Candidatura PROGETTISTA ESECUTIVO – REFERENTE VALUTAZIONE – GRUPPO DI 

COORDINAMENTO". 

 

Si fa presente che: 

 Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato o non redatte sull'apposito “All. 1B – 

istanza di partecipazione” del presente Avviso. 

 

 Le domande che risultassero incomplete o prive del Curriculum Vitae non verranno prese in 

considerazione. 

 

mailto:FIIC868003@pec.istruzione.it
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 L’Amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione 

comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del 

contratto. 

 

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

 

 Nel modello dell’istanza potranno essere scelti più moduli ma, al fine di evitare il cumulo degli 

incarichi, verranno assegnate al massimo due posizioni per ciascuna candidatura presentata.. Si ricorda 

altresì che la posizione di referente alla valutazione non è compatibile con gli altri incarichi. 

 

La Commissione di Valutazione si riunirà entro cinque giorni lavorativi dal termine di presentazione delle 

domande. 

A parità di punteggio verrà scelto il candidato più giovane. 

A conclusione della comparazione, la Dirigente provvederà alla formazione della graduatoria di merito 

provvisoria che diverrà definitiva il 15° giorno dalla data della pubblicazione nell'albo e nel sito della scuola. 

Le graduatorie provvisorie per area tematica saranno pubblicate sul sito internet di questa Scuola, entro sette 

giorni dalla scadenza delle domande. 

Entro cinque giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie di assegnazione degli incarichi 

all’albo della scuola è ammesso reclamo scritto. 

 

Calendario delle procedure e dei tempi di attuazione del bando: 

1) Affissione all’albo on-line dal 13.05.2019 al 20.05.2019; 

2) Presentazione candidature dal 13.05.2019 alle ore 12,00 del 20.05.2019; 

3) Valutazione delle candidature pervenute da parte della Commissione dal 21.05.2019 al 27.05.2019; 

4) Pubblicazione graduatorie PROVVISORIE: dal 28.05.2019; 

5) Presentazione di eventuali reclami scritti sulle valutazioni delle Graduatorie Provvisorie: dal 

29.05.2019 al 04.06.2019; 

6) Valutazione da parte della Commissione dei reclami pervenuti: dal 05.06.2019 al 08.06.2019; 

7) Pubblicazione Graduatorie DEFINITIVE: il 10.06.2019. 

 

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO EVENTUALMENTE STIPULATO 

Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, previa motivata esplicitazione formale: 

- la non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando; 

- la violazione degli obblighi contrattuali; 

- la frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle conduzioni contrattuali; 

- la soppressione dell’azione formativa per assenza del numero minimo di alunni previsto. 

 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E 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. 

In caso di mancanza o parziale disponibilità di candidati, il Dirigente Scolastico darà attuazione a tutte le 

procedure ritenute opportune e necessarie, ricorrendo al Bando ad evidenza pubblica. 



 

 
Istituto Comprensivo di Vinci 

50059 Vinci (FI) Via Val Di Sole 2 Tel. E fax 0571/ 568138 – 0571/729942 
Codice Fiscale: 82004510481 Codice Meccanografico: FIIC868003 
e-mail: fiic868003@istruzione.it - fiic868003@pec.istruzione.it 

Sito web: http://icvinci.edu.it/ 

Avviso selezione personale interno – coordinatore esecutivo, referente alla valutazione, gruppo coordinamento 
PON2669 

9 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico; responsabile del trattamento dati il D.S.G.A. 

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

attuazione degli interventi finanziati con i Fondi Strutturali. 

 

Il presente avviso è completo del seguente allegato: 

 modello 1B istanza progettista esecutivo/referente alla valutazione/gruppo di coordinamento 

 

Il presente avviso è diffuso: 

- via e-mail a tutti i docenti interni alla scuola; 

- sul sito web della scuola www.icvinci.gov.it/scuole/, sezione “Albo pretorio” e “PON”. 

Entro cinque giorni dalla data di pubblicazione provvisoria delle graduatorie di assegnazione degli incarichi 

all’albo della scuola è ammesso reclamo scritto. 

 

F.to digitalmente 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa DANIELA MANCINI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3, c.2 D.Lgs 12/02/1993 n.39. 
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FACSIMILE DI DOMANDA 

Allegato 1B  

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Domanda di partecipazione alla selezione prevista dall’Avviso Pubblico n. 2669 del 03/03/2017 per 

l’individuazione di personale docente Interno all’Istituto in qualità di PROGETTISTA ESECUTIVO, 

REFERENTE della VALUTAZIONE, COMPONENTE del GRUPPO DI COORDINAMENTO per le 

attività laboratoriali previste dal progetto PON 2014/2020 “FORMAZIONE DIGITALE PER UNA 

CRESCITA CONSAPEVOLE”  

 

Il sottoscritto _______________________________________ nato a __________________ il ___________ 

residente a________________ in via/piazza ________________n. _____, CF 

________________________tel ___________________________________________ e-mail: 

___________________________________  

/primaria/secondaria I° grado 

___________________ cl. conc. ______, in servizio presso _____________________________ con 

_________ anni di servizio a tempo indeterminato e determinato.  

 

chiede 

l'ammissione alla selezione in qualità di: 

  

PROGETTISTA ESECUTIVO 

REFERENTE VALUTAZIONE 

COMPONENTE DEL GRUPPO DI COORDINAMENTO 

 

per le attività previste dal progetto “FORMAZIONE DIGITALE PER UNA CRESCITA CONSAPEVOLE” 

- Codice Identificativo 10.2.2A- FdRPOC-TO-2018-27 e in particolare per il modulo/moduli: 

 

 1 Cresci@mo consapevolmente 

 2 Impari@mo insieme 

 3 Progetti@mo per... 

 4 Cittadinanza consapevole 

 

Al fine di evitare il cumulo degli incarichi, verranno assegnate al massimo due posizioni per ciascuna 

candidatura presentata: 

PRIORITA’ : 1. ________________________________; 

 2. ________________________________; 

 3. ________________________________; 
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 4. ________________________________; 

 

 

Codice Progetto Titolo 

10.2.2A- FdRPOC-TO-2018-27 
FORMAZIONE DIGITALE PER UNA 

CRESCITA CONSAPEVOLE 

Modulo Titolo modulo 

Sviluppo del pensiero computazionale e della 

creatività digitale 

Cresci@mo consapevolmente 

Sviluppo del pensiero computazionale e della 

creatività digitale 

Impari@mo insieme 

Sviluppo del pensiero computazionale e della 

creatività digitale 

Progetti@mo per... 

Sviluppo del pensiero computazionale e della 

creatività digitale 

Cittadinanza consapevole 

 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n°445, consapevole delle 

sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi 

speciali in materia:  

 

DICHIARA 

sotto la personale responsabilità di  

 

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

 godere dei diritti civili e politici; 

 non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 

nel casellario giudiziale; 

 essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

 essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente correlata 

al contenuto della prestazione richiesta; 
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 possedere adeguate competenze, anche non formali, di tipo informatico, nell’utilizzo di Internet e 

della posta elettronica e di conoscenza dei principali strumenti di office automation; 

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

 

DICHIARA 

inoltre di essere in possesso dei sotto elencati esperienze professionali e titoli culturali previsti dall’art. 12 

dell’Avviso: 

 

“Contenuti didattici digitali” ovvero materiali multimediali 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

Aver progettato o partecipato alla progettazione di progetti europei (in particolare PON per la Scuola 2014-

2020) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

Aver partecipato progetti per reti di scuole  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

Esperienze in attività coerenti con l’azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 

linguaggi, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

Esperienze lavorative afferenti alla tipologia del modulo per il quale si propone la candidatura (min. 20h) 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

Titoli: 

 

onamento universitario coerenti 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

i certificatori (min. 20 h) su tematiche inerenti il laboratorio formativo 

per cui si propone candidatura a cui ha partecipato il richiedente: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

 

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

Come previsto dal Bando, allega:  

1. CV formato europeo sottoscritto 

 

Elegge come domicilio per le comunicazioni inerenti la selezione: 

 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________ con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 

196/2003 (di seguito indicato come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni,  

 

AUTORIZZA 

 

L’Istituto Comprensivo di Vinci al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati 

personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del 

trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento tutti i 

diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il 

contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, 

modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi). 

 

 

Luogo e data ………………………………..                                Firma ………………………………..  
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Il/la sottoscritto/a ………………………………… in qualità di 

………..………………………………….……………………  

 

DICHIARA 

  

 

 

presenti minori di anni 18; 

idonee allo spazio da utilizzare; 

 

essere consapevole che la redazione potrà utilizzare o meno a proprio insindacabile giudizio il materiale 

pervenuto senza la corresponsione di alcun compenso o rimborso spese per esso. 

 

Il sottoscritto riconosce che tutte le informazioni, i dati, le fotografie, le immagini allegate rientrano nella 

sola ed esclusiva responsabilità delle persone dalle quali tali contenuti provengono. 

 

DICHIARA 

inoltre di non avere nulla a pretendere, a nessun titolo e per qualsiasi ragione, a fronte dell’utilizzo dell’uso 

dell’immagine del sottoscritto. Inoltre, con la presente, il/la sottoscritto/a vieta l’uso delle immagini a scopo 

commerciale, nonché qualsiasi uso in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro del/dei 

soggetti fotografato/i o ripreso/i. La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma 

gratuita. La presente liberatoria si intende valevole, salvo successiva esplicita richiesta da parte del/la 

firmatario/a per l’intero periodo corrispondente al ciclo formativo in corso all’atto della compilazione. 

 

Da il consenso al trattamento dei dati personali ex art. 13 D.lgs. 196/2003. 

 

Luogo e data ………………………………..                             Firma ……………………………….. 
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