I

UNIONE EUROPEA

W.r*-*t-***a*

Fsdo eurcpao

di svih,,ppo

ngronah

REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE «Q. CATAUDELLA'

viare dei Fiori no 13 - 97018 scicri @G) - c,F. 90012100880 - còu. urx.
RGIS00800B
Liceo scientifico e Liceo crassico Rcps00g0lT - Istituto Tecnico Economico
RGTD0080rN
Istituto Tecnico Agrario RGTA008017 - Istituto Professionale di Stato per l.Agricolto""
nCnUOOsOtC
Istituto professionare Enogastronomia e ospitarità arberghìera RòRH00g0rG
Tel. 0932/831962 - Fax 0932/835247 - Emait: rgis00800b@istruzione.gov.it
Pec: rgis0O80Ob@pec.istruzione.it - sito web: r*rnv.istitutocatauderla.it
Prot. n.

Scicli,02102/2022

All'albo pretorio on line
(Fondi strutturali europei)

Al sit web dell'lstituto
(Amministrazione trasparente)
Al Fascicolo P.O.N.
SEDE

oggetto: Programma operativo Nazionare

- poN FESR ,,per ra scuora, competenze e

ambienti per I'apprendim ento" 2014-2020 - Progetto "Digital boardi trasformazione
digitale
nella didattica e nell'organizzazione", codice identificativo progetto l3.l,2A-FEsRpoN-sI2021-412. Awiso a personale docente e ATA interno per commissione collaudo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

'

visto il PoN

Programma operativo Nazionale "per la scuol4 competenze e ambienti per
l'apprendimento" approvato con Decisione c (2014) n. 9952 del 17 dicembre
2014 della
Commissione Europea;

'

visto l'Awiso pubblico del M.

I.

senembre 2021 ..Digital board:
trasformazione digitale nella didattica e nell'organrzzazione"
Fondi Strutturali Europei
Programma operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l,apprendimento,,
20142020 Fondo euopeo di sviluppo regionale (FESR)
priorità
REACT EU Asse
d'investimento: 13i - (FESR) "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel
contesto della
pandemia di COVID-19 e delle sue conseguerze sociali e preparare una ripresa
verde, digitale e
resiliente dell'economia"
Obiettivo specifico l3.l: Facilitare una ripresa verde, digitale e
resiliente dell'economia - Azione 13.1.2 "Digital board: trasformazione digitale nella
didattica e
nell' or ganizzazione".

prot. n. 2g966 del
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-

-
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Vista l'aùtotizzazione rilasciata dall'Ufficio in essere presso ii Ministero dell'lstruzione prot. n.
AOODGEFID/0042550 del 02/11/2021, all'espletamento del progetto .,Digital board:
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzrzione", al quale è stato attribuito il codice
identificativo progetto 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-412, per un importo autorizzato di Euro
59.100,76;

'Visto il

decreto di assunzione in bilancio del finanziamento prot. n. 8851/06-13 del0611112021;

. Visto il Programma Annuale per l'esercizio finar:uia/ro 2021;
' Viste le "Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
strutturali ùxopei 201412020 - versione 2.0 - ottobre 2020", impartite dall,Ufficio in essere presso
il Ministero dell'Istruzione, Prot. n. AOODGEFID/0029583 del 9 Ottobre 2020;
' Considerata la necessità di procedere al collaudo della fomitura del progetto "Digital board:
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizz azione", codice identificativo progetto
I 3. 1 .2A-FESRPON -St-2021-412

EMANATINAWISO
per la ricerca, tra il personale docente e ATA interno della scuola, di n. 3 (docenti) docenti e/o ATA
che svolgano le funzioni Commissione del collaudo della fomitura del progetto "Digital board:
trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzzziorrc", codice identificativo progetto
1.2A-FESRPON-Sr-202 l-41 2.
Requisiti richiesti: competenze nel settore informatico, nel seltore multimediale e nella gestione
fondi europei e gestione piattaforma PON FESR.
1

3.

Le eventuali istanze di partecipazione all'awiso, corredate di crrrriculum vitae, devono pervenire
presso l'uffrcio protocollo della scuola entro e non oltre le ore 12:00 del 17 /02/2022.
Le istanze saranno valutate dal Dirigente Scolastico, Responsabile unico del procedimento.
Al personale che svolgerà le funzioni di Commissione del collaudo della fomitura del progetto,
saranno assegnate un numero

di ore 8 (otto) cad., retribuite,

in

misura delle attivita realizzate e
delle ore di lavoro effettuate e registrate, con un compenso orario lordo di € 17,50 cad. per ogni ora

di

incarico effettivamente svolta per

i

docenti e

di €

14,50 cad. per ogni ora

effettivamente svolta.
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Al Dirigente Scolastico
dell'I.I.S. "Q. Cataudella" di Scicli

OGGETTO: Programma operativo Nazionale - poN FESR '.per la scuola, competenze
ambienti per I'apprendim ento" 2014-2020

-

e

Progetto "Digital board: trasformazione digitale

nella didattica e nell'organizzazione", codice identilicativo progetto l3.l.2A-FESRpoN-sI2021-412. Istanza per commissione collaudo.

Il/La souoscritto/a ... .........
(Rg), via

.....

(Rg) il

nato/a a

n. ..., avendo preso visione dell'awiso prot. n........

de|0210212022, per la Commissione di collaudo del progetto

"Digital board: trasformazione digitale

nella didattica e nell'organiz,azione", codice identificativo progetto

1

3.

1

.2A-FEsRpoN-sI-2021 -

4t2,
CHIEDE
di partecipare alla selezione per l'attribuzione dell'incarico di docente componente la Commissione

al fine di far parte della Commissione di collaudo del progetto "Digital board: trasformazione
digitale nella didattica e nell'orgarizzezione", codice identificativo progetto l3.l.2A-FESRpoNsr-2021-412.
Si allegano alla presente:

l.
2.

Curriculum vitae.
Dichiarazione non sussistenza motivi di incompatibilità.

3

Il/La sottoscritto/a consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D. Lg.vo
30/0612003, n. 196, e dal Regolamento definito con Decreto Ministeriale 07/12/2006, n. 305, per
le
esigenze e le finalità dell'incarico di cui alla presente domanda.

Scicli,...../....../
Firma

4

I

@.
lt{,

UNIONE EUROPEA

il;,;t*//r.*noonn

Fondo qrrcpso di $/ihrppo rsgioMls

REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE'Q. CATAUDELLA'

viate dei Fiori no 13 - 97018 Scicti @G) - c.F. 90012100880 - còD. Mr{.
RGIS00s00B
Liceo scientifico e Liceo crassico Rcps00g0lr - Istituto Tecnico Economico
RGTD0080rN
Istituto Tecnico Agrario RGTA008017 - Istituto Professionale di Stato per l.Agricoltura
nCnHoosOtC
Istituto Professionare f,nogastronomia e ospitarità atuergnìera nòrurooaorò
Tet. 0932t831962 - Fax 0932/835247 - Email: rgis0080ib@istruzione.it
Pec: rgis00800b@pec.istruzione,it - sito web: rvrwv.istitutocataude[a.it

DICHIARAZIONE NON SUSSISTENZA MOTIVI DI INCOMPATIBILITÀ
oGGETTO: Programma operativo Nazionare - poN FESR ,,per la scuola, competenze
ambienti per I'apprendim ento" 2014-2020 progetto .,Digital board: trasformazione
-

e

digitale

nella didattica e nell'organizz azione,,, codice identificativo progetto 13.t.2A_FESRPON_SI2021-412. Dichiarazione non sussistenza motivi di incompatibilità.
Il/La softoscritto/a

nato a

(Rg) iI....../....../

al fine di far parte della Commissione di collaudo del progetto di cui all'oggetto,
dichiara di non
trovarsi in alcuna delle condizioni ostative previste dall,art. g4 del D.lgs. 16312006
e ss. mm. ii. e
51 del c.p.c., e di non avere cause di incompatibilita rispetto agli invitati
alla gara di cui all'oggetto.
Scicli,...../....../
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