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Prot. n. Scicli, 0310912021

All'albo pretorio on line
(Fondi strutturali europei)

Al sit web dell'Istituto
(Amministr azione trasparente)

Al fascicolo PON
SEDE

FSE '.Per Ia scuola, competenze e ambienti per«Apriamo Ia scuola al territorior', codìce
l-2019-32L Selezione tr'acilitatore e Valutatore

interni.

, "Awiso pubblico per la
e in chiave innovativa, a
Operativo Nazionale,.per

prendimento" 2014-2020. Asse I - Fondo Sociale Europeo
one del fallimento formativo precoce e della dispersiàne

scolastica e formativa" - Azione l0.l.lA "Interventi di sostegno aglì studenti caratteizzati daparticolari fragilita, tra cui studenti con cittadinanzanotitaliana di recénte immigrazione ma anchepersone con disabilità". Autonzzazione progetto "Apriamo la scuola al territorio,,, codiceidentificativo progetto l0.l.lA-FSEPoN-l t-201g-32l cIG z4g32D6FDD, CUp
F4 8 H2 0 00 0 I 20007, importo attoizzato Etx o 3 9 .g23,20 .

IL DI RI GENTE S C OLAS TI CO

' Visto il PoN Programma operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" approvato con Decisione C (2Citg n. gg52 del li dicembre 2014 della
Commissione Europea;

GEFID/4395 del 09/03 l2}lg,*Awiso pubblico
delle competenze di base in chiave innovativa,
li Europei - programma Operativo Nazionale
ndimento" 2014-2020. Asse I - Fondo Sociale

zione del fallimento formativo precoce e della
dispersione s - Azione l0.l.1A "Interventi di sostegno agli studenticarutleizzati 1ra cui studenti con cittadi nanza non italiana di recenteimmigrazione isabilita,'.

I





progetto
truzione,
progetto

020;
' visto il Programma Annuale per l'esercizio finanziai,o 2021;

iego del 1953 e l,art.2lO3 C.C. relativamente alla
del prestatore di lavoro in relazione al condizione

assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito

' Visto il D.lgs 165/2001 e ss.mm.ii. e in particolare l'art. 7, cornma 6 b) che statuisce che
"l'amministrazione deve preliminarmente accertar I'impossibilita oggettiva di utilizzarc le risorse
umane disponibili al suo interno";
' Visto il D.lgs 16512001 e ss.mm.ii. e in particolare I'art. 53 che statuisce su "Incompatibilita',
cumulo di impieghi e incarichi" dei dipendenti pubblici;
' Visto che è necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali interne quali
Facilitatore e valutatore nei seguenti moduli autoizzatif

"certifichiamo le competenze linguistiche in Inglese A2',: 60 ore;
"Potenziamo le competerue linguistiche livello Bl,': 60 ore;
"Patente ECDL": 60 ore;
"Genitori 2.0": 60 ore;

' Viste le "Disposizioru ed istruzioni per I'attuazione delle iniziative cofinanziate dai FondiS 2o2o",impartite dall'Ufficio in essere pressoil 95g3 del g Ottobr, 2020;
' . elative all'organiuazione e gestione dei progetti
PoN FSE da ritenersi ancora valide in assenza di ulteriori note;
. Viste le note dell'Autorita di gestione

r' ptot.3l3l del 1610312017, "Adempimenti inerenti l'informazione e la pubblicita per la
pro grammiv ione 20 1 4 -2020" ;r' ptot. 34815 del 02108/2017, "Attivita di formazione: chiarimenti sulla selezione degli
esperti";

r' prot. 35926 del 2llO9l20l7, "Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli
esperti, errata corrige";

emette il seguente

AWISO PUBBLICO

per la selezione ed il reclutamento di docenti interni per ricoprire, nella realizzazione del progetto
"Apriamo la scuola al territorio", codice identificativo progetto l0.l.lA-FSEpoN-sI-2olg4rl, i
seguenti ruoli:

Ruolo N
Facilitatore I
Valutatore I

OBIETTIVI GENERALI DEL PROGETTO E BREVE DESCRIZIONEI moduli arfiorizzati nel progetto hanno come obiettivo primario quello di riequilibrare e
compensare sifuazioni di svantaggio socio-economico, in zone particolarmente disagiaté, nelle aree
a rischio e in quelle periferiche.

2



I percorsi programmati faranno sì che gli alunni, soprattutto quelli carutteirzzatr da particolarefragilita, possano acquisire competenze, soprattutto in ambito linguistico e digitale, che sostengano
e migliorino la loro crescita nell'ambito scoiastico ma anche soci le.si wole far vivere sempre più la scuola a tempo pieno, vedendola come un luogo proprio, dipiacevole convivenza e condivisione e di aggregazione con il territorio, anche attraverso ilcoinvolgimento diretto dei genitori in attivilà- fArmative loro dedicate. con ciò si tende araggiungere I'obiettivo che si considera primario di una considerevole diminuzione della dispersione
scolastica.
Tutti i moduli inseriti nel piano mirano a raggiungere priorità e traguardi del RAV sulla base dellequali è stato sviluppato il piano di Miglioramento é I prop 

.
Le metodologie di insegnamento saranno adattate ai diversi moduli. Si cercherà di realizzare il
coinvolgimento e la motivazione degli studenti attraverso vari modi: metodi induttivi, strategie
partecipative, didattica laboratoriale, uso delle nuove tecnologie. La proposta progettuale prevede
anchg lo sviluppo delle competenze orgaruz-zative e relazionali come-la .upuritu di lavoro di
squadra, di pianificazione e di comuricazione.
Le attivita si svolgeranno in orario extrascolastico pomeridiano, nella sede dell,Istituto d,Istruzione
Superiore "Q. Cataudella" di Scicli, presumibilmente nel periodo da ottobre 2021 adagosto 2022.

CRITERI DI SELEZIONE PER IL FACILITATORE

La selezione del facilitatore awerrà in base ai titoli, alle competenzee alle esperierze,agiudizio
del Dirigente Scolastico, anche attraverso un colloquio teso ad accertare la conoscenza delle vigenti
linee guida dei PON e le competenze informatichipossedute, anche in riferimento alla.upu.ià di
gestione della piattaforma informatica del portale poN aet vt.l.
In caso di piu domande, si procederà ad una valutazione comparativa della documentazione
prodott4 utilizzando i seguenti criteri:

TITOLI PUNTEGGI

Diploma di Laurea vecchio ordinamento o specialistica o
altro titolo di studio valido per I lnsegnamento nelle scuole
secondarie di secondo grado

Diploma di laurea
Punti 1 fino a 88/l l0
Punti 2 89-95lll0
Punti 3 96-1021110
Punti4 103-109/110
Punti5ll0/ll0
Punti 6ll0ll10 e lode

Diploma di Istr. Sec. Sec.
Grado

Punti 136-40160 o 60-68/100
Punti 2 4l-45160 o 69-77 lt00
Punti 3 46-50160 o 78-86/100
Punti 4 5l-55160 o 87 -93fi00
Punti 5 56-59160 o94-991100
Punti 660160 o 100/100

Specializzazioni coerenti rispetto ai contenuti didattici del
piano integrato e di cui al bando di selezione

Annuale punti I
Biennale punti 2
Triennale punti 3
Max I titolo valutabile

Esperienza di facilitatore in progetti PON e POR Punti 2 per ogni esperierua frno
ad un max di 6

Esperienze professionali (ln qualità di esperto o tutor o Punti 2 per ogni progetto fino ad
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progeffi P.O.N. e P.O.R. / F.S.E.valutatore) in un ma>( di punti 6

Possesso della Patente Computer (ECDL)Europea del
Punti 2

A parita di punteggio, sarà privilegiato il candidato più giovane.

Funzioni del Facilitatore nei progetti pON / FSE! coopera con il Dirigente scolastico e con il Gru;doperativo ai r.og.tto con funzioni diraccordo, integrazione,facilitazione nell'attuazione aeiiari mòAdi del piano;
! Cura che le varie attività rispettino la tempori zzazioneprefissata garantendone la fattivita;! Cura che i dati inseriti nel sistema di monitoraggio e gestione siaio coerenti e completi;! E' responsabile dell'integrità della documentJione;
! Cura l'attuazione del cronogramma delle attivita;
A Organrzza I'uso degli spazi per le attivita;
! Gestisce le richieste di partecipazione degli aspiranti corsisti, organiz-zarrdo, ove necessario, unaselezione degli stessi;
! Affranca i diversi attori del Progetto nella raccolta della documentazione on line.

CRITERI DI SELEZIONE PER IL VALUTATORE

La selezione del valutatore awerrà in base ai titoli, alle competenze ealle esperie rrze, agiudizio delDirigente scolastico, anche attraverso un colloquio teso ad accertare la càoscenza delle vigentilinee guida dei PoN e le competenze informatic-he possedute, anche in riferimento alla capacita digestione della piattaforma informatica del portale pciN aet u.t.
In caso di più domande, si procedera ad una valutazione comp arativa della documentazione
prodotta, utilizzando i seguenti criteri:

TITOLI PUNTEGGI

di
titolo

Laurea vecchioDiploma oordinamento ospecialistica
altro di studio valido I nelleper scuolemsegnamento

disecondarie secondo grado

Diploma di Laurea
Punti 1 fino a 88/l l0
Punti 2 89-95lll0
Punti 3 96-1021110
Punti4 103-109/110
Punti 5 110/110
Punti 6ll0/110 e lode

Diploma di Istr. Sec. Sec.
Grado

Punti 136-40/60 o 60-68/100
Punti 2 4l-45/60 o 69-77 fi00
Punti 3 46-50160 o 78-86/100
Punti 4 5l-55160 o 87 -93t 100
Punti S 56-59160 o 94-991100
Punti 660160 o 100/100

rispetto ai contenuti didattici del
piano integrato e di cui al bando di selezione

Specialiuazioni coerenti Annuale punti 1

Biennale punti 2
Triennale punti 3
Ma< I titolo valutabile

valutatore PON e POREsperienza di per ogni esperienza fino
ad un max di
Punti 2

6
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Esperienze professionali
facilitatore) in progetti p.

(in qualità di
O.N. e P.O.R. /

esperto o tutor o
F.S.E. Punti 2 per ogni progetto fino ad

un mix di punti 6

Possesso della Patente Computer (ECDL)Europea del
Punti 2

A parità di punteggio, sarà privilegiato il candidato più giovane.

! Garantisce, Funzioni t:t'3r}:1',"[ 
Hlili'#L-"?J rormativo, ra presenza di

momenti di val rse esigenze didattiche e ne facilita I'attuazione; 
'

E Coordina le fra intèrventi di una diversa azione, fra le diverse azioni di
uno stesso obiettivo e fra obiettivi diversi, garantendo lo scambio di esperienze, la circolazione dei
risultati, la costruzione di prove comparabili, lo sviluppo della competeùa valutativa dei docenti;! Verific4 in itinere ed ex-post, l,andamento e
E Prevede momenti di vahiazione formative e le compete nze iningresso
dei corsisti, per accompagnare i processi ere i piogressi comfiuti e
per restituire loro un giudizio complessivo raggiunti.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande, redatte in carta semplice secondo il modello allegato, e con il curriculum vitae
contenente tutte le indicazioni utili alla formazione di un giudizio di idoneita secondo il profilo
richiesto, dowanno esser indirizzate al Dirigente Scolastico dell,Istituto d'Istruzione Supìriore
"Q. Cataudella", Viale dei Fiori n. 13, 97018 Scicli (Rg), e dovranno pervenire presso l''ufficio
protocollo di questa Istituzione Scolastica entro il termine perentorio delè ore tZ.Oò ael giorno lg
settembre 2021 (Nonfafede il timbro postale).
Sulla busta devono essere indicati gli estremi dell'azione e il titolo del modulo richiesto.
L'istanza dowà essere corredata da:

1. fotocopia del codice fiscale e di un documento di identita in corso di validita;
2. recapito telefonico edindiizzo e-mail;
3. curriculum vitae, stilato in formato europeo e regolarmente firmato;
4- griglia di valutazione facilitatore e/o valutatore, compilata nella colonna A.

Copia del presente bando e del modelto di domanda vengono pubblicati in data odierna all'albo
pretorio on line dell'Istituto all'indirizzo http://www.istitutocataudella.it/pon.html e sul sito
dell' Istituto all' indirizzo

IRIGENTE
Vincenzo
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REPTIBBLICA ITALIANA . REGIONE SICILIA
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "Q. CATAUDELLA"

Viale dei Fiori n" 13 - 97018 Scicli @G) - C.Ì'.90012100880 - COD. MIN. RcIs00800B
Liceo §cientifico e Liceo Classico RGP§00801T - Istituto Tecnico Economico RGTD00g01N

Istituto Tecnico Agrario RGTA008017 - Istituto Professionale di Stato per l.Agricoltura RGRII96g61G
Istituto Professionale Enogastronomia e Ospitalità alberghiera nènffOOAOtC
Tel. 0932/831962' F ax 09321835247 - Email: rgis00800b@istruzione.gov.it

Pec: rgis00800b@pec.istruzione.it - Sito web: www.istitutocataudella.it

Domanda di paÉecipazione alla selezione del facilitatore
per il Programma Operativo Nazionale FSE

"Per la scuola, competenze e ambienti per I'apprendimento" 2014-2020
Awiso pubblico MIIIR prot. n.4395 det 09t0312018

Al Dirigente Scolastico
dell'Istituto d'Istruzione Superiore
"Q. Cataudella"
Viale dei Fiori n.13,97018 SCICLI (RG)

Illl-a sottoscritto/a
il

, nato/a a prov. di
CF residente a prov di

n._c.a.p._ tel. indiirzzo e-mail
avendo preso visione del bando per la selezione del facilitatore per Fondi

Strutfuali Europei - Programma Operativo Nazionale FSE "Per la scuola, competenze e ambienti
per l'apprendimento" 2014-2020, Awiso pubblico del MIUR prot. n. 4395 delogtl3lz}tg,Obiettivo
specifico 10.1 "Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e
formativa" - Azione l0.1.lA "Interventi di sostegno agli studenti carattéizzati da particolari
fragilità, tra cui studenti con cittadinanza. non italiana di recente immigrazione ma *"h" persone
con disabilità". Autorizzazione progetto "Apriamo la scuola al territorio", codice identificativo
I 0. 1 . 1 A-FSEPON-SI-2 0 t9 -321, CtG Z4932D6FDD, CUp F48H 2}OOO t2oOO7,

CHIEDE
di partecipare alla selezione per l'athibuzione dell'incarico di facilitatore del progetto "Apriamo la scuola
al territorio", codice identificativo I 0. I . I A-FSEPON-SI-20 I 9-32 I .

Il sottoscritto dichiara fin d'ora di accettare tutte le condizioni previste dalla normativa e dal bando di
selezione, e si assume fin dalla assegnazione dell'incarico, le responsabilita proprie dello stesso compito.
Il sottoscritto allega alla presente domanda:

l. fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità in corso di validita;
2. curriculum vitae, stilato in formato europeo e firmato;
3. fotocopia di ogni altro documento ritenuto valido per la selezione;
4. griglia di valutazione facilitatore, compilata nella colonna A.

lllla sottoscittola consente il traffamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D. Lg.vo 30/06:ZOO3,
n. 196, e dal Regolamento definito con Decreto Ministeriale 0711212006, n. 305, per le esigenze e le finalità
dell'incarico di cui alla presente domanda.

vm
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RDPTIBBLICA ITALIANA - REGIOI\E SICILIA
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "Q. CATAUDELLA"

Viale dei Fiori no 13 - 97018 Scicli @G) - C.F.90012100880 - còD. MIN. RGI§00800B
Liceo Scientifico e Liceo Classico RGPS00801T - Istituto Tecnico Economico RGTD00g01N

Istituto Tecnico Agrario RGTA008017 - Istituto Professionate di Stato per l.Agricoltura RGRII66g61G
Istituto Professionale Enogastronomia e Ospitatità atberghiera nònUOOgOf C
Tel. 0932/831962 - Fax 0932/835247 - Email: rgis00800t@istruzione.gov.it

Pec: rgis00800b@pec.istruzione.it - Sito web: www.istitutocataudella.it

Domanda di paÉecipazione alla selezione del facilitatore
per il Programma Operativo Nazionale X,SE

"Per la scuola, competenze e ambienti per I'apprendimento" 2Ol+2020
Awiso pubblico MIIIR prot. n.4395 det 09tL3t2ltg

GRIGLIA DI VALUTAZIONE FACILITATORE

Compilare la colonna A.

TITOLI PUNTEGGI A Dirigente
Scolastico

Diploma di Laurea vecchio ordinamento o
specialistica o altro titolo di studio valido
per l'insegnamento nelle scuole secondarie
di secondo gado

Diploma di laurea
Punti1finoa88/110
Punti 2 89-95lll0
Punti 3 96-1021110
Punti4 103-109/ll0
Punti 5 110/l l0
Punti6ll0/ll0elode

Diploma di Istr. Sec. Sec.
Grado

Punti 136-40160 o 60-68/100
Punti 2 4l-45160 o 69-77 ll00
Punti 3 46-50/60 o 78-86/100
Punti 4 5l-55160 o 87-93/100
Punti 5 56-59160 o 94-991100
Punti 660160 o 100/100

Specializzazioni coerenti rispetto ai
contenuti didattici del piano integrato e di
cui al bando di selezione

Annuale punti I
Biennale punti 2
Triennale punti 3
Max I titolo valutabile

Esperienza di facilitatore PON e POR Punti 2 per ogni esperierua
fino ad un mErx di punti 6

Esperienze professionali (in qualità di
esperto o tutor o valutatore) in progetti
P.O.N.eP.O.R./F.S.E.

Punti 2 per ogni progetto fino
ad un max di punti 6

7



Patente Europea del
Computer (ECDL)
Possesso della

Punti 2

TOTALE

Il[a sottoscritto/a, preso atto dei contenuti del bando di selezione e delle condizioni in esso
contenute, dichiara che quanto riportato in precedenza risulta veritiero e di essere consapevole delle
sanzioni civili e penali cui incorre in caso di dichiarazioni mendaci.

Lola scrivente si impegna comunque, qualora I'amminishazione lo ritenesse necessario, a

documentare quanto fin qui dichiarato.

Illla sottoscittola consente il nattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D. Lg.vo
3010612003, n. 196, e dal Regolamento definito con Decreto Ministeri ale 07112/2006, n. 305, per le
esigenze e le finalità dell'incarico di cui alla presente domanda.

La presente griglia è allegata all'istanza per la selezione del facilitatore per Awiso pubblico del
MII'IR prot' n. AOODGEFID/4395 del 0910312018, "Awiso pubblico per la realizzazrone di
progetti per il potenziamento delle competerue di base in chiave innovativa, a supporto dell,offerta
formativa". Fondi Strutfurali Europei Programma Operativo Nazionale ..per la scuola,
competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse I - Fondo Sociale Europeo (FSE) -
obiettivo specifico l0.l *Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica
e formativa'' - Azione l0.l.lA "Interventi di sostegno agli studenti carutteizzati daparticolari
fragilita, ha cui sfudenti con cittadinatvanon italiana di recente immigrazione ma anche persone

con disabilità". Autorizzazione progetto "Apriamo la scuola al territorio,,, codice identificativo
progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-321, crc z4g32D6FDD, cup F4gH20000120007, di cui al
bando di selezione.

DATA

FIRMA

r'
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REPUBBLICA ITALIANA - REGIOI\IE SICILIA
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "Q. CATAUDELLA"

Viale dei Fiori no 13 - 97018 Scicli @G) - C.F.90012100880 - COD. MIN. RGIS00800B
Liceo §cientifico e Liceo Classico RGPS00801T - Istituto Tecnico Economico RGTD00801N

Istituto Tecnico Agrario RGTA008017 - Istituto Professionale di Stato per l.Agricoltura RGRII00801G
Istituto Professionale Enogastronomia e Ospitalità alberghiera RGRH00801G
Tel. 0932/831962 - Fax 0932/83 5247 - Email: rgis00800b@istruzione.gov.it

Pec: rgis00800b@pec.istruzione.it - Sito web: www.istitutocataudella.it

Domanda di partecipazione alla selezione del valutatore
per il Programma Operativo Nazionale FSE

"Per Ia scuola, competenze e ambienti per I'apprendimento" 201+2020
Awiso pubblico MIUR prot. n.4395 det 0910312018

Al Dirigente Scolastico
dell'Istituto d'lstruzione Superiore
"Q. Cataudella"
Viale dei Fiori n.13,97018 SCICLI (RG)

Il/La soffoscrittola . natola a prov. di
il

via
CF residente a prov di

n. indirizzo e-mail
avendo preso visione del bando per la selezione del valutatore Fondi

Strutfurali Europei - Programma Operativo Nazionale FSE "Per la scuola, competenze e ambienti
per I'apprendimento" 2014-2020, Awiso pubblico del MIUR prot. n. 4395 delOgl}3lz}tt,Obiettivo
specifico l0.l "Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e
formativa" - Azione l0.1.lA "Interventi di sostegno agli studenti carutteizzati da particolari
fragilita tra cui studenti con cittadinanza non italiana di recente immigrazione ma anche persone
con disabilita'.Autorizzazione progetto "Apriamo la scuola al territorio", codice identificativo
1 0. 1 . I A-FSEPON-SI-2 0 t9 -321, Crc Z4932D6FDD, CUp F48H 2o}0o tzo}O7,

CHIEDE
di partecipare alla selezione per I'attribuzione dell'incarico di valutatore del progetto "Apriamo la scuola al
territorio", codice identifi cativo I 0. 1 . I A-FSEPON-SI-20 1 9-32 L
Il sottoscritto dichiara fin d'ora di accettare tutte le condizioni previste dalla normativa e dal bando di
selezione, e si assume fin dalla assegnazione dell'incarico, le responsabilità proprie dello stesso compito.
Il sottoscritto allega alla presente domanda:

l. fotocopia del codice fiscale e di un documento di identita in corso di validita;
2. curriculum vitae, stilato in formato europeo e firmato;
3. fotocopia di ogni altro documento ritenuto valido per la selezione;
4. griglia di valutazione valutatore, compilata nella colonna A.

Il/La sottoscitto/a consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D. Lg.vo 30/061ZOO3,
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.

c.a.p. _ tel.
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Domanda di partecipazione alla selezione del valutatore
per il Programma Operativo Nazionale FSE

"Per la scuola, competenze e ambienti per I'apprendimentor'201+2020
Awiso pubblico MIIIR prot. n.4395 del 0910312018

GRIGLIA DI VALUTAZIONE VALUTATORE

Compilare la colonna A.

TITOLI PUNTEGGI A Dirigente
Scolastico

Diploma di Laurea vecchio ordinamento o
specialistica o altro titolo di studio valido
per l'insegnamento nelle scuole secondarie
di secondo grado

Diploma di laurea
Punti 1 fino a 88/l l0
Punti 2 89-95lll0
Punti 3 96-1021110
Punti4 103-109/110
Punti 5 110/110
Punti6ll0/110elode

Diploma di Istr. Sec. Sec.
Grado

Punti 136-40160 o 60-68/100
Punti 2 4l-45160 o 69-77 I 100
Punti 3 46-50160 o 78-86/1 00
Punti 4 5l-55160 o 87-93/1 00
Punti 5 56-59160 o 94-991 100
Punti 660160 o 100/100

Specializzazioni coerenti rispetto ai
contenuti didattici del piano integrato e di
cui al bando di selezione

Annuale punti I
Biennale punti 2
Triennale punti 3
Ma:< I titolo valutabile

Esperienza di facilitatore PON e POR Punti 2 per ogni esperietua
fino ad un max di punti 6

Esperienze professionali (in qualita di
esperto o tutor o valutatore) in progetti
P.O.N.eP.O.R./F.S.E.

Punti 2 per ogni progetto fino
ad un ma,r di punti 6

l0



Possesso della Patente Europea del
Computer (ECDL) Punti 2

TOTALE

IULa sottoscritto/a" preso atto dei contenuti del bando di selezione e delle condizioni in esso

contenute, dichiara che quanto riportato in precedenza risulta veritiero e di essere consapevole delle

sanzioni civili e penali cui incorre in caso di dichiarazioni mendaci.

Lola scrivente si impegna comunque, qualora I'amministrazione lo ritenesse necessario, a

documentare quanto fin qui dichiarato.

Il./La sottoscritto/a consente il fiattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D. Lg.vo

3010612003,n. 196, e dal Regolamento definito con Decreto Ministeriùe 0711212006, n. 305, per le

esigenze e le finalità dell'incarico di cui alla presente domanda.

La presente griglia è allegata all'istanza per la selezione del valutatore per Awiso pubblico del

MIUR prot. n. AOODGEFLD|4395 del 0910312018, "Awiso pubblico per la realizzazione di

progetti per il potenziamento delle competerue di base in chiave innovativa" a supporto dell'offerta

formativa". Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale "Per la scuola,

competenze e ambienti per I'apprendimento" 2014-2020. Asse I - Fondo Sociale Europeo (FSE) -

Obiettivo specifico l0.l *Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica

e formativa" - Azione l0.l.lA "Interventi di sostegno agli sfudenti caratleizzati da particolari

fragilita, tra cui studenti con cittadinanza non italiana di recente immigrazione ma anche persone

con disabilità". Autorizzazione progetto "Apriamo la scuola al tenitorio", codice identificativo

progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-321, CIG Z4932D6FDD, CUP F48H20000120007, di cui al

bando di selezione.

DATA
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