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POR FSE Abruzzo 2014-2020
Obiettivo "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE"
Asse 2 Obiettivo tematico 9 Priorità di investimento 9i Obiettivo specifico 9.2 Tipologia di Azione 9.2.2
Asse 3. Obiettivo tematico 10 Priorità di investimento 10iv Obiettivo specifico 10.6 Tipologia di Azione 10.6.6
Intervento 17 “Scuole aperte ed inclusive” D. D. n. 174/DPF013 e n. 126/DPG010 del 20.12.2016
Progetto GROWING UP
CUP: C79J17000200009

OGGETTO : Rettifica Avviso pubblico per la selezione di personale esterno cui conferire incarico di ESPERTO
nell’ambito del progetto PO-FSE “GROWING UP”
VISTO l’Avviso pubblico per la selezione di personale esterno cui conferire incarico di ESPERTO nell’ambito del
progetto PO-FSE “GROWING UP”, prot. 4807 del 26/05/2018
RILEVATO l’errore materiale dell’individuazione del monte ore rispetto al percorso formativo “GLI ALTRI SIAMO NOI”
Si RETTIFICA QUANTO SEGUE:
1) Il Modulo “GLI ALTRI SIAMO NOI”, sulla base di quanto previsto dal bando, è di 20 ore per ciascun percorso
formativo e non 30 ore, come indicato nell’Avviso prot.4807 del 26/05/2018.
Pertanto SI COMUNICA CHE
- È aperta la procedura di personale esterno all’Istituzione scolastica per il reclutamento di n°2 esperti per il
percorso formativo GLI ALTRI SIAMO NOI come di seguito specificato:
GLI ALTRI SIAMO NOI

-

n.1 esperto
n.1 esperto

20 ore x 1 percorso
20 ore x 1 percorso

LAUREA – competenze ed esperienze
coerenti con l’idea progettuale

Resta invariato quanto previsto dall’ Avviso pubblico per la selezione di personale esterno cui conferire
incarico di ESPERTO nell’ambito del progetto PO-FSE “GROWING UP”, prot. 4807 del 26/05/2018
relativamente a :
o Descrizione dei percorsi,
o Criteri di scelta,
o Incarico,
o Compenso,
o Termini e modalità di presentazione delle domande,
o Disposizioni finali.

-

Per la presentazione della candidatura deve essere presentata la modulistica allegata al presente Avviso di
“Rettifica Avviso pubblico per la selezione di personale esterno cui conferire incarico di ESPERTO
nell’ambito del progetto PO-FSE “GROWING UP”.

Documenti allegati:
❖ ALLEGATO 1 – domanda di partecipazione
❖ ALLEGATO 2 – tabella valutazione titoli
Il presente avviso viene reso
www.icmontoriocrognaleto.gov.it.

pubblico

mediante

affissione

all’albo

dell’istituto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Eleonora MAGNO

e

sul

sito

web:

❖ ALLEGATO 1
Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo Montorio-Crognaleto
Via S. Giusta, 4
Montorio al Vomano (TE)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
Il/la sottoscritto/a ____________________________________ __________________________(cognome e nome)
nato/a ____________________________________________prov. _____________il ________________________
C.F.

_____________________________________

Residente

in

________________________________________

prov___________via/Piazza__________________________________n.civ______telefono______________________________cell.
____________________________
E MAIL- ___________________________________________________
TITOLO

DI

STUDIO

POSSEDUTO___________________________________________________________

conseguito

presso_________________________________________ con voti ____________________
Attuale occupazione (con indicazione della sede di Attuale sede si servizio):
_______________________________________________________________________,
CHIEDE
alla S.V. di partecipare alla selezione per il progetto “Growing Up” per l’attribuzione di un incarico per lo svolgimento delle seguenti attività :
•
ESPERTO MODULO “GLI ALTRI SIAMO NOI”.
DICHIARA
-di aver preso visione della “Rettifica Avviso pubblico per la selezione di personale esterno cui conferire incarico di ESPERTO nell’ambito del
progetto PO-FSE “GROWING UP”, relativamente all’effettivo monte orario del modulo formativo “GLI ALTRI SIAMO NOI”,
INOLTRE
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del citato D.P.R. n.445/00, dichiara:

-

essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della comunità europea;

-

di non essere stato destituito da pubblico impiego;

di non avere procedimenti penali a suo carico
ovvero________________________________________;

né

di

essere

stato

condannato

a

seguito

di

procedimenti

penali

di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego;
di essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche;
di essere/non essere iscritto alle graduatorie d’istituto dell’I.C. Montorio-Crognaleto

Alla presente istanza allega:
. ALLEGATO 2 - tabella valutazione titoli;
. curriculum vitae in formato europeo;
. copia del documento d'identità;
. ogni altro titolo utile alla selezione.
Il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D.L.vo n. 196-03 (Codice in materia di
protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

data _____________________

FIRMA
___________________________

❖

ALLEGATO 2

Scheda di valutazione dei titoli per l’incarico di Esperto
Il/la

sottoscritt___________________________________________________________________

a__________________ il ___/____/___

nat_

dichiara sotto la propria responsabilità e consapevole che le dichiarazioni

false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR
445/2000, il possesso dei seguenti titoli:

Compilare il modulo coerentemente alla richiesta fatta nell'ALLEGATO 1

GLI ALTRI SIAMO NOI
Titoli di Studio

Punti

Laurea Triennale
fino a 89 …………………….. 1 punto
da 90 a 104 ..……………. … 2 punti
da 105 a 110 ………….. … 3 punti
110 e lode ...................4 punti
Laurea specialistica o vecchio ordinamento
fino a 89 ……………..... 5 punti
da 90 a 99 …………….. 6 punti
da 100 a 104 .....….. 8 punti
da 105 a 110 ……..… 9 punti
110 e lode............... 10 punti
(Se valutata Laurea specialistica non si cumula punteggio relativo a laurea triennale)

Max punti 10

Master (3 punti)

Max punti 6

Titoli Culturali Specifici

Punti

Partecipazione a formazione in qualità di docente su temi attinenti il percorso.
((1 punto x corso di formazione)

Partecipazione a formazione in qualità di discente su temi attinenti il percorso.
((1 punto x corso di formazione)

Max punti 6

Punti

Titoli di servizio o Lavoro
Esperienze documentate di attività coerenti col percorso proposto in contesti
educativi .
(Punti 2 x ogni esperienza)

Data _____________________

Max punti 12

Max punti 10

FIRMA
___________________________

