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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
“ETTORE MAJORANA”

Liceo Scientifico e Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate
Istituto Tecnico Economico
Sede: Via Frattini, 11 - tel. 011/3099128 - fax 011/3118900 – 10137 Torino
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Codice Fiscale 80090800014 - Codice Meccanografico Scuola TOIS003003

Torino, 03/07/2018
Albo on line - Sito web
Oggetto:

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico
2165 del 24/02/2017 “Percorsi per adulti e giovani adulti”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.3 Azione 10.3.1.

Sottoazione 10.3.1A: Percorsi per adulte/adulti presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello
per l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie.
Autorizzazione Progetto 10.3.1A-FSEPON-PI-2017- 4 – nota MIUR AOODGEFID 37799 del 05/12/2017; che rappresenta la formale autorizzazione
all’avvio delle attività, la cui conclusione è prevista entro il 31/08/2019; Avviso selezione Esperti interni, Esperti esterni Collaborazioni plurime o in subordine Esperti esterni lavoratori autonomi CUP I13I18000050006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto
Vista
Visto
Vista
Visto
Vista
Visto

il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato
con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e
ss.mm.ii.;
la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente
le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni

Visti
Visto
Visto

scolastiche”;
i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi
strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo
al Fondo Sociale Europeo;
il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014)
n.9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
Avviso pubblico 2165 del 24/02/2017 “Percorsi per adulti e giovani adulti”.
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.3
Azione 10.3.1. Sottoazione 10.3.1A: Percorsi per adulte/adulti presso le istitu-

zioni scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello per l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie.

Vista

Vista
Vista

la trasmissione on-line tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di
Gestione del Progetto, approvato dagli Organi Collegiali della Scuola e l’inoltro
del progetto/candidatura n. 44574 generata dal sistema GPU in data 31 maggio 2017;
la delibera del Consiglio di Istituto n. 10 del 30/10/2017, con la quale è stata
approvata la revisione annuale del PTOF per il triennio 2016/2019;
la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/37799 del 5 dicembre 2017 di autorizzazione dell’intervento a valere sull’azione Azione 10.3.1. Sottoazione 10.3.1A:

Percorsi per adulte/adulti presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo
grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello per l’istruzione degli adulti
comprese le sedi carcerarie Progetto 10.3.1A-FSEPON-PI-2017- 4 del PON

Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” ed il relativo finanziamento di € 15.246,00;
Visto
il proprio provvedimento prot. n. 2922 del 08.05.2018 di formale assunzione al
Programma Annuale 2018 del finanziamento di € 15.246,00 e con il quale è
stato istituito l’aggregato P22 – PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”;
Vista
la delibera del Consiglio d’Istituto n. 35 del 08.05.2018 di presa d’atto del
provvedimento del Dirigente Scolastico e relativo alla formale assunzione al
Programma Annuale 2018 del finanziamento di € 15.246,00 e l’istituzione dell’aggregato P22 Progetto 10.3.1A-FSEPON-PI-2017- 4– PON Programma
Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento”;
Vista
la delibera del Collegio dei Docenti del giorno 10/10/2017 con la quale è stata
elaborata l’integrazione del PTOF 2016/2019;
Vista
la delibera del Collegio dei Docenti del giorno 27/03/2018 con la quale sono
stati definiti i criteri di selezione e reclutamento degli Esperti;
Vista
la delibera del Consiglio di Istituto n.32 del 26/03/2018 con la quale sono stati
deliberati i criteri di selezione e reclutamento degli Esperti;
Considerato che il percorso formativo di cui al progetto Progetto 10.3.1A-FSEPON-PI2017- 4 – PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” prevede n. 3 esperti;
Vista la nota MIUR prot. AOODGEFID 0034815 DEL 02/08/2017, con la quale si precisa che per il conferimento di incarichi venga preliminarmente verificata la
presenza di personale interno;
Attesa la necessità di procedere all’individuazione di esperti per i tre moduli di cui si
compone il progetto in oggetto;

EMANA
IL SEGUENTE AVVISO
PER LA SELEZIONE DI ESPERTI
DA IMPIEGARE NEL PROGETTO 10.3.1A-FSEPON-PI-2017- 4”

– PON Programma Operativo Nazionale
2014IT05M2OP001 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” rivolto in ordine di precedenza assoluta al Personale interno all’IIS Majorana di Torino, al Personale in servizio presso altre scuole destinatario di proposta di collaborazione plurima, al Personale esterno e alle associazioni.
OBIETTIVI GENERALI
l progetto è finalizzato a potenziare negli allievi sia le competenze disciplinari di base
(nell’ottica del rafforzamento delle competenze nell’ambito dell’apprendimento permanente) e trasversali (imparare ad imparare, sociali, iniziativa, consapevolezza ed espressione culturale), sia a stimolarne la motivazione all'apprendimento per promuoverne la
crescita individuale e la partecipazione attiva allo sviluppo delle competenze in ambito
lavorativo. Gli obiettivi sono: • favorire il successo formativo finalizzato al conseguimento
di un titolo di istruzione superiore e/o di qualificazione (nell’ambito del S.I.I.A); • potenziamento delle soft skills (o character skill) quali, ad esempio, collaborazione e partecipazione, flessibilità al cambiamento, problem solving, leadership, comunicazione...; •
recuperare l’interesse e la motivazione verso lo studio, la frequenza regolare e migliori
risultati scolastici (anche mediante il riconoscimento delle competenze acquisite in contesti non formali e informali); • adottare nuovi modelli di apprendimento, integrati con il
curricolo; • migliorare la fiducia in Sé e nelle proprie risorse personali, incrementando la
capacità di ascolto e dialogo e attivando significative relazioni sociali. Tali obiettivi sono
coerenti con le priorità del PTOF che prevedono l’adozione di nuove metodologie didattiche e strategie di recupero, e l’innalzamento dei livelli di apprendimento.
Saranno proposti tre moduli formativi:

1- EsperTIC (Sviluppo delle competenze digitali)
L’obiettivo del modulo è il rafforzamento e lo sviluppo delle competenze digitali necessarie per l’utilizzo proattivo ed a livello intermediate sia di strumenti applicativi di open
learning, messi a disposizione sulla piattaforma scolastica, sia per utilizzo di sistemi informativi aziendali, in coerenza con il profilo professionale ad indirizzo Amministrazione,
finanza e marketing.
A partire da una rilevazione iniziale delle competenze sia formali, sia non formali ed informali acquisite (anche in precedenti esperienze lavorative), sarà personalizzato il percorso che prevede un duplice obiettivo:
implementare le competenze digitali necessarie per l’utilizzo di tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di amministrazione, finanza e marketing, attraverso
una metodologia che predilige l’apprendimento in situazione e utilizzo simulato, in ottica
di didattica laboratoriale consolidare le competenze acquisite attraverso l’utilizzo della
piattaforma digitale in ottica di cooperative learning: perfezionamento delle conoscenze
ed abilità attraverso la fruizione dei contenuti già presenti sulla piattaforma interattiva e
la contestuale elaborazione di nuovi contenuti digitali adattati al target adulti da condividere con gli altri utenti.

Il modulo si svolge in periodo successivo alla conclusione dell’anno scolastico e si rivolge
prevalentemente ad adulti che frequentano o frequenteranno un percorso serale presso
l’IT. Il percorso è funzionale al perfezionamento delle competenze digitali già acquisite ed
allo sviluppo di competenze riconoscibili quali credito formativo in ingresso per il segmento formativo in cui gli studenti si inseriranno nel successivo anno scolastico.
2- Imparare dall’esperienza (Sviluppo delle competenze chiave per l'apprendimento
permanente )
Il tipo di intervento, anche in considerazione della tipologia di utenza, s’inserisce nello
sviluppo di competenze chiave per l’apprendimento permanente. Il modulo infatti verterà
su un percorso di autoconsapevolezza delle competenze personali e professionali da attivare per una piena integrazione nel tessuto sociale e lavorativo locale. Tale didattica è
supportata dalla “Experiential learning”, una metodologia orientativa di autoconsapevolezza delle competenze/capacità tecniche professionali acquisite durante l’esperienza laboratoriale.
Il modulo punta allo sviluppo e all’aggiornamento delle seguenti competenze chiave di
cittadinanza:
Imparare ad imparare, attraverso l’organizzazione del proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle
proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro;
Progettare, attraverso l’elaborazione e la realizzazione di progetti riguardanti lo sviluppo
delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire
obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità
esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti;
Collaborare e partecipare, attraverso l’interazione in gruppo, comprendendo i diversi
punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri;
Risolvere problemi, affrontando situazioni problematiche, costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni e utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse
discipline.
Il modulo quindi punta a motivare gli studenti all’apprendimento e a rafforzare la scelta
formativa e lavorativa intrapresa, sviluppando anche le dinamiche orientative, sociali e
collaborative interne al contesto lavorativo. Tali dinamiche verranno stimolate non solo
attraverso il lavoro in aula (privilegiando sempre l’approccio laboratoriale) ma anche attraverso una parte più “esperienziale” attraverso la predisposizione di visite ad aziende e
alle sedi delle associazioni coinvolte, la testimonianza di professionisti e l’incontro con
imprenditori.
L’intervento sarà organizzato in incontri svolti prevalentemente al sabato mattina e si
rivolge principalmente agli adulti che frequentano o frequenteranno un percorso serale

presso l’Istituto.
In ingresso al modulo verrà somministrato un questionario di autovalutazione della occupabilità per valutare il grado di consapevolezza delle potenzialità degli studenti e tarare
sia i contenuti del percorso che gli obiettivi reali in termini di competenze la cui acquisizione sarà oggetto di valutazione in uscita dal percorso.

3- Continuiamo insieme. (Rafforzamento delle competenze di base anche legate a
interventi di formazione professionale)
Il modulo punta al rafforzamento delle competenze di base anche legate ad interventi di
formazione professionale.
L’adesione alla priorità regionale inerente la sperimentazione integrata per l’istruzione
degli adulti e la presenza nel territorio del CPIA 3, permette di sviluppare un modulo
sperimentale che prevede una forte integrazione fra ordinamento statale e ordinamento
regionale di istruzione e formazione professionale. Attivando una metodologia esperienziale e laboratoriale le competenze di base saranno acquisite in stretta correlazione con
le competenze professionali e con il profilo professionale coerente (amministrazione finanza e marketing). Le attività sviluppate nel modulo saranno funzionali a sostenere la
motivazione al rientro in formazione mediante la valorizzazione delle conoscenze e delle
capacità personali maturate in anni di studio e lavoro per consentire – principalmente
attraverso la sperimentazione regionale SIIA – percorsi flessibili di personalizzazione e
finalizzazione intermedia rispetto al Diploma di scuola secondaria di secondo grado attraverso il conseguimento di Qualifiche professionali di livello EQF 2 ed EQF 3.
In tale contesto, le competenze di base, correlate fra loro, sono fondamentali per la realizzazione e lo sviluppo personale, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e il miglioramento della condizione occupazionale. Trattandosi di un’utenza in rientro formativo, il
modulo punterà principalmente al:
- consolidamento e sviluppo della comunicazione nella madrelingua, sia per gli studenti
italiani che necessitano di perfezionare le competenze linguistiche, sia per gli (eventuali)
studenti stranieri;
- favorire (e rendere più fluente) la comunicazione nelle lingue straniere (sia di base sia
nel linguaggio tecnico-commerciale);
- potenziare le competenze matematiche, giuridiche, economiche, scientifiche e tecnologiche (anche nell’ottica di una maggiore consapevolezza digitale, trasversale a tutte le
discipline e a tutti i moduli proposti nel progetto).
L’adozione di strumenti per la certificazione delle competenze acquisite, supportata metodologicamente dall’utilizzo di un’apposita piattaforma digitale già sviluppata
all’interno dell’Istituto, consentiranno la messa a regime di un sistema di certificazione
delle competenze non formali e informali funzionale alla formulazione di un patto formativo personalizzato e di un conseguente percorso scolastico individualizzato.
Il modulo si svolge in periodo successivo alla conclusione dell’anno scolastico e si rivolge

principalmente agli adulti che frequentano o frequenteranno un percorso serale presso
l’Istituto.
Ciascun modulo avrà una durata pari a 30 ore.
CRITERI DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO PER ESPERTI

L’esperto dovrà possedere competenze per l’utilizzo delle applicazioni informatiche di

produttività individuale, necessarie alla gestione della piattaforma infotelematica GPU per
la documentazione dei progetti PON.
La graduatoria sarà redatta sulla base delle seguenti condizioni di ammissione e criteri.

CONDIZIONI DI AMMISSIONE
1) Possesso di una laurea vecchio ordinamento, magistrale o specialistica.
Eccezione: Si prescinde dal requisito della laurea magistrale in caso di stipulazione di
contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti
in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell’attività informatica ... ferma restando la necessità di accertare la
maturata esperienza nel settore*.
2) Conoscenza dell’uso di base e dimestichezza delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche più diffuse.
3) Possesso CITTADINANZA ITALIANA o di uno degli STATI membri dell’Unione Europea
4) Godere dei diritti politici
5) Assenza di cause ostative all’accesso: non possono accedere alla selezione coloro che
siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego
statale, ai sensi dell’articolo 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10
gennaio 1957, n. 3.
6) non essere sottoposto a procedimenti penali di cui si è a conoscenza
CRITERI SELEZIONE CURRICULUM ESPERTI

ATTRIBUZIONE del PUNTEGGIO
TITOLI CULTURALI **

Titolo istruzione terziaria:
diploma laurea almeno
quadriennale vecchio ordinamento, laurea magistrale,laurea specialistica

Punteggio specifico e n°
max di titoli valutabili per
tipologia

VALUTABILI (max)

12 punti + 0,5 per ogni voto
superiore a 76 /110 + 4
punti per lode

33 punti

Altro diploma di laurea
come al punto precedente

3 punti: max 1

3

Dottorato di ricerca

6 punti: max 1

6

Diploma di specializzazione
pluriennale / Diploma di
specializzazione sul sostegno

6 punti: max 2

12

Diploma di perfezionamento
o Master universitario /
AFAM di durata annuale con
esame finale

3 punti: max 2

6

Attesto di corso di perfezionamento / AFAM di dura almeno annuale con esame
finale

1 punto: max 3

3

TITOLI PROFESSIONALI**
Certificazioni informatiche
e digitali di enti accreditati
presso il MIUR

1 punto: max 3

3

Partecipazione a corsi di
formazione / aggiornamento comprovanti competenze
specifiche relative a ciascun
modulo (minimo 20 ore)

1 punto: max 8

8

Esperienze lavorative nel
settore professionale di riferimento interne e/o
esterne all’Istituto (minimo
20 ore per esperienza)

2 punti: max 13

26

COMPITI DELL’ESPERTO
L’Esperto deve elaborare un piano di lavoro da cui risultino i contenuti, le modalità, i
tempi e gli strumenti che garantiranno la effettiva realizzazione del processo formativo.
L’Esperto deve collaborare con il Tutor e il Referente per la Valutazione e deve essere in
possesso delle conoscenze, competenze ed esperienze specifiche richieste dai singoli
moduli.
L’esperto:
- predispone, in collaborazione con il Tutor, una programmazione dettagliata dei contenuti dell’intervento, che devono essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e competenze da acquisire;
- inserisce i dati di propria competenza relativi all’attività svolta nel modulo, il calendario,
le prove di verifica e i materiali prodotti nel sistema GPU;
- partecipa alle riunioni programmate dall’Istituzione scolastica in merito alla realizzazione del modulo e tale attività rientra nel suo incarico.

IMPORTI MODULI DEL PROGETTO
Il progetto “Progetto 10.3.1A-FSEPON-PI-2017- 4” – PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
prevede i seguenti 3 moduli:
Sottoazione

Codice identificativo
progetto

10.3.1A

10.3.1AFSEPON-PI2017-4

Titolo modulo

Importo autorizzato
forniture

EsperTIC

€ 5.082,00

Imparare dall’esperienza

€ 5.082,00

Continuiamo insieme

€ 5.082,00

Totale autorizzato progetto

€ 15.246,00

DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO
Il compenso orario massimo per le attività di Esperto (n. ore 30) è stabilito in € 70,00
(settenta/00). Il suddetto importo è onnicomprensivo di tutte le ritenute previdenziali e
fiscali, nonché dell’IRAP (8,50%), della quota INPS ex INPDAP (24,20%) a carico dell’Istituto e ogni altro onere di natura fiscale, previdenziale ed assistenziale che dovesse
intervenire per effetto di nuove disposizioni normative, anche della eventuale quota a
carico dell'Istituto.
Il compenso sarà erogato, per le ore effettivamente svolte, dopo la chiusura del modulo
sulla piattaforma GPU. Le attività oggetto del presente bando si svolgeranno secondo il
calendario che successivamente verrà stabilito.
MODALITA’ PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E SCADENZA
Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione a mezzo servizio postale o mediante consegna diretta o invio tramite posta elettronica certificata
(tois003003@pec.istruzione.it) entro e non oltre le ore 13:00 di giovedì 19 luglio
2018. Non saranno in alcun modo accettate le domande inviate dopo la scadenza su
menzionata. La domanda dovrà riportare la dicitura “Domanda di partecipazione alla selezione di Esperti- “Progetto 10.3.1A-FSEPON-PI-2017- 4” – PON Programma Operativo
Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” CUP I13I18000050006, al Dirigente scolastico dell’IIS Majorana, via Frattini,11 - 10137
TORINO (TO).
All’istanza di partecipazione (allegato A) esclusivamente e a pena di esclusione, redatta
ai sensi del DPR 445/2000 devono essere allegati:
• Curriculum vitae in formato europeo aggiornato comprensivo delle esperienze professionali e didattiche da valutare;
• Fotocopia di un documento di identità valido con firma in originale del candidato;
Saranno esclusi i candidati che omettono la presentazione del curriculum vitae in formato
europeo o che facciano riferimento a documenti già in possesso di questa Amministrazione.
La presentazione della domanda obbliga espressamente all’accettazione di quanto esplicitato nel presente bando.
ESCLUSIONI
Saranno escluse dalla valutazione le domande:
• pervenute oltre i termini previsti;
• pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;

•
•

sprovviste della firma in originale ;
sprovviste del curriculum vitae in formato europeo comprensivo delle esperienze
professionali e didattiche da valutare.
MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE E IMPUGNATIVA

L’IIS Majorana provvederà a pubblicare il presente avviso sul proprio sito,
www.majoranatorino.gov.it e Albo On Line. Al termine della valutazione delle candidature
la relativa graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul proprio sito
www.majoranatorino.gov.it entro lunedì 23 luglio 2018.
Avverso la graduatoria di cui al precedente capoverso sarà possibile esperire reclamo,
entro dieci giorni dalla sua pubblicazione.
Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria definitiva, avverso la quale sarà possibile il ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo
dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa.
MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI
L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art.
3 – differimento –comma 3 del decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la
conclusione del procedimento.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Ing. Silvia Petricci.
INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/03 E DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
Ai sensi degli artt. 11 e seguenti del D. L.vo n. 196 del 30 giugno 2003 i dati raccolti saranno trattati per le finalità connesse all’espletamento dei corsi. Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Ing. Silvia Petricci.
Il contraente potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 7-8-9-10 del D.L. 196/2003. Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, nell’espletamento delle
proprie funzioni, il contraente è responsabile del trattamento degli stessi ai sensi del D.L.
196/2003.
MODALITÁ DI DIFFUSIONE
Il presente Avviso e le relative graduatorie (provvisoria e definitiva) verranno pubblicizzati sul sito web dell’istituto (www.majoranatorino.gov.it), sezioni Albo on Line e Amministrazione Trasparente (sottosezione Bandi di gara e contratti).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Ing. Silvia Petricci

documento firmato digitalmente ai sensi del
cosiddetto Codice dell’Amministrazione
Digitale e normativa connessa

ALLEGATO A) Istanza di partecipazione
Domanda di partecipazione alla selezione di Esperto - Progetto “10.3.1A-FSEPONPI-2017- 4” – PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” CUP I13I18000050006
Al Dirigente Scolastico
dell’IIS Majorana
via Frattini, 11
10137 TORINO.

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………. C.F. ………………………………………
Nato/a a …………………………………………………………….. il …………………………
Tel. …………………………………………………… Cell. ………………………………………………………
e
m
a
i
l
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
(Indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione)
Via ……………………………………………………………….Cap. …………………. Città
……………………………………

Presa visione dell’Avviso per selezione ESPERTO
Chiede
di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di Esperto relativamente al
seguente modulo progetto 10.3.1A-FSEPON-PI-2017- 4:
Indicare il modulo:
1.
2.
3.

EsperTIC
Imparare dall’esperienza
Continuiamo insieme

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità
quanto segue:
di essere cittadino ………………………………………………. ;
di essere in godimento dei diritti politici;
di prestare servizio presso ………………………………………………………………………………………………… ;
di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti ………………………………………………………………. ;
Allega la seguente documentazione:
• Curriculum vitae comprensivo delle esperienze professionali e didattiche da
valutare;
• Fotocopia documento identità in corso di validità.
Data,

Firma

