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ISTITUTO COMPRENSIVO "A. MANZOM"
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Cod. Fise.: 84004590836 - Cod. Min.: MEIC80800P
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Prot. n. 0006IO/CI4g San Fratello, 09/02/2011

BANDO PUBBLICO PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI
PON - FSE -2007 - IT 05 1 PO 007 "Competenze per Io sviluppo"

Piano Integrato d'Istituto - Annualità 2010/11
Obiettivo C - Azione 1

Codice nazionale
C-l-FSE-2010-1598

Codice CUP
J75C10002110007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista la nota prot. n. AOODGAI/3760 del 31 marzo 2010 pubblicata dal MIUR -
Dipartimento per la Programmazione - Direzione Generale per gli Affari Internazionali -
Ufficio IV - Programmazione e Gestione dei Fondi Strutturali Europei e Nazionali per lo
Sviluppo e la Coesione Sociale - avente per oggetto: "Programmazione dei Fondi Strutturali
Europei 2007/2013 - Avviso per la presentazione delle proposte relative agli
Obiettivi/Azioni del Programma Operativo Nazionale "Competenze per lo sviluppo" - 2007
IT 05 1 PO 007 - finanziato con il Fondo Sociale Europeo - Annualità 201/2011";
Vista la nota prot. AOODGAI/12051 del 11/10/2010, avente per oggetto:
"Programmazione Fondi Strutturali Europei 2007/2013 - Programma Operativo Nazionale
"Competenze per lo sviluppo" cofìnanziato con il FSE. Avviso prot. n. AOODGAI/3760 del
31 marzo 2010. Autorizzazione Piano Integrato di Istituto - Annualità 2010/2011";
Viste le Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofmanziate dai Fondi
Strutturali Europei - Edizione 2009 - trasmesse con nota prot. n. AOODGAI/749 del
06.02.2009;
Visto il Regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo Sociale Europeo;
Visto il Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo Sociale
Europeo (FSE), sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e sul Fondo di Coesione
(FC);
Visto il Regolamento (CE) n. 1828/2006 recante disposizioni attuative del Regolamento
(CE) n. 1080/2006 (FESR) e n. 1081/2006 (FSE);
Vista la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009,
che sostituisce integralmente la precedente n. 41 del 5 dicembre 2003 "Tipologia dei
soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività cofmanziate
dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito dei Programmi Operativi Nazionali (PON), emanata
a seguito del DPR 3 ottobre 2008, n. 196;
Visto il D.I. n. 326 del 12 ottobre 1995 avente per oggetto: "Compensi per iniziative di
aggiornamento e formazione del personale ispettivo, direttivo, docente e ATA";
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• Visto il "Regolamento di Contabilità -D.I. n. 44/2001 e D.A. 895/2001 - ed in particolare
gliartt. 32, 33 e 40;

• Visto l'art. 46 della legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modifiche e integrazioni;
• Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136 inerente alla tracciabilità dei flussi finanziari, come

modificata dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187;
• Vista la legge del 17/12/2010, n. 217 di conversione del D.L. n. 187/2010;
• Visto l'art. 11 della legge n. 3/2003 che prevede l'obbligatorietà del Codice Unico di

Progetto (CUP) per tutti i progetti d'investimento pubblico, ed in particolare per quelli
finanziati dal Fondo Sociale Europeo;

Considerato che l'Autorità di Gestione del PON, in qualità di "concentratore" ha richiesto il
seguente codice CUP (codice unico di progetto): J75C10002110007

• Tenuto conto delle disposizioni contenute nelle determinazioni n. 8 del 11/11/2010 e n. 10
del 22/12/2010, emanate dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP);

• Viste le delibere degli OO.CC. che stabiliscono i criteri per il reperimento degli esperti
esterni necessari per l'attuazione del Piano Integrato di Istituto;

• Considerato che per l'attuazione dei percorsi previsti è richiesta la prestazione altamente
qualificata di esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria;

• Attesa la necessità di procedere all'individuazione di tali figure;

I N D I C E
la presente procedura di selezione finalizzata al reclutamento di esperti con funzioni di docenza nelle
attività previste dall'obiettivo C - azione 1 del Piano Integrato d'Istituto 2010/2011, di seguito sintetizzate:

Obiettivo C: Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani ,

Azione 1: Interventi innovativi per la promozione delle competenze chiave, in particolare sulle
discipline tecnico-scientifiche, matematica, lingua madre, lingue straniere

Codice autorizz.
progetto

C-l-FSE-2010-1598

Titolo del
progetto

"Contiamo...
per contare"
JL

"English - just
like that"

Destinatari

Gruppo alunni
delle classi

prime e
seconde scuola

sec. I grado

Gruppo alunni
delle classi
terze scuola
sec. I grado

Ore
previste

50

50

Esperti

Docente Esperto in
scienze matematiche

Docente esperto di
madre lingua inglese

Requisiti
di accesso

Laurea in scienze
matematiche o
equipollente.
Comprovata
esperienza nel settore
d'intervento. ,
Competenze
informatiche.

Laurea in lingua e
letteratura inglese o
equipollente.
Comprovata
esperienza nel settore
d'intervento.
Competenze
informatiche
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2.

La selezione degli esperti avverrà secondo il seguente articolato:

Art. 1 - Modalità di presentazione delle domande

Le istanze indirizzate al "Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo "A. Manzoni" -
Plesso Scuola infanzia Porta Nuova - Contrada S. Antonio - 98075 SAN FRATELLO (ME),
dovranno pervenire, in busta chiusa e sigillata, entro il termine perentorio delle ore 14,00
del giorno 21 febbraio 2011 tramite raccomandata, o brevi-manu. Sulla busta dovranno
essere esplicitati il mittente e la dicitura: "Contiene istanza per incarico esperto PON
FSE "Competenze per lo sviluppo" 2010/2011".
L'invio della domanda rimane a totale rischio e spese del mittente, restando esclusa ogni
responsabilità di questa Istituzione scolastica ove, per qualsiasi motivo, la stessa non
pervenga entro il termine perentorio indicato. Non fa fede il timbro postale per l'eventuale
data di invio anche se ricadente nell'arco temporale previsto dal bando.
Le istanze, corredate obbligatoriamente di "curriculum vitae et studiorum" (possibilmente in
formato europeo) e di un valido documento di riconoscimento, dovranno indicare:

Le generalità - indirizzo e luogo di nascita - la professione esercitata abitualmente - il
titolo di studio con data di conseguimento e con l'indicazione dell'Ente che lo ha rilasciato
- il recapito telefonico e l'eventuale indirizzo di posta elettronica
Di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel
settore richiesto, prima della pubblicazione del bando suddetto ____^
Che i propri titoli posseduti ed elencati nel curriculum vitae et studiorum corrispondono a
verità
Di essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione Europea
Di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato,
dispensato o destituito dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistere
insufficiente rendimento, ovvero dichiarato decaduto ai sensi dell'alt. 127,1 comma, lett.
d), del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 _____ „____
Di non aver riportato condanne penali di non aver procedimenti penali pendenti a proprio
carico o meglio di non averne conoscenza
Di non essere stato destituito da pubblici impieghi e né di avere conoscenza di avere in
corso procedimenti di natura fiscale
Di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva, per gli aspiranti di
sesso maschile
Di non essere incorso in alcuna delle cause di esclusione di cui all'ari 38 del D.L.vo 12
aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni

10 Di essere/non essere dipendente di pubblica amministrazione e, pertanto, in caso di
aggiudicazione del bando, a seconda dei casi è tenuto/non è tenuto ad esibire
l'autorizzazione del dirigente della propria sede di servizio al fine di poter espletare
l'incarico.

11 Di essere/non essere personale dipendente o vincolato alle autorizzazioni di società
private, enti di formazione, enti pubblici (in caso affermativo la domanda di
partecipazione dovrà contenere il visto autorizzativo del Responsabile dell'azienda e/o
ente)
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12 Di impegnarsi in caso di conferimento ad assumere l'incarico, previo accordo del
calendario proposto dal GOP, assicurando la propria presenza negli incontri propedeutici
all'inizio delle attività e nelle manifestazioni conclusive
Di impegnarsi a rispettare quanto disciplinato dalle disposizioni e istruzioni del MIUR per
l'attuazione delle iniziative cofmanziate dai Fondi Strutturali Europei 2007/2013 -
edizione 2009 - prot. n. AOODGAI/749 del 6 febbraio 2009, e precisamente:

• partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;
" collaborare col Gruppo Operativo di Piano (GOP);
• espletare le attività di predisposizione, somministrazione e tabulazione di materiali di

esercitazione, test di vantazione in entrata, in itinere e finale, materiale documentario;
• predisporre assieme al tutor la relazione finale sull'intervento svolto e la scheda analitica delle

competenze acquisite, per ciascun allievo;
• coadiuvare il/i referente/i della valutazione nel predisporre il materiale necessario per la

rilevazione delle competenze anche ai fini della certificazione finale interna ed esterna, ove
prevista;

• coadiuvare l'azione dell'animatore/facilitatore del Piano per quanto concerne la documentazione
di propria competenza;

• inserire in piattaforma tutto il materiale documentario di propria competenza.
14 La propria disponibilità a raggiungere le sedi di espletamento di eventuali incarichi

L'obiettivo/i - azione/i per i quali si intende concorrere15
16 Possedere le competenze informatiche di base per poter espletare tutte le operazioni

richieste dalla piattaforma presente sul sito web "Fondi Strutturali 2007/2013"
17 L'impegno a presentare, all'atto del conferimento dell'incarico, un idoneo piano di

intervento didattico coerente con l'attività progettuale.

Tutti i requisiti di cui sopra dovranno essere posseduti alla data di presentazione della
domanda. L'Istituto, comunque, si riserva la facoltà di verificare in sede di conferimento
dell'incarico, il possesso dei requisiti dichiarati dal candidato aggiudicatario.

4. E' ammessa la partecipazione di aziende o enti di formazione esclusivamente per gli
interventi relativi all'apprendimento della lingua inglese. In questi casi è possibile
stipulare uno specifico accordo, che riguarderà solo esperti madrelingua e certificazione
esterna, con istituti linguistici accreditati per la certificazione delle competenze secondo il
Quadro Comune Europeo di riferimento per l'apprendimento delle lingue del Consiglio
d'Europa. In questo caso l'ente certificatore produrrà alla scuola un certo numero di
currìculum vitae degli esperti lasciando alla scuola la facoltà dell'individuazione dei
prescelti sulla base della documentazione presentata. La domanda dovrà, quindi, contenere
le stesse indicazioni di cui al punto 3) per ogni singolo curriculum di esperto proposto,
nonché il curriculum aziendale con la specificazione di eventuali certificazioni nazionali ed
intemazionali relativamente ai servizi per i quali ci si propone. Inoltre la dichiarazione di
essere a conoscenza che, in caso di aggiudicazione, alla fine del percorso dovrà essere
rilasciata fattura dall'Azienda o Ente di Formazione, con l'indicazione del nominativo
dell'esperto il cui curriculum vitae è stato valutato dal GOP, l'importo complessivo lordo
corrisposto all'esperto, che non può che essere uguale al compenso negoziato.
La stessa dovrà riportare la dicitura inerente all'esenzione dalI'IVA, ai sensi dell'ari 10 del
DPR 633/72.
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5. Le domande dovranno essere redatte secondo l'allegato modulo, ovviamente il mancato
utilizzo dello stesso, non costituisce motivo di esclusione, ma dovrà comunque contenere
tutte le indicazioni previste dallo stesso.

6. Non verranno prese in considerazione le domande:
• prive di firma;
• pervenute oltre il termine di scadenza sopra indicato;
• non corredate da curriculum vitae;
• prive della dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei dati personali (D. Lgs

196/2003).

Art. 2 - Valutazione delle domande e pubblicazione delle graduatorie

1. Trascorso il termine previsto dal presente bando, il Dirigente scolastico, coadiuvato dal
GOP, provvedere alla comparazione dei curricula pervenuti in tempo utile.

2. Gli aspiranti riconosciuti idonei saranno graduati secondo un punteggio determinato dalle
seguenti tabelle di valutazione dei titoli:

TITOLI CULTURALI
Laurea vecchio ordinamento o equipollente (attinente il percorso scelto)
Laurea triennale nuovo ordinamento (attinente il percorso scelto)
Laurea specialistica nuovo ordinamento (attinente il percorso scelto)
Altra laurea
Dottorato di ricerca
Master e/o corsi di specializzazione post laurea attinenti il percorso scelto(durata 3 anni)
Master e/o corsi di specializzaz. post laurea attinenti il percorso scelto (durata 1-2 anni)
Competenze informatiche documentabili (ECDL ecc.)

punti
10
6
4
2

, 1_

3
1

1 r~

max
1
1
1
1
2
1
2
1

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Attività di insegnamento nel settore delle attività/tematiche del percorso scelto (per ogni anno)
Incarico di docenza nei progetti FON 2007/2013 attinente il settore d'intervento
Pubblicazioni attinenti il settore d'intervento

1
1

0,50

5
3
2

Entro 5 giorni dalla scadenza della presentazione delle domande di ammissione saranno
pubblicate all'albo e sul sito web dell'istituto le graduatorie provvisorie degli idonei,
comprensive degli eventuali candidati esclusi, le cui motivazioni, per motivi di privacy,
saranno comunicati ai diretti interessati, previo reclamo scritto.
Qualora si dovessero verifìcare situazioni di parità di punteggio, la collocazione in
graduatoria avverrà con l'aggiunta delle seguenti preferenze, valutate dal GOP in ordine
crescente:

a) essere dipendente di una Pubblica Amministrazione - art. 46, lett. b) della legge 6
agosto 2008, n. 133 e s.m.i. -;

b) la continuità di esperienze formative già avute con questo istituto;
e) la più giovane età anagrafìca.
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Art. 3 - Modalità di impugnativa

Avverso la graduatoria provvisoria, ai sensi dell'ari. 14, comma 7 del DPR 8 marzo 1999, n.
275 e successive modifiche e integrazioni, è ammesso reclamo al Dirigente scolastico
dell'Istituto Comprensivo "A. Manzoni", entro 15 giorni dalla data di pubblicazione.
Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, entro cinque giorni dalla stessa
scadenza, sarà pubblicata dal Dirigente scolastico la graduatoria definitiva all'albo e sul sito
web dell'istituto. L'atto divenuto definitivo potrà essere impugnato soltanto con ricorso da
inoltrare al TAR o in alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 o 120
giorni dalla data di pubblicazione.

Art. 4 - Modalità di accesso agli atti

1. L'accesso agli atti sarà consentito nel rispetto e nei limiti della novellata legge n. 241/90,
de! D.L.vo n. 184/2006 e del D.M. dell'ex M.P.I. n. 60 del 1996, solo e soltanto quando
saranno concluse tutte le operazioni.

Art. 5 - Attribuzione degli incarichi

1. Il candidato aggiudicatario sarà invitato ad un preventivo colloquio inteso ad accertare la
validità di un idoneo piano di intervento didattico coerente con l'attività progettuale, da
presentare a cura dell'esperto, ed il possesso dei requisiti dichiarati nel curriculum vitae e
studiorum. In caso di inadeguatezza del piano o dell'accertamento del mancato possesso
dei titoli dichiarati o di non disponibilità ad adattarsi al calendario proposto, l'Istituto con
adeguata motivazione scritta, si riserva di escluderlo dall'aggiudicazione. Il piano
dell'esperto sarà valutato in ordine ai seguenti criteri:

a) definizione degli obiettivi;
b) descrizione delle ore di attività modulare;
e) esplicitazione delle linee metodologiche;
d) dichiarazione dei risultati attesi;
e) definizione delle attività di verifica e valutazione.

2. Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola istanza per ognuna delle
prestazioni professionali richieste, purché corrispondente ai requisiti richiesti.

3. L'attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratti di prestazione d'opera occasionale
o tramite incarichi di consulenza professionale direttamente con l'esperto prescelto. Nel
caso di personale subordinato, eventualmente, all'obbligo autorizzativo di una ditta o
agenzia privata, è ammessa direttamente la convenzione con la ditta o agenzia. In tal caso
nella stessa convenzione dovrà essere espressamente indicato il nominativo dell'esperto
prescelto in sede di valutazione.

4. La durata dei contratti sarà determinata in ore effettive di prestazioni lavorative ed in
funzione alle esigenze operative dell'istituzione scolastica.

5. La remunerazione sarà determinata a seconda delle attività da svolgere tenendo anche
conto dèlie esperienze professionali in possesso degli aspiranti. L'importo massimo
previsto per attività di docenza è di € 80,00 (ottanta/00) dal quale saranno scorporate tutte
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le ritenute ed i contributi a carico dell'Amministrazione che Io status giuridico-fiscale
dell'esperto prevede che si debbano versare.

All'atto dell'affidamento dell'incarico, l'istituto si riserva la facoltà di vincolare l'incarico
stesso alla verifica e risoluzione di eventuali incompatibilità connesse ad altri incarichi o
rapporti professionali contemporaneamente in essere con l'Amministrazione stessa, i suoi enti
strumentali o società pubbliche o private.

Art. 6 - Rinunzie e Surroghe

1. Qualora l'esperto individuato, all'atto della convocazione per la stipula del contratto,
dovesse rinunziare, il Dirigente scolastico provvedere a scorrere la graduatoria degli idonei.

2. La rinunzia potrà avvenire solamente attraverso la forma scritta e consegnata a mano presso
l'istituto, o inviata esclusivamente a mezzo fax, con acclusa fotocopia di un valido
documento di riconoscimento. Non saranno tenute in considerazione le rinunzie comunicate
per e-mail a meno che non sia con modalità PEC (posta elettronica certificata ai sensi della
normativa vigente).

Art. 7 - Responsabile del procedimento

II responsabile del procedimento è stato individuato nella persona del Direttore S.G.A. dell'istituto:
sig.ra Maria Inculano.

Art. 8 - Modalità di pubblicizzazione

II presente bando viene pubblicizzato in data odierna attraverso le seguenti modalità e vi rimarrà
sino alla data di pubblicazione della graduatoria definitiva, ovvero quando sarà concluso il
procedimento:

1. affìsso all'albo dell'istituto;
2. pubblicato sul sito web wvvvv.icsanfratelio.oru;
3. inviato via e-mail a tutte le scuole della provincia di Messina;
4. inviato via e-mai all'Università di Messina;
5. inviato via e-mail alPUSR - XIV Ambito Territoriale - (ex USP) Messina
6. inviato al Comune di San Fratello per l'affissione all'albo ufficiale;
7. inviato al Centro Territoriale per l'Impiego.

Art. 9 - Tutela della privacy

Ai sensi del D.L.vo 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, il trattamento dei dati personali
è finalizzato unicamente alla selezione delle figure di comprovata specializzazione e competenza
per l'affidamento di incarichi da parte di questo istituto.
Il trattamento sarà effettuato nei limiti necessari a perseguire le sopra citate finalità, con modalità e
strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti. I dati potranno essere
comunicati o portati a conoscenza: del personale dipendente dell'istituto responsabile del
procedimento o, comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio; di tutti i soggetti aventi titolo,
ai sensi e per gli effetti della novellata legge n. 241/90.
I dati e i documenti saranno rilasciati agli organi dell'Autorità Giudiziaria e/o Amministrativa che
ne facciano richiesta nei casi previsti dalla vigente normativa.
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Gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall'ari. 7 del D.L.vo 196/2003 e s.m.L
II responsabile del trattamento dati è stato individuato nella persona del Direttore S.G.A.
dell'istituto: sig.ra Maria luculano.

Allegati (scaricabili anche dal sito www.icsanfrate] lo.org):
1. Mod. domanda (Ali. 1);
2. Mod. curriculum vitae formato europeo

COLASTICO
USARRA AMATO)
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PON–FSE–2007– IT051PO007 “Competenze per lo sviluppo” Annualità 2010/11– All. 1 al Bando prot. n. 0000610/C14g del 09/02/2011 1

 
Il Dirigente scolastico 

Istituto Comprensivo “A. Manzoni” 
C.da S. Antonio 

98075 SAN FRATELLO (ME) 
 

__l__  sottoscritt__  
 
nat__ a                                                        (pr.     ) il  
 
C.F.                  
 
residente in                                                                                                                                 (pr.      ) 
 
Via/P.zza                                                                                                                                    n.  
 
Tel. n. Cell. n. e-mail: 
 
Professione: 
 
Titolo di studio:                                                                                conseguito il 
rilasciato da 

in riferimento al bando di selezione esperti prot. n. 0000610/C14g del 09/02/2011 
PON – FSE – 2007 – IT 05 1 PO 007 “Competenze per lo sviluppo” – annualità 2010/2011 

 
CHIEDE 

 
di poter partecipare alla selezione  per titoli per l’attribuzione di  incarico in qualità di esperto in uno dei 
progetti sotto indicati e per una delle figure di seguito segnate: 
 

Cod. C-1-FSE-2010-1598 
* PROGETTO FIGURA PROFESSIONALE 
 

“Contiamo... per contare” Esperto scienze matematiche 

 
“English – just like that” 

Esperto di madre lingua inglese 
 

*contrassegnare la casella di interesse  
 

DICHIARA DI POSSEDERE I SEGUENTI TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI 
 

TITOLI CULTURALI  E PROFESSIONALI n. titoli  punti totale
Laurea  vecchio ordinamento o equipollente (attinente il percorso scelto)    
Laurea triennale  nuovo ordinamento (attinente il percorso scelto)    
Laurea specialistica nuovo ordinamento (attinente il percorso scelto)    
Altra laurea      
Dottorato di ricerca    
Master e/o corsi di specializz. post laurea attinenti il percorso scelto(durata 3 anni)     
Master e/o corsi di specializz. post laurea attinenti il percorso scelto (durata 1-2 anni )     
Competenze informatiche documentabili (ECDL ecc.)    
Attività d’insegnamento nel settore delle attività/tematiche del percorso scelto (per 
ogni anno) 

   

Incarico di docenza  nei progetti PON 2007/2013  attinente il settore d’intervento     
Pubblicazioni attinenti il settore d’intervento     
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DICHIARA 
sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, 

 
 di essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell’Unione Europea 
 di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato, 

dispensato o destituito dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistere 
insufficiente rendimento, ovvero dichiarato decaduto ai sensi dell’art. 127, I comma, lett. 
d), del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 

 di non aver riportato condanne penali  di non aver procedimenti penali pendenti a proprio 
carico o meglio di non averne conoscenza 

 di non essere stato destituito da pubblici impieghi e né di avere conoscenza di avere in 
corso procedimenti di natura fiscale 

 di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva, per gli aspiranti di 
sesso maschile 

 di non essere incorso in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.L.vo 12 
aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni 

 di essere dipendente di pubblica amministrazione e, pertanto, in caso di aggiudicazione del 
bando, a seconda dei casi è tenuto ad esibire l’autorizzazione del dirigente della propria 
sede di servizio al fine di poter espletare l’incarico. 

 di essere personale dipendente o vincolato alle autorizzazioni di società private, enti di 
formazione, enti pubblici (in caso affermativo la domanda di partecipazione dovrà 
contenere il visto autorizzativo del Responsabile dell’azienda e/o ente) 

 di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel 
settore richiesto, prima della pubblicazione del bando suddetto 

 Che i propri titoli posseduti ed elencati nel curriculum vitae et studiorum corrispondono a 
verità 

 di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad assumere l’incarico, previo accordo del 
calendario proposto dal GOP, assicurando la propria presenza negli incontri propedeutici 
all’inizio delle attività e nelle manifestazioni conclusive  

 di impegnarsi a rispettare quanto disciplinato dalle disposizioni e istruzioni del MIUR per 
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2007/2013 - 
edizione 2009 - prot. n. AOODGAI/749 del 6 febbraio 2009, e precisamente: 

 partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 
 collaborare col Gruppo Operativo di Piano (GOP); 
 espletare le attività di predisposizione, somministrazione e tabulazione di materiali di 

esercitazione, test di valutazione in entrata, in itinere e finale, materiale documentario; 
 predisporre assieme al tutor la relazione finale sull’intervento svolto e la scheda analitica delle 

competenze acquisite, per ciascun allievo; 
 coadiuvare il/i referente/i della valutazione nel predisporre il materiale necessario per la 

rilevazione delle competenze anche ai fini della certificazione finale interna ed esterna, ove 
prevista; 

 coadiuvare l’azione dell’animatore/facilitatore del Piano per quanto concerne la documentazione 
di propria competenza; 

 inserire in piattaforma tutto il materiale documentario di propria competenza. 
 la propria disponibilità a raggiungere le sedi di espletamento di eventuali incarichi  
 possedere le competenze informatiche di base per poter espletare tutte le operazioni 

richieste dalla piattaforma presente sul sito web “Fondi Strutturali 2007/2013” 
 di impegnarsi a presentare, all’atto del conferimento dell’incarico, un piano di intervento 

didattico coerente con l’attività progettuale 
 di essere madrelingua inglese (solo per gli aspiranti esperti di lingua inglese) in quanto 

______________________________________________________________________ 
barrare con una x la casella corrispondente  in caso affermativo e lasciare in bianco in caso negativo 
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ALLEGA 

 
1. Curriculum vitae (obbligatorio) 
2. Fotocopia documento di riconoscimento (obbligatorio): _________________  n. ________ 

rilasciato in data ______________da ____________________________________________ 
3. _____________________________________________  
4. _____________________________________________  
5. _____________________________________________ 

 
 
     data _________________                                      F I R M A  _________________________  
 

 
 

CONSENSO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI 
 
__l__ sottoscritt__ _____________________________________  dichiara 

 
x di aver preso visione dell’informativa sulla protezione dei dati fornita dal titolare del trattamento 

x 
di prestare il proprio consenso per il trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate 
nell’informativa 

x di prestare il proprio consenso per la comunicazione dei dati ai soggetti indicati nell’informativa 

x 
di essere consapevole che il mancato consenso al trattamento ed all’eventuale comunicazione dei dati di cui 
sopra comporterà l’impossibilità della valutazione della presente istanza e dei documenti allegati 

 
 
data ________________                       F I R M A    ________________________________  
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Curriculum Vitae   
  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Nome(i) Cognome(i)  
Indirizzo(i) Numero civico, via, codice postale, città, nazione.  

Telefono(i)  Cellulare:  

Fax  

E-mail  
  

Cittadinanza  
  

Data di nascita  
  

Sesso  
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

 

  

Esperienza professionale  
 

  

Date Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente 
ricoperto.  

Lavoro o posizione ricoperti  
 

Principali attività e responsabilità  
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  

Tipo di attività o settore  
  

Istruzione e formazione  
  

Date Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso frequentato con 
successo. 

Titolo della qualifica rilasciata  
 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Facoltativo (v. istruzioni) 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Precisare madrelingua(e) 
 

  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
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Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua            

Lingua            

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
  

Capacità e competenze sociali Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 
 
 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 
 
 

  

Capacità e competenze tecniche Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 
 
 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 
 
 

  

Capacità e competenze artistiche Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 
 
 

  

Altre capacità e competenze Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 
 
 

  

Patente Indicare la(e) patente(i) di cui siete titolari precisandone la categoria. (facoltativo, v. istruzioni) 
 

  

Ulteriori informazioni Inserire qui ogni altra informazione utile, ad esempio persone di riferimento, referenze, ecc. 
(facoltativo, v. istruzioni) 
 
 
 

  

Allegati Enumerare gli allegati al CV. (facoltativo, v. istruzioni) 
 
 
 
 
 

 
 
data ___________       Firma ___________________________________ 
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