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PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2014-2020 FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE - FESR
Obiettivo Specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della
formazione e adozione di approcci didattici innovativi” del POR Calabria 2014/2020 - ASSE 11 - Azione
10.8.1- Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento
delle competenze chiave Azione 10.8.5- Sviluppare piattaforme web e risorse di apprendimento on-line a
supporto della didattica nei percorsi di istruzione, di formazione professionale – Delibera CIPE 79/2012 - FSC
2007/2013 – OBIETTIVO DI SERVIZIO I “ ISTRUZIONE”

Al Personale Docente
Al Personale ATA
All’Albo - Al Sito Web – Agli Atti – Al
Dsga
LORO SEDI
Oggetto: Bando reclutamento PERSONALE INTERNO DELLA SCUOLA per: n° 1
incarico Progettista e n° 1 incarico Collaudatore - TITOLO PROGETTO “Murmura web” CODICE PROGETTO : 2017.10.8.5.187 - POR CALABRIA FESR
Avviso pubblico n. 3148 del 23/03/2017 – Obiettivo Specifico 10.8 - Azione 10.8.5 – Obiettivo di
Servizio I – Istruzione – POR FESR 2014/2020, Asse 11 – Delibera CIPE 79/2012 – FSC 2007/2013 –
OBIETTIVO DI SERVIZIO I - “ISTRUZIONE”.
CUP: F42H18000090008

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 VISTA la Decisione della Commissione delle Comunità Europea C(2015) n. 5904 del 17
agosto 2015 che ha approvato la partecipazione del Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR)
a cofinanziamento del Programma Operativo della Regione Calabria;
 VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio,
pubblicato nella GUUE L347 del 20.12.2013 (di seguito, il Reg.(UE) 1303/2013);
 VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche
concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il
regolamento (CE) n. 1080/2006, pubblicato nella GUUE L 347 del 20.12.2013 (di seguito, il
Reg(UE) 1301/2013;
 VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014
recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei
contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle
misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e
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memorizzazione dei dati, pubblicato nella GUUE L 223, del 29.7.2014 (di seguito, il Reg. Es.(UE)
821/2014);
 VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che
integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca,
pubblicato nella GUUE L 138 del 13.5.2014 (di seguito, il Reg. Del.(UE) 480/2014);
 VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre
2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla
Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità
di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi, pubblicato nella
GUUE L 286 del 30.9.2014, pubblicato nella GUUE L 286 del 30.9.2014 (di seguito, il Reg.
Es.(UE)1011/2014);
VISTA la Decisione della Commissione delle Comunità Europea C(2015) n. 5904 del 17 agosto
2015 che ha approvato la partecipazione del Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR) e del
Fondo Sociale Europeo (FSE) a cofinanziamento del Programma Operativo della Regione Calabria;
 VISTA La Decisione C (2015) 7227 del 20.10.2015 della Commissione Europea di approvazione
del POR Calabria FESR-FSE 2014 – 2020;
 VISTA la Delibera CIPE 79/2012 con cui sono state attribuite alla Regione Calabria nell’ambito
dell’Obiettivo di Servizio I – Istruzione, risorse dello Stato a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione (FSC) 2007/2013, per un ammontare di € 3.512.419,00, con l’obiettivo di ridurre il
fenomeno della dispersione scolastica e di migliorare le competenze degli studenti;
 VISTO l’Obiettivo di Servizio I “Elevare le competenze degli studenti e la capacità di
apprendimento della popolazione” ambito Istruzione;
 VISTO il PON per la Scuola “Competenze e Ambienti per l’apprendimento 2014/2020;
 VISTA la DGR n. 179/2014 e l’Obiettivo Specifico 10.8;
 VISTA l’Azione 10.8.1 “Realizzazione interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica,
laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave;
 VISTA l’Azione 10.8.5 “Realizzazione interventi diretti a sviluppare piattaforme web e risorse
di apprendimento on line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione e formazione
professionale;
 VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2014/2020;
 VISTE la Delibera di approvazione dei criteri di comparazione dei curricula del personale
interno e/o esterno all’Istituto cui conferire l’incarico di esperto PON/POR;
PREMESSO CHE
 VISTO il Decreto del Dirigente Generale (assunto il 21 marzo 2017 prot. N° 305 ) “Registro dei decreti
dei Dirigenti della Regione Calabria” n°3148 del 23 marzo 2017 Oggetto: PO CALABRIA 2014/20ASSE11 FESR - AVVISO PUBBLICO “ DOTAZIONI TECN. AREE LABORATORIALI E SISTEMI
INN. DI APPREND. ON LINE A SUPPORTO DELLA DIDATTICA NEI PERCORSI DI
ISTRUZIONE”- IMPEGNO DI SPESA;
 VISTO l’ Avviso pubblico n. 3148 del 23/03/2017 – Obiettivo Specifico 10.8 - Azione 10.8.1
“Realizzazione interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per
l’apprendimento delle competenze chiave Azione 10.8.5 “Realizzazione interventi diretti a sviluppare
piattaforme web e risorse di apprendimento on line a supporto della didattica nei percorsi di istruzione e
formazione professionale” ed assunzione d’impegno sul competente capitolo del bilancio regionale;
 VISTA la candidatura già inviata dall’istituzione scolastica;
 VISTO che con Decreto Dirigenziale della Regione Calabria n. 15354 del 27.12.2017 è stato approvato
e pubblicato sul Portale Tematico Calabria Europa lo scorrimento della graduatoria definitiva dei
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progetti ammessi a finanziamento, sul POR FESR 2014-2020 Asse 11 - Azione 10.8.5 ed assunto
l’impegno pluriennale, a valere sulle risorse del POR Calabria FESR 2014-2020, Asse 11, Obiettivo
Specifico 10.8 Azione 10.8.5, sul competente capitolo di bilancio regionale;
VISTO che la proposta progettuale di questa Istituzione scolastica è collocata nell’allegato 2 Scuole
beneficiarie del PON AZIONE F Avviso Pubblico - Dotazioni Tecnologiche, Aree Laboratoriali e
Sistemi Innovativi di Apprendimento a supporto della Didattica nei percorsi di Istruzione;
VISTO che Il progetto presentato dall’Istituzione Scolastica ISTITUTO COMPRENSIVO MURMURA
DI VIBO VALENTIA (VV) è stato approvato ed ammesso a finanziamento come di seguito indicato:
POR FESR 2014-2020 Asse 11 - Azione 10.8.5 – Titolo “Murmura web”, codice progetto
2017.10.8.5.187;
VISTO l’allegato D convenzione tra la Regione Calabria Dipartimento Turismo e Beni Culturali,
Istruzione e Cultura e l’Istituto comprensivo Murmura di Vibo Valentia (VV), avviso pubblico
“Dotazioni tecnologiche, aree laboratoriali e sistemi innovativi di apprendimento on line a supporto
della didattica nei percorsi di istruzione” ai sensi dell’art. 125, paragrafo 3, lettera c) del Reg.(UE)
1303/2013;
VISTO il Decreto del Dirigente di Settore Dipartimento “Turismo e Beni Culturali, Istruzione e
Cultura” Settore n. 2 "Scuola, Istruzione e Politiche Giovanili", assunto il 18.12.2017 prot. n. 1148
“Registro dei Decreti dei Dirigenti della Regione Calabria " n. 15354 del 27.12.2017 Oggetto: POR
CALABRIA 2014/2020 – ASSE 11- FESR – PRESA D’ATTO LAVORI COMMISSIONE E
APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA BENEFICIARI AZIONE 10.8.5 –
ACCERTAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE .
VISTE le Linee guida e norme di riferimento, i Complementi di Programmazione ed i relativi
Regolamenti CE;
VISTO il Decreto di assunzione in Bilancio prot. n. 1415/U del 26/03/2018, relativo alla formale
assunzione in bilancio del finanziamento per l'importo complessivo di € 25.000,00
(Venticinquemila/00);
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del Programma Annuale e.f. 2018 e relative
variazioni;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione della revisione del PTOF 2016/19;
VISTA la delibera n. 19 del verbale del Collegio dei Docenti dell’8/09/2017 e le delibere n. 4, 5,6 del
verbale del Consiglio d’Istituto del 23-10-2017 di approvazione dei criteri di selezione personale
interno, in collaborazione plurima ed esterno Progetti PON e POR, FSE/FESR - Ripartizione costi di
gestione POR-PON, FSE/FESR - Criteri per la selezione del personale interno ATA progetti PON, POR,
FSE/FESR;
VISTA l’esigenza di indire la procedura di reclutamento di due figure, tra il personale interno, cui
affidare, rispettivamente, l’incarico di esperto progettista e di esperto collaudatore;
VISTA la Determina prot. 2222 dell’11/05/2018 di avvio della procedura di SELEZIONE
PERSONALE INTERNO DELLA SCUOLA per: n° 1 incarico Progettista e n° 1 incarico Collaudatore TITOLO PROGETTO “Murmura web” - CODICE PROGETTO : 2017.10.8.5.187 - POR CALABRIA
FESR
Avviso pubblico n. 3148 del 23/03/2017 – Obiettivo Specifico 10.8 - Azione 10.8.5 – Obiettivo di
Servizio I – Istruzione – POR FESR 2014/2020, Asse 11 – Delibera CIPE 79/2012 – FSC 2007/2013 –
OBIETTIVO DI SERVIZIO I - “ISTRUZIONE”,
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente bando,

DISPONE
l’avvio della procedura per la selezione e il reclutamento di un esperto interno all’Istituto per la
prestazione dell’attività di PROGETTISTA e di un esperto interno all’Istituto per la prestazione
dell’attività di COLLAUDATORE ai fini della progettazione e del collaudo del seguente POR
CALABRIA FESR 2014/2020, TITOLO PROGETTO “Murmura web” - CODICE
PROGETTO : 2017.10.8.5.187, avviso pubblico n. 3148 del 23/03/2017 – Obiettivo Specifico 10.8 Azione 10.8.5 – Obiettivo di Servizio I – Istruzione – POR FESR 2014/2020, Asse 11 – Delibera CIPE
79/2012 – FSC 2007/2013 – OBIETTIVO DI SERVIZIO I - “ISTRUZIONE”.

EMANA
il seguente bando interno, riservato esclusivamente al personale dell’Istituto Comprensivo
“Murmura” di Vibo Valentia, per il reclutamento di un esperto a cui affidare l’incarico di Progettista
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e di un esperto a cui affidare l’incarico del Collaudatore per l’attuazione del progetto su
menzionato.
Prestazioni richieste
Il progettista dovrà occuparsi di:
 registrare, nell'apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al
Piano FESR;
 controllare l’integrità e la completezza dei dati relativi al piano POR-FESR inseriti
nell’apposita piattaforma telematica dei fondi strutturali POR FESR, appositamente
realizzata dalla regione Calabria e di provvedere alla compilazione nella stessa piattaforma,
delle matrici degli acquisti;
 progettare l’utilizzo delle nuove tecnologie per sperimentare innovative modalità
didattiche in grado di incrementare la partecipazione degli alunni alle attività didattiche e
innalzare il livello medio di competenze – progettare interventi finalizzati all’innovazione
tecnologica (laboratori di settore ed attrezzature volte all’introduzione di modalità
didattiche innovative);
 provvedere alla redazione del capitolato tecnico e disciplinare delle attrezzature da
acquistare secondo le indicazioni specifiche fornite dal Dirigente Scolastico per consentire
l’indizione di una gara per la fornitura delle attrezzature previste dal suddetto progetto;
 conoscere in maniera approfondita, per operare in conformità, le procedure di gara e le
linee guida relative all’attuazione dei progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo
“Disposizioni e Istruzioni per l’Attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei”;
 verificare la piena corrispondenza tra le attrezzature previste dal progetto approvato
(matrice acquisti o elenco attrezzature) e quelle richieste nel piano degli acquisti (capitolato
tecnico);
 provvedere alla registrazione di eventuali variazioni alle matrici degli acquisiti che si
dovessero rendere necessarie;
 redigere i verbali dettagliati relative alla sua attività svolta;
 coordinarsi con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il Responsabile
dei Lavoratori per la Sicurezza per la corretta installazione delle dotazioni tecnologiche negli
ambienti scolastici, procedendo, se necessario, anche all’aggiornamento del DVR;
 collaborare con il Dirigente Scolastico, il DSGA per tutte le problematiche relative alla
procedura di gara d’appalto e quant’altro in relazione al piano POR-FESR, al fine di
soddisfare tutte le esigenze che dovessero insorgere per la corretta e completa realizzazione
del progetto stesso, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività.
Il collaudatore dovrà occuparsi di:
 Collaborare con i referenti d’Istituto per verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli
adeguamenti eseguiti rispetto al Progetto predisposto dall’Istituto e dal Progettista;
 Provvedere al Collaudo anche in tempi diversi, secondo la tempistica stabilita dal Dirigente
Scolastico e dalle consegne da parte delle Ditte Fornitrici;
 Verificare di concerto con il delegato della ditta appaltatrice il corretto funzionamento di tutte le
attrezzature, la corrispondenza tra le caratteristiche del materiale acquistato e quello della
corrispondente scheda tecnica predisposta in fase di progettazione;
 Redigere i verbali di Collaudo;
 Verificare l'esistenza delle licenze d'uso del software installato ove previste;
 Verificare l'esistenza dei manuali d'uso per tutte le attrezzature;
 Coordinarsi con l'ufficio addetto per le procedure relative all'inventario dei beni acquistati;
 Collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore DSGA e l’esperto progettista per tutte le
problematiche relative al progetto di cui trattasi, al fine di soddisfare tutte le esigenze che
dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del medesimo, partecipando alle
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riunioni necessarie al buon andamento delle attività.
Termini e modalità di presentazione delle Domande
Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente scolastico dell’Istituto e pervenire all’Ufficio
di segreteria utilizzando l’apposito modello “ALLEGATO 1” (predisposto in calce alla presente),
entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 24 maggio 2018 (non farà fede il timbro postale) con
l’indicazione “Selezione esperto progettista/collaudatore progetto: POR FESR 2014/2020,
Asse 11 – Azione 10.8.1 Progetto “Ceramica 3 D” – Codice 2017.FSC.34 - con le seguenti
modalità:
Consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria;
Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo e-mail: vvic83400q@pec.istruzione.it
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato.
Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione.
-

L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento anche in presenza di una sola candidatura,
pienamente rispondente alle esigenze progettuali.

Citeri di selezione
Può presentare domanda di partecipazione alla selezione tutto il personale INTERNO
all’ISTITUTO COMPRENSIVO “P. E. MURMURA” di Vibo Valentia di comprovata
qualificazione professionale. La qualificazione professionale deve essere comprovata mediante la
presentazione di un proprio curriculum autocertificato ai sensi del DPR 28/12/2000, n. 445
attinente al lavoro da svolgere.
Gli interessati al ruolo di progettista/collaudatore devono essere in possesso dei requisiti generali
per la partecipazione ai pubblici concorsi:
• cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
• godimento dei diritti civili e politici;
• non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;
• non essere stato interdetto o sottoposto a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, la
costituzione del rapporto di lavoro con l’Istituto Comprensivo “P. E. Murmura”;
• non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione,
ovvero dichiarato decaduto da un impiego pubblico, ai sensi dell’art. 127 comma 1, lett. D del
DPR 3/1957;
• di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto.
Al termine della selezione, che avverrà con le modalità esposte, il Dirigente Scolastico elaborerà
una graduatoria resa pubblica mediante affissione del sito web dell’Istituzione Scolastica.
L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo.
Prerequisito inderogabile per la partecipazione sarà il possesso dei seguenti requisiti:
1) Laurea in ingegneria o architettura o diploma di perito elettronico, perito in elettrotecnica,
perito meccanico – meccatronico, perito informatico;
2) Competenze professionali inerenti alla: conoscenza dell’hardware e delle apparecchiature
tecnologiche nel campo elettrico ed elettronico, esperienza nella progettazione tecnologica,
conoscenza dei software applicativi e didattici laboratoriali.
La graduatoria sarà stilata dall’apposita Commissione, attraverso la comparazione dei curricula e
secondo i criteri di valutazione sottoelencati:
Titolo

Criteri di Attribuzione del Punteggio
punti 6 da 60 a 100
(ulteriori punti 0,5 per ogni voto
superiore a 100)
(ulteriori punti 0,5 per la lode)
Punti 4 da 60 a 100
(ulteriori punti 0,5 per ogni voto
superiore a 100)
(ulteriori punti 0,5 per la lode)

Laurea quadriennale vecchio ordinamento o
specialistica nuovo ordinamento *
Laurea triennale nuovo ordinamento
(in assenza di laurea specialistica)
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Diploma di Maturità (In assenza di laurea)
Punti 3
Master di durata almeno biennale inerente la
punti 5 per ogni master (max 2)
materia oggetto dell’avviso
Partecipazione a corsi o seminari di
punti 2 per ogni corso
aggiornamento attinenti alla professionalità
(max 5)
richiesta
Competenze informatiche certificate (ECDL o
3 punti per certificazione (max 3)
EIPASS)
Incarichi precedenti nel settore di pertinenza
3 punti per incarico
inerenti la figura oggetto di selezione **
(max 5)
** Incarichi in progetti PON solo per il personale interno.
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i e pubblicato sull’albo online
nel sito web della scuola
La graduatoria affissa all’albo online avrà valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare
reclamo entro 5 giorni dalla data della pubblicazione.
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in
presenza di una sola domanda valida.
Incarico
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto.
Si ricorda che la prestazione sarà retribuita, comunque, ad ore entro il limite massimo previsto dal
piano finanziario e in proporzione alle spese per gli acquisti, e onnicomprensiva di eventuali
compiti previsti dall’incarico.
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento del Dirigente Scolastico.
L’Amministrazione ha facoltà di non far luogo all’Avviso, di prorogarne la data, di revocarlo in qualsiasi
momento, dandone pubblicità stessi mezzi, senza che i concorrenti possano vantare pretese al riguardo.

Compenso
L’importo massimo corrisposto per l’incarico di progettista/collaudatore è di €. 17,50/h (euro
diciassette/50/ora costo orario unitario per il personale interno previsto dal CCNL relativo al Personale del
Comparto Scuola 2007), per l’importo massimo riportato nella convenzione fra la Regione Calabria e
l’Istituto Comprensivo Murmura a pag. 4: Incarico progettista: €500,00 (cinquecento) - Incarico
collaudatore: € 500,00, a lordo delle ritenute di legge (omnicomprensivo).
I compensi saranno corrisposti a saldo, per prestazioni effettivamente rese documentate da verbali, registri
firme, time sheet dichiarativi delle ore effettivamente prestate al di fuori dell’orario di servizio

Il compenso spettante sarà commisurato all’attività effettivamente svolta, assoggettato alle ritenute
previdenziali e fiscali secondo le norme vigenti e corrisposto a conclusione delle attività del
Progetto dietro effettiva disponibilità da parte dell’ISTITUTO dei fondi comunitari o nazionali di
riferimento del presente incarico.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare l’incarico in caso di mancata prestazione del
servizio per assenze o per mancato svolgimento dell’incarico per qualsiasi causa.
Disposizioni Finali
Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali
dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando.
I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione
giuridico- economica dell’aspirante.
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee
guida di attuazione dei Piani Integrati di Intervento.
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo online del sito web dell’Istituto.
Ai sensi dell’art. del D. Lgs 50/2016, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente
scolastico prof. Pasquale Barbuto.
Il Dirigente scolastico
Prof. Pasquale Barbuto
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, co. 2 D.Lgs. 39/93
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MODULO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “P. E. MURMURA”
DI VIBO VALENTIA (VV)
OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO INTERNO PER INCARICO
DI PROGETTISTA - PERSONALE INTERNO DELLA SCUOLA - TITOLO PROGETTO
“Murmura web” - CODICE PROGETTO : 2017.10.8.5.187 - POR CALABRIA FESR - Avviso
pubblico n. 3148 del 23/03/2017 – Obiettivo Specifico 10.8 - Azione 10.8.5 – Obiettivo di
Servizio I – Istruzione – POR FESR 2014/2020, Asse 11 – Delibera CIPE 79/2012 – FSC
2007/2013 – OBIETTIVO DI SERVIZIO I - “ISTRUZIONE”.
CUP: F42H18000090008

Il/la sottoscritt_
nat

a

il

/

/

e residente in ___________________ _________________Via ___________________________
qualifica

codice fiscale ________________________________

Tel. ______________________________e-mail _______
TITOLO DI STUDIO POSSEDUTO

________________________________ conseguito presso

__________________ con voti __

Attuale occupazione (con indicazione ella

sede di attuale sede di servizio):
__________________________________________________________________________

_,

CHIED E
di partecipare al bando interno, di cui all’oggetto, per l’attribuzione dell’incarico di: Progettista
POR CALABRIA FESR - TITOLO PROGETTO “Murmura web” - CODICE PROGETTO
: 2017.10.8.5.187 A tal fine allega:

L sottoscritt
________si impegna a svolgere l’incarico senza
riserve e secondo le indicazioni del GOP di progetto dell’Istituto proponente.
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:
- di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
- di godere dei diritti civili e politici;
- di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;
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di non essere stato interdetto o sottoposto a misure che escludono, secondo le leggi
vigenti, la costituzione del rapporto di lavoro con l’Istituto Comprensivo “P. E.
Murmura”;
- di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione, ovvero dichiarato decaduto da un impiego pubblico, ai sensi dell’art.
127 comma 1, lett. D del DPR 3/1957;
- di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto.
-

Alla presente istanza allega:
- tabella di valutazione dei titoli per selezione di esperto collaudatore;
- curriculum vitae in format europeo;
- ogni altro titolo utile alla selezione.
Vibo Valentia, ______________

Firma

l sottoscritto autorizza codesto istituto, per i soli fini istituzionali, al
trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.L.vo n. 196/2003 e
successive modifiche ed integrazioni.
Vibo Valentia, _______________

Titolo
Laurea quadriennale vecchio
ordinamento o specialistica
nuovo ordinamento *
Laurea triennale nuovo
ordinamento
(in assenza di laurea
specialistica)
Diploma di Maturità (In
assenza di laurea)
Master di durata almeno
biennale inerente la materia
oggetto dell’avviso
Partecipazione a corsi o
seminari di aggiornamento
attinenti alla professionalità
richiesta
Competenze
informatiche
certificate
(ECDL
o
EIPASS)
Incarichi precedenti nel
settore di pertinenza inerenti
la
figura oggetto di
selezione **

Firma

Criteri di Attribuzione del
Punteggio

Punteggio a
cura del
candidato

Punteggio a
cura della
Commissione

punti 6 da 60 a 100
(ulteriori punti 0,5 per ogni
voto superiore a 100)
(ulteriori punti 0,5 per la
lode)
Punti 4 da 60 a 100
(ulteriori punti 0,5 per ogni
voto superiore a 100)
(ulteriori punti 0,5 per la
lode)
Punti 3
punti 5 per ogni master
(max 2)
punti 2 per ogni corso
(max 5)
3 punti per certificazione
(max 3)
3 punti per incarico
(max 5)

Vibo Valentia, __________________

Firma
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MODULO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “P. E. MURMURA”
DI VIBO VALENTIA (VV)
OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO INTERNO PER INCARICO DI
COLLAUDATORE - PERSONALE INTERNO DELLA SCUOLA - TITOLO PROGETTO “Murmura
web” - CODICE PROGETTO : 2017.10.8.5.187 - POR CALABRIA FESR - Avviso pubblico n. 3148 del
23/03/2017 – Obiettivo Specifico 10.8 - Azione 10.8.5 – Obiettivo di Servizio I – Istruzione – POR FESR
2014/2020, Asse 11 – Delibera CIPE 79/2012 – FSC 2007/2013 – OBIETTIVO DI SERVIZIO I “ISTRUZIONE”.
CUP: F42H18000090008

Il/la sottoscritt_
nat

a

il

/

/

e residente in ___________________ _________________Via ___________________________
qualifica

codice fiscale ________________________________

Tel. ______________________________e-mail _______
TITOLO DI STUDIO POSSEDUTO
__________________ con voti __

________________________________ conseguito presso
Attuale occupazione (con indicazione ella

sede di attuale sede di servizio):
__________________________________________________________________________

_,

CHIED E
di partecipare al bando interno, di cui all’oggetto, per l’attribuzione dell’incarico di: Collaudatore POR
CALABRIA FESR - TITOLO PROGETTO “Murmura web” - CODICE PROGETTO :
2017.10.8.5.187 A tal fine allega:

L sottoscritt
_______________si impegna a svolgere l’incarico senza
riserve e secondo le indicazioni del GOP di progetto dell’Istituto proponente.
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:
- di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
- di godere dei diritti civili e politici;
- di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;
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di non essere stato interdetto o sottoposto a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, la
costituzione del rapporto di lavoro con l’Istituto Comprensivo “P. E. Murmura”;
- di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione,
ovvero dichiarato decaduto da un impiego pubblico, ai sensi dell’art. 127 comma 1, lett. D del DPR
3/1957;
- di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto.
-

Alla presente istanza allega:
- tabella di valutazione dei titoli per selezione di esperto collaudatore;
- curriculum vitae in format europeo;
- ogni altro titolo utile alla selezione.
Vibo Valentia, ____________

Firma

l sottoscritto autorizza codesto istituto, per i soli fini istituzionali, al trattamento dei
dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.L.vo n. 196/2003 e successive modifiche ed
integrazioni.
Vibo Valentia, ____________

Titolo
Laurea quadriennale vecchio
ordinamento o specialistica
nuovo ordinamento *
Laurea triennale nuovo
ordinamento
(in assenza di laurea
specialistica)
Diploma di Maturità (In
assenza di laurea)
Master di durata almeno
biennale inerente la materia
oggetto dell’avviso
Partecipazione a corsi o
seminari di aggiornamento
attinenti alla professionalità
richiesta
Competenze
informatiche
certificate
(ECDL
o
EIPASS)
Incarichi precedenti nel
settore di pertinenza inerenti
la
figura oggetto di
selezione **

Firma

Criteri di Attribuzione del
Punteggio

Punteggio a
cura del
candidato

punti 6 da 60 a 100
(ulteriori punti 0,5 per ogni
voto superiore a 100)
(ulteriori punti 0,5 per la
lode)
Punti 4 da 60 a 100
(ulteriori punti 0,5 per ogni
voto superiore a 100)
(ulteriori punti 0,5 per la
lode)
Punti 3
punti 5 per ogni master
(max 2)
punti 2 per ogni corso
(max 5)
3 punti per certificazione
(max 3)
3 punti per incarico
(max 5)

Vibo Valentia, ____________

Firma
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Punteggio a
cura della
Commissione

