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Ai Docenti dell’IIS V. Julia 

All’Albo e Amm.ne Trasp. 

 

Oggetto: INTEGRAZIONE selezione docenti interni Tutor -Esperto - REALIZZAZIONE DI 

PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DELLE 

STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI E PER LA SOCIALITÀ E L’ACCOGLIENZA - Programma 

Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 

10.2.2 e 10.3.1(Piano E-State allo Julia - FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza).  10.2.2A-

FDRPOC-CL-2022-146  - CUP: I24C22000290001 

Scadenza presentazione domanda di partecipazione giovedì 07/07/2022 ore 13.00. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto interministeriale n. 129 del 2018, “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTA  la Legge 107/2015; 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTA  la Legge 107/2015; 

VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo 

Sociale Europeo; 

VISTO l’Avviso prot. n. 33956 del 18/05/2022 - FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza 

VISTA la  candidatura n. 1082043 presentata da questo Istituto; 

VISTA  l’autorizzazione  prot. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 

VISTA  l'assunzione in bilancio prot. n. 7003 del 25/06/2022; 

VISTE  le linee guida dell’AdG e le istruzioni e disposizioni per la realizzazione dei progetti 

PON 2014-2020; 

VISTI  i Regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo 

Sociale Europeo; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto del 06/09/2019 con la quale sono state individuate 

le procedure per la selezione del personale interno/esterno dei progetti; 

VISTO  il Programma annuale 2022 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 21 del 

15/02/2022; 

VISTO  il PTOF approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n 4 del 08/01/2019; 

VISTO il PTOF 2019-2022 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n 4 del 08/01/2019; 

VISTO il PTOF 2022-2025 approvato dal Consiglio di Istituto 11 del 22/12/2021; 

VISTA l’Integrazione al PTOF per l’a.s. 2021/2022 approvata dal Consiglio di Istituto con delibera 

n. 1 del 25 ottobre 2021; 

VISTO  il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2022 nel quale sono inseriti i Progetti 

autorizzati e finanziati; 
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VISTA  l'autorizzazione della Direzione Generale al Dirigente scolastico perché svolga attività 

di coordinamento per i progetti PON FSE 2014/2020; 

VISTA  la nota MIUR prot. n. 38115 del 18-12-2017, “Chiarimenti e approfondimenti per 

l’attuazione dei progetti a valere sul FSE”; 

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle 

linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi 

e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 

2016, n. 1588;  

VISTA  l’assunzione, ai sensi dell’art. 31 del Dlgs 50/2016, dell’incarico di RUP e di 

Coordinamento e direzione da parte del Dirigente Scolastico; 

VISTO  il c. 7 dell’art. 53 del Dlgs 165/2001; 

VISTA  la Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 2 del 2 Febbraio 2009 “Figure 

di Coordinamento”; 

RILEVATA la necessità di individuare le figure cui affidare le attività di tutor ed esperti di progetto; 

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito 

alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi 

aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto;  

VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTE le schede dei costi per singolo modulo 

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure 

professionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR 

Prot. 34815 del 02.08.2017; 

VISTA la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si 

danno disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei 

relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. 

VISTO il manuale per la documentazione della selezione del personale del 21.11.2017 prot. 

37407; 

VISTO il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti 

esterni approvato dal Consiglio di Istituto; 

RITENUTO necessario integrare il presente avviso con l’inserimento di una figura di supporto alla 

gestione e alla valutazione; 

 
INTEGRA 

l’avviso 7122 del 30/06/2022 per la selezione, mediante procedura comparativa di titoli e requisiti, per la 
realizzazione del Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 
10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1(Piano E-State allo Julia - FSE- Socialità, apprendimenti, accoglienza).  
10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-146  - CUP: I24C22000290001 con la seguente figura: 

a) N. 1 figura di supporto alla gestione e alla valutazione (n. 8 moduli) 

 

Il compenso è stabilito in euro 23,23 per n. 30 h per un totale di € 696,90 

 

Il presente Avviso è rivolto al PERSONALE INTERNO dell’Istituto. 
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Le candidature, corredate da curriculum vitae e documento d’identità, dovranno pervenire via peo 

csis01800g@istruzione.it oppure via pec cais01800g@pec.istruzione.it entro il 07/07/2022. 

 

Il Presente avviso è pubblicato in albo pretorio e amm.ne trasparente 

 

Il resp. del procedimento è il DS Maria Brunetti 

 

Il resp. del trattamento dati è il Dsga Angelo Anotnio Siciliano 
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Allegato 1 istanza di partecipazione 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Liceo “V. Julia” di Acri 

Oggetto: Domanda di partecipazione per la selezione interna - Tutor -Esperto - REALIZZAZIONE DI 

PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DELLE 

STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI E PER LA SOCIALITÀ E L’ACCOGLIENZA - Programma 

Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 

10.2.2 e 10.3.1(Piano E-State allo Julia, Candidatura N. 108204333956 del 18/05/2022 - FSE- Socialità, 

apprendimenti, accoglienza).  CUP: I24C22000290001 

Scadenza presentazione domanda di partecipazione giovedì 07/07/2022 ore 13.00. 
 

Il/La sottoscritto/a 

COGNOME                  
 

NOME                 
 

CODICE FISCALE                 
 

DATA  DI NASCITA   /   /          
 

LUOGO DI NASCITA                
 

PROVINCIA    
 

COMUNE DI RES.ZA                
 

PROVINCIA    

 

VIA/PIAZZA/CORSO             N.    
 

CAP      
 

TELEFONO            
 



 
 

5 
 

E-MAIL                 

SCRIVERE ANCHE E-MAIL IN STAMPATELLO 

TITOLO DI STUDIO  

 LAUREA VOTO ______________/110 in _______________________________________ vecchio 

ordinamento-magistrale-specialistica (cancellare la voce che non interessa);  

CHIEDE di essere ammesso/a alla procedura di selezione di n. 1 figura di supporto alla 

gestione/valutazione 
 

 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni 

stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in 

materia e preso atto delle tematiche proposte nei percorsi formativi 

DICHIARA 

Sotto la personale responsabilità di:  

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;  

- godere dei diritti civili e politici;  

- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione 

di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 

giudiziale;  

- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

- essere in possesso dei requisiti essenziali previsti del presente avviso; 

- aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;  

- di essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/contratto; 

- di possedere titoli e competenze specifiche più adeguate a trattare i percorsi formativi scelti. 

Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità 

- di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni per 

l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, in particolare di:  

- di non essere collegato, né come socio né come titolare, alla ditta che ha partecipato e vinto la gara di 

appalto.  

- di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell'Istituto e di altro personale 

che ha preso parte alla predisposizione del bando di reclutamento, alla comparazione dei curricula degli 

astanti e alla stesura delle graduatorie dei candidati. 

 

Allega:  

- copia di un documento di identità valido;  

- Curriculum Vitae in formato europeo con indicati i riferimenti dei titoli valutati di cui all’allegato 2 – 

- Tabella di autovalutazione.  

- Dichiara, inoltre: 

- di conoscere e saper usare la piattaforma on line “Gestione Programmazione Unitaria - GPU” 

- di conoscere e di accettare le seguenti condizioni: 

o Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per fornire e/o ricevere 

informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività; 
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o Concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività ed alla definizione dei test di valutazione 

della stessa; 

o Concorrere alla scelta del materiale didattico o predisporre apposite dispense di supporto all’attività didattica; 

o Concorrere, nella misura prevista dagli appositi regolamenti, alla registrazione delle informazioni riguardanti le 

attività svolte in aula e la valutazione delle stesse sulla piattaforma ministeriale per la gestione dei progetti; 

o Svolgere le attività didattiche nei Plessi dell’Istituto; 

o Redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto. 

Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione:  

 La propria residenza  

 altro domicilio: ________________________________________________________ 

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato come “Codice 

Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni,  

AUTORIZZA 
l'IIS "V. Julia" di Acri al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati personali forniti dal 

sottoscritto; prende inoltre atto che il titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà 

esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dalla normativa europea, ivi 

inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il 

contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o 

la cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi). 

 

Data      Firma ___________________________ 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità e consapevole 

che in caso di mendaci dichiarazioni incorrerà nelle pene stabilite dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, ai 

sensi degli artt. 19, 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle conseguenze 

previste dall’art. 75 del medesimo d.p.r. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché delle 

conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al d.lgs. 163/2006 e dalla normativa vigente in materia dichiara 

la veridicità delle informazioni fornite e autorizza il trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.Lg.vo 30/06/2003, 

n. 196. Inoltre, esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del  D.L.gs n 196/03 

(Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

 

Data      Firma ___________________________ 
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TABELLA DI VALUTAZIONE ALL. A 

 

Progetto E-State allo Julia – Programma Operativo Complementare (POC)“Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – 

Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1(Piano E-State 

allo Julia, Candidatura N. 108204333956 del 18/05/2022 - FSE- Socialità, apprendimenti, 

accoglienza).  CUP:I24C22000290001 

 

SUPPORTO ALLA GESTIONE/VALUTAZIONE 

CANDIDATO________________________________________ 

 TITOLI PUNTEGGIO 
Punteggio a 

cura candidato 
Punteggio a 

cura Ufficio 

1 

Laurea in 

 

…………………………………………… 

 

Laurea conseguita con 
votazione 110/110 con lode 

15 punti 
Laurea conseguita con 
votazione 106-110/110 

12 punti 
Laurea conseguita con 
votazione 101-105/110 

9 punti 
Laurea conseguita con 
votazione 96-100/110 

6 punti 
Laurea conseguita con 
votazione 90-95/110 

3 punti 

  

2 

Pregresse esperienze in progetti PON FSE 2014/2020 

(tutor/esperto/referente valutazione) 

 

per ogni incarico 
3 punti 

  

3 
Anzianità di servizio 

 
per ogni incarico 

1 punto 

  

 

Totali 
 

  

 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale 

responsabilità e consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni incorrerà nelle pene stabilite dal 

codice penale e dalle leggi speciali in materia, ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del 

medesimo d.p.r. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché delle 

conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al d.lgs. 163/2006 e dalla normativa 

vigente in materia dichiara la veridicità delle informazioni fornite e autorizza il trattamento dei propri 

dati personali, ai sensi del D.Lg.vo 30/06/2003, n. 196. Inoltre, esprime il proprio consenso affinché 

i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del  D.L.gs n 196/03 (Codice in materia di protezione 

dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

Data ______________      Firma ____________________ 
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