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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di CRESPANO DEL GRAPPA
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado
Via San Carlo, 5 - 31017 Crespano del Grappa (TV) Tel. 0423.53043/53300 – Fax
0423.939343
E-mail: tvic86500e@istruzione.it - Posta elettronica certificata: tvic86500e@pec.istruzione.it
Sito web: www.iccrespano.gov.it - Codice Meccanografico TVIC86500E
Codice fiscale 83005430265 - Codice Univoco F.E.UFX7W5
Progeto Fondi Struturrli Europei – Progrrmmr Operrtio Nrzionrle “Per lr scuolr, competenze e
rmbient per l’rpprendimento” 2014-2020. Progrrmmr Operrtio Complementrre “Per lr Scuolr.
Competenze e rmbient per l’rpprendimento» 2014-2020” Asse I – Istruzione – Fondo di Rotrzione.
In coerenzr con Asse I – Istruzione – Fondo Socirle Europeo (FSE) - Obietio Specifco 10.2 – Azione
10.2.2. sotorzione 10.2.2A “Competenze di brse”. Aiiiso pubblico per lo siiluppo del pensiero
logico e computrzionrle e dellr crertiitt digitrle e delle competenze di “citrdinrnzr digitrle”,
Prot. 2669 del 03/03/2017.
Sottoazione

Codice
progetto

10.2.2A
10.2.2A
10.2.2A
10.2.2A

10.2.2A-FdRPOCVE-2018-65
10.2.2A-FdRPOCVE-2018-65
10.2.2A-FdRPOCVE-2018-65
10.2.2A-FdRPOCVE-2018-65

identificativo

Titolo modulo

Accetti la sfida 1
Accetti la sfida 2
Accetti la sfida 3
Contrastare
il
Cyberbullismo:
un
approccio peer to peer
CUP: J57I17000710007

Importo
autorizzato
€ 4.561,50
€ 4.977,90
€ 4.977,90
€ 10.164,00

Totale
autorizzato
progetto
€ 24.681,30

Avviso di selezione per il reclutamento di
Figure Professionali
n. 4 Esperti e n. 4 Tutors
VISTO l’art. 7 commi 6 e seguent del Decreto Legislatio 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme
generali sull'ordinamento del laioro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii. ;
VISTO l’art. 14 comma 3 del D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle
isttuzioni scolastche;
VISTO
l’art. 40 comma 1 del Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente "
Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestone amministratioocontabile delle
isttuzioni scolastche";
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VISTE le azioni fnanziate con il Fondo Sociale Europeo (FSE), nello specifcoo Asse I – Istruzione –
Fondo di Rotazione. In coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) o Obietio
Specifco 10.2 – Azione 10.2.2. sotoazione 10.2.2A “Competenze di base”. Aiiiso pubblico per lo
siiluppo del pensiero logico e computazionale e della creatiitt digitale e delle competenze di
“citadinanza digitale”, Prot. 2669 del 03/03/2017.
VISTO l’Aiiiso Pubblico Miur prot. n. 2669 del 03.03.2017 o siiluppo del pensiero logico e
computazionale e della creatiitt digitale e delle competenze di “citadinanza digitale;
VISTA la delibera prot. n. 3374/C23c del Collegio Docent del 15/05/2017, di approiazione
dell’adesione dell’Isttuto all’Aiiiso Pubblico Miur prot. n. 2669 del 03.03.2017 o siiluppo del
pensiero logico e computazionale e della creatiitt digitale e delle competenze di “citadinanza
digitale;
VISTA la delibera Prot. n. 3376/C23c del Consiglio d’Isttuto del 15.05.2017, di approiazione
dell’adesione dell’Isttuto all’Aiiiso Pubblico Miur prot. n. 2669 del 03.03.2017 o siiluppo del
pensiero logico e computazionale e della creatiitt digitale e delle competenze di “citadinanza
digitale;
VISTO il Piano n. 38231 di candidatura dell’Isttuto all’Aiiiso Pubblico Miur prot. n. 2669 del
03.03.2017 o siiluppo del pensiero logico e computazionale e della creatiitt digitale e delle
competenze di “citadinanza digitale;
VISTA la letera di AUTORIZZAZIONE prot. n. AOODGEFID/ 28243 del 30 otobre 2018 con la quale è
stato autorizzato il progeto presentato da questo Isttuto, codice 10.2.2A-FdRPOCVE-2018-65,
VISTO il proprio decreto, prot. n. 7952/C14 del 21.12.2018, di assunzione nel Programma Annuale
2018 del fnanziamento suddeto;
VISTI i Regolament UE e tuta la normatia di riferimento per la realizzazione del suddeto
progeto;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interient;
VISTA la nomina del dirigente scolastco in qualitt di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.),
prot. n. 773/c23C IN DATA 29.01.2019;
VISTO il Decreto Interministeriale 01/02/2001, n. 44, Regolamento concernente le "Istruzioni
generali sulla gestone amministratioocontabile delle isttuzioni scolastche", recepito dalla
Regione Siciliana, con il Decreto dell’Assessorato dei Beni Culturali ed Ambientali e della Pubblica
Istruzione 31/12/2001, n. 895 “Disposizioni relatie alla gestone amministratioocontabile delle
isttuzioni scolastche statali di ogni ordine e grado operant nel territorio della Regione siciliana”;
VISTO il Piano Triennale dell’Oferta Formatia 2016/19;
VISTO il Contrato Colletio Nazionale di Laioro comparto scuola 2006/2009, sotoscrito il
29/11/2007;
VISTA la Circolare 2 febbraio 2009, n. 2 del Ministero del laioro, della salute e delle politche
sociali, relatia a “Tipologia dei sogget promotori, ammissibilitt delle spese e massimali di costo
per le atiitt rendicontate a cost reali cofnanziate dal Fondo sociale europeo 2007o2013
nell’ambito dei Programmi operatii nazionali (P.O.N.)”;
VISTA la Nota MIUR.AOOGGEFID 34815 del 02/08/2017, aiente ad oggeto “Fondi Struturali
Europei – Programma Operatio Nazionale “Per la scuola, competenze e ambient per
l’apprendimento” 2014 – 2020 – Atiitt di formazione – Iter di reclutamento del personale
“esperto” e relatii aspet di natura fscale, preiidenziale e assistenziale. Chiariment;
VISTO il regolamento d’Isttuto per la selezione di personale interno;
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VISTI i criteri per la selezione di personale esterno approiat dal Consiglio di Isttuto con delibera n.
272 in data 10.11.2017;
VISTO il proprio aiiiso di selezione riiolto a personale interno all’Isttuto, Prot. 775/C23c in data29
gennaio 2019;
VISTO che alla data di scadenza, il 05 febbraio 2019 entro le ore 12o00, non era perienuta alcuna
candidatura;
RILEVATA la necessitt o nell'ambito della realizzazione dei 4 moduli preiist dal PON sopra citatoo di
selezionareo n. 4 unitt deputate allo siolgimento dell’atiitt di ESPERTO; n. 4 unitt deputate allo
siolgimento dell’atiitt di TUTOR d’AULA;

INDICE il seguente AVVISO PUBBLICO
per la selezione dio
 n. 4 Espert, incarico della durata di 30 ore (moduli 1,2,3) e di 60 ore (modulo 4);
 n. 4 Tutor, incarico della durata di 30 ore (moduli 1,2,3) e di 60 ore (modulo 4);
riiolto in ordine di precedenza assoluta ao
1. Personale interno
Destnatario di Letera di incarico
2. Personale in seriizio presso altre scuole Destnatario di proposta di collaborazione plurima
3. Personale esterno
Destnatario di Contrato di prestazione d’opera
per la realizzazione delle atiitt progetuali di seguito riportate, facent parte del Progeto PON FSE
“La lepre e la tartarugao acceto la sfda”, di cui all’aiiiso pubblico prot. MIUR.AOODGEFID 2669 del
03.03.2017 per lo siiluppo del pensiero logico e computazionale e della creatiitt digitale e delle
competenze di “citadinanza digitale e autorizzato con nota del Ministero dell’Istruzione,
dell’Uniiersitt e della Ricerca, n. AOODGEFID/ 28243 del 30 otobre 2018o
1

2

3

4

Moduli

Titolo modulo

Destinatari

Numero

Ore

Sviluppo del pensiero
computazionale e della
creatività digitale
Sviluppo del pensiero
computazionale e della
creatività digitale
Sviluppo del pensiero
computazionale e della
creatività digitale

Accetti la sfda 1

Alunni
della
scuola primaria

15 (min.)

30

Accetti la sfda 2

Alunni
della
scuola primaria

19 (min.)

30

Accetti la sfda 3

19 (min.)

30

Competenze
di
cittadinanza digitale

Contrastare il
Cyberbullismo:
un
approccio
peer to peer

Allieii
della
scuola
secondaria
di
primo grado
Allieii
della
scuola
secondaria
di
primo grado

30 (min.)

60

Periodo
di
effettuazione
Febbraio
2019/maggio
2019
Febbraio
2019/maggio
2019
Febbraio
2019/maggio
2019
Febbraio
2019/maggio
2019

L’Isttuto Comprensiio intende selezionare Personale interno o esterno che, per la posizione
professionale (dipendent pubblici o priiat o liberi professionist) sia in grado di apportare la
necessaria esperienza tecnicooprofessionale negli interient richiest.
Per l’ammissione alla selezione per il conferimento dell’incarico occorreo
a) essere in possesso della citadinanza italiana o di uno degli Stat membri dell’unione europea;
b) godere dei dirit ciiili e politci;
c) non aier riportato condanne penali e non essere destnatario di proiiediment che riguardano
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l’applicazione di misure di preienzione, di decisioni ciiili e di proiiediment amministratii iscrit
nel casellario giudiziale;
d) non essere sotoposto a procediment penali;
e) essere in possesso di ttoli e della comproiata esperienza professionale stretamente correlata al
contenuto della prestazione richiesta.
REQUISITI DI ACCESSO PER GLI ESPERTI

1
2
3

4

Moduli
Sviluppo del pensiero computazionale e
della creatività digitale
Sviluppo del pensiero computazionale e
della creatività digitale
Sviluppo del pensiero computazionale e
della creatività digitale

Titolo modulo
Accetti la sfda 1

Competenze di cittadinanza digitale

Contrastare
Cyberbullismo:
approccio peer to peer

Accetti la sfda 2
Accetti la sfda 3

il
un

Figura professionale richiesta
Docenti di tecnologia della
scuola primaria
Docenti di tecnologia della
scuola primaria
Docenti di tecnologia della
scuola secondaria di primo
grado
Docenti di tecnologia della
scuola secondaria di primo
grado

REQUISITI DI ACCESSO PER I TUTORS

1
2
3

4

Moduli
Sviluppo del pensiero computazionale e
della creatività digitale
Sviluppo del pensiero computazionale e
della creatività digitale
Sviluppo del pensiero computazionale e
della creatività digitale

Titolo modulo
Accetti la sfda 1

Competenze di cittadinanza digitale

Contrastare
Cyberbullismo:
approccio peer to peer

Accetti la sfda 2
Accetti la sfda 3

il
un

Figura professionale richiesta
Docenti di tecnologia della
scuola primaria
Docenti di tecnologia della
scuola primaria
Docenti di tecnologia della
scuola secondaria di primo
grado
Docenti di tecnologia della
scuola secondaria di primo
grado

FUNZIONI E COMPITI DELL’ESPERTO
L’incarico professionale da assoliere preiede la realizzazione delle seguent atiitto
o Proporre un percorso formatio coerente con il progeto, completo di competenze, contenut,
atiitt, metodologia da seguire, criteri di ialutazione;
o Collaborare con il tutor, il facilitatore ed il referente della ialutazione e partecipare alle riunioni di
caratere organizzatio;
o Rispetare il calendario che sart predisposto dall’Isttuzione Scolastca;
o Produrre e fornire ai corsist sussidi didatci e/o schede di laioro, e quant’altro atnente ed utle
alle fnalitt didatche del singolo progeto;
o Predisporre le ierifche per la ialutazione periodica del percorso formatio;
o Promuoiere i processi di partecipazione, operatiitt, collaborazione;
o Curare la tenuta dei registri per le part di propria competenza;
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o Documenta, insieme al tutor, le atiitt di ogni percorso per “tracciare” l’iter del processo atiato
e lasciarne testmonianza nella scuola.
o Collaborare e fornire i dat di propria pertnenza al tutor del corso, ai fni del loro inserimento nel
sistema informatio della piataforma “Gestone Proget PON”;
o Consegnare a termine del modulo il materiale elaborato (programmi didatci consuntii, test
efetuat, risultat).
o Predispone, con la collaborazione del tutor, una detagliata relazione fnale. Tale relazione, da
consegnare anche su supporto digitale, doirt esplicitare le logiche, le metodologie e i risultat delle
atiitt realizzate, nonchl le positiitt e le critcitt dell’esperienza.
o Documenta tuta l’atiitt formatia tramite l’inserimento del progeto e dei materiali richiest
nella piataforma predisposta dall’Autoritt di gestone ai fni del monitoraggio telematco.
Per l’espletamento dell’incarico sono richieste, a tut gli espert, adeguate competenze nel campo
informatco, al fne di interagire con la piataforma PON.
Si eiidenzia che gli interient mirano ao
o utlizzare pratche d’insegnamento atraent e innoiatie, sostenute dalla ricerca e
all’implementazione di metodologie e didatche;
o faiorire la ricaduta nel curricolare di quanto appreso nell’extraocurricolare;
o faiorire la trasferibilitt nella pratca didatca quotdiana di metodologie e tecniche, apprese o
sperimentate con gli interient;
o faiorire la partecipazione consapeiole e condiiisa.
FUNZIONI E COMPITI DEL TUTOR
Il tutor ha come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento degli allieii e
collaborare con l’esperto nella conduzione delle atiitt del progeto. Egli guida l’intera fase di
realizzazione del percorso, gli obietii da raggiungere e le fnalitt del progeto stesso.
Siolge compit di coordinamento fra le diierse risorse umane che partecipano al progeto e compit
di collegamento generale con la didatca isttuzionale. Partecipa con gli espert alla
ialutazione/certfcazione degli esit formatii degli allieii.
In partcolare, l’incarico professionale da assoliere preiede la realizzazione delle seguent atiitto
 Predisporre, in collaborazione con l’esperto, una programmazione detagliata dei contenut
dell’interiento, che doiranno essere suddiiisi in moduli corrispondent a segment
disciplinari e competenze da acquisire.
 Collaborare con i docent durante le ore di atiitt. Garantre la qualitt delle metodologie
utlizzate, la contnuitt didatca, il controllo e la coerenza del processo di formazione.
Costtuire punto di riferimento e di animazione dei corsist e del personale impegnato nel
progeto. Redigere report periodici sull’andamento delle atiitt.
 Curare che nel registro didatco e di presenza iengano annotate le presenze dei
partecipant, degli espert e la propria, l’orario d’inizio e fne della lezione.
 Accertare l’aiienuta compilazione della scheda allieio, la stesura e la frma del pato
formatio.
 Curare il monitoraggio fsico del corso, contatando gli alunni in caso di assenza
ingiustfcata.
 Mantenere il contato con gli insegnant di classe di appartenenza dei corsist per
monitorare la ricaduta dell’interiento sul curriculare.
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Aggiornare con contnuitt e tempestiitt il sistema informatio del corso presso la
piataforma “Gestone Proget PON”, interagendo con il Facilitatore e il Referente per la
Valutazione.

CRITERI E MODALITÀ DI SELEZIONE
La selezione aiierrt in coerenza con gli obietii programmat e secondo i criteri stabilit dal
Consiglio di Isttuto; essa potrt preiedere un colloquio teso a ierifcare le esperienze e le
competenze degli aspirant, nonchl la ialiditt e la fatbilitt della proposta del Piano presentato.
Per la selezione, si seguiranno i seguent criterio
1. Aier prodoto domanda di partecipazione (allegato A) entro i termini indicat dall’aiiiso di
selezione, con allegato “curriculum iitr” in formato europeo, copia di un documento di identtt,
tabella di ialutazione dei ttoli (allegato B), proposta di piano di laioro (allegato C);
2. Esperienza di docenza nella disciplina oggeto del modulo formatio (anni di seriizio,
priiilegiando ordine e grado rispeto al modulo richiesto);
3. Congruenza dei ttoli culturali e professionali con le atiitt di progeto;
4. Adeguate competenze informatche per la gestone onoline delle atiitt all’interno della
piataforma dei PON;
5. Eiitare il cumulo di più incarichi;
6. A paritt di punteggioo il candidato che abbia la più gioiane ett.
La selezione e la ialutazione delle domande sart efetuata sulla base delle tabelle di ialutazione
dei ttoli soto riportate.
TABELLA DI VALUTAZIONE ESPERTI
Titoli culturali
A
Diploma di Laurea specifco

CLASSE A60 o TECNOLOGIA NELLA SCUOLA

SECONDARIA DI I GRADO

(Quadriennale o specialistca/magistrale)
B

Laurea triennale specifca
(Punteggio non cumulabile con il punto A se si trata della stessa classe
di laurea)
C
Diploma di istruzione secondaria di II grado specifco
(ialutabile in mancanza della laurea e non cumulabile con i punt A e B)
D
Corso postolaurea aferente la tpologia dell’interiento
(Dotorato di ricerca, Master uniiersitario di I e II liiello 60 cfu, Corso di
perfezionamento 60 cfu)
E
Altri ttoli culturali specifci aferent la tpologia dell’interiento
F
Formazione specifca in in coding, pensiero computazionale (moduli
1,2,3)
G
Formazione specifca sui temi del cyberbullismo, dell’uso consapeiole
della rete e dell’uso didatco dei socirl network (modulo 4)
Titoli ed esperienze professionali
G
Esperienze di docenza uniiersitaria nel setore di pertnenza
H
Esperienze di docenza in proget PON – POR coerent con le atiitt
preiiste (della durata di almeno 30 ore)
I
Esperienze di tutoraggio in proget PON – POR coerent con le atiitt
preiiste (della durata di almeno 30 ore)
L
Esperienze di formazione coerent con le atiitt preiiste (della durata
di almeno 30 ore)

6

punteggio
Votazione fno a 107/110 o pt 8
Votazione 108 a 110/110 o pt 10
Votazione 110/110 e lode o pt 12
6

4
3 (fno a 9 pt)

1 (fno a 3 pt)
3 (fno a 9 pt)
2 (fno a 6 pt)
punteggio
4 (fno a 20 pt)
3 (fno a 15 pt)
1 (fno a 5 pt)
1 (fno a 5 pt)
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M
N
O
P

Abilitazione specifca
Certfcazione di competenze informatco/tecnologiche
Esperienze di docenza nella disciplina oggeto del progeto
Esperienze professionali nel setore di pertnenza diierse dalla docenza

Q
Coerenza, pertnenza e originalitt del Piano di laioro presentato
A paritt di punteggio ierrt data precedenza al candidato più gioiane.

5
2 (fno a 6 pt)
1 (fno a 5 pt)
1 (fno a 5 pt)
Fino a 10 pt

Il piano di laioro, redato secondo l’Allegato A, sart ialutato secondo i seguent indicatorio
 Coerenza e pertnenza del percorso formatio in relazione alla fascia di ett dei destnatari
(fno a 3 punt);
 Originalitt e creatiitt del percorso formatio (fno a 3 punt);
 Atiazione di metodologie eicaci ed innoiatie (fno a 3 punt);
 Realizzazione di un eientuale prodoto fnale (1 punto).
TABELLA DI VALUTAZIONE TUTOR
Titoli culturali
A
Diploma di Laurea specifco

CLASSE A60 o TECNOLOGIA NELLA SCUOLA SECONDARIA

DI I GRADO

(Quadriennale o specialistca/magistrale)
B

punteggio
Votazione fno a 107/110 o pt 8
Votazione 108 a 110/110 o pt 10
Votazione 110/110 e lode o pt 12
6

Laurea triennale specifca
(Punteggio non cumulabile con il punto A se si trata della stessa classe di
laurea)
C
Diploma di istruzione secondaria di II grado specifco
4
(ialutabile in mancanza della laurea e non cumulabile con i punt A e B)
D
Corso postolaurea aferente la tpologia dell’interiento
3 (fno a 9 pt)
(Dotorato di ricerca, Master uniiersitario di I e II liiello 60 cfu, Corso di
perfezionamento 60 cfu)
E
Altri ttoli culturali specifci aferent la tpologia dell’interiento
1 (fno a 3 pt)
F
Pubblicazioni inerent le atiitt preiiste
1 (fno a 3 pt)
Titoli ed esperienze professionali
punteggio
G
Esperienze in qualitt di docente in precedent proget PON
4 (fno a 20 pt)
H
Esperienze in qualitt di tutor in precedent proget PON
4 (fno a 20 pt)
I
Esperienze di progetazione, coordinamento organizzatio, collaudo e 3 (fno a 15 pt)
membro del gruppo operatio di progeto in proget PON
L
Esperienze di docenza in proget extracurricolari aferent la tpologia 2 (fno a 10 pt)
dell’interiento
M
Anni di seriizio con contrato di laioro a tempo indeterminato
1 (fno a 10 pt)
N
Abilitazione specifca
5 pt
O
Corsi di formazione/aggiornamento coerent con le atiitt preiiste
2 (fno a 10 pt)
P
Patente ECDL
2
Q
Competenze informatche certfcate di liiello superiore a quello di 3 (fno a 6 pt)
alfabetzzazione
Si terrt conto in ordine dei seguent criterio
1) eiitare il cumulo di più incarichi di tutoraggio;
2) a paritt di punteggio, il candidato che ha siolto esperienze di progetazione, coordinamento organizzatio e
membro del Gruppo di progeto in proget PON (Fse – Fesr) e POR;
3) infne, precedenza al candidato più gioiane d’ett.

Ultmate le operazioni di selezione e ialutazione delle richieste, ierranno redate apposite e
distnte graduatorie per tpologia di incarico che saranno pubblicate all’albo e sul sito internet della
scuola www.iccrespano.goi.it
Aiierso la graduatoria proiiisoria gli interessat potranno aianzare formale ricorso entro 5 giorni
successiii alla data di pubblicazione, con le stesse modalitt con cui hanno presentato l’istanza.
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La graduatoria defnitia sart pubblicata all’albo della scuola e sul sito scolastco entro i 5 giorni
successiii all’ultmo giorno utle per la presentazione dei reclami.
La Scuola si riseria il dirito di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di un solo
curriculum rispondente alle esigenze progetuali.
COMPENSI PREVISTI
Per l’incarico di Esperto, sart corrisposto il compenso di € 70,00/ora, compenso omnicomprensiio,
al lordo degli oneri contributii e fscali a carico del dipendente e dell’amministrazione.
Per l’incarico di Tutor, sart corrisposto il compenso di € 30,00/ora, compenso omnicomprensiio, al
lordo degli oneri contributii e fscali a carico del dipendente e dell’amministrazione.
onnicomprensiio, al lordo degli oneri contributii e fscali a carico del dipendente e
dell’amministrazione.
Si precisa che tut i compensi ierranno liquidat, salio ierifca delle prestazioni efetiamente
rese, a conclusione delle atiitt del Piano e ad efetia erogazione del fnanziamento del presente
Programma PON.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lio n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dat personali), i dat
fornit dai candidat saranno raccolt presso l’Isttuto Comprensiio di Crespano del Grappa (TV) per
le fnalitt di gestone della selezione e saranno tratat presso una banca dat automatzzata per la
gestone del rapporto conseguente alla stessa. Il conferimento di tali dat all’Isttuto è obbligatorio
ai fni della ialutazione dei requisit di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione e doirt
essere espressamente autorizzato dall’interessato.
Il Titolare del Tratamento dei dat è il Dirigente Scolastco dot. Sergio Beto, il Responsabile del
tratamento dei dat è il DSGA dot.ssa Domenica Dito.
In qualsiasi momento l’interessato potrt esercitare i propri dirit nei confront del ttolare del
tratamento ai sensi dell’art. 7 del D.Lio 196/2003 sopra richiamato.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Gli interessat al conferimento dell’incarico doiranno produrre istanza in carta libera, utlizzando
esclusiiamente l’apposita modulistca (Allegat A, B, C che fanno parte del presente bando)
presente sul sito www.iccrespano.goi.it
La domanda di partecipazione (redata secondo l’allegato A) doirt contenere (pena l’esclusione)o
1. il curriculum iitae redato in formato europeo;
2. la fotocopia del documento di riconoscimento;
3. la Tabella di ialutazione dei ttoli (allegato B);
4. una Proposta di piano di laioro (allegato C) coerente con le fnalitt del progeto, solo per Espert.
Tuta la documentazione doirt perienire entro le ore 12:00 del 20.02.2019, esclusivamente
tramite e-mail all’indirizzo tiic86500e@istruzione.it
Nel campo oggeto del messaggio email, doirt essere riportata una delle seguent dicitureo
“Selezione Esperto PON 2014/2020 Pensiero computazionale e creatività digitale”
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“Selezione Tutor PON 2014/2020 Pensiero computazionale e creatività digitale”
Saranno escluse le richieste perienute con altri mezzi o oltre la data fssata.
L’istanza doirt contenere l’autorizzazione al tratamento dei dat personali ai sensi della normatia
iigente.
Le dichiarazioni rese, nella domanda e nel curriculum iitae, airanno ialore sosttutio di
certfcazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445.
Ai fni dell’atribuzione dell’incarico, il Dirigente Scolastco si riseria di richiedere la
documentazione a sostegno di quanto dichiarato.
MODALITÀ DI DIFFUSIONE DELL’AVVISO
Il presente aiiiso di selezione, reperibile alla pagina web www.iccrespano.goi.it , iiene aisso all’Albo
dell’Isttuto, iniiato a tuto il personale tramite circolare interna, iniiato all’Uicio Scolastco
Territoriale per la pubblicazione e la difusione a tut gli Isttut della Proiincia.
DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non esplicitamente preiisto nel presente bando, si applicano le disposizioni legislatie
iigent atnent alla materia.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dot. Sergio Beto
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ri sensi dell’rrt.3, commr2, d.lgs. n. 39/1993.
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