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ALLEGATO A                                                                          


Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo I.C. Bella 
Bella (PZ)


DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE di esperti (Personale INTERNO o ESTERNO all’Istituzione Scolastica) per n.1 incarico di progettista e di n. 1 incarico di collaudatore da utilizzare per l’attuazione dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Risorse Premiali Programmazione 2007/2013 - Obiettivi Di Servizio - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione ex Delibera Cipe N.79/2012. In coerenza con l’Obiettivo specifico 10.8 – “10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi (FESR)” - Avviso Pubblico Prot. n. AOODGEFID\9911 del 20 aprile 2018 per la realizzazione di ambienti digitali per la didattica integrata con gli arredi scolastici.
Codice identificativo Progetto: FESR AMBIENTI DIGITALI 10.8.1.A6-FSC-BA-2018-16 
“A.M.A (Ambienti Multimediali per l’Apprendimento)”
CUP F62G19000110007	



Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________ 

nato/a _________________________________________________________ prov. ____ 

il ___________________ e residente in ________________________________________

prov. ____CAP ______ C.F. _____________________ Tel. cellulare ________________ 

e-mail _____________________________________


C H I E D E

di essere ammesso/a alla procedura di selezione per la figura di 

TITOLO MODULO
ESPERTO
PROGETTISTA
⃝
COLLAUDATORE
⃝


Il sottoscritto dichiara di: (flaggare la voce interessata)

 essere docente interno all’istituto
 essere persona fisica e non giuridica
	possedere i seguenti titoli:



ALLEGATO B 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio 
Punti
PROGETTISTA
COLLAUDATORE
Laurea Triennale valida (Laurea tecnica o equipollente)
fino a 89 …………………….. 1 punto
da 90 a 104 ..……………. … 2 punti
da 105 in poi ……………. … 3 punti
Max punti 7


Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida (Laurea tecnica o equipollente)
fino a 89 …………………….. 4 punti
da90 a 99 ……………..…… 5 punti
da 100 a 104 …………..…..  6 punti
da 105 a 110 e lode……..… 7 punti



2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici


Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in qualità di discente (1 per ciascun corso)
Max punti 3


Competenze specifiche certificate (1 punto per Certificazione)
Max punti 2


Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione)
Max punti 2


Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto per ogni corso) relativi all’ambito di interesse
Max punti 2


Certificazioni inerenti la sicurezza (Lg. 81/08) (si valuta un solo titolo)
Max punti 1


Incarico di animatore Digitale (1 punto per ogni incarico)
Max punti 2


Corso di perfezionamento annuale inerente il profilo per cui si candida
Max punti 1


Pubblicazione riferita alla disciplina richiesta
Max punti 1


Iscrizione all’Albo professionale
Max punti 1


3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro


Esperienza lavorativa progettazione/Collaudi nel settore di riferimento (FESR e Laboratori specifici) 
(1 punto per anno)
Max 10 punti


Anzianità di servizio  (1 punti per anno)  o Esperienze lavorative extra Enti scolastici professionalmente rilevanti dimostrabili pertinenti con l’incarico (1 punto per anno)
Max 10 punti


Esperienze lavorative con piattaforme E-procurement (Portale di acquistinrete, Portale di gestione contabile dei Fondi comunitari, o similari):
meno di 2 anni …………………….. 1 punto
da 2 a  3 anni ……………..……..… 2 punti
da 3 a  4 anni ……………..……..… 3 punti
da 4 a  6 anni ……………..……..… 4 punti
da 6 a  8 anni …..………………..… 5 punti
da 8 a  10 anni …………………..… 6 punti
oltre i 10 anni ………………………. 7 punti
Max punti 7


Esperienze pregresse per incarichi esterni nel settore ICT (1 punto per esperienza per anno) o Esperienze pregresse come Direttore Tecnico di aziende del settore ITC (2 punti per esperienze per anno)
Max 10 punti


Esperienza come docenza universitaria nel settore ICT
Max punti 1


TOTALE



 



Il/la sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione del bando e di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel curriculum vitae allegato sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n. 445.
Il/la sottoscritto/a, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.), esprime il consenso al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali contenuti nella presente autocertificazione in relazione alle finalità istituzionali o ad attività ad essa strumentali.

Allega alla presente domanda i seguenti documenti:
1. curriculum vitae su modello europeo sottoscritto;
2. copia documento di identità.

Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi legge 675/96, del D. Lgs n° 196/03 e del Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.)
Il/la sottoscritto/a dichiara sotto la mia personale responsabilità che la documentazione presentata e/o allegata alla seguente istanza è conforme agli originali, che saranno presentati qualora fossero richiesti.


Data __________________________
                                                                                             Firma

            							           ________________________________

INFORMATIVA

Informiamo che l’Istituto Comprensivo di Bella (Pz), in riferimento alle finalità istituzionali dell’istruzione e della formazione e ad ogni attività ad esse strumentale, raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce dati personali identificativi dei soggetti con i quali entra in relazione nell’ambito delle procedure per l’erogazione di servizi formativi.
In applicazione del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.), i dati personali sono trattati in modo lecito, secondo correttezza e con adozione di idonee misure di protezione relativamente all’ambiente in cui vengono custoditi, al sistema adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del trattamento.
Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale Rappresentante Legale dell’Istituto.
Responsabile del Trattamento dei dati è il DSGA.
I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla gestione del progetto.
I dati in nessun caso vengono comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto dell’interessato. Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti definiti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/03.

__l__ sottoscritt__, presa visione dell’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03 e del Regolamento U.E. 2016/679 (G.D.P.R.), pubblicata sul sito dell’’istituto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati nel rispetto della normativa vigente per gli adempimenti connessi alla presente procedura.


Data______________________
										            Firma

    ___________________________


