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Obiettivo "Convergenza"
“Competenze per lo Sviluppo” 2007 IT 05 1 PO 007 F.S.E.
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Frattamaggiore, 03/01/2014

All’albo
Al sito web

BANDO AD EVIDENZA PUBBLICA DI SELEZIONE PER IL
RECLUTAMENTO DI N° 2 ESPERTI
PER L’ASSUNZIONE DI INCARICO DI DOCENZA NEI CORSI PON
OBIETTIVO C : MIGLIORARE I LIVELLI DI CONOSCENZA E
COMPETENZA DEI GIOVANI:
1) AZIONE C.1 Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave: Competenze in
Lingua madre (50 h) Cod. prog. C-1-FSE-2013-1179
TITOLO DEL PROGETTO: ”STUDIAMO INSIEME”;
2) AZIONE C.1 Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave: Competenze in
Matematica (30 h) Cod. prog. C-1-FSE-2013-1179
TITOLO DEL PROGETTO: ” RIPROVIAMOCI”
Le attività oggetto del presente documento rientrano nel Piano Integrato d’Istituto, annualità 2013/2014, e sono cofinanziate dal
Fondo Sociale Europeo nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2007- 2013, a titolarità del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e Ricerca - Direzione Generale Affari Internazionali.

Premesso che
• in riferimento alla Decisione C(2007) 5483 del 7/11/2007 con la quale la Commissione Europea ha approvato
il Programma Operativo Nazionale a valere sul Fondo Sociale Europeo (FSE) “Competenze per lo Sviluppo”
a titolarità del Ministero della Pubblica Istruzione, per il settennio 2007/2013, in favore delle aree territoriali
del nuovo Obiettivo Convergenza;
• questo Istituto, sulla base dell’avviso AOODGAI prot. n. 2373 del 26/02/13, ha provveduto ad inserire nel
sistema informativo 2007/2013, il Piano Integrato d’Istituto, così come definito dalla scuola sulla base della
scheda di Autodiagnosi elaborata all’interno del collegio dei docenti e deliberata dagli OO.CC., per
l’annualità 2013/2014;
• a conclusione della valutazione effettuata dai Nuclei di Valutazione, nominati a livello locale dal Direttore
Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale, sulla base dei criteri indicati nella citata circolare dall’Ufficio IV
della Direzione Generale, Autorità di gestione del Programma Operativo Nazionale, essendo i criteri del
Piano Integrato presentato dall’Istituto, coerenti con quelli deliberati dal comitato di sorveglianza del 18
maggio 2011, è stato dichiarato ammissibile al finanziamento, con nota prot. n. AOODGAI/8480 del 05/08/13;
• per garantire la possibilità che i progetti autorizzati scandiscano efficacemente il lavoro didattico nell’arco di
un anno scolastico, il termine ultimo di realizzazione è stabilito per il 31/08/2014;
• con riferimento alla decisione della commissione Europea, sopraccitata alla circolare AOODGAI prot. n.
2373 del 26/02/2013, alla nota di autorizzazione inviata all’Ufficio Scolastico regionale di competenza
Prot.8480 del 02/08/2013, la Direzione, vista la valutazione complessiva del Piano, da parte del competente
Ufficio scolastico Regionale, comunica che l’Istituto è autorizzato ad attuare, nell’annualità 2013/2014, il
Piano Integrato di Istituto costituito dai progetti di seguito indicati e contraddistinti dai seguenti codici:

Codici di Piano integrato
B-7-FSE-2013-188
C-1-FSE-2013-1179
C-2-FSE-2013-275
C-5-FSE-2013-178
G-4-FSE-2013-81
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Obiettivo
B
C
C
C
G

Azione
7
1
2
5
4

VISTE le “Disposizioni ed Istruzioni per l’Attuazione dei Piani Integrati” per l'attuazione delle iniziative
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2007/2013 Edizione 2009 - Prot. n. AOODGAI/749 del 06 febbraio
2009 e successive modifiche ed integrazioni ;
VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 41/2003 del 5 dicembre 2003
“Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività cofinanziate dal
Fondo Sociale Europeo nell’ambito dei Programmi Operativi Nazionali”;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO l’avviso prot. n. AOODGAI 6241 del 13/04/2012 Corretta archiviazione dei documenti dei progetti;
VISTO l’avviso prot. n. AOODGAI /10304 del 26/06/2012 “Spese ammissibili e non ammissibili”, alla
“Selezione esperti madre lingua”; alla “individuazione Enti Certificatori”;
VISTO l’avviso prot. n. AOODGAI/10565 Roma, 4 luglio 2012 “Chiarimenti e istruzioni in ordine alle
procedure per l'acquisizione in economia di lavori e servizi, ivi compresi i servizi di ingegneria ed architettura,
e forniture funzionali alla realizzazione degli interventi finanziati dal PON FSE “Competenze per lo Sviluppo”
e dal PON FESR “Ambienti per l'apprendimento”;
VISTO l’avviso prot. n. AOODGAI/ n.13160 del 27 settembre 2012 Azioni di informazione e pubblicità
nell’ambito dei Programmi Operativi Nazionali: PON-FSE-2007 IT 05 1 PO 007 "Competenze per lo
sviluppo"- PON-FESR-2007 IT 16 1 PO 004 "Ambienti per 2 l'apprendimento";
VISTO l’avviso prot. n. AOODGAI/ n. 1261 del 29/01/2013 Procedura di gara. Ulteriori Chiarimenti.
VISTA la Circ. del Ministero del Lavoro n. 2 del 2 febbraio 2009;
VISTO il CCNL 2006-2009, per il personale della scuola;
VISTE la Legge 836/73 e DPR n. 395/88 art. 5 e successive modifiche per quanto riguarda le spese relative al
rimborso per vitto, trasporto ed alloggio;
VISTO il D.L. 78/2010 art.6, com. 12 , convertito in L. 122/2010, per quanto riguarda l’uso del mezzo proprio.
Circ. 36 del Ministero dell’Economia e delle Finanze emanata con Prot. 89530 del 22/10/2010;
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•
•
•
•
•

VISTA la Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Consip) e note prot. 3354 del 20/03/13 precisazioni su convenzioni
Consip e prot. 2674 del 05/03/13 acquisti in convenzione consip; la Nota 7848 del 17_07_2013 integrativa
della nota prot. 7756 del 12/07/2013;
VISTA la Nota 7848 del 17/07/2013 integrativa della nota prot. 7756 del 12/07/2013; Verifica dei mandati
quietanzati - Applicazione della dematerializzazione per le ricevute dei modelli CERT e REND;
VISTA la Delibera n.3 del Collegio dei Docenti del 17/05/2013, relativa al Piano Integrato di Istituto degli
interventi FSE annualità del 2013/2014;
VISTA la Delibera n.9 del Consiglio di Istituto del 29/04/2013, relativa al Piano Integrato di Istituto degli
interventi FSE annualità del 2013/2014.
TENUTO CONTO dei criteri stabiliti dagli OO CC di Istituto ai sensi del D.I. n.44/01 artt.33 e 40.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
INDICE
il presente BANDO di selezione per titoli comparativi per il reclutamento di n° 2 ESPERTI con
funzioni di docenza per l’attuazione dei progetti PON 2007-2013 del Piano integrato di Istituto Obiettivo Convergenza - Competenze per lo Sviluppo - Annualità 2013/2014 di seguito specificati:

Fondo

FSE

FSE

Codice
Nazionale

C-1-FSE2013-1179

C-1-FSE2013-1179

Obiettivo

C

C

Descrizione
Obiettivo

MIGLIORARE I
LIVELLI DI
CONOSCENZA E
COMPETENZA
DEI GIOVANI

MIGLIORARE I
LIVELLI DI
CONOSCENZA E
COMPETENZA
DEI GIOVANI

Az.

Descrizione
Azione

1

Interventi per
lo sviluppo
delle
competenze
chiave:
Competenze in
lingua madre
(50 h )

1

Titolo Progetto

”STUDIAMO
INSIEME”

Professionalità Destinatari
richieste e
durata
dell’incarico

N°1 Esperto

(50 h)

Interventi per
lo sviluppo
delle
”“RIPROVIAMOCI”
competenze
chiave:
Competenze in
matematica
(30 h )

N°1 Esperto

(30 h)

Alunni/e
del biennio
in
situazione
deficitaria

Alunni/e
del biennio
in
situazione
deficitaria

Si richiede pertanto le figure di n° 2 esperti per l’assunzione dell’incarico di docenza nei suddetti
percorsi formativi che saranno retribuiti con un compenso orario lordo onnicomprensivo pari a euro
55,00 max per ogni ora di lezione effettuata. Resta inteso che nel compenso rientra lo svolgimento
di tutti i compiti connessi all’incarico così come specificati nelle “Disposizioni ed Istruzioni per
l’Attuazione dei Piani Integrati” per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2007/2013 Edizione 2009 - Prot. n. AOODGAI/749 del 06 febbraio 2009 e successive
modifiche ed integrazioni . La liquidazione dei compensi avverrà a conclusione delle attività, a
rendicontazione avvenuta e a seguito dell’effettiva acquisizione e disponibilità del finanziamento
assegnato a questa Istituzione scolastica. L’Istituto si riserva la facoltà, come prescritto dalle linee
guida PON, di sospendere i corsi senza che i contraenti abbiano nulla a pretendere, qualora gli
utenti dei corsi attivati dovessero diminuire oltre gli standard previsti dalla normativa comunitaria.
CRITERI DI SELEZIONE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
In vista dell’attribuzione degli incarichi specifici la selezione tra
considerando i seguenti criteri :

gli aspiranti sarà operata

1. Avere prodotto domanda di partecipazione entro i termini indicati dal presente Bando;
2. Titoli culturali : Laurea vecchio ordinamento o secondo livello in ambito specifico;
Le attività oggetto del presente documento rientrano nel Piano Integrato d’Istituto, annualità 2013/2014, e sono cofinanziate dal
Fondo Sociale Europeo nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2007- 2013, a titolarità del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e Ricerca - Direzione Generale Affari Internazionali.

3. Altri titoli culturali: Altra laurea (in aggiunta); Dottorato di ricerca o specializzazione
biennale post-laurea afferenti la tipologia di intervento (max 2) Master universitario di II
livello e/o corso di perfezionamento post- laurea biennale afferenti la tipologia di
intervento (max 2) Master universitario di I livello e/o corsi di perfezionamento post- laurea
annuale o specializzazione annuale afferenti la tipologia di intervento (max 2); Corsi di
formazione/aggiornamento afferenti la tipologia di intervento con attestati di partecipazione
a progetti speciali ( M@t.bel, Digiscuola, Poseidon, I.I.S., S.E.T. Percorsi di alternanza
scuola lavoro, metodologia IFS etc. ) e/o corsi di formazione/aggiornamento afferenti la
tipologia di intervento con attestati di partecipazione rilasciati dal MIUR e/o da istituzioni
scolastiche o enti accreditati dal MIUR
4. Competenze informatiche certificate ( ECDL advanced o specialized - ECDL full o
certificazioni equivalenti- ECDL start –livello base - )
5. Competenze certificate in lingua straniera (Cfr. Framework europeo - Liv. A1 Liv. A2 Liv.
B1 Liv. B2 Liv. C1 Liv. C2 )
6. Titoli professionali: Esperienza di docenza universitaria nel settore di pertinenza;
Esperienza di docenza nel settore di pertinenza (es. incarichi di docenza in corsi di
formazione/aggiornamento su materie attinenti svolti in Istituti scolastici e/o Enti
autorizzati a livello ministeriale,docenza PON, POR, IFTS, SICSI, TFA, POF etc.)
Esperienza di docenza istruzione secondaria nel settore di pertinenza Esperienze lavorative
nel settore di pertinenza (es. incarichi di coordinamento o tutoraggio in corsi di
formazione/aggiornamento su materie attinenti svolti in Istituti scolastici e/o Enti
autorizzati a livello ministeriale, tutoraggio e/o coordinamento in percorsi PON, POR,
IFTS, SICSI, TFA, POF etc.)
7. Pubblicazioni - Prodotti attinenti al settore di pertinenza (Pubblicazioni, software, relazioni,
conferenze. Realizzazione in funzione di coordinamento o collaborazione a prodotti
informatici “facilitatori” del funzionamento di attività inerenti all’ambito scolastico (siti
scolastici, forum docenti, etc.)
Si richiede, altresì ,una comprovata esperienza nell’utilizzo degli strumenti informatici necessari
per la gestione dei moduli.
I criteri per la selezione degli aspiranti all’assunzione degli incarichi di cui all’oggetto e la
relativa griglia di valutazione titoli sono pubblicati in allegato (Allegato 1).
Le istanze dei candidati, redatte secondo il modello facsimile allegato (Allegato 2), corredate del
curriculum vitae in formato europeo e da una dichiarazione di autocertificazione della veridicità
delle informazioni in esso contenute (Allegato 3) oltre che da documento di identità in corso di validità,

dovranno pervenire presso la Segreteria dell’ I.S.I.S. “ G. Filangieri” di Frattamaggiore, Via
Rossini 106, entro e non oltre le ore 12,00 del 17/01/2014, brevi manu, a mezzo raccomandata,
tramite agenzie di recapito autorizzate o a mezzo posta certificata (con firma digitale del candidato)
indirizzata a NAIS07600a@pec.istruzione.it. Nel caso di spedizione non farà fede il timbro postale.
Sulla busta, o nell’oggetto della mail di accompagnamento, è necessario specificare la dicitura
“Docente Esperto PON- FSE OBIETTIVO C - AZIONE 1: Interventi per lo sviluppo delle
competenze chiave :Competenze in lingua madre (50 h ) Cod. prog : C-1-FSE-2013-1179 TITOLO DEL
PROGETTO: ”STUDIAMO INSIEME”-Annualità 2013/2014

oppure
“Docente Esperto PON- FSE OBIETTIVO C - AZIONE 1: Interventi per lo sviluppo delle
competenze chiave :Competenze in Matematica (30 h ) Cod. prog : C-1-FSE-2013-1179 TITOLO DEL
PROGETTO: ”RIPROVIAMOCI”-Annualità 2013/2014 .

In caso di invio di documentazione per e-mail la scuola non risponderà di eventuali ritardi o
disservizi nella consegna, nella ricezione o nella lettura.
Le domande pervenute oltre il termine indicato non saranno prese in esame.
Nella domanda dovrà essere espressamente dichiarata la propria disponibilità a raggiungere la sede
di espletamento dell’incarico.
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In caso di personale dipendente o vincolato alle autorizzazioni di società private, enti di
formazione, enti pubblici, la domanda di partecipazione dovrà contenere per iscritto il visto
autorizzativo del Responsabile dell’azienda e/o Ente.
In caso di domanda di partecipazione da parte di persone dipendenti dalla P.A., questa sarà
presa in considerazione solo se corredata da autorizzazione dell’Ente di appartenenza.
Tutte le istanze dovranno essere debitamente sottoscritte e contenere, pena l’inammissibilità,
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. L.vo n° 196 del 30 giugno
2003.
PROCEDURA DI SELEZIONE – STIPULA DEL CONTRATTO - CAUSE DI
RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL RAPPORTO DI LAVORO.
La selezione degli esperti aspiranti all’assunzione degli incarichi nei percorsi formativi di cui al
presente Bando sarà effettuata dal Gruppo Operativo di Piano a seguito di comparazione dei
curriculum vitae e terrà conto dei titoli e dei criteri di valutazione indicati tenuto conto,altresì, di
quelli individuati dal Consiglio d’Istituto. Le procedure di selezione sono disciplinate dal Decreto
MIUR n°44 del 1/2/2001, artt. 33 e 40 e procederanno secondo le “Disposizioni ed Istruzioni per
l’Attuazione dei Piani Integrati” per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2007/2013 Edizione 2009 - Prot. n. AOODGAI/749 del 06 febbraio 2009 e successive
modifiche ed integrazioni .
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle
esigenze progettuali di questa Istituzione Scolastica.
Non saranno prese in esame le domande incomplete o non debitamente sottoscritte.
A tal proposito si precisa che nel caso in cui le domande risultino incomplete (a titolo
esemplificativo: non vengono specificati il periodo di svolgimento dell’esperienza lavorativa ( da –
a) ,il tipo di azienda o settore presso il quale è stata svolta l’esperienza lavorativa (non vanno
riportate indicazioni generiche quali scuola elementare, scuola media, istituto comprensivo etc..) ,il
percorso formativo per il quale è stata prestata l’attività professionale ( se percorso PON/POR
mancata indicazione del codice di progetto e del titolo di progetto), la durata del corso di laurea, il
voto di laurea, o ancora la durata (biennale- annuale –semestrale - bimestrale – mensile – a
settimane o ad ore) dei corsi che hanno dato luogo al rilascio di certificazioni, ovvero la specifica se
trattasi di corsi di perfezionamento, specializzazioni o master) il GOP non attribuirà alcun
punteggio ovvero attribuirà il punteggio più basso previsto nella griglia di valutazione allegata al
Bando di selezione ai titoli culturali ovvero titoli ed esperienze professionali non adeguatamente
documentate.
Il GOP, inoltre, non procederà alla valutazione delle domande degli aspiranti candidati che risultino
non essere rispondenti ai criteri di selezione così come specificati nel bando di selezione.
Il Dirigente si riserva di chiedere l’integrazione del C.V. con certificazioni originali dei titoli e/o di tutto
quanto in esso dichiarato.

In caso di più domande ritenute rispondenti a quanto previsto nel presente bando di selezione e sulla
base dei criteri di selezione stabiliti tenuto conto,altresì, di quelli individuati dal Consiglio
d’Istituto il GOP provvederà alla formulazione di una graduatoria di merito. I risultati della
selezione saranno pubblicati sul sito Internet dell’Istituto all’indirizzo www.itcsfilangieri.it.
Il Dirigente Scolastico provvederà, dopo la pubblicazione della graduatoria stilata dal GOP,
all’individuazione della figura da nominare.
Gli Esperti, con l’accettazione dell’incarico, assumeranno formale impegno a fornire in tempo reale
tutti i dati di loro competenza da inoltrare sul sito web dei Fondi strutturali.
Gli Esperti individuati stipuleranno con la scuola, un contratto di prestazione d’opera. La
retribuzione sarà comprensiva degli oneri riflessi; i compensi, non daranno luogo a trattamento
previdenziale e assistenziale, né a trattamento di fine rapporto di lavoro. Il trattamento economico,
previsto dal Piano Finanziario autorizzato, sarà corrisposto a completamento dell’attività e solo
successivamente all’effettivo accreditamento dei relativi importi da parte del MIUR e/o della
Regione Campania all’ ISIS “Gaetano Filangieri” di Frattamaggiore. A tal proposito gli incaricati
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rinunceranno alla richiesta di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per eventuali ritardi nel
pagamento, indipendenti dalla volontà di questa Istituzione Scolastica.
Gli aspiranti dipendenti dalla P.A. o da altra amministrazione dovranno essere dalla stessa
autorizzati e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.
In caso di personale dipendente o vincolato alle autorizzazioni di società private, enti di
formazione, enti pubblici, la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio del visto
autorizzativo del Responsabile dell’azienda e/o Ente.
A richiesta gli incaricati si renderanno disponibili per un eventuale incontro con il Dirigente
Scolastico ed il Gruppo Operativo di Piano, per un riscontro della coerenza delle esperienze
dichiarate con gli obiettivi dei progetti.
Ai fini della stipula del contratto i candidati selezionati verranno convocati telefonicamente e/o a
mezzo raccomandata. I dati di cui l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso
pubblico saranno trattati nel rispetto del D.L.vo 196/2003. Pertanto, ai sensi del citato D.L.vo
196/2003, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali
e necessari per la gestione giuridica del presente bando.
Costituiscono cause di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, previa motivata
esplicitazione formale:
• La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando;
• La violazione degli obblighi contrattuali;
• La frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle conduzioni contrattuali;
• Il giudizio negativo espresso dal GOP a seguito di azioni di monitoraggio e di valutazione relativo
al rendimento formativo riguardante le capacità di gestione del gruppo classe, l’efficacia della
comunicazione, l’applicazione di pratiche metodologiche e didattiche innovative, puntuale rispetto
delle fasi di programmazione e di verifiche definite di intesa con il tutor, puntuale rispetto
dell’orario di lavoro;
• La soppressione dell’azione formativa per assenza del numero minimo di alunni previsto;
MANSIONI DA SVOLGERE A SEGUITO DI ACCETTAZIONE DELL’INCARICO :
Si precisa che l’assunzione dell’incarico di docenza e di prestazione professionale comporterà per
gli incaricati l’obbligo dello svolgimento dei seguenti compiti:
•

partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Gruppo
Operativo di Piano per coordinare l’attività dei corsi;

•

predisporre, insieme al tutor d’aula del percorso formativo di riferimento, un dettagliato
piano progettuale operativo dal quale si evidenzino finalità, competenze attese, strategie
metodologiche, attività, contenuti ed eventuali materiali prodotti;

•

svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dal Gruppo
Operativo di Piano. La mancata accettazione o inosservanza del calendario comporterà
l’immediata decadenza dell’incarico eventualmente già conferito;

•

elaborare e fornire ai corsisti dispense sugli argomenti trattati e/o schede di lavoro,
materiale di approfondimento e quant’altro attinente alle finalità didattiche del singolo
percorso formativo;

•

elaborare gli item per la rilevazione delle competenze in ingresso, in itinere ;

•

elaborare, erogare e valutare ,in sinergia con il tutor e con il referente alla valutazione,
alla fine di ogni modulo, le verifiche necessarie per la valutazione finale dei corsisti e
consegnare i risultati con gli elaborati corretti entro i termini previsti, insieme al
programma svolto,la relazione finale,il cd con il materiale svolto dai corsisti e le schede
personali dei singoli corsisti con le competenze raggiunte dagli stessi;
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•

inserire i dati di propria competenza nel sistema informativo “Gestione Progetti PON
Scuola”: programmazione, materiale prodotto (slide, presentazioni multimediali delle
lezioni, esercitazioni,…), verifiche realizzate, risultati delle valutazioni effettuate;

•

consegnare al facilitatore del Piano Integrato il programma svolto, le verifiche effettuate
ed una relazione finale sulle attività svolte, sulla partecipazione dei corsisti e sui livelli
raggiunti. Copia del materiale utilizzato dovrà essere consegnato al Gruppo Operativo di
Piano per essere custodito agli atti dell’istituto;

•

predisporre su supporto informatico tutto il materiale somministrato.

PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ
Le attività si svolgeranno presso i locali dell’ I.S.I.S. “ G. Filangieri” di Frattamaggiore, Via
Rossini, 106 secondo le direttive e il calendario approntato dal Gruppo Operativo di Piano.
A tal proposito si precisa che l’inizio delle attività è previsto per il mese di Gennaio 2014.

DISPOSIZIONI FINALI
Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e
contrattuale. Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e
comunitaria.
Il presente bando, comprensivo degli allegati, è pubblicato sul sito della scuola www.itcsfilangieri.it
Si allegano:
a) modello di partecipazione per esperto;
b) griglia di valutazione titoli culturali e professionali relativamente ai percorsi formativi di cui al presente
bando da compilare anche a cura del candidato;
c) dichiarazione di autocertificazione della veridicità delle informazioni contenute nel cv e dei punteggi
auto-attribuiti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PROF.SSA GIUSEPPINA CAFASSO

Le attività oggetto del presente documento rientrano nel Piano Integrato d’Istituto, annualità 2013/2014, e sono cofinanziate dal
Fondo Sociale Europeo nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2007- 2013, a titolarità del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e Ricerca - Direzione Generale Affari Internazionali.

