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FONDI STRUTTURALI EUROPEI
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER
L’APPRENDIMENTO” Avviso Prot. n° AOODGEFID/Prot. n. 2669 del
3/3/2017 Programmazione 2014-2020
Piano Integrato Anno Scolastico 2018-2019

Determina rinuncia figura aggiuntiva
Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo progetto
10.2.2A

10.2.2A-FdRPOC-TO-2018-133 Dai Promessi Sposi ai Robot: sviluppare la
creatività digitale per unire passato e futuro

CUP J17I19000000005

Importo autorizzato: € 22.728,00
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

l’avviso del MIUR Prot. AOODGEFID/Prot. n. 2669 del 3/3/2017 “Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020”.
Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero computazionale, della
creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto
dell’offerta formativa. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)
Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2.

VISTO

il Progetto redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica
ed approvato con codice 10.2.2A-FdRPOC-TO-2018-133;

VISTA

la lettera di autorizzazione progetto Prot. n.AOODGEFID/28239 del
30/10/2018;

VISTE

le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai
Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020” – Prot. AOODGEFID n. 1498 del 92-2018”;

VISTA

la nota MIUR prot. n. 38115 del 18 dicembre 2017 avente ad oggetto
“Chiarimenti ed approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul
FSE”;

VISTO

il decreto del Dirigente Scolastico prof. Pierpaolo Putzolu di formale
assunzione al bilancio del finanziamento relativo al progetto 10.2.2AFdPPOC-TO-2018-133, prot.161 del 150/01/2019;

CONSIDERATO

che nel suddetto progetto è previsto il modulo dal titolo “Spesso Promossi.
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Il blog sui Promessi Sposi del Liceo Rodolico” e che tale modulo contempla
l’intervento di una figura aggiuntiva;
CONSIDERATO

i bisogni formativi degli studenti selezionati per il modulo e destinatari delle
azioni progettuali.
DETERMINA

di rinunciare alla nomina della figura aggiuntiva per la realizzazione progetto PON “Dai Promessi
Sposi ai Robot: sviluppare la creatività digitale per unire passato e futuro” – modulo “Spesso
Promossi. Il blog sui Promessi Sposi del Liceo Rodolico” indicato in premessa, dal momento che i
bisogni formativi degli studenti iscritti al modulo e destinatari delle azioni progettuali non
necessitano dell’intervento della figura aggiuntiva ai sensi della citata nota MIUR prot. n. 38115 del
18 dicembre 2017.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Pierpaolo Putzolu
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3 c.2, del D.Lgs. 39/93
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Allegato: modulo di presentazione della domanda di candidatura
Al Dirigente Scolastico
Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________________
PRESENTA
la propria candidatura per partecipare al bando di selezione, attraverso valutazione comparativa
dei curricula vitae, per il reclutamento tutor d’aula da utilizzare, con contratto di prestazione
d'opera, per le attività nei corsi inerenti i progetti PON del Piano integrato di Istituto - l’avviso del
MIUR Prot. AOODGEFID/Prot. n. 2669 del 3/3/2017 Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020”.
Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e delle
competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta formativa. Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2.
Tipologia di incarico richiesto:


TUTOR D’AULA



ESPERTO

Modulo “Costruisco quindi apprendo”
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.,
dichiara sotto la propria responsabilità:
Cognome_________________________________ Nome
________________________________

Nato/a a _______________________________ Prov.______ il ________________________
Cod. Fiscale____________________________
In particolare dichiara:
 di essere cittadino/a italiano/a;


di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune
di__________________________________;



di essere in regime di godimento dei diritti politici nello stato di appartenenza;



di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;



di essere in possesso del seguente titolo di
studio:_________________________________;



di non essere stato/a escluso/a dall’elettorato politico attivo, destituito/a o dispensato/a da
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un impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;


di non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da un impiego statale ai sensi dell’art. 127,
primo comma, lettera d), delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello
Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n°3;



di avere preso visione del bando e di essere a conoscenza e di accettare tutte le
prescrizioni e condizioni previste dal medesimo.

Recapiti
Via ______________________________________________
Telefono:

________________________

Cellulare:________________________

e-mail:______________________________________
Il/La sottoscritto/a si impegna a segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero
intervenire successivamente.
Allega alla presente:
 il proprio curriculum vitae in formato europeo;
 (SOLO PER LA FIGURA DI ESPERTO) la programmazione dell’attività formativa
proposta.
DICHIARA INOLTRE DI ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI TITOLI IN RELAZIONE ALLA
FIGURA RICHIESTA ( indicare solo quelli di interesse ):

Titoli valutabili
Laurea magistrale coerente con area di
intervento o Laurea magistrale a ciclo
Titoli culturali unico o Laurea vecchio ordinamento

Esperienze
professionali

Condizioni e Punteggi
Titolo
Fino a 100/110
punti 2
Da 101 a 105/110 punti 4
Da 106 a 110L/110 punti 6

Master o dottorato di ricerca

2 punti per titolo

Abilitazione all’insegnamento nella/e
disciplina/e coinvolta/e del modulo

Condizione di ammissibilità

Altre eventuali abilitazioni
all’insegnamento nella/e disciplina/e
coinvolta/e del modulo

2 punti per ogni abilitazione

Esperienza di insegnamento

1 punto ogni anno di

Punteggio
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insegnamento nella/e
disciplina/e coinvolta/e del
modulo
Esperienze di progettazione e attuazione
di progetti PON

1 punto per ogni progetto

Attività professionale non scolastica
coerente con il progetto

Per anno solare (min.180
giorni di attività effettiva) 1
punto

Valutazione complessiva del curricolo
personale:
a) varietà di esperienze;
b) ampiezza dell’esperienza nel settore;
c) originalità e creatività negli interventi
a insindacabile e discrezionale
valutazione della commissione valutatrice.

Per singola voce:
0 punti se assente
1 punto se media
2 punti se elevata

Firenze, _____________________

Specificare

A cura della
commissione

Firma

Il/La sottoscritto/a __________________________________ autorizza l’Istituto al trattamento dei
dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 come modificato dal D.Lgs.101/2018 solo per i fini
istituzionali e consentiti dalla legge.

Firenze, _____________________

Firma

