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Barletta, (fa fede la data del protocollo) 

 
Al personale docente 

All’albo on line 
Al sito web 

 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione _ Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di 
docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – 
espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc). 

AVVISO AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 Competenze di base. 
 

Codice identificativo di progetto: 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-103 - CUP J97I18000230007 

Codice identificativo di progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-163 -  CUP J97I18000220007 

 

 

BANDO RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO 
per la selezione di N. 1 REFERENTE PER LA VALUTAZIONE moduli formativi  afferenti ai Progetti 

“La cura delle emozioni” e“Un arcobaleno di competenze” 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

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

VISTA  la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTA  la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti 
fiscali E contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A. 

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   il D.Lgs 50/2016 e s.m.i., rubricato “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
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VISTO il Regolamento UE n.1159/2000 del 30.05.2000 relativo alle Azioni informative pubblicitarie a cura degli 
Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e all’allegato sulle modalità di applicazione; 

VISTO  il D.I.  n. 129 del 28/08/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO   il testo del Programma Operativo Nazionale - Programma Operativo Nazionale “ Per la Scuola 
competenze e ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo – Programmazione 
2014-2020; 

VISTE  le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti 
indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia 
comunitaria; 

VISTO   l’Avviso Pubblico MIUR AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 rivolto alle Istituzioni Scolastiche statali 
per la realizzazione di Progetti per lo sviluppo delle Competenze di Base – Asse I Istruzione _ Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, 
anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.  

   Azione 10.2.1 Azioni per la scuola dell’infanzia – Sottoazione 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola 
dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea);  

   Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, 
lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc) – Sottoazione 10.2.2A 
Competenze di base Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo Grado; 

VISTO  il progetto (Piano codice 43527) elaborato, redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione 
Scolastica inoltrato in data 16/05/2017 e assunto al prot. dell’ADG n. 6906 del 19/05/2017; 

VISTA  la nota del Miur 34815 del 02/08/2017 relativa all’Iter di reclutamento del personale esperto con il 
quale il MIUR- Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e 
Strumentali- Direzione generale per interventi in materia di Edilizia Scolastica per la Gestione dei Fondi 
Strutturali per l’istruzione e l’innovazione Digitale ufficio IV, nel fornire opportuni chiarimenti in ordine 
alla procedura da seguire, nell’ambito dei PON di cui all’oggetto, per il reclutamento del personale cui 
demandare le relative attività di formazione, ha rimarcato che le Istituzioni Scolastiche devono in ogni 
caso previamente verificare la presenza e la disponibilità, nel proprio corpo docente, delle risorse 
professionali occorrente, a tal uopo predisponendo apposito avviso interno, altresì recante criteri 
specifici e predeterminati di selezione; 

VISTA  la nota del MIUR, Direz. Gen. Affari Internazionali prot. AOODGEFID/0000193 del 03/01/2018                       
con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione all'avvio delle azioni e l'inizio 
dell'ammissibilità della spesa prevista nell’ambito del progetto identificato con il codice 10.2.1A-
FSEPON-PU-2017-103 (La cura delle emozioni) per un importo complessivo di euro 17.046,00 e del 
progetto identificato con il codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-163 (Un arcobaleno di competenze) per un 
importo complessivo di euro 42.985,50; 

VISTO   il proprio decreto prot. n. 627 del 02/02/2018 di assunzione in bilancio delle somme assegnate per la 
realizzazione del Progetto Annualità 2018/2019; 

VISTE   le “Disposizioni e le Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal Pon “Per la Scuola” –  
Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020” – prot. 1498 del 09/02/2018; 

VISTA  la delibera n. 22 del Collegio dei Docenti del 14 settembre 2018 relativa all’avvio del Progetto PON FSE 
prot. 953 del 21/02/2017 “Competenze di base” e all'individuazione dei criteri per il reclutamento del 
personale esperto; 

VISTA  la delibera n. 15 del Consiglio di Istituto del 13 ottobre 2018 relativa all’avvio del Progetto PON FSE prot. 
953 del 21/02/2017 “Competenze di base” e all'individuazione dei criteri per il reclutamento del 
personale esperto; 

VISTA la richiesta di modifica al piano finanziario per la rinuncia alla “figura aggiuntiva” di modulo FSEPON-PU-
2017-163 autorizzata con nota MIUR 3323 del 06/02/2019; 
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VISTA  la Determina Dirigenziale prot. 0001417/U del 20/02/2019, relativa all’avvio della procedura di selezione 
degli Esperti, Tutor e Referente per la Valutazione da impiegare nel progetto PON indicato nelle 
premesse; 

ACCERTATO  che per l’attuazione del progetto è necessario individuare n. 1 figura professionale interna (REFERENTE 

PER LA VALUTAZIONE) specializzata per l’espletamento delle attività relative alla valutazione dei 
3 moduli formativi previsti nel progetto “La cura delle emozioni” 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-103 e 
degli 8 moduli formativi previsti nel progetto “Un arcobaleno di competenze” 10.2.2A-FSEPON-PU-
2017-163 

 
 

EMANA 
 
un bando di selezione per titoli comparativi al fine del reclutamento di n.1 Referente per la Valutazione  
 

Art. 1 
Finalità della selezione 

 

Il presente avviso è finalizzato al reclutamento di n.1 Referente per la Valutazione, in ambiti tematici, per l’attuazione 
delle azioni di formazione rivolte agli studenti riferite. All’Asse I Istruzione _ Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle 
capacità di docenti, formatori e staff.  
Azione 10.2.1 Azioni per la scuola dell’infanzia – Sottoazione 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia 
(linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea);  
Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc) – Sottoazione 10.2.2A Competenze di base Scuola 
Primaria e Scuola Secondaria di Primo Grado; 
 

Art. 2 
Moduli formativi 

Progetto Pon  10.2.1A-FSEPON-PU-2017-103 
 

TIPO MODULO 
TITOLO MODULO 
 

DESTINATARI 
 
TEMPI DI ATTUAZIONE 

Musica 

 

 
“ARTE E MUSICOTERAPIA” 

n. 20 alunni  
di scuola dell’infanzia (5 anni) 
Marzo – giugno 2019 

Espressione corporea (attività ludiche, 
attività psicomotorie) 

 

“MOVIMENTO IN GIOCO” 
 

n. 20 alunni  
di scuola dell’infanzia (5 anni) 
Marzo – giugno 2019 

Pluri-attività (attività educative 
propedeutiche di pregrafismo e di 
precalcolo, multiculturalità, esplorazione 
dell'ambiente, ecc.) 

“PET TERAPY: MI 'FIDO' DI TE” 
n. 20 alunni  
di scuola dell’infanzia (5 anni) 
Marzo – giugno 2019 
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Progetto Pon  10.2.2A-FSEPON-PU-2017-163 
 

TIPO MODULO TITOLO MODULO 
 

DESTINATARI 
 
TEMPI DI ATTUAZIONE 

Lingua madre 

 

“PICCOLI SCRITTORI IN AZIONE” n. 19 alunni  
Classi 3^  
sc. primaria “S.D.Savio” 
Marzo – giugno 2019 

Lingua madre 

 

“PICCOLI SCRITTORI IN AZIONE 2” n. 19 alunni  
Classi 3^  
sc. primaria “G. Rodari” 
Marzo – giugno 2019 

Matematica 

 

“GIOCANDO… SI E-MPARA” n. 19 alunni  
Classi 4^  
sc. primaria “S.D.Savio” 
Marzo – giugno 2019 

Matematica 

 

“GIOCANDO… SI E-MPARA 2” n. 19 alunni  
Classi 4^ 
sc. primaria  “G. Rodari” 
Marzo – giugno 2019 

Scienze 

 

“CON IL NASO ALL’INSU’” n. 19 alunni  
Classi 5^ sc. primaria  
Marzo – giugno 2019 

Lingua straniera 

 
 
“MY ENGLISH LAB” 
 

n. 20 alunni  
Classi 5^  Sc. primaria  
Classi 1^ sc. secondaria di I grado 
Marzo – giugno 2019 

Lingua straniera 

 

“ENGLISH IS MY FUTURE” 

 

n. 20 alunni  
Classi 2^ sc. secondaria di I grado 
Marzo – giugno 2019 

Lingua straniera 

 
 
“CITIZENS OF THE WORLD” 

n. 20 alunni  
Classi 3^ sc. secondaria di I grado 
Marzo – giugno 2019 

 

Art. 3 
Requisiti generali di ammissione 

 
Gli interessati dovranno far pervenire:  
 

 istanza per l’incarico che si intende ricoprire in carta semplice ( compilazione dell’allegato 1 );  

 curriculum in formato europeo;  

 dichiarazione circa la disponibilità a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal 
Dirigente Scolastico;  

 l’autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alla legge n 196/2003 e successive 
modificazioni ed integrazioni.  

 
Art. 4 

Descrizione profilo del Referente per la Valutazione 
 

Il Referente per la valutazione avrà il compito di coordinare le attività valutative inerenti tutto il progetto della 
scuola, nonché di costituire un punto di collegamento con l’Autorità di Gestione e gli altri soggetti coinvolti nella 
valutazione del programma, in particolar modo con l’INVALSI.   

Le attività si svolgeranno oltre il proprio orario di servizio e in particolare consisteranno nello svolgimento delle 
seguenti mansioni: 
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 Supportare il DS, il DSGA, gli esperti formatori e di tutor d’aula,  nello svolgimento delle funzioni di 
valutazione delle attività svolte nell’ambito del progetto PON, anche con l'inserimento dei dati previsti nella 
struttura di gestione degli interventi (Piattaforma MIUR Fondi Strutturali Europei 2014-2020 e Sistema 
Informativo Fondi 2020 del SIDI); 

 Supportare il DS nella fase di pubblicizzazione e disseminazione delle azioni PON; 

 Partecipare alle riunioni del gruppo di progetto; 

 Coordinare le iniziative di valutazione fra interventi di una stessa azione e fra le diverse azioni, garantendo lo 
scambio di esperienze, la circolazione dei risultati, la costruzione di prove comparabili, lo sviluppo delle 
competenze valutative dei docenti; 

 Fare da interfaccia con tutte le iniziative di valutazione esterna, facilitandone la realizzazione e garantendo 
l’informazione all’interno sugli esiti conseguiti; 

 Valutare la coerenza dei percorsi formativi con il PTOF. 
 

La suddetta figura farà parte della Commissione di valutazione di Progetto insieme al Dirigente Scolastico e al 
Direttore dei servizi generali ed amministrativi.  
 

 

Art.5 
Incarico e Compenso Referente per la Valutazione 

 
Nell’incarico sarà definito, il compenso orario onnicomprensivo che è stabilito nella misura di € 23,22 lordo stato, lo 
stesso, non darà luogo a trattamento assistenziale e previdenziale né a trattamento di fine rapporto e si intende 
comprensivo degli oneri a carico dell'Istituto e del Referente per la valutazione. 
Sul compenso spettante saranno applicati i contributi prev.li ed ass.li e le ritenute fiscali nella misura prevista dalle 
vigenti disposizioni di legge. 
La misura del compenso sarà determinata dall’attività effettivamente svolta (ore effettivamente prestate) e 
comunque in misura di 10 ore max per ogni modulo e non potrà superare i limiti imposti dalla normativa vigente. 
Il numero di ore effettivamente prestate si desumeranno da appositi registri/verbali debitamente compilati e firmati, 
che il Referente per la valutazione presenterà al termine della propria attività. 
La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione 
dell'importo assegnato a questa Istituzione Scolastica. 
 

 

Art. 6 
Istanza -Procedura di selezione Referente per la Valutazione 

 
L’istanza, redatta utilizzando l’Allegato “1” in calce al presente bando, dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 12:00 
di LUNEDI’ 11 marzo 2019, a mezzo posta, con lettera Raccomandata, o consegnata in Segreteria con dicitura 
raccomandata a mano” o tramite posta certificata baic867006@pec.istruzione.it , debitamente corredata, pena 
esclusione, da:  
 

  Allegato 1 pubblicato sul sito della scuola unitamente al bando nella sezione dedicata; 

 curriculum vitae in formato europeo, con corretti dati anagrafici (reperibile sulla stessa pagina). Si 
specifica che saranno valutati solo i CV, debitamente firmati, che riporteranno esclusivamente i titoli e le 
esperienze professionali relative al modulo per cui ci si candida; 

 Fotocopia firmata del documento di identificazione valido; 
 
All’esterno della busta contenente la domanda, o sulla pagina iniziale della mail è necessario specificare: 
 
“Bando Selezione REFERENTE PER LA VALUTAZIONE  – Progetto Competenze di base – 
 Cod. Prog. :  10.2.1A-FSEPON-PU-2017-103 
Cod. Prog. :  10.2.2A-FSEPON-PU-2017-163 
  
L’assenza di uno dei requisiti indicati comporterà l’esclusione della domanda, così come la consegna dell’istanza oltre 

mailto:baic867006@pec.istruzione.it
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il termine indicato. Non farà fede il timbro postale per l’eventuale data d’invio, anche se ricadente nell’arco 
temporale previsto dal bando. 
L’esito della selezione sarà comunicato al candidato prescelto e la graduatoria relativa sarà pubblicata all’albo della 
Scuola e  sul sito web istituzionale, con possibilità di eventuale reclamo entro 15 giorni dalla data di pubblicazione.  
In ogni caso l’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum purchè lo stesso risulti corrispondente 
alle esigenze progettuali. Gli stessi dovranno adeguatamente documentare quanto dichiarato. I documenti esibiti non 
verranno in nessun caso restituiti.  
L’incarico di Referente per la Valutazione sarà affidato, con provvedimento del Dirigente Scolastico, esclusivamente 
per la durata del corso e per il numero delle ore stabilite.  
 

Art. 7 
Valutazione titoli Referente per la valutazione 

 
La Commissione di valutazione, costituita dal Dirigente Scolastico, dal Direttore SGA dell’Istituto e   attribuirà un 
punteggio globale massimo di 100 punti, sommando il punteggio relativo ai titoli culturali, professionali e di servizio. 
La Commissione al termine della presentazione delle domande, preso atto della consistenza delle stesse, valuterà i 
titoli pertinenti al profilo richiesto dagli specifici moduli formativi. 
 
Titoli di studio  max 14 punti 

Diploma di Laurea vecchio ordinamento, Laurea specialistica e 
Magistrale, Conservatorio  

punti 10  

Laurea triennale (punteggio non cumulabile con quello attribuito 
per Laurea specialistica o Magistrale)  

punti 6 

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado (punteggio 
attribuito per un solo titolo)  

punti 4 

Titoli professionali max 86 punti 

Esperienze documentate di Referente/ Facilitatore in precedenti 
Progetti PON  

punti 6 per ogni esperienza, fino a un massimo 
di 30 punti.  

Esperienze pregresse come Tutor e/o come Esperti in progetti 
PON. 

punti 2 per ogni titolo, fino a un massimo di 10 
punti.  

Anzianità di servizio svolto nel profilo/ruolo di attuale 
appartenenza  

punti 2 per ogni anno (o frazione di anno 
maggiore o uguale a 6 mesi), fino a un massimo 
di 20 punti  

Partecipazione a corsi PON come corsista punti 4 per ogni corso, fino a un massimo di 20 
punti  

Certificazioni relative a competenze digitali punti  6 

 

Art. 8 
Responsabile del procedimento 

 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento nella 
presente selezione è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Lucia Riefolo, in qualità di responsabile con potere di gestione del 
personale – dipendente e non – ivi compresa la stipula dei contratti di lavoro, di prestazione d’opera e di ricerca. 
 

Art. 9 
Accesso agli atti della selezione 

 
L’accesso alla documentazione attinente alla selezione è differito sino alla conclusione dell’iter procedimentale 
curato dal Comitato Tecnico. 
 

Art. 10 
Pubblicità 

 
Il presente bando viene pubblicato all’albo pretorio, sul sito web della scuola: 
http://www.istitutocomprensivopietromennea.gov.it ed inviato in posta elettronica alle Istituzioni scolastiche, agli 
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enti Comune, Provincia e Regione, all’USP, all’USR Puglia. 
Ulteriori informazioni relative al presente avviso potranno essere richieste all’Ufficio di Segreteria dell’Istituto 
Comprensivo Pietro Mennea di Barletta - (Tel. 0883. 575089)  
 
 

Art. 11 
Tutela Privacy 

 
L’Istituto Comprensivo Pietro Mennea di Barletta, 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, i dati personali saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza e 
con adozione di idonee misure di protezione relativamente all’ambiente in cui verranno 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 D.S.G.A. 
 
 

Art . 12 
Clausola di salvaguardia 

 
In caso di impedimento alla organizzazione dei singoli moduli (ad esempio, un numero di alunni insufficiente ad 
avviare il modulo, mancanza della figura del tutor, impedimenti logistici …) non si procederà all’affidamento 
dell’incarico.  
 
 

                                                                                                                                    
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                       dott.ssa Lucia RIEFOLO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi e per effetto dell’art.3 comma 2 del Decreto Legislativo N.39/1993 

         



 
I S T I T U T O  C O M P R E N S I V O  S T A T A L E  
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ALLEGATO 1 

 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Istituto Comprensivo Pietro Mennea  

Via Canosa 161 
76121 BARLETTA (BT) 

 

 
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………Codice Fiscale……………………………………………………. 
 
nat… a …………………………….…………(………) il …………………..………, e residente a ……………………………….……………………………in via 
 
…………………………………………………………………….……, n………, telefono ……………………..……………., cell.…………………..……………….. 
 
indirizzo e-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

CHIEDE 
- di partecipare alla selezione interna per titoli per l’attribuzione dell’incarico di REFERENTE PER LA VALUTAZIONE  

relativamente ai Progetti “La cura delle emozioni “ codice progetto 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-103  e “Un 

arcobaleno di competenze” – codice progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-163  

- di ricevere ogni comunicazione ad uno dei seguenti indirizzi: 

a) via……………………………………………………………………………..……………….c.a.p……………………….città…………….………………… 
 

b) b) e-mail………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………… 
 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di 
dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 75 e art.76 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità 

 
DICHIARA DI 

 
 di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico o di non 

averne conoscenza; 
 di non essere stato destituito da pubblici impieghi; 
 di non avere in corso procedimenti di natura fiscale; 
 di svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal Dirigente Scolastico; 
 di avere preso visione dei criteri di selezione; 
 di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel settore richiesto e/o 

requisiti coerenti con il profilo prescelto, come indicate nel curriculum vitae allegato;

MODELLO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE INTERNA 
REFERENTE PER LA VALUTAZIONE per i Progetti 

“La cura delle emozioni” - codice progetto 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-103 - CUP J97I18000230007 

“Un arcobaleno di competenze” – codice progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-163 -  CUP J97I18000220007 



Bando selezione interna PON 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-103 - CUP J97I18000230007;  PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-163 - CUP J97I18000220007 
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Istituto Comprensivo “Pietro Mennea” – Via Canosa, 161 - Barletta 

 

 
 di essere in possesso di competenze informatiche con completa autonomia nell’uso della piattaforma 

Ministeriale PON 2014/2020. 
 di essere dipendente interno a codesta amministrazione scolastica . 

 

ALLEGA 
□ Curriculum Vitae in formato europeo 

□ fotocopia firmata del documento di identità e del codice fiscale. 

 
 

□ Altra documentazione utile alla valutazione (specificare):     . 

 
 
 
“Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamante dall’ art 76 del DPR 445/2000, 
dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. 
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 dichiaro, altresì di essere informato che i dati raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall’art 7 
della legge medesima.” 

 
 
 

Luogo e Data                                                                      Firma___________________________ 
 


