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Codice identificativo progetto: 13.1.3A-FESRPON-PU-2022-108
Titolo: “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”
Sotto Azione: 13.1.3A
CUP: D49J22000200006
Agli atti
Al Sito Web della
Scuola
All’Albo online

AVVISO PER INDIVIDUAZIONE N. 1 COLLAUDATORE INTERNO/ESTERNO
RIAPERTURA DEI TERMINI
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) –
REACT EU Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Fondo europeo di sviluppo
regionale (FESR) – REACT EU Asse V – Priorità d'investimento: 13i – (FESR)
“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente
dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente
dell'economia - Azione 13.1.3 – “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo” Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 per la realizzazione di ambienti e
laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTO
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.;
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
il Decreto Interministeriale 129/2018, “Nuovo regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
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scolastiche”;
VISTI
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi
strutturali e di investimento europei e 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 Programma Operativo Nazionale e in particolare l’Avviso pubblico
l’Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 per la realizzazione di
ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione
ecologica;
la candidatura N. 1074922 del 14.01.2022 presentata da questa istituzione
VISTA
scolastica;
CONSIDERATO che il Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e di formazione Direzione generale per i fondi strutturali per
l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale Ufficio IV – Autorità di
Gestione: - con nota prot. n. 35942 del 24.05.2022 ha comunicato a questa
Istituzione Scolastica l’autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa;
VISTA
la Delibera n. 67 Consiglio d’Istituto del 14.02.2022;
il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 6491 del 22/07/2022;
VISTO
la necessità di reperire n. 1 esperto interno/esterno di comprovata esperienza
RILEVATA
per svolgere attività di progettista nell’ambito del progetto 13.1.3AFESRPON-PU-2022-108;
la determina a contrarre prot. n. 6519 del 25.07.2022 per la selezione di n. 1
VISTA
collaudatore interno/esterno di comprovata esperienza nell’ambito del
progetto 13.1.3A-FESRPON-PU-2022-108;
CONSIDERATO entro e non oltre le ore 13:00 del 08 agosto 2022 non è pervenuta a questa
CHE
istituzione alcuna candidatura,

COMUNICA
la riapertura della procedura di selezione di persone fisiche o aziende per il reclutamento di
personaleesperto interno/esterno per l’individuazione di n. 1 collaudatore interno/esterno
da impiegare nella realizzazione del Piano Integrato di Istituto FESR Edugreen: laboratori
di sostenibilità per ilprimo ciclo” – Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 per la
realizzazione di ambienti e laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione
C.so Cairoli, 10 – 70018 Rutigliano (BA) - Tel. 080 4761018 – C.F.93479620721
Web: www.icsettannimanzoni.edu.it – E mail: baic896006@istruzione.it - baic896006@pec.istruzione.it

ecologica.
Il Responsabile di procedimento (RUP) è individuato nella persona del Dirigente Scolastico.
Art. 1- PROFILO PROFESSIONALE
L’individuazione della figura prevista dal piano avverrà, nel pieno rispetto della normativa
vigente, mediante selezione e reclutamento in base a criteri di qualificazione professionale ed
esperienze maturate nell’ambito lavorativo segnatamente afferenti al progetto.
Il personale interno/esterno che intende ricoprire il ruolo di esperto dovrà avere competenze ed
esperienze pregresse che consentano la realizzazione degli obiettivi prefissati.
Art. 2 - COMPITI DEL COLLAUDATORE
Il Collaudatore dovrà:
L’esperto Collaudatore dovrà svolgere le attività e di compiti previsti dalle Indicazioni specifiche
relative all’implementazione di progetti autorizzati reperibili sul sito del MIUR al link “Fondi
strutturali “.
In particolare dovrà:
 Collaborare con i Referenti d’Istituto per verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e
verificare la corrispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto a quanto
specificato nel Bando di gara indetto dall’Istituto;
 Collaudare le attrezzature ed i beni acquistati in base al progetto specifico;
 Redigere un verbale di collaudo delle linee e degli adeguamenti verificati;
 Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dai Referenti dell’Istituto;
 Inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale;
 Collaborare con il DS, il Dsga e il Progettista;
 Redigere i verbali relativi alla propria attività.
Art. 3- REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La selezione delle figure suddette avverrà in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze
dichiarate (opportunamente documentate/dichiarate) e colloquio. Saranno presi in considerazione:
1. Titoli culturali, coerenti con l’area di interesse e con l’attività progettuale:
2. esperienze e competenze professionali coerenti con la prestazione professionale richiesta;
3. esperienze di progettazione;
4. ottima conoscenza della piattaforma PON online, piattaforma MEPA per eventuale
sottoscrizione Convenzione Consip;
5. competenze tecniche per la redazione di capitolato tecnico;
6. sopralluoghi in presenza in tutti i plessi.
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Art. 4 - TEMPISTICA PER LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI
La partecipazione in qualità di Collaudatore sarà calendarizzata successivamente.
Art. 5 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli aspiranti dovranno produrre istanza indirizzata al Dirigente Scolastico dell’I.C. “Settanni Manzoni” di Rutigliano. L’istanza dovrà obbligatoriamente contenere, a pena di esclusione:
- Domanda di partecipazione alla procedura di selezione (allegata al presente avviso) con
firma autografa;
- La scheda riepilogativa titoli/attività con firma autografa;
- La dichiarazione di insussistenza cause ostative con firma autografa;
- Fotocopia di un documento di identità personale valido (della persona fisica oppure, in caso
di aziende, del titolare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000).
- Curriculum vitae in formato europeo.
La domanda di partecipazione e i documenti dovranno essere inviata via PEO a
baic896006@istruzione.it o PEC all’indirizzo baic896006@pec.istruzione.it, con oggetto:
Candidatura Esperto Progettista Progetto “PON EDUGREEN”, entro e non oltre le ore 23:59 del
25 settembre 2022.
Non saranno prese in considerazione le domande incomplete o non debitamente sottoscritte ovvero
presentate in data antecedente a quella del presente bando.
Per il rispetto del termine farà fede solo ed esclusivamente la data di arrivo della peo/pec.
Art. 6 - MODALITÀ DI SELEZIONE
Oltre ai requisiti obbligatori indicati all’art. 3 del presente avviso, per la selezione degli aspiranti
all’incarico di progettista si procederà all’analisi dei curriculum vitae e all’attribuzione di punteggi
corrispondenti agli elementi di valutazione posseduti dai candidati, nonché a punteggi attribuiti per
il colloquio, secondo la tabella di seguito definita:
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a) Valutazione dei titoli Max. punti 100, come da griglia di valutazione
GRIGLIA DI VALUTAZIONE GENERICA E GLOBALE DEI TITOLI PER ESPERTI - TUTOR INTERNI/ESTERNI FIGURA AGGIUNTIVA – FIGURE DI SISTEMA
n.
riferiment
o del
curriculu
m

da
compilare a
cura del
candidato

da compilare a
cura della
commissione

L' ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE
(MAX PUNTI 32)
PUNTI
A1. LAUREA ATTINENTE ALLA
SELEZIONE
110 e lode 22
(vecchio ordinamento o magistrale)
100 - 110
20
< 100
15
110 e lode 15
A2. LAUREA ATTINENTE ALLA
SELEZIONE
100-110
10
(triennale, in alternativa al punto A1)
< 100
5
A3. DIPLOMA ATTINENTE
5
ALLA SELEZIONE (in alternativa
ai punti A1 e A2)
A4. DOTTORATO DI RICERCA
Max 1
5
ATTINENTE ALLA SELEZIONE
titolo
A5. MASTER UNIVERSITARIO DI II
LIVELLO ATTINENTE ALLA SELEZIONE

Max 1
titolo

4

A6. MASTER UNIVERSITARIO DI I
LIVELLO ATTINENTE
ALLA SELEZIONE (in alternativa al
punto A5)
A.7 DIPLOMA DI PERFEZIONAMENTO
O DI SPECIALIZZAZIONE ATTINENETE
ALLA SELEZIONE

Max 1
titolo

2

Max 1
titolo

1

LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE
(MAX PUNTI 18)
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B1. COMPETENZE I.C.T.
CERTIFICATE riconosciute dal MIUR
B2. COMPETENZE LINGUISTICHE
CERTIFICATE
LIVELLO C2/C1
B3. COMPETENZE LINGUISTICHE
CERTIFICATE
LIVELLO B2/B1 (in alternativa a C2/C1)
B4. COMPETENZE LINGUISTICHE
CERTIFICATE
LIVELLO A1/A2 (in alternativa a B1 e
B2)
B5. CERTIFICAZIONI SPECIFICHE
AFFERENTI LA TIPOLOGIA DEL
MODULO/PROGETTO
(non si valuteranno corsi non
strettamente pertinenti con la
tematica dello specific settore)

Max 2
cert.

2 punti cad.
(max 4 pp.)
6 punti C2
5 punti C1
4 punti B2
3 punti B1
2 punti A2
1 punto A1

Max. 4
corsi di
aggiornam
ento
profession
ale di
almeno n.
25 ore e/o
titoli
specifici

2 punti cad.

LE ESPERIENZE NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE
(MAX 50 PUNTI)
C1. ISCRIZIONE ALL' ALBO
PROFESSIONALE ATTINENTE ALLA
SELEZIONE
C2. ESPERIENZE DI DOCENZA NEL
GRADO DI SCUOLA DI PERTINENZA
DEI DESTINATARI DEL MODULO O
NELL’AMBITO DELLE DISCIPLINE
AFFERENTI CIASCUN PROGETTO (con
abilitazione all’insegnamento)

Max 5
anni/colla
borazioni

1 punto per
anno/collab
orazione
(Max 5 pp.)

>10 anni
</= 10
anni

Esperienze
>10 anni pp.
12
Esperienze
fino a 10
anni: 1
punto/anno
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C3. ESPERIENZE DI LAVORO
Libero/Dipendente nel settore di
riferimento per cui si concorre

C4. ESPERIENZE DI DOCENZA come
esparto (min. 20 ore) NEI PROGETTI
FINANZIATI DAL FONDO SOCIALE
EUROPEO (PON – POR) SE ATTINENTI
ALLA SELEZIONE
C5. ESPERIENZE DI TUTOR
D’AULA/DIDATTICO/PROGETTISTA/C
OLLAUDATORE (min. 20 ore) NEI
PROGETTI FINANZIATI DAL FONDO
SOCIALE EUROPEO (PON-POR-FSE FESR)
C6. ESPERIENZE DI
FACILITATORE/VALUTATORE/COORDI
NATORE (min. 20 ore) NEI PROGETTI
FINANZIATI DAL FONDO SOCIALE
EUROPEO (PON – POR)

>10 anni
</= 10
anni

Max 5
progetti

Max 5
progetti

Max 3
progetti

C7. PUBBLICAZIONI ATTINENTI ALLA
SELEZIONE CON CODICE ISNN O ISBN E Max 3
pubblicazi
ESTRATTO DELLA RIVISTA O DEL
oni
VOLUME O DELLA DISCOGRAFIA
C8. ESPERIENZA DI FORMATORE IN
CORSI DI AGGRIONAMENTO PER
DOCENTI, D.S. O NEL SETTORE DI
RIFERIMENTO DEL MODULO (min. 20
ore di docenza come esparto)
C9. PRODUZIONI DELL’ESPERTO CON
RICONOSCIMENI REGIONALI O
NAZIONALI (debitamente
documentate)

Esperienze
>10 anni pp.
10
Esperienze
fino a 10
anni: 0.5
punto/anno

1 punto cad.
(Max 5 p.)

1 punto cad.
(Max 5 p.)

1 punto cad.
(Max 3 p.)

1 punto cad.
(Max 3 p.)

Max 3
esperienze

1 punto cad.
(Max 3 p.)

Max 2
produzioni

1 punto cad.
(Max 2 p.)
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C10. DOCUMENTATE ESPERIENZE
PROFESSIONALI IN PROGETTI, GRUPPI
DI LAVORO O DI RICERCA ATTINENTI
ALL’AZIONE DI DURATA ALMENO
ANNUALE E/O DI COMPETENZA DEL
MIUR

Max 2
esperienze

1 punto cad.
(Max 2 p.)

b) Valutazione del colloquio sui compiti connessi alla funzione per cui si concorre: Max punti 25.
Il colloquio si terrà il giorno 29 settembre 2022 alle ore 15.00.

ART.7 - PRIORITÀ NELLA DESIGNAZIONE - GRADUATORIA
La priorità sarà data nell’ordine di cui ai punti successivi:
• fra il personale interno alla unità scolastica;
• fra il personale esterno in servizio presso altre istituzioni scolastiche;
• tra le candidature di professionisti esterni (in caso di mancanza di
candidature di personale di cui ai primi due punti).
A parità di punteggio sarà data priorità al candidato più anziano di età. In caso di ulteriore parità si
procederà per sorteggio.
La commissione procederà alla valutazione delle candidature pervenute il giorno 27.09.2022,
alle ore 15.30, presso l’Ufficio di presidenza – plesso “Settanni” – c.so Cairoli n. 10.
Al termine della selezione sarà predisposta la graduatoria degli aspiranti al conferimento
dell’incarico, che sarà pubblicata all’Albo online sul sito internet dell’Istituto
(www.icsettannimanzoni.edu.it ) entro il 28 settembre 2022. Avverso tale graduatoria è ammesso
ricorso entro 5 giorni dalla data di pubblicazione.
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura, purché pienamente rispondente
alle esigenze progettuali. L’attribuzione avverrà tramite incarico formale secondo la normativa
vigente. La remunerazione per gli esperti sarà contenuta entro il limite massimo previsto dall’Azione
autorizzata e ammessa al finanziamento, comprensivo di ogni onere fiscale ed erariale.
La mancanza, anche parziale, della documentazione o dei requisiti, costituisce motivo di esclusione.
Della rispondenza al vero delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 il soggetto
dichiarante si assume la responsabilità civile e penale. L’eventuale mendacità delle dichiarazioni
accertata dall’amministrazione può comportare la risoluzione del contratto.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare in qualsiasi momento il presente avviso, per
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sopravvenute esigenze istituzionali e di fornire ogni altra indicazione che si dovesse ritenere
necessaria. Alla stipula del contratto l’esperto dovrà produrre eventuale autorizzazione
dell’Amministrazione di appartenenza.
ART. 8 - COMPENSI
L’esperto COLLAUDATORE sarà retribuito per un compenso omnicomprensivo di euro € 375.00.
Il compenso sarà corrisposto a saldo, per prestazioni effettivamente rese e documentate da verbali,
registri firme per i sopralluoghi, oltre alla documentazione prevista dall’incarico e alla partecipazione
alle attività previste.
ART. 9 – RECESSO
È facoltà dell’Amministrazione rescindere anticipatamente, in qualsiasi momento, dal contratto
qualora il tecnico incaricato contravvenga ingiustificatamente alle condizioni del presente
disciplinare, ovvero a norme di legge o aventi forza di legge. La rescissione avverrà con semplice
comunicazione scritta o e-mail certificata, indicante la motivazione, da recapitare almeno trenta giorni
prima da quando la rescissione dovrà avere effetto.
È fatta salva la facoltà di questa Istituzione di revocare l’incarico, qualora la verifica delle attività
svolte rivelasse inadempimento della prestazione.
ART. 10 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI
DELL’ART. 13 DEL D. LGS. N. 196/03 (CODICE PRIVACY)
Nell’istanza di partecipazione, gli interessati dovranno esprimere il loro consenso al trattamento ed
alla comunicazione dei propri dati personali conferiti come da Regolamento generale sulla protezione
dei dati (UE/2016/679).
Si comunica che i dati forniti con la presente rilevazione saranno trattati esclusivamente per le finalità
della presente procedura e secondo quanto previsto dall’articolo 13 del Regolamento generale sulla
protezione dei dati (UE/2016/679) , con particolare riguardo a quelli definiti “sensibili” dall’art. 4,
comma 1 letterad del D.Lgs. 196/03 (così come modificato dal D.Lgs. 101/2018), nei limiti, per le
finalità e per la durata necessari per gli adempienti connessi al rapporto di lavoro.
In mancanza della predetta dichiarazione le istanze “non saranno trattate”.
ART. 11 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi del Decreto legislativo 30.06.2003 n. 196, l’Istituto Comprensivo “Settanni -Manzoni”di
Rutigliano (BA), in qualità di titolare del trattamento dei dati personali forniti dagli interessati,
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informa che i dati ai fini della partecipazione alla selezione sono oggetto di trattamento nel pieno
rispetto della normativa.
Il responsabile del procedimento amministrativo e del trattamento dei dati è il Dirigente
scolastico, prof.ssa Maria Grazia Montedoro.
ART. 12 - PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso viene pubblicato, in data odierna, all’Albo di questa Istituzione Scolastica, nel sito
WEB istituzionale.

Si allega:
 La domanda di partecipare alla selezione
 La scheda riepilogativa titoli/attività
 La dichiarazione di insussistenza cause ostative
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Al Dirigente Scolastico
IC “Settanni – Manzoni”
Rutigliano (BA)
Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione di n. 1 Collaudatore interno/esterno
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU.
“REALIZZAZIONE DI AMBIENTI E LABORATORI PER L’EDUCAZIONE E LA FORMAZIONE ALLA
TRANSIZIONE ECOLOGICA” - Avviso Miur prot.n. 50636 del 27.12.2022 Sottoazione 13.1.3 - Codice Progetto
13.1.3A - FESRPON-MA-2022-30 “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”.
CUP: D49J22000200006
Il/La sottoscritto/a
Il
Via
Mail

nato/a a
residente a

cap
tel

cell
C.F.
CHIEDE

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di ESPERTO COLLAUDATORE

INTERNO

ESTERNO per la realizzazione di progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. “REALIZZAZIONE DI AMBIENTI E LABORATORI PER
L’EDUCAZIONE E LA FORMAZIONE ALLA TRANSIZIONE ECOLOGICA” - Avviso Miur prot.n. 50363 del
27.12.2022 Sottoazione 13.1.3 - Codice Progetto 13.1.3A - Codice Progetto 13.1.3A - FESRPON-MA-2022-30
“Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”.
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di
dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:








di aver preso visione del bando;
di essere cittadino
;
di essere in godimento dei diritti politici;
di non essere dipendente di altre amministrazioni;
di non aver subito condanne penali
di possedere competenze per operare autonomamente su portali da utilizzare per la gestione del
finanziamento FESR
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Si allega alla presente curriculum vitae in formato europeo.

Data

/

/

Firma

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza L’Ente Scolastico al trattamento dei dati contenuti nella
presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione.

Data

/

/

Firma
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Al Dirigente Scolastico
IC “Settanni – Manzoni”
Rutigliano (BA)

OGGETTO: SCHEDA PER L’ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
Titoli di

(Cognome e nome)

Allegata alla domanda di partecipazione alla selezione di n. 1 COLLAUDATORE interno/esterno

GRIGLIA DI VALUTAZIONE GENERICA E GLOBALE DEI TITOLI PER ESPERTI - TUTOR INTERNI/ESTERNI FIGURA AGGIUNTIVA – FIGURE DI SISTEMA
n.
riferiment
o del
curriculu
m

da
compilare a
cura del
candidato

da compilare a
cura della
commissione

L' ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE
(MAX PUNTI 32)
PUNTI
A1. LAUREA ATTINENTE ALLA
SELEZIONE
110 e lode 22
(vecchio ordinamento o magistrale)
100 - 110
20
< 100
15
110 e lode 15
A2. LAUREA ATTINENTE ALLA
SELEZIONE
100-110
10
(triennale, in alternativa al punto A1)
< 100
5
A3. DIPLOMA ATTINENTE
5
ALLA SELEZIONE (in alternativa
ai punti A1 e A2)
A4. DOTTORATO DI RICERCA
Max 1
ATTINENTE ALLA SELEZIONE
titolo
5
A5. MASTER UNIVERSITARIO DI II
LIVELLO ATTINENTE ALLA SELEZIONE

Max 1
titolo

4
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A6. MASTER UNIVERSITARIO DI I
LIVELLO ATTINENTE
ALLA SELEZIONE (in alternativa al
punto A5)
A.7 DIPLOMA DI PERFEZIONAMENTO
O DI SPECIALIZZAZIONE ATTINENETE
ALLA SELEZIONE

Max 1
titolo

Max 1
titolo

2

1

LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE
(MAX PUNTI 18)
Max 2
B1. COMPETENZE I.C.T.
2 punti cad.
cert.
CERTIFICATE riconosciute dal MIUR
(max 4 pp.)
B2. COMPETENZE LINGUISTICHE
CERTIFICATE
LIVELLO C2/C1
B3. COMPETENZE LINGUISTICHE
CERTIFICATE
LIVELLO B2/B1 (in alternativa a C2/C1)
B4. COMPETENZE LINGUISTICHE
CERTIFICATE
LIVELLO A1/A2 (in alternativa a B1 e
B2)
B5. CERTIFICAZIONI SPECIFICHE
AFFERENTI LA TIPOLOGIA DEL
MODULO/PROGETTO
(non si valuteranno corsi non
strettamente pertinenti con la
tematica dello specific settore)

6 punti C2
5 punti C1
4 punti B2
3 punti B1
2 punti A2
1 punto A1

Max. 4
corsi di
aggiornam
ento
profession
ale di
almeno n.
25 ore e/o
titoli
specifici

2 punti cad.

LE ESPERIENZE NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE
(MAX 50 PUNTI)
C1. ISCRIZIONE ALL' ALBO
PROFESSIONALE ATTINENTE ALLA
SELEZIONE

Max 5
anni/colla
borazioni

1 punto per
anno/collab
orazione
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(Max 5 pp.)
C2. ESPERIENZE DI DOCENZA NEL
GRADO DI SCUOLA DI PERTINENZA
DEI DESTINATARI DEL MODULO O
NELL’AMBITO DELLE DISCIPLINE
AFFERENTI CIASCUN PROGETTO (con
abilitazione all’insegnamento)

C3. ESPERIENZE DI LAVORO
Libero/Dipendente nel settore di
riferimento per cui si concorre

C4. ESPERIENZE DI DOCENZA come
esparto (min. 20 ore) NEI PROGETTI
FINANZIATI DAL FONDO SOCIALE
EUROPEO (PON – POR) SE ATTINENTI
ALLA SELEZIONE
C5. ESPERIENZE DI TUTOR
D’AULA/DIDATTICO/PROGETTISTA/C
OLLAUDATORE (min. 20 ore) NEI
PROGETTI FINANZIATI DAL FONDO
SOCIALE EUROPEO (PON-POR-FSE FESR)
C6. ESPERIENZE DI
FACILITATORE/VALUTATORE/COORDI
NATORE (min. 20 ore) NEI PROGETTI
FINANZIATI DAL FONDO SOCIALE
EUROPEO (PON – POR)

>10 anni
</= 10
anni

>10 anni
</= 10
anni

Max 5
progetti

Max 5
progetti

Max 3
progetti

C7. PUBBLICAZIONI ATTINENTI ALLA
SELEZIONE CON CODICE ISNN O ISBN E Max 3
pubblicazi
ESTRATTO DELLA RIVISTA O DEL
oni
VOLUME O DELLA DISCOGRAFIA

Esperienze
>10 anni pp.
12
Esperienze
fino a 10
anni: 1
punto/anno
Esperienze
>10 anni pp.
10
Esperienze
fino a 10
anni: 0.5
punto/anno

1 punto cad.
(Max 5 p.)

1 punto cad.
(Max 5 p.)

1 punto cad.
(Max 3 p.)

1 punto cad.
(Max 3 p.)
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C8. ESPERIENZA DI FORMATORE IN
CORSI DI AGGRIONAMENTO PER
DOCENTI, D.S. O NEL SETTORE DI
RIFERIMENTO DEL MODULO (min. 20
ore di docenza come esperto)
C9. PRODUZIONI DELL’ESPERTO CON
RICONOSCIMENI REGIONALI O
NAZIONALI (debitamente
documentate)
C10. DOCUMENTATE ESPERIENZE
PROFESSIONALI IN PROGETTI, GRUPPI
DI LAVORO O DI RICERCA ATTINENTI
ALL’AZIONE DI DURATA ALMENO
ANNUALE E/O DI COMPETENZA DEL
MIUR

Max 3
esperienze

1 punto cad.
(Max 3 p.)

Max 2
produzioni

1 punto cad.
(Max 2 p.)

Max 2
esperienze

1 punto cad.
(Max 2 p.)

Si dichiara che i titoli elencati in sintesi trovano riscontro nel Curriculum Vitae Allegato
Firma
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Al Dirigente Scolastico
IC “Settanni – Manzoni”
Rutigliano (BA)
Oggetto: Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità
Il/La sottoscritto/a
Il
Via
Mail

nato/a a
residente a

cap
tel

cell
C.F.

avendo preso visione dell’Avviso di selezione indetto dalla Dirigente Scolastica per lo svolgimento del progetto Fondi Strutt urali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 -2020. Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V - Priorità d’investimento:
13i – “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze
sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde,
digitale e resiliente dell'economia; - Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021 per la realizzazione di ambienti e
laboratori per l’educazione e la formazione alla transizione ecologica “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ci clo”
Azione 13.1.3 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del primo ciclo”
CONSAPEVOLE
delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenz a
dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del
D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria respon sabilità
DICHIARA
di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione dell e
iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, ovvero di:



di non essere collegato, né come socio né come titolare, a ditte o società interessate alla partecipazione alla gara di
appalto;
di essere a conoscenza che le figure di progettista sono incompatibili e, quindi, di aver presentato la candidatura per
una sola figura, pena l’esclusione.

Dichiara inoltre, di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell’IC “Settanni – Manzoni” o di
altro personale incaricato della valutazione dei curricula per la nomina delle risorse umane necessarie alla realizzazione de l
Piano Integrato FESR di cui trattasi.
LUOGO E DATA

FIRMA
(per esteso e leggibile)
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