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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA  RICERCA  

ISTITUTO COMPRENSIVO SCARPERIA-SAN PIERO A SIEVE 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1 grado 

V.le Matteotti 30 – 50038 SCARPERIA E SAN PIERO (FI)  
Sito Web: www.scuolascarperiasanpiero.edu.it 

 
Prot. n. 7086/AG6      Scarperia e San Piero   06/11/2018                                                    
 
Oggetto: Procedura di selezione reclutamento di per il personale esterno, associazioni e società da 
impiegare in attività di esperto e figura aggiuntiva  a valere sul progetto formativo PON FSE 
relativo ai “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello 
sviluppo delle capacità dei docenti, formatori e staff” 
Avviso pubblico AOODGEFID  prot. n. 1953  del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base 
Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento  delle aree disciplinari di base (lingua 
italiana,lingue staniere, matematica e scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi ecc…)  
TUTTI AL TRAGUARDO – Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-259   
CUP:      G15B18000400007 
  

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI PER ESPERTI ESTERNI 
Avviso di selezione di Associazioni, Agenzie, Cooperative, Società e Enti   

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 
Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 
827 e ss.mm. ii.; 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della 
legge 15 marzo 1997, n. 59; 
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 
semplificazione amministrativa”; 
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 l’art.36 del D.L.vo 18 aprile 2016 n.50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione,sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d’appalto degli Enti Erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
e forniture”. 
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VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici (DPR 5 ottobre 2010 n. 207); 
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 
della Commissione Europea; 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente 
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTO Il D.Lgs n. 50/2016 e 56/2017; 
VISTE le “disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali 
Europei 2014/2020”; 
VISTE Le note ADGEFID\prot. 38115 del 18/12/17 “Chiarimenti e approfondimenti per 
lo’attuazione dei progetti a valere sul FSE”, nota AOODGEFID\34815 del 02/08/17 e nota 
AOODGEFID\35926 del 21/09/17 “Attività di formazione: chiarimenti sulla selazione degli esperti e 
relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e ass.le”  e la circ. AOODGEFID n. 31732 del 
25/07/17 “Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di gestione per l’affidamento dei 
contratti pubblici di servizi e forniture  di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con 
nota del 13/01/16 n. 1588” 
VISTO il Progetto “Competenze di base”  inserito sul SIF in data 21.02.2017 – candidatura n° 1953 
VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/207 del 10/01/2018 relativa all’ approvazione del 
progetto “Competenze di base” a valere sull’obiettivo specifico  10.2 – Azione 10.2.1  e 10.2.2 del 
Programma Operativo nazionale “ per la scuola conoscenze e ambienti per l’apprendimento 
Codice progetto:  10.2.1A-FSEPON-TO-2017-129 e  10.2.2A-FSEPON-TO-2017-259; 
VISTA la delibera n. 16 del 11/05/2017 del Collegio dei Docenti relativa all’approvazione della 
partecipazione a tale progetto PON; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 49 del 10/05/2017, relativa all’approvazione di tale 
progetto PON; 
CONSIDERATA la formale assunzione al bilancio E.F. 2018 del finanziamento relativo al progetto 
“Competenze di base” disposta dal Dirigente Scolastico con provvedimento Prot. 3067/AG6 del 
02/05/2018; 
VISTE le note  AOODGEFID\11805 del 13/10/16 e AOODGEFID\3131 del 16/03/17 relative alle 
azioni  inerenti gli obblighi in tema di informazione  e pubblicità  sugli interventi autorizzati PON 
Fondi Strutturali Europei; 
PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo 
professionale aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa; 

ACCERTATO che le disponibilità pervenute a seguito dei bandi prot. n. 4934/AG6 e 4943/AG6 del 
03/09/18 rivolti ai docenti interni e prot. n. 5741/AG6 del 27/09/18 rivolto ai docenti appartenenti 
ad altre istituzioni scolastiche, non sono sufficienti a coprire i bisogni dell’istituto; 

RITENUTO necessario procedere alla selezione di ESPERTI con i quali stipulare contratti di 
prestazioni d’opera per lo svolgimento delle attività formative relative al progetto di cui 
all’oggetto; 

VISTA la determina dirigenziale n. 90 del 06/11/2018; 

EMANA 
il presente avviso pubblico, per titoli comparativi, per la selezione ed il reclutamento di 
Associazioni, Agenzie, Cooperative, Società e Enti che forniscono esperti per le attività inerenti le 
zioni di formazione previste dal progetto PON FSE “Competenze di base”, codice progetto 10.2.2A 
-FSEPON-TO-2017-259 “Tutti al traguardo”, per i seguenti moduli:  
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Titolo 
modulo 

formativo 
SottoAzione Destinatari 

Tempi di 
attuazione 

Numero di 
ore 

Profilo richiesto 

Progetto 
elledue 10.2.2A 

Competenze 
di base 

 

Alunni scuola 
primaria San 

Piero 
vedi calendario 60 n. 1 esperto 

Progetto L2 
Alunni scuola 
primaria San 

Piero 
vedi calendario 60 n. 1 esperto 

 
 

DESCRIZIONE PROGETTO 
 

Il progetto punta a creare un sistema d'istruzione e di formazione di elevata qualità, favorito 
dall'opportunità di accedere a risorse comunitarie in particolare secondo gli obiettivi dell'Asse 1 
che spingono le scuole ad investire nello sviluppo delle competenze. Obiettivi specifici saranno 
quelli di: implementare le competenze linguistiche e matematico-scientifico con metodologie 
laboratoriali; valorizzare la scuola come comunità attiva, aperta al territorio in grado di sviluppare 
l'interazione con famiglie e comunità; favorire attività in cui si possano sviluppare più competenze, 
con progetti e processi che esulino dalla buona riuscita del prodotto e valorizzino l’errore come 
strumento di conoscenza; spostare l’attenzione all’alunno in particolare agli  studenti con bisogni 
educativi speciali (BES) e non alla disciplina nell’ottica della trasversalità e dell’inclusione, 
realizzando ambienti di apprendimento che favoriscano creatività, collaborazione, contagio dei 
linguaggi e manualità. 
 

Obiettivi formativi e descrizione dei singoli moduli con tipologia di esperto e figura aggiuntiva 
 

Modulo 1 e 2: Progetto elledue e Progetto L2 
 

Il progetto prevede 2 moduli da 60 ore da svolgersi con gli alunni della scuola Primaria di San Piero 
a Sieve da dicembre 2018 a maggio 2019, intende offrire in special modo agli alunni stranieri 
alcuni laboratori in orario extrascolastico per potenziare lo studio della lingua italiana, sviluppando 
maggiormente le competenze comunicative di ascolto, comprensione e produzione scritta e orale, 
secondo l’età degli alunni e la progressione del percorso.  
Si tratta di un progetto extracurriculare per prevenire il disagio, favorire il recupero didattico, 
contrastare la dispersione, motivare allo studio e alla socializzazione. 
Le attività proposte  alterneranno momenti di recupero disciplinare e attività di gioco didattico nei 
due pomeriggi del martedi e venerdi in cui non sono previste attività curricolari nella scuola 
primaria di San Piero. 
Questo modulo è una risposta reale alla necessità di limitare la dispersione scolastica, offrendo 
un'apertura della scuola nei due pomeriggi 'non curricolari', rispondendo alle necessità delle 
famiglie e di quegli alunni che vivono il contesto scolastico come unica offerta educatica. 
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COMPETENZE, ESPERIENZE E TITOLI RICHIESTI 
Tutti i titoli devono essere pertinenti al settore di intervento 

Punteggio 
(max 100 punti) 

ESPERTO 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida per la disciplina o per  
l’attività didattica del modulo* 

30 punti 

Laurea triennale valida per la disciplina o per  l’attività didattica del modulo*  20 punti 

Diploma superiore afferente alla disciplina o all’attività didattica del 
modulo* 

10 punti 

*Si valuta un solo titolo  

Master di I livello, specializzazione e perfezionamento annuale coerenti con 
il progetto 

2 punti per ciascun titolo  
(fino ad un max di 10 punti) 

Master di II livello, specializzazione e perfezionamento annuale coerenti con 
il progetto 

2 punti per ciascun titolo  
(fino ad un max di 10 punti) 

Attestati di formazione professionale pertinenti con la tipologia di modulo 
per almeno 30 ore annue 

5 punti per ciascun titolo  
(fino ad un max di 10 punti) 

Aver ricoperto un incarico pertinente con la tipologia di modulo all’interno di 
un Istituto Scolastico 

2 punti per ciascun incarico  
(fino ad max di 20) 

Esperienza di organizzazione di attività laboratoriali  per corsi formazione 
PON pertinenti con la tipologia di modulo 

20 punti 

Calendario delle attività formative 
Gli orari di svolgimento dei corsi sono stabilite da questo istituto e dovranno essere accettate 
incondizionatamente dagli interessati. In caso di assenza temporanea dell’esperto proposto, il 
fornitore si impegna alla sua sostituzione con altro personale in possesso delle medesime 
professionalità. 
Modulo ELLEDUE:      Modulo L2 
DATA   ORARIO    DATA   ORARIO 
Martedì 04/12/2018 13.00 – 16.00    Venerdì 11/01/2019 13.00 – 16.00 
Venerdì 07/12/2018 13.00 – 15.00    Venerdì 18/01/2019 13.00 – 16.00 
Martedì 11/12/2018 13.00 – 16.00    Venerdì 25/01/2019 13.00 – 16.00 
Venerdì 14/12/2018 13.00 – 15.00    Venerdì 01/02/2019 13.00 – 16.00  
Martedì 18/12/2018 13.00 – 16.00    Venerdì 08/02/2019 13.00 – 16.00 
Venerdì 21/12/2018 13.00 – 15.00    Venerdì 15/02/2019 13.00 – 16.00 
Martedì 08/01/2019 13.00 – 16.00    Venerdì 22/02/2019 13.00 – 16.00 
Martedì 15/01/2019 13.00 – 16.00    Venerdì 01/03/2019 13.00 – 15.00 
Martedì 22/01/2019 13.00 – 16.00    Venerdì 08/03/2019 13.00 – 15.00 
Martedì 29/01/2019 13.00 – 16.00    Venerdì 15/03/2019 13.00 – 15.00 
Martedì 05/02/2019 13.00 – 16.00    Venerdì 22/03/2019 13.00 – 15.00 
Martedì 12/02/2019 13.00 – 16.00    Venerdì 29/03/2019 13.00 – 15.00 
Martedì 19/02/2019 13.00 – 16.00    Venerdì 05/04/2019 13.00 – 15.00 
Martedì 26/02/2019 13.00 – 16.00    Venerdì 12/04/2019 13.00 – 15.00 
Martedì 05/03/2019 13.00 – 16.00    Martedì 30/04/2019 13.00 – 16.00 
Martedì 12/03/2019 13.00 – 16.00    Venerdì 03/05/2019 13.00 – 15.00 
Martedì 19/03/2019 13.00 – 16.00    Martedì 07/05/2019 13.00 – 16.00 
Martedì 26/03/2019 13.00 – 16.00    Venerdì 10/05/2019 13.00 – 15.00 
Martedì 02/04/2019 13.00 – 16.00    Martedì 14/05/2019 13.00 – 16.00 
Martedì 09/04/2019 13.00 – 16.00    Venerdì 17/05/2019 13.00 – 15.00 
Martedì 16/04/2019 13.00 – 16.00    Martedì 21/05/2019 13.00 – 16.00 
        Venerdì 24/05/2019  13.00 – 15.00 
        Martedì 28/05/2019      13.00 – 16.00 
        Venerdì 31/05/2019      13.00 – 15.00 
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CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’ 
 

Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi coloro che: 
 

-possiedono i titoli di accesso previsti; 
-possiedono la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;  
-godono dei diritti civili e politici;  
-non hanno riportato condanne penali e/o provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure 
di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 
-non sono sottoposti a procedimenti penali;  
-presentano domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente avviso. 

 
L’avviso è rivolto alle associazioni, agenzie, cooperative, società ed enti in possesso di elevato 
profilo professionale, aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa 
e dettagliati per ciascun Modulo. 
Gli incarichi saranno assegnati secondo l’ordine di precedenza assoluta prevista dalla normativa 
vigente. 
Per manifestare il proprio interesse le associazioni, le agenzie, le cooperative, le società e gli enti 
dovranno presentare la domanda di partecipazione alla selezione. 
Tale domanda, corredata da tutti gli allegati richiesti, potrà essere consegnata a mano all’ufficio 
protocollo dell’Istituto Comprensivo di Scarperia-San Piero, V.le Matteotti n. 30  o inviata con 
posta certificata all’indirizzo mail  fiic82900c@pec.istruzione.it    entro e non oltre le ore 12:00 di 
martedì 20 novembre 2018. 
 
La candidatura sarà ammissibile solo se perverrà in tempo utile completa dei seguenti documenti 
compilati in ogni loro parte: 
 

• Domanda di ammissione (Modello allegato B obbligatorio); 
• Curriculum vitae modello europeo dell’esperto proposto, nel quale dovranno essere 

indicate le generalità, l’indirizzo e il luogo di residenza, i titoli di studio posseduti e la data 
di conseguimento degli stessi, il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta 
elettronica, tutti i titoli di cui si richiede la valutazione in relazione ai criteri fissati nel 
presente bando opportunamente evidenziati per una corretta valutazione; 

• Scheda sintetica debitamente compilata e sottoscritta relativa all’attribuzione dei punti 
secondo i criteri di seguito specificati (come da allegato A); 

• Fotocopia del documento di identità del legale rappresentante. 
 

Modalità di attribuzione 
 

L’amministrazione scolastica non risponde dei contrattempi e/o dei disguidi circa la ricezione delle 
domande. 
In seguito al presente avviso, le domande pervenute e riconosciute formalmente ammissibili 
saranno valutate da un’apposita commissione secondo i titoli dichiarati, le capacità tecniche e 
professionali degli aspiranti e la disponibilità degli stessi a svolgere gli incarichi. 
L’Istituto provvederà a stilare un elenco degli aspiranti e a provvedere all’aggiudicazione 
provvisoria degli incarichi. La graduatoria sarà consultabile in sede e pubblicata sull’albo pretorio e 
sul sito web della scuola. 
L’Istituzione provvederà a contattare direttamente i destinatari degli incarichi. 

mailto:fiic82900c@pec.istruzione.it
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Motivi di inammissibilità ed esclusione 

 
Motivi di inammissibilità 
Sono causa di inammissibilità: 

- domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Bando. 
 
Motivi di esclusione 
Una eventuale esclusione dall’inserimento negli elenchi può dipendere da una delle seguenti 
cause: 

- mancanza di firma autografa apposta sulla domanda (all. B) e/o sul curriculum; 
- mancanza della scheda dichiarazione punteggio (all. A);  
- mancanza della fotocopia documento. 

 
Condizioni contrattuali e finanziarie 

 
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratto di prestazione d’opera. 
La determinazione del calendario, la scansione oraria e ogni altro aspetto organizzativo rimane, 
per ragioni di armonizzazione dell’offerta formativa extrascolastica, nella sola disponibilità 
dell’Istituto Comprensivo di Scarperia e S. Piero. 
L’Istituto prevede con il presente avviso l’adozione della clausola risolutiva espressa secondo cui lo 
stesso può recedere dal presente avviso  in tutto o in parte con il mutare dell’interesse pubblico 
che ne ha determinato il finanziamento. 
La remunerazione, comprensiva di tutte le trattenute di legge, sarà determinata a seconda delle 
attività da svolgere. Il suo importo non supererà, in ogni caso, le soglie considerate ammissibili 
dalla normativa vigente (circolare n. 2/2009 del Ministero del Lavoro per i livelli professionali; 
l’Avviso 1953 del 21/02/2017 per gli importi massimi per l’area formativa). 
 
MODULI 
Esperto: retribuzione oraria  

• Docente esperto € 70,00/ora lordo Stato. 
I compensi s’intendono comprensivi di ogni onere (fiscale, previdenziale, ecc.) sia a carico del 
destinatario del contratto che dell’Istituzione Scolastica.  
 
La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il singolo modulo di pertinenza verrà 
effettivamente svolto e per le ore effettivamente prestate. 
La liquidazione della retribuzione spettante, opportunamente contrattualizzata, dovrà 
armonizzarsi con i tempi di trasferimento dei fondi dall’Autorità di Gestione senza che la presente 
Istituzione scolastica sia obbligata ad alcun anticipo di cassa, e comunque dopo presentazione di 
notula e/o fattura. 

 
Compiti specifici richiesti 

 
E’ a carico degli ESPERTI  incaricati la puntuale registrazione delle attività svolte, oltre che sul 
normale Registro cartaceo, anche sul sistema informatico, reso obbligatorio dall’autorità di 
gestione per il monitoraggio ed il controllo a distanza ed in tempo reale dell’andamento di ciascun 
intervento formativo. 
In particolare, pena la revoca dell’incarico o rescissione del contratto: 
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L’Esperto ha il compito di : 

1. partecipare alle riunioni di coordinamento, organizzazione e condivisione dei progetti 
formativi che l’Istituto riterrà necessario; 

2. consegnare all’Istituto Comprensivo di Scarperia-San Piero a Sieve, prima dell’inizio delle 
attività di formazione, l’eventuale materiale didattico utilizzato per la pubblicazione nel sito 
Internet dedicato.  

3. tenere gli incontri formativi sulla specifica tematica oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il 
calendario stabilito; 

4. effettuare una mediazione fra i corsisti in formazione ed i contenuti dell’offerta formativa 
sulle tematiche oggetto della formazione; 

5. coordinare e supportare l’attività gestendo le interazioni dei gruppi; 
6. Sostenere gli alunni nelle attività di progettazione e pianificazione delle attività di 

documentazione degli interventi previsti dal dispositivo formativo e supportarli nella 
realizzazione di project work; 

7. Mettere in atto strategie innovative di insegnamento, adeguate agli obiettivi programmati, 
utilizzare e documentare le metodologie didattiche previste dal progetto finanziato; 

8. espletare le attività di predisposizione, somministrazione e tabulazione di materiali di 
esercitazione, test di  valutazione in entrata, in itinere e finale,  materiale documentario; 

9. produrre il materiale didattico necessario al miglior svolgimento della misura producendo 
degli abstract  da inserire negli appositi campi del Sistema informativo  e compilare il report 
finale  e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione del persorso, 
compresi eventuali questionari proposti dal MIUR; 

10. monitorare la frequenza intervenendo tempestivamente in via diretta e dandone 
comunicazione alla Dirigenza nei casi di 2 assenze consecutive o di assenze plurime; 

11. gestire la sezione della GPU di propria competenza (GPU Gestione di Programmazione Unica, 
piattaforma INDIRE dedicata all’amministrazione dei corsi attivi). 

 
L’esperto si impegna inoltre al rispetto della privacy relativamente ai fatti, informazioni e dati 
sensibili di cui dovesse venire a conoscenza nel corso del suo incarico. Durante lo svolgimento del 
proprio incarico l’Esperto è tenuto a rispettare le regole che ordinariamente valgono per il 
personale interno operante nella scuola. 
 
 
Tutela della Privacy 
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati 
nel rispetto   della L. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 art.13 del Parlamento Europeo. 
 
Pubblicizzazione del bando 
Il bando viene pubblicizzato come segue: 
· pubblicazione sull’albo pretorio e in Amministrazione Trasparente 
· notifica agli Istituti Scolastici della provincia di Firenze 
· pubblicazione sul sito internet dell’Istituto 
 
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                       Meri Nanni 

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993 
 



 

Allegato A mod. 1 
 

   □ DOMANDA ESPERTO                       Scheda autodichiarazione titoli 
 

Cognome e nome_____________________________________ 
 

Modulo  Progetto elledue/progetto L2 

TITOLI VALUTABILI Punteggi 
attribuibili 

al titolo 

Punteggio 
massimo 

Autodichia
razione 

punteggio 

Punteggio 
attribuito 
dall’ufficio 

ESPERTO     

Laurea specialistica o vecchio ordinamento 
valida per la disciplina o per  l’attività 
didattica del modulo* 

30 punti 30 punti   

Laurea triennale valida per la disciplina o per  
l’attività didattica del modulo*  

20 punti 20 punti   

Diploma superiore afferente alla disciplina o 
all’attività didattica del modulo* 

10 punti 10 punti   

*Si valuta un solo titolo     

Master di I livello , specializzazione e 
perfezionamento annuale coerenti con il 
progetto 

2 punti per 
ciascun 
titolo 

Max 10 punti   

Master di II livello , specializzazione e 
perfezionamento annuale coerenti con il 
progetto 

2 punti per 
ciascun 
titolo 

Max 10 punti   

Attestati di formazione professionale 
pertinenti con la tipologia di modulo per 
almeno 30 ore annue 

5 punti per 
ciascun 

anno 

Max 10 punti   

Aver ricoperto un incarico pertinente con la 
tipologia di modulo all’interno di un Istituto 
Scolastico 

2 punti per 
ciascun 

anno 

Max 20 punti   

Esperienza di organizzazione di attività 
laboratoriali  per corsi formazione PON 
pertinenti con la tipologia di modulo 

20 punti 20 punti   

 
In fede 

 
Data________________________                                                              
 
Firma_________________________________ 
 
                     
  



 

 
Allegato B  
 
PON 1953  del 21/02/2017  FSE - Competenze di base  - 10.2.2   Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari  di base  - 10.2.2A 
Domanda partecipazione reclutamento come    ESPERTO-FIGURA AGGIUNTIVA 

 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

ISTITUTO Comprensivo Scarperia San Piero a Sieve 
 

AVVISO AD EVIDENZA PUBBLICA PER IL RECLUTAMENTO DEGLI ESPERTI  
 
 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo modulo progetto Importo autorizzato 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-259 TUTTI AL TRAGUARDO 44.281,90 

CUP : G15B18000400007 

 

ll/la sottoscritto/a...…………………………………………………………………………………………….…...……………….. 

nato a ………………………………………………………………………….…….…..(………………) il…………………………….……. 

residente a………………………………………………………………………………………………………………….. (………….....) 

in via/piazza ……………………………………………………………………………… n. ……….……… CAP……………….……… 

Telefono …………….………… Cell. …………….……………e-mail…………..……………………………………………………… 

Codice Fiscale…………………………………..…………………..………………  

Titolo di studio: ……………………….………………………………………………………………………………..………………….... 

in qualità di legale rappresentante della società /associazione:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… con sede nel 

Comune di ………………………………………………………….. Provincia ……… Via ………………………………………….. n. …….., 

codice fiscale ……………………………………………………………… partita I.V.A. ………………………………………………………….. 

telefono …………………………………………… e-mail………………………………………………………………………………………………..  

 
CHIEDE 

 
Di essere ammesso/a a partecipare all’avviso indicato in oggetto per il seguente modulo: 

 
 

□ Progetto elledue 

□ Progetto L2 

(*) contrassegnare con una X la voce che interessa 
 
 



 

_l_ sottoscritt_ dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. Si riserva di 
consegnare ove richiesto, se risulterà idoneo, pena decadenza, la documentazione dei titoli. 
 
 
_l_ sottoscritt_ autorizza codesto Istituto al trattamento dei propri dati personali ai sensi della 
norma vigente. 
 
Allega alla presente:  
 

□Fotocopia documento di identità legale rappresentante; 

□Curriculum Vitae sottoscritto di ogni esperto proposto; 

□All.A  compilato e sottoscritto. 
 
 
                                                                                                                                                      
 In fede 

 
                                                                                                                                         
Data________________________                                                             Firma_________________________________ 

 
 

 
 

 
 


