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Prot. n°  4642/B18a                                                      Arzano, 12/12/2018 

 

All’Albo 

Al Sito web 

Al personale docente interno  

Tutte le  sedi 

 

Oggetto: 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. 

RIAPERTURA TERMINI BANDO RECLUTAMENTO REFERENTE PER LA 

VALUTAZIONE 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   

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 il Decreto Interministeriale MIUR n° 129 del 28/08/2018  recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 

legge 1 luglio 2015, n. 107; 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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 l’avviso MIUR prot.n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 per la presentazione di proposte 

relative alla realizzazione di progetti finalizzati al miglioramento del servizio istruzione– PON FSE-2014-

2020;  
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VISTO il piano d’Istituto, elaborato, redatto e deliberato dagli O.O.C.C di questa Istituzione Scolastica e 

caricato sul Sistema Informativo Fondi (SIF 2020);  

VISTA la nota MIUR – Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle risorse umane, 

finanziarie e strumentali-Direzione Generale per interventi di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi 

strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale Ufficio IV - prot. n. AOODGEFID/195 del 10 

gennaio 2018 che autorizza questa istituzione scolastica ad attuare il PON FSE, con il seguente codice 

identificativo: 10.2.1A FSEPON-CA-2017-439 e 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-712; 

VISTO che  il bando per la selezione interna di cui al prot. 4085/b18A dell’08.11.2018 non ha avuto esito 

positivo 

DECRETA 

 

la riapertura del bando di reclutamento di un valutatore per il PON FSE: 10.2.1A FSEPON-CA-2017-439 

e 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-712. 

 

Tutte le istanze dovranno essere firmate e contenere, pena l’inammissibilità, l’autorizzazione al 

trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016. 

 

La domanda di disponibilità, redatta secondo l’allegata scheda, pena l’inammissibilità della stessa, va 

indirizzata al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo “Arzano 4 D’Auria -Nosengo” e consegnata 

in segreteria, entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 28/12/ 2018. 

 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Il trattamento dei dati personali, entrati in possesso dell’Istituto a seguito del presente bando pubblico, 

sarà soggetto alla normativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del 

Regolamento UE 679/2016. Pertanto, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016, l’Istituto si 

impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione 

giuridica del presente bando. 

 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto, con pubblicazione sul sito 

web della scuola. 

 

Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Fiorella Esposito 
Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93  
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER: 

REFERENTE PER IL MONITORAGGIO 

E PER LA VALUTAZIONE 

 

Al Dirigente Scolastico 

dell'Istituto Comprensivo “Arzano 4 D’Auria – Nosengo” 

 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________ codice Fiscale 

______________________________ nato/a a ____________________________________ prov. 

__________ il _____________________________ telefono ______________________ cell. 

___________________________, e-mail________________________________, residente in via 

_____________________________________ cap ______________ Città 

_________________________________________ letto l’avviso di selezione relativo al piano in 

epigrafe: 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico  referente per il monitoraggio e la 

valutazione per il progetto: 

o 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-439; 

o 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-712. 
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: 

1. di essere cittadino _____________________________________; 

2. di essere in godimento dei diritti politici; 

3. di essere dipendente della pubblica amministrazione settore ___________________________ovvero di 

non essere dipendente di amministrazioni pubbliche; 

4. di essere in possesso del titolo di studio 

_______________________________________________________ conseguito il 

_____________c/o___________________________________________; 

5. di non avere subito condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti amministrativi iscritti 

al casellario giudiziale; 

6. di non avere procedimenti penali pendenti; 

7. di impegnarsi ad assumere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approvato dal gruppo di 

progetto dell’Istituto proponente. 

8.di conoscere, condividere ed accettare: le modalità di selezione e nomina, la definizione dei compiti 

previsti per l’assunzione dell’incarico e la regola di adattamento della propria disponibilità alle esigenze 

del progetto. 
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Dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione dell’Avviso di selezione e di 

essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportate nella domanda e nel 

curriculum vitae sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione 

amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n. 445. 

Allega alla presente il proprio curriculum vitae in formato europeo. 

Il /La sottoscritto/a si impegna, in caso di nomina e prima della stipula del relativo contratto, pena 

l’esclusione dalla stessa eventuale nomina, a presentare tutta la documentazione richiesta. 

 

____________________ , li _______________                                             

                                                                                                                              

__________________________ 

                                                                                                                                                   (firma) 

Il/la sottoscritto _____________________________________________ acquisite le informazioni fornite 

dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016, esprime il consenso al 

trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari 

(Nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo), contenuti nella presente autocertificazione in 

relazione alle finalità istituzionali o ad attività ad essa strumentali. 

 

Data _____________________                                                                                                                                                                                        

                                                                              Firma per il consenso al trattamento dei dati personali                                                                                             

 

                                                                                      ___________________________________ 
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