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     Avviso di selezione ad evidenza pubblica per il reclutamento delle figure professionali 

n. 3  Esperti    

 
 

Avviso pubblico prot. n. MIUR.AOODGEFID 9707  DEL 27.04.2021  per la realizzazione di percorsi educativi 

volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 

nell'emergenza COVID-19 
 

Progetto “RI-CREIAMOCI” 
       
 

Fondi Strutturali Europei 

Programma Operativo Nazionale (PON E POC) 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

finanziato con FSE E FDR 

Asse I – Istruzione – 

Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 

I.C. BASSI - CATALANO - C.F. 93034170816 C.M. TPIC82500N - AOO_TPIC82500N_ - Area Organizzativa Omogena
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Codice CUP         Codice identificativo progetto 
G93D21002200001          10.2.2A-FSEPON-SI-2021-148  
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO Il d.Lgs. n.165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento di lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 
Pubbliche”; 
VISTO il Decreto Interministeriale 28/08/2018, n. 129, Regolamento recante le "Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", recepito dalla Regione Siciliana con il Decreto dell’Assessorato 
Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale 28/12/2018 n. 7753 “Istruzioni generali alla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione 

siciliana”;  
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/22;  

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro comparto scuola 2006/2009, sottoscritto il 29/11/2007;  

VISTA la Circolare 2 febbraio 2009, n. 2 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relativa a “Tipologia de i 

soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal 

Fondo sociale europeo 2007-2013 nell’ambito dei Programmi operativi nazionali (P.O.N.)”;  
Visto l’Avviso Pubblico MIUR prot. n. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021 per la realizzazione di percorsi educativo volti al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza 
Covi-19. Fondi Strutturali Europei-Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I-Istruzione - Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 -  Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 -  

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura (Collegio dei docenti - n. 43 del 

17.05.2021; Consiglio di Istituto - n. 83 del 18.05.2021) e l’effettiva candidatura con il progetto “RI-CREIAMOCI”;  
VISTA la candidatura n.1051976 relativa al Piano di Progetto dell’I.C.“L.Bassi-S.Catalano” inoltrata in data 20/05/2021; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID-17656  del 07/06/2021 di formale autorizzazione del progetto “RI-CREIAMOCI” e del 
relativo impegno finanziario derivante dall’autorizzazione della proposta (Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-

SI-2021-148; importo complessivo autorizzato: €  15.246,00);  

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

VISTO il proprio decreto di avvenuta assunzione in bilancio prot. n. 6765/VIII.1 del 11.06.2021 relativamente al finanziamento 

del Progetto autorizzato PON FSE cod. “10.2.2A-FSEPON-SI-2021-148” titolo progetto “RI-CREIAMOCI”; 
VISTO  che il Programma Annuale 2021 è stato approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n. 67 del 27.01.2021; 

VISTA la nomina del dirigente scolastico in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), prot. n. 6779/VIII.1 del 

11.06.2021;  

VISTA la Nota MIUR.AOOGGEFID 34815 del 02/08/2017, avente ad oggetto “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di formazione – Iter di 

reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti;  
VISTE le delibere degli Organi collegiali competenti, relative ai criteri di selezione delle figure coinvolte nel progetto;  

VISTO il Regolamento per la disciplina delle procedure e dei criteri per l’attribuzione degli incarichi, approvato dal Consiglio 
d’istituto con delibera n. 54 del 09.02.2018; 

 

EMANA 

 

il presente AVVISO DI SELEZIONE AD EVIDENZA PUBBLICA per procedere al reclutamento delle seguenti figure 

professionali mediante procedura comparativa di titoli ed esperienze professionali: 

 n. 3 ESPERTI, incarico della durata di 30 ore cadauno; 

per la realizzazione delle attività progettuali di seguito riportate, facenti parte del Progetto PON FSE 
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 “RI-CREIAMOCI”, di cui all’avviso pubblico prot. MIUR.AOODGEFID 9707 del 27.04.2021 nota prot. 

AOODGEFID/9707 del 04-06-2021 e  nota autorizzazione  individuale AOODGEFID/17656 DEL 07/06/2021. 

 

Tipo di modulo 
formativo 

Titolo Durata Destinatari 
Sede dell’attività 

Competenza 

Multilinguistica 

(potenziamento della 

lingua straniera) 

SUMMER FUN 30 ore Alunni classi 4e e 5e 

Scuola Primaria 
Plesso S. Catalano 

Competenza 

Multilinguistica 

(potenziamento della 

lingua straniera) 

SUMMER CAMP 30 ore Alunni classi 1e e 2e 
 

Scuola Secondaria I grado 
Plesso S. Catalano 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed 

espressione culturale 

(educazione motoria e 

sportiva) 

CIUFF! 30 ore Alunni classi 4e e 5e 
Scuola Primaria 

Plesso S. Catalano 

Requisiti di accesso per gli Esperti  

Modulo 
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Docente Esperto 

SUMMER 

FUN 
Plesso S. Catalano 30  

N° 1 (*) Esperto madrelingua o, in 
subordine, docente certificato C2 – 
Mastery- CEFR 
Compenso € 70 onnicomprensivi 

SUMMER 

CAMP Plesso S. Catalano 30  

N° 1 (*) Esperto madrelingua o, in 
subordine, docente certificato C2 – 
Mastery- CEFR 
Compenso € 70 onnicomprensivi  

CIUFF! Plesso S. Catalano 30  

N° 1 Esperto di Basket 
Istruttore nazionale di minibasket 
certificato 
Compenso € 70 onnicomprensivi 

 

 
(*)  Verrà data priorità assoluta agli esperti che documentino di essere di lingua madre: cittadini stranieri o italiani che per 

derivazione familiare o vissuto linguistico abbiano le competenze linguistiche ricettive e produttive tali da garantire la piena 

padronanza della lingua straniera oggetto del percorso formativo e che quindi documentino di aver seguito: 

A) il corso di studi con relativi titoli (dalle elementari alla laurea) nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso 

formativo; 

B) il corso di studi e i relativi titoli (dalle elementari al diploma) nel paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso 

formativo; in questo caso l’esperto dovrà dichiarare di essere in possesso di titolo di laurea conseguito anche in un paese 
diverso da quello in cui è stato conseguito il diploma. 

Nel caso B, la laurea deve essere obbligatoriamente accompagnata da certificazione coerente con il “Quadro comune 
europeo per le lingue” rilasciata da uno degli Enti certificatori riconosciuto internazionalmente.  
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Laddove il reclutamento delle suddette figure non avesse esito positivo, la scuola potrà tenere in considerazione anche 

istanze di Esperti non di lingua madre, ma che siano in possesso dei seguenti requisiti: 

- Laurea specifica in lingue straniere conseguita in Italia per la valutazione della quale si terrà conto solo la lingua oggetto 

della tesi di laurea (specificare le lingue studiate e la relativa durata); 

- Certificazione abilitazione all’insegnamento della lingua straniera oggetto del percorso formativo; 
- Ove possibile, certificazione coerente con il Common European Framework of Reference rilasciata da un Ente Certificatore 

riconosciuto internazionalmente. 

In tal caso, sarà tuttavia data priorità ai docenti esperti interni che hanno già prodotto istanza nella precedente procedura 

di selezione interna. 

 

Funzioni e compiti dell’ESPERTO  

L’incarico professionale da assolvere prevede la realizzazione delle seguenti attività:  
 Proporre un percorso formativo coerente con il progetto, completo di competenze, contenuti, attività, metodologia da 

seguire, criteri di valutazione;  

 Collaborare con il tutor, il facilitatore ed il referente della valutazione e partecipare alle riunioni di carattere organizzativo;  

 Rispettare il calendario che sarà predisposto dall’Istituzione Scolastica ed eventuali necessari riadattamenti;  

 Produrre e fornire ai corsisti sussidi didattici e/o schede di lavoro, e quant’altro attinente ed utile alle finalità didattiche del 

singolo progetto;  

 Predisporre le verifiche per la valutazione periodica del percorso formativo (ex ante, in itinere, ex post);  

 Promuovere i processi di partecipazione, operatività, collaborazione;  

 Curare la tenuta dei registri per le parti di propria competenza;  

 Collaborare e fornire i dati di propria pertinenza al tutor del corso, ai fini del loro inserimento nel sistema informativo della 

piattaforma “Gestione Progetti PON”;  
 Curare qualsiasi altra attività prevista dalla normativa vigente relativamente alla realizzazione dei percorsi formativi 

oggetto del P.O.N.; 

 Consegnare a termine del modulo il materiale elaborato (programmi didattici consuntivi, test effettuati, risultati), nonché 

una relazione finale sull’attività. 
Per l’espletamento dell’incarico sono richieste, a tutti gli esperti, adeguate competenze nel campo informatico, al fine di 
interagire con la piattaforma PON.  

Si evidenzia che gli interventi mirano a:  

 utilizzare pratiche d’insegnamento attraenti e innovative, sostenute dalla ricerca e dall’implementazione di metodologie e 
didattiche;  

 favorire la ricaduta nel curricolare di quanto appreso nell’extra-curricolare;  

 favorire la trasferibilità nella pratica didattica quotidiana di metodologie e tecniche, apprese o sperimentate con gli 

interventi;  

 favorire la partecipazione consapevole e condivisa.  

 
 

Modalità di partecipazione  

Gli interessati al conferimento dell’incarico dovranno produrre istanza in carta libera, utilizzando esclusivamente l’apposita 
modulistica (Allegato A -  che fa parte del presente bando) presente sul sito www.icliviobassi.edu.it .  

La domanda di partecipazione dovrà contenere (pena l’esclusione):  
1. il curriculum vitae redatto in formato europeo;  

2. la fotocopia del documento di riconoscimento;  

3. la Tabella di valutazione dei titoli e delle esperienze professionali;  

4. una Proposta di piano di lavoro coerente con le finalità del progetto, solo per Esperti.  
 

Tutta la documentazione dovrà pervenire entro le ore 12:00 del 30 giugno  2021, tramite e-mail all’indirizzo 

tpic82500n@istruzione.it o consegnata brevi manu in busta chiusa presso l’Ufficio Protocollo della Segreteria dell’Istituto 
Comprensivo “L. Bassi S. Catalano”, Via Marinella n. 2 – 91100 Trapani (TP).  

Nel campo oggetto del messaggio email, dovrà essere riportata la seguente dicitura:  

 “Selezione Esperto PON   10.2.2A-FSEPON-SI-2021-148  

http://www.icliviobassi.edu.it/
mailto:tpic82500n@istruzione.it
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Saranno escluse le richieste pervenute con altri mezzi o oltre la data fissata.  

L’istanza dovrà contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente.  

Le dichiarazioni rese, nella domanda e nel curriculum vitae, avranno valore sostitutivo di certificazione ai sensi del Decreto 

del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445.  

Ai fini dell’attribuzione dell’incarico, il Dirigente Scolastico si riserva di richiedere la documentazione a sostegno di quanto 

dichiarato dai candidati. 

Criteri per la selezione degli esperti  

Sezione 1 – Titoli di studio (totale Max pt. 5 ) 

1a) Titoli di studio (Max pt 3.0) 

Laurea come titolo di accesso previsto nel bando: 

Da 106 a 110 pt 2.0  con lode pt 3.0  

Da 101 a 105 pt. 1.5  

Da 96 a 100 pt. 1.0  

Da 90 a 95 pt. 0.5  

Da 85 a 89 pt. 0.2  

Fino a 84 pt. 0.1  

1b) Ulteriore titolo di studio inerente all’oggetto del bando pt 2.0 (totale Max pt. 2 ) 
 

Sezione 2 – Altri titoli culturali, formazione ed esperienze professionali  
 

2a) Per ogni corso di specializzazione e/o master inerenti all’oggetto del bando pt. 1.0 ( max pt. 2) 

2b) Certificazione competenze informatiche riconosciute (ECDL o CISCO o MOS ) pt 1.0 (max pt.1) 

2c) Per ogni corso di formazione (durata minima 25 ore) inerenti all’oggetto del bando pt. 0.5 ( max pt. 2) 

2d) Per ogni docenza nel ruolo di formatore in corsi inerenti all’oggetto del bando  pt. 0.5 (max pt. 3) 

2e) Per ogni incarico pregresso nel ruolo richiesto  in riferimento all’oggetto del bando pt. 0.5 (max pt.5) 

2f) Per ogni anno di servizio di ruolo nell’ Amministrazione Scolastica pt. 0.2 (max pt. 2)  

Note: A parità di punteggio avrà la precedenza il candidato più giovane. 
 

Modalità di selezione  

La selezione delle figure avverrà, a cura di una Commissione appositamente nominata, in coerenza con gli obiettivi 

programmati e secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto; il R.U.P. potrà prevedere un colloquio teso a verificare le 

esperienze e le competenze degli aspiranti, nonché la validità e la fattibilità della proposta del Piano presentato.  

Ultimate le operazioni di selezione e valutazione delle richieste, verranno redatte apposite e distinte graduatorie per 

tipologia di incarico che saranno pubblicate all’albo e sul sito internet della scuola www.icliviobassi.edu.it .  

Avverso la graduatoria provvisoria gli interessati potranno avanzare formale ricorso entro 7 giorni successivi alla data di 

pubblicazione, con le stesse modalità con cui hanno presentato l’istanza.  
La graduatoria definitiva sarà pubblicata all’albo della scuola e sul sito scolastico entro i 7 giorni successivi all’ultimo giorno 
utile per la presentazione dei reclami.  

La Scuola si riserva il diritto di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura 

rispondente alle esigenze progettuali.  

Compensi previsti  

 

Per l’incarico di Esperto, sarà corrisposto il compenso di € 70,00/ora, compenso omnicomprensivo, al lordo degli oneri 
contributivi e fiscali a carico del dipendente e dell’amministrazione.  
Si precisa che tutti i compensi verranno liquidati, salvo verifica delle prestazioni effettivamente rese, a conclusione delle 

attività del Piano e ad effettiva erogazione del finanziamento del presente Programma PON.  

Nessuna responsabilità potrà essere attribuita all’Istituzione Scolastica per eventuali ritardi nei pagamenti o mancati 
pagamenti a seguito di non approvazione del rendiconto amministrativo-contabile e/o mancata assegnazione dei fondi. 

Trattamento dei dati personali  

 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lvo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del D. Lgs. 101/2018, i dati 

forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Istituto Comprensivo “L. Bassi S. Catalano”, via Marinella n. 2 – Trapani per le 

finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto 

http://www.icliviobassi.edu.it/
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conseguente alla stessa. Il conferimento di tali dati all’Istituto è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di 

partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione e dovrà essere espressamente autorizzato dall’interessato.  
Il Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico prof.ssa Ornella Cottone. 

In qualsiasi momento l’interessato potrà esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi dell’art. 
7 del D.Lvo 196/2003 sopra richiamato.  

 Modalità di pubblicità dell’avviso  

Il presente avviso di selezione, reperibile alla pagina web www.icliviobassi.edu.it –sez. Amministrazione Trasparente –
sezione PON 2014-2020 , viene affisso all’Albo dell’Istituto on line ed inviato a tutto il personale tramite E-mail.  

Disposizioni finali  

 

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni legislative vigenti attinenti alla 

materia.  

 

 

 

Trapani, 22/06/2021                                                            

                      Il Dirigente Scolastico 
                  Prof.ssa Ornella Cottone 

 

 

 

http://www.icliviobassi.edu.it/


ALLEGATO A 

 Al Dirigente Scolastico 
I. C. “L. Bassi S. Catalano” 

Trapani 

 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ESPERTO  
 
 

Il/la sottoscritt_  ___________________________________________nat_a __________________________ 
 

il ______/_____/______ e residente a ____________________________________________ (Prov.______) 
   

in via ___________________________________________________ n. ______  CAP. _________________ 
 

C.F. ________________________________________________ tel.________________________________  
 

tel. cell. ________________________ e-mail __________________________________________________ 
 

docente di scuola ________________________________________ presso questo istituto,   
 

in riferimento all’avviso interno per la selezione delle figure professionali per le attività connesse con i 

percorsi formativi relativi al Progetto “RI-CREIAMOCI” Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-148 codice 

CUP G93D21002200001 PON Fondi Strutturali Europei-Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per 

la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 di cui all’avviso pubblico MIUR 

AOODGEFID 9707 del 27/04/2021, per il potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la 

socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covi-19, presenta istanza per l’eventuale 

conferimento di incarico quale ESPERTO nel seguente  modulo (contrassegnare con X). 

Al personale che produrrà istanze plurime per esperto/tutor, sarà possibile conferire in ogni caso un unico 

incarico per profilo in moduli diversi. 

 

Codice Progetto:  10.2.2A-FSEPON-SI-2021-148 - codice CUP  G93D21002200001 

 SUMMER FUN   SUMMER CAMP 

 CIUFF!   

   
 

Si allegano: 

1)Curriculum vitae in formato europeo 
2) scheda riepilogativa dei titoli valutabili 
3) fotocopia del documento di riconoscimento del candidato 

Titoli valutabili A cura 
dell’interessato 

Riservato 
alla Scuola 
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1a. Titolo di studio-   Laurea come titolo di accesso previsto nel bando     

Descrizione __________________________________________ 

Voto            ______/________ 
 

 

1b. Ulteriore titolo di studio inerente all’oggetto del Bando 
 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

Descrizione: ________________________________________________________________ 

 

Voto               _______/__________ 

 

 

 



ALLEGATO A 
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li 2a) corsi di specializzazione e/o master inerenti all’oggetto del Bando     

  
 

Descrizione __________________________________________ 

Descrizione __________________________________________ 

 

Descrizione __________________________________________ 

2b) Certificazione competenze informatiche riconosciute      

Descrizione __________________________________________ 

 

2c) Corsi di formazione (durata minima 25 ore) inerenti all’oggetto del Bando 
 

Descrizione_____________________________________________________________ 

 

Descrizione_____________________________________________________________ 

 

Descrizione_____________________________________________________________ 

 

 

  

 
2d) Docenza nel ruolo di formatore in corsi inerenti all’oggetto del Bando 
 

Descrizione ____________________________________________________________ 

  

  2e) Incarichi pregressi nel ruolo richiesto (Esperto –Tutor) in riferimento 

all’oggetto del Bando 
 
Descrizione _____________________________________________________________ 

 

Descrizione_____________________________________________________________ 

 
Descrizione_____________________________________________________________ 

 

   

 

  

2f) Per ogni anno di servizio di ruolo nell’Amministrazione Scolastica 

 
Descrizione ____________________________________________________________ 

 

Descrizione_____________________________________________________________ 

 
Descrizione_____________________________________________________________ 

 

  

 

TOTALE PUNTEGGIO 

  

 

Per la compilazione della scheda riepilogativa attenersi ai seguenti criteri per la selezione dell’ESPERTO.  

 
Sezione 1 – Titoli di studio (totale Max pt. 5 ) 

1a) Titoli di studio (Max pt 3.0) 

Laurea come titolo di accesso previsto nel bando: 

Da 106 a 110 pt 2.0  con lode pt 3.0  

Da 101 a 105 pt. 1.5  

Da 96 a 100 pt. 1.0  

Da 90 a 95 pt. 0.5  

Da 85 a 89 pt. 0.2  

Fino a 84 pt. 0.1  

1b) Ulteriore titolo di studio inerente all’oggetto del bando pt 2.0 (totale Max pt. 2 ) 

 
Sezione 2 – Altri titoli culturali, formazione ed esperienze professionali  
2a) Per ogni corso di specializzazione e/o master inerenti all’oggetto del bando pt. 1.0 ( max pt. 2) 

2b) Certificazione competenze informatiche riconosciute ( ECDL o CISCO o MOS ) pt 1.0 (max pt.1) 

2c) Per ogni corso di formazione (durata minima 25 ore) inerenti all’oggetto del bando pt. 0.5( max pt. 2) 

2d) Per ogni docenza nel ruolo di formatore in corsi inerenti all’oggetto del bando  pt. 0.5 (max pt. 3) 

2e) Per ogni incarico pregresso nel ruolo richiesto (esperto -  tutor) in riferimento all’oggetto del bando pt. 0.5 (max 

pt.5) 

2f) Per ogni anno di servizio di ruolo nell’ Amministrazione Scolastica pt. 0.2 ( max pt. 2)  



ALLEGATO A 

*A parità di punteggio avrà la precedenza il candidato più giovane 

 

Il sottoscritto dichiara sotto la propria personale responsabilità: 

 di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea 

 di godere dei diritti civili e politici; 

 di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di 
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel Casellario Giudiziario; 

 di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

 di essere consapevole che può non essere destinatario di alcun incarico; 

 di aver preso visione ed accettare integralmente quanto contenuto nell’avviso per il reclutamento degli esperti; 

 di conoscere la piattaforma GPU e di essere in possesso delle competenze informatiche per gestire le necessarie 

attività on-line anche all’interno della piattaforma del PON; 

  di rilasciare liberatoria per l’inserimento nel portale della Scuola o per eventuali altri usi del materiale didattico 

sviluppato e prodotto; 

 che i dati riportati nella presente istanza sono resi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 

(Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari sulla documentazione amministrativa), consapevole 

delle sanzioni penali previste dall’art. 76 della medesima legge e dall’art. 496 del codice penale in caso di falsità 

in atti e di dichiarazioni mendaci e che la non veridicità della presente dichiarazione comporta la decadenza dai 

benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della stessa (art. 75 DPR 445/2000); 

 di allegare una Proposta di piano di lavoro. 

 

 

Data _________________                  FIRMA 

           

_______________________ 

 

Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità  

Il/la sottoscritto/a _________________________________ dichiara sotto la propria personale responsabilità: 

 di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dall’art. n. 53 D.lgs. 165/2001 

 di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni per 

l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020, in particolare di non essere 

parente o affine entro il 4° grado del Legale rappresentante dell’Istituto o di altro personale che ha preso parte 

alla predisposizione del Bando di reclutamento, alla comparazione dei Curricula e alla stesura delle graduatorie. 

 

 

FIRMA ____________________ 

Autorizzazione al trattamento dei dati personali 

 

Ai sensi del D.Lvo 196/2003, si autorizza la scuola al trattamento dei dati personali dichiarati solo per i fini istituzionali e 

necessari per la gestione giuridica ed economica della presente procedura. 

 

 

 

FIRMA ____________________ 

Data, ______________________  

 

 

In fede 

 

____________________________________  
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