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Prot. 3717 /C23 c

ogg.tto. - Fondi snrtuÉli Eùmp€ ' PoN "Pù la saora. @mpci.tue c mbimii pe lappmdimmro" 2014-2020 Ase I - hm,noDe- Fondo
Schìe EùrcPeo (FSE) obiefiivo spccifico I0.2 - MigliDrmÒto delle compdfizc chiav" dègt;ulli"ui, -"tr..",ti-lc ilsùppoflo de o svilùHx)
dellc capacitò dei d@enti, lomatori è stacAz. I 0.2.2 'Aziori di inre8.ùione e potùnaDmt; detle arcc disciptìneì di u"..l iingru irutiunu, ting".
srùiqc matmatica. scimze, nùovc toolotie e nuot i linSùassi...)-candidatura a seguiro di Awie pubbr i@ M tuR eooocÈno, prot.n- r i::
d.l 21.02.2017. Prog.tto 10.2.2A Fsf,poN-pu-2017{,t5 coDIcE cup: clTH0ypor3o{»r -coNFRoNTtaMocr òoN LA
REALTA_ . Awiso di sel.rionc per il relutam€nto El§onaìe ATA intmo all'lsrituzione scoìastica pq a$uznrnc progero ,0.2.2A
FSEPON-PU-2017-4{5 CODICf, CUP: cl7H0l000l3000l "CONfRONTIAMOCI CON LA REALTA"

cu P cJ6D 1600Ea70006

ll Dirig.trt Scol.stico

Visio ilD.Lgs.30mauo20Oln. 165 Èante _Nom. ga@li sll'odinmoto del lavorc allèdipendoze
Pubbliche' e ss.mm.ii.

Visto il D.L l febbraio 20OI n. 44 'Regolmmto corcemente le htruzioni Senemli sulla gestione
deuè istitùzioni scoldtiche"

E FONDI
.TTRUTTURNLi

EUPOPEI
@

Modusno, 28- 09.2018

della AminìstEio,i

amhiiisFaiivo-contabile

Vilto il DPR 2719 concmslc nome in mareria di autonomia delle istituzioni s.otasfich€
virti i R€olmmti (t rE) n- 1303/2013 rccarii di»osizioni comuni suì Fondi struttuÉli € di invesrinato d.opei, it Regolanflto

(UE)n. 130l/2013 relativo al Fondo Europ€o di Svil,ppo Retio"ale(FESR) eil Rcgolamenrc (UE) n. 1104/2013 rclalivo aì Fondo
Sociale Europeo

Vilto il PON - Pn gralllm Op€Éiivo Nazionale 20l4lT05M2OP0Ol "Pd la Scùola conpd€@ € MbiÒti pq lapp@diDflto' -
Prcgmaione 2014-2020 (FSE - FESR)-a ritoleiiàd.l Ministero dell'lstruzione. dell Ulivffinà e della Riimè apprcvaro dalla
Commissìor€ Europq con D@jsione C(2014) ,. 9952 del I 7/l 2/2014

Vhto l Avlisopùbblico 10862 dcl l6/09/2016 emnato nell'anbiiodel PrcgGÌma Opùatilo NaTionale
compet€@ € àmbiflti pcr l appMdimflto 20l4-2020

Visti ìa delib@ ,. I 5 del Collegio dei Dcoti dcll l 9,04/201 7. con la quale si ò apprcvata Ia pane.ipMione all Awiso pubblicot
Visti la delib€@ n. 57 del CÒnsi8lio d'hrituro dèU'I 9/04/201 7. con la qualc si è approvatala paneipeionc all'Awiso Pubblicor
Vbro il Piino n. 35065 inoltlu ro da qu6to Istitub in d^ra 2dul2Ùl 7

Yisto I'Awi$ pubblico AOODGEFID\PoI. n. I 953 del2 I /02/201 7- Compctoze di ba*- Assc I - hEuiooÈ fondo Socialè Eùrep.! (FSE).

Obicnivo Specifico I 0.2 - MiBlioramcnto delìe compctenz.€ chiave degli allievi. Azione I 0.2. I Azionispccificleperlascuoladell'infanzia( lirslaeei
cmuhmediali!à e§_pressione *@tiva 6spr.sitila coeorca)i Azione 10.2.2. Azionidi integroione e poleDiammto dellc lre di$it ind di ba* ( lineua

italian4 lingue nraniere, matemdc., eieMe, nuove Enologi. 6 truovi ìinguagei. e(c.) pe. ìe scuole del I ' ciclo;

vi!t Ie di»osizioni c isrruzioni per l atuaionc delle iniziari!c cofitunziare dai FsE-FESR FondiSlrunuruli Eùmpei PrcglmmaOp(nlivoNazioraìe
''Pd la $uola, competmze. mbimli per I apprmdimoto 20l+2020:

Yistr la nota MIUR pror AOODGEFID 38.§9 d.l 29/122017 con la quale sono stari comùnicari l'eloco dei pog€§i ourorizti, la fÒmale
aùtorizione Àll awio dellcanività cil finoziamento delprcgetto P.ogetio 10.2.2A FSEPON-PU-2o17-,!15

Yist. la nora MIUR pior AOODGETID 3E454 d.!29.12.2017. l. lett.r. di rùtoriazio.. d.l prog.tlo o. 204 d.l l0rcL20l& Fondi
StruttuBli Euope - PON "Per la ScùolÀ compdcnze e amhienti ptr l'apprendimÒrÒ" 2014-2020 Ass I - lstruzions Fondo Seiale
Eùrcpeo (FSE) Obiettivo speifico 10.2 - Miglioroonlo dclle compelenze chiave dogìi allievi, ùche mediante il suppono dcllo sviluppo
delìc capeità dei d@cnii. fÒmatori e stÀffÀr. l0.2.2"Azioni di integrùione e pottuiamcnio delle are dhciplin&i di ba§.(lin8u
italians, linslc srmìft, matmaiìca scie@, nuove Gnolosre c ruovi ìingùaggi...f@didatuB a swuiro dì AwisÒ pubblico MIUR
AOODGEFI D. prcr.n. I 953 del 2l .02.201 7 - A ùtoriaziotr. pro8.no"

Virl! la nota MIUR prcr. AOODGEFID/Is88 dcl ll sonaio 2016 'Linee guida dcll'Autorilà di G6tionc p€I l'a1ììdaneto dci contratti
pubblici di sflin e fomiture di imponÒ infenorc alla soglia cmunitaria" e Auegati

visù 16 nota MIUR prcl. AOODGEFID/3061 del lE/02016 'Fondi Strultumli Eurcri - Pmg,mma Op@tiyo Neionale 'Pq l. suola.
@mperem c anbienti pcr I app.erdimùto 2014 2020 -lntegruionie chiùjmmti h msiio alle Lìregùida dell'Auto.irà diG6tiooe
per I affidamtrto dci contEtli pubblici di scrvizi e fomituro di inpono inferiorc alìa soglia comunitaria not, Proi.n.
AOODGEFID/l5EE dcl l3/01/2016'

Plunairndo Pcr l, s.uolx

di fonuione - ltq di @lutamolo d€l pGonale
''cspeno cL-l rivi aspetri di natur. lì sc.le, prcyidcnzial. . rssistflzialc. Chiariinetrti '

t'ia E I.nni.7@2é llod r otqoÌi)t.l at\o 516;l39Cod ttlc Cotl.l'i\. 9-112)910'21
Enail:bann27900ftlist Tionc.ir En,ail ccr1ificata: banh279007(r.te.krruzùne.it L:llLrwss scudlacas0!olJ so!.ìr

Yiitr la nota MIUR pmr. AOODGEFID 34815 dèl0Z0E/2017 _Fmdi Strurùmli Euopci ProgtzJ11m Op€ralivo Neional.'?q la $uola
compd6z e ambimti pcr I appmdimdto 2014 - 2020 - Attività

.4':*lEbl^
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Minitt b &ll'lttttt te. tbll Uniwnità..blla Rtctfto
Sc/old S.co.datia,li P ti 60 Otodo"F.CASAvOLÀ-.l ASSlSl"

yisto iì Prograrnfra Annual€ e. t: 20 I 8 approvaro dal Consi8lio di lslitllo @n d.liberr n. 95 del 2210120 lE
Vhto ilprcp.io prowcdimoto, prot 572ltSE del06/0Zn0lE,difomale isqizione in bil@ctu - q art.6. ..4. del D.l. n.

del iìnanzimenro FSE pd il P.og.t o 10.2.2A FSIIBON-PU-2017-145, pct un impono pùi a € 42.456,00 (rolr
AOODGEfI D/204 d.l l0/01/201E).

Yisti i criIqi per Io slolAim.nto dèU artivila ncgoziale da pane dcì Dirignrc ScolÀtìco apprcvati daì Consiglio d i Istitrto con
TEdel 03/102017. conf..mrti.otr d.lib.rt L04 d.t 04/09/201E.

Richirmrt! la proprià D.t.rnim di 0wio procedo rr di selezioÌe prol. l6J9/c23_c /rsf, del 25 /09201E

41/2001
prot. l.

Richian ta la ptopria Deterùina di Nio pt@edùù di sele:iM pet il reclutoneatÒ di pe6orul. d@eate e .17'1 ìrtemo oll'Isti,Éiotu
Scoldtica pet l'attua:ione del Progeto:

Tùno ciò vislo e rilwato, che coslihlis parte inrcgrÀnre dèl pl6al. awie,

COMUNICA

chc è ap..ta la peeduÉ di sleione per il Blùtdmto di p.Bond. ÀTA ini.rno rll'.n rirbtr.ziotr. $rivcrt , p€r ì'attuazione del Progetto
102.2^ rSEP'ON-PU-2017-a.15 - CODICE CUPi Gl7tl03ln0lI00l "CONFRONTIAMOCI CON LA REALT^" . 6n.hr6te
nell'altivaione di moduìi fomativi pe alunni di scuola secondùia I gÉdo.

A.LI: Flralitù d.lla s.L1Joh. ? ogg.do tkll.in.tico
Il !ffile awìso è nvolto al rcpdimùro di Personale ATA disponibil€ a svolg€re le attivita necessari€ all'anùazione del Progetto, cias.uno
s€condo il propno prcfilo.

Il Progeno pnvede lhniveione dei s€guenli moduli fomativi p6 alunni come di segùito indìcara .

art 2 - Rcqùisiti .icùiBai
Ps I mmissione alìa *leione pù ilcooferimdro dell incdico corel. esre in possso della cill.dinea iraìida o di uo desli Sr.ti mmbri d€ll.Unione Empc4. 8odft dei dirini civili e politici amhe negli slari di appartaoze o di povmim"ai
' no. avd riponalo condan€ pdali che sludano dall denoÉo attivo e che componìno I'inlerdizione dai pubblici ùlìici do l.incapacia

di contrahre con la pubblica Ministrazionel
di mn essere sonoposio s procedinoti penati;

Tutti i r.qùisid presqitti devono €ss€rc posscduri alla dala di pr6en6zione delì.offertÀ
Il profBsionÈla incdi@tq pq ìc orc 6s€grate a deorèrc della fima d€lla @nv6ziorè, dolra asìvers in modo ottimale a tu0i gli a.lmpimoti
avadosi nsuardo elusivmqre at ristraro

rtJ Oppeuo lell'ìnuico

160 h)
Desrinaiai: 25 alunnidì ì^ e 2^ cldy

RcSina e scÒeggidrorc con presress
spc.idze in ambito didani.o

(J0 h) D.stinarùi:25 alumidi t" cla$.
Spcleologo 6p6to in Didattiq dell:
I.lpa

Fl! with English
(60 h) Derinardi: 25 allmi di 3^ ctase

VadrclinSu. in8le con 6pdie% d
nsegnamoto nelle cqtificazion

l\'rmos. Prucri..r!

:60 h)
lstinatari:25 alunnidi l^ clarse

MadlEli,tÙa s"aenola @n Gpoierza dl
ns.gnme o nelìc cenificùionj

L€ figùrc richiste $no Ie seguÒri

"tr, 
,

l'io E |emi. 70026
Emril bonù2 79007@istuàone.it

liodtgho (Bo4 tel A80-5367 I 39 Co.l. Fisc. Cnd. Fisc. 9312 29 t 0721
Email c6tifi calar bmm279007@pe.isruzioDe.ir URL:§lw.$uola.asavoìasov.n
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Lliniste,o .Ll htuiM. d. UnNBtb e .klla Riarco
S.uolaSeco"datia.l' Ptino Grada' t' C,4S.4t OLA d'.4SStSl

lCompiti.

]l.coordinareturelcprcedurcdig6rionèmministativo-conrabilepqla@,izzazioncdelPrcsettoinptmessa;
2. panecipare alle nuioni p«iodiche di camnerÈ ouanizadvo pianificare dal Dirigenk Scol6dcor
l. fimù€ il rcgisEo di pEs€nza in errara e in uscita

a. I Asslst.it. ,4hministtulito o

Compitil
l. geslirc il prctGollo, richied@ e ùasmettere deumcnii, awisi e comùni@ioniii
2. redig@ gli ani di nominr di tutti gli opnatori inlmi coinvohi ncl Prc8eLo:

3. prcErMmare i tumi di lavorc stnordinùio del peFonale ATA con prcdisposizione dei rclativi in@ichi, prcSram,naE i tumi
lavoro straordinario del p€Bonale ATA con predisposizion. dei rcl.tivi i.cùichi, vqificùe le ore .esc con insdimùto dali

4. custodirc in appositi ùchivi utto il mrdde e la d@ùm6teione, oche digitale, relativo dl Prcaetto:

5. seeùiE le indicazioni, collabom con i docenti . con i tutor. €ssere di sùpporto à8li si6si
6. riproduric in foteopio, i! ciclostile o in diSi6le la dcùmmtazione rclativa al Progettoi
7. fimùc il rcgistrc di ptega ìn mtraia e in uscii.

di

Compiti:
I . cùre la compleo Sesnonc dì tune le pEtiche contabili, con paniotarE n8lardo a quelle di cenificazionee

BdicoriaziÒné ncì limiti d%li imporn aulorizz i e finuiati;
2. 8estire "on line ' le arhvita e inssir. n.lla piartaforma Minisrmalc turii ì dati e la documenlazione cortabil. diprcpda compelena;

3. seguire le indi@zioni e coltabore pq l'attìraaone dèl Prcgclloi

4. fimùe il rcdstro dì p.esa in cnàlta e irì uscita

n g aollalnrntoi s.olodi.i a

Compitii
I. Samntirc I'apertuE e l. chiuM della soìa in otuio extras.olastico pom6idiùo do estivo nei Siomi di

svolgimento dci moduli fooativi;
d@gliere € $3c81ìùe i co6istir
prowedft alla pulizia smodinùia dei l@li inte6eti dai

Dovimentù€ arcdi e suppellettili nel.ispetto delle no6e di

2_

3.
4_

5.
6.
1.
8.

collaboÉre @n gli 6pcni é i tutor d aulai

foro.opi@ e rilegaÉ anir

fimùe il registro di prÉs.nz i. 6tmta € in usitai
segùiÉ le indicazioni e @llabom't per I'atlùeione delPrcSelto. _l

Si precisa che:

. la p6r'técipazione alla pro.€dùm compmtiva implica I'accetia?io.e dèi comPiti sopm indicatii

. tc;ltiviià fo@tivc si svolt6anno in otuio extms.olasrico pomaidimo e in om.io etimsidieo dumnre lasospmsìone delle attivita

' le tività prlstrt dovrrrno B!.r. svolt. t.mpr. . solo rl di fuori d.l m.mrlc o..rio di hvoro' a lal fine l. P.es€Ir
velmno rilewrc su .pposilo r.gistro fima oltro che dallà fima in olmla e in usciia dèl nomale sflizioi

.leatliviràp€tlequalièrichiestaladispooibilidteminet_mootrcgqnaio20l9.

A 2: *equhiri g.n.mll di amùBsion.

Può paneiparE alla selezione il Personale ot @ntEtto a lmpo indetminato

l'io E F.n.70026 ltto.lugm /Bari) tel. 0E0-5 367 139 Cod. Fis.. Cod. Fisc- 93422910721

En.nl:barr.t279M7@ì§tn,!,d..it f,an il glificala: balnn 79oo?@pe.isttùzionc.i! URl:sw.suol.@$voti.go!.it

tL I Assln nt. Amrlairt orleo o tetnpo i^det.tuinato co, congiti tli
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M,n§etu det rsteiù4 dé Unh.nìtà é &lto Ri.erca
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AnL 3: Ctlt rl di sd.zton

Pd la fi8ùÌa pof§imal. del DSCA non è pÉitla pccluÉ.ompamtiw e Fndro non è psista 8ieli. di lalùlazionc, tmi.ndosi di
hgrE d,Éttiva chiam.ia per il prcfito pmfessionste §ottÒ, , cùt@ I'admpimato di tutti gti spetti mministEtivi e gcstionati delle
attiviù poacnùali d.ll6 $ùolÀ

Pq gli alti profili, là !€luEzion€ d.lle @didaturc pqvmute fti remini ssrÀ éffeuuaL dll Diritmte scoldticc oatùalmdÈ oadiùvato
ds um commi$io!. m.diùie @p@zione dei oriol. p€rmuti, $ll. ba* dci ,ircfi di vatùrzione e dei punÈgsi di scguiro

E FONDI
,Tf,UTTURNLI

EUROPEI

?ROFt LO lSSt'TE.\Tt.1 r' |t I)1STR.tT t t 1

Tilolo di studio. erentuili .hri riroli prof.$ionati€ (uhurrti l0

Arlsllro di qualiilca pnni5sionalc. IO
(,,hpÈren/c rnt,,mr'r.h( (fl iilcJre c.,n Juror{iiìt/iunr
p"n*ip-ion", cooi ai ro-a.ioneuesò;;;;;il;;;;n;;;fsio;;ìtà;;tr.;
Espsienze presrcss. parurate neu mbno di progari pON, pOR

An.ioìtà ai swizìo efcniuoente svolGìàìiiGiruolo di ailùalmppalie1rryà
ShiTio condnurii\o prcsraro nctta sed. di$n;io

t punteggi nor cumuìabiìi

P A OFI LO CO I- Ll RO B,4TO R I SCO L,l STI C I

t0

Snino continùaiilo pBtato la sede di sfli2io

* purtegsi non cunulabili

1,:I
&,

A conclusione dclla compaEione. sà $i tala ùm 8nduro.i. dr mùib prcwisona che .aE pubbticata aI.Àtbo m linc . n. a s?ion. .?ON
2014-2020 d.r siùo Lriruzionarc. in mocù;di rico*i - ai"*a ,i*.i,i* iiq;i,ii""i;. À;;d,ra data d.ua $. pubbri@ion.ncll'albo dellà sda
Aw€rso tale 8mdùatoria è amme.so ricoso mùo l5 giomì. Tmscmo tale poiodo ed csaminaii gti evotuali ricmi, l.tstituzion€ scol6ticapùbblich6à là tÉdùatoria dcfi litiva.

TEcoBi 15 siomi srà data conunicuiÒne devi catrdidatdi vitrcitordi cui verrà affid.ro I iD@rico m.didte prcwedimnio del Dìrigenre

A pantà di punteggio pBarà ta mino.e ùzieid ùa8sfica

Ad. 1: D\.ato lìcaicht c conryNl

DSCA Comptrso otuio pn orc.8giùnri!é di iÉsnmoto s*bitiro dat CCI\L vigore pu;a.55 € todo Sr.bl
I .(18.50 € tordo drpodenter.

Ass,sl6re
r;;;;i;""" cnmpenb otuio ps oR acsiunrive d' insesnmmro srabiriro ddr CCN| ssmrc rEri a ts.24 t lodo Suro
L- 1t4.50 t tordo dipfrdenre).

t;oF-Fpni'M26-lnoda?aotAari)tet_0\o-5j6-ljeCo.l.Fncaod.tircgSt2?Qtt)221
EMtt:bMr2nN7@tsÈl",one.n Emait cenificalaj banm27$07@pe..isrruzione.il URL:wB:$ùol&;voìa.gov.ir

mcnrc.totro net Drctito ruoto dr aruale ,nnrn_-,,
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Minist tudellltbÈ'@,.le UnbeBib e detia Riete
S.uolaS.condarhdt Pttùo Grado-t- t'4\At.OLt d ASsJt!

ili;;;'.' ( ompo$ oùio pe oE a88iùnriv€ non di inlc8name[to stabiliro dar ccNL visflte p6!i 
J

a 16.59

-.- 
! lo4e!qe!À!9!lord4!pe!r!]9). _ ____ l

I cmpensi s@.no comisuEti all'attivita €ffenivuore svol6 comprovata dalla d@umenr@ione agli Ani detl,tstituto L'importo sùa
liquidato previa pr€sentuione della docuDenrazione di cui al p.ecedenÈ An. I

Laddove. pq caus imprcviste" si doves pmedere aÌla chiusùm anricipara dei noduli fomativi si eff€ttuqi il psgammto delto ete orc 8ià

^.t5: 
T.iniri. Dodrlirl di pr.$nrrziotr. d.tt. c.trdidrtur.

L€ istùze di Pane.ipazione alle slùionì ind€tl. co, il prcsore Awko, r.d.tte .on. d. all.arai ntr. I - 2 - 3, dotmno 6s* indirizate al
Dirigmte Scoldtico c, debilamente fimatq downno pwenire all'Ufficio iJ S€gletsia di qu;ra Istitùzione scolaslica, a brcvi manu,.nùo e
non oltr. l. or. 12,00 d.l r2l10/201E, p6so I ufEcio prctocollo dctla scuota.
I s€le?ionati sripùlemnno un contano di prestazione d'op62 occasionate cù la s!ùota
Le atività si svolg€Énno in odio ponqidiùo s6o.do ùa caloddiuione che sara nabilits in s€gùito, s€condo le 6ige@ orsanizzative
dell' Istituione s{olaitica.

L. ist trz. dovr.n.o 6r.r. .riicol.t. .on. di!.8uiro iDdicrto, p.r. I'ca.turion. drflr i.t.2lotr.:
I . domda di pane.ipazione alla selezione conpl€ta delle gm@lità del @didato, indi.izo e @piio teteforico, indinzo dì posta

eletronica, aulorizzazion€ al n"tiamento dei dari p€rsonati (come da All€gato

Non si Èra.onlo dellc istlm pdvenqte olEE il rmin€ fisd.
L domùdc che risultam inmplcte non ve|fuo rae in consid€razionè

.4ra 5: Responsol . d.l pruc..liwnto

Responsabile del P@edidmto è il Diri8.rt. Scohstico P.otssr Mrgh.ritr Bisconi"

AtL T: Trt t@nto d.l.hil p.rrorroli

Ai ssi del D- L8s. 196/2003 i dati pdsonali fomiti dagli as?imri saj?mo n@lri p6so l'hriùto per le fnaliÈ sft-nmmre conn6se alla
sÒla g€stione delle selezioni.

I meddimi dati potmnno €ss@ comunicati unilmmle allè mminisrazioni pùbbìiche dir.tt h6re inlerNrc a conEollÉ lo svolgimmio
dcllc *lciori o vdifice la pÒsizion€ siuridico - @onomica dell'aspi6te

L'inteltsto aode dei diritti di cui al ciisto D. Lgs. I 96/2003

AtL & Diq$tdontlnoll
P€r qu.nlo non sprÉasaDmte indi@to val8ono l€ disposizi@i minhrgiali indi@le nellc Lince Cuida Fedisposrc &ll'Adg (Aurorità di
g6tione) del l3/012015 e ss.Im-ii.

Il plts&le a.wiso è pubbli@to all'Albo lsrituzional€ on line nonché nclle sezioni PON 2014-2020" d.Isito diqu6to hritùto

(www.scuolacNvola.eov.it)

4l!!ssn
l. nod.llo istatra paneip@ione DSGA
2. modèllo istd2rpaiteipuioneAssistfitiAmministrarivi
3. modello islùa paneipu ionc Collaboratori

DIRIGENTTE
MarghÙir. Bis.otti

sostit/ita a n zo stoùpa

t'ia E. Ferni.7m26 Modryno (Rad tal. tÉ0-5367139 Cod. tis.. Cod. Fisc.93122910721
Erdil:bonm279ul7@ì*tàone.it Email ccnificarai banm279007@pe..istruzi@eir URl:*lvjcuola6avola.gov.ir
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,.ILLF,GATO J AD AVVISO SELEZIONE FSE

Al Dirigente Scolastico della S.S.S. di Primo Grado "Casavola

-D'Assisi" Modugno (BA)

Istanza di partecipazio n€ alla p.oceduE di selezione per il reclutam€nto dipersonal€ATA interno all'lstituzione
scolastica per lbttuazione del Protetto 10.2.2A Fs[Poì-Pt i-201 ?-.1]5 coD lcE c t:P: c l7ll0jo0o I lulol

"CONt_RONTIAI\tOCI CON LA REA l.TA"di cui all'Awiso rli selezione

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE COI-I,TBORATORI §COLASIICI

Ilsorro*rino nato a

(P.ov.-) il (Pme.-)

CHIEDI,

alla S.V. di padeip@, in qElila di CollaboEtorc ScÒl6dco. alla *leione di cuiall'Awie Prcr

/FSE del-. A làìfine dichiarà diprcsentdc la propria csndidarurd pc. i seSuenti moduìifomarivi:

Ai sesidegliartt- 46 e47 d.l D.P.R. ù.445/2000, consapevoÌc cle ledichiaraziodi m€ndaci sono punite ai smsi del codice pcnale e

delìe leggi apc.ialiin maleria. seondo le disposinoni ri.hiam^r. ,ll'2n ?6ilèl.itaio D P R. n.44512000. dichiml

. di non avd. pr@cdimùd penaìi a suo cdico ne di 6s4 suto condMato a seeuìto di preedimflti Poaliolr'so

. di !@ 6s.is stato d€sriruito d! pùbblico impiegot di non trova$i in alcuna posizime di incompalibilita con pubblico imPi€gol

esserer'non 6s@ dipàdÒte di altG Ammini§t@ioDi Pùbbliche;
, di inp€8ndi a svolgft la prcpria attivit4 come P@ism dall'Awie Prci 1408/FSE i
. di ac.enarc inÈcÉlmal. le disposironi . le condinoni Prcviste nell'Awiso di *lsione prot. 3408/FSE

. di 6s@ in poss6so:

P RO F I LO CO L LABO RATO R I SC O LA ST I C I

l0

Att6tato di qùalifiG Professiomle 
*

i .q-i*lt: ai*""iznr effettivamente svoìto nel piofildruolo diattualeaPPartcneMa o 2 per ognianno

Servizio ontinuativo prestato la sede di Érvizio o 4 per ogniamo

Iyk-G.",jtio,/n.i fiÉn o *ol8*lìn""n"o.ena.iswe esondo lèindicaionidd Dinsentc ScolasticÒ data

F I R\IÌ\

II/La ettosrinÒ/a 6p.ime il poprio onoso aflinchc i d.ti fomiti posso §ft Eatati ncl risPeno del D. Lg§. .. 1962003 (Codic. in

nrt.ri. di protezionc d.id.ti p.rsontli). p€rgliadmpim{tì @rnessi àlta prl:$te proced@.

dala 
--FIRMA
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Al Dirigente Scolastico della S.S.S. di Primo Grado ..Casavola

D'Assisi" Modugno (BA)

Istanz, di partecip{zione alla procedura di seleziooe per il reclutsmerto di per§oo!te ATA interoo !['Istituzione
Scolastica pcr I'atturzione d€t progetto 10.2.24 FSEpON-pU-2o17,,145 CoDtCf, CUp: G17H0f,00013000t

"CONFRONTIAMOCI CON LA REALTA" di cui a , Avviso di seteziore

,,ILLIGATO I AD AVVISO SELEZIONE FSE

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE Df,L DSGA

Il sottoscritto__nato/a
(Prov._) il (Prov._)

Titolo di studio posseduto

con voto_

CHIEDE

alla S.V. di panecipare, h qùalita di Direttore S.c.A., alle artività previste per il Proge(o in ogge[o così come
specifcale neìl',Àwiso di selezione.

À.i sensi degli am. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. conspevole ch€ le dichiarszioni mendaci sono punire ai s€nsi del
codice pennle e delle leggi speciali in maleria, secofldo le disposizioni richiamate all'arr. 76 del cilalo D.P.R. n. 44Jl2000,
dichiaral

. di non av€re procedimenti penali a suo carico ne di ess€re stato cordantrato a seguilo di proc€dimenri penali

di non essere slato deslituiro da pubblico impiegot di non ùovarsi in alcuoa posizione di incomparibilita con
pubblico impiego; essere/non essere dipendente di altr€ Amministrazioni pubbliche;

di non esser€ collegalo a ditle o societa interessate alla partec ipazione ad evenruali gare diacquisto;

di imp€gnarsi À svolgere la propria attivita. come previsro dall',{rniso pror.l408,fSE;

Attuale occupazione (con indicazione della sede di senizio):

. di accettar€ inlegralmente l€ disposizioni e le condizioni previsle nell',A.wiso di selezione f,rol. 3408,trSE

IyI-a sottoscritto/a si imp€gna a svolgere I'incarico s€nza riserve e secondo le indicaziotri del Dirigenre Scolasrico

lVLa soxoscrino/a esprime il proprio comenso a{finchè i dati fomiti possano essere tratati rcl rispetro del D. Lgs. n.

196/2003 (Codice in m.teri. di protezione dei dati personali), p€r gli adempimcrti connessi alla presente pro{edura.

data FIRMA



,.lLLlt(;ATO 2 At) 
^VVISO 

SUt,UZtOt\E ISI

Al Dirigente Scolastico della S.S.S. di Primo Grado "Casavola
D'Assisi" Modugno (BA)

lstan?a di parlecipazione alla procedura di s€lezione per ll réclutamento di pe.sodale aTA irterno
all'Istftuione scolasrio perl'anuaione del Prog€tto 10.2.2A r§EPoN-PLÌ-20I7-{5 CoDIcE Ct P:
Gl7H0.30O0l300Ol'COltRO\TlAÀlOCl CO\ LA Rf,aLTA'dicuiall'Awisodisclezione

ISTANZA DI PARTECIPAZIONT ASSISTII]'I ANI}IINISTRA'TI\'I

Il sttoscritto_narda
(Prcv._) ir R6idotc in (Prcv.)

CIIIME
alla S.v. di pùteiparc, in qudila di Assistente Amini§@tivo, alla sleioo€ di @iall'Awiso prot /FSE dcl

A tal fin. dichi@ di prBmtùe la propria codidatum per il s€eÈdte profi lo:

[ ] Asisrar. Amirist6tivo con compiti di tstione organiz?atirr

[ ] Àsisrenre Aministlativo con coùpiti di cenifi@ione c mdiontazime

Ai sasi d%li artt.46.47 d.l D.P.R. n. a452000, consapevol€ che lè dichiarazioni madaci sono punile aimsi del codice p.nal. e

delle leSgi speciali i. materia seonò le disposizioni rìchiamate all'an- 76 del citato D.P.R. n.445n000, dichiara:

. di non atEe pMedimcnti penali a suo cùio nè di €§scre slalo condanato a segrno dì p,Gedimoti pdaliowqo

. di lon 6ffi nato d€stituito da pubblico impiego: di non lloi6i in alcuna posizione di incompatibilih co putrblico impieSor
Bserdnon 6s@ dipodote di altrc Amminist@ioni pùbblich.;

. di non cssùe @llegalo a dittè o socicta interesste alla paneipaziÒne ad cvotuali gdre di acquisto

. di impesnmì a svolt@ la prcpria anivita comc prcvisio dall'Awie prci. 3408/FSE I

. di accanre inIeSÉlmdte le disposinoni e le odizioni prcliste nell 
^wiso 

di s€lezionc prot. 3406/FSE;
. di ssde inpossso:

P ROFILO ASSISTENTI AM III I N ISTA,ITIVI

Titolo di studio e eventuali alti titoli plofessionali e.ulturali 10

Attesìat() d1 qLìaìificà profr\rionalc - l0
Comp€tenze inJomatich(' certificate on aubcertificazione o 10 p€r oqni titolo

o Partecipazione a corsi di formazione/aSgiomto attinmti alaprotussionalità o 2 p€r ogniors

EsperieMc pre8resse maturate nell'ambito di progetti PON, POR

o AMìanità dis€Fizio effettivmmlc svolto nel profilo/ruolo di attualeappartenenza o 2 pcr ogni amo
Sewizio continuativo prestato nella s€de di srvizio o 4 per %ni alno

Il/La sotro$ritto/a si impe$a a svolgqe l'inc&ico soza ris€ne e secondo lc indicuioni d€l Diri8fite Scolastico data

Il/t sonositto/a esprime il prcprio conmso affinchc i dati fomiri posssno €s§ft Fanati nel .ispetto dcl D. Lgs n- 1962003 (Codic. ia
Drt ri. di proreionc d.i drti peruoa.li). per gli addpiDoti (im6si alla pllste p.ocedùE.

data TIRMA


