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,TBUTTURATI
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ISTITITO DI ISTRÙZ1OND SÙPIRIORE
"C-{MÌNITI.TRÌMARCHI"

RANDO DI RECLIITAMENTO FIGURA INTERNA DEL PIANO:
PROGETTISTA

Arl ,{lh..ilin.

OGGETTO: Fondi SùuftùraliEuropei Prcsmmma Operaù o N&ionale Perlaeuola,
conpcrcnz e mbienrì per l'apprendimenro' 201,1-2020. A!!i$ pubblico prot. n.

AOODGEIID\9o35 dèl l3 luglio 2015. nnalizzato allarcalizazione,
all'ahpliamenlo o all adegumento delle infnsmture di reE L^N/WLAN Azione
t1.a.l lnteù.nti infrath'uturai per l ìnnow.ione lccnol.aira lahòrttoi
ptolisionalizzanri e pù I dryendihento delle Lornuttda chio1,e .

Codice del progeloi l0 8,l.al-aESRPON-SI-2015-488
Codice CUP C89D15002160007.

n.l..li PRO(ìF.TTISTA.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO iì Progom6a OFèali!Ò Ndionalc Per la scuola, compelenze e anbienli per
lappEndimento'20142020inrifeimentodl-arvisÒprorn.AOODCEFID\9o15del13
luglio 2015. fimlizato aua Éalizzazione, all atopliahenro o all'adegumcnto dell€
ìnf6trotuE di ret€ LIN/$LAN - Obietilo specifico' 10.8 DilTùsirne tètta !Òcìetà
detto eno:tènza nel hòhdo,1ella s.tula e deld fornazìone e !.|o.ione li opprÒcc|
tÌiddti.i ihharatirt' - 

^zion€ 
10.8.1 lnl.rwnti ihlialruttutoli per I inar@iane

tè.nolÒEi.a. labùtutori ptulerliohall.zùhli . td' I approldìhe ta delle conpeteve

A ùto ì1 pesonalc dcll lslituto

VISTO il Piano lomularo dall lsrilùùr di Istruzione SuÉdoE 'CmiDni Trinùchi alprcvalo dal
Couegio dei Do*nli cor deliben n. 5 del 04/09/201i e inollBto in data 08/1012015;

VISTA la nota del MIUR pl!t. N. AOODGEFID/I7I7 Rona. 15/01/2016 di approleione
dcll inrcrlcnlo con il codice 10.8.1.A1-TESRPON-SI-2015 ,188 per u. ìnpono lotale dì €

VISTA la letera di aulorizzùione Prct. N AOODGEFID/I7?o del 20,01.2016 con la qule si
dìspone a {tuesto lstilub Supùìorc di potcr pmccdcre con l impeeno dispesai

E



CONSIDERATA la necessiiidi prclvedere all'individùazione di pe^onale qùalincato intcmo chc
possa ncopriE i I ruo lo d i Pro genisra del Piano

vlsTo ìl Regolmc.ro (cE) n. 1030/2006 dci 5/7/2006 relaliro al F.E.s.R.r

vlsTo il Resolamento (cE) n. 1828/2006 del 8/12/2006 che slabilisco nodalnà di appricuiÒne
del Resolànenlo (CE) 1083/2006 e del Re8olmenb (CE) 1080/2006j

VISTE lè Disposizìoni ed Isfiuioni per l atruzione delle inizialive cofimuiare dai Fo.di
Strunurali Eurcpei 2007/2011 Edizione 2009r

VI§TA la DèlibeÉ dèlConsiglio d lstitulo n. 3 dell' ll/02/2016 con il quale sono srati adonad i
cùei per la slezione delle fisure inleme ed esteme da Eclulùe per lo svolgimenb dei
piano relatili a FESR E FSE. h cùi progetlhi e collaudalori:

EMANA

il pièse.te bedo pèr la selezio.c di n.l PROCETTISTA a cui affidarc la prog.hazion€ 6ecutiv!
.la gstione del progeho cod. 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-488 aulorizaro per il seeuenre
Obienilo Specifico Al: Relizrione dell'innasrunùra e dei pmli di accesso alla rele

PRESTAZIONI RICTiTESTE

l. Il PROGETTISTA coopera con il Dnige e scolasìco. Dnertore e cooidinatore del
Pi o. curddo l'iter prceertualc cd escculivo dcl PIANO. nonché il coordlnamento di
sudd.iio progctlo e si impeena a docmemde ìl lavoro srolro, inserendo i dad e la
docmenEionè ichiesla nella piatafoma PON -INDIRE.

2 Pro wede alla Éali zazione del piano desli acqùist i. secondo le indiceioni specinche fo m ne
dal Dirigenre Scolasrico. mcdiante l elaboEìone del capilolaro e del bmdo dì g&a. Segue
tunc le làsì dellafomnuÉ e dell esècuzione dei lavoi relativi al prcserlo.

REQUISITI PER L'AMMISSTONE ALLA SELEZIONE

> Otrine compelenze inaomtiche. con pdìcolaE riferìnenlo alla gcslìore dei dalì e della
docunenluione sulla Piatlaloma Mìnhreriale PON Fondi Sùuturali Euopeil

> Comproyale esperienze di progenazione e gestione deì Pmgetri PON FSE e FESR
2014/2013 alla luce dei sisnificali!i mulmen!i leeislati!i imerlenùii

> Co.oscenze nonralive specifiche in mateia di Prcsetti nnanziali con il londo Sociale
rl_oDoe.o'' rord' rl-obeid S.i'uppoR.e'or Jc:

> C apaci ta d i do cmentuj on e dl pro cessi gesdooali - orgtui zzalivi e didanici.

CRITERI DI VAI,IITAZIONF, PROCF'ITISTA

taum velchio ordinmenro atrinenE al omsèrto
taurea bE!e adinenre il proPerlo

Docenza in cosidi form,ione presso Scùole. USP, USR. MIUR (fino
l

lncùìchi dì Geslione OrCanizzatila i. proaeui PON FESR d'lsriluto
(lìno a un m!$imo dipunti 10)
Incdichi di Cesrione Orghizativ! in proseli PON FSE d htnulo
(nno a un mssimo di Dùnti l0)

')

Preere$e esDerl€nze ìn Droeeni PON FESR in ouahàdi Droleltisl! I



Cli aspnani allìncanco dolranno far p€nenirc istoa s.nxa ii cana rmplìce econdo
l'Allegato l. iddìnz2ata al Dnieente Scolatico dell'hrituto di Istruzione SuperioE Cminiti-
Trìmùchi" via Lungomare Cento S. Tq$a di R. (ME). coredara da Cunicùlum vilae ìn
lomato europeo. Sclreda di autolalulanone (come da 

^llegaro 
2) conedara da copia del docusenlo

di ide.tnà in qùeto la slessa ha laloE didìchia@ione soslìturìva di cenincaziÒnè.

Tune le istanze di caDdjdalura dolr no peNeniÉ prcsso l Uflicio del Prctocollo della
Segreteria AìnDinhlrtila dell lnitulo. ìn formaro canaco. lramile posla o brevi mùu in busla
cùius sulla quale dovd esere indicala la dicnura del pro-eerlo: -PON rDSR201.12020 - Bardo
Prog€nùi, l0.8.l.Al-FESRPON§l-201s-.t33-. (a lal ine la.à fede il limbro dei protocÒllo in
ENTRA1 A) olpure Ìianne Nsra eleuronìca cenificala. i enfanbi I casi ilremline di presentazione
è fisalo, cnlro e non olÌre. alle orc 12,00 del25/02/2016. NÒn sùùnÒ pÈse in cÒnsidèrdione le
israre inviare via fax o con posra elerro.ica non cenificala Peianro. le candidatuÈ gìunte luoi
tèminè nòn sdmno pÉ§e in consideru ione. ! tal proFsito non laE fede la dar! del limbrc p.stale.

L incarico sarà afidab anche in presenu di um unica candidalLùa coftispondcnle all.
esiseue pro8ettuali. Elentuaiì rinùnce all ìncdico dolranno esscrc lomali2atc per ìsrino ento
,18 orc dalla pubblicuione della GradùalÒria Fr.vlisoria alì'Albo onlìne dell'htnuro
({1&.iisclminnnrihmhi.eov.it). CIi esclusi polramo pesenlde le pbpie ossenazioni per
hcito enlrc cinqu. siomi decorenti daua dala di pubblicuione della Gndualoria prowisoria. La
Commhsìo.e di lalù@ionè sì prÒnunÒerà .èlle sùrce$ire 43 Òre Trasco4i l0 giomi dalìa
pubbliccione la Gùduatoria dilenà definni!! e si procederà all affiddento dell incarico ed si
prcdispod la Elaliva noDina.

Le disposìzionì conlenute nèl presenle bùdo hanno. a ruti elì efeti, lalorè di noma
regolmenLaÉ è conÙatualè Per quanto non esplicil?mente p.elisto nel presenle Badoj si
llplicano lè disposizioni pÉvisle dal dhciplinae relatiro al conferinenro dei contmrti di
Drest&ione d opera ed alla lisente nomaliva nazionale e comunilaria

Espeiena di docenu in proseti PON POR (nno a un mssìno di I

Lspcricnza di lutor in progrtrì PoN I,oR (lìno a un nrlsioro di l
Tùoli di servi/nì (lnro aun massimodipunri li) 0.i0
lncarichì annulì dì Fùnzi.ne Sttutuentale estlerati fino a ùn na$Ìmo I

lncdchì dì collaborùionc a vùio titolo (licario. collabÒdore.
resronsabìle dì rlessolcon ilDS (n.o a ur nassino dìDù.ti8) I

DlFrcl'rDl , .. .qriNllen"\6marr rr..ir.d nùi" 'l ì
Coni di aggiornmcnro .oerenli o aninenri con icontcnulidcll incùico
da assèEnùe (DerÒanicÒM e lìno ad un ndsinÒ dì Éùti 2l 0.20

Evenlùli Fùbblicuioni atlinenli alh dnciFlina i.lomarica (finÒ a ùn 0.:0

rtro pdr. .r È'erc ncl pm.clre l-.do.' ".Lelr' d l.ed"
All. I Modello di domanda di paneipùioner
All 2 Sch.& di ,uÌ.v,hra7i.ne

it Didsenk scolaq,co_t
Dott '- Lametd Wjà hpat i

l



 
 

Allegato 1 

 

 

Al Dirigente Scolastico 

Istituto di Istruzione Superiore 

“Caminiti-Trimarchi” 

S. TERESA DI RIVA (ME) 

 

 

Oggetto: Domanda di candidatura a Progettista del PIANO FESR cod. 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-

488. 
 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________ nato/a il _________________, a 

____________________________________ in servizio a tempo determinato/indeterminato presso codesto 

Istituto di Istruzione Superiore, Sede di ____________________________________, con la seguente 

qualifica ____________________________________________________________; 

 

C H I E D E 

 

di essere ammessa/o alla procedura di selezione in qualità di PROGETTISTA per il Piano in oggetto.  

Consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci,  

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità quanto segue: 

□ di non avere subito condanne penali; 

□ di non avere procedimenti penali pendenti;        
□ di essere in godimento dei diritti politici; 

□ di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego; 

□ di non essere stato destituito con demerito da pubblico impiego; 

□ di essere consapevole delle funzioni e degli obblighi che tale incarico prevede;  

□ di essere in possesso delle conoscenze e dei titoli dichiarati nel curriculum vitae allegato. 

Dichiara, altresì, di avere preso visione del bando e del Progetto, e di essere a conoscenza che i requisiti, le 

conoscenze e i titoli dichiarati nella presente domanda e nel curriculum vitae allegato sono soggette alle 

disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 28/12/2000 

n. 445 ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 

Allega: 

• Curriculum vitae formato europeo; 

• Scheda di autovalutazione . 

______________________________________   ______________________________ 
                     (Luogo e data)       (Firma)    

 
Il/La sottoscritto/a autorizza l'Amministrazione scolastica ad utilizzare i dati personali solo per i fini istituzionali necessari per la gestione 
amministrativa del presente bando di selezione. 

______________________________________   ______________________________ 
                     (Luogo e data)       (Firma)    
 



 
Allegato 2 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CAMINITI-TRIMARCHI” 

SANTA TERESA DI RIVA (ME) 

 

Progetto PON-FESR - cod. 10.8.1.A1-FESRPON-SI-2015-488 

BANDO PROGETTISTI 
 

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE 
 

TITOLI VALUTABILI Punti 

Riservato 

al 

Candidato 

Riservato al 

Gruppo di 

valutazione 

Laurea vecchio ordinamento attinente al progetto 5   

Laurea breve attinente il progetto 3   

Docenza in corsi di formazione presso Scuole, USP, USR, MIUR (max punti 5) 1   

Incarichi di Gestione Organizzativa in progetti PON FESR d’Istituto (max di punti 10) 2   

Incarichi di Gestione Organizzativa in progetti PON FSE d’Istituto (max punti 10) 2   

Pregresse esperienze in progetti PON-FESR in qualità di progettista 1   

Esperienza di docenza in progetti PON – POR (fino a un massimo di punti 5) 1   

Esperienza di Tutor in progetti PON – POR (fino a un massimo di punti 5) 1   

Titoli di servizio (fino a un massimo di punti 15) 0,50   

Incarichi annuali di Funzione Strumentale espletati fino a un massimo di punti 8 1   

Incarichi di collaborazione a vario titolo (vicario, collaboratore, responsabile di plesso) 

con il DS (fino a un massimo di punti 8) 
1  

 

Patente ECDL e titoli equipollenti (fino a un massimo di punti 3) 1   

Corsi di aggiornamento coerenti e attinenti con i contenuti dell’incarico da assegnare 

(per ogni corso e fino ad un massimo di punti 2) 
0,20  

 

Eventuali pubblicazioni attinenti alla disciplina informatica (fino a un massimo di p. 5) 0,20   

TOTALE   
 

         
               Firma del Candidato                                                                        

                ___________________________  
La Commissione di valutazione 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Dott.ssa Carmela Maria Lipari 
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