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Prot. 1579 A/20

Castellanza, 13 marzo 2017
AVVISO DI SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN CONSULENTE

NELL’AMBITO DELLE PROPOSTE PROGETTUALI IN RISPOSTA AD AVVISI PON- FSE 2014/2020

L’I.S.I.S. C. Facchinetti emana il presente avviso finalizzato ad individuare una figura professionale
per lo svolgimento della funzione di :


Consulenza e supporto alle proposte progettuali nell’ambito PON –FSE 2014-2020

Possono presentare la propria candidatura le persone fisiche che, alla data di presentazione della
domanda siano in possesso dei seguenti requisiti giuridici e tecnici, dichiarati in domanda secondo
le modalità dell’autocertificazione di cui al Testo Unico D.P.R. 28.12.2000 n. 445:
a. godimento dei diritti civili e politici nello stato di residenza: non possono accedere alla
selezione coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo;
b. non avere riportato condanne penali e/o non avere a carico procedimenti penali in corso, tali
da deteminare situazioni di incompatibilità con eventuali incarichi da espletare;
c. essere in possesso di diploma di scuola media superiore o di diploma di laurea riconosciiuta
dallo Stato Italiano;
d. aver maturato esperienze significative lavorative/formative nel proprio ambito di competenza
Le attività da realizzare sono cosi’ articolate:
1) Supporto nell’individuazione degli avvisi PON piu’ confacenti alle finalità del PTOF e degli
indirizzi dell’istituto
2) Presentazione delle finalità dei singoli avvisi PON al personale interessato
3) Raccolta e razionalizzazione delle proposte che pervengono da gruppi di lavoro o singoli con
particolare riferimento alle attività da realizzare
4) Redazione e predisposizione della documentazione necessaria alla risposta degli avvisi
PON, secondo le specifiche richieste
Le candidature dovranno essere obbligatoriamente redatte su apposito modulo e dovranno essere
corredate dalla documentazione di seguito specificata:




fotocopia di documento di identità;
fotocopia di Codice Fiscale;
Curriculum Vitae, redatto in Formato Europeo, dal quale si evincano gli studi e le esperienze
compiute nei settori inerenti alle attività di cui all’oggetto. Il Curriculum Vitae deve essere
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datato a non più di un anno e deve essere tassativamente comprendere in calce le seguenti
dichiarazioni relative alle leggi 196 e 445;
o Si autorizza il trattamento dei dati ai sensi del D.lgs. 196/03
o Il /la sottoscritto/a dichiara che le informazioni sopra riportate sono state rese ai sensi
dell’art. 46 del DPR 445/2000 e di essere consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 nonché delle conseguenze di cui all’ert. 75 del precitato DPR in caso di
dichiarazioni mendaci.
I dati personali forniti dai richiedenti sono trattati per le operazioni connesse alla realizzazione del
progetto secondo le disposizioni del D.Lgs. n.30/06/2003 n. 196.
L’I.S.I.S. C. Facchinetti si riserva di richiedere in qualsiasi momento al candidato ulteriori
informazioni riguardanti le esperienze effettuate e le certificazioni dei titoli indicati o di effettuare
colloqui informativi con i candidati.
L’elenco dei nominativi del personale selezionato sarà pubblicato sul sito www.isisfacchinetti.gov.it.
Le candidature saranno valutate da apposita commissione, sulla base delle competenze ed
esperienze maturate in relazione all’oggetto dell’incarico.
Secondo i criteri deliberati dal Consiglio d’Istituto in data 5 aprile 2016 (DEL 8/2016) il
punteggio sarà assegnato secondo i seguenti criteri:
1) Titolo di studio massimo 20/100
2) Titoli culturali specifici (corsi di formazione, certificazioni, ecc) massimo 35/100
3) Titoli di servizio o di lavoro massimo 45/100
L’I.S.I.S si riserva la facoltà di non attribuire alcun incarico, qualora la commissione ritenga che
nessun candidato abbia competenze ed esperienze adeguate.
L’incarico potrà essere attribuito anche in presenza di una sola candidatura pervenuta purchè sia
pienamente rispondente alle esigenze progettuali.
La formula contrattuale sarà definita in relazione al regime fiscale del consulente. Il trattamento
economico, previsto dal piano finanziario del progetto, sarà corrisposto successivamente
all’erogazione dei fondi da parte del Miur.
Il personale selezionato parteciperà agli incontri necessari alla definizione, verifica e valutazione
delle attività in progetto e collaborerà con l’I.S.I.S. C. Facchinetti per l’aggiornamento periodico delle
attività svolte.
Le candidature, corredate dalla documentazione specificata, dovranno essere obbligatoriamente
redatte su apposito modulo e dovranno essere presentate entro il 23/03/2016
alle ore 14.00
inviando la documentazione.
 da una casella di posta elettronica certificata all’indirizzo mail: vais01900e@pec.istruzione.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Lucia Grassi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs n. 39/93
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AVVISO DI SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN CONSULENTE
NELL’AMBITO DELLE PROPOSTE PROGETTUALI IN RISPOSTA AD AVVISI PON- FSE 2014/2020

Al Dirigente Scolastico dell’ I.S.I.S. C. Facchinetti
Oggetto: Domanda di partecipazione all’avviso di selezione per l’individuazione di un
consulente nell’ambito delle proposte progettuali in risposta ad avvisi PON-FSE 2014/2020
Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________
Nato/a _________________________________il_________________________prov._________
e residente in ________________________________via________________________________
CAP______________città_________________________________tel./cell__________________
Codice fiscale___________________________________________________________________
Indirizzo di posta elettronica:________________________________________________________
chiede di partecipare alla selezione prevista dall’avviso in oggetto:


CONSULENTE NELL’AMBITO DELLE PROPOSTE
PON- FSE 2014/2020

PROGETTUALI IN RISPOSTA AD AVVISI

Il/La sottoscritto/a, consapevole della responsabilità penale e della decandenza da eventuali
benefici, dichiara:
1. di aver preso visione dell’avviso per la selezione in oggetto
2. di godere dei diritti civili e politici
3. di non aver riportato condanne penali
4. di non essere destinatario/a di provverdimenti che riguardano l’applicazione di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziale
5. di essere disponibile a svolgere, fin dall’assegnazione dell’incarico, senza riserva, i compiti e
le funzioni previste dall’Avviso di Selezione
Allega:
 Curriculum Vitae in formato europeo firmato e datato
 Copia del documento di Identità
 Copia del Codice fiscale
Luogo e data_______________________________ Firma _______________________________
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