ISTITUTO TECNICO STATALE “LUIGI CASALE”
Amministrazione Finanza e Marketing - Sistemi Informativi Aziendali
Relazioni Internazionali per il Marketing – Turismo
Costruzioni Ambiente e Territorio – Sistema Moda opzione Calzatura
PROGETTO 10.6.6B-FSEPON-LO2017-5

CUP I54C18000040007

Vigevano, 06/03/2018
Al personale docente
All’Albo di Istituto
Al Sito Web
Oggetto:

Acquisizione disponibilità docenti componenti la Commissione per la
valutazione delle candidature per gli incarichi di “Tutor-accompagnatore” e
“Referente per la valutazione” - PROGETTO 10.6.6B-FSEPON-LO2017-5 - “Por
tierra de Cervantes”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

VISTA

VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTE
VISTI

VISTE

Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di
alternanza scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 - Obiettivo Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di
istruzione e formazione Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6 e Obiettivo
Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5
la Nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/182 del 10/01/2018 con
oggetto: “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot.
AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei percorsi di alternanza
scuola-lavoro”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
Specifico 10.6 Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e
Professionale - Azione 10.6.6 Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5 - Autorizzazione progetto/i.”
la delibera del Consiglio d’Istituto del 12/01/2016 e ss.mm.ii. con la quale è stato
approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2016/17 – 2017/18 – 2018/19
il Programma Annuale Esercizio Finanziario 2018 approvato dal Consiglio di Istituto
nella seduta del 27/11/2017
il Decreto di formale assunzione a bilancio prot. n . 692 I/4 del 26/01/2018
il PROGETTO 10.6.6B-FSEPON-LO2017-5 “Por tierra de Cervantes” e le sue specificità di
carattere formativo, didattico, gestionale ed organizzativo
il D.Lgs 165/2001
il DI 44/2001
il DPR 275/99
le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2014/2020;
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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;
le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e
alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al
finanziamento (Collegio dei docenti – delibera n. 4 del 07/04/2017; Consiglio di
Istituto –delibera n. 5 del 11/04/2017)
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VISTO
VISTO
CONSIDERATA

l’Avviso prot 1519 I/4 del 05/03/2018 - AVVISO INTERNO - Selezione e
reclutamento docenti interni con incarico di “tutor-accompagnatori” per mobilità
estera- PROGETTO 10.6.6B-FSEPON-LO2017-5 - “Por tierra de Cervantes”
l’Avviso prot 1609 I/4 del 05/03/2018 - AVVISO INTERNO - Selezione e
reclutamento docente interno con incarico di “Referente per la valutazione” PROGETTO 10.6.6B-FSEPON-LO2017-5 - “Por tierra de Cervantes”
la necessità di procedere alla costituzione di una Commissione per la valutazione
delle candidature
COMUNICA

Art.1 Avviso di disponibilità
è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di
- n° 2 docenti per l’incarico di componenti della Commissione di Valutazione delle Candidature
degli avvisi prot. 1519 I/4 e prot. 1609 I/4 del 05/03/2018
Art. 2 Durata dell’incarico
Lo svolgimento dell’incarico prevede la prestazione di CIRCA 6 ore eccedenti l’orario di servizio.
Art.3 Retribuzione
A fronte dell’attività effettivamente svolta ed appositamente documentata, è previsto un compenso
orario di € 23,22 lordo stato, onnicomprensivo di qualsivoglia ritenuta prevista dalla normativa
vigente a carico del dipendente e del datore di lavoro.
Il compenso sarà corrisposto al termine delle attività, dopo l’accertamento del numero di ore
complessive di lavoro certificato e, comunque, successivamente all’effettiva erogazione dei
finanziamenti da parte dell’autorità di competenza.
Art. 4 Compiti della Commissione
Compiti della Commissione:
-

valutazione dell'ammissibilità delle candidature sotto il profilo formale
attribuzione dei punteggi e stesura della graduatoria degli aspiranti ai diversi profili di incarico
verbalizzazione delle sedute

Art.5 Requisiti di accesso alla selezione
Alla selezione per l’incarico di Tutor può accedere il personale docente in servizio presso l’Istituto.
Non possono presentare la disponibilità docenti che abbiano presentato la candidatura per i bandi
oggetto di selezione.
Art. 5 Presentazione disponibilità
Gli interessati dovranno far pervenire la richiesta tramite mail all’indirizzo istituzionale
pvtd03000a@istruzione.it con oggetto della mail: “Disponibilità Commissione di Valutazione
Avvisi interni PON” - PROGETTO 10.6.6B-FSEPON-LO2017-5 - “Por tierra de Cervantes” entro e non
oltre le ore 14.00 del giorno 12/03/2018.
Art. 6 Affidamento incarico
Gli incarichi verranno assegnati tra tutti coloro che avranno dato disponibilità nel rispetto dei principi
di trasparenza rotazione e pari opportunità, secondo i seguenti criteri preferenziali:
- membro del comitato di valutazione docenti
- membro della commissione tecnica per la valutazione di beni e servizi
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-

membro di una commissione per la valutazione delle offerte per stage/viaggi di istruzione
membro di una commissione per la valutazione delle candidature a bandi di selezione del
personale docente
- membro di una commissione di lavoro di istituto
In caso di mancanza di candidature il Dirigente Scolastico si riserva di assegnare l’incarico d’Ufficio.
I nominativi dei componenti la commissione saranno resi noti tramite comunicazione interna e
pubblicazione sul sito dell’Istituto.
Art. 7 Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l'Istituto per
le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere
comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo
svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante.
L'interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003.
Art. 8 Pubblicazione
Il presente Avviso è pubblicato all’albo dell’istituto Tecnico Statale Luigi Casale di Vigevano,
all’indirizzo www.itsluigicasale.gov.it
Allegati al presente avviso e parte integrate dello stesso:
All. 1 – dichiarazione di disponibilità

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Stefania Pigorini
Documento firmato digitalmente
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/93

ALLEGATO 1
Al Dirigente Scolastico
ITS “LUIGI CASALE”
VIGEVANO (PV)
Domanda di ADESIONE all’Avviso del 06/03/2018 - Acquisizione disponibilità docenti
componenti la Commissione per la valutazione delle candidature per gli incarichi di
“Tutor-accompagnatore” e “Referente per la valutazione” - PROGETTO 10.6.6B-FSEPONLO2017-5 - “Por tierra de Cervantes”
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________
nato/a a _______________________________ il _____________________________________
residente a _____________________________________________________________________
via/Piazza ______________________________________________________________________
domicilio (se diverso da residenza) __________________________________________________
codice fiscale ___________________________________________________________________
recapito telefonico fisso _______________________ cellulare ____________________________
e mail ________________________________________________________________________
classe di concorso di titolarità ______________________________________________________
docente in servizio presso questa Istituzione Scolastica
DICHIARA
la propria disponibilità come componente la Commissione per la valutazione delle candidature per gli
incarichi di “Tutor-accompagnatore” e “Referente per la valutazione” :
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:
 di aver preso visione delle condizioni previste dal bando e accettarle senza riserva
 di poter svolgere, fin dall’assegnazione dell’incarico, i compiti e le funzioni previste dall’Avviso
di selezione
 di impegnarsi a partecipare puntualmente ai lavori della Commissione
 di essere in godimento dei diritti politici
 di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti:
__________________________________________________________________
 di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali
pendenti :
__________________________________________________________________
 di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previsti dalla norma
vigente
DICHIARA inoltre di essere membro di una o più delle seguenti commissioni di istituto:
 comitato di valutazione docenti
 commissione tecnica per la fornitura di beni e servizi
 commissione per la valutazione delle offerte per stage/viaggi di istruzione
 commissione per la valutazione delle candidature a bandi di selezione del personale docente
 altra commissione di lavoro di istituto (specificare): ________________
A tal fine allega alla presente: copia della carta d’identità in corso di validità e del codice fiscale
Data___________________

firma_____________________________________________

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza l’ITS “LUIGI CASALE” al trattamento dei
dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali
della Pubblica Amministrazione
Data___________________

firma____________________________________________

