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 Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro  

 

PON 2014/2020 

Asse 1 Istruzione – FSE 

Codice identificativo progetto 10.1.1 A – FSE – PON – SI – 2017 – 377 

“INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO” 

Titolo Progetto: Competenze – Condivisione - Crescita 

Autorizzato con  Prot. N. AOODGEFID – 28618 del 13 luglio e AOODGEFID – 31711 del 24 luglio 2017 
 

BANDO DI SELEZIONE ESPERTI PRESSO ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

 PER L’ATTUAZIONE DI PROGETTI 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

rende noto 

che l’istituto dovrà procedere alla selezione di n. 1 consulenti esterni (esperti) per modulo di 30 ore, a cui affidare l’incarico per la realizzazione di attività formative (docenza) 

previste nei progetti del PON  Scuola 2014/2020, “Inclusione Sociale e Lotta ad Disagio”, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo 

 

 

Gli incarichi, dei progetti si svolgeranno in base alle esigenze scolastiche: o il fine settimana o in orario pomeridiano. 
 

MODALITÀ E TERMINI DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

Ciascun candidato, pena inammissibilità, dovrà far pervenire istanza cartacea, annessa tutta la documentazione, entro e non oltre le ore 12:00 del 26 gennaio 2018, con le seguenti modalità:  
1. Brevi manu all’Ufficio Protocollo;  
2. Posta certificata (PEC);  
3. Posta mail ordinaria; 
4. Plico con raccomandata A.R. (fa fede il timbro postale di partenza). 

DOCUMENTAZIONE 

 

1. Istanza precompilata, indicando il punteggio presunto (utilizzando esclusivamente il modello allegato al presente bando scaricabile dal sito web);  
2. C.V. esclusivamente in formato Europeo e sottoscritto;  
3. Copia Documento di identità recante la dicitura “copia conforme all’originale” e firma dell’istante;  
4. Copia codice fiscale recante la dicitura “copia conforme all’originale” e firma dell’istante;  
5. Preventiva autorizzazione (art.53 D.Lgs.n.165/2001) formale ad assumere eventuale incarico rilasciata dall’amministrazione  di appartenenza del dipendente. 
6. Progetto didattico orientativo nel quale i concorrenti dovranno indicare: finalità, obiettivi, metodologie e risorse strumentali utili come da indicazioni sommarie indicate nella tabella di cui 
all’art.1. 
L’incarico sarà conferito ai primi classificati nelle graduatorie per ogni progetto.  
Non saranno prese in esame le candidature pervenute oltre il termine perentorio sopra indicato (non farà fede il timbro posta le per le istanze trasmesse tramite posta ordinaria).  

 
 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Graziella Parello 
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