
Ministero della Pubblica Istruzione
Direzione Scolastica Regionale per la Lombardia

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CITTA’ DI CHIARI”
Viale Mellini, 21– 25032 Chiari (BS)

Cod. Fiscale: 82003570171- Cod. Meccanografico: BSIC865004-
Cod. Univoco: UF7OYV - Telefono: 030711638 - 030712221 – fax: 0307002201

E-Mail: BSIC865004@pec.istruzione.it – BSIC865004@istruzione.it - segreteria@iccittadichiari.edu.it

Allegato 1 - FORMAT avviso di selezione personale interno/esterno

Data: 15 giugno 2021

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento concernente

le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTI 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;

VISTO il PON – FSE e FDR Apprendimento e Socialità – aviso n. 0009707 del 27/04/2021;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 211 del 20/05/2021;
VISTA la nota del MIUR prot per approvazione PON
VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 12 del giorno 12/05/2021;

RILEVATA la necessità di personale interno/esterno per lo svolgimento del Progetto VIVI-AMO CHIARI

composto da n. 3 moduli:

1) Alla scoperta di Chiari (periodo dal 05 al 16 luglio 2021);
2) Una Scuola a spreco Zero (periodo dal 19 al 30 luglio 2021);
3) Una Scuola a spreco Zero.1 (periodo dal 18 al 31 agosto 2021).

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso

COMUNICA

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno/esterno per il Progetto:

VIVI-AMO CHIARI composto dai seguenti moduli:

1) Alla scoperta di Chiari

N. 1 Tutor: 30 ore per un totale lordo di €. 900,00

N. 1 Esperto 30 ore per un totale lordo di €. 2.100,00

2) Una Scuola a spreco ZERO

N. 1 Tutor 30 ore per un totale lordo di €. 900,00

N. 1 Esperto: 30 ore per un totale lordo di €. 2.100,00.

3) Una Scuola a spreco ZERO.1

N. 1 Tutor 30 ore per un totale lordo di €. 900,00

N. 1 Esperto 30 ore per un totale lordo di €. 2.100,00
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Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 9,00 del giorno 29/06/2021

via mail a bsic865004@istruzione.it presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica.

L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo.
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in
base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei
punteggi di seguito specificati:

• personale interno: Punti 50;

• diploma, laurea, corso di specializzazione, perfezionamento post-laurea, eperienze in altri PON:
Punti 1 per ogni titolo;

• corsi di aggiornamento e titoli specifici nella materia oggetto dell’avviso (Lotta allo spreco e
conoscenza del commune di Chiari): Punti 1 per ogni corso/titolo;

• esperienza pregressa nell’ambito dei PON: Punti 1.

La valutazione delle domande avverrà il giorno 30/06/2021 alle ore 10,00.

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i ed affissa all’Albo della

scuola. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza

di una sola domanda valida.

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. La durata dell’incarico è stabilita in n.

ore/giornate. La misura del compenso sarà commisurata all’attività effettivamente svolta e al lordo delle

trattenute.

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.

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Patrizia Gritti

Documento firmato digitalmente ai sensi
dell’art. 3-bis c. 4-bis del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii



ALLEGATO A – Domanda personale INTERNO

Al Dirigente Scolastico
I.C. CITTA’ DI CHIARI
Viale Mellini, 21
25032 CHIARI (BS)

PROGETTO PON FSE Avviso pubblico prot. n. 0009707 del 27/04/2021 Apprendimento e socialità
Azione 10.1.1 sottoazione 10.1.1° FSEPON-LO-2021-107

CUP C49J21032910006
Oggetto: Avviso di selezione pubblica per soli titoli per Esperto interno e Tutor progetto PON 2014/2020
Apprendimento e Socialita’ - Progetto VIVI-AMO CHIARI.

_l_ sottoscritt_ _________________________________________________ nato il ____ /____ /_________
a _____________________________________ codice fiscale _____________________________________
residente in_____________________ CAP __________ Via/Piazza _________________________________
tel. _________________, cell. _________________________, e-mail________________________________

PROPONE
la propria candidatura all’incarico di

 Esperto

 Tutor
(contrassegnare la figura d’interesse)

Per il modulo:

 Alla scoperta di Chiari (periodo dal 05 al 16 luglio 2021);

 Una Scuola a spreco Zero (periodo dal 19 al 30 luglio 2021);

 Una Scuola a spreco Zero.1 (periodo dal 18 al 31 agosto 2021).
(contrassegnare il modulo d’interesse)

_l_ sottoscritt_ personale INTERNO all’I.C. CITTA’ DI CHIARI allega alla presente domanda la seguente
documentazione:

- Curriculum vitae in formato europeo.

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del
citato D.P.R. n. 445/2000, _ l _ sottoscritt_ dichiara di:

- possedere la cittadinanza italiana;
- avere il godimento dei diritti politici e civili, non essere stato destituito o dispensato dall'impiego
presso una Pubblica Amministrazione, né trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità;
- non aver riportato condanne penali, né aver precedenti penali in corso, che precludano la
costituzione del rapporto di pubblico impiego;
- possedere idoneità fisica all'impiego;
- aver conseguito i titoli, le certificazioni, indicate nel curriculum vitae;
- aver partecipato ai seminari e agli incarichi indicati nel curriculum vitae;
- non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto.

Inoltre, esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D.L.vo n
196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla presente
procedura.

Data____________________ Firma ___________________________



ALLEGATO A – Domanda personale ESTERNO

Al Dirigente Scolastico
I.C. CITTA’ DI CHIARI
Viale Mellini, 21
25032 CHIARI (BS)

PROGETTO PON FSE Avviso pubblico prot. n. 0009707 del 27/04/2021 Apprendimento e socialità
Azione 10.1.1 sottoazione 10.1.1° FSEPON-LO-2021-107

CUP C49J21032910006
Oggetto: Avviso di selezione pubblica per soli titoli per Esperto interno e Tutor progetto PON 2014/2020
Apprendimento e Socialita’ - Progetto VIVI-AMO CHIARI.

_l_ sottoscritt_ _________________________________________________ nato il ____ /____ /_________
a _____________________________________ codice fiscale _____________________________________
residente in_____________________ CAP __________ Via/Piazza _________________________________
tel. _________________, cell. _________________________, e-mail________________________________

PROPONE
la propria candidatura all’incarico di

 Esperto

 Tutor
(contrassegnare la figura d’interesse)

Per il modulo:

 Alla scoperta di Chiari (periodo dal 05 al 16 luglio 2021);

 Una Scuola a spreco Zero (periodo dal 19 al 30 luglio 2021);

 Una Scuola a spreco Zero.1 (periodo dal 18 al 31 agosto 2021).
(contrassegnare il modulo d’interesse)

_l_ sottoscritt_ personale ESTERNO all’I.C. CITTA’ DI CHIARI allega alla presente domanda la seguente
documentazione:

- Curriculum vitae in formato europeo.

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del
citato D.P.R. n. 445/2000, _ l _ sottoscritt_ dichiara di:

- possedere la cittadinanza italiana;
- avere il godimento dei diritti politici e civili, non essere stato destituito o dispensato dall'impiego
presso una Pubblica Amministrazione, né trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità;
- non aver riportato condanne penali, né aver precedenti penali in corso, che precludano la
costituzione del rapporto di pubblico impiego;
- possedere idoneità fisica all'impiego;
- aver conseguito i titoli, le certificazioni, indicate nel curriculum vitae;
- aver partecipato ai seminari e agli incarichi indicati nel curriculum vitae;
- non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto.

Inoltre, esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D.L.vo n
196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla presente
procedura.

Data____________________ Firma ___________________________



Modello disponibilità PON personale ATA
(Pon Apprendimento e Socialità VIVI-AMO CHIARI)

Personale ATA -AA e CS- (nome e cognome)………………….…………………………………………………………………

Periodo scelto (è possibile indicare anche più periodi)

□5/16 luglio 2021

□19/30 luglio 2021

□18/31 agosto 2021

Campo di interesse (è possibile, secondo le proprie competenze, selezionare più opzioni)

□ attività di inserimento e controllo dati PON piattaforma GPU/SIF2020;

□ sorveglianza/pulizia locali.

FIRMA
………………………………………………..


