Comune di Cellamare

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Nicola RONCHI
Piazza Risorgimento , n.c. Cellamare (BA)
Tel./Fax 0804656969

E mail: baic804003@istruzione.it - www.istitutoronchi.it
c.m.. BAIC804003
c.f. 93249440723
BANDO PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE ESTERNO
PER LA FIGURA DI ESPERTO
MEDIANTE COLLABORAZIONE PLURIMA CON ALTRE SCUOLE
nell’ambito del PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-20. Asse IIstruzione-Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2- Miglioramento delle competenze chiave
degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.
Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base.
Avviso prot.N. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017. Competenze di base.
All’Albo Pretorio D’Istituto
Al sito web dell’Istituto
A tutti gli interessati
Agli atti
Prot. 1331/FSE del 08.03.2018
CUP F35B18000100007 10.2.1A-FSEPON-PU2017-97
CUP F35B18000110007 10.2.1A-FSEPON-PU2017-157

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il testo del Programma Operativo Nazionale – FSE – “Per la Scuola competenze e ambienti
per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo- Programmazione 2014-2020;

VISTO

il Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, D.P.R. del 16
aprile 2013, n.62 - Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a
norma dell’articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 (GU n. 129 del 4-6-2013);

VISTO

il Codice di Comportamento dei dipendenti del MIUR – DM 30 giugno 2014, n. 525 pubblicato
il 16/07/2014, registrato dalla Corte dei Conti il 22/09/2014 al Foglio n. 4186, in ottemperanza
a quanto previsto dall’art. 54 del D.Lgs n. 165/2001 così come sostituito dall’art. 1, comma 44
della L. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella pubblica Amministrazione” integra e specifica il Codice di comportamento
dei dipendenti pubblici di cui al DPR n.62/2013;

VISTE

le norme inerenti i doveri e le regole di condotta del dipendente pubblico ( L. 6 novembre 2012,
n. 190, in materia di anticorruzione; D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 in materia di inconferibilità e
incompatibilità di incarichi presso le pp. aa. e presso gli enti privati di controllo pubblico a
norma dell’art.1 commi 49 e 50, L. 6 novembre 2012, n. 190);

VISTI

gli articoli 67 e 68 del Regolamento ( UE ) n.1303/2013, l’articolo 14 del Regolamento ( UE )
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n. 1304/2013, le EGESIF 14 – 0017 “ Guida sulle opzioni di semplificazione dei costi”;
VISTO

il Regolamento d’Istituto ( cfr. D.P.R. 24 giugno 1998 n.249 – Regolamento sull’autonomia
delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, DPR 10 ottobre 1996,
n.567) e sue modifiche e integrazioni;

VISTO

il D.Lgs. 25 maggio 2016, n.9 – Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della L. 6 novembre 2012, n.
190 e del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’art. 7 della L. 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche; (16GOO108) (GU Serie
Generale n.132 del 8-6-2016);

VISTO

l’Avviso Quadro sulle azioni da attivare a valere sul PON “ Per la Scuola” 2014-2020 ( MIUR
AOODGEFID. REGISTRO UFFICIALE (U) 0000950. 31-01-2017);

VISTO

l’Avviso Pubblico prot. n.AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 per il potenziamento delle
competenze di base in chiave innovativa a supporto dell’offerta formativa per le scuole del
primo e secondo ciclo;

VISTE

le Linee Guida e Norme Edizione 2014;

VISTA

la delibera n.3 del Collegio dei Docenti del 22.02.2017 con cui è stato approvato l’Avviso
Quadro sulle azioni da attivare a valere sul PON “ Per la Scuola” 2014-2020 ( MIUR
AOODGEFID. REGISTRO UFFICIALE (U) 0000950. 31-01-2017), relativamente ai progetti
confacenti alle esigenze dell’Istituto;

VISTA

la delibera n. 3 datata 04.04.2017 del Consiglio d’Istituto con cui è stato approvato l’Avviso
Quadro sulle azioni da attivare a valere sul PON “ Per la Scuola” 2014-2020 ( MIUR
AOODGEFID. REGISTRO UFFICIALE (U) 0000950. 31-01-2017), relativamente ai progetti
confacenti alle esigenze dell’Istituto;

VISTO

Il P.T.O.F. approvato dall’Istituto;

CONSIDERATO il Piano di Miglioramento connesso al PTOF;
VISTA

la delibera n.5 del Collegio dei docenti del 23.01.2018 relativa all’approvazione dei criteri di
selezione di esperti, tutor, referente per la valutazione e referente del Piano, dei Progetti “
ELEVATA…MENTE” (Scuola Primaria e Secondaria di primo grado) e “
CREATIVA…MENTE” ( Scuola dell’Infanzia) nell’ambito del PON-FSE prot.
n.AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 per il potenziamento delle competenze di base in chiave
innovativa a supporto dell’offerta formativa;
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VISTA

la delibera n.5 del 14.02.2018 del Consiglio d’Istituto relativa all’approvazione dei criteri di
selezione di esperti, tutor, referente per la valutazione e referente del Piano, dei Progetti “
ELEVATA…MENTE” (Scuola Primaria e Secondaria di primo grado) e “
CREATIVA…MENTE” ( Scuola dell’Infanzia) nell’ambito del PON-FSE prot.
n.AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 per il potenziamento delle competenze di base in chiave
innovativa a supporto dell’offerta formativa;

VISTA

l’autorizzazione prot. AOODGEFID/38454 del 29/12/2017 all’avvio dei Progetti nell’ambito
del PON-FSE prot. n.AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 per il potenziamento delle
competenze di base in chiave innovativa a supporto dell’offerta formativa;

VISTA

la Lettera di Autorizzazione Prot.AOODGEFID/204 del 10.01.2018;

VISTA

la Richiesta di Autorizzazione a svolgere l’incarico di Direzione e
Coordinamento prot.334/FSE del 22.01.2018;

VISTO

il decreto Dirigenziale di nomina Prot. 365/FSE del 23.01.2018;

VISTO

il Decreto interministeriale 1 febbraio 2001, n.44, recante Regolamento concernente le
“Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”, in
quanto compatibile con la normativa sopravvenuta;

VISTO

l’art. 35 del CCNL del 29.11.2007 che prevede l’Istituto delle collaborazioni plurime;

VISTO

il Decreto Dirigenziale Prot.703/FSE del 06.02.2018 di assunzione in Bilancio in seno al
Programma annuale 2018, del finanziamento inerente i Progetti “ ELEVATA…MENTE”
(Scuola Primaria e Secondaria di primo grado) e “ CREATIVA…MENTE” ( Scuola
dell’Infanzia) nell’ambito del PON-FSE prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 per il
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa a supporto dell’offerta formativa;

VISTA

la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 “
Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività
cofinanziate dal fondo sociale europeo nell’ambito dei programmi operativi nazionali (PON );

VISTA

la nota prot. n.AOODGEFID/1498 del 09/02/2018 “Disposizoni e istruzioni per
l’attuazione delle iniziative cofinanziate da Fondi Strutturali Europei 2014-2020”;

VISTA

la nota MIUR AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 “Attività di formazione-iter di
reclutamento del personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale,
assistenziale. Chiarimenti”;
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VISTA

la necessità di reperire figure professionali specializzate per l’espletamento dei moduli previsti
nei Progetti;

VISTA

la Determina Dirigenziale relativa all’indizione del presente Bando Prot. 1329/FSE del
08.03.2018 ;
EMANA

IL SEGUENTE AVVISO DI SELEZIONE PER TITOLI COMPARATIVI
per il reclutamento di personale esterno (6 ESPERTI) per l’attuazione dei PON FSE inerente i Progetti “
ELEVATA…MENTE” (Scuola Primaria e Secondaria di primo grado) e “ CREATIVA…MENTE”
(Scuola dell’Infanzia) nell’ambito del PON-FSE prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 per il
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa a supporto dell’offerta formativa.
Si richiede la disponibilità a ricoprire la funzione di esperto nei seguenti Progetti/Moduli:
“CREATIVA…MENTE” ( n.1 modulo di Scuola dell’Infanzia)
MODULO

TITOLO

BREVE DESCRIZIONE

Espressione creativa (
pittura e
manipolazione) ( 30
ore)

“ Il mondo è
Attivazione di un percorso di
bello…lo dipingo con ricerca in cui la pittura,
il pennello”
l’assemblaggio e il colore
portano alla costruzione di
itinerari che vanno ben oltre la
forma. Si mirerà all’uso di
diverse tecniche espressive e
alla manipolazione e
trasformazione di diversi
materiali.

REQUISITI
PRIORITARI
RICHIESTI
Possesso di
comprovate
esperienze di
docenza di Arte e
Immagine, con
particolare attitudini
alla docenza nella
Scuola
dell’Infanzia, con
competenze
didattiche,
metodologiche,
laboratoriali e di
gestione della
piattaforma PON
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“ELEVATA…MENTE” ( n.5 moduli Scuola Primaria e Secondaria)
MODULO
Lingua madre ( Scuola
Primaria)
( 60 ore)

TITOLO
“ Scrittori provetti”

BREVE DESCRIZIONE
Interventi finalizzati
all’ascolto, alla lettura, alla
comprensione e alla
produzione di testi
narrativi di diverso tipo.

Lingua madre ( Scuola
Secondaria) ( 60 ore)

“ Leggo, penso…creo”

Interventi finalizzati allo
sviluppo di un
atteggiamento positivo
verso la lingua italiana
vista come disciplina
creativa.

Possesso di
comprovate
esperienze di
docenza della
Lingua Italiana
nella Scuola
Secondaria di primo
grado, con
competenze
didattiche,
metodologiche,
laboratoriali e di
gestione della
piattaforma PON

Matematica (Scuola
Secondaria)
( 30 ore)

“ Laboratori di
matematica”

Interventi finalizzati allo
sviluppo e all’applicazione
del pensiero matematico,
per risolvere problemi in
situazioni reali, attraverso
attività laboratoriali.

Possesso di
comprovate
esperienze di
docenza della
Matematica nella
Scuola Secondaria
di primo grado, con
competenze

Possesso di
comprovate
esperienze di
docenza della
Lingua Italiana
nella Scuola
primaria, con
competenze
didattiche,
metodologiche,
laboratoriali e di
gestione della
piattaforma PON
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Lingua straniera –
Inglese ( Scuola
Primaria) ( 30 ore )

“ Storytelling”

Interventi finalizzati allo
sviluppo delle capacità di
ascolto di testi in lingua
inglese, consolidandone il
lessico e alcune strutture
linguistiche di base.

Lingua straniera –
Inglese ( Scuola
Secondaria) ( 30 ore )

“ Learning English
together”

Interventi finalizzati allo
sviluppo di un
atteggiamento positivo
verso la lingua inglese,
migliorandone la
comprensione dei concetti
e sviluppando l’autonomia
operativa.

didattiche,
metodologiche,
laboratoriali e di
gestione della
piattaforma PON.
Esperto di Lingua
Inglese ,
di madrelingua,
con competenze
didattiche,
metodologiche,
laboratoriali e di
gestione della
piattaforma PON.
Esperto di Lingua
Inglese ,
di madrelingua,
con competenze
didattiche,
metodologiche,
laboratoriali e di
gestione della
piattaforma PON.

Unitamente a quelle evidenziate in tabella, sono richieste le seguenti competenze:
-

Laurea specifica afferente alla disciplina di docenza per cui si concorre;

-

Competenze professionali specifiche ed esperienze significative in relazione all’area di formazione
per cui si concorre (relative ai moduli sopra elencati);

-

Competenze relative all’utilizzo di metodologie innovative da applicare nell’espletamento del
percorso;

-

Disponibilità al lavoro in team e alla comunicazione interpersonale;

-

Abilità relazionali e di gestione di gruppi;

-

Possesso di adeguate competenze di tipo informatico, nell’utilizzo di Internet e della posta
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elettronica e dei principali strumenti di office per la gestione della piattaforma PON.

Si valuteranno titolo di studio, corsi di formazione, esperienze di lavoro nel campo di riferimento dei
Progetti e certificazioni come da tabella.
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae in formato europeo
hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla
veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati.
Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n.
445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre
a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art.75 del predetto DPR
n.445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del
contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art 1456 c.c.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione
della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in
qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento
dell’incarico o la decadenza dalla graduatoria.

-

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, di cui si allega il modello,
indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà pervenire entro le ore 13.00 del 23.03.2018 presso la
Segreteria di codesto Istituto, a mezzo posta raccomandata o mediante consegna a mano o mediante
pec al seguente indirizzo BAIC804003@pec.istruzione.it;
La candidatura dovrà prevedere:
Domanda di partecipazione alla procedura, debitamente compilata e firmata;
Curriculum vitae del candidato in formato europeo.

Sarà effettuata una valutazione comparativa, a cura del Dirigente Scolastico, che coadiuvato dal gruppo
di coordinamento, procederà all’assegnazione di un punteggio, predefinito, a ciascuna delle seguenti
voci (la tabella che segue dovrà essere utilizzata dai candidati per la dichiarazione dei titoli), secondo
quanto dichiarato nel curriculum vitae.
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TITOLI DI STUDIO

Laurea triennale
Laurea specialistica o
vecchio ordinamento

Corso di perfezionamento
inerente al profilo per cui
si candida ( 1 punto per
ciascun titolo)
Master inerente al profilo
per cui si candida ( 2 punti
per ciascun titolo)
Pubblicazioni riferite a
tematiche oggetto del
presente bando ( 1 punto
per ciascun titolo)
TITOLI CULTURALI
SPECIFICI
Certificazioni
informatiche ( 1 punto per
Certificazione)
Certificazioni
professionali per corsi
specialistici, aventi ad
oggetto le stesse tematiche
di cui al presente bando (1
punto per ogni corso)
Certificazioni competenze
linguistiche in lingua
inglese (per i moduli di
lingua inglese) (3 punti

PUNTI

Fino a 89
Da 90 a 99
Da 100 a 104
Da 105 a 110
110 con lode
Max punti 3

Max punti 6

Max punti 2

PUNTI
Max punti 5

Max 5 punti

Max 9 punti

RIFERIME
NTO
PAGINA
CURRICU
LUM
VITAE
3
4
5
6
7
8

Punteggio
attribuito dal
Candidato

Valutazione
dell’Ufficio

Comune di Cellamare

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Nicola RONCHI
Piazza Risorgimento , n.c. Cellamare (BA)
Tel./Fax 0804656969

E mail: baic804003@istruzione.it - www.istitutoronchi.it
c.m.. BAIC804003
c.f. 93249440723
per ciascuna
certificazione)
TITOLI DI SERVIZIO O
LAVORO
Esperienze lavorative,
nell’ambito di PON, in
qualità di Referente di
Piano ( Facilitatore) ( 1
punti per ogni modulo)
Esperienze lavorative,
nell’ambito di PON, in
qualità di Referente per la
valutazione ( 1 punti per
ogni modulo)
Esperienze lavorative,
nell’ambito di PON, in
qualità di Eperto ( 2 punto
per ogni modulo)
Esperienze lavorative,
nell’ambito di PON, in
qualità tutor ( 1 punto per
ogni modulo)

Data

PUNTI
Max 30 punti

Max 30 punti

Max 20 punti

Max 20 punti

Firma

Per ogni titolo oggetto di valutazione, il candidato dovrà indicare la pagina del curriculum vitae in cui
il titolo stesso viene dichiarato.

Comune di Cellamare

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Nicola RONCHI
Piazza Risorgimento , n.c. Cellamare (BA)
Tel./Fax 0804656969

E mail: baic804003@istruzione.it - www.istitutoronchi.it
c.m.. BAIC804003
c.f. 93249440723

Non sarà possibile attribuire più incarichi alla stessa persona , salvo valutazione discrezionale
del Dirigente Scolastico debitamente motivata .
Qualora le figure individuate dovessero abbandonare l’incarico per qualsivoglia motivo, si
procederà all’individuazione del docente sostituto secondo ordine di graduatoria.
L’esito della selezione, con relativa graduatoria sarà affisso sul sito web della Scuola.
L’Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una
sola domanda pervenuta, purché pienamente rispondente alle esigenze progettuali (così come
comunicato dalla nota prot. n. 2136/5 C17 a del 17 gennaio 2008 del M.P.I.) o di non procedere
all’attribuzione dello stesso, a suo insindacabile giudizio, in presenza di candidature non pienamente
rispondenti alle richieste del bando. L’Istituzione Scolastica si riserva altresì di non procedere
all’affidamento dell’incarico in caso di mancata attivazione del progetto previsto.
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite apposito atto di nomina che specificherà la durata
dell’incarico in numero di ore e la misura del compenso.
Questa Istituzione potrà recedere anticipatamente dal rapporto, senza preavviso, qualora il
collaboratore non presti il proprio servizio conformemente agli indirizzi impartiti e/o non svolga la
prestazione nelle modalità pattuite, liquidando lo stesso in relazione allo stato di avanzamento della
prestazione.
Il presente bando è pubblicato sul sito web della Scuola.
La figura dell’esperto: funzioni
L’esperto è un operatore della formazione, ha il compito di realizzare le attività formative ed è responsabile
del processo di apprendimento finalizzato a migliorare le conoscenze, le competenze e le abilità specifiche dei
partecipanti.
L’esperto formatore organizza l’offerta formativa sulla base di un’analisi dei livelli di partenza dei
destinatari e coerentemente con le finalità, i tempi e le risorse disponibili. Ha il compito di accertarsi
dei requisiti richiesti in ingresso ai partecipanti ed approfondire la conoscenza dei singoli allievi,
al fine di modulare il proprio intervento e ottenere i massimi risultati formativi.
L’esperto è incaricato di realizzare l’offerta didattica, rispondendo ai diversi bisogni di formazione dei
corsisti e lavorando sulle competenze dei partecipanti. Il suo compito principale, dunque, è lo
svolgimento pratico delle azioni formative, in presenza o, ove previsto dallo specifico avviso, a
distanza, per le quali elabora dettagliatamente contenuti e modalità specifiche (lezioni classiche in
aula, attività laboratoriali, ricerche, esercitazioni, lavoro di gruppo, studio di casi, simulazioni,
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formazione a distanza, e così via). Si occupa, altresì, della verifica degli obiettivi stabiliti in fase di
progettazione. Sulla base del programma definito, l’esperto articola le varie fasi e i tempi
dell’apprendimento, definendo l’organizzazione e la scansione di ogni modulo formativo.
Nella fase di realizzazione, l’esperto gestisce il gruppo e i singoli, in aula o in altra sede,
attuando il programma stabilito per raggiungere gli obiettivi formativi. Il suo intervento deve
essere flessibile e può subire rielaborazioni in corso d’opera, in base agli esiti della valutazione
in itinere.
Partecipa anche all’elaborazione delle valutazioni, in itinere e finali, delle diverse attività nonché
del/dei, modulo/moduli riferiti al suo incarico. Gli strumenti e i metodi di verifica dei risultati
sono stabiliti nella pianificazione dei corsi, l’esperto può eventualmente introdurre ulteriori
dispositivi di accertamento delle competenze/conoscenze acquisite. La partecipazione alle riunioni
relative al modulo di sua competenza, la predisposizione del materiale didattico da utilizzare in
sede di formazione è parte integrante del suo contratto/incarico.
E’ richiesta una preparazione nelle materie specifiche ma anche nelle tecniche di
comunicazione e d’insegnamento. Deve conoscere le modalità per trasmettere le proprie conoscenze
agli utenti del corso e le metodologie specifiche per la valutazione del processo di apprendimento.
Fondamentali risultano le capacità di gestione dei rapporti interpersonali e dei meccanismi di
conduzione di gruppi e dell’aula.
L’esperto deve saper creare ambienti favorevoli all’auto-apprendimento e al collaborative
learning. È necessario che sappia motivare gli allievi e sappia trasmettere la voglia e la volontà di
apprendere. L’adesione dell’allievo al processo formativo è, infatti, condizione fondamentale per il
buon esito dello stesso. Il ruolo dell’esperto comporta un continuo aggiornamento dei contenuti
didattici e un’attenzione alle evoluzioni in materia di strategia e metodologie d’insegnamento.
L’eventuale omissione di uno dei predetti compiti può determinare il recesso dal contratto.
Al fine di ottimizzare la qualità degli interventi, non sarà possibile assegnare più incarichi alla
stessa persona se non in casi eccezionali valutati dalla Dirigenza .

Cellamare , lì 08.03.2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Isabella MICCOLIS
(FIRMA AUTOGRAFA AI SENSI DEL D.LGS 39/1993 ART.3 C.2)
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Al

Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo “N. Ronchi”
Piazza Risorgimento, snc
70010 – CELLAMARE (BA)

Domanda di partecipazione alla selezione di Esperto del PON “Competenze per lo sviluppo”
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-20. Asse I-Istruzione-Fondo
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2- Miglioramento delle competenze chiave degli
allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.
Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base.
Avviso prot.N. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017. Competenze di base.
Mediante collaborazione plurima con altre Scuole
Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________
nato/a________________________________________________ il___________ prov._________
e residente in______________________________ via ___________________________________
CAP _______Città ______________________________ tel./Cell.___________________________
Indirizzo di posta elettronica ________________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso alla procedura di selezione per:
 Esperto (apporre una x nella casella accanto al modulo per cui si intende espletare la
funzione)
per i seguenti moduli
“ Il mondo è bello…lo dipingo con il pennello” 
“ Scrittori provetti”

“ Leggo, penso…creo”

“ Laboratori di matematica”

“ Storytelling”

“ Learning English together”


Comune di Cellamare

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Nicola RONCHI
Piazza Risorgimento , n.c. Cellamare (BA)
Tel./Fax 0804656969

E mail: baic804003@istruzione.it - www.istitutoronchi.it
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Dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione del bando e di essere a conoscenza
che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel curriculum vitae sono
soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa emanate con
DPR 28.12.2000 n. 445.

DATA ____________

FIRMA ____________________________

Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003, si autorizza l’Amministrazione ad utilizzare i dati personali
dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione della presente istanza, ivi compresi
quelli definiti “sensibili” dell’art. 4 comma 1 lettera d, per le finalità e per la durata necessari per gli
adempimenti connessi al rapporto di lavoro.

FIRMA _____________________________

