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OGGETTO: Avviso di selezione di personale INTERNO cui conferire incarichi di ESPERTO 

nell’ambito del PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020    

 

Rettifica caratteristiche esperto Modulo “Informare per prevenire” 

 

Avviso AOODGEFID\Prot. n. 2669 del 03/03/2017. Competenze di base Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 - 2020. 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 (nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).  

Progetto “Io sono un CITTADINO DIGITALE: conosco, prevengo, mi proteggo e ti proteggo”   

Identificativo progetto: 10.2.2A-FdRPOC-LA-2018-160   CUP:B87I18073680007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO l’avviso protocollo n. 1243/U del 25/03/2019 di selezione di personale INTERNO cui 

conferire incarichi di ESPERTO nell’ambito del PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020    

VISTA i contenuti progettuali di natura psicologica, legale  e tecnico aziendale richiesti nel modulo 

formativo “Informare per prevenire”;  

DECRETA 

La rettifica dell’art. 2 e sostituisce lo stesso con il seguente: 

Art. 2 Aggiudicazione 

 Per il modulo formativo “Produzione di un Media sulle tematiche della violenza sul Web” sono 

previste le seguenti figure professionali: 

Esperto: 60 ore.  
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 Per i moduli formativi “Informare per prevenire” sono previste le seguenti figure professionali: 

Esperto psicologo: 12 ore. 

Esperto legale: 9 ore  

Esperto tecnico aziendale: 12 ore 

 Per i moduli formativi e “IT Security” sono previste le seguenti figure professionali: 

Esperto: 30 ore.  

 

       

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Prof. salvatore MONTESANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO A 



 
        AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        IIS Via Romana 

         CIAMPINO 

 

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione di Esperto per progetto cod. 10.2.2A-FdRPOC-LA--

2018-160  

 

 

 

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________________ 

       (cognome e nome) 

nato/a il___________________ a__________________________________________________ Prov._____ 

residente a____________________________________________________________________  Prov._____  

in Via/Piazza____________________________________________________________________________ 

C.F.___________________________________ 

Cell. __________________________ e-mail___________________________________________________ 

preso atto del Bando  di selezione per il reclutamento di personale esterno,  in attuazione del Progetto PON-

FSE, potenziamento delle aree disciplinari di base (nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) “Io 

sono un CITTADINO DIGITALE: conosco, prevengo, mi proteggo e ti proteggo”. 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di: 

 

Figura professionale Modulo:  

□ Esperto 

 

□ Produzione di un Media sulle tematiche della violenza sul Web 

 

□ Esperto in psicologia 

□ Docente/Esperto di Informatica 
 

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: 

- che i titoli posseduti e le esperienze di lavoro indicati nel curriculum vitae corrispondono a verità; 

- di accettare il calendario delle attività, di rispettare tutti i compiti attinenti alla figura di tutor/esperto e ad 

assicurare la propria presenza anche agli incontri propedeutici all’inizio delle attività, di verifica in itinere ed 

alle manifestazioni conclusive; 

- di possedere le competenze informatiche di base per poter espletare tutte le operazioni richieste dalla 

piattaforma informatica;  

Si allega: Curriculum vitae  

 

 

Data_________________________     Firma_____________________________ 
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