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Prot. n 29 del 04/01/2019
CUP: H67I17000530007 modulo mobility
OGGETTO: Richiesta disponibilità a partecipare in qualità di Accompagnatore non retribuito al progetto:

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della
Cittadinanza europea”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. (Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento
delle aree disciplinari di base. Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea- propedeutica al 10.2.3B e al
10.2.3C. Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di
apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL...), anche
a potenziamento e complementarità con il Programma Erasmus + 10.2.3B - Potenziamento linguistico e
CLIL - 10.2.3C - Mobilità transnazionale
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
VISTO il D.I. 129/2018 concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti
fiscali E contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.
VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti
indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia
comunitaria;
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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 - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti
per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
VISTO l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e d’appalto degli enti
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, cosi come
modificato dall’art. 25 del Dlgs 56/2017”;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 17 del 18/01/2016 delibera n° 52 e successive modificazioni e
integrazioni con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2016/17 – 2017/18 –
2018/19;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 32 del 19/12/2018, VERNALE N° 11 di approvazione del
Programma Annuale dell’Esercizio finanziario 2018;
VISTO Il verbale del collegio dei docenti n°176 prot. n° 4276 del 11/09/2017 nel quale vengono proposti
criteri griglie e regolamento per la selezione di esperti e tutor interni/esterni
VISTO la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 17 prot. n° 4359 del 13/09/2017 con la quale è stato
deliberata l’approvazione dei criteri griglie e regolamento per la selezione di esperti e tutor
interni/esterni
VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016, 5610
del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016;
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 per la presentazione piani di
intervento;
VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/23605 Roma, 23/07/2018 - autorizzazione progetto Obiettivo Specifico
10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. (Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base. Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea- propedeutica al
10.2.3B e al 10.2.3C. Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi
di apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL...), anche
a potenziamento e complementarità con il Programma Erasmus + 10.2.3B - Potenziamento linguistico e CLIL
- 10.2.3C - Mobilità transnazionale
VISTA la necessità di individuare almeno una figura di accompagnatore non retribuito per il percorso di
1) 10.2.3C - Mobilità transnazionale da tenersi ad Edimburgo
2)
RICHIEDE
Art. 1 Oggetto
Agli interessati di manifestare la propria disponibilità a rivestire il ruolo di accompagnatore non retribuito
così come da premessa
Art. 2 Costi
Per il servizio richiesto è previsto esclusivamente la copertura dei costi di viaggio – vitto – alloggio per il
periodo di permanenza all’estero
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Art. 3 Presentazione domande
Le manifestazioni di interesse, redatte sull’allegato modello A, debitamente firmata in calce, devono
pervenire presso la segreteria amministrativa della scrivente istituzione scolastica, entro le ore 13 del giorno
15 /01/2019
Art. 4 partecipazione
Possono manifestare il proprio interesse i docenti e il personale ATA
Ogni manifestante può partecipare barrando, nella istanza di partecipazione il periodo di partecipazione
preferito indicando il numero di settimane consecutive per cui si richiede di partecipare
Il Dirigente Scolastico, in relazione alle domande pervenute e compatibilmente con le spese di gestione, si
riserva la facoltà di dividere le ore di accompagnamento tra i candidati in ordine di graduatoria.
La graduatoria degli richiedenti sarà stilata dando preferibilmente la precedenza nell’ordine:
1) Ai richiedenti del periodo più lungo
2) A parità di periodo al possesso della certificazione in lingua inglese più alta
3) A parità dei titoli precedenti al più giovane
Art. 5. Selezione
La valutazione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico in relazione anche agli incarichi di servizio ricadenti
nel periodo richiesto.
Il Dirigente Scolastico si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, in relazione alle esigenze della scuola,
di affidare l’incarico anche in deroga agli elementi riportati all’art. 4
Art. 6 Periodo
Il periodo di svolgimento del percorso sarà prevedibilmente compreso tra giugno e luglio 2019.
Art. 7 Personale in servizio
Lo svolgimento della funzione di accompagnatore costituisce servizio scolastico pertanto, nel periodo di
accompagnamento, i partecipanti saranno regolarmente considerati in servizio e non verrà richiesto alcun
recupero delle ore non prestate a scuola.
Allo stesso modo nessun servizio aggiuntivo sarà loro riconosciuto essendo la manifestazione e la relativa
partecipazione su base volontaria.
Art. 8 Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile del
Procedimento il dirigente scolastico ing. Vittoria Rinaldi
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ALLEGATO A (istanza di partecipazione)
Al Dirigente Scolastico
Domanda di partecipazione alla selezione bando per il percorso formativo Cittadinanza Europea

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________
nato/a a _______________________________________________ il ____________________
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
residente a ___________________________via_____________________________________
recapito tel. _____________________________ recapito cell. _____________________
indirizzo E-Mail ________________________________________________________
in servizio presso ______________________________ con la qualifica di ________________________
MANIFESTA
Di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di ACCOMPAGNATORE NON RETRIBUITO relativamente al
progetto di cui sopra per i periodi:
n° di settimane
consecutive

1 settimana
2 settimane

Barrare con
una X
Barrare la casella a sinistra corrispondente al
n° di settimane per cui si manifesta la
disponibilità

3 settimane
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
 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 impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta
di essere disponibile ad adattarsi al calendario definito dal Gruppo Operativo di Piano
di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previsti dalla norma vigente
di avere la competenza informatica l’uso della piattaforma on line “Gestione progetti PON scuola”

Data___________________ firma_____________________________________________

Il/la sottoscritto/a, AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 28.12.2000 N. 445, CONSAPEVOLE DELLA
RESPONSABILITA' PENALE CUI PUO’ ANDARE INCONTRO IN CASO DI AFFERMAZIONI MENDACI AI SENSI
DELL'ART. 76 DEL MEDESIMO DPR 445/2000 DICHIARA DI ESSERE IN POSSESSO DI CERTIFICAZIONE IN LINGUA
INGLESE DI LIVELLO__________(in caso di assenza di certificazione non riempire e firmare la dichiarazione)
Data___________________ firma____________________________________________
Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza l’ITIS “A.RIGHI” al
trattamento dei dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i
fini istituzionali della Pubblica Amministrazione
Data___________________ firma____________________________________________
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