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Prot. n.123/A7 del 11/01/2018
ALL’UFFICIO TECNICO
ALL’ALBO
AL SITO
Oggetto: Richiesta disponibilità per eventuale accettazione incarico di supporto per richiesta
preventivi e acquisto materiale
Progetto Pon 10.3.1A-FSEPON-SI-2017-31 “Lavoro nel mio territorio”
CUP: E84C17000080001
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Nell’ambito delle attività previste dalla Programmazione dei Fondi Strutturali 2014-2020 –
PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” finanziato con il FSE:
Visto l’ Avviso pubblico 2165 del 24/02/2017 “Percorsi per adulti e giovani adulti”. Asse I
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.3 Azione 10.3.1. Sottoazione
10.3.1A: Percorsi per adulte/adulti presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che
hanno sedi di percorsi di secondo livello per l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie.
Sottoazione 10.3.1B “Percorsi per il potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti
iscritti presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), comprese le sedi carcerarie”,
emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020;
Viste le delibere degli OO.CC;
Visto il PTOF rivisto e approvato dal Collegio dei Docenti il 20/10/2017.
Visto il PTOF approvato dal Consiglio d’Istituto il 30/10/2017
Vista la nota ministeriale Prot. n. AOODGEFID/37802 del 05/12/2017, con la quale questa
Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto 10.3.1A-FSEPON-SI-2017-31
“Lavoro nel mio territorio”.
Viste le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2014/2020”;
Visto la nota del 13 gennaio 2016, n. 1588 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020“
Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici
di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”;
Vista la nota MIUR prot.n. 34815 del 02/08/2017 - FSE – PON “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di formazione – Iter di reclutamento del
personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti.
Visto il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;
Visto il verbale del Consiglio d’Istituto n. 9 del 15/12/2017, delibera n. 51 relativa all’assunzione al
bilancio del finanziamento del progetto 10.3.1A-FSEPON-SI-2017-31 “Lavoro nel mio
territorio”.
Vista la delibera n. 52 del verbale n. 9 del 15/12/2017 del C.d.I.;
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Visto la determina dirigenziale prot. 8296/A7 del 28/12/2017 relativa all’avvio delle procedure per
la selezione del personale necessario all’attivazione dei quattro moduli del progetto “Lavoro nel
mio territorio”
Visto la legge 107/2015;
Visti i moduli (tipo d’intervento) liberamente individuati dal collegio dei docenti, da realizzare
coerentemente con il Piano triennale dell’offerta formativa;
RICHIEDE DISPONIBILITÀ
per eventuale accettazione incarico di supporto per richiesta preventivi e acquisto materiale per
l'attuazione delle azioni di formazione riferite all’Asse I Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo specifico 10.3 Azione 10.3.1. Sottoazione 10.3.1A: Percorsi per adulte/adulti presso le
istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello per
l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie. Sotto-Azione 10.3.1.A dal titolo “Lavoro nel
mio territorio” con i moduli di seguito indicati:
Tipologia modulo
Titolo
Sviluppo delle competenze digitali
Il digitale a supporto del lavoro 1 (30 ore)
Sviluppo delle competenze digitali
Il digitale a supporto del lavoro 2 (30 ore)
Rafforzamento delle competenze di base anche Impianti termici e solare termico
legate a interventi di formazione professionale
Modulo A (30 ore) - Modulo B (30 ore)
Rafforzamento delle competenze di base anche Impianti elettrici e fotovoltaico
legate a interventi di formazione professionale
Modulo A (30 ore) - Modulo B (30 ore)
Il presente avviso è rivolto, pena l'inammissibilità della candidatura, al responsabile dell’Ufficio
Tecnico per il supporto di richieste preventivi, acquisto materiale, ecc., inerente il suddetto progetto.
Compenso: n. 1 incarico di collaborazione di 12 ore a € 23,22/h, pari a € 278,64 omnicomprensivi.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giovanni Lo Cascio
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art. 3, c. 2, DL.vo 39/1993
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Allegato A
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell’IIS “O. M. Corbino”
Via Verona n. 2
90047 Partinico (PA)

ISTANZA DISPONIBILITÀ - UFFICIO TECNICO
Il sottoscritto _____________________________________________________________
nato il ____/_____/_________a ___________________________________ Prov. _____
e residente a_______________________invia/p.zza______________________________
n° _____ CAP ____________ tel. _______________ cell. ________________________
cod. fisc. _________________________ E-Mail ________________________________
comunica
Alla S.V. la propria disponibilità per l’accettazione di eventuale incarico per la seguente figura:
[ ] RESPONSABILE UFFICIO TECNICO
_ l __ sottoscritt __ , consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 per
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità:
• di essere in possesso dei requisiti professionali di ammissione richiesti
nell’avviso pubblico relativo alla presente procedura di valutazione comparativa.
_ l__ sottoscritt __ dichiara la piena accettazione:
- delle condizioni riportate nell’avviso pubblico;
Partinico lì ____/____/_______

IN FEDE
_____________________________
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