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Prot.n.918/C24 del 18/02//2013

Albo Istituto
POSTA ELETTRONICA Scuole di ogni ordine e
grado della Provincia di Taranto – Sedi
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia- Bari
Sito WEB Istituto

OGGETTO : BANDO PER LA SELEZIONE ED IL RECLUTAMENTO DI DOCENTI ESPERTI PIANO INTEGRA-
TO 2011/2013 del 29/01/2013 prot 478. – PROROGA TERMINI.

Avviso prot. AOODGAI/4462 del 31/03/2011 del M.P.I. Dip. Prog. Dir. Gen.Aff. Internaz. Uff. IV)
“Competenze per lo Sviluppo F.S.E.2007 IT 05 1 PO 007”
Obiettivo C - Azione 1- Cod. Prog. Naz. C-1-FSE-2011-817
Obiettivo D – Azione 1 Cod. Prog. Naz. D-1-FSE-2011-272
Obiettivo G – Azione 4 Cod. Prog.Naz. G-4-FSE-2011-73

(Autorizz. Nota Prot. n° AOODGAI/11482 del 13/10/2011 del M.P.I. Dip. Progr. Dir. Gen. Aff. Internaz. Uff. IV)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il bando di cui all’oggetto;

con la presente si intendono prorogati i termini per la presentazione di domande in qualità di esperti relativamente
al suddetto bando.
Pertanto la domanda, dovrà contenere i dati anagrafici, il codice fiscale, la residenza e i recapiti telefonici e dovrà es-
sere corredata dal curriculum europeo e dai vari titoli culturali e professionali.
Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell'I.I.S.S. "LUIGI EINAUDI" - via Paolo Borsellino,
20 — 74024 Manduria (Ta) e inviate a mezzo posta o consegnate direttamente alla Segreteria dell'Istituto entro il
termine perentorio delle ore 12,00 del 25/02/2013 (NON farà fede il timbro postale) o tramite PEC
(TAIS02600R@PEC.ISTRUZIONE.IT). Le dichiarazioni delle competenze, dei requisiti, dei titoli riportati nella do-
manda e nel curriculum vitae sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione ammi-
nistrativa con DPR 28.12.2000 n. 445.
E’ possibile presentare domanda per più progetti, presentando distinta richiesta per ciascuna attività. Si
precisa, però, che per ragioni organizzative e didattiche verrà conferito un solo incarico.
Il Gruppo Operativo di Progetto procederà ad una valutazione comparativa della documentazione prodotta in base alla
tabella di valutazione titoli allegata alla presente.
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito web dell'I.I.S.S. EINAUDI. Avverso la graduatoria provvisoria è
ammesso ricorso da inviare al Dirigente scolastico entro 5 giorni dalla data di pubblicazione. I rinunciatari dovran-
no formalizzare la rinuncia entro 48 ore dalla data della suddetta pubblicazione.

I dati forniti saranno trattati ai soli fini dell'attività istituzionale (art. 13 D. L.gs196/2003). I titoli potranno essere au-
tocertificati alle condizioni di legge in materia.
Alla stipula del contratto, gli Esperti dovranno produrre la documentazione eventualmente richiesta e
l’autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza in caso di dipendenti pubblici.
Il presente bando viene pubblicato in data odierna all'Albo della scuola e sul sito www.einaudimanduria.it e
dell'USR Puglia.

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Elena Silvana Cavallo
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