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AGLI ATTI
AL SITO WEB DELL’ISTITUTO
Oggetto:– INIZIATIVE PNSD- MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Docenti alla formazione in servizio all’innovazione didattica e organizzativa (PNSD)Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. FSE Azione 10.8.4 "Formazione del personale della scuola e della formazione su tecnologie e
approcci metodologici innovativi”. Avviso prot. AOODGEFID/6076 del 4 aprile 2016. Pubblicazione dei
manuali operativi per l’iscrizione dei Docenti, del personale amministrativo, degli Animatori Digitali, del
Team per l’innovazione,
Assistenza tecnica e personale tecnico.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la Nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/ 11943 Roma, del 18/10/2016
ATTESA la necessità, per l’a.s. 2016/2017, di individuare personale in possesso dei requisiti previsti da
quanto richiesto dal PNSD
VISTO il conferimento di incarico di ANIMATORE DIGITALE alla Prof. SOCCIO ARCANGELA in
possesso dei requisiti richiesti e che ha manifestato;
VISTO che nell'anno scolastico 2016/2017 il MIUR attiverà specifici percorsi di formazione sulle
strategie per una didattica digitale integrata, avvalendosi dell'apporto dei cosiddetti "Snodi formativi
territoriali".
VISTA la direttiva relativa alla richiesta di n. 10 docenti di cui al prot. n. 4650/2016 del 16.09.2016 – 3.1.a
VISTO la nomina del TEAM dei n. 3 Docenti di cui al prot. n. 5126-13.10.2016
VISTO la registrazione Ass. Amm.vi e Tecnici ( prot. invio n. 5126/ 2016 3.2.v)
ATTESO che i percorsi formativi, organizzati dall'istituto, si svolgeranno tra novembre 2016 e dicembre
2017 e che la sede dei corsi non è stata ancora definita.
Considerato che l'elenco dettagliato dei moduli formativi proposti, insieme alle date e alle sedi di
svolgimento, verrà diffuso attraverso una successiva comunicazione.
la scrivente intende procedere all'iscrizione dell’ iscrizione dei 10 docenti dell’IIS MANFREDI- TANARI
che si sono resi disponibili e che hanno espresso maturate esperienze secondo i suddetti parametri:
1- Disponibilità alla predisposizione di far parte degli “ ambienti digitali”.
2- Competenze digitali dei profili relativi alla materia.
3- Disponibilità ad acquisire ulteriori competenze ai fini della ricaduta formativa sulla scuola.
SI precisa che tra questi 10 docenti non rientrano l'Animatore digitale e i membri del team per
l'innovazione digitale, per i quali sono previsti interventi formativi specifici.

I dieci Docenti individuati possono scegliere uno o più moduli formativi, tra quelli che verranno proposti
e accettate incondizionatamente dagli interessati.

INIZIATIVE FORMATIVE
Si precisa che per i relativi CORSI INTERNI alla scuola le condizioni di svolgimento verranno
successivamente calendarizzate e precisate in quanto stabilite dalla Scuola Tutto il personale Docente
dell’Istituto può candidarsi, ad eccezione dell’animatore digitale e del team
digitale in quanto precedentemente individuati e i cui nominativi sono già a sistema.
La selezione avverrà ad opera del Dirigente supportato dall’Animatore Digitale .
Per le operazioni di individuazione, si provvederà entro il mese di Novembre 2016.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
arch. Paola Calenda

AL DIRIGENTE SCOLASTICO IIS MANFREDI- TANARI
Istituto Istruzione Superiore MANFREDI TANARI ( BOLOGNA)
VIALE FELSINA n.40-40139-

Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALL’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE S.P.P. (ex art. 17, comma 1, lettera b, T.U.9.4.2008 n. 81) per il
conferimento di incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e di protezione R.S.P.P. dell’IIS
MANFREDI- TANARI di BOLOGNA di cui al T.U.81/2008 e s.m. e i. e norme REACH CON LA
PROCEDURA COMPARATIVA EX D.I. 44/2001- A.S. 2016/2017
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………….………….,
INOLTRA FORMALE RICHIESTA
di svolgere il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e di Protezione (ai sensi delT.U. n. 81 del
09/04/08) presso l’Istituto Istruzione Superiore MANFREDI TANARI ( BOLOGNA) A.S. 2016/2017
DICHIARA
Il compenso annuo lordo offerto è di € _______________ :
• Tipologia prestazione _______________________________________________________
• Oneri soggetti alla prestazione ________________________________________________
A tal fine allega DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' (resa ai sensi degli artt.
46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) come richiesto ),
In fede
…………………………………………………..
Data …………………………….

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)
Il/La sottoscritto/a___________________________________________
Indirizzo___________________________________________________
Telefono___________________________________________________
Fax_______________________________________________________
Email:_____________________________________________________
PEC:______________________________________________________
Nazionalità_________________________________________________
Data e Luogo di nascita_______________________________________
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R 28/12/2000 n. 445 in caso di
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R.
del 28/12/2000 n. 445; ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. 445/2000; sotto la
propria responsabilità
DICHIARA
• di essere a conoscenza dei compiti connessi all’assolvimento dell’incarico professionale di RSPP, come
esplicitati e di accettarne senza riserva alcuna tutte le condizioni;
• di non aver riportato condanne penali;
• di essere in regola con il versamento dei contributi;
• di essere in possesso di conto corrente dedicato e fatturazione elettronica per i pagamenti da parte della
pubblica amministrazione
• di essere disponibile ad accettare l’incarico a decorrere dalla firma del contratto
.dichira altresì di essere in possesso dei seguenti dati richiesti:
( in grigio parte riservata al punteggio da parte della Commissione)
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TITOLI :
Possesso di
DIPLOMA DI
LAUREA ( art.32
c.5 T.U.81/’08)
Iscrizione albo
professionale

Punti
10

Per ogni Master universitari di l e II livello
attinenti alla sicurezza sui luoghi di
lavoro

2 punti per ogni Master I Liv.
4 punti per ogni Master II Liv.

Punti
10

Max
punti
10
ESPERIENZA SPECIFICA:
Esperienza di
R.S.P.P. in Istituti
Scolastici per
incarichi annuali

Punti
2

Per ciascuna docenza (non
inferiore a 10 ore) in corsi di
formazione specifici per le figure
previste dalla normativa di
sicurezza sul lavoro

Punti 5
Max punti 10

Esperienza di
R.S.P.P. c/o ENTIAZIENDE

Per ogni esperienza maturata
presso altri Enti pubblici
comprovata da specifica
documentazione: P.2

Esperienza di
R.S.P.P. in Istituti
Scolastici per
incarichi annuali

Per ogni esperienza maturata presso
altri enti pubblici, ( in collaborazione con i
VVF) comprovata da

specifica
documentazione

Max
Punti
10

Max
punti
10
Punti
2
Max
Punti
10
Punti
5
Max
Punti
10
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Max 20 punti
Il punteggio sarà assegnato
secondo la seguente formula:
(offerta più bassa x 20 diviso
offerta da valutare)

Offerta
economica

Il sottoscritto dichiara inoltre, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003, di
essere stato informato che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa.

DATA e FIRMA :
___________________________________________________

Informativa Privacy - Ai sensi del D. Lgs n. 196/2003 (Codice Privacy) si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio
sono riservate e ad uso esclusivo del destinatario. Grazie.

Prot. n. AOODGEFID/ 11943 Roma, 18/10/2016

Sistema Qualità certificato secondo la Norma UNI EN ISO 9001:2008

