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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,DELL’UNIVERSITA’ e DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TREVIGNANO “Tommaso Silvestri “ 

DISTRETTO 30° -Piazza Vittorio Emanuele III-00069 Trevignano Romano 
Tel-fax 06 999120226 

Email: RMIC871002@istruzione.it   PEC: rmic871002@pec.istruzione.it  
 
 

▪ Al  Personale  ATA (A.A. e C.S.) 
▪ All’Albo  della  scuola/sito  Web 
▪ Agli  Atti 

 
OGGETTO: RECLUTAMENTO PERSONALE ATA  –   
Progetto  Fondi  Strutturali  Europei  –  Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e 
ambienti  per  l’apprendimento”  2014-2020.  Avviso  pubblico  3340  del  23/03/2017  ”POTENZIAMENTO 
DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA GOBALE”.Asse  I  –  Istruzione  – 
Fondo  Sociale  Europeo  (FSE).  Obiettivo  Specifico  10.2  Miglioramento  delle  competenze  chiave  degli 
allievi  Azione  10.2.5A.  Azioni  volte  allo  sviluppo  delle  competenze  trasversali . 
 
Codice  Identificativo  Progetto:  10.2.5A-FSEPON-LA-2018-288 

CUP:   D67I17000670007  

 
 

Il  Dirigente  Scolastico 
 

VISTO  Fondi  Strutturali  Europei  –  Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e  ambienti 
per  l’apprendimento”  2014-2020.  Avviso  pubblico  3340 del  23/03/2017  ”POTENZIAMENTO 
DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE”.  Asse  I  –  Istruzione  – 
Fondo  Sociale  Europeo  (FSE).  Obiettivo  Specifico  10.2  Miglioramento  delle  competenze  chiave  degli 
allievi  Azione  10.2.5A.  Azioni  volte  allo  sviluppo  delle  competenze  trasversali   

VISTA  la  lettera  di  Autorizzazione  progetto  e  impegno  di  spesa  finalizzato  alla  realizzazione,  prot.  n. 
AOODGEFID/23577  del  23/07/18. 

VISTA  la  delibera  del  Collegio  dei  docenti  prot.n.  2325/U  del  7/06/2017  con  cui  si  approva  l’adesione  al  progetto 
PON  2014-2020  –  Avviso  prot.  3340 del  23/03/2017; 

VISTA  la  delibera  del  consiglio  di  Istituto  prot.n.  2326  del  7/06/2017  con  cui  si  approva  la  partecipazione  al 
progetto  PON  2014-2020  –  Avviso  prot.  3340 del  23/03/2017 

VISTA  la  nota  MIUR  prot.  38115  del  18/12/2017  -  Fondi  Strutturali  Europei  –  Programma  Operativo 
Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e  ambienti  per  l’apprendimento”  2014-2020.  Chiarimenti  e 
approfondimenti  per  l’attuazione  dei  progetti  a  valere  sul  FSE; 

VISTO  il  decreto  di  assunzione  al  bilancio  relativa  al  finanziamento  in  oggetto  (Prot.  N.  3581/U del 
12/10/18). 

RILEVATA  la  necessità  di  procedere  all’individuazione  del  personale  ATA,  profilo  Assistente  Amministrativo e 
Collaboratori scolastici a  supporto  dei  percorsi  formativi  che  si  svolgeranno  presso  l’Istituto; 

 
E  M  A  N  A 
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Il  presente  avviso  avente  per  oggetto  il  reperimento  del  personale  appartenente  al  profilo  professionale 
Assistente  Amministrativo  e Collaboratore Scolastico 
disponibile  a  svolgere,  in  aggiunta  al  proprio  orario  di  servizio,  attività  inerenti  le 
mansioni  del  proprio  profilo  professionale  e  connesse  all’attuazione  del  progetto  PON  di  seguito  indicato: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Art.  1 
Requisiti  generali  di  ammissione 

E’  ammesso  a  partecipare  tutto  il  personale  ATA,  profilo  professionale  Assistente  Amministrativo e 
Collaboratore Scolastico a tempo indeterminato ,  in servizio  presso  l’I.C.  Tommaso Silvestri 
nell’Anno  Scolastico  2018/19. 

Art.  2 
Compiti 

DESCRIZIONE  ATTIVITÀ Assistente Amministrativo: 
 
• Supporto  al  Dirigente  Scolastico  e  al  DSGA  nella  preparazione  della  documentazione  necessaria; 

 
• Supporto  interno,  nella  gestione  dei  rapporti  con  esperti/tutor/genitori  e  nella  rendicontazione  didatt

ica  e amministrativa  (gestione  password,  anagrafiche  alunni  da  piattaforma  SIDI…); 
 
•  Provvedere  alla  creazione  e  custodia  di  appositi  fascicoli,  cartacei  e  digitali,  completi  della 
documentazione  relativa  al  Progetto  come  di  seguito  indicato: 

- circolare/Avviso  emanato  dall’Autorità  di  Gestione  per  la  presentazione  delle  proposte 
progettuali; 

- copia  delle  delibere/verbali  del  Consiglio  di  Istituto  e/o  del  Collegio  dei  docenti  che  dispongono 
la  partecipazione  all’avviso; 
- copia  della  proposta  progettuale  inviata  dal  beneficiario,  sottoscritta  e  vidimata  dal 
Responsabile  e  inserita  nel  sistema  "Gestione  degli  Interventi"; 
- lettera  di  autorizzazione  (la  lettera  è  di  norma  inserita  nel  sistema  informativo  "Gestione 
Finanziaria"  dall'Autorità  di  Gestione  e  deve  essere  scaricata  a  cura  del  singolo  Istituto); 
- copia  della  delibera  del  Collegio  dei  Docenti  riferita  all’inserimento  del  progetto  nel  PTOF; 
- copia  della  delibera  del  Consiglio  d’Istituto  e/o  decreto  del  DS  relativi  all’iscrizione  dell’importo 
del  progetto  nel  bilancio; 
- copia  del  Regolamento  di  istituto  o  di  apposita  delibera  degli  organi  collegiali  contenente  i  criteri 
per  la  selezione  del  personale  e  per  l’acquisizione  di  lavori,  servizi  e  forniture  servizi  (cfr.  Regolamen
to di  contabilità e  Decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50  e ss.mm.ii.); 
-   copia  originale  delle  dichiarazioni  di  avvio  e  chiusura  del  progetto; 
-  originale  degli  atti  delle  procedure  di  selezione  di  personale:  avvisi  per  la  selezione  di  personale 
interno  e/o  esterno,  documentazione  che  evidenzi  l’avvenuta  pubblicazione  degli  avvisi  su  albo 
e/o  sito  internet  per  il  periodo  prestabilito,  istanze  ricevute  e  relativa  documentazione  allegata 
(in  particolare  curricula),  eventuale  nomina  di  Commissione  per  valutazione/comparazione  dei 
curricula,  provvedimento  definitivo  relativo  alla  selezione  da  parte  del  Dirigente  Scolastico, 

Sottoazione Codice 
identificativo 
progetto 

Titolo  Modulo Durata Periodo 
attuazione 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON- 
LA-2018-288 

GIOCARE PER IMPARARE 30  ore 
25 allievi 

A.S.  18/19 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON- 
LA-2018-288 

AQUATHLON 30  ore 
25 allievi 

A.S.  18/19 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON- 
LA-2018-288 

L’ACQUA UNA RISORSA 
RARA E PREZIOSA 

30 ore  
30 allievi 

A.S.18/19  

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON- 
LA-2018-288 

H2O, la VITA DI UNA 
GOCCIA D’ACQUA 

30  ore 
30 allievi 

A.S.  18/19 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON- 
LA-2018-288 

CITTADINANZA ATTIVA 30  ore 
15 allievi 

A.S.  18/19 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON- 
LA-2018-288 

PICCOLI CITTADINI 
CRESCONO 

30  ore 
20 allievi 

A.S.  18/19 
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documentazione  che  evidenzi  la  pubblicazione  della  graduatoria  per  il  periodo  prestabilito; 
- originali  degli  atti  relativi  a  acquisizione  di  beni/servizi,  in  particolare:  determina  a  contrarre, 
bando  di  gara/lettera  di  invito  e  relativi  allegati  (capitolato,  disciplinare,  etc.),  documentazione 
che  evidenzi  la  pubblicazione  del  bando  di  gara  in  conformità  alla  normativa  ovvero  tutte  le 
lettere  di  invito  protocollate  con  documentazione  che  evidenzi  l’avvenuta  trasmissione  e 
consegna,  plichi  ricevuti  dagli  offerenti  protocollati  e  comprendenti  tutta  la  documentazione 
trasmessa  da  ogni  offerente,  atto  di  nomina  di  eventuale  Commissione  di  gara,  verbali  di 
valutazione offerte,provvedimento di aggiudicazione provvisoria, provvedimento di 
aggiudicazione definitiva, comunicazioni relative all’esito della gara ai concorrenti, 
documentazione  che  evidenzi  la  pubblicazione  dell’esito  di  gara  secondo  la  normativa  vigente; 

- originali  dei  provvedimenti  di  nomina  del  personale  interno  incaricato  ovvero  delle  lettere  di 
incarico/contratti  del  personale  esterno; 

- contratto  con  il  fornitore  di  bene  o  servizio  e  DURC  rilasciato  prima  della  stipula  del  contratto  e 
valido  in  fase  di  stipula; 

- timesheet  relativi  all’impiego  del  personale  interno  che  riportino  date  e  orari  di  prestazione 
delle  attività,  opportunamente  firmati; 

- collaudo/certificato  di  regolare  esecuzione/verifica  di  conformità  con  riferimento  alle  forniture, 
completi  e  conformi  alla  normativa  (sono  presenti  data  e  protocollo,  ora  di  inizio  e  fine  lavori, 
indicazione  del  codice  di  progetto,  lista  del  materiale  acquistato,  firma  di  un  rappresentante 
della  scuola  o  del  tecnico  incaricato  del  collaudo  e  di  un  rappresentante  della  ditta  fornitrice); 

- modelli  di  certificazione  (CERT)  e  di  rendicontazione  (REND)  firmati  digitalmente  dal  DS  o  dal 
DSGA; 

- originali  delle  fatture  e  di  tutti  i  documenti  giustificativi  di  spesa  pertinenti  per  progetto.  Le 
fatture  devono  contenere  CIG,  CUP,  codice  di  progetto  ed  eventualmente  l’imputazione  pro- 
quota; 
- mandati  di  pagamento  quietanzati  dall’istituto  cassiere  e  distinti  per  singola  CERT; 
- DURC  e,  ove  previsto,  indagine  Equitalia  prima  del  pagamento; 
- originale  del  prospetto  riepilogativo  dei  costi  del  personale; 
- registro  di  carico/scarico  del  materiale  di  consumo; 
- dichiarazione  di  ricezione  del  materiale  da  parte  dei  discenti; 
- documentazione  relativa  alle  azioni  di  pubblicità  intraprese  per  il  progetto  cofinanziato  (es, 
documentazione  fotografica  di  cartelloni  e  targhe  affissi  in  luoghi  adeguati,  etc.); 

 
• Provvedere   all’invio  e  pubblicazione  di  avvisi  e  comunicazioni, 
 -  a  richiedere  e  trasmettere  documenti, 

          -  a  riprodurre  il  materiale  cartaceo  e  non  inerente  le  attività  del  Progetto  prodotto  dagli  attori 
              coinvolti, 

- a  produrre  tutti  gli  atti  amministrativi  necessari  all’attuazione  del  Progetto; 
• Redigere  gli  atti  di  nomina  per  tutte  le  figure  coinvolte  nel  Progetto  secondo  le  disposizioni  PON; 
• Acquisire  richieste  di  offerte  e  preventivi  per  gli  acquisti  dei  materiali  e  spese  di  pubblicità;  acqui

sireCIG,  CUP,  DURC,  curare  le  determine  e  aggiudicazioni,  curare  i  verbali  delle  Commissioni,  redig
ere contratti  con  le  Ditte  ed  emettere  buoni  d’ordine;  gestire  e  custodire  il  materiale  di  consumo 

provvedendone  al  carico  e  scarico 
• Curare  la  completa  gestione  di  tutte  le  pratiche  contabili,  con  particolare  riguardo  a  quelle  di 
       certificazione  e  rendicontazione,  inerenti  l’Area  Formativa,  l’Area  organizzativa  Gestionale  e  la 

Pubblicità  del  Progetto,  secondo  le  disposizioni  PON,  nei  limiti  degli  importi  autorizzati  e  finanziati 
• Inserire  tutti  i  dati  amministrativo/contabili  richiesti  sulla  GPU  e  sul  SIF; 
• Supporto  nella  liquidazione  dei  compensi  agli  esperti,  ai  tutor  e  al  personale  ATA  (tabelle  di 
• pagamento); 
• Provvedere  al  controllo  finale  della  piattaforma; 
• Provvedere  al  rilascio  delle  certificazioni  e  degli  attestati; 

 
DESCRIZIONE  ATTIVITÀ -  Collaboratore scolastico : 
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• Garantire l’apertura e la chiusura della scuola nei giorni di svolgimento del progetto (al di fuori 

del proprio orario di servizio) ; 
• curare la pulizia dei locali; 
• gestione delle fotocopie per gli atti e per le attività progettuali 

 
Preso  atto  della  rilevanza  che  i  Progetti  PON  rivestono  nell’ambito  scolastico  è  prevista  la  più  ampia 
disponibilità  da  parte  del  personale  amministrativo.  L’articolazione  delle  fasi  operative  sarà  espletata  con 
coinvolgimento  e  cooperazione  e  il  personale  che  presenta  istanza  di  adesione  deve garantire di rimanere 
nella propria sede fino al termine delle operazioni amministrative previste dal progetto (prevedibilmente 

 fino all’a.s. 2019-20). 

 

Art.  3 
Modalità/Periodo  di  svolgimento 

I  progetti  dovranno  essere  realizzati  entro  il  31/08/2019  mentre  la  chiusura  amministrativo/contabile  deve 
essere  completata  entro  il  31/12/19. 

Art.  4 
Criteri  di  selezione e requisiti di ammissione 

E’ ammesso alla selezione il Personale Interno con contratto a tempo indeterminato.  

 

PROFILO  ASSISTENTE  AMMINISTRATIVO - MASSIMO  40  punti   *si  valuta  un  solo  titolo 
 

 

Le candidature pervenute relative al personale amministrativo saranno valutate sulla base dei criteri 
sopra riportati ; per quanto riguarda la figura di collaboratore scolastico si valuterà la disponibilità a 
ricoprire l’incarico. In caso di più richieste si procederà con la graduatoria d’istituto inerente 

all’anzianità di servizio.  

 
Art.  5 

Incarichi  e  compensi 
Il  compenso  è  determinato  sulla  base  delle  misure  della  retribuzione  oraria  lorda  tabellare  spettante  al 
personale  ATA  per  prestazioni  aggiuntive  all’orario  d’obbligo per ciascun profilo. 

Titoli Criteri  di  attribuzione  del  punteggio 
*Diploma  di  scuola  secondaria  superiore  di  secondo 
grado 

5 
Punti 5 

*Laurea  magistrale/specialistica 
o  vecchio  ordinamento,  diploma  accademico 

con  voto      fino  a  90  punti  6 
con  voto      da  91  a  110  punti  8 
con  voto      110  lode  punti  10 

Anzianità  di  servizio  effettivamente  svolto  nel 
profilo/ruolo  di  attuale  appartenenza 

 
Punti  2  per  ogni  anno  (Max  20) 

Incarichi  di  collaborazione  amministrativa  per  attività  di 
rendicontazione  e  rilevazione  contabile  Piano  Nazionale 
Aggiornamento,  Corsi  Regionali  di  formazione,  corsi  PON 

Punti  1  per  ciascuna  attività  fino  ad  un  massimo  di  
5 punti 

Competenze  I.C.T.  certificate  riconosciute  dal  MIUR 
(ECDL,  MOS,  IC3,  EIPASS) 

1 
Punti 1 

Esperienze  pregresse  nei  PON  -  Conoscenza  ed  utilizzo 
delle  piattaforme  PON 

4 
Punti 4 
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. 
Art.  6 

Domanda  di  partecipazione 
Gli  interessati  dovranno  far  pervenire,  pena  l’esclusione,  domanda  secondo  il  modello  predisposto 
dall’Istituto,  allegato  al  presente  bando  entro  e  non  oltre  le  ore  12.00  di  lunedi13/05/19  ,  con 
consegna  a  mano  o a mezzo fax presso  l’Ufficio  di  Segreteria. 

Art.  7 
Responsabile  del  procedimento 

Ai  sensi  di  quanto  disposto  dall’art.  5  della  legge  7  Agosto  1990,  n.  241,  il  Responsabile  Unico  del 
Procedimento  di  cui  al  presente  Avviso  di  selezione  è  il  Dirigente  Scolastico,  Anna Ramella . 

Art.  8 
Trattamento  dei  dati  personali 

Ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.13  del  DLGS  196/2003  i  dati  personali  forniti  dai  candidati  saranno  oggetto 
di  trattamento  finalizzato  ad  adempimenti  connessi  all’espletamento  della  procedura  selettiva.  Tali  dati 
potranno  essere  comunicati,  per  le  medesime  esclusive  finalità,  a  soggetti  cui  sia  riconosciuta,  da 
disposizioni  di  legge,  la  facoltà  di  accedervi. 
 
 

Art.  9 
Pubblicità 

Il  presente  bando  è  pubblicato  all’albo  istituzionale  e  sul  sito  internet  di  questa  Istituzione  Scolastica 
http://www.ictommasosilvestri.it 
 
 

Il  Dirigente  Scolastico 
Anna Ramella  

Documento firmato  digitalmente  ai  sensi  del  Codice 
dell’Amministrazione  Digitale  e  norme  ad  esso connesse 
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,DELL’UNIVERSITA’ e DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TREVIGNANO “Tommaso Silvestri “ 
DISTRETTO 30° -Piazza Vittorio Emanuele III-00069 Trevignano Romano 

Tel-fax 06 999120226 
Email: RMIC871002@istruzione.it   PEC: rmic871002@pec.istruzione.it  

 
 

Al  Dirigente 
I.C.  Tommaso Silvestri 

Trevignano Romano 
 
 

Domanda  di  partecipazione  alla  selezione  finalizzata  al  reclutamento  di  Personale  ATA  “Fondi 
Strutturali  Europei  –  Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola  -  Competenze  e  ambienti 
per  l'apprendimento”  2014-2020  -Progetto  PON:  Avviso  pubblico  3340 

del  23/03/2017  ”POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA GLOBALE”. 
 
 
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________ nato/a il 
___/___/_______ a ________________________________ Prov. (_____) codice fiscale 
_________________________________  residente  in  via  _______________________________________  a 
_____________________________________CAP_________________Tel.___________________________ 
Cell._________________________________E-Mail  ______________________________________qualifica: 
assistente   amministrativo /collaboratore scolastico   (Barrare ciò che NON interessa) 
 

CHIEDE 
 

Di  essere  inseritO  nella  graduatoria  di  assistente  amministrativo /collaboratore 

scolastico  per  le  attività  del  PON  FSE 
Avviso  pubblico  3340 del  23/03/2017  ”POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA 
GLOBALE”. 

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.  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 
 

A1 )  ASSISTENTE AMMINISTRATIVO :di  possedere  i  seguenti  titoli  e  di  aver  svolto  i  seguenti  incarichi 
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Tutti  gli  incarichi,  le  attività  e  le  certificazioni  dovranno  essere  dettagliatamente  specificate  nel  Curriculum 
Vitae   che,  a  tal  fine,  si  allega  alla  presente. 
 
A2)  Posizione in graduatoria interna (COLLABORATORE SCOLASTICO) 
 
Il sottoscritto…………………………..Collaboratore scolastico, dichiara di avere punti …………….di 
anzianità di servizio nella graduatoria interna pubblicata nell’a.s.2018- 2019. 
 
 

b)  Dichiarazione  di  insussistenza  di  incompatibilità 
 di  non  trovarsi  in  nessuna  della  condizioni  di  incompatibilità  previste  dalle  Disposizioni  e 

Istruzioni  per  l’attuazione  delle  iniziative  cofinanziate  dai  Fondi  Strutturali  europei 
2014/2020,  in  particolare  di  non  essere  collegato,  né  come  socio  né  come  titolare,  alle 
ditte  che  forniranno  prodotti  né  agli  esperti  esterni  che  parteciperanno  alle  selezioni  ; 

 Dichiara  inoltre,  di  non  essere  parente  o  affine  entro  il  quarto  grado  del  legale 
rappresentante  dell'Istituto  e  di  altro  personale  che  ha  preso  parte  alla  predisposizione 
del  bando  di  reclutamento,  alla  comparazione  dei  curricula  degli  astanti  e  alla  stesura 
delle  graduatorie  dei  candidati. 

c) Privacy  Il/la  sottoscritto/a  con  la  presente,  ai  sensi  degli  articoli  13  e  23  del  D.Lgs.  196/2003  (di 
seguito  indicato  come  “Codice  Privacy”)  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni, 

AUTORIZZA 
L’I.C.  Tommaso Silvestri al  trattamento,  anche  con  l’ausilio  di  mezzi  informatici  e  telematici,  dei  dati  personali 
forniti  dal  sottoscritto;  prende  inoltre  atto  che,  ai  sensi  del  “Codice  Privacy”,  titolare  del  trattamento  dei 
dati  è  l’Istituto  sopra  citato  e  che  il  sottoscritto  potrà  esercitare,  in  qualunque  momento,  tutti  i  diritti  di 
accesso  ai  propri  dati  personali  previsti  dall’art.  7  del  “Codice  Privacy”  (ivi  inclusi,  a  titolo  esemplificativo  e 
non  esaustivo,  il  diritto  di  ottenere  la  conferma  dell’esistenza  degli  stessi,  conoscerne  il  contenuto  e  le 
finalità  e  modalità  di  trattamento,  verificarne  l’esattezza,  richiedere  eventuali  integrazioni,  modifiche  e/o  la 
cancellazione,  nonché  l’opposizione  al  trattamento  degli  stessi). 
Trevignano R.no lì ,  _____________________ 

 
 

Firma  del  candidato 

Titoli Criteri  di  attribuzione  del  punteggio 
*Diploma  di  scuola  secondaria  superiore  di  secondo 
grado 

                                                                  _____ 

*Laurea  magistrale/specialistica 
o  vecchio  ordinamento,  diploma  accademico 

con  voto           fino  a  90  punti  ____ 
con  voto          da  91  a  110  punti  ____ 
con  voto           110  lode  punti     ____ 

Anzianità  di  servizio  effettivamente  svolto  nel 
profilo/ruolo  di  attuale  appartenenza 

 ____ 

Incarichi  di  collaborazione  amministrativa  per  attività  di 
rendicontazione  e  rilevazione  contabile  Piano  Nazionale 
Aggiornamento,  Corsi  Regionali  di  formazione,  corsi  PON 

_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

Competenze  I.C.T.  certificate  riconosciute  dal  MIUR 
(ECDL,  MOS,  IC3,  EIPASS) 

_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 
_____________________________________________ 

Esperienze  pregresse  nei  PON  -  Conoscenza  ed  utilizzo 
delle  piattaforme  PON 

 
____ 


