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Prot. n. 6281 
 

AVVISO DI SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN PROJECT MANAGER 
Nell’ambito del progetto “Laboratori territoriali per l’occupabilità” 

 
L’ITE Tosi emana il presente avviso finalizzato ad individuare una figura professionale per lo svolgimento 
della funzione di: 
 

-  Project manager nell’ambito del progetto Laboratori Territoriali per l’occupabilità  
 

Possono presentare la propria candidatura le persone fisiche che, alla data di presentazione della domanda, 
siano in possesso dei seguenti requisiti giuridici e tecnici, dichiarati in domanda secondo le modalità 
dell’autocertificazione di cui al Testo Unico D.P.R. 28.12.2000 n. 445: 
 

a. godimento dei diritti civili e politici nello stato di residenza: non possono accedere alla selezione coloro 
che siano esclusi dall’elettorato politico attivo; 

b. non avere riportato condanne penali e/o non avere a proprio carico procedimenti penali in corso, tali da 
determinare situazioni di incompatibilità con eventuali incarichi da espletare; 

c. essere in possesso di diploma di scuola media superiore o di diploma di laurea riconosciuta dallo Stato 
Italiano; 

d. aver maturato esperienze significative lavorative/formative nel proprio ambito di competenza  
 

L’Istituto E. Tosi, ricerca un project manager che ricopra l’incarico di coordinamento del complesso delle 
attività del progetto Laboratori Territoriali per l’occupabilità (co-finanziato dal MIUR).  

 
Le attività da realizzare sono così articolate: 
 

• Monitoraggio e controllo delle fasi di avanzamento del progetto e dei relativi task progettuali, secondo 
le modalità indicate nel relativo piano di lavoro (gestione del Gantt);  

• Coordinamento dei partner e coordinamento operativo del progetto, con riporto diretto al Dirigente 
Scolastico  

• Supporto alla definizione dei capitolati di spesa (gare) utili alla realizzazione dei laboratori 
• Supporto al Dirigente Scolastico nelle relazioni e corrispondenza con il MIUR, ivi inclusa la 

supervisione e la produzione dei report di progetto. 
 
Per la fornitura dei suddetti servizi è richiesta la partecipazione regolare ad incontri di coordinamento interno, 
con i partner e con differenti stakeholders, con frequenza e modalità operative che verranno concordate con il 
Dirigente Scolastico. 
 
Le candidature dovranno essere obbligatoriamente redatte su apposito modulo (riportato in appendice) e 
dovranno essere corredate dalla documentazione di seguito specificata 
 

- Fotocopia di documento di identità 
- Fotocopia di Codice Fiscale 
- Curriculum Professionale, redatto in Formato Europeo, dal quale di evincano gli studi e le esperienze 

compiute nei settori inerenti alle attività  di cui all’oggetto 
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- Il curriculum vitae deve essere datato a non più di un anno e deve tassativamente comprendere in calce 
le seguenti dichiarazioni relative alle leggi 196 e 445  

o Si autorizza il trattamento dei dati ai sensi del D.lgs.196/03 
o Il/la sottoscritto/a dichiara che le informazioni sopra riportate sono state rese ai sensi dell’art. 

46 del DPR 445/2000 e di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 nonché 
delle conseguenze di cui all’art. 75 del precitato DPR in caso di dichiarazioni mendaci 

 
I dati personali forniti dai richiedenti sono trattati per le operazioni connesse alla realizzazione del progetto 
secondo le disposizioni del D.Lgs. n.30/06/2003 n.196. 
L’ITE Tosi si riserva di richiedere in qualsiasi momento al candidato ulteriori informazioni riguardanti le 
esperienze effettuate e le certificazioni dei titoli indicati o di effettuare colloqui informativi con i candidati. 
 
L'elenco dei nominativi del personale selezionato sarà pubblicato sul sito  dell’ITE Tosi www.etosi.it 
 
I Curricula saranno valutati da apposita commissione, sulla base delle competenze ed esperienze maturate in 
relazione all’oggetto dell’incarico 

 
L’Ite Tosi si riserva la facoltà di non attribuire alcun incarico, qualora la commissione ritenga che nessun 
candidato abbia competenze ed esperienze adeguate. 
L’ incarico potrà essere attribuito anche in presenza di una sola candidatura pervenuta purché sia pienamente 
rispondente alle esigenze progettuali. 
La formula contrattuale sarà definita  in relazione al regime fiscale del consulente. Il trattamento economico, 
previsto dal piano finanziario del progetto , sarà corrisposto  successivamente all’erogazione dei fondi da parte 
del Miur 
 
Il personale selezionato parteciperà agli incontri necessari alla definizione, verifica e valutazione delle attività 
in progetto e collaborerà con l’ITE Tosi per l’aggiornamento periodico delle attività svolte.  
 
Le candidature, corredate dalla documentazione specificata, dovranno essere obbligatoriamente redatte su 
apposito modulo  (riportato in appendice) e dovranno essere presentate entro il 30 Settembre 2016 alle ore 
18.00 inviando la documentazione  

• da una casella di posta elettronica certificata all’indirizzo mail VATD02000X@pec.istruzione.it,   
 
Busto Arsizio, 22 settembre 2016 
 

Il Dirigente Scolastico  
Angela Nadia Cattaneo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del DL 39/93 
 

http://www.etosi.it/
mailto:VATD02000X@pec.istruzione.it
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Allegato n. 1 – AVVISO DI SELEZIONE  PER L’INDIVIDUAZIONE DI UN PROJECT MANAGER 
Nell’ambito del progetto “Laboratori territoriali per l’occupabilità” 

 
Al Dirigente Scolastico dell’ITE Tosi 

 
Oggetto: Domanda di partecipazione all’avviso di selezione per l’individuazione di un project manager 
nell’ambito del progetto “Laboratori territoriali per l’occupabilità” 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 
nato/a____________________________________ il____________________ prov._____________________ 
e residente in _____________________________ via ____________________________________________ 
CAP __________città ____________________________tel./cell.___________________________________ 
Codice fiscale ____________________________________________________________________________ 
Indirizzo di posta elettronica: ________________________________________________________________ 
chiede di partecipare alla selezione prevista dall’avviso  in oggetto  
 
Project manager nell’ambito del progetto Laboratori Territoriali per l’occupabilità  
 
Il/La Sottoscritto/a, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici, dichiara: 

1. di aver preso visione dell’avviso per la selezione in oggetto 
2.  di godere dei diritti civili e politici 
3.  di non aver riportato condanne penali 
4. di non essere destinatario/a di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di 

decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale 
5. di essere disponibile a svolgere, fin dall’assegnazione dell’incarico, senza riserva, i compiti e le funzioni 

previste dall’Avviso di selezione  
Allega: 
¡  Curriculum Vitae in formato europeo firmato e datato 
¡  Copia del Documento di Identità 
¡  Copia del Codice fiscale 
 
Luogo e data _____________________________ 
 
Firma 
_______________________________________ 
 


