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IST ITUTO COM PRENSIVO ST AT ALE AD INDIRIZZO M USICALE 

“ GI ACOM O G AGLI ONE”  
 

 

Al Sito Web dell’Istituto  www.icgaglionecapodrise.edu.it  
 

Al fascicolo del progetto PONFSE  

“ Competenze di Base 2° edizione “ di cui Avviso 4396_18 
Al  Fascicolo del Progetto 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-49   

Al  Fascicolo del Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-86  

    All’albo dell’Istituto 

  Al Consiglio d’Istituto 

Al Collegio dei docenti 

Alle scuole del Primo e del Secondo Ciclo  

Determina Dirigenziale per l’ indizione bando di evidenza pubblica  

procedura di reclutamento ESPERTI  INTERNI  all’istituzione scolastica 

In mancanza di candidature INTERNE saranno considerate le candidature di docenti di altre scuole  

In ulteriore mancanza saranno considerate le candidature di soggetti esterni 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4396 del 09/03/2018 “Potenziamento delle competenze di base in 

chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”. Asse I – Istruzione  – Fondo Sociale Europeo (FSE) -  Obiettivo 

specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Sotto Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la 

scuola dell’infanzia -  Sotto Azione 10.2.2 Competenze di base. 

Codice identificativo  Progetto: 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-49                   CUP  I28H18000350001 

Codice identificativo  Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-86                              CUP  I28H18000340001 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 VISTO l’Avviso Pubblico per la presentazione di proposte progettuali finalizzate a potenziare le competenze di base 

degli studenti in chiave innovativa prot.  AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 “ Competenze di base 2° Edizione , 

emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo “ Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento “ 2014-2020, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da 

parte della Commissione Europea con decisione C (2014) n. 9952 del 17/12/2014 e e ss.mm.ii.;  

VISTA la delibera n. 3 del Collegio Docenti del 20/04/2018, di adesione al Progetto PON FSE “ Competenze di base2° 

Edizione “ di cui all’Avviso 4396 del 09/03/2018; 

VISTA la delibera del C.I n.2 del 23/04/2018 di adesione al Progetto PON FSE “ Competenze di base2° Edizione “ di cui 

all’Avviso 4396 del 09/03/2018; 

VISTA la candidatura  presentata da questa Istituzione scolastica in data 23/04/2018 , n° 1013645; 

ISTITUTO COMPRENSIVO "GAGLIONE" - C.F. 80103200616 C.M. CEIC83000V - istsc_ceic83000v - IC GAGLIONE

Prot. 0000127/U del 10/01/2020 13:27:45VIII.12 - PON COMPETENZE DI BASE 2a edizione _ avviso 4396/2018
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VISTA la nota MIUR  prot. AOODGEFID 18425 del  05/06/2019 di  pubblicazione delle graduatorie definitive dei 

progetti ammissibili a finanziamento;  

VISTA l’impegno finanziario complessivo comunicato all’USR di competenza trasmesso con nota MIUR  prot. 

AOODGEFID 2065 del  21/06/2019  

VISTA la lettera di autorizzazione nota prot .n. 2207 del 01/07/2019 ( di cui il MIUR ha richiesto la l’aggiornamento e la 

presa visione nella piattaforma finanziaria“ Sistema Informativo SIF 2020 in data 27/09/2019 con apposita @)  della 

proposta progettuale di questa Istituzione scolastica nell’ambito della programmazione di cui sopra,  

 

VISTO il progetto finanziato e la sua ripartizione finanziaria: 

Sottoazione  Progetto Titolo Importo Autorizzato 

10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-49   L’Isola di Peter Pan € 15.246,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-86  Saper Fare € 44.905,20 

VISTE le indicazioni dettate dal MIUR nelle linee guida Prot. n: AOODGAI 1588 del 13/01/2016 aggiornate con nota 

Prot. 31732 del 25/07/2017;  

VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli interventi 2014-

2020; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto  n. 10 del 09/09/2019 con la quale si approva la variazione al Programma 

Annuale E. F. 2019; 

VISTO il nulla osta dell’ USR per la Campania , nota prot. n° 20600 del 25/09/2019, che autorizza i Dirigenti Scolastici a 

svolger incarichi aggiuntivi nell’ambito dei PROGETTI PON per l’a s 2019/2020 presso la propria scuola di titolarità; 

VISTA la delibera n. 46 del collegio dei docenti del 29/10/2019 con la quale si integrava il PON FSE- CA-2019 – 49 e il 

PON FSE – CA- 2019 86 al PTOF dell’istituto, elaborato con delibera n. 35 del collegio del 29/10/2019 e approvato con 

delibera n. 29 del consiglio di istituto del 29/10/2019 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 29 del 29/10/2019 di approvazione aggiornamento al P.T.O.F. di Istituto; 

VISTO il Decreto Dirigenziale prot. n. 3514/  VIII.12 del 02/10/2019  con il quale è stato  assunto al Programma 

Annuale per l’esercizio finanziario 2019  il finanziamento pari ad € 60.151,20  per la realizzazione del   Progetto 

FSEPON “ Competenze di base2° Edizione “ di cui all’Avviso 4396 del 09/03/2018; 

VISTO l’art. 31 del D.Lgs. n° 50/2016 , Codice degli appalti  che prevede  la nomina di un Responsabile Unico per ogni 

singolo intervento per le fasi della progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione da realizzare mediante un 

contratto pubblico  ; 

VISTA  la Delibera ANAC  n. 1096  del 26 ottobre 2016 Linee guida n. 3, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 

recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni» 

VISTA LA nomina del Responsabile Unico del procedimento prot. n. 4444  Del 7/11/2019 

Vista la necessità e l’urgenza  di dover procedere all’emanazione  del bando di reclutamento  esperti interni  

relativamente  ai progetti PON – FSE -: 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-49     

  FSE:   10.2.2A-FSEPON-CA-2017-86 

Ritenuto di dover procedere, alla pubblicazione dell’Avviso pubblico di reclutamento esperti  e di 

notificare  agli OO.CC.  i criteri di selezione  e il relativo punteggio attribuibile per il reclutamento di 

personale interno prioritariamente rispetto a quello esterno, purchè in possesso dei requisiti richiesti per 

la realizzazione previsti dai moduli che costituiscono il Progetto  

Visto il proprio decreto di indizione di Avviso pubblico per il reclutamento di esperti per la realizzazione 

dei moduli previsti dai due progetti sopra citati, prot. n.  123   del 10/1/2020 che di seguito si riportano: 
,  
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Sottoazione  Progetto Titolo Importo Autorizzato 

10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-49   L’Isola di Peter Pan € 15.246,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-86  Saper Fare € 44.905,20 

 

Progetto Titolo MODULO Destinatari Del Modulo N ore Importo 

Autorizzato 

10.2.1A-FSEPON-CA-2019-

49   

Musicando Allievi di 5 anni i Infanzia  30 € 5.082,00 

10.2.1A-FSEPON-CA-2019-

49   

Ginnasticando  Allievi di 3 anni  Infanzia 30 € 5.082,00 

10.2.1A-FSEPON-CA-2019-

49   

Artisti in erba Allievi di 4 anni  Infanzia 30 € 5.082,00 

10.2.2A-FSEPON-CA-2019-

86 

Leggere per comunicare  Studenti scuola secondaria I  30 € 4.873,80 

10.2.2A-FSEPON-CA-2019-

86 

Calcolando Studenti scuola secondaria I  30 € 4.977,90 

10.2.2A-FSEPON-CA-2019-

86 

Aiutiamo il mondo  Studenti scuola secondaria I  30 € 4.977,90 

10.2.2A-FSEPON-CA-2019-

86 

Ricicliamo Studenti Primaria   30 € 4.977,90 

10.2.2A-FSEPON-CA-2019-

86 

Speak out Studenti Primaria   30 € 4.977,90 

10.2.2A-FSEPON-CA-2019-

86 

English for you Studenti scuola secondaria I 60 € 9.955,80 

10.2.2A-FSEPON-CA-2019-

86 

Coding Studenti scuola del I ciclo  60 € 10.164,00 

INDICE 

 
BANDO DI SELEZIONE per il reclutamento di n. 8 ESPERTI, tra Personale Docente interno 

assunto a tempo indeterminato presso l’Istituto Scolastico, come da prospetto che segue: 

 

TITOLO 

MODULO 

COMPETENZE RICHIESTE (TITOLI ED 

ESPERIENZE PREGRESSE DI AMMISSIONE 

ALLA SELEZIONE) 

N° 

ORE 

DESTINATARI 

Musicando Diploma di Conservatorio -   Expertise comprovata e 

documentabile con titoli specifici in musica, canto, 

corali, direzione artistica. 

Comprovata esperienza documentabile con bambini  

30 

 

Allievi della 

Scuola 

dell’infanzia 
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adeguate competenze e strumenti per la 

comunicazione e la gestione dell’informazione. 

 

Ginnasticando 

 

 

 

 

 

 

Diploma ISEF, Laurea in Scienze Motorie - Esperto 

in sport di squadra; Diploma di qualifica FIP/CONI 

ALLENATORE – Esperto di ginnastica. 

Laurea in Scienze Motorie/Laurea Magistrale in 

Organizzazione e Gestione dei Servizi per lo Sport e 

le Attività Motorie(LM-47)/Scienze e Tecniche delle 

Attività Motorie Preventive e Adattate (LM-

67)/Scienze e Tecniche dello Sport (LM-68). 

Comprovata esperienza documentabile con bambini  

adeguate competenze e strumenti per la 

comunicazione e la gestione dell’informazione. 

30 

 

Allievi della 

Scuola 

dell’infanzia 

 

 

 

ARTISTI IN ERBA 

Diploma di Laurea in Discipline artistico-pittoriche 

 

Animatore culturale, che con comprovata esperienza 

nel campo dei linguaggi non verbali e in tutti i settori 

dell’arte dove risulta fondamentale l’utilizzo dei 

linguaggi creativi, delle tecniche per la promozione 

del pensiero divergente, delle tecniche di pittura – 

scultura – manipolazione di materiali plastici 

Adeguata formazione culturale e metodologica per 

l’acquisizione da parte di bambini piccoli dei 

linguaggi non verbali e grafico-pittorici.. 

Comprovata esperienza documentabile  con minori e 

adeguate competenze e strumenti per la 

comunicazione e la gestione dell’informazione. 

30 

Allievi della 

scuola 

dell’infanzia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diploma di Laurea in lettere – beni culturali - scienze 

umanistiche/Scienze Sociali/ /Scienze 

dell’Educazione/Scienze della Formazione   

Animatore culturale, con comprovata esperienza nel 

campo dell’animazione teatrale e in tutti i settori 

dell’arte culturale dove risulta fondamentale 

l’utilizzo dei linguaggi creativi, delle tecniche e delle 

espressività artistico-musicali-spettacolari.  

Adeguata formazione culturale e scientifica di base 

nei settori delle arti, del teatro, del cinema, della 

musica per trasformare il testo in rappresentazione 

grafico-teatrale;  possesso di strumenti metodologici 

30 
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Leggere per 

comunicare 

e critici adeguati all’acquisizione dei linguaggi delle 

arti visive, del teatro e dello spettacolo, del cinema, 

dei mass-media, funzionali alla promozione e allo 

sviluppo delle competenze linguistiche, umanistiche 

con competenze anche nelle tecniche relative alle 

manifestazioni specifiche dei differenti contesti; 

capacità di utilizzare tecnologie digitali e strumenti 

informatici negli ambiti specifici di competenza; 

adeguate competenze e strumenti per la 

comunicazione e la gestione dell’informazione. 

Comprovata esperienza con minori in età pre-

adolescenziale con approccio metodologico ludico-

ricreativo e laboratoriale 

Allievi scuola 

secondaria di I 

grado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALCOLANDO Laurea in matematica / laurea in ingegneria 

informatica.. Comprovata esperienza di approccio 

alla matematica con strumenti informatici e 

multimediali, comprovata e diffusa esperienza di 

approccio innovativo e ludico-critico alla 

matematica. capacità di utilizzare tecnologie digitali 

e strumenti informatici negli ambiti specifici di 

competenza; adeguate competenze e strumenti per la 

comunicazione e la gestione dell’informazione. 

Comprovata esperienza con minori in età pre-

adolescenziale con approccio metodologico ludico-

ricreativo e laboratoriale 

30 

Allievi scuola 

secondaria di I 

grado 

 

 

Aiutiamo il mondo Laurea in Scienze e affini (Biologia – Geologia – 

Scienze naturali ) – Expertise spiccata in ecologia – 

ecostistema – cambiamenti climatici –  valore e 

cultura della differenziazione dei rifiuti – riciclo – 

valorizzazione delle energie riciclabili 

capacità di utilizzare tecnologie digitali e strumenti 

informatici negli ambiti specifici di competenza; 

adeguate competenze e strumenti per la 

comunicazione e la gestione dell’informazione. 

Comprovata esperienza con minori in età pre-

adolescenziale con approccio metodologico ludico-

ricreativo e laboratoriale 

30 

Allievi scuola 

secondaria di I 

grado 

 

Ricicliamo Laurea in Scienze e affini (Biologia – Geologia – 

Scienze naturali ) – Expertise spiccata in ecologia – 
30 

Allievi Scuola 

primaria 
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ecostistema – cambiamenti climatici –  valore e 

cultura della differenziazione dei rifiuti – riciclo – 

valorizzazione delle energie riciclabili 

capacità di utilizzare tecnologie digitali e strumenti 

informatici negli ambiti specifici di competenza; 

adeguate competenze e strumenti per la 

comunicazione e la gestione dell’informazione. 

Comprovata esperienza con minori in età di scuola 

dell’obbligo (primaria) con approccio ludico-

ricreativo e laboratoriale 

Speak out 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English for you  

Madrelingua laureato o con titolo conseguito in Italia 

e equiparato a quello conseguito all’estero con il 

superamento degli A levels exams come previsto 

dalla normativa di equipollenza di titoli  – In assenza 

di candidature e nell’impossibilità di reclutare 

madrelingua di lingua inglese si considerano i 

seguenti titoli: Diploma di laurea in Lingue e 

letterature straniere  

Comprovata e dichiarata esperienza documentabile 

nella preparazione di esami di certificazione esterna 

CAMBRIDGE  YL e KET/PET  

Comprovata esperienza con minori in età di scuola 

dell’obbligo (primaria) con approccio metodologico 

ludico-ricreativo e laboratoriale al syllabus previsto 

per i livelli A1 e A2 del QCRE 

 

 

 

 

30 

 

 

 

Allievi primaria 

Madrelingua laureato o con titolo conseguito in Italia 

e equiparato a quello conseguito all’estero con il 

superamento degli A levels exams come previsto 

dalla normativa di equipollenza di titoli  – In assenza 

di candidature e nell’impossibilità di reclutare 

madrelingua di lingua inglese si considerano i 

seguenti titoli: Diploma di laurea in Lingue e 

letterature straniere  

Comprovata e dichiarata esperienza documentabile 

nella preparazione di esami di certificazione esterna 

CAMBRIDGE  YL e KET/PET  

Comprovata esperienza con minori in età pre-

adolescenziale con approccio metodologico ludico-

ricreativo e laboratoriale al syllabus previsto per i 

60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allievi 

secondaria I 

grado 
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livelli A1 e A2 del QCRE 

 

 

 

 

 

 

CODING 

Laurea in matematica / laurea in ingegneria 

informatica.Comprovata e documentabile expertise 

in robotica  - pensiero computazionale, progettazione 

informatica – sviluppo di progetti in 3D capacità di 

utilizzare tecnologie digitali e strumenti informatici 

negli ambiti specifici di competenza; adeguate 

competenze e strumenti per la comunicazione e la 

gestione dell’informazione. 

Comprovata esperienza con minori in età di scuola 

dell’obbligo (primaria e Secondaria di I grado) con 

approccio ludico-ricreativo e laboratoriale 

 

60 

Allievi 

secondaria I 

grado e scuola 

primaria 

   

 

L’esperto dovrà: 

- programmare dettagliatamente il lavoro  e le attività inerenti il modulo affidato, evidenziando 

finalità, competenze attesa, strategie, metodologie, attività, contenuti e materiali da produrre, e 

prodotto finale predisponendo il materiale didattico necessario; 

- mettere in atto strategie adeguate alle competenze da acquisire; 

- monitorare il processo di apprendimento, con forme di valutazione oggettiva, in itinere e finale; 

- relazionarsi con i tutor in relazione alle proprie attività; 

- documentare puntualmente le attività; 

- redigere relazione conclusiva sulle attività del progetto; 

- concordare il calendario degli incontri con i responsabili del progetto, tenendo conto delle 

esigenze della scuola proponente e in relazione alla necessità di concludere tutte le attività entro i 

termini prescritti dal MIUR. 

 

Candidatura 
 L’attività dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite nel presente Bando. 

I candidati sono invitati a presentare la propria candidatura entro le ore 14.00 del giorno 

25/01/2020 
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Modalità di presentazione dell’istanza 
- consegna tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo ceic83000v@pec.istruzione.it 

riportante in oggetto “Invio candidatura PON FSE COMPETENZE DI BASE II 

- consegna a mano tramite plico presso l’Ufficio di Segreteria riportante sul plico chiuso la seguente 

dicitura: Oggetto “Invio candidatura DOCENTI ESPERTI PON FSE COMPETENZE DI BASE II 

 

La domanda dovrà essere conforme in tutte le sue parti all’allegato A e B di questo bando e con 

firma autografa (pena esclusione) corredata da: 

- Curriculum Vitae in formato Europeo , contentene autorizzazione al trattamento dei dati 

personali e redatto sottoforma di dichiarazione di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 

445/00 ; 

- Proposta formativa, redatta in forma libera a firma del candidato, contenente la 

metodologia didattica e di apprendimento che si intende adottare nonché l’articolazione 

dettagliata degli argomenti inerente il modulo calendarizzata nel rispetto delle ore previste 

dallo stesso; 

- Copia del documento di identità in corso di validità ; 

 

Si precisa che non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. Farà fede il 

protocollo con l’ora di ricezione. Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in 

considerazione. 

La valutazione delle domande da parte della Commissione, che sarà costituita dopo la scadenza 

delle candidature avverrà tramite comparazione dei curricola, secondo i criteri di valutazione 

stabiliti e riportati nella tabella di valutazione (Allegato B) del presente bando. Inoltre, gli aspiranti 

devono presentare una proposta formativa che sarà oggetto di valutazione con relativa attribuzione 

di punteggio da parte della stessa commissione. 

Gli esiti della selezione saranno pubblicati all’Albo  e sul sito web istituzionale della scuola entro il 

31/01/2020.  La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli 

estremi, potranno produrre  reclamo entro il termine massimo di 7 gg dalla pubblicazione, trascorsi i 

quali si intende “ATTO DEFINITIVO” impugnabile solo nelle forme di legge. 

La scuola si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 

domanda valida o, nell’eventualità se ne ravvisi l’esigenza, di non procedere all’attribuzione dello 

stesso a suo insandacabile giudizio.  

 

Retribuzione 
Il compenso orario onnicomprensivo previsto, è fissato dalle Linee guida dei PON in €70,00/H 

(settanta/00 Euro l’ora)omnicomprensivi, non darà luogo a trattamento assistenziale e previdenziale 

né a trattamento di fine rapporto e si intende comprensivo degli oneri a carico dell’istituto e 

dell’esperto. 
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La misura del compenso sarà determinata dell’attività effettivamente svolta e non potrà superare i 

limiti imposti dsalla normativa vigente.  

La percentuale prevista per la remunerazione non prevede un pagamento di tipo forfetario ma va 

correlata alle ore di servizio effettivamente prestato. L’effettuazione di tali ore dovrà essere 

dettagliatamente documentata in piattaforma 

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo online dell’istituto, sul sito web istituzionale della 

scuola (www.icgaglionecapodrise.edu.it) nonchè divulgato via posta elettronica a tutte le scuole 

della provincia ed ha valore di notifica per tutto il personale dell’istituto. 

I dati personali che entreranno in possesso dell’istituto, a seguito del presente Bando, verranno 

trattati nel rispetto del GPDR 679/2016 e del  d.lgs. 196/2003 e ss.mm. e ii. I candidati dovranno 

esprimere il consenso al trattamento dei dati personali in sede di presentazione delle domande di 

partecipazione, pena la non ammissione alle selezioni. 

In allegato: 

- ALLEGATO A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

- ALLEGATO B – TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI A SECONDA DELLA 

TIPOLOGIA DI MODULO 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa   MARIA PIROZZI 

(documento firmato digitalmente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

VIA DAN TE,  2 6       -      8 1 02 0  CAPO DRISE ( CE)  

�   0823 830 494 (Pres.)  - �� 0823 516 218 (Segr.)                                                                    e-mail: ceic83000v@istruzione.it 

C.M.:CEIC8 3 0 00 V C.F.:80103200616                                                                               pec: ceic83000v@pec.istruzione.it 

C.U.: UFO76N                                                                                                                       sito web: www.icgaglionecapodrise.edu.it 

  

                                                        
 

IST ITUTO COM PRENSIVO ST AT ALE AD INDIRIZZO M USICALE 

“ GI ACOM O G AGLI ONE”  
 

 

 

ALLEGATO A 

Al dirigente scolastico______________________________ 

Dell’istituto scolastico______________________________ 

_______________________________ 

________________________________ 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO 

afferente l’“Avviso pubblico 4396 del 09/03/2018 “Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, 

a supporto dell’offerta formativa”. Asse I – Istruzione  – Fondo Sociale Europeo (FSE) -  Obiettivo specifico 10.2 – 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Sotto Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia -  

Sotto Azione 10.2.2 Competenze di base. 

Codice identificativo  Progetto: 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-49                   CUP  I28H18000350001 

Codice identificativo  Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-86                              CUP  I28H18000340001 
Sottoazione  Progetto Titolo Importo Autorizzato 

10.2.1 

A(INFANZIA) 

10.2.1A-FSEPON-CA-2019-49   L’Isola di Peter Pan € 15.246,00 

10.2.2A 

( PRIMARIA) 

10.2.2A-FSEPON-CA-2017-86  Saper Fare € 44.905,20 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

Nato/a a ___________________________________ prov._________ il ______________________ 

Residente in __________________________________________ prov.__________ 

cap__________ 

Tel.__________________________ cell._________________________ 

email__________________ 

c.f.________________________________________  

IBAN (PER L’ACCREDITO DEL COMPENSO)  _________________________________ 

 

CHIEDE 
Di essere ammesso/a alla procedura di selezione per la figura INTERNA di ESPERTO prevista dal 

relativo Bando nota prot. n._________ del 10/01/2020 per il/i Modulo/i (è possibile candidarsi su 

più moduli della stessa tipologia; in questo caso bisogna presentare una sola domanda, segnare i 

moduli per cui si presenta candidatura).  

TITOLO MODULO N. ORE  ESPERTO (indicare PREFERENZA  
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materia/disciplina) (da 1 a 6) 
Musicando    
Ginnasticando     
Artisti in erba    
Leggere per comunicare     
Calcolando    

Aiutiamo il mondo     

Ricicliamo    

Speak out    

English for you    

Coding    

 

Il sottoscritto dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli di studio ( es. laurea,votazione 

laurea, eventuale dottorato di ricerca): 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

Il sottoscritto dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli didattico- culturali (numero di 

esperienze di docenza in PON o altri progetti in questa o in altre scuole in moduli connessi aala 

materia oggetto del/i modulo/i ): 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Il sottoscritto dichiara di essere in possesso delle seguenti esperienze professionali (pubblicazioni, 

articoli su riviste,  numero di collaborazioni con Università, Associazioni professionali, Enti ed 

Istituti di Formazione, ecc…): 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità di aver preso visione del bando e di essere 

a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel 

curriculum vitae allegato sono soggette alle disposizioni del T.U. in materia di documentazione 

amministrativa emanate con DPR 445/00. 

Il/La sottoscritto/a, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003, esprime il proprio consenso al 

trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali contenuti nella presnete 

autocertificazione in relazione alle finalità istituzionali o ad attività ad essa strumentali. 

A tal fine, autocertifica i seguenti punteggi di cui all’allegato B del bando (allegare allegato B 

relativo alla propria tematica per cui si presenta la candidatura del bando debitamente compilato 

nella colonna Punti attribuiti dal candidato).  

Allega alla presente domanda: 

- Curriculum Vitae in formato Europeo , contentene autorizzazione al trattamento dei dati 

personali e redatto sottoforma di dichiarazione di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 

445/00 ; 

- Proposta formativa, redatta in forma libera a firma del candidato, contenente la 

metodologia didattica e di apprendimento che si intende adottare nonché l’articolazione 

dettagliata degli argomenti inerente il modulo calendarizzata nel rispetto delle ore previste 

dallo stesso; 

- Copia del documento di identità in corso di validità ; 
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Data         firma 

 

Si ricorda che la mancanza della firma è causa di esclusione. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO B – TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI A SECONDA DELLA 

TIPOLOGIA DI MODULO (Punteggio MAX 40) 

 

Verrà effettuata una valutazione e selezione dei curricula presentati a cura di una 

commissione di valutazione,, assegnando un punteggio come di seguito  riportato: 

a)Esperienze 

lavorative e 

professionali nel  

settore di pertinenza  

(*) 

Max  4 

Punti 

b)Esperienze 

di  docenza  nel 

settore di 

pertinenza; 

(*) 

Max  4 

Punti 

c)Esperienze di  

docenza  

universitaria 

nel settore di 

pertinenza; 

(*) 

Max  4 

Punti 

d) Esperienza di 

docenza / 

formazione 

svolta presso la 

sede dell’Istituto 

Scolastico (*) 

Max  4 

Punti 

e)Possesso di 

titoli formativi  

specifici 

afferenti la 

tipologia  di 

intervento; 

(*) 

Max  4 

Punti 

f)Possesso di 

laurea specifica 

coerente con le 

attività / 

tematiche 

progettuali; 

(*) 

Max  5 

Punti 

A cui se ne 

aggiungono 

altri 2 in 

presenza di un 

dottorato di 

ricerca 

specifico sulle 

tematiche del 

modulo 

g) 

Pubblicazioni/ 

Dispense 

didattiche / 

Lavori 

pubblicati su 

riviste attinenti 

al settore di 

pertinenza.  

(*) 

Max  5 

Punti 

h) Proposta 

formativa, 

(*) Max 10 

punti 
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• voce a), b), c) ; (punti assegnati per NESSUNA ESPERIENZA = 0; 1punto = da 1 a 3 

ESPERIENZE ; 2p. = da 4 a 6  ESPERIENZA ; 3p= da 7 a 10 ESPERIENZE   ; 4 =  più di 10 

ESPERIENZE  . 

• voce d) ;  (punti assegnati per NESSUNA ANNO DI DOCENZA/ESPERIENZA 

FORMATIVA= 0; 1p. = da 1 a 2 ANNI DI DOCENZA/ESPERIENZE FORMATIVE; 2p. = da 

3 a 4  ANNI DI DOCENZA/ESPERIENZE FORMATIVE ; 3p.= da 5 a 7 ANNI DI 

DOCENZA/ESPERIENZE FORMATIVE; 4p. =  più di 7 ANNI DI DOCENZA/ESPERIENZE 

FORMATIVE. 

• voce e) ; (punti assegnati da  0 a 4)   - 0=  per NESSUN TITOLO ;1 punto per ogni 

TITOLO per un massimo di 4 ; 

• voce f) Laurea Quinquennale /Specialistica attinente  3 PUNTI  

• Laurea specialistica/quinquennale ma non direttamente attinente al modulo punti 2 

Dottorato di Ricerca  2 PUNTI in aggiunta ai precedenti e solo in presenza di un 

dottorato di ricerca su tematiche attinente al modulo ; 

• voce g) ; (punti assegnati da 0 a 5 )  - 0 NESSUNA PUBBLICAZIONE; 1 punto per  ogni 

PUBBLICAZIONE per un massimo di 4 e 0,10 punti per ogni articolo pubblicato per un 

massimo di 1 punto ; (si considerano solo curatele o articoli attinenti) 

• voce h); punti assegnati da 0 a 10 – a discrezione della commissione tenuto conto della 

completezza del programma proposto, dell’innovatività dello stesso e degli obiettivi 

didattico-formativo che si intendono raggiungere : 

Pianificazione completa di obiettivi – contenuti calendarizzati e distribuiti – 

metodologie dettagliatamente illustrate e connesse ai vari step dello sviluppo del piano 

– monitoraggi in ingresso – in itinere –e finali calendarizzati ed illustrati – strumenti di 

verifica e di valutazione innovativi- approccio scelto – prodotto finale proposto – 
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innovatività della proposta – assenza di plagio e originalità e personalizzazione della 

proposta. 

 

Ogni esperto potrà presentare la propria candidatura per tutti i moduli previsti dal piano 

formativo; tuttavia, per motivi organizzativi, l’Amministrazione si riserva, in caso  di necessità,  

di  attribuire  ad ogni esperto la formazione  per un  massimo di 1 modulo. Si evidenzia, 

inoltre, che la valutazione dei titoli e delle esperienze sarà effettuata anche in presenza di un 

solo curriculum ritenuto valido dalla commissione, così come si riserva di non attribuire gli 

incarichi in presenza di curriculum non congrui con le esigenze formative della progettazione  
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Prof.ssa Maria Pirozzi 


