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Oggetto: 
Avviso per la selezione di Esperti rivolto al personale ESTERNO all’istituto.  

Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1158 “Eccomi qui”. 

 

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

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2669 del 03/03/2017 per lo sviluppo 

del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza  

digitale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. Sottoazione 10.2.2A “Competenze di 

base”. 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola– competenze e 

ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 
17 dicembre 2014 della Commissione Europea;  

VISTO l’Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero computazionale, della creatività 
digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, a supporto dell’offerta 
formativa prot.n. AOODGEFID\2669 del 3 marzo 2017; 

VISTA l’autorizzazione del progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1158 “Eccomi qui” 
nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/7917 del 27/03/2018;  

VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente; 

VISTO Il Regolamento dell’attività negoziali per la fornitura di beni e servizi 
approvato dal Consiglio d’Istituto in data 14/12/2018; 

VISTE le comunicazione dell’Autorità di Gestione relative all’organizzazione e 
gestione dei progetti PON nello specifico:  

- prot. AOODGEFID\n. 4243 del 07-03-2018 con la quale si invitano le 
istituzioni scolastiche a programmare i percorsi formativi programmando 
incontri con ore intere eliminando l’uso delle mezze ore;   

- prot. AOODGEFID\n. 38115 del 18 dicembre 2017 “Chiarimenti e 
approfondimenti per l’attuazione dei progetti su FSE”; 

- circolare AOODGEFID\n. 34815 del 2 agosto 2017 e nota prot. 
AOODGEFID\ n. 35926 del 21 settembre 2017 “Attività di formazione – 
Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura 
fiscale, previdenziale e assistenziale”;   

- Circolare AOODGEFID\ n. 31732 del 25/07/2017, “Aggiornamento delle 
linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti 
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pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria 
diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588”. 

VISTO art. 43 e seguenti del D.A. n. 7753/2018 - “Contratti di prestazione d’opera 
per l’arricchimento dell’offerta formativa” che possono assumere la forma di 
avvisi ad evidenza pubblica per il reclutamento di prestatori d’opera ai sensi 
degli artt. 2222 e ss. del codice civile o la forma di procedura negoziale aperta 
a soggetti dotati di personalità giuridica per l’acquisizione di beni e servizi di 
formazione ai sensi del d.lgs n. 50 del 18 aprile 2016; 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto di assunzione del 
progetto in argomento rispettivamente nel PTOF e nel Programma 
Finanziario Annuale ; 

VISTO l’Avviso per la selezione di Esperti rivolto al personale interno prot.n. 2393 del 
25/02/2019; 

CONSIDERATO che alla data di scadenza dell’Avviso prevista per le ore 12:00 del 07/03/2019 
non sono pervenute richieste di candidature per Esperto dal personale 
interno; 

RITENUTO necessario procedere alla selezione di Esperti, per lo svolgimento delle 
attività formative relative al progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1158 
“Eccomi qui”;  

 

INDICE  
 

il presente avviso, per titoli comparativi, per la selezione e il reclutamento di n. 4 (quattro) Esperti, 
a cui conferire Lettera di incarico per le attività inerenti le azioni di formazione previste dal 
progetto:  
10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1158 “Eccomi qui”; 
Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2: Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base. 
 
 Moduli 
 Tipologia modulo Sviluppo del pensiero computazionale e della creatività digitale 

 Titolo Descrizione del modulo 

1 “Curiosità” 

Progettare percorsi di apprendimento per dialogare con l'informatica; 
stimolare ogni singolo allievo a seguire percorsi semplici e intuitivi al fine di 
impartire comandi alla macchina; sviluppare percorsi per formare futuri 
programmatori; stimolare processi di apprendimento per riuscire a risolvere 
problemi, anche complessi; ragionare passo dopo passo per arrivare alla 
soluzione; educare gli allievi a sviluppare nella didattica il pensiero creativo; 
circle time, brainstorming attraverso la metodologia applicativa del coding. 
Riuscire a fare programmare gli allievi in modo autonomo. Griglie di 
valutazione per analizzare le procedure iniziali e finali 

2 
“Sperimentare e 
costruire” 

 Tipologia modulo Competenze di cittadinanza digitale 
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3 “La comunità” 

Sviluppare una partecipazione responsabile nella classe- comunità; portare il 
proprio contributo nella crescita della comunità scolastica; fare crescere in 
ogni singolo allievo una identità digitale; conoscere ed applicare un 
regolamento per un comportamento responsabile nell'uso delle tecnologie; 
conoscere la comunicazione digitale, riconoscere l'esclusione digitale; essere 
consapevoli della netiquette; norme di diritto digitale; sicurezza digitale. 
Metodologie applicative in una logica laboratoriale. Analizzare le competenze 
digitali acquisite attraverso questionari con domande mirate; implementare 
lavori di gruppo per analizzare la competenza digitale per imparare ad 
imparare. 

4 “Netiquette” 

Le attività, che avranno inizio presumibilmente nel mese di aprile 2019 e si concluderanno 
verosimilmente a agosto 2019, si svolgeranno in orario extracurriculare pomeridiano e/o 
antimeridiano (sabato o durante la sospensione dell’attività didattica) secondo il calendario che 
sarà predisposto successivamente dal Dirigente Scolastico.  
Risultati attesi: Aumento delle certificazioni finali o di altre forme di riconoscimento e mappatura 
delle competenze per i percorsi formativi, dedicati a competenze informatiche/tecniche 
specifiche, conseguiti dalle studentesse e dagli studenti. Innalzamento dei livelli di competenza 
nelle discipline oggetto delle prove Invalsi, se misurabili. Integrazione di tecnologie e contenuti 
digitali nella didattica (anche prodotti dai docenti) e/o produzione di contenuti digitali ad opera 
degli studenti. Utilizzo di metodi e didattica laboratoriali. 
 
1. Reclutamento Esperti 

Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarico coloro che: 
 

a. possiedono un titolo di studio qualificato (laurea magistrale/specialistica o vecchio 
ordinamento ad indirizzo tecnico/scientifico idoneo alla tipologia del modulo); 

b. possiedono adeguate e documentate competenze informatiche nell’uso della 

piattaforma ministeriale di gestione dei progetti europei, acquisite per aver già svolto 

funzioni di esperto, tutor, facilitatore in pregressi PON; se il candidato è in  possesso 

anche di certificazioni informatiche: Ecdl, Microsoft, Eucip, Cisco, Eipass, Mous, IC3, 

Pekit, sarà attribuito un punto nella valutazione; 

c. presentano domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente bando. 

2. Criteri di selezione 

AREA 1: TITOLO SPECIFICO PER IL MODULO DI RIFERIMENTO 

Titolo di studio specifico punti 10 

Più 0,50 per ogni voto superiore a 90/110 

Più punti 5 per la lode                                                                                                                 max 

 

 

25 

 AREA 2: ALTRI TITOLI 

Altri titoli di studio pari o superiore al titolo specifico punti 5  5 

Dottorato ricerca – Master – punti 1 per anno accademico                                                        max 6 

Certificazioni inerenti il possesso di competenze informatiche punti 1                                      1 

Certificazioni linguistiche (livello B2, C1 e C2) punti 1xB2, punti 2xC1, punti 3xC2                     max 3 

mailto:meic88100r@istruzione.it
http://www.scuolacapuana.edu.it/


10.2.2A–FSEPON–SI–2018–1158 “Eccomi qui” – CUP D97I18000440007 

-------------------------------------------------------------------------------------------> 

 
 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO CAPUANA 
Via degli Studi 2 – 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (ME) tel. 090/9703217 - fax 090/9798058  e.mail: 

meic88100r@istruzione.it www.scuolacapuana.edu.it - Codice fiscale 83001450838 – Codice Ministeriale MEIC88100R 

Intervento realizzato con il sostegno dei Fondi Strutturali 
Europei 2014-2020. Avviso pubblico 2669 del 03/03/2017 
“Pensiero computazionale e cittadinanza digitale”. 

Investiamo nel vostro futuro  

 AREA 3: ESPERIENZE DI FORMAZIONE 

Esperienze di docenza (min 30 ore) in pregressi progetti PON inerenti agli argomenti formativi di 

cui ai moduli su specificati nel presente bando punti 4 per progetto                                          max 

 

20 

Esperienze di docenza (min 30 ore) in progetti organizzati dalle scuole punti 2                            max 10 

Esperienze di tutor, referente per la valutazione, facilitatore, nei progetti PON (min 30 ore per 

modulo/piano) punti 0,5                                                                                                            max 

 

5 

AREA 4: ESPERIENZE DI INSEGNAMENTO UNIVERSITARIO - PUBBLICAZIONI 

Anni di Docenza Universitaria per A.A punti 4                                                                        max 8 

Pubblicazioni afferenti il percorso educativo dei presenti moduli PON punti 1                                   max 2 

AREA 5: PARTECIPAZIONE ATTIVITA’ DI AGGIORNAMENTO ED ALTRE ESPERIENZE 

LAVORATIVE  

Partecipazione a corsi di aggiornamento professionale (di durata minima di 20 ore) afferenti gli 

argomenti di cui ai moduli formativi del presente bando di selezione punti 1                                                                                                             

per corso                                                                                                                                      max 

 

 

5 

Esperienze lavorative, non in ambito scolastico, afferenti gli argomenti di cui ai moduli formativi 

del presente bando di selezione (per ogni anno di servizio – 12 mesi lavorativi - punti 2)             max 

 

10 

Si precisa che: saranno valutati e attribuiti i punteggi solo per quei titoli e servizi adeguatamente 
autocertificati; per maggiore comprensione, l’autocertificazione deve indicare esattamente la 
tipologia del titolo/servizio, la data di conseguimento/svolgimento, l’eventuale voto o il monte 
ore e l’ente presso cui è stato conseguito il titolo o prestato il servizio. 
Per la valutazione dei servizi devono essere indicati: la tipologia (per i PON indicare il titolo del 
progetto e del modulo), periodo di espletamento, luogo (istituto/ente) e numero di ore prestate.  

 
3. Modalità di presentazione delle domande  
 

a. Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno produrre la relativa domanda 
per l’incarico che intendono ricoprire, pena l’inammissibilità, entro e non oltre le  

ore 12:00 del 25 marzo 2019 
all’indirizzo e-mail   meic88100r@pec.istruzione.it  

o 
in alternativa all’indirizzo   meic88100r@istruzione.it. 
 
La scuola non si assume alcuna responsabilità per ritardi e disguidi imputabili ai servizi di 
consegna.  
 

b. L’oggetto dell’email dovrà riportare le diciture di seguito indicate:  

 

PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1158 “Eccomi qui”  ESPERTO 

 
Il corpo dell’email dovrà contenere: Dati anagrafici, elenco degli allegati trasmessi. 
 

mailto:meic88100r@istruzione.it
http://www.scuolacapuana.edu.it/
mailto:MEIC88100R@pec.istruzione.it


10.2.2A–FSEPON–SI–2018–1158 “Eccomi qui” – CUP D97I18000440007 

-------------------------------------------------------------------------------------------> 

 
 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO CAPUANA 
Via degli Studi 2 – 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (ME) tel. 090/9703217 - fax 090/9798058  e.mail: 

meic88100r@istruzione.it www.scuolacapuana.edu.it - Codice fiscale 83001450838 – Codice Ministeriale MEIC88100R 

Intervento realizzato con il sostegno dei Fondi Strutturali 
Europei 2014-2020. Avviso pubblico 2669 del 03/03/2017 
“Pensiero computazionale e cittadinanza digitale”. 

Investiamo nel vostro futuro  

Inoltre nell’email dovranno essere allegati, singolarmente e in formato PDF, a pena di non 
ammissione: 
 

a. Domanda di ammissione (allegato 1)  
b. Curriculum vitae modello europeo (debitamente sottoscritto), nel quale dovranno essere 

indicate le proprie generalità (inserire solo il cognome, il nome e la data di nascita ed evitare 
di inserire dati come l’indirizzo ed il luogo di residenza, il recapito telefonico e l’indirizzo di posta 

elettronica in modo di evitare l’uso fraudolento a seguito di pubblicazione online), i titoli di studio, 
tutti i titoli di cui si richiede la valutazione in relazione ai criteri fissati nel presente bando 
con la data di conseguimento, il voto o punteggio e quanto altro necessario alla 
valutazione degli stessi, opportunamente evidenziati con il codice (A;B;ecc.) per una 
corretta valutazione;  

c. Scheda autovalutazione debitamente compilata e sottoscritta relativa all’attribuzione dei 
punti secondo i criteri di seguito specificati (allegato 2);  

d. Informativa debitamente sottoscritta (allegato 3); 
e. Fotocopia di documento di identità in corso di validità; 
f. Autorizzazione allo svolgimento dell’attività da parte dell’amministrazione di 

appartenenza (solo per il personale in servizio anche in altra scuola o  amministrazione); 
 

4. Modalità di attribuzione  
In seguito al presente avviso, le domande pervenute e riconosciute formalmente ammissibili 
saranno valutate da un’apposita Commissione.  
Per la valutazione dei titoli devono essere indicati: tipologia del titolo, la data di conseguimento, 
il voto e l’ente che ha rilasciato il suddetto titolo. 
Per la valutazione dei servizi devono essere indicati: la tipologia (per i PON indicare il titolo del 
progetto e del modulo), periodo di espletamento, luogo (istituto/ente) e numero di ore prestate. 
L’Istituzione provvederà a stilare un unico elenco degli aspiranti consultabile on line sul sito 
www.scuolacapuana.gov.it.  
Avverso la graduatoria provvisoria ed entro i 10 giorni dalla pubblicazione della stessa può essere 
presentato reclamo scritto. I reclami possono concernere solo ed esclusivamente eventuali errate 
attribuzioni di punteggio ai titoli dichiarati nella domanda da parte della Commissione di 
valutazione. Non sono ammessi reclami per l’inserimento di nuovi titoli valutabili o per la 
specificazioni di titoli dichiarati non correttamente secondo le indicazioni su fornite. 
Entro i successivi 5 giorni dal termine previsto per la presentazione dei reclami, gli stessi saranno 
esaminati e sarà successivamente pubblicata la graduatoria definitiva.  
L’Istituzione provvederà a contattare direttamente gli aspiranti. L’inserimento nell’elenco non 
comporta alcun diritto da parte dell’aspirante se non il conferimento dell’incarico in relazione alla 
propria posizione in graduatoria. Il termine di preavviso per l’inizio delle prestazioni sarà almeno 
di 5 giorni. 
Ogni candidato di norma sarà destinatario di UN SOLO INCARICO. A parità di punteggio, verrà 

selezionato il candidato che abbia la più giovane età. Gli incarichi saranno attribuiti anche in 

presenza di un solo curriculum, se pienamente rispondente ai requisiti richiesti nel presente 
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avviso di selezione.  In caso di esaurimento delle graduatorie o non disponibilità dei candidati in 

esse inseriti, si procederà alla riapertura dell’avviso.  

5. Motivi di inammissibilità ed esclusione  
5.1. Motivi di inammissibilità  
Sono causa di inammissibilità:  

 domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Avviso (punto 3 lett. 
a); 

 domanda pervenuta in modo difforme a quanto previsto dall’Avviso (punto 3 lett. b);  

 domanda priva degli allegati in pdf e/o non inseriti singolarmente; 

 
5.2. Motivi di esclusione  
Una eventuale esclusione dall’inserimento negli elenchi può dipendere da una delle seguenti 
cause:  

 mancanza di adeguate competenze culturali così come richieste dalla specifica misura; 

 mancanza di adeguate e documentate competenze tecnologiche  funzionali alla gestione 
on-line del modulo; 

 mancanza di firma autografa apposta sulla domanda, sul curriculum vitae, sulla scheda 
autovalutazione, sull’informativa;  

 mancanza dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività da parte dell’amministrazione 
di appartenenza;  

 
6. Condizioni contrattuali e finanziarie  
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettere di incarico. La durata della prestazione sarà 
determinata in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione beneficiaria e comunque 
dovrà svolgersi entro il 31 agosto 2019.  
La determinazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo 
rimane, per ragioni di armonizzazione dell’offerta formativa extrascolastica, nella sola disponibilità 
dell’Istituto.  
L’I.C. Capuana prevede con il presente avviso l’adozione della clausola risolutiva espressa 
secondo cui lo stesso può recedere dal presente bando in tutto o in parte con il mutare 
dell’interesse pubblico che ne ha determinato il finanziamento.  
La remunerazione oraria è pari a € 70.00, comprensivi di tutti gli oneri previdenziali e fiscali a 
carico dello Stato e del lavoratore. La retribuzione è dovuta soltanto se il progetto o il singolo 
modulo di pertinenza verrà effettivamente svolto ed ogni operatore riceverà una retribuzione 
proporzionale alle ore effettivamente prestate tenuto conto dei fondi assegnati.  
La liquidazione della retribuzione spettante, opportunamente contrattualizzata, dovrà 
armonizzarsi con i tempi di trasferimento dei fondi dall’A.d.G. senza che la presente Istituzione 
scolastica sia obbligata ad alcun anticipo di cassa.  
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7. Compiti specifici richiesti  
Resta a carico degli esperti e dei tutor incaricati la puntuale registrazione delle attività svolte, oltre 
che sul normale Registro cartaceo, anche sul sistema informatico, reso obbligatorio dall’Autorità 
di gestione per il monitoraggio ed il controllo a distanza ed in tempo reale dell’andamento di 
ciascun intervento formativo.  
Gli Esperti si impegnano, pena la revoca dell’incarico, a:  

 programmare l’intervento formativo a livello esecutivo, in sinergia con i consigli di classe, 
raccordandolo con il curricolo scolastico degli studenti, perseguendo gli obiettivi didattici 
formativi declinati nel progetto finanziato dall’AdG;  

 produrre il materiale didattico necessario al miglior svolgimento della misura 
pubblicandone una versione elettronica sul Sistema informativo;  

 partecipare ad incontri propedeutici alla realizzazione delle attività, alla predisposizione, 
somministrazione, tabulazione di materiale di esercitazione, alle valutazioni iniziali, 
intermedie e finali, ove previsti dalla singola azione;  

 produrre documentazione finalizzata al monitoraggio e alla valutazione delle attività;  

 produrre una relazione finale sull’intervento svolto ed una scheda analitica delle 
competenze acquisite da ciascun allievo;  

 inserire nel sistema di Monitoraggio e Gestione i dati di propria pertinenza; 

 utilizzare e documentare le metodologie didattiche previste dal progetto finanziato;  

 monitorare la frequenza intervenendo tempestivamente o in via diretta o per il tramite dei 
consigli di classe nei casi di due assenze consecutive o di assenze plurime; 

 rispettare le norme sulla privacy relativamente a fatti, informazioni e dati sensibili di cui 
dovesse venire a conoscenza nel corso del suo incarico; 

 partecipare alle riunioni relative al modulo di sua competenza è parte integrante del suo 
incarico. 

 

8. Responsabile del procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, il responsabile unico del procedimento 
di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico D.ssa Pino Carmela. 
 

9. Tutela della Privacy  
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati 
nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 della L. 196/2006 e sue modifiche.  
 
10. Pubblicizzazione del bando  
Il presente bando viene pubblicizzato come segue:  

 affissione all’albo online dell’I.C. Capuana di Barcellona Pozzo di Gotto;  

 pubblicazione sul Sito www.scuolacapuana.edu.it – Amministrazione trasparente; 

  Invio Avviso via email alle scuole;  

 Invio Avviso via email  agli Enti Locali.   
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11. Allegati  
I candidati sono invitati ad utilizzare la modulistica allegata composta da  

Allegato 1 Domanda di ammissione  
Allegato 2 Scheda Autovalutazione  
Allegato 3 Informativa 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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Allegato 1- Domanda di ammissione – Esperto Esperto 

 
Al Dirigente Scolastico I. C. “Capuana”  

Barcellona Pozzo di Gotto 
  
 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________  
  
nato/a a ___________________________________________il _________________________  
  
Codice Fiscale ________________________________________________________________  
  
Residente in ____________________________________________________________ (___)  
 
Via _________________________________________ n. ___   cap _____________________  
  
tel._____________________________________ ___________________________________  
  
Email _______________________________________________________________________  
  
PEC _______ ________________________________________________________________  
  

C H I E D E 
  
di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico in qualità di ESPERTO.  
  
 
 A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza di eventuali benefici 
acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, 
quanto segue (cancellare la voce che non interessa):  
   

 Di essere in possesso del seguente titolo di studio: 
 _____________________________________________________________________; 

 Di avere le seguenti competenze informatiche documentate: 
______________________________________________________________________; 

 Di essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell’Unione Europea;  

 Di godere dei diritti politici;  

 Di non essere interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;  

 Di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a 
proprio carico ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________;  
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 Di non essere stato destituito o licenziato o dispensato dall’impiego presso una pubblica 
amministrazione;  

 Di impegnarsi, in caso di nomina, ad assumere l’incarico senza riserva e secondo il 
calendario di attività che verrà predisposto da Dirigente Scolastico, assicurando la propria 
presenza negli incontri propedeutici all’inizio delle attività e nelle eventuali manifestazioni 
conclusive; 

 Che i dati e le notizie fornite nel curriculum vitae corrispondono a verità; 

 Di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. Si riserva di consegnare ove 
richiesto, se risulterà idoneo, pena decadenza, la documentazione dei titoli;  

 
  
Dichiara inoltre, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 del D.Lgs. 196/2003, di autorizzare il 
trattamento dei dati personali forniti all’Istituto per le finalità strettamente connesse alla gestione 
della selezione e dell’eventuale incarico.  
  
Il/la sottoscritto/a allega:  
  

1. Curriculum Vitae in formato Europeo;  
2. Scheda autovalutazione (Allegato 2);   
3. Informativa (Allegato 3); 
4. Fotocopia documento di identità in corso di validità e codice fiscale.  
5. Autorizzazione allo svolgimento dell’attività da parte dell’amministrazione di appartenenza 

(solo per il personale in servizio anche in altra scuola o amministrazione); 
  
 
Data,_____________________  
 
  

      FIRMA                __________________________________    
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Allegato 2 - Scheda autovalutazione ESPERTO Esterno 

 

Cognome e nome _____________________________________________________________ 
 

Cod. AREA 1: TITOLO SPECIFICO  punti  

A 
Titolo di studio specifico punti 10 
Più 0,50 per ogni voto superiore a 90/110 
Più punti 5 per la lode                                                                             

  

  
Cod. AREA 2: ALTRI TITOLI punti  

B Altri titoli di studio pari o superiore al titolo specifico punti 5    

C Dottorato ricerca – Master punti 1 per anno accademico    

D Certificazioni inerenti il possesso di competenze informatiche punti 1     

E Certificazioni linguistiche (livello B2, C1 e C2) punti 1xB2 o p.2xC1 o p.3xC2   

  
Cod. AREA 3: ESPERIENZE DI FORMAZIONE 

F 
Esperienze di docenza (min 30 ore) in pregressi progetti PON inerenti agli 
argomenti formativi di cui ai moduli su specificati nel presente bando punti 4 
per progetto 

  

G Esperienze di docenza (min 30 ore) in progetti organizzati dalle scuole punti 2    

 
H 

Esperienze di tutor, referente per la valutazione, facilitatore nei progetti PON 
(min 30 ore per modulo/piano) punti 0,5                                                                             

  

 

Cod. AREA 4: ESPERIENZE DI INSEGNAMENTO UNIVERSITARIO - PUBBLICAZIONI 

L Anni di Docenza Universitaria per A.A punti  4   

M Pubblicazioni afferenti il percorso educativo dei presenti moduli PON punti 1   

 

 
Cod. 

AREA 5: PARTECIPAZIONE ATTIVITA’ DI AGGIORNAMENTO ED ALTRE ESPERIENZE  
LAVORATIVE  

N 
Partecipazione a corsi di aggiornamento professionale (di durata minima di 20 
ore) afferenti gli argomenti di cui ai moduli formativi del presente bando di 
selezione punti 1 per corso                                                                                                                                       

  

O 
Esperienze lavorative, non in ambito scolastico, afferenti gli argomenti di cui ai 
moduli formativi del presente bando di selezione (per ogni anno di servizio – 
12 mesi lavorativi - punti 2)              

  

Riportare sul C.V. a margine del titolo per cui si chiede la valutazione il codice (A; B, ecc). Dove si chiede la 
valutazione di diversi titoli numerare i titoli (es. per 2 titoli di formazione indicare con F1 il primo titolo e F2 il 
secondo).  

 

Data,_____________________  
             FIRMA     __________________________________     
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Allegato 3 Informativa 
  
Cognome e nome _____________________________________________________________ 
 
 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(D.Lgs 196/2003 –codice in materia di protezione dei dati personali) 

 
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs 196/2003 si rende noto che i 

dati raccolti, elaborati ed idoneamente conservati dall’Istituzione Scolastica possono essere 

comunicati alle Pubbliche Amministrazioni e agli Enti Pubblici, in relazione ad attività previste da 

normativa primaria o secondaria o comunque rientranti nei compiti istituzionali degli Enti che ne 

facciano richiesta; in nessun caso i dati vengono comunicati a soggetti terzi privati senza il 

preventivo consenso scritto dell’interessato.  

Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico D.ssa Pino Carmela, quale 

Rappresentante Legale dell’Istituto.  

Responsabile del Trattamento dei dati è il Dsga Dr. Gerbino Fabio.  

Incaricati del Trattamento dei dati sono il personale addetto all’Ufficio di Segreteria.  

  

Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti definiti 

dall’art. 7 del D.lgs. 196/03 e degli artt. 15-23 del Regolamento UE 2016/679.  

  

  
  
_l_ sottoscritt__, ricevuta l’informativa di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 

all’art. 13 del D.Lgs. 196/03, esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la 

presente richiesta possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs per gli adempimenti connessi alla 

presente procedura.  

  
Data, ____________    
 
 

 Firma del richiedente ____________________________________ 
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