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  Francavilla Fontana, 22/12/2018 

 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE  

“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 

Avviso AOODGEFID n. 3504 del 31/03/2017 

Programmazione 2014-2020 

 

AVVISO SELEZIONE 

FIGURA DI ESPERTO INTERNO/in subordine ESTERNO 

PROGETTO PON FSE  10.2.2A-FSEPON-PU-2018-79 “Io cittadino d’Europa” 

CUP C64F17000210007 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;  

VISTO  il D.I. 1° febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" e ss.mm.ii.; 

VISTA  la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTA  la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, 

gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 

VISTO  l’avviso pubblico di presentazione proposte PON prot. MIUR AOODGEFID/3504 del 

31/03/2017 “Fondi strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 “Io cittadino d’Europa”. 

Obiettivo specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 

10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base – Sotto azione 

10.2.2A - Competenze di base; 

VISTA  la delibera n.30 prot.n. 2467, del Collegio Docenti del 09/03/2017, relativa alla candidatura 

al presente avviso; 
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VISTA  la delibera n.16 prot.n.3390 di proposta progettuale del Consiglio di Istituto del 20/04/2017; 

VISTO  il progetto presentato il 13/06/2017, tramite il Sistema Informativo dei Fondi Strutturale (SIF 

2020) con candidatura n.47025; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTA  la nota ministeriale prot. AOODGEFID/23120 del 12/07/2018 con la quale è stata 

comunicata l’autorizzazione all’avvio delle attività ed il relativo finanziamento del progetto 

predisposti da questa istituzione Scolastica, identificato dal codice 10.2.2A FSEPON - PU - 

2018-79, per l’importo complessivo di € 4.561,50;  

VISTA  la lettera di autorizzazione prot. AOODGEFID/23636 del 23/07/2018; 

VISTO  il Decreto Dirigenziale di formale assunzione al Bilancio, prot.n.9164 del 20/09/2018 

VISTA  la delibera n.68 di acquisizione in bilancio del finanziamento, del Consiglio di Istituto del 

19/10/2018; 

CONSIDERATO che si rende necessario avviare la procedura per la selezione di personale a cui affidare un 

incarico di Esperto 

VISTI  i criteri per la selezione della figura di Esperti, approvati dal Collegio Docenti del 

18/10/2018 con delibera n.8 e dal Consiglio di Istituto del 19/10/2018 con delibera n.63;  

VISTE  le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi strutturali 

Europei 2014-2020; 

CONSIDERATO che il Progetto è così articolato: 

 

MODULO 
TIPOLOGIA 

MODULO 
DESTINATARI 

DURATA 

IN ORE 

PERIODO DI 

SVOLGIMENTO 
IMPORTO 

“Io cittadino 

d’Europa” 

Cittadinanza Europea 

propedeutica al 10.2.3C 

“Get to know  Ireland” 

15 alunni del 

triennio 
30 

GENNAIO 2019-

MARZO 2019 
€ 4.651,50 

 

EMANA 

Un avviso di selezione Interna e in subordine Esterna (Il candidato interno ha la precedenza rispetto al 

candidato esterno), mediante procedura comparativa dei titoli e delle specifiche esperienze, per la selezione 

di  

 n.2 figure di Esperti (15h ad Esperto) per l’attuazione del progetto 10.2.2A FSEPON - PU - 2018-

79  “Io cittadino d’Europa” 
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ART.1-DESCRIZIONE DEI PROGETTI E REQUISITI DI ACCESSO 

“IO CITTADINO D’EUROPA” 

Descrizione modulo 

In linea con le finalità inserite nel  PTOF della scuola e con i vari progetti di educazione alla legalità e alla 

cittadinanza attiva, il presente Progetto mira a completare il processo di formazione dello studente 

rafforzando la consapevolezza dell’idea di cittadinanza europea, intesa come appartenenza ad un percorso 

storico e culturale comune, attraverso la conoscenza della storia dell’UE, del suo sviluppo sino alla 

situazione attuale, dei diritti e delle opportunità dei cittadini membri dell’Unione, approfondendo inoltre la 

conoscenza dell’Irlanda, Paese anglofono cresciuto grazie alle opportunità offerte dall’appartenere 

all’Unione Europea. 

L’intervento si pone due obiettivi fondamentali: favorire la formazione dello studente come cittadino 

europeo attivo e responsabile e la valorizzazione degli studenti meritevoli. Esso rappresenta la fase 

propedeutica della sottoazione 10.2.3C che sarà la sua naturale prosecuzione. 

Per realizzare il percorso si adotterà prevalentemente una didattica laboratoriale all’interno della quale le 

lezioni frontali costituiranno dei momenti di stimolo utili a dare una visione d’insieme delle tematiche che 

saranno affrontate. I partecipanti lavoreranno secondo  metodologie come il cooperative ed il  collaborative 

learning avendo la possibilità, indipendentemente dalle loro caratteristiche specifiche, di dare il proprio 

contributo. 

Durante queste attività si farà ricorso alle nuove tecnologie: sarà creato uno spazio di lavoro su una 

piattaforma digitale nel quale saranno raccolti e condivisi tutti i materiali prodotti che saranno in seguito 

messi a disposizione dell’intera comunità, famiglie, membri dell’Istituto e soggetti esterni coinvolti. Una 

efficace strategia di comunicazione e disseminazione degli esiti e dei prodotti avrà il fine di incrementare la 

mobilità transnazionale, gli scambi di classe reali o “virtuali”, anche attraverso l’utilizzo di piattaforme 

online che permettano di collaborare e comunicare a distanza con istituzioni scolastiche anche di altri paesi 

europei. 

Il progetto, si prefigge quindi i seguenti obiettivi:  

 comprendere ed approfondire la storia, la cultura, le istituzioni europee ed il loro impatto nella vita 

quotidiana; 

 rafforzare la conoscenza della storia dell’Europa e dell'Unione Europea 

 approfondire i temi  e le problematiche dell'attuale contesto europeo; 

 implementare la conoscenza dei diritti specifici dei cittadini europei e delle opportunità offerte 

dall'UE ai giovani nell'ambito dello studio e del lavoro; 
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 approfondire la conoscenza dell’Irlanda, quale paese anglofono facente parte dell’UE, nel quale  si 

intende attuare il modulo della sottoazione 10.2.3C 

 guidare gli studenti che parteciperanno al modulo a selezionare e creare materiali da pubblicare 

online e da diffondere all’interno dell’Istituto; 

Esperto 1 (15h) 

Requisiti d’accesso:  

Docente con laurea in discipline Storiche o Giuridiche e documentata esperienza di: 

 ricerca universitaria e insegnamento di Storia dell’Europa dal punto di vista politico, economico e 

sociale; 

 metodologia della ricerca e didattica della Storia; 

 Studi geopolitici e internazionali e delle dinamiche che portarono all’idea di Comunità Europea 

prima e Unione Europea dopo. 

Esperto 2 (15h) 

Requisiti d’accesso 

Docente con Laurea in Discipline Umanistiche (Lettere, Scienze Umane e affini) e in possesso dei seguenti 

requisiti: 

 documentata esperienza di metodologia della ricerca Digitale; 

 conoscenza della cultura e della società anglosassone (Regno unito e Irlanda) documentata attraverso 

lavori di ricerca o periodi di studio in tali Stati; 

 conoscenza documentata della lingua inglese; 

 esperienza di didattica attiva e laboratoriale. 

A parità di punteggio, costituiranno titoli preferenziali per entrambi i profili:  

 esperienza nell'ambito dell'orientamento e tutorato degli studenti nei percorsi  ERASMUS PLUS e 

conoscenza delle possibilità che l'UE offre in termini di stage, placement, opportunità lavorative; 

 certificazioni di Lingua Inglese. 

ART. 2-COMPITI  DELLA FIGURA DI ESPERTO 

La figura di Esperto dovrà: 

 Partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo per coordinare le attività del corso, 

definire i programmi, predisporre il materiale e fornire i report sulle attività svolte; 

mailto:BRTF02000P@istruzione.it
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 Produrre il Progetto Esecutivo coerente con le finalità e gli obiettivi del corso, concordando con il 

Direttore del Corso, con il tutor d’aula e il referente per la Valutazione, gli obiettivi specifici, 

contenuti, attività, strumenti, metodologie didattiche, modalità e criteri di valutazione in ingresso, in 

itinere e finale; 

 Concordare e consegnare il programma dettagliato delle lezioni, facendo richiesta del materiale 

didattico prima dell’inizio delle attività, relazionandosi e condividendo il percorso con il tutor; 

 Documentare le attività del percorso; 

 Gestire, per quanto di propria pertinenza la piattaforma GPU; 

 Collaborare con il Direttore del Corso, il DSGA e con le altre figure, interne ed esterne, per la 

corretta realizzazione del percorso formativo; 

 Predisporre le lezioni in modo accattivante ed elaborare e fornire ai corsisti dispense sugli argomenti 

trattati e/o schede di lavoro, materiale di approfondimento e quant’altro attinente alle finalità 

didattiche del singolo percorso formativo, anche in formato digitale; 

 Svolgere le lezioni nei giorni, nelle ore e nelle sedi definiti dal Direttore del Corso. Rispettare il 

calendario e gli orari programmati, presentando regolare certificazione medica in caso di assenza. La 

mancata accettazione o inosservanza ingiustificata del calendario comporterà l’immediata decadenza 

dell’incarico eventualmente già conferito; 

 Valutare, in riferimento al proprio modulo le competenze in ingresso dei corsisti, per accertare 

eventuali competenze già in possesso ed attivare misure adeguate; 

 Favorire la partecipazione attiva degli alunni al percorso formativo e la frequenza regolare; 

 Elaborare, erogare e valutare, in sinergia con il tutor e con il referente alla valutazione, le verifiche 

necessarie per la valutazione finale dei corsisti; 

 Predisporre l’attestazione finale delle competenze acquisite da ciascun corsista; 

 Rispettare quanto previsto dal D.L.gs. 196/03 in materia privacy; 

 Consegnare, a fine incarico, il programma svolto, la relazione finale, le verifiche svolte, il materiale 

digitale prodotto dai corsiti, le schede personali dei singoli alunni con la descrizione delle 

competenze raggiunte dagli stessi.  

 Accompagnare eventualmente gli allievi in uscite sul territorio. 
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ART.3-CRITERI DI COMPARAZIONE DEI CURRICULA E MODALITÀ DI SELEZIONE 

La selezione sarà effettuata subito dopo la presentazione delle candidature attraverso la comparazione dei 

curricula pervenuti e mediante l'attribuzione di un punteggio predeterminato in relazione alla valutazione dei 

titoli di cui alla tabella sottostante: 

SEZ. CRITERI DI SELEZIONE ESPERTI  

A 

TITOLI/CERTIFICAZIONI/ESPERIENZE Descrizione Punteggio 
Punteggio 

Massimo 

Si valuta il titolo superiore 

Titoli attinenti ai contenuti e agli obiettivi del 

modulo 
 

Laurea vecchio ordinamento o laurea 

specialistica 

 

110 e lode 10  

10 

106-110 8 

100-105 7 

<100 6 

Laurea Triennale  4 

Diploma di maturità  2 

B 

(Titoli attinenti ai contenuti e agli obiettivi 

del modulo) 

 Master Universitario di II livello 

 Dottorato di ricerca 

 Seconda Laurea V.O 

 Seconda Laurea Magistrale 

 Abilitazioni nella libera 

professione/insegnamento 

 Scuola di specializzazione biennale 

Per ogni titolo 2 

7 

Seconda Laurea triennale Per ogni titolo 1,5 

(Titoli attinenti ai contenuti e agli obiettivi 

del modulo) 

 Master Universitario I livello 

 Corso di Perfezionamento(1500h) 

Per ogni titolo 1 

C 

Competenze informatiche certificate 
Per ogni 

certificazione 
1 

3 

Competenze linguistiche certificate 
Per ogni 

certificazione 
1 

D 
Docenza in Scuole Statali/Parificate per fascia 

di età per la quale si chiede l’intervento  

Per ogni anno 

di docenza  
2 10 

E 
Docenza in qualità di esperto in progetti PON 

attinenti ai temi del modulo 

Per ciascun 

modulo di 

almento 20h 

2 20 

mailto:BRTF02000P@istruzione.it
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F 

Esperienza in progetti PON/POR in qualità di 

figure quali: 

 Facilitatore/Supporto alla gestione 

 Valutatore 

 Coordinatore 

Per ogni 

esperienza di 

almeno 20h 

1 10 

G 
Docenza in corsi di Formazione attinenti ai 

contenuti e agli obiettivi del modulo 

Per ciascun 

corso 
2 6 

H 
Corsista in corsi di Formazione attinenti ai 

contenuti e agli obiettivi del modulo 

Per ciascun 

corso di 

almeno 20h 

0,5 4 

I 
Esperienze professionali al di fuori della scuola 

nel settore di pertinenza 

Almeno 

annuale 
2,5 25 

L 
Pubblicazioni attinenti ai contenuti e agli 

obiettivi del modulo (articoli o libri) 
 1 5 

 TOTALE 100 

I primi tre ESPERTI ESTERNI nella graduatoria sosterranno un colloquio con una apposita 

Commissione nominata dalla DS. Il punteggio di tale prova si sommerà al punteggio dei 

titoli/certificazioni/esperienze. 

La griglia di valutazione del colloquio è la seguente: 

 

Indicatori Punteggio assegnato Massimo punteggio 

Capacità di 

comunicazione/empatia 
 10 

Competenze specifiche 

relative al modulo 
 10 

Idea progettuale  10 

TOTALE PUNTEGGIO 30 

 

Ai fini della valutazione delle domande verrà istituita dalla D.S. un’apposita Commissione; sulla base dei 

criteri di selezione e dei titoli degli aspiranti, la Dirigente Scolastica, provvederà alla formazione delle 

graduatorie di merito provvisorie.  

I docenti interni all’Istituzione Scolastica, hanno la precedenza a ricoprire gli incarichi 

previsti, rispetto ai candidati esperti esterni. 
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Le graduatorie provvisorie degli esperti interni saranno pubblicate all'Albo on line della scuola e sul Sito 

web (www.itisff.it) a partire dal 30/12/2018 con possibilità di eventuale reclamo entro 7 giorni dalla 

pubblicazione, trascorsi i quali senza reclami, le graduatorie si intenderanno definitivamente approvate.  

Le graduatorie provvisorie degli esperti esterni a questa Istituzione Scolastica, saranno pubblicate solo 

in caso di assenza di domanda di docenti interni e  presumibilmente a partire dal 12 gennaio 2019 dopo 

aver effettuato il colloquio, che si terrà nei giorni successivi alla data di scadenza del bando fissata per il 

giorno 7 gennaio 2019 alle ore 10.00. 

Gli esperti in posizione utile per il colloquio saranno contattati direttamente dalla scuola, pertanto nella 

domanda si chiede ai candidati esterni di indicare un recapito telefonico. A seguito del colloquio saranno 

pubblicate le graduatorie provvisorie per esperti esterni, avverso le quali è possibile effettuare eventuale 

reclamo entro 15 giorni dalla pubblicazione, trascorsi i quali senza reclami, le graduatorie si intenderanno 

definitivamente approvate.  

In caso di rinuncia dei destinatari dell’incarico, si procederà allo scorrimento della graduatoria. 

A parità  di punteggio  sarà data priorità al/la candidato/a più giovane di età. 

La Dirigente Scolastica 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 se 

ritiene non vi siano i requisiti. 

ART. 4 COMPENSO ORARIO PREVISTO 

Se il candidato selezionato risulterà Esterno (nel caso in cui nessun candidato interno a questa 

Istituzione Scolastica, inoltri domanda) sarà stipulato un Contratto di prestazione d’opera occasionale, 

secondo quanto disposto dalle linee guida emanate dall’Autorità di Gestione. 

Il compenso orario onnicomprensivo è stabilito in € 70,00 lordo stato.  

La liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione delle attività e a 

seguito dell’effettiva acquisizione dell’importo assegnato a questa Istituzione Scolastica. 

L'incarico avrà durata sino agli adempimenti finali richiesti. 

L’orario di lavoro sarà funzionale al calendario delle attività, di pertinenza esclusiva di questa Istituzione 

Scolastica. 

Cause di rescissione contrattuale sono: l’assenza ingiustificata dalle attività programmate, la negligenza. 

ART. 5 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

Gli aspiranti dovranno produrre domanda di ammissione alla procedura selettiva utilizzando esclusivamente 

il modulo allegato al presente avviso che ne costituisce parte integrante: ALLEGATO A-Domanda di 

selezione per Esperto Interno/Esterno. 
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La domanda dovrà essere inoltre con firma autografa o digitale (pena esclusione) e dovrà essere corredata da:  

 Curriculum vitae su modello europeo*; 

 Tabella dei titoli di valutazione (ALLEGATO B); 

 Fotocopia di un documento di riconoscimento. 

*Il Curriculum Vitae deve essere numerato in ogni titolo, esperienza o formazione, per cui si richiede 

l’attribuzione di punteggio e i numeri che lo contraddistinguono devono essere riportati nella scheda di 

autovalutazione allegato B. 

Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. 

L’istanza di partecipazione dovrà pervenire all’Istituzione Scolastica scrivente entro le ore 12,00 del giorno 

30/12 per i candidati interni a questa Istituzione Scolastica. 

L’istanza di partecipazione dovrà pervenire all’Istituzione Scolastica scrivente entro le ore 10,00 del giorno 

07/01/19 per i candidati esterni a questa Istituzione Scolastica. 

 Le modalità di consegna delle domande sono le seguenti: 

 Consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria di codesta scuola, in busta chiusa, sulla quale 

dovrà essere riportata la seguente dicitura: Oggetto - Invio candidatura come “Esperto (aggiungere 

interno o esterno a seconda che il candidato che fa domanda sia Interno all’Istituzione 

Scolastica o Esterno)” per il progetto PON FSE 10.2.2A “Io cittadino d’Europa”; 

 Posta Elettronica Certificata all’indirizzo brtf02000p@pec.istruzione.it con oggetto - Invio 

candidatura come “Esperto (aggiungere interno o esterno a seconda che il candidato che fa 

domanda sia Interno all’Istituzione Scolastica o Esterno)” per il progetto PON FSE 10.2.2A “Io 

cittadino d’Europa” 

 Posta raccomandata con ricevuta A/R (non farà fede il timbro postale ma la data di effettiva 

ricezione da parte della Scuola) sulla quale dovrà essere riportata la seguente dicitura: oggetto - Invio 

candidatura come “Esperto (aggiungere interno o esterno a seconda che il candidato che fa 

domanda sia Interno all’Istituzione Scolastica o Esterno)” per il progetto: PON FSE 10.2.2A “Io 

cittadino d’Europa” 

Non saranno prese in considerazione istanze incomplete, prive di firme o pervenute oltre il termine fissato.  

ART.6 AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

L’ITST FERMI di Francavilla Fontana, quale titolare dei dati inerenti al presente bando, con riferimento alle 

disposizioni di cui al D.Lgs del 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii, concernente la tutela delle persone e di 

altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, informa che i dati contenuti nelle domanda, saranno 

trattati solo ai fini Istituzionali e per la gestione della procedura concorsuale. I/le candidati/e dovranno 
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esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di presentazione delle domande di 

partecipazione, pena la non ammissione alle selezioni. 

ART. 7 PUBBLICITÀ 

Il presente Avviso viene affisso all’Albo on line, e pubblicato sul Sito web della scuola www.itisff.it, ed ha 

valore di notifica per tutto il personale dell’Istituto  

ART. 8 DISPOSIZIONI FINALI 

Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di 

attuazione degli interventi finanziati con i Fondi Strutturali. 

ART. 9 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art.31 del D.Lvo 18 aprile 2016, n.50 e dell’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n.241,viene 

nominato Responsabile del procedimento nella presente selezione la Dirigente Scolastica prof.ssa Beatrice 

Monopoli. 

 

 

 

In allegato:  

Allegato A - Domanda di partecipazione.  

Allegato B - Tabella di autovalutazione dei titoli. 

 Il Dirigente Scolastico 

prof.ssa Beatrice Monopoli 
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Allegato A 

 Alla Dirigente Scolastica  

 dell’I.T.S.T. “E. Fermi” Francavilla F.na 

 

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DELLA FIGURA DI 

ESPERTO INTERNO/in subordine ESTERNO “Fondi strutturali Europei - Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

“Potenziamento della cittadinanza europea”. Obiettivo specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze 

chiavi degli allievi - Azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base – 

Sottoazione 10.2.2A - Competenze di base; 

PROGETTO PON FSE 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-79 “Io cittadino d’Europa” 

CUPC64F17000210007 

 

Il/La sottoscritt _____________________________ nat ___ a ____________________________________  

Il ___ / ____ / ______ e residente a ___________________________ in via ________________________  

 _________________ N° ___ Cap __________ Prov. _____ Codice Fiscale _________________________  

Docente  presso codesto Istituto nella classe di concorso ________________________________________  

Tel. ___________________ E-mail _________________________________________________________  

 

CHIEDE 

 

 

Di partecipare alla selezione per l’incarico di Figura di Esperto Interno/Esterno per il progetto “Io 

cittadino d’Europa” (contrassegnare con una X se ci si candida come esperto 1 o esperto 2 e indicare 

se l’esperto a candidarsi è interno o esterno) 
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TIPOLOGIA DI ESPERTO INTERNO/ESTERNO CONTRASSEGNARE CON UNA X 

ESPERTO 1    

ESPERTO 2   

 

A tal fine, secondo le disposizioni di cui all’art.46 del DPR N.45 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni 

per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia e 

preso atto delle tematiche proposte nei percorsi formativi. 

 

DICHIARA 

 di non aver riportato condanne penali e non essere stato destituito da Pubbliche Amministrazioni e di 

essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale; 

 di non avere procedimenti penali in corso oppure di avere in corso il seguente procedimento penale: 

…………………………………………………………………………………… 

 essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal seguente avviso 

 di accettare tutte le condizioni elencate nel Bando emanato dal Dirigente Scolastico per l’attribuzione 

del presente incarico; 

 di accettare senza condizioni  la tempistica che verrà stabilita per la realizzazione del progetto dal 

Direttore del Corso; 

 di avere diritto alla valutazione dei titoli elencati nell’apposita tabella di auto-valutazione allegata 

alla presente; 

 di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità prevista dalle Disposizioni e Istruzioni 

per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020, in particolare 

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 e alla stesura delle graduatorie dei candidati 

In caso di attribuzione dell’incarico, dichiara di: 

 Essere in grado di gestire la piattaforma on line PON; 

 Essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserve e come da specifiche del bando; 

 Assicurare la propria presenza alle riunioni collegate alla realizzazione del progetto; 

 Rispettare il calendario proposto dal Direttore del Corso; 

 Cooperare con il Direttore del Corso. il Referente per la Valutazione, con la Figura di supporto alla 

gestione, con la Funzione Strumentale area 2 (PON)  e con il Tutor; 

 Operare secondo le direttive del Direttore del Corso e del DSGA; 
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 Definire la programmazione didattica delle attività e dei test di valutazione delle stesse in coerenza 

con il Progetto; 

 Scegliere il materiale didattico e predisporre dispense di supporto all’attività didattica; 

 Registrare le informazioni delle attività svolte in aula e la valutazione delle stesse sulla piattaforma 

Ministeriale dei progetti; 

 Svolgere attività di docenza stimolando il coinvolgimento attivo degli studenti e la frequenza 

assidua; 

 Valutare, in riferimento al proprio modulo le competenze in ingresso degli alunni ed attivare misure 

adeguate per favorire la motivazione, la partecipazione costante e il coinvolgimento attivo degli 

studenti;   

 Predisporre prove di verifica degli apprendimenti, in itinere e finali; 

 Predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e consegnare a conclusione tutta la 

documentazione inerente l’incarico; 

 Accompagnare eventualmente gli allievi in uscita sul territorio; 

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi dell’articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e 

successive modificazioni ed integrazioni 

AUTORIZZA 

l’Istituto “ITST FERMI” al trattamento anche con l’ausilio dei mezzi informatici e telematici, dei dati 

personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del Codice della Privacy, titolare del 

trattamento dei dati è lo stesso Istituto 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.) 

Allega alla presente 

 tabella di autovalutazione dei titoli 

 curriculum vitae in formato europeo (con evidenziate le esperienze ed i titoli per i quali si richiede 

la valutazione) 

 

Francavilla Fontana _____________________  Firma________________________ 
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Allegato B 

TABELLA DI AUTOVALUTAZIONE DEI TITOLI  

FIGURA DI ESPERTO INTERNO/in subordine ESTERNO 

PROGETTO PON FSE 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-79 “Io cittadino d’Europa”CUP C64F17000210007 

 

Candidato _____________________________ 

 

SEZ. Titoli/Certificazioni/Esperienze Valutazione 

Autovalutazione 

(da compilare a cura 

del candidato) 

Riservata 

alla 

Scuola 

A 

 

 

Laurea vecchio ordinamento o laurea 

specialistica 

 

110 e lode 10    
106-110 8   
100-105 7   

<100 6  
 

Laurea Triennale  4   

Diploma di maturità  2   

B 

 Master Universitario di II livello 

 Dottorato di ricerca 

 Seconda Laurea V.O 

 Seconda Laurea Magistrale 

 Abilitazioni nella libera 

professione/insegnamento 

 Scuola di specializzazione 

biennale 

Punti 2 per ogni titolo 

(sino ad un max di 7 punti per 

l’intera sez.B) 

 

 

Seconda Laurea triennale 

Punti 1,5 per ogni 

titolo (sino ad un max di 7 

punti per l’intera sez.B) 

 
 

 Master Universitario I livello 

 Corso di 

Perfezionamento(1500h) 

Punti 1 per ogni titolo 

(sino ad un max di 7 punti per 

l’intera sez.B) 

 

 

C Competenze informatiche certificate 
Punti 1 per ogni 

certificazione (sino ad un 
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max di 3 punti per l’intera 

sez.C) 

Competenze linguistiche certificate 

Punti 1 per ogni 

certificazione (sino ad un 

max di 3 punti per l’intera 

sez.C) 

 

 

D 

Docenza in Scuole Statali/Parificate per 

fascia di età per la quale si chiede 

l’intervento  

Punti 2 per ogni anno 

di docenza (sino ad un max 

di 5 annualità) 

 
 

E 
Docenza in qualità di esperto in progetti 

PON attinenti ai temi del modulo 

Punti 2 per ciascun 

corso di insegnamento 

di almeno 20h (sino ad un 

max di 10 corsi) 

 

 

F 

Esperienza in progetti PON/POR in 

qualità di figure quali: 

 Facilitatore/Supporto alla 

gestione 

 Valutatore 

 Coordinatore 

Punti 1 per ciascuna 

esperienza in corsi di 

almeno 20h (sino ad un 

max di 10 corsi) 

 

 

G 
Docenza in corsi di Formazione attinenti 

ai contenuti e agli obiettivi del modulo 

Punti 2 per ciascun 

corso di insegnamento 

(sino ad un max di 3 corsi) 

 
 

H 
Corsista in corsi di Formazione attinenti 

ai contenuti e agli obiettivi del modulo 

Punti 0,5 per ciascun 

corso di almeno 20h 

(sino ad un max di 8 corsi) 

 
 

I 
Esperienze professionali al di fuori della 

scuola nel settore di pertinenza 

Punti 2,5 per ciascuna 

esperienza, almeno 

annuale (sino ad un max di 

10 Esperienze Professionali)  

 

 

L 
Pubblicazioni attinenti ai contenuti e agli 

obiettivi del modulo (articoli o libri) 

Punti 1 per ciascuna 

pubblicazione (sino ad un 

max di 5 Pubblicazioni) 

 
 

   

 

TOT____ 

 

TOT____ 

 

 

 

Francavilla Fontana, _______________________  Firma 

 

 ____________________________ 
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