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Oggetto: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO CUI CONFERIRE INCARICO DI
ESPERTO NEL PROGETTO 10.2.2A – FSEPON – TO – 2017 - 12
COMPETENZE DI BASE

CUP: I32H17000060006 - “COMPETENZE PER COMPETERE”.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 del MIUR avente oggetto: Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze
chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.
Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa
espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base
(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con
particolare riferimento al I e II ciclo

VISTO IL PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
VISTI i Regolamenti UE N.1303/2013 e 1304/2013 recanti disposizioni comuni sui fondi strutturali e di
investimento europei e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
VISTA la delibera di adesione del Collegio docenti N.5016 del 26/10/2016;
VISTA la delibera N. 5017/A27 del Consiglio d'Istituto riunitosi in data 28/10/2016;
VISTA la trasmissione telematica del progetto in data 10/05/2017 e la ricezione e protocollazione dello
stesso da parte dell'Autorità di gestione - prot. n. 8440 del 20/05/2017;
VISTA la candidatura dell’Istituto Comprensivo che prevedeva i seguenti moduli
MODULI

DESTINATARI

ORE

IMPORTO FINANZIATO

LABORATORIO DI ITALIANO/L2

ALUNNI PRIMARIA (20 allievi)

30

5.682,00

SPIEGA COSA COME E PERCHÉ
CERTIFICAZIONE MUSICALE IN LINGUA
STRANIERA

ALUNNI PRIMARIA (30 allievi)

30

5.682,00

ALUNNI PRIMARIA (30 allievi)

30

5.682,00

LABORATORIO DI ITALIANO/L2

ALUNNI SECONDARIA (15 allievi)

30

5011,50

SPIEGA COSA COME E PERCHÉ

ALUNNI SECONDARIA (30 allievi)

30

5.082,00

CERTIFICAZIONE LINGUISTICA

ALUNNI SECONDARIA (15 allievi)

30

5.082,00
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VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/207 del 10 Gennaio 2018, che rappresenta la formale
autorizzazione del progetto e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica del progetto, cod.
10.2.2A-FSEPON-TO-2017-12 per l'importo di €. 32.221,50;
VISTO il DLgs 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;
VISTO il D.P.R. N° 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTA la circolare n.2 del 02.02.2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti fiscali
e contributivi per gli incarichi e impieghi nella P.A.;
VISTO il D.M. n.129/2018, del 28/08/2018 "Nuovo Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 del 13.01.2016 recanti
indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della sogli
comunitaria;
VISTO il Programma Annuale anno finanziario 2019, approvato dal consiglio di istituto del 7/03/2019,
delibera n. 45;
VISTE le schede dei costi per singolo modulo;
VISTO il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti esterni
approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 31/10/2017, delibera n.130;

CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di reperire idonee professionalità per svolgere le funzioni di
ESPERTO per le attività previste dal progetto PON di cui all’avviso n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017
Competenze di Base
PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali
indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017;
VISTA la successiva nota MIUR di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno
disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di natura fiscale,
previdenziale e assistenziale;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso,
DETERMINA
Art.1 OGGETTO
DI AVVIARE UNA PROCEDURA DI SELEZIONE COMPARATIVA, attraverso la valutazione dei curriculum, per
il reclutamento, tra il PERSONALE INTERNO, di n.° 2 ESPERTI, uno per ciascuno dei seguenti moduli
MODULI

PLESSO DI REALIZZAZIONE

ORE

LABORATORIO DI ITALIANO/L2

SECONDARIA

30

SPIEGA COSA COME E PERCHÉ

SECONDARIA

30

I contenuti dei singoli moduli possono essere visionati sul sito dell’istituto, alla sezione PON Competenze di
Base.
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Art.2 COMPITI DELL’ESPERTO
L’esperto conduce le attività didattiche e collabora con il tutor per l’organizzazione dei percorsi formativi;
inoltre egli partecipa con i tutor alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi.
In particolare egli:
Redige un puntuale progetto didattico relativamente alle tematiche previste dal modulo;
Firma il registro elettronico su cui indica gli argomenti del giorno
Partecipa agli incontri formativi sulle tematiche oggetto dell’incarico ricevuto secondo il calendario previsto
dalla scuola conferente;
Partecipa, quando richiesto, alle riunioni indette dal Gruppo di Coordinamento di Progetto
Comunica preventivamente eventuali impedimenti all’attività di docenza per evetuale tempestiva
rimodulazione del calendario;
Effettua, durante il percorso, valutazioni in itinere e finali per verificare l’andamento e gli esisti della
formazione e delle attività didattiche e organizzative
Interagire con gli esperti di monitoraggio e valutazione del processo per eventuali azioni didattiche e
strutturali correttive
Compila l’area predisposta per la descrizione e la documentazione della attività svolta all’interno della
piattaforma “Gestione PON”;
Presta particolare attenzione a favorire il miglioramento delle competenze dei discenti valutandone
puntualmente, anche con riscontri oggettivi, almeno il livello delle competenze in ingresso e quelle in uscita
dall’intervento;
Provvede alla stesura di una dettagliata relazione finale.
Art.3. REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono presentare istanza di partecipazione tutti i docenti dell’Istituto Comprensivo, sia di ruolo che con
contratto a tempo determinato, purché in possesso dei seguenti titoli di accesso
MODULO 1 - LABORATORIO DI ITALIANO/L2: docente dell’istituto abilitato all’insegnamento di discipline
umanistiche;
MODULO 2 - SPIEGA COSA, COME E PERCHÉ: docente dell’istituto abilitato all’insegnamento di matematica
e scienze
I titoli valutabili ai fini della selezione oggetto di questo avviso sono riportati negli Allegati B1 (modulo1) e
B2 (modulo 2).
Art.4. CANDIDATURA E VALUTAZIONE
I docenti interessati a partecipare alla procedura di selezione oggetto del presente avviso devono
presentare la propria candidatura entro le ore 14 del 01.04.2019, scegliendo una tra queste modalità di
consegna:
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•

•

consegna manuale presso gli Uffici di Segreteria in busta chiusa sulla quale dovrà essere riportata la
seguente dicitura: OGGETTO “Procedura di Selezione ESPERTI PON FSE “COMPETENZE PER
COMPETERE”;
Posta Elettronica al seguente indirizzo liic817007@pec.istruzione.it, con OGGETTO “Procedura di
Selezione ESPERTI PON FSE “COMPETENZE PER COMPETERE”;

La domanda dovrà essere conforme in tutte le sue parti all’Allegato A di questo avviso di selezione e con
firma autografa (pena esclusione), corredata da:
•
•
•
•

Curriculum Vitae su modello europeo;
Tabella di valutazione dei titoli (allegato B);
Autorizzazione al trattamento dei dati (Allegato C)
Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;

Il Curriculum Vitae deve essere numerato in ogni titolo, esperienza o formazione per cui si richiede
l’attribuzione di punteggio e i numeri che la contraddistinguono devono essere riportati nella scheda di
autovalutazione (Allegato B). Deve essere inoltre corredato da una dichiarazione di insussistenza
incompatibilità, dalle dichiarazioni relative agli art38-46 del DPR 445/00 e l’autorizzazione al trattamento
dei dati personali (Allegato C)
Sul modello A, i candidati dovranno dichiarare, a pena di esclusione, di conoscere e di accettare le seguenti
condizioni:
• Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per fornire
e/o ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività;
• Concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività ed alla definizione dei test
di valutazione della stessa;
• Concorrere alla scelta/predisposizione del materiale didattico di supporto all’attività didattica;
• Concorrere, nella misura prevista dagli appositi regolamenti, alla registrazione delle informazioni
riguardanti le attività svolte in aula e la valutazione delle stesse sulla piattaforma ministeriale per la
gestione dei progetti;
• Svolgere le attività didattiche nei Plessi dell’Istituto;
• Redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto.
Art.5. CAUSE DI ESCLUSIONE
Saranno cause di esclusione:
•
•
•
•
•
•

istanze pervenute oltre il termine fissato;
istanze incomplete o mancanti di documenti di identità e firme autografe;
istanze pervenute tramite modulistica DIVERSA da quella allegata al bando;
Curriculum Vitae non in formato europeo e/o non contenente le dichiarazioni relative agli art38-46
del DPR 445/00 e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali;
Curriculum Vitae scritto a mano;
omissione di firma autografa;
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Art.6. SELEZIONE
La selezione verrà effettuata dalla commissione nominata all’uopo dal Dirigente Scolastico, tenendo
unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae in formato europeo e nel modello di
autovalutazione (Allegati B1 o B2). Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze
professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza del presente Avviso e l’attinenza dei titoli
dichiarati a quelli richiesti deve essere esplicita e diretta.
Gli esiti della selezione saranno pubblicati all’Albo e sul sito della scuola entro il 02.04.2019.
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi potranno
produrre reclamo entro il termine massimo di 5 giorni dalla pubblicazione, trascorsi i quali la graduatoria si
intende "ATTO DEFINITIVO" impugnabile solo nella forma di legge. Il Dirigente Scolastico 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 insindacabile giudizio.
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata dei Moduli. In caso di rinuncia alla
nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione del bando, si
procederà alla surroga. In caso di parità di punteggio, si adotterà il criterio:
- Candidato più giovane
- Sorteggio
Art.7. SVOLGIMENTO E COMPENSO
L’esecuzione del servizio è prevista indicativamente nel periodo dal 1.04.2019 al 30.09.2019 e prevede fino
ad un massimo di 30 ore per modulo, da svolgersi al di fuori del proprio orario di servizio, presumibilmente
con i seguenti orari
MODULO 1 - LABORATORIO DI ITALIANO/L2: lunedì 14:30-16:30; giovedì 14:30-15:30
MODULO 2 - SPIEGA COSA, COME E PERCHÉ: martedì 15:30-16:30; venerdì 14:30 – 16:30
Il compenso orario onnicomprensivo è stabilito in €. 70,00 lordo stato, non darà luogo a trattamento
assistenziale e previdenziale né a trattamento di fine rapporto e si intende comprensivo degli oneri a carico
dell'Istituto. Sul compenso spettante saranno applicati i contributi previdenziali e assistenziali e le ritenute
fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. La misura del compenso sarà determinata
dall'attività effettivamente svolta, ovvero dalle ore effettivamente prestate (si fa presente che le ore
previste per modulo sono soggette e vincolate alla presenza degli alunni, pertanto se un modulo viene
interrotto per numero di alunni frequentanti inferiore a 9, il compenso viene proporzionalmente ridotto) e
dal numero di moduli effettivamente attivati e non potrà superare i limiti imposti dalla normativa vigente. Il
numero di ore effettivamente prestate si desumeranno da appositi registri e verbali debitamente compilati
e firmati, che il ciascuna figura presenterà al termine della propria attività.
Il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato sarà corrisposto a conclusione del
progetto previo espletamento da parte dell’incaricato di tutti gli obblighi specificati dal contratto di cui sopra
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e, comunque, solo a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari, cui fa riferimento l’incarico, da
parte del MIUR.

Art.8. PUBBLICITA’
Il presente Avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio dell'Istituto, sul Sito della scuola 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 D. Lgs 30 giugno 2003, n.196 e successive modifiche e
integrazioni. I candidati dovranno esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di
presentazione delle domande di partecipazione, pena la non ammissione alle selezioni.
Art.9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n.241, il responsabile del procedimento nella
presente selezione è il Dirigente Scolastico Beatrice Lambertucci, in qualità di responsabile con potere di
gestione del personale, dipendente e non, ivi compresa la stipula dei contratti di lavoro, di prestazione
d'opera e di ricerca

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Beatrice Lambertucci

Firma autografa sostituita da indicazione
a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/1993
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ALLEGATO A: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE COME ESPERTO INTERNO PER IL PROGETTO COMPETENZE DI BASE –
AVVISO AOODGEFID/ prot. 1953 del 21/02/2017- Scuola Secondaria - “COMPETENZE PER COMPETERE”.
Sotto-azione: 10.2.2A; Codice identificativo di progetto: FSEPON – TO – 2017 – 12; CUP: I32H17000060006

Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo “A. Picchi”
Il/La sottoscritto/a _______________________Codice Fiscale______________________________
Nato/a _____________________________il __________________________
Residente a _________________________________ Prov. _______________
In Via/ Piazza __________________________________ n. _______________
e-mail _________________________________________________________
Telefono: ________________________; Cellulare:______________________
CHIEDE
Di partecipare all’avviso di selezione in qualità di esperto interno dei seguenti moduli (barrare quello di
proprio interesse):
MODULO N: TITOLO
1
LABORATORIO DI ITALIANO/L2
2
SPIEGA COSA COME E PERCHÉ

PLESSO DI REALIZZAZIONE

ORE

SECONDARIA

30

SECONDARIA

30

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle
sanzioni stabilite 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 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;
di godere dei diritti civili e politici;
di non avere condanne penali, di 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;
di autorizzare al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali connessi al rapporto
di lavoro (ai sensi dell’art.4 comma 1 lettera d9 del D.Lgs n.196/03);
di autorizzare al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali connessi al rapporto
di lavoro (ai sensi dell’art.4 comma 1 lettera d9 del D.Lgs n.196/03);
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•
•
•
•

di accettare le condizioni elencate nell’avviso di selezione emanato dal Dirigente Scolastico per
l’attribuzione del presente incarico;
di accettare la tempistica che verrà stabilita per la realizzazione del progetto;
di essere in possesso di competenze informatiche di base;
di aver diritto alla valutazione dei titoli elencati nell’apposita tavella di autovalutazione allegata
alla presente, per un totale di punti ______________ (in lettere ______________);

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI INCOMPATIBILITÀ:
_I_ sottoscritt_ dichiara di non trovarsi in nessuna della condizioni di incompatibilità previste dalle
Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei
2014/2020, in particolare di:
- di non essere collegato, né come socio né come titolare, alla ditta che ha partecipato e vinto la gara di
appalto.
- di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell'Istituto e di altro
personale che ha preso parte alla predisposizione del bando di reclutamento, alla comparazione dei
curricula degli astanti e alla stesura delle graduatorie dei candidati.
_I_ sottoscritt_ dichiara, inoltre di conoscere e di accettare le seguenti condizioni:
•
•

•
•

•
•

Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per fornire
e/o ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività;
Concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività ed alla definizione dei test
di valutazione della stessa;
Concorrere alla scelta/predisposizione del materiale didattico di supporto all’attività didattica;
Concorrere, nella misura prevista dagli appositi regolamenti, alla registrazione delle informazioni
riguardanti le attività svolte in aula e la valutazione delle stesse sulla piattaforma ministeriale per la
gestione dei progetti;
Svolgere le attività didattiche nei Plessi dell’Istituto;
Redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto.

_l_ sottoscritt_ dichiara 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.
Allega alla presente: -Fotocopia documento di identità; -Curriculum Vitae formato europeo sottoscritto; Scheda sintetica compilata e sottoscritta (Allegato B); - Autorizzazione al trattamento dei dati personali
(Allegato C).

___________________, li_____________________

Firma _______________________
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ALLEGATO B1: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE COME ESPERTO INTERNO PER IL PROGETTO COMPETENZE DI BASE
– AVVISO AOODGEFID/ prot. 1953 del 21/02/2017- Scuola Secondaria - “COMPETENZE PER COMPETERE”.
Sotto-azione: 10.2.2A; Codice identificativo di progetto: FSEPON – TO – 2017 – 12; CUP: I32H17000060006
MODULO 1: LABORATORIO DI ITALIANO L/2
Qualifica tecnica

Punteggio

A1. Laurea (Vecchio
Ordinamento o Magistrale)
in discipline umanistiche

Voto 110 e lode: 12
punti
Voto 100-110: 10
punti
Voto inferiore a 99: 8
punti
3 punti

A2. Abilitazione
all’insegnamento di
discipline umanistiche nella
scuola secondaria di primo
grado
A3. Dottorato di Ricerca in
discipline umanistiche
A4. Specializzazione su
sostegno
A5. Altra laurea (in
aggiunta al punto A1)
A6. Master universitari di I
livello inerenti alla
selezione
A7 Master universitari di II
livello inerenti alla
selezione
Esperienze professionali
Realizzazione/
partecipazione a progetti
PON FSE/FESR con incarico
di esperto/tutor (min. 20
ore)
Realizzazione di laboratori
di recupero in discipline
umanistiche
Realizzazione/
partecipazione di corsi di
insegnamento dell’italiano
come lingua madre e/o L2
con incarico di esperto o
tutor d’aula
Esperienza di docenza o
collaborazione con

2 punti
5 punti
2 punti
1 punto per ogni
master (max 5 punti)
1 punto per ogni
master (max 5 punti)

2 punti per progetto
(max 10 punti)

2 punti per progetto
(max 10 punti)
2 punti per progetto
(max 10 punti)

max 1 per ogni anno
(max 5 punti)

n.° riferimento
CV

Punteggio a cura del
candidato e

Punteggio stabilito
dalla commissione
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Università, Enti,
Associazioni Professionali
(minimo 20 ore), se
attinenti alla selezione
Partecipazione a corsi di
aggiornamento o seminari
inerenti il modulo
Partecipazione a corsi di
aggiornamento inerenti
metodologie, strategie di
apprendimento e gestione
della classe
Esperienza di
insegnamento in discipline
umanistiche nella scuola
secondaria di primo grado
Esperienza di
insegnamento in discipline
umanistiche in altro ordine
di scuola
Specifiche certificazioni
coerenti con le
competenze richieste dal
presente avviso, incluse le
certificazioni informatiche

1 punto per ogni
corso (max 5 punti)
1 punto per ogni
corso (max 5 punti)

1 punto per ogni
anno scolastico (max
20 punti)
0.5 punti per ogni
anno scolastico (max
10)
1 punto per ogni
certificazione (max 5
punti)

Allega la seguente documentazione relativa ai titoli e alle esperienze dichiarate: ______________________

_______________Lì, _____________________________

Firma
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ALLEGATO B2: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE COME ESPERTO INTERNO PER IL PROGETTO COMPETENZE DI BASE
– AVVISO AOODGEFID/ prot. 1953 del 21/02/2017- Scuola Secondaria - “COMPETENZE PER COMPETERE”.
Sotto-azione: 10.2.2A; Codice identificativo di progetto: FSEPON – TO – 2017 – 12; CUP: I32H17000060006
MODULO 2: SPIEGA COSA, COME E PERCHÉ
Qualifica tecnica

Punteggio

A1. Laurea (Vecchio
Ordinamento o Magistrale)
in discipline scientifiche

Voto 110 e lode: 12
punti
Voto 100-110: 10
punti
Voto inferiore a 99: 8
punti
3 punti

A2. Abilitazione
all’insegnamento di
matematica e scienze nella
scuola secondaria di primo
grado (solo nel caso di
bandi per docenti esterni)
A3. Dottorato di Ricerca in
discipline scientifiche
A4. Specializzazione su
sostegno
A5. Altra laurea (in
aggiunta al punto A1)
A6. Master universitari di I
livello inerenti alla
selezione
A7 Master universitari di II
livello inerenti alla
selezione
Esperienze professionali
Realizzazione/
partecipazione a progetti
PON FSE/FESR con incarico
di esperto/tutor (minimo
20 ore)
Realizzazione di laboratori
di recupero in discipline
scientifiche
Partecipazione a corsi di
aggiornamento o seminari
inerenti al modulo
Partecipazione a corsi di
aggiornamento inerenti
metodologie, strategie di
apprendimento e gestione
della classe

2 punti
5 punti
2 punti
1 punto per ogni
master (max 5 punti)
1 punto per ogni
master (max 5 punti)

2 punti per progetto
(max 10 punti)

2 punti per progetto
(max 10 punti)
1 punto per ogni
corso (max 5 punti)
1 punto per ogni
corso (max 5 punti)

n.° riferimento
CV

Punteggio a cura del
candidato e

Punteggio stabilito
dalla commissione
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Esperienza di
insegnamento in discipline
scientifiche nella scuola
secondaria di primo grado
Esperienza di
insegnamento in discipline
scientifiche in altro ordine
di scuola
Esperienza di docenza o
collaborazione con
Università, Enti,
Associazioni Professionali
(minimo 20 ore), se
attinenti alla selezione
Specifiche certificazioni
coerenti con le
competenze richieste dal
presente avviso, incluse le
certificazioni informatiche

1 punto per ogni
anno scolastico (max
20 punti)
0.5 punti per ogni
anno scolastico (max
10)
max 1 per ogni anno
(max 5 punti)

1 punto per ogni
certificazione (max 5
punti)

Allega la seguente documentazione relativa ai titoli e alle esperienze dichiarate: ______________________

_______________Lì, _____________________________

Firma
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ALLEGATO C: AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DATI PERSONALI
PER IL PROGETTO COMPETENZE DI BASE – AVVISO AOODGEFID/ prot. 1953 del 21/02/2017- Scuola dell’Infanzia “CRESCERE CONSAPEVOLMENTE”.
Sotto-azione: 10.2.1A; Codice identificativo di progetto: FSEPON – TO – 2017 – 7; CUP: I34F17000370006

Si specifica che i dati forniti dai partecipanti e quelli acquisti dall'Istituto Comprensivo “Anchise Picchi”, in
occasione della partecipazione alla presente selezione e al successivo rapporto contrattuale di TUTOR
INTERNO, saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale, così come
espressamente disposto dal Regolamento UE (GDPR) 679/2016, e per la finalità di svolgimento della
procedura e della successiva stipula del contratto. Essi saranno trattati anche con strumenti informatici. Tali
dati sono raccolti in virtù di espresse disposizioni di legge e regolamenti (D.Lgs. n. 163/2006; D.P.R. n.
207/2010; DM 129/2018; D.M. n. 305/2006; Autorizzazione del Garante per la Protezione dei dati personali
n. 7/2009). Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all’art.7 del
predetto decreto legislativo. Titolare del trattamento dei dati personali è l’I.C., nella persona della Dirigente
Scolastica, il Responsabile del trattamento dei dati è il DSGA (Direttore dei Servizi Generali ed
Amministrativi). Incaricati del trattamento dei dati sono il DSGA e gli Assistenti Amministrativi, oltre ai
soggetti componenti la commissione.

_l_ sottoscritt _ , esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente
richiesta possano essere trattati nel rispetto della normativa vigente per gli adempimenti connessi
alla presente procedura.

___________________, li_____________________

In fede _______________________

