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Bedizzole, 08/03/2019   

                 

Oggetto: progetto 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-62 – CUP F27117000310007 Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 

1953 del 21/02/2017. Competenze di base.  Fondi strutturali Europei –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 

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. Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 

21/02/2017. Competenze di base 

            BANDO DI RECLUTAMENTO DOCENTI DI ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE – ESPERTI ESTERNI 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO  il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità  
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;  

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.;   

VISTO    il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante Norme in materia di autonomia 
delle istituzioni scolastiche;  

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

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche”;  
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   il 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). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. 
Competenze di base  

VISTA   la nota MIUR prot. n. 38439 del 29 dicembre 2017 con la quale sono state comunicate le graduatorie 

definitive dei progetti relativi all’Avviso AOODGEFID prot. n. 1953 del 21/02/2017;  

VISTA    la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/200 del 10/01/2018 Fondi Strutturali Europei – 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), con la quale viene autorizzato il progetto di questo Istituto: 10.2.1A-FSEPON-
LO2017   prevedendo come termine di conclusione delle attività didattiche il 31 agosto 2019;  

VISTE    le delibere degli Organi Collegiali di Istituto   
VISTE    le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti FSE;  

mailto:bsic81300b@istruzione.it
mailto:bsic81300b@pec.istruzione.it
http://www.icbedizzole.gov.it/


 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI BEDIZZOLE 
VIA MONS. A. BONTACCHIO, 4 – 25081 BEDIZZOLE (BS) 

Codice Fiscale 93014390178 Cod. Ministeriale BSIC81300B 

Codice Unico di Fatturazione Elettronica: UFP4WD 

TEL. 030 / 67.40.36 – FAX 030 / 687.17.71   

Indirizzo e-mail: bsic81300b@istruzione.it – bsic81300b@pec.istruzione.it 

Sito web: www.icbedizzole.gov.it 

 

 

Codici Identificativi del Progetto: 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-62 (scuola infanzia) CUP: F27I17000310007 

 

Z:\DIRIGENTE\PON\2018 PON\10.2.1A-FSEPON-LO-2017-62 INFANZIA\2 Bando_reclutamento_esperti esterni_Pon_Competenze_di_base.docx  Pagina 2 di 12 

VISTO   il Decreto Interministeriale del 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, 

della legge 13 luglio 2015, n. 107. 
VISTI  i Progetti all’uopo predisposti, denominati “COLTIVO BENE MANGIO SANO”; “IN COMPAGNIA DI PI-CI E 

CLIC” e “I LINGUAGGI DEL CORPO approvati: dal Collegio dei Docenti con delibera n.  15 del 13 aprile 
2018   e  dal  Consiglio d’Istituto con  delibera n. 112 e 113 del 24 maggio 20;1 8 

VISTO    che il Programma Annuale 2018 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto in data 29/08/2018 con delibera 
n. 117         

VISTA    la delibera del Consiglio di Istituto n. 117 del 29/08/2018, con la quale è stata approvata l’assunzione nel 
Programma annuale dell’importo autorizzato per il progetto;  

VISTA  la nota prot. MIUR A00DGEFID0034815 del 02/08/2017, con la quale si precisa che per il conferimento 

di incarichi venga preliminarmente verificata la presenza di personale interno;  
PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale 

aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa,  
ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di esperti con i quali stipulare contratti di prestazione d’opera 

per la realizzazione del Progetto di cui all’oggetto  
VISTO  l’esito del bando riservato ai docenti interni dell’Istituto 

EMANA  

il presente avviso pubblico, per titoli comparativi, per la selezione e il Reclutamento di Esperti per le attività 

inerenti le azioni di formazione previste dal progetto Pon FSE PON 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-62 – CUP 

F27117000310007, rivolto al personale docente in servizio a tempo indeterminato o fino al 31 agosto 2018, 

presso altre istituzioni scolastiche.  

a)   Esperto per singolo modulo 

Il presente Avviso è rivolto al personale esterno dell’Istituto. 

 

Articolo 1  

 

COMPETENZE RICHIESTE AGLI ESPERTI e DESCRIZIONE DEI MODULI FORMATIVI  
Titolo  Modulo 

Formativo 

Azione/

Sottoazi

one  

Tempi di 

attuazione  

N°di 

ore  

Allievi Figura 

professionale 

Titolo accesso 

richiesto 

IN 

COMPAG

NIA DI PI-

CI E CLIC 

Multimedialità 10.2.1/ 

10.2.1.A  
Marzo – 

agosto 

30  n.24 

 alunni 

scuola 

infanzia 

Docente  

Scuola infanzia 

e/o primaria con 

esperienza su 

infanzia   

  

Esperto: 

competenze in 

ambito digitale  

I 

LINGUAG

GI DEL 

CORPO 

Attività 

psicomotoria 

   10.2.1/     

10.2.1.A  
  Marzo -  
agosto  

30    n.21 

 alunni 

scuola 

infanzia 

 Docente  

Scuola infanzia 

e/o primaria con 

esperienza su 

infanzia   

  

Esperto: 

competenze in 

ambito 

psicomotorio su età 

evolutiva 
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Modulo: IN COMPAGNIA DI PI-CI E CLIC  

Descrizione   

Il modulo di 30 ore si propone di  introdurre una didattica multidisciplinare attraverso la progettazione di 

esperienze significative a livello affettivo, cognitivo, meta cognitivo e relazionale; stimolare i bambini, 

attraverso l’evoluzione dell’attività legata all’uso delle tecnologie, ad evolvere verso situazioni di gruppo per 

interagire con gli altri e sperimentare le regole che favoriscono i comportamenti cooperativi;  creare per tutti i 
bambini, ma in particolare ai soggetti in difficoltà, occasione di dimostrare talenti insospettati. 

 

Modulo: I LINGUAGGI DEL CORPO 

Descrizione   

 Il modulo di 30 ore si propone principalmente come strumento di integrazione fra bambini di diversa 

provenienza, ma anche come mezzo di avvicinamento ed arricchimento di maturazione per una convivenza  

basata sulla cooperazione stimolando i bambini a riconoscere nelle diversità una ricchezza che si esplica in 

termini di solidarietà e fiducia negli altri, condizione indispensabile per l’inclusione. Attraverso l’attività 
psicomotoria ci si pone l’obiettivo di coinvolgere i bambini in una forma di esplorazione ludica che permetta 

di sperimentare ed approfondire la propria relazione con il mondo che li circonda nella direzione di uno 

sviluppo psico-fisico armonioso. 

   

ARTICOLO 2  

  

PRINCIPALI COMPITI DEGLI ESPERTI ESTERNI DEI SINGOLI MODULI  

  

ARTICOLO 3  

 progettare (in collaborazione con il tutor della struttura pedagogica/organizzativa del modulo formativo) 
obiettivi, competenze, attività, prove di verifica, percorsi operativi e traguardi;  

 predisporre i materiali didattici;  

 partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e/o in itinere e/o conclusivi;  

 svolgere attività di docenza;  

 valutare, in riferimento al proprio modulo le competenze in ingresso dei destinatari al fine di accertare 
eventuali competenze già in possesso ed attivare misure adeguate;  

 approntare prove di verifica degli apprendimenti intermedie e finali;  

 predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e consegnare ogni documentazione;  

 accompagnare eventualmente gli allievi in uscite sul territorio;  

 gestire la piattaforma predisposta per l'inserimento obbligatorio in itinere della documentazione didattica 
on line nella sezione specifica 

  

SELEZIONE DEGLI ESPERTI  

  

Nel rispetto di quanto contenuto nel Decreto Leg.vo n. 165/2001 e ss.mm.ii, in particolare l’art. 7 “Gestione delle 
Risorse” comma 6 b): “l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di 
utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”; l’Amministrazione selezionerà prioritariamente gli esperti 
all’interno dell’Istituzione stessa. Ove non vi fossero candidati idonei a ricoprire gli incarichi in oggetto, in prima 
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istanza, la scuola ricorrerà alle collaborazioni plurime previste dal l’art. 35 del Contratto collettivo nazionale di 
lavoro comparto scuola. (Punto a) In mancanza di risorse umane indicate al punto a), l’Amministrazione 

provvederà a valutare le candidature di esperti esterni alla scuola.   

  

ARTICOLO 4  

  

DOMANDA DI AMMISSIONE, MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLA CANDIDATURE  

  

1. Le domande di partecipazione alla selezione, redatte conformemente al modello ALLEGATO 1, corredate da 
CURRICULUM VITAE in formato Europeo e DOCUMENTO DI IDENTITÀ in corso di validità, dovranno pervenire 
a questo Istituto Comprensivo, presso l’ufficio protocollo, debitamente sottoscritte, entro e non oltre le ore 
12.00 del 18/03/2019.    

Le attività formative inizieranno nel mese di Marzo 2019 e si concluderanno entro il 30 Agosto 2019.  

Le condizioni di svolgimento dei corsi (sedi, orari etc.), che si terranno di sabato o in orario pomeridiano ed 
extracurricolare, verranno stabilite da questo Istituto.   

2. La Commissione di valutazione è nominata dal Dirigente Scolastico, una volta verificata la consistenza 
numerica delle domande pervenute entro la scadenza del presente bando, ed è composta da almeno due 
docenti e un assistente amministrativo.    

La Commissione verrà costituita al termine della presentazione delle domande, preso atto della consistenza delle 
stesse e valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente conto di quanto autocertificato e/o 
autodichiarato dal candidato nel curriculum vitae, redatto in formato europeo, nel modello di candidatura di cui 
al presente avviso (All. 1).   

3. Ciascun docente potrà avanzare la propria candidatura per un solo modulo formativo.   

4. La Commissione di valutazione procederà ad esaminare esclusivamente i titoli acquisiti e dichiarati, le 

esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza della presentazione delle domande di 
cui al presente Avviso.   

5. Qualora i candidati idonei dovessero risultare in numero insufficiente a coprire gli incarichi per tutte le attività 
formative previste, verrà emanato ulteriore bando di selezione.   

6. A parità di punteggio, verrà selezionato il candidato che abbia la più giovane età.   

7. Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum, se pienamente rispondente ai requisiti 

richiesti nel presente bando. Non saranno prese in considerazione le candidature pervenute prima della data 
di pubblicazione del bando e/o successive alla data di scadenza dello stesso.   

8. In caso di esaurimento o indisponibilità delle graduatorie, si procederà alla riapertura del bando.   

9. La graduatoria provvisoria verrà pubblicata sul sito web dell’istituto (Pubblicità legale) presumibilmente entro 
il 08/03/2019. Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo entro i 5 giorni successivi alla data di 

pubblicazione. Trascorsi i 5 giorni sarà̀ pubblicata la graduatoria definitiva. Avverso la graduatoria definitiva 
è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, salvo 
che non intervengano correzioni in “autotutela”. Gli esiti della selezione saranno comunicati direttamente ai 
professionisti prescelti.  Resta inteso che l’esperto si impegna a presentare tempestivamente il piano di lavoro 
ed a svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto dal Dirigente Scolastico. In caso di mancata 
attivazione dei percorsi formativi in oggetto l’Istituto si riserva di non procedere agli affidamenti degli 
incarichi. I dati personali che saranno raccolti dall’istituzione scolastica a seguito del presente bando saranno 
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trattati per i soli fini istituzionali e necessari all’attuazione del progetto e, comunque, nel pieno rispetto del 
Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003.   

Ulteriori informazioni possono essere richieste presso la segreteria della scuola. Il presente bando viene 
pubblicizzato mediante: - Affissione all’albo dell’Istituto - Pubblicazione sul sito dell’ISTITUTO 

Gli aspiranti dipendenti dalla P.A. o da altra amministrazione dovranno essere dalla stessa autorizzati e la stipula 
del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.   

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni previste dal disciplinare 
relativo al conferimento dei contratti di prestazione d’opera.   

  

ARTICOLO 5  

  

MOTIVI DI INAMMISSIBILITA’ ED ESCLUSIONE  

  

5.1 Motivi di inammissibilità  

Sono causa di inammissibilità:   

− domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Bando;   

- mancanza dei prerequisiti richiesti per ogni modulo 

- mancanza di firma autografa apposta sulla domanda, sul curriculum, mancanza della fotocopia del documento;  

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

- non certificata esperienza professionale per l’ambito di competenza indicato.   

 

5.2  Attribuzione punteggi 

Non verranno assegnati i punteggi in caso di mancata presentazione della documentazione richiesta. 

ARTICOLO 6  

  

CONDIZIONI CONTRATTUALI E FINANZIARIE  

   

1. L’attribuzione degli incarichi avverrà attraverso provvedimenti di incarico con l’esperto. Gli incarichi 
definiranno il numero degli interventi in aula (per gli esperti), la sede, gli orari, le scadenze relative alla 

predisposizione dei materiali di supporto   ed il compenso.  
La determinazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo rimane, per 
ragioni di armonizzazione dell’offerta formativa extra scolastica nella disponibilità dell’Istituto. L’istituto 
comprensivo prevede con il presente avviso l’adozione della clausola risolutiva espressa secondo cui lo stesso 
può̀ recedere dal presente bando in tutto o in parte con il mutare dell’interesse pubblico che ne ha determinato 
il finanziamento. La remunerazione, comprensiva di tutte le trattenute di legge, sarà determinata a seconda 
delle attività̀ da svolgere.  
L’esperto dovrà presentare un dettagliato piano di lavoro da cui risultino i contenuti, le modalità, i tempi e 

gli strumenti che garantiscano l'effettiva realizzazione del percorso formativo. 
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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 e, 
comunque, solo a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari, cui fa riferimento l’incarico, da parte 

del MIUR. 
La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa; sarà definita in funzione delle 
esigenze operative dell’Amministrazione beneficiaria e comunque dovrà svolgersi entro il 31 agosto 2019.  
  

2. Per lo svolgimento dell’incarico, conferito dalla scuola, il costo orario di formazione per i dipendenti della 
Scuola è pari a € 70,00 lordi, omnicomprensivo di tutti gli oneri. 

 
3. 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. 

ARTICOLO 7 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

1. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il 
responsabile unico del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico Sabina Stefano.  

ARTICOLO 8  

  

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

  

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003 i dati personali forniti dai candidati 
saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. 
Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da 
disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.   

  

ARTICOLO 9  

  

Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione Scolastico www.icbedizzole.gov.it , 
nell’apposita sezione di  “Pubblicità legale- Albo on line” e Amm.ne trasparente sezione bandi e gare. 

     

         Il Dirigente Scolastico     
                                                                                                                               prof.ssa Sabina Stefano (*)   

  

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa.  
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 Criteri di selezione 

La valutazione delle candidature pervenute sarà effettuata da una Commissione appositamente 
nominata dal Dirigente Scolastico, sulla base delle procedure e dei criteri individuati per 
comparazione dei curricula, con relativo punteggio. 

Le griglie di valutazione dei curricula sono riportate di seguito: 

      ESPERTI per i  diversi moduli 
 

  
         Tabella di valutazione 

 
                             Punteggio 

 
1 

DIPLOMA Punti 1 

LAUREA Punti 2 

 

 
 

2 

Altri titoli culturali: 
 altra laurea, Master, Corsi di 

specializzazione /  di perfezionamento 

coerenti al percorso; 

 

 
 
Punti 1 per titolo max 5 

 

 
3 

Esperienze pregresse: 
  Gestione piattaforme PON– Tutor PON – Esperto 

PON – Incarichi istituzionali 

 

 
Punti 1 max 5 

 

 
4 

Esperienze professionali e di 
Collaborazione certificate con Università, Enti 

di ricerca, Enti pubblici  coerenti al percorso 

 
 
Punti 3 per ogni attività certificata max 9pia 

 
5 

Certificazioni informatiche 
 

ECDL – EUCIP- EIPASS-PEKIT 

Punti 2 per ogni certificazione fino ad un massimo 

di 6 punti 
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- Allegato A – Candidatura figure richieste  

Al Dirigente dell’I.C. DI BEDIZZOLE (BS)  
                                                                 Via Mons. Bontacchio,4  

                                                           25081 BEDIZZOLE (BS)  

Oggetto: Candidatura quale ESPERTO ESTERNO al Progetto PON FSE 10.2.1A - FESPON-LO-2017-62 CUP  
F27117000310007 

Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.   
Il sottoscritto _________________________________________________ nato a __________________ (___) il 

_____________________, residente a ________________________________________ (______), C.F: 

_____________________________________________, docente in servizio nell’a.s. 2018/19 presso codesta istituzione 

scolastica, avendo presa integrale visione di tutte le norme e condizioni stabilite dal Bando per la sele- 

zione di ESPERTI ESTERNI per l’attuazione del progetto  
 

CHIEDE  
  
di partecipare alla selezione come ________________________ al seguente modulo previsto dal PON in oggetto;  

  

Tipo di modulo formativo  Titolo  Barrare la casella  

 2 –  Multimedialità IN COMPAGNIA DI PI-

CI E CLIC 

  

3-  Attività psicomotoria 

 

I LINGUAGGI DEL 

CORPO 

 

  

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 
Sotto la personale responsabilità di: 

-   essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 

-   godere dei diritti civili e politici; 

-   non  aver  riportato  condanne  penali  e  non  essere  destinatario  di  provvedimenti  che  riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale; 

-   essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

-   essere in possesso dei requisiti essenziali previsti del presente avviso; 

-   aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto; 

-   di essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/contratto; 

-   di possedere titoli e competenze specifiche più adeguate a trattare i percorsi formativi scelti. 

Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità 
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-  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. 

 
Come previsto dall’Avviso, allega: 

 

-   copia di un documento di identità valido; 

-   Curriculum Vitae in formato europeo con indicati i riferimenti dei titoli valutati di cui all’allegato 2 

    Tabella di autovalutazione. 
 

-   Dichiara, inoltre: 

-   di conoscere e saper usare la piattaforma on line “Gestione Programmazione Unitaria - GPU” 

-   di conoscere e di accettare le seguenti condizioni: 
 

o 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; 

o Concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività ed alla definizione dei test di 

valutazione della stessa; 

o Concorrere alla scelta del materiale didattico o predisporre apposite dispense di supporto all’attività 
didattica; 

o 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; 

 

o Svolgere le attività didattiche nei Plessi dell’Istituto; 
o Redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto. 

 

Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione:  

               La  propria residenza 

  altro domicilio:    

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 
(di seguito indicato come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni, 

 

AUTORIZZA 
 

L’Istituto Comprensivo di  Bedizzole  al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, 

dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del 

trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato 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). 
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Data Firma 
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Allegato 2  scheda di autovalutazione Codice progetto 10.2.1A-FSEPON-LO-2017-62 

 
 

     Griglia valutazione AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE      

                                                Esperti 

REFERENTE ALLA VALUTAZIONE 

 
  

 
Tabella di valutazione 

 
 
Punteggio 

Punteggio 

 a cura  

candidato 

 

Punteggio  

a cura 

Ufficio 

 
1 

DIPLOMA Punti 1   

LAUREA Punti 2   

 

 
 

2 

Altri titoli culturali: 

 
altra laurea, Master, Corsi di 

specializzazione /  di 

perfezionamento coerenti al 

percorso; 

 

 
 

Punti 1 per titolo max 5 

  

 
 
 

3 

Esperienze pregresse: 
 

Gestione piattaforme PON – 

Tutor PON– Esperto PON – 

Incarichi istituzionali 

 
 
 

Punti 1 max 5 

  

 

 
4 

Esperienze professionali e di 

Collaborazione certificate con 

Università, Enti di ricerca, Enti 

pubblici 

coerenti al percorso 

 
 

Punti 3 per ogni attività 

certificata max 9 

  

 
5 

Certificazioni informatiche 
 

ECDL – EUCIP- EIPASS-PEKIT 

Punti 2 per ogni certificazione 

fino ad un massimo di 6 punti 

  

Totali   

 
 

Data    Firma   
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ESPERTO 
 

  
 

Tabella di valutazione 

 
 
 Punteggio 

Punteggio  

a cura 

candidato 

 

Punteggio a 

cura Ufficio 

 
1 

DIPLOMA Punti 1   

LAUREA Punti 2   

 

 
 

2 

Altri titoli culturali: 

 
altra laurea, Master, Corsi di 

specializzazione /  di 

perfezionamento coerenti al 

percorso; 

 

 
 
Punti 1 per titolo max 5 

  

 

 
3 

Esperienze pregresse: 
 

Gestione piattaforme PON  – Tutor 

PON – Esperto PON – Incarichi 

istituzionali 

 

 
Punti 1 max 5 

  

 

 
4 

Esperienze professionali e di 
Collaborazione certificate con 

Università, Enti di ricerca, Enti 

pubblici 

coerenti al percorso 

 
 
Punti 3 per ogni attività 

certificata max 9 

  

 
5 

Certificazioni informatiche 
 

ECDL – EUCIP- EIPASS-PEKIT 

Punti 2 per ogni certificazione 

fino ad un massimo di 6 punti 

  

Totali   

 
 
 
Data__ 
 
 
 
_______________________                                     Firma________________________________ 


