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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” – Azione 10.2.5 – Azioni
volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla
diffusione della cultura imprenditoriale, concernente il potenziamento dell’educazione al patrimonio
culturale, artistico, paesaggistico - Prot. n.AOODGEFID/4427 del 02.05.2017.
Codice Identificativo del Progetto: 10.2.5A – FSEPON – LO-2018-165
CUP: F65B17000470007
titolo .”Contem….raccontami il mio territorio”

Oggetto: indizione procedura per SELEZIONE INTERNA ESPERTO
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO il D.P.R. n. 275/1999, 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" e ss.mm.ii;
VISTO il Decreto Interministeriale 01/02/2001, n. 44: Regolamento concernente le “Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche”;
VISTA la Legge n. 241 del 07/08/1990;
VISTO il C.C.N.L. Comparto Scuola sottoscritto il 29/11/2007;
VISTO l’Avviso Pubblico Miur. Prot. n.AOODGEFID/4427 del 02.05.2017;
VISTA la delibera n.13 del 20/12/2017 del Consiglio d’Istituto di approvazione del programma
annuale 2018;
VISTA la Circolare n. 2 del 02/02/2009 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, avente oggetto: Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di
costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007-2013,
nell’ambito dei Programmi Operativi Nazionali (P.O.N.), in particolare quanto previsto per le
Figure di coordinamento;
VISTO il PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020, approvato
dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive mm.ii.;
VISTA la nota Miur prot. n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, avente oggetto: Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale
“esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti;
VISTA la nota Miur prot. n. AOODGEFID 38115 del 18/12/2017, avente oggetto: Fondi Strutturali
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere
sul FSE in particolare quanto previsto al punto 2.1- area formativa: importo per esperti e tutor;

VISTE le disposizioni e le istruzioni operative dell’Autorità di Gestione per l’attuazione delle
iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020, in particolare al punto 6.2.4 - avvisi
che prevedono percorsi linguistici;
VISTA la delibera n. 30 del Collegio Docenti del 28/03 /2017, di approvazione dell’adesione
dell’Istituto all’Avviso Pubblico Miur Prot. n.AOODGEFID/4427 del 02.05.2017 VISTA la delibera n.27 del Consiglio d’Istituto del 30/03/ 2017, di approvazione dell’adesione
dell’Istituto all’Avviso Pubblico Miur Prot. n.AOODGEFID/4427 del 02.05.2017;
VISTO il Piano di candidatura n. 997485 dell’Istituto all’Avviso Pubblico Miur di cui sopra;
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
VISTA la nota Miur AODGEFID/9286 del 10/4/2018 di Autorizzazione progetto codice 10.2.5AFSEPON-LO-2018-165, avente oggetto la comunicazione di autorizzazione del Progetto presentato
dall’Istituto;
VISTA l’approvazione e adesione al finanziamento PON approvata con delibera N. 26 del
Consiglio di Istituto in data 17/5/2018 e l’iscrizione a bilancio approvata con delibera n 27 del
Consiglio di Istituto in data 17/5/2018;
VISTA la necessità di selezionare, tra il personale interno dell’Istituto Comprensivo, la figura di
“ESPERTO” per la docenza ai corsi nell’ambito del Progetto presentato in adesione all’Avviso
Pubblico Prot. n.AOODGEFID/4427 del 02.05.2017
DETERMINA
di indire la procedura di selezione interna per il reclutamento di n.2 “ESPERTI” per ognuno dei
due moduli del Progetto 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-165 :
Sottoazione

Codice identificativo
progetto

Titolo modulo

Tipo di modulo

10.2.5A

10.2.5AFSEPON-LO2018-165

Contem.Flero

Sviluppo delle competenze
secondaria Flero
Sviluppo delle competenze
secondaria Poncarale

Contem.Poncarale

trasversali

classi

seconde

trasversali

classi

seconde

L’avviso interno di selezione allegato è parte integrante del presente provvedimento
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Mariaelisa Bonaglia

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Mariaelisa Bonaglia
21.05.2018 12:46:49 UTC
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AVVISO INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI
a) Oggetto dell’incarico
Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione di una graduatoria per il conferimento al
personale interno all’Istituto Comprensivo di Flero dell’incarico di N.2 “ESPERTI”, per ciascuno
dei due moduli del Progetto 10.2.5A – FSEPON – LO-2018-165 , che sarà attivato nel corso
dell’a.s.2018/2019, fuori dall’orario di lezione e di servizio.
Sotto
azione

Codice
identificativo
progetto

Titolo modulo

Tipo di modulo

10.2.5A

10.2.5A –
FSEPON –
LO-2018165

Contem.Flero

Sviluppo delle competenze trasversali
classi seconde secondaria Flero

15 esperto A
15 esperto B

Contem.Poncarale

Sviluppo delle competenze trasversali
classi seconde secondaria Poncarale

15 esperto A
15 esperto B

Il calendario sarà predisposto successivamente.

b) Requisiti di accesso e competenze richieste
I requisiti di accesso sono:
qualifica di docente della secondaria con laurea nello specifico settore :
Esperto A: laurea in Discipline letterarie con esami di Geografia;

N° ore per
modulo

Compenso
orario
( lordo Stato)
€ 70.00

€ 70.00

Esperto B: laurea in Discipline scientifiche (Scienze Naturali- Geologiche- Biologiche)
buona conoscenza e idonea capacità di utilizzo dei principali applicativi windows (word, excel,
etc.), dei principali browser per la navigazione internet e l’utilizzo della posta elettronica.
Ulteriori titoli culturali posseduti saranno valutati, tramite attribuzione di un punteggio, come
indicato nel punto d), solo se aventi ricaduta sulle attività per la quale si concorre.
Saranno ammessi alla selezione di cui al presente avviso i Docenti dell’organico dell’Istituto
Comprensivo, che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, siano in
possesso dei titoli e dei requisiti previsti dalla legge vigente sul pubblico impiego:
-

-

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;
Non essere sottoposto a procedimenti penali;
Non aver riportato condanne per reati in materia di antipedofilia;
Essere in possesso di titoli e della particolare e comprovata esperienza professionale strettamente
correlata al contenuto delle prestazioni richieste

L’accertamento della mancanza dei requisiti di accesso alla selezione comporta, in qualunque
momento, l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento
dell’incarico. I requisiti possono essere autocertificati, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, art. 46; le
dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno valore di
autocertificazione.
c) Compiti previsti per lo svolgimento del ruolo
La funzione professionale di esperto richiede una preparazione nella materia specifica, nelle
tecniche di comunicazione e di insegnamento e lo svolgimento delle seguenti attività:
1. Formulare un progetto didattico inerente il modulo;
2. Partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dalla dirigente scolastica;
3. Predisporre, in collaborazione con il tutor del modulo, una programmazione dettagliata
dell’intervento (finalità- competenze attese-strategie-metodologie-attività-contenuti-materiali da
produrre- test di verifica);
4. Realizzare le attività formative nei giorni, nelle ore e nelle sedi indicate e assicurare la disponibilità
per l’intera durata del progetto in orario extrascolastico;
5. Predisporre il materiale didattico;
6. Somministrare test di verifica iniziali e finali;
7. Creare ambienti favorevoli all’auto-apprendimento e al collaborative learning e motivare gli allievi;
8. Gestire, per quanto di competenza, la piattaforma on-line (gestione progetti PON), in particolare
l’area dedicata alla documentazione dell’attività svolta;
9. Collaborare nelle attività di valutazione in itinere e finali del progetto relazionandosi con il referente
per la valutazione, con il tutor, le eventuali figure aggiuntive e con i docenti di classe;
10. Curare in collaborazione con il tutor, la distribuzione, la compilazione, la raccolta e successiva
tabulazione dei test, delle verifiche e dei questionari di valutazione del percorso formativo compilati
dai corsista;
11. Consegnare a conclusione dell’incarico il registro delle attività sul percorso svolto in formato
cartaceo e digitale, le verifiche effettuate ed una relazione finale sull’attività in formato cartaceo e
digitale, con analisi dei dati rilevati;
12. Collaborare con tutti i soggetti coinvolti nel progetto, secondo le direttive e le indicazioni della
Dirigente;

Si sottolinea l’importanza del costante controllo delle presenze dei corsisti e della relativa puntuale
registrazione, in quanto, secondo le disposizioni dell’Autorità di Gestione, la diminuzione delle
frequenze comporta una proporzionale riduzione dell’importo autorizzato relativo all’area
gestionale e dei compensi spettanti.

d) Criteri di comparazione dei curricola
TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI PER INCARICO DI ESPERTI - PROGETTO
10.2.5A-FSEPON-LO-2018-165
PUNTI
TITOLI CULTURALI
…/11
1 Laurea magistrale o vecchio ordinamento in discipline afferenti - voto 110: p. 10
l’intervento formativo previsto nel modulo per il quale si
concorre
(max 1 titolo valutabile)

2

Altri titoli culturali afferenti l’intervento formativo
previsto nel modulo per il quale si concorre (corsi di
perfezionamento, master, specializzazioni, ecc.)
(max valutabile: n. 2 titoli)

-voto da 100 a 109: p. 8
- altra votazione: p. 5
+ 1 punto per la lode
per ogni titolo: punti 3

…/6

Per ogni anno p.5

…/25

Per ogni corso p.3

…/9

Per ogni esperienza p.2

…/6

Per ogni esperienza p.1

…/2

Per ogni corso p.1

…/3

Per ogni certificazione p.1

…/3

TITOLI PROFESSIONALI

1

2
3

4
5
6

Docenza in istituti scolastici in discipline afferenti
l’intervento formativo previsto nel modulo per il quale si
concorre
(max valutabile: n. 5 anni scolastici interi o con minimo
180 gg. di servizio)
Attività di docenza in corsi di recupero/potenziamento
sulle tematiche del modulo
(max valutabile: n. 3 corsi)
Documentata esperienza didattica rispetto ai contenuti del
modulo e al recupero delle competenze di base, nella
fascia di età 6-13 anni con metodi innovativi
( max valutabile 3 esperienze)
Altre esperienze lavorative aventi ricaduta sulle attività
del modulo formativo per il quale si concorre
(max valutabile: n. 2 esperienze)
Corsi di formazione attinenti le attività del modulo
formativo per il quale si concorre
(max valutabile: n. 3 attestati)
Certificazioni informatiche: ECDL -Attestati formativi di
partecipazione al PNSD
(max valutabile: n. 3 certificazioni)

e) Compenso orario previsto
Tutte le ore prestate per l’attuazione del Progetto devono essere svolte oltre l’orario di servizio e
supportate da idonea documentazione da conservare agli atti dell’Istituto.
Il compenso orario è stabilito in € 70.00 lordo Stato per 15 ore /modulo, onnicomprensivo di tutte le
attività previste per il ruolo di esperto al punto c). Il compenso non darà luogo a trattamento
assistenziale e previdenziale né a trattamento di fine rapporto e si intende comprensivo degli oneri a
carico dell’Istituto e dell’esperto.
Non sono previsti altri compensi, anche di spese accessorie oltre quelli sopra menzionali.
Il compenso spettante sarà corrisposto a conclusione delle attività del progetto, dietro effettiva
disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi comunitari di riferimento del presente incarico.
f) Durata dell’incarico
L’incarico di esperto per ciascun modulo del progetto di cui alla presente selezione avrà decorrenza
dalla data di conferimento fino al termine del modulo, secondo il calendario di seguito predisposto;
non è automaticamente rinnovabile. Ogni modulo è composto da n. 30 ore che vengono gestite da
due esperti per 15 ore ciascuno; la durata oraria di ciascun incontro sarà definita in sede di
predisposizione del calendario Si precisa che, qualora il numero dei corsisti dovesse scendere sotto
il numero minimo previsto di 9 unità per modulo, per due incontri consecutivi, il corso dovrà essere
immediatamente sospeso; in tal caso, l’incarico attribuito all’esperto interno sarà proporzionalmente

ridefinito, in rapporto alle attività effettivamente svolte. Le attività didattiche saranno realizzate a
partire dal mese di settembre 2018. Sono previsti incontri di programmazione prima dell’inizio delle
lezioni del modulo.
g) Modalità di presentazione della candidatura
Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura alla selezione interna, debitamente
firmata, entro e non oltre le ore 13,00 del 29 maggio 2018 tramite:
-

-

Consegna manuale presso gli uffici di segreteria in busta chiusa alla Sig.ra Paola Russo con la
seguente dicitura “ Selezione Esperto interno”
Fse Pon 2014-2020 – potenziamento
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico – BSIC8AG00P.
Posta elettronica ordinaria, all’indirizzo: bsic8ag00p@istruzione.it;
Posta elettronica certificata, all’indirizzo: bsic8ag00p@pec.istruzione.it;
A mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno/raccomandata a mano, all’indirizzo dell’Istituto
Comprensivo: via Aldo Moro,109- 25020 Flero (BS)

h) Procedura di selezione
Successivamente alla pubblicazione dell’Avviso l’Istituzione scolastica provvede a raccogliere le
disponibilità e a valutarne i curricola tramite una Commissione appositamente nominata.
Tale Commissione, composta da un numero dispari di componenti, si costituisce una volta decorsi i
termini di presentazione delle candidature
A conclusione della comparazione delle candidature mediante l’attribuzione del punteggio
predeterminato come al punto d) la Commissione provvederà alla stesura di una graduatoria di
merito provvisoria
In caso di valutazione a pari merito verrà preferito l’aspirante che:
-Abbia già svolto, con valutazione positiva, precedenti incarichi in ambiti inerenti il modulo;
-Abbia la minor età;
La graduatoria di merito provvisoria diverrà definitiva decorso il settimo giorno dalla data di
pubblicazione nella sezione PON 2014-2020 dell’Albo on line del sito istituzionale
www.icflero.gov.it. Trascorso tale termine senza che siano pervenuti reclami scritti in merito, si
procederà al conferimento dell’incarico al candidato vincitore.
La Dirigente Scolastica si riserva di:
- procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta, purché
pienamente rispondente alle esigenze di cui al presente avviso interno di selezione;
- non procedere al conferimento dell’incarico di cui al presente avviso interno di selezione, a
proprio insindacabile giudizio e senza che i concorrenti possano avanzare rivendicazioni o rivalse di
alcun tipo;
- convocare gli interessati per un eventuale colloquio finalizzato ad accertare attitudini relazionali o
motivazionali e chiedere l’integrazione del curriculum vitae relativamente alle certificazioni
originali dei titoli e/o delle esperienze dichiarate;
- effettuare il controllo delle dichiarazioni e delle autocertificazioni. Le dichiarazioni mendaci o la
produzione di documentazioni false comportano l’esclusione dalla procedura di selezione nonché la
decadenza dalla relativa graduatoria, oltre a sanzioni penali, come previsto dagli artt. 75 e 76 del
D.P.R. n. 445/2000;
i) Autorizzazione al trattamento
Ai sensi dell'art. 13 D.lgs. n.196/2003, si precisa quanto segue




I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno
utilizzati esclusivamente per tale scopo e comunque nell’ambito dell’attività istituzionale dell’istituto
Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto comporta l’esclusione dalla procedura di
selezione;
Il trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato e mediante archivi cartacei;

Titolare del trattamento dei dati è la Dirigente Scolastica Prof.ssa Mariaelisa Bonaglia;
all’interessato competono i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs. n.196/2003.
l) Criteri di ammissibilità delle domande di partecipazione

L’istanza dovrà comprendere, pena l’esclusione:
1. la domanda di partecipazione, indirizzata alla Dirigente Scolastica, redatta secondo l’allegato A;
2. il curriculum vitae in formato europeo, datato e firmato, dal quale risulti il possesso dei titoli
culturali, professionali e di servizio del candidato, nonché ogni altro titolo valutabile posseduto;
3. la scheda di autovalutazione titoli, compilata nella colonna di competenza, redatta secondo
l’allegato B;
4. una sintetica proposta progettuale riportante la qualità della metodologia che si intende adottare
nello svolgimento dell’incarico l’allegato C;
Non verranno prese in considerazione le domande, pervenute oltre il termine di scadenza
sopraindicato e non corredate da curriculum vitae in formato europeo o prive di sottoscrizione.
L’Istituto non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione dell’istanza entro la data di
scadenza della selezione, in conseguenza di inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del
concorrente né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o
forza maggiore. La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione obbliga
espressamente all’accettazione di quanto esplicitato nel presente avviso. Tutte le istanze dovranno
essere firmate e contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.lgs. n.
196/2003. Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete e non debitamente
sottoscritte.
Non farà fede il timbro postale ma la data di acquisizione al protocollo dell’Istituto.
m) Esclusione domande di partecipazione
Saranno escluse le domande di partecipazione alla presente selezione interna se:
- pervenute oltre i termini fissati, per qualsiasi motivo;
- prive di uno degli allegati richiesti;
- prive di firma, laddove richiesto.
n) Conferimento degli incarichi
Sulla base della graduatoria di cui al punto h) del presente avviso interno, la Dirigente Scolastica
procederà a conferire al candidato vincitore della selezione un incarico aggiuntivo mediante
apposito provvedimento. I compensi erogati a fronte del suddetto incarico sono assoggettati alla
medesima disciplina fiscale e previdenziale prevista per le prestazioni aggiuntive all'orario
d'obbligo.
o) Norme finali e salvaguardia
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni Ministeriali relative ai PON FSE
2014-2020.
Tutto quanto non indicato specificatamente nel presente avviso interno di selezione, si fa espresso
riferimento a quanto previsto in materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa nazionale.
Le norme e le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, valore di norma
regolamentare e contrattuale.
p) Pubblicità dell’avviso
IL presente avviso è inviato tramite circolare interna a tutto il personale e pubblicato sul sito web
istituzionale www.flero.gov.it – sezione PON 2014-2010 dell’Albo on line.
q) Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art.125 comma 2 e dell’art.10 del D.lgs. 163/2006 e dell’art.5 della Legge 7 agosto
1990 n. 241, il Responsabile del procedimento nella presente selezione è la Dirigente Scolastica
Prof.ssa Mariaelisa Bonaglia.
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti all’Ufficio di segreteria dell’Istituto Comprensivo al
DSGA sig. Salvatore Cinque.
Allegati:
 Allegato A: domanda di partecipazione;
 Allegato B: scheda di autovalutazione titoli.
 Allegato C: proposta progettuale

Alla Dirigente Scolastica dell’IC di Flero
Domanda di partecipazione alla gara di selezione per il conferimento di incarico di “ESPERTO “ Progetto 10.2.5A –
FSEPON-LO-2018-165Avviso Pubblico Miur prot.n.4427 del 2/05/2017
Allegato A

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________,
nato/a a ________________________________________ ( ___ ) il _________________________,
residente a _______________________ ( ___ ) cap_______ via ____________________________
n.____, telefono _________________ cell. ____________________ e-mail ___________________
codice fiscale ________________________in servizio nell’Istituto Comprensivo in qualità di
________________________________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione per conferimento di incarico interno all’Istituto Comprensivo di
ESPERTO, per il seguente modulo (indicare quale) del Progetto 10.2.5A-FSEPON-LO-2018-165 Avviso Pubblico Miur prot. n. 4427del 2/05/2017 - Potenziamento dell’educazione al patrimonio
culturale, artistico, paesaggistico:
”Contem….raccontami il mio territorio”- 10.2.5 A-FSEPON-LO-2018-165
Titolo del
modulo

Tipo di modulo

Contem.Flero

Sviluppo delle competenze trasversali classi seconde
secondaria Flero

15 esperto A

Flero

15 esperto B

Flero

Sviluppo delle competenze trasversali classi seconde
secondaria Poncarale

15 esperto A

Poncarale

15 esperto B

Poncarale

Contem.Poncarale

N° ore

Sede del corso

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza di eventuali benefici acquisiti
nel caso di dichiarazioni mendaci, come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, dichiara
sotto la propria responsabilità quanto:
o
o
o
o

o
o
o
o

Di aver preso visione del bando e di accettarne tutte le condizioni
Di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea
Di essere in godimento dei diritti civili e politici;
Di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario/a di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti
nel casellario giudiziale
Di non essere sottoposto/a a procedimenti penali;
Di non aver riportato condanne per reati in materia di antipedofilia;
Di essere in possesso di titoli e della particolare e comprovata esperienza professionale strettamente
correlata al contenuto delle prestazioni richieste.
Di possedere Laurea Magistrale o vecchio ordinamento in ______________________________

Il/La sottoscritto/a si impegna a svolgere l’incarico secondo il calendario che verrà predisposto e
senza riserve.
Si allega:
1.Il curriculum vitae in formato europeo, datato e firmato, dal quale risulti il possesso dei titoli
culturali, professionali e di servizio, nonché ogni altro titolo valutabile posseduto; la data e il luogo
di nascita, il n° di telefono, il codice fiscale e l’indirizzo mail vanno indicati a parte (Allegato A)
2. La scheda di autovalutazione, compilata nella colonna di competenza, redatta secondo l’Allegato
n. B.
3. Una sintetica proposta progettuale riportante la qualità della metodologia che si intende adottare
nello svolgimento dell’incarico redatta secondo l’Allegato C.
Data____________________________________ firma_________________________________
Il/la sottoscritta consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D. L.vo n. 196
del 30 giugno 2003, per le esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla presente domanda.
data __________________________Firma___________________________________________

Scheda di autovalutazione titoli Ai fini della selezione per il conferimento di incarico di “ESPERTO “Progetto
10.2.5A – FSEPON – LO-2018-165 Avviso Pubblico Miur n. 4427del 2/05/2017 - Potenziamento dell’educazione al
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico:
Modulo :
Allegato B
Nome____________________________________________Cognome_______________________________________
TITOLI CULTURALI
PUNTI
Punteggio
inserito
Commissione
dal
candidato
- voto 110: p. 10
…/11
1 Laurea magistrale o vecchio ordinamento in discipline
afferenti l’intervento formativo previsto nel modulo per -voto da 100 a 109:
il quale si concorre
p. 8
(max 1 titolo valutabile)
- altra votazione: p. 5
+ 1 punto per la lode
2 Altri titoli culturali afferenti l’intervento formativo per ogni titolo: punti …/6
previsto nel modulo per il quale si concorre (corsi di 3
perfezionamento, master, specializzazioni, ecc.)
(max valutabile: n. 2 titoli)
TITOLI PROFESSIONALI
…/25
1 Docenza in istituti scolastici in discipline afferenti Per ogni anno p.5
l’intervento formativo previsto nel modulo per il quale
si concorre
(max valutabile: n. 5 anni scolastici interi o con minimo
180 gg. di servizio)
…/9
2 Attività di docenza in corsi di recupero/potenziamento Per ogni corso p.3
sulle tematiche del modulo
(max valutabile: n. 3 corsi)
3 Documentata esperienza didattica rispetto ai contenuti Per ogni esperienza …/6
del modulo e al recupero delle competenze di base, p.2
nella fascia di età 6-13 anni con metodi innovativi
( max valutabile 3 esperienze)
Per ogni esperienza …/2
4 Altre esperienze lavorative aventi ricaduta sulle attività
del modulo formativo per il quale si concorre
p.1
(max valutabile: n. 2 esperienze)
…/3
5 Corsi di formazione attinenti le attività del modulo Per ogni corso p.1
formativo per il quale si concorre
(max valutabile: n. 3 attestati)
ogni …/3
6 Certificazioni informatiche: ECDL -Attestati formativi Per
di partecipazione al PNSD
certificazione p.1
(max valutabile: n. 3 certificazioni)

Data

Firma

PROPOSTA PROGETTUALE Ai fini della selezione per il conferimento di incarico di “ESPERTO ” Progetto
10.2.5A – FSEPON – LO-2018-165 Avviso Pubblico Miur prot. n. 4427 del 2/05/2017 Potenziamento dell’educazione
al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico :
Modulo:
Allegato C

Obiettivi

Competenze
da acquisire

Risultati
attesi

Contenuti e
descrizione
operativa
delle
attività
Metodologie
innovative e
strumenti
Valutazione
e Verifica

Data

Firma

