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Prot. n. 0009209 del 28/11/2017 

Ai Docenti dell’ Istituto 

                                                                                                               All’Albo on line 

                                                                                                   Sito web  

                                                                                                                                   Atti 

 

 OGGETTO: 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 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della 

dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 - Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 "Progetti 

di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario 

scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche" 

CUP:I44C17000010007 

 

AVVISO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI E TUTOR D’ AULA 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

• Visto il Programma Operativo Nazionale “ Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020, relativo al Fondo Sociale Europeo; 

• Vista la Circolare Prot. N. AOODGEFID /10862   del  16/09/2016  concernente l’avviso per la 

presentazione delle proposte relative alle azioni previste dal PON 2014/2020 - Avviso pubblico 

“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 

l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” finanziato con il FSE. 

Obiettivo specifico 10.1-Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica 

e formativa. Azione 10.1.1-interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità; 

• Viste le delibere n. 11  del Collegio dei Docenti del 30/09/2016 e n.14 del Consiglio d’Istituto del 

11/10/2016 relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione del progetto con 

inserimento nel P.T.O.F., in caso di ammissione al finanziamento; 

• Preso atto della nota MIUR prot.n. AOODGEFID 28618 del 13/07/2017 e dell’elenco dei progetti 

autorizzati per la regione Sicilia; 

• Vista la formale autorizzazione all’avvio delle attività pubblicata sul sito del MIUR con nota Prot. 

n. AOODGEFID/31711 del 24/07/2017 con la quale veniva autorizzato il progetto presentato dal 

nostro Istituto; 

• Vista la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle Linee 

guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 

importo inferiore alla soglia comunitaria, diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588 e il 

successivo aggiornamento prot. 31732 del 25 luglio 2017; 
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• Vista la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle 

Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura 

fiscale, previdenziale e assistenziale; 

• Vista la nota prot.n. AOODGEFID 35926 del 21/09/2017, contenente errata corrige della Nota 

Prot. AOODGEFID\34815 del 02/08/2017; 

• Viste le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014/2020”; 

• Visto il D.P.R. 275/99 “Regolamento dell’autonomia scolastica”; 

• Viste le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

• Visto il Decreto interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche”; 

• Considerata la formale assunzione al bilancio E.F.2017 del finanziamento relativo al Progetto in 

oggetto, disposta con provvedimento prot. n.9090 del 24/11/2017; 

• Acquisite le delibere degli OO.CC. in relazione ai criteri di individuazione del personale  

  per l’affidamento di incarico; 

 

• 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; 

 

EMANA 

 

Il presente Avviso pubblico per la selezione ed il reclutamento, per titoli comparativi, di ESPERTI 

per attività di docenza e di TUTOR d’aula per la realizzazione del progetto  “L’apprendimento 

(im)possibile  relativo all’avviso in premessa. 

Il bando è rivolto, in ordine di precedenza assoluta a: 

-  Personale interno in servizio presso l’I.C. Alì Terme 

-  Personale in servizio presso altre  Istituzioni scolastiche 

-  Personale esterno 

Il progetto intende ridurre il fallimento formativo precoce e la dispersione scolastica tramite 

interventi agli studenti caratterizzati da svantaggio socio-economico, particolari fragilità e 

disabilità, in collaborazione con le agenzie presenti sul territorio. 

Esso prevede percorsi artistici, artigianali ed informatici nei quali l’uso di una didattica 

laboratoriale ed inclusiva, favorisca l’acquisizione di competenze trasversali e curriculari attraverso 

un insegnamento formale, non formale ed informale.  

Dovranno essere rafforzate tutte le competenze chiave di base (italiano, lingue straniere, 

matematica, scienza e tecnologia, competenze digitali) e trasversali (imparare a imparare, 
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competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa e imprenditorialità, consapevolezza ed 

espressione culturale) essenziali per lo sviluppo personale, la cittadinanza attiva, l’inclusione 

sociale e l’occupazione. 

Gli allievi dovranno essere coinvolti in un percorso stimolante che lasci spazio alla creatività 

individuale e di gruppo, e li introduca contemporaneamente all’utilizzo critico degli strumenti 

informatici e del Web. 

Per la realizzazione dei moduli progettuali i docenti dovranno utilizzare metodologie  didattiche 

laboratoriali, quali: 

• Flipped classroom, 

• Piattaforme digitali 

• Risorse interattive anche reperibili dal WEB 

• Digital story telling 

• Coding 

• Problem solving  

•  Doing by doing 

• Cooperative learnig 

• Role playing 

• Brain storming 

• Circle Time 

• Mastery learnig 

• Utilizzo delle TIC  

• Tutoring 

• Peer to peer 

 

RISULTATI ATTESI  

• Valorizzare l’apprendimento non formale e informale  

• Rafforzare tutte le competenze chiave di base e trasversali  essenziali per lo sviluppo personale, la 

cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione  

• Prevenire il disagio scolastico 

• Rafforzare tutte le competenze chiave di base (italiano, lingue straniere, matematica, scienza e 

tecnologie, competenze digitali) e trasversali (imparare a imparare, competenze sociali e civiche, 

spirito di iniziativa e imprenditorialità, consapevolezza ed espressione culturale) essenziali per lo 

sviluppo personale, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione  

• Utilizzare la multimedialità come strumento compensativo nella didattica 

• Sviluppare il pensiero computazionale  

• Utilizzare consapevolmente il web 
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•  Trasformare i laboratori scolastici in luoghi per l’incontro tra sapere e saper fare 

• Stimolare la creatività 

• Migliorare l’ autostima 

• Migliorare l’assimilazione e il transfer 

• fornire feedback 

• Valorizzare l’intelligenza e l’estro creativo 

 

Il progetto prevede la realizzazione di 8 moduli di 30 ore rivolti agli alunni di tutto l’Istituto 

Comprensivo, da svolgersi tra i mesi gennaio 2018- luglio 2018, strutturati nel seguente modo: 

 

Tipologia di modulo Titolo Plesso Descrizione e finalità del modulo 

Educazione motoria 

sport -  gioco didattico 

Educazione motoria 

sport -  gioco didattico 

 

 

' Sport 

insieme’ 

 

 

Primaria 

Alì Terme 

Il modulo privilegia la valorizzazione dell’educazione fisica e 

sportiva per le sue valenze trasversali e per la promozione di 

stili di vita corretti e salutari; lo star bene con se stessi e con gli 

altri nell’ottica dell’inclusione sociale, in armonia con quanto 

previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo del primo 

ciclo d’Istruzione;  migliorare le capacità attentive e relazionali 

attraverso l’acquisizione di una serie di competenze, quali la 

capacità di collaborazione e di interazione con gli altri, un 

maggiore livello di sicurezza e di autostima, più autocontrollo, 

responsabilizzazione e capacità di espressione e gestione delle 

proprie emozioni. 

Lo sport potrà, così, concorrere al raggiungimento del successo 

nella vita adulta, aiutando gli alunni ad assumersi il peso delle 

responsabilità e delle conseguenze delle loro scelte. 

' Sport 

insieme 2’ 

Primaria 

Nizza di 

Sicilia 

Innovazione didattica 

e digitale  

'Apprendere 

con il 

digitale' 

Primaria 

Fiumedinisi 

 Attraverso gli obiettivi del modulo si intende consolidare le 

competenze linguistiche degli alunni attraverso una 

metodologia didattica che utilizzerà    le tecnologie digitali e i 

nuovi dispositivi mobili, favorendo un apprendimento 

interattivo anche attraverso l’ uso consapevole e strumentale 

del web. 

L’ apprendimento non sarà legato solo a luoghi fisici come la 

scuola (spesso demotivanti per gli allievi con scarsi 

prerequisiti), ma a spazi virtuali (internet, web, comunità 

online, social network, ecc. ) che faciliteranno la ricerca 

individuale e l'acquisizione di nuove conoscenze. 

La ricerca sarà lo strumento principale di apprendimento, 

l’insegnate, da trasmettitore di conoscenze (didattica frontale)si 

dovrà trasformare in interlocutore capace di suggerire, far 

emergere e indirizzare nuove logiche di indagine e 

metodologie di ricerca di nuova conoscenza su temi specifici e 

sempre interdisciplinari. Si dovranno privilegiare i lavori di 

gruppo, svolto in classe e anche al di fuori della scuola in una 

‘Apprendere 

con il 

digitale 2’ 

Primaria 

Alì 
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aula virtuale nella quale condividere riflessioni, file, lavori di 

gruppo ed individuali. 

L’ apprendimento linguistico attraverso il digitale dovrà 

favorire l’elasticità mentale e la conoscenza e di nuovi saperi 

stimolando la creatività, la capacità di ideazione e 

proposizione, la collaborazione, la capacità ad argomentare, 

dialogare e comunicare, la capacità dialettica e infine anche la 

leadership e/o capacità di esposizione pubblica. 

Modulo di lingua 

straniera 

'Give me 

Five' 

Secondaria 

I Grado 

Nizza 

Il presente modulo, in considerazione del fatto che studiare una 

lingua straniera può aiutare a conoscere altre culture, ad 

apprezzare tradizioni e costumi di altre nazioni, consente di 

abbattere le barriere che dividono i popoli, intende potenziare 

le competenze in lingua inglese come efficace strumento di 

comunicazione. 

Lo studio dell’ inglese dovrà avvenire attraverso l’utilizzo 

delle TIC , nel rispetto dei tempi di apprendimento, in modo 

personalizzato e autonomo. Il tutto usando siti web ed 

applicazioni gratuite che possono essere usate a seconda del 

proprio livello di conoscenza dell’inglese. Dovranno essere  

avviati scambi culturali con coetanei europei attraverso la 

piattaforma etwinning che renderà possibile l'attivazione di 

gemellaggi elettronici tra scuole europee primarie e secondarie. 

Le comunicazioni dovranno essere realizzate  in specifici 

ambienti di tipo social network, di tecnologia avanzata del web 

3.0, e programmi di audio e videoconferenza. 

Modulo di  arte; 

scrittura creativa; 

teatro 

'Teatrando' 

Secondaria 

I Grado Alì 

Terme 

Il modulo si pone come obiettivo prioritario quello di stimolare 

le capacità espressive del linguaggio del corpo, coinvolgendo 

gli allievi in una attività interdisciplinare che li impegni 

personalmente, socialmente, emotivamente e cognitivamente.  

Personalmente con la possibilità di imparare la propria parte da 

recitare, realizzare parti di costumi o di scenografie 

impiegando vari materiali e tecniche.  

Socialmente con l'opportunità di lavorare con i coetanei per 

realizzare danze, coreografie, scenografie, recite.  

Emotivamente imparando a controllare le proprie emozioni 

positive e negative, nel rispetto delle regole che si stabiliscono 

in gruppi di lavoro in continuo mutamento, cooperando in 

modo costruttivo per realizzare un obiettivo comune..  

Cognitivamente impegnandoli in attività quali il ricercare, 

l'ascoltare, il conoscere e approfondire la conoscenza del 

genere letterario proposto. 

‘Teatrando 

2’ 

Secondaria 

I Grado 

Scaletta 

Laboratorio creativo e 

artigianale per la 

valorizzazione delle 

vocazioni territoriali 

‘Imparo 

facendo” 

Primaria 

Scaletta 

Il presente modulo sarà finalizzato al  gioco educativo e 

all’  apprendimento pratico ed esperienziale. L’ ambiente dovrà 

offrire la massima flessibilità operativa con di postazioni di 

lavoro diversificate in base alle strumentazioni presenti, avente 

comune denominatore la costruzione e la manualità, partendo 
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dal semplice assemblaggio di forme ed associazioni arrivando 

al coding e alla robotica; manualità, artigianato, creatività, 

pensiero critico e tecnologie si dovranno intersecare, nell’ 

ottica dell’ individualizzazione  dell’ insegnamento e 

dell’inclusività, al fine di stimolare la curiosità, la creatività e 

la progettualità, compatibilmente alle esigenze e alle capacità 

di ogni singolo allievo il quale “imparerà ad imparare”, 

sviluppando autonomia e responsabilità, utilizzando le 

tecnologie e  accedendo ad un apprendimento di qualità 

finalizzato al life long learning. 

La collaborazione tra gli allievi, il tutoring, il peer to peer 

saranno da supporto allo sviluppo di competenze sociali e 

civiche indispensabili alla partecipazione attiva e democratica 

nella società e alla consapevolezza dei valori etici.  

 

 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

 

Gli aspiranti dovranno far pervenire la domanda,  utilizzando i moduli allegati al presente avviso, firmati 

in calce, pena l’esclusione, insieme ad un dettagliato curriculum vitae professionale formato europeo, 

contenente indicazioni chiare ed esaustive circa i titoli posseduti e le esperienze lavorative. 

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

La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del  giorno 14/12/2017 e potrà essere 

consegnata brevi manu presso la segreteria dell’Istituto, o recapitata a mezzo raccomandata A.R. (farà 

fede il timbro postale), o inviata ordinaria all’indirizzo meic83700p@istruzione.it con oggetto 

“Candidatura PON lotta al disagio- modulo:(titolo del modulo)” o per posta certificata all’indirizzo 

meic83700p@pec.istruzione.it con oggetto: “Candidatura PON lotta al disagio- modulo:(titolo del 

modulo)”. 

Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del 

bando, anche se i motivi del ritardo sono imputabili a disguidi postali o errato invio e/o ricezione della e-

mail.  

I termini potranno essere riaperti nell’ipotesi di assenza di candidature. Di tale evenienza sarà data 

adeguata pubblicizzazione a mezzo sito web dell’Istituto. 

 

VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

 

Ai fini dell’individuazione dell’incaricato e prima della sua sottoscrizione, il Dirigente Scolastico si 

riserva la facoltà di richiedere informazioni e documentazione integrative alla domanda. 

 

La selezione dei candidati partecipanti sarà effettuata, da una Commissione appositamente nominata, dal 

Dirigente scolastico, secondo la seguente tabella, approvata dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 7  del   

13/09/2017. 
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CRITERIO  

 

PUNTEGGIO  

 

compilare 

a  

cura del 

candidato 

 compilare a 

cura della 

commissione Titoli di studio 

Titolo di studio specifico  p. 8   

Laurea specialistica o quinquennale  p. 5 

Laurea triennale  p.4 

Diploma di istruzione di II grado  p. 3 

Titoli pertinenti all’incarico:  

titolo post-laurea relativo a specializzazione, diploma di 

perfezionamento, master, dottorato di ricerca, rilasciato 

da Università Statali e non Statali, di durata  

annuale, con esame finale 

p. 2 per ogni  

titolo  

(max 10)  

 

  

Titoli di specializzazione informatica (ECDL Core 

level; ECDL Advanced; Microsoft Office Specialist; 

EIPASS) 

p. 2 per ogni  

titolo (max 20)  

  

Titoli professionali    

Esperienza di docenza nel settore di pertinenza 

 

p.1 per ogni 

anno (max 10)  

  

Esperienze lavorative    

Esperienze lavorative nel settore di pertinenza, con 

riferimento al possesso di competenze tecnico -

professionali specifiche alle aree progettuali previste dai 

Moduli 

 

p.2 per ogni 

anno (max 20) 

  

Precedenti esperienze nell’Istituto, valutate 

positivamente  

(solo per interni) 

 

p.1 per ogni 

anno (max 10) 

  

Precedenti esperienze nell’Istituto, valutate 

positivamente 

 (solo per esterni) 

 

p.1 per ogni 

anno (max 10) 

  

 TOTALE   

 

 

 Per gli esperti esterni, a parità di punteggio, sarà data la precedenza, in ordine di priorità, ai candidati:  

• che abbiano già lavorato nella scuola con valutazione positiva nell’Istituto 

• con età anagrafica minore  
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L’elenco provvisorio sarà pubblicato, a norma, entro cinque giorni dalla scadenza delle presentazioni 

delle istanze di partecipazione e sarà affisso all’Albo  Pretorio del sito web dell’Istituto. 

Avverso il predetto elenco, ai sensi del comma 7 art. 14 del DPR 8 marzo 1999 n. 275 e successive 

modifiche ed integrazioni, è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro 15 giorni dalla data di 

pubblicazione. 

Decorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, di norma entro cinque giorni, con determinazione 

del Dirigente Scolastico sarà pubblicato l’elenco definitivo all’albo sul sito web dell’Istituto. Avverso 

quest’ultimo, essendo trascorsi i quindici giorni previsti dal comma 7 dell’art. 14 del DPR  8 marzo 1999 

n. 275 e ss.mm.ii., ed avendo esaminato gli eventuali ricorsi pervenuti, lo stesso potrà essere impugnato 

soltanto con ricorso al TAR o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 

120 giorni. 

 

ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI 

 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum pervenuto, purché coerente con gli 

obiettivi formativi dell’obiettivo/azione da realizzare. 

Ai candidati selezionati verrà affidato l’incarico mediante provvedimento del Dirigente Scolastico, previa 

presentazione di 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. La durata dell’incarico sarà 

determinata in ore effettive di prestazione lavorativa. 

 

In relazione ad ogni gruppo dei moduli formativi indicati gli esperti ed i tutor individuati sono tenuti a: 

• Partecipazione ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività 

• Effettuare le lezioni teoriche e/o pratiche presso il laboratorio/aula assegnato nei giorni e nelle ore 

definiti nel calendario 

• Elaborare e fornire ai corsisti dispense sugli argomenti trattati, schede di lavoro, materiale di 

approfondimento e quant’altro attinente alle finalità didattiche del progetto 

• Predisporre, in sinergia tra esperto e tutor, alla fine del modulo, le verifiche previste per la 

valutazione periodica delle conoscenze e dei saperi acquisiti dal corsista mediante test, modelli di 

prove strutturate, questionari 

• Consegnare il programma svolto, le verifiche effettuate e la valutazione finale dei corsisti 

• Inserire nel sistema di Gestione del PON tutto ciò che riguarda la propria attività 

• Espletare le attività di predisposizione, somministrazione e tabulazione di materiali di 

esercitazione, test di valutazione in entrata, in itinere e finali, materiale documentario 

• Predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e la scheda analitica delle competenze 

acquisite per ciascun allievo 

• Coadiuvare il referente della valutazione nel predisporre il materiale necessario per la rilevazione 

delle competenze anche ai fini della certificazione finale interna ed esterna, ove prevista 

• Condividere l’attività con altri esperti nel caso di assegnazione a più candidati. 

 

Per l’incarico è previsto un compenso orario omnicomprensivo di 70 € ( lordo dipendente) per l’esperto 

30 € ( lordo dipendente) per il tutor d’aula. 
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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 provvedimento di 

incarico di cui sopra e, comunque, a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari da parte del 

MIUR. 

In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta 

aggiudicazione del bando, si procederà alla surroga. 

 

 

                                                                                                             Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                             Prof.ssa Rosita Alberti 
             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  sensi   

                                                                                                dell’art. 3  comma 2 decreto legislativo 39/93.               
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Modulo di presentazione della domanda di candidatura 

 

Al Dirigente Scolastico  

dell’I.C. Alì Terme  

 

ALLEGATO A 

 

Domanda di partecipazione alla selezione di docenti esperti o tutor d’ aula 

 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________________________________il_______________________  

Residente a___________________________________________________________________________  

in via/piazza____________________________________________________________n_____________, 

 C.F. __________________________________________________ ___tel. _______________________ 

e-mail _____________________________________pec_______________________________________  

In servizio come docente, presso la scuola _______________________________________________ 

 

PRESENTA 

 

la propria candidatura per partecipare al bando di selezione, attraverso valutazione comparativa dei  

curriculum vitae, per il reclutamento di esperti e tutor d’aula da utilizzare per le attività nei moduli 

didattici inerenti il progetto PON 2014/2020 Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al 

disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio 

e in quelle periferiche”. 10.1.1A - FSEPON-SI-2017-22  L’apprendimento (im)possibile’ 

 

Tipologia di incarico richiesto:  

 

 Esperto 

 Tutor d’aula 

Modulo:  

 ' Sport insieme’ 

 ' Sport insieme 2’ 

 ‘Apprendere con il digitale 2’ 

 'Give me Five 

 ''Teatrando' 

 ‘Teatrando 2’ 

 ‘Imparo facendo” 
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A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.  

dichiara sotto la propria responsabilità:  

 

In particolare dichiara:  

di essere cittadino italiano  

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ________________________________  

di essere in regime di godimento dei diritti politici nello stato di appartenenza  

di non aver riportato condanne penali  

di non avere procedimenti penali incorso  

di essere in possesso del seguente titolo di studio: _______________________________  

di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo, destituito o dispensato da un impiego  

presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento  

di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera 

d), delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del 

Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n°3  

di aver preso visione del bando e di essere a conoscenza e di accettare tutte le prescrizioni e condizioni 

previste dal medesimo  

 

 

Recapito:  

 

Via:____________________________________________________________  

 

Telefono:________________________________________________________  

 

Cellulare: ________________________________________________________  

 

e-mail: __________________________________________________________  

 

Si impegna a segnalare tempestivamente le variazioni che dovessero intervenire successivamente. 

 

Alla presente istanza allega: 

  curriculum vitae in formato europeo, debitamente firmato 

 elenco dei titoli valutabili come da tabella dei criteri ( vedi allegato B)  

 fotocopia del documento di identità in corso di validità  

 

Luogo e data ________________________ Firma _______________________ 
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TRATTAMENTO DEI DATI  

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 Alì Terme 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).  

 

 

Luogo e data ________________________ Firma _______________________  
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ALLEGATO B 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DA COMPILARE A CURA DEL CANDIDATO 

 

CRITERIO  

 

PUNTEGGIO  

 

compilare 

a  

cura del 

candidato 

 compilare a 

cura della 

commissione Titoli di studio 

Titolo di studio specifico  p. 8   

Laurea specialistica o quinquennale  p. 5 

Laurea triennale  p.4 

Diploma di istruzione di II grado  p. 3 

Titoli pertinenti all’incarico:  

titolo post-laurea relativo a specializzazione, diploma di 

perfezionamento, master, dottorato di ricerca, rilasciato 

da Università Statali e non Statali, di durata  

annuale, con esame finale 

p. 2 per ogni  

titolo  

(max 10)  

 

  

Titoli di specializzazione informatica (ECDL Core 

level; ECDL Advanced; Microsoft Office Specialist; 

EIPASS) 

p. 2 per ogni  

titolo (max 20)  

  

Titoli professionali    

Esperienza di docenza nel settore di pertinenza 

 

p.1 per ogni 

anno (max 10)  

  

Esperienze lavorative    

Esperienze lavorative nel settore di pertinenza, con 

riferimento al possesso di competenze tecnico -

professionali specifiche alle aree progettuali previste dai 

Moduli 

 

p.2 per ogni 

anno (max 20) 

  

Precedenti esperienze nell’Istituto, valutate 

positivamente  

(solo per interni) 

 

p.1 per ogni 

anno (max 10) 

  

Precedenti esperienze nell’Istituto, valutate 

positivamente 

 (solo per esterni) 

 

p.1 per ogni 

anno (max 10) 

  

 TOTALE   

 

Luogo e data ________________________ Firma _______________________ 
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