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Al Sito web dell’Istituto 
Sezione Amministrazione Trasparente 
Al DSGA 
Al Consiglio D’ Istituto 
Al fascicolo del progetto PONFSE 

 
BANDO DI SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO/ESTERNO 

 
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Complementare 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” – 2014-2020 – Asse I – Istruzione - 

Fondo di Rotazione (FdR) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. 
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/26502 del 6 agosto 2019 

 emanato per la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di fallimento formativo 
precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti 

della capacità attrattiva della criminalità 
Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FDRPOC-CL-2020-50 – Titolo progetto: Obiettivo 

competenze 
Moduli: “La fucina delle parole” – “La matematica? È un gioco” – “M’illumino d’immenso” – “Bit 

Generation” – “LogicaMente” 
CODICE CUP: C39G19000350007 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;  

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il 
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della 
Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”; 

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.; 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di 
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 
vigenti”; 

VISTO Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018 - Nuovo Regolamento di 

Protocollo n. 0007214/2022 del 20/07/2022
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contabilità delle scuole; 
VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui 

Fondi strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 
relativo al Fondo Sociale Europeo; 
 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/26502 del 06 agosto 2019 emanato 
per la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di fallimento 
formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle 
situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità. 
Vista  la propria candidatura n. 1022253 inviata in data 21/10/2019, del piano 
firmato digitalmente. 

VISTA la propria candidatura n. 1022253 inviata in data 21/10/2019, del piano firmato 
digitalmente. 

VISTO che con nota prot. n. AOODGEFID/27660 del 1 settembre 2020 sono state 
pubblicate sulla sezione dedicata al “PON Per la Scuola” del sito istituzionale 
del Ministero dell’Istruzione le graduatorie regionali definitive delle proposte 
progettuali.  

VISTA la graduatoria definitiva pubblicata per la Regione Calabria dei progetti ammessi 
a finanziamento di cui alla prot. n. AOODGEFID/27660 del 1 settembre 2020, 
il progetto presentato da questo Istituto con la candidatura n. 1022253 risulta 
essere tra i beneficiari. 

PRESO ATTO che il progetto è stato ammesso a finanziamento per un importo pari ad € 
25.410,00.   

VISTA la lettera di autorizzazione del Ministero dell’Istruzione prot. n. 
AOODGEFID-/28736 del 28/09/2020, acquisita a protocollo dell’Ufficio n. 
5250-VI/20 del 07/10/2020, del progetto presentato da questo Istituto di cui 
l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/26502 del 06 agosto 2019, 
identificato con codice progetto “10.2.2A-FDRPOC-CL-2020-50” – titolo 
progetto: “Obiettivo competenze”, nell’ambito della realizzazione Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Complementare “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione - 
Fondo di Rotazione (FdR) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2, con un 
finanziamento pari a € 25.410,00 

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 delibera del Consiglio di Istituto n.20 del 08 ottobre 2020, relativa 

all’assunzione nel programma annuale 2020 del finanziamento del PON FSE di 
cui al presente avviso, autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani 
finanziari; 
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VISTE le schede dei costi per singolo modulo; 
VISTA la nota del MIUR, Direz. Gen. Affari Internazionali prot. AOODGEFID/678 

del 17/01/2020 con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione 
all’avvio delle azioni e l’inizio dell’ammissibilità della spesa, con conclusione 
entro il 30/09/2022; 

VISTA la delibera del Collegio Docenti n. n. 16 del 9/09/2019 con la quale è stata 
approvata la Tabella di valutazione titoli per la selezione del Personale 
Interno/Esterno da coinvolgere nel PON; 

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; 

CONSIDERATO il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed 
esperti esterni adottato con Delibera del Consiglio di Istituto n. 33 del 
16/12/2021 

 
E M A N A 

 
l’avvio della procedura di selezione del personale necessario all’attivazione di n. 5 moduli del progetto 
“Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/26502 del 6 agosto 2019 emanato per la realizzazione 
di progetti volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, 
nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva 
della criminalità”, 10.2.2A-FDRPOC-CL-2020-50 – Titolo progetto: Obiettivo competenze 
 
 
ART. 1 – INTERVENTI PREVISTI E FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE 
Il presente avviso è destinato alla selezione delle seguenti figure professionali: 

 
Titolo modulo e 

Attività 
Ore Allievi Finanziamento 

modulo 
Figura Professionale 

La fucina delle parole  30 20 Allievi Scuola 
Secondaria I Grado € 5.082,00  n. 1 Esperto 

n. 1 Tutor  
La matematica? È un 
gioco.  

30 20 Allievi Scuola 
Secondaria I Grado € 5.082,00  n. 1 Esperto 

n. 1 Tutor 
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M'illumino d'immenso  
30 

20 Allievi Scuola 
Primaria  € 5.082,00  n. 1 Esperto 

n. 1 Tutor 

Bit Generation  
30 10 Allievi Secondaria 

I Grado 10 Allievi 
Primaria 

€ 5.082,00  n. 1 Esperto 
n. 1 Tutor 

LogicaMente 
30 20 Allievi Scuola 

Primaria € 5.082,00  n. 1 Esperto 
n. 1 Tutor 

 
L’esperto / docente formatore avrà il compito di: 

• espletare con diligenza e puntualità il suo incarico, secondo il calendario concordato con il Dirigente 
Scolastico; 

• prendere visione del bando PON analizzandone nel dettaglio gli Obiettivi che devono essere raggiunti, nonché 
gli strumenti didattici che possono essere utilizzati; 

• nell’ambito del progetto presentato promuove interventi coerenti con gli specifici bisogni degli alunni e 
predispone, quanto di seguito specificato: 

o la scansione temporale degli interventi e i contenuti ad essa correlati; 
o le schede per monitorare le competenze di partenza degli alunni e le competenze finali; 
o le schede di autovalutazione per gli alunni; 
o le schede per monitorare il livello di soddisfazione e l’efficacia del corso; 

• concordare con il tutor strumenti e materiali necessari ai corsisti; 
• predisporre la proposta di acquisto materiali necessari ai corsisti e la comunica al DS o suo referente; 
• completare sulla piattaforma GPU la propria anagrafica; 
• provvedere alla gestione della classe ed in collaborazione con il Tutor curare la documentazione; 
• seguire, in collaborazione con il Tutor, l’inserimento nella piattaforma GPU - gestione progetti PON - dei dati 

riferiti alla programmazione delle attività, ai test iniziali e finali, alle verifiche effettuate durante lo 
svolgimento del modulo di formazione; 

• a fine corso, collaborare col Tutor nel monitoraggio e tabulazione dei dati relativi al rapporto 
iscrizioni/presenza; 

• partecipare a riunioni di verifica e coordinamento che dovessero essere indette; 
• consegnare alla segreteria il materiale elaborato, nonché tutte le schede con relativi risultati, suddivisi in 

cartelle tematiche, su supporto informatico. 
• attenersi a quanto prescritto per la gestione dei progetti dalle note ministeriali dell’Autorità di Gestione 

reperibili sulla piattaforma, curando il proprio costante aggiornamento ed inserimento dei dati richiesti 
dall'Amministrazione, direttamente on-line, sul portale specifico allestito dal Ministero della Pubblica 
Istruzione, dell' Agenzia Scuola, Gestione della Programmazione Unitaria, in riferimento alla documentazione 
dei percorsi formativi di ogni attività didattica presentata (descrizione dell’attività, indicazione del materiale 
didattico utilizzato, resoconto conclusivo delle attività). 

• ottemperare ad ogni altra attività prevista dalle Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative 
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020. 
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• collaborare alla somministrazione on line di un questionario in itinere ed uno finale, al fine di verificare 
l’andamento e gli esiti della formazione e delle attività didattico-organizzative; 

• interagire con il Referente Valutazione per il monitoraggio e la valutazione dell’impatto e dei risultati delle 
attività; 

• provvedere alla stesura di una dettagliata relazione finale. 
• attenersi a quanto prescritto per la gestione dei progetti dalle note ministeriali dell’Autorità di Gestione 

reperibili sulla piattaforma, curando il proprio costante aggiornamento ed inserimento dei dati richiesti 
dall'Amministrazione, direttamente on-line, sul portale specifico allestito dal Ministero della Pubblica 
Istruzione, dell'Agenzia Scuola, Gestione della Programmazione Unitaria, in riferimento alla documentazione 
dei percorsi formativi di ogni attività didattica presentata (descrizione dell’attività, indicazione del materiale 
didattico utilizzato, resoconto conclusivo delle attività). 

• ottemperare ad ogni altra attività prevista dalle Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative 
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020. 

 
Il tutor avrà il compito di: 

• facilitare i processi di apprendimento degli allievi e collaborare con gli esperti nella conduzione delle attività 
dell'azione; 

• svolgere compiti di coordinamento fra le diverse risorse umane che partecipano all'azione, partecipare con gli 
esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi; 

• predisporre, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti dell'intervento, 
che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e competenze da acquisire; 

• curare il registro didattico e di presenza con le firme dei partecipanti, dell'esperto e la propria con ora di 
inizio e fine; 

• avvisare in tempo reale se il numero degli alunni scende al di sotto dello standard minimo dei nove alunni per 
due incontri consecutivi; 

• curare il monitoraggio fisico del corso contattando gli alunni e le famiglie in caso di assenza ingiustificata; 
• interfacciarsi con l’esperto e con il valutatore per il monitoraggio dell'azione e del bilancio delle competenze; 
• mantenere il contatto con i consigli di classe/team docente di appartenenza dei partecipanti per monitorare 

la ricaduta sull'apprendimento; 
• caricare in piattaforma tutti i documenti richiesti ex ante; 
• creare il gruppo classe corredato di: Codice alunno (codice numerico), Scuola (codice meccanografico della 

scuola di 
• appartenenza dello studente), Codice fiscale (dello studente), Cognome e Nome, Sesso (lettera M o F), 

Comune di nascita (codice catastale del comune di nascita dello studente), Data di nascita (data nel formato 
GG/MM/AAAA) e codice SIDI; 

• distribuire, scansionare e caricare in GPU il Consenso al trattamento dei dati degli studenti (delibera privacy) 
per ogni corsista; 

• compilare la scheda anagrafica per ciascun corsista e relativa data di iscrizione al corso; 
• inserire il calendario degli incontri; 
• inserire nelle rilevazioni ex ante: le schede di osservazione e le votazioni curriculari; 
• inserire le schede di osservazione ex ante di ogni corsista; 
• inserire in piattaforma gli indicatori di progetto per ogni corsista (giorni scolastici previsti, giorni scolastici 

frequentati, 
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• giorni con entrata in ritardo e giorni con uscita anticipata); 
• inserire le rilevazioni ex post; 
• partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 
• progettare (in collaborazione con il docente esperto del modulo formativo) obiettivi, competenze, attività, 

prove di 
• verifica, percorsi operativi e traguardi; 
• supportare l’attività degli esperti nella predisposizione di materiali da distribuire ai corsisti; 
• inserire nel sistema di gestione del PON tutta la documentazione che riguarda l’attività del corso di 

formazione, compresa la rilevazione delle presenze; 
• curare il monitoraggio del corso; 
• attenersi a quanto prescritto per la gestione dei progetti dalle note ministeriali dell’Autorità di Gestione 

reperibili sulla piattaforma, curando il proprio costante aggiornamento ed inserimento dei dati richiesti 
dall'Amministrazione, direttamente on-line, sul portale specifico allestito dal Ministero della Pubblica 
Istruzione, dell' Agenzia Scuola, Gestione della Programmazione Unitaria, in riferimento alla documentazione 
dei percorsi formativi di ogni attività didattica presentata (descrizione dell’attività, indicazione del materiale 
didattico utilizzato, resoconto conclusivo delle attività). 

• espletare con diligenza e puntualità il suo incarico, secondo il calendario concordato con il Dirigente 
Scolastico; 

• ottemperare ad ogni altra attività prevista dalle Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative 
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020. 

 
ART. 2 – REQUISITI DI AMMISSIONE E GRIGLIA VALUTAZIONE 
In ottemperanza al Regolamento che disciplina le modalità di conferimento di incarichi al personale interno ed 
esterno, così come approvato dal Consiglio di Istituto, i requisiti di ammissione sono quelli indicati nell’Allegato 2. 
 
ART. 3. PERIODO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ ED ASSEGNAZIONE DELL’INCARICO 
I moduli verranno svolti in orario extracurricolare nel mese di Settembre 2022. La partecipazione alla selezione 
comporta l’accettazione, da parte del candidato, ad assicurare la propria disponibilità in tale periodo. 
L’assegnazione degli incarichi avverrà per singoli moduli, in relazione ai curricula degli inclusi. 
 
ART. 4 – MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE 
L’istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sugli appositi modelli (All. 1 – istanza di partecipazione; All. 2 
– scheda di autovalutazione) reperibili sul sito web dell’Istituto all’indirizzo www.iccatanosodegasperi.edu.it, firmata 
in calce e con allegati il curriculum vitae in formato europeo e la fotocopia di un documento di riconoscimento in 
corso di validità, pena l’esclusione, deve essere inviata via mail all’indirizzo rcic80600q@istruzione.it, oppure tramite 
posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo rcic80600q@pec.istruzione.it . 
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 04/08/2022. 
Sul plico contenente la domanda e la relativa documentazione o sull’oggetto della email dovrà essere indicato il 
mittente e la dicitura “ISTANZA SELEZIONE ESPERTO (NOME E COGNOME) - Progetto PON Obiettivo Competenze 
CUP C39G19000350007”. 
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 a errato invio e/o ricezione della email.  
Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica DIVERSA da quella allegata al bando. 
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La domanda di partecipazione alla selezione deve contenere: 
- i dati anagrafici; 
- l’indicazione dei recapiti telefonici e di una casella e-mail personale valida e funzionante per il recapito delle 

credenziali per l’accesso alla piattaforma e delle comunicazioni di servizio; 
- la descrizione del titolo di studio; 
- la descrizione dei titoli posseduti in riferimento alla seguente tabella. 

Deve essere corredata da: 
- curriculum vitae, secondo il modello europeo, sul quale siano riportati dettagliatamente e per sezione i titoli 

previsti nella Griglia Valutazione Titoli;  
- dichiarazione di veridicità delle dichiarazioni rese; 
- dichiarazione conoscenza e uso della piattaforma on line “Gestione Programmazione Unitaria - GPU”; 
- dichiarazione di insussistenza di incompatibilità. 

Sul modello, 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 del materiale didattico o predisporre apposite dispense 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. 

Non sono ammessi curricoli scritti a mano.  
Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida per il modulo richiesto. 

 
ART. 5 – PROCEDURA PER LA SELEZIONE E CONFERIMENTO DELL’INCARICO 
Dopo la scadenza dei termini per la presentazione della candidatura, di cui all’art. 4, il Dirigente Scolastico costituirà la 
Commissione giudicatrice composta da tre componenti. La Commissione nominata procederà all’analisi e alla 
valutazione comparativa delle domande pervenute conformi ai requisiti previsti dal bando. Per ciascun modulo e per 
ciascuna categoria saranno prodotte distinte graduatorie.  
La valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae in formato 
europeo e nel modello di autovalutazione (All. 2). 
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 delle valutazioni e le graduatorie provvisorie saranno pubblicate sul sito web dell’Istituto 
www.iccatanosodegasperi.edu.it  sia all’albo on-line che nella sezione “Pubblicità Legale – Amministrazione 
trasparente”.  
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo 
entro gg. 5 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà definitiva.  
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In caso di reclami, il Dirigente Scolastico previa loro valutazione apporterà, se ritenute valide, le eventuali le modifiche 
in fase di pubblicazione della graduatoria definitiva. 
La graduatoria definitiva sarà pubblicata sul sito web dell’Istituto www.iccatanosodegasperi.edu.it  sia all’albo on-line 
che nella sezione “Pubblicità Legale – Amministrazione trasparente”. 
L’atto definitivo potrà essere impugnato soltanto con ricorso da inoltrare al TAR o, in alternativa al Capo dello Stato, 
rispettivamente, nei termini di 60 o 120 giorni 
 
ART.6 - INCARICHI E COMPENSI 
L’Esperto individuato dovrà sottoscrivere un apposito contratto. L’attribuzione dell’incarico avverrà come di seguito 
specificato: 
• per il personale esterno appartenenti ad altre istituzioni scolastiche, tramite lettera di incarico in regime di 

collaborazione plurima con riferimento al CCNL scuola 2007;  
• per il personale esterno libero professionista o lavoratore autonomo occasionale tramite contratto di 

prestazione d’opera professionale occasionale con riferimento agli art. 2222 e ss. del codice civile.  
Prima della formalizzazione dell’incarico: 
• l’Esperto se libero professionista dovrà ottemperare agli obblighi della tracciabilità dei flussi ai sensi della L. 13 

agosto 2010 n. 136 e ss.mm., a tale scopo il professionista dovrà fornire la comunicazione all’Istituto del conto 
corrente dedicato (numero del conto e dati identificativi dei soggetti che operano presso quel conto).   

• L’Esperto se dipendente di altra istituzione scolastica o pubblica amministrazione dovrà presentare 
l’autorizzazione a svolgere l’incarico rilasciata dall’ente o amministrazione di appartenenza. 

La durata dei contratti sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione beneficiaria, e 
comunque l’incarico dovrà svolgersi entro il 31 agosto 2022.  

Gli incarichi potranno essere revocati in qualunque momento, senza preavviso ed indennità di sorta, per fatti e/o 
motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano l’annullamento dell’attività progettuale 
In ogni caso, è fatta salva la facoltà per questa Istituzione scolastica, di recedere dal contratto, qualora la verifica delle 
attività svolte rivelasse inadempimento della prestazione. 

La determinazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo rimane, per ragioni di 
armonizzazione dell’offerta formativa extrascolastica, nella sola disponibilità dell’Istituto.  

L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del modulo. L'incarico avrà durata sino agli 
adempimenti finali richiesti. In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla pubblicazione della 
graduatoria definitiva, si procederà alla surroga.  

Per i moduli indicati del percorso formativo e per le ore previste il compenso è di 70,00 (settanta/00) euro/ora 
omnicomprensivo di ogni onere sia a carico del lavoratore che delle Stato e IVA se dovuta. Sul compenso spettante 
saranno applicati i contributi prev.li ed ass.li e le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge.  

La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il singolo modulo di pertinenza sarà effettivamente svolto; ogni 
operatore riceverà una retribuzione proporzionale alle ore effettivamente prestate.  

La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva erogazione dei 
Fondi Comunitari, cui fa riferimento l’incarico, da parte del Ministero dell’Istruzione a questo Istituto. Pertanto, il 
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pagamento del compenso spettante, opportunamente contrattualizzato, dovrà armonizzarsi con i tempi di 
trasferimento dei fondi dall’A.d.G. senza che la presente Istituzione scolastica sia obbligata ad alcun anticipo di cassa. 

Nessuna richiesta economica potrà essere avanzata all’Istituzione Scolastica in mancanza della specifica disponibilità 
di risorse finanziarie. 

L’esperto si impegna al rispetto delle norme sulla privacy relativamente a fatti, informazioni e dati sensibili di cui 
dovesse venire a conoscenze nel corso del suo incarico. Durante lo svolgimento del proprio incarico l’Esperto è tenuto 
a rispettare le regole che ordinariamente valgono per il personale operante nell’Istituto scolastico. 

 
ART. 7 – PRIVACY 
Ai sensi del Regolamento Europeo GDPR UE 2016/679 e D.Lgs. 196/2003 così come modificato dal D.Lgs. 101/2018, i 
dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’istituzione scolastica per le finalità di gestione della 
selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. 
La presentazione della candidatura autorizza l’istituzione scolastica al trattamento dei dati personali. 

ART. 8 – NORME FINALI E DI SALVAGUARDIA  
Con il presente avviso, l’Istituto prevede l’adozione della clausola risolutiva espressa, secondo cui lo stesso può 
recedere dal presente avviso in tutto o in parte con il mutare dell’interesse pubblico che ne ha determinato il 
finanziamento.  

Pertanto, gli incarichi attribuiti (che non costituiscono rapporto di impiego) potranno essere revocati in 
qualunque momento e senza preavviso ed indennità di sorta per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico 
operativi e finanziari che impongano l’annullamento dell’attività progettuale come già evidenziato nell’art. 6.  
Nel caso di sospensione del corso sarà riconosciuto esclusivamente il compenso relativo alle ore di corso 
effettivamente svolte.  

Le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, valore di norma regolamentare e contrattuale.  
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso, si applicano le disposizioni previste dalla vigente 
normativa nazionale e comunitaria. 

ART. 9 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico Prof. Marco GERIA. 

ART. 10 – PUBBLICITÀ DEL AVVISO DI SELEZIONE 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito web dell’Istituto  www.iccatanosodegasperi.edu.it  sia all’albo on-line che 
nella sezione “Pubblicità Legale – Amministrazione trasparente”.  

Allegati: 
• Allegato 1 - Istanza di partecipazione; 
• Allegato 2 - Scheda di autovalutazione 10.2.2A-FDRPOC-CL-2020-50 

Titolo progetto: “Obiettivo Competenze” - Griglia valutazione selezione esperto; 
Allegato 2 - Scheda di autovalutazione 10.2.2A-FDRPOC-CL-2020-50 - Griglia valutazione selezione tutor; 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott. Marco GERIA 

 
firma digitale 
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Allegato 1 - Istanza di partecipazione 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        dell’ I.C. CATANOSO – DE GASPERI 

                                                                                            di Reggio Calabria 
 

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE INTERNA ED 
ESTERA DI ESPERTI E TUTOR “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” – 
2014-2020 – Asse I – Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 
10.2.2. Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/26502 del 6 agosto 2019 emanato per la 
realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà 
educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità 
attrattiva della criminalità Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FDRPOC-CL-2020-50 – Titolo 
progetto: Obiettivo competenze. 
 
Il/La sottoscritto/a 
COGNOME                  
 
NOME                 
 
CODICE FISCALE                 

 
DATA  DI NASCITA   /   /          
 
LUOGO DI 
NASCITA                

 
PROVINCIA    

 
COMUNE DI 
RES.ZA                

 
PROVINCIA    

 
VIA/PIAZZA/CORSO             N.    
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CAP      
 
TELEFONO            
 
E-MAIL                 

SCRIVERE ANCHE E-MAIL IN STAMPATELLO 
TITOLO DI STUDIO  

 LAUREA (SPECIFICARE)  
  DIPLOMA   

 
____________________________________________________________________________ 
 

 
CHIEDE di essere ammesso/a alla procedura di selezione di cui all’oggetto E di essere 

inserito/a nella graduatoria di: 
 Esperto 
 Tutor 

 
per le attività del progetto "Obiettivo Competenze" – PON – 2014/2020 – Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo – Obiettivo specifico 10.2. – Sotto-azione 10.2.2A – CIP: 10.2.2A-
FDRPOC-CL-2020-50 nel/i seguente/i Modulo/i: 
CODICE CUP: C39G19000350007 
 

 Titolo modulo e Attività Titolo di accesso Esperto Titolo di accesso Tutor 

 La fucina delle parole Laurea in linguistiche ed 
umanistiche 

Diploma scuola secondaria di II 
grado 

 La matematica? È un gioco. Laurea in discipline scientifico 
matematiche  

Diploma scuola secondaria di II 
grado 

 M'illumino d'immenso Laurea in linguistiche ed 
umanistiche 

Diploma scuola secondaria di II 
grado 

 Bit Generation Laurea attinente le tematiche del 
modulo 

Diploma scuola secondaria di II 
grado 

 LogicaMente Laurea in discipline scientifico 
matematiche  

Diploma scuola secondaria di II 
grado 
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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 riguardino 

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 
- di non trovarsi in nessuna delle 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. 
 

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 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 all’indicazione 

dei test di valutazione della stessa; 
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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 dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del 
Regolamento UE 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento dei dati personali,  

AUTORIZZA 
L’Istituto I.C. Catanoso – De Gasperi al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e 
telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del art. 4 del 
GDPR UE 2016/79, 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. 
15 del GDPR  UE 2016/79 (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 
(diritto all’ “oblio), nonché l’opposizione al trattamento degli stessi). 
 
DATA__________       Firma ___________________________ 
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Allegato 2 - Scheda di autovalutazione 10.2.2A-FDRPOC-CL-2020-50 – Titolo progetto: 
Obiettivo competenze - Griglia valutazione selezione INTERNA ED ESTERNA ESPERTO 
moduli “La fucina delle parole ”, “M’illumino d’immenso”, “La matematica? E’ un gioco”, 
“Bit generation”, “LogiaMente”. 
 

TITOLI (max 30 pt) 
 

PUNTI 
Punteggio 

a cura 
candidato 

Punteggio 
a cura 
Ufficio 

1 

Laurea coerente con le competenze 
richieste dal modulo didattico. 
 
(Titolo di accesso) 

 
Punti 1 per votazione da 81 a 95 
Punti 2 per votazione da 96 a 100 
Punti 3 per votazione 101 a 105 

Punti 4 per votazione da 106 a 110 
Punti 5 per votazione 110 e lode 

  

2 

Corsi di specializzazione (scuole di 
specializzazione, master, corsi post laurea, 
corsi di perfezionamento) coerenti con le 
competenze richieste dal modulo didattico.  

Punti 3 per ogni corso 
di durata non inferiore a 1500 ore. 

(max 6 punti) 
  

3 Corsi di formazione attinenti le competenze 
richieste dal modulo didattico  

Punti 2 per ogni corso. 
(max 6 punti)   

4 Certificazioni Competenze informatiche  Punti 3 per ogni certificazione. 
(max 6 punti)   

5 Certificazioni Competenze linguistiche  
 

Punti 2 per ogni certificazione 
(max 4 punti)   

ESPERIENZE PROFESSIONALI (max 30 pt)    

6 
Esperienza, in relazione al modulo 
didattico, in qualità di ESPERTO in 
progetti di rilevanza nazionale/regionale 

Punti 3 per ogni esperienza. 
(max 12 punti)   

7 
Esperienza in relazione al modulo 
didattico, in qualità di ESPERTO in 
progetti di rilevanza nazionale/regionale 

Punti 2 per ogni esperienza 
(max 6 punti)   

8 
Esperienza di formatore in percorsi di 
formazione sulla valutazione, in qualità di 
VALUTATORE 

Punti 4 per ogni esperienza 
(max 8 punti)   

9 Progetti extracurricolari attinenti alla 
tematica 

Punti 1 per ogni progetto 
(max 6 punti)   

10 
Esperienze di progettazione, gestione, 
coordinamento e facilitatore in progetti di 
rilevanza nazionale/regionale  

Punti 1 per ogni esperienza 
(max 3 punti)   

Totale   
 

Data ______________      Firma ____________________ 
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Allegato 2 - Scheda di autovalutazione 10.2.2A-FDRPOC-CL-2020-50 – Titolo progetto: 
Obiettivo competenze - Griglia valutazione selezione INTERNA ED ESTERNA TUTOR 
moduli “La fucina delle parole ”, “M’illumino d’immenso”, “La matematica? E’ un gioco”, 
“Bit generation”, “LogiaMente”. 

 

TITOLI (max 30 pt) 
 

PUNTI 
Punteggio 

a cura 
candidato 

Punteggio 
a cura 
Ufficio 

1 

Laurea coerente con le competenze richieste 
dal modulo didattico  

o in alternativa 
Diploma Scuola secondaria di II grado. 

 
Laurea: Punti 5 

Diploma: Punti 2 
 

  

2 

Corsi di specializzazione (scuole di 
specializzazione, master, corsi post laurea, 
corsi di perfezionamento) coerenti con le 

competenze richieste dal modulo didattico.  

Punti 3 per ogni corso di durata non 
inferiore a 1500 ore. 

(max 6 punti) 
  

3 Corsi di formazione attinenti le competenze 
richieste dal modulo didattico  

Punti 2 per ogni corso. 
(max 6 punti)   

4 Certificazioni Competenze informatiche  Punti 3 per ogni certificazione. 
(max 6 punti)   

5 Certificazioni Competenze linguistiche  
 

 
Punti 2 per ogni certificazione (max 

4 punti) 
  

ESPERIENZE PROFESSIONALI (max 30 pt)    

6 
Esperienza, in relazione al modulo didattico, 
in qualità di TUTOR in progetti di rilevanza 

nazionale/regionale 

Punti 3 per ogni esperienza. 
(max 9 punti)   

7 
Esperienza in relazione al modulo didattico, in 
qualità di ESPERTO in progetti di rilevanza 

nazionale/regionale 

Punti 2 per ogni esperienza 
(max 6 punti)   

8 
Esperienza di formatore in percorsi di 

formazione sulla valutazione, in qualità di 
VALUTATORE 

Punti 4 per ogni esperienza 
(max 8 punti)   

9 Progetti extracurricolari attinenti alla tematica Punti  1 per ogni progetto 
(max 4 punti)   

10 
Esperienze di progettazione, gestione, 

coordinamento e facilitatore in progetti di 
rilevanza nazionale/regionale  

Punto 1 per ogni esperienza 
(max 3 punti)   

Totale   
 
 

Data ______________      Firma ____________________ 
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