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data e protocollo come da segnatura 

 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020.Asse I -Istruzione -Fondo Sociale Europeo (FSE) .Obiettivo Specifico 10.2 – 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante supporto dello sviluppo delle 

capacità di docenti, formatori e staff.  

  Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione   

creativa – espressività corporea. CUP G25B700090007 

Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 

straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc..). CUP G25B7000200007 

Autorizzazione progetto a valere sull’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\Prot n.1953 del 21/2/2017, 

Competenze di base. 

 

2° AVVISO AL PERSONALE INTERNO/ESTERNO PER LA SELEZIONE DI ESPERTO E FIGURE DI SISTEMA per l' 
Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 

straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc..).  

Selezione mediante procedura comparativa per titoli ed esperienze professionali, finalizzata alla 

individuazione di PERSONALE INTERNO/ESTERNO per  l’attuazione delle azioni di formazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l’Avviso prot.n. AOODGEFID\Prot n.1953 del 21/2/2017 con il quale sono state diramate le istruzioni 

per la presentazione dei progetti PON FES –“Per la Scuola - Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020; 

VISTA   la delibera n.4 del Collegio dei Docenti del 8/1/2018; 

VISTA   la delibera n28 del Consiglio d’Istituto del 6/2/2018; 

VISTO   il piano 45711   inoltrato da questo Istituto con protocollo di Autorità di Gestione ; 

VISTA   la nota prot. n. AOODGEFID\prot n.38439 del 29/12/2017 del con la quale sono state               

  pubblicate le graduatorie relative ai progetti afferenti l’Avviso n. AOODGEFID\Prot n.1953   

                               del 21/2/2017; 

VISTE                le note prot. AOODGEFID n.31732 del 25/7/2017  “Aggiornamento delle linee Guida   

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

                             inferiore alla soglia comunitaria” diramate con nota del 13/01/2016 n.1588 ;  prot n.   

                             AOODGEFID\34815 del 2/8/2017 per l’iter del reclutamento degli esperti e dei tutor e i   

                          relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale alla prot 38115 del proprio decreto, prot. 

 n. 1187-A5c28/02/2018, di assunzione in bilancio delle somme assegnate per la realizzazione del 

Progetto; 

ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di esperti con i quali stipulare contratti per la 

realizzazione dei Progetti in Oggetto; 

PREMESSO che per l’attuazione dei Progetti è necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale 

aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa; 

CONSIDERATO che col bando prot.5774 del 27/12/2019 non si sono coperte tutte le figure necessarie per attivare i 

corsi;  
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 EMANA 

IL SEGUENTE 2° BANDO PER LA SELEZIONE E IL RECLUTAMENTO DI N. 1 ESPERTO (INTERNI E/O ESTERNI) E FIGURE DI 
SSITEMA VALUTATORE E COORDINATORE AL FINE DI POTER REPEREIRE LE RISORSE UMANE IN POSSESSO DEI 
REQUISITI NECESSARI PER LA REALIZZAZIONE DEI MODULI DEL PROGETTO, rivolto in ordine di precedenza assoluta a: 

 
1) personale interno in servizio presso l'I.C. Matteotti di Rivoli alla scadenza del presente Avviso - previa lettera di 

incarico 

2)personale in servizio presso altre scuole - previa lettera di incarico 

3)personale esterno (secondo definizione della nota prot.34815 del 2/08/2017) lavoratori autonomi, associazioni, altri 

enti del settore - previo di contratto di prestazione d'opera 

 

Art.1 - destinatari, obiettivi e contenuti dei moduli 
 

destinatari delle azioni previste sono gli alunni delle scuole primarie dell'IC Comprensivo Matteotti di Rivoli. 

 

Il Progetto rimasto privo di esperto è  Nature and art in English  
 

4- Modulo NATURE AND ART IN ENGLISH 
 

Plesso 

interessato 

Classi 

interessate 

Durata Tipologia proposta Professionalità 

richieste -ESPERTO 

Professionalità richieste -

TUTOR 

primaria  Tutte max 15 

allievi 

60  ore Utilizzando attività 

laboatoriali legate 

all'arte e 

all'educazione 

ambientale, si 

proporrà un 

percorso finalizzato 

allo sviluppo della 

competenza 

comunicativa orale 

Laurea o diploma 

abilitante 

all'insegnamento. 

esperienza 

lavorativa specifica 

Laurea o diploma con 

competenze richieste dal 

modulo 

 

I Progetti presentati dall’Istituto si pongono la finalità di: 

Lingua madre: io sono una bella storia  -per la scuola primaria (1) Si intende utilizzare il web e le nuove 

tecnologie per rafforzare le competenze linguistiche e la narrazione per contrastare il fallimento formativo 

e il rischio di dispersione scolastica, con maggiore coinvolgimento e  valorizzazione di aspetti specifici non 

sempre riconoscibili nel contesto scolastico tradizionale. Si proporrà una diversa finalità dello stare a 

scuola: competenze linguistiche come strumento per favorire il racconto di sé; narrazione come veicolo per 
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approfondire la conoscenza di sé e degli altri e storytelling, presentazione e documentazione per realizzare 

testi coerenti, efficaci e complessi. 

English my love per scuola primaria (2) e secondaria di 1^ grado (classe 1^)(3): innalzare le competenze 

attraverso lezioni con insegnanti madrelingua per a interiorizzare  aspetti fonetico/morfologici della lingua 

e approfondire la comunicazione orale. 

LE FRANÇAIS? C’EST À MOI (4):ampliare le conoscenze e migliorare le competenze linguistiche degli alunni. 

Il raggiungimento del primo livello CEFR,Delf A1 primaire, è parte del progetto, che offre attività di 

inclusione, di rafforzamento delle fasce più deboli e di potenziamento negli alunni  più brillanti. 

 

1 - Modulo  Lingua madre: io sono una bella storia   
 

Plesso 

interessato 

Classi 

interessate 

Durata Tipologia proposta Professionalità 

richieste -ESPERTO 

Professionalità richieste -

TUTOR 

Secondaria 

di 1° grado 

Tutte max 20 

allievi 

60 ore Imparare ad 

esprimersi meglio 

per raccontarsi agli 

altri e scoprire che 

si vale. 

Laurea o diploma 

abilitante 

all'insegnamento. 

esperienza 

lavorativa specifica 

Laurea o diploma con 

competenze richieste dal 

modulo 

 

2- Modulo English my love 
 

Plesso 

interessato 

Classi 

interessate 

Durata Tipologia proposta Professionalità 

richieste -ESPERTO 

Professionalità richieste -

TUTOR 

Secondaria 

di 1° grado  

Tutte max 15 

allievi 

100 ore Si proporrà agli 

allievi delle classi 1° 

un percorso 

finalizzato allo 

sviluppo della 

cvompetenza 

scritta e orale con 

conseguimento del 

Livello pre A1 con il 

test Cambridge 

Young Learners 

English "Starters" 

Laurea o diploma 

abilitante 

all'insegnamento. 

esperienza 

lavorativa specifica 

Laurea o diploma con 

competenze richieste dal 

modulo 

 

3- Modulo LE FRANÇAIS? C’EST À MOI 
 

Plesso Classi Durata Tipologia proposta Professionalità Professionalità richieste -
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interessato interessate richieste -ESPERTO TUTOR 

primaria  Tutte max 15 

allievi 

60  ore Percorso di 

formazione rivolto 

agli allievi delle 

classi 4° volto al 

conseguimento 

finale della 

certificazione 

prevista dal Quadro 

Europeo per le 

Lingue livello DELF 

A1 primarie. 

Laurea o diploma 

abilitante 

all'insegnamento. 

esperienza 

lavorativa specifica 

Laurea o diploma con 

competenze richieste dal 

modulo 

 

4- Modulo NATURE AND ART IN ENGLISH 
 

Plesso 

interessato 

Classi 

interessate 

Durata Tipologia proposta Professionalità 

richieste -ESPERTO 

Professionalità richieste -

TUTOR 

primaria  Tutte max 15 

allievi 

60  ore Utilizzando attività 

laboatoriali legate 

all'arte e 

all'educazione 

ambientale, si 

proporrà un 

percorso finalizzato 

allo sviluppo della 

competenza 

comunicativa orale 

Laurea o diploma 

abilitante 

all'insegnamento. 

esperienza 

lavorativa specifica 

Laurea o diploma con 

competenze richieste dal 

modulo 

 

Art.2 - criteri di selezione per titoli comparativi esperto: 

• titoli culturali attinenti e coerenti con l’Azione formativa richiesta;  

• esperienze professionali coerenti con l'azione formativa richiesta 

• esperienza certificata nelle attività di psicomotricità dell'età evolutiva 

• esperienze già maturate nel settore scolastico 

• qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico, desumibile eventualmente 

anche da un sintetico progetto che espliciti tale metodologia. 

 

Art.3 - criteri di comparazione dei curricola  e modalità di selezione 

L'ESPERTO dovrà essere in possesso del titolo di studio richiesto o di esperienze documentabili nelle 
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discipline attinenti l'attività richiesta, oggetto del bando. 

La selezione del personale e effettuata da una Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico e formata dal 

Direttore sga, dalla Figura di supporto per la gestione della piattaforma e dal Valutatore mediante la comparazione dei 

curricola pervenuti. La comparazione avverrà mediante l'attribuzione di un punteggio predeterminato in relazione alla 

valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante: 

 

TITOLI PUNTI per ogni titolo Indicare il numero dei titoli in 

possesso 

A1 - Laurea vecchio ordinamento o 

laurea specialistica * 

5  

A2 - laure triennale* 3  

A3 - diploma di maturità* 2  

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI PUNTI per ogni titolo Indicare il numero dei titoli in 

possesso 

B1 - per ogni anno di esperienza in 

strutture scolastiche in progetti con 

le stesse caratteristiche** 

2 (fino a un max di 10 punti)  

B2 - per ogni anno di esperienza in 

strutture scolastiche  

1 (fino a un max di 10 punti)  

B3 - per altra esperienza lavorativa 

documentata che abbia previsto la 

realizzazione di percorsi formativi 

afferenti la tipologia dell'intervento 

0,5 (fino a un max di 3 punti)  

 

TITOLI DI FORMAZIONE E 

PUBBLICAZIONI 

PUNTI per ogni titolo Indicare il numero dei titoli in 

possesso 

C1 - possesso titoli/corsi di 

formazione specifici relativi alle 

tematiche/progettualità efferenti lo 

specifico  intervento di formatore 

0,50 (fino a un max di 2 punti)  

C2 - attività svolta nel pubblico o nel 

privato in qualità di formatore su 

tematiche afferenti lo specifico 

intervento di formazione 

0,50 (fino a un max di 1 punto)  

C3 - pubblicazioni specifiche 

(libri,saggi,articoli...) su tematiche 

afferenti lo specifico intervento di 

formazione 

0,25 (fino a un max di 1 punto)  

* si valuta un solo titolo culturale, in relazione al punteggio maggiore 

** l'Istituto si riserva la facoltà di non valutare la candidatura qualora siano state riscontrate prestazioni non 

soddisfacenti in incarichi precedenti. 

 

A conclusione della comparazione, il Dirigente provvederà alla formazione della graduatoria di merito provvisoria che 

sarà resa pubblica sul sito dell’Istituto. 

A parità di punteggio, si procederà  a conferire l’incarico al candidato anagraficamente più giovane. 

I candidati a cui verranno conferiti incarichi saranno tenuti al rispetto degli obblighi stabiliti dal DPR n.62 del 19 aprile 

TOIC87100D - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000482 - 06/02/2019 - A15c - Progetti - U

Firmato digitalmente da Andretta Silvana



 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO 

“Giacomo Matteotti” 
Scuole dell’Infanzia, Primarie, Secondaria di Primo Grado di Rivoli  

Via Monte Bianco 23 – 10098 RIVOLI (TO) ℡ Tel. 011 9534952   

e-mail toic87100d@istruzione.it       toic87100d@pec.istruzione.it www.icmatteotti.gov.it 

Codice Fiscale 95598040012          Codice Meccanografico TOIC87100D 

2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art.54 del decreto 

legislativo 30 marzo 2001n. 165, pena la risoluzione del contratto. 

Se pubblici dipendenti, gli Esperti, prima della stipula del contratto, dovranno essere autorizzati dall'Amministrazione 

di appartenenza e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 

L’aggiudicazione definitiva verrà  portata a conoscenza dei soggetti interessati tramite posta certificata o brevi manu 

nei  termini previsti dalla normativa. Nel caso di mancata stipula del contratto con il vincitore della gara, 

l'Amministrazione scolastica appaltante potrà aggiudicare il servizio al contraente che segue in graduatoria. 

 
Figure di sistema: Coordinatore e Valutatore 
Compiti del Coordinatore:  

� predisporre in piattaforma la struttura dei corsi e la relativa programmazione dei diversi moduli; 

� seguire lo svolgimento delle attività e curare la verbalizzazione degli incontri di coordinamento;   

� controllare e provvedere affinché tutte le attività si svolgano fisicamente e burocraticamente secondo quanto 

programmato;   

� controllare e provvedere al regolare svolgimento di tutte le operazioni di comunicazione e diffusione interne 

ed esterne alla scuola;  

� collaborare col D.S. e col referente per la valutazione dei PON per qualsiasi esigenza;   

� verificare che i dati inseriti dagli esperti e dai tutor nel sistema gestione dei piani e monitoraggio siano 

coerenti e completi; 

� curare l’aggiornamento sul sito web dell’istituto con le informazioni relative al progetto; 

� essere aggiornato sulle linee guida e sulle normative connesse ai PON;  

� essere di supporto alle fasi di progettazione, esecuzione e rendicontazione PON; 

� curare la tenuta documentale:   

 

Compiti del Referente per la valutazione:   

Il Referente per la Valutazione ha la funzione di sostenere le azioni di valutazione interne a ciascuna proposta/modulo, 

di garantire l’interfaccia con le azioni esterne, nazionali e internazionali, di valutare e di coordinare le attività 

valutative inerenti tutto il Piano della scuola, di verificare in itinere ed ex-post, l’andamento e gli esiti degli interventi, 

di interfacciarsi costantemente con l’Autorità di Gestione e gli altri soggetti coinvolti nella valutazione del programma, 

in particolar modo con l’INVALSI; Più nel dettaglio, i compiti di questa figura professionale sono i seguenti: 

� partecipare alle riunioni di coordinamento e cooperare con il Dirigente scolastico, curando la temporizzazione 

delle attività; 

� garantire, di concerto con tutor ed esperti di ciascun percorso formativo, la presenza di momenti di 

valutazione secondo le diverse esigenze didattiche e facilitarne l’attuazione;  

� coordinare le iniziative di valutazione tra interventi di una stessa azione, fra le diverse azioni di uno stesso 

obiettivo e fra i diversi obiettivi, 

� organizzare e predisporre la catalogazione delle documentazioni da produrre;  

� elaborare, distribuire e raccogliere schede per il monitoraggio e la valutazione delle attività svolte e dei 

risultati ottenuti;  

� predisporre materiali di analisi e di valutazione nonché tutto il materiale da somministrare ai diversi attori 

delle azioni e dei moduli (test di ingresso, di gradimento, ecc…); 

� controllare e verbalizzare periodicamente le diverse fasi operative svolte, gestendo le documentazioni 

prodotte; 

� caricare sulla piattaforma dei PON i verbali di valutazione, registrare l’avvio degli interventi e delle riunioni di 

coordinamento e quant’altro di sua competenza sia stato prodotto; 

� identificare le aree di valutazione e autodiagnosi; 

� raccogliere informazioni valutative; 
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� elaborare il rapporto di valutazione (RdV) relazionando sulla efficacia ed efficienza delle attività svolte con 

statistiche dei risultati ottenuti e considerazioni sui punti di forza e di debolezza riscontrati proponendo 

azioni migliorative; 

� concludere le attività entro il 31/08/2019.    

 

I titoli richiesti sono gli stessi del tutor. 

Ore previste   
Per ciascuna delle due figure sono previste 15 ore a modulo. Per entrambe le figure le ore si intendono OLTRE 

L’ORARIO DI SERVIZIO.    

 

Art.4 - Funzioni e compiti 
 
COMPITI DELL’ESPERTO INTERNO/ESTERNO 

L’Esperto dovrà̀ elaborare un piano di lavoro da cui risultino i contenuti, le modalità, i tempi e gli strumenti che 

garantiranno la effettiva realizzazione del processo formativo. 

L’Esperto deve collaborare con il Tutor e il Referente per la Valutazione e deve essere in possesso delle conoscenze, 

competenze ed esperienze specifiche richieste dai singoli moduli. 

L’Esperto: predispone, in collaborazione con il Tutor, una programmazione dettagliata dei contenuti dell'intervento 

che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e competenze da acquisire e  inserisce i 

dati di propria competenza relativi all'attività svolta nel Modulo, il calendario, le prove di verifica e i materiali prodotti 

nel sistema GPU; partecipa alle riunioni programmate dall’Istituzione in merito alla realizzazione del modulo, e tale 

attività rientra nel suo incarico. Effettua relazione finale. 

 

Art. 5 – Durata dell'incarico e Compensi 
Le attività oggetto del presente bando si svolgeranno secondo il calendario che successivamente verrà stabilito. 

Per la prestazione effettuata, alla figura che sarà selezionata col presente Bando sarà corrisposto un compenso: 

Costo orario lordo dei contributi prev.li ed assistenziali a carico del dipendente e dello stato 

- Esperto € 70,00 per ogni ora svolta 

- Valutatore e Coordinatore € 23,23 per ogni ora svolta 

Il numero di ore effettivamente prestate si desumerà dal registro delle attività, debitamente firmato,che l'Esperto 

presenterà al DSGA al termine della propria attività. La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione 

delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione dell'importo assegnato a questa Istituzione Scolastica. 

Sul compenso spettante saranno applicati i contributi e le ritenute se dovute e nella misura prevista dalle vigenti  

disposizioni di legge. 

L'incarico dell'esperto e del tutor avrà durata sino alla conclusione degli adempimenti finali richiesti nella piattaforma. 

 

Art. 6- Presentazione delle domande ed esclusioni 
Le istanze di partecipazione dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto e pervenire all'ufficio di 

segreteria utilizzando l’apposito modello allegato alla presente, entro le or 12.00 del 16 febbraio 2019. 

 Sono ammesse le seguenti modalità di presentazione: 

• Consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria; 

•  Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo:toic87100dec.istruzione.it 

• Posta raccomandata con ricevuta A/R (non farà fede il timbro postale ma la data di effettiva Scuola). 

L’istanza di partecipazione dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: 

a) domanda di partecipazione alla selezione indirizzata al Dirigente Scolastico dell’I.C. G. Matteotti di Rivoli secondo il 

modello allegato al presente bando (Allegato A) 

b) curriculum vitae in formato europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e professionali necessari, 

nonché dei titoli validi posseduti dal personale esperto; 

c) fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità in corso di validità. 
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Si fa presente che: 

• Non si terra conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. 

• Saranno esclusi i candidati che omettono la presentazione del curriculum vitae in formato europeo o che 

facciano riferimento a documenti già in possesso di questa Amministrazione 

• L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico,di richiedere la documentazione comprovante i 

titoli dichiarati. 

•  Saranno escluse le domande pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente  bando 

• Saranno escluse le domande pervenute sprovviste della firma 

• Saranno escluse le domande pervenute sprovviste delle schede titoli (Allegato B) 

 

La presentazione della domanda obbliga espressamente all’accettazione di quanto esplicitato nel presente bando. 

L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto. 

L’Amministrazione si riserva il diritto di richiedere la presentazione completa dei titoli del personale esperto che sarà 

impiegato nei corsi prima di assegnare loro l’incarico 

 

MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE E IMPUGNATIVA 
L’Istituto Comprensivo “G. Matteotti” di Rivoli provvederà a pubblicare il presente avviso sul proprio sito 

www.icmatteotti.gov.it e ad inviarlo a tutte le scuole di Torino e provincia. 

Al termine della valutazione delle candidature la relativa graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul proprio sito 

www.icmatteotti.gov.it entro  lunedì 4 febbraio 2019. 

Avverso la graduatoria provvisoria e ammesso reclamo entro i 5 giorni successivi dalla data di pubblicazione. Trascorsi  

5 giorni dalla pubblicazione provvisoria senza ulteriori modifiche la stessa graduatoria e da intendersi  definitiva 

ovvero trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria definitiva, avverso la 

quale sarà possibile il ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni 

dalla pubblicazione stessa. 

 

MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI 
L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 3-differimento -comma 3 del 

decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la conclusione del procedimento. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del Procedimento e il Dirigente Scolastico Dott.ssa Silvana Andretta  tel. 011 9676243 

toic87100d@istruzione.it oppure toic87100d@pec.istruzione.it 

 
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E DISPOSIZIONI FINALI 
Ai sensi degli artt. 11 e seguenti del D. L.vo n. 196 del 30 giugno 2003 e il Regolamento Europeo GDPR  2016-679, i dati 

raccolti saranno trattati per le finalità connesse all’espletamento dei corsi. Il responsabile del trattamento dei dati e il 

Dirigente Scolastico Dott.ssa Silvana Andretta. 

Il contraente potrà  esercitare i diritti di cui agli artt. 7-8-9-10 del D.L.196/2003 e sue  modifiche apportate dal GDPR 

2016/679. Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, nell’ espletamento delle proprie 

funzioni, il contraente è responsabile del trattamento degli stessi ai sensi del D.L. 196/2003 e sue modifiche. 

Informazioni relative al presente avviso potranno essere richieste presso l’ISTITUTO COMPRENSIVO " G. Matteotti" di 

Rivoli (TO) contattando il Direttore dei Servizi Generali e Amminsitrativi Dott.ssa Flavia Ughetto Piampaschetto. 

 

        Il Dirigente Scolastico 

        Dott.ssa Silvana Andretta 

        firmato digitalmente 
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            Allegato A  
        Al Dirigente Scolastico 

        dell'I.C. G.Matteotti -Rivoli 

 

ISTANZA di PARTECIPAZIONE 

 

Domanda di partecipazione alla selezione di ESPERTI, FIGURE DI SISTEMA (VALUTATORE e  Figura di supporto) per l' 
Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa – 

espressività corporea.  

Selezione mediante procedura comparativa per titoli ed esperienze professionali, finalizzata alla individuazione di 

PERSONALE INTERNO/ESTERNO per  l’attuazione delle azioni di formazione  
 
Il/La sottoscritt..................................................................C.F. ....................................................................    nato/a il 

......................   a.................................................................... .prov (.........) tel...................................                  

cell.................................................. e mail........................................................................................... 

residente a .......................................prov (.........)cap................in via/........................................................... 

Presa visione dell'Avviso per la selezione Esperti , Tutor e figure di sistema  
 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l'attribuzione dell'incarico di: 

□    ESPERTO 

□    TUTOR 

□    VALUTATORE 

□    ..................... 

relativamente al seguente Modulo: 

□    1 - Modulo  Lingua madre: io sono una bella storia 

□    2- Modulo English my love 
□   3- Modulo LE FRANÇAIS? C’EST À MOI 

□  4- Modulo NATURE AND ART IN ENGLISH 
 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di 
dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

di essere cittadino ______________________________ 

di essere in godimento dei diritti politici; 

di prestare servizio presso l’Istituzione Scolastica __________________________________________ 

di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti__________________ 

di essere in possesso dei seguenti titoli (compilare anche la tabella dei titoli- allegato B): 

__________________________________________________ 

_______________________________________________ 

Allega la seguente documentazione: 

1. Curriculum vitae in formato europeo 

2. Fotocopia documento identità in corso di validità. 

 

 

data _____________, ___/___/       firma____________________ 
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            Allegato B 

SCHEDA TITOLI 
 

N.B. Se richiesto, l’interessato dovrà produrre la documentazione a riprova di quanto dichiarato.  
 

 

TITOLI PUNTI per ogni titolo Indicare il numero dei titoli in 

possesso 

A1 - Laurea vecchio ordinamento o 

laurea specialistica * 

5  

A2 - laurea  triennale* 3  

A3 - diploma di maturità* 2  

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI PUNTI per ogni titolo Indicare il numero dei titoli in 

possesso 

B1 - per ogni anno di esperienza in 

strutture scolastiche in progetti con 

le stesse caratteristiche** 

2 (fino a un max di 10 punti)  

B2 - per ogni anno di esperienza in 

strutture scolastiche  

1 (fino a un max di 10 punti)  

B3 - per altra esperienza lavorativa 

documentata che abbia previsto la 

realizzazione di percorsi formativi 

afferenti la tipologia dell'intervento 

0,5 (fino a un max di 3 punti)  

 

TITOLI DI FORMAZIONE E 

PUBBLICAZIONI 

PUNTI per ogni titolo Indicare il numero dei titoli in 

possesso 

C1 - possesso titoli/corsi di 

formazione specifici relativi alle 

tematiche/progettualità efferenti lo 

specifico  intervento di formatore 

0,50 (fino a un max di 2 punti)  

C2 - attività svolta nel pubblico o nel 

privato in qualità di formatore su 

tematiche afferenti lo specifico 

intervento di formazione 

0,50 (fino a un max di 1 punto)  

C3 - pubblicazioni specifiche 

(libri,saggi,articoli...) su tematiche 

afferenti lo specifico intervento di 

formazione 

0,25 (fino a un max di 1 punto)  

* si valuta un solo titolo culturale, in relazione al punteggio maggiore 

** l'Istituto si riserva la facoltà di non valutare la candidatura qualora siano state riscontrate prestazioni non 

soddisfacenti in incarichi precedenti. 

 

 

data ____________/____/____________     firma _______________________ 
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