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Al Fascicolo Progetto PON 

Scuole pubbliche della provincia di Ragusa 

Albo Pretorio on-line 

Sito web – Sezione Amministrazione Trasparente  

 

CUP: I21I17000030006  
 

OGGETTO: PON - FSE "Per la scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso PUBBLICO 

AOODGAI/ 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” – Riduzione del fallimento 

formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. - Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità." Progetto ”La scuola per tutti” 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-625.  

Avviso di reclutamento mediante collaborazioni plurime per il reperimento di n.1 esperto istruttore di Scacchi 

presso altre Istituzioni scolastiche. 
  

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

FONDO SOCIALE EUROPEO  

"COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO" 2014 – 2020 

 

Il Dirigente Scolastico 
 

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

dipendenze della Amministrazione Pubbliche” e ss.mm.ii;  

VISTO il D.I. 44 del 01.02.2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulle gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche”  

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTO l’avviso MIUR - Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e 

strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e per l’innovazione digitale - Ufficio IV - prot. n. 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 nella aree a rischio e in 

quelle periferiche”. 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 – Interventi di sostegno agli 

studenti caratterizzati da particolari fragilità;  

VISTA la graduatoria delle scuole autorizzate alla realizzazione del progetto che fa riferimento all’Avviso prot. 

AOODGEFID/28618 del 13/07/2017, emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - 

competenze e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ;  

VISTA la nota prot. N. AOODGEFID/31711 del 24-07-2017 di autorizzazione alla realizzazione del progetto da parte 

del MIUR Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione 
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Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 

l’innovazione digitale codice identificativo 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-625;  

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 6 del 18/10/2016 di approvazione della proposta progettuale con il titolo 

“ LA SCUOLA PER TUTTI” presentata dall’Istituzione Scolastica ;  

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 2 del 30/10/2017 e la delibera del Consiglio di Istituto n. 79 del 

08/11/2017 di approvazione del progetto PON FSE 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-625 ;  

VISTA la Determina Dirigenziale prot. N. 5437/C13 del 05/12/2017 di assunzione nel Programma Annuale della 

somma di € 32.892,00 quale finanziamento del progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-625 “La scuola per tutti” ;  

VISTO il PTOF di Istituto e il Regolamento sulle Attività Negoziali;  

VISTO il D.Lgs del 18 Aprile 2016 n. 50 e successive modifiche;  

VISTE le Linee Guida per l’affidamento dei Contratti Pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 

comunitaria n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016;  

VISTA la nota del MIUR di “ Integrazioni e chiarimenti” n. 34815 del 02/08/2017;  

VISTA la necessità di procedere alla selezione di appropriate figure professionali per lo svolgimento delle attività 

formative relative ai seguenti moduli; 

VISTI i criteri per l'assegnazione degli incarichi alle figure professionali nell’ambito dei progetti PON deliberati dal 

Consiglio d’Istituto in data 12/12/2017 

VISTO l’avviso di reclutamento di personale per il ruolo di docente esperto interno prot.5670 del 22/12/2017 

CONSIDERATO che per l’incarico di esperto interno per il modulo “Giochiamo a scacchi?” non è pervenuta alcuna 

istanza; 

PRESO ATTO che fra i docenti di questa istituzione scolastica non è possibile reclutare la figura professionale 

richiesta per il suddetto modulo formativo; 

 

COMUNICA 
che è aperta la procedura a evidenza pubblica per il progetto “La scuola per tutti”, codice 10.1.1A-FSEPON-SI-

2017-625, modulo formativo “Giochiamo a scacchi?”  per l’individuazione della seguente figura professionale: 

Titolo del modulo/ Tipologia Durata Esperto formatore da 

reclutare 

“Giochiamo a scacchi?” 
Potenziamento delle competenze di base.  

Laboratorio di pratica scacchistica rivolto agli alunni 

della scuola secondaria di primo grado. 

 

 

30 ore 

N.1 esperto con riconosciuta 

esperienza di didattica del gioco 

degli scacchi  

 

Descrizione del modulo formativo: 

Le rilevazioni scolastiche, comprese le prove Invalsi, denotano sempre più spesso diffusi deficit nella capacità di 

attenzione e concentrazione degli alunni. Pensare prima di muovere, una necessità che caratterizza il gioco degli 

scacchi, nell’attuale contesto è diventato un gesto inusuale. Gli scacchi, lo sport della mente per eccellenza, sono al 

tempo stesso un gioco, una scienza, un’arte e un linguaggio universale in grado di unire il mondo e le generazioni. Gli 

scacchi aiutano come modello ideale lo sviluppo corretto delle capacità di base, logiche, cognitive e metacognitive e 

nel loro aspetto ludico permettono di condurre questo processo in modo naturale e dinamico. Queste caratteristiche 

contribuiscono a rendere il gioco degli scacchi un’attività ludica in cui gli allievi possono esprimere la propria 

'aggressività' all’interno di una cornice con regole e limiti ben definiti e per la sua dimensione socializzante dato che il 

gioco stimola l’integrazione sociale. 

L'introduzione di questo percorso ha come obiettivo la prevenzione del disagio da parte di quegli alunni che 

difficilmente si affezionano alle pratiche didattiche cosiddette 'tradizionali'. Il gioco degli scacchi può anche essere 

pensato come uno strumento per la riabilitazione dei bambini con difficoltà d’apprendimento poiché, come e più di 

altri giochi, costituisce una buona occasione per l’esercizio di funzioni esecutive. 

 

Durata dell’incarico e compiti dell’esperto 

Tutte le attività previste decorreranno dalla data di conferimento dell’incarico e dovranno essere concluse entro e 

non oltre il corrente anno scolastico. Il modulo “Giochiamo a scacchi?” si terrà presso la sede di Marina di Ragusa. 

L’esperto dovrà essere disponibile a:  

● Produrre e consegnare gli elaborati finali .  



 

 

● Partecipare ad eventuali incontri predisposti dal Dirigente Scolastico e propedeutici alla realizzazione delle 

attività. La partecipazione a tali incontri non potrà essere in nessun caso retribuita.  

● Predisporre, insieme al tutor del percorso formativo di riferimento, il piano progettuale definitivo dal quale si 

evincano finalità, competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti ed eventuali materiali 

prodotti. Il progetto dovrà, inoltre, essere coerente oltre che con gli obiettivi dell’azione di riferimento, anche 

con gli obiettivi del Piano degli interventi FSE e del Piano dell’Offerta Formativa della nostra Istituzione 

scolastica.  

● Predisporre, in collaborazione con il tutor, i materiali didattici e i report sulle attività effettuate.  

● Fornire al referente della valutazione del Piano tutti gli elementi utili alla documentazione da produrre 

dall’inizio alla fine del progetto.  

● Svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato.  

● Aggiornare periodicamente, sulla piattaforma la documentazione delle attività svolte, utilizzando una password 

individuale comunicata contestualmente all’avvio delle attività.  

● Fornire all’Istituto ogni informazione e dati sui risultati delle esercitazioni, i colloqui e i test, le valutazioni 

finali, oltre a rendicontare sull’andamento didattico generale dell’attività svolta.  

● Consegnare la relazione finale e valutazione individuale documentata dei corsisti.  

● Vigilare sugli alunni nell’ambito dell’intervento didattico cui alla presente convenzione.  

Requisiti generali per l’assegnazione dell’incarico  

Titolo di accesso richiesto, a pena di esclusione: Laurea o Diploma + Titolo di istruttore di base Federazione 

Scacchistica Italiana/Coni  

Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali: 

- Titolo di Studio 

- Esperienze di lavoro scolastico nel campo di riferimento del progetto 

- Esperienze metodologico-didattiche nel campo di riferimento del progetto  

- Competenze informatiche certificate 

- Corsi di formazione e aggiornamento nel campo di riferimento del progetto 

- Competenze specifiche richieste per ogni singolo progetto 

- Presentazione di progettazione didattica 

I titoli culturali e professionali richiesti saranno valutati tenendo conto dei criteri specificati nella tabella allegata.  

Compensi 

Secondo quanto previsto nell’allegato III – Gestione e attuazione dei progetti – dell’Avviso Pubblico prot. 10862 del 

16/09/2016 i compensi sono  determinati come di seguito:  

FSE  Costo orario massimo Tipologia 

ESPERTO   €. 70,00 omnicomprensivo Esperti con specifiche professionalità 

 

I compensi saranno corrisposti a prestazione ultimata dopo l’espletamento delle necessarie verifiche dei risultati e 

solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari. Poiché la prestazione in argomento è effettuata con 

finanziamenti pubblici ed essendo lo scrivente Istituto solo gestore e non finanziatore, il pagamento verrà effettuato 

entro giorni trenta dalla disponibilità reale delle erogazioni da parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca a prescindere dalla data in cui ciò avvenga.  

Termini e modalità per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione:  

Per partecipare alla selezione gli aspiranti dovranno presentare agli uffici di segreteria in busta chiusa o a mezzo 

posta certificata PEC entro e non oltre le ore 13,00 del 6 febbraio 2018, a pena di esclusione dalla selezione, 

apposita domanda di partecipazione, utilizzando il modulo allegato al presente avviso (ALL/1 ), indirizzata al 

Dirigente Scolastico della scuola I.C. Salvatore Quasimodo Via E. Fieramosca n. 39 – 97100 RAGUSA  

La busta dovrà riportare:  

- Cognome e nome del docente 

- Tipologia di candidatura : istanza per la funzione di Esperto Formatore Progetto P.O.N./ titolo del Modulo  



 

 

- Codice del progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-625  

Alla domanda dovrà essere allegato:  

- Copia del titolo di accesso richiesto 

- Curriculum vitae in formato europeo, nel quale dovranno essere indicate le proprie generalità, l’indirizzo ed il luogo 

di residenza, i titoli di studio di cui si è in possesso e la data di conseguimento degli stessi, il recapito telefonico e 

l’eventuale indirizzo di posta elettronica, tutti i titoli di cui si richiede la valutazione in relazione ai criteri fissati nel 

presente bando;  

- Istanza di partecipazione debitamente compilata e sottoscritta (ALL/1)  

- Scheda sintetica (ALL/2) debitamente compilata e sottoscritta relativa all’attribuzione dei punti secondo i criteri di 

cui all’Allegato 4 

- Copia del documento di riconoscimento personale;  

- Traccia programmatica di intervento didattico.  

I plichi pervenuti dopo il termine precitato, ancorché trasmessi per il tramite di servizio postale pubblico o privato, 

non concorreranno al conferimento degli incarichi di cui al presente Avviso. L’Istituto, pertanto, declina qualsiasi 

responsabilità per le istanze pervenute oltre il termine indicato dall’Avviso, per qualsiasi tipo di motivazione. Per 

quanto trasmesso tramite servizio postale pubblico o privato non fa fede il timbro postale per l’eventuale data di 

invio, anche se ricadente nell’arco temporale di vigenza dell’Avviso. 

Selezione delle istanze e formulazione delle graduatorie 

La selezione delle domande verrà effettuata da apposita Commissione nominata dal Dirigente Scolastico che 

provvederà a comparare i curricula secondo i criteri previsti dal presente Avviso. Le istanze non accompagnate dal 

Curriculum vitae comportano l’esclusione dalla selezione. 

Al termine della selezione la Commissione ratifica la graduatoria dei selezionati che viene resa nota mediante affissione 

all’albo dell’Istituzione Scolastica e pubblicata sul sito WEB della scuola. Gli interessati possono presentare reclamo 

alla Commissione entro 5 giorni dalla data di pubblicazione della stessa. Decorso tale termine, la graduatoria 

provvisoria diventa definitiva il 15° giorno dalla data di sua pubblicazione, ed ha validità per il periodo di attuazione del 

modulo. La stessa sarà strutturata in applicazione dei criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto. L’incarico sarà assegnato 

all’aspirante che avrà riportato il punteggio più alto in assoluto. A parità di punteggio verrà data precedenza al 

candidato con minore età anagrafica. 

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 

domanda valida purché rispondente agli standard richiesti. 

In caso di rinuncia per iscritto da parte di aspirante già individuato, si procederà con lo scorrimento degli aspiranti 

presenti in graduatoria con le modalità riportate in precedenza. 

Altre informazioni 

Per quanto non specificato nel presente avviso, valgono le vigenti Linee guida, disposizioni e istruzioni per 

l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020. 

Sulla base delle indicazione fornite dal M.I.U.R. con nota AOODGEFID 34815 del 2 agosto 2017, avente per 

oggetto Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti, hanno priorità le collaborazioni plurime, ex 

art. 35 CCNL del 29 novembre 2007, rispetto i contratti di lavoro autonomo, con esperti di particolare e comprovata 

specializzazione, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

Pertanto, qualora l’esperto individuato sia un dipendente pubblico, il conferimento dell’incarico dovrà avvenire nel 

rispetto dell’articolo 53 (“Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi”) del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, 

n. 165, nella misura in cui risulti applicabile allo specifico affidamento, nonché in conformità alla normativa vigente. 

L’Esperto individuato, qualora dipendente pubblico, deve essere autorizzato dall’Amministrazione Scolastica di 

appartenenza ai sensi e per gli effetti del comma 10 dell’articolo 53 del Decreto Legislativo numero 165/2001 e 

successive modifiche ed integrazioni. 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratto di prestazione d’opera ex art. 2222 e ss. del codice civile. 
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Il contratto d’opera con esperti di particolare e comprovata specializzazione, è subordinato al rilascio di 

autocertificazione relativa a pagamento con fattura e/o di pagamento con gestione separata I.N.P.S. 

La durata dell’incarico è stabilita in ore. 

Le ore da retribuire dovranno risultare dai registri delle firme a da altro documento che attesti l’impegno orario. 

Resta comunque convenuto che il pagamento delle somma pattuita con i provvedimenti di incarico sarà effettuato 

solo ed esclusivamente dopo l’esatta corrispondenza tra gli obblighi assunti e quanto effettivamente agli atti 

dell’Istituto, previo accertamento del diritto dei creditori, come previsto dall’articolo 11, comma 4, del Decreto 

Interministeriale numero 44 del 1° febbraio 2001. 

Il contratto d’opera potrà essere revocato 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. 

In quest’ultimo caso il contratto dovrà essere annullato e non potranno essere riconosciute spese ad esso inerenti se 

non quelle rispondenti all’attività effettivamente svolta fino al momento dell’annullamento, atteso anche che 

l’Autorità di Gestione si riserva, comunque, di valutare l’ammissibilità e la congruità di tali spese. 

Nulla sarà dovuto, invece, alle figure individuate nel caso di mancata prestazione d’opera a causa di fenomeni non 

imputabili all’Amministrazione Scolastica. 

Essendo, inoltre, la prestazione in argomento da effettuare effettuata in un Progetto realizzato con finanziamenti 

pubblici, ed essendo l’Istituto solo gestore e non finanziatore, il pagamento verrà effettuato entro giorni trenta dalla 

disponibilità reale delle erogazioni da parte del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca a 

prescindere dalla data in cui ciò avvenga. 

 

Trattamento dei dati 

Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003 e successive modifiche l'Istituto si impegna al trattamento dei dati personali 

dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. Le disposizioni ivi 

contenute hanno, a tutti gli effetti , norma regolamentare e contrattuale. 

 

Pubblicità e Trasparenza 

Il presente Avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio on-line e pubblicato sul sito 

dell’Istituto, Sezione Amministrazione Trasparente. 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e successive 

modificazioni ed integrazioni, con esclusione dell’adozione di quello finale, è il D.S. dell’Istituzione Scolastica. 

Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del D.L.vo 20 aprile 2013 numero 33, è il 

Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica. 

L’attività oggetto della presente Avviso è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito del Programma 

Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e ambienti per l’apprendimento",  

Programmazione 2014-2020 FSE e FESR, annualità 2017, a titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e 

Ricerca - Direzione Generale interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali e per 

l’innovazione digitale, Ufficio IV, programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali per lo 

sviluppo e la coesione sociale. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                        Leonardo Licata 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
ALL/1 

 

Al Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo Salvatore Quasimodo 

Ragusa   

 

 

Oggetto: domanda di partecipazione alla selezione per il conferimento d’incarico di Docente esperto nei progetti PON 

2014-20, Annualità 2017-2018 “ LA SCUOLA PER TUTTI” 

 

 Il/La sottoscritto/a___________________________________ , nato/a  a _______________,  

 

il ____ / ____ / ____ , C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|,  

 

residente in _________________________, via _________________________ , n. ____ 

 

c.a.p. _______________ , Tel. ____________________ cell. _____________________ 

 

e-mail _____________________________________________________________________  

 

In possesso del Titolo ________________________________________________________  

 

CHIEDE 

 

Alla S.V. di partecipare alla selezione per il conferimento dell’incarico di docente esperto nel Progetto 10.1.1A-

FSEPON-SI-2017-625 “ La scuola per tutti “ per il modulo “Giochiamo a scacchi?”   

 

                                            

A tal fine allega : 

 

- Copia del titolo di accesso richiesto 

- Curriculum vitae in formato europeo 

- Scheda sintetica debitamente compilata e sottoscritta relativa all’attribuzione dei punti (ALL/2)  

- Copia del documento di riconoscimento personale;  

- Traccia programmatica di intervento didattico (ALL/3).  

 

 

Il/La sottoscritt…. 

 

1) Si impegna a svolgere l’incarico senza riserve, come indicato nell’avviso e secondo il calendario che verrà 

predisposto dal Dirigente Scolastico; 

2) Dichiara di avere conoscenze informatiche adeguate per operare su piattaforme digitali; 

3) Autorizza il Dirigente Scolastico o suo delegato al trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 196/2003. 

 

Data, _______________                FIRMA _____________________________ 

 

 

 

 

  



 

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE  

ALLEGATO  2 
 

 

ALL/2 

 

Al Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo Salvatore Quasimodo 

Ragusa   

 

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI POSSEDUTI 

(da allegare alla domanda di partecipazione  per la selezione esperti interni  del PON 2014-2020) 
 

Il/La sottoscritto/a_______________________________ , nato/a  a _____________,  

 

il ____ / ____ / ____ , C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|,  

 

residente in _________________________, via _____________________ , n. ____ 

 

c.a.p. _______________ , Tel. ____________________ cell. __________________ 

 

e-mail _________________________________ in relazione ai titoli posseduti ritiene di aver diritto  

 

ai seguenti punteggi: 

 
SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 

TITOLI CULTURALI 

 

PARTE RISERVATA 

ALL’INTERESSATO -

- 

PUNTEGGIO  

 

 

 

PARTE 

RISERVATA 

COMMISSIONE 

-- 

PUNTEGGIO 
 

 

TITOLO DI STUDIO: 

 ____________________________ 

          

  

 

Altra Laurea /Diploma ____________________________ 

 

  

Master I Livello  specializzazioni e perfezionamento annuale    

Master II Livello specializzazioni e perfezionamento pluriennale    

Aggiornamento e formazione in servizio in ore effettivamente frequentate 

per n. 20 ore di corso. 

  



 

 

Certificazione ECDL o esperienze significative che attestino il buon 

utilizzo di strumenti informatici 

  

Titoli professionali              

1) Docenza su classe di concorso coerente con la disciplina 

richiesta: _____________________________________ 

2) Insegnamento nella scuola primaria coerente con l’ambito 

disciplinare del progetto _______________________________ 

  

Esperienza lavorativa                   

Precedenti esperienze di Attività di Tutoring/Docenza in progetti affini di 

almeno 20 ore: 

1) ………………………………………………………… 

2) ………………………………………………………… 

3) ………………………………………………………… 

 

  

Traccia programmatica di intervento didattico   

TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALL’ESPERTO    

 

Data, ___________________     

 

 

 

           Firma  ____________________________________ 

 

 

 

 

  



 

 

 

ALL/ 3 
 

DICHIARAZIONE TRACCIA PROGRAMMATICA DELL’INTERVENTO DIDATTICO  
 

 

 

Il/La sottoscritto/a_______________________________ , nato/a  a _____________,  

 

il ____ / ____ / ____ , C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|,  

 

residente in _________________________, via _____________________ , n. ____ 

 

c.a.p. _____________ , Tel. ___________________ cell. _____________________ 

 

e-mail _______________________________________________________________ 

 

avendo chiesto di essere ammesso alla procedura di selezione in qualità di docente esperto per la 

seguente attività/ Modulo: 
…………………………………………………………………………………………. 
(riportare la dicitura espressa nella domanda) allega la  traccia programmatica dell’intervento 

didattico che si intende svolgere.  

 
Ragusa , ___________________             Firma  ____________________________________ 

 

 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 30/06/2003 n°196, autorizza al trattamento dei dati contenuti 

nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica 

Amministrazione. 

 

 

Data, ___________________                 Firma_____________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

All/4 

TABELLA CRITERI  DI VALUTAZIONE TITOLI DOCENTI ESPERTI  

                            

Criteri di selezione     

TITOLI CULTURALI     (si valuta soltanto il titolo che dà maggior punteggio)          PUNTI NOTE 

Diploma / Laurea  10 Max 20 

punti 

Altri Diplomi o Lauree                                                2 Max 6 

punti 

Master I livello , Specializzazioni e perfezionamento  annuale    2 Max 6 

punti 

Master II livello, specializzazioni e perfezionamento pluriennale    

 

3 Max 9 

punti 

 

Aggiornamenti e Formazioni in servizio in ore effettivamente frequentate   

 

O,50 ogni corso di 

20h 

 

 

Max 3 

punti 

COMPETENZE INFORMATICHE   

 

 

Certificazione ECDL o esperienze significative che attestino il buon  utilizzo di 

strumenti informatici 

 

 

 

3 

Max 3 

punti 

 

TITOLI PROFESSIONALI  
  

 

Docenza su classe di concorso coerente con la disciplina del progetto richiesto (Scuola 

Secondaria primo grado)  o / Insegnamento nella scuola primaria coerente con l’ambito 

disciplinare del progetto (Scuola Primaria )   

 

 

pt. 6 

per ciascun anno 

Fino ad 

un max 

di 12 p. 

Attività di Tutoring/docenza  in progetti su temi affini con durata di almeno 20 ore 

 

 3 Fino ad 

un Max 

di 6 

Traccia programmatica  da 2 a 5 pt. max pt.5 

Totale punteggio attribuito   

 

A parità di valutazione verrà data precedenza al candidato con minore età anagrafica. 

Le istanze non accompagnate dal Curriculum vitae comportano l’esclusione dalla selezione. 

 

 

Il  Dirigente Scolastico 

                        Leonardo Licata  
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