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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA

DIREZIONE DIDATTICA IV CIRCOLO "G. RODARI"
VIA E. LOI, 21 - 97019  VITTORIA  (RG)

Cod. mecc. RGEE03500N - C.F. 82002400883
Pec rgee03500n@pec.istruzione.it e-mail rgee03500n@istruzione.it

www.scuolarodarivittoria.gov.it
Tel. 0932/984478 (Uff.  Alunni) – 0932/864999 (Uff. Affari generali) – 0932/510374 (Uff. Personale) –Fax 0932/804675

Codice univoco ufficio: UFFQUX                  Codice IPA: istsc_rgee03500n

Alle Scuole pubbliche della Provincia di Ragusa

All’ Albo on-line

Alla Sezione di Amministrazione Trasparente

del sito internet dell’istituzione scolastica

www.scuolarodarivittoria.gov.it

Al Fascicolo PON FSE

Oggetto: Programmazione Fondi Strutturali 2014-2020 FSE e FESR. Programma Operativo Nazionale
2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e ambienti per l’apprendimento". Avviso MIUR prot.
AOOGDEFID/10862 del 16 settembre 2016.
Avviso pubblico selezione personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche (collaborazione plurima
ex art. 35 CCNL del 29 novembre 2007) per il reclutamento di n. 1 esperto per la realizzazione del
progetto autorizzato “PON…iamo le basi per stare bene insieme” - Modulo di minibasket “Miriamo in
alto…e facciamo centro!!!”
Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-543 - CUP: J51H17000110006.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.;

VISTO il Programma Operativo  Nazionale  2014IT05M2OP001  “Per  la  scuola – competenze  e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre
2014 della Commissione Europea;

VISTO l’Avviso Pubblico MIUR prot. AOOGDEFID/10862 del 16 settembre 2016;
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VISTE le delibere degli OO.CC.  relative alla presentazione della candidatura al suddetto Avviso
(Collegio dei docenti – delibera n. 32 del 27/10/2016 e Consiglio di Circolo – Delibera n. 24
del 28/10/2016);

VISTA la nota prot. MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0028618 del 13 luglio 2017 con la
quale la Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione
dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha
comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo “PON…iamo le basi per stare bene
insieme” – codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-543 proposto da questa Istituzione Scolastica
per un importo pari a Euro € 30.492,00;

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 MIUR di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017;
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;
VISTO il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” come recepito in Sicilia con
D.A. 895 del 31/12/2001;

VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia;
VISTA la delibera del Consiglio di Circolo numero 8 del 22/01/2018, con la quale sono stati

definitivamente approvati i limiti e criteri da utilizzare per la selezione delle figure
necessarie per l’espletamento del Progetto;

VISTE le vigenti Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative co-finanziate dai Fondi
Strutturali Europei;

VISTO l’avviso Prot. n. 0000577 del 08/02/2018 per la selezione del personale interno all’Istituzione
Scolastica per il reclutamento di esperti, tutor e referente valutazione per la realizzazione
del Progetto “PON…iamo le basi per stare bene insieme”;

CONSIDERATO che, in seguito al suddetto avviso, nessun docente interno, ha presentato istanza di
partecipazione per la copertura della figura di esperto per il modulo “Miriamo in alto…e
facciamo centro!!!”;

ACCERTATO che non sono presenti nel proprio corpo docente le risorse professionali di cui si ha necessità
per la realizzazione del suddetto Modulo;

CONSIDERATO che la procedura di selezione di n. 01 esperto per il Modulo “Miriamo in alto…e facciamo
centro!!!” di cui al suddetto avviso non è andata a buon fine, giusta dichiarazione del
Dirigente Scolastico prot. n. 0001006 del 27/02/2018

E M A N A
il presente avviso pubblico avente per oggetto la selezione ed il reclutamento, mediante procedura
comparativa di titoli, di n. 01 Esperto in regime di collaborazione plurima ex art. 35 CCNL del 29 novembre
2007 per il modulo di minibasket “Miriamo in alto…e facciamo centro!!!” del Progetto PON FSE “PON…iamo
le basi per stare bene insieme”.
IL PRESENTE AVVISO È RIVOLTO AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
(COLLABORAZIONE PLURIMA).
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Art. 1 – Interventi previsti
Le attività previste riguarderanno i moduli formativi indicati nella seguente tabella:

Titolo modulo e
Attività Ore Allievi Finanziamento

modulo
Figura

Professionale
Titolo di accesso

richiesto
“Miriamo in alto…e

facciamo centro!!!” -
Educazione motoria;
sport; gioco didattico

30
n. 25 alunni

di Scuola
Primaria

5.082,00 n. 1 Esperto

Diploma in educazione
fisica o Laurea in scienze
delle attività motorie e
sportive

Art. 2 – Figure professionali richieste
Il presente avviso è destinato alla selezione delle seguenti figure professionali: n. 01 ESPERTO per il Modulo
di Minibasket “Miriamo in alto…e facciamo centro!!!” con i seguenti compiti:
 redigere un puntuale progetto didattico relativamente alle tematiche previste dal Modulo, dal

quale si evidenzino finalità, competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti ed
eventuali materiali prodotti;

 tenere gli incontri formativi sulle specifiche tematiche oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il
calendario stabilito dalla Scuola conferente;

 elaborare gli item per la rilevazione delle competenze in ingresso, in itinere e finali;
 elaborare, erogare e valutare, in sinergia con il Tutor e con il Referente per la Valutazione, le

verifiche necessarie per la valutazione finale dei corsisti e consegnare i risultati con gli elaborati
corretti entro i termini previsti, insieme al programma svolto, il cd con il materiale svolto dai
corsisti, eventuale prodotto finale e le schede personali dei singoli corsisti con le competenze
raggiunte dagli stessi

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

 utilizzare obbligatoriamente la piattaforma on line PON – MIUR per l’inserimento della
documentazione riferita alle varie attività svolte;

 presentare una dettagliata relazione finale sullo svolgimento delle attività ;
 predisporre e consegnare su supporto informatico tutto il materiale somministrato;
 compilare e firmare il registro delle attività;
 partecipare, se convocato, alle riunioni del Gruppo di Coordinamento.

Art. 3 – Requisiti di ammissione e griglia valutazione
I requisiti di ammissione e i criteri di valutazione per il conferimento degli incarichi sono quelli approvati
dal Consiglio di Circolo il 22 Gennaio 2018 con delibera n. 8 e pubblicati sul sito della scuola
www.scuolarodarivittoria.gov.it.

Art. 4. Periodo di svolgimento delle attività ed assegnazione dell’incarico
Le attività si svolgeranno il Sabato in orario antimeridiano. Per esigenze organizzative della Scuola il Modulo
potrà essere svolto in orario extracurriculare negli altri giorni della settimana.
L’assegnazione dell’incarico sarà di n. 30 ore.
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Art. 5 – Modalità e termini di partecipazione
L’istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sugli appositi modelli (Allegato 1 ”Istanza di
partecipazione” - Allegato 2 “Griglia di valutazione dei curricula” – Allegato 3 “Tabella di valutazione dei
titoli”) reperibili sul sito web dell’Istituto all’indirizzo www.scuolarodarivittoria.gov.it, firmata in calce e
con allegati il curriculum vitae in formato europeo e la fotocopia di un documento di riconoscimento, pena
l’esclusione, deve essere consegnata a mano presso la segreteria dell’istituto oppure tramite posta
elettronica certificata (PEC) all’indirizzo rgee03500n@pec.istruzione.it.

La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 15/03/2018.
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 – Modulo “Miriamo in alto…e facciamo
centro!!!” - Progetto PON/FSE “10.1.1A-FSEPON-SI-2017-543” – Titolo “PON…iamo le basi per stare bene
insieme”.
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 della email.
Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica DIVERSA da quella allegata al bando.
Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida.

Art. 6 Limiti e Criteri di selezione delle candidature pervenute
Gli aspiranti al conferimento degli incarichi saranno selezionati, con provvedimento Dirigenziale, sulla base
delle istanze pervenute, dei titoli e delle esperienze pregresse possedute dai singoli, nonché con le modalità
relative alla determinazione dei criteri e dei limiti deliberati dal Consiglio di Circolo, ai sensi e per gli effetti
degli articoli 33 e 40 del Decreto Interministeriale numero 44 del 1° febbraio 2001, di cui alla delibera
numero 8 del 22/01/2018, pubblicati all'albo on line del sito Istituzionale della Scuola.

Art. 7. Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria
La valutazione comparativa sarà effettuata dalla Commissione nominata dal Dirigente Scolastico e verrà
effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae in formato europeo e negli
Allegato 2 “Griglia di valutazione dei curricula” e Allegato 3 “Tabella di valutazione dei titoli".
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 della valutazione saranno pubblicati sul sito web della Scuola www.scuolarodarivittoria.gov.it,
nell’apposita sez. di “Pubblicità Legale – Albo on-line”.
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno
produrre reclamo entro gg. 15 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà
definitiva.
In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed, eventualmente, apporterà le modifiche in
fase di pubblicazione della graduatoria definitiva.
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del Modulo.
In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico, si
procederà alla surroga.
In caso di parità di punteggio, avrà la precedenza il candidato più giovane.
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Art. 8. Incarichi e compensi
Il conferimento di incarichi a docenti appartenenti ad altre Istituzioni Scolastiche mediante il ricorso
all’istituto delle collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 29 novembre 2007 è assoggettato alla medesima
disciplina fiscale e previdenziale prevista per i compensi erogati ai docenti interni all’Istituzione Scolastica
che effettuano prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo.

L’attribuzione dell’incarico avverrà attraverso apposito provvedimento (lettera di incarico), previa
autorizzazione del Dirigente Scolastico della Scuola di appartenenza del docente, ai sensi e per gli effetti
del comma 10 dell’articolo 53 del Decreto Legislativo numero 165/2001 e successive modifiche ed
integrazioni. La durata dell'incarico è definita 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 provvedimento di incarico 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 provvedimento 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 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.
Il compenso orario Lordo omnicomprensivo è di € 70,00 come previsto dall’Avviso Pubblico del M.I.U.R.
numero AOODGEFID/10862 di protocollo del 16 settembre 2016 e sarà commisurato all’attività
effettivamente svolta.

Art. 9 Trattamento dati
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 numero 196, i dati personali forniti dagli aspiranti saranno
raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione.
I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente
interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica
dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato Decreto Legislativo 30 giugno 2003 numero 196.

Art. 10 Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico Prof.ssa Porrello Amelia.

Art. 11 Pubblicità e trasparenza
Il presente bando viene pubblicato sul sito web della Scuola www.scuolarodarivittoria.gov.it, nell’apposita
sez. di “Pubblicità Legale – Albo on-line”.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Porrello Amelia
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Allegato 1 Istanza di partecipazione

Programmazione Fondi Strutturali 2014-2020 FSE e FESR. Programma Operativo Nazionale
2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e ambienti per l’apprendimento". Avviso MIUR Prot.
AOOGDEFID/10862 del 16 settembre 2016. PROGETTO AUTORIZZATO “PON…IAMO LE BASI PER STARE
BENE INSIEME”. Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-543 - CUP: J51H17000110006.

AL DIRIGENTE SCOLASTICO

della Direzione Didattica IV Circolo “G. Rodari”

di Vittoria (RG)

Oggetto: Domanda di partecipazione per la selezione interna di ESPERTO

Il/La sottoscritto/a

COGNOME

NOME

CODICE FISCALE

DATA  DI NASCITA / /

LUOGO DI NASCITA

PROVINCIA

COMUNE DI RES.ZA

PROVINCIA

VIA/PIAZZA/CORSO N.

CAP
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TELEFONO

E-MAIL
SCRIVERE ANCHE E-MAIL

CHIEDE

di essere ammesso/a alla procedura di selezione di:

Esperto

per le attività del PON FSE dal titolo “PON…iamo le basi per stare bene insieme” – codice 10.1.1A-FSEPON-
SI-2017-543 nel seguente Modulo di minibasket

Titolo modulo e Attività
“Miriamo in alto…e facciamo centro!!!” - Educazione motoria; sport; gioco didattico -

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 riguardano

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;
- di essere in servizio in qualità di docente presso………………………........................................................….

con contratto a tempo ........................

Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità
- di non trovarsi in nessuna della 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 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.

Come previsto dall’Avviso, allega alla presente:
 copia di un documento di identità valido;
 curriculum vitae in formato europeo;
 griglia di valutazione curricula (ALLEGATO 2);
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 tabella di valutazione titoli (ALLEGATO 3).

- Dichiara, inoltre:
- di conoscere e saper usare la piattaforma on line “Gestione Programmazione Unitaria - GPU”
- 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 alla definizione dei test
di valutazione della stessa;

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.

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

la Direzione Didattica IV Circolo “G. Rodari” 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).

Data Firma ___________________________
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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA
DIREZIONE DIDATTICA IV CIRCOLO "G. RODARI"

VIA E. LOI, 21 - 97019  VITTORIA  (RG)
Cod. mecc. RGEE03500N - C.F. 82002400883

Pec rgee03500n@pec.istruzione.it e-mailrgee03500n@istruzione.it
www.scuolarodarivittoria.gov.it

Tel. 0932/984478 (Uff.  Alunni) – 0932/864999 (Uff. Affari generali) – 0932/510374 (Uff. Personale) –Fax 0932/804675
Codice univoco ufficio: UFFQUX Codice IPA: istsc_rgee03500n

Programmazione Fondi Strutturali 2014-2020 FSE e FESR - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e ambienti per l’apprendimento”
- Fondo Sociale (FSE) progetto PON dal titolo “ PON…iamo le basi per stare bene insieme” – Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-543 - CUP: J51H17000110006

Allegato  2  “GRIGLIA DI VALUTAZIONE CURRICULA ASPIRANTI: ESPERTO

COGNOME E NOME ASPIRANTE………………………………………………………………

MODULO: “Miriamo in alto…e facciamo centro!!!”

SEZIONE TITOLI CULTURALI
TITOLO DI STUDIO

TIPOLOGIA TITOLO POSSEDUTO CONSEGUITO PRESSO NELL'ANNO RISERVATO SCUOLA

Laurea Specialistica specifica rispetto  ai contenuti didattici del modulo formativo e di cui
al bando di selezione
Laurea Specialistica non specifica rispetto ai contenuti didattici del modulo formativo e di
cui al bando di selezione
Laurea triennale specifica rispetto  ai contenuti didattici del modulo formativo e di cui al
bando di selezione
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Laurea Triennale non specifica rispetto ai contenuti didattici del modulo formativo e di cui
al bando di selezione
Diploma

Master Universitario con certificazione finale di durata almeno annuale inerente al modulo formativo richiesto o Diploma di perfezionamento 1500 ore
TIPOLOGIA TITOLO POSSEDUTO CONSEGUITO PRESSO NELL'ANNO RISERVATO SCUOLA

1)

2)

Diploma (corso) di perfezionamento di 750 ore inerente al modulo richiesto
TIPOLOGIA TITOLO POSSEDUTO CONSEGUITO PRESSO NELL'ANNO RISERVATO SCUOLA

1)

2)

Abilitazione all' insegnamento nella Scuola Primaria/Infanzia o nella classe di concorso relativa al modulo
TIPOLOGIA ABILITAZIONE POSSEDUTA CONSEGUITA NELL’ANNO RISERVATO SCUOLA

1)

SEZIONE ANZIANITÀ DI SERVIZIO
ANZIANITÀ DI SERVIZIO NELLA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA DI SERVIZIO A.S. RISERVATO SCUOLA

1)

2)

3)

4)

5)

6)
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7)

8)

9)

10)

SEZIONE ESPERIENZE PROFESSIONALI
Incarico Docente Esperto in attività formative specifiche per il modulo formativo richiesto  in Progetti P.O.N., P.O.R., I.F.T.S.
TIPOLOGIA PROGETTO (PON, POR, IFTS) - NUMERO PROGETTO ORE INCARICO PERIODO DI SVOLGIMENTO SEDE DI SVOLGIMENTO RISERVATO SCUOLA

1)

2)

Esperienze lavorative documentabili e attinenti al modulo formativo richiesto con alunni di Scuola Primaria/Infanzia
ESPERIENZA LAVORATIVA ORE INCARICO PERIODO DI SVOLGIMENTO SEDE DI SVOLGIMENTO RISERVATO SCUOLA

1)

2)

3)

4)

5)

SEZIONE COMPETENZE INFORMATICHE
TIPOLOGIA TITOLO POSSEDUTO NUMERO SKILLS CARD CONSEGUITO PRESSO NELL'ANNO RISERVATO SCUOLA
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SEZIONE FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO
PARTECIPAZIONE FORMAZIONE PNSD PERIODO DI SVOLGIMENTO SEDE DI SVOLGIMENTO ATTESTATO CONSEGUITO IL N. ORE RISERVATO SCUOLA

Corsi di specializzazione, formazione, aggiornamento specifici relativi ai contenuti del modulo formativo dell'Obiettivo tematico e Specifico di cui al Bando di
selezione
TIPOLOGIA CORSO E TITOLO PERIODO DI SVOLGIMENTO SEDE DI SVOLGIMENTO ATTESTATO CONSEGUITO IL N. ORE RISERVATO SCUOLA
1)
2)
3)
4)
5)

TOTALE PUNTEGGI ATTRIBUITI

Il/La sottoscritto/a preso atto dei contenuti del Bando di Selezione e delle condizioni in esso riportate
DICHIARA

che quanto riportato in precedenza risulta veritiero e di essere consapevole delle sanzioni civili e penali cui incorre in caso di dichiarazioni mendaci.
Lo scrivente si impegna comunque, qualora l'Amministrazione lo ritenesse necessario, a documentare quanto fin qui dichiarato.
Lo scrivente autorizza il trattamento dei dati ai sensi delle norme vigenti in materia.
La presente griglia è allegata all'istanza per la selezione di Esperto per il Modulo “Miriamo in alto…e facciamo centro!!!” .

N.B. L'indicazione parziale dei dati richiesti comporta la mancata attribuzione del punteggio previsto dalle tabelle di valutazione approvate dal Consiglio di Circolo.

__________, __________________________

Il Dichiarante
_____________________________________________________
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Allegato 3 TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI DEGLI ASPIRANTI ESPERTI Codice progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-543 Titolo progetto:
“PON…iamo le basi per stare bene insieme” (Avviso pubblico AOODGEFID Prot. n. 10862 del 16/09/

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI DEGLI ASPIRANTI ESPERTI N.
TITOLI PUNTEGGIO

PUNTEGGIO
MASSIMO

ATTRIBUIBILE

PUNTEGGIO
CALCOLATO DAL

CANDIDATO

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO

TITOLI
CULTURALI

Laurea Specialistica specifica rispetto ai
contenuti didattici del modulo formativo e
di cui al bando di selezione                (punti
10 - max 1 titolo) (*)

10

10

Laurea Specialistica non specifica rispetto
ai contenuti didattici del modulo
formativo e di cui al bando di selezione
(punti 8 - max 1 titolo) (*)

8

Laurea triennale specifica rispetto ai
contenuti didattici del modulo formativo e
di cui al bando di selezione               (punti
7- max 1 titolo) (*)

7

Laurea Triennale non specifica rispetto ai
contenuti didattici del modulo formativo e
di cui al bando di selezione  (punti 6 - max
1 titolo) (*)

6

Diploma  (punti 5 max 1 titolo) (*) 5
Master Universitario con certificazione
finale di durata almeno annuale inerente
al modulo formativo richiesto o Diploma
di perfezionamento 1500 ore
(punti 2 per ciascun anno certificato - max
2 titoli)

2 4

Diploma (corso) di perfezionamento di
750 ore inerente al modulo richiesto
(punti 1 - max 2 titoli)

1 2

Abilitazione all' insegnamento nella Scuola
Primaria/Infanzia o nella classe di
concorso relativa al modulo (punti 1)

1 1

ANZIANITÀ DI
SERVIZIO

Anzianità di servizio nella Scuola Primaria
Punti 1 per ogni anno di servizio – max 10
punti )

1 10

ESPERIENZE
PROFESSIONALI

Incarico Docente Esperto in attività
formative specifiche per il modulo
formativo richiesto  in Progetti P.O.N.,
P.O.R., I.F.T.S. (Punti 1 per ogni docenza -
max 6 punti)

1 6

Esperienze documentabili e attinenti al
modulo formativo richiesto con alunni di
Scuola Primaria/Infanzia (punti 5 per ogni
incarico - max 15 punti)

5 15

COMPETENZE
INFORMATICHE

Certificazioni Informatiche ECDL Core -
EIPASS Basic (Punti 2) (*) 2

6Certificazioni Informatiche ECDL 7 Moduli
– EIPASS 7 Moduli User            (Punti 4) (*) 4

Certificazioni Informatiche ECDL Advanced
- EIPASS Progressive (Punti 6) (*) 6

Possesso Certificazione Europea per uso
didattico della LIM (Punti 6) 6 6

FORMAZIONE

Attestato partecipazione formazione PNSD
(Punti 5) 5 5

Corsi di specializzazione, formazione,
aggiornamento specifici relativi ai
contenuti del modulo formativo
dell'Obiettivo tematico e Specifico di cui al
Bando di selezione (punti 3- max 5 titoli)

3 15

* Indicare il titolo più vantaggioso rispetto ai requisiti richiesti,
riportati nella tabella di valutazione TOTALE 80

Cognome e Nome ……………….. …………………………
Modulo Richiesto “Miriamo in alto…e facciamo centro!!!”
Data FIRMA
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