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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 il supporto dello sviluppo delle capacità di 
docenti, formatori e staff. Azione10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità; 
espressione creativa, espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base (lingua italiana, matematica, lingue straniere, scienze, nuove tecnologie….). 
Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 
formativa. Scuole dell’Infanzia e Scuole del I e del II Ciclo –  Prot.n.AOODGEFID/1953 del 21/02/2017. 
 

PON- FSE 2014/2020  
Per la scuola dell’infanzia: 
“A scuola di…competenze”                                        

 codice progetto 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-219      
 
Per la scuola primaria-secondaria di I grado 
 “Passo dopo passo… diventerò un asso!”           
Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-344  

                                                                                               CUP: C55B18000100007 

AVVISO PUBBLICO 

PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI 

TRA IL PERSONALE INTERNO, INTERNO AD ALTRE SCUOLE, ESTERNO, PER L’ATTIVAZIONE 

DEI PERCORSI FORMATIVI PON FSE 2014-2020, AVVISO N. 1953/2017. 

Al Personale docente interno  

Al Personale delle Scuole della Provincia di Ragusa  

Al Personale esterno 

e p.c. alla D.S.G.A.  

                                                                                                                                             Sito web  

                                                                                                                                                Area PON/FSE  

                                                                                                                                    Amministrazione Trasparente 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- VISTO  l’Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017- Competenze di base- Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi 

e multimedialità – espressione creativa espressività corporea); 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.) per le scuole del 1° ciclo; 

- VISTE le delibere degli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica con le quali è stata approvata l’adesione al 

progetto (delibera del Collegio dei Docenti n.55 del 09 marzo 2017; delibera del Consiglio di Istituto n. 26 del 

21 marzo 2017); 

- VISTA la graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n. 

AOODGEFID\prot. n. 38439 del 29.12.2017 e l’allegato elenco dei progetti autorizzati per la regione Sicilia, 

con assegnazione dei seguenti codici identificativi del  progetto: Codice identificativo Progetto: 10.2.1A-

FSEPON-SI-2017-219 - Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-344 

- VISTA La nota MIUR prot. n. AOODGEFID/206 del 10 gennaio 2018 recante formale autorizzazione 

dei Progetti “A scuola di… competenze” – Azione rivolta alla scuola dell’infanzia – e “Passo dopo 

passo… diventerò un asso!” – Azione rivolta alle scuole del 1° ciclo - presentato dalla scuola e relativa 

ammissione a finanziamento con impegno di spesa a valere sull’Avviso 1953/2017; 

- VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le norme per l’attuazione delle iniziative finanziate con i 

Fondi Strutturali Europei - FSE e FESR 2014/2020;  

- VISTA la nota MIUR 34815 del 02/08/2107 “Iter di reclutamento del personale -esperto- e relativi aspetti di 

natura fiscale, previdenziale e assistenziale” e successiva nota MIUR  35926 del 21 settembre 2017; 

- VISTA la nota MIUR 0037407 del 21/11/2017 “Pubblicazione del Manuale per la documentazione delle 

selezioni del personale per la formazione”; 

- VISTA la nota MIUR 0038115 del 18/12/2017 “Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a 

valere sul FSE”; 

- VISTO il Manuale Operativo – Procedure per la candidatura prot. n. 2996 del 13 marzo 2017;  

- VISTO il Manuale procedura di avvio progetto prot. n. 3577 del 23 febbraio 2018; 

- VISTO il proprio decreto (N.487) di assunzione in bilancio delle somme assegnate per la realizzazione del 
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Progetto prot. 0001071 del 20/02/2018; 

- VISTO l’art. 6 c. 4 del D.I. n. 44 del 01/02/2001 così come recepito dal D.A. Regione Sicilia del 31/12/2001 n. 

895; 

- VISTO il Regolamento interno per l’attività negoziale per la fornitura di beni, servizi e prestazioni d'opera 

(delibera del Consiglio di Istituto n. 59 del 23/10/2017); 

- VISTO che il conferimento dell’incarico al personale interno ed esterno deve avvenire nel rispetto dei principi 

di trasparenza e parità di trattamento; 

- VISTA la Circolare Ministeriale n. . 34815 del 2 agosto 2017 che tra i criteri di reclutamento del personale 

indica alle scuole la “Verifica preliminare in merito alla sussistenza di personale interno. Preliminarmente, 

l’Istituzione Scolastica deve provvedere a verificare se siano presenti o disponibili nel proprio corpo docente le 

risorse professionali di cui ha necessità. Al riguardo, si evidenzia che occorre svolgere una reale ricognizione 

sulle professionalità corrispondenti allo specifico percorso formativo o disponibilità di professionalità interne 

all’Istituzione Scolastica medesima che siano in grado di adempiere all'incarico. A titolo esemplificativo, 

l’Istituzione Scolastica può svolgere tale verifica rendendo noti i propri fabbisogni;  

- VISTO il D..lgs. 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che “l’amministrazione 

deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo 

interno”; 

- VISTO il D.I. 44/2001, art. 40, relativo ai “Contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta 

- formativa”; 

- VISTI i criteri deliberati dagli OO.CC. per il reclutamento delle figure professionali interne/esterne necessarie 

per l’attuazione del Progetto recepiti nel Regolamento interno per l’attività negoziale approvato con delibera 

del Consiglio d’Istituto n. 59 del 23/10/2017; 

- ATTESA la necessità di dover procedere al reclutamento di esperti in possesso di requisiti culturali e 

professionali idonei allo svolgimento delle attività formative di cui al Piano autorizzato; 

EMANA 

AVVISO PUBBLICO RIVOLTO PER IL RECLUTAMENTO DI: 

n. 2 FIGURE PROFESSIONALI per l’affidamento dell’incarico di esperto nelle tematiche dei moduli formativi 
costituenti il Progetto “A scuola di…competenze”; 
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n. 5 FIGURE PROFESSIONALI  per l’affidamento dell’incarico di esperto nelle tematiche dei moduli formativi 
costituenti il Progetto “Passo dopo passo… diventerò un asso!”; 

 

Art. 1 - Oggetto dell'incarico 

L’incarico di cui al presente Avviso ha ad oggetto l’organizzazione ed erogazione di attività formative rivolte 

agli studenti di cui ai moduli didattici riportati ai successivi artt. 4 e 5, facenti parte della progettazione con la 

quale la scuola ha proposto la propria candidatura nell’ambito del PON/FSE 1953/2017 con la presentazione dei progetti 

“A scuola di… competenze” – Azione rivolta alla scuola dell’infanzia – e “Passo dopo passo… diventerò un asso!” 

– Azione rivolta alla scuola primaria e secondaria di 1° grado. 

Art. 2 - Finalità dell’iniziativa formativa 

L’ipotesi progettuale è finalizzata allo sviluppo delle competenze di base e trasversali alle varie discipline, a 

dare impulso agli apprendimenti propri delle aree disciplinari, alla motivazione, all’interesse e al coinvolgimento, 

nonché al superamento di situazioni che costituiscono ostacolo per lo sviluppo integrale della persona nel 

riconoscimento dei diversi bisogni formativi e dei diversi stili di apprendimento, utilizzando strategie metodologiche 

innovative nell’ottica del miglioramento continuo del servizio scolastico. 

Art. 3 - Periodo di svolgimento: il periodo di realizzazione del progetto ricade nell’ a.s. 2018/2019, presumibilmente 

tra novembre 2018 e maggio 2019; i moduli formativi saranno svolti in orario pomeridiano o nella mattinata del sabato 

secondo il calendario che sarà concordato tra i docenti “esperti” e i docenti “tutor”. 

Art. 4 - Moduli formativi del Progetto “A scuola di… competenze” rivolto alla scuola dell’infanzia 
Tipo MODULO TITOLO DURATA DESTINATARI 

Espressione corporea (attività ludiche,attività 
psicomotorie) 

Uno, due e tre salto insieme a te 30 20 alunni - Infanzia  

Pluri-attività (attività educative propedeutiche di 
pregrafismo e di precalcolo, multiculturalità, 
esplorazione dell'ambiente, ecc.) 

Con un click guardo, gioco, imparo 30 20 alunni - Infanzia 

 
Art. 5 – Moduli formativi del Progetto “Passo dopo passo… diventerò un asso!” rivolto alla scuola 
primaria e secondaria di 1° grado 

Tipo MODULO TITOLO DURATA DESTINATARI 

Lingua madre Italiano...a tutto schermo 30 20 alunni - Primaria 

Scienze Alla scoperta del cielo 30 20 alunni - Primaria 

Scienze Sperimentiamo insieme 30 20 alunni – Secondaria I grado 
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Matematica Matematica...che passione 30 20 alunni - Primaria 

Lingua madre Teatrando 30 20 alunni - Primaria 

Art. 6 - Modalità e termini di scadenza di presentazione delle domande 

L’istanza di partecipazione alla selezione, a pena di esclusione, deve essere presentata compilando il modulo 

allegato al presente Avviso  (Allegato A - riportante le generalità, la residenza, l’indirizzo completo di recapito 

telefonico, l’eventuale e-mail, il codice fiscale) e fatte pervenire, tramite e-mail: rgic83500g@istruzione.it , 

oppure per PEC all’indirizzo: rgic83500g@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 12,00 del 05/11/2018, a 

pena di esclusione. La dicitura per il corretto invio sarà la seguente: oggetto "Invio candidatura ESPERTO  - 

PON FSE 2014 -2020 – Progetto (Indicare il titolo del progetto) – Annualità 2018-2019. Non saranno prese 

in esame istanze pervenute fuori termine. 

I requisiti richiesti e i titoli valutabili devono essere posseduti entro i termini di presentazione dell’istanza. 

L’istanza, Allegato A, deve essere corredata da : 

� tabella valutazione titoli (Allegato B) debitamente compilata; 

� curriculum vitae in formato europeo con evidenziati i titoli valutabili; 

� Ipotesi progettuale (Allegato C) con indicazione delle tematiche dell'intervento che si intende realizzare. 

Art. 7 - Criteri di selezione per la scelta degli Esperti 

La selezione avverrà fra le domande di partecipazione pervenute, tenendo conto dell’ordine di precedenza assoluta 

indicato dalla nota MIUR prot. 34815 del 2 agosto 2017: 

1. Verifica preliminare in merito alla sussistenza di 
personale interno 

Destinatario di Lettera di incarico 

  
2. Personale in servizio presso altre scuole destinatario di 

proposta di collaborazione plurima 
Destinatario di Lettera di incarico 

  
3.  Personale esterno (secondo la definizione della nota 

prot. 34815 del 2 agosto 2017) 
Destinatario di Contratto di prestazione d’opera 

Preliminarmente l’Istituto verificherà se siano presenti o disponibili nel proprio corpo docente le risorse 

professionali richieste. Qualora sia accertata l’impossibilità di disporre di personale interno, l’Istituto ricorrerà 

alle collaborazioni plurime; in alternativa stipulerà contratti di lavoro autonomo con esperti esterni.  

Ulteriori criteri: 
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- Aver prodotto domanda di partecipazione entro i termini indicati dal bando di selezione con 

allegato curriculum vitae.   

- Possesso di titoli richiesti dal bando. 

- Il maggior punteggio desunto dalla griglia di valutazione come da curriculum vitae. 

-  Avere competenza specifica nel settore per cui si presenta candidatura (sulla base di quanto 

verrà indicato nell’avviso di selezione).  

Art. 8 - Valutazione delle domande e pubblicazione delle graduatorie 

1. Trascorso il termine previsto dal presente Avviso per la presentazione dell’ istanza di partecipazione, la 

Commissione appositamente costituita provvederà alla comparazione dei curricula pervenuti in tempo utile e 

rispondenti ai requisiti richiesti; 

2. La valutazione sarà effettuata applicando i criteri prefissati riportati nella tabella di cui all’ Allegato 2; 

3. Si procederà all’attribuzione dell’incarico anche in presenza di una sola istanza ritenuta valida. 

4. La graduatoria provvisoria dei candidati ammessi alla selezione sarà pubblicata all’albo on-line del sito 

web della scuola entro 5 giorni dalla scadenza della presentazione delle candidature. 

5. Decorsi 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria sarà pubblicata, con provvedimento del 

Dirigente Scolastico e secondo le modalità indicate al precedente punto 4, la graduatoria definitiva. 

6. A parità di punteggio l’incarico sarà assegnato al candidato con minore età anagrafica. 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI                           (ALLEGATO B) 

TITOLI CULTURALI  

N.  DESCRIZIONE PUNTI 

1 

Diploma di laurea vecchio ordinamento o specialistica II livello 
coerente con il modulo prescelto 

- con votazione fino a 80/110         
Punti 1 
-con votazione da 81 a 90/110       
Punti 2 
-con votazione da 91 a 100/110     
Punti 3 
-con votazione da 101 a 110/110  
Punti 4 
-con votazione 110/110 e lode      
Punti 5 

2 Altri Diplomi/Lauree/Dottorati ricerca attinenti 1 (max 2 punti) 

mailto:rgic83500g@istruzione.it
mailto:rgic83500g@pec.istruzione.it
http://www.scuolacaruano.gov.it


                                                       

 

                                             
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’  E DELLA RICERCA 

Repubblica Italiana - Regione Siciliana 
 

Istituto Comprensivo Statale “Giuseppe Caruano” 
Via Filippo Morgante, 35                 97019 - Vittoria (RG) 

Tel. 0932/992881        Fax 0932/511428 
              Codice Fiscale: 91018780881                                                  Codice Meccanografico: RGIC83500G   

 e-mail: rgic83500g@istruzione.it         pec: rgic83500g@pec.istruzione.it  
sito web: www.scuolacaruano.gov.it 

 

7 
 

3 
Diploma abilitante (solo per gli insegnanti di scuola dell’infanzia e 
primaria - in caso di possesso di laurea si considererà il punteggio più 
favorevole al candidato) 

2 

4 Master/corso perfezionamento post laurea attinente di durata annuale 
coerenti con il progetto 1 (max 2 punti) 

5 
Master/corso perfezionamento post laurea attinente di durata biennale 
coerenti con il progetto 
 

2 (max 4 punti) 

6 Certificazioni attinenti al percorso formativo rilasciate da Enti 
riconosciuti 1 (max 3 punti) 

7 Competenze informatiche certificate 1 (max 2 punti) 

8 Competenze informatiche dichiarate e non certificate 2 

9 
Per ogni corso di formazione frequentato coerente con la tipologia del 
percorso progettuale (non 
inferiore a 30 ore)  

1 (max 2 punti) 

10 Per ogni corso di formazione frequentato inerente alle tematiche 
dell’inclusione (non inferiore a 30 ore) 1 (max 2 p.) 

 

TITOLI PROFESSIONALI 

N.  DESCRIZIONE PUNTI 

1 
Esperienze in qualità di formatore in corsi di formazione attinenti al 
modulo richiesto 
 

2 per esperienza di almeno 
25 ore – max 4 punti 

2 

Esperienze di docenza in percorsi formativi extracurricolari svolte 
negli ultimi 3 anni in qualità di esperto in progetti formativi attinenti 
al modulo richiesto e rivolti alle tipologie di studenti destinatari del 
percorso formativo indicato nell’Avviso 

2 per esperienza di almeno 
30 ore – max 4 punti 

3 
Attività laboratoriali extracurricolari svolte negli ultimi 5 anni 
pertinenti alla tipologia di modulo prescelta per allieve ed allievi 
dell’ordine di scuola richiesto nell’avviso 

1 per incarico – max 4 punti 

4 
Incarichi svolti nell’ultimo triennio all’interno dell’istituzione 
scolastica per la gestione di progetti/attività attinenti alle 
tematiche del Piano 

 1 per incarico – max 4 punti 

5 Documentate esperienze di pratica didattica realizzata con 
l’utilizzo di strategie innovative 

2 per esperienza – max 6 
punti 

6 Pubblicazioni attinenti alle tematiche del modulo richiesto  1 per pubblicazione – max 2 
punti 

mailto:rgic83500g@istruzione.it
mailto:rgic83500g@pec.istruzione.it
http://www.scuolacaruano.gov.it


                                                       

 

                                             
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’  E DELLA RICERCA 

Repubblica Italiana - Regione Siciliana 
 

Istituto Comprensivo Statale “Giuseppe Caruano” 
Via Filippo Morgante, 35                 97019 - Vittoria (RG) 

Tel. 0932/992881        Fax 0932/511428 
              Codice Fiscale: 91018780881                                                  Codice Meccanografico: RGIC83500G   

 e-mail: rgic83500g@istruzione.it         pec: rgic83500g@pec.istruzione.it  
sito web: www.scuolacaruano.gov.it 

 

8 
 

7 

Proposta formativa: (valutazione del G.O.P.) 
- per la coerenza 
- per l’originalità/innovatività della proposta 
- per l’adeguatezza delle strategie metodologiche 

 
 

punti 4 
punti 4 
punti 4 

Max 12 punti 

 

Art. 9 - Natura dell'incarico e retribuzione 

I candidati selezionati saranno destinatari di “lettera di incarico”  o “contratto di prestazione d’opera” , come già 

indicato all’art.7 del presente Avviso, assoggettati alla disciplina fiscale e previdenziale prevista per prestazioni 

aggiuntive all’orario d’obbligo. La retribuzione è quella prevista dal piano finanziario approvato nel Progetto e 

corrisponde a € 70,00 orarie lorde onnicomprensive di ogni genere dovuto per legge. Nel caso in cui il corso 

dovesse essere interrotto saranno retribuite le ore effettivamente prestate e verificate dai registri on line e dai 

documenti cartacei. Tutti i compensi verranno corrisposti al termine delle attività e solo dopo l’effettiva 

erogazione dei finanziamenti da parte degli organi competenti; pertanto nessuna responsabilità in merito agli 

eventuali ritardi potrà essere attribuita alla scuola. 

Art. 10 - Titoli e competenze richieste 

- Titoli culturali attinenti alla tipologia di modulo prescelto; 

- Titoli professionali attinenti alla tipologia di modulo prescelto; 

- Competenze informatiche certificate o dichiarate ; 

- Competenze in strategie didattiche inclusive. 

Art. 11 – Compiti connessi all’espletamento dell’ incarico 

Ai soggetti selezionati è richiesto lo svolgimento dei seguenti compiti: 

 Partecipare alle riunioni preliminari di carattere organizzativo pianificate dal Gruppo Operativo di 

Progetto (G.O.P.) 

 Gestire la piattaforma PON per le parti di propria competenza relative a struttura, fasi operative del 

progetto, contenuti, attività e verifiche 

 Collaborare con il tutor di modulo e con le altre figure gestionali 

  Svolgere le attività formative laboratoriali nei giorni, nelle ore e nelle sedi definite nel calendario del 

Piano Integrato 
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 Elaborare materiali didattici sugli argomenti oggetto del modulo formativo da proporre/condividere con 

gli studenti partecipanti e da consegnare alla scuola, avendo – altresì - a riferimento il raggiungimento 

degli obiettivi fissati nel Piano 

 Attivare processi di partecipazione, operatività, collaborazione 

 Utilizzare una metodologia in linea con il bando e caratterizzata da un approccio “non formale” 

 Predisporre la tempistica degli interventi ed i contenuti 

 Coordinare e gestire la produttività individuale, la comunicazione, la condivisione delle esperienze 

formative 

 Definire test di verifica (intermedia e finale), corredati da relative griglie di correzione e valutazione 

periodica e finale del percorso formativo 

 Predisporre modalità di autovalutazione per gli studenti 

 Predisporre il monitoraggio del livello di soddisfazione dei partecipanti rispetto al percorso formativo e 

all’intervento dell’esperto 

 Concordare con il tutor strumenti e materiali necessari ai corsisti e predisporre proposta di acquisto da 

consegnare al Dirigente 

 Consegnare, a conclusione del percorso, il programma svolto, le verifiche effettuate, la relazione finale 

ed eventuale presentazione su supporto magnetico di quanto svolto in presenza 

 Partecipare a eventuali incontri di coordinamento e di verifica e alla manifestazione finale 

 Mantenere il contatto con i consigli di classe/interclasse di appartenenza degli studenti per monitorare la 

ricaduta dell’intervento formativo 

 Attivare opportuni contatti con le famiglie in funzione del pieno coinvolgimento, partecipazione, 

condivisione, corresponsabilità. 

Gli esperti dovranno dimostrare competenze specifiche nell’utilizzo di pratiche d’insegnamento: 

 attraenti e innovative, sostenute dalla ricerca e dall’implementazione di pratiche metodologico- didattiche 

in grado di coinvolgere e valorizzare le individualità degli studenti 

 che favoriscono la ricaduta nel curricolare di quanto appreso nell’extra-curricolare, la trasferibilità nella 

pratica didattica quotidiana di metodologie e tecniche apprese o sperimentate con gli interventi formativi, 

la motivazione e la partecipazione attiva e consapevole. 

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

mailto:rgic83500g@istruzione.it
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l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020. 

Si richiama l’attenzione sugli aspetti metodologi riportati nell’Avviso MIUR 1953: 

Per la scuola dell’infanzia: 

“La tipologia dell’azione prevede il ricorso a specifiche metodologie che permettano alle bambine e ai bambini 

di 

stimolare e rafforzare la propria curiosità e creatività e le proprie attitudini attraverso il gioco, l’esplorazione, 

l’improvvisazione, la composizione, il dibattito e la partecipazione attiva, che rappresentano le precondizioni per 

l’apprendimento formale da avviare nella scuola primaria. I contenuti e le attività dovranno essere strutturati in 

forma di proposta-stimolo, in grado di accogliere le esigenze, gli interessi e le proposte provenienti dalle 

bambine e dai bambini. Le metodologie da adottare potranno essere le seguenti: - la valorizzazione del gioco, 

quale metodologia privilegiata di apprendimento e relazione;- l’esplorazione e la ricerca - la vita di relazione in 

piccolo e grande gruppo, sia omogeneo che eterogeneo per età”. 

Per le scuole del 1° ciclo: 

“…. i percorsi formativi dovranno essere realizzati preferibilmente attraverso metodologie didattiche innovative 

(problem posing/solving, didattica laboratoriale, case studies, ecc.) per stimolare maggiormente l’attenzione e 

l’interesse delle studentesse e degli studenti….. gli interventi dovranno mirare alla realizzazione di percorsi 

didattici che favoriscano lo sviluppo integrato di più competenze”. 

Art. 12 - R.U.P. 

Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 si individua il Dirigente Scolastico Prof.ssa Lucia Palummeri quale Responsabile 

Unico del Procedimento. 

Art. 13 - Trattamento dati personali  

Il trattamento dei dati personali è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali della scuola, 

per la parte correlata all'attività oggetto dell'incarico: l’Esperto dovrà rispettare ogni misura di sicurezza adottata 

dal Titolare, ivi incluso il rispetto delle procedure in materia di utilizzo delle strumentazioni informatiche e delle 

credenziali di autenticazione, di custodia di atti e documenti eventualmente affidati, che non andranno mai lasciati 

incustoditi o a disposizione di terzi non autorizzati ad accedervi o a prendervi visione o a altro trattamento; o 

durante i trattamenti, i documenti contenenti dati personali vanno mantenuti in modo tale da non essere alla 

portata di vista di persone non autorizzate; o in caso di eventuali comunicazioni elettroniche al personale della 

scuola o altri soggetti coinvolti per finalità istituzionali, queste (comunicazioni) vanno poste in essere seguendo le 

indicazioni fornite dall’Istituzione scolastica e avendo presente la necessaria riservatezza delle comunicazioni 
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stesse e dei dati coinvolti. L’Esperto non dovrà mai comunicare i dati personali trattati in ragione del proprio 

lavoro all’esterno, salvo che tale comunicazione sia necessaria per l’esecuzione del proprio lavoro e che si sia 

certi che le persone esterne siano autorizzate a conoscere le informazioni; è vietata qualsiasi forma di diffusione e 

comunicazione dei dati personali trattati, fatti salvi i casi esplicitamente previsti da norme di legge e di 

Regolamento sulla Privacy e Protezione dei dati, GDPR UE 2016/679. 

Art. 14 - Informativa Privacy 

A norma del Nuovo Regolamento sulla Privacy e Protezione dei dati, GDPR UE 2016/679 e del  D.lgs 196/2003 e 

ss.mm.ii., i dati forniti dal candidato saranno utilizzati per la finalità di gestione della selezione, anche in forma 

automatizzata, in ottemperanza alle norme vigenti. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della 

procedura di selezione comparativa, pena l’esclusione della stessa. Titolare del Trattamento dei Dati è il Dirigente 

Scolastico prof.ssa Lucia Palummeri in quanto rappresentante legale dell’istituzione scolastica; Responsabile del 

Trattamento dei Dati è il DSGA  Maria Alba Lucia Ereddia. 

ART. 15 - Pubblicizzazione dell’Avviso 

Il presente Avviso viene pubblicizzato come segue: 

- affissione all’albo dell’Istituto Comprensivo “Giuseppe Caruano” di Vittoria (Rg); 

-  notifica al personale interno attraverso i referenti di plesso; 

- notifica al personale interno ad altre istituzioni scolastiche attraverso posta elettronica indirizzata 

alle scuole della provincia;  

- pubblicazione sul sito web istituzionale - sez. Amministrazione trasparente - all’ indirizzo  

www.scuolacaruano.gov.it  

  

 Allegati: 

- Allegato A – istanza di partecipazione 

- Allegato B – tabella valutazione titoli 

- Allegato C – proposta progettuale 

                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                          Prof.ssa Lucia Palummeri 
                                                                                               (firmato digitalmente) 

mailto:rgic83500g@istruzione.it
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Allegato  A – Modello di domanda Esperto 
 
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 il supporto dello sviluppo delle capacità di 
docenti, formatori e staff. Azione10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità; 
espressione creativa, espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base (lingua italiana, matematica, lingue straniere, scienze, nuove tecnologie…. 
Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 
formativa. Scuole dell’Infanzia e Scuole del I e del II Ciclo –  Prot.n.AOODGEFID/1953 del 21/02/2017. 

PON- FSE 2014/2020 – “A scuola di… competenze” (rivolto alla scuola dell’infanzia) 

Codice progetto 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-219 

Domanda di partecipazione all’Avviso per il Reclutamento di figure professionali – Esperti interni per 
l’attuazione del Piano Integrato d’Istituto – Programma Operativo Nazionale – “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Annualità 2018-2019 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Istituto Comprensivo “Giuseppe Caruano” 

Via Filippo Morgante, 35 
97019 Vittoria (RG) 

 
 
 
Il/La sottoscritto/a __________________________________, nato/a a _______________il_____________ e 

residente a _________________________ in via ____________________________________,       n._____, 

codice fiscale _______________________________ Telefono _______________________, 

cellulare ______________________, 

e-mail: _______________________________________,(obbligatorio) 

mailto:rgic83500g@istruzione.it
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c h i e d e 

di essere ammesso /a a partecipare all’Avviso indicato in oggetto in qualità di esperto interno per l’attività di 

docenza nel modulo (indicare un solo modulo per domanda, pena l’inammissibilità della domanda) di 

partecipare alla selezione per titoli, per l’attribuzione dell’incarico:  

“A scuola di…competenze” 

MODULO TITOLO DURATA DESTINATARI TIPOLOGIA PROPOSTA 

 1 Uno,due e tre salto insieme a te 30 ore Scuola Infanzia Espressione corporea (attività 
ludiche,attività psicomotorie) 

 

 2 

 

Con un click guardo, gioco, 
imparo 

 

30 ore  

 

Scuola Infanzia 

Pluri-attività (attività educative 
propedeutiche di pregrafismo e di 

precalcolo, multiculturalità, 
esplorazione dell'ambiente, ecc.) 

 

_l_ sottoscritt_ dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. Si riserva di consegnare ove 

richiesto, se risulterà idoneo, pena decadenza, la documentazione dei titoli. 

_l_sottoscritt_ dichiara di avere competenze specifiche nella progettazione didattica per competenze attraverso le 

Unita di apprendimento. 

Dichiara inoltre quanto segue: 

 di essere cittadino/a ______________________________; 

 di essere in godimento dei diritti politici; 

 di possedere i requisiti necessari per l’espletamento dell’incarico, così come si evince 

dall’allegato curriculum vitae e professionale; 

 di non aver subito condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 

 di non essere stato/a destituito/a dalla pubblica amministrazione; 

 di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale; 

 di essere disponibile a partecipare agli incontri con il Gruppo Operativo di Piano e di lavoro per 

programmare e pianificare le attività di sua pertinenza; 
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 di conoscere e di essere in grado di gestire la Piattaforma elettronica ministeriale per 

l’inserimento e l’aggiornamento delle attività svolte nell’Area di documentazione; 

 di impegnarsi a documentare puntualmente tutte le attività di sua competenza; 

 di accettare di svolgere le attività nei giorni e nelle ore indicate secondo il calendario predisposto dal 

G.O.P.. 
Si allegano curriculum vitae in formato europeo, tabella di valutazione dei titoli (Allegato 2), Proposta 

progettuale (Allegato 3). 

                                                                                                                         In fede 

                                                                   _______________________ 

 
 
 
“Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 del DPR445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. 
 
.Ai sensi del Nuovo Regolamento sulla Privacy e Protezione dei dati, GDPR UE 2016/679(art.13) e del D. 
Lgs. 196/2003 (art. 7) dichiaro, altresì di essere informato che i dati raccolti saranno trattati anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa. 
 
Data __________________________                                                                       
 
                                                                                                                          Firma 

 
                                                                                                   ______________________________ 
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Allegato  A – Modello di domanda Esperto 

 
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 il supporto dello sviluppo delle capacità di 
docenti, formatori e staff. Azione10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità; 
espressione creativa, espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base (lingua italiana, matematica, lingue straniere, scienze, nuove tecnologie…). 
Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 
formativa. Scuole dell’Infanzia e Scuole del I e del II Ciclo –  Prot.n.AOODGEFID/1953 del 21/02/2017. 
 

PON- FSE 2014/2020 – “Passo dopo passo… diventerò un asso!” 
(rivolto alla scuola primaria e secondaria di 1° grado) 

Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-344 

Domanda di partecipazione all’Avviso per il Reclutamento di figure professionali – Esperti interni per 
l’attuazione del Piano Integrato d’Istituto – Programma Operativo Nazionale – “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Annualità 2018-2019 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Istituto Comprensivo “Giuseppe Caruano” 

Via Filippo Morgante, 35 
97019 Vittoria (RG) 

 
 
Il/La sottoscritto/a __________________________________, nato/a a _______________il_____________ e 

residente a _________________________ in via ____________________________________,       n._____, 

codice fiscale _______________________________ Telefono _______________________, 

cellulare ______________________, 

e-mail: _______________________________________,(obbligatorio) 
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c h i e d e 

di essere ammesso /a a partecipare all’Avviso indicato in oggetto in qualità di esperto interno per l’attività di 

docenza nel modulo (indicare un solo modulo per domanda, pena l’inammissibilità della domanda) di 

partecipare alla selezione per titoli, per l’attribuzione dell’incarico:  

 

“Passo dopo passo… diventerò un asso!” 
 1 Teatrando 30 ore Scuola Primaria Lingua madre 

 2 Italiano...a tutto schermo 30 ore  Scuola Primaria Lingua madre 

 3 Matematica...che passione 30 ore Scuola primaria Matematica 

 4 Alla scoperta del cielo 30 ore Scuola primaria Scienze 

 5 Sperimentiamo insieme 30 ore Scuola secondaria I grado Scienze 

 

_l_ sottoscritt_ dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. Si riserva di consegnare ove 

richiesto, se risulterà idoneo, pena decadenza, la documentazione dei titoli. 

_l_sottoscritt_ dichiara di avere competenze specifiche nella progettazione didattica per competenze attraverso le 

Unita di apprendimento. 

Dichiara inoltre quanto segue: 

 di essere cittadino/a ______________________________; 

 di essere in godimento dei diritti politici; 

 di possedere i requisiti necessari per l’espletamento dell’incarico, così come si evince 

dall’allegato curriculum vitae e professionale; 

 di non aver subito condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 

 di non essere stato/a destituito/a dalla pubblica amministrazione; 

 di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale; 

 di essere disponibile a partecipare agli incontri con il Gruppo Operativo di Piano e di lavoro per 

programmare e pianificare le attività di sua pertinenza; 
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 di conoscere e di essere in grado di gestire la Piattaforma elettronica ministeriale per 

l’inserimento e l’aggiornamento delle attività svolte nell’Area di documentazione; 

 di impegnarsi a documentare puntualmente tutte le attività di sua competenza; 

 di accettare di svolgere le attività nei giorni e nelle ore indicate secondo il calendario predisposto dal 

G.O.P.. 
Si allegano curriculum vitae in formato europeo, tabella di valutazione dei titoli (Allegato 2), Proposta 

progettuale (Allegato 3). 

                                                                                                                         In fede 

                                                                   _______________________ 

 
 
 
“Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 del DPR445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. 
 
Ai sensi del Nuovo Regolamento sulla Privacy e Protezione dei dati, GDPR UE 2016/679(art.13) e del D. 
Lgs. 196/2003 (art. 7) dichiaro, altresì di essere informato che i dati raccolti saranno trattati anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa. 
 
 
Data __________________________                                                                       
 
                                                                                                                          Firma 

 
                                                                                                   ______________________________ 
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Allegato  B 

 
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 il supporto dello sviluppo delle capacità di 
docenti, formatori e staff. Azione10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità; 
espressione creativa, espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base (lingua italiana, matematica, lingue straniere, scienze, nuove tecnologie…. 
Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 
formativa. Scuole dell’Infanzia e Scuole del I e del II Ciclo –  Prot.n.AOODGEFID/1953 del 21/02/2017. 

PON- FSE 2014/2020 – “A scuola di… competenze” (rivolto alla scuola dell’infanzia) 

Codice progetto 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-219 

PON- FSE 2014/2020 – “Passo dopo passo… diventerò un asso!” 
(rivolto alla scuola primaria e secondaria di 1° grado) 

Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-344 

Tabella di valutazione dei titoli relativa all’Avviso per il Reclutamento di figure professionali – Esperti 
interni per l’attuazione del Piano Integrato d’Istituto – Programma Operativo Nazionale – “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Annualità 2018-2019 

 

TITOLI CULTURALI  

N.  

DESCRIZIONE 

Parte 
riservata 

all’interessato 

PUNTI 

Parte 
riservata alla 
Commissione 

PUNTI 

1 
Diploma di laurea vecchio ordinamento o specialistica II livello 
coerente con il modulo prescelto 

 
 

 
 

2 Altri Diplomi/Lauree/Dottorati ricerca attinenti   
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Diploma abilitante (solo per gli insegnanti di scuola dell’infanzia e 
primaria - in caso di possesso di laurea si considererà il punteggio più 
favorevole al candidato) 

  

3 Master/corso perfezionamento post laurea attinente di durata annuale 
coerenti con il progetto   

4 Master/corso perfezionamento post laurea attinente di durata biennale 
coerenti con il progetto 
 

  

5 Certificazioni attinenti al percorso formativo rilasciate da Enti 
riconosciuti   

6 Competenze informatiche certificate   

7 Competenze informatiche dichiarate e non certificate   

8 
Per ogni corso di formazione frequentato coerente con la tipologia del 
percorso progettuale (non 
inferiore a 30 ore)  

  

9 Per ogni corso di formazione frequentato inerente alle tematiche 
dell’inclusione (non inferiore a 30 ore)   

 

TITOLI PROFESSIONALI 

N.  

DESCRIZIONE 

 Parte 
riservata 

all’interessato 

PUNTI 

Parte 
riservata alla 
Commissione 

PUNTI 

1 
Esperienze in qualità di formatore in corsi di formazione attinenti 
al modulo richiesto 
 

  

2 

Esperienze di docenza in percorsi formativi extracurricolari svolte 
negli ultimi 3 anni in qualità di esperto in progetti formativi 
attinenti al modulo richiesto e rivolti alle tipologie di studenti 
destinatari del percorso formativo indicato nell’Avviso 

  

3 
Attività laboratoriali extracurricolari svolte negli ultimi 5 anni 
pertinenti alla tipologia di modulo prescelta per allieve ed allievi 
dell’ordine di scuola richiesto nell’avviso 

  

4 
Incarichi svolti nell’ultimo triennio all’interno 
dell’istituzione scolastica per la gestione di progetti/attività 
attinenti alle tematiche del Piano 
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5 Documentate esperienze di pratica didattica realizzata con 
l’utilizzo di strategie innovative   

6 Pubblicazioni attinenti alle tematiche del modulo richiesto   

7 

Proposta formativa: (valutazione del G.O.P.) 
- per la coerenza 
- per l’originalità/innovatività della proposta 
- per l’adeguatezza delle strategie metodologiche 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

Data_____________________                                                          Firma________________________ 
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Allegato  C 

 
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 il supporto dello sviluppo delle capacità di 
docenti, formatori e staff. Azione10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità; 
espressione creativa, espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base (lingua italiana, matematica, lingue straniere, scienze, nuove tecnologie…. 
Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 
formativa. Scuole dell’Infanzia e Scuole del I e del II Ciclo –  Prot.n.AOODGEFID/1953 del 21/02/2017. 

 
PON- FSE 2014/2020 – “A scuola di… competenze” (rivolto alla scuola dell’infanzia) 

Codice progetto 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-219 
 

PON- FSE 2014/2020 – “Passo dopo passo… diventerò un asso!” 
(rivolto alla scuola primaria e secondaria di 1° grado) 

 
Traccia programmatica dell’intervento 

 
 

Indicare denominazione del progetto 
 
 

Modulo: ________________________________ 
 

 
 
 
CANDIDATO ESPERTO  

Cognome  e Nome: 

Codice Fiscale: 

Titolo di Studio:  
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MOTIVAZIONI – OBIETTIVI – RISULTATI ATTESI   

 

Le motivazioni dell’intervento 

 

Obiettivi generali 

 

Obiettivi specifici 

 

I contenuti Formativi (fornire le indicazioni generali) 
 
 
 
 
 
Data ____________________                                              Il CANDIDATO ESPERTO 

                                                                                               ____________________________________ 
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