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Al personale Docente 

Al fascicolo10.1.1A-FSEPON-CA-2021-68 

Al fascicolo10.2.2A-FSEPON-CA-2021-71 
 

 
Prot.n.

Agli Atti 
Al Sito Web

 

Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE ESPERTI INTERNI/ESTERNI e TUTOR INTERNI PER LA REALIZZAZIONE DEL 

PON-FSE e FDR “Apprendimento e socialità”- 

Azione 10.1.1: Sostegno agli studenti caratterizzati da particolare fragilità 

Sottoazione 10.1.1A: Interventi per il successo scolastico degli studenti  

CUP E33D21001730006 

Azione 10.2.2: Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

Sottoazione 10.2.2A: Competenze di base. 

CUP E33D21001740006 

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

VISTA 
l’Avviso pubblico 9707 del progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-68 e 10.2.2A FSEPON- 

CA-2021-71; 

VISTO 
il progetto presentato da questa Istituzione scolastica; 

VISTE 
le delibere degli organi collegiali n35 del Consiglio di Istituto del 18/05/21 2 n.51 del 
Collegio Docenti del 17/05/21; 

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 

VISTI 
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto; 
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CONSIDERATO 

il Regolamento approvato dal Consiglio di istituto, per la selezione/individuazione di 

figure professionali interne e/o esterne funzionali alla realizzazione di progetti di 

ampliamento dell’offerta formativa, progetti PON/POR, progetti di formazione del 

personale; 

CONSIDERATO 

che per l’attuazione del progetto sopra indicato è necessario avvalersi di personale 
interno all’Istituzione scolastica avente competenze specifiche, in subordine personale   
appartenente a altre istituzioni scolastiche, previa autorizzazione dell’amministrazione 
di appartenenza e per finire di personale esterno e/o occasionale in caso di istanze non 
pervenute; 

TENUTO CONTO 

che il progetto PONFSE-FDR “Apprendimento e socialità”,Azione 10.1.1 – 

sottoazione10.1.1A FSEPON-CA-2021-68 è rivolto alla scuola  primaria e secondaria 

mentre il Progetto Azione 10.2.2 – sottoazione 10.2.2A FSEPON-CA-2021-71 è rivolto 

agli alunni di scuola primaria e secondaria di 1°; 
 

EMANA 
il seguente avviso rivolto in ordine di precedenza assoluta a: 

 

1 Personale interno in servizio 
(tutor-esperti interni) 

In possesso dei titoli di accesso previsti nelle tabelle 
sottostanti: Lo stesso sarà destinatario di incarico 
aggiuntivo mediante apposita di lettera di incarico  

2 

Personale esperto presente 
in altre istituzioni 
scolastiche (collaborazione 
plurima ai sensi dell’ ex art 
35 del CCNL 2007) 

Subordinatamente alla indisponibilità di personale 
interno di cui al punto 1 ed in possesso dei titoli di 
accesso previsti nelle tabelle sottostanti lo stesso sarà 
destinatario di un rapporto di collaborazione plurime, 
mediante apposita lettera di incarico, previa 
autorizzazione del Dirigente Scolastico della scuola di 
appartenenza del docente, resa a condizione che la 
collaborazione non interferisca con gli obblighi ordinari di 
servizio 

3 

Personale esterno con 
contratto di lavoro 
autonomo ai sensi dell’at. 7 
del D. Lgs. 165/2001 

Esperti in possesso dei titoli di accesso previsti nelle 
tabelle sottostanti 
Gli stessi saranno destinatari di contratto di prestazione 
d’opera subordinatamente alla indisponibilità di 
personale di cui ai punti 1-2 con affidamento di un 
contratto di prestazione d’opera ai sensi dell’art. 2222 e 
ss del codice civile  

 

sottoazione10.1.1A FSEPON-CA-2021-68  CUP E33D21001730006 

-Progetto: “Ritorniamo a sorridere” 

Codice 

progetto 

Titolo modulo Attività Monte 

ore 

Destinatari 

10.1.1A-PON- 

CA-2021-68 

Finalmente sport per 

tutti! 

Modulo sportivo 30h SS1°0 



 

 

10.1.1A-PON- 
CA2021-68 

Piccoli Personaggi in 
cerca di autori! 

Teatro/ 
drammatizzazione 

30h Classi 5^0 

 

sottoazione 10.2.2A FSEPON-CA-2021-71 - Cup E33D21001740006 

Progetto “Un ponte per il futuro del nostro sapere!”per i seguenti moduli: 
 

Codice 

progetto 

Titolo modulo Attività Monte ore Destinatari 

10.2.2A-PON- 
CA-2021-71 

Tinkering… Che 
passione! (Scienze) 

Scienze-
digitale 

30h Alunni 2^/Primaria 

10.2.2A-PON- 
CA-2021-71 

Musica e suoni Percussioni 30h Alunni 5^/Primaria 

10.2.2A-PON- 
CA-2021-71 

Pittura creativa Arte 30h Alunni SS1° 

10.2.2A-PON- 
CA-2021-71 

La scatola del tempo 
(Tradizioni) 

Storia/ 

Tradizioni 

30h Alunni 5^/Primaria 

10.2.2A-PON- 
CA-2021-71 

Vi racconto una storia... Italiano 30h Alunni 1^/Primaria 

10.2.2A-PON- 
CA-2021-71 

Matematicando 
insieme! 

Matematica 30h Alunni 3^ 

10.2.2A-PON- 
CA-2021-71 

A School of Young Inglese 30h Alunni 4^/SS1° 

 

TUTOR 
 

Prestazioni richieste per l’incarico di Tutor interno 
 

Il tutor ha il compito di facilitare i processi di apprendimento degli allievi e collaborare con gli esperti nella 

conduzione delle attività del progetto. In particolare il tutor, responsabile dei dati da raccogliere, della 

gestione ed archiviazione (anche su eventuale piattaforma) della documentazione delle attività, deve: 

● partecipare ad eventuali incontri propedeutici sia prima dell’inizio che dopo la fine; 

● seguire i corsisti lungo il percorso formativo con una presenza in aula e/o in ambienti esterni rispetto 

a quelli scolastici se necessario; 

● curare la corretta tenuta della documentazione degli allievi e del registro delle attività; 

● aggiornare con continuità i dati del progetto (anche su eventuale piattaforma on-line) unitamente 

alla registrazione delle competenze acquisite; 

● collaborare e fornire tutti i dati di propria pertinenza alla Dirigenza, ai coordinatori di progetto; 

● elaborare una relazione finale. 

 
Il venire meno, successivamente all’affidamento dell’incarico o comunque durante l'esecuzione della 

prestazione, dei requisiti prescritti nell’avviso, determina la revoca dell’incarico, salva ed impregiudicata 

ogni pretesa risarcitoria della Amministrazione 

Costituirà in ogni caso motivo di risoluzione espressa, salvo il diritto al risarcimento del danno, il verificarsi 



 

anche di una soltanto delle seguenti situazioni: 
 

1. non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione all’avviso ed alla fase contrattuale; 

2. frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali. 

La responsabile del procedimento è il Dirigente dell’Istituzione Scolastica, Prof.ssa Rosa BRUNO.  
Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l'Istituto per le finalità 
strettamente connesse alla sola gestione della selezione. L'interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 
196/2003. 

 

Compenso (Tutor) 
 

Il compenso orario massimo per le attività tutor è stabilito in euro 30,00; il monte ore massimo per l’attività è di 30 
ore.  
I suddetti importi sono omnicomprensivi di ogni contributo/ritenuta a carico del percettore o dell’Amministrazione.  
E’ escluso che nel corso dell'esecuzione del contratto, possa realizzarsi un aumento delle prestazioni di cui trattasi e 
conseguente aumento dei compensi previsti.  

ESPERTI 
 

I requisiti di accesso per l’incarico di Docente/Esperto sono: 
 

● essere docente dell’Istituto con contratto a tempo indeterminato; 

● essere docente di altre istituzioni scolastiche del territorio (subordinatamente al precedente in caso di 
indisponibilità di personale interno); 

● essere in possesso dei requisiti professionali richiesti (subordinatamente ai precedenti in caso di 
indisponibilità di personale docente interno/esterno); 

● essere in possesso delle competenze informatiche necessarie per gestire autonomamente la parte di 
propria competenza; 

● abilità relazionali e di gestione d’aula; 

● abilità a gestire e inserire materiali e informazioni su piattaforme online. 



 

 
Prestazioni richieste per l’incarico di Docente/Esperto 

Il Docente/Esperto selezionato dovrà occuparsi: 

● di collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A per tutte le problematiche relative al 

piano FSE, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa 

realizzazione del piano, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività; 

● di partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Dirigente Scolastico e/o 

dai suoi collaboratori per coordinare l’attività dei corsi contribuendo a concordare, nella fase 

iniziale, col tutor d’aula del percorso formativo di riferimento, un dettagliato piano progettuale 

operativo dal quale si evidenzino finalità, competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti 

ed eventuali materiali prodotti; 

● di svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dal Dirigente Scolastico e/o dal 

suo staff di supporto. La mancata accettazione o inosservanza del calendario comporterà l’immediata 

decadenza dell’incarico eventualmente già conferito; 

● di predisporre le lezioni, elaborare e fornire ai corsisti dispense sugli argomenti trattati e/o schede di 

lavoro, materiale di approfondimento e quant’altro attinente alle finalità didattiche del singolo percorso 

formativo; 

● di elaborare gli item per la rilevazione delle competenze in ingresso, in itinere e finali; 

● di elaborare, erogare e valutare, in sinergia con il tutor e con il referente alla valutazione, alla fine di 

ogni modulo, 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, la relazione finale, il cd con il 

materiale svolto dai corsisti e le schede personali dei singoli corsisti con le competenze raggiunte dagli 

stessi; 

● di consegnare al Dirigente Scolastico o al suo staff di supporto il programma svolto, materiale prodotto 

(slide, presentazioni multimediali delle lezioni, esercitazioni, ...), le verifiche effettuate, i risultati delle 

valutazioni effettuate ed una relazione finale sulle attività svolte, sulla partecipazione dei corsisti e sui 

livelli raggiunti. Copia del materiale utilizzato dovrà essere consegnato al Gruppo Operativo di Progetto 

per essere custodito agli atti dell’istituto; 

● di predisporre su supporto informatico tutto il materiale somministrato; 

● di programmare la realizzazione di un prodotto finale del lavoro svolto che sarà presentato in uno 

specifico incontro finale e visionato dalle famiglie; 

● di svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dal Dirigente Scolastico e/o dal 

suo staff di supporto. 



 

La mancata accettazione o inosservanza del calendario comporterà l’immediata decadenza dell’incarico  

eventualmente già conferito. 

Il venire meno, successivamente all’affidamento dell’incarico o comunque durante l'esecuzione della 

prestazione, dei requisiti prescritti nell’avviso, determina la revoca dell’incarico o la risoluzione anticipata del 

rapporto (nel caso di conferimento dell’incarico ad un esperto esterno) , salva ed impregiudicata ogni pretesa 

risarcitoria della Amministrazione 

Costituirà in ogni caso motivo di risoluzione espressa, salvo il diritto al risarcimento del danno, il verificarsi 

anche di una soltanto delle seguenti situazioni: 
 

1. non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione all’avviso ed alla fase contrattuale; 

2. frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali. 

 

La responsabile del procedimento è il Dirigente dell’Istituzione Scolastica, Prof.ssa Rosa BRUNO.  

Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l'Istituto per le 

finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. L'interessato gode dei diritti di cui al citato 

D.Lgs. 196/2003. 

 

Compenso esperto 

 

Per lo svolgimento dell’incarico, il costo orario di formazione, stabilito dalla Circolare del Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 02 febbraio 2009, è di € 70,00 omnicomprensivo di tutti gli oneri, per 

n.30 ore. 

Si precisa che il contratto come prestazione di opera intellettuale occasionale e non continuativa (nel caso in 

cui non si configuri l’istituto della collaborazione plurima) non dà luogo a trattamento previdenziale e/o 

assistenziale né a trattamento di fine rapporto.   

L’esperto esterno dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e 

responsabilità civile. I compensi saranno corrisposti alla conclusione delle attività, a seguito dell'effettiva 

erogazione dei fondi comunitari e della disponibilità degli accreditamenti disposti dal MIUR. Pertanto 

nessuna responsabilità, in merito ad eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla competenza 

dell'Istituzione scolastica, potrà essere attribuita alla medesima. 

Si specifica che, relativamente ai moduli sportivi/motori chi mette a disposizione anche una struttura avrà un 

ulteriore punteggio di 10 punti. 

Per quanto non previsto nel presente avviso, si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e 

comunitaria. Il destinatario di incarico stipulerà un contratto di prestazione d’opera professionale a carattere 

occasionale solo se esterno all’amministrazione scolastica; sarà destinatario di lettera di incarico se interno. 

Il contratto o L’incarico avrà durata definita in relazione alle esigenze progettuali definite dall’istituto. 

 



 

4. Termini e modalità di presentazione delle Domande 

I docenti interessati potranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente mediante la 

compilazione del modulo predisposto da questa Scuola, al quale dovrà essere allegato il curriculum vitae in 

formato europeo. 

La domanda, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto S.Antimo3 “Don L. Milani”, dovrà essere 

trasmessa improrogabilmente entro le ore 10.00 del giorno 28/09/2021 a mezzo pec o brevi manu all’ufficio 

del protocollo. 

Si precisa altresì che: 
 

● dovrà essere consegnato il curriculum vitae, con allegato documento di riconoscimento in corso di 

validità; 

● la documentazione, relativa ai titoli aggiuntivi dichiarati, dovrà essere esibita solo a richiesta della Scuola; 

● non saranno prese in considerazione: domande incomplete, compilate su modello diverso da quello 

allegato, prive del curriculum vitae o pervenute oltre la data di scadenza fissata; 

● la selezione delle istanze sarà effettuata da apposita commissione, sulla base della tabella di valutazione 

dei titoli riportata nel modello di partecipazione allegato; 

● la graduatoria di merito provvisoria, con i punteggi attribuiti, sarà pubblicata all’albo della Scuola; 

avverso la graduatoria sarà possibile presentare reclamo entro il termine di 5 giorni dalla data di 

pubblicazione; 

● la selezione avverrà anche qualora ci sia un'unica candidatura, purché rispondente ai requisiti richiesti, ai 

sensi dell'art. 69 R.D. del 23/05/1924 n. 827. 

Si precisa, inoltre, che qualora non si raggiungesse un numero sufficiente di alunni partecipanti il/i 

modulo/i eventuale/i sarà/saranno riproposto/i  con un nuovo avviso, pertanto, per tale/i modulo/i, 

questo avviso sarà ritenuto nullo. 



 

TITOLI PER TUTOR INTERNI 
 

 
TITOLI CULTURALI PUNTI 

 

 
1 

Diploma di scuola Secondaria di II grado (solo docenti scuola primaria) 5 

Laurea triennale 6 

 

Laurea magistrale 
7 

 
2 

Superamento di pubblici concorsi e relativo inserimento in graduatorie di merito 
(per ciascun titolo, fino a un massimo di 3) 

PUNTI 2 
per ogni concorso 

max 6 PUNTI 

3 Diplomi di specializzazione in materie attinenti all’attività richiesta PUNTI 1 
per ogni diploma 

max 3 PUNTI 

 
4 

 
Master di I o II livello in materie attinenti all’attività richiesta 

PUNTI 2 
per ogni corso 
max 6 PUNTI 

 
5 

 
Corso di perfezionamento in materie attinenti all’attività richiesta 

PUNTI 1 
per ogni corso 
max 3 PUNTI 

 

 

 
 

6 

 

Partecipazione a corsi di formazione, organizzati da 

soggetti qualificati e /o enti accreditati su temi inerenti la 

figura professionale richiesta e/o l’attività da effettuare, 

della durata di: (max 3 punti) 

> 40 ore 3 

da 30 a 39 ore 2 

 

da 20 a 29 ore 
 

1 

 

da 10 a 19 ore 
 

0,50 

 
7 

INCARICHI DI TUTOR/ESPERTI NELL’AMBITO DI PROGETTI PON, POR E 
PNSD 

PUNTI 2 
per ogni corso 
max 10 PUNTI 

 

8 

COMPETENZE INFORMATICHE CERTIFICATE 
(ECDL, MICROSOFT, EUCIP, EIPASS, TABLET, IC3, CISCO, PEKIT, LIM (per 
ciascun titolo, non equivalente, fino a un massimo di 3) 

PUNTI 2 
per ogni corso 
max 6 PUNTI 

 

9 

COMPROVATE ESPERIENZE NEL SETTORE DI RIFERIMENTO 

Per ogni anno di insegnamento 
Per contratti autonomi 

PUNTI 1 
per ogni corso 

max 10 
PUNTI 

 
10 

ALTRE ESPERIENZE CERTIFICATE NELL’AMBITO DI PROGETTI PON E POR 

(docenza, progettazione, coordinamento, monitoraggio degli interventi formativi) 
PUNTI 1 

per ogni corso 
max 10 PUNTI 

 
11 

PER OGNI INCARICO SCOLASTICO RELATIVO ALLA GESTIONE ED 
ORGANIZZAZIONE DELL’ISTITUTO 
(F.S., Collaboratori del DS, Animatori Digitali, …) 

PUNTI 1 
per ogni incarico 
max11 PUNTI 



 

TITOLI PER ESPERTI 
 
 

 
TITOLI CULTURALI PUNTI 

1 Laurea triennale 6 

Laurea magistrale 

Fino a 10 7 

105≥110 8 

110 e lode 10 

2 Altro titolo specifico, attinente al modulo 5 

 
3 Superamento di pubblici concorsi e relativo inserimento in graduatorie di 

merito (per ciascun titolo, fino a un massimo di 3) 

PUNTI 2 

per ogni concorso 

max 6 PUNTI 

4 

Diplomi di specializzazione in materie attinenti all’attività richiesta 

PUNTI 1 

per ogni diploma 

max 3 PUNTI 

 
5 Master di I o II livello in materie attinenti all’attività richiesta 

PUNTI 2 

per ogni corso 

max 6 PUNTI 

 
6 Corso di perfezionamento in materie attinenti all’attività richiesta 

PUNTI 1 

per ogni corso 

max 6 PUNTI 

 

 

 
7 

Partecipazione a corsi di formazione, organizzati da 
soggetti qualificati e /o enti accreditati su temi inerenti 
la figura professionale richiesta e/o l’attività da 
effettuare, della durata di: (max 3 punti) 

> 40 ore 3 

da 30 a 39 ore 2 

da 20 a 29 ore 1 

da 10 a 19 ore 0,50 

 
8 

INCARICHI DI ESPERTO NELL’AMBITO DI PROGETTI PON, PORE 
PNSD 

PUNTI 2 

per ogni corso 

max 10 PUNTI 

 
9 

COMPETENZE INFORMATICHE CERTIFICATE 

(ECDL, MICROSOFT, EUCIP, EIPASS, TABLET, IC3, CISCO, PEKIT, LIM 
(per ciascun titolo, non equivalente, fino a un massimo di 3) 

PUNTI 2 
per ogni corso 
max 6 PUNTI 

 
10 

COMPROVATE ESPERIENZE NEL SETTORE DI RIFERIMENTO 
RELATIVO AL MODULO SPECIFICO 

PUNTI 1 

per ogni corso 

max 10 PUNTI 

 

11 

ALTRE ESPERIENZE CERTIFICATE NELL’AMBITO DI PROGETTI PON, 
POR E PNSD 

(docenza, codocenza, progettazione, coordinamento, monitoraggio degli 

interventi formativi) 

PUNTI 1 
per ogni corso 
max 10 PUNTI 

 
12 

 
DISPONIBILITA DI STRUTTURA per moduli sportivi/motori 

 
PUNTI 10 



 

Modalità di valutazione e selezione 

Gli aspiranti saranno selezionati attraverso la comparazione dei curricula, tenuto conto dei requisiti citati nel 

presente bando e della valutazione ad essi attribuiti, come definito nella sottostante tabella di valutazione. Si 

provvederà alla formulazione delle graduatorie di merito per il profilo richiesto. Al termine della valutazione 

si redigerà graduatoria provvisoria che sarà pubblicata sul sito web della scuola e che avrà valore di notifica 

agli interessati. Sarà possibile produrre ricorso entro 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria 

provvisoria. Trascorso tale termine, senza reclami scritti, si procede alla nomina degli interessati. In caso di 

rinunzia alla nomina si procederà alla surroga utilizzando la suddetta graduatoria di merito. Il presente bando 

è pubblicato all’albo dell’Istituzione scolastica e sul sito web della scuola. 

 
Si precisa altresì che: 

 dovrà essere consegnato il curriculum vitae, formato europeo, (non saranno presi in considerazione 

curriculum in formati diversi) con allegato documento di riconoscimento in corso di validità; 

 la documentazione, relativa ai titoli aggiuntivi dichiarati, dovrà essere esibita solo a richiesta della 

Scuola; 

 non saranno prese in considerazione: domande incomplete, compilate su modello diverso da quello 

allegato, prive del curriculum vitae o pervenute oltre la data di scadenza fissata; 

 la selezione delle istanze sarà effettuata da apposita commissione, sulla base della tabella di 

valutazione dei titoli riportata nel modello di partecipazione allegato; 

 la graduatoria di merito, con i punteggi attribuiti, sarà pubblicata all’albo della Scuola. 

Avverso la graduatoria sarà possibile presentare reclamo entro il termine di 5 giorni dalla data di 

pubblicazione. La selezione avverrà anche qualora ci sia un'unica candidatura, purché rispondente ai requisiti 

richiesti, ai sensi dell'art. 69 R.D. del 23/05/1924 n. 827. 

A parità di punteggio tra docenti, la precedenza sarà data al candidato con minore età anagrafica. 

Si precisa, inoltre, che qualora non si raggiungesse un numero sufficiente di alunni partecipanti il/i 

modulo/i eventuale/i sarà/saranno riproposto/i a settembre con un nuovo bando, pertanto, per tale/i 

modulo/i, questo bando sarà ritenuto nullo. 

Disposizioni Finali 

I dati personali che saranno raccolti da questo Istituto in ragione del presente avviso saranno trattati per i soli 

fini istituzionali necessari all’attuazione del Progetto in oggetto specificato, e comunque nel pieno rispetto 

delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003 e ai sensi dell'art. 13 del GDPR 

679/16 - " Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali" Il presente avviso viene reso pubblico 

sul sito ufficiale della scuola all’indirizzo web: www.icsantantimo3.edu.it, in ottemperanza agli obblighi 

di legge ed agli obblighi di pubblicità delle azioni PON finanziate con i Fondi FSE. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                     Prof.ssa Rosa Bruno

http://www.icsantantimo3.edu.it/
http://www.icsantantimo3.edu.it/


 

 

Al Dirigente Scolastico dell’IC S.Antimo3 
 

 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER L’INCARICO DI DOCENTE/ESPERTO 
 

PON-FSE e FDR “Apprendimento e socialità”- 
 

Azione 10.1.1: Sostegno agli studenti caratterizzati da particolare fragilità 

Sottoazione 10.1.1A: Interventi per il successo scolastico degli studenti –  

CUP E33D21001730006 
Azione 10.2.2: Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 

base Sottoazione 10.2.2A: Competenze di base.  
CUP E33D21001740006 

 

 

Il/La sottoscritto/a  nato/a_ _  
 

  il  /_  _/_   
 

residente a _  _via  _   
 

consapevole delle responsabilità civili e penali derivanti da false dichiarazioni sotto la propria responsabilità 
 
 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’incarico di: 
 

□ DOCENTE/ESPERTO del MODULO 
  _  _   

 
 

Il/La sottoscritto/a 
 

DICHIARA 

 

 di essere docente a tempo indeterminato dell’Istituto; 

 di essere docente di altre istituzioni scolastiche del territorio (subordinatamente al precedente in caso di 

indisponibilità di personale interno); 

 essere in possesso dei requisiti professionali richiesti (subordinatamente ai precedenti in caso di 

indisponibilità di personale docente interno/esterno); 

 di essere in possesso delle competenze specifiche necessarie per gestire autonomamente la parte di 

propria competenza; 

 di essere in possesso dei titoli aggiuntivi di seguito indicati, evidenziati nel curriculum vitae:



 

 

 
TITOLI CULTURALI PUNTI 

Autodi 
chiarazione 

Commissione 

 

 

1 

Laurea triennale 6   

 
 

Laurea magistrale 

Fino a 104 7   

105≥110 8   

110 e lode 10   

2 Altro titolo specifico, attinente al modulo 5   

 
3 

Superamento di pubblici concorsi e relativo 
inserimento in graduatorie di merito (per ciascun 
titolo, fino a un massimo di 3) 

PUNTI 2 
per ogni 

concorso 
max 6 PUNTI 

  

 
4 

Diplomi di specializzazione in materie attinenti 
all’attività richiesta 

PUNTI 1 
per ogni 
diploma 

max 3 PUNTI 

  

 
5 Master di I o II livello in materie attinenti all’attività 

richiesta 

PUNTI 2 
per ogni corso 
max 6 PUNTI 

  

 
6 Corso di perfezionamento in materie attinenti 

all’attività richiesta 

PUNTI 1 
per ogni corso 
max 6 PUNTI 

  

 

 

 
7 

 

Partecipazione a corsi di 
formazione, organizzati da 
soggetti qualificati e /o enti 
accreditati su temi inerenti la 
figura professionale richiesta e/o 
l’attività da effettuare, della 
durata di: (max 3 punti) 

> 40 ore 3   

da 30 a 39 ore 2 
  

da 20 a 29 ore 1 
  

da 10 a 19 ore 0,50 
  

 
8 

Incarichi di esperto nell’ambito di progetti PON, 
POR e PNSD 

PUNTI 2 
per ogni corso 
max 10 PUNTI 

  

 

9 

Competenze informatiche certificate (ECDL, 

MICROSOFT, EUCIP, EIPASS, TABLET, IC3, 

CISCO, PEKIT, LIM: per ciascun titolo, non 
equivalente, fino a un massimo di 3) 

 

PUNTI 2 
per ogni corso 
max 6 PUNTI 

  

 
10 

Comprovate esperienze nel settore di riferimento 
relativo al modulo specifico 

PUNTI 1 
per ogni corso 
max 10 PUNTI 

  

 
11 

Altre esperienze certificate nell’ambito di progetti 
pon, por e pnsd 
(docenza, codocenza, progettazione, coordinamento, 
monitoraggio degli interventi formativi) 

PUNTI 1 
per ogni corso 
max 10 PUNTI 

  

 
12 

DISPONIBILITA DI STRUTTURA per moduli 
sportivi/motori 

 
PUNTI 10 

  

Luogo e data, In fede 
 



 

 

Il/La sottoscritto/a  _  autorizza l’Istituto al trattamento dei dati personali 
ai sensi del D.L. 196/03 solo per i fini istituzionali e necessari per l’espletamento della procedura di cui 

alla presente domanda. 

In fede 
 



 

 

A l Dirigente Scolastico dell’IC 
S.Antimo3 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER L’INCARICO DI DOCENTE TUTOR 

PON-FSE e FDR “Apprendimento e socialità”- 

Azione 10.1.1: Sostegno agli studenti caratterizzati da particolare fragilità 

Sottoazione 10.1.1A: Interventi per il successo scolastico degli studenti  

CUP E33D21001730006 
Azione 10.2.2: Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

Sottoazione 10.2.2A: Competenze di base. 

CUP E33D21001740006 
 
 

Il/La sottoscritto/a  nato/a    
 

  il  /  /   
 

Residente a  via   
 

consapevole delle responsabilità civili e penali derivanti da false dichiarazioni sotto la propria responsabilità 
 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’incarico di: 
 

□TUTOR del MODULO 
 

 
 

(Inserire il titolo) 

Il/La sottoscritto/a 

DICHIARA 

 di essere docente a tempo indeterminato dell’Istituto; 

 di essere in possesso delle competenze specifiche necessarie per gestire autonomamente la parte di 

propria competenza; 

 di essere in possesso dei titoli aggiuntivi di seguito indicati, evidenziati nel curriculum vitae:



 

 

 
TITOLI CULTURALI PUNTI 

Auto 
valutazione 

Commissione 

 

 
1 

Diploma di scuola Secondaria di II grado (solo docenza 
scuola primaria) 

5   

Laurea triennale 6   

 

Laurea magistrale 
7   

 
2 

Superamento di pubblici concorsi e relativo inserimento 
in graduatorie di merito 
(per ciascun titolo, fino a un massimo di 3) 

PUNTI 2 
per ogni concorso 

max 6 PUNTI 

  

3 Diplomi di specializzazione in materie attinenti all’attività 
richiesta 

PUNTI 1 
per ogni diploma 

max 3 PUNTI 

  

 
4 Master di I o II livello in materie attinenti all’attività 

richiesta 

PUNTI 2 
per ogni corso 
max 6 PUNTI 

  

 
5 Corso di perfezionamento in materie attinenti all’attività 

richiesta 

PUNTI 1 
per ogni corso 
max 3 PUNTI 

  

 

 

6 

Partecipazione a corsi di formazione, 

organizzati da soggetti qualificati e /o 

enti accreditati su temi inerenti la 

figura professionale richiesta e/o 

l’attività da effettuare, della durata di: 

(max 3 punti) 

> 40 ore 3   

da 30 a 39 ore 2   

da 20 a 29 ore 1 
  

da 10 a 19 ore 0,50 
  

 
7 

Incarichi di tutor nell’ambito di progetti PON, POR e 
PNSD 

PUNTI 2 
per ogni corso 
max 10 PUNTI 

  

 
8 

Competenze informatiche certificate (ECDL, 

MICROSOFT,  EUCIP,  EIPASS,  TABLET,  IC3,  CISCO, 
PEKIT, LIM: per ciascun titolo, non equivalente, fino a un 
massimo di 3) 

PUNTI 2 
per ogni corso 
max 6 PUNTI 

  

 
9 

Comprovate esperienze nel settore di riferimento 
Per ogni anno di insegnamento 

PUNTI 1 
per ogni corso 

max 10 
PUNTI 

  

 
10 

ALTRE ESPERIENZE CERTIFICATE NELL’AMBITO DI 
PROGETTI PON E POR 
(docenza, progettazione, coordinamento, monitoraggio 
degli interventi formativi) 

PUNTI 1 
per ogni corso 

max 10 
PUNTI 

  

 
11 

PER OGNI INCARICO SCOLASTICO RELATIVO ALLA 
GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DELL’ISTITUTO 
(F.S., Collaboratori del DS, Animatori Digitali, …) 

PUNTI 1 per ogni 
incarico 

max11 PUNTI 

  

Luogo e data, 
 
 

 

 
 

In fede 
 

_  _



 

l/La sottoscritto/a  _ autorizza l’Istituto al trattamento dei dati 

personali ai sensi 

del D.L. 196/03 solo per i fini istituzionali e necessari per l’espletamento della procedura di cui alla 

presente domanda. 

In fede 

  _ 
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