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Ai docenti dell’I.C. Ladispoli 1

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO CUI CONFERIRE GLI INCARICHI DI ESPERTI,
TUTORS E COORDINATORE DI PROGETTO FSE – Programma Operativo Nazionale relativo all’Avviso pubblico
prot. 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico e
paesaggistico”. Asse I- Istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con
particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura di impresa.
Autorizzazione Codice Progetto 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-51 “A scuola con ingegno
CUP: C67I19000010007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

l’avviso prot. AOODGEFID/9284 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “4427 DEL 0205-2017”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle
competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura
d’impresa.

VISTA

la candidatura n.999066-4427 del 02-05-2017 e la nota prot AOODGEFID/9284 del 10/04/2018 con
la quale la Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei
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fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è
stato autorizzato il progetto dal titolo “A scuola con ingegno”. Autorizzazione progetto codice
10.2.5 FSEPON-LA-2018-51 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro
29.867,40;
VISTE

le delibere degli OO.CC competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione
del progetto con inserimento nel P.T.O.F in caso di ammissione al finanziamento (Collegio dei
docenti delibera n.35 del 21/06/2017 – Consiglio d’Istituto delibera n.102 del 26/06/2017);

VISTA la delibera n.14 del Consiglio di Istituto del 14/03/2019 con la quale il finanziamento è stato assunto
al P.A. e.f. 2019;
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;
ATTESA la necessità di impiegare figure di esperti, tutors e coordinatore di progetto per realizzare le attività
formative nell’ambito dei moduli didattici a valere sul bando PON in oggetto;
VISTA la nota MIUR prot. 34815 del 02/08/2017 relativa all’iter di reclutamento del personale ”esperto” e
relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale ed assistenziale.
RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno figure esperte, tutors, e coordinatore di progetto
per lo svolgimento delle attività
COMUNICA
Che sono aperti i termini per l’individuazione di personale docente interno all’istituto comprensivo Ladispoli
1 per ricoprire i seguenti i seguenti ruoli: tutor, esperto, e coordinatore di progetto con conoscenze e
competenze coerenti con quanto richiesto dal PON “per la Scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento”2014-2020”, con una selezione mediante procedura comparativa per titoli, da impiegare
nelle attività del Progetto “A scuola con ingegno”. Gli ambiti di interesse sono di seguito specificati:
TITOLO DEL
MODULO

NUMERO
ORE

NUMERO
ESPERTI

NUMERO
TUTOR

DESTINATARI

UN GIORNO
AL MUSEO

30

1

1

Alunni della scuola
primaria

UN GIORNO
AL MUSEO 2

30

1

1

Alunni della scuola
primaria

LA SCUOLA
A MODO
MIO
LA SCUOLA
A MODO
MIO 2
IO RI-CICLO

30

1

1

Alunni della scuola
primaria

30

1

1

Alunni della scuola
primaria

30

1

1

Alunni della scuola

N. alunni previsti per
modulo e sede di
svolgimento
19 ALUNNI
Plesso primaria
R. LIVATINO
19 ALUNNI
Plesso primaria
G.FALCONE
19 ALUNNI
Plesso
G.FALCONE
19 ALUNNI
Plesso G. FALCONE(Palestra)
19 ALUNNI
2

IO RI-CICLO
2
LA CITTA’
DEI RAGAZZI
E DELLE
RAGAZZE
LA CITTA’
DEI RAGAZZI
E DELLE
RAGAZZE 2

30

1

1

30

1

1

30

1

1

primaria
Alunni della scuola
primaria
Alunni della scuola
secondaria di I grado

Plesso G.RODARI
19 ALUNNI
Plesso G.PAOLO II
19 ALUNNI
Plesso R.Livatino

Alunni della scuola
primaria

19 ALUNNI
Plesso G. Rodari

Descrizione sintetica dei moduli:
MODULO “UN GIORNO AL MUSEO”
In questo modulo, 19 alunni, saranno guidati in attività formative e di informazione sulla conoscenza dei beni
culturali del nostro territorio. Sono previste uscite didattiche e l’adozione di monumenti.
MODULO “UN GIORNO AL MUSEO 2”
In questo modulo, 19 alunni, saranno guidati in attività formative e di informazione sulla conoscenza dei beni
culturali del nostro territorio. Sono previste uscite didattiche e l’adozione di monumenti.
MODULO “LA SCUOLA A MODO MIO”
In questo modulo, 19 alunni, saranno guidati nella realizzazione di interventi utili a riqualificare gli spazi del
giardino e gli ambienti esterni dell’edificio scolastico attraverso la realizzazione di affreschi sui muri
perimetrali al giardino. Si tratteranno temi di educazione ambientale.
MODULO “LA SCUOLA A MODO MIO 2”
In questo modulo, 19 alunni, saranno guidati nella realizzazione di interventi utili a riqualificare gli spazi del
giardino e gli ambienti esterni dell’edificio scolastico attraverso la realizzazione di affreschi sui muri
perimetrali al giardino. Si tratteranno temi di educazione ambientale.
MODULO “LA CITTA’ DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE”
In questo modulo, rivolto agli alunni della scuola secondaria di I grado, sono previste lezioni sui nuovi
materiali da costruzione edilizia evidenziandone la valenza ecologica. Sarà progettato e realizzato un
“giardino della pioggia” per la raccolta delle acque piovane (sperimentate in nord Europa).
MODULO “LA CITTA’ DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE 2”
Questo modulo, è rivolto agli alunni della scuola primaria, sono previste lezioni sui nuovi materiali da
costruzione edilizia evidenziandone la valenza ecologica. Sarà progettato e realizzato un “giardino della
pioggia” per la raccolta delle acque piovane (sperimentate in nord Europa).

1. FINALITA’ DELLA SELEZIONE
Il presente avviso ha lo scopo di creare delle graduatorie distinte per la selezione dei Tutors, degli Esperti,
nonché dei coordinatori di progetto ai quali verranno affidati gli incarichi orari per la formazione di
gruppi classe costituiti da max 18/19 allievi dell’istituzione scolastica proponente.
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2. COMPITI DELL’ESPERTO
1. Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione di una graduatoria di esperti, per ciascun modulo,
per l’attuazione del PON, come sopra specificato, da attivare in questo istituto, ai quali affidare i
seguenti compiti:
• Elaborare un programma analitico e dettagliato delle attività da sviluppare (che si configurano
come lavori individuali o di gruppo nei quali favorire l’interazione fra corsisti e lo scambio di
esperienze, privilegiando le tematiche indicate nei moduli).
• Individuare metodologie didattiche appropriate.
• Predisporre materiali didattici per ogni lezione.
• Partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività in itinere e/o
conclusivi;
• Valutare, in riferimento al proprio modulo le competenze in ingresso dei destinatari al fine di
accertare eventuali competenze già in possesso ed attivare misure adeguate per predisporre le
prove di verifica degli apprendimenti intermedie e finali.
• Sostenere i giovani corsisti nel processo di sviluppo delle competenze (di natura culturale,
relazionale, trasversali), supportandoli anche nell’elaborazione di documentazione e nell’attività
di ricerca e laboratoriale.
• Predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e consegnare ogni documentazione.
• Accompagnare eventualmente gli allievi in uscite sul territorio.
• Collaborare con i tutor e l’eventuale figura aggiuntiva ove prevista durante lo svolgimento delle
attività.
• Comunicare gli esiti formativi ai tutor per il passaggio informativo.
• Svolgere gli interventi di formazione secondo la durata ed il calendario che sarà concordato.
3. COMPITI DEL TUTOR
1. Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione di una graduatoria di tutors, per ciascun modulo,
per l’attuazione del PON, come sopra specificato, da attivare in questo istituto, ai quali affidare i
seguenti compiti:
• partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;
• Progettare, in collaborazione con il docente esperto del modulo formativo, obiettivi, competenze,
attività, prove di verifica, percorsi operativi e traguardi;
• Supportare l’attività degli esperti nella predisposizione di materiali da distribuire ai corsisti;
• Supportare i corsisti nella realizzazione di project work, ove il singolo modulo lo richieda;
• Inserire nel sistema di gestione del PON tutta la documentazione che riguarda l’attività del corso
di formazione, compresa la rilevazione delle presenze;
• Organizzare momenti di restituzione alla cittadinanza, in collaborazione con gli Enti Locali;
• Curare il monitoraggio del corso.
4. COMPITI DEL COORDINATORE DI PROGETTO
Il coordinatore di progetto dovrà occuparsi di tutte le attività necessarie affinchè tutte le attività
previste nei n. 6 moduli abbiano piena attuazione entro il 30 luglio 2019, salvo eventuali proroghe
concesse ad alcuni moduli del Progetto.
o
o

predisporre un cronogramma delle attività e organizzare gli spazi e il personale;
svolgere funzioni specifiche di raccordo, integrazione, facilitazione nell’attuazione del
progetto;
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o
o
o

cooperare con il Dirigente Scolastico, il DSGA, i tutors, gli esperti curando che tutte le attività
rispettino la temporizzazione prefissata;
curare che i dati inseriti dall’esperto, dai tutors etc. nel sistema di Gestione dei Piani e di
Monitoraggio siano coerenti e completi;
collaborare con il DS per la documentazione, nella sezione specifica del GPU e curare le
operazioni di verbalizzazione delle riunioni organizzative, le fasi di definizione dei criteri di
selezione dei tutor e degli esperti, l’indizione dei bandi, la loro scelta, le fasi di iscrizione dei
partecipanti, la definizione del programma e del calendario degli incontri.

5. PERIODO DI SVOLGIMENTO
Gli incontri si svolgeranno nel periodo Giugno- Luglio 2019 in orario extrascolastico con cadenza
plurisettimanale con una durata minima di 2 ore ad incontro.
6. REQUISITI DI AMMISSIBILITA’
Sono ammessi a partecipare i docenti in servizio presso l’Istituto Comprensivo Ladispoli 1.
7. CRITERI DI SELEZIONE
La valutazione delle candidature pervenute sarà effettuata da una commissione appositamente
nominata dal Dirigente scolastico, sulla base delle procedure e dei criteri individuati per
comparazione dei curricula, con relativo punteggio.
Le griglie di valutazione dei curricola sono riportate di seguito:
TITOLO DI STUDIO
Punteggio assegnato al titolo di studio:
Dottorato di ricerca pertinente all’insegnamento …………………………….. 10 punti
Laurea con voto 110 e lode……………………………………………………………………..8 punti
Laurea (105<=voto<=110)……………………………………………………………………… 6 punti
Laurea (voto <105)………………………………………………………………………………… 4 punti
Diploma ………………………………………………………………………………………………… 2 punti
Corso di perfezionamento/Master (60 CFU) annuale inerente la disciplina del profilo
per cui si candida
2 punti cad.
Esperienza come docenza universitaria nel settore di pertinenza
Corso di perfezionamento/Master (120 CFU) biennale inerente la disciplina per cui
si candida 4 punti cad. (max 1)
TITOLI CULTURALI SPECIFICI/ PROFESSIONALI (2 punti per ogni attività)
Partecipazione a corsi di formazione, in qualità di discente, attinenti la
disciplina/argomenti richiesti
Certificazioni informatiche
Esperienze di progettazione e/o gestione progetti PON
Incarico funzione strumentale/Collaborazione Dirigenza
Incarico Animatore Digitale
Incarico come componente del Team per l’innovazione digitale
TITOLI DI SERVIZIO O LAVORO
Esperienza lavorativa come Tutor/Esperto in corsi attinenti le tematiche oggetto dei
moduli (2 punti per anno)
Esperienze maturate e documentate relative alla conduzione di gruppi (2 punti per

PUNTI
Max punti 10

Max punti 4

2 punti
4 punti

Max punti 10
Max punti 4
Max 10 punti
punti 2
punti 2
punti 2
Max punti 10
punti 2
5

anno)
Incarichi specifici previsti nel PTOF e attinenti le tematiche oggetto dei moduli (2
punti per anno)
Pubblicazione di libri o articoli su riviste di rilievo nazionale o regionale coerenti con
il profilo professionale richiesto
Partecipazione alla predisposizione dell’attività o del progetto approvato dagli
OO.CC. ed inserito nel PTOF
Esperienze di progettazione e/o gestione progetti PON (2 punti per anno)

punti 2
punti 4
Punti 4
Punti 10

8. Domanda di partecipazione
Gli interessati dovranno far pervenire, pena l’esclusione:
a)
b)
c)
d)
e)

Istanza di partecipazione (Allegato 1);
Scheda di autovalutazione dei titoli e delle esperienze lavorative (Allegato 2);
Dettagliato curriculum vitae e professionale in formato europeo;
Informativa sulla privacy (Allegato 3);
Copia di un documento d’identità in corso di validità

entro e non oltre le ore 24,00 del 30 maggio 2019 , pena l’esclusione , con consegna a mano all’ufficio
protocollo della scuola all’indirizzo Via Castellammare di Stabia, 8 - 00055 Ladispoli (RM) o mediante PEC
all’indirizzo rmic8dx005@pec.istruzione.it inserendo come oggetto “ Candidatura Esperto / Tutor /coord.
Progetto PON FSE Competenze di Cittadinanza Globale – 10.2.5A FSEPON-LA- 2018-331.
9. Inammissibilità
Costituiscono motivi di esclusione la mancanza dei requisiti di ammissione di cui all’art. 4 del presente avviso,
la trasmissione di candidatura in modalità differente da quanto prescritto dall’art. 8 del presente avviso e le
domande prive di firma o presentate fuori termine.
10. Formulazione graduatorie
Un’ apposita Commissione presieduta dal dirigente scolastico, valutati i requisiti di accesso e le clausole di
esclusione, procederà alla comparazione dei curricola presentati, secondo i parametri e i correlati punteggi
specificati nella scheda di Autovalutazione (Allegato 2).
Per essere inserito in posizione utile per eventuale incarico ed essere considerato esperto, un candidato
deve conseguire un punteggio minimo di 25 punti. Le graduatorie, pubblicate sull’albo online avranno valore
di notifica agli interessati che potranno inoltrare reclamo al Dirigente Scolastico dell’istituto entro 5 giorni
dalla data di pubblicazione. Successivamente, la scuola provvederà ad informare il personale collocato in
posizione utile nella graduatoria di merito, in relazione alle esigenze organizzative dei corsi e procederà
all’assegnazione degli incarichi e della stipula dei contratti a seconda se trattasi di Tutor, di Esperto o
coordinatore di progetto. L’inserimento nella graduatoria non costituisce obbligo di chiamata da parte
dell’Istituto. In caso di parità di punteggio in graduatoria l’incarico verrà conferito al più giovane.
11. Incarichi e compensi
L’ Istituzione scolastica si riserva la facoltà di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di
una sola domanda ritenuta valida per ciascun profilo relativo ai vari moduli. Nell’incarico dell’esperto, del
tutor, nonché del coordinatore di progetto, a seconda dei casi, sarà definito il percorso corsuale con le
relative date di inizio e fine corso. Per lo svolgimento degli incarichi il compenso relativo è definito come
segue:
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•

•

•

incarico di esperto, conferito dalla scuola, il costo orario è pari max 70,00 euro omnicomprensivo di
tutti gli oneri, secondo quanto stabilito al punto 2.2.5 della nota ministeriale Prot. n. AOODGEFID3508 del 31/03/2017
tutor, incarico conferito dalla scuola, il costo orario è pari a 30,00 euro omnicomprensivo di tutti gli
oneri, secondo quanto stabilito al punto 2.2.5 della nota ministeriale Prot. n. AOODGEFID-3508 del
31/03/2017
Coordinatore di progetto il costo orario è di 17,50 euro lordo dipendente, per un impegno max di 12
ore per modulo.

In sede di conferimento dell’incarico saranno definiti il numero degli interventi in aula, la sede e gli orari.
Tutte le attività dei corsi in presenza si svolgeranno in orario pomeridiano nel mese di giugno e antimeridiano
nel mese di luglio presso le diverse sedi specificate, a seconda dei moduli.
12.Trattamento dati
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 i dati personali forniti
dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della
procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui
sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.
13.Responsabile del procedimento
Il Responsabile del Procedimento è il dirigente scolastico, prof.ssa Renza Rella.
14. Pubblicità del bando
Il presente bando viene pubblicizzato mediante affissione all’albo on line e pubblicato sul sito web
dell’Istituto Comprensivo Ladispoli 1.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Renza Rella
Documento firmato digitalmente ai sensi del
CAD e norme ad esso connesse
23/05/2019 22:05:37
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ALLEGATO 1

MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’ UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO LADISPOLI I

Via Castellammare di Stabia, 8 00055 Ladispoli ( Rm )  06/9911108 fax 06/9948412
Ambito scolastico 11 - Codice Meccanografico RMIC8DX005
E-Mail istituzionale:RMIC8DX005@istruzione.it – E Mail certificataRMIC8DX005@pec.istruzione.it
Sito web:www.icladispoli1.gov.it – conto corrente postale: 1009155936
Codice meccanografico dell’Istituto principale: RMIC8DX005 – Codice fiscale: 91064930588
Codice Meccanografici
Infanzia: sede “Paolo Borsellino” RMAA8DX012; sede”Rosario Livatino”:RMAA8DX023; sede “Giovanni Paolo II” RMAA8DX034;sede “Via
Castellammare di Stabia”RMAA8DX045- Primaria: sede”G.Falcone”RMEE8DX017; sede “G.Rodari” RMEE8DX039; sede ”Giovanni
Paolo II RMEE8DX04A- Secondaria di I grado: RMMM8DX016

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
PROGETTO PON FSE - POTENZIAMENTO DELL’EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE,
ARTISTICO E PAESAGGISTICO

All’attenzione del Dirigente Scolastico
Dell’ Istituto Comprensivo Ladispoli 1
Via Castellammare di Stabia,8
00055 Ladispoli
Oggetto:

Istanza di partecipazione per procedura di selezione per il reclutamento di personale docente interno
all’Istituzione Scolastica da impiegare in attività a valere sul per il progetto formativo PON FSE
relativo all’Avviso pubblico prot. 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al
patrimonio culturale, artistico e paesaggistico”. Asse I- Istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5
Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte
alla diffusione della cultura di impresa

Autorizzazione progetto codice 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-51- “A scuola con ingegno”
CUP: C67I19000010007
Il/La sottoscritto/a___________________________________________________________________________________
codice fiscale_________________________________________ nato/ a_______________________________________
il ______________________ prov.__________ e residente in _______________________________________________
via _____________________________________________________________________ cap_____________________
Telefono._________________________ _________ E-mail: ________________________________________________
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CHIEDE
di partecipare alla selezione prevista dall’Avviso in oggetto prot. n.
del
.
Il/La Sottoscritto/a, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici, dichiara (barrare):

□ di aver preso visione del bando per la selezione in oggetto
□ di essere cittadino/a italiano/a
□ di essere cittadino/a di uno degli Stati dell’UE (specificare): ____________
□ di godere dei diritti civili e politici
□ di non aver riportato condanne penali
□ di non essere destinatario/a di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale di essere disponibile a svolgere,
fin dall’assegnazione dell’incarico, senza riserva, i compiti e le funzioni previste dall’Avviso di selezione

□ di non avere carichi penali pendenti
Esprime la propria preferenza per i seguenti moduli e incarico:
INCARICO PER IL QUALE SI INTENDE
PARTECIPARE ALLA SELEZIONE
 ESPERTO
 TUTOR

PREF.

TITOLO DEL MODULO



UN GIORNO AL MUSEO



UN GIORNO AL MUSEO 2



LA SCUOLA A MODO MIO



LA SCUOLA A MODO MIO 2



LA CITTA’ DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE

 ESPERTO
 TUTOR



LA CITTA’ DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE 2

 ESPERTO
 TUTOR

 ESPERTO
 TUTOR
 ESPERTO
 TUTOR
 ESPERTO
 TUTOR

 COORDINATORE DI PROGETTO (Barrare la casella che interessa)
Si allegano alla presente:
•

Scheda di autovalutazione dei titoli e delle esperienze lavorative (Allegato 2);

•

Dettagliato curriculum vitae e professionale in formato europeo;

•

Informativa sulla privacy (Allegato 3);

•

Copia documento di identità in corso di validità.

Ladispoli, _______________________

Firma _______________________________
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MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’ UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO LADISPOLI I

Via Castellammare di Stabia, 8 00055 Ladispoli ( Rm )  06/9911108 fax 06/9948412
Ambito scolastico 11 - Codice Meccanografico RMIC8DX005
E-Mail istituzionale:RMIC8DX005@istruzione.it – E Mail certificataRMIC8DX005@pec.istruzione.it
Sito web:www.icladispoli1.gov.it – conto corrente postale: 1009155936
Codice meccanografico dell’Istituto principale: RMIC8DX005 – Codice fiscale: 91064930588
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ALLEGATO 2

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE
PROGETTO PON FSE - POTENZIAMENTO DELL’EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE,

ARTISTICO E PAESAGGISTICO

All’attenzione del Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo Ladispoli 1
Via Castellammare di Stabia,8
00055 Ladispoli
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________, considerati i criteri di selezione indicati nel
bando relativo al progetto PON con Codice Identificativo 10.2.5A-FSEPON-LA - 2018-51
DICHIARA
consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici, quanto segue:
TITOLO DI STUDIO
Punteggio assegnato al titolo di studio:
Dottorato di ricerca pertinente all’insegnamento 10 punti
Laurea con voto 110 e lode
8 punti
Laurea (105<=voto<=110)
6 punti
Laurea (voto <105)
4 punti
Diploma
2 punti
Corso di perfezionamento/Master (60 CFU) annuale inerente
la disciplina del profilo per cui si candida
2 punti cad.
Esperienza come docenza universitaria nel settore di pertinenza
del corso
Corso di perfezionamento/Master (120 CFU) biennale inerente
la
disciplina per cui si candida 4 punti cad. (max 1)
TITOLI CULTURALI SPECIFICI/ PROFESSIONALI (2 punti per ogni
attività)
Partecipazione a corsi di formazione, in qualità di discente,
attinenti

PUNTI

AUTOVALUTAZIONE

Max punti
10

Max punti 4

Punti 10
Punti 4

Max punti
10
10

la disciplina/argomenti richiesti
Certificazioni informatiche
Esperienze di progettazione e/o gestione progetti PON
Incarico funzione strumentale/Collaborazione Dirigenza
Incarico Animatore Digitale
Incarico come componente del Team per l’innovazione digitale
TITOLI DI SERVIZIO O LAVORO
Esperienza lavorativa come Tutor/Esperto in corsi attinenti le
tematiche oggetto dei moduli (2 punti per anno)
Esperienze maturate e documentate relative alla conduzione di
gruppi (2 punti per anno)
Incarichi specifici previsti nel PTOF e attinenti le tematiche
oggetto
dei moduli (2 punti per anno)
Pubblicazione di libri o articoli su riviste di rilievo nazionale o
regionale coerenti con il profilo professionale richiesto
Partecipazione alla predisposizione dell’attività o del progetto
approvato
dagli OO.CC. ed inserito nel PTOF
Esperienze di progettazione e/o gestione progetti PON (2 punti
per anno)
PUNTEGGIO TOTALE

Ladispoli, _______________________

Max punti 4
Max 10
punti
punti 2
punti 2
punti 2
Max punti
10
punti 2
punti 2

punti 4
Punti 4

Punti 10

FIRMA
______________________________
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ALLEGATO 3

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
All’attenzione del Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo Ladispoli 1
Via Castellammare di Stabia,8
00055 Ladispoli
Si informa che l’Istituto Comprensivo Ladispoli 1 in qualità di Scuola assegnataria di Fondi relativi al progetto PON FSE – Codice
Identificativo 10.2.5A-FSEPON-LA- 2018-51 - FSE – Programma Operativo Nazionale relativo all’Avviso pubblico prot. 4427 del
02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico”. Asse I- Istruzione- Fondo Sociale
Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi- Azione 10.2.5 Azioni volte allo
sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura di impresa
In applicazione del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, i dati personali sono trattati in modo lecito, secondo correttezza
e con adozione di idonee misure di protezione relativamente all’ambiente in cui vengono custoditi, al sistema adottato per elaborarli, ai
soggetti incaricati del trattamento.
Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale Rappresentante Legale dell’Istituto. Responsabile del Trattamento dei
dati è il DSGA Giovanni Cimino
I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla gestione dell’Istituzione scolastica.
I dati in nessun caso vengono trasmessi a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto dell’interessato/a.
Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti definiti dall’art. 7 del D.Lgs 196/03 e ai
sensi del Regolamento UE 2016/679
Il/la sottoscritto/a
, ricevuta l’informativa di cui all’art.
13 del D.Lgs. 196/03, e del Regolamento UE 2016/679 esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente
richiesta possano essere trattati nel rispetto del D. Lgs 196/03 e del suddetto Regolamento per gli adempimenti connessi alla presente
procedura.
Ladispoli, _______________________

FIRMA
_____________________________
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