
 

  

 
 

 AVVISO per la  selezione Esperti - PON FSE – “AIUTAMI A FARE DA SOLO” 
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. 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.). 

Autorizzazione progetto :Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base – Aiutami a fare da 

solo: 

 
 Sotto-azione  Codice identificativo progetto  Titolo modulo  Importo autorizzato  

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-190 

. 
“Aiutami a fare da solo”      €. 28.410,00        

  
 

CUP:  E39I17000230006 

 

Il Dirigente Scolastico


– competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 

Europea;  

Avviso pubblico prot. n. 1953 del 21/02/2017, “Per la scuola, competenze e ambienti per  

l’apprendimento”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2.  

Miglioramento delle competenze chiavi degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle  

capacità di docenti, formatori e staff. 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.) 

l’ autorizzazione  MIUR  con nota prot. n. AOODGEFID 38448 del 29/12/2017 ,  di cui alla nota MIUR 

Prot. n. AOODRLA/0000145 del 04/01/2018 – con codice identificativo : 10.2.2°-FSEPON-LA-2017-190;  

inanziamento nell’E.F. 2018 con prot.2362 del 8/03/2018; 

odierna;  

ei Tutor, nonché i massimali 

retributivi;  

FSE da ritenersi ancora valide in assenza di ulteriori note;  

 

o prot. 1778 del 6 febbraio 2015 relativa allo split payment dell’IVA;  

o prot. 34815 del 2 agosto 2017 relativa all’Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti;  

o prot. 3131 del 16 marzo 2017, Richiamo sugli adempimenti inerenti l’Informazione e la pubblicità per la 

programmazione 2014-20;  

o prot. 11805 del 13 ottobre 2016, Indicazioni operative – Informazioni e pubblicità; 

o   prot. 0038115.18-12-2017 in merito a chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere 

sul FSE 

Visto il CCNL scuola 2007 e in particolare l’art. 35 concernente le collaborazioni plurime del personale in 

servizio presso le Istituzioni scolastiche;  



 

  

VISTO l’art. 52, co.1° del T.U. pubblico impiego del 1953 e l’art. 2103 C.C. relativamente alla 

documentabilità del possesso della professionalità del prestatore di lavoro in relazione alla  condizione di 

essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell’ambito dell’area di 

competenza;  

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. 129/2018 , art.43 c.3 “Contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta 

formativa” che possono assumere  

o la forma di avvisi ad evidenza pubblica per il reclutamento di prestatori d’opera ai sensi degli artt. 2222 e 

ss. del codice civile,  

o la forma di procedura negoziale aperta a soggetti dotati di personalità giuridica per l’acquisizione di beni e 

servizi di formazione ai sensi del d.lgs n. 50 del 18 aprile 2016;  

 Ritenuto necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali, ESPERTI, per la 

realizzazione elle attività formative relative ai moduli seguenti:  

 

Progetto/sottoazione 10.2.2 

10.2.2A-FSEPON-LA-2017-190 

 

A scuola di Scienze: sperimentare x crescere 

Insegnare Scienze: sporcarsi le mani con Coding e 

Robotica 

 

indice la seguente:  

PROCEDURA PER LA SELEZIONE DI ESPERTI ESTERNI  

PON FSE –“AIUTAMI A FARE DA SOLO” 

 

per il reclutamento  di esperti esterni  per il progetto in oggetto, rivolto a: 

 

  

1. Personale in servizio presso altre scuole 

destinatario di proposta di collaborazione 

plurima  

 

 
2. Personale esterno (secondo la definizione 

della nota prot. 34815 del 2 agosto 2017)  

 

 

 

 

 

Destinatario di Lettera di incarico  

 

 

Destinatario di Contratto di prestazione d’opera 

 

1. Descrizione Progetto e Modulo  

Obiettivi generali del Progetto e breve descrizione  
Le attività progettate si pongono innanzitutto i seguenti obiettivi generali: 

Il progetto “Aiutami a Fare da Solo” prevede molteplici azioni per garantire il successo formativo degli studenti e la 

realizzazione di uno spazio-scuola sempre più 'comunità', aperto al territorio ed alle sollecitazioni che derivano dagli 

studenti stessi. La proposta si basa sull’assunto che la scuola debba porsi come obiettivo prioritario il fatto di formare 

gli studenti a muoversi nelle diverse difficoltà della vita e nella capacità di sapersi reinventare, riciclare, riorientare 

durante tutto l’arco del percorso di crescita. Il progetto “Aiutami a Fare da Solo” si pone l'obiettivo di costruire un 

orientamento sull’analisi di capacità e motivazioni e di superare i metodi di insegnamento classici e guidare i giovani 

nell’acquisizione di un’autonomia e di capacità partendo da fatti concreti, ristrutturando l’offerta formativa e le tecniche 

di insegnamento.  

Il progetto “Aiutami a Fare da Solo” mira a: 

a) Ridurre il tasso di varianza tra i risultati scolastici dei licei e dei tecnici   

b) ridurre del 2% la differenza dei risultati in uscita tra studenti del liceo e del tecnico ed allineare le competenze di 



 

  

tecnici e licei in scienze e matematica aumentando le competenze di base.  

Questi obiettivi rientrano nel Piano di Miglioramento dell’Istituto, peraltro già oggetto di progetti autofinanziati come il 

“QSA”, Questionario sulle Strategie di Apprendimento come strumento diagnostico e “SU MISURA”, un test di 

verifica delle competenze possedute dagli alunni delle classi prime e seconde in Italiano e Matematica.  

Inoltre, tra gli obiettivi specifici annoveriamo:  

 l’italiano per gli stranieri: in questo ambito, il nostro Istituto sta già lavorando moltissimo, avendo istituto 

sportelli specifici con l’ausilio dei docenti del Potenziamento. Inoltre, stiamo cercando di rendere la scuola uno 

spazio aperto alla comunità studentesca, con attività extracurricolari in grado di sviluppare e aumentare 

l’interazione con le famiglie e con la comunità locale, motivando gli studenti alla partecipazione ed alla 

frequenza e combattendo così la marginalizzazione ed il fallimento educativo  

 I concetti e le tecniche di programmazione al servizio delle materie dell’area STEM  

 L’attività laboratoriale come momento di apprendimento attivo dello studente e non solo applicativo  

 

Obiettivi formativi e descrizione dei singoli moduli con tipologia di esperto: 

 

Modulo Obiettivi Destinatari Durata Ore Figure 

 professionali 

C.    A scuola di Scienze: 

sperimentare x crescere 

 Modulo per il potenziamento delle 

competenze di base in Scienze. Il 

modulo consta di 30h di attività 

pratiche che tramite un insegnamento 

dinamico e trasversale, trasformano 

la materia in competenza scientifica 

per i cittadini di domani: gli studenti 

migliorando il loro background nelle 

materie scientifiche saranno così in 

grado di interpretare e interagire con 
l’ambiente naturale che li circonda in 

modo autonomo e responsabile. 

Nello specifico gli studenti 

procederanno ad applicare 

conoscenze scientifiche nella vita 

reale attraverso prove esperte. 

 
AZIONI SPECIFICHE 

 Incontro con i docenti coinvolti 

nell’iniziativa per la 

presentazione del progetto e 

perdefinire l’ambito generale 

all’interno del quale si muoverà il 

gruppo. 

 Incontro con gli studenti 

coinvolti per somministrazione di 

questionari di inizio percorso 

 Prima prova esperta: La Dieta. Si 

intende far esplicitare 

competenze scientifiche per 

analisi per apporto calorico della 

scelta di un menù equilibrato. 

 Seconda prova esperta: Il Fumo. 

Attraverso una serie di dati si 

portano gli allievi ad esplicitare 

competenze relative alla biologia. 

 Follow up: somministrazione di 

Allievi a rischio di 

abbandono del percorso 

scolastico e formativo; 

demotivazione; 

disaffezione verso lo 

studio 

Allievi con bassi livelli di 

competenze scientifiche 

Allievi in condizioni 

socio-economiche 

svantaggiate e/o in una 

situazione di abbandono 

familiare 

Termine 

entro 

giugno 

2019 

30 - Docente 

 



 

  

questionari di fine percorso 

D. Insegnare Scienze: 

sporcarsi con le mani con 

coding e robotica 

Il modulo consta di 30h di attività 

pratiche che tramite la metodologia 

“learning by doing” ,  tipica di una 

materia come scienze(STEM), è 

applicabile anche al pensiero 
computazionale caratterizzato da 

concetti quali logica, algoritmica, 

decomposizione, schematizzazione, 

astrazione, valutazione. Realizzazione 

di modelli per la simulazione di 
fenomeni reali di fisica e chimica 

utilizzando un linguaggio di 

programmazione visuale ed Intuitivo. 

 

AZIONI SPECIFICHE: 

 Incontro con i docenti coinvolti 

nell’iniziativa per la 

presentazione del progetto e per 

definire l’ambito generale 

all’interno del quale si muoverà il 

gruppo. 

 Incontro con gli studenti 

coinvolti per somministrazione di 

questionari di inizio percorso 

 Primo Modello: Leve: 

Cambiando i valori dei parametri 

prevedere l’effetto 

 Secondo Modello: Le leggi sui 

Gas  

 Terzo Modello: Composizione 

percentuale degli elementi 

all’interno dei composti 

 Follow up: somministrazione di 

questionari di fine percorso 

Allievi a rischio di 

abbandono del percorso 

scolastico e formativo; 

demotivazione; 

disaffezione verso lo 

studio 

Allievi con bassi livelli di 

competenze scientifiche 

Allievi in condizioni 

socio-economiche 

svantaggiate e/o in una 

situazione di abbandono 

familiare 

Termine 

entro 

giugno 

2019 

30 - Docente 

 

 

2. Condizioni di ammissibilità 

Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi coloro che  

 

 

-line della misura assegnata 

(condizione assolutamente necessaria),  

 

 

 



 

  

Modulo 
 

Titolo di accesso esperto 

 Esperto esterno  
A scuola di Scienze: sperimentare x crescere Docente di II grado in discipline tecnico scientifiche  

Insegnare Scienze: sporcarsi con le mani con coding e 

robotica 
Docente di II grado in discipline tecnico scientifiche  

 

Il calendario e le modalità di svolgimento (giorni, orario)dei corsi extracurricolari pomeridiani verranno 

stabiliti dall’II.SS “C.A. Dalla Chiesa” e dovranno essere accettati senza riserve 

 
Sono invitati a presentare istanza di partecipazione al presente avviso tutti coloro che sono interessati a svolgere le 

attività sopra descritte e in possesso  dei requisiti per svolgere l’incarico in oggetto. 

3. Modalità di presentazione delle domande  
L’istanza, formulata secondo il modello allegato potrà pervenire: 

-  brevi manu, presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica;  

- A mezzo posta certificata all’indirizzo e-mail: vtis00900l@pec.istruzione.it 

- A mezzo raccomandata 1  

entro e non oltre le ore 14:00 del 11 marzo  2019. 

La scuola non si assume alcuna responsabilità per ritardi e disguidi imputabili ai servizi di consegna.  

 

A. ESPERTI  
La candidatura sarà ammissibile solo se perverranno in tempo utile i seguenti documenti completi in ogni 

parte: 

 

1. Selezione docente in servizio presso altre istituzioni scolastiche  
 
a. Domanda di ammissione (Modello allegato obbligatorio)  

b. Curriculum vitae modello europeo, nel quale dovranno essere indicate le proprie generalità, l’indirizzo 

ed il luogo di residenza, i titoli di studio di cui è in possesso e la data di conseguimento degli stessi, il 

recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica, tutti i titoli di cui si richiede la valutazione in 

relazione ai criteri fissati nel presente bando opportunamente evidenziati per una corretta valutazione;  

c. Scheda sintetica debitamente compilata e sottoscritta relativa all’attribuzione dei punti secondo i criteri di 

seguito specificati (come da allegato);  

d. Specifica dichiarazione di possedere le competenze tecnico-professionali per  

      I. la progettazione di Unità di apprendimento in cui integrare almeno le competenze chiave  

       europee trasversali di imparare a imparare e Competenze civiche e sociali;  

      II. l’utilizzo delle metodologie didattiche previste dal progetto per il quale si candida 

e. Fotocopia di documento di identità in corso di validità  

f. Autorizzazione a svolgere attività di esperto a firma del Responsabile dell’Istituto di appartenenza, come 

richiesto per tutti i dipendenti della Pubblica amministrazione  

 

 

2. Esperto esterno per prestazione d’opera  
 
a. Domanda di ammissione (Modello allegato obbligatorio)  

b. Curriculum vitae modello europeo, nel quale dovranno essere indicate le proprie generalità, l’indirizzo 

mailto:vtis00900l@pec.istruzione.it


 

  

ed il luogo di residenza, i titoli di studio di cui è in possesso e la data di conseguimento degli stessi, il 

recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica, tutti i titoli di cui si richiede la valutazione in 

relazione ai criteri fissati nel presente bando opportunamente evidenziati per una corretta valutazione;  

c. Scheda sintetica debitamente compilata e sottoscritta relativa all’attribuzione dei punti  

secondo i criteri di seguito specificati (come da allegato);  

d. Specifica dichiarazione di possedere le competenze tecnico-professionali per  

I . la progettazione di Unità di apprendimento in cui integrare almeno le competenze chiave europee 

trasversali di imparare a imparare e Competenze civiche e sociali;  

II . l’utilizzo delle metodologie didattiche previste dal progetto per il quale si candida 

e. Fotocopia di documento di identità in corso di validità  

Gli aspiranti selezionati per l’incarico si impegnano a presentare, in occasione della firma del contratto di 

incarico, la Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dell’autenticità dei titoli indicati nel curriculum 

vitae sottoscritta dall’interessato. 

4. Criteri di selezione 

4.1. Selezione ESPERTI moduli  D-E  
Visto il Regolamento di istituto adottato con delibera n. 74 del 30/10/2018  , e la nota Miur prot. nr.34815 

del 02/08/2017,  Il reclutamento degli ESPERTI avverrà secondo i seguenti criteri : 

ESPERTO 

TITOLI DI STUDIO Punti 

Compilare a 

cura 

dell’interessato 

Compilare a 

cura della 

scuola 

Titolo di 

studio 

specifico (si 

valuta un 

solo titolo) 

Laurea Triennale 3 

  
Diploma di laurea (corso 

vecchio ordinamento laurea 

specialistica o magistrale nuovo 

ordinamento) 

con voto ≤ 104/110 5 

con voto ≥ 105/110 6 

con voto = 110/110 8 

con voto 110/110 e 

lode 
9 

Dottorato di ricerca 3   

Corsi di specializzazione/perfezionamento/master di durata biennale in 

materia di valutazione, nuove metodologie didattiche, gestione gruppi, 

discipline coerenti con la tipologia del modulo richiesto  (1 punto per 

ogni corso) (max 2 corsi) 

1 (max 2)   

Corsi di specializzazione/perfezionamento/master di durata annuale in 

materia di valutazione, nuove metodologie didattiche, gestione gruppi, 

discipline coerenti con la tipologia del modulo richiesto (0,50 punti per 

ogni corso) (max 2 corsi) 

0,50 (max 1)   

TOTALE MAX 15 PUNTI    

COMPETENZE E TITOLI CULTURALI Punti 

Compilare a 

cura 

dell’interessato 

Compilare a 

cura della 

scuola 

Competenze informatiche certificate (ECDL e titoli equivalenti) 4   

Competenze informatiche di base (attestati di 

partecipazione corsi di formazione) 
2   

Attestazioni di frequenza di corsi/altri titoli attinenti i 

moduli per cui ci si candida (max 3 titoli) 
3 (max 9)   

TOTALE MAX 15 PUNTI     

ESPERIENZE PROFESSIONALI  Punti 

Compilare a 

cura 

dell’interessato 

Compilare a 

cura della 

scuola 

Esperienze di docenza maturate in progetti europei, nazionali, regionali 

(max 5 incarichi) 
4 (max.20)   



 

  

Incarichi di valutatore/facilitatore/esperto in progetti PON   

(max 5) 
4 (max.20)   

Esperienze di coordinamento nella scuola (incarichi di collaboratore del 

DS, funzione strumentale, referente di progetto) (max 5 incarichi) 
1 (max 5)   

Partecipazione alla progettazione di progetti PON - FSE, FESR  

POR – FSE, FESR (max 5 partecipazioni) 
2 (max 5)   

Partecipazione a vario titolo (formatore, progettista…) ad attività 

didattiche/professionali inerenti il settore di intervento richiesto (max 2 

partecipazioni) 

1 (max 2)   

Anni di docenza nella scuola statale in discipline coerenti con la 

tipologia di modulo richiesto (max 10 anni di docenza) 
0,50 (max 5)   

Gestione piattaforme ministeriali, di monitoraggio, di progettazione, di 

rendicontazione e di valutazione (1,5 per ogni esperienza/anno) 
1,5 (max 3)   

TOTALE MAX 60 PUNTI     
 
 

5 Modalità di attribuzione 

L’amministrazione scolastica non risponde dei contrattempi e/o disguidi circa la ricezione delle domande.  

In seguito al presente avviso, le domande pervenute e riconosciute formalmente ammissibili saranno valutate 

da un’apposita Commissione nominata dal Dirigente Scolastico, secondo i titoli dichiarati, le capacità 

tecniche e professionali degli aspiranti e la disponibilità degli stessi a svolgere i relativi incarichi.  

L’Istituzione provvederà a stilare un elenco degli aspiranti consultabile in sede ed affisso all’albo. Trascorsi 

gg. 7 senza reclami scritti si procederà al conferimento degli incarichi mediante lettera di incarico. I reclami 

possono concernere solo ed esclusivamente eventuali errate attribuzioni di punteggio ai titoli dichiarati nella 

domanda da parte della Commissione di valutazione. Non sono ammessi reclami per l’inserimento di nuovi 

titoli valutabili o per la specificazioni di titoli dichiarati cumulativamente e casi similari.  

L’Istituzione provvederà a contattare direttamente gli aspiranti. Il termine di preavviso per l’inizio delle 

prestazioni sarà  di almeno  5 giorni. L’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto da parte 

dell’aspirante se non il conferimento dell’incarico in relazione alla propria posizione in graduatoria. 

 

6 Motivi di inammissibilità ed esclusione 

6.1. Motivi di inammissibilità  

Sono causa di inammissibilità:  

presente Bando;  

ammissibilità  

 

 

6.2. Motivi di esclusione 

Una eventuale esclusione dall’inserimento negli elenchi può dipendere da una delle seguenti cause:  

fotocopia documento  

istrazione di appartenenza  

 

 

7 Condizioni contrattuali e finanziarie 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettere di incarico per il personale in regime di collaborazione 

plurima con riferimento al CCNL scuola 2007, tramite contratti di prestazione d’opera per il personale 

esterno con riferimento agli artt. 2222 e ss. del C.C..  

La durata dei contratti sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione 

beneficiaria e comunque dovrà svolgersi entro il 31/07/2019.  



 

  

La determinazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo rimane, per 

ragioni di armonizzazione dell’offerta formativa extrascolastica, nella sola disponibilità dell’Istituto C.A. 

Dalla Chiesa.  

L’IISS C.A. Dalla Chiesa prevede con il presente avviso l’adozione della clausola risolutiva espressa 

secondo cui lo stesso può recedere dal presente bando in tutto o in parte con il mutare dell’interesse pubblico 

che ne ha determinato il finanziamento.  

La remunerazione, comprensiva di tutte le trattenute di legge, sarà determinata a seconda delle attività da 

svolgere. Il suo importo non supererà, in ogni caso, le soglie considerate ammissibili dalla normativa vigente 

(circolare n. 2/2009 del Ministero del Lavoro per i livelli professionali; l’Avviso 10862 del 16/09/2016 per 

gli importi massimi per l’area formativa). 

Esperto: retribuzione oraria  
Docente esperto fascia A € 70,00 ad ora  

I compensi s’intendono Lordo stato comprensivi di ogni eventuale onere, fiscale e previdenziale, ecc., a 

totale carico dei beneficiari.  

Gli esperti esterni all’amministrazione  dichiarano, presentando l’istanza, di avere regolare copertura 

assicurativa contro gli infortuni nei luoghi di lavoro.  

La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il progetto o il singolo modulo di pertinenza verrà 

effettivamente svolto ed ogni operatore riceverà una retribuzione proporzionale alle ore effettivamente 

prestate.  

La liquidazione della retribuzione spettante, opportunamente  contrattualizzata, dovrà armonizzarsi con i 

tempi di trasferimento dei fondi dall’A.d.G. senza che la presente Istituzione scolastica sia obbligata ad alcun 

anticipo di cassa. 

Gli operatori appartenenti alla pubblica amministrazione debbono esibire regolare autorizzazione dell’Istituto 

di appartenenza  allo svolgimento dell’incarico. 

 

8 Compiti specifici richiesti  

Gli esperti si impegnano, pena la revoca dell’incarico o rescissione del contratto,  a:  

 definire e programmare la struttura del Modulo di competenza (obiettivi, competenze, attività, 

verifiche etc.) 

 espletare le attività di predisposizione, somministrazione di materiali di esercitazione e di test  

 mettere in atto strategie di insegnamento adeguate agli obiettivi prefissati 

 inserire dati e informazioni richieste sul registro didattico e sulla piattaforma online PON 

 partecipare agli incontri di programmazione e verifica 

 monitorare il processo di apprendimento 

 collaborare con il Gruppo di Progetto 

 mantenere contatti con i Consigli di Classe dei corsisti per monitorare la ricaduta dell’intervento sul 

curricolare 

 predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e la scheda analitica delle competenze acquisite 

per ciascun alunno 

 comunicare immediatamente l'eventuale riduzione del numero dei corsisti 

 comunicare preventivamente eventuali impedimenti all’attività di docenza e data/orario recupero 

dell’incontro non effettuato  

L’esperto si impegna al rispetto delle norme sulla privacy relativamente a fatti, informazioni e dati sensibili 

di cui dovesse venire a conoscenze nel corso del suo incarico.  

Durante lo svolgimento del proprio incarico l’Esperto è tenuto a rispettare le regole che ordinariamente 

valgono per il personale interno operante nella Scuola. 

Resta a carico dei docenti/esperti e dei tutor incaricati la puntuale registrazione delle attività svolte, oltre che 

sul normale Registro cartaceo, anche sul sistema informatico, reso obbligatorio dall’Autorità di gestione per 

il monitoraggio ed il controllo a distanza ed in tempo reale dell’andamento di ciascun intervento formativo.  



 

  

 

9 Tutela della Privacy  
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE  

679/2016 (Codice Privacy) 

Titolare del Trattamento dei dati personali è la scuola stessa legalmente rappresentata dal Dirigente 

Scolastico Maria Rita Salvi – Via Aldo Moro, 1 – Montefiascone – tel.0761826248 – mail: 

vtis00900l@istruzione.it 

Responsabile della protezione dei dati è il Dott. Pier Giorgio Galli, con studio in Blera (VT), Viale Etruria 

n.11, e-mail. pggalli@gallilab.it, tel. 0761470509 (si allega informativa Privacy) 

 

10 Pubblicizzazione del bando  
Il presente bando viene pubblicizzato come segue:  

 on line  dell’IISS C.A. Dalla Chiesa di Montefiascone;  

dallachiesa.gov.it ;  

 

11. Allegati  
I candidati sono invitati ad utilizzare la modulistica allegata composta da  

Allegato A1 Domanda per Esperti  

Allegato A2 Autodichiarazione punteggio titoli per esperti moduli  D-E  

 

 
 
 
 
 
 

 
     Il Dirigente Scolastico 

                Maria Rita Salvi 
 
                                   Firma autografa omessa ai sensi 
                                                                                                                                   dell’art.3 del D.Lgs. n.39/1993 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:pggalli@gallilab.it


 

  

 
 
 
 

Allegato A1 - PON 1953 Domanda Esperti  

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

IISS C.A. DALLA CHIESA- MONTEFIASCONE 

 
OGGETTO: AVVISO AD EVIDENZA PUBBLICA PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI 

 
Sotto-azione  Codice identificativo 

progetto  
Titolo modulo  Importo autorizzato  

10.2.2 10.2.2A-FSEPON-2017-190 Aiutami a fare da solo     €       28.410,00 

 CUP:  E39I17000230006 

 
  

 
l/la sottoscritt 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………..………………..  

nato a ………………………………………………………………………….…….………….. 

(…………………) il …………………………….…….  

residente a 

………………………………………………………………………………………………………………….

……………….. (…….....)  

in via/piazza ……………………………………………………………………………… n. 

……………………….…. CAP ……………….………  

Telefono ……………..…………… Cell. …………..…………………… e-mail 

…………………………………………………………….……….  

Codice Fiscale …………………………………..…………………… Titolo di studio: 

……………………….………………………………... 
  

 

CHIEDE 

 

Di essere ammesso/a a partecipare al bando indicato in oggetto in qualità di esperto per l’insegnamento nel 

modulo (indicare un solo modulo per domanda pena l’inammissibilità della domanda) 

 
 A scuola di Scienze: sperimentare x crescere 
 Insegnare Scienze: sporcarsi con le mani con coding e robotica 
 

_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 nell’uso della Flipped Classroom e nella progettazione didattica 

per competenze attraverso le Unità di Apprendimento.  

_l_ sottoscritt_ autorizza codesto Istituto al trattamento dei propri dati personali ai sensi della legge 31.12.1996 n° 675.  

 

Fotocopia documento di identità;  

                                  Curriculum Vitae sottoscritto;  

                                  Scheda sintetica compilata e sottoscritta;  

                                  Eventuale autorizzazione dell’Amministrazione appartenenza.  

 

 



 

  

 

In fede  

…….……………………… 

 

Allegato A 2 - Scheda autodichiarazione titoli e punteggi  

 

Cognome e nome _______________________________ 

  

Modulo               D    E      

Titolo  _________________________________________ 

 

Esperto per moduli  D-E esercita una professione intellettuale, o comunque un'attività per cui occorre un titolo di 

studio qualificato e raffinata esperienza maturata sul campo (esperto progettista, esperto curricoli, didattica e 

metodologie, gestione gruppi, ecc.)  
 

TITOLI DI STUDIO Punti 

Compilare a 

cura 

dell’interessato 

Compilare a 

cura della 

scuola 

Titolo di 

studio 

specifico (si 

valuta un 

solo titolo) 

Laurea Triennale 3 

  
Diploma di laurea (corso 

vecchio ordinamento laurea 

specialistica o magistrale nuovo 

ordinamento) 

con voto ≤ 104/110 5 

con voto ≥ 105/110 6 

con voto = 110/110 8 

con voto 110/110 e lode 9 

Dottorato di ricerca 3   

Corsi di specializzazione/perfezionamento/master di durata biennale in 

materia di valutazione, nuove metodologie didattiche, gestione gruppi, 

discipline coerenti con la tipologia del modulo richiesto  (1 punto per ogni 

corso) (max 2 corsi) 

1 (max 2)   

Corsi di specializzazione/perfezionamento/master di durata annuale in 

materia di valutazione, nuove metodologie didattiche, gestione gruppi, 

discipline coerenti con la tipologia del modulo richiesto (0,50 punti per ogni 

corso) (max 2 corsi) 

0,50 (max 1)   

TOTALE MAX 15 PUNTI    

COMPETENZE E TITOLI CULTURALI Punti 

Compilare a 

cura 

dell’interessato 

Compilare a 

cura della 

scuola 

Competenze informatiche certificate (ECDL e titoli equivalenti) 4   

Competenze informatiche di base (attestati di partecipazione corsi di 

formazione) 
2   

Attestazioni di frequenza di corsi/altri titoli attinenti i moduli per cui 

ci si candida (max 3 titoli) 
3 (max 9)   

TOTALE MAX 15 PUNTI     

ESPERIENZE PROFESSIONALI  Punti 

Compilare a 

cura 

dell’interessato 

Compilare a 

cura della 

scuola 

Esperienze di docenza maturate in progetti europei, nazionali, regionali (max 

5 incarichi) 
4 (max.20)   

Incarichi di valutatore/facilitatore/esperto in progetti PON   

(max 5) 
4 (max.20)   

Esperienze di coordinamento nella scuola (incarichi di collaboratore del DS, 

funzione strumentale, referente di progetto) (max 5 incarichi) 
1 (max 5)   

Partecipazione alla progettazione di progetti PON - FSE, FESR  

POR – FSE, FESR (max 5 partecipazioni) 
2 (max 5)   

Partecipazione a vario titolo (formatore, progettista…) ad attività 1 (max 2)   



 

  

didattiche/professionali inerenti il settore di intervento richiesto (max 2 

partecipazioni) 

Anni di docenza nella scuola statale in discipline coerenti con la tipologia di 

modulo richiesto (max 10 anni di docenza) 
0,50 (max 5)   

Gestione piattaforme ministeriali, di monitoraggio, di progettazione, di 

rendicontazione e di valutazione (1,5 per ogni esperienza/anno) 
1,5 (max 3)   

TOTALE MAX  60 PUNTI    

 

 

 

ATTENZIONE:  

 
 In relazione alle esperienze professionali, la mancata indicazione, all’interno del curriculum vitae, puntuale di 

periodi e qualità di    incarichi comporterà l’esclusione di questi dal computo. 

 Il candidato deve dichiarare i titoli posseduti e determinarne il punteggio 

 Se richiesta, il candidato dovrà produrre la documentazione a riprova di quanto dichiarato 

 

 

 

           FIRMA 

          __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B. Utilizzare un modulo per ogni candidatura 

 

 

 

 

 

 

 
 


