i.c.s. "Rina Durante"
C.F. 80010880757 C.M. LEIC829006
ALO9IQU - protocollo scuola

Prot. 0000687/U del 31/01/2022 13:44

Melendugno, (vedi marcatura)

All’Albo e al Sito WEB dell’Istituto -SEDE
Al personale docente dell'Istituto Comprensivo Rina Durante Melendugno
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di ogni
ordine e grado della provincia di Lecce–Sedi
All’Ufficio Scolastico RegionaleBari direzione-puglia@istruzione.it
All’U.S.T. di Lecce – UfficioVI
usp.le@istruzione.it
Centro per l’Impiego di Martano
cpi.martano@regione.puglia.it;

Al Comune di Melendugno
protocollo@comune.melendugno.le.it

Oggetto: Avviso MIUR prot. n. 4395 del 09/03/2018 - 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 10.1 – Riduzione del fallimento precoce e della dispersione scolastica e
formativa e, in quanto coerente, Programma Operativo Complementare “Per la Scuola, competenze e ambiente per
l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – Istruzione Fondo di Rotazione - Azione 10.1 - Fondo Sociale Europeo
(FSE). Obiettivo specifico 10.1.1 – Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire
l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola
al Centro”
progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-166 “Inclusione sociale e lotta al disagio 2 edizione”

CUP: H78H18000920007
AVVISO per la selezione di ESPERTI
Interni-Docenti In servizio presso altre scuole-Esterni (Persone Fisiche)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’avviso MIUR prot. n. 4396 del 09/03/2018 - 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 10.1 – Riduzione del fallimento precoce e della dispersione scolastica e
formativa e, in quanto coerente, Programma Operativo Complementare “Per la Scuola, competenze e ambiente per
l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – Istruzione Fondo di Rotazione - Azione 10.1 - Fondo Sociale Europeo
(FSE). Obiettivo specifico 10.1.1 – Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire
l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola
al Centro”
VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti n. 11 verbale n. 8 del 03/05/2018 di approvazione degli
Obiettivi e delle azioni afferenti l’inoltro del Piano del suindicato Progetto;
VISTO l’inoltro per via telematica del Piano da parte dell’I.C. “Rina Durante” di Melendugno in data
08/05/2018;
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida dell’Autorità
di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia
comunitaria” e Allegati.
VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/34935 del 30 dicembre 2019 che rappresenta la formale
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica del Progetto cod. 10.1.1AFSEPON-PU-2019-166 per l’importo di € 35.574,00;
VISTO il Programma Annuale per l’E.F. 2020, approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera n. 73 del
13/12/2019;
VISTE le delibere n. 2 verbale n. 9 del 10/02/2020 del Collegio dei Docenti di approvazione dei criteri per
l’individuazione delle figure del progetto;
VISTA la delibera n. 8 del 10/09/2021 del Collegio dei Docenti con la quale sono state individuate le figure
dei tutor e degli esperti interni;
CONSIDERATO che dalla delibera suddetta si evince che non risulta essere stato nominato alcun esperto
per i 3 moduli di arte, scrittura e teatro e per il modulo di inglese;
VISTA la Nota MIUR - Ufficio IV, prot. 34815 del 02/08/2017 e successiva Nota di rettifica prot. n.
35926 del 21/09/2017, contenenti disposizioni in merito all'iter di reclutamento del personale
"Esperto" e agli aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;
CONSIDERATO che per la realizzazione dei suddetti moduli è quindi necessario individuare n. 4 esperti:

EMANA
IL SEGUENTE AVVISO PER LA SELEZIONE, PER TITOLI
COMPARATIVI, DI ESPERTI INTERNI-DOCENTI IN SERVIZIO PRESSO
ALTRE SCUOLE-ESTRANEI ESTERNI (Persone Fisiche)

Sintesi del progetto
Il progetto si concepisce come una serie di azioni tra loro strettamente correlate ed integrative/complementari
alle altri azioni progettuali inserite nel PTOF,in orario curricolare ed extracurricolare secondo una visione
sistemica della lotta al disagio e di prevenzione/riduzione della dispersione scolastica. Il progetto ha come
macro-tema che fa da filo conduttore che tesse la trama dei singoli moduli, l'ecostenibilità, la cittadinanza attiva,
lo sviluppo della creatività e la lotta al bullismo e alle discriminazioni di genere: macrofinalità formativa
prioritaria dell'istituto, cui è stato riconosciuta la bandiera della FEE di ECOSCHOOL. La scuola è collocata in
un'area urbana che vanta un paesaggio naturalistico e artistico -archeologico di notevole rilievo, in area marina a
vocazione artigianale e contadina ed, oggi anche turistica.

Il progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2019-166 “Inclusione sociale e lotta al disagio 2 edizione” – mira
alla realizzazione di quanto sopra esposto.
I moduli che si intende avviare e per i quali si rende necessaria l’individuazione dei relativi esperti
sono:
1 - Arte, Scrittura, Teatro modulo I-Modulo II-Modulo III
I moduli intendono realizzare un percorso di espressione del vissuto degli studenti integrando linguaggi verbali e non
verbali, artistici e teatrali.
Il percorso, partendo dalla lettura di alcuni testi di letteratura per l'infanzia, ne proporrà la trasposizione con i vari
linguaggi e tecniche non verbali a partire dai lavori di scrittura creativa collaborativa.

Si intendono sviluppare competenze linguistiche , artistiche e soft skill: capacità di esprimere vissuti padroneggiando
l'uso del gesto, del corpo, della mimica facciale; competernze sociali; spirito di inziaitiva, superamento di blocchi,
paure,ecc...
2 - Potenziamento della lingua straniera - Conoscere l'inglese per esplorare il mondo

Il modulo intende potenziare le competenze in lingua straniera per l’esercizio della cittadinanza in contesti
internazionali di vita,studio,lavoro. Il modulo è funzionale a fornire un livello di preparazione utile per il
conseguimento della certificazione linguistica

Si lavorerà con studenti provenienti da classi diversi, per rafforzare il lavoro in classi aperte. i compiti di
realtà autentici costituiranno modalità privilegiata di valutazione del percorso , nonchè strumento principali
di socializzazione del percorso realizzato.
PROCEDIMENTO DI SELEZIONE

La selezione avverrà in tre fasi :
1. la prima fase è destinata esclusivamente ai docenti di ruolo in servizio in questo Istituto
2. la seconda fase è destinata esclusivamente ai docenti di ruolo in servizio in altre Istituzioni scolastiche;
si passerà a tale fase solo per gli eventuali moduli per cui la selezione interna all’istituto non sia andata a
buon fine
3. la terza fase in subordine alle precedenti, è destinata a candidati esterni alle Istituzioni scolastiche; si
passerà a tale fase solo per gli eventuali moduli per cui la selezione nella fasi precedenti non siano andate
a buon fine.
DESTINATARI DELL’AVVISO

1. Prima fase: possono presentare domanda per l’assegnazione dell’incarico di esperto solo i docenti di
ruolo in servizio in questo Istituto in possesso del titolo di accesso previsto per il modulo richiesto, con le
modalità successivamente indicate.
2. Seconda fase: possono presentare domanda per l’assegnazione dell’incarico di esperto solo i docenti di
ruolo in servizio in un’altra Istituzione scolastica (nel seguito altra scuola) in possesso del titolo di
accesso previsto per il modulo richiesto, con le modalità successivamente indicate.
3. Terza fase: possono presentare domanda per l’assegnazione dell’incarico di esperto solo persone fisiche
che non sono docenti di ruolo in servizio nè in questa, nè in un’altra Istituzione scolastica o in serivizio
a tempo indeterminato presso altre pubbliche amministrazioni in possesso del titolo di accesso previsto
per il modulo/i richiesto/i, con le modalità successivamente indicate
CRITERI DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO PER TITOLI COMPARATIVI
Le figure professionali richieste dovranno possedere, oltre al titolo di accesso richiesto per il ciascun
modulo come sotto indicato, competenze per l’utilizzo delle applicazioni informatiche, necessarie alla
gestione della piattaforma telematica GPU per la documentazione dei progetti PON.

Requisiti per la partecipazione per Esperti Interni-docenti altre scuole-Personale altre
amministrazioni - Esterni
L’aspirante dovrà presentare apposita dichiarazione attestante:

− essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
− godere dei diritti civili e politici;
− non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale;
− di non essere sottoposto a procedimenti penali.
L’accertamento della mancanza dei requisiti dichiarati, comporta in qualunque momento l’esclusione dalla
procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico e la decadenza dall’elenco degli
idonei.
Gli esperti dovranno essere in possesso dei seguenti titoli per l’accesso alla selezione:
MODULI DI ARTE SCRITTURA E TEATRO





Laurea in Beni Culturali, DAMS
Esperienze comprovate nel settore artistico con particolare riferimento al teatro
Esperienze comprovate con studenti di scuola primaria o secondaria nella tematica oggetto
del modulo
MODULO DI INGLESE





Laurea in lingue straniere e/o titoli attestanti conoscenza lingua inglese (i titoli devono
essere legalmente riconosciuti, rilasciati da università pubbliche o enti accreditati che
rilasciano il titolo Diploma di laurea in lingue e civiltà straniera
Esperienze comprovate nell’insegnamento della Lingua Inglese
Esperienze comprovate con studenti di scuola primaria o secondaria nella tematica oggetto
del modulo

In caso di assegnazione del moduli di lingua straniera a esperti esterni, saranno preferiti
prioritariamente i madrelingua con titolo di studio idoneo ad insegnare presso le scuole del
primo ciclo

Griglie di valutazione per gli esperti Interni e/o Esterni:
Punteggi Titoli di studio per tutti i moduli:
A
A1
A2
A3
A4

Per diploma di laurea (vecchio ordinamento o specialistica)
con voto 110 e lode (si valuta un solo titolo)
Per diploma di laurea (vecchio ordinamento o specialistica)
con voto da 105 a 110 (si valuta un solo titolo)
Per diploma di laurea (vecchio ordinamento o specialistica)
con voto da 101 a104 (si valuta un solo titolo)
Per diploma di laurea (vecchio ordinamento o specialistica))
con voto fino a 100 (si valuta un solo titolo)

Punti 10,00
Punti 7,00
Punti 3,00
Punti 1,00

A5

A6

Dottorato di ricerca nelle discipline attinenti l’attività
richiesta, oggetto del presente bando (si valuta un solo
dottorato)
Master universitario di durata almeno annuale o diploma di
specializzazione post-laurea di durata almeno annuale
attinenti l’attività richiesta, oggetto del presente bando

Punti 1,00

Per ogni Master o
diploma punti 0,25
fino ad un max di
punti 0,5

ESPERIENZE PROFESSIONALI E DI DOCENZA
B1
B2

B3

B4

B5

B6

Per ogni anno di docenza in corsi universitari nelle discipline
attinenti l’attività richiesta, oggetto del presente bando
Per ogni anno di insegnamento scolastico di ruolo presso
Istituzioni Educative Statali di primo grado nelle discipline
attinenti l’attività richiesta, oggetto del presente bando
Per ogni anno di insegnamento scolastico di ruolo presso
Istituzioni Educative Statali di secondo grado nelle discipline
attinenti l’attività richiesta, oggetto del presente bando
Per ogni attività svolta nella Pubblica amministrazione in
qualità di docente formatore su tematiche attinenti lo specifico
intervento di formazione
Per ogni attività di esperto in progetti finanziati dal Fondo
Sociale Europeo, nelle discipline attinenti l’attività richiesta,
oggetto del presente bando
Per ogni attività di esperto, nel campo della libera professione,
in tematiche attinenti l’attività richiesta, oggetto del presente
bando
TITOLI /FORMAZIONE afferenti la tipologia di intervento

Punti 0,30
Punti 0,05

Punti 0,30

Punti 1,0

Punti 2,0

Punti 3,0

C1

Possesso di titoli specifici/corsi di formazione afferenti la Punti 0,25 per ogni
tipologia dell’intervento
titolo per un massimo
di 1 punto.
PUBBLICAZIONI afferenti la tipologia di intervento

D1

Pubblicazioni specifiche (Libri, saggi, articoli, etc..) afferenti la
tipologia dell’intervento

Punti 0,25 per ogni
pubblicazione per un
massimo di 1 punto.

COMPENSI
Il progetto 10.2.5A-FSEPON-PU-2017-247 “Start upper si diventa. Sviluppare lo spirito d’iniziativa e
l’imprenditorialità” – PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020, prevede i seguenti 2 moduli:
Codice identificativo
progetto
10.1.1A-FSEPON-PU2019-166 “Inclusione
sociale e lotta al disagio 2
edizione”

Titolo modulo

ORE

COMPENSO

Arte, Scrittura, Teatro Modulo I

30

€ 2.100,00

Arte, Scrittura, Teatro Modulo II

30

€ 2.100,00

Arte, Scrittura, Teatro Modulo III

30

€ 2.100,00

Conoscere l'inglese per esplorare il
mondo

30

€ 2.100,00

ESPERTI INTERNI e DOCENTI DI ALTRE SCUOLE- Il compenso orario per le attività di
Esperto (nr. ore 30) è stabilito in € 70,00 (settanta/00) (cd Lordo Stato), € 52,75 (cd lordo
dipendente). L’importo lordo stato è onnicomprensivo di tutte le ritenute previdenziali e fiscali,
nonché dell’IRAP (8,50%), della quota INPS ex INPDAP (24,20%) a carico dell’Istituto e ogni altro
onere di natura fiscale, previdenziale ed assistenziale che dovesse intervenire per effetto d i nuove
disposizioni normative, anche della eventuale quota a carico dell'Istituto.
Il compenso sarà erogato, per le ore effettivamente svolte, dopo la chiusura del modulo sulla
piattaforma GPU.
ESPERTI ESTERNI- Il compenso orario per le attività di Esperto è stabilito in € 70,00 (settanta/00).
Il suddetto importo è onnicomprensivo di qualsiasi onere di natura fiscale, previdenziale ed
assistenziale , anche della eventuale quota a carico dell'Istituto. L'incarico sarà affidato con contratto
di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
Il compenso sarà erogato, per le ore effettivamente svolte, dopo la chiusura del modulo sulla
piattaforma GPU.
L’Istituzione Scolastica stipulerà con l’esperto individuato un contratto di prestazione d’opera ex art.
2222 e ss. del codice civile.
Qualora l’esperto individuato fosse un dipendente pubblico, il conferimento dell’incarico dovrà
avvenire nel rispetto dell’articolo 53 (“Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi”) del D.Lgs.
30 marzo 2001, n. 165, nella misura in cui risulti applicabile allo specifico affidamento, nonché in
conformità alla normativa vigente, previo rilascio di nulla osta da parte del datore di lavoro.
Essendo, inoltre, la prestazione in argomento effettuata in un Progetto realizzato con finanziamenti
del Fondo Sociale Europeo, il pagamento è subordinato all’effettiva erogazione dei fondi comunitari e
al loro reale accreditamento sul c/c bancario di questa istituzione scolastica, a prescindere dalla data
in cui ciò avvenga. Pertanto, nessuna responsabilità in merito agli eventuali ritardi potrà essere
attribuita alla scuola.
A ciascun esperto, situato in posizione utile in graduatoria, verrà assegnato un solo modulo. Solo nel
caso gli aspiranti fossero in numero insufficiente a coprire tutti i moduli, ove possibile, si procederà
all’affidamento di ulteriori moduli,
COMPITI DELL’ ESPERTO
Predispone, in collaborazione con il Tutor e il Valutatore, una programmazione det tagliata dei
contenuti dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti
disciplinari e competenze da acquisire, registra giornalmente sulla piattaforma GPU i dati di
competenza
TEMPI
Le attività si svolgeranno in orario pomeridiano nei plessi di questo Istituto presumibilmente nel periodo da
febbraio 2022 a giugno 2022, secondo il calendario delle attività che sarà programmato.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Gli interessati dovranno far pervenire l’istanza di partecipazione (allegato A1) a mezzo servizio postale (non
farà fede il timbro postale ma la data di ricezione), mediante consegna diretta presso gli uffici di segreteria
situazti in via San Giovanni 1 a Melendugno, o a mezzo pec all’indirizzo leic829006@pec.istruzione.it entro
e non oltre le ore 12:00 del 15 febbraio 2022. Non saranno in alcun modo accettate le domande
pervenute dopo detta scadenza.
All’istanza di partecipazione ( allegato A1) ), esclusivamente e a pena di esclusione, redatta ai sensi del
DPR 445/2000 e sul modello allegato o scaricabile dal sito web dell’Istituto:
http://www.icsmelendugno.it/, sezioni PON 2014-2020, devono essere allegati:

a) Curriculum vitae in formato europeo aggiornato firmato in ogni pagina;
b) Fotocopia di un documento di identità valido con firma in originale del candidato;
c) Scheda autovalutazione (allegato A2) ) da compilare e sottoscrivere a pena esclusione a cura
del richiedente;
d) Dichiarazione dei dati relative allo svolgimento di incarichi o allo svolgimento di attività professionali
(Art. 15, c. 1, lettera c), d.lgs. n. 33/2013) (solo per esperti estranei all’amministrazione);

e) Dichiarazione assenza cause di incompatibilità.

N.B. Il curriculum dovrà contenere informazioni inerenti esclusivamente
all’attività richiesta dal presente bando.
Saranno esclusi i candidati che omettono la presentazione del curriculum vitae in formato europeo o che
facciano riferimento a curriculum vitae già in possesso di questa Amministrazione, poiché è necessario
inserire sulla piattaforma di gestione del progetto, i curricula aggiornati alla data di pubblicazione del bando
e regolarmente

MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE E IMPUGNATIVA
L’istituto Comprensivo provvederà a pubblicare il presente avviso sul proprio sito,
http://www.icsmelendugno.it sezione Albo On Line e nell’apposita sezione dei P.O.N. del sito web. Al
termine della valutazione delle candidature la relativa graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito come
sopra descritto.
Avverso la graduatoria di cui sopra sarà possibile esperire reclamo, entro 7 giorni dalla sua pubblicazione.
Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria definitiva, avverso la
quale sarà possibile il ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o
120 giorni dalla pubblicazione stessa.
MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI
L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 3 – differimento –
comma 3 del decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la conclusione del procedimento.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico Avv. Anna Rita Carati tel. 0832 834021 –
e-mail leic829006a@istruzione.it pec: leic829006@pec.istrzione.it
INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 i dati raccolti saranno trattati per le finalità connesse
all’espletamento dei corsi. Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Avv. Anna Rita
Carati
Il contraente potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15-17-18-20 del suddetto regolamento. Relativamente ai
dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, nell’ espletamento delle proprie funzioni, il contraente è
responsabile del trattamento degli stessi ai sensi.
Informazioni relative al presente avviso potranno essere richieste presso l’I.C. “Rina Durante” di
Melendugno (Le) - contattando il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi dott. Massimo Capone.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Avv. Anna Rita CARATI*

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
Avv. Anna Rita Carati
C.F. CRTNRT66E59E506I
31/01/2022 13:43:11

Melendugno, ……………….

ALLEGATO 1

Al Dirigente Scolastico
I.C. Rina Durante di Melendugno

OGGETTO: Istanza di partecipazione per la realizzazione del progetto 10.1.1A-FSEPONPU-2019-166 “Inclusione sociale e lotta al disagio 2 edizione”
CUP: H78H18000920007
Il/La sottoscritto/a …………………………………..…………..C.F. ……………………………….Nato/a a
……………………………………..……………………..

il

……………………Tel.

………………………………….. Cell…………………….. e-mail ……………………………
Indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione
Via ……………………………. Cap. ……………… città ……………………………………….
Presa visione dell’Avviso per la selezione del personale interno/in collaborazione plurima/esterno cui
affidare l’incarico di ESPERTO nell’ambito del progetto in oggetto indicato
Chiede

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di ESPERTO
………………………………………………….(indicare se interno/in servizio presso altre
scuole/esterno) relativamente al seguente modulo del progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2019166 “Inclusione sociale e lotta al disagio 2 edizione”
Codice identificativo progetto

Titolo modulo

10.1.1A-FSEPON-PU-2019166 “Inclusione sociale e lotta al

Arte, Scrittura, Teatro Modulo I

ORE

30

COMPENSO

€ 2.100,00

INDICARE
CON UNA X
IL MODULO
SCELTO

disagio 2 edizione”

Arte, Scrittura, Teatro Modulo II

30

€ 2.100,00

Arte, Scrittura, Teatro Modulo III

30

€ 2.100,00

Conoscere l'inglese per esplorare il
mondo

30

€ 2.100,00

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso
di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:
di essere cittadino ………………..;
di essere in godimento dei diritti politici;
di prestare servizio presso l’Istituto Comprensivo “……………………………………………..
di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali
pendenti……………
5. di non essere in una delle condizioni di incompatibilità:
1.
2.
3.
4.







Non aver preso parte ai lavori dei nuclei di valutazione nominati dall’USR Puglia
Non coprire la funzione di dirigente tecnico
Non ricoprire alcuna funzione di verifica, controllo, consulenza
Non ricoprire la carica di revisore dei conti, ecc.
Non essere componente della Commissione di esame dei curricula

di essere in possesso dei titoli indicati nell’allegato A2
Allega la seguente documentazione:
f) Curriculum vitae in formato europeo aggiornato firmato in ogni pagina;
g) Fotocopia di un documento di identità valido con firma in originale del candidato;
h) Scheda autovalutazione (allegato A2) ) da compilare e sottoscrivere a pena esclusione a cura
del richiedente;
i) Dichiarazione dei dati relative allo svolgimento di incarichi o allo svolgimento di attività professionali
(Art. 15, c. 1, lettera c), d.lgs. n. 33/2013) (solo per esperti estranei all’amministrazione);

j) Dichiarazione assenza cause di incompatibilità.
Data,

Firma

Allegato A2 – Scheda autovalutazione
TABELLA DEI TITOLI DA VALUTARE
N.B.
-

Il candidato deve dichiarare i titoli posseduti e determinarne il punteggio considerando le griglie di
valutazione riportate nell’avviso e riportare la pagina del curriculum vitae che indica tale dato
- Se richiesta, l’interessato dovrà produrre la documentazione a riprova di quanto dichiarato.
Punteggi Titoli di studio:
descrizione

A1
A2
A3
A4
A5

Griglia
punteggi

Per diploma di laurea (minimo quadriennale) con voto 110 e lode
Per diploma di laurea (minimo quadriennale) con voto da 105 a
110
Per diploma di laurea (minimo quadriennale) con voto da 101
a104
Per diploma di laurea (minimo quadriennale) con voto fino a 100
Dottorato di ricerca nelle discipline attinenti l’attività richiesta,
oggetto del presente bando (si valuta un solo dottorato)

A6

Master universitario di durata almeno annuale o diploma di
specializzazione post-laurea di durata almeno annuale attinenti
l’attività richiesta, oggetto del presente bando(si valuta un solo
master)
ESPERIENZE PROFESSIONALI E DI DOCENZA
B1
B2

B3

B4

B5

B6

C1

Punti 10,00
Punti 7,00
Punti 3,00
Punti 1,00
Punti 1,00

Per ogni titolo
Punti 0,25 si
valutano max 2
titoli

Per ogni anno di docenza in corsi universitari nelle discipline
attinenti l’attività richiesta, oggetto del presente bando
Per ogni anno di insegnamento scolastico di ruolo presso
Istituzioni Educative Statali di primo grado nelle discipline
attinenti l’attività richiesta, oggetto del presente bando
Per ogni anno di insegnamento scolastico di ruolo presso
Istituzioni Educative Statali di secondo grado nelle discipline
attinenti l’attività richiesta, oggetto del presente bando
Per ogni attività svolta nella Pubblica amministrazione in qualità
di docente formatore su tematiche attinenti lo specifico
intervento di formazione
Per ogni attività di esperto in progetti finanziati dal Fondo
Sociale Europeo, nelle discipline attinenti l’attività richiesta,
oggetto del presente bando
Per ogni attività di esperto, nel campo della libera professione,
in tematiche attinenti l’attività richiesta, oggetto del presente
bando
TITOLI /FORMAZIONE afferenti la tipologia di intervento

Punti 0,30

Possesso di titoli specifici/corsi di formazione afferenti la
tipologia dell’intervento

Punti 0,25 per
ogni titolo per
un massimo di 1
punto.

Punti 0,05

Punti 0,30

Punti

1,00

Punti 2,0

Punti 3,0

PUBBLICAZIONI afferenti la tipologia di intervento
D1

Pubblicazioni specifiche (Libri, saggi, articoli, etc..) afferenti la
tipologia dell’intervento

TOTALE

Data,
firma

Punti 0,25
per ogni
pubblicazione
per un
massimo di 1
punto.

Punteggio
candidato

Indicare il
punto del CV

Punteggio
assegnato
dalla comm

