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Catanzaro, 23/10/2018 
 

 
 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

finanziato con il Fondo Sociale Europeo (FSE) 
 

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.1.6A-FSEPON-CL-2018-69  
DAL TITOLO “ LA BUSSOLA DELLA TUA VITA”  
CUP ASSEGNATO AL PROGETTO: E64F18000040006  

 
 

Al Personale docente dell’I.C. “M Preti” di Catanzaro 
 

All’Albo Pretorio on line 
 

Al Sito Web 
 
 
 

Oggetto: Avviso  di  selezione  per  il  reclutamento  di  Esperti  e Tutor  per la          
                realizzazione  del  progetto  10.1.6A-FSEPON-CL-2018-69  dal  titolo      
                “ LA BUSSOLA DELLA TUA VITA ”. 

   CUP: E64F18000040006 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea; 
 
VISTO l’Avviso pubblico Prot. n. 2999 del 13 marzo 2017 [Orientamento formativo e ri-
orientamento] Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

ISTITUTO COMPRENSIVO M. PRETI - C.F. 97061300790 C.M. CZIC86100D - PROT_01 - Ufficio protocollo IC Mattia Preti

Prot. 0004819/U del 23/10/2018 17:24:00
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Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di 
sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi. 
 
VISTA l’autorizzazione del progetto con identificativo 10.1.6A-FSEPON-CL-2018-69 di cui alla 
nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/7888 del 27.03.2018; 
 
VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento; 
 
VISTO il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data 
odierna;   
 
VISTO il regolamento di Istituto che fissa i criteri di selezione degli Esperti e dei Tutor; 
 
VISTE le note dell’Autorità di gestione prot. 1778 del 6 febbraio 2015 relativa allo split payment 
dell’IVA, prot. 34815 del 2 agosto 2017 relativa all’Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione 
degli esperti, prot. 35926 del 21 settembre 2017, prot. 3131 del 16 marzo 2017 - Richiamo sugli 
adempimenti inerenti l’Informazione e la pubblicità per la programmazione 2014-20; prot. 11805 del 
13 ottobre 2016, Indicazioni operative - Informazioni e pubblicità; 
 
VISTO il CCNL scuola 2007 e in particolare gli art. 33 e 34; 
 
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. 44/2001, art. 40 “Contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta 
formativa” che possono assumere la forma di avvisi ad evidenza pubblica per il reclutamento di 
prestatori d’opera ai sensi degli artt. 2222 e ss. del codice civile, 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 e 
TUTOR interni all’istituzione scolastica, per lo svolgimento delle attività formative relative ai moduli 
seguenti: 
 

Sotto-azione Codice identificativo progetto Titolo modulo 
 
 
 
 

10.1.6A 

 
10.1.6A-FSEPON-CL 2018-69 

  

LA BUSSOLA DELLA 
TUA VITA 

 

Orientamento formativo e 
riorientamento 

  
1. MI CONOSCO….. 

 
2. CONOSCO LE OPPORTUNITA’ CHE 

MI CIRCONDANO….. 
 
3. LA DIMENSIONE EMOZIONALE 

NEI PROCESSI DI CRESCITA’ 
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indice il seguente: 
 

 

 
AVVISO DI SELEZIONE 

 
 
per il reclutamento di  ESPERTI e TUTOR per il progetto in oggetto, rivolto al 

personale interno in servizio presso l’I.C “M. Preti” di Catanzaro alla scadenza 

del presente avviso. 
 
 
Descrizione sintetica del Progetto e dei Moduli. 
 
 
Obiettivi: 
Il progetto “LA BUSSOLA DELLA TUA VITA” nasce dalla consapevolezza che l’orientamento e il 
ri-orientamento è un processo continuo che emerge nelle situazioni di emergenza dell’individuo, 
quando è chiamato a fare una scelta decisiva. Avvalendosi di una serie di attività, si cercherà di 
mettere gli alunni nelle condizioni di identificare le proprie capacità, le proprie competenze, i propri 
interessi e di prendere decisioni in materia di istruzione e di formazione, nonché gestire i propri 
percorsi personali di vita. 
 
 
Moduli: 
 

 
 

 
MI CONOSCO… 

 Modulo di orientamento per il primo ciclo. 
 In questo percorso gli alunni verranno stimolati 
a riflettere su se stessi, sulle proprie abilità e 
competenze, ma anche sui propri limiti e 
giungeranno a produrre una mappa delle proprie 
competenze attraverso l’uso di appositi 
questionari e riflessioni guidate 

Requisiti di ammissibilità esperto Laurea pertinente  
 

Destinatari  20 allievi scuola secondaria I grado  
Plesso  CZMM86101E  Plesso San Michele I.C. 

“M.Preti” 
Discipline coinvolte  Tutte 

Durata  Dal 10/11/2018 al 20/12/2018 
Numero di ore  30 
Distribuzione  20 ore studio assistito di gruppo 

Target  10 ore studio assistito individualizzato 
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CONOSCO LE OPPORTUNITA’ CHE MI 

CIRCONDANO… 

Modulo di orientamento per il primo ciclo. 
La scelta della scuola secondaria si secondo 
grado è la prima vera scelta che i ragazzi si 
trovano ad affrontare nella loro vita può esser 
sfruttata come occasione reale per aiutarli a 
sviluppare la capacità di osservare e mappare le 
opportunità che trovano intorno a sé. 

Requisiti di ammissibilità esperto Laurea pertinente 
  

Destinatari  20 allievi scuola secondaria di primo grado 
Plesso CZMM86101E  Plesso “ San Michele” I.C. 

“M.Preti” 
Discipline coinvolte  Tutte 

Durata  Dal 10/11/2018 al 20/12/2018 
Numero di ore  30 
Distribuzione  20 ore studio assistito di gruppo 

Target  10 ore studio assistito individualizzato 
 
 
 
 

 
LA DIMENSIONE EMOZIONALE NEI 

PROCESSI DI SCELTA 
 

 

 Modulo di orientamento per il primo ciclo. 
 L’azione si pone l’obiettivo di sviluppare le 
capacità emotive attraverso la conoscenza delle 
proprie emozioni, la proposta di strategie di 
controllo delle emozioni stesse, il 
riconoscimento delle emozioni altrui e la 
gestione delle relazioni. 

Requisiti di ammissibilità esperto Laurea pertinente 
Destinatari 20 allievi scuola secondaria primo grado 

Plesso CZMM86101E  Plesso “ San Michele” I.C. 
“M.Preti” 

Discipline coinvolte  Tutte 
Durata  Dal 10/11/2018 al 20/12/2018 

Numero di ore  30 
Distribuzione  20 ore studio assistito di gruppo 

Target  10 ore studio assistito individualizzato 

 
 
1. Condizioni di ammissibilità 
 
Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi coloro che: 
 

- soddisfano le condizioni di ammissibilità indicate nelle tabelle relative alle selezioni di 

esperti e tutor; 

- possiedono i titoli di accesso previsti dal seguente avviso; 

- presentano domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente bando; 
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- possiedono adeguate competenze tecnologiche funzionali alla gestione on-line della misura 

assegnata (condizione assolutamente necessaria); 

- possiedono il titolo di studio eventualmente richiesto dalla specifica misura. 

 

 
2. Modalità di presentazione delle domande 
 
Gli aspiranti dovranno produrre a mano o via posta la domanda con gli allegati, pena 
l’inammissibilità, entro e non oltre le ore 10:00 del 30/10/2018 presso l’Ufficio protocollo 
dell’Istituto Comprensivo M. Preti di Catanzaro, Via Molise 1/B, 88100, Catanzaro. La scuola non si 
assume nessuna responsabilità per ritardi e disguidi circa la ricezione delle domande. In alternativa 
le domande potranno essere inviate all’indirizzo di posta certificata: czic86100d@pec.istruzione.it  
 
 
La candidatura sarà ammissibile solo se perverranno in tempo utile i seguenti documenti completi in 
ogni parte: 
 
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: 
 

a) la progettazione di Unità di Apprendimento in cui integrare almeno le competenze chiave 
europee trasversali di imparare a imparare e competenze civiche e sociali; 
 

b) l’utilizzo delle metodologie didattiche previste dal progetto. 
 
 
e. Fotocopia di documento di identità in corso di validità. 
 
f. Proposta progettuale (esclusivamente per le candidature di esperto) coerente con il modulo di 
interesse, nella quale emerga: chiarezza e qualità della proposta progettuale e coerenza del percorso 
progettuale (articolazione e contenuti, linee metodologiche, modalità di valutazione). 
 
 
 
3. Criteri di selezione.  
Il reclutamento degli esperti e dei tutor avverrà secondo i criteri deliberati dal Collegio dei docenti 
del 29 giugno 2018 e del Consiglio d’Istituto del 14 settembre 2018. 
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Selezione ESPERTI interni per tutti i moduli 
Condizione di ammissibilità: uso piattaforma informatica progetti PON, uso sistemi registrazione 
progetti, uso base TIC (Word, Excel, Power  Point). 
 
 

ESPERTO 

     TITOLI VALUTABILI 
 

       CONDIZIONI   E 
VALUTAZIONE TITOLI 

         PUNTEGGIO 
    MASSIMO 

 
Diploma o laurea coerenti con l’area 
di intervento 
 
Altri diplomi / Lauree / Dottorati di 
ricerca 
 
Master I livello/ Specializzazione e 
perfezionamento annuale  
 
Master II livello/ Specializzazione e 
perfezionamento pluriennale 

a) Coerenti con progetto o 
ricadenti nell’area didattica 

b) Non pertinenti 
 
Aggiornamento e formazione in 
servizio 
 
ECDL o simili 
 
ECDL livello specialistico o simili 
 
Certificazione utilizzo LIM 
 
Altre certificazioni pertinenti  
 
Attività di docenza in altri istituti di 
istruzione in discipline coerenti   
 
Attività professionale non scolastica 
coerente con il progetto     
 
Valutazione complessiva del 
curriculum personale ad 
insindacabile  e discrezionale 
valutazione del GOP: 

a) Varietà di esperienze; 
b) Ampiezza dell’esperienza 

nel settore; 
c) Originalità e creatività degli 

interventi 
 
Attività in corsi analoghi di almeno 
15 ore 

 
Condizione di ammissibilità 

 
 
 

 2 punti per titolo 
 
 
1 punto per titolo 
 
 
 

a)  2 punti  
b)  1 punto 

 
 
 

0,5 punti per ogni corso di almeno 30 
ore 
 
1 punto  
 
2 punti 
 
4 punti 
 
4 punti 
 
0,5 punti per anno scolastico 
 
 
0,5 punti per anno solare ( 180 giorni di 
attività svolta) 
 
Per singola voce 
 
 
 
0 punti se assente 
1 punto se modesta  
2 punti se elevata 
 
 
 
2 punti per ogni corso ( max 6 corsi) 

 
 

 
 
Max  4 punti 
 
 
Max    4 punti 
 
 
Max    3 titoli 
 
 
 
 
 
Max    3 punti 
 
 
Max    2 punti 
 
Max    2 punti 
 
Max    4 punti 
 
Max    4 punti 
 
Max    6 punti 
 
 
Max    3 punti 
 
 
Max    2 punti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Max    12 punti 
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Selezione TUTOR interni per tutti i moduli: 
 
Condizione di ammissibilità: uso piattaforma informatica progetti PON, uso base TIC (Word, Excel 
e Power Point), conoscenza Regolamento di Istituto, conoscenza norme di sicurezza di istituto. 
 
 

TUTOR 

     TITOLI  VALUTABILI 
 

       CONDIZIONI   E 
VALUTAZIONE TITOLI 

         PUNTEGGIO 
    MASSIMO 

 
Diploma o laurea coerenti con l’area 
di intervento 
 
Altri diplomi / Lauree / Dottorati di 
ricerca 
 
Master I livello/ Specializzazione e 
perfezionamento annuale  
Master II livello/ Specializzazione e 
perfezionamento pluriennale 

c) Coerenti con progetto o 
ricadenti nell’area didattica 

d) Non pertinenti 
 
Aggiornamento e formazione in 
servizio 
 
ECDL o simili 
ECDL  livello specialistico o simili 
 
Certificazione utilizzo LIM 
 
Altre certificazioni pertinenti  
 
Docenza effettiva per almeno un anno 
su classe di concorso coerente con 
area in cui ricade il progetto 
 
Attività di progettazione, 
coordinamento di gruppi di lavoro, 
collaborazione con DS, attività 
speciali     
 
Attività di tutoring/ docenza in 
progetti di insegnamento su temi 
simili con una durata di almeno 30 
ore nell’ultimo quinquennio 

 
Condizione di ammissibilità 

 
 

 2 punti per titolo 
 
 
1 punto per titolo 
 
 

c)  2 punti  
d)  1 punto 

 
 
 

0,5 punti per ogni corso di almeno 30 
ore 
 
1 punto  
2 punti 
 
4 punti 
 
4 punti 
 
Condizione di precedenza 
 
 
 
1 punto per anno solare (a prescindere 
dal numero delle attività) 
 
 
 
1 punto per attività per anno solare  
(massimo  due progetti) 
 
 

 
 
 
 
Max    4 punti 
 
 
Max    4 punti 
 
 
Max    3 titoli 
 
 
 
 
Max    3 punti 
 
 
Max    2 punti 
 
 
Max    4 punti 
 
Max    4 punti 
 
 
 
 
 
Max    4 punti 
 
 
 
 
Max    10 punti 
 
 

 

4. Modalità di attribuzione degli incarichi 
 

In seguito al presente avviso, le domande pervenute e riconosciute formalmente ammissibili saranno 
valutate da un’apposita Commissione, secondo i titoli dichiarati, le capacità tecniche e professionali 
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degli aspiranti e la disponibilità degli stessi a svolgere i relativi incarichi. In caso di parità di 
punteggio sarà preferito il candidato più giovane. 
E’ auspicabile il massimo coinvolgimento dei candidati. 
Nel caso in cui un docente risultasse primo in graduatoria in più moduli, in presenza di altre 
candidature, si procederà al conferimento di massimo un incarico. 
L’Istituzione provvederà a stilare per la figura dell’esperto, del tutor di ciascun modulo, graduatorie 
provvisorie, consultabili in sede ed affisse all’albo online. 
Trascorsi 7 (sette) giorni 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 specificazione 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 almeno di 5 giorni. L’incarico (tutor/esperto) verrà attribuito anche in presenza 
di una sola candidatura se coerente con il profilo richiesto. 
 
 
5. Condizioni contrattuali e finanziarie 
 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettera di incarico per il personale interno. La durata 
dei contratti sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione beneficiaria 
e comunque l’incarico dovrà essere espletato entro il 31 agosto 2019. La determinazione del 
calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo rimane nella sola disponibilità 
dell’Istituto beneficiario. L’I.C. “M. Preti” 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 Prot. n. 2999 del 13 
marzo 2017 per gli importi massimi dell’area formativa). 
 

Esperto: retribuzione oraria € 70,00 (settanta/00) 
 

Docente Tutor: retribuzione oraria € 30,00 (trenta/00) 
 

I compensi si intendono comprensivi di ogni eventuale onere, fiscale e previdenziale ecc., a totale 
carico dei beneficiari. Gli operatori incaricati 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 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. 
 
6. Compiti specifici richiesti 
 
Resta a carico dei docenti/esperti e dei tutor incaricati la puntuale registrazione delle attività svolte. 
Gli esperti e i tutor si impegnano, pena la revoca dell’incarico: 

- a programmare l’intervento formativo a livello esecutivo, in sinergia con i consigli di classe, 
raccordandolo con il curricolo scolastico al fine di raggiungere gli obiettivi didattici declinati 
in ciascun modulo; 
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- a produrre il materiale didattico necessario per favorire la disseminazione e la 
pubblicizzazione del percorso attuato; 

- ad utilizzare e documentare le metodologie didattiche previste; 
- a monitorare la frequenza degli alunni intervenendo tempestivamente nei casi di 2 assenze 

consecutive o di assenze plurime. 
 

Durante lo svolgimento del proprio incarico l’esperto è tenuto a rispettare le regole che 
ordinariamente valgono per il personale interno operante nella Scuola. 
 
 

7. Motivi di inammissibilità ed esclusione 
 

Sono causa di inammissibilità ed esclusione: 
- domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente avviso; 
- assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come condizione 

di ammissibilità; 
- altri motivi rinvenibili nell’Avviso presente. 

 
 
8. Tutela della Privacy 
 
I dati dei quali l’Istituto verrà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel 
rispetto della L.196/2003 e sue modifiche e integrazioni. Responsabile del trattamento dei dati è il 
DSGA Agnese Pugliese. 
Il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/90, è il Dirigente Scolastico Angelo 
Gagliardi. 
 
 
Il presente avviso viene pubblicizzato come segue: 

- affissione all’albo online dell’I.C. “M. Preti” e al sito web dell’istituto. 
 
 
Allegati: 
Allegato A1 - Domanda Tutor 
Allegato A2 - Autodichiarazione punteggio titoli Tutor tutti i moduli 
Allegato A3 - Domanda per Esperti 
Allegato A4 - Autodichiarazione punteggio titoli per Esperti tutti i moduli 
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Angelo Gagliardi  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 
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Allegato A1- Domanda Tutor 
 
 

Al Dirigente scolastico  
dell’IC “M. Preti” di Catanzaro  

Via Molise 1/B  
88100 CATANZARO 

 
 
 

AVVISO AD EVIDENZA PUBBLICA PER RECLUTAMENTO TUTOR/DOCENTE INTERNO  
Codice identificativo progetto 10.1.6A – FSEPON-CL-2018-69 

 
Il/la sottoscritt ____________________________________nato/a  a____________________________(____) 

 

il ________________ e residente a__________________________________(___) in via/piazza____________ 

 
_____________________________________n._____ CAP_________________ Telefono__________________ 

 
Cell.____________________________________e-mail____________________________ 

 
Codice Fiscale______________________________Titolo di studio:_________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a a partecipare all’avviso indicato in oggetto in qualità di tutor (si possono 
indicare più moduli)  
 

 MI CONOSCO…  
 CONOSCO LE OPPORTUNITA’ CHE MI CIRCONDANO… 

 
 LA DIMENSIONE EMOZIONALE NEI PROCESSI DI SCELTA  

 

 

_l_ sottoscritt_ dichiara di aver preso visione dell’avviso e di accettarne il contenuto. Si riserva di 

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

 
 
_l_ sottoscritt_ autorizza codesto Istituto al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente. 

 
Allega alla presente: Fotocopia documento di identità, curriculum vitae sottoscritto, scheda sintetica. 
 
 
____________________, lì 
 

 
In fede  

........................................................... 
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Allegato A2- Autodichiarazione punteggio titoli Tutor interni tutti i moduli  

 

Titoli valutabili    Condizioni e Punteggio Punteggio 
      valutazioni  massimo Attribuito 
      titoli     dal/la 
            candidato/a 

Diploma/Laurea coerenti con area di intervento   
Condizione 

di    _________ __________ 
      Ammissibilità    

Altri Diplomi/Lauree/Dottorati ricerca  2 punti per Max 4  
        Titolo   punti   

Master I Livello, Specializzazione e perfezionamento  1 punto  Max 4  
annuale          punti   
Master II Livello, Specializzazione e  a) 2 punti  Max 3  
perfezionamento pluriennale: a) coerenti con progetto      titoli   
o ricadenti in area didattica; b) no pertinenti   b) 1 punto     
Aggiornamento e formazione in servizio  0,5  punti Per Max 3  

      ogni corso Di punti   
      30 h      

ECDL (o simili)     1 punto  Max 2  
ECDL Livello specialistico (o simili)   2 punti  punti   
Certificazione utilizzo LIM   4 punti  Max 4  

          punti   
Altre certificazioni pertinenti   4 punti  Max 4  

          punti   
Docenza effettiva per 1 anno su classe di concorso  Condizione di   Si 
coerente con area in cui ricade il progetto.   precedenza    No 
Attività di progettazione, coordinamento di gruppi di 1 punto per Max 4  
lavoro, collaborazione con DS, attività speciali.   anno solare (a punti   

      prescindere Dal    
      numero Di    
      attività)     

 Attività di tutoring/docenza in progetti di 1 punto Per Max 10  
 insegnamento su temi simili con una durata di  attività per  punti   
 almeno 30 ore nell’ultimo quinquennio.   anno solare    

      (massimo 2     
      progetti)     
 

 

Si dichiara ai sensi del DPR 445/200 di saper usare la piattaforma informatica progetti PON, uso base 
TIC (Word, Excel e Power Point), e di essere a conoscenza del Regolamento di istituto e norme di 
sicurezza di istituto. 

 

Si allega fotocopia del documento d’identità in corso di validità. 
 
______________, lì 

 
 

In fede  
............................................................ 
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Allegato A3 - Domanda Esperto 
 

Al Dirigente scolastico  
dell’IC “M. Preti” di Catanzaro  

Via Molise 1/B  
88100 CATANZARO 

 

AVVISO AD EVIDENZA PUBBLICA PER RECLUTAMENTO ESPERTO/DOCENTE INTERNO  
Codice identificativo progetto 10.1.6A – FSEPON-CL-2018-69 

 

 

Il/la sottoscritt ____________________________________ nato/a  a_____________________________(____) 

 
il ________________ e residente a__________________________________(______) in via/piazza _________ 

 

________________________________________n._____ CAP_________________ Telefono_______________ 

 
Cell._______________________e-mail____________________________ 

 

Codice Fiscale______________________Titolo di studio:_________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a a partecipare all’avviso indicato in oggetto in qualità di Esperto (si possono indicare 
più moduli)  

 

 MI CONOSCO… 
 CONOSCO LE OPPORTUNITA’ CHE MI CIRCONDANO… 
 LA DIMENSIONE EMOZIONALE NEI PROCESSI DI SCELTA 

 
 
 
_l_ sottoscritt_ dichiara di aver preso visione dell’avviso e di accettarne il contenuto. Si riserva di consegnare 

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

_l_ sottoscritt_ autorizza codesto Istituto al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente.  
Allega alla presente:  

- Fotocopia documento di identità Curriculum Vitae sottoscritto 

- Scheda sintetica 

- Proposta progettuale 

 

________________, lì 
     _ 

In fede  
...........................................................



13 
 

 

Allegato A4- Autodichiarazione punteggio titoli Esperto interno tutti i moduli 
 

Titoli valutabili 
 

Condizioni e valutazione titoli Punteggio 
massimo 

Punteggio 
attribuito 
dal/la 
candidato/a 

 
Diploma o laurea coerenti con 
l’area di intervento 
 
Altri diplomi / Lauree / Dottorati di 
ricerca 
 
Master I livello/ Specializzazione e 
perfezionamento annuale  
 
Master II livello/ Specializzazione 
e perfezionamento pluriennale 

e) Coerenti con progetto o 
ricadenti nell’area 
didattica 

f) Non pertinenti 
 
Aggiornamento e formazione in 
servizio 
 
ECDL o simili 
 
ECDL livello specialistico o simili 
 
Certificazione utilizzo LIM 
 
Altre certificazioni pertinenti  
 
Attività di docenza in altri istituti 
di istruzione in discipline coerenti   
 
Attività professionale non 
scolastica coerente con il progetto    
 
Valutazione complessiva del 
curriculum personale ad 
insindacabile  e discrezionale 
valutazione del GOP: 

d) Varietà di esperienze; 
e) Ampiezza dell’esperienza 

nel settore; 
f) Originalità e creatività 

degli interventi 
 
Attività in corsi analoghi di almeno 
15 ore 

 
Condizione di ammissibilità 

 
 
 

 2 punti per titolo 
 
 
1 punto per titolo 
 
 
 
 

e)  2 punti 
 
  

f)  1 punto 
 

0,5 punti per ogni corso di almeno 
30 ore 
 
1 punto  
 
2 punti 
 
4 punti 
 
4 punti 
 
0,5 punti per anno scolastico 
 
 
0,5 punti per anno solare (180 
giorni di attività svolta) 
 
Per singola voce 
 
 
 
0 punti se assente 
1 punto se modesta  
2 punti se elevata 
 
 
 
2 punti per ogni corso (max 6 corsi) 

 
_____________ 
 
 
Max    4 punti 
 
 
Max    4 punti 
 
 
 
Max    3 titoli 
 
 
 
 
 
Max    3 punti 
 
 
Max    2 punti 
 
Max    2 punti 
 
Max    4 punti 
 
Max    4 punti 
 
Max    6 punti 

 
 
Max    3 punti 
 
 
Max    2 punti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Max   12 punti 

 
___________ 
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