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Al sito web

Oggetto: AVVISO PER LA RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE ESPERTI-TUTOR E
REFERENTE PER LA VALUTAZIONE- Fondi Strutturali Europei –Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di
inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto
nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I –Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico
10.1. –Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 –
Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. Progetto “Oltre l’isola”

Il Dirigente Scolastico
VISTA
VISTO

VISTO
VISTO
VISTO
CONSIDERTATE

VISTO
VISTO
VISTO
TENUTO CONTO
RILEVATA

la nota AOODGEFID prot. n. 31700 del 24/07/2017 del MIUR con la quale si autorizza il progetto e il
relativo impegno di spesa per un importo di € 37.374,00
il D. L.gs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2014/23, 24, 25/UE (c.d. Codice degli appalti pubblici) modificato dal D.lgs
n. 56/2017
il decreto di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottato in data 21 agosto 2017
prot. n. 2252
il Regolamento delle Attività Negoziale, delibera n. 03 del 05 settembre 2017, che fissa i criteri di
selezione degli esperti nonché i massimali retributivi
il progetto all’uopo predisposto denominato “Oltre l’isola”
le vigenti norme sulla gestione dei Fondi Europei elencate nelle linee guide d i fondi strutturali
Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 20142020 - Linee guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria" e Allegati
l’avviso prot. 3275 del 21/11/2017 con il quale si procedeva alla selezione di esperti e tutor
l’avviso prot. 3444 del 05/12/2017 con il quale si procedeva alla selezione interna di n. 01 incarico di
referente alla valutazione
il verbale della Commissione Valutazione riunitosi in data 19 dicembre 2017
che per alcuni moduli non sono state presentate candidature e non avendo nessun docente
presentato istanza per ricoprire il ruolo di Referente per la Valutazione
la necessità di reclutare personale il suddetto personale

DISPONE
La riapertura dei termini di presentazione delle candidature delle seguenti figure:
PROGETTO
OLTRE L’ISOLA
10.1.1A-FSEPON-CA-2017-695

MODULI

FIGURA

MODULO 2: IL CORPO IN MOVIMENTO
MODULO 5: CERTIFICAZIONE A2 INGLESE

n. 01 TUTOR
n. 01 ESPERTO MADRELINGUA – n. 01 TUTOR

MODULO 6: A SPASSO CON DANTE
MODULO 7: CONTIAMOCI

n. 01 ESPERTO – n. 01 TUTOR
n. 01 TUTOR

PROGETTO
OLTRE L’ISOLA

REFERENTE PER LA VALUTAZIONE
n. 01 DOCENTE INTERNO

10.1.1A-FSEPON-CA-2017-695

Si rende noto che per la selezione di esperti per il progetto in oggetto, il bando è rivolto in ordine di precedenza
assoluta a:
1. Personale interno in servizio presso l’I.C. “V. Gemito” di Anacapri alla Destinatario di Lettera di Incarico
scadenza del presente Avviso
2. Personale in servizio presso altre scuole destinatario di proposta di Destinatario di Lettera di Incarico
collaborazione plurima
3. Personale esterno
Destinatario
di
Contratto
di
Prestazione d’Opera
Descrizione Progetto e Moduli
Il progetto si pone i seguenti obiettivi generali:
1. Migliorare il contesto culturale degli allievi affinché gli stessi possano abbandonare “l’isolamento insulare” e
mettersi a pieno titolo nel contesto europeo.
2. Favorire l’ampliamento dell’Offerta Formativa ed una piena fruizione degli ambienti presenti sul territorio in
orario extrascolastico
3. Motivare gli alunni ad apprendere mediante l’utilizzo di metodologie caratterizzate da approcci “non
formali”
4. Sviluppare i principi del vivere civile
Condizioni di ammissibilità ESPERTI - TUTOR
Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi coloro che:
 possiedono i titoli di accesso previsti dal presente avviso
 presentano domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente bando
 possiedono adeguate competenze tecnologiche funzionali alla gestione on-line dei moduli progettuali
 possiedono titoli di studio eventualmente richiesti dai moduli attivati
Modulo
REQUISITI DI AMMISSIBILITA’
ESPERTO

MODULO 2: IL CORPO IN
MOVIMENTO
MODULO 5: CERTIFICAZIONE
A2 INGLESE
MODULO 6: A SPASSO CON
DANTE
MODULO 7: CONTIAMOCI

----------------------------------------------------Madrelingua inglese precedenza
Laurea in letteratura straniera
Laurea in lettere
oppure
Diploma con successive esperienze nel campo teatrale
--------------------------------------------

TUTOR

Laurea/Diploma attinente con il
modulo
Docente con certificazione B2
Docente di lettere

Laurea/Diploma attinente con il
modulo

Condizioni di ammissibilità REFERENTE PER LA VALUTAZIONE
Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi coloro che:
 possiedono i titoli di accesso previsti dal presente avviso
 presentano domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente bando
 possiedono adeguate competenze tecnologiche funzionali alla gestione on-line dei moduli progettuali
 possiedono titoli di studio eventualmente richiesti dai moduli attivati
PROGETTO
OLTRE L’ISOLA
10.1.1A-FSEPON-CA-2017-695

REQUISITI DI AMMISSIBILITA’
Laurea o diploma
Certificate competenze informatiche

Modalità di presentazione delle domande
Per manifestare il proprio interesse gli aspiranti dovranno inviare la domanda predisposta e i relativi allegati, pena
l’inammissibilità, entro e non oltre le ore 11.00 del 12 gennaio 2018 all’Istituto Comprensivo “V. Gemito” – Via
Pagliaro 7/A – Anacapri (NA), a mano presso gli uffici di segreteria oppure all’indirizzo di posta certificata:
NAIC83600Q@pec.istruzione.it .
La scuola non si assume alcuna responsabilità per ritardi e disguidi imputabili ai servizi di consegna.
La candidatura sarà ammissibile solo se perverranno in tempo utile i documenti che seguono.
Selezione Esperto Esterno
a) Domanda di ammissione (allegato A1)
b) Curriculum Vitae modello europeo (evidenziare i titoli per i quali si chiede la valutazione)
c) Scheda sintetica debitamente compilata e sottoscritta relativa all’attribuzione dei punti secondo i
criteri di seguito specificati (allegato A2)
d) Consenso Privacy (allegato D)
e) Fotocopia di un documento di identità in corso di validità
a) Autorizzazione a svolgere attività di esperto a firma del dirigente scolastico (solo personale docente
in servizio presso altra Istituzione Scolastica) - Autorizzazione a svolgere attività di esperto a firma
del Responsabile del proprio ufficio (per i dipendenti della Pubblica Amministrazione)
Gli aspiranti selezionati per l’incarico dovranno 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.

CERTIFICAZIONE DELLE
COMPETENZE

TITOLI CULTURALI

Criteri di selezione Esperti
Il reclutamento avverrà secondo i seguenti criteri:
TITOLI VALUTABILI

PUNTEGGI

Titolo richiesto per l’accesso alla
selezione
Altri diplomi/Laurea/Dottorati di ricerca
Master I livello, Specializzazione e
perfezionamento annuale coerenti con il
progetto
Master II livello, Specializzazione e
perfezionamento pluriennale coerenti
con il progetto
Aggiornamento e formazione in servizio

Condizione di
ammissibilità
2 punti per titolo

Livelli di lingua inglese
A2,B1,B2,C1
(solo per il modulo inglese)
ECDL (o simili)
Certificazione LIM
Altre certificazioni pertinenti

PUNTEGGIO
MASSIMO
Max punti 6

1 punto per
titolo

Max punti 4

2 punti per titolo

Max punti 8

0,5 per ogni
corso di 25h
Livello A2=1
Livello B1=2
Livello B2=4
Livello C1/C2= 5

Max punti 3

Max punti 5

2 punti

Max punti 2

3 punti

Max punti 3

1 punto per
titolo

Max punti 4

5 punti

Max punti 5

2 punti ad
incarico

Max punti 6

SERVIZIO

Docenza effettiva per 7 anni su classe di
concorso coerente con il progetto
(solo per docenti)
Docenza in qualità di esperto progetti
PON per anni superiori a 5 (solo per
esperti esterni)
Attività professionale non scolastica
coerente con il progetto

AUTO
DICHIARATO

UFFICIO

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
COMPETENZE
AUTOCERTIFICATE

Valutazione complessiva del curricolo
personale:
a) Varietà di esperienze
b) Ampiezza dell’esperienza nel
settore
c)
Esperienze
imprenditoriali/libera
professione
a insindacabile
e discrezionale
valutazione
della
Commissione
Valutazione

Per singola voce:
p.0 se assente
p.2 se presente

Max punti 6

Uso base TIC (word, Excel, Power Point,
Piattaforma PON, posta elettronica…)
Conoscenza norme di sicurezza ambito
scolastico

Condizione di
ammissibilità

Selezione Tutor solo per il personale docente interno all’Istituzione Scolastica
a) Domanda di ammissione (allegato B1)
b) Curriculum Vitae modello europeo (evidenziare i titoli per i quali si chiede la valutazione)
c) Scheda sintetica debitamente compilata e sottoscritta relativa all’attribuzione dei punti secondo i
criteri di seguito specificati (allegato B2)
d) Consenso Privacy (allegato D)
e) Fotocopia di un documento di identità in corso di validità

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

CERTIFICAZIONE DELLE
COMPETENZE

TITOLI CULTURALI

Criteri di selezione Tutor
Il reclutamento avverrà secondo i seguenti criteri:
TITOLI VALUTABILI

PUNTEGGI

Diploma/Laurea coerenti con area di
intervento
Altri diplomi/Laurea/Dottorati di ricerca
Master I livello, Specializzazione e
perfezionamento annuale coerenti con il
progetto
Master II livello, Specializzazione e
perfezionamento pluriennale coerenti
con il progetto
Aggiornamento e formazione in servizio

Condizione di
ammissibilità
2 punti per titolo

Livelli di lingua inglese
A2,B1,B2,C1
(solo per il modulo inglese)
ECDL (o simili)
Certificazione LIM
Altre certificazioni pertinenti

PUNTEGGIO
MASSIMO
Max punti 6

1 punto per
titolo

Max punti 4

2 punti per
titolo

Max punti 8

0,5 per ogni
corsi di 25h
Livello A2=1
Livello B1=2
Livello B2=4
Livello C1/C2= 5

Max punti 3

Max punti 5

2 punti

Max punti 2

3 punti

Max punti 3

1 punto per
titolo

Max punti 4

5 punti

Max punti 5

2 punti ad
incarico

Max punti 6

Docenza effettiva per 3 anni su classe di
concorso coerente con il progetto

Attività di progettazione di piani,
coordinamento gruppi di lavoro,
collaborazioni con il DS, attività di FFSS

AUTO
DICHIARATO

UFFICIO

COMPETENZE
AUTOCERTIFICATE

Attività di tutoring /docenza in progetti
di insegnamento e non, su tematiche
simili, con una durata di almeno 20 ore
nell’ultimo quinquennio

2 punti ad
attività

Max punti 8

Condizione di
ammissibilità

Condizione di
ammissibilità

Uso base TIC (word, Excel, Power Point,
Piattaforma PON, posta elettronica…)
Conoscenza norme di sicurezza ambito
scolastico

Selezione REFERENTE PER LA VALUTAZIONE solo per il personale docente interno all’Istituzione Scolastica
a) Domanda di ammissione (allegato C1)
b) Curriculum Vitae modello europeo (evidenziare i titoli per i quali si chiede la valutazione)
c) Scheda sintetica debitamente compilata e sottoscritta relativa all’attribuzione dei punti secondo i
criteri di seguito specificati (allegato C2)
d) Consenso Privacy (allegato D)
e) Fotocopia di un documento di identità in corso di validità
Criteri di selezione REFERENTE PER LA VALUTAZIONE
Il reclutamento avverrà secondo i seguenti criteri:
TITOLI VALUTABILI

PUNTEGGI

Laurea / Diploma
Possesso di ulteriori titoli di studio in
aggiunta alla laurea o al diploma
Competenze informatiche certificate
Esperienza di referente per la valutazione/
progettazione/coordinamento relativa
ad interventi finanziati con il FSE /FESR
Esperienza di referente per la valutazione/
progettazione/coordinamento relativa
ad interventi finanziati con fondi regionali
Referente e/o Responsabile Prove Invalsi

punti 5

PUNTEGGIO
MASSIMO
5

1 punto per ciascun titolo

4

2 punti per titolo

6

5 punti per titolo

20

2 punti per titolo

10

2 punti per incarico

10

AUTO
DICHIARATO

UFFICIO

Modalità di attribuzione
Le domande pervenute saranno valutate da un’apposita Commissione Valutazione Titoli. La Commissione stilerà una
proposta di aggiudicazione mediante la redazione di un verbale da sottoporre al Dirigente Scolastico per
l’approvazione formale. Il Dirigente Scolastico, entro 30 giorni, provvederà a formalizzare la proposta di
aggiudicazione procedendo ad effettuare le opportune comunicazioni dell’aggiudicazione e i controlli
sull’aggiudicatario. La conclusione positiva dei controlli effettuati renderà l’aggiudicazione definitiva, da cui discenderà
la possibilità di stipulare il contratto che, comunque, non potrà essere sottoscritto prima di 35 giorni dall’invio della
comunicazione di aggiudicazione definitiva. Tale termine non sarà rispettato in caso di un’unica candidatura.
Gli aspiranti possono proporre:
 reclami scritti alla proposta di aggiudicazione, entro 15 giorni dall’affissione all’albo, direttamente al Dirigente
Scolastico
 ricorso giurisdizionale al TAR entro 30 giorni dalla data di comunicazione di aggiudicazione definitiva
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum pervenuto pienamente corrispondente alle
richieste inserite per ciascun modulo nel presente bando.
Motivi di inammissibilità ed esclusione
Sono motivi di inammissibilità:

 domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente bando
 assenza della candidatura o di altra documentazione individuata come condizione di ammissibilità
 altri motivi rinvenibili nell’avviso presente
Sono motivi di esclusione:
 mancanza di firma autografa apposta sulla domanda, sul curriculum, la scheda dichiarazione punteggio e
fotocopia documento
 mancanza dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività da parte dell’amministrazione di appartenenza
 non certificata esperienza professionale per l’ambito di competenza indicato
Non sono ammesse iscrizioni di società, associazioni, imprese, ecc…
Condizioni contrattuali e finanziaria
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettere di incarico per il personale interno o 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 agosto 2018.
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 Scolastico.
L’Istituto 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; il Regolamento di Istituto):
Esperto Esterno
€ 70,00 ad ora.
Tutor
€ 30,00 ad ora
I compensi s’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, 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’ufficio di
servizio allo svolgimento dell’incarico.
Referente per la valutazione
La durata dell’incarico è limitata al periodo di svolgimento delle trenta ore e il compenso orario massimo per le attività
del Referente per la Valutazione (nr. ore 70) è stabilito in € 17,50 (diciassettecinquanta/00) per ogni ora. Il suddetto
importo (17,50 x 70 = 1.225,00) è lordo dipendente. Sarà versata l’IRAP (8,50%) nonché la quota previdenziale INPS ex
INPDAP (24,20%) a carico dell’Istituto. Il compenso sarà erogato, per le ore effettivamente svolte, dopo la chiusura del
progetto sulla piattaforma GPU. Le attività oggetto del presente bando si svolgeranno in orario pomeridiano
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.
Gli esperti e i tutor si impegnano, pena la revoca dell’incarico o rescissione del contratto:
 a programmare l’intervento formativo a livello esecutivo, in sinergia con i consigli di classe, raccordandolo
con il curricolo scolastico degli studenti perseguendo gli obiettivi didattici formativi declinati nel progetto
finanziato dall’AdG;
 a produrre il materiale didattico necessario al miglior svolgimento della misura pubblicandone una versione
elettronica sul Sistema informativo, in alternativa produrranno abstract da inserire negli appositi campi dello
stesso Sistema informativo;
 ad utilizzare e documentare le metodologie didattiche previste dal progetto finanziato;



a monitorare la frequenza intervenendo tempestivamente o in via diretta o per il tramite dei consigli di classe
nei casi di 2 assenze consecutive o di assenze plurime;
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.
Il referente per la valutazione assume una funzione specifica prevista nel progetto “Oltre l’isola” 10.1.1A-FSEPON-CA2017-695” . Il Referente coordina e sostiene le azioni di valutazione interna a ciascun proposta/modulo proposte dagli
esperti e dai tutor e garantisce l’interfaccia con le azioni esterne, nazionali e internazionali, di valutazione. Il citato
referente per la valutazione ha la funzione di coordinare le attività valutative riguardanti l’intero progetto (nr. 7
moduli) della scuola, con il compito di verificare, sia in itinere che ex-post, l’andamento e gli esiti degli interventi,
interfacciandosi costantemente con l’Autorità di gestione e gli altri soggetti coinvolti nella valutazione del Programma.
Tutti i moduli formativi devono sempre prevedere momenti di valutazione formativa e sommativa, finalizzati a
verificare le competenze in ingresso dei discenti, ad accompagnare e sostenere i processi di apprendimento, a
promuovere la consapevolezza dell’acquisizione di quanto trattato nel modulo, a riconoscere, in modo obiettivo, i
progressi compiuti e a restituire ai corsisti, un giudizio complessivo sulla loro partecipazione e i livelli raggiunti.
In definitiva, il Referente per la valutazione:
 verifica le competenze in ingresso dei discenti
 accompagna e sostiene i processi di apprendimento
 promuove la consapevolezza dell’acquisizione di quanto trattato nel corso
 riconosce in modo obiettivo i progressi compiuti
 restituisce ai corsisti un giudizio complessivo sulla loro partecipazione e sui livelli raggiunti.
Compiti assegnati:
 Coordinamento delle azioni di valutazione del Piano, fra interventi di una stessa azione, fra le diverse azioni di
uno stesso obiettivo e fra i diversi obiettivi
 Supervisione della raccolta dei dati nell’Istituto
 Coordinamento dei momenti di informazione e di formazione
 Cura dei rapporti fra i diversi soggetti interni ed esterni, coinvolti nelle attività di valutazione
Tutela della Privacy
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto della
L.196/2006e sue modifiche.
Pubblicizzazione del bando
Il presente bando viene pubblicizzato come segue:
 affissione all’albo dell’Istituto Scolastico
 notifica al personale interno tramite il portale ARGO
 pubblicazione sul Sito www. istitutocomprensivogemito.gov.it
 invio tramite la rete intranet a tutte le scuole della Provincia di Napoli
 Invio all’Albo Pretorio del Comune di Anacapri
Allegati
I candidati sono invitati ad utilizzare la modulistica allegata composta da:
Allegato A1 Domanda per Esperti
Allegato A2 Autodichiarazione punteggio titoli esperti
Allegato B1 Domanda Tutor
Allegato B2 Autodichiarazione punteggio titoli per tutor
Allegato C Domanda Referente per la Valutazione
Allegato C1 Autodichiarazione punteggio titoli Referente per la Valutazione
Allegato D: Informativa Privacy (esperto e tutor)

Il Dirigente Scolastico

Rossella Ingenito
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
(art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)

Allegato A1:Domanda Esperti
Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo “V. Gemito”
Anacapri – Napoli

Codice Progetto
CUP

10.1.1A-FSEPON-CA-2017-695
F69G17000290007

OGGETTO: Domanda Reclutamento Esperti PON Cod. Prog. 10.1.1A-FSE –CA-2017-695 - “Progetti di inclusione
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a
rischio e in quelle periferiche”
Il /La sottoscritt__ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
nat_ a ……………………………………………………………………………………………………….…….. (………..) il ………../………../…………………….
residente a ………………………………………………………………… (………..) in via ……….……………………….……………………………… n………
telefono …………………………………………………………….. cellulare ……………………………………………………………………………………………
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)

DESCRIZIONE MODULO
CERTIFICAZIONE A2 INGLESE
A SPASSO CON DANTE
Docente Interno

Docente Esterno

Personale Esterno

Il/La sottoscritt__ dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. Si riserva di consegnare ove
richiesto, pena decadenza, la documentazione dei titoli.
Il/La sottoscritt__ autorizza codesto Istituto Scolastico al trattamento dei propri dati personali ai sensi della Legge
675/1996.
Allega alla presente:






Fotocopia documento di identità;
Curriculum Vitae sottoscritto
Scheda sintetica compilata e sottoscritta (allegato A2)
Eventuale autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza
Informativa Privacy (allegato D)
Firma ______________________________________

Allegato A2: Autodichiarazione punteggio titoli esperti
COGNOME _________________________________________________NOME _____________________________________________
DOCENTE IN SERVIZIO PRESSO __________________________________ / DIPENDENTE PRESSO ________________________________

MODULO:

1

CERTIFICAZIONE DELLE
COMPETENZE

TITOLI CULTURALI

1
1
1

2

3

4

5

6

1
1
1
1
1
TITOLI
VALUTABILI
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Titolo richiesto per l’accesso alla
selezione
Altri diplomi/Laurea/Dottorati di ricerca
Master I livello, Specializzazione e
perfezionamento annuale coerenti con il
progetto
Master II livello, Specializzazione e
perfezionamento pluriennale coerenti
con il progetto
Aggiornamento e formazione in servizio
Livelli di lingua inglese
A2,B1,B2,C1
(solo per il modulo inglese)
ECDL (o simili)
Certificazione LIM
Altre certificazioni pertinenti

7
1

PUNTEGGI
1
1
Condizione di
ammissibilità
2 punti per titolo

PUNTEGGIO
MASSIMO

UFFICIO

Max punti 6

1 punto per
titolo

Max punti 4

2 punti per titolo

Max punti 8

0,5 per ogni
corso di 25h
Livello A2=1
Livello B1=2
Livello B2=4
Livello C1/C2= 5

AUTO
DICHIARATO

Max punti 3

Max punti 5

2 punti

Max punti 2

3 punti

Max punti 3

1 punto per
titolo

Max punti 4

5 punti

Max punti 5

2 punti ad
incarico

Max punti 6

Per singola voce:
p.0 se assente
p.2 se presente

Max punti 6

COMPETENZE
AUTOCERTIFICATE

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

SERVIZIO

Docenza effettiva per 7 anni su classe di
concorso coerente con il progetto
(solo per docenti)
Docenza in qualità di esperto progetti
PON per anni superiori a 5 (solo per
esperti esterni)
Attività professionale non scolastica
coerente con il progetto
Valutazione complessiva del curricolo
personale:
a) Varietà di esperienze
b) Ampiezza dell’esperienza nel
settore
c)
Esperienze
imprenditoriali/libera
professione
a insindacabile
e discrezionale
valutazione
della
Commissione
Valutazione
Uso base TIC (word, Excel, Power Point,
Piattaforma PON, posta elettronica…)
Conoscenza norme di sicurezza ambito
scolastico

Condizione di
ammissibilità

Firma _______________________________________

Allegato B1: Domanda Tutor
Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo “V. Gemito”
Anacapri – Napoli

Codice Progetto
CUP

10.1.1A-FSEPON-CA-2017-695
F69G17000290007

OGGETTO: Domanda Reclutamento TUTOR PON Cod. Prog. 10.1.1A-FSE –CA-2017-695 - “Progetti di inclusione
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a
rischio e in quelle periferiche”
Il /La sottoscritt__ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
nat_ a ……………………………………………………………………………………………………….…….. (………..) il ………../………../…………………….
residente a ………………………………………………………………… (………..) in via ……….……………………….……………………………… n………
telefono …………………………………………………………….. cellulare ……………………………………………………………………………………………
mail……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
codice fiscale …………………………………………………………………… titolo di studio …………………….………………………………………………

CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare al bando indicato in oggetto in qualità di TUTOR per l’insegnamento nel modulo
(indicare un solo modulo per domanda pena l’inammissibilità della domanda)

N.

DESCRIZIONE MODULO
IL CORPO IN MOVIMENTO
CERTIFICAZIONE A2 INGLESE
A SPASSO CON DANTE
CONTIAMOCI

Il/La sottoscritt__ dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. Si riserva di consegnare ove
richiesto, pena decadenza, la documentazione dei titoli.
Il/La sottoscritt__ autorizza codesto Istituto Scolastico al trattamento dei propri dati personali ai sensi della Legge
675/1996.
Allega alla presente:





Fotocopia documento di identità;
Curriculum Vitae sottoscritto
Scheda sintetica compilata e sottoscritta (Allegato B2)
Informativa Privacy (allegato D)
Firma _______________________________________

Allegato B2: Autodichiarazione punteggio titoli tutor
COGNOME _________________________________________________NOME _____________________________________________

MODULO:

1

COMPETENZE
AUTOCERTIFICATE

ESPERIENZA PROFESSIONALE

CERTIFICAZIONE DELLE
COMPETENZE

TITOLI CULTURALI

1
1
1

2

3

4

5

6

1
1
1
1
1
TITOLI
VALUTABILI
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Diploma/Laurea coerenti con area di
intervento
Altri diplomi/Laurea/Dottorati di ricerca
Master I livello, Specializzazione e
perfezionamento annuale coerenti con il
progetto
Master II livello, Specializzazione e
perfezionamento pluriennale coerenti
con il progetto
Aggiornamento e formazione in servizio
Livelli di lingua inglese
A2,B1,B2,C1
(solo per il modulo inglese)
ECDL (o simili)
Certificazione LIM
Altre certificazioni pertinenti

7
1

PUNTEGGI
1
1
Condizione di
ammissibilità
2 punti per titolo

PUNTEGGIO
MASSIMO

UFFICIO

Max punti 6

1 punto per
titolo

Max punti 4

2 punti per
titolo

Max punti 8

0,5 per ogni
corsi di 25h
Livello A2=1
Livello B1=2
Livello B2=4
Livello C1/C2= 5

AUTO
DICHIARATO

Max punti 3

Max punti 5

2 punti

Max punti 2

3 punti

Max punti 3

1 punto per
titolo

Max punti 4

5 punti

Max punti 5

2 punti ad
incarico

Max punti 6

2 punti ad
attività

Max punti 8

Condizione di
ammissibilità

Condizione di
ammissibilità

Docenza effettiva per 3 anni su classe di
concorso coerente con il progetto

Attività di progettazione di piani,
coordinamento gruppi di lavoro,
collaborazioni con il DS, attività di FFSS
Attività di tutoring /docenza in progetti
di insegnamento e non, su tematiche
simili, con una durata di almeno 20 ore
nell’ultimo quinquennio

Uso base TIC (word, Excel, Power Point,
Piattaforma PON, posta elettronica…)
Conoscenza norme di sicurezza ambito
scolastico

Firma _______________________________________

Allegato C1 – Domanda Candidatura Referente per la Valutazione
Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo “V. Gemito”
Anacapri – Napoli

Codice Progetto
CUP

10.1.1A-FSEPON-CA-2017-695
F69G17000290007

OGGETTO: Candidatura Avviso Pubblico per la selezione interna di Referente alla Valutazione per i moduli
progettuali PON Cod. Prog. 10.1.1A-FSE –CA-2017-695 - “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”

Il /La sottoscritt__ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
nat_ a ……………………………………………………………………………………………………….…….. (………..) il ………../………../…………………….
residente a ………………………………………………………………… (………..) in via ……….……………………….……………………………… n………
telefono …………………………………………………………….. cellulare ……………………………………………………………………………………………
mail……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
codice fiscale …………………………………………………………………… titolo di studio …………………….………………………………………………

CHIEDE
di essere ammesso/a alla selezione in oggetto ed allega alla seguente istanza i seguenti documenti:
a.
b.
c.
d.

curriculum in formato europeo con espressa
copia documento di riconoscimento in corso di validità debitamente sottoscritto
autodichiarazione punteggio titoli (allegato C1)
Informativa sulla privacy (allegato D)

Firma ______________________________________

Allegato C1: Autodichiarazione punteggio titoli

COGNOME _________________________________________________NOME _____________________________________________
DOCENTE IN SERVIZIO PRESSO __________________________________ / DIPENDENTE PRESSO ________________________________

TITOLI VALUTABILI

PUNTEGGI

Laurea / Diploma
Possesso di ulteriori titoli di studio in
aggiunta alla laurea o al diploma
Competenze informatiche certificate
Esperienza di referente per la valutazione/
progettazione/coordinamento relativa
ad interventi finanziati con il FSE /FESR
Esperienza di referente per la valutazione/
progettazione/coordinamento relativa
ad interventi finanziati con fondi regionali
Referente e/o Responsabile Prove Invalsi

punti 5

PUNTEGGIO
MASSIMO
5

1 punto per ciascun titolo

4

2 punti per titolo

6

5 punti per titolo

20

2 punti per titolo

10

2 punti per incarico

10

AUTO
DICHIARATO

UFFICIO

Firma ______________________________________

Allegato D: Informativa Privacy (esperto e tutor)

INFORMATIVA
Informiamo che l’Istituto Comprensivo “V. Gemito” in riferimento alle finalità istituzionali dell’istruzione e della
formazione e ad ogni attività ad esse strumentale, raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce dati personali
identificativi dei soggetti con i quali entra il relazione nell’ambito delle procedure per l’erogazione di servizi formativi.
In applicazione del D. Lgs 196/2003, 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.
Incaricati del Trattamento dei dati sono il personale addetto all’Ufficio di Segreteria, i componenti il gruppo di
Progetto, il Tutor.
I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla gestione del progetto.
I dati in nessun caso vengono comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto dell’interessato.
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.

__l__ sottoscritt__, ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03, esprime il proprio consenso affinché i dati
personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs per gli adempimenti connessi
alla presente procedura.

Data ___/___/_______

Firma _______________________________________

