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ISTITUTO COMPRENSIVO  STATALE SUPINO  
Scuola  dell’ Infanzia - Primaria – Secondaria 1° Grado  sedi in Supino – Morolo – Patrica 

Via de’ Notari, snc – 03019 Supino     0775/226031 -  fax 0775/328114 

Cod. Meccanografico FRIC830001 – Cod. Fiscale 92053060601 

E-mail:  fric830001@istruzione.it – PEC:  FRIC830001@PEC.ISTRUZIONE.IT 

website: icsupino.gov.it 
 

Prot. N.  5651  /IV.1       Supino, 01/12/2017 

 

Oggetto: 

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 nella 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  

“I.N.C.L.A.S.S.E. – Intervento contro l’abbandono scolastico e per lo sviluppo educativo “  Codice 

Identificativo “10.1.1A- FSEPON-LA-2017-68 – CUP : C69G16003960007-- Selezione esperti esterni 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008; 

VISTA la Circolare del Ministero del  Lavoro n. 2/2009; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 “ Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;,  

VISTO l’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;  

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento 

(Consiglio di Istituto - n. 2 del 28/10/2016; Collegio dei docenti - n. 2 del 26/10/2016);  

VISTA la candidatura n. 28678, inoltrata in data 14/11/2016;  

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 31703 del 24/07/2017 di formale autorizzazione del 

progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice Identificativo Progetto: 

10.1.1AFSEPON-LA-2017-68; importo complessivo autorizzato: € 35.574,00);  

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle 

linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 

importo inferiore alla soglia comunitaria diramata con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;  

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle 

Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura 

fiscale, previdenziale e assistenziale;  

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto;  
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VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in data 

12/10/2017 prot.n. 4567/VI-3, con modifica n.16  al Programma Annuale E.F. 2017;  

VISTO il Regolamento  di Istituto per l’acquisizione di contratti di lavori, servizi e forniture beni o 

servizi approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n. 11  del 20/05/2016;   

ATTESA la necessità, per l’attuazione del progetto, di selezionare e avvalersi di figure 

professionali aventi competenze specifiche in qualità di ESPERTO  nell’ambito del Progetto 

FSEPON “I.N.C.L.A.S.S.E. – Intervento contro l’abbandono scolastico e per lo sviluppo educativo 

“definito dal Codice Identificativo “10.1.1A- FSEPON-LA-2017-68 – CUP : C69G16003960007;   

PRESO ATTO  del Manuale per la Documentazione delle Selezioni del personale per la 

formazione- Prot. N. 37205 del 13/11/2017; 
 

PREMESSO 
che per l’attuazione del progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale 

aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa, 

EMANA 

il presente AVVISO Pubblico per la selezione di esperti per il progetto in oggetto, rivolto in ordine di 

precedenza assoluta a: 

1. Personale in servizio presso altre scuole destinatario di 

proposta di collaborazione plurima 

Destinatario di Lettera di incarico  
 

2. Personale esterno (secondo la definizione della nota 

prot. 34815 del 2 agosto 2017) 

Destinatario di Contratto di prestazione 

d’opera 

 
1. Indicazione  moduli e figura professionale richiesta 

MODULO 1-  Educazione motoria; sport; gioco didattico  “ Imparo camminando” 

ATTIVITA’ RICHIESTA: Nordic Walking (N.W.) e trekking 

Allievi 20 

Primaria - 5 

Secondaria I grado  - 15 

Sede - Scuola secondaria I grado  e primaria  Patrica 

Ore complessivamente previste: 30 

Compenso orario lordo: € 70,00 

Figura professionale richiesta: Esperto attività motorie con specifiche competenze in tutela e 

valorizzazione del patrimonio artistico naturalistico e  in TREKKING E NORDIC WALKING 

 

MODULO 2-  Educazione motoria; sport; gioco didattico  “Divertiamoci danzando” 

ATTIVITA’ RICHIESTA: Giocodanza 

Allievi:20 

Primaria: 10  

Secondaria I grado: 10 

Sede: Scuola Secondaria primo grado e Scuola Primaria Supino 

Ore complessivamente previste: 30 

Compenso orario lordo: € 70,00 

Figura professionale richiesta: : Esperto in attività motorie con specifiche competenze 

nell’organizzazione di attività di gioco-sport  GIOCODANZA 

 

 

MODULO 3-   Arte; scrittura creativa; teatro “Scopro l'attore che c'è in me” 

ATTIVITA’ RICHIESTA: Laboratorio teatrale 

Allievi 20 

Primaria: 10 
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Secondaria I grado: 10 

Sede: Scuola Secondaria primo grado e Scuola Primaria Morolo 

Ore complessivamente previste: 30 

Compenso orario lordo: € 70,00 

Figura professionale richiesta: Esperto in attività coreutiche con esperienze in attività formative/laboratoriali 

 

MODULO 4-  Potenziamento delle competenze di base “Posso migliorare anche io!!” 

ATTIVITA’ RICHIESTA: POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE di Italiano 

Miglioramento metodo di studio 

Allievi: 20 

Secondaria I grado :20 

Sede: Scuola secondaria di primo grado sede di Patrica  

Ore complessivamente previste: 30 

Compenso orario lordo: € 70,00 

Figura professionale richiesta: Esperto di area umanistica con esperienza in metodologie didattiche 
innovative con particolari competenze nell’area motivazionale e comunicativa 

 

Tipo di modulo formativo Titolo Durata Destinatari 
Importo autorizzato 

per modulo 

Arte; scrittura creativa; teatro 
Scopro l’attore che 
c’è in me 

30 ore 
Alunni scuola primaria e 

secondaria primo grado - Morolo 
€ 5.082,00 

Potenziamento delle competenze 
di base  

Posso migliorare 
anche io! 

30 ore 
Alunni scuola secondaria primo 

grado - Patrica 
 

€ 5.082,00 

Educazione motoria; sport; gioco 
didattico  

Divertiamoci 
danzando 

30 ore 
Alunni scuola primaria e 

secondaria primo grado - Supino 
 

€ 5.082,00 

Educazione motoria; sport; gioco 
didattico 

Imparo camminando 30 ore 
Alunni scuola primaria e 

secondaria primo grado - Patrica 
 

€ 5.082,00 

 
2. Mansioni da svolgere in seguito ad accettazione dell’incarico e principali compiti dell’esperto nei 

singoli moduli: 

 

1.Programmare il lavoro e le attività inerenti il modulo affidato, predisponendo e fornendo il materiale 

didattico necessario (comprendente anche le verifiche, la metodologia, gli strumenti e i materiali relativi al 

corso) in forma elettronica e cartacea; 

2. Predisporre i materiali didattici; 

3.Partecipare ad incontri propedeutici alla realizzazione delle attività, alla predisposizione, 

somministrazione, tabulazione di materiale di esercitazione, alle valutazioni intermedie e finali, ove previsti 

dalla singola azione; 

4.Produrre documentazione finalizzata al monitoraggio e alla valutazione delle attività; 

5.Relazionare circa le proprie attività: produrre una relazione finale sull’intervento svolto ed una scheda 

analitica delle competenze acquisite da ciascun allievo;  

6. Inserire nel sistema di Monitoraggio e Gestione i dati di propria pertinenza;  

7. Predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e consegnare ogni documentazione; 

8. Accompagnare eventualmente gli allievi in uscite sul territorio (ove previsto);   

9. Richiedere il materiale necessario allo svolgimento delle attività didattica, sulla base del capitolo 

finanziario a disposizione (sezione Costi di gestione di ciascun modulo formativo) 

 

3. Condizioni di ammissibilità  

Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi coloro che: 

 possiedono i titoli di accesso previsti dal seguente avviso; 

 presentano domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente bando; 

  possiedono adeguate competenze tecnologiche funzionali alla gestione on-line della misura 

assegnata (condizione assolutamente necessaria); 
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 possiedono il titolo di studio eventualmente richiesto dalla specifica misura.  

 Raggiungano un punteggio di valutazione dei titoli non inferiore a 35 punti 

 

4. Periodo e sede di svolgimento attività  

Le attività si svolgeranno presso le sedi dell’Istituto Comprensivo di Supino in orario 

extracurriculare, si articoleranno in lezioni della durata di 3 ore con cadenza settimanale durante 

l’anno scolastico 2017/18.  

Periodo di svolgimento delle attività: presumibilmente da Dicembre 2017 a Giugno 2018 in orario 

extracurriculare, da concordare con l’esperto. 

Alla fine dei percorsi, coinvolgendo gli alunni partecipanti, è prevista una performance per 

documentare alle famiglie il percorso svolto di ampliamento dell’offerta formativa e la sua valenza 

educativa. 

 
5. Termini e modalità di presentazione delle domande 

L’istanza di partecipazione dovrà contenere:  

A. Domanda in carta semplice; secondo il modello allegato (all.n.1), riportante le generalità, la 

residenza, l’indirizzo completo del numero telefonico e dell’indirizzo e-mail, il codice fiscale, il 

titolo del modulo  per il quale si intende partecipare  

B. Dettagliato curriculum vitae professionale in formato europeo corredato dalla fotocopia del 

documento d’identità e codice fiscale e dall’autocertificazione, a norma di legge, dei vari titoli 

culturali e professionali in possesso degli aspiranti, pena l’esclusione;  

C. Proposta Progettuale  da cui risultino i contenuti, le modalità, i tempi e gli strumenti che 

garantiranno la effettiva realizzazione dell’intero processo formativo (all. n.2. 

D Dichiarazione personale di disponibilità a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il 

calendario che sarà approntato.  
E. L’autorizzazione  al trattamento dei dati personali in conformità alla legge n. 196/2003 e successive 

modifiche ed integrazioni (All. n. 3). 

F. Scheda dichiarazione valutazione  titoli  (All. n.4). 

Nella domanda dovrà essere espressamente dichiarata la propria disponibilità a raggiungere la sede 

di espletamento dei corsi. 

 

L’istanza, in busta chiusa sigillata indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di 

Supino Via de’ Notari, snc -03019 Supino (Fr), dovrà espressamente indicare la dicitura  “PON 

2014/20-FSE” –Selezione esperti interni– Progetto“ I.N.C.L.A.S.S.E. – Intervento contro 

l’abbandono scolastico e per lo sviluppo educativo “ Annualità 2017/18, dovrà pervenire 

esclusivamente mediante consegna a mano agli uffici di segreteria entro e non oltre le ore 12.00 del 

giorno   15 dicembre   2017 

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre i termini indicati. 

Le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel curriculum vitae, sono 

soggette alle disposizioni del T.U. in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 

28/12/2000 n . 445. 

Le istanze di partecipazione devono essere consegnate corredate degli allegati richiesti e di tutto ciò 

esplicitato nel presente bando. Nel caso cui le domande pervenute risultassero incomplete o non 

rispondenti a quanto richiesto, non saranno considerate valide ai fini della valutazione comparativa. 

 

Gli incarichi per ciascun modulo saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum 

pervenuto pienamente corrispondente alle richieste inserite per ciascun modulo nel presente bando. 

La Commissione di Valutazione, appositamente nominata al termine di presentazione delle 

domande,  procederà ad una valutazione comparativa della documentazione prodotta, utilizzando i 

parametri di seguito indicati: 
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(TABELLA valutazione dei titoli) 

TITOLI CULTURALI PUNTEGGIO  

A 
Diploma di Laurea coerente con area di intervento 
(Quadriennale o specialistica/magistrale) 

Votazione fino a 107/110 - pt 7 
Votazione 108 a 110/110 - pt 9 

Votazione 110/110 e lode - pt 10 

B Laurea triennale specifica (Punteggio non cumulabile con il punto A) pt. 6 

C Altri Diplomi/Lauree/dottorati di ricerca (per ciascun titolo) 1 (Fino a pt.3) 

D     Master I Livello, Specializzazione e perfezionamento annuale  1 

E 
     Master II Livello, Specializzazione e perfezionamento pluriennale:  

a) coerenti con progetto o ricadenti in area didattica;  
b) no pertinenti  

 
a)  pt.3 
b)  pt.1 

F 
Diploma di istruzione secondaria di II grado (non cumulabile con i punteggi attribuiti ai 
punti precedenti). 

3 pt 

G Pubblicazioni e altri titoli culturali specifici afferenti la tipologia dell’intervento 1 (fino a 3 pt) 

 
TITOLI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI 

PUNTEGGIO 
 

H Esperienze di docenza universitaria afferente tipologia di intervento Pt.6 

I 
Esperienze di docenza in progetti formativi coerenti con le attività previste  
( valutabili fino a 5 esperienze) 

3 (fino a 15 pt) 

L 
Esperienze di tutoraggio in progetti formativi coerenti con le attività previste  
(valutabili fino a 5 esperienze) 

1 (fino a 5 pt) 

M 

    Anzianità di servizio in scuole statali di ogni ordine e grado al 31/8/2016 nelle qualifiche 

di docente di ruolo afferente tipologia di intervento 1 (fino a 5 pt) 

M 
Anzianità di servizio in scuole statali di ogni ordine e grado al 31/8/2016 nelle qualifiche di 
docente di ruolo  non afferente tipologia di intervento 

0,40 (fino a 2) 

N Abilitazione specifica 6 

O Certificazione di competenze informatico/tecnologiche 2 (fino a 6 pt) 

Q Esperienze professionali nel settore di pertinenza diverse dalla docenza 1 (fino a 5 pt) 

R 

Coerenza, pertinenza e originalità del Piano di lavoro presentato: 
a) chiarezza e qualità della proposta progettuale (obiettivi formativi, risultati attesi)  
b) coerenza del percorso progettuale (articolazione e contenuti, linee metodologiche, 
modalità di valutazione) 
c) innovatività 
d) originalità della disseminazione/performance per documentare le famiglie in un 
incontro finale e con il coinvolgimento degli alunni partecipanti, il percorso svolto e la sua 
valenza formativa. 
 

Fino a 10 pt 
a) max pt.3  
b) max pt.3                                                 
c) max. pt.2  
d) max. pt.2 

 
 
 

 

 
La mancata o non chiara indicazione di uno degli elementi di valutazione comporterà l’assegnazione del 

punteggio più basso. 

A parità di punteggio prevale il voto di laurea e persistendo la parità, prevale il candidato più giovane. 

Non sono selezionabili candidature con punteggio inferiore a 35 punti 

Gli esiti della selezione saranno comunicati agli esperti prescelti (ad ogni esperto sarà affidato un solo 

incarico/contratto) e la graduatoria relativa sarà pubblicata all’albo della Scuola, con possibilità di 

eventuale reclamo entro 7 giorni dalla data di pubblicazione.  

Qualora i candidati idonei dovessero risultare in numero insufficiente a coprire gli incarichi per  

tutte le attività formative previste, verrà emanato ulteriore bando di selezione. 

Gli esperti prescelti dovranno adeguatamente documentare quanto dichiarato. I documenti esibiti non 

verranno in alcun caso restituiti. 

 L’attribuzione dell’incarico  avverrà con  nomina per il personale in regime di collaborazione plurima con 

riferimento al CCNL 2009 o tramite  contratto di prestazione d’opera intellettuale, occasionale, 

esclusivamente per la durata del corso e per il numero delle ore stabilite. Il contratto non dà luogo a 

trattamento previdenziale ed assistenziale, né a trattamento di fine rapporto.  

A fronte dell’attività svolta il compenso orario onnicomprensivo di qualsiasi onere fiscale, spese,  
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IRAP ed accessori è fissato fino ad un  massimo di € 70,00. Il compenso complessivo sarà corrisposto solo 

dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari. Non saranno prese in considerazione eventuali richieste di 

interessi legali e/o oneri di alcun tipo per ritardi nei pagamenti indipendenti dalla volontà di questa 

Istituzione Scolastica. 

 

6. Risoluzione del contratto 

Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, previa motivata esplicitazione 

formale: 

• La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando; 

• La violazione degli obblighi contrattuali; 

• La frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle conduzioni contrattuali; 

• Il giudizio negativo espresso dal Gruppo di progetto a seguito di azioni di monitoraggio e di 

valutazione relative al gradimento e al rendimento formativo riguardanti le capacità di gestione del  

gruppo classe, l’efficacia della comunicazione, l’applicazione di pratiche metodologiche e 

didattiche innovative, puntuale rispetto delle fasi di programmazione e di verifiche definite di intesa 

con il tutor, puntuale rispetto dell’orario di lavoro; 

• La soppressione dell’azione formativa per assenza del numero minimo di alunni previsto. 

 
7. Norme Finali e Salvaguardia- Ricorsi  

Per quanto non espressamente indicato nel presente bando valgono le disposizioni Ministeriali indicate nelle 

Linee Guida 2014-2020 – PON-FSE. 

 

8. Responsabile del procedimento e trattamento dei dati personali 

Si specifica che i dati forniti dai partecipanti e quelli acquisti dall'Istituto Scolastico, in occasione della 

partecipazione alla presente selezione e al successivo rapporto contrattuale, saranno trattati esclusivamente ai 

fini dello svolgimento dell’attività istituzionale, così come espressamente disposto dal D. Lgs. n. 196/2003, e 

per la finalità di svolgimento della procedura e della successiva stipula del contratto. Essi saranno trattati 

anche con strumenti informatici. Tali dati sono raccolti in virtù di espresse disposizioni di legge e 

regolamenti (D.Lgs. n. 163/2006; D.P.R. n. 207/2010; DI n. 44/2001; D.M. n. 305/2006; Autorizzazione del 

Garante per la Protezione dei dati personali n. 7/2009). Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari 

potranno esercitare i diritti di cui all’art.7 del predetto decreto legislativo. Titolare del trattamento dei dati 

personali è l’I.C., nella persona del Dirigente Scolastico, il Responsabile del trattamento dei dati è il DSGA 

(Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi). Incaricati del trattamento dei dati sono il DSGA e gli 

Assistenti Amministrativi, oltre ai soggetti componenti la commissione. Ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 

163/2006 e dell’art. 5 della L. 241 del 7 agosto 1990, viene individuato Responsabile Unico del 

procedimento il Dirigente Scolastico di questa Istituzione  Scolastica.. 

 

Il presente avviso viene reso pubblico sul sito ufficiale della scuola all’indirizzo web 

www.icsupino.gov.it, in ottemperanza agli obblighi di legge ed agli obblighi di pubblicità delle 

azioni PON finanziate con i Fondi FSE. 

Allegati: 

  allegato 1 Modulo Domanda;  

 allegato 2 Formulario Proposta Progettuale; 

 allegato 3 Informativa 

 allegato 4- Scheda valutazione titoli 
 

Supino, 01/12/2017 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Prof.ssa Claudia Morgia 
 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art.3, co.2, D.Lgs. n.39/1993) 
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ALLEGATO 1 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ESPERTO ESTERNO 

(Avviso Prot. N. 5249/IV-1 del 13/11/2017) 

 

Al Dirigente Scolastico  

I.C. supino 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________  

codice Fiscale ____________________________________ 

nato/a a______________________________________ prov. __________ il_____________________ 

telefono ______________________   cell. ___________________________ (obbligatori per contatti)  

e-mail________________________________ indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione  

residente/domiciliato via 

____________________________________________________________________          

cap_______________ città_________________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per titoli ai fini dell’'attribuzione dell'incarico d'insegnamento  di 

______________________________ tramite contratto - anno scolastico 2017/2018 -   Progetto  

“I.N.C.L.A.S.S.E. – Intervento contro l’abbandono scolastico e per lo sviluppo educativo “  Codice Identificativo 

“10.1.1A- FSEPON-LA-2017-68 -  

MODULO:_______________________________________________________________________________ 

A tal fine, , dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

 di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio  
 carico o di non averne conoscenza; 
 di non essere stato destituito da pubblici impieghi; 
 di non avere in corso procedimenti di natura fiscale; 
 di essere/non essere dipendente della Pubblica Amministrazione; 
 di svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal Dirigente Scolastico; 
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 di avere preso visione dei criteri di selezione; 
 di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel settore  
 richiesto e/o requisiti coerenti con il profilo prescelto, come indicate nel curriculum vitae allegato; 
 di essere in possesso di competenze informatiche con completa autonomia nell’uso della  
 piattaforma Ministeriale PON 2014/2020 
 di essere disponibile a raggiungere la sede di espletamento dei corsi 

 

Il/la sottoscritto/a allega: 

 proposta progettuale del percorso formativo e/o delle attività da effettuare. 

 fotocopia firmata del documento di identità e del codice fiscale. 

 curriculum Vitae in formato europeo. 

 autocertificazione/i dei titoli posseduti 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,  

richiamante   dall’art 76 del DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. 

 

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 dichiaro, altresì di essere informato che i dati raccolti saranno trattati anche  

con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall’art 7 della 

legge medesima.” 

 

Data _____________________                                                     

Firma__________________________ 
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ALLEGATO 2 

 

FORMULARIO PROPOSTA PROGETTUALE 

 

Dati  

Nome  

Cognome:    

Luogo e data di nascita:   

Codice fiscale:  

Indirizzo:  

CAP, località e 

provincia: 

 

Telefono:  

e-mail  

 

 

A) IL PROGETTO 
 

Titolo del progetto:  

 

 

N° destinatari previsti                                                        (minimo: 20 alunni)  

 

Obiettivi formativi specifici e trasversali 
 

 

Obiettivi specifici: 

 

 

 

Obiettivi trasversali: 

 

 

Risultati attesi  
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B) COERENZA DEL  PERCORSO PROGETTUALE    

 

1)Articolazione e contenuti del progetto (descrivere analiticamente nel riquadro il progetto indicandone  gli 

elementi fondamentali) 

 

 

Attività 

previste 

Contenuti Competenze specifiche certificabili 

al termine del percorso 

(definire e descrivere in termini di 

abilità le competenze) 

Metodologie Luoghi di 

formazione  

(Aula/Labor

atorio etc)  

Ore 

(3 sett.) 

      

      

      

      

      

      

      

 

2) Linee metodologiche  - Utilizzazione di materiali didattici e risorse tecnologiche  
 

 

(indicare l’approccio utilizzato, le modalità didattiche, i materiali ed i supporti tecnologici necessari allo svolgimento delle attività) 

 

 

 

 

 

3) Modalità di valutazione dell’apprendimento  
 

 
(indicare strumenti, modalità di applicazione, tipologia di certificazione/attestazione  e  tempistica) 

 

 

 

 

 

 

C) INNOVATIVITA’ DELLA PROPOSTA  PROGETTUALE  

 
(indicare elementi di innovatività) 

 

 

 

 

 

 

D) DISSEMINAZIONE INIZIALE E FINAL DEL PERCORSO 

PROGETTUALE  (ORIGINALITA’ ) 

 

 

1) Presentazione alle famiglie del programma di lavoro che sarà svolto  
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(indicare cosa si presenta quale iter formativo) 

 

 

 

 

 

 

2) Presentazione alle famiglie del lavoro svolto  
 

 
(indicare cosa si presenta, con il coinvolgimento degli alunni partecipanti, nello specifico incontro finale per documentare alle famiglie il 

percorso e la valenza dell’iter formativo svolto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Data                                                                                                             Firma 

 

______________________                                                                   ___________________________ 
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ALLEGATO 3  

INFORMATIVA 

 Informiamo che l’I.C. di Supino 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 DEL RICHIEDENTE ___________________________________ 
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Allegato 4 

SCHEDA VALUTAZIONE TITOLI ESPERTI ESTERNI 

(Avviso Prot. N. 5249/IV-1 del 13/11/2017) 
Al Dirigente 
Scolastico 

I.C. SUPINO 
 Il/La sottoscritto/a ______________________________ nato/a a________________________  

il___________________________, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa),consapevole delle responsabilità 

civili e penali cui va incontro in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, dichiara sotto la propria 

responsabilità di aver diritto al seguente punteggio: 

TITOLI CULTURALI PUNTEGGIO 
PUNTI 
ASSEGNATI 
CANDIDATO 

PUNTI 
ASSEGNATI 
COMMISSIONE 

 

A 
Diploma di Laurea coerente con area di intervento 
(Quadriennale o specialistica/magistrale) 

Votazione fino a 107/110 - pt 7 
Votazione 108 a 110/110 - pt 9 

Votazione 110/110 e lode - pt 10 

  

B Laurea triennale specifica (Punteggio non cumulabile con il punto A) pt. 6   

C Altri Diplomi/Lauree/dottorati di ricerca (per ciascun titolo) 1 (Fino a pt.3)   

D     Master I Livello, Specializzazione e perfezionamento annuale  1   

E 
     Master II Livello, Specializzazione e perfezionamento pluriennale:  

c) coerenti con progetto o ricadenti in area didattica;  
d) no pertinenti  

 
a)  pt.3 
b)  pt.1 

  

F 
Diploma di istruzione secondaria di II grado (non cumulabile con i 
punteggi attribuiti ai punti precedenti). 

3 pt 
  

G 
Pubblicazioni e altri titoli culturali specifici afferenti la tipologia 
dell’intervento 

1 (fino a 3 pt) 
  

TITOLI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI PUNTEGGIO    

H Esperienze di docenza universitaria afferente tipologia di intervento Pt.6   

I 
Esperienze di docenza in progetti formativi coerenti con le attività 
previste ( valutabili fino a 5 esperienze) 

3 (fino a 15 pt) 
  

L 
Esperienze di tutoraggio in progetti formativi coerenti con le attività 
previste ( valutabili fino a 5 esperienze) 

1 (fino a 5 pt) 
  

M 

 Anzianità di servizio in scuole statali di ogni ordine e grado al 

31/8/2016 nelle qualifiche di docente di ruolo afferente tipologia di 

intervento 
1 (fino a 5 pt) 

  

M 
Anzianità di servizio in scuole statali di ogni ordine e grado al 
31/8/2016 nelle qualifiche di docente di ruolo  non afferente tipologia 
di intervento 

0,40 (fino a 2) 
  

N Abilitazione specifica 6   

O Certificazione di competenze informatico/tecnologiche 2 (fino a 6 pt)   

Q 
Esperienze professionali nel settore di pertinenza diverse dalla 
docenza 

1 (fino a 5 pt)   

R 

Coerenza, pertinenza e originalità del Piano di lavoro presentato: 
a) chiarezza e qualità della proposta progettuale (obiettivi formativi, 
risultati attesi)  
b) coerenza del percorso progettuale (articolazione e contenuti, linee 
metodologiche, modalità di valutazione) 
c) innovatività 
d) originalità della disseminazione/performance per documentare le 
famiglie in un incontro finale e con il coinvolgimento degli alunni 
partecipanti, il percorso svolto e la sua valenza formativa. 

Fino a 10 pt 
e) max pt.3  
f) max pt.3                                                 
g) max. pt.2  
h) max. pt.2 

 
 
 

 

  

Totale punteggio   

 

Data____________________   FIRMA__________________________ 

 


