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FONDI STRUTTURALI EUROPEI – PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PER LA 

SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO 2014-2020 

 

AVVISO PUBBLICO 1953 DEL 21.02.2017 

Competenze di base 

 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle 

capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 –Azioni specifiche per la Scuola dell’Infanzia 

(linguaggi e multimedialità – espressione creativa – espressività corporea). Azione 10.2.2. Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 

matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi. 

 
Azione 10.2.1 –Azioni specifiche per la Scuola dell’Infanzia 

codice 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-382 

Titolo Progetto – PICCOLI PASSI PER UNO SCOPO COMUNE! 
CUP D74C17000110007 

 

 

Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-612 

Titolo Progetto – …VERSO LE COMPETENZE… 
CUP D74C17000120007 

 

 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “RUSSO -  RACITI” 

Via Tindari n. 52 - 90135 Palermo – Tel 091/311151 
e-mail: paic8az00v@istruzione.it /PEC: paic8az00v@pec.istruzione.it 

codice mecc.: PAIC8AZ00V - C.F:80047400827 
Codice Univoco Ufficio: UF6WZE 
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OGGETTO – AVVISO DI RECLUTAMENTO DI PERSONALE ESTERNO PER IL 

RUOLO DI ESPERTO/FIGURA AGGIUNTIVA. MODULI DI INGLESE 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico AOODGEFID n. 1953 del 21.02.2017 per la presentazione delle 

proposte relative a Competenze di base –Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-20120; 

 

VISTE   la delibera n. 24 del Collegio dei Docenti del 26.10.2016 e la delibera n. 42 del verbale n. 

9 del Consiglio d’Istituto del 20.04.2017 di approvazione della proposta progettuale 

relativa all’Avviso Pubblico 1953 del 21.02.2017 – Competenze di base; 

 

VISTA l’autorizzazione del progetto con nota AOODGEFID/206 del 10.01.2018 MIUR 

Dipartimento per la Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e 

Strumentali, identificato con il codice 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-382 – Sottoazione 

10.1.1A e con il codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-612 – Sottoazione 10.2.2 

 

VISTA   la delibera n. 87 del verbale n. 14 del CdI del 11.01.2018 di assunzione in bilancio nel 

P.A.; 

 

VISTA   la determina dirigenziale prot. n. 1, prot. n. 409 del 15.01.2018 di assunzione al P.A. della 

somma complessiva di € 61302,00 quale finanziamento del progetto identificato con il 

codice 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-382 – Sottoazione 10.1.1A – € 17046,00 e con il codice 

10.2.2A-FSEPON-SI-2017-612 – Sottooazione 10.2.2A – € 44256,00 

 

VISTO il PTOF di Istituto 2016/2019; 
 
VISTO il Regolamento di Istituto sulle Attività Negoziali; 
 

VISTO   il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche; 

 

VISTO   il Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n. 165 recante Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche; 

 

VISTO il D.I. n. 129/2018 del 28 Agosto 2018 Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 

143, della legge 13 Luglio 2015, n. 107; 

VISTO   il D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 e successive modifiche; 

 

VISTE   le Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 

inferiore alla soglia comunitaria n. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016; 
 

VISTI   i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo; 

 



VISTA   la delibera n. 30 del Collegio dei Docenti del 30.10.2017 relativa ai criteri di selezione 

delle Figure di sistema; 

 

VISTA   la delibera n. 73 del Consiglio d’Istituto del 31.10.2017 relativa all’approvazione dei   

criteri per la selezione delle Figure di sistema; 

 
VISTA   la nota MIUR di Integrazioni e chiarimenti n. AOODGEFID/3061 del 18.02.2016; 
 
VISTA   la nota MIUR Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e 

relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti n. 
AOODGEFID/034815 del 02.08.2017; 

 
VISTA   la nota MIUR relativa alla pubblicazione del Manuale Operativo di Avviso (MOA); 
 

VISTO   il D.M. del Ministero infrastrutture e dei trasporti del 2.12.2016, recante Definizione degli 

indirizzi generali di pubblicazione degli Avvisi e dei bandi di gara, di cui agli artt. 70,71 

e 98 del Codice; 
 
VISTO il Decreto Dirigenziale prot. AOODGEFID 14207/2015 che approva il documento 

Metodologia di determinazione delle opzioni di semplificazione dei costi FSE nell’ambito 

del PON Per la scuola 2014-2020; 
 
VISTA   la nota protocollo 38115/2017 Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti 

FSE; 
 
VISTE   la circolare AOODGEFID n. 34815/2017 e la nota prot. AOODGEFID n. 35926/2017 

Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale esperto” e relativi aspetti di 
natura fiscale, previdenziale e assistenziale 

 

RITENUTO NECESSARIO        procedere alla selezione di appropriate figure professionali per lo 

                                                         svolgimento delle attività formative relative ai moduli di 

Inglese; 

 

VISTO   il verbale n. 4 prot. n. 0005595 del 23.08.2019 della Commissione Tecnica, nominata con 

prot. n. 0005509 del 22.08.2019; 

 
VISTA    la revoca parziale prot. n. 0005602 del 26.08.2019 dell’avviso pubblico prot. n. 0005086 

del 24.07.2019 per il reperimento delle figure professionali esterne di esperti/figure 
aggiuntive per la gestione del progetto; 

 

 

INDICE AVVISO PUBBLICO 
 
per la selezione di: 
 

a) n. 3 esperti esterni di Inglese  
b) n. 1 figura aggiuntiva. 

 
Art. 1 – Interventi previsti 

 

Le attività previste riguarderanno i moduli formativi indicati nelle tabelle sotto riportate. 

 

 



Art. 2 – Requisiti di ammissibilità e compiti  

 

Il presente Avviso è destinato alla selezione delle figure professionali in oggetto, con i seguenti 

compiti. 

 

ESPERTI 

 

Titolo Modulo Destinatari Ore 
We learn by playing!... 20 Alunni – Scuola dell’Infanzia 30 
We tell and the live the story 20 Alunni – Scuola Primaria 30 
Imparo con il teatro. Learn and play 20 Alunni – Scuola Secondaria di I gr. 30 

 

1. Requisiti di ammissibilità 

Come specificato nelle Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 

Fondi Strutturali Europei 2014-2020 – Edizione 2018:  

“Avvisi che prevedono percorsi linguistici. Per la docenza ai corsi di lingua straniera, nella 

procedura di selezione deve essere attribuita priorità assoluta ai docenti “madre lingua”, vale a 

dire a cittadini stranieri o italiani che, per derivazione familiare o vissuto linguistico, abbiano le 

competenze linguistiche ricettive e produttive tali da garantire la piena padronanza della lingua 

straniera oggetto del percorso formativo e che quindi documentino:  

a) di aver seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria 

alla laurea) nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo”; 

b) di aver seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria al 

diploma) nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo e di essere 

in possesso di laurea anche conseguita in un Paese diverso da quello in cui è stato 

conseguito il diploma”; 

Nel caso di cui al punto b), la laurea deve essere, obbligatoriamente, accompagnata da 

certificazione coerente con il “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue” rilasciata da 

uno degli Enti Certificatori riconosciuti internazionalmente. Per i percorsi formativi finalizzati al 

raggiungimento della certificazione B2 del Framework europeo l'esperto deve essere in possesso di 

una Certificazione di livello C2; per tutti gli altri livelli l'esperto deve essere in possesso di una 

Certificazione almeno di livello C1.  

In assenza di candidature rispondenti ai punti sopra indicati, la scuola potrà fare ricorso ad esperti 

“non madre lingua” ma che siano, obbligatoriamente, in possesso della laurea specifica in lingue 

straniere conseguita in Italia. Il certificato di laurea deve indicare le lingue studiate e la relativa 

durata. La scelta terrà in considerazione solo la lingua oggetto della tesi di laurea”. 

 

2. Compiti 

 Redigere un puntuale progetto didattico relativamente alle tematiche previste dal modulo; 

 partecipare agli incontri per l’organizzazione dei progetti formativi presso l’istituto;  

 tenere gli incontri formativi sulle specifiche tematiche oggetto dell’incarico ricevuto, 

secondo il calendario stabilito dalla Scuola conferente;  

 collaborare alla somministrazione on line di un questionario in itinere ed uno finale al fine di 

verificare l’andamento e gli esiti della formazione e delle attività didattico-organizzative;  

 interagire con il Referente Valutazione per il monitoraggio e la valutazione dell’impatto e 

dei risultati delle attività; 

 provvedere alla stesura di una dettagliata relazione finale. 

 

FIGURE AGGIUNTIVE  

Per la realizzazione dei suddetti moduli è necessario, altresì, reperire e selezionare personale da 

impiegare in qualità di Figura Aggiuntiva individuata in uno psicologo/counselor, in numero di 



una unità secondo quanto previsto dalla tabella seguente: 

 

Titolo Modulo Destinatari Ore 
We learn by playing!... 20 Alunni – Scuola dell’Infanzia max 20 

 

La Figura Aggiuntiva è un ruolo professionale che viene coinvolto per fornire, durante le attività 

previste, una azione che consolidi e/o potenzi l’azione formativa posta in essere dall’attività 

dell’Esperto. Tale compito sarà centrato sul supporto ai partecipanti mediante un colloquio per 

orientare e sostenere chi è in difficoltà. 

 

Requisiti di ammissibilità: 

 Laurea nuovo/vecchio ordinamento coerente al compito richiesto. 
 

 

Art. 3 – Requisiti generali di accesso 

 

Per l'ammissione alla selezione di Esperto/Figure Aggiuntive è richiesto il possesso dei seguenti 

requisiti generali: 

 titoli di studio e qualificazioni professionali 

 formazione 

 esperienze specifiche 

 proposta progettuale (Esperto) 

 conoscenza della piattaforma digitale INDIRE-GPU-2014/2020 per la gestione e il 

caricamento delle attività progettuali svolte e dei contenuti trattati. 

 
Art. 4 –  Periodo di svolgimento delle attività ed assegnazione dell’incarico 
 

I moduli verranno svolti a partire dal mese di Settembre 2019 e dovranno essere completati entro la 

prima decade del mese di Dicembre. La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, da 

parte del candidato, ad assicurare la propria disponibilità in tale periodo. 

L’assegnazione degli incarichi avverrà per singoli moduli in relazione ai curricula degli inclusi. 

 

Art. 5 – Modalità e termini di partecipazione 

 

Per partecipare alla selezione gli aspiranti devono presentare per posta certificata 

(paic8az00v@pec.istruzione.it) o ordinaria (paic8az00v@istruzione.it) o brevi manu entro e non 

oltre le ore 12.00 del 10 SETTEMBRE 2019, a pena di esclusione dalla selezione, apposita 

domanda di partecipazione, utilizzando i moduli allegati al presente avviso, indirizzata al Dirigente 

Scolastico dell’IC Russo-Raciti via Tindari, 52 - 90135Palermo. 
Alla domanda dovranno essere allegati: 

 il curriculum vitae in formato europeo, nel quale dovranno essere indicate le proprie 

generalità, l’indirizzo ed il luogo di residenza, i titoli di studio di cui si è in possesso e la 

data di conseguimento degli stessi, il recapito telefonico e l’indirizzo di posta elettronica; 

tutti i titoli, di cui si richiede la valutazione in relazione ai criteri fissati nel presente bando, 

devono essere scritti in lingua italiana ed opportunamente evidenziati per una corretta 

valutazione; 

 domanda di partecipazione (come da all. 1); 

 scheda sintetica debitamente compilata e sottoscritta relativa all’attribuzione dei punti 

secondo i criteri specificati (come da all. 2); 
 copia del documento di riconoscimento personale; 
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 la progettazione didattica, laddove prevista. 
 

Art. 6 – Selezione delle domande 

 

La selezione delle domande verrà effettuata da una Commissione, debitamente nominata dal 

Dirigente Scolastico, che provvederà a comparare i curricula secondo i criteri previsti dal presente 

Bando. 

Per tutte le figure, a parità di punteggio, sarà privilegiato il criterio della minore età anagrafica.  
Si fa presente che:  

 non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato;  

 le domande che risultassero incomplete e/o prive di tutti gli allegati richiesti non saranno prese 

in considerazione; 

 la Commissione può richiedere la presentazione della documentazione comprovante i titoli 

dichiarati;  

 la non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del contratto; 

 non saranno presi in considerazione titoli di studio diversi da quelli richiesti; 

 è possibile dare l’adesione per uno o più moduli, compatibilmente alle esigenze 

organizzative della Scuola; 

 l’Aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto, che si 

concluderà entro il 10.12.2019. 

 

Art. 7 – Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria 

La valutazione comparativa sarà effettuata dalla Commissione nominata dal Dirigente Scolastico. 

La valutazione verrà effettuata tenendo conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae in formato 

europeo e nel modello di autovalutazione (all. 2/A esperto – 2/B figura aggiuntiva). 

Saranno valutati i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data di 

scadenza del presente Avviso e l’attinenza dei titoli dichiarati a quelli richiesti deve essere esplicita 

e diretta. 

Per l’incarico di esperto il punteggio potrà essere, eventualmente, integrato da un colloquio 

condotto dalla Commissione relativamente all’organizzazione didattica e alla proposta operativa di 

articolazione del modulo. I candidati in posizione utile per il conferimento dell’incarico saranno 

convocati per il colloquio, a discrezione della Commissione. 

Al termine della selezione la Commissione provvederà alla stesura della graduatoria di merito 

provvisoria che sarà resa nota mediante affissione all’albo on line e pubblicazione sul sito web della 

Scuola nella sezione dedicata. 

Gli esiti della valutazione saranno pubblicati nel sito web della Scuola www.icrussoraciti.it, 

nell’apposita sez. di “Pubblicità Legale – Albo on-line”. 

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, 

potranno produrre reclamo entro gg. 5 lavorativi dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la 

graduatoria diventerà definitiva.  

In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed, eventualmente, apporterà le 

modifiche in fase di pubblicazione della graduatoria definitiva. 

La graduatoria definitiva sarà pubblicata nel sito web della Scuola, www.icrussoraciti.it, 

nell’apposita sez. di “Pubblicità Legale – Albo on-line”. 

L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del modulo.  

In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta 

aggiudicazione del bando, si procederà alla surroga.  

 

Art. 8 – Incarichi e compensi 

Per lo svolgimento degli incarichi conferiti, sono stabiliti i seguenti compensi orari: 
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Figura professionale Ore 
Compenso orario 

Lordo omnicomprensivo 

Esperto come da tabella indicata all’art. 1 € 70,00 

Figura aggiuntiva come da tabella indicata all’art. 1 € 30,00 

 

L’esperto dovrà presentare un dettagliato piano di lavoro da cui risultino i contenuti, le modalità, i 

tempi e gli strumenti, le verifiche e la valutazione che garantiscano l'effettiva realizzazione del 

percorso formativo. 

L’attribuzione avverrà attraverso provvedimenti di incarico direttamente con il docente prescelto.  

Il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato sarà corrisposto a conclusione 

del progetto previo espletamento da parte dell’incaricato di tutti gli obblighi specificati dal contratto 

di cui sopra e, comunque, solo a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari, cui fa 

riferimento l’incarico, da parte del MIUR.  

La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa. 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico, prof.ssa Minardi Sabina. Il presente 

bando viene pubblicato sul sito web della Scuola www.icrussoraciti.it, nell’apposita sez. di 

“Pubblicità Legale – Albo on-line”. 

 

Art. 9 – Disposizioni finali 

 

Tutte le Figure selezionate sono tenute a: 

 facilitare i processi di apprendimento degli Allievi utilizzando strategie didattiche idonee 

alle esigenze dei discenti, collaborando con i Tutor nella conduzione delle attività del 

modulo; 

 programmare, predisporre e porre in essere, in collaborazione con il Docente-tutor, tempi, 

strategie, strumenti di verifica volti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli 

Allievi, notificando tempestivamente al Referente per la Valutazione le iniziative intraprese; 

 inserire i dati di propria competenza relativi all'attività svolta per la realizzazione del Piano 

nel sistema di monitoraggio dei Piani; 

 annotare tipologia, data e orario di tutte le attività che svolgeranno in relazione all’incarico 

assunto, introducendo dette informazioni nel sistema informatico di gestione per la 

programmazione unitaria, appena saranno stati abilitati all’accesso al sistema per il ruolo di 

pertinenza, anche al fine di consentire la verifica sulle attività svolte e di fornire, dietro 

richiesta, ogni genere di informazione sull’andamento dell'attività, sui risultati fino a quel 

momento conseguiti, sugli esiti di esercitazioni, colloqui, test, valutazioni finali; 

 svolgere l’incarico senza riserva secondo il calendario predisposto dalla Commissione. 

Per quanto non specificato nel presente Avviso, valgono le vigenti Linee guida, disposizioni e 

istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei2014/2020. 

Tutti i compensi verranno corrisposti al termine delle attività e solo dopo l’effettiva erogazione dei 

finanziamenti da parte degli organi competenti; pertanto nessuna responsabilità in merito agli 

eventuali ritardi potrà essere attribuita alla Scuola. 

 

Art. 10 – Trattamento dei dati 

Ai sensi del D.L. 196 del 30.06.2003 l'Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati 

solo per fini istituzionali necessari per la gestione giuridica del presente avviso. 

Le disposizioni ivi contenute hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale. 

R.d.P. – Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 si individua il Dirigente Scolastico, prof.ssa Minardi Sabina, 

quale Responsabile del Procedimento. 
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Fanno parte del presente Avviso: 

 allegato 1/A – domanda di partecipazione Esperto 

 allegato 1/B – domanda di partecipazione Figura Aggiuntiva 

 allegato 2/A – scheda criteri di selezione Esperto 

 allegato 2/B – scheda criteri di selezione Figura Aggiuntiva. 

 

Il presente Avviso è pubblicato all'Albo on line della Scuola e al sito web nella sezione dedicata al 

PON. 

 

 

 

Dirigente Scolastico  

      Prof.ssa Sabina Minardi 
      (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/9



 

All. 1/A 

 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento 2014-2020. Avviso pubblico 1953 DEL 21.02.2017 

COMPETENZE DI BASE 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER L’INCARICO DI ESPERTO 

 

Al Dirigente Scolastico IC Russo-Raciti 

via Tindari, 52 – 90135 Palermo 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________ il ______________________________________ 

residente a _______________________ prov. ______ via _______________________________ 

cap. _____________________ tel. __________________________ cell. ___________________ 

e-mail ________________________________________________________________________ 

status professionale __________________________ codice fiscale ________________________ 

CHIEDE 

 

alla S.V. di partecipare alla selezione per l’incarico di ESPERTO nel Progetto relativo all’Avviso n. 1953 

del 21.02.2017 Competenze di Base: 

 

Titolo Modulo Destinatari Richiesta 
We learn by playng!... 20 Alunni – Scuola dell’Infanzia  
We tell and the live the story 20 Alunni – Scuola Primaria  
Imparo con il teatro. Learn and play 20 Alunni – Scuola Secondaria di I gr.  

 

A tal fine allega: 

 curriculum vitae in formato europeo 

 copia del documento di identità personale 

 scheda criteri selezione debitamente compilata 

 progettazione didattica. 

 

A tal fine dichiara, sotto la propria e personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali nel caso di 

dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28 dicembre 

2000, di:  

 godere dei diritti civili e politici;  

 non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 

nel casellario ai sensi della vigente normativa; non essere a conoscenza di procedimenti penali a 

proprio carico; di essere in possesso di titoli valutabili secondo il bando suddetto. 

 

Dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione del bando e di essere a conoscenza 

che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportate nella domanda e nel curriculum vitae sono soggette 



alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 

n. 445 allegando documento d’identità.  
 

Il/La sottoscritto/a  

 si impegna a svolgere l'incarico senza riserve, come indicato nell’avviso e secondo il calendario che 

verrà predisposto dal Dirigente Scolastico; 

 dichiara di conoscere la piattaforma informatica del MIUR per la corretta gestione del progetto PON; 

 autorizza il Dirigente Scolastico o suo delegato al trattamento dei dati personali ai sensi della 

L.196/2003. 

 

 

 

Data __________________________        Firma________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 All. 1/B 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento 2014-2020. Avviso pubblico 1953 DEL 21.02.2017 

COMPETENZE DI BASE 
 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER L’INCARICO DI FIGURA AGGIUNTIVA 

 

Al Dirigente Scolastico IC Russo-Raciti 

via Tindari, 52 – 90135 Palermo 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________ il ______________________________________ 

residente a _______________________ prov. ______ via _______________________________ 

cap. _____________________ tel. __________________________ cell. ___________________ 

e-mail ________________________________________________________________________ 

status professionale __________________________ codice fiscale ________________________ 

 

CHIEDE 

 
alla S.V. di partecipare alla selezione per l’incarico di FIGURA AGGIUNTIVA nel Progetto relativo 

all’Avviso n. 1953 del 21.02.2017 Competenze di Base: 

 

Titolo Modulo Destinatari Richiesta 
We learn by playng!... 20 Alunni – Scuola dellìInfanzia  

 
A tal fine allega: 

 curriculum vitae in formato europeo 

 copia del documento di identità personale 

 scheda criteri selezione debitamente compilata 

 

Il/La sottoscritto/a  

 si impegna a svolgere l'incarico senza riserve, come indicato nell’avviso e secondo il calendario che 

verrà predisposto dal Dirigente Scolastico; 

 dichiara di conoscere la piattaforma informatica del MIUR per la corretta gestione del progetto PON; 

 autorizza il Dirigente Scolastico o suo delegato al trattamento dei dati personali ai sensi della 

L.196/2003. 

 

 

Data____________________________        Firma ________



All. 2/A 

CRITERI SELEZIONE ESPERTO 
Punteggio max 30/30 

 
 

Criteri 

 

 

Richiedente 

 

Scuola 

Titoli di 

studio e 

qualificazione 

professionale 

o Laurea triennale – p. 1  

o Laurea vecchio ordinamento/magistrale/specialistica * – p. 2 

o Dottorato di ricerca coerente con il profilo richiesto – p. 2 

o Master, post laurea magistrale, di almeno 1500 CFU, coerente con il 

profilo richiesto – p. 2 

o Pubblicazione coerente con il profilo richiesto – p. 1 

o Competenze informatiche certificate – p. 1   

Max p. 8 

 

  

Formazione-

docenza 

Per ciascuna docenza in corsi di formazione per docenti o formatori, coerente con 

le attività formative previste dal progetto – p. 1 

Max p. 3 

 

  

Formazione-

corsista 

Per ogni corso di formazione (min-15 h) qualificata, frequentato come corsista, 

coerente con le attività formative previste dal progetto – p. 0,5 

Max p. 3 

 

  

Esperienze 

specifiche 

Per ogni incarico di esperto in progetti PON/POR – p. 2 

Max p. 4 

 

  

Per ogni incarico di docente in progetti non FSE – p. 1 

Max p. 2 

 

  

Capacità 

progettuale 
Valutazione della proposta di progetto presentata dal Candidato  

Max p. 10 

 

Non 

compilare 
 

 

* La laurea sarà valutata secondo la seguente tabella di attribuzione di punteggio: 

 da 66 a 99 – punto 1,5 

 da 100 a 109 anni – punto 1,75 

 da 110 a 110/lode – punti 2 

 

A parità di valutazione saranno privilegiate nell’ordine: 

 

1. la collaborazione, in fase di progettazione, con l’Istituzione Scolastica 

2. la pregressa collaborazione, con esiti positivi, con l’Istituzione Scolastica 

3. la minore età. 

 

 

                                                                                                         FIRMA 

______________________________________ 

 

 

 



All. 2/B 

CRITERI SELEZIONE FIGURA AGGIUNTIVA 
Punteggio max 30/30 

 
 

Criteri 

 

 

Richiedente 

 

Scuola 

Titoli di 

studio e 

qualificazione 

professionale 

o Laurea triennale – p. 1  

o Laurea vecchio ordinamento/magistrale/specialistica * – p. 2 

o Dottorato di ricerca coerente con il profilo richiesto – p. 2 

o Master, post laurea magistrale, di almeno 1500 CFU, coerente con il 

profilo richiesto – p. 2 

o Pubblicazione coerente con il profilo richiesto – p. 1 

o Competenze informatiche certificate – p. 1   

Max p. 8 

 

  

Formazione-

docenza 

Per ciascuna docenza in corsi di formazione per docenti o formatori, coerente con 

le attività formative previste dal progetto – p. 2 

Max p. 6 

 

  

Formazione-

corsista 

Per ogni corso di formazione (min-15 h) qualificata, frequentato come corsista, 

coerente con le attività formative previste dal progetto – p. 1 

Max p. 5 

 

  

Esperienze 

specifiche 

Per ogni incarico di esperto in progetti PON/POR – p. 2 

Max p. 8 

 

  

Per ogni incarico di docente in progetti non FSE – p. 1 

Max p. 3 

 

  

 

* La laurea sarà valutata secondo la seguente tabella di attribuzione di punteggio: 

 da 66 a 99 – punto 1,5 

 da 100 a 109 anni – punto 1,75 

 da 110 a 110/lode – punti 2 

 

A parità di valutazione saranno privilegiate nell’ordine: 

 

4. la collaborazione, in fase di progettazione, con l’Istituzione Scolastica 

5. la pregressa collaborazione, con esiti positivi, con l’Istituzione Scolastica 

6. la minore età. 

 

 

 
 

 

 

                                                                                         FIRMA 

__________________________________________ 

 

 

 

 


