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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“ P I E T R O
M E N N E A ”
VIA CANOSA, 161 – BARLETTA (BT)
Codice Fiscale 90091030727 - Codice Meccanografico BAIC867006
All’albo on line
Al sito web
FONDI STRUTTURALI EUROPEI
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’PPRENDIMENTO”
Avviso AOODGEFID prot. n.2669 del 3/3/2017– FSE - Pensiero computazionale e creatività digitale
Programmazione 2014-2020

AVVISO RIVOLTO AL PERSONALE INTERNO
PER LA SELEZIONE DI N. 1

FIGURA DI SUPPORTO AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
PROGETTO 10.2.2A - FSEPON-PU-2018-852 - Codice CUP: J98H19000060007
“Nativi digitali crescono. Educazione dei cittadini digitali tra logica, creatività e
consapevolezza”

Modulo “MAKE APP –PENSIERO CREATIVO & DIGITAL FABRICATION”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;

VISTO

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTA

la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;

VISTO

il D.I. n. 129 del 28/08/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla
gestione
amministrativo-contabile
delle
istituzioni
scolastiche";

Plesso Centrale 4° C. D. “S. D. SAVIO”
Sede Succursale “G. RODARI”
Sede Succursale “C. M. GIULINI” Sede Succursale “Rita LEVI MONTALCINI”
Scuola Primaria Via Canosa, 161 – 76121 Barletta
Scuola Primaria Via Donizetti, 2 Scuola dell’Infanzia Via Donizetti, 2
Scuola Secondaria di 1° Via Casale, 20
Direzione – Segreteria
 /  0883/573579
 Tel. 0883/517295
 /  0883/310234
Scuola Primaria Via Verdi, 1
Scuola dell’Infanzia Via Verdi, 1
 0883/575089–– 0883/576832
Dirigenza -  0883/310410
 /  0883/313652
 /  0883/313652
e-mail: baic867006@istruzione.it – baic867006@pec.istruzione.it – website: http://www.istitutocomprensivopietromennea.gov.it/

Bando selezione interna PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-852 - CUP J98H19000060007

VISTA

la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i
compensi, gli aspetti fiscali E contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.;

VISTE

le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016
recanti indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al
di sotto della soglia comunitaria;

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;

VISTO

il D.Lgs 50/2016 e s.m.i., rubricato “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;

VISTO

il Regolamento UE n.1159/2000 del 30.05.2000 relativo alle Azioni informative
pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e all’allegato
sulle modalità di applicazione;

VISTO

l’avviso del MIUR AOODGEFID prot. n.2669 del 3/3/2017 - Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
Specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 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, ecc.) – 10.2.2A
Competenze di base ;

VISTE

le Disposizioni e le Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal Pon “Per la
Scuola” – Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020;

VISTA

la nota del Miur 34815 del 02/08/2017 relativa all’Iter di reclutamento del personale
esperto;

VISTO

il progetto “Nativi digitali crescono. Educazione dei cittadini digitali tra logica, creatività e
consapevolezza” (Piano codice 991435) elaborato, redatto e deliberato dagli OO.CC. di
questa Istituzione Scolastica inoltrato in data 19/05/2017;

VISTA

la nota del MIUR, Direz. Gen. Affari Internazionali prot. AOODGEFID/28250 del
30.10.2018 con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione all'avvio delle
azioni e l'inizio dell'ammissibilità della spesa prevista nell’ambito del progetto identificato
con il codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-852 (Nativi digitali crescono. Educazione dei
cittadini digitali tra logica, creatività e consapevolezza) per un importo complessivo di
euro 20.328,00.;

VISTO

il proprio decreto prot. n. 1559/U del 25/02/2019 di assunzione in bilancio delle somme
assegnate per la realizzazione del Progetto Annualità 2018/2019;

VISTA

la delibera n. 32 del Consiglio di Istituto del 01 luglio 2019 relativa all’avvio del Progetto PON
FSE prot. n. 2669 del 3/3/2017 “Pensiero computazionale e cittadinanza digitale” e
all'individuazione dei criteri per il reclutamento del personale esperto;

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;
VISTA

la delibera n. 66 del Consiglio di Istituto del 24 ottobre 2017 relativa all'individuazione dei
criteri per il reclutamento del personale interno ed esterno da impiegare nei progetti Pon FSE
2014-2020;
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CONSIDERATO che tra gli alunni individuati attraverso apposito modulo come destinatari delle attività
formative del modulo “MAKE APP –PENSIERO CREATIVO & DIGITAL FABRICATION” è
presente un alunno diversamente abile che necessita di una figura di supporto che ne
faciliti l'inclusione e la partecipazione alle attività didattiche;

EMANA
il presente Avviso interno di selezione per titoli comparativi finalizzato all’individuazione di n.1 DOCENTE
DI SUPPORTO AGLI ALUNNI Diversamente abili, docente con comprovata specializzazione, coerente con il
modulo formativo e le caratteristiche richieste di seguito riportati.
PRIORITARIAMENTE GLI INTERESSATI DOVRANNO DIMOSTRARE DI ESSERE IN POSSESSO DI SPECIFICI
TITOLI DI ACCESSO O COMPETENZE/PROFILI ESPLICITATI NEL BANDO, IN RELAZIONE ALLA TIPOLOGIA DEL
MODULO PROGETTATO E DI SEGUITO INDICATO

Modulo
formativo
Sviluppo del
pensiero
computazionale
e della
creatività
digitale

Alunni
n. 25 alunni
Classi 5^
Sc. primaria
Classi 1^/2^
sc.
secondaria
di I grado

N.
ore
30
ore

Destinatari
dell’avviso

Competenze di accesso
richieste

Personale
docente
interno

Docente in possesso di
titolo di
specializzazione per il
sostegno.

Risultati attesi
Supporto agli alunni
diversamente abili
del modulo e
all'intero gruppo
classe nella
realizzazione delle
attività didattiche.

MAKE APP –
PENSIERO
CREATIVO &
DIGITAL
FABRICATION
Art. 1
Requisiti generali di ammissione
Gli interessati dovranno far pervenire:



istanza per l'incarico che si intende ricoprire in carta semplice (compilazione dell'Allegato 1 );



curriculum in formato europeo;



dichiarazione circa la disponibilità a svolgere l'incarico senza riserva e secondo il calendario
approntato dal Dirigente Scolastico;



l'autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alla legge n 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2
Descrizione profilo della Figura di Supporto
Le attività si svolgeranno oltre il proprio orario di servizio e consisteranno nello svolgimento de lle seguenti mansioni:

Supportare gli alunni disabili ed il gruppo classe durante le attività didattiche del modulo.

Collaborare con l'Esperto ed il Tutor del modulo alla realizzazione del progetto.

Partecipare alle riunioni del gruppo di progetto e dei Consigli di Classe;
3/11
Istituto Comprensivo “Pietro Mennea” – Via Canosa, 161 - Barletta

Bando selezione interna PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-852 - CUP J98H19000060007

Art.3
Incarico e compenso del Docente di Supporto
Per lo svolgimento del predetto incarico, verrà riconosciuto un numero massimo di 30 ore,
per un importo orario lordo dipendente di curo 17,50, come previsto dal CCNL di categoria, da
svolgersi nel periodo FEBBRAIO — MAGGIO 2019, come da calendario, e comunque fino alla
conclusione delle attività didattiche del modulo.
Sul compenso spettante saranno applicati i contributi prev.li ed ass.li e le ritenute fiscali nella misura
prevista dalle vigenti disposizioni di legge.
Il numero di ore effettivamente prestate si desumeranno da appositi registri/verbali debitamente compilati e
firmati, che il docente presenterà al termine della propria attività.
La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell'effettiva
acquisizione dell'importo assegnato a questa Istituzione Scolastica e graverà sulla quota gestionale del
modulo di progetto.
Art. 6
Istanza -Procedura di selezione
I docenti interessati a partecipare alla selezione dovranno far pervenire, entro e non oltre le ore 12:00 di
Lunedì 24 Febbraio2020 (non fa fede il timbro postale), un’ istanza, secondo l'allegato modello, utilizzando
una delle seguenti modalità:
 consegna a mano presso l’Ufficio protocollo della Segreteria della Scuola;
 tramite Raccomandata A/R;
 tramite PEO posta elettronica ordinaria;
 tramite PEC, posta elettronica certificata;
indirizzata a:
Istituto Comprensivo “Pietro Mennea”
Via Canosa 161
76121 BARLETTA (BT)
indirizzo peo: baic867006@istruzione.it
indirizzo pec: baic867006@pec.istruzione.it
Le domande consegnate in formato cartaceo dovranno essere inserite in una busta chiusa e sigillata con
apposizione di firma sui lembi indicante all’esterno apposta dicitura:
Avviso di Selezione FIGURA DI SUPPORTO alunni diversamente abili
codice PON Codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-852 - Pensiero computazionale e cittadinanza digitale –
Modulo: MAKE APP –PENSIERO CREATIVO & DIGITAL FABRICATION ”.
In caso di invio di domanda in formato digitale per PEO posta elettronica ordinaria o per PEC Posta
Elettronica Certificata, tale dicitura va scritta nella casella "oggetto".
All’interno della busta o allegata alla mail, l’interessato/a dovrà inserire,



Allegato 1 pubblicato sul sito della scuola unitamente al bando nella sezione dedicata;



curriculum vitae in formato europeo, con corretti dati anagrafici (reperibile sulla stessa pagina). Si specifica che saranno valutati solo i CV, debitamente firmati, che riporteranno esclusivamente i titoli e le esperienze professionali relative al modulo per cui ci si candida;
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Fotocopia firmata del documento di identificazione valido;

L'assenza di uno dei requisiti indicati comporterà l'esclusione della domanda, così come la consegna dell'istanza
oltre il termine indicato. Non farà fede il timbro postale per l'eventuale data d'invio, anche se ricadente
nell'arco temporale previsto dal bando.
L'esito della selezione sarà comunicato al candidato prescelto e la graduatoria relativa sarà pubblicata
all'albo della Scuola e sul sito web istituzionale, con possibilità di eventuale reclamo entro 15 giorni dalla
data di pubblicazione.
In ogni caso l'incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum purché lo stesso risulti
corrispondente alle esigenze progettuali. Gli stessi dovranno adeguatamente documentare quanto
dichiarato. I documenti esibiti non verranno in nessun caso restituiti.
L'incarico sarà affidato, con provvedimento del Dirigente Scolastico, esclusivamente per la durata del
corso e per il numero delle ore stabilite
Art. 7
Valutazione titoli
L'Istituzione Scolastica, attraverso la nomina di un'apposita Commissione, attribuirà un punteggio globale,
sommando il punteggio relativo ai titoli culturali, professionali e di servizio pertinenti al profilo richiesto dallo
specifico modulo formativo sulla base delle seguenti griglie di valutazione, fermo restando la presentazione
del Titolo di accesso:

GRIGLIA DI VALUTAZIONE
I- TITOLI DI STUDIO

PUNTEGGIO

1) Laurea specialistica specifica alla classe di
concorso della disciplina
Conseguita con lode

10 punti

da 100 a 110

8 punti

fino a 99

6 punti

2) Laurea triennale specifica per la disciplina

Punteggio non valido in caso di possesso di laurea
specialistica

Conseguita con lode

5 punti

da 100 a 110

4 punti

fino a 99

3 punti

3) Altra laurea

2 punti

4) Abilitazione nella classe di concorso della
specifica disciplina richiesta

2 punti (si valuta un solo titolo)

5) Master I livello
della durata di un anno corrispondente a 60 CFU

1 punto (si valutano max due titoli)

6) Master II livello
Corso di specializzazione post-laurea di durata
biennale specifico per la professionalità richiesta,
Dottorato di ricerca o Diploma accademico di
formazione alla ricerca (Valutabile per progetti
artistico-musicali)

2 punti ( si valutano max due titoli)
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7) Attestato di Corsi di Alta Formazione della
durata di almeno 20 h e /o Corso di
perfezionamento universitario di durata almeno
annuale con esame finale, coerenti con la
disciplina richiesta

1 punto ( si valutano max 2 titoli)

7) Diploma di scuola media superiore specifico

3 punti
Punteggio non valido in caso di possesso di titolo superiore

8) Diploma di scuola media superiore

1 punto
Punteggio non valido in caso di possesso di titolo superiore

II- ALTRI TITOLI CULTURALI PROFESSIONALI secondo Linee Guida

PUNTEGGIO

1)Certificazione Lingua Inglese per docenti di
Lingua Inglese o altra Lingua comunitaria tipo
Tefl, Proficiency, Ielts ed assimilati (Valutabile
per i moduli di Lingua straniera)

4 punti per ogni titolo (si valutano max 2 titoli)

2)Altre Certificazioni conseguite in seguito a
svolgimento di Corsi di Formazione del M.I.U.R.
o del Ministero del Lavoro o di altri
Enti/Istituzioni di Formazione accreditati dalla
Regione o dal M.I.U.R. o dal Ministero del
Lavoro inerenti la specifica professionalità della
disciplina o incarico richiesto

0.5 punti per ogni titolo (si valutano max 5 titoli)

III -TITOLI DI SERVIZIO O
LAVORO

PUNTEGGIO

1) Docenza in Istituto scolastico statale o
paritario nella classe di concorso della
disciplina richiesta per almeno un anno
scolastico (gg 180)

2,5 punti (max 5 punti)

2) Docenza in scuole secondarie di 1^ grado
nella classe di concorso della disciplina
richiesta per almeno un anno scolastico (gg
180)

2,5 punti (max 10 punti)

3) Docenza in corsi PON/POR/IFTS/OBBLIGO
FORMATIVO in moduli afferenti alla
disciplina richiesta

0.5 punti per ogni corso effettivamente svolto con
incarico di Esperto (si valutano max 5 titoli)

N.B.: A parità di punteggio prevale la minore età.
La procedura selettiva si concluderà con la pubblicazione nell’Albo on line della Scuola delle graduatorie
(che avrà valore di notifica agli interessati), riportante il punteggio complessivamente attribuito a ciascun
candidato.
Ai sensi dell’art. 14 c. 7 del D.P.R. 275/99 è possibile presentare reclamo al Dirigente Scolastico avverso le
graduatorie provvisorie entro i 5 giorni successivi alla data di pubblicazione.
Farà seguito la pubblicazione delle graduatorie definitive avverso le quali è ammesso ricorso al TAR entro 60
giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, salvo che non intervengano correzioni in
“autotutela”.
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Art. 8
Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento
nella presente selezione è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Gabriella Catacchio, in qualità di responsabile con
potere di gestione del personale — dipendente e non — ivi compresa la stipula dei contratti di lavoro, di
prestazione d'opera e di ricerca.

Art. 9
Pubblicità
Il presente bando viene pubblicato all'albo pretorio, sul sito web della scuola:
http://www.istitutocomprensivopietromennea.gov.it
Ulteriori informazioni relative al presente avviso potranno essere richieste all'Ufficio di Segreteria dell'Istituto
Comprensivo Pietro Mennea di Barletta - (Tel. 0883. 575089)
Art. 10
Tutela Privacy
L'Istituto Comprensivo Pietro Mennea di Barletta, 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 in relazione, nell'ambito delle
procedure per l'erogazione di servizi formativi. In applicazione del D.Lgs. 51/2018, i dati personali
saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza e con adozione di idonee misure di pro tezione
relativamente all'ambiente in cui verranno 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 D.S.G.A.

Art . 11
Clausola di salvaguardia
In caso di impedimento alla organizzazione dei singoli moduli (ad esempio, un numero di alunni
insufficiente ad avviare il modulo, mancanza della figura del tutor, impedimenti logisti ci ...) non si
procederà all’affidamento dell’incarico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Gabriella CATACCHIO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi e per effetto dell’art.3 comma 2 del Decreto Legislativo N.39/1993
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“ P I E T R O
M E N N E A ”
VIA CANOSA, 161 – BARLETTA (BT)
Codice Fiscale 90091030727 - Codice Meccanografico BAIC867006
ALLEGATO 1
MODELLO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE RIVOLTA A PERSONALE DOCENTE
INTERNO: FIGURA DI SUPPORTO AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
Codice progetto 10.2.2A- FSEPON-PU-2018-852 - Codice CUP: J98H19000060007

Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo “PIETRO MENNEA”
BARLETTA

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………Codice Fiscale…………………………………………………….
nat… a …………………………….…………(………) il …………………..………, e residente a ……………………………….……………………………in via
…………………………………………………………………….……, n………, telefono ……………………..……………., cell.…………………..………………..
CHIEDE
Alla S.V di essere ammesso/a alla procedura di selezione in qualità di DOCENTE DI SUPPORTO agli alunni diversamente abili
relativamente al Progetto “Nativi digitali crescono. Educazione dei cittadini digitali tra logica, creatività e consapevolezza”
codice progetto 10.2.2A- FSEPON-PU-2018-852
titolo del modulo “MAKE APP –PENSIERO CREATIVO & DIGITAL FABRICATION”
-

di ricevere ogni comunicazione ad uno dei seguenti indirizzi:

a) via……………………………………………………………………………..……………….c.a.p……………………….città…………….…………………
b) b) e-mail………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni
mendaci, ai sensi degli artt. 75 e art.76 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità









DICHIARA DI
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 svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal Dirigente Scolastico;
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 dipendente interno a codesta amministrazione scolastica
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Il sottoscritto, inoltre, consapevole delle conseguenze di natura amministrativa e delle sanzioni civili e penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara quanto
segue, ai fini della determinazione del punteggio per l’inserimento nella graduatoria degli aspiranti
Da compilare a cura del candidato

Sezioni
I- TITOLI DI STUDIO

PUNTEGGIO

Verifica a cura
della Commission. riferimento del Punteggio propone
Curriculum
sto

1) Laurea specialistica specifica alla classe di
concorso della disciplina
Conseguita con lode

10 punti

da 100 a 110

8 punti

fino a 99

6 punti

2) Laurea triennale specifica per la disciplina

Punteggio non valido
in caso di possesso di
laurea specialistica

Conseguita con lode

5 punti

da 100 a 110

4 punti

fino a 99

3 punti

3) Altra laurea

2 punti

4) Abilitazione nella classe di concorso della
specifica disciplina richiesta

2 punti (si valuta un
solo titolo)

5) Master I livello
della durata di un anno corrispondente a 60
CFU

1 punto (si valutano
max due titoli)

6) Master II livello
Corso di specializzazione post-laurea di durata
biennale specifico per la professionalità
richiesta,
Dottorato di ricerca o Diploma accademico di
formazione alla ricerca (Valutabile per progetti
artistico-musicali)

2 punti ( si valutano
max due titoli)

7) Attestato di Corsi di Alta Formazione della
durata di almeno 20 h e /o Corso di
1 punto ( si valutano
perfezionamento universitario di durata
max 2 titoli)
almeno annuale con esame finale, coerenti con
la disciplina richiesta
3 punti
Punteggio non valido
7) Diploma di scuola media superiore specifico
in caso di possesso di
titolo superiore

8) Diploma di scuola media superiore

1 punto
Punteggio non valido
in caso di possesso di
titolo superiore
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Sezioni

Da compilare a cura del candidato

II- ALTRI TITOLI CULTURALI PROFESSIONALI secondo Linee Guida

PUNTEGGIO

Verifica a cura
della Commission. riferimento del Punteggio propone
Curriculum
sto

1)Certificazione Lingua Inglese per docenti di
4 punti per ogni
Lingua Inglese o altra Lingua comunitaria tipo
titolo (si valutano
Tefl, Proficiency, Ielts ed assimilati (Valutabile
max 2 titoli)
per i moduli di Lingua straniera)
2)Altre Certificazioni conseguite in seguito a
svolgimento di Corsi di Formazione del
M.I.U.R. o del Ministero del Lavoro o di altri
0.5 punti per ogni
Enti/Istituzioni di Formazione accreditati dalla titolo (si valutano
Regione o dal M.I.U.R. o dal Ministero del
max 5 titoli)
Lavoro inerenti la specifica professionalità
della disciplina o incarico richiesto
III -TITOLI DI SERVIZIO O
LAVORO

PUNTEGGIO

1) Docenza in Istituto scolastico statale o
paritario nella classe di concorso della
disciplina richiesta per almeno un anno
scolastico (gg 180)

2,5 punti (max 5
punti)

2) Docenza in scuole secondarie di 1^ grado
nella classe di concorso della disciplina
richiesta per almeno un anno scolastico (gg
180)

2,5 punti (max 10
punti)

3) Docenza in corsi PON/POR/IFTS/OBBLIGO
FORMATIVO in moduli afferenti alla
disciplina richiesta

0.5 punti per ogni
corso
effettivamente
svolto con incarico
di Esperto (si
valutano max 5
titoli)

Allega alla presente:


dettagliato curriculum vitae in formato europeo sottoscritto e con evidenziati i titoli/esperienze valutabili.



fotocopia di un documento d’identità in corso di validità

_____________________________________
(luogo e data)

__________________________
(firma per esteso)
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-Dichiara la propria disponibilità a svolgere l'incarico senza riserve e secondo il calendario predisposto dalla Scuola
proponente ed a partecipare, se necessario, senza ulteriore retribuzione, alle riunioni che si riterranno necessarie.
_____________________________________
(luogo e data)

__________________________
(firma per esteso)

-Dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione dell'Avviso, di accettarne le condizioni 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 DPR 445/2000.
_____________________________________
(luogo e data)

__________________________
(firma per esteso)

-Ai sensi del D. L.vo 196/2003, _l_ sottoscritt_ _____________________________________ autorizza l’Amministrazione ad
utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica ed economica dell’eventuale
contratto.
_____________________________________
(luogo e data)

__________________________
(firma per esteso)
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