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AI DOCENTI   

Albo Online   

Amministrazione trasparente 

– Bandi e gare  

Agli atti  

 

AVVISO PUBBLICO  

 

Rivolto al Personale Interno per la selezione delle figure di ESPERTO 
  

Avviso pubblico per la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di fallimento formativo 

precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della 

capacità attrattiva della criminalità - Prot. 26502 del 06/08/2019. 

 

Codice identificativo Progetto: POC 10.2.2A-DFRPOC-CA-2020-16 

   Titolo del Progetto: Insieme: più forti, più sicuri 

   CUP: F73D19000570001 
 

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 Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129, concernente" Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 

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

 

VISTA la L. 107/2015, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino 

delle disposizioni legislative vigenti”; 

 

VISTO 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 Programma Operativo Nazionale plurifondo “Per la Scuola - competenze e ambienti per 

l’apprendimento”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 
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approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C (2014) n. 9952 del 17/12/2014 

e successive modifiche e integrazioni; 

  

 

   

VISTO  l’avviso pubblico per la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di fallimento formativo 

precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti 

della capacità attrattiva della criminalità - Prot. 26502 del 06/08/2019; 

 

VISTA  la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/28737 del 28/09/2020 “Progetti volti al contrasto 

del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle 

situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità - Codice identificativo 

Progetto: POC 10.2.2A-DFRPOC-CA-2020-16 -Titolo del Progetto: Insieme: più forti, più sicuri -; 

 

 

VISTO il DI n. 129 del 28 agosto 2018 recante “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143 della Legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

  

VISTA la delibera del Collegio dei docenti con cui è stato avviato il progetto “Insieme: più forti, più sicuri;” - 

Codice:  POC 10.2.2A-DFRPOC-CA-2020-16; 

  

       VISTA l’assunzione in bilancio del 02/02/2022 Prot. n. 942, del progetto “Insieme: più forti, più sicuri;” - 

Codice:  POC 10.2.2A-DFRPOC-CA-2020-16 - importo autorizzato € 24.889,50; 

 

VALUTATA la necessità di reperire esperti con adeguate competenze culturali e professionali per 

l’espletamento delle diverse attività necessarie alla realizzazione del progetto Insieme: più forti, più 

sicuri;” - Codice:  POC 10.2.2A-DFRPOC-CA-2020-16; 

  

 

VISTA la circolare MIUR protocollo AOODGEFID.0034815 del 2 agosto 2017 recante “Iter di reclutamento 

del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale” che 

prevede Preliminarmente, l’Istituzione Scolastica deve provvedere a verificare se siano presenti 

o disponibili nel proprio corpo docente le risorse professionali di cui ha necessità (…) Qualora sia 

accertata l’impossibilità di disporre di personale interno, l’Istituzione Scolastica può  ricorrere 

all’istituto delle collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 29 novembre 2007 o, in alternativa, 
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stipulare contratti di lavoro autonomo con esperti di particolare e comprovata specializzazione, 

ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165”;  

  

VISTO  il manuale per la documentazione delle selezioni del personale per la formazione INDIRE-GPU del 

22/11/2017;  

  

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE/FESR 2014- 2020; 

  

VISTO il DPCM del 03/11/2020 e s. m. i. nel quale vengono elencate le misure per il contrasto e il 

contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19;  

  

VISTA la nota AOODGEFID/30933 del 26/10/2020 nella quale viene comunicata la possibilità di svolgere 
le azioni del PON in modalità on line a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid19 e della 
contestuale sospensione delle attività didattiche;  

  

VISTO il Manuale Operativo di Gestione del 23/04/2020 nel quale vengono illustrate le procedure 

necessarie per documentare lo svolgimento di una o più giornate formative di un modulo 

utilizzando la modalità di didattica a distanza;  

  

VISTA la nota ministeriale prot. n. AOODGEFID/29583 del 09.10.2020 avente per oggetto “Fondi 
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014/2020 (FSE-FESR). Trasmissione del documento “Disposizioni e 
istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020” 
- Versione 2.0 - ottobre 2020”; 

EMANA  

 

il seguente Avviso di Selezione per il reclutamento delle figure di ESPERTO  

Questa Istituzione Scolastica, per la realizzazione del progetto Insieme: più forti, più sicuri;” - Codice:  

POC 10.2.2A-DFRPOC-CA-2020-16, intende selezionare:  

 

N. 5 ESPERTI tra il personale interno 

Il personale da selezionare dovrà possedere le competenze ed il profilo professionale di seguito indicato 

per ciascun modulo:  

 

1) Titolo modulo: “ICT COMPETENCE” 

Tipologia: Competenza Digitale; 
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Destinatari: gli alunni delle classi della scuola secondaria di primo grado, 

Durata: 30 ore. 

 

    

DESCRIZIONE: Il modulo progettuale “ICT COMPETENCE” è stato ideato per fornire agli alunni le 

conoscenze e le competenze per poter utilizzare in maniera efficace ed efficiente le nuove tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione. Tra gli argomenti che verranno affrontati abbiamo: I 

fondamenti dell’ICT; Navigare e cercare informazioni sul Web; Comunicare in Rete; Elaborazione testi. 

Obiettivi: • utilizzare in modo corretto i programmi base - editor di testo, programmi di wordprocessing; 

• effettuare ricerche sul web e produrre elaborati tramite vari applicativi rispettando le leggi sul diritto 

d’autore; • comprendere i contenuti delle varie licenze per l’utilizzo del software: proprietario, free e 

open source; • navigare, partecipare a newsgroup e chat; • utilizzare la posta elettronica in modo sicuro 

e pertinente, rispettando la netiquette; • conoscere e utilizzare le tecniche di difesa in caso di disturbi e 

molestie in rete; • conseguire le abilità per applicare le conoscenze e le competenze informatiche di 

base per svolgere compiti specifici e risolve problemi di routine; • conseguire la certificazione 

informatica sulle competenze di base dell’ICT fra quelle riconosciute dal MIUR. Risultati attesi: 

L’acquisizione di abilità e competenze, comunicative e digitali. 

 

PROFILO DELL’ESPERTO:   

•  Laurea in discipline scientifiche; 

•  Specifiche competenze digitali ed informatiche; 

•  Formazione certificata in materia digitale e/o informatica; 

• Comprovata esperienza pregressa nella Scuola secondaria di primo grado; 

• Esperienza professionale in precedenti moduli PON pertinenti;   

 

2) Titolo modulo: Musica d’Insieme I 

Tipologia: Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale; 

Destinatari: alunni delle classi della scuola secondaria di primo grado; 

Durata: 30 ore  

      

DESCRIZIONE: Lo studio della musica sarà finalizzato al raggiungimento di obiettivi su più livelli: il primo 

è quello più generico della consapevolezza di sé e dell’accettazione della propria corporeità. Lo 

strumento, infatti, non è visto come un oggetto estraneo al corpo, ma come un suo prolungamento. 

L’alunno prende consapevolezza di sé e delle proprie potenzialità. Confrontandosi nel gruppo dei pari 

accresce la propria autostima e riconosce i limiti da superare. Il secondo livello di obiettivi riguarda quelli 

più tecnici: al termine del modulo gli alunni sapranno riprodurre semplici figurazioni ritmiche con gli 

strumenti proposti. Le lezioni saranno di 3 ore da svolgersi il sabato mattina. Gli alunni entreranno in 
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contatto con lo strumentario Orff e con gli strumenti a percussione, in gruppo impareranno le principali 

figurazioni ritmiche attraverso la body percussion. Le attività sono rivolte agli alunni della classe quinta 

della scuola primaria. La metodologia utilizzata sarà quella Orff. Gli alunni, con gli strumenti proposti e 

le principali figurazioni ritmiche, entreranno a far parte del gruppo orchestrale. Gli alunni coinvolti 

avranno l’opportunità di confrontarsi musicalmente e umanamente con i loro coetanei, apprendendo 

sia dagli errori che dai successi del gruppo.   

 

PROFILO DELL’ESPERTO:   

• Laurea in Discipline musicali; Diploma di Conservatorio;  

• Specifiche competenze digitali; 

• Esperienza professionale in precedenti moduli PON pertinenti;   

• Corsi di formazione, perfezionamento e specializzazione nella didattica reticolare e     

             nel metodo Abreu. 

 

3) Titolo modulo: Musica d’Insieme II 

Tipologia: Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale. 

Destinatari: alunni delle classi della scuola secondaria di primo grado; 

Durata: 30 ore   

      

DESCRIZIONE Lo studio della musica sarà finalizzato al raggiungimento di obiettivi su più livelli: il primo è 

quello più generico della consapevolezza di sé e dell’accettazione della propria corporeità. Lo strumento, 

infatti, non è visto come un oggetto estraneo al corpo, ma come un suo prolungamento. L’alunno prende 

consapevolezza di sé e delle proprie potenzialità. Confrontandosi nel gruppo dei pari accresce la propria 

autostima e riconosce i limiti da superare. Il secondo livello di obiettivi riguarda quelli più tecnici: al 

termine del modulo gli alunni sapranno riprodurre semplici figurazioni ritmiche con gli strumenti 

proposti. Le lezioni saranno di 3 ore da svolgersi il sabato mattina. Gli alunni entreranno in contatto con 

lo strumentario Orff e con gli strumenti a percussione, in gruppo impareranno le principali figurazioni 

ritmiche attraverso la body percussion. Le attività sono rivolte agli alunni della classe quinta della scuola 

primaria. La metodologia utilizzata sarà quella Orff. Gli alunni, con gli strumenti proposti e le principali 

figurazioni ritmiche, entreranno a far parte gruppo orchestrale. Gli alunni coinvolti avranno l’opportunità 

di confrontarsi musicalmente e umanamente con i loro coetanei, apprendendo sia dagli errori che dai 

successi del gruppo 

 

PROFILO DELL’ESPERTO:   

• Laurea in Discipline musicali; Diploma di Conservatorio;  

• Specifiche competenze digitali; 

• Esperienza professionale in precedenti moduli PON pertinenti;   
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• Corsi di formazione, perfezionamento e specializzazione nella didattica reticolare e   

             nel metodo Abreu. 

 

4) Titolo modulo: “A scuola in mountain bike” 

Tipologia: Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare.  

Destinatari: alunni delle classi della scuola secondaria di primo grado; 

Durata: 30 ore   

      

DESCRIZIONE La scuola di ciclismo moderna non è più finalizzata alla semplice o specifica funzione della 

pedalata in sé, ma il ciclismo, oggi rivisto in una più ricca attività multidisciplinare, è indirizzato 

innanzitutto allo sviluppo delle capacità “coordinative” ed in seguito a quelle “condizionali.” Ormai è 

noto che lo sport è sinonimo di una forma di educazione e, come risaputo, i benefici ad esso associato, 

variano dalla corretta alimentazione, alla salute ed in questo caso anche alla conoscenza del territorio 

rurale e paesaggistico del territorio circostante. Saranno coinvolti 19 alunni della scuola primaria. 

 

PROFILO DELL’ESPERTO:   

• Laurea in Scienze motorie; Laurea in Scienze delle attività motorie e sportive;  

             Diploma ISEF; 

•  Specifiche competenze digitali; 

•  Formazione certificata in Scienze motorie; 

• Comprovata esperienza pregressa nella Scuola secondaria di primo grado; 

• Esperienza professionale in precedenti moduli PON pertinenti;   

 

5) Titolo modulo: "Conosco e imparo l'Italiano" 

Tipologia: Competenza alfabetica funzionale;  

Destinatari: alunni delle classi della scuola secondaria di primo grado; 

Durata: 30 ore   

      

DESCRIZIONE Le attività didattiche mirano al recupero delle competenze di base di italiano degli alunni 

provenienti dalle fasce sociali più deboli ed emarginate che vivono una situazione di disagio socio-

economico–familiare che si ripercuote negativamente sul rendimento scolastico e sulla frequenza. Sarà 

attivato un percorso laboratoriale articolato in tre fasi: la prima favorirà l’acquisizione di un metodo di 

studio, di ricerca e di documentazione, anche attraverso l’uso delle TIC; la fase intermedia permetterà 

lo sviluppo di abilità linguistiche “in situazione” (es. interazione orale “situata” o scrittura “situata”, 

utilizzando una metodologia di lavoro; ed infine saranno sviluppati esperimenti linguistici e grammaticali. 

Il percorso favorirà nuovi stimoli negli studenti che saranno più motivati e attivi, lavorando in modo 

collaborativo e su compito, anche quelli più “deboli” potranno sviluppare apprendimenti più stabili, 
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proprio perché “conquistati. Alla fine del percorso, gli studenti saranno più autonomi e capaci di pensiero 

critico. Il modulo è rivolto agli alunni delle classi prime e seconde della scuola secondaria di primo grado 

 

PROFILO DELL’ESPERTO:   

• Laurea in Lettere Moderne/Classiche; 

• Esperienza professionale in precedenti moduli PON pertinenti; 

• Corsi di formazione, perfezionamento e specializzazione riguardanti l’ambito       

     linguistico/letterario 

• Comprovata esperienza pregressa nella Scuola secondaria di primo grado.   

 

Principali compiti dell’ESPERTO  

L’esperto, oltre ai compiti di progettazione, docenza, monitoraggio, produzione del materiale 

didattico/informativo, dovrà articolare il proprio progetto in modo attinente agli obiettivi previsti in 

ciascun modulo così come definiti in fase di partecipazione all’avviso pubblico, riportati in piattaforma 

GPU, approvati dall’Autorità di Gestione e indicati nel profilo di ciascun modulo. In particolare:  

1) Collaborerà con il Dirigente Scolastico e con le altre figure incaricate, per la migliore riuscita del 

progetto; 

2) Organizzerà l’offerta formativa sulla base di un’analisi dei livelli di partenza dei destinatari e 

coerentemente con le finalità, i tempi e le risorse disponibili; 

3) Si accerterà dei requisiti in ingresso richiesti ai partecipanti ed approfondire la conoscenza dei 

singoli allievi, al fine di modulare il proprio intervento e ottenere i massimi risultati formativi; 

4) Organizzerà l’offerta didattica, rispondendo ai diversi bisogni di formazione dei corsisti e 

lavorando sulle competenze dei partecipanti; 

5) Sulla base del programma definito, l’esperto articolerà le varie fasi e i tempi dell’apprendimento, 

definendo l’organizzazione e la scansione di ogni modulo formativo; 

6) Nella fase di realizzazione l’esperto gestirà il gruppo e i singoli attuando il programma stabilito 

per raggiungere gli obiettivi formativi; 

7) Infine, curerà insieme al tutor, l’azione di pubblicità, iniziale, in itinere e finale, attraverso la 

pubblicazione sul sito della scuola di materiale foto/video relativo al percorso didattico specifico.  

Si precisa che, a parità di punteggio attribuito, avrà priorità il candidato con la minore età anagrafica.  

Il compenso orario per gli esperti di ciascun modulo sarà di € 70,00 (euro settanta/00) lordo stato 

onnicomprensivo di tutti gli oneri.  

La retribuzione verrà corrisposta solo per il servizio effettivamente prestato e regolarmente certificato. 

In nessun caso si procederà a corresponsioni forfettarie.  

I curricula pervenuti in tempo utile saranno valutati e comparati da apposita commissione, applicando 

la relativa griglia, parte integrante del presente avviso, mentre gli esiti di detta procedura comparativa 
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saranno pubblicati all’albo online della scuola e sul sito web dell’Istituto. Si procederà al conferimento 

dei relativi incarichi anche in presenza di una sola domanda valida, previa giusta corrispondenza alle 

competenze specifiche richieste esplicitate nell’avviso. L’affissione all’albo della scuola ha valore di 

notifica agli interessati, i quali hanno facoltà di produrre reclamo scritto avverso le risultanze della svolta 

procedura comparativa, entro e non oltre 5 dalla suddetta pubblicazione. Decorso il quinto giorno di 

pubblicazione della graduatoria provvisoria, senza che siano stati formalizzati reclami, si procederà alla 

stipulazione dei contratti con il Personale utilmente collocato nella procedura selettiva, che dovrà 

comunque dichiarare sotto la propria responsabilità l’insussistenza di incompatibilità con l’incarico che 

è chiamato a svolgere come indicato dal DPR 62/2013 “Codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici”.  

L’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata realizzazione del 

progetto.  

Le istanze di candidatura dovranno essere presentate utilizzando l’apposito modulo di candidatura, 

allegato al presente bando, unitamente al proprio curriculum vitae in formato europeo. Tutti i titoli di 

cui si richiede la valutazione in relazione ai criteri fissati nel presente avviso dovranno essere 

opportunamente evidenziati per una corretta valutazione. Inoltre, il curriculum vitae dovrà essere inviato 

digitalmente in formato PDF all’indirizzo mail saic86300e@istruzione.it 

 

Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 01/04/2022 con la seguente 

modalità:           

     A mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: saic86300e@istruzione.it con la seguente 

dicitura: PROGETTO FSE-PON POC 10.2.2A-DFRPOC-CA-2020-16 “Insieme: più forti, più sicuri” 

- Consegnate a mano presso gli uffici di segreteria dal docente interno che propone la propria 

candidatura. 

L’istituzione scolastica non assume alcuna responsabilità in merito alla consegna delle candidature 

inviate attraverso la posta elettronica.   

Saranno prese in considerazione esclusivamente le candidature pervenute al suddetto indirizzo di posta 

elettronica certificata entro l’ora e il giorno precedentemente indicati.  

Le istanze saranno valutate dal Dirigente Scolastico ovvero da apposita Commissione nominata dal 

medesimo.  

Ai sensi dell’articolo 4 comma 1 della Legge 241/90, il responsabile del procedimento è il Dirigente 

Scolastico.   

                                                                                                      Il Dirigente Scolastico   

Prof.ssa Mariateresa Tedesco 
(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.  

82/2005, s .m.i. e norme collegate, il quale sostituisce 
 il documento cartaceo e la firma autografa) 

Si allega: modello-domanda di partecipazione con tabella valutazione titoli. 
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Allegato A                                                                            

Al Dirigente Scolastico  

Istituto Comprensivo  

“R. Trifone”  

Montecorvino Rovella (SA)  

  

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI ESPERTI  

Avviso pubblico per la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di fallimento formativo 

precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della 

capacità attrattiva della criminalità - Prot. 26502 del 06/08/2019. 

 

Codice identificativo Progetto: POC 10.2.2A-DFRPOC-CA-2020-16 

Titolo del Progetto: Insieme: più forti, più sicuri 

CUP: F73D19000570001 
 

Il/La sottoscritto/a _______________________________  

nato/a_________________________________________ 

prov. _____________________ il ___________________         

e residente in ___________________________________ 

prov. __________________________________________ 

CAP __________________________________________ 

Tel. cellulare ___________________________________ 

e-mail ________________________________________ 

Cod. Fiscale ___________________________________ 

  

C H I E D E  

di essere ammesso/a alla procedura di selezione per la figura di ESPERTO prevista dal relativo Bando per 

il MODULO ____________________________________________________ è possibile candidarsi per 

più moduli, ma si può essere selezionati per un solo modulo.  
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Titolo modulo 

 

n. ore ESPERTO 
TUTOR 

SCOLASTICO 

VALUTATORE 

(1 FIGURA PER 

TUTTO IL PIANO) 

FIGURA DI SUPPORTO 

(1 FIGURA PER TUTTO 

IL PIANO) 

ICT COMPETENCE 30 1 1 6 H 6 H 

Musica d’Insieme I 30 1 1 6 H 6 H 

Musica d’Insieme II 30 1 1 6 H 6 H 

Conosco e imparo l’Italiano 30 1 1 6 H 6 H 

A scuola in mountain bike 30 1 1 6 H 6 H 

 
 
Indicare con una X i moduli per cui si presenta candidatura  
  

 

Il sottoscritto dichiara di essere in possesso dei titoli di ammissione previsti, ossia:  

  

o essere docente dell’Istituto;  

o essere in possesso delle competenze informatiche necessarie per gestire 

autonomamente la parte di propria competenza su piattaforma  

o possedere per il modulo per cui si candida i requisiti di accesso ed il profilo 

richiesto:  

Il/la sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione del bando e di essere a 

conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel curriculum vitae 

allegato sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa 

emanate con DPR 28.12.2000 n. 445.  

 
Il/la sottoscritto/a, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, esprime il consenso al trattamento, alla 
comunicazione e alla diffusione dei dati personali contenuti nella presente autocertificazione in relazione 
alle finalità istituzionali o ad attività ad essa strumentali. A tal fine autocertifica i seguenti punteggi:  
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Titoli valutabili  Punteggi  
Punteggio 
massimo  

Auto 
dichiarazione  Ufficio  

Laurea vecchio ordinamento o 
specialistica coerente con l’area 

di  
intervento (si valuta solo il titolo 

superiore)  
  

Fino a 90/110 punti 2        

Da 91/110 a 100/110 punti 3        

Da 101/110 a 105/110 punti 4        

Da 106/110 a 110/110 punti 5        

110/110 con lode punti 6        

Laurea triennale coerente con 
l’area di intervento  

(si valuta solo il titolo superiore)  

Fino a 90/110 punti 1        

Da 91/110 a 100/110 punti 
1,5  

      

Da 101/110 a 105/110 punti 
2  

      

Da 106/110 a 110/110 punti 
2,5  

      

110/110 con lode punti 3        

Diploma coerente con l’area 
di intervento  

(valutazione in centesimi)  
(si valuta solo il titolo superiore)  

Fino a 70/100 punti 2        

Da 71/100 a 80/100 punti 3        

Da 81/100 a 90/100 punti 4        

Da 91/100 a 100/100 punti 5        

100/100 con lode punti 6        

Diploma coerente con l’area 
di intervento  

(valutazione in sessantesimi)  

Fino a 42/60 punti 2        

Da 43/60 a 48/60 punti 3        

Da 49/60 a 54/60 punti 4        

 

(si valuta solo il titolo superiore)  Da 55/60 a 59/60 punti 5        

60/60 punti 6        

Altri Lauree/Diplomi  Punti 1  Max 2 p.      

Master, diplomi di specializzazione 
post lauream, corsi di 
perfezionamento, di durata almeno 
annuale (tutti i titoli devono essere 
afferenti la tipologia d’intervento)  

punti 1 per titolo  Max 3 p.  
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dottorato di ricerca (tutti i titoli 
devono essere afferenti la tipologia 
d’intervento)  

Punti 2  Max 4 p.  
    

Abilitazioni professionali (tutti i titoli 
devono essere afferenti la tipologia 
d’intervento)  

Punti 2  Max 4 p.  
    

Per ogni certificazione informatica 
(ECDL, IC3, EIPASS e/o certificazioni 
equivalenti riconosciute)  

  
Punti 1  

  
Max 5 p.  

    

Certificazioni linguistiche. Si valuta la 
certificazione piu’ alta  

A2(p.1)-A1(p.2)-B1(p.3)-
B2(p.4)-C1(p5)-C2(p6)  

Max 6 p.  
    

Altre certificazioni pertinenti ai 
contenuti del modulo per il quale si 
presenta la propria candidatura  

Punti 1  Max 5 p.  
    

Iscrizioni in albi professionali e/o ad 
associazioni professionali riconosciute 
dalla normativa vigente se inerenti alla 
tipologia dell’incarico e coerenti con 
l’ambito tematico della selezione)  

Punti 1  Max 4 p.  

    

Esperienze di docenza Universitaria, se 
inerenti alla tipologia dell’incarico e 
coerenti con la figura richiesta;  
(incarico almeno semestrale)  

Punti 1  Max 4 p.  

    

Per ogni esperienza di collaborazione 
documentata con Enti, Università, 
associazioni professionali o altro se 
inerente alla tipologia dell’incarico e 
coerenti con la tematica dell’avviso di 
selezione  

Punti 1  Max 3 p.  

    

Per ogni esperienza professionale nel 
settore, se inerente alla tipologia 
dell’incarico e coerente con la figura 
richiesta (Ultimi 5 anni)  

Punti 1  Max 10 p.  

    

Per ogni esperienza come formatore in 
settori attinenti alle tematiche 
dell’avviso di selezione - 1 punti – max  
5 corsi (Ultimi 5 anni)  

1  5  
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Per ogni esperienza come discente con 
conseguimento di un attestato in 
settori attinenti alle tematiche della 
selezione  p.0,40 (ultimi 5 anni, moduli 
di durata non inferiore a  30 ore)  

0,40  3  

    

Per ogni pubblicazione – produzione di 
materiale multimediale nello stesso 
ambito tematico della selezione  

Punti 1  Max 6 p.  
    

  

Relativamente ai moduli di lingua straniera verrà data precedenza nelle graduatorie agli esperti 

madrelingua in ossequio alle indicazioni prescrittive contenute nell’Allegato II della Nota MIUR 

AOODGEFID n. 10862 del 16/09/2016 che testualmente prevede: Per la docenza ai corsi di lingua 

straniera, priorità assoluta va data ai docenti “madrelingua”, vale a dire 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 di aver:  

a) 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) 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 

conseguita in un Paese diverso da quello in cui è stato conseguito il diploma.   

Nel caso di cui al punto b):  

c) La laurea deve essere, obbligatoriamente, accompagnata da certificazione coerente con il 

QCER “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue” rilasciata da uno degli Enti 

Certificatori riconosciuti internazionalmente nel caso in cui non si tratti di laurea specifica in 

lingue e letterature straniere. Per i percorsi formativi finalizzati al raggiungimento della 

certificazione B2 del QCER 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 istituzione scolastica potrà o 

reiterare l’avviso oppure fare ricorso ad esperti “non madre lingua” ma che siano, 

obbligatoriamente, in possesso dei seguenti requisiti:  

a) laurea specifica in lingue e letterature 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.  
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Allega alla presente domanda i seguenti documenti:  

1. Allegato A – Tabella di valutazione dei titoli (relativamente al modulo di pertinenza).  

2. curriculum vitae su modello europeo sottoscritto;  

3. copia documento di identità  

  

o Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi legge 675/96 e del D. Lgs n° 196/03 o Dichiara 

sotto la mia personale responsabilità che la documentazione presentata e/o allegata alla 

seguente istanza è conforme agli originali, che saranno presentati qualora fossero richiesti.  

  

(flaggare le due precedenti dichiarazioni)  

  

Data __________________________  

  

 Firma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:saic86300e@istruzione.it
mailto:saic86300e@pec.istruzione.it


 

 
 
 

 
    Ministero dell’Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ad indirizzo musicale “ROMUALDO TRIFONE” 
Viale della Repubblica, 40 – 84096 - Montecorvino Rovella (SA)  

Tel./Fax 089/867945 - C.F. 80024750657 C.M. SAIC86300E     
www.icmrovella.edu.it – e-mail  saic86300e@istruzione.it – PEC: saic86300e@pec.istruzione.it  

 
 

 

INFORMATIVA  

  

Informiamo che l’Istituto Comprensivo “R. Trifone” di Montecorvino Rovella (SA), 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. 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 e il personale con 

incarichi all’interno del progetto.  

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  
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