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Al personale docente di altri istttt scolastci
Al Personale di altre amministrazioni Statali

Ai Lavoratori Attonomi
All’albo dell’Istttto

Al sito dell’Istttto

OGGETTO: A..iso di selezione Esterna di una foura professionale Esperto per il modulo “On s’Amuse” da impieoare
nella realizzazione del prooetto “Competenze di base - Polylano” - A..iso FSE -PON n. 1953
Fondi  Struturali  Europei  –  Programma  Operatio  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e  ambient per
l’apprendimento” 2014-2020. Aiiiso pubblico 1953 del 21/02/17 Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettiio specifco  10.2  –  Miglioramento  delle  competenze  chiaie  degli  allieii,  anche  mediante  il  supporto  dello
siiluppo delle capacità di docent, formatori e staf. Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari  di base con partcolare riferimento al I  e II  ciclo (lingua italiana,  lingue straniere, matematca, scienze,
nuoie tecnologie e nuoii linguaggi, ecc.) Aiiiso AOODGEFID\ Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base.

ESPERTO   PER  L'ESPLETAMENTO  DEL  SERVIZIO   RELATIVO  AL  MODULO  Oc  s’Apusn del  PROGETTO

POLYLANG:

Sotto-

azione
Codice locale del prooetto CUP del prooetto Titolo prooetto

Importo

autorizzato

10.2.2 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-135 C27I17000100007
Polylano
Modtlo “On s’Amtse”

Etro 42.350,00

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Legislatvo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali stll'ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Ptbbliche" e ss.mm.ii.;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di attonomia delle istttzioni scolastche;
VISTA la circolare della Ftnzione Ptbblica n.2/2008;
VISTO  il  Decreto  28  agosto  2018  n.  129,  concernente  “  Regolamento  recante  Istrtzioni  generali  stlla
gestone amministratvo-contabile delle istttzioni scolastche, ai sensi dell’art. 1 comma 143 della legge 13
ltglio 2015,n. 107";
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspet
fiscali e contribttvi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.;
VISTE  le linee gtida dell’attorità di gestone P.O.N. di cti alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recant
indicazioni  in  merito  all’afdamento  dei  contrat ptbblici  di  servizi  e  fornittre  al  di  soto della  soglia
comtnitaria;
VISTI  i Regolament (UE) n. 1303/2013 recant disposizioni comtni sti Fondi strtttrali e di investmento
etropei,  il  Regolamento (UE) n.  1301/2013 relatvo al  Fondo Etropeo di  Sviltppo Regionale (FESR) e il
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relatvo al Fondo Sociale Etropeo;
VISTO il PON - Programma Operatvo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la sctola – competenze e ambient
per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione
Etropea;
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VISTO  l’art.  36  del  D.Lgs.  50/2016  e  ss.mm.ii  “Attazione  delle  diretve  2014/23/UE,  2014/24/UE  e
d’appalto degli ent erogatori nei setori dell’acqta, dell’energia, dei trasport e dei servizi postali, nonché
per il riordino della disciplina vigente in materia di contrat ptbblici relatvi a lavori, servizi e fornittre, cosi
come modificato dall’art. 25 del Dlgs 56/2017”;
VISTA la delibera del  Collegio Docent n.30 del 16/03/2017  con la qtale l’Istttto aderisce in modalità
generale alle azioni del Programma Operatvo Nazionale “per la sctola” 2014/2020;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istttto n.5 del 19/04/2017  con la qtale l’Istttto aderisce in modalità
generale alle azioni del Programma Operatvo Nazionale “per la sctola” 2014/2020;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istttto n. 31  del 24/11/2015 con il qtale è stato approvato il PTOF per
l’anno scolastco 2016/2017/20182019;
VISTO il  Decreto  Dirigenziale  prot.4221/a24  del  19/07/2018,  di  asstnzione  nel  Programma  Anntale
Esercizio finanziario 2018;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istttto n.2 del 15/03/2019, di approvazione del Programma Anntale
Esercizio finanziario 2019;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istttto n.24 del 24/11/2017  con la qtale è stata deliberata l’approvazione
dei criteri delle griglie per la selezione di espert e tttor interni/esterni;
VISTA la delibera del Collegio Docent n.27 del 12/03/2018  con la qtale sono stat approvat i criteri per la
selezione di espert e tttor interni/esterni;
VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 21.03.2016, 5610
del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016 34815 del 2.8.2017;
VISTO  l’avviso ptbblico 1953 del 21/02/17 “Per la sctola, competenze e ambient per l’apprendimento”
avviso ptbblico per il potenziamento di base in chiave innovatva a stpporto dell’oferta formatva. Asse I –
Istrtzione – Fondo Sociale Etropeo (FSE). Obietvo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave
degli  allievi.  Azione  10.2.2  Azioni  di  integrazione  e  potenziamento  delle  aree  disciplinari  di  base  con
partcolare riferimento al I e II ciclo; 
VISTO  il provvedimento AOODGEFID\ n.Prot. 38439 del 29 dicembre 2017 del Dirigente dell’AdG recante le
gradtatorie definitve;
VISTA  la  nota  Prot.  n.  AOODGEFID/207 del  10-01-2018 del  MIUR all’Istttto Comprensivo R.  Ftcini  di
Monteroni d’Arbia e Mtrlo comtnicante l’attorizzazione del progeto con codice identficatvo 10.2.2A-
FSEPON-TO-2017-135;
VISTO il mantale Prot. 1498 del 9 febbraio 2018 “Disposizioni e istrtzioni per l’attazione delle iniziatve
cofinanziate dai Fondi Strtttrali Etropei 2014–2020”
VISTA la nota prot. AOODGEFID\n. 4243 del 07-03-2018 con la qtale si invita le istttzioni scolastche a
programmare i percorsi formatvi programmando incontri con ore intere eliminando l’tso delle mezze ore;
VISTA la  nota  prot.  AOODGEFID\n.  38115  del  18  dicembre  2017  “Chiariment e  approfondiment per
l’attazione dei proget st FSE”;
VISTA la  circolare AOODGEFID\n.  34815 del  2 agosto 2017 e nota prot.  AOODGEFID\ n.  35926 del  21
setembre 2017 “Atvità di formazione – Iter di reclttamento del personale “esperto” e relatvi aspet di
nattra fiscale, previdenziale e assistenziale”;
VISTA Circolare AOODGEFID\ n. 31732 del 25/07/2017, “Aggiornamento delle linee gtida dell’Attorità di
Gestone  per  l’afdamento  dei  contrat ptbblici  di  servizi  e  fornittre  di  importo  inferiore  alla  soglia
comtnitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588”;
VISTA la nota prot. n.AOODGEFID/4232 del 21/04/2017 Precisazioni stgli Avvisi emanat a valere stl Fondo
Sociale Etropeo e proroga dei termini degli Avvisi n. 1953 “Competenze di base”, n. 2165 “Competenze
degli adtlt (CPIA)”, n. 2669 “Competenze di citadinanza digitale” e n. 3340 “Competenze di citadinanza
globale”;
VISTA la nota prot. n.AOODGEFID/4496 del 18/02/2019 “Definizione della tempistca per la realizzazione e
l’allineamento della chitstra dei proget.”;
VISTA la  nota  prot.  n.AOODGEFID/4939  del  20/02/2019  “Adegtamento  dell’atvità  negoziale  delle
Istttzioni Scolastche ed Edtcatve alla ntova disciplina ed indicazioni operatve stlla predisposizione del
programma anntale per l'esercizio finanziario 2019”;
VISTA la  nota prot.  n.AOODGEFID/5294 del  22/02/2019 “Indicazioni  operatve stlla  predisposizione del
programma anntale per l'esercizio finanziario 2019. Chiariment.
CONSIDERATA la necessità di individtare figtre professionali per lo svolgimento delle atvità formatve del modtlo
“On s’Amtse” del progeto “PolyLang”;
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VISTA la propria determina n. 5765/C24 del 02/07/2019,

INDICE
ART. 1 - OGGETTO
Di avviare tna procedtra di selezione di figtre professionali atraverso la comparazione dei ctrrictla per il progeto
oggeto dell’avviso, in conformità con la nota prot. 34815 del 2 agosto 2017 “Fondi Strtttrali Etropei – Programma
Operatvo Nazionale “Per la sctola, competenze e ambient per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Atvità di formazione
–  Iter  di  reclttamento  del  personale  “esperto”  e  relatvi  aspet di  nattra  fiscale,  previdenziale  e  assistenziale.
Chiariment”, rivolta al personale docente in servizio presso altri Istttt scolastci, a personale in servizio presso altre
amministrazioni ptbbliche e lavoratori attonomi, da impiegare nella realizzazione di 1 modtlo formatvo riservato agli
altnni delle classi prime nella sede  della sctola secondaria di primo grado  “R.  Ftcini”  da realizzarsi entro il  30
NOVEMBRE dell’anno 2019 con incontri della dtrata da 1 a 8 ore. 

ART. 2 – DESCRIZIONE DEL PROGETTO “POLYLANG” E ARTICOLAZIONE DEL MODULO
Il progeto “PolyLang” ha come finalità principale qtella di facilitare lo sviltppo ed il consolidamento delle abilità di
base al fine di migliorare l’inserimento nell’ambiente scolastco e promtovere corret percorsi di apprendimento. Il
progeto ptnta al rectpero delle abilità di base e al potenziamento dell’area lingtistca espressiva ed in partcolare agli
ambit relatvi alla lingta straniera, ai lingtaggi non verbali, ai new media e alle TIC. Gli obietvi generali delle atvità
mirano a favorire la sperimentazione e l’tso delle lingte straniere inglese e francese, dei lingtaggi mtltmediali e dei
lingtaggi artstco-espressivi, a facilitare la mediazione e la comprensione di altre ctlttre, a promtovere l’atttdine al
pensiero creatvo e rifessivo atraverso atvità laboratoriali.

Le fnalità del progeto sono:
 sviltppare tn ateggiamento di ascolto e di aitto nei confront dei pari;
 stmolare la ctriosità e l’interesse negli altnni;
 ofrire agli altnni con difcoltà tno spazio specifico e qtalificato di espressione, ricerca ed esplorazione;
 avviare tn percorso di attovalttazione e metacognizione dei propri ptnt di forza e debolezze;
 sviltppare l’attostma, la conoscenza della propria identtà psicofisica ed emotva;
 sviltppare le abilità necessarie a tn stccessivo percorso di ricerca, sperimentazione, attoformazione;
 sviltppare la comtnicazione nella Lingta Inglese ed in tn altra lingta Comtnitaria in tna prospetva incltsiva

e mtltctlttrale
 valorizzare  le  diferenze  ctlttrali  e  promtovere  nessi  e  analogie  con  la  propria  ctlttra  di  riferimento

passando atraverso sistemi lingtistci diferent.
I principali destnatari delle at.ità pre.iste dal progeto sono altnni:
 in condizioni socio-economiche svantaggiate e/o in tna sittazione di abbandono familiare;
 con difcoltà a raggitngere livelli di apprendimento anche essenziali, bassi livelli di competenza, con necessità di
tempi di apprendimento più distesi;
 con bisogni edtcatvi speciali;
 con difcoltà di socializzazione;
 bisognosi  di  azioni  di  orientamento,  da motvare con atvità  e  laboratori  che favoriscano l'apprendimento in
sittazione e che troverebbero nell'arricchimento dell'oferta formatva occasioni di aggregazione e crescita personale;
 con esit scolastci positvi e problemi relazionali.
Dalle analisi  del contesto scolastco in correlazione con i  dat socio economici del territorio è possibile rilevare la
presenza di tn elevato ntmero di famiglie extracomtnitarie non provenient dall’area Etropea; i dat ISTAT, inoltre,
accertano per il  periodo di  riferimento tn tesstto socio economico medio basso.  Tali  fatori  demografici  e socio
economici inftenzano le possibilità degli altnni di accedere ad tn’ oferta formatva prescolare qtalificata. L’analisi
socio economica del grtppo rileva la presenza di famiglie con limitate possibilità di accedere a diverse forme di stmoli
ctlttrali  e relazionali  (sport,  corsi di mtsica, cinema, teatri,  visite a ltoghi ctlttrali  o artstci). In qtesto scenario
ofrire alle famiglie tn’alternatva qtalificata, pensata ideata e pianificata per il rectpero e la ridtzione delle difcoltà
diventa tno strtmento, sia per la tttela delle saltte e crescita psico-fisica ctlttrale dello sttdente, sia per il benessere
sociale della colletvità. Il contato con materiale attentco, la sperimentazione di forme ctlttrali diverse in tn’ otca
incltsiva avrà tn forte impato stlla colletvità atentando il gap socioctlttrale.
Il modtlo On s’Amuse del progeto “PolyLAng” è artcolato nel segtente modo:

MODULO TIPOLOGIA
N. ALLIEVI e
CLASSI DESTINATARIE

SEDE DI REALIZZAZIONE n. ore

On s’Amuse Linoua francese 
30 allie.i
Classi prime

Secondaria di primo orado
SIMM80801R 100

Nello specifico le carateristche del  modtlo, come riportate nella candidattra presentata dall’Istttto, sono:
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MODULO ON S’AMUSE

Il  modtlo  è  riservato  agli  altnni  delle  sctole  Sec.  di  Primo  grado  dell'Ist.  R.  Ftcini  e  si  svolgerà  in  orario
extractrricolare. Il progeto prevede la messa in scena di tno spetacolo teatrale in lingta francese per avvicinare
i ragazzi alla ctlttra e alla lingta in modo divertente e dinamico.
Competenze  coin.olte: Acqtisire  ed  interpretare  le  informazioni,  Comtnicare,  Collaborare  e  partecipare,
Risolvere problemi e Imparare a imparare.
Contenut: test di vario genere, lingtaggi nattrali e lingtaggi digitali e materiale attentco.
Obiet.i:  migliorare  la  comprensione  della  lingta  scrita  e  orale,  acqtisire  tna  maggiore  scioltezza  nella
prodtzione orale.
Metodolooie: Cooperatve learning, Learning by doing, Peer edtcaton, Tttoring
Risultat:  Stmolare  e  potenziare  le  capacità  comtnicatve  e  creatve,  sviltppare  tn  positvo  ttlizzo  delle
tecnologie  e  delle  ntove  forme  di  comtnicazione,  migliorare  la  conoscenza  di  sé,  promtovere  processi  di
socializzazione e avviare ai processi di metacognizione per afrontare e risolvere sittazioni complesse, stmolare
la ctriosità e l'aperttra verso le tradizioni di tn altro popolo. 
Verifca: osservazione delle atvità ex ante, ex post, compito di realtà (evento concltsivo).
Valutazione: qtestonari di attovalttazione per gli altnni e gli adtlt.

ART. 3 – FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE NEL PROGETTO
3.1 Tipolooia di foure e requisit di accesso

Le foure professionali che saranno selezionate dal presente bando sono:
1 Esperto modtlo “ON S’AMUSE”

 I reqtisit di accesso delle figtre coinvolte nei modtli sono:

MODULO
REQUISITI DI ACCESSO

ESPERTO
 

ON S’AMUSE
Madrelingta francese, in alternatva Latreato in lingta francese*
 

 * per  i modtli di lingta straniera saranno selezionat prioritariamente espert madrelingta. Solo nel caso in cti le 
selezioni interne ed esterne dovessero andare deserte, sarà possibile afdare i percorsi anche ad espert non 
madrelingta in possesso dei reqtisit indicat: latrea specifica in lingte e leterattre straniere consegtita in Italia. Il 
certficato di latrea deve indicare le lingte sttdiate e la relatva dtrata. La scelta terrà in considerazione solo la lingta 
oggeto della tesi di latrea, per il modtlo stddet è richiesta la lingta FRANCESE.

3.2 Compit delle foure 
I compit delle figtre coinvolte sono:

COMPITI

ESPERTO

L’esperto è tn operatore della formazione, ha il compito di realizzare le atvità formatve ed è responsabile del
processo  di  apprendimento  finalizzato  a  migliorare  le  conoscenze,  le  competenze  e  le  abilità  specifiche   dei
partecipant.

 Organizza l’oferta formatva stlla base di tn’analisi dei livelli di partenza e dei bisogni formatvi dei destnatari,
coerentemente  con  le  finalità,  i  tempi  e  le  risorse  disponibili,  accertando  i  reqtisit richiest in  ingresso  dei
partecipant;
 Il  sto  compito  principale  è  lo  svolgimento  pratco  delle  azioni  formatve  in  presenza  per  le  qtali  elabora
detagliatamente  contentt e  modalità  specifiche  (lezioni  classiche  in  atla,  atvità  laboratoriali,  ricerche,
esercitazioni,  lavoro  di  grtppo,  sttdio  di  casi,  simtlazioni,  formazione  a  distanza,  e  così  via),  definendo
l’organizzazione e la scansione temporale del modtlo;
 Nella fase di realizzazione, l’esperto gestsce il grtppo e i singoli, in atla o in altra sede, attando il programma
stabilito per raggitngere, verificare e valttare gli obietvi formatvi e specifici sia in itnere che finali. Il sto intervento
deve essere fessibile e ptò stbire rielaborazioni in corso d’opera, in base agli esit della valttazione in itnere.
 La  predisposizione  del  materiale  didatco  da  ttlizzare  in  sede  di  formazione  è  parte  integrante  del  sto
contrato/incarico.
 E’ richiesta la preparazione nelle materie specifiche ma anche nelle tecniche di comtnicazione e d’insegnamento e
nelle metodologie specifiche per la valttazione del processo di apprendimento. 
 L’esperto deve saper creare ambient favorevoli all’atto-apprendimento e al collaboratve learning ed essere in
grado di motvare gli allievi e trasmetere la voglia e la volontà di apprendere. L’adesione dell’allievo al processo
formatvo  è,  infat,  condizione  fondamentale  per  il  bton  esito  dello  stesso.  Il  rtolo  dell’esperto  comporta  tn
contnto aggiornamento dei contentt didatci e tn’atenzione alle evoltzioni in materia di strategia e metodologie
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d’insegnamento.
 Prende visone del programma PON 2014-2020 e del progeto presentato dall’Istttto analizzandone in detaglio
finalità, obietvi, competenze atese, metodologie;
 Partecipa alle ritnioni periodiche di caratere organizzatvo con il DS, la figtra di stpporto al coordinamento, il
referente alla valttazione, per coordinare le atvità dei modtli contribtendo a concordare, nella fase iniziale, tn
detagliato  piano  progettale  operatvo  dal  qtale  si  evidenzino  tempistche,  raccordi  col  territorio,  finalità,
competenze atese, strategie metodologiche, atvità, contentt ed eventtali materiali prodot; 
 Svolge l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dal D.S. La mancata accetazione o inosservanza
del calendario comporterà l’immediata decadenza dell’incarico eventtalmente già conferito; 
 Predispone  st  stpporto  informatco  ttto  il  materiale  ttlizzato  per  il  modtlo  formatvo  (programma  svolto,
materiale didatco ttlizzato e prodoto, verifiche efettate, ristltat delle valttazioni, relazione finale) e consegnarlo
alla figtra di stpporto al coordinamento e al referente alla valttazione (copia del materiale ttlizzato dovrà essere
ctstodito agli at dell’istttto);
 Programma la realizzazione di tn eventtale prodoto finale del lavoro svolto che sarà presentato in tn specifico
incontro finale aperto al territorio.

Ttte le figtre professionali coinvolte nel progeto si impegnano al rispeto delle norme stlla privacy relatvamente a
fat, informazioni e dat sensibili di cti dovessero venire a conoscenza nel corso dell’incarico. 
Dtrante  lo  svolgimento  del  proprio  incarico  le  figtre  del  progeto  sono  tentte  a  rispetare  le  regole  che
ordinariamente valgono per il personale interno operante nella Sctola. 
I dat dei qtali l’Istttto entrerà in possesso a segtito del presente avviso ptbblico saranno tratat nel rispeto della L.
196/2006 e ste modifiche.
ART. 4 - COMPENSI
Il  compenso  orario  onnicomprensivo previsto,  di  segtito  riportato,  non  darà ltogo a  tratamento  assistenziale  e
previdenziale né al tratamento di fine rapporto e si intende comprensivo degli oneri a carico dell'Istttto e delle figtre
oggeto del bando.
Per il modtlo “on s’amuse” è previsto il pagamento di n. 100 ore a 70€/h per tn totale di 7.000€ (etrosetemila/00)
per la figtra del Esperto. 
La mistra del compenso sarà determinata dall'atvità efetvamente svolta e non potrà stperare i limit impost dalla
normatva vigente. La percenttale prevista per la remtnerazione non prevede tn pagamento di tpo forfetario ma va
correlata  alle  ore  di  servizio  efetvamente  prestato.  L'efettazione  di  tali  ore  dovrà  essere  detagliatamente
doctmentata.  
ART. 5 - DURATA DELL’INCARICO
L’incarico inizierà dalla data di sotoscrizione del contrato fino al 20 dicembre 2019, salvo tlteriori adempiment.
ART 6 – CANDIDATURA E PRESENTAZIONE DOMANDE
6.1 Candidatura 
Le istanze di partecipazione saranno ammissibili se composte da:
a. Domanda di ammissione (Modello A in allegato al bando);
b. Scheda di .alutazione dei ttoli (Modello B in allegato al bando);
c. Curriculum .itae redato secondo il modello etropeo (liberamente scaricabile in rete), nel qtale dovranno essere
indicate le proprie generalità, l’indirizzo ed il ltogo di residenza, il recapito telefonico, l’indirizzo di posta eletronica e
ttt i ttoli di cti si richiede la valttazione in relazione ai criteri fissat nel presente bando; il ctrrictltm vitae deve
essere ntmerato in ogni ttolo, esperienza o formazione, per cti si richiede l’atribtzione di ptnteggio, e i ntmeri che
la contraddistngtono devono essere riportat nella scheda di attovalttazione Modello B.
d. Fotocopia di documento di identtà in corso di validità.
6.2 Presentazione Domande
Tut i  documenti debitamente frmat in calcei  do.ranno per.enirei  entro le ore  12.00 del  oiorno 18/07/2019
mediante  conseona  cartacea  presso  la  seoreteria  dell’isttuto  o  tramite  posta  elettronica  all’indirizzo  mail
dell’Isttuto siic80800q@istruzione.it.
ART. 7 -  GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
Di segtito  la griglia di valttazione dei ctrrictla riportante i criteri e relatvo ptnteggio, predeterminat dal Consiglio
d’Istttto.

 

MODELLO B – Selezione Esterna SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI  

Il/La sotoscrito/a …………………………… consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni  mendaci dichiara di 

aver dirito all’atribtzione dei segtent ptnteggi:

TITOLI Condizioni e Punteooio Auto- Numero di Valuta-
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Punteooi massimo

dichiarazion

e

Punteooio

riferiment

o nel

curriculum

zione a

cura del

D.S.

Ti
to

li 
d

i s
tu

d
io

i  
ac

ca
d

em
ic

ii
 c

u
lt

u
ra

li Latrea Ammissibilità

Altre Latree/Dotorat ricerca 2 ptnt Max  10 p 

Master I Livello, specializzazione 
o perfezionamento anntale:
a) coerent con la selezione o 
ricadent in area metodologico-
didatca
b) non pertnent 

a) 2 ptnt 

b) 1 ptnto

Max 8 p 

Master II Livello, specializzazione 
o perfezionamento pltriennale: 
a) coerent con la selezione o 
ricadent in area metodologico- 
didatca
b) non pertnent 

a) 4 ptnt 

b) 2 ptnt 

Max 8 p 

Aggiornamento o formazione 
coerent con la selezione o 
ricadent in area metodologico- 
didatca in ore efetvamente 
freqtentate 

1 ptnto ogni 15 
h 

Max 14 p 

C
o

m
p

et
en

ze
 s

p
ec

if
ch

e 
(C

er
t

f
ca

zi
o

n
i l

in
ou

is
t

ch
ei

 in
fo

rm
at

ch
e) CEFR livelli lingta inglese 

Livello A2
Livello B1
Livello B2 
Livello C1, C2
(si valtta tn solo ttolo)

A2 = 2 ptnt
B1 = 3  ptnt
B2 = 4 ptnt
C1/C2 = 5 ptnt

Max 5 p 

ECDL Livello base (o simili)
ECDL Livello avanzato (o simili)
ECDL Livello specialistco (o simili)
(si valtta tn solo ttolo) 

2 ptnt
4 ptnt
6 ptnt

Max 6 p 

a) Certficazione LIM
b) Altra certficazione del setore 
TIC

a) 3 ptnt
b) 1 ptnto per 
certficazione

Max 9 p 

Ti
to

li 
p

ro
fe

ss
io

n
al

i

a) Atvità con ftnzione di 
formatore/tttor in corsi di 
formazione coerent con la 
selezione 

b) Altre esperienze lavoratve / 
atvità di libera professione 
coerent con la selezione

a) 1 ptnto ogni 
15 h

b) 0,5 ptnt per 
anno

Max 16 p

Ftnzione di coordinamento in 
ambito professionale;

1 ptnto per 
anno

Max 5 p

Collaborazione con Università, 
Ent di formazione, Ent 

1 ptnto Max 5 p
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accreditat dal MIUR, Sctole, 
Associazioni

Esperienze di progetazione e/o 
gestone relatva ad intervent 
con finanziament etropei 

1 ptnto Max 4 p

Esperienze pregresse positve di 
collaborazione  con l’Istttto, 
coerent con la selezione 

3 ptnt Max 6 p

Iscrizione in albi professionali 
coerent con la selezione

1 ptnto Max 2 p

Ptbblicazioni 1 ptnto Max 2 p

ART. 8 - PARTECIPAZIONE
Ogni facente domanda ptò concorrere  presentando l’ istanza di partecipazione e la scheda di valttazione dei ttoli per
la figtra professionale di Esperto,  Il ctrrictltm e il doctmento di identtà ptò anche essere tnico.
Gli aspirant selezionat per l’incarico si impegnano a presentare, in occasione della firma del contrato di incarico, la
dichiarazione  sosttttva  dell’ato  di  notorietà  dell’attentcità  dei  ttoli  indicat nel  ctrrictltm  vitae  sotoscrita
dall’interessato.
ART. 9 - SELEZIONE
La selezione verrà efettata dal Dirigente Scolastco, anche senza la nomina di apposita commissione di valttazione,
atraverso la comparazione dei ctrrictla, in ftnzione delle griglie di valttazione allegate e di tn eventtale colloqtio
informatvo-motvazionale con il D.S.
ART. 10 - CAUSE DI ESCLUSIONE
Saranno catse tassatve di escltsione:
1) istanza di partecipazione perventta oltre il termine o con mezzi non consentt;
2) Ctrrictltm Vitae non in formato etropeo;
3)  Ctrrictltm Vitae non contenente le  dichiarazione relatve agli  art.38-46 del  DPR 445/00,  e  l’attorizzazione al
tratamento dei dat personali;
4) Scheda di valttazione dei ttoli parzialmente compilata, non riportante il rispetvo ntmero del ctrrictltm.
ART. 11 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), il Responsabile del Procedimento è il Dirigente
Scolastco.
ART. 12- INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del d.lgs n. 196/03 e ss.mm.ii.  i dat personali  fornit, previa attorizzazione, verranno tratat escltsivamente
per le finalità di gestone del rapporto di  collaborazione in ttt i stoi aspet contrattali, previdenziali, assictratvi,
fiscali e per gli altri compit che la legge afda al datore di lavoro. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
           Dot.ssa Maria Donata Tardio
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