
 

 

 

 

 
 

 
Piazza Baccelli, 4 – 03027 Ripi (Fr) 

e-mail: fric81100g@istruzione.it - PEC: 

Istituto Comprensivo Ripi

Oggetto: Fondi Strutturali Europei –

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di 

lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a 

rischio e in quelle periferiche”. Asse I 

– Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa.

Azione 10.1.1– Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. 

“Abbattiamo i muri dell’educazione formale e costruiamo i ponti dell’educazi

Codice identificativo 10.1.1A - FSEPON

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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

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

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

generali sulla gestione amministrativo

VISTO l’avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 

nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e 

in quelle periferiche”. Asse I –

10.1.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dis

Azione 10.1.1A – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità; 

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

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

(Consiglio di Istituto - n. 22 del 29/06/2016; Collegio dei docenti 

VISTA la candidatura n. 21644, inoltrata in data 15/11/2016; 

VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOOD

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

Progetto: 10.1.1A - FSEPON-LA

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

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

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

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

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

fiscale, previdenziale e assistenziale; 

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

progetto;  

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
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– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di 

lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a 

rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. 

del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa.

Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. 

“Abbattiamo i muri dell’educazione formale e costruiamo i ponti dell’educazi

FSEPON-LA-2017-63 - CUP G69G17000340007. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

la Circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008; 

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

eriale 1 febbraio 2001, n. 44 “Regolamento concernente le istruzioni 

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

l’avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 

er garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e 

– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 

Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. 

Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità; 

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

inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento 

n. 22 del 29/06/2016; Collegio dei docenti - n. 18 del 26/10/2016); 

la candidatura n. 21644, inoltrata in data 15/11/2016;  

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

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

LA-2017-63; importo complessivo autorizzato: 

. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle 

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

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

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

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

fiscale, previdenziale e assistenziale;  

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

le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  
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Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e 

lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. 

del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. 

Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. Progetto 

“Abbattiamo i muri dell’educazione formale e costruiamo i ponti dell’educazione non formale” - 

 

eriale 1 febbraio 2001, n. 44 “Regolamento concernente le istruzioni 

contabile delle istituzioni scolastiche”;,  

l’avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 

er garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 

persione scolastica e formativa. 

Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità;  

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

inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento 

n. 18 del 26/10/2016);  

GEFID/31703 del 24/07/2017 di formale autorizzazione 

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

; importo complessivo autorizzato: € 35.574,00); 

. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle 

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

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

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

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

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

ISTITUTO COMPRENSIVO RIPI
C.F. 80009630601 C.M. FRIC81100G
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Istituto Comprensivo Ripi 

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

19/10/2017 prot. n. 4, con modifica al Programma Annuale E.F. 2017; 

VISTO il Regolamento interno per la stipula di contratti di prestazione d’opera e per la 

selezione/individuazione di figure professionali interne e/o esterne funzionali alla realizzazione di 

progetti di ampliamento dell’offerta formativa, progetti PON/POR, progetti di formazione del 

personale (delibera n. 2 del 22/09/2016 del consiglio di Istituto - delibera n.54 del 11/12/2017 del 

Consiglio d’Istituto); 

VISTO il Regolamento interno per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture (delibera 

n. 27  del 26/06/2015 del Consiglio d’Istituto) in ottemperanza a quanto previsto dal decreto 

correttivo D.lgs. 56/2017 1 D.lgs 50/2016;   

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

professionali aventi competenze specifiche in qualità di ESPERTO/TUTOR/REFERENTE PER LA 

VALUTAZIONE nell’ambito del Progetto FSEPON “Progetto “Abbattiamo i muri dell’educazione 

formale e costruiamo i ponti dell’educazione non formale” - Codice identificativo 10.1.1A - FSEPON-

LA-2017-63 - CUP G69G17000340007. 

PRESO ATTO delle “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 

Fondi Strutturali Europei 2014/2020” in particolare quella che determina “l’istituzione scolastica 

deve rivolgersi preliminarmente al personale interno e solo una volta accertata l’impossibilità 

oggettiva di utilizzare risorse umane disponibili al suo interno, rivolgersi al personale esterno”;  

PREMESSO 

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

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

 

EMANA 

il presente AVVISO Pubblico, per i titoli comparativi per la selezione e il reclutamento di docenti 

interni a questo istituto con certificate competenze informatiche per le attività inerenti le seguenti 

azioni di formazione previste  per il Progetto “Abbattiamo i muri dell’educazione formale e 

costruiamo i ponti dell’educazione non formale”:  

 

REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

 

In relazione al progetto PON-FSE “Abbattiamo i muri dell’educazione formale e costruiamo i ponti 

dell’educazione non formale”:  
Tipo di modulo 

formativo 
Titolo Durata Destinatari 

IMPORTOAUTORIZZAT

O PER MODULO 

Educazione motoria; 

sport; gioco didattico  
Emozioni in gioco 30 ore 

30 Allievi  

(Primaria  

5.082,00 

 

Educazione motoria; 

sport; gioco didattico  
Armonica-Mente 30 ore 

30 

(Secondaria I grado 
5.082,00 

Arte;scrittura 

creativa;Teatro 
Attacchi d’Arte 60 ore 

15 Allievi  

(Primaria) 

15 Allievi  

(Secondaria I grado) 

10.164,00 

 

Innovazione didattica e 

digitale 
Autogestione 30 ore 

30 Allievi  

  

(Secondaria I grado) 

5.082,00 
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Potenziamento delle 

competenze di base 
Scuola News 30 ore 

10 Allievi  

(Primaria) 

20 Allievi  

(Secondaria I grado) 

5.082,00  

Potenziamento delle 

competenze di base 
Scacco Matto 30 ore 

10 Allievi  

(Primaria) 

20 Allievi  

(Secondaria I grado) 

5.082,00 

IMPORTO AUTORIZZATO PER IL PROGETTO € 35.574,00 

Finalità della selezione 

Al Referente per l’Attuazione si richiede di:  

1. collaborare con il Dirigente Scolastico, il DSGA e il Referente per la Valutazione al fine di garantire la fattibilità di tutte le 

attività e il rispetto della temporizzazione prefissata, degli spazi, delle strutture, degli strumenti;  

2. curare i rapporti con e tra la Segreteria, gli Esperti, i Tutor e favorire i raccordi con i consigli di classe;  

3. coordinare l’attività di documentazione relativa a ciascun percorso e alle sue varie articolazioni, per facilitare l’azione di 

governance del Gruppo di Direzione e di progetto;  

4. verbalizzare le riunioni di progetto;  

5. curare che i dati inseriti nel sistema di Gestione dei Piani e Monitoraggio dei Piani dagli operatori selezionati siano coerenti 

e completi;  

6. promuovere la comunicazione sul territorio attraverso la predisposizione di contenuti e la gestione e/o l’organizzazione di 

manifestazioni ed eventi. 

7. coordinare le iniziative di valutazione garantendo lo scambio e la circolazione dei risultati;  

8. predisporre strumenti per monitorare i risultati dell’intervento e registrare, per ciascun destinatario, il livello raggiunto 

rispetto all’indicatore di risultato prescelto;  

9. raccogliere dati osservativi sull’efficacia degli interventi, sul miglioramento delle competenze professionali dei destinatari, 

offrendo un feedback utile all’autovalutazione dei risultati raggiunti;  

10. raccogliere dati osservativi sul processo che l’azione formativa attiva sui destinatari e, indirettamente, sui livelli di 

performance dell’amministrazione. 

2. Le condizioni di svolgimento dei corsi (sedi, orari etc.), che si terranno in orario pomeridiano e extracurricolare, verranno 

stabilite da questo Istituto. 

3. Tutte le attività dei corsi in presenza si svolgeranno in orario pomeridiano presso le diverse sedi dell’I.C. Ripi in lezioni della 

durata di 3 ore con cadenza settimanale durante l’anno scolastico 2017/18 da Febbraio 2018 a Giugno 2018. 

 
 

Articolo 1 -Requisiti generali di ammissione  

 

Per l'ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:  

- esperienze professionali pertinenti con il ruolo richiesto;  

- essere docenti con contratto a tempo indeterminato nella scuola statale; 

- competenze informatiche certificate;  

- corsi di formazione e aggiornamento;  

- pubblicazioni. 

 

2. Per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di:  

∙ essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;  

∙ godere dei diritti civili e politici;  

∙ essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’art. 1 del presente avviso.  

3. Nella presente selezione è garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso agli incarichi.  

4. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 445 del 2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum 

vitae o in altra documentazione hanno valore di autocertificazione. L’Amministrazione procedente si riserva di effettuare 
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idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. La falsità in atti e la dichiarazione 

mendace, ai sensi dell’articolo 76 del predetto DPR n. 445/2000 e successive modifiche, implica responsabilità civile e 

sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla selezione ai sensi dell’articolo 75 del predetto 

DPR. n. 445 del 2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, 

questo è risolto di diritto. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 

proposizione della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque 

momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o la decadenza dalla graduatoria della procedura di affidamento 

dell’incarico.  

 

Articolo 2 -Compenso  

Con il docente Referente per la Valutazione, verrà stipulato un contratto di prestazione d’opera a cui verrà applicato il 

trattamento economico previsto dal piano finanziario approvato, 17,50  euro al lordo dipendente, per un impegno di max 12 

ore per modulo per un totale di  1.260.00 euro lordo dipendente. L’importo orario da corrispondere è omnicomprensivo 

anche di tutte le spese (viaggio, vitto, alloggio) eventualmente affrontate e sarà corrisposto a seguito dell’effettiva 

erogazione dei fondi nazionali e comunitari. La durata dei contratti sarà determinata in ore effettive di prestazioni lavorative 

e in funzione alle esigenze operative della istituzione scolastica.  

 

Articolo 3 -Modalità di valutazione della candidatura  

1. La Commissione di valutazione è nominata dal Dirigente Scolastico, una volta verificata la consistenza numerica delle 

domande pervenute entro la scadenza del presente bando, ed è composta dal Dirigente Scolastico stessa, che la presiede, da 

almeno un docente esperto di didattica digitale e dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi del medesimo Istituto.  

2. La Commissione attribuirà un punteggio, sommando il punteggio attribuito ai titoli culturali, professionali e alle esperienze 

professionali dichiarate dai candidati, come elencati nel presente articolo. La Commissione verrà costituita al termine della 

presentazione delle domande, preso atto della consistenza delle stesse e valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto 

tenendo unicamente conto di quanto autocertificato e/o autodichiarato dal candidato nel curriculum vitae, redatto in 

formato europeo e nel modello di candidatura di cui al presente avviso (All. 1).  

3. La Commissione di valutazione procederà ad esaminare esclusivamente i titoli acquisiti e dichiarati, le esperienze 

professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza della presentazione delle domande di cui al presente Avviso.  

4. Qualora i candidati idonei dovessero risultare in numero insufficiente a coprire gli incarichi per tutte le attività formative 

previste, verrà emanato ulteriore bando di selezione.  

5. Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali, professionali e di servizio sono attribuiti i punteggi secondo i seguenti criteri: 

 
 TITOLI CULTURALI PUNTEGGIO 

A Titoli di studio Diploma di Laurea del vecchio ordinamento, Laurea specialistica o Laurea 

magistrale 

10 per voto 110/110 e lode 

8 per voto da 109 a 105 

7 per voto fino a 104 

B Laurea triennale  

N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo e non è cumulabile con quello già eventualmente 

attribuito per la laurea specialistica o magistrale 

6 

C Diploma di istruzione secondaria di secondo grado  

N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo e non è cumulabile con quello già eventualmente 

attribuito per la laurea specialistica o magistrale 

4 

D Altri titoli culturali specifici afferenti la tipologia dell’intervento 1 (fino a 3 pt) 

E Possesso di ulteriori titoli di studio: 

a) Laurea 
b) Dottorato 
c) Master I° livello (o altro corso di perfezionamento durata annuale) 
d) Master II° livello (o corso di perfezionamento 1500 ore) 

Fino a 9 pt.: 

a) si valuta un solo titolo max 3 pt. 

b) si valuta un solo titolo max 3 pt. 

c) si valuta un solo titolo max 1 pt. 

d) si valuta un solo titolo max 2 pt. 

 TITOLI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI PUNTEGGIO 

F Anzianità di servizio svolto nel ruolo/profilo di attuale appartenenza 1 per ogni anno  (max 5 pt) 

G Partecipazione in qualità di corsista a corsi di formazione e aggiornamento su tematiche attinenti 

il ruolo richiesto 
2  per ogni esperienza (max 10 pt) 

H Certificazione relative a competenze informatiche e digitali   2 per ogni titolo  (fino a max 10 pt) 

I Precedenti esperienze di gestione di piattaforme didattiche e amministrative nell’ambito di 2 per ogni corso (fino a max 8 pt) 
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progetti 

L Partecipazione ad attività di formazione attinenti le tematiche del P.N.S.D. 2  per ogni esperienza (max 10 pt) 

M Partecipazione ad attività di sperimentazione didattica attinenti le tematiche del P.N.S.D. 2  per ogni esperienza (max 10 pt) 

 

Articolo 4 - Domanda di ammissione  

1. La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti essenziali di 

ammissione indicati all’articolo 1, secondo il modello di candidatura (All. 1).  

2. Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena esclusione: 

a) copia di un documento di identità in corso di validità;  

b) il curriculum vitae del candidato, datato e sottoscritto in formato Europeo.  

3. La domanda di partecipazione in busta chiusa sigillata indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo 

Statale di Ripi Piazza G. Baccelli n. 4 - 03027 Ripi (Fr), dovrà espressamente indicare la dicitura “PON 2014/20-FSE” – 

Selezione referente per la valutazione – “Progetto “Abbattiamo i muri dell’educazione formale e 

costruiamo i ponti dell’educazione non formale”:  
 Progetto di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 

soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche” - Annualità 2017/18, dovrà pervenire esclusivamente mediante 

consegna a mano agli uffici di segreteria entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 20/02/2018. 

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

Le attività si concluderanno entro il 30 luglio 2018.  

 

Articolo 5 - Risoluzione del contratto 

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

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

• La violazione degli obblighi contrattuali; 

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

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

gradimento e al rendimento formativo riguardanti le capacità di gestione del 

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

rispetto delle fasi di programmazione e di verifiche definite d’intesa con il tutor, puntuale rispetto dell’orario di lavoro; 

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

 

Articolo 6 - Norme Finali e Salvaguardia- Ricorsi 

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

2014-2020 – PON-FSE. 

 

Articolo 7 - Responsabile del procedimento e trattamento dei dati personali 

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

presente selezione e al successivo rapporto contrattuale, saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività 

istituzionale, così come espressamente disposto dal D. Lgs. n. 196/2003, e per la finalità di svolgimento della procedura e 

della successiva stipula del contratto. Essi saranno trattati anche con strumenti informatici. Tali dati sono raccolti in virtù di 

espresse disposizioni di legge e regolamenti (D.Lgs. n. 163/2006; D.P.R. n. 207/2010; DI n. 44/2001; D.M. n. 305/2006; 

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

potranno esercitare i diritti di cui all’art.7 del predetto decreto legislativo. Titolare del trattamento dei dati personali è l’I.C., 

nella persona del Dirigente Scolastico, il Responsabile del trattamento dei dati è il DSGA (Direttore dei Servizi Generali ed 

Amministrativi). Incaricati del trattamento dei dati sono il DSGA e gli Assistenti Amministrativi, oltre ai soggetti componenti la 

commissione. Ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della L. 241 del 7 agosto 1990, viene individuato 

Responsabile Unico del procedimento il Dirigente Scolastico di questa Istituzione Scolastica.. 

Il presente avviso viene reso pubblico sul sito ufficiale della scuola all’indirizzo web www.icripi.gov.it, in ottemperanza agli 

obblighi di legge ed agli obblighi di pubblicità delle azioni PON finanziate con i Fondi FSE. 
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Allegati: 

allegato 1 Modulo Domanda; 

allegato 2 Informativa 

 

 

ALLEGATO 1 

Domanda di partecipazione alla selezione avente per oggetto l’individuazione, mediante procedura 

comparativa dei curricula, dei tutor d’aula per l’attuazione delle azioni per “Progetti di inclusione sociale 

e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella 

aree a rischio e in quelle periferiche”.  

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  

Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 

formativa.” 

 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________il_______________________       residente a__________________________  

in via/piazza________________________________________________ n. ____________, 

C.F. __________________________________________________ tel. ________________ 

e-mail _____________________________________________________________ 

CHIEDE 

l'ammissione alla selezione in qualità di referente per la valutazione del  “Progetto “Abbattiamo i muri dell’educazione 

formale e costruiamo i ponti dell’educazione non formale”:  
. Intervento contro l'abbandono scolastico e per lo sviluppo educativo”. A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'articolo 46 del DPR 28 

dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi 

speciali in materia: 

DICHIARA 

sotto la personale responsabilità di: 

● essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;  

● godere dei diritti civili e politici; non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

● essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali  

● essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’art. 2 del presente avviso.  

● aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto. 

DICHIARA 

inoltre di essere in servizio, nell’a.s. 2017-18 presso l’Istituto Comprensivo di Ripi 

DICHIARA 

inoltre, di essere in possesso dei sotto elencati titoli culturali e professionali e di servizio previsti dall’Avviso: 

a) Diploma di Laurea del previgente ordinamento, Laurea specialistica o Laurea magistrale in ___________________________________ 

b) Laurea triennale in ________________________________________________ 

c) Diploma di istruzione secondaria di secondo grado      ____________________ 

N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo (a), (b) o (c) e non è cumulabile 1 

di possedere altri titoli culturali specifici afferenti la tipologia dell’intervento: 

1 
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2 

3 

e di possedere gli ulteriori titoli di studio: 

a) 

b) 

c) 

d 

di aver  partecipato in qualità di corsista a corsi di formazione e aggiornamento su tematiche attinenti il ruolo richiesto  

1 

2 

3 

4 

5 

 

di possedere le seguenti competenze informatiche e/o digitali comprovate con certificazioni (in ogni riga indicare il titolo della certificazione e 

l'anno di conseguimento) 

1 

2 

3 

4 

5 

 

di avere un’anzianità di servizio svolto nel profilo/ruolo di attuale appartenenza pari a …..…. anni, a partire dall’anno scolastico ………………. 

 

di aver partecipato, come corsista o come formatore, ai seguenti corsi di formazione su tecnologie digitali (in ogni riga riportare il titolo del corso, il 

ruolo svolto, l'anno di avvio del corso, la sua durata in ore, l'ente o l'istituzione che l'ha gestito). 

1 

2 

3 

4  

di possedere le seguenti esperienze di gestione di piattaforme didattiche e amministrative nell’ambito di progetti (in ogni riga riportare il tipo di 

esperienza maturata) 

1 

2 

3 

4  

di aver partecipato alle seguenti attività di formazione attinenti le tematiche del P.N.S.D. progetti (in ogni riga riportare il tipo di esperienza 

maturata) 

1 

2 

3 

4  

5 

di aver partecipato  ad attività di sperimentazione didattica attinenti le tematiche del P.N.S.D. progetti (in ogni riga riportare il tipo di esperienza 

maturata) 
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1 

2 

3 

4  

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 TITOLI CULTURALI PUNTEGGIO Punteggio che si 

attribuisce il 

candidato 

Punteggio che 

attribuisce la 

commissione 

A Titoli di studio Diploma di Laurea del vecchio 

ordinamento, Laurea specialistica o Laurea 

magistrale 

10 per voto 110/110 e lode 

8 per voto da 109 a 105 

7 per voto fino a 104 

  

B Laurea triennale  

N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo e 

non è cumulabile con quello già eventualmente 

attribuito per la laurea specialistica o magistrale 

6   

C Diploma di istruzione secondaria di secondo grado  

N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo e 

non è cumulabile con quello già eventualmente 

attribuito per la laurea specialistica o magistrale 

4   

D Altri titoli culturali specifici afferenti la tipologia 

dell’intervento 
1 (fino a 3 pt.) 

  

E Possesso di ulteriori titoli di studio: 

a) Laurea 

b) Dottorato 

c) Master I° livello (o altro corso di 

perfezionamento durata annuale) 

d) Master II° livello (o corso di 

perfezionamento 1500 ore) 

Fino a 9 pt.: 

a) si valuta un solo titolo max 3 pt 

b) si valuta un solo titolo max 3 pt. 

c) si valuta un solo titolo max 1 pt. 

 

d) si valuta un solo titolo max 2 pt. 

  

 TITOLI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI PUNTEGGIO   

F Anzianità di servizio svolto nel ruolo/profilo di 

attuale appartenenza 
1 per ogni anno  (max 5 pt) 

  

G Partecipazione in qualità di corsista a corsi di 

formazione e aggiornamento su tematiche attinenti 

il ruolo richiesto 

2  per ogni esperienza (max 10 pt) 

  

H Certificazione relative a competenze informatiche e 

digitali   
2 per ogni titolo  (fino a max 10 pt) 

  

I Precedenti esperienze di gestione di piattaforme 

didattiche e amministrative nell’ambito di progetti 
2 per ogni corso (fino a max 8 pt) 

  

L Partecipazione ad attività di formazione attinenti le 

tematiche del P.N.S.D. 
2  per ogni esperienza (max 10 pt) 

  

M Partecipazione ad attività di sperimentazione 

didattica attinenti le tematiche del P.N.S.D. 
2  per ogni esperienza (max 10 pt) 

  

 
Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione: 

□ residenza     □ altra dimora: ___________________________________________________________________________ 

□ email: _________________________________________________________________________ 
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TRATTAMENTO DEI DATI 

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato come “Codice Privacy”) e successive 

modificazioni ed integrazioni, 

AUTORIZZA 

L’Istituto Comprensivo Ripi al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende 

inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in 

qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non 

esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne 

l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi). 

Allega alla presente domanda: 

- curriculum vitae su modello europeo sottoscritto  

- fotocopia di un documento di riconoscimento 

 

Luogo e data ________________________        Firma ______________________ 

 

 

ALLEGATO 2 

INFORMATIVA 

 

Informiamo che l’I.C. di Ripi in riferimento alle finalità istituzionali dell’istruzione e della formazione e ad ogni attività 

ad esse strumentale, raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce dati personali identificativi dei soggetti con i 

quali entra il relazione nell’ambito delle procedure per l’erogazione di servizi formativi. In applicazione del D. Lgs 

196/2003, i dati personali sono trattati in modo lecito, secondo correttezza e con adozione di idonee misure di 

protezione relativamente all’ambiente in cui vengono custoditi, al sistema adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati 

del trattamento. 

Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale Rappresentante Legale dell’Istituto. Responsabile del 

Trattamento dei dati è il DSGA. 

Incaricati del Trattamento dei dati sono il personale addetto all’Ufficio di Segreteria, i componenti il gruppo di 

Progetto, il Tutor. 

I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla gestione del progetto. I 

dati in nessun caso vengono comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto dell’interessato. 

Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti definiti dall’art. 7 del 

D.Lgs 196/03. 

__l__ sottoscritt__ _________________________________, ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03, 

esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati nel 

rispetto del D.Lgs per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

 

 

Data _____________________                                   FIRMA DEL RICHIEDENTE _______________________________ 
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