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Oggetto:  Bando per la selezione di personale docente interno per 

conferimento incarico di esperto relativamente al progetto- avviso pubblico prot. n. 1953  del 

21.2.2017  - FSE - Competenze di base ”. 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.).Competenze di base 

Codice Identificativo Progetto: 10.2.1A- FSEPON-LA-2017-145  - CUP: G62H18000050005 

Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A- FSEPON-LA-2017-297 -  CUP: G62H18000060005 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTI i 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 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 
multimedialità – espressione creativa espressività corporea) –Azione  10.2.2 Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 
tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.)  Progetto titolo: Competenze di Base. 
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm. ii.;  
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di 
autonomia delle istituzioni scolastiche”;  
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  
VISTO il Decreto 28 agosto n. 129, recante il "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
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.;  
VISTO l’Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID/37944 del 12dicembre 2017, finalizzato alla realizzazione di 
“Competenze di base”;  
VISTA la nota MIUR AOODGEFID/198 del 10 gennaio 2018, relativa alla pubblicazione delle graduatorie 
definitive dei progetti; 
VISTO il Decreto di modifica del Programma Annuale 2018 prot. n. 1543 del 21/05/2018  con la previsione 
del Progetto  - “PONFSE-2014-2020-COMPETENZE DI BASE”per il finanziamento totale PON FSE pari a € 
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64.816.80 – sottoazione 10.2.1A –FSEPON – LA- 2017- 145 scuola Infanzia  € 19911.60-; – sottoazione 
10.2.2A –FSEPON – LA- 2017- 297 scuola primaria-secondaria € 44.905.20; 
VISTE le Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 
importo inferiore alla soglia comunitaria prot 1588_16_all01 e, in particolare, la procedura per il 
conferimento di incarichi nell'ambito dei progetti;  
 VISTI i Regolamenti (UE) n.303/2013 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 “Attuazione 
delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, 
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, cosi come modificato dall’art. 25 del dlgs 56/2017”;  
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti 
per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 
Europea;  
VISTA la nota MIUR 34815 del 02.08.2017 “Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di 
natura fiscale, previdenziale e assistenziale”;  
VISTI i criteri specifici di selezione stabiliti dal Consiglio d’Istituto con delibera del 30/11/2018; 
 VISTA la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori da coinvolgere per la realizzazione del progetto; 
TENUTO CONTO che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei principi di 
trasparenza e parità di trattamento, che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve 
essere preceduto da specifiche procedure di selezione e che nessun incarico, quindi, può essere conferito 
direttamente;  
RAVVISATA la necessità di selezionare esperti per l’attività di formazione;  
 

EMANA 
 
il presente bando rivolto al personale interno all’Istituto Comprensivo di RIPI FR (docenti a tempo 
indeterminato) avente per oggetto la selezione mediante procedura comparativa per titoli ed esperienze 
professionali, finalizzata alla creazione di una graduatoria di ESPERTO per l’attuazione delle azioni di 
formazione riferite 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 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 
multimedialità – espressione creativa espressività corporea);  

CUP G62H18000060005 
Codice Progetto: 10.2.1A-FSEPON-LA-2017-145 Progetto titolo: Competenze di base – Gioco…mi  
emoziono…mi diverto…imparo  
Azione 10.2.2A Azioni specifiche per la scuola primaria secondaria  (potenziamento di base della 
matematica, di Italiano e lingua inglese - linguaggi e multimedialità –) 

CUP G62H18000050005 
Codice Progetto: 10.2.aA-FSEPON-LA-2017-297  Progetto titolo: Competenze di base – Gioco…mi  
emoziono…mi diverto…imparo  
Tipologia moduli:educazione linguistica-lingue straniere -matematica-(Chesscard….Matto) 
 
 
REQUISITI RICHIESTI PER I MODULI :  N. 1  e   2    SCUOLA DELL’INFANZIA 
       N. 7 – 8 – 9 SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
 
I Docenti di questi moduli  riservati alla lingua straniera dovranno essere “ MADRE LINGUA” e 
devono avere i sotto indicati requisiti: 

- Cittadini stranieri o italiani che per derivazione familiare o vissuto linguistico abbiano le 
competenze linguistiche ricettive e produttive tale da garantire la padronanza della lingua 
straniera oggetto del percorso formativo e quindi documentino quanto segue: 



- A) di aver seguito i corsi di studi e conseguiti i relativi titoli  (dall’elementari alla laurea ) 
nel paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo; 

- B) di aver seguito i corsi di studi e conseguiti i relativi titoli dall’elementari al diploma) nel 
paese straniero la cui lingua  è oggetto del percorso formativo e di essere in possesso di 
laurea anche conseguita in un paese diverso da quello in cui è stato conseguito il diploma. 
In questo caso la laurea deve essere, obbligatoriamente, accompagnata da certificazione con 
il quadro comune europeo 
Di riferimento per le lingue rilasciata da uno degli Enti certificatori riconosciuti 
Internazionalmente. 
Per i percorsi formativi per questo progetto l’Esperto deve essere in possesso di una 
certificazione di livello almeno  
C1. 

 
Art. 1 – ESPERTO (personale docente a tempo indeterminato interno all’Istituto Comprensivo di  RIPI  FR 
 
. Mansioni da svolgere in seguito ad accettazione dell’incarico e principali compiti dell’esperto nei singoli 
moduli:  
 
1. Programmare il lavoro e le attività inerenti il modulo affidato, predisponendo e fornendo il materiale 
didattico necessario (comprendente anche le verifiche, la metodologia, gli strumenti e i materiali relativi al 
corso) in forma elettronica e cartacea; 
2. Predisporre i materiali didattici; 
3. Partecipare ad incontri propedeutici alla realizzazione delle attività, alla predisposizione, 
somministrazione, tabulazione di materiale di esercitazione, alle valutazioni intermedie e finali, ove previsti 
dalla singola azione; 
4. Produrre documentazione finalizzata al monitoraggio e alla valutazione delle attività; 
5. Relazionare circa le proprie attività: produrre una relazione finale sull’intervento svolto ed una scheda 
analitica delle competenze acquisite da ciascun allievo; 
6. Inserire nel sistema di Monitoraggio e Gestione i dati di propria pertinenza;  
7. Predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e consegnare ogni documentazione; 
8. Accompagnare eventualmente gli allievi in uscite sul territorio (ove previsto);   
9. Richiedere il materiale necessario allo svolgimento delle attività didattiche, sulla base del capitolo 
finanziario a disposizione (sezione Costi di gestione di ciascun modulo formativo) 
 
Art. 2 – Condizioni di ammissibilità 
Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi coloro che: 

● possiedono i titoli di accesso previsti dal seguente avviso; 
● presentano domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente bando; 
● possiedono adeguate competenze tecnologiche funzionali alla gestione on-line della misura 

assegnata (condizione assolutamente necessaria); 
● possiedono il titolo di studio eventualmente richiesto dalla specifica misura; 

Gli incarichi per ciascun modulo saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum 

pervenuto pienamente corrispondente alle richieste inserite per ciascun modulo nel presente bando. 

La Commissione di Valutazione, appositamente nominata al termine di presentazione delle 

domande,  procederà ad una valutazione comparativa della documentazione prodotta, utilizzando i 

parametri di seguito indicati: 

 

(TABELLA valutazione dei titoli) 
 
 

1) Criteri per la selezione della figura di esperto interno 



Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Progetto 10.2.1°-FSEPON-LA-2017-145,  

Progetto 10.2.2A -FSEPON-LA-2017-297 Candidatura N. 36539 1953 del 21/02/2017 

- FSE - Competenze di base 

 

PUNTI  

Titoli culturali (non cumulabili tra loro) Laurea vecchio ordinamento 

ovvero specialistica  

6 

Laurea triennale  4 

Diploma di maturità 3 

Possesso, oltre alla laurea, di titoli (abilitazioni, corsi 

di perfezionamento 

post lauream o post diploma, dottorati di ricerca, 

master post lauream, corsi di alta formazione post 

universitaria, seconda laurea sempre vecchio 

ordinamento ovvero specialistica, laurea triennale, 

diplomi universitari, corsi di specializzazione almeno 

biennale. I titoli devono essere già rilasciati. Non si 

considerano se “in corso di svolgimento”. MAX 20 

punti 

 

 

 

 

 

Titolo 

 

2 

Esperienza di docenza in scuole statali/parificate (non 

private) destinate alla fascia d’età per la quale si 

chiede l’intervento. MAX 20 punti 

 

Per ogni anno di docenza 

(periodo minimo 180 giorni 

2 

Esperienza in qualità di tutor PON in moduli per 

scuola primaria ovvero secondaria di 1° grado MAX 

20 punti 

 

Per ogni modulo PON di 

almeno 20 h 2 

2 

Esperienza in qualità di esperto PON nella scuola 

primaria ovvero secondaria di 1° grado. MAX 10 

punti 

 

Per ciascun modulo di almeno 

20h 

1 

Esperienze in progetti coerenti con l’intervento 

richiesto, in qualità di esperto, coordinatore, referente, 

formatore. MAX 10 punti  

 

Per ogni esperienza 1 

Corsi di formazione specifici rispetto al modulo 

richiesto 

MAX 10 punti 

 

Per ciascun corso di almeno 10 

h 

1 

Per ciascun corso superiore a 

10 h 

2 

Certificazioni informatiche 

(ECDL, MOS, IC3, MCAS, EIPASS, ICL, 

P.E.K.I.T.); MAX 2 punti 

 

Per ogni certificazione 1 

 
 
 
Art. 3 – Periodo e sede di svolgimento attività  
Le attività, che si svolgeranno presso le sedi dell’Istituto Comprensivo Statale di Ripi-Torrice , in orario 
extracurriculare, si articoleranno in lezioni della durata di 3/4 ore con cadenza settimanale nella giornata di 
sabato durante l’anno scolastico 2018/19.  



Periodo di svolgimento delle attività: presumibilmente da Febbraio 2019 a Giugno 2019 in orario 
extracurricolare, da concordare con l’esperto. 
Alla fine dei percorsi, coinvolgendo gli alunni partecipanti, è prevista una performance per documentare 
alle famiglie il percorso svolto di ampliamento dell’offerta formativa e la sua valenza educativa. 
 

 SI RACCOMANDA  LA VISIONE DEI MODULI  PER UNA SCELTA RAGIONATA PER  
EVENTUALI CANDIDATURE SUL SITO WEB DELLA SCUOLA 
 

 
Tipologia modulo TITOLO ORE 

    

 

 

CODICE 10.2.1 A-FSEPON-CA-2017-

145 - INFANZIA  
    

1 
Educazione bilingue-educazione plurilingue LET’S SPEAK ENGLISH-RIPI 30 

2 
Educazione bilingue-educazione plurilingue LET’S SPEAK ENGLISH-TORRICE 30 

3 Espressione corporea (attività ludiche,attività 

psicomotorie STO BENE SE MI MUOVO - TORRICE 30 

4 Espressione corporea (attività ludiche,attività 

psicomotorie  

LEGGI…AMO, ASCOLTI…AMO, IMPARI…AMO - 

RIPI 30 

 

 Tipologia modulo TITOLO ORE 
    

 
 

CODICE 10.2.1 A-FSEPON-CA-2017-297 – 

PRIMARIA-SECONDARIA  
    

1 

Lingua madre 

LA BOTTEGA DELLO SCRITTORE (Reading and 

Writing workshop) secondaria I grado    Ripi 30 
2 

Lingua madre 

LA BOTTEGA DELLO SCRITTORE (Reading and 

Writing workshop) - secondaria I grado    Torrice 30 
3 

Matematica Chesscard…. Matto! – Primaria           Ripi 30 
4 

Matematica Chesscard…. Matto! - Primaria           Torrice 30 
5 

Matematica CASI INVALSI -   secondaria I grado     RIPI 30 
6 

Matematica CASI INVALSI -   secondaria I grado    TORRICE 30 
7 

Lingua straniera 

ENGLISH TROUGH MUSIC – secondaria I grado      

RIPI 1 30 
8 

Lingua straniera 

ENGLISH TROUGH MUSIC –  secondaria I grado    

RIPI 2 30 
9 

Lingua straniera 

ENGLISH TROUGH MUSIC –  secondaria I grado    

TORRICE 30 

 
 
Art. 4 –  Motivi di esclusione  
La domanda dovrà essere conforme in tutte le sue parti all’Allegato 1 e dovrà essere corredata, oltre dalla 
fotocopia di un documento di riconoscimento, anche: dall’allegato 2 (Scheda compilata a cura del 
candidato) dal curriculum vitae  tutti con firma autografa.  
 Non si terrà conto delle istanze pervenute incomplete e/o recapitate oltre il termine fissato, non farà fede 
il timbro postale di partenza ma la data di protocollo.  Le domande che risultassero incomplete non 
verranno prese in considerazione.  
 
 
Art. 5 – Incarichi e Compensi  
Alla fine della selezione seguirà lettera di incarico. Il compenso orario omnicomprensivo previsto è pari a € 
70,00 (Euro settanta/00) all’ora, non darà luogo a trattamento assistenziale e previdenziale né a 
trattamento di fine rapporto e si intende comprensivo degli oneri a carico dell’Istituto. I compensi saranno 
calcolati in base alle disposizioni dell'Autorità di Gestione del PON. Le relative liquidazioni avverranno a 



conclusione delle attività, previo conteggio delle ore certificate, rendicontate e registrate e a seguito 
dell’effettiva erogazione del finanziamento assegnato a questa Istituzione Scolastica.  
  
 
Art. 6 - Periodo di svolgimento delle attività  
Tutte le attività dovranno essere realizzate nel periodo di febbraio 2019 e non oltre il 30 giugno 2019, salvo 
eventuali proroghe autorizzate.  
 
 
Art. 7 - Presentazione della domanda: termini, modalità e comunicazione con i candidati 
 La domanda di partecipazione, esclusivamente nel formato di cui all’Allegato 1, corredata dall’allegato 2 
(Scheda da compilare a cura del candidato) e del Curriculum, avente per “oggetto” la seguente dicitura: 
“Candidatura ESPERTO Progetto PON "Competenze di base ,dovrà essere inviata all’indirizzo di posta 
elettronica ordinaria fric81100g@istruzione.it, per posta o brevi  manu  entro le ore 14.00 del 21/01/2019 
Tutte le comunicazioni tra i candidati e l’Istituto Comprensivo di RIPI potranno avvenire esclusivamente 
attraverso l’indirizzo di posta fric81100g@istruzione.it e l’indirizzo di posta elettronica fornito dal candidato 
nella domanda di partecipazione. Tutte le comunicazioni che riguarderanno la presente selezione saranno 
pubblicate sul sito www.icripi.gov.it.  
Nella domanda di partecipazione alla selezione il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità 
ai sensi dell’art. 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive 
modificazioni e integrazioni:  
a. cognome e nome; 
 b. luogo e data di nascita;  
c. residenza;  
d. di essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell’UE;  
e. titolo di studio posseduto con l’indicazione dell’Istituto che lo ha rilasciato, dell’anno in cui esso è stato 
conseguito; 
 f. gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza o di equiparazione del titolo di studio 
posseduto qualora detto titolo sia stato conseguito presso un Istituto scolastico straniero;  
g. godimento dei diritti civili e politici;  
h. di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati 
concessi amnistia, indulto, condono della pena, perdono giudiziale ovvero applicazione della pena su 
richiesta delle parti ex. art. 444 c.p.p.) e/o gli eventuali procedimenti penali pendenti a proprio carico in 
Italia o all’estero, nonché eventuali misure di sicurezza o prevenzione subite; 
 j. l’indirizzo di posta elettronica del candidato. 
 Ai sensi del predetto DPR n. 445/2000 le dichiarazioni rese dai candidati hanno valore di autocertificazione. 
Nel caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci troveranno applicazione le sanzioni penali di cui all’art. 
76 del sopra citato DPR 445/2000. Nel format della domanda dovranno essere inoltre indicati i moduli 
prescelti per i quali si propone la candidatura.  
 
 
Art. 8- Criteri di valutazione  
La valutazione delle domande avverrà da parte della commissione appositamente nominata tramite 
comparazione dei curricula, preliminarmente valutando il possesso del titolo di accesso e successivamente 
secondo i criteri di valutazione stabiliti e riportati nella tabella di valutazione Allegato 2 del presente Bando. 
In considerazione delle specifiche finalità formative dei progetti, il candidato evidenzierà, all’interno del 
proprio CV, le specifiche esperienze e competenze maturate in relazione alle tematiche oggetto dell’azione 
formativa. Saranno oggetto di valutazione esclusivamente le esperienze professionali riportate nella 
domanda di partecipazione e nella tabella di valutazione di cui all’Allegato 2. Di ogni esperienza 
professionale o titolo dichiarato dovranno essere riportati i dati e le informazioni necessarie per 
permettere alla Commissione di effettuare in modo agevole ed immediato i necessari riscontri e la 
valutazione: in caso di informazioni generiche e indefinite non sarà attribuito alcun punteggio. Al fine di 
valutare l'esperienza del candidato saranno presi in considerazione solo gli incarichi che abbiano un nesso 



con l’oggetto del bando. Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i 
servizi già effettuati alla data di scadenza del presente Avviso. Per la partecipazione alla selezione è 
necessario possedere il titolo di accesso alla medesima. I criteri di valutazione per la selezione per i diversi 
moduli sono contenuti nell’Allegato 2 che è parte integrante del presente bando. –  
A parità di punteggio precede il docente più giovane. La valutazione delle candidature è insindacabile.  
 
Art. 9 - Commissione giudicatrice e valutazione comparativa dei candidati  
La valutazione comparativa delle domande sarà effettuata dalla Commissione giudicatrice nominata con 
decreto dal Dirigente Scolastico. A seguito della valutazione svolta dalla Commissione di cui sopra, sarà 
elaborata graduatoria per ogni modulo formativo. Le graduatorie provvisorie e definitive saranno 
pubblicate sul sito dell’Istituto e sull’albo on line.  
 
Art. 10 - Validità degli elenchi  
 L’elenco definitivo avrà durata sino alla conclusione prevista per il 30 giugno 2019; potrà essere utilizzato 
nell’ambito di tutte le attività formative previste dall’avviso citato e, inoltre, per eventuali progetti formativi 
per i quali siano richieste analoghe competenze ed esperienze professionali. In caso di proroga 
dell’affidamento del progetto, l’elenco si intenderà automaticamente prorogato.  
 
Art. 11 - Affidamento degli incarichi 
 Il conferimento degli incarichi è subordinato alle disposizioni di cui all’art. 53 del D. Lgs. 165/01 e ss.mm.ii. 
La definizione delle condizioni contrattuali specifiche che, in ogni caso, saranno commisurate all’impegno 
richiesto, avverrà al momento del conferimento dell’incarico. Per i materiali prodotti a seguito 
dell’espletamento dell’incarico, si applicano le disposizioni di cui all’art. 11, L. n. 633 del 22 aprile 1941 
“Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” e le disposizioni relative al D.Lgs. 
30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” per l’utilizzo degli stessi. Il 
personale a cui verrà conferito incarico sarà tenuto al rispetto degli obblighi stabiliti dal D.P.R. n. 62 del 16 
aprile 2013, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 
54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e ss.mm.ii., pena la risoluzione dell’incarico stesso. La 
Scuola si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida o, 
nell’eventualità se ne ravvisi l’esigenza, di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile 
giudizio.  
 
Art. 12- Controlli  
 L’Istituto si riserva di effettuare i controlli ex art. 71 L. 445/00, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive 
di cui agli articoli 46 e 47 rese nella proposizione della candidatura anche con richiesta all’interessato della 
relativa documentazione comprovante quanto dichiarato. Fermo restando quanto previsto dalle norme 
penali in caso di dichiarazione mendace, l’accertata non veridicità di quanto dichiarato dal candidato 
comporta l’immediata interruzione del rapporto con l’Istituto.  
 
Art. 13 - Responsabile unico del procedimento  
 Il responsabile unico del procedimento della presente selezione è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Vincenzina 
Irene Sabetta 
 
Art 14- Trattamento dei dati personali  
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati dai 
Responsabili per le finalità di gestione della selezione e per finalità inerenti la gestione del rapporto 
contrattuale che si dovesse instaurare a seguito dell’utilizzo dell’elenco. Il conferimento di tali dati è 
obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti e dei titoli. Partecipando alla selezione i candidati 
acconsentono al trattamento dei dati. L’interessato gode dei diritti di cui alla legge citata, tra i quali il diritto 
di accesso ai dati che lo riguardano e quello di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini 
non conformi alla legge.  
 
 



Art. 15 - Accesso agli atti della selezione e restituzione della documentazione  
 L’accesso alla documentazione attinente alla selezione è differito sino alla conclusione dell’iter 
procedimentale della selezione stessa.  
 
 
Art. 16 - Pubblicazione del bando  
Il presente avviso è pubblicato all’albo on line e sul sito internet dell’Istituto www.icripi.gov.it e ha valore di 
notifica per tutto il personale dell’Istituto. Dell’esito della selezione sarà data comunicazione tramite 
pubblicazione all’albo on line e sul sito della scuola della graduatoria provvisoria avverso la quale si potrà 
presentare ricorso entro 7 gg dal giorno di pubblicazione. Entro i successivi 10 gg sarà pubblicata la 
graduatoria definitiva.  
 
Art. 17 - Foro competente  
Per tutte le eventuali controversie è competente il Foro di Frosinone. 
 
          
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                   (VINCENZINA IRENE SABETTA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ALLEGATO 1 -   
 
       Al Dirigente Scolastico  
       dell’Istituto Comprensivo di RIPI 
 
Selezione di personale docente interno per conferimento incarico di esperto relativamente al 

progetto- avviso pubblico prot. n. 1953  del 21.2.2017  - FSE - Competenze di base ”. 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.).Competenze di base 

Codice Identificativo Progetto: 10.2.1A- FSEPON-LA-2017-145  - CUP: G62H18000050005 

Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A- FSEPON-LA-2017-297 -  CUP: G62H18000060005 

 

 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________                                           
 
nato/a ____________________________ prov. ___ il ______________________ residente   a  
 
________________________________ prov. ________ in via/piazza__________________  
 
 CAP _______________  Tel. ___________________  Cellulare ________________________  
 
e-mail ______________________________________________________________________  
 
PEC ________________________________________________________________________  
 
Cod. Fiscale __________________________________________________________________  
 
 
 

CHIEDE 
 
di essere ammesso/a alla procedura di selezione di ESPERTO per il/i seguente/i Modulo/i (barrare il/i 
Modulo/i):  
 
 

 

Tipologia modulo TITOLO ORE 

Ordine 
scelta 
sedi 

     

 

 

CODICE 10.2.1 A-FSEPON-CA-2017-

145 - INFANZIA  

 

     

1 
Educazione bilingue-educazione plurilingue LET’S SPEAK ENGLISH-RIPI 30 

 

2 
Educazione bilingue-educazione plurilingue LET’S SPEAK ENGLISH-TORRICE 30 

 

3 Espressione corporea (attività 

ludiche,attività psicomotorie STO BENE SE MI MUOVO - TORRICE 30 

 

4 Espressione corporea (attività 

ludiche,attività psicomotorie  

LEGGI…AMO, ASCOLTI…AMO, IMPARI…AMO - 

RIPI 30 

 



 

 

 

Tipologia modulo TITOLO ORE 

Ordine 
scelta 
sedi 

     

 
 

CODICE 10.2.1 A-FSEPON-CA-2017-297 – 

PRIMARIA-SECONDARIA  
 

     

1 

Lingua madre 

LA BOTTEGA DELLO SCRITTORE (Reading and 

Writing workshop) secondaria I grado    Ripi 30 
 

2 

Lingua madre 

LA BOTTEGA DELLO SCRITTORE (Reading and 

Writing workshop) - secondaria I grado    Torrice 30 
 

3 
Matematica Chesscard…. Matto! – Primaria           Ripi 30  

4 
Matematica Chesscard…. Matto! - Primaria           Torrice 30  

5 
Matematica CASI INVALSI -   secondaria I grado     RIPI 30  

6 
Matematica CASI INVALSI -   secondaria I grado    TORRICE 30  

7 

Lingua straniera 

ENGLISH TROUGH MUSIC – secondaria I grado      

RIPI 1 30 
 

8 

Lingua straniera 

ENGLISH TROUGH MUSIC –  secondaria I grado    

RIPI 2 30 
 

9 

Lingua straniera 

ENGLISH TROUGH MUSIC –  secondaria I grado    

TORRICE 30 
 

 
A  tal proposito, il sottoscritto, dichiara sotto la propria responsabilità e consapevole della responsabilità 
penale, previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 e successive modificazioni, nel caso di 
dichiarazioni mendaci, falsità negli atti o uso di atti falsi (segnare solo le voci che ricorrono): 

 che i suddetti dati anagrafici corrispondono al sottoscrittore della presente istanza;  

 che i recapiti indicati sono quelli che il sottoscritto intende utilizzare per ricevere eventuali 
comunicazioni da parte dell’Istituto Scolastico in merito alla presente procedura concorsuale; 

 di essere in possesso della cittadinanza italiana;  

 di essere in possesso della cittadinanza del seguente Stato ___________________ facente parte 
della UE e di godere dei diritti civili e politici dello Stato di appartenenza;  

 di possedere il seguente titolo di studio _______________________________________               

 di non aver riportato condanne penali; 

 di non aver procedimenti penali pendenti;  

 di aver riportato condanne penali passate in giudicato per le seguenti fattispecie di reato 
______________________________________________________  

 di avere i seguenti procedimenti penali in corso ________________________________; 

 di accettare tutte le indicazioni contenute nel bando e di dare espresso assenso al trattamento dei 
dati personali finalizzato alla gestione della procedura concorsuale e degli adempimenti 
conseguenti ai sensi della vigente legislazione in materia.  

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei titoli di 
ammissione previsti, 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. A tal fine autocertifica i punteggi di cui all’allegato 2 del bando debitamente compilato nella colonna 
“Punti attribuiti dal candidato”.  
 
Allega alla presente domanda i seguenti documenti:  

1. – Criteri di valutazione delle candidature\ scheda da compilare a cura del candidato. 
2.    Curriculum vitae su modello europeo sottoscritto.  
3.     Fotocopia di un documento di riconoscimento.  
4.     Proposta progettuale 



Data Firma  
 
ALL. 2         

CURRICULUM VITAE 

FORMATO EUROPEO 

INFORMAZIONI PERSONALI   

Nome     [COGNOME, Nome, e, se pertinente, altri 

nomi ]  

Indirizzo    [ Numero civico, strada o piazza, codice 

postale, città, paese ]  

Telefono    

Fax    

E-mail     

Nazionalità     

Data di nascita    [ Giorno, mese, anno ]    

ESPERIENZA LAVORATIVA    

• Date (da – a)     [ Iniziare con le informazioni più recenti  

  ed elencare separatamente ciascun impiego  

  pertinente ricoperto. ]  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego    

• Principali mansioni e responsabilità      

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

• Date (da – a)    [ Iniziare con le informazioni più recenti 

   ed elencare separatamente ciascun corso  

  pertinente frequentato con successo. ]  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione    

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio    

• Qualifica conseguita    

• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)    

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della carriera 

 ma non necessariamente riconosciute da 

 certificati e diplomi ufficiali.   

PRIMA LINGUA    [ Indicare la prima lingua ]   

ALTRE LINGUE 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

All.3 

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE  

 

Avviso per la realizzazione del Progetto Competenze di Base scuola infanzia-primaria 

e secondaria di I grado                          

                                                                     DOCENTE ESPERTO INTERNO 

    

COGNOME___________________________   NOME__________________________ 

Programma Operativo Nazionale “Per 

la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Progetto 

10.2.1°-FSEPON-LA-2017-145,  

Progetto 10.2.2A -FSEPON-LA-2017-

297 Candidatura N. 36539 1953 del 

21/02/2017 - FSE - Competenze di 

base 

 

PUNTI AUTOVALUTAZIONE PUNTEGGIO 

COMMISSIONE 

Titoli culturali (non 

cumulabili tra loro) 

Laurea 

vecchio 

ordinamento 

ovvero 

specialistica  

6   

Laurea 

triennale  

4   

Diploma di 

maturità 

3   

Possesso, oltre alla 

laurea, di titoli 

(abilitazioni, corsi di 

perfezionamento 

post lauream o post 

diploma, dottorati di 

ricerca, master post 

lauream, corsi di alta 

formazione post 

universitaria, seconda 

laurea sempre vecchio 

ordinamento ovvero 

specialistica, laurea 

triennale, diplomi 

universitari, corsi di 

specializzazione 

almeno biennale. I 

titoli devono essere 

già rilasciati. Non si 

considerano se “in 

corso di svolgimento”. 

MAX 20 punti 

 

 

 

 

 

Titolo 

 

2   



Esperienza di docenza 

in scuole 

statali/parificate (non 

private) destinate alla 

fascia d’età per la 

quale si chiede 

l’intervento. MAX 20 

punti 

 

Per ogni 

anno di 

docenza 

(periodo 

minimo 180 

giorni 

2   

Esperienza in qualità 

di tutor PON in 

moduli per scuola 

primaria ovvero 

secondaria di 1° grado 

MAX 20 punti 

 

Per ogni 

modulo PON 

di almeno 20 

h 2 

2   

Esperienza in qualità 

di esperto PON nella 

scuola primaria ovvero 

secondaria di 1° 

grado. MAX 10 punti 

 

Per ciascun 

modulo di 

almeno 20h 

1   

Esperienze in progetti 

coerenti con 

l’intervento richiesto, 

in qualità di esperto, 

coordinatore, 

referente, formatore. 

MAX 10 punti  

 

Per ogni 

esperienza 

1   

Corsi di formazione 

specifici rispetto al 

modulo richiesto 

MAX 10 punti 

 

Per ciascun 

corso di 

almeno 10 h 

1   

Per ciascun 

corso 

superiore a 

10 h 

2   

Certificazioni 

informatiche 

(ECDL, MOS, IC3, 

MCAS, EIPASS, ICL, 

P.E.K.I.T.); MAX 2 

punti 

 

Per ogni 

certificazione 

1   

I titoli le esperienze che non saranno segnalate ne curriculum non verranno valutate. 

 

Data ___________     Firma____________________ 

 

 

 

 



 

 

All.4 
FORMULARIO PROPOSTA PROGETTUALE 

 

Dati  

Nome  

Cognome:    

Luogo e data di nascita:   

Codice fiscale:  

Indirizzo:  

CAP, località e provincia:  

Telefono:  

e-mail  

 

A) IL PROGETTO 

Titolo del progetto:  

 

N° destinatari previsti                                                        (minimo: 20 alunni) 

 

Obiettivi formativi specifici e trasversali 

 

Obiettivi specifici: 

 

Obiettivi trasversali: 

 

 

 

Risultati attesi:  

 

B) COERENZA DEL  PERCORSO PROGETTUALE   

 

1)Articolazione e contenuti del progetto (descrivere analiticamente nel riquadro il progetto indicandone  gli elementi fondamentali) 

 

Attività 

previste 

Contenuti Competenze specifiche certificabili al 

termine del percorso 

(definire e descrivere in termini di 

abilità le competenze) 

Metodologie Luoghi di 

formazione  

(Aula/Laboratorio 

etc)  

Ore 

(3 sett.) 

      

      

      

      

      

      

      

 

2) Linee metodologiche  - Utilizzazione di materiali didattici e risorse tecnologiche  

 



(indicare l’approccio utilizzato, le modalità didattiche, i materiali ed i supporti tecnologici necessari allo svolgimento delle attività) 

 

 

 

 

 

3) Modalità di valutazione dell’apprendimento  

 
(indicare strumenti, modalità di applicazione, tipologia di certificazione/attestazione  e  tempistica) 

 

 

 

 

 

 

C) INNOVATIVITA’ DELLA PROPOSTA  PROGETTUALE 

 

(indicare gli elementi di innovatività) 

 

 

 

 

 

D) DISSEMINAZIONE INIZIALE E FINALE DEL PERCORSO PROGETTUALE  (ORIGINALITA’ ) 

 

1) Presentazione alle famiglie del programma di lavoro che sarà svolto  

 

(indicare cosa si presenta quale iter formativo) 

 

 

 

 

2) Presentazione alle famiglie del lavoro svolto  

 
(indicare cosa si presenta, con il coinvolgimento degli alunni partecipanti, nello specifico incontro finale per documentare alle famiglie il 

percorso e la valenza dell’iter formativo svolto) 

 

 

 

 

Data _______________                                                                                 Firma___________________________ 
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