
 

 
Programma Operativo Nazionale 

 
“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

 
ProgrammaOperativoNazionale2014IT05M2OP001 

   

 
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 10.2.2A – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base  

 
Circolare M.I.U.R.AOODGEFID\prot. n. 2669 del 03/03/2017 

 
 

 
 
 
 

1° Istituto Comprensivo 

Scuola Infanzia – Primaria – Secondaria 1° Gradoad indirizzo musicale   
“G.  M. COLUMBA”  - Sortino (SR) 

Via Risorgimento n. 1 - 96010 SORTINO (SR)- Tel. 0931.954590- Fax. 0931.956408 

mail: sric84600v@istruzione.it --pec: sric84600v@pec.istruzione.it --c.f. 80002210898 

 
 

Alle scuole della provincia di Siracusa 

Albo d’istituto 

 Sito web Sezione Amministrazione Trasparente 

Al fascicolo PON 2014-2020 – Avviso 2669 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO SELEZIONE PERSONALE ESTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI, 

TUTOR, E REFERENTE ALLA VALUTAZIONE 

Avviso 2669 del 03 marzo 2017. Fondi Strutturali Europei PON“Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014/2020. Progetti Miglioramento delle competenze chiave degli 
allievi. Obiettivo 10.2 Azione 10.2.2A 

 

Progetto “RoboticaMente” Codice identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1151 Codice 
CUP: H57I18000630007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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VISTO l’avviso AOODGEFID\prot. n° 2669 del 03/03/2017 del M.I.U.R.– Dipartimento per la 
programmazione – Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 
fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale ” Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero 
logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”,. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi, anche mediante il supporto 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); 
 
VISTE le delibere degli OO.CC competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione 

del progetto con inserimento nel PTOF in caso di ammissione al finanziamento; 

VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/ 28252 del 30/10/2018 con la quale la Direzione Generale per interventi 

in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – 

Uff. IV del MIUR ha autorizzato il progetto, relativo al Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento”, proposto da questo istituto scolastico; 

 
VISTA la delibera n. 104 del Consiglio d’Istituto del 05/02/2018 di approvazione del Programma Annuale 
dell’esercizio finanziario 2018; 
 

VISTO il proprio decreto di acquisizione in bilancio del finanziamento relativo al progetto autorizzato 

“RoboticaMente” Prot. n. 8808 del 16/12/2018; 

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; 

VISTE le delibere degli organi collegiali competenti per iscrizione in bilancio ed inserimento nel Ptof; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTA la Nomina di RUP prot. n. 55  del 07/01/2019; 

Viste le schede dei costi per singolo modulo; 

Visto il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

Visto il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

Viste le delibere del Collegio Docenti n. 12 del 04/09/2017 e del Consiglio d’Istituto n. 85 del 11/10/2017 

con le quali sono stati approvati i criteri per la selezione del Personale Interno/Esterno da 

coinvolgere nel PON; 

Visto il Regolamento per la disciplina dei contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari 

attività ed insegnamenti (delibera del Consiglio d’istituto n. 87 del 11/10/2017) 

Visto che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali indicate 

in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017; 

Visti gli esiti del reclutamento del personale interno; 

E M A N A  

Il presente avviso avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di titoli e proposta 

progettuale (quest’ultima solo per la figura dell’esperto), di: 



a) Esperto per singolo modulo 
 
Art. 1 – Interventi previsti 
Le attività previste riguarderanno i moduli formativi indicati nella seguente tabella:  

 
Modulo 

 
Titolo del 
Modulo 

 
Ore 

 
Destinatari  

Figura 
Professionale 

 
Titolo di accesso richiesto 

Sviluppo del 

pensiero 

computazionale e 

della creatività 

digitale 

Coding 

Columba 

30 Allievi  

Scuola primaria 

n. 1 Esperto Esperto in possesso di titoli ed 

esperienze nella didattica del 

pensiero computazionale 

 

Sviluppo del 

pensiero 

computazionale e 

della creatività 

digitale 

Coding 

Specchi 

 Allievi  

Scuola primaria 

n. 1 Esperto Esperto in possesso di titoli ed 

esperienze nella didattica del 

pensiero computazionale 

 

Sviluppo del 

pensiero 

computazionale e 

della creatività 

digitale 

Coding 

secondaria 

 Allievi  

Scuola secondaria 

n. 1 Esperto Esperto in possesso di titoli ed 

esperienze nella didattica del 

pensiero computazionale 

 

 
Art. 2 – Figure professionali richieste 
Il presente avviso è destinato alla selezione delle seguenti figure professionali: 
 
Esperti  
 
Si definisce “Esperto” una persona competente in un determinato campo, materia, disciplina, incaricato 
della formazione specifica prevista dai singoli progetti/attività. 
L’esperto ha il compito di condurre l’attività formativa nel settore specifico indicato nel progetto / attività. 
Il personale esperto sarà reclutato attraverso il presente avviso di selezione pubblicato all’Albo dell’Istituto, 
sul sito web istituzionale. 
Esclusi i casi in cui le norme e le procedure di reclutamento prevedano espressamente l’obbligatorietà del 
reperimento dell’Esperto all’esterno della Scuola, ai fini del reclutamento di esperti si terrà conto dell’art. 
32, comma 4, del D.A. n. 895/2001, che stabilisce la possibilità di avvalersi di personale esterno soltanto per 
le prestazioni e le attività che non possono essere assegnate al personale dipendente interno, per 
inesistenza di specifiche competenze professionali. 
Nel conferimento dell’incarico si terrà presente quanto disposto dall’art. 46 della Legge 133/2008 che recita 
testualmente: “Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni 
pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o 
coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in 
presenza dei seguenti presupposti di legittimità:  

 l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento 
all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare 

coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;  

 l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le 

risorse umane disponibili al suo interno;  

 la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;  

 devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della 
collaborazione.”  



Pertanto, il ricorso ad esperti esterni avverrà solo e soltanto dopo l’accertamento, da parte del Dirigente 
Scolastico, dell’oggettiva impossibilità ad utilizzare risorse umane disponibili all’interno dell’Istituto da 
selezionare mediante il presente avviso. 
Gli esperti cui conferire gli incarichi di prestazione d’opera sono selezionati mediante: 

1) valutazione comparativa dei curricoli e della proposta progettuale  
La valutazione comparativa dei curricoli è effettuata sulla base dei seguenti criteri: 

 Titoli culturali 
- Laurea v.o. o equiparata secondo l’indirizzo specificato nel bando, altre Lauree, Dottorato di 

ricerca, Borse di studio, Master, Corsi di specializzazione o di perfezionamento di durata annuale 
corrispondente a 1.500 ore o 60 crediti 

- Laurea triennale (non cumulabile con laurea v.o. o equiparata) 
- Diploma di Scuola secondaria di II grado (non cumulabile con laurea)  
- Titoli specifici necessari per l’espletamento dell’incarico 
- Certificazione di competenze linguistiche 
- Certificazione di competenze informatiche 
- Formazione specifica, organizzata da Ente accreditato, inerente le tematiche e le attività del 

modulo oggetto di avviso (da valutare anche in relazione al numero di ore di formazione effettuate) 
 Esperienze professionali 
 Esperienze professionali strettamente inerenti le tematiche e le attività oggetto di avviso 
 Pubblicazioni inerenti le tematiche del progetto/attività (gli articoli devono essere pubblicati su 

testate e/o riviste registrate, anche on line). 
La valutazione comparativa della proposta progettuale è effettuata sulla base dei seguenti criteri: 

- Originalità 
- Metodologie didattiche innovative e modalità di adozione delle stesse 
- Coerenza con gli obiettivi progettuali (generali e di singolo modulo) 
- Utilizzo di nuove tecnologie e relative modalità 
- Fattibilità (chiara indicazione di tempi, risorse e strumenti che si intende utilizzare) 

 
A parità di punteggio e di precedenza, sarà collocato prima nella graduatoria l’esperto con minore anzianità 
anagrafica.  
Non saranno prese in considerazione candidature di soggetti che non dichiarino la propria disponibilità ad 
adattarsi al calendario delle attività didattiche, così come esso verrà fissato dall’Istituto. 
Nel caso dovesse pervenire una sola candidatura, il Dirigente Scolastico potrà stipulare il contratto con 
l’esperto, purché lo ritenga idoneo per l’attività da svolgere. 
 
Art. 3 – Requisiti di ammissione e griglia valutazione 
In ottemperanza ai criteri che disciplinano le modalità di conferimento di incarichi al personale interno ed 
esterno, così come approvati dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto, i requisiti di ammissione 
sono quelli indicati nell’Allegato 2. 
 
Art. 4. Periodo di svolgimento delle attività ed assegnazione dell’incarico 
I moduli verranno svolti, presumibilmente, a partire da febbraio 2019 e completati entro giugno 2019, 
salvo proroghe. Si prevede di elaborare il calendario con incontri in orario pomeridiano e anche nelle 
giornate di sabato. La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, da parte del candidato, ad 
assicurare la propria disponibilità in tale periodo. 
L’assegnazione degli incarichi avverrà per singoli moduli. 
 
Art. 5 – Modalità e termini di partecipazione 
L’istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sugli appositi modelli (All. 1 – istanza di 
partecipazione; All. 2 – scheda di autovalutazione) reperibili sul sito web dell’Istituto all’indirizzo 
www.comprensivocolumba.edu.it, con allegati il curriculum vitae in formato europeo e la fotocopia di un 
documento di riconoscimento, pena l’esclusione, deve pervenire alla segreteria dell’istituto esclusivamente 
tramite posta elettronica all’indirizzo sric84600v@istruzione.it. La sottoscrizione della documentazione 
dovrà essere apposta con firme digitali PAdES (file con estensione pdf) o, in mancanza, con firma autografa 
e dunque invio dei file delle scansioni dei documenti. 
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La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 08/03/2019 (farà fede l’ora indicata 
dal server di posta elettronica). 
 
Nel campo “oggetto” del messaggio email, dovrà essere riportata una delle seguenti diciture: 
 
“NOMECOGNOMECANDIDATO_Selezione Esperto PON 2014/2020 – CITTADINANZA DIGITALE” 
 
Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del bando, 
anche se i motivi del ritardo sono imputabili a errato invio e/o ricezione della email.  
Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica DIVERSA da quella allegata al bando. 
La domanda di partecipazione alla selezione deve contenere 

- I dati anagrafici 

- L’indicazione dei recapiti telefonici e di una casella e-mail personale valida e funzionante per il 
recapito delle credenziali per l’accesso alla piattaforma e delle comunicazioni di servizio 

- La descrizione dei titoli di studio 

- La descrizione dei titoli posseduti in riferimento alla tabella di valutazione 
 
e deve essere corredata da: 

- Curriculum vitae, secondo il modello europeo, sul quale siano riportati dettagliatamente e per 
sezione i titoli previsti nella Tabella Valutazione Titoli;  

- Dichiarazione di veridicità delle dichiarazioni rese; 

- Dichiarazione capacità d’utilizzo autonomo della piattaforma on line “Gestione Programmazione 
Unitaria - GPU”; 

- Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità. 
 
Sul modello, i candidati dovranno dichiarare, a pena di esclusione, di conoscere e di accettare le seguenti 
condizioni: 

- Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per fornire 
e/o ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività; 

- Concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività ed alla definizione dei test 
di valutazione della stessa; 

- Concorrere alla scelta del materiale didattico o predisporre apposite dispense di supporto 
all’attività didattica; 

- Concorrere, per quanto di competenza, alla registrazione delle informazioni riguardanti le attività 
svolte in aula e la valutazione delle stesse sulla piattaforma ministeriale per la gestione dei progetti; 

- Svolgere le attività didattiche in Istituto; 

- Redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto. 
 
Non sono ammessi curricoli scritti a mano.  
Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida per il Modulo o 
l’incarico richiesto. 
 
Art. 6. Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria 
La valutazione comparativa sarà effettuata dalla commissione nominata dal Dirigente scolastico. 
La valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae in 
formato europeo e nel modello di autovalutazione (All. 2). 
Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data 
di scadenza del presente Avviso e l’attinenza dei titoli dichiarati a quelli richiesti deve essere esplicita e 
diretta. 
Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web della Scuola www.comprensivocolumba.edu.it, 
nell’apposita sez. Albo. 
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno 
produrre reclamo entro gg. 5 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà 
definitiva.  

http://www.comprensivocolumba.edu.it/


In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed, eventualmente, apporterà le modifiche in 
fase di pubblicazione della graduatoria definitiva.  
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito web della Scuola www.comprensivocolumba.edu.it, 
nell’apposita sez. Albo. 
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata dei Moduli.  
Avverso le graduatorie definitive sarà ammesso esclusivamente ricorso al TAR o Ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro i termini rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.  
In caso di rinuncia del vincitore della selezione al contratto di prestazione d’opera, il Dirigente potrà 
conferire l’incarico medesimo al candidato risultato primo degli idonei nella specifica graduatoria. 
In caso di parità di punteggio, si adotterà il criterio:  

- Candidato più giovane 
 
Art. 7. Incarichi e compensi 
Gli incarichi definiranno il numero degli interventi in aula (per gli esperti), la sede, gli orari, le scadenze 
relative alla predisposizione dei materiali di supporto alla formazione ed il compenso.  
Per lo svolgimento degli incarichi conferiti, sono stabiliti i seguenti compensi orari: 
 

Tipologia Importo Lordo Stato 

Esperto 
 
€ 70,00/ora 

 
 
Il candidato esperto dovrà presentare un dettagliato piano di lavoro da cui risultino i contenuti, le 
modalità, i tempi e gli strumenti che garantiscano l'effettiva realizzazione del percorso formativo. Poiché 
è indispensabile che le attività siano improntate all’innovazione didattico-metodologica e alla progettazione 
indicata in fase di candidatura, si invitano coloro che intendono partecipare al presente bando di selezione, 
a prendere visione del piano autorizzato, pubblicato sul sito dell’istituzione al seguente link: 
http://www.comprensivocolumba.gov.it/pon-2014-2020/pon-fse-10-2-2a-fsepon-si-2018-1151/ 
L’attribuzione avverrà attraverso provvedimenti di incarico direttamente con il docente prescelto.  
Il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato sarà corrisposto a conclusione del 
progetto previo espletamento da parte dell’incaricato di tutti gli obblighi specificati dal contratto di cui 
sopra e, comunque, solo a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari, cui fa riferimento 
l’incarico, da parte del MIUR.  
La durata dell’incarico sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa. 
Non saranno prese in considerazione eventuali richieste di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per ritardi 
nei pagamenti indipendenti dalla volontà di questa istituzione scolastica.   
Gli incarichi attribuiti potranno essere revocati in qualunque momento e senza preavviso ed indennità di 
sorta per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano l’annullamento 
dell’attività corsuale. 
 Nel caso di sospensione del corso sarà riconosciuto esclusivamente il compenso relativo alle ore di corso 
effettivamente svolte.  
Le disposizioni contenute nel presente Bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale. 
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni previste dal 
disciplinare relativo al conferimento dei contratti di prestazione d’opera, alla vigente normativa nazionale e 
comunitaria.   
Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico dott.ssa Gloriana Russitto. 
Il responsabile del trattamento dei dati è il DSGA, dott. Carmelo Germano. 
 
Il presente bando viene pubblicato sul sito web della Scuola www.comprensivocolumba.edu.it, 
nell’apposita sezione “Albo”. 

 
 

Sortino, 21/02/2019 
F.to digitalmente da 

Il RUP - Dirigente Scolastico –dott.ssa Gloriana Russitto 
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Programma Operativo Nazionale 

 
“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

 
ProgrammaOperativoNazionale2014IT05M2OP001 

   

 
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 10.2.2A – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base  

 
Circolare M.I.U.R.AOODGEFID\prot. n. 2669 del 03/03/2017 

 
 

 
 
 
 

1° Istituto Comprensivo 

Scuola Infanzia – Primaria – Secondaria 1° Grado ad indirizzo musicale   
“G.  M. COLUMBA”  - Sortino (SR) 

Via Risorgimento n. 1 - 96010 SORTINO (SR)- Tel. 0931.954590- Fax. 0931.956408 

mail: sric84600v@istruzione.it --pec: sric84600v@pec.istruzione.it --c.f. 80002210898 

Allegato 1 istanza di partecipazione 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO del 1° I. C. "G.M.COLUMBA" 

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE ESTERNA DI ESPERTI 

Avviso 2669 del 03 marzo 2017. Fondi Strutturali Europei PON“Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014/2020. Progetti Miglioramento delle competenze chiave degli 
allievi. Obiettivo 10.2 Azione 10.2.2A 

 

Progetto “RoboticaMente” Codice identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1151Codice 
CUP: H57I18000630007 
Il/La sottoscritto/a 

COGNOME                  

 

NOME                 

 

CODICE FISCALE                 

 

mailto:%20sric84600v@istruzione.it
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DATA  DI NASCITA   /   /          

 

LUOGO DI NASCITA                

 

PROVINCIA    

 

COMUNE DI RES.ZA                

 

PROVINCIA    

 

VIA/PIAZZA/CORSO             N.    

 

CAP      

 

TELEFONO            

 

E-MAIL                 

 

Titolo di studio di accesso al ruolo _________________________________________________________ 

CHIEDE di essere ammesso/a alla procedura di selezione di cui all’oggetto e di essere inserito/a nella 

graduatoria di: 

 Esperto 

per le attività del PON FSE dal titolo “RoboticaMente” 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1151nel/i seguente/i 

Modulo/i: 

 
Figura 

(mettere X per indicare 
candidatura) 

 
Modulo 

 
Titolo del Modulo 

 
Ore 

 
Destinatari  

__Esperto  

 

Sviluppo del pensiero 

computazionale e della 

creatività digitale 

Coding Columba 30 Allievi  

Scuola primaria 

__Esperto  

 

Sviluppo del pensiero 

computazionale e della 

creatività digitale 

Coding Specchi 30 Allievi  

Scuola primaria 



__Esperto  

 

Sviluppo del pensiero 

computazionale e della 

creatività digitale 

Coding secondaria 30 Allievi  

Scuola secondaria 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle 
sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi 
speciali in materia e preso atto delle tematiche proposte nei percorsi formativi 

DICHIARA 
Sotto la propria 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 dal presente avviso; 

- aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;  

- di essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/contratto; 

- di possedere titoli e competenze specifiche più adeguate a trattare i percorsi formativi scelti. 

Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità 

- di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni per 
l’attuazionedelleiniziativecofinanziatedaiFondiStrutturalieuropei 2014/2020, in particolare di:  

- di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell'Istituto e di altro 
personale che ha preso parte alla predisposizione del bando di reclutamento, alla comparazione dei 
curricula degli astanti e alla stesura delle graduatorie dei candidati. 
 

Come previsto dall’Avviso, allega:  

- copia di un documento di identità in corso di validità;  

- Curriculum Vitae in formato europeo con indicati i riferimenti dei titoli valutati di cui all’allegato 2 - 

Tabella di autovalutazione. 

- Proposta progettuale  

- Dichiara, inoltre: 

- di essere in grado di usare autonomamente la piattaforma on line “Gestione Programmazione Unitaria - 
GPU” 

- di conoscere e di accettare le seguenti condizioni: 

o Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per fornire e/o 
ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività; 

o Concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività ed alla definizione dei test 
di valutazione della stessa; 

o Concorrere alla scelta del materiale didattico o predisporre apposite dispense di supporto all’attività 
didattica; 

o Concorrere, nella misura prevista dagli appositi regolamenti, alla registrazione delle informazioni 
riguardanti le attività svolte in aula e la valutazione delle stesse sulla piattaforma ministeriale per la 
gestione dei progetti; 

o Svolgere le attività didattiche nei Plessi dell’Istituto; 
o Redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto. 

 

Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione:  

 La propria residenza 



altro domicilio: ________________________________________________________ 

 

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, presa visione anche dell’informativa 

pubblicata sul sito istituzionale all’indirizzo http://www.comprensivocolumba.gov.it/privacy/ 

AUTORIZZA 

L’1° I. C. "G.M.COLUMBA" 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). 

Data      Firma ___________________________ 

 
 

  

http://www.comprensivocolumba.gov.it/privacy/


 

 
Programma Operativo Nazionale 

 
“Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

 
ProgrammaOperativoNazionale2014IT05M2OP001 

   

 
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 10.2.2A – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base  

 
Circolare M.I.U.R.AOODGEFID\prot. n. 2669 del 03/03/2017 

 
 

 
 
 
 

1° Istituto Comprensivo 

Scuola Infanzia – Primaria – Secondaria 1° Gradoad indirizzo musicale   
“G.  M. COLUMBA”  - Sortino (SR) 

Via Risorgimento n. 1 - 96010 SORTINO (SR)- Tel. 0931.954590- Fax. 0931.956408 

mail: sric84600v@istruzione.it --pec: sric84600v@pec.istruzione.it --c.f. 80002210898 

Allegato 2 scheda di autovalutazione 

Avviso 2669 del 03 marzo 2017. Fondi Strutturali Europei PON“Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014/2020. Progetti Miglioramento delle competenze chiave degli 
allievi. Obiettivo 10.2 Azione 10.2.2A 

 

Progetto “RoboticaMente” Codice identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1151Codice 
CUP: H57I18000630007 

 

Griglie valutazione AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE 

 

Scheda di Valutazione -  ESPERTO 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________, nato/a a_____________________ 

il ________________, e residente a ___________________ in via __________________________, n.____ 

 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 
dall’art. 76 del DPR 445/2000, dichiara che i titoli di seguito elencati e auto-valutati trovano facile riscontro nel 
Curriculum Vitae allegato  

 
  

mailto:%20sric84600v@istruzione.it
mailto:sric84600v@pec.istruzione.it


TITOLI CULTURALI (fino ad un massimo di punti 50) 

 DESCRIZIONE 

PUNTI 
Da compilare 

a cura del 
candidato 

Riservato 
alla 

Commissione 
1 Laurea Vecchio Ordinamento o equiparata, secondo l’indirizzo 

specificato dal Bando (fino ad un massimo di punti 10,00) 

 Votazione fino a 104/100 3 

  
 Votazione da 105/110 a 109/110 5 

 Votazione 110/110 8 

 Votazione 110/110 con lode 10 

2 Laurea triennale (non cumulabile con Laurea V.O. o equiparata 
– si valuta un solo titolo) 

2   

3 Diploma Istruzione superiore (non cumulabile con Laurea – si 
valuta un solo titolo) 

1   

Nota – Le lauree e i titoli ad esse dichiarati equiparati dalle disposizioni vigenti diversamente classificate devono 
essere rapportate a 110.  

 DESCRIZIONE 

PUNTI 

Da 
compilare a 

cura del 
candidato 

Riservato 
alla 

Commissione 

4 Altri titoli (fino ad un massimo di punti 40,00) 

 a) Per ogni altra laurea V.O. o equiparata (si valuta un solo 
titolo) 

5   

 b) Abilitazione all’insegnamento nell’indirizzo specifico richiesto 
dal modulo del corso previsto dal Bando (si valuta un solo 
titolo) 

3   

 c) Dottorato di ricerca, secondo l’indirizzo specifico richiesto dal 
modulo del corso previsto dal Bando (si valuta un solo titolo) 

6   

 d) Borse di studio, distinte dal Dottorato di ricerca, conseguite a 
seguito di pubblico concorso indetto da Università, C.N.R. ed 
Enti pubblici di ricerca ed usufruite per almeno un biennio, 
secondo l’indirizzo specifico richiesto dal modulo del corso 
previsto dal Bando (si valuta un solo titolo) 

3   

 e) Master, diploma o attestato di corso di specializzazione o di 
perfezionamento, conseguito presso università in Italia o 
all’estero, di durata annuale corrispondente a 1.500 ore o 60 
crediti con esame individuale finale, pertinente con l’indirizzo 
specifico richiesto dal modulo del corso previsto dal Bando (si 
valutano fino ad un massimo di due titoli) 

5   

 f) Partecipazione a corsi di formazione, della durata di non 
meno di 20 ore, organizzati da soggetti qualificati e/o enti 
accreditati, pertinenti con l’indirizzo specifico richiesto dal 
modulo del corso previsto dal Bando (si valutano fino ad un 
massimo di 3 corsi) 

Fino a 3 
punti per 

corso 
  

 g) Certificazione di competenze informatiche: ECDL, Microsoft 
Office Specialist, IC3, MCAS, ICL, P.E.K.I.T. (si valuta una sola 
certificazione). 

2   

 h) Certificazione di competenze linguistiche (si valuta una sola 
certificazione). 

2   

 
TITOLI DI SERVIZIO E PROFESSIONALI (fino ad un massimo di punti 25) 

N.B. Per ogni anno scolastico di servizio si valuta un solo titolo secondo il punteggio più favorevole 
 

 

DESCRIZIONE PUNTI  

Da compilare a cura del candidato 
Riservato alla 
Commissione Rif. Pag. CV PUNTI 

TOTALI 

1 Per ogni incarico di docenza, in anni 
scolastici distinti, in qualità di Esperto in 
progetti PON-POR, inerente l’indirizzo 
specifico richiesto dal modulo del corso 
previsto dal Bando (fino ad un massimo di 
punti 12 e non antecedente la 
programmazione 2007-2013) 

3    

  



2 Per ogni incarico di docenza universitaria, in 
a.s. distinti dai precedenti, inerente 
l’indirizzo specifico richiesto dal modulo del 
corso previsto dal Bando (punti 2 per ogni 
incarico fino ad un massimo di punti 8) 

2    

3 Per ogni anno di insegnamento, in scuole 
Statali, paritarie o legalmente riconosciute, 
nel settore specifico richiesto dal modulo 
del corso previsto dal Bando (punti 1 per 
ogni anno di servizio fino ad un massimo di 
punti 5) 

1    

 
TOTALE SCHEDA VALUTAZIONE TITOLI – ESPERTO 

 
  

 
PROPOSTA PROGETTUALE (fino ad un massimo di punti 25) 

 
DESCRIZIONE PUNTI MAX 

Riservato alla 
Commissione 

1 Chiarezza e qualità della proposta progettuale (obiettivi formativi, risultati 
attesi) 

5  

2 Coerenza del percorso progettuale (articolazione e contenuti, linee 
metodologiche, modalità di valutazione) 

10  

3 Originalità della proposta progettuale 
 

10  

Data: ______________ In Fede__________________________ 

RISERVATO ALLA COMMISSIONE 

TOTALE   PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA COMMISSIONE __________________________ 

LA COMMISSIONE_____________________ 

Data_______________                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO Dott.ssa Gloriana Russitto 
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