
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prot. N.1992 – VIII.1                                                                          Copertino, 28 giugno 2021 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
Finanziato con FSE e FDR – Asse I - Istruzione 

Avviso prot. 9707 del 27/04/2021 

Obiettivi Specifici 10.1 e 10.2 - Azioni 10.1.1 e 10.2.2 

Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-286 CUP: D43D21002700007 

Titolo progetto: “Nuovi equilibri” 

Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-315 CUP: D43D210027100007 

Titolo progetto: “Sopra le nuvole” 

 

 

                             BANDO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI INTERNI/ ESTERNI 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante "Norme generali sull' ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 

luglio 2015, n. 107”; 

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

VISTI i Regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, i l Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 

Regolamento (UE) n. 1304/20 13 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il 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; 

VISTO l'avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 del MIUR emanato nell'ambito del Programma 

Operativo Nazionale "Per la scuola - Competenze a ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Realizzazione 

di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle 

studentesse e degli studenti nell'emergenza covid-19; 

VISTO il Progetto presentato dall’Istituto Comprensivo “magistrato Giovanni Falcone” di Copertino attraverso 

l'inserimento nel Sistema Informativo; 

VISTE le “Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014/2020” 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 43, della legge 13 

luglio 2015, n. 107; 

VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 6 del 20/05/2021 col quale si approva il Piano;  



VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 53 del  14/06 2021 

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto di approvazione del Programma Annuale E.F. 2021; 

VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID-17665 del 07/06/2021 che rappresenta la 

formale autorizzazione ed impegno di spesa per Istituto Comprensivo “magistrato Giovanni Falcone” di 

Copertino del progetto - Codice autorizzazione: 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-286 e 10.2.2A-FSEPON-PU-

2021-315– per l'importo complessivo di € 59.943,00 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. n.1891/VIII.1 del 16/06/2021,  

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; 

ACCERTATO che per l’attuazione del Progetto occorre selezionare le seguenti figure: ESPERTI dei Moduli;  

 

EMANA 

il presente avviso per la selezione, sulla base della valutazione comparativa dei titoli e delle esperienze, ai quali 

affidare, l'incarico di ESPERTO (30 ore per rispettivo modulo) dei moduli formativi per l'attuazione dei Progetti:  

10.1.1A-FSEPON-PU-2021-286 e 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-315 

 
 

Identificativo progetto: 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-286 

Titolo progetto: “Nuovi equilibri” 

Tipologia del modulo Titolo modulo n. alunni Ore Tipologia 

Educazione motoria; 

sport; gioco didattico 
Il tendone 

10 Studentesse e 

studenti Primaria  

10 Studentesse e 

studenti Secondaria 

primo grado 

30 

Esperto delle discipline circensi 

quali la giocoleria, l’equilibrismo, 

l’acrobatica e clownerie  

Musica e Canto 
FalconEcoBan

d 

10 Studentesse e 

studenti Primaria 

10 Studentesse e 

studenti Secondaria 

primo grado 

30 

Esperto di musica con pregresse 

esperienze lavorative di gestione di 

laboratori musicali  e dell’utilizzo 

di strumenti musicali  realizzati con 

materiale riciclato  

 

Educazione alla 

cittadinanza attiva e alla 

cura dei beni comuni 
Mani solidali 

10 Studentesse e 

studenti Primaria  

10 Studentesse e 

studenti Secondaria 

primo grado 

30 

Diploma di Belle Arti, Esperto 

nell’arte della ceramica 

 

 

 

Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-315  

Titolo progetto: “Sopra le nuvole” 

Tipologia del modulo Titolo modulo n. alunni Ore Tipologia 

Competenza alfabetica 

funzionale 
De verbis 

18 Studentesse e 

studenti Secondaria 

primo grado 

30 

Esperto in metodologie didattiche 

alternative per l’insegnamento della 

lingua italiana con approfondimenti 

del Latino 

Competenza 

multilinguistica 
The Globe 

9 Studentesse e 

studenti Primaria 

9 Studentesse e 

studenti Secondaria 

primo grado 

30 

Esperto in madrelingua inglese o 

docente di lingua inglese  con 

pregresse esperienze nella 

conduzione di laboratori di teatro. 



Competenza in Scienze, 

Tecnologie, Ingegneria e 

Matematica (STEM) 
Libera...mente 

19 Studentesse e 

studenti Primaria  

 

30 

Esperto. in metodologie didattiche 

alternative con certificate 

competenze sul metodo analogico 

per insegnare la matematica 

Competenza in Scienze, 

Tecnologie, Ingegneria e 

Matematica (STEM) 
Urania 

20 Studentesse e 

studenti Secondaria 

primo grado 
30 

Esperto di Scienza e Tecnologia 

(astronomia) nella scuola 

secondaria di 1^grado 

Competenza in materia 

di cittadinanza 
Guardie 

Ecologiche 

9 Studentesse e 

studenti Primaria 

9 Studentesse e 

studenti Secondaria 

primo grado 

30 

Esperto con esperienza accertata di 

economia ambientale. 

 

Competenza in materia 

di cittadinanza 
Stami e pistilli 

10 Studentesse e 

studenti Primaria 

10 Studentesse e 

studenti Secondaria 

primo grado 

30 

Esperto nella conduzione di 

laboratorio agricolo ed in 

particolare di educazione  

alimentare, cibo e territorio  

Competenza in materia 

di consapevolezza ed 

espressione culturale 
Ciak! 

10 Studentesse e 

studenti Primaria 

10 Studentesse e 

studenti Secondaria 

primo grado 

30 

Esperto di cinema (riprese, 

creazione di colonne sonore, 

montaggio e creazione di 

cortometraggi) 

 

Competenza in materia 

di consapevolezza ed 

espressione culturale 

Finestre sul 

mondo 

19 Studentesse e 

studenti Primaria 30 

Esperto writer/ spray art 

 

Competenza in materia 

di consapevolezza ed 

espressione culturale 
Graphic art 

9 Studentesse e 

studenti Primaria 

9 Studentesse e 

studenti Secondaria 

primo grado 

30 

Esperto writer/ spray art 

 

N.B. Per i percorsi di Lingua inglese si riporta stralcio delle “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative 

cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020”- MIUR-2018, pag. 43  

“Per la docenza ai corsi di lingua straniera, priorità assoluta va data ai docenti “madre lingua” vale a dire cittadini 

stranieri o italiani che per derivazione familiare o vissuto linguistico abbiano le competenze linguistiche ricettive e 

produttive tali da garantire la piena padronanza della lingua straniera oggetto del percorso formativo e che quindi 

documentino di aver:  

a) seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria alla laurea) nel Paese straniero la cui 

lingua è oggetto del percorso formativo;  

b) seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria al diploma) nel Paese straniero la cui 

lingua è oggetto del percorso formativo e di essere in possesso di laurea conseguita in un Paese diverso da quello in cui è 

stato conseguito il diploma.  

Nel caso di cui al punto b):  

c) La laurea deve essere, obbligatoriamente, accompagnata da certificazione coerente con il QCER “Quadro comune 

europeo di riferimento per le lingue” rilasciata da uno degli Enti Certificatori riconosciuti internazionalmente nel caso in 

cui non si tratti di laurea specifica in lingue e letterature straniere. Per i percorsi formativi finalizzati al raggiungimento 

della certificazione B2 del QCER l'esperto deve essere in possesso di una certificazione di livello C2; per tutti gli altri 

livelli l'esperto deve essere in possesso di una certificazione almeno di livello C1.  

In assenza di candidature rispondenti ai punti sopra indicati, l’Istituzione scolastica farà ricorso ad esperti “non madre 

lingua” ma che siano, obbligatoriamente, in possesso dei seguenti requisiti: laurea specifica in lingue e letterature 

straniere conseguita in Italia.  

 

Art. 1 – Oggetto dell’incarico 

L’incarico di cui al presente Avviso ha ad oggetto l’organizzazione ed erogazione di attività formative 

rivolte agli allievi di cui ai moduli didattici sopra indicati, che saranno attivati dall’A.S. 2021-2022, facenti 

parte della progettazione con la quale la scuola ha proposto la propria candidatura nell’ambito del PON-FSE 

Avviso Pubblico MIUR prot. n. 9707 del 27/04/2021. 



 

Art. 2 – Finalità dell’iniziativa formativa 

Gli interventi formativi sono finalizzati al raggiungimento del successo scolastico degli alunni di scuola 
Primaria e Secondaria di primo grado e al recupero e al rafforzamento delle competenze di base 

 

Art. 3 – Periodo di svolgimento 

Il periodo di realizzazione dei moduli ricade nell’anno scolastico 2021/22; i moduli formativi saranno svolti 

in  orario extrascolastico antimeridiano o pomeridiano, secondo il calendario che sarà comunicato dal Gruppo 

di lavoro. 

 

Art. 4 – Requisiti di accesso alla selezione 

a) Titoli di accesso: 

 Diploma di scuola secondaria di secondo grado. 

 Per i percorsi di lingua inglese: prioritariamente docente madrelingua oppure Laurea in Inglese (vedi 
nota alla tabella dei moduli) 

b) Condizioni di ammissibilità: 

Requisiti di ammissione per la figura di docente Esperto: 

 Incarico di docente presso l’Istituto Comprensivo “magistrato Giovanni Falcone” di Copertino (in 
subordine, qualora non risultino professionalità richieste all’interno dell’istituto stesso, verranno 
selezionate figure esterne, con specifiche competenze negli argomenti dei moduli, che chiedano di 
partecipare al presente avviso); 

 Comprovata esperienza professionale nel settore; 

 Competenze informatiche per la gestione della piattaforma GPU; 

 Godimento dei diritti civili e politici; 

 Possesso della cittadinanza Italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea; 

 Non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimento che riguardino 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti iscritti nel casellario 
giudiziale. 

 Eventuali prerequisiti specifici richiesti per alcuni moduli (vedi art. 4) 

I requisiti di ammissione possono essere autocertificati. Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e 

sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno valore di autocertificazione. 

Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai 

candidati. Si rammenta che la falsità in atti e le dichiarazione mendaci, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 

445/2000 e s.m.i., implicano responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione 

dalla partecipazione alla selezione, ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità 

del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto 

di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del 

termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei 

suddetti requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla 

procedura di affidamento dell’incarico. 

 

Art. 5 – Compiti connessi all’espletamento dell’incarico 

L'Esperto ha come compito di programmare e attuare lo specifico intervento formativo facendosi carico di 

tutti gli adempimenti mirati al regolare svolgimento delle attività didattiche e alla piena realizzazione degli 

obiettivi formativi. L’attribuzione dell’incarico obbliga gli esperti ad effettuare incontri con il Tutor del 

percorso modulare per definire la progettazione di dettaglio e pianificare al meglio l’intervento formativo e, 

durante lo svolgimento, per verificarne l’andamento. 

Gli esperti selezionati dovranno svolgere i seguenti compiti: 

 svolgere le lezioni rispettando il calendario previsto; 

 in quanto forniti di una password individuale comunicata contestualmente all’avvio delle attività, 

dovranno inserire i dati relativi alla propria attività, nel sistema informativo on-line “Gestione 

Progetti” del MIUR: programmazione, materiale prodotto (slide, presentazioni multimediali delle 



lezioni, esercitazioni), verifiche realizzate, risultati delle verifiche effettuate e quant’altro 

necessario; 

 collaborare, nelle forme e nei modi richiesti dal ruolo ed in sede di programmazione iniziale, con il i 

Tutor e col personale di supporto, fornendo loro tutti gli elementi utili al monitoraggio, al bilancio e 

alla pubblicizzazione del Piano; 

 espletare le attività di predisposizione, somministrazione e tabulazione di materiali di 

esercitazione, test di valutazione in entrata, in itinere e finali, e materiale documentario; 

 collaborare alla rimodulazione, ove necessario, del percorso; 
 sostenere attivamente i processi di apprendimento; 
 collaborare con il Gruppo di Supporto operativo ed i tutor nelle forme e nei modi indicati dal 

Dirigente Scolastico e/o dai Tutor del corso; 

 coadiuvare il referente della valutazione nel predisporre il materiale necessario per la rilevazione 

delle competenze anche ai fini dell’attribuzione del credito scolastico e/o formativo; 

 programmare la realizzazione di un prodotto finale del lavoro svolto che sarà presentato in un 

specifico incontro finale e visionato dalle famiglie. 
 predisporre e consegnare materiale di tipo documentario. 
 elaborare la relazione conclusiva del suo intervento 

 

Si precisa che l’Esperto è tenuto ad ottemperare a tutti gli adempimenti di cui sopra e, coerentemente con 

quanto prescritto dalle ―Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione dei Programmi Operativi, alle eventuali 

attività collegate o ad essi riconducibili. 

L'elenco sopraindicato non è da considerare esaustivo. Ulteriori specificazioni potranno essere ricavate dalle 

“Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014/2020”. 

 

Art. 6 – Natura dell’incarico e retribuzione 

I candidati selezionati saranno destinatari di “lettera di incarico” assoggettato alla disciplina fiscale e 

previdenziale prevista per prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo. 

Per gli esperti è previsto un compenso di € 70,00/ora per le ore in presenza corso, pari ad un compenso 

lordo omnicomprensivo di tutte le ritenute previdenziali ed assistenziali, comprensivo anche delle attività di 

documentazione e di puntuale inserimento dei dati. 

Nel caso in cui il corso dovesse essere interrotto saranno retribuite le ore effettivamente prestate e verificate 

dai registri on-line e dai documenti cartacei. 

Tutti i compensi verranno corrisposti al termine delle attività e solo dopo l’effettiva erogazione dei 

finanziamenti da parte degli organi competenti; pertanto nessuna responsabilità in merito agli eventuali 

ritardi potrà essere attribuita alla scuola. 

 
Art. 7 – Modalità e termini di partecipazione 

Gli aspiranti dovranno far pervenire istanza in carta semplice, conforme all'Allegato 1. Nella domanda, oltre ai 

dati personali, dovranno essere chiaramente specificati: l'Obiettivo, l'Azione e il modulo/i  dell'intervento, per 

il quale si intende concorrere. 
La domanda va corredata, pena l'esclusione, di: 

1. Curriculum vitae nel formato standard europeo, contenente tutte le indicazioni ed i titoli che gli 

aspiranti intendano far valere e che siano coerenti con la tipologia dell'incarico da conferirsi; 
2. Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità 
3. Griglia di valutazione Allegato 2 

Tutti i documenti devono essere presentati come dichiarazione di responsabilità e devono recare in calce la 

firma dell'aspirante. 

Il plico (contenente l'istanza, il curriculum vitae, la griglia di valutazione e copia di un documento di 

riconoscimento in corso di validità), indirizzato al Dirigente Scolastico – dall’Istituto Comprensivo 

“magistrato Giovanni Falcone” – Via Regina Isabella  – 73043 Copertino (LE), dovrà pervenire brevi manu 

all'Ufficio Protocollo dell’Istituto o raccomandata con ricevuta di ritorno (fa fede il protocollo in entrata 

dell’Istituzione), entro e non oltre le ore 12.00 del decimo giorno dalla data di pubblicazione del 

bando in busta chiusa e sigillata con firma dell'aspirante. Sul plico dovrà essere indicato il mittente e l'oggetto 

della stessa riportante rispettivamente: 

 



o per il personale interno la seguente dicitura "CANDIDATURA ESPERTO INTERNO PON – 
Apprendimento e Socialità”. 

o per il personale esterno la seguente dicitura "CANDIDATURA ESPERTO ESTERNO PON – 
Apprendimento e Socialità”. 

 

La candidatura potrà essere inviata all’indirizzo: leic86400d@istruzione.it indicando nell’oggetto le forme di 

cui sopra. 

L’Istituto non assume alcuna responsabilità in merito all’errato invio e/o mancata ricezione delle mail 

Si può richiedere la candidatura a più moduli anche presentando una sola domanda. Gli interessati al 

conferimento dell'incarico potranno scaricare l’Avviso integrale con i relativi allegati dal sito web dell’istituto: 

https://lnx.comprensivofalconecopertino.it/ 

 
Art. 8 –Valutazione delle candidature 
Trascorso il termine previsto dal presente avviso, una commissione nominata dal Dirigente Scolastico 

provvederà all’analisi dei curriculum vitae pervenuti in tempo utile, attribuendo i punteggi secondo le griglie di 

valutazione Esperto (Allegato 2) allegate al presente avviso e parti integranti dello stesso. 

Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi posseduti dal candidato 

alla data di scadenza del presente Avviso. 
Saranno predisposte due distinte graduatorie: 

 la prima, prioritaria, che comprenderà il personale interno all’istituto 
 la seconda comprenderà personale esterno 

 
Gli aspiranti saranno graduati secondo un punteggio determinato dalle griglie di valutazione. A parità di 

punteggio la priorità sarà data al  candidato più giovane d’età. 
La graduatoria Provvisoria sarà pubblicata sul sito dell’Istituto https://lnx.comprensivofalconecopertino.it/ 
La pubblicazione provvisoria diviene definitiva decorso il settimo giorno dalla data della pubblicazione della 

stessa 

L’aspirante dovrà assicurare la sua disponibilità per l’intera durata del Modulo. In caso di rinuncia alla nomina, 

da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di proposta di incarico, si procederà alla surroga. A 

seguito dell’individuazione degli ESPERTI, il Dirigente Scolastico convocherà i candidati per procedere alla 

formale stipula del contratto o incarico. Gli aspiranti dipendenti da altra amministrazione dovranno essere, dalla 

stessa, autorizzati e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 

Il periodo di realizzazione dei moduli ricade nell’ A.S. 2021/22 saranno tenuti in orario extrascolastico 

secondo un calendario appositamente predisposto dal Dirigente Scolastico: l’intero Progetto sarà concluso 

presumibilmente entro il mese di Agosto 2022. 

 
Art. 9 – Cause di esclusione 
Costituiscono motivi di esclusione delle candidature: 

1. la mancanza dei requisiti di ammissione; 

2. la mancanza della sottoscrizione della domanda, del curriculum e degli allegati; 

3. curriculum non in formato europeo standard; 

4. mancato rispetto della corretta compilazione di tutte le sezioni del curriculum in formato europeo standard, 

5. la mancata indicazione sul plico contenente la domanda del mittente e della dicitura del presente avviso; 

6. mancanza nel plico degli allegati conformi ai modelli proposti, così come previsti nel presente bando; 

7. la mancanza della dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, 

attestante la veridicità delle informazioni contenute nel curriculum o la mancata sottoscrizione della 

stessa; 

8. la mancanza di copia di un documento di riconoscimento in corso di validità 

9. la presentazione oltre il termine perentorio previsto dal presente avviso. 

 

Art. 10 – Attribuzione degli incarichi 

L'incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura per modulo purché il curriculum sia 

pienamente rispondente ai requisiti richiesti per l'espletamento della funzione Esperto. A seguito 

dell’individuazione degli ESPERTI, il Dirigente Scolastico convocherà i candidati per procedere alla formale 

stipula del contratto o incarico. Gli aspiranti dipendenti da altra amministrazione dovranno essere, dalla stessa, 

autorizzati e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. Il Dirigente scolastico 

potrà attribuire anche più incarichi per candidato idoneo. 

mailto:leic86400d@istruzione.it
https://lnx.comprensivofalconecopertino.it/
https://lnx.comprensivofalconecopertino.it/


Si precisa che il monte ore complessivo è subordinato alla valida riuscita e conclusione di tutti i moduli 

formativi (il n° di partecipanti/corsisti non potrà essere inferiore a 9) in quanto in caso di chiusure 

anticipate di moduli o non avvio di moduli il finanziamento autorizzato verrà decurtato in proporzione e 

non sarà pertanto possibile retribuire le ore assegnate che verranno pertanto ridotte. 

 
Art. 11 – Ricorsi, rinunce e surroghe 

Avverso le graduatorie, è ammesso reclamo scritto al Dirigente Scolastico entro n.5 giorni dalla data di 

pubblicazione. 

I reclami possono concernere solo ed esclusivamente eventuali errate attribuzioni di punteggio ai titoli dichiarati 

nella domanda da parte della Commissione di valutazione. Non sono ammessi reclami per l’inserimento di nuovi 

titoli valutabili o per la specificazione di titoli dichiarati cumulativamente e casi similari. 

Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, le graduatorie diventeranno definitive e saranno 

pubblicate sul sito dell’Istituto. Seguirà il Decreto del DS di assegnazione incarico e la stipula dei contratti con 

i candidati individuati. In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro ventiquattro ore dalla 

pubblicazione della graduatoria definitiva, si procederà alla surroga. 

 

Art. 12 - Pubblicità e privacy 

Il presente avviso con i relativi allegati (Allegati 1-2), è affisso all'Albo d'Istituto ed è pubblicato sul sito 

dell’Istituto all'indirizzo: https://lnx.comprensivofalconecopertino.it/ 

La graduatoria dei candidati ammessi sarà affissa all'Albo d'Istituto e pubblicata  sul  sito  della  scuola 

all'indirizzo: https://lnx.comprensivofalconecopertino.it/. 

l dati dei quali l'Istituto entrerà in possesso, a seguito del presente avviso pubblico, saranno trattati nel 

rispetto del Dlgs 196/03 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

 

Allegati e parti integranti del presente Avviso: 

 

    Allegato 1 – Modello di domanda personale ESPERTO:  

    Allegato 2 – Griglia di valutazione – Docente Esperto  

                                                      

                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                              

                                                                                                                                     Ornella CASTELLANO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, com.2, del D.lgs 39 /1993 
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Allegato 1 Domanda 

 

 
Il/La sottoscritto/a ………………………………………… Codice fiscale………...……………… Nato/a a 

……………………………………………………………..... il …………………………… Telefono ……………………… 

Cell…………………… e-mail …………………………………… Indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla 

selezione Via ………………………….……………… Cap …………… Città ………………….………...… 

Chiede 

di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di ESPERTO INTERNO/ESTERNO  

Titolo Progetto ………………………………………………………………….…...……… 

Titolo del modulo……..……………………………………………………….……………..… 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni 

mendaci, dichiara, sotto la propria responsabilità, quanto segue: 

  di essere cittadino/a .……………………………………………………………………..………  

  di essere in godimento dei diritti politici …………………………………………..…………………….….  

 di essere dipendente di altre amministrazioni (indicare quale) ………………...…………….………………….. 

 di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche 

 
  di essere in possesso dei seguenti titoli ……………………………………….…………………  

 di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti 

 di non avere procedimenti penali pendenti ovvero di avere i seguenti procedimenti penali 

pendenti………………….…  

 di essere  disponibile  a  svolgere  l’incarico  secondo  il  calendario  predisposto  dal  Gruppo  di Progetto 

 di essere disponibile  a  partecipare  agli  incontri  propedeutici  all’inizio  delle  attività  e  nelle eventuali 

manifestazioni conclusive del progetto 

 di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta e di inserire i dati richiesti a sistema. 

 



 

ACCETTA 

 

senza condizioni quanto previsto nell’avviso e si impegna ad espletare l'incarico nel rispetto delle Disposizioni 

Ministeriali. 

 

Allega alla presente: 

 

a) Curriculum vitae, secondo il formato standard europeo, 

b) Griglia di valutazione , conforme all’Allegato 2 – 

c) Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità 

 

 

Il/La sottoscritto/a consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D. Lg.vo 

30/06/2003, n. 196, per le esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla presente domanda. 

 

 
 

Data ………………………………… Firma ……………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

Allegato 2 – Griglia di valutazione 

NB a parità di punteggio, sarà graduato prima il candidato più giovane 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER IL PERSONALE  
ESTERNO ED INTERNO 

TITOLI CULTURALI 

 TITOLO
 

PUNTEGGIO 
AUTOVALUTA

ZIONE 
VALUTAZIONE 

COMMISSIONE 

A 
Diploma di Laurea specifico 

(Quadriennale specialistica/magistrale) 

Votazione  fino  a 107/110 P.ti  8 
Votazione 108   a 110/110  P.ti 10 

Votazione 110/110  e  lode  P.ti 12 
  

B 
Laurea triennale specifica 

(Punteggio non cumulabile con il punto A) 
6   

C 

Diploma di istruzione secondaria di II grado specifico 

(valutabile in mancanza della laurea e 

non cumulabile con i punti A e B) 

4   

D 

Corso post-laurea afferente la tipologia dell’intervento 

(Dottorato di ricerca, Master universitario di I e II livello 60 

cfu, Corso di perfezionamento) 

3 (fino a 9 pt)   

E 
Altri titoli culturali specifici afferenti la 

tipologia dell’intervento 
1 (fino a 3 pt)   

F 
Pubblicazioni inerenti le attività 

previste 
1 (fino a 3 pt)   

TITOLI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI 

G 
Esperienze di docenza universitaria nel 

settore di pertinenza 
4 (fino a 20 pt)   

H 

Esperienze di docenza in progetti coerenti con le attività previste 

(della 

durata di almeno 30 ore) 

3 (fino a 15 pt)   

I 
Esperienze di tutoraggio in progetti 

coerenti con le attività previste (della durata di almeno 30 ore) 
1 (fino a 5 pt)   

L 
Esperienze di formazione coerenti con le attività previste (della 

durata di almeno 30 ore) 
1 (fino a 5 pt)   

M Abilitazione specifica 5   

N Certificazione di competenze informatico/tecnologiche 2 (fino a 6 pt)   

O Esperienza di docenza nella disciplina oggetto del progetto 1 (fino a 5 pt)   

P 
Esperienze professionali nel settore di pertinenza diverse dalla 

docenza 
1 (fino a 5 pt)   

 

Q 

Esperienza di docenza di madrelingua e di preparazione degli esami 

Trinity (esclusivamente per insegnanti dell’area L2) 

 

5 
  

R 

Esperienza di docenza in corsi per il conseguimento dell’ECDL 

(esclusivamente per gli insegnamenti dell’area tecnologica e 

informatica) 

5   

S 
Congruità, originalità e valenza del 

Piano di lavoro presentato 
Fino a 10 pt   


