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VISTO il DPR 275/99, concernente norme in 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amminis
 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
 
VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;

 
VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente 
generali sulla gestione amministrativo

 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in 
 
VISTI i Regolamenti (UE)  n. 1303/2013  recanti  disposizioni  comuni  sui  Fondi  strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) 

 
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) 
Commissione Europea; 
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del 10/05/2022                                                                                                                             

AVVISO DI SELEZIONE ESPERTI INTERNI E TUTOR
rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa Fondi Strutturali Europei

Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2
Codice Progetto 10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-292 Riprendiamoci il gusto di 

 
Il Dirigente Scolastico 

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

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento de
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 

il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

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

i Regolamenti (UE)  n. 1303/2013  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 

Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

 

 

 

 Agli Atti/Albo 
                                                                                                                             

 
AVVISO DI SELEZIONE ESPERTI INTERNI E TUTOR PON Contrasto del 

Fondi Strutturali Europei–Asse I 
Azione 10.2.2-Avviso 26502 

292 Riprendiamoci il gusto di 

di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
trativi” e ss.mm.ii.; 

il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “Regolamento concernente le istruzioni 
 

di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

i Regolamenti (UE)  n. 1303/2013  recanti  disposizioni  comuni  sui  Fondi  strutturali e di 
1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Sociale Europeo; 

Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –competenze e 
9952, del 17 dicembre 2014 della 



 

 

VISTO l'avviso pubblico prot. n. 26502 del 06/08/2019
al contrasto del rischio di fallimento formativo
prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 Asse I 
10.2 – Azione 10.2.2 Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 Asse I 
Azione 10.2.2; 
 
VISTA la Nota del MIUR prot. n. 
autorizzazione alla esecuzione del progetto e all’impegno di spesa
 
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 9 del 10/05/2022 circa l
 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del P.A.
 
VISTE le delibere di approvazione del P.T.O.F. per il triennio 2019/22;
 
VISTA le delibere di approvazione del P.T.O.F. per l’a.s. 2021/22
 
VISTA l’assunzione al bilancio 2022
 
VISTA la autorizzazione rilasciata dal Direttore Generale dell’ U.S.R. Campania con pr
21/11/2017 e successive con cui si autorizzano i Dirigenti Scolastici all’espletamento di incarichi 
aggiuntivi nell’ambito dei progetti P.O.N.;
 
VISTO il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione del 08/12/2006, relativo alle azioni 
informative e pubblicitarie sugli interventi PON, per l’attuazione dei progetti del piano integrato degli 
interventi autorizzati; 
 

VISTI la Delibera n. 6 del Consiglio di Istituto del 09/09/2021, nella quale vengono deliberati i criteri e 
per la selezione di esperti esterni per i progetti PON;

 
VISTA la Delibera n.9  del Collegio docenti del 09/05/2022

modalità di individuazione per la selezione di esperti interni, tutor, valutatore, figure di supporto e 
di scelta dei destinata

VISTA l’individuazione del
RINNOVIAMO…L’ENERGIA    
ORTO A SCUOLA 
TUTTI IN SCENA 
ITALIAN PIZZ-ART 
 

Rilevata la necessità di procedere alla sel
selezione INTERNA

 

Tenuto conto del DLgs 50/2016 così come modificato dal Dlgs 56/2017 e ss.mm.;

pubblico prot. n. 26502 del 06/08/2019 del MIUR per la realizzazione di progetti volti 
al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la 
prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità Fondi 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 

Azione 10.2.2 Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 
2020 Asse I – Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) Obiettivo Specifico 10.2 

la Nota del MIUR prot. n. AOODGEFID-28737 del 29/09/2020 che rappresenta la formale 
autorizzazione alla esecuzione del progetto e all’impegno di spesa;  

llegio dei Docenti n. 9 del 10/05/2022 circa l’avvio del progetto

la Delibera del Consiglio d’Istituto di approvazione del P.A. dell’Esercizio finanziario 2022

le delibere di approvazione del P.T.O.F. per il triennio 2019/22; 

le delibere di approvazione del P.T.O.F. per l’a.s. 2021/22; 

l’assunzione al bilancio 2022 del progetto FDRPOC-CA-2020-292; 

la autorizzazione rilasciata dal Direttore Generale dell’ U.S.R. Campania con pr
21/11/2017 e successive con cui si autorizzano i Dirigenti Scolastici all’espletamento di incarichi 
aggiuntivi nell’ambito dei progetti P.O.N.; 

il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione del 08/12/2006, relativo alle azioni 
formative e pubblicitarie sugli interventi PON, per l’attuazione dei progetti del piano integrato degli 

del Consiglio di Istituto del 09/09/2021, nella quale vengono deliberati i criteri e 
per la selezione di esperti esterni per i progetti PON; 

9  del Collegio docenti del 09/05/2022, nella quale vengo
modalità di individuazione per la selezione di esperti interni, tutor, valutatore, figure di supporto e 
di scelta dei destinatari; 

l’individuazione delle figure con nomina collegiale
 

Rilevata la necessità di procedere alla selezione delle figure ancora occorrenti e
INTERNA; 

del DLgs 50/2016 così come modificato dal Dlgs 56/2017 e ss.mm.;

 

per la realizzazione di progetti volti 
precoce e di povertà educativa, nonché per la 

prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità Fondi 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 
Azione 10.2.2 Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 

R) Obiettivo Specifico 10.2 – 

/2020 che rappresenta la formale 

’avvio del progetto; 

dell’Esercizio finanziario 2022; 

 

la autorizzazione rilasciata dal Direttore Generale dell’ U.S.R. Campania con prot. n. 24524 del 
21/11/2017 e successive con cui si autorizzano i Dirigenti Scolastici all’espletamento di incarichi 

il regolamento CE n. 1828/2006 della Commissione del 08/12/2006, relativo alle azioni 
formative e pubblicitarie sugli interventi PON, per l’attuazione dei progetti del piano integrato degli 

del Consiglio di Istituto del 09/09/2021, nella quale vengono deliberati i criteri e 

, nella quale vengono stabiliti i criteri e le 
modalità di individuazione per la selezione di esperti interni, tutor, valutatore, figure di supporto e 

le figure con nomina collegiale PER I MODULI: 

ezione delle figure ancora occorrenti e aprire il bando di 

del DLgs 50/2016 così come modificato dal Dlgs 56/2017 e ss.mm.; 



 

 

    

    

Sul sito istituzionale il presente AVVI
moduli di 30 h per la SCUOLA PRIMARIA

RINNOVIAMO…L’ENERGIA- Competenze in Scienze, Tecnologie, Ingegneria e Matemati
1 ESPERTO INTERNO 
L’OCCHIO E LA FOTOGRAFIA
1 ESPERTO INTERNO E 1 TUTOR
 
Per la scelta degli esperti sono definiti i 

TITOLO PROGETTO 

RINNOVIAMO…L’ENERGIA 
 
 
 
 
L’OCCHIO E LA 
FOTOGRAFIA 

 
 
A conclusione della procedura di selezione si
distinte per modulo. 
Per le attività svolte sono previsti c
onere per la figura di esperto e di 30 euro/ora lordo stato per la fi
Nulla sarà dovuto all’esperto o tutor
dall’istituzione scolastica in merito alla realizzazione del progetto, in quanto tale attività rientra 
nell’incarico. Detti compensi saranno erogati solo a seguito della verifica delle ore aggiunti
servizio prestate e dell’effettivo accreditamento dei fondi. 
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale 
e comunitaria.  
La domanda, indirizzata al dirigente scolastico
protocollo copia cartacea dei suddetti documenti 

  

 PUBBLICA  

AVVISO di SELEZIONE ESPERTI INTERNI E TUTOR PER 
per la SCUOLA PRIMARIA : 

Competenze in Scienze, Tecnologie, Ingegneria e Matemati

OCCHIO E LA FOTOGRAFIA- Competenze in materia di consapevolezza ed espressione culturale
ERTO INTERNO E 1 TUTOR 

Per la scelta degli esperti sono definiti i criteri di  selezione sotto riportati stabiliti in collegio docenti
FIGURA  

PROFESSIONALE 
CRITERI DI AM-

MISSIONE a pena di 
esclusione 

1 Esperto interno 
 
 
 
 
 
1 Esperto interno 
 
E  
 
1 tutor 

 
ESPERTO:  
 
Diploma o Laurea  
 
Abilitazione di 
grado pari o supe-
riore 
all’insegnamento 
in relazione ai de-
stinatari 
 
Esperienza di inse-
gnamento in rela-
zione ai destinatari 
nell’ambito disci-
plinare attinente 
 
Competenze in-
formatiche 
 
Competenze speci-
fiche per l’area 
  TUTOR: 
competente informa-
tiche 
 

ESPERTO:

TUTOR:
competenze informatiche

A conclusione della procedura di selezione si produrrà una graduatoria in base ai 

sti compensi orari di 70 euro/ora lordo stato 
la figura di esperto e di 30 euro/ora lordo stato per la figura di tutor.

o tutor per la eventuale partecipazione alle riunioni programmate 
dall’istituzione scolastica in merito alla realizzazione del progetto, in quanto tale attività rientra 

Detti compensi saranno erogati solo a seguito della verifica delle ore aggiunti
servizio prestate e dell’effettivo accreditamento dei fondi.  
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale 

La domanda, indirizzata al dirigente scolastico, dovrà essere presentata 
protocollo copia cartacea dei suddetti documenti con firme in originale compilando gli allegati 

 

SELEZIONE ESPERTI INTERNI E TUTOR PER N. 2 

Competenze in Scienze, Tecnologie, Ingegneria e Matematica (STEM)   :  

i consapevolezza ed espressione culturale:  

stabiliti in collegio docenti: 
PROFILO RICHIESTO 

ESPERTO: 
 Esperienze di docenza 

nella scuola primaria in 
percorsi formativi atti-
nenti ai contenuti del 
modulo; 

 Competenze informati-
che; 

 Esperienze laboratoriali 
in progetti PON in attivi-
tà educative rivolte alla 
scuola primaria; 

 Competenze metodologi-
co-didattiche per la scuo-
la primaria attinenti ai 
contenuti del modulo; 

 Altri titoli specifici ine-
renti all’incarico (es. di-
ploma di Accademia di 
Belle Arti o Teatro o cer-
tificazioni informatiche 
ECDL). 

TUTOR: 
competenze informatiche 

produrrà una graduatoria in base ai criteri su elencati 

lordo stato omnicomprensivi di ogni 
gura di tutor. 

per la eventuale partecipazione alle riunioni programmate 
dall’istituzione scolastica in merito alla realizzazione del progetto, in quanto tale attività rientra 

Detti compensi saranno erogati solo a seguito della verifica delle ore aggiuntive al 

Per quanto non previsto nel presente bando, si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale 

 a mano consegnando al 
compilando gli allegati : 1) 



 

 

domanda di partecipazione; 2) tabella di valutazione
13,30 del 17/05/2022.  
Si precisa che: 
- la documentazione, relativa ai titoli aggiuntivi dichiarati, dovrà essere esibita solo a richiesta della Scuola;
- non saranno prese in considerazione: domande

modello diverso da quello allegato, prive del 
1) la selezione delle istanze sarà effettuata da

la base della tabella di valutazione dei titoli riportata nel modello di partecipazione allegato;
- la graduatoria di merito, con i punteggi attribuiti, sarà pubblicata all’albo della Scuola; avverso la graduatoria 

sarà possibile presentare reclamo entro il termi
- il calendario e gli orari saranno fissati dall’Istituzione scolastica e comunicati 

servanza del calendario comporterà l’immediata decadenza dell’incarico eventualmente g
- a parità di punteggio saranno valutate nello specifico le esperienze maggiormente attinenti alle unità formative 

come dichiarate del CV; 
- le attività, che si svolgeranno presso le sedi della s

rata di 3 ore con cadenza plurisettimanal
una performance per documentare alle famiglie il percorso svolto di ampli
valenza educativa. 

Costituiscono motivo di chiusura
motivata esplicitazione formale: 
 La soppressione dell’azione formativa per assenza del n
 La violazione dell’obbligo di presenza e firma alle unità formativa per tutta la durata del percorso.

COMPITI DELL’ESPERTO 
L’esperto ha come compito principale quello di snodare un percorso di apprendimento secondo i 
contenuti e le modalità previste 
collaborando con il tutor nella conduzione delle attività del progetto. Oltre alle attività di insegnamento, il 
docente deve: 

- partecipare ad eventuali incontri propedeutici prima dell’in
- seguire i corsisti lungo il percorso formativo con costante presenza in aula e/o in ambienti esterni r

spetto a quelli scolastici se necessario;
- aggiornare con continuità i dati del progetto (
- predisporre le lezioni ed elaborare e fornire ai corsisti dispense sugli argomenti trattati e/o schede di 

lavoro, materiale di approfondimento e quant’altro attinente alle finalità didattiche del singolo perco
so formativo; 

- elaborare gli item per la rilevazione delle com
- consegnare il programma svolto, materiale prodotto (slide, presentazioni multimediali dell

esercitazioni, ...), i risultati delle valutazioni effettuate ed una relazione finale sulle attività svolte, sull
partecipazione dei corsisti e sui livelli raggiunti. Copia del materiale utilizzato dovrà essere consegn
to al Dirigente per essere custodito agli atti dell’istituto;

- predisporre su supporto informatico tutto il materiale somministrato;
- programmare la realizzazione di un prodotto finale del lavoro svolto che sarà presentato in un specif

co incontro finale e visionato dalle famiglie;
- collaborare e fornire tutti i dati di propria pertinenza alla Dirigenza, ai coordinatori e al consiglio di 

classe. 
COMPITI DEL TUTOR

- rilevare le presenze e apporre le firme necessarie;
- predisporre l’occorrente sulla piattaforma necessario all’avvio dei moduli e alla conclusione;

tabella di valutazione; 3) curriculum), improrogabilmente 

la documentazione, relativa ai titoli aggiuntivi dichiarati, dovrà essere esibita solo a richiesta della Scuola;
non saranno prese in considerazione: domande non rispondenti ai criteri su indicati,
modello diverso da quello allegato, prive del curriculum vitae o pervenute oltre la data di scadenza fissata;
la selezione delle istanze sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, attraverso la comparazione d

se della tabella di valutazione dei titoli riportata nel modello di partecipazione allegato;
la graduatoria di merito, con i punteggi attribuiti, sarà pubblicata all’albo della Scuola; avverso la graduatoria 
sarà possibile presentare reclamo entro il termine di 5 giorni dalla data di pubblicazione;

saranno fissati dall’Istituzione scolastica e comunicati (la mancata accett
servanza del calendario comporterà l’immediata decadenza dell’incarico eventualmente g
a parità di punteggio saranno valutate nello specifico le esperienze maggiormente attinenti alle unità formative 

le attività, che si svolgeranno presso le sedi della scuola nel mese di giugno, si articoleranno
settimanale. Alla fine dei corsi, coinvolgendo gli a

una performance per documentare alle famiglie il percorso svolto di ampliamento dell’offert

chiusura anticipata del modulo e/o decadenza del relativo incarico

La soppressione dell’azione formativa per assenza del numero minimo di alunni previs
La violazione dell’obbligo di presenza e firma alle unità formativa per tutta la durata del percorso.

L’esperto ha come compito principale quello di snodare un percorso di apprendimento secondo i 
contenuti e le modalità previste dal progetto, promuovendo i processi di apprendimento degli allievi e 
collaborando con il tutor nella conduzione delle attività del progetto. Oltre alle attività di insegnamento, il 

partecipare ad eventuali incontri propedeutici prima dell’inizio che dopo la fine;
seguire i corsisti lungo il percorso formativo con costante presenza in aula e/o in ambienti esterni r
spetto a quelli scolastici se necessario; 

nuità i dati del progetto (su piattaforma on-line); 
lezioni ed elaborare e fornire ai corsisti dispense sugli argomenti trattati e/o schede di 

lavoro, materiale di approfondimento e quant’altro attinente alle finalità didattiche del singolo perco

elaborare gli item per la rilevazione delle competenze in ingresso, in itinere e finali;
consegnare il programma svolto, materiale prodotto (slide, presentazioni multimediali dell

, i risultati delle valutazioni effettuate ed una relazione finale sulle attività svolte, sull
partecipazione dei corsisti e sui livelli raggiunti. Copia del materiale utilizzato dovrà essere consegn
to al Dirigente per essere custodito agli atti dell’istituto; 
predisporre su supporto informatico tutto il materiale somministrato; 

alizzazione di un prodotto finale del lavoro svolto che sarà presentato in un specif
co incontro finale e visionato dalle famiglie; 
collaborare e fornire tutti i dati di propria pertinenza alla Dirigenza, ai coordinatori e al consiglio di 

COMPITI DEL TUTOR 
rilevare le presenze e apporre le firme necessarie; 

piattaforma necessario all’avvio dei moduli e alla conclusione;

 

; 3) curriculum), improrogabilmente entro le ore 

la documentazione, relativa ai titoli aggiuntivi dichiarati, dovrà essere esibita solo a richiesta della Scuola; 
non rispondenti ai criteri su indicati, incomplete, compilate su 

o pervenute oltre la data di scadenza fissata; 
attraverso la comparazione dei curricula e sul-

se della tabella di valutazione dei titoli riportata nel modello di partecipazione allegato; 
la graduatoria di merito, con i punteggi attribuiti, sarà pubblicata all’albo della Scuola; avverso la graduatoria 

ne di 5 giorni dalla data di pubblicazione; 
(la mancata accettazione o inos-

servanza del calendario comporterà l’immediata decadenza dell’incarico eventualmente già conferito); 
a parità di punteggio saranno valutate nello specifico le esperienze maggiormente attinenti alle unità formative 

, si articoleranno in lezioni della du-
alunni partecipanti, è prevista 

mento dell’offerta formativa e la sua 

modulo e/o decadenza del relativo incarico, previa 

umero minimo di alunni previsto; 
La violazione dell’obbligo di presenza e firma alle unità formativa per tutta la durata del percorso. 

L’esperto ha come compito principale quello di snodare un percorso di apprendimento secondo i 
dal progetto, promuovendo i processi di apprendimento degli allievi e 

collaborando con il tutor nella conduzione delle attività del progetto. Oltre alle attività di insegnamento, il 

izio che dopo la fine; 
seguire i corsisti lungo il percorso formativo con costante presenza in aula e/o in ambienti esterni ri-

lezioni ed elaborare e fornire ai corsisti dispense sugli argomenti trattati e/o schede di 
lavoro, materiale di approfondimento e quant’altro attinente alle finalità didattiche del singolo percor-

petenze in ingresso, in itinere e finali; 
consegnare il programma svolto, materiale prodotto (slide, presentazioni multimediali delle lezioni, 

, i risultati delle valutazioni effettuate ed una relazione finale sulle attività svolte, sulla 
partecipazione dei corsisti e sui livelli raggiunti. Copia del materiale utilizzato dovrà essere consegna-

alizzazione di un prodotto finale del lavoro svolto che sarà presentato in un specifi-

collaborare e fornire tutti i dati di propria pertinenza alla Dirigenza, ai coordinatori e al consiglio di 

piattaforma necessario all’avvio dei moduli e alla conclusione; 



 

 

- coordinare le comunicazione tra esperto e alunni e famiglie;
- dettagliare l’attività svolta a fine corso;
- sorvegliare e vigilare gli alunni in aula ai fine del buon funzionamento delle attività

di tutti. 
 

Ai sensi del D. Lgs.196/2003 e del Regolamento europeo in materia di protezione della privacy
personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l'Istituto per le finalità strettamente connesse alla 
sola gestione della selezione. L'interessato gode d

Il presente avviso viene reso pubblico sul sito uffi
legge ed agli obblighi di pubblicità delle azioni PON finanziate con i Fondi FSE.

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il docum
autografa 

Si allega di seguito: 
Allegato A: Modello-domanda di partecipazione con informativa privacy;
Allegato B: tabella valutazione titoli esperti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

coordinare le comunicazione tra esperto e alunni e famiglie; 
dettagliare l’attività svolta a fine corso; 
sorvegliare e vigilare gli alunni in aula ai fine del buon funzionamento delle attività

e del Regolamento europeo in materia di protezione della privacy
personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l'Istituto per le finalità strettamente connesse alla 
sola gestione della selezione. L'interessato gode dei diritti di cui al citato D. Lgs. 196/2003.

Il presente avviso viene reso pubblico sul sito ufficiale della scuola, in ottemperanza agli obblighi di 
legge ed agli obblighi di pubblicità delle azioni PON finanziate con i Fondi FSE.

Il Dirigente Scolastic
Prof.ssa Tania Iasevoli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il docum

di partecipazione con informativa privacy; 
lutazione titoli esperti e tutor 

 

sorvegliare e vigilare gli alunni in aula ai fine del buon funzionamento delle attività e della sicurezza 

e del Regolamento europeo in materia di protezione della privacy, i dati 
personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l'Istituto per le finalità strettamente connesse alla 

ei diritti di cui al citato D. Lgs. 196/2003. 

, in ottemperanza agli obblighi di 
legge ed agli obblighi di pubblicità delle azioni PON finanziate con i Fondi FSE. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Tania Iasevoli 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ALLEGATO A DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI ESPERTI
TUTOR PON 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________nato/a 
_______________prov. ________il _____________________e residente  in___________________  
prov. ________________CAP ______
Tel. Cellulare ________________________e
Cod. Fiscale ______________________________

di essere ammesso/a alla procedur

[] ESPERTO nel seguente modulo:
Titolo modu

[ ]RINNOVIAMO…L’ENERGIA
 
[ ] L’OCCHIO E LA FOTOGRAFIA

 
OPPURE per la figura di: 
[ ] TUTOR Nel seguente modulo:

Titolo modu
 [ ] L’OCCHIO E LA FOTOGRAFIA

 
Il sottoscritto,consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti 
nella quale incorre nel caso di dichiarazioni mendaci,

o essere docente dell’Istituto________________________________________;
o essere in possesso delle competenze informatiche necessarie per gestire autonomamente 

di propria competenza su piattaforma;
o possedere per il modulo per cui si candida i requisiti di accesso ed il profilo richiesto
o di essere cittadino Italiano;
o ovvero di essere cittadino del seguente Stato_________________________________________ 
o di essere in godimento dei diritti politici;
o di non avere subito condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti 

Il/la sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione del bando e di essere a con
dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel curriculum v
zioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrat
INFORMATIVA SU LA PRIVACY  
Il/la sottoscritto/a, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003
trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali contenuti nella presente autocertificazione in relazione
alle finalità istituzionali o ad attività ad essa strumentali.

o Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi legge 675/96 e del D. Lgs n° 196/03;
o Dichiara sotto la sua personale responsabilità che la documentazione presentata e/o allegata alla seguente i

conforme agli originali, che saranno presentati qualora richiesti
 
Allega alla presente domanda i seguenti documenti:

1. Tabella di valutazione dei titoli compilata e sottoscritta
2. Curriculum vitae su modello europeo

Data __________________________ 

ALLEGATO A DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI ESPERTI
PON Codice Progetto 10.2.2A-FDRPOC-CA-2020

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________nato/a 
_______________prov. ________il _____________________e residente  in___________________  
prov. ________________CAP _____________ città______________________________________
Tel. Cellulare ________________________e-mail _______________________________________

______________________________docente presso______________________

CHIEDE 
di essere ammesso/a alla procedura di selezione per la figura di: 

nel seguente modulo: 
Titolo modulo 
’ENERGIA 

’OCCHIO E LA FOTOGRAFIA 
  

n. ore  
30 

seguente modulo: 
Titolo modulo 

’OCCHIO E LA FOTOGRAFIA 
  

n. ore  
30 

consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti 
nella quale incorre nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità 

docente dell’Istituto________________________________________;
essere in possesso delle competenze informatiche necessarie per gestire autonomamente 
di propria competenza su piattaforma; 
possedere per il modulo per cui si candida i requisiti di accesso ed il profilo richiesto
di essere cittadino Italiano; 
ovvero di essere cittadino del seguente Stato_________________________________________ 

godimento dei diritti politici; 
di non avere subito condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti 

l/la sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione del bando e di essere a con
dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel curriculum vitae allegato s
zioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n. 445.

Il/la sottoscritto/a, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento europeo 679/16
trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali contenuti nella presente autocertificazione in relazione

finalità istituzionali o ad attività ad essa strumentali. 
Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi legge 675/96 e del D. Lgs n° 196/03;
Dichiara sotto la sua personale responsabilità che la documentazione presentata e/o allegata alla seguente i
conforme agli originali, che saranno presentati qualora richiesti. 

Allega alla presente domanda i seguenti documenti: 
dei titoli compilata e sottoscritta 

Curriculum vitae su modello europeo fimato; 
                                             FIRMA 

 

ALLEGATO A DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI ESPERTI  e 
2020-292 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________nato/a 
_______________prov. ________il _____________________e residente  in___________________  

______________________________________ 
mail _______________________________________ 

docente presso____________________________ 

 1 solo 
modulo 

a scelta tra i 
due 

 1 solo 
modulo 

 
 

consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti 
sotto la propria responsabilità di: 

docente dell’Istituto________________________________________; 
essere in possesso delle competenze informatiche necessarie per gestire autonomamente la parte 

possedere per il modulo per cui si candida i requisiti di accesso ed il profilo richiesto; 

ovvero di essere cittadino del seguente Stato_________________________________________  

di non avere subito condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti  

l/la sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione del bando e di essere a conoscenza che le 
tae allegato sono soggette alle disposi-

va emanate con DPR 28.12.2000 n. 445. 

e del Regolamento europeo 679/16, esprime il consenso al 
trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali contenuti nella presente autocertificazione in relazione 

Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi legge 675/96 e del D. Lgs n° 196/03; 
Dichiara sotto la sua personale responsabilità che la documentazione presentata e/o allegata alla seguente istanza è 



 

 

ALL. B TABELLA VALUTAZIONE TITOLI ESPERT
TITOLI DI STUDIO

 

A1 Laurea (vecchio ordinamento)
Punti 5 

A2 Laurea triennale 
Punti 4 

A3 Laurea triennale + laurea specialistica
Punti 5 
A4 Ulteriore laurea 
Punti 2 

A5 Diploma di Istruzione Superiore 
(quinquennale) 
(compilare solo se non in possesso di laurea)
Punti 3 
A6 Abilitazione all’insegnamento di grado pari 
o superiore per la scuola primaria
Punti 4 
A7 Superamento di concorso pubblico o 
riservato oltre quello di accesso
Punti 2 per 1 titolo max 
A8 Corso di perfezionamento universitario, 
Master universitario post-laurea, Diploma di
Specializzazione universitario post laurea
Punti 2 per ciascuno; max 4 punti

Marigliano,                                                                                                                            

ESPERIENZE CULTURALI PROFESSIONALI
A9 Esperienze di docenza in laboratori 
formativi per la scuola primaria
l’incarico richiesto 
Punti 1 per ciascuno; max 3 punti
A10 Altri titoli specifici inerenti all’incarico (es. 
diploma di Accademia di Belle Arti o Teatro
Punti 1 per ogni titolo; max 4 punt
A11 Certificazioni informatiche ECDL
Punti 2 

TITOLI DI SERVIZIO
A12 Docenza di ruolo nella scuola primaria 
nell’ambito disciplinare attinente l’unità 
formativa (escludere l’anno in corso)
Punti 1  per ogni anno di servizio; max 20
A13 Attività di docenza in progetto PON 
afferenti l’unità formativa 
Punti 0,5 per ogni anno; max 2 punti
 
TOTALE (60) 

B TABELLA VALUTAZIONE TITOLI ESPERTO 
TITOLI DI STUDIO 

A cura del 
candidato 

Laurea (vecchio ordinamento)  

 

Laurea triennale + laurea specialistica  

 

Diploma di Istruzione Superiore 

(compilare solo se non in possesso di laurea) 

 

Abilitazione all’insegnamento di grado pari 
o superiore per la scuola primaria 

 

Superamento di concorso pubblico o 
quello di accesso 

 

Corso di perfezionamento universitario, 
laurea, Diploma di 

Specializzazione universitario post laurea 
punti 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                               

CULTURALI PROFESSIONALI 
Esperienze di docenza in laboratori 

formativi per la scuola primaria inerenti 

Punti 1 per ciascuno; max 3 punti 

 

Altri titoli specifici inerenti all’incarico (es. 
diploma di Accademia di Belle Arti o Teatro 

; max 4 punti 

 

Certificazioni informatiche ECDL  

TITOLI DI SERVIZIO 
ola primaria 

nell’ambito disciplinare attinente l’unità 
(escludere l’anno in corso) 

er ogni anno di servizio; max 20 punti 

 

docenza in progetto PON 

punti 

 

 
 
 

 

                                                                                               Il docente 



 

 

 
 
ALL. B TABELLA VALUTAZIONE TUTOR
 
 

Laurea (vecchio ordinamento) 
Punti 5 

Laurea triennale 
Punti 4 

Laurea triennale + laurea specialistica
Punti 5 

Ulteriore laurea o Diploma quinquennale
Punti 1 

Diploma di Istruzione Superiore (quinquennale)
(compilare solo se non in possesso di laurea)
Punti 3 

Abilitazione all’insegnamento (da certificare)
Punti 4 
Superamento di concorso pubblico o riservato 
quello di accesso (da certificare) 
Punti 1 per 1 titolo max 
Corso di perfezionamento universitario, Master 
universitario post-laurea, Diploma di 
Specializzazione, Diploma di Specializzazione 
universitario (da certificare) 
Punti 1 per ciascuno; max 3 punti 

Marigliano,                                                                                                                            
 
 
 
 
 

ESPERIENZE CULTURALI PROFESSIONALI
Precedenti esperienze come TUTOR PON POR (da 
certificare) 
Punti 2 per ciascuno; max 6 punti 

Certificazione informatica ECDL(da certificare)
Punti 3 

TITOLI DI SERVIZIO

Docenza di ruolo (escludere l’anno in corso)
Punti 1 per ogni anno di servizio; max 15 punti

TOTALE (50) 

ALL. B TABELLA VALUTAZIONE TUTOR 

A cura del 
candidato 

 

 

Laurea triennale + laurea specialistica  

Ulteriore laurea o Diploma quinquennale  

Diploma di Istruzione Superiore (quinquennale) 
laurea) 

 

Abilitazione all’insegnamento (da certificare)  

Superamento di concorso pubblico o riservato oltre  

Corso di perfezionamento universitario, Master 
 

Specializzazione, Diploma di Specializzazione 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                               

ESPERIENZE CULTURALI PROFESSIONALI 
Precedenti esperienze come TUTOR PON POR (da  

(da certificare)  

TITOLI DI SERVIZIO 

Docenza di ruolo (escludere l’anno in corso) 
Punti 1 per ogni anno di servizio; max 15 punti 

 

 
 

 

                                                                                               Il docente 
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