Al personale docente dell’Istituto
Al Responsabile del sito web della scuola
Al DSGA
All’albo Pretorio
Oggetto: Avviso interno per la selezione di un ESPERTO INTERNO per la scuola secondaria di
primo grado nell’ambito del PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020 Per il modulo “Dal testo al documentario” del Progetto “A scuola del domani” Codice id.:
10.2.2A-FSEPON-SI-2019-302 (Primaria e Secondaria di 1° grado). CUP: J48H18000390007.

Con l’Europa investiamo nel vostro futuro!

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. Avviso pubblico n. AOODGEFID/4396 del 09.03.2018, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di
progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa.
Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi; Sotto Azione 10.2.1 A Azioni
specifiche per la scuola dell’infanzia; Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base;
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
Visto il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 Agosto 2018 “Regolamento concernente le Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, così come recepito dalla
Regione Sicilia con D.A. n. 7753/2018;
Visti 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 Europeo;
Visto il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
Preso Atto della nota MIUR prot. n. 18425 del 05 giugno 2019 con la quale sono state comunicate le
graduatorie definitive dei progetti relativi all’Avviso pubblico n. AOODGEFID/4396 del 09.03.2018;
Vista la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/20678 del 21/06/2019 di autorizzazione dei progetti;
Vista la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/22750 del 01/07/2019 di formale autorizzazione del progetto e
relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica;
Vista la nota prot. AOODGEFID\3131 del 16/03/2017 Richiamo sugli adempimenti inerenti l’informazione
e la pubblicità per la Programmazione 2007/2013 e la Programmazione 2014/2020;
Vista la nota prot. AOODGEFID\11805 del 13/10/2016 Indicazioni operative - Informazione e Pubblicità;
Vista la circolare ministeriale prot.n. AOODGEFID 34815 del 2 agosto 2017 “Attività di formazione-Iter di
reclutamento del personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale, assistenziale.
Chiarimenti”.
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Vista la circolare AOODGEFID n. 31732 del 25/07/2017, “Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di
Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia
comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588”;
Visto che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da specifiche
procedure di selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente;
Visto il Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni e al personale scolastico e ATA
approvato il 27 giugno 2019 prot. n. 3818/04-05 del 29/07/2019;

Visto l’avviso interno per la selezione di esperti pubblicato in data 13/02/2020 con prot. 888/04-05;
Visto il verbale della commissione di valutazione n. 10 del 04/03/2020 che ha reso possibile
individuare due docenti Esperti interni per i moduli: “Lapbook: un divertente apprendimento” e
“Dal testo al documentario”;
Visto il proprio Decreto di approvazione delle GRADUATORIE DEFINITIVE per l’incarico di
Esperti interni prot. n. 2045/04-05 del 05/05/2020;
Viste le Dichiarazioni sull’esito della procedura degli Esperti interni prot. n. 1813/04-05 del
24/04/2020;
Considerato che tutte le procedure per l’attivazione dei moduli previsti per l’a.s. 2019/2020 sono
state sospese a causa delle problematiche connesse allo stato di emergenza epidemiologica da
COVID-19;
Visto il verbale della commissione di valutazione n. 12 del 29/04/2020, n. 13 del 21/01/2021 e n.
15 del 26/01/2021;
Considerato l’attuale stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 per l’a.s. 2020/2021;
Rileva la necessità di individuare un ESPERTO INTERNO da utilizzare nel seguente modulo “Dal
testo al documentario”;
Rilevata l’esigenza, al fine di dare attuazione al suddetto modulo di individuare una professionalità
interna alla scuola cui affidare lo svolgimento delle funzioni di Esperto

RENDE NOTO
per i motivi esposti in premessa, che è indetta una selezione comparativa, attraverso la valutazione dei
curriculum, per il reclutamento di un Esperto interno come di seguito esplicitato:

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Titolo modulo

Dal testo al
documentario
(60 ore)

Obiettivi
• Saper scrivere un testo narrativo-descrittivo.
• Saper realizzare interviste.
• Saper scrivere una sceneggiatura.
• Saper sceneggiare un documentario.
• Saper lavorare in team per la realizzazione di un
prodotto verbale-scritto.
• Saper progettare un piano di lavorazione efficace.
• Saper trasformare un testo verbale-scritto in immagini
(inquadrature).
• Conoscere e comprendere le inquadrature e i
movimenti di camera
• Saper lavorare in team per la realizzazione di
storyboard
• Saper fare riprese nel rispetto del piano di
lavorazione e dello storyboard.
• Saper montare il “girato”.
• Saper “confezionare” il prodotto filmico finito.

Tipologia esperto

Plesso

n. 1 * Esperto
con Laurea in
Lettere
con
competenze del
linguaggio filmico

Federico II
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L’adesione al bando comporta l’accettazione da parte dell’esperto selezionato dei doveri di partecipazione
obbligatoria agli incontri con il Gruppo Operativo del Piano Integrato di Istituto, al fine di pianificare al
meglio l’efficacia dell’intervento formativo e lo svolgimento dei compiti previsti dal progetto.
Per partecipare alla selezione, gli aspiranti dovranno far pervenire istanza di partecipazione (modello A)
in carta semplice, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’I. C. ”R. L. Montalcini” di Agrigento, corredata da
SCHEDA RIEPILOGATIVA VALUTAZIONE (modello B), Curriculum Vitae in Formato Europeo
debitamente sottoscritti, contenente solo i dati valutabili, dal quale si dovranno evincere le competenze
possedute e le esperienze svolte attinenti alle attività indicate nei percorsi operativi, l’Informativa agli
interessati (modello C) e Fotocopia del documento di identità in corso di validità entro le ore 13,00 del
16/02/2021.
Le domande dovranno pervenire, in formato digitale tramite Posta Elettronica personale
(nome.cognome@posta.istruzione.it o nome.cognome@icmoseperuzzo.it) tutta la documentazione
richiesta deve essere esclusivamente in formato .pdf al seguente indirizzo: agic855004@istruzione.it con
oggetto "Candidatura ESPERTO interno PON FSE modulo “Dal testo al documentario”.
L’Istituto non accetterà le istanze pervenute oltre il termine di scadenza indicato dall’avviso o
inviate con modalità diverse suindicate.
In ogni caso l’Istituto non è responsabile qualora la domanda pervenuta oltre il termine di scadenza
non sia imputabile allo stesso e pertanto la domanda non sarà accolta.
La procedura sarà ritenuta valida anche in presenza di una sola candidatura, qualora
rispondente ai requisiti richiesti.
I candidati che ometteranno di apporre firma autografa nella domanda o che consegnino la
documentazione incompleta saranno esclusi dalla selezione.
La valutazione delle richieste e l’attribuzione dei relativi punteggi per l’elaborazione della
relativa graduatoria, sarà effettuata dalla commissione di valutazione, a seguito della comparazione
dei curricula pervenuti.
La valutazione dei curricula sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri deliberati dal Consiglio
d’Istituto nella seduta del 27 giugno 2019, in base ai seguenti parametri:
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CRITERIO

PUNTI

Laurea vecchio ordinamento o secondo livello secondo l’indirizzo
specificato nel bando:
con votazione fino a 80/110

2,00

con votazione da 81/110 a 90/110
con votazione da 91/110 a 100/110

4,00
6,00

MAX

con votazione da 101/110 a 110/110
con votazione di 110/110 e lode
Laurea non specifica

8,00
10,00
2,00

Esperienze lavorative nel settore di pertinenza

1,00

8,00

Esperienze pregresse di docenza in progetti/laboratori didattici e
corsi di formazione con tematica attinente al profilo professionale
richiesto destinati alla stessa utenza del modulo richiesto

2,00

6,00

Abilitazioni all’insegnamento del settore specifico

1,00

1,00

Pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza

1,00

5,00

Precedenti esperienze in istituto valutate positivamente

0,50

2,00

0,50

2,00

2,00

6,00

0,50

2,00

Per ogni incarico di docenza in progetti POR, esclusivamente
inerente la figura professionale richiesta, in relazione all’attività da
effettuare con indicazione delle ore, almeno 15, effettuate. La
mancata indicazione delle ore comporterà la non valutazione del
titolo.
Per ogni incarico di docenza in progetti PON esclusivamente
inerente la figura professionale richiesta, in relazione all’attività da
effettuare con indicazione delle ore, almeno 15, effettuate. La
mancata indicazione delle ore comporterà la non valutazione del
titolo.
Possesso certificazione attestante le competenze informatiche
riconosciute dal MIUR (ECDL, MOS, IC3, EIPASS)
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.
L'esperto deve essere in possesso di una certificazione di livello C1
o C2
Attestati di corsi di formazione afferenti la tipologia di intervento
con indicazione delle ore (minimo 20 ore per ciascun corso). La
mancata indicazione delle ore comporterà la non valutazione del
titolo.

Punti 3 livello
C1
Punti 5 livello
C2
1,00

3,00

Si precisa che il voto della laurea deve essere specificato nel curriculum, in mancanza di tale
voto verrà assegnato il punteggio inferiore previsto in tabella.
Sono ammessi alla selezione come Esperti, pena l'inammissibilità della candidatura, gli aspiranti in
possesso dei sotto elencati requisiti essenziali:
- Personale docente in servizio a tempo indeterminato dell’I.C. “R. L. Montalcini” di Agrigento;
- Essere in possesso delle competenze informatiche necessarie all’inserimento ed all’autonomo
aggiornamento della piattaforma indire-PON, legata alla realizzazione del modulo assegnato.
Nella fase di attribuzione dei punteggi e d’individuazione del destinatario della nomina in qualità di
esperto, la commissione di valutazione terrà inoltre conto dei seguenti aspetti:
a) i diplomi di laurea conseguiti con il vecchio ordinamento saranno equiparati alla laurea magistrale;
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b) la procedura sarà ritenuta valida anche in presenza di una sola candidatura qualora rispondente ai
requisiti richiesti;
d) in caso di parità di punteggio l’incarico sarà affidato con precedenza a:
1. candidato con maggiore esperienza lavorativa maturata in ambito scolastico e in particolare
presso la scrivente Istituzione scolastica per ovvie ragioni organizzative;
2. in subordine al più giovane di età.
In ogni caso, la commissione di valutazione si riserva la facoltà di effettuare, all’occorrenza, in caso di
perdurante parità di punteggio, una valutazione discrezionale motivata sulla base di quanto si potrà evincere
dai curricula presentati.
Ultimata la valutazione delle richieste, la commissione di valutazione nominata dal Dirigente
Scolastico redigerà una graduatoria provvisoria che sarà pubblicata all’albo della scuola per 7 (sette) giorni.
Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro il termine
perentorio di sette giorni dalla data di pubblicazione della stessa graduatoria, da inoltrare con le stesse
procedure previste per la presentazione delle domande.
Decorso tale termine e non pervenendo nessun reclamo, la graduatoria provvisoria assumerà
carattere definitivo.
Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario
al Capo dello Stato entro 120 giorni, salvo che non intervengano correzioni in “autotutela”.
Le attività formative inizieranno presumibilmente nel mese di febbraio/marzo 2021 in modalità
mista e si concluderanno entro settembre 2021. Le condizioni di svolgimento dei corsi (sedi, orari etc.), che
si terranno in orario pomeridiano o di sabato mattina per la scuola primaria ed extracurricolare, verranno
stabilite da questo Istituto e dovranno essere accettate incondizionatamente dagli interessati.
Rapporto tra Istituzione Scolastica ed Esperti interni
L’Esperto dovrà:
1. su eventuale richiesta della Commissione di valutazione, esibire i titoli dichiarati;
2. partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e/o in itinere e/o
conclusivi;
3. predisporre, insieme al tutor del percorso formativo di riferimento, un piano progettuale dal quale si
evidenzino competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti ed eventuali materiali e/o
elaborati da produrre. Il progetto dovrà, inoltre, essere coerente oltre che con gli obiettivi
dell’azione di riferimento, con gli obiettivi del Piano Integrato degli interventi FSE e del Piano
dell’offerta formativa della scuola;
4. attuare le metodologie attive previste dal progetto: PUA programmazione universale
dell’apprendimento, peer education, learning by doing, peer tutoring, peer mentoring, project
work.
5. valutare le competenze in ingresso dei corsisti al fine di accertarne il livello iniziale, monitorare il
processo di apprendimento in itinere, valutare e certificare le competenze acquisite;
6. documentare puntualmente le attività sulla piattaforma GPU 2014-2020 - inserendo nella
piattaforma il materiale di propria competenza;
7. fornire al referente della valutazione del Piano e al GOP tutti gli elementi utili alla documentazione
da produrre dall’inizio alla fine del progetto;
8. elaborare una relazione finale corredata dalla documentazione prodotta in formato cartaceo ed
elettronico.
9. consegnare un "prodotto finale" (pubblicazione, CD/DVD, etc.), realizzato con gli alunni, che
illustri, in forma sintetica, tutte le attività svolte durante il corso;
10. Il docente Esperto è tenuto, altresì, a rispettare l’informativa sulla privacy acclusa alla nomina;
Si precisa che solo dopo il completamento di tutte le procedure previste nei punti 1-2-3-4-5-6-7-8-9
e 10 sarà effettuato il pagamento previsto per gli esperti.
La Scuola s’impegna a:
- stipulare la nomina con l’esperto selezionato, nell’ambito del quale saranno definite le forme e le
modalità di pagamento del compenso per l’attività prestata in qualità di esperto;
- acquistare i materiali necessari per la realizzazione delle attività formative, compatibilmente con le
risorse previste dal Piano integrato.
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Al docente interno individuato come Esperto, verrà conferito da parte del Dirigente Scolastico
apposito incarico aggiuntivo che sarà assoggettato alla medesima disciplina fiscale e previdenziale prevista
per i compensi erogati per prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo.
Il costo orario previsto è di € 70,00 al lordo di tutte le ritenute previdenziali e fiscali a carico del
dipendente e omnicomprensivo anche dei cd. “oneri riflessi” posti a carico dell’Amministrazione.
Il compenso orario individuale, al lordo di tutte le ritenute prev.li e fiscali posti a carico del
dipendente, è pari pertanto ad € 52,75.
La liquidazione del compenso spettante avrà luogo al termine di tutte le attività progettuali e
successivamente all’effettiva erogazione dei finanziamenti da parte delle Istituzioni competenti nonché alla
consegna del prodotto finale di cui sopra e sarà erogato per le ore effettivamente svolte.
“Nulla è dovuto all’esperto per la eventuale partecipazione alle riunioni programmate
dall’Istituzione scolastica in merito alla realizzazione del progetto in quanto tale attività rientra nel suo
incarico”
L’incarico stipulato potrà essere revocato 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 formativa.
Ove dovesse rendersi necessaria la sostituzione dell’esperto, l’Amministrazione potrà accedere alla
graduatoria nell’arco di validità della stessa. Ulteriori condizioni e modalità per l’espletamento dell’incarico
saranno specificati nel relativo disciplinare d’incarico. La stipula dei disciplinari d’incarico e la relativa
efficacia sono subordinati alla disciplina vigente in materia ed alla pubblicazione nel Sito istituzionale
dell’Ente ai sensi degli art. 53 comma 14 D.lgs. 165/2001 e art. 15 comma 2 D.lgs. 33 del 14/03/2013 e
s.m.i..

- Disposizioni Generali
Nella domanda i candidati devono indicare sotto la propria responsabilità: di non avere condanne
penali, ne procedimenti penali in corso, non essere stati destituiti da Pubbliche Amministrazioni e di essere
in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale, di essere in possesso di certificata competenza e/o
esperienza professionale maturata nel settore richiesto, prima della pubblicazione del presente bando ed
eventuali altre indicazioni e/o requisiti coerenti con il profilo prescelto, personali per i fini e gli scopi
relativi all’incarico, ai sensi del nuovo Regolamento Europeo Privacy 2016/679.
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 la
dichiarazione mendace, ai sensi dell'art. 76 del predetto DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed
integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla
partecipazione alla gara 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 e.e.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
proposizione della domanda di partecipazione. L'accertamento della mancanza dei suddetti requisiti
comporta in qualunque momento l'esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di
affidamento dell'incarico o la decadenza dalla graduatoria.
Gli esiti della selezione saranno pubblicati sul sito http://www.ritalevimontalcini.edu.it/.
A seguito dell’individuazione dell’Esperto il Dirigente Scolastico convocherà il candidato per
procedere all’assegnazione dell’incarico con nomina del Dirigente scolastico.

- Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente il responsabile unico del procedimento di cui al
presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico, Prof. Luigi Costanza.

- Disposizioni finali
L’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari
per la gestione giuridica del presente bando ai sensi del nuovo Regolamento Europeo Privacy 2016/679. Le
disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale.
Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria.
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- Pubblicità
Il presente bando è pubblicato sul sito internet http://www.ritalevimontalcini.edu.it/.

Fanno parte integrante del presente bando i seguenti allegati:
Modello A - Domanda di inclusione nella graduatoria dell’Esperto Interno per la realizzazione del modulo
“Dal testo al documentario”;
Modello B - Scheda riepilogativa valutazione;
Modello C - Informativa agli interessati;
Il Dirigente Scolastico
Prof. Luigi Costanza
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

7

modello A

Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo Statale ”R. L. Montalcini”
di Agrigento

Domanda di partecipazione alla selezione ESPERTO INTERNO per la scuola secondaria di primo
grado per la realizzazione del modulo “Dal testo al documentario” del Progetto: “A scuola del
domani” Codice id.: 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-302 (Primaria e Secondaria di 1° grado). CUP:
J48H18000390007.
Con l’Europa investiamo nel vostro futuro!
..l.. sottoscritto/a ......................................................................................nato/a il |__|__|__|__|__|__|__|__|
a..................................................... (...........) Codice Fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Residente in Via/Piazza ...................................................................................................................n° …..........
Comune ..............................................

C.A.P. .....................

Prov. ...................... insegnante di scuola

infanzia/primaria/secondaria di 1 grado in servizio presso __________________________________________

Chiede
di essere ammessa/o alla procedura di selezione in qualità di ESPERTO interno per il modulo “Dal testo
al documentario” .
E a tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni
mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni
richiamate all’art. 76 del citato D.P.R. n. 445/00, dichiara quanto segue:
a. di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea, o,
in caso di altra cittadinanza essere in regola con il permesso di soggiorno;
b. di essere in godimento dei diritti politici;
c. di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti
______________________________________________________________________________ ;
d. di non essere stato/a destituito/a dalla pubblica amministrazione;
e. di possedere i requisiti necessari per espletare l’incarico, così come si evince dal curriculum vitae;
f. di essere disponibile a partecipare agli incontri con il Dirigente Scolastico per programmare e
verificare le attività di sua pertinenza;
g. di conoscere ed essere in grado di gestire la piattaforma informatica del Ministero per l’inserimento
e l’aggiornamento delle attività svolte (GPU);
h. di impegnarsi a documentare tutte le attività di sua pertinenza.
Allega alla presente domanda:
 Curriculum Vitae in formato Europeo firmato e datato.
 Fotocopia documento d’identità in corso di validità.
 Modello B - Scheda riepilogativa valutazione.
 Modello C - Informativa agli interessati.
Consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di
dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità:
- di avere preso visione del bando e di accettare totalmente le condizioni previste dall’avviso di selezione;
- di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel
curriculum vitae sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione
amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n. 445.
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LUOGO E DATA ____________

FIRMA ____________________________

Privacy
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101e del
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati, il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati contenuti nella domanda, finalizzato
unicamente alla gestione della procedura di valutazione comparativa.

FIRMA ___________________________
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modello B

Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo Statale ”R. L. Montalcini”
di Agrigento

SCHEDA RIEPILOGATIVA VALUTAZIONE a cura del candidato

da compilare a
cura del
candidato

TITOLI VALUTATI
PUNTI

Laurea vecchio ordinamento o secondo
livello secondo l’indirizzo specificato nel
bando:
con votazione fino a 80/110
con votazione da 81/110 a 90/110
con votazione da 91/110 a 100/110
con votazione da 101/110 a 110/110
con votazione di 110/110 e lode
Laurea non specifica
Esperienze lavorative nel settore di
pertinenza
Esperienze pregresse di docenza in
progetti/laboratori didattici e corsi di
formazione con tematica attinente al profilo
professionale richiesto destinati alla stessa
utenza del modulo richiesto
Abilitazioni all’insegnamento del settore
specifico
Pubblicazioni attinenti al settore di
pertinenza

da compilare a
cura della
commissione

MAX

2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
2,00
1,00

8,00

2,00

6,00

1,00

1,00

1,00

5,00

Precedenti esperienze in istituto valutate
positivamente

0,50

2,00

Per ogni incarico di docenza in progetti
POR, esclusivamente inerente la figura
professionale richiesta, in relazione
all’attività da effettuare con indicazione
delle ore, almeno 15, effettuate. La mancata
indicazione delle ore comporterà la non
valutazione del titolo.

0,50

2,00

Per ogni incarico di docenza in progetti PON
esclusivamente inerente la figura
professionale richiesta, in relazione
all’attività da effettuare con indicazione
delle ore, almeno 15, effettuate. La mancata
indicazione delle ore comporterà la non
valutazione del titolo.

2,00

6,00

Possesso certificazione attestante le
competenze informatiche
riconosciute dal MIUR (ECDL, MOS, IC3,
EIPASS)

0,50

2,00
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da compilare a
cura del
candidato

TITOLI VALUTATI
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.
L'esperto deve essere in possesso di una
certificazione di livello C1 o C2
Attestati di corsi di formazione afferenti la
tipologia di intervento con indicazione delle
ore (minimo 20 ore per ciascun corso). La
mancata indicazione delle ore comporterà la
non valutazione del titolo.

DATA _________________

da compilare a
cura della
commissione

Punti 3
livello
C1
Punti 5
livello
C2

1,00

3,00

FIRMA ____________________________

11

modello C

FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PON Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo
e rio-orientamento”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di
sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi. Progetto “A scuola del domani”
Codice id.: 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-302 (Primaria e Secondaria di 1°
grado). CUP:
J48H18000390007
Con l’Europa investiamo nel vostro futuro!
INFORMATIVA AGLI INTERESSATI
(ai sensi del nuovo Regolamento Europeo Privacy 2016/679)

Ai del nuovo Regolamento Europeo Privacy 2016/679 l’Istituto Comprensivo ”R. L. Montalcini” di Agrigento si
impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali necessari per la gestione
giuridica del presente avviso. Le disposizioni ivi contenute hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e
contrattuale. Lei, in quanto interessato dai trattamenti effettuati presso questa Istituzione scolastica, ha il
diritto di essere informato sulle caratteristiche del trattamento dei Suoi dati e sui diritti che la legge Le
riconosce.
Pertanto, i dati conferiti saranno raccolti e trattati secondo quanto di seguito riportato:
A) La natura relativa al conferimento dei dati è necessaria per le seguenti finalità strettamente correlate
alla instaurazione e prosecuzione del rapporto: 1. Adempimento di obblighi fiscali e contabili; 2.
Adempimento degli obblighi contrattuali; 3. Amministrazione di contratti; 4. Gestione del contenzioso,
inadempimenti contrattuali, diffide, arbitrati, controversie giudiziarie;
B) Il trattamento dei dati personali, forniti da Lei direttamente o comunque acquisiti, avverrà presso la
sede dell’Istituto, nel rispetto dei principi di necessità e pertinenza. In particolare i dati verranno trattati
con le seguenti modalità: 1. Registrazione ed elaborazione su supporto cartaceo; 2. Registrazione ed
elaborazione su supporto magnetico; 3. Organizzazione degli archivi in forma automatizzata e non
automatizzata, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità;
C) I dati richiesti al Fornitore sono strettamente funzionali all’instaurazione e prosecuzione del rapporto,
pertanto le conseguenze di un eventuale rifiuto comporteranno l’impossibilità di codesta Scuola di
instaurare e proseguire il rapporto.
D) I dati, qualora ciò sia strumentale al perseguimento delle finalità indicate al punto A, potranno essere
comunicati a Forze Armate, Uffici Giudiziari, Altre Amministrazioni Pubbliche (qualora ciò sia previsto
dalla legge), studi professionali e di consulenza.
E) Titolare del Trattamento è l’Istituto Comprensivo ”R. L. Montalcini”, nella persona del Dirigente
Scolastico Pro-tempore prof. Luigi Costanza con sede in Agrigento in via V. De Sica s.n..
F) La informiamo altresì che Lei potrà esercitare i diritti, di cui all’art. 7 del Testo Unico in materia di
trattamento di dati personali, presentando istanza alla segreteria o al Responsabile del Trattamento,
richiedendo l’apposito modulo.
In particolare la legge, in qualità di interessato, Le consente di:
– accedere alle informazioni che la riguardano e conoscere le finalità e le modalità del trattamento, nonché
la logica dello stesso;
– chiedere la cancellazione, il blocco o la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione
della legge;
– opporsi al trattamento per motivi legittimi;
– chiedere l’aggiornamento, la rettificazione o, qualora ne abbia interesse, l’integrazione dei dati trattati.

Il Dirigente Scolastico
prof. Luigi Costanza
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DICHIARAZIONE DELL’INTERESSATO/A
Informato/a delle caratteristiche del trattamento dei dati e rilevato che lo stesso è effettuato nella
piena osservanza del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui ai sensi del nuovo
Regolamento Europeo Privacy 2016/679, esprimo il mio consenso al trattamento dei dati personali, anche
quelli sensibili, compresa la loro comunicazione a terzi.

Data lì ____/____/_______
Firma leggibile dell’interessato
_________________________
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