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Alle scuole della Provincia
di Campobasso
All’Albo
Al Sito WEB
Agli Atti
Oggetto:

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI ESTERNI: COLLABORAZIONE
PLURIMA (ex art. 35 CCNL/2007) E CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO (art. 7 c. 6 del D.Lgs
165/2001) - PROGETTO FSE PON DAL TITOLO: “L@ SCUOL@ CHE VORR&!” – MODULO 6
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione
sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico
soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione
scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da
particolari fragilità
Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-MO-2017-21
CUP: D34C16000020007

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Premesso che:
• il MIUR ha pubblicato l’Avviso pubblico AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e
lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a
rischio e in quelle periferiche”. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità;
• l’Istituto ha presentato, nei termini previsti dall’Avviso summenzionato, il Progetto dal Titolo: “L@ Scuol@
che Vorr&!”, che prevede la realizzazione di n. 8 (otto) Moduli, che mira ad interventi formativi contro la
dispersione scolastica e per l’accrescimento delle competenze basate sui target specifici individuati dalla
scuola e che lo stesso è stato approvato dal Collegio dei Docenti (del. n. 20 del 27/10/2016) e ratificato dal
Consiglio di Circolo (del. n. 8 del 27/10/2016);
• la Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR con nota prot. n. AOODGEFID/31707 del
24/07/2017 ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo “L@ Scuol@ che Vorr&!”, codice
identificativo “10.1.1A-FSEPON-MO-2017-21” proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo pari
a € 39.615,00;
VISTO
il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia;
VISTO
il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTA
la delibera n. 37 del Collegio dei Docenti del 06/12/2017 con la quale viene proposta l’approvazione al
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VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

Consiglio di istituto dei criteri di selezione per l’individuazione delle figure utili alla realizzazione del
progetto di cui trattasi;
la delibera n. 21 del Consiglio di Circolo del 15/12/2017 con la quale, su proposta del Collegio dei
Docenti, vengono approvati i criteri di selezione delle varie figure necessarie per la realizzazione del
progetto 10.1.1A-FSEPON-MO-2017-21 - L@ Scuol@ che Vorr&!;
la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’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;
la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di
formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale,
previdenziale e assistenziale;

il Manuale Operativo Documentazione (MOD) pubblicato in data 21/11/2017;

VISTA

la nota prot.n. AOODGEFID 38115 del 18/12/2017, contenente chiarimenti e approfondimenti per
l’attuazione dei progetti a valere sul FSE;
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;
VISTO
il Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2018 e la situazione finanziaria alla data odierna;
VISTO
il D.Lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che “l’amministrazione
deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo
interno”;
PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre procedere, per lo svolgimento delle attività
formative relative ai moduli previsti, alla selezione delle figure professionali indicate in oggetto,
prioritariamente tra il personale interno appartenente alla Direzione Didattica 1° Circolo di Termoli –
nota MIUR Prot. 34815 del 02/08/2017;
VISTA
la proroga concessa, prot. n. 4164 del 06/03/2018, assunta al protocollo n.1616 della scuola in data
08/03/2018;
VISTA
la determina di avvio della procedura di selezione di figure professionali previste nel progetto “L@
Scuol@ che Vorr&!”, prot.n. 4642 del 23/07/2018;
VISTO
l’Avviso pubblico selezione personale interno per il reclutamento di esperti e tutor- PON FSE dal titolo
“L@ Scuol@ che Vorr&!” (prot. n. 4646 del 23/07/2018);
VISTA
la nomina della Commissione giudicatrice (prot. n. 4751 del 31/07/2018) e l’accettazione della stessa
da parte del personale designato (prot. n. 4752 del 31/07/2018);
VISTO
il verbale prodotto dalla Commissione giudicatrice, (prot. n. 4753 del 31/07/2018), che riporta le
graduatorie provvisorie distinte per profilo (Esperto/Tutor) e per modulo;
VISTO
il Decreto dirigenziale prot. 4754 del 31/07/2018 inerente la pubblicazione delle graduatorie
provvisorie relative alla figura di ESPERTO e TUTOR interni per modulo;
VISTO
il Decreto dirigenziale prot. 4880 del 20/08/2018 inerente la pubblicazione delle graduatorie definitive
relative alla figura di ESPERTO e TUTOR interni per modulo;
VISTA
la Dichiarazione della Dirigente Scolastica in merito all’esito della procedura interna per il
reclutamento di esperti e tutor, prot. n. 4881 del 20/08/2018, da cui risulta che, non essendo
pervenute candidature per quanto riguarda la figura di esperto per ogni modulo, la procedura di
selezione per il reclutamento di ESPERTI interni da impegnare per la realizzazione del Progetto “L@
Scuol@ che Vorr&!”, codice identificativo “10.1.1A-FSEPON-MO-2017-21”, si è chiusa con esito
negativo per assenza di candidature per quattro dei moduli previsti dal progetto,
VISTE
le delibere n. 13 del 3/09/02018 e n. Collegio dei Docenti e n. 11 e 12 del 11/9/2018 del Consiglio di
Circolo con le quali vengono approvate modifiche alle attività previste nel Modulo 6 del progetto
10.1.1A-FSEPON-MO-2017-21 - L@ Scuol@ che Vorr&! e alla tabella di valutazione degli esperti esterni
da selezionare per l’attuazione delle attività del Modulo;

EMANA
Il presente Avviso pubblico rivolto al personale docente in servizio presso altre scuole (Collaborazione plurima
ai sensi dell’art. 35 del CCNL/2007) e a esperti esterni (Art. 7 comma 6 del D. Lgs. 165/01) per la selezione,
mediante procedura comparativa di Titoli ed Esperienze professionali di ESPERTI esterni da impiegare per la
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realizzazione del progetto “L@ Scuol@ che Vorr&!”, codice identificativo “10.1.1A-FSEPON-MO-2017-21” nel
modulo:
MODULO 6 – Insieme si può
ove non è stato possibile reperire esperti interni all’Istituto.
Art. 1 – Interventi previsti
Le attività previste riguarderanno il modulo formativo con le specifiche indicate nella seguente tabella:
MODULO
TIPOLOGIA
TITOLO
DESTINATARI
ORE
BREVE DESCRIZIONE
Percorso di formazione e
informazione sulle problematiche
psicologiche dell’età evolutiva e
sui temi della prevenzione del
disagio nella pre-adolescenza;
attività di counseling pensato per
Modulo formativo
Insieme si
6
Genitori
30 ore i genitori degli alunni della scuola
per i genitori
può
primaria che hanno necessità di
supporto per orientare i figli
nell'inserimento scolastico, nelle
scelte di vita e di socializzazione,
nello sviluppo dell’autonomia e
nella crescita personale
Art. 2 – Condizioni di ammissibilità
Possono presentare la candidatura al conferimento di incarichi docenti di altre istituzioni scolastiche o esperti
esterni in possesso dei prerequisiti richiesti.
La domanda di partecipazione al conferimento degli incarichi relativi al presente avviso presuppone le seguenti
condizioni da parte del candidato:
- il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’E.U.
- il godimento dei diritti civili e politici;
- di non aver riportato condanne penali e non essere soggetto a procedimenti penali in corso, preclusivi
della costituzione di un rapporto di lavoro;
- di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso la P.A., né di trovarsi
in condizioni di incompatibilità;
- il possesso dei titoli di accesso previsti dal modulo per i quali si chiede l’incarico;
- il possesso di adeguata esperienza nel settore didattico per cui si chiede l’incarico in relazione agli obiettivi
da conseguire e le attività da realizzare mediante i laboratori formativi previsti dal progetto;
- il possesso di adeguate competenze nell’uso delle tecnologie necessarie alla gestione on line dei laboratori
(gestione della piattaforma GPU, delle modalità previste per la realizzazione dei prodotti digitali e per la
rendicontazione e disseminazione delle attività svolte).
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 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 c.c.
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.
In caso di più domande per il medesimo incarico, si procederà ad una valutazione comparativa dei curricula
prodotti dagli interessati, con riguardo ai titoli culturali e professionali posseduti e coerenti con il modulo
richiesto dal candidato.
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Art. 3 – Compiti dell’ESPERTO, prerequisiti e griglie di valutazione
COMPITI:
•
Partecipare ad incontri propedeutici alla realizzazione dell’attività;
•
Programmare l’intervento formativo a livello esecutivo, in sinergia con il personale della scuola,
perseguendo gli obiettivi didattici formativi declinati nel progetto finanziato;
•
Inserire nella piattaforma on line gli adempimenti di propria competenza;
•
Produrre il materiale didattico necessario al miglior svolgimento dell’intervento didattico
pubblicandone una versione elettronica sul sistema informativo, in alternativa produrranno
abstract da inserire negli appositi campi dello stesso Sistema informativo;
•
Espletare le attività di somministrazione e tabulazione di materiali di esercitazione, test di
valutazione in entrata, in itinere e finali, materiale documentario;
•
Utilizzare e documentare le metodologie didattiche previste dal progetto finanziato;
•
Collaborare con il facilitatore nella fase di monitoraggio delle competenze e con il Referente per la
valutazione per la valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi;
•
Predisporre e consegnare la scheda analitica delle competenze acquisite per ciascun allievo;
•
Coadiuvare i responsabili della valutazione nel predisporre il materiale necessario per la rilevazione
delle competenze acquisite;
•
Impegnarsi a consegnare una relazione finale sull’attività svolta e sui risultati conseguiti;
•
Predisporre e consegnare materiale di tipo documentario sia cartaceo sia su supporto digitale.
PREREQUISITI:
Per aver accesso alla selezione, gli aspiranti all’attribuzione dell’incarico di ESPERTO dovranno possedere i
seguenti prerequisiti riferiti a ciascun modulo:
MODULO

TITOLO

6

Insieme si può

PREREQUISITI ESPERTO
Laurea in psicologia, abilitazione alla professione di psicologo, iscrizione Albo
sez. A. Specializzazione in psicoterapia.
Competenze nel settore dell’età evolutiva e problematiche socioeducative
relative all’infanzia e alla preadolescenza.

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI ED ESPERIENZE:
Tabella di valutazione esperto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Laurea magistrale o vecchio ordinamento congruente
con la tematica del modulo formativo
Altra laurea
Diploma di specializzazione post laurea congruente
con la tematica del modulo formativo
Dottorato di ricerca congruente con la tematica del
modulo formativo
Master di I e II livello, Corso di perfezionamento
post-laurea congruente con la tematica del modulo,
conseguito presso Università in Italia o all’estero
Partecipazione a corsi di formazione attinenti al
modulo (minimo 40 ore a corso)
Altri titoli professionali coerenti con la tematica del
modulo formativo
Certificazioni informatiche
ECDL – EUCIP- EIPASS-PEKIT
Docenza coerente con la tipologia di intervento in
corsi per adulti coerenti con la tematica del modulo
Relatore in seminari e convegni con temi coerenti con

Punteggio
Punti 6 per votazione fino a 100
Punti 8 per votazione 101 a 105
Punti 10 per votazione da 106 a 110
Punti 12 per votazione 110 e lode
Punti 5
Punti 5
Punti 2 a dottorato
fino ad un massimo di 4 punti
Punti 1 per ogni corso di durata annuale
Punti 2 per ogni corso di durata biennale
Fino ad un massimo di 4 punti
Punti 1 per ogni corso
Fino ad un massimo di 4 punti
Fino ad un massimo di 4 punti
n.2 per ogni certificazione
fino ad un massimo di 4 punti
Punti 2 per ogni anno di insegnamento
fino ad un massimo di 10 punti
Punti 1 per ogni evento
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11

la tipologia di intervento
Esperienze professionali specifiche coerenti con la
tipologia di intervento

12

Libera professione di psicologico e psicoterapeuta

13

Pregresse esperienze in Docenza/Tutoraggio PON

14
15

Conoscenza e uso della piattaforma GPU dichiarata
nel curriculum, in relazione ad attività documentate
di Tutor/Esperto/Progettista/Collaudatore
/Referente per la valutazione in Progetti PON-POR
Qualità della proposta didattico-metodologica

fino ad un massimo di 10 punti
Punti 1 per esperienza
fino ad un massimo di 10 punti
Punti 1 per anno
fino ad un massimo di 10 punti
Punti 2
fino ad un massimo di 10 punti
Punti 2 per ogni attività
fino ad un massimo di 12 punti
Fino ad un massimo di 10 punti

Art. 4 – Modalità e termini di partecipazione
Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno produrre la propria candidatura, redatta sugli
appositi modelli allegati al presente avviso e reperibili sul sito www.primocircoloter.gov.it, consegnandola a
mano presso la segreteria della scuola oppure tramite posta elettronica all’indirizzo e-mail
cbee12000b@istruzione.it .
Sul plico contenente l’istanza di partecipazione e la relativa documentazione o sull’oggetto della e-mail dovrà
essere indicato il mittente e la dicitura “ISTANZA SELEZIONE ESPERTO ESTERNO - Progetto Codice “10.1.1AFSEPON-MO-2017-21” – Titolo “L@ Scuol@ che Vorr&!”.
Non saranno prese in considerazione domande di aspiranti che non possiedono i prerequisiti richiesti,
incomplete, prive di firma o pervenute oltre la data di scadenza del presente avviso, anche se i motivi del
ritardo sono imputabili a errato invio e/o ricezione della e-mail.
Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica diversa da quella allegata.
L’istanza di partecipazione e gli allegati di seguito indicati dovranno pervenire, pena l’esclusione, entro e non
oltre le ore 12.00 del 4 ottobre 2018:
•
Domanda di ammissione debitamente compilata in ogni parte e firmata in calce (Allegato 1)
•
Scheda di autovalutazione, debitamente compilata e sottoscritta relativa all’attribuzione del punteggio
(Allegato 2);
•
Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità (Allegato 3);
•
Curriculum vitae in formato europeo sul quale siano riportati dettagliatamente e per sezione i titoli
previsti nella Tabella Valutazione Titoli ed esperienze;
•
Proposta didattico-metodologica;
•
Documento di identità valido alla data della domanda.
Art. 5 - Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria
La valutazione comparativa sarà effettuata dalla commissione nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico.
La valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae in formato
europeo e nella scheda di autovalutazione (All. 2).
Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data di
scadenza del presente Avviso e l’attinenza dei titoli dichiarati a quelli richiesti deve essere esplicita e diretta.
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito web della Scuola www.primocircoloter.gov.it, nell’apposita
sez. di “Pubblicità Legale – Albo on-line”.
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre
reclamo entro gg. 15 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà definitiva.
In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze e, eventualmente, apporterà le modifiche in fase
di pubblicazione della graduatoria definitiva.
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del Modulo.
Gli aspiranti dipendenti anche da altra amministrazione dovranno essere da essa autorizzati e la stipula del
contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.
A parità di punteggio prevale lo status di docente e in subordine precede il candidato più giovane.
Questa Istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola
domanda ritenuta valida e pienamente rispondente ai requisiti richiesti.
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In caso di mancata attivazione del progetto o del modulo, la Scuola si riserva di non procedere all’affidamento
degli incarichi.
Art. 6 - Periodo di svolgimento delle attività ed assegnazione dell’incarico
I moduli verranno svolti, presumibilmente, a partire dal mese di ottobre 2018 e dovranno essere completati
entro il mese di maggio 2019, salvo richiesta di proroga. La partecipazione alla selezione comporta
l’accettazione, da parte del candidato, ad assicurare la propria disponibilità in tale periodo.
Art. 7 - Incarichi e compensi
Gli incarichi definiranno il numero degli interventi in aula, la sede, gli orari, le scadenze relative alla
predisposizione dei materiali di supporto alla formazione ed il compenso.
Con l’esperto esterno sarà stipulato un contratto di prestazione d’opera intellettuale, occasionale; con il
personale esterno in servizio presso altre Istituzioni Scolastiche si instaurerà un rapporto di collaborazione
plurima mediante lettera d’incarico, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico della scuola di
appartenenza.
L’esperto dovrà presentare un dettagliato piano di lavoro da cui risultino i contenuti, le modalità, i tempi e gli
strumenti che garantiscano l'effettiva realizzazione del percorso formativo.
L’attività formativa si svolgerà in orario extracurricolare secondo una calendarizzazione che dovrà essere
stabilita dall’Istituto, che tenga conto delle esigenze didattiche e curricolari e comunque concordata con i tutor
selezionati. Prima dell’avvio delle attività ci sarà un incontro preliminare per la presentazione di massima del
progetto tra esperti, tutor e le altre figure di sistema.
I candidati a cui verranno conferiti incarichi saranno tenuti al rispetto degli obblighi stabiliti dal DPR n. 62 del
19/04/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”.
Per lo svolgimento degli incarichi conferiti, per ogni ora di docenza/attività sono stati stabiliti dall’U.E. e previsti
dal Piano finanziario approvato dall’Autorità di Gestione i seguenti compensi orari:
Figura professionale
Ore
Compenso orario Lordo omnicomprensivo
Esperto
30 per ciascun modulo
€ 70,00
Nulla è dovuto all’esperto per la partecipazione alle riunioni programmate dall’istituzione Scolastica in merito
alla realizzazione del progetto in quanto tale attività rientra nel suo incarico.
Il compenso, per le attività d’aula effettivamente svolte, sarà corrisposto alla conclusione del modulo e
proporzionalmente alle ore effettivamente prestate; ne consegue che in caso di annullamento in itinere, per
presenza di alunni inferiore al numero previsto, il compenso verrà rimodulato.
Il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato sarà corrisposto a conclusione del progetto
previo espletamento da parte dell’incaricato di tutti gli obblighi specificati dal contratto di cui sopra e,
comunque solo a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari, cui fa riferimento l’incarico, da parte
del MIUR.
Art.8 - Tutela della Privacy
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento Europeo 679/2016 e
ss.mm.ii., i dati, gli elementi, ed ogni altra informazione forniti dagli aspiranti in sede di offerta, saranno
utilizzati dall’Istituto Scolastico esclusivamente ai fini del procedimento di individuazione del soggetto
aggiudicatario, garantendo l’assoluta riservatezza, anche in sede di trattamento dati, con sistemi automatici e
manuali. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente
interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare i requisiti dell’aspirante. Sul sito web
istituzionale è stata pubblicata Informativa agli interessati. Con l’invio dell’offerta i concorrenti esprimono il
loro consenso al predetto trattamento.
Art.9 - Norme finali
Per quanto non specificato nel presente Avviso, valgono le vigenti Linee guida, disposizioni e istruzioni per
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020.
L’istituzione scolastica si riserva la possibilità di revocare in tutto o in parte il presente Avviso e tutti gli atti
conseguenti con il mutare dell’interesse pubblico che ne ha determinato il finanziamento. In tale evenienza gli
interessati si impegnano a non pretendere alcuna rivendicazione. Gli interessati, nel partecipare al presente
Avviso, lo accettano incondizionatamente nella sua interezza.
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Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del contratto, previa motivata esplicitazione formale:
- la non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando;
- la violazione degli obblighi contrattuali;
- la frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi delle condizioni contrattuali;
- la soppressione dell’azione formativa per assenza e numero minimo di alunni previsto.
Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico SCRASCIA Rosanna.
Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web della Scuola www.primocircoloter.gov.it, nell’apposita sez. di
“Pubblicità Legale – Albo on-line”.
Termoli, 19 settembre 2018

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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Allegato 1
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
della DIREZIONE DIDATTICA 1° CIRCOLO
Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE ESTERNA DI ESPERTO PER LA REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO PON FSE DAL TITOLO: “L@ SCUOL@ CHE VORR&!” – MODULO 6
Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-MO-2017-21
CUP: D34C16000020007

Il/La sottoscritto/a
COGNOME ____________________________________________ NOME ______________________________
CODICE FISCALE _______________________________________ DATA DI NASCITA _______________________
LUOGO DI NASCITA ___________________________________________________ PROVINCIA _____________
COMUNE DI RESIDENZA ________________________________________________ PROVINCIA ____________
VIA/PIAZZA/CORSO __________________________________________________ N. _______ CAP __________
TELEFONO _______________________________ E-MAIL ____________________________________________

CHIEDE
di essere ammesso/a alla procedura di selezione quale ESPERTO per il seguente modulo avendone i prerequisiti
richiesti sottodichiarati:
MODULO
TITOLO
PREREQUISITI RICHIESTI
PREREQUISITI POSSEDUTI
Laurea in psicologia, abilitazione alla
professione di psicologo, iscrizione Albo sez.
Insieme si
A. Specializzazione in psicoterapia.
6
può
Competenze nel settore dell’età evolutiva e
problematiche
socioeducative
relative
all’infanzia e alla preadolescenza.
A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni
stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia
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e preso atto delle tematiche proposte nei percorsi formativi,
DICHIARA
Sotto la personale responsabilità di:
- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
-

godere dei diritti civili e politici;

-

non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

-

essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso la P.A., né di trovarsi in
condizioni di incompatibilità

-

essere in possesso dei prerequisiti e requisiti previsti del presente Avviso;

-

il possesso di adeguata esperienza nel settore didattico per cui si chiede l’incarico in relazione agli obiettivi da
conseguire e le attività da realizzare mediante i laboratori formativi previsti dal progetto,

-

il possesso di adeguate competenze nell’uso delle tecnologie necessarie alla gestione on line dei moduli
(gestione della piattaforma GPU, delle modalità previste per la realizzazione dei prodotti digitali e per la
rendicontazione e disseminazione delle attività svolte).

-

di conoscere e di accettare incondizionatamente tutte le condizioni previste nell’Avviso di selezione pubblicato;

-

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

-

di possedere titoli ed esperienze/competenze adeguate a trattare i percorsi formativi scelti e dichiarate
nell’Allegato A2.
Come previsto dall’Avviso, allega alla presente candidatura (Allegato 1):
-

Scheda di autovalutazione (Allegato 2);

-

Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità (Allegato 3);

-

Curriculum Vitae in formato europeo con indicati i riferimenti dei titoli valutati;

-

Proposta didattico-metodologica;

-

Copia di un documento di identità valido.

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii, nonché per gli effetti
del Regolamento Europeo 679/2016 e ss.mm.ii.,
AUTORIZZA
la DIREZIONE DIDATTICA 1° CIRCOLO al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati
personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che titolare del trattamento dei dati è la Dirigente Scolastica,
prof.ssa Rosanna SCRASCIA e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai
propri dati personali previsti dalla normativa vigente (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di
ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento,
verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al
trattamento degli stessi).
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’Informativa agli interessati pubblicata sul sito web istituzionale.
Data

Firma
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Allegato 2
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
della DIREZIONE DIDATTICA 1° CIRCOLO

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE PER LA SELEZIONE INTERNA DI ESPERTO
PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PON FSE DAL TITOLO: “L@ SCUOL@ CHE VORR&!”.
Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-MO-2017-21
CUP: D34C16000020007

Il/La sottoscritto/a
COGNOME _______________________________________ NOME ___________________________________
CODICE FISCALE __________________________________________ DATA DI NASCITA ____________________
LUOGO DI NASCITA __________________________________________ PROVINCIA ______________________
COMUNE DI RESIDENZA _____________________________________________ PROVINCIA ________________
VIA/PIAZZA/CORSO __________________________________________________ N. ______ CAP ___________
TELEFONO ______________________________ E-MAIL _____________________________________________
Avendo chiesto di essere ammesso alla procedura di selezione quale ESPERTO ed avendone i prerequisiti,
valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni stabilite per
le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia e preso
atto dei titoli da valutare per la realizzazione dei percorsi formativi suindicati
DICHIARA
di possedere i seguenti altri titoli ed esperienze/competenze valutabili:

1

Tabella di valutazione esperto

Punteggio

Laurea magistrale o vecchio ordinamento
congruente con la tematica del modulo
formativo

Punti 6 per votazione fino a 100
Punti 8 per votazione 101 a 105
Punti 10 per votazione da 106 a 110
Punti 12 per votazione 110 e lode

Punteggio
dichiarato
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2
3
4
5
6
7
8
9
 10
 11
 12
 13
 14
 15

Data

Altra laurea
Diploma di specializzazione post laurea
congruente con la tematica del modulo
formativo
Dottorato di ricerca congruente con la
tematica del modulo formativo
Master di I e II livello, Corso di
perfezionamento post-laurea congruente
con la tematica del modulo, conseguito
presso Università in Italia o all’estero
Partecipazione a corsi di formazione attinenti
al modulo (minimo 40 ore a corso)
Altri titoli professionali coerenti con la
tematica del modulo formativo
Certificazioni informatiche
ECDL – EUCIP- EIPASS-PEKIT
Docenza coerente con la tipologia di
intervento in corsi per adulti coerenti con la
tematica del modulo
Relatore in seminari e convegni con temi
coerenti con la tipologia di intervento
Esperienze professionali specifiche coerenti
con la tipologia di intervento
Libera
professione
di
psicologico
e
psicoterapeuta
Pregresse esperienze in Docenza/Tutoraggio
PON
Conoscenza e uso della piattaforma GPU
dichiarata nel curriculum, in relazione ad
attività documentate di Tutor/Esperto
/Progettista/Collaudatore/Referente per la
valutazione in Progetti PON-POR
Qualità
della
proposta
didatticometodologica

Punti 5
Punti 5
Punti 2 a dottorato
fino ad un massimo di 4 punti
Punti 1 per ogni corso di durata
annuale
Punti 2 per ogni corso di durata
biennale
Fino ad un massimo di 4 punti
Punti 1 per ogni corso
Fino ad un massimo di 4 punti
Fino ad un massimo di 4 punti
n.2 per ogni certificazione
fino ad un massimo di 4 punti
Punti
2
per
ogni
anno
insegnamento
fino ad un massimo di 10 punti
Punti 1 per ogni evento
fino ad un massimo di 10 punti
Punti 1 per esperienza
fino ad un massimo di 10 punti
Punti 1 per anno
fino ad un massimo di 10 punti
Punti 2
fino ad un massimo di 10 punti
Punti 2 per ogni attività
fino ad un massimo di 12 punti

Fino ad un massimo di 10 punti

Firma

di
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Allegato 3
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
della DIREZIONE DIDATTICA 1° CIRCOLO
DICHIARAZIONE PERSONALE
PROGETTO PON FSE DAL TITOLO: “L@ SCUOL@ CHE VORR&!” – MODULO 6
Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-MO-2017-21
CUP: D34C16000020007

Oggetto: Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità
_l_ sottoscritt_ _______________________,

nat_ a ________________________ (___) il ___/___/____

residente a ____________________________(____) cap _________ via ___________________ , _____, C.F.
_______________________ , avendo preso visione dell’Avviso di selezione indetto dal Dirigente Scolastico della
Direzione Didattica 1° Circolo di Termoli per la selezione di ESPERTO ESTERNO nell’ambito del Progetto Codice
10.1.1A-FSEPON-MO-2017-21

CONSAPEVOLE
delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e della
decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non
veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R.
445/2000, sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni per
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, ovvero di:
•
di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell'Istituto e di altro
personale che ha preso parte alla predisposizione dell’Avviso pubblico di selezione, alla comparazione dei
curricula degli astanti e alla stesura delle graduatorie dei candidati.
Termoli, ___/____/_______

FIRMA
_______________________________

