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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“ A. D’Avino”
Scuola secondaria di primo grado ad indirizzo musicale
80040 - via Monte STRIANO (NA)
Tel 081 8277140 Fax 081 8654746
Posta elettronica naic855005@istruzione.it PEC: naic855005@pec.istruzione.it
CODICE FISCALE 82011020631 http://www.istitutodavinostriano.edu.it

All'albo on line dell'Istituto
Al sito web dell'Istituto sez. PON
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo
Specifico 10.2–Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base
Azione 10.2.2° Competenze di base. Avviso pubblico per la realizzazione di progetti di
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa
Prot. n. 4396 del 09/03/2018.
Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/18425 del 05 giugno 2019 Codice progetto : 10.2.2A-FSEPONCA-2019-112
Titolo: LA SCUOLA, IL MIO MONDO…seconda edizione.

CUPJ28H19000390006
OGGETTO: AVVISO PROCEDURA DI SELEZIONE ESTERNA ESPERTO DEL PROGETTO “PON COMPETENZE DI BASE 2 edizione cod.10.2.2A-FSEPON-CA-2019-112- Titolo LA
SCUOLA IL MIO MONDO seconda edizione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 “Per la scuola - competenze e ambienti per
l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea.
VISTO l’avviso prot. n. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018.
VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 43 del 20/04/2017 relativa all’adesione ai progetti
PON FSE;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n 85 del 20/04/2017 relativa all’approvazione alla
partecipazione ai progetti PON FSE;
VISTA la nota MIUR Prot. n.AOODGEFID/18425 del 05 giugno 2019 di autorizzazione del
progetto “LA SCUOLA IL MIO MONDO”- codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-112;
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CONSIDERATA la formale assunzione in bilancio E.F. 2019 del finanziamento relativo al
progetto “LA SCUOLA, IL MIO MONDO…” seconda edizione disposta dal Dirigente Scolastico
decreto n.5997 del 02/09/2019;
VISTO che il progetto autorizzato codice10.2.2A-FSEPON-CA-2019-112 dal titolo “LA SCUOLA,
IL MIO MONDO” seconda edizione è così articolato:

1

MODULO
Lingua
madre

TITOLO
Giornalino Scolastico
Seconda edizione

Lingua madre

Alunni Scuola Secondaria
L'Italiano...la
mia di 1° grado
lingua
Seconda edizione

2

ORE
30
30

3 Matematica

Alunni Scuola Secondaria
di 1° grado

30

4

Alunni Scuola Primaria

30

Alunni Scuola Secondaria
di 1° grado
Alunni Scuola Primaria

30

Alunni Scuola Secondaria
di 1° grado
Alunni Scuola Primaria

30

5
6
7
8

Matematica...non solo
Numeri
Seconda edizione
Matematica
M@TEM@TIC@
Seconda edizione
Lingua straniera
Smart English
Seconda edizione
Lingua straniera
Vive La France
Seconda edizione
Lingua straniera
Et Voilà!
Seconda edizione
Lingua inglese per English forkids
gli
allievi
delle Seconda edizione
scuole primarie

DESTINATARI
Alunni Scuola Primaria

30

30

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;
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli
aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.
VISTA la nota dell’Autorità di Gestione prot. AOODGEFID/34815 del 2 agosto 2017 relativa all’Attività
di formazione-chiarimenti sull’Iter di reclutamento del personale;
VISTA la nota dell’Autorità di Gestione prot. AOODGEFID/3131 del 16 marzo 2017, richiamo
sugli adempimenti inerenti l‟informazione e la pubblicità per la programmazione 2014-2020;
VISTA la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento dei contratti
pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, dove viene evidenziato
che l’Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo, personale
interno o esterno;
VISTO il Manuale Operativo per l’avviso richiamato in oggetto, pubblicato con nota MIUR prot. n.
AOODGEFID/10634 del 03 maggio 2018
VISTO il Manuale per la documentazione delle selezioni del personale per la formazione, pubblicato
con nota MIUR Prot. 37407 del 21/11/2017;
VISTO il decreto 28 agosto2018, n. 129, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
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CONSIDERATO che per lo svolgimento delle attività formative relative ai moduli previsti nel progetto
“LASCUOLA IL MIO MONDO” sono richieste prestazioni professionali qualificate
VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 23 del 17/10/2019 relativa ai criteri di selezione del
personale da individuare;
VISTA la delibera del Consiglio d‟Istituto n. 80 del 14/11/2019 relativa ai criteri di selezione del
personale da individuare;
VISTA la determina di avvio delle procedure per la selezione di figure per l’attuazione de progetto “ La
scuola… il mio mondo” codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-112 prot. n.122 del 03.01.2020,
Visto l’AVVISO PROCEDURA DI SELEZIONE INTERNA ESPERTODEL PROGETTO “PON - COMPETENZE DI BASE 2
edizione cod.10.2.2A-FSEPON-CA-2019-112- Titolo LA SCUOLA IL MIO MONDO seconda edizione prot. n.924
del 31/01/2020
VISTO il Decreto di assenza di professionalità interne relativo alla figura necessaria alla realizzazione del
modulo “Giornalino scolastico”, prot. N.1249 del 10/02/2020
RILEVATA la necessità di procedere all’individuazione di personale esterno per ricoprire il ruolo di esperto
nell‟ambito della realizzazione del su indicato modulo previsto dal PON FSE;

EMANA
il seguente avviso esterno per n.1 incarico di docente ESPERTO per il progetto“LA SCUOLA, IL MIO
MONDO…” seconda edizione cod.10.2.2A-FSEPON-CA-2019-112 rivolto prioritariamente ai
docenti di altre istituzioni scolastiche (collaborazioni plurime) e in subordine a figure esterne.
L’avviso è disciplinato come di seguito descritto:
Articolo 1
Finalità della selezione
Il presente avviso è finalizzato alla selezione di personale interno, mediante procedura
comparativa, per l’individuazione di n.1 ESPERTO rivolto prioritariamente ai docenti di altre
istituzioni scolastiche (collaborazioni plurime) e in subordine a figure esterne.
L’avviso è disciplinato come di seguito descritto:
per il Progetto “LA SCUOLA, IL MIO MONDO…” seconda edizione, da attivare in questo Istituto nel
periodo da febbraio 2020 ad agosto 2020.

Articolo 2
Descrizione dei moduli
Titolo modulo GIORNALINO SCOLASTICO (seconda edizione)
Il Progetto è rivolto agli alunni delle classi della scuola primaria. L’obiettivo di questo modulo è migliorare,
consolidare e rafforzare le capacità degli alunni nella comprensione,rielaborazione ed elaborazione di tipologie
diverse di testi, ma soprattutto di saper analizzare il testo informativo, quale l’articolo giornalistico, per raggiungere
delle capacità spendibili anche nel corso degli studi. Il laboratorio di giornalismo è una delle attività che,da sempre,
suscita un notevole interesse nei ragazzi. L’intervento si prefigge di avvicinare gli alunni al mondo dell’informazione
in generale ed in particolare al giornale considerato come uno dei più importanti “mass media”; di sensibilizzare gli
alunni sul tema del giornalismo guidandoli in un percorso di analisi della notizia; di stimolare un processo creativo
che permetta agli alunni l’utilizzo delle proprie competenze in un contesto multidisciplinare e di incentivare la
scrittura ed altre forma di espressione come processo comunicativo.
OBIETTIVI
Conoscere la struttura del quotidiano quale mezzo di comunicazione di massa.
Conoscere la struttura d’impaginazione di un giornale.
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Saper produrre testi diversificati.
Saper lavorare in gruppo.
METODOLOGIA
Saranno utilizzate pratiche d’insegnamento innovative con il supporto delle nuovetecnologie, come la Lim, per
un’attività di Cooperative-learning, Role-playing, ProblemSolving e Project working.
RISULTATI ATTESI
Con lo svolgimento del modulo di giornalismo si attende:
• saper analizzare una notizia (comprensione, analisi e rielaborazione)
• capacità di sentire e scrivere una notizia partendo dalle fonti
• saper elaborare un articolo e saper fare una sintesi
Verifica e valutazione:
La valutazione ex ante, in itinere ed ex post sarà basata su griglie di osservazione che riguarderanno:
• la partecipazione alle attività proposte;
• le modalità di interazione nel gruppo;

Articolo 3
Compiti di pertinenza della figura degli docenti esperti
Il Docente esperto avrà il compito di:
 progettare (anche in collaborazione con il tutor del nostro Istituto addetto al modulo formativo)
obiettivi, competenze, attività, prove di verifica, percorsi operativi e traguardi;
 predisporre i materiali didattici;
 partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e/o in itinere e/o
conclusivi;
 svolgere attività di docenza;
 valutare, in riferimento al proprio modulo ed in collaborazione con il Referente per la Valutazione,
le competenze in ingresso dei destinatari al fine di accertare eventuali competenze già in possesso
ed attivare misure adeguate;
 predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e consegnare ogni documentazione;
 richiedere il materiale necessario allo svolgimento delle attività didattica, sulla base del capitolo
finanziario a disposizione (sezione Costi di gestione di ciascun modulo formativo);
 attuare le metodologie attive previste dal progetto.
 documentare puntualmente tutta l’attività formativa tramite l’inserimento del progetto e dei
materiali richiesti sulla piattaforma GPU - Gestione del Programma 2014-2020 - predisposta
dall’Autorità di gestione ai fini del monitoraggio telematico;
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Articolo 4
Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione
Possono partecipare alla selezione esperti in possesso dei seguenti requisiti:
Titolo Modulo
formativo

Giornalino scolastico

Destinatari

Alunni scuola
primaria

Figure da individuare e requisiti richiesti
N.1 ESPERTO
Giornalista/pubblicista
Comprovata esperienza riguardante attività/percorsi
progettuali coerenti con il modulo formativo.

Numero di ore
previste

30

Classi IV

Per la selezione degli aspiranti si procederà alla valutazione dei Curriculum Vitae e all’attribuzione di
punteggi relativi agli elementi di valutazione posseduti dagli stessi.
I curricula, obbligatoriamente in formato europeo pena l’esclusione, dovranno contenere indicazioni
sufficienti sulle competenze culturali e professionali posseduti ed essere coerenti con le azioni previste nel
bando. Si precisa che per tutti i titoli dovrà essere indicato l’Ente che lo ha rilasciato nonché data e luogo di
conseguimento al fine di consentirei controlli previsti.
L’incarico sarà prioritariamente attribuito ai docenti di altre istituzioni scolastiche (collaborazioni
plurime) e solo in caso di assenza di candidature rispondenti ai requisiti l’incarico sarà attribuito ad
esperti esterni.
L’avviso è disciplinato come di seguito descritto:
I titoli culturali e professionali richiesti saranno valutati tenendo conto dei criteri specificati nella tabella
dell'allegato 2.
In caso di parità di punteggio l’incarico sarà assegnato al candidato più giovane.

Articolo 5
Termini e modalità per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione.
Per partecipare alla selezione gli aspiranti devono presentare brevi manu o per posta certificata
(naic855005@pec.istruzione.it) o ordinaria (naic855005@istruzione.it) entro e non oltre le ore 14:00 del
26/02/2020, a pena di esclusione dalla selezione, apposita domanda di partecipazione utilizzando il modulo
allegato al presente avviso (All. 1) indirizzata al Dirigente Scolastico dell’ I.C. “A. D’Avino” con l'indicazione in
oggetto “SELEZIONE ESPERTO PON” - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l‟apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico Prot. n. 4396 del 09/03/2018 titolo del progetto”. LA SCUOLA
IL MIO MONDO” seconda edizione codice10.2.2A-FSEPON-CA-2019-112 specificando il modulo prescelto.
Alla domanda dovrà essere allegato:
- il curriculum vitae in formato europeo;
- gli allegati 1, 2 e 3 debitamente compilati.
Le istanze dovranno essere accompagnate da documento di riconoscimento in corso di validità
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Articolo 6
Selezione delle domande
La selezione delle domande verrà effettuata dalla Commissione preposta, nominata dal Dirigente Scolastico dopo la
scadenza dell’avviso, che provvederà a comparare i curricula secondo i criteri di cui all'articolo 4.
La Commissione può richiedere la presentazione della documentazione autocertificata. Le domande non
accompagnate dal curriculum vitae comportano l‟esclusione dalla selezione.
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum, se pienamente rispondente ai requisiti
richiesti nell’avviso.
Articolo 7
Approvazione della graduatoria
Al termine della selezione la Commissione ratifica la graduatoria dei selezionati che verrà resa nota mediante
affissione all’albo dell’Istituzione scolastica e pubblicata sul sito web della scuola.
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre
reclamo entro il termine massimo di giorni 7 dalla pubblicazione,
La graduatoria provvisoria diventa definitiva l’8° giorno dalla data di sua pubblicazione ed ha validità per il
periodo di attuazione del modulo.
Articolo 7
Approvazione della graduatoria
Al termine della selezione la Commissione ratifica la graduatoria dei selezionati che verrà resa notamediante
affissione all’albo dell’Istituzione scolastica e pubblicata sul sito web della scuola.
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno
produrre reclamo entro il termine massimo di giorni 15 dalla pubblicazione,
La graduatoria provvisoria diventa definitiva il 16° giorno dalla data di sua pubblicazione ed ha validità per il
periodo di attuazione del modulo.

Articolo 8
Motivi di inammissibilità ed esclusione
Motivi di inammissibilità
Sono causa di inammissibilità:
 domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Bando;
 assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come condizione di
ammissibilità.
Motivi di esclusione
Un’eventuale esclusione dall’inserimento negli elenchi può dipendere da una delle seguenti cause:
mancanza di firma autografa apposta sulla domanda, sul curriculum, mancanza della fotocopia del documento;
non certificata esperienza professionale per l’ambito di competenza indicato.
Articolo 9
Condizioni contrattuali e finanziarie
L’ attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettere di incarico.
La durata dei contratti sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione beneficiaria e,
presumibilmente da febbraio 2020 fino a chiusura del progetto.
La determinazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo rimane, per ragioni di
armonizzazione dell’offerta formativa extrascolastica, nella sola disponibilità dell’Istituto Comprensivo “A.
D’Avino”.
L’Istituto prevede con il presente avviso l’adozione della clausola risolutiva espressa secondo cui lo stesso può
recedere dal presente avviso in tutto o in parte con il mutare dell’interesse pubblico che ne ha determinato il
finanziamento. La remunerazione, comprensiva di tutte le trattenute di legge, sarà determinata a seconda delle
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attività da svolgere. Il suo importo non supererà, in ogni caso, le soglie considerate ammissibili dalla normativa
vigente.
Retribuzione oraria
Per la figura professionale del Docente esperto è previsto una retribuzione oraria di €. 70,00 al lordo dei contributi
previdenziali ed assistenziali ed al lordo delle ritenute erariali a carico del dipendente.
I compensi s’intendono lordi, omnicomprensivi di tutti gli oneri.
La remunerazione non prevede compensi forfettari ma va correlata alle ore di servizio effettivamente prestato.
L’effettuazione di tali ore dovrà essere dettagliatamente documentata.
Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti.
La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il progetto o i singoli moduli verranno effettivamente svolti e la
figura individuata riceverà una retribuzione proporzionale alle ore effettivamente prestate.
La liquidazione della retribuzione spettante, opportunamente contrattualizzata, dovrà armonizzarsi con i tempi di
trasferimento dei fondi dall’A.d.G. senza che la presente Istituzione scolastica sia obbligata ad alcun anticipo di
cassa.

Articolo10
Responsabile del procedimento
Ai sensi dell’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile unico del procedimento di cui al presente
Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Fortunata Salerno.
Articolo11
Pubblicizzazione
Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione://www.istitutodavinostriano.edu.it
Articolo12
Trattamento dei dati
Trattamento dei dati personali secondo Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679
(General Data Protection Regulation) allegato 3
Fanno parte del presente avviso:
- Allegato 1 - Domanda di partecipazione
- Allegato 2 -Griglia di valutazione
- Allegato 3 - Informativa

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Fortunata Salerno
Documento firmato digitalmente ai sensi
del c.d. Codice dell‟Amministrazione Digitale e normativa
connessa
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Allegato 1 istanza di partecipazione
AL
DIRIGENTE
SCOLASTICO
Dell’
I.C.
“A.
D’Avino” Striano
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo
Specifico 10.2–Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base
Azione 10.2.2ACompetenze di base. Avviso pubblico per la realizzazione di progetti di
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa
Prot. n. 4396 del 09/03/2018. Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/18425 del 05 giugno
2019Codice progetto : 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-112 Titolo: LA SCUOLA IL MIO MONDO seconda
edizione
CUP: J28H19000390006
Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE ESTERNA DI ESPERTO
Il\La sottoscritto\a
COGNOME

NOME

CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA

/

/

LUOGO DI NASCITA

PROVINCIA

COMUNE DI RES.ZA

PROVINCIA

VIA/PIAZZA/CORSO

CAP

TELEFONO

N.
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E-MAIL
SCRIVERE ANCHE E-MAIL IN STAMPATELLO

TITOLO DI STUDIO
LAUREA (SPECIFICARE) _____________________________________________
DIPLOMA (SPECIFICARE)
__________________________________________________
CHIEDE di essere ammesso/a alla procedura di selezione di Esperto
per le attività del progetto PON FSE Codice progetto :10.2.2A-FSEPON-CA-2019-112 dal titolo LA
SCUOLA IL MIO MONDO seconda edizione
per il seguente modulo:
GIORNALINO SCOLASTICO
A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole
delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice
Penale e dalle Leggi speciali in materia e preso atto delle tematiche proposte nei percorsi formativi
DICHIARA
Sotto la personale responsabilità di:
- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
- godere dei diritti civili e politici;
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- essere in possesso dei requisiti essenziali previsti del presente avviso;
- aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;
- di essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/contratto;
- di possedere titoli e competenze specifiche più adeguate a trattare i percorsi formativi scelti.
Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità
- di non trovarsi in nessuna della condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni
per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020.
- di non essere collegato, né come socio né come titolare, alla ditta che ha partecipato e vinto la
gara di appalto.
- di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell'Istituto e di
altro personale che ha preso parte alla predisposizione del bando di reclutamento, alla
comparazione dei curricula degli astanti e alla stesura delle graduatorie dei candidati.
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Come previsto dall’Avviso, allega:
- copia di un documento di identità valido;
- Curriculum Vitae in formato europeo con indicati i riferimenti dei titoli valutati di cui
all’allegato 2-Tabella di autovalutazione
Dichiara, inoltre:
-di conoscere e saper usare la piattaforma on line “Gestione Programmazione Unitaria - GPU”
-di conoscere e di accettare le seguenti condizioni:
1)Cooperare con DS, DSGA al fine di garantire la fattibilità di tutte le attività e il rispetto della
temporizzazione prefissata, degli spazi, delle strutture, degli strumenti;
2)Progettare (anche in collaborazione con il tutor del nostro Istituto addetto al modulo
formativo) obiettivi, competenze, attività, prove di verifica, percorsi operativi e traguardi;
3)Predisporre i materiali didattici;
4)Partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e/o in itinere
e/o conclusivi;
5)Svolgere attività di docenza;
6)Documentare puntualmente tutta l’attività formativa tramite l’inserimento del progetto e
dei materiali richiesti sulla piattaforma GPU - Gestione del Programma 2014-2020 predisposta dall’Autorità di gestione ai fini del monitoraggio telematico;
7)Valutare, in riferimento al proprio modulo ed in collaborazione con il Referente per la
Valutazione, le competenze in ingresso dei destinatari al fine di accertare eventuali
competenze già in possesso ed attivare misure adeguate;
8)Predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e consegnare ogni documentazione;
9)Richiedere il materiale necessario allo svolgimento delle attività didattica, sulla base del
capitolo finanziario a disposizione (sezione Costi di gestione di ciascun modulo formativo);
10) Attuare le metodologie attive previste dal progetto.
Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione:
o La propria residenza

o Altro domicilio:________________________________________________________
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Data

Firma ___________________________

Allegato 2 Griglia di valutazione
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo
Specifico 10.2–Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base
Azione 10.2.2ACompetenze di base. Avviso pubblico per la realizzazione di progetti di
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa
Prot. n. 4396 del 09/03/2018. Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/18425 del 05 giugno
2019Codice progetto : 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-112 Titolo: LA SCUOLA IL MIO MONDO seconda
edizione
CUP: J28H19000390006

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI ESPERTO
Da compilare a cura
del candidato
Titoli culturali:
Laurea Vecchio ordinamento
Laurea Triennale
Laurea Specialistica

12 punti
7 punti
5 punti

Diploma di scuola media
superiore (non si valuta)
Seconda laurea
(quadriennale/triennale)
Dottorato

5 punti

Master 1° Livello

1 punto

Master 1500 ore

2 punti

Master 3000 ore

4 punti

Diploma di Specializzazione
Anzianità di servizio nella
scuola
Precedenti partecipazioni a
progetti PON come
facilitatore/valutatore

2 punti

Precedenti partecipazioni a
progetti PON come esperto
Precedenti partecipazioni a
progetti PON come tutor
Conoscenza dell‟uso delle
ICT della piattaforma
Ministeriale PON e certificazioni
riconosciute Miur.

2 punti per incarico
(max 6 punti)
1 punto per incarico
(max 6 punti)
2 punti per
certificazione
riconosciute dal MIUR
(massimo 3 titoli)

Coerenza del curriculum
personale con le
caratteristiche del
progetto

Fino ad un massimo di
punti 10(a discrezione
del DS)

6 punti
3 punti

2 punti per anno (max
10 punti)
2 punti per incarico
(max 6 punti)

TOTALE

Da compilare a cura
della commissione

[Digitare il testo]

ALLEGATO 3
Informativa resa ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data
ProtectionRegulation) Gentile Signore/a,ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE
2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si entrerà in possesso, ai fini della
tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento di dati personali, si informa
quanto segue:
1. Finalità del Trattamento
Il Titolare tratta solo Dati personali identificativi strettamente necessari per perseguire la
finalità di seguito descritta (Nome, cognome, codice fiscale, ragione sociale, indirizzo,
telefono, e-mail, riferimenti
bancari e di pagamento) da Lei comunicati in occasione della candidatura presentata.
I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di redigere una graduatoria
esperti PON.
2. Modalità del Trattamento
Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano la eventuale
comunicazione all’autorità di gestione
3. Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono ( obbligatori/facoltativi: nel
primo caso indicarne il motivo ) e l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione comporta
l’esclusione dal bando
4. Comunicazione e diffusione dei dati
I dati forniti potranno ( essere/saranno ) comunicati a: MIUR e all’autorità di gestione
PON. La loro diffusione può essere predisposta presso l’Istituto Comprensivo “ D’Avino” di
Striano
5. Titolare del Trattamento
Il titolare del trattamento dei dati personali è il Dirigente Scolastico dott.ssa Fortunata Salerno
6. Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del
Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i
destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno
comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
c) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
d) ottenere la limitazione del trattamento;
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro
titolare del trattamento senza impedimenti;
f) opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità
di marketing diretto;
g) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche,
compresa la profilazione.
h) chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al
loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
i) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento
basata sul consenso prestato prima della revoca;
j) proporre reclamo a un’autorità di controllo.
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Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Istituto Comprensivo “D’Avino” di Striano
Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede.

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta
◻ esprimo il consenso
◻ NON esprimo il consenso
al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati.
◻ esprimo il consenso
◻ NON esprimo il consenso
alla comunicazione dei miei dati personali d enti pubblici per le finalità indicate nell’informativa.
◻ esprimo il consenso
◻ NON esprimo il consenso
al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come indicati nell’informativa
che precede.

Firma______________________

Dirigente Scolastico

Prof.ssa Fortunata Salerno
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

