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MINISTERO  DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA  UFFICIO  SCOLASTICO  REGIONALE  PER  IL  LAZIO 
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CODICI SEZIONI ASSOCIATE : RMTD08401E ITCG  F.CAFFE’   - RMTD08451X  ITCG  F.CAFFE’  Corso Serale – RMTF08401R ITIS  G. FERRARIS 

 

 

All’Albo dell’Istituto 

Al sito web Istituto 
www.federicocaffe.edu.it 

 

AVVISO SELEZIONE INTERNA PER IL RECLUTAMENTO DI FIGURE PROFESSIONALI: ESPERTI, TUTOR e 
PERSONALE di SUPPORTO 

 
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 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 

formativa e, in quanto coerente Programma Operativo Complementare “Per la Scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. Avviso 

pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al 
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a 

rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro”. Sottoazione 10.1.1A 
Cod.progetto 10.1.1A-FDRPOC-LA-2019-7 

CUP I88H20000010001 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al 
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a 
rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro”, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C(2014) 
n. 9952 del 17/12/2014 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la Delibera del Collegio Docenti  n. 78 a.s. 2016/17 di approvazione delle proposte progettuali  da 
candidare a valere sugli avvisi P.O.N. 2014/2020 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 49 a.s. 2016/17 di approvazione delle proposte progettuali  da 
candidare a valere sugli avvisi P.O.N. 2014/2020 

VISTA la nota MIUR prot. n. 33215 del 06-11-2019 riportante le graduatorie definitive regionali delle 
proposte progettuali approvate, successivamente confermate con nota prot. AOODGEFID/0036800 del 
18-12-2019, pubblicata sul sito dei Fondi Strutturali programmazione 2014/2020; 

VISTA la nota autorizzativa del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID-670  del 17/01/2020 che ha come oggetto  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 
10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa e, in 
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quanto coerente con il Programma Operativo Complementare “Per la Scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. Avviso pubblico prot. n. 
AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle 
periferiche “Scuola al Centro”:  

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; 

VISTA 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; 

VISTO il D.P.R. 275/1999 relativo al “regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
scolastiche, ai sensi della Legge 59/1997”; 

VISTO il D.I. n. 129/2018, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo- 
contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

VISTO il  decreto  del  Dirigente  Scolastico  di  assunzione  a  bilancio  n.  932   del 27/01/2020; 
VISTA la Determina Dirigenziale di avvio di una selezione interna per l’individuazione di esperti, tutor e figure 

di supporto prot. n. 600 del 29/01/2020, con la quale veniva altresì individuato il Direttore S.G.A. quale 
R.U.P.;  

VISTI i criteri di selezione/valutazione del personale interno deliberati del Consiglio di Istituto n. 75 del 
12/10/2017; 

RILEVATA la necessità di reperire figure professionali quali n. 2 Esperti, n. 5 Tutor e n.1 figura di supporto per 
realizzare le attività formative nell'ambito dei moduli formativi didattici del progetto 
“MattantINmovimento”, codice id. 10.1.1A-FDRPOC-LA-2019-7 

 
COMUNICA 

 
che è aperta la procedura interna di selezione delle figure professionali ESPERTO,TUTOR  e PERSONALE di 
SUPPORTO da utilizzare per la realizzazione di tutte le attività previste nel progetto:  
 
 
 
Come di seguito specificato: 
 

 

 
DESCRIZIONE DEI MODULI 

 OLTRE IL TEATRO Il modulo ha l'obiettivo di contrastare la dispersione scolastica per mezzo di un percorso 
laboratoriale volto a qualificare l'offerta didattica introducendo un approccio innovativo e caratterizzato da 
una metodologia non formale. Tale metodologia prenderà spunto dagli strumenti e dalle tecniche provenienti 
dalla pedagogia teatrale: il linguaggio performativo con il quale i partecipanti si confronteranno nel corso del 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo progetto 

10.1.1A  10.1.1A-FDRPOC-LA-2019-7  “MattantINmovimento” 

Progetto Titolo modulo Figura professionale  Ore 

10.1.1A-FDRPOC-LA-
2019-7 

 
“MattantINmovimento” 

OLTRE IL TEATRO  

n. 1 Esperto 100 

n. 1 Tutor 100 

n. 1 Supporto e referente per la valutazione 10 

CANTOINCORO  
n. 1 Tutor 30 

n. 1 Supporto e referente per la valutazione 10 

SPEED AND CREATIVE 
WRITING  

n. 1 Esperto 30 

n. 1 Tutor 30 

n. 1 Supporto e referente per la valutazione 10 

IN - CUCINA  
n. 1 Tutor 30 

n. 1 Supporto e referente per la valutazione 10 

IN-MASCHERA  
n. 1 Tutor 30 

n. 1 Supporto e referente per la valutazione 10 
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laboratorio sarà un ponte di connessione tra gli studenti stessi e la scuola, intesa sia come luogo fisico che 
come offerta didattica, dal momento che le tematiche sviluppate nel corso del laboratorio prenderanno 
spunto dalla didattica ordinaria (testi di letteratura, avvenimenti storici,etc). Il modulo si articolerà nell'arco 
dei mesi seguenti, entro la fine dell’anno scolastico, garantendo una continuità settimanale, sia presso i locali 
dell'Istituto all'intero di strutture specializzate nel campo dell'educazione e formazione dello spettacolo dal 
vivo garantendo così anche un approccio 'pratico' ai contenuti sviluppati nel corso del laboratorio. Sia nel 
percorso laboratoriale che nei momenti formativi nelle strutture specializzate, le dinamiche che verranno 
sviluppate con i partecipanti avranno l'obiettivo di facilitare la creazione e la coesione del gruppo, stimolando 
la fiducia e il rispetto gli uni degli altri, creando un contesto nel quale possa svilupparsi un sano spirito di 
squadra, una capacità di relazionarsi gli uni con gli altri in maniera corretta, agendo così anche sulla 
prevenzione di fenomeni quali bullismo, esclusione sociale. 

 CANTOINCORO Il laboratorio intende offrire una consapevolezza delle potenzialità del proprio organo 
fonatorio e allo stesso tempo vuole promuovere la consapevolezza dell’importanza di cantare insieme come 
pratica di lavoro collettivo e cooperazione tra simili. Verranno proposte attività, percorsi didattici, modalità a 
seconda del contesto scolastico, ovvero, esercizi vocali, canti specifici per varie fasce d’età e livelli, idee per 
improvvisazioni digruppo. La voce, parlata e cantata, nasce e si sviluppa da un corpo e da un’anima, 
raccontandosi e raccontandoli, con tutte le implicazioni emotive che ci si possono aspettare quando ci si 
mette in gioco “dal profondo”. Per tale motivo è di grande importanza dar vita ad integrazioni voce-corpo, 
che possono sfociare nella teatralizzazione, contemporaneamente al divertimento e alla consapevolezza. 
Saper dare il proprio contributo senza prevaricare sugli altri, attingendo dalla propria identità, senza 
nascondersi, mettendosi in gioco senza vergognarsi di quel che si è. 

 SPEED AND CREATIVE WRITING Il modulo ha l'obiettivo di coinvolgere gli alunni alla costruzione di un testo, 
che sia un racconto breve o una storia o un soggetto, attraverso l'utilizzo di una didattica non formale e 
alternativa che faccia uso della creatività, della predisposizione naturale di ciascun partecipante. Gli 
strumenti che verranno utilizzati saranno i seguenti: didattica capovolta, comprensione del testo, ascolto per 
rafforzare la comprensione orale, attività di produzione orale e scritta, letture per migliorare la comprensione 
scritta, attività in coppia e a gruppi, riflessione grammaticale, esercizi sul lessico, giochi didattici per imparare 
divertendosi ,visione di sequenze video per conoscere meglio la realtà italiana. 

 IN – CUCINA Il modulo ha l'obiettivo di educare i partecipanti ad una corretta e sana alimentazione, 
attraverso momenti di informazione, sensibilizzazione, attuazione pratica, consumo consapevole, attenzione 
allo spreco. Filo conduttore del percorso sarà la multiculturalità, attraverso un percorso laboratoriale dal 
tema 'il cibo nel mondo', nel quale si affronteranno le diverse culture partendo dalle differenti cucine, sapori, 
ingredienti. Da questa consapevolezza dell'altro si genereranno grandi cambiamenti, che verranno come 
conseguenza del nostro fare attenzione. Mangiare consapevolmente fa bene, ha effetti duraturi, è adatto a 
tutti, e in più è molto piacevole. E farà ritrovare il gusto e la tranquillità nel mangiare contrastando la pratica 
del mangiare veloce (fast food) e del cibo spazzatura. Questa pratica (mindful eating) è ormai diffusa e 
apprezzata in tutto il mondo e la sua efficacia è dimostrata da numerosi studi. 

 IN-MASCHERA Il laboratorio ha l'obiettivo di contrastare la dispersione scolastica, nonché integrare i ragazzi 
in difficoltà, attraverso la realizzazione di un prodotto artistico ( costumi teatrali, scenografie etc), che 
possono essere usati per la messa in scena di uno spettacolo teatrale. Il laboratorio è suddiviso in varie fasi, al 
fine di raggiungere il prodotto finito. I ragazzi affronteranno i vari passaggi del percorso e che si compongono 
delle seguenti fasi: analisi dell'opera e del personaggio, il disegno di un bozzetto del costume, fine tuning del 
bozzetto ideato attraverso lo studio di gruppo sulla congruenza tra tutti i personaggi dell'opera (ideati dai 
singoli partecipanti); realizzazione del costume attraverso tecniche e materiali tradizionali e non ( ricliclo, 
riutilizzo, recupero di materiali non finalizzati al capo di abbigliamento) lasciando creatività e stimolando la 
fantasia ai partecipanti del corso. 
 
 

ATTIVITÀ E COMPITI DELLE FIGURE RICHIESTE 
ESPERTO 

 Predispone il progetto didattico inerente il modulo e consegna la programmazione didattico-formativa 
inerente il modulo stesso; 

 Programma le ore di docenza inerenti il modulo preparando tutto il materiale necessario per lo svolgimento 
dell’attività in collaborazione con il DS e nel rispetto delle attività ordinarie della scuola; 
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 Elabora e fornisce ai corsisti materiali sugli argomenti trattati; 

 Partecipa agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e/o in itinere e/o conclusivi; 

 Gestisce la piattaforma GPU nella parte dedicata all’esperto e collabora con il DS, il DSGA per il corretto 
inserimento delle informazioni inerenti l’attuazione del modulo; 

 Lavora con il Tutor e le figure di supporto per tutto quello che riguarda la realizzazione, organizzazione, 
calendarizzazione, certificazione dell’attività di modulo attraverso la piattaforma GPU; 

 Organizza e accompagna gli studenti in eventuali uscite sul territorio inerenti la realizzazione delle attività 
formative. 

 Consegna, a conclusione dell’incarico, il programma svolto, le verifiche effettuate e una relazione finale sulle 
attività e relativo time sheet; 

 organizza, in collaborazione con il docente tutor del modulo formativo, momenti di restituzione. 
 

TUTOR 

 Partecipa agli incontri per la realizzazione del progetto;  

 Gestisce la piattaforma GPU nella sua parte di competenza e collabora con il DS, il DSGA per il corretto 
inserimento delle informazioni inerenti l’attuazione del modulo; 

 Provvede all’individuazione del gruppo-classe e alla selezione degli allievi-corsisti secondo i criteri stabiliti 
dalla normativa, coordina la raccolta delle iscrizioni e le relative formalità; 

 Si interfaccia con la figura di supporto che svolge azione di monitoraggio o di bilancio di competenza, 
accertando che l’intervento venga effettuato;  

 Affianca l’esperto, concordando con lui il piano didattico, il programma degli interventi e il calendario del 
corso nel rispetto delle attività ordinarie della scuola;  

 Cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei partecipanti, degli 
esperti e la propria, l’orario d’inizio e fine della lezione;  

 Coordina in aula, in collaborazione con il docente-esperto, i gruppi di lavoro;  

 Segnala in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del minimo o dello standard 
previsto;  

 Segue le fasi del monitoraggio del progetto previste dalla GPU;  

 Mantiene il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta 
dell’intervento sul curricolare. 

 
SUPPORTO E REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

 Collabora 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; 

 Cura i rapporti con e tra la Segreteria, gli Esperti, i Tutor supportandoli nelle comunicazioni; 

 Supporta Tutor ed Esperto nella realizzazione della struttura del modulo, nella definizione del calendario 
delle attività, verificandone la fattibilità e congruenza; 

 Partecipa alle riunioni necessarie al buon andamento dei percorsi;  

 Coordina le attività valutative riguardanti l’intero piano della scuola, con il compito di verificare, sia in itinere 
che ex-post, l’andamento e gli esiti degli interventi, interfacciandosi costantemente con l’Autorità di 
Gestione e gli altri soggetti coinvolti nella valutazione del Programma; 

 Garantisce, di concerto con Tutor ed Esperti di ciascun percorso di formazione, la presenza di momenti di 
valutazione secondo le diverse esigenze e facilitarne l’attuazione; 

 Predispone gli strumenti per monitorare i risultati dell’intervento formativo; 

 Raccoglie dati osservativi sull’efficacia degli interventi, offrendo un feedback utile all’autovalutazione dei 
risultati raggiunti; 

 Raccoglie dati osservativi sul processo che l’azione formativa attiva sui destinatari e, indirettamente, sui 
livelli di performance dell’amministrazione. 

 
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE – GRADUATORIE - INCARICHI 
Per la selezione delle figure professionali suddette sarà redatta una graduatoria. Le valutazioni dei curricula per 
la formulazione della graduatoria sarà effettuata sulla base dei titoli e dei relativi punteggi assegnati secondo le 
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seguenti tabelle: 
 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE GENERALE PER LE TUTTE LE FIGURE 
PROFESSIONALI 

TITOLI 
CULTURALI 

PUNTI 

Laurea vecchio ordinamento o secondo livello 
specialistica 

 

Fino a 110/110 Punti 15  

Da 106 a 109/110 Punti 10 
Da 101 a 105/110 Punti 5 

+ Lode Punti 2 

Corsi di specializzazione e/o formazione attinenti le 

discipline inerenti i moduli 

Punti 5 (max 15 pt.) x ogni corso di durata 
non inferiore ad un anno 

Certificazioni/Attestati Competenze linguistiche Punti 3 x certificazione (max pt. 6) 

Certificazioni Competenze informatiche Punti 3 x certificazione (max pt. 6) 

  Diploma con voto min. 70/100 Punti 3 

Esperienze di progettazione di percorsi didattico- 

formativi MIUR/PON 

Punti 5 per ogni esperienza (max pt. 10) 

Esperienza di Esperto/Tutor in progetti PON Punti 5 (max 10 pt.) x ogni esperienza  

Per ogni incarico di Valutatore  in un progetto P.O.N. Punti 5 max  15  

Attestati di partecipazione a corsi di 
formazione/aggiornamento MIUR/PON inerenti il settore 

d’intervento 

Punti 2 max 6 

Incarico di Funzione strumentale Punti 3 max 15 

Incarico di collaboratore del DS Punti 3 max 15 

Esperienze lavorative in gruppi di lavoro 
PON/RAV/PTOF/PDM 

Punti 3 per ogni anno max 15 

Anni di servizio prestati senza soluzione di continuità 
all’interno dell’Istituto 

Punti 0,5 max 10 

 
Sulla base dei criteri di selezione e dei titoli posseduti dagli aspiranti, l’istituzione procederà alla compilazione di 
un’apposita graduatoria. In base alla posizione occupata in tale graduatoria l’Istituzione Scolastica conferirà un 
incarico aggiuntivo, mediante apposita lettera. 
A fronte del conferimento dell’incarico a docenti interni si richiama a quanto disposto dalla Autorità di Gestione  
Fondi Strutturali del 02/08/2017 
Condizione essenziale per partecipare alla presente selezione è l’assicurazione che la disponibilità sia per 
l’intera durata del progetto, secondo calendario stabilito dal Dirigente Scolastico. 
 

PERIODO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ 
I moduli verranno svolti, presumibilmente, a partire dal mese di Febbraio 2020 e dovranno essere completati 
entro Giugno 2020. 

COMPENSI 
Le figure professionali individuate saranno destinatari di incarico secondo le modalità previste dalle note MIUR 
n. 34915 del 02.08.2017 e n.38115 del 18/12/2017 Il compenso per le attività aggiuntive in oggetto è stabilito 
in: 

- Importo orario: € 70,00 (euro settanta/00) lordo onnicomprensivo, soggetto al regime fiscale e 
previdenziale previsto dalla normativa vigente, per il ruolo ESPERTI INTERNI e ESTERNI; 

- Importo orario: € 30,00 (euro trenta/00) lordo onnicomprensivo, soggetto al regime fiscale e 
previdenziale previsto dalla normativa vigente, per il ruolo TUTOR INTERNI e ESTERNI; 
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- Importo orario: tariffe previste dal CCNL Scuola, lordo onnicomprensivo, soggetto al regime fiscale e 
previdenziale previsto dalla normativa vigente, per il PERSONALE di SUPPORTO; 

Il compenso spettante, onnicomprensivo di ogni onere fiscale e contributivo, sarà corrisposto a conclusione del 
progetto, previo espletamento da parte dell’incaricato di tutti gli obblighi specificati dal contratto di cui sopra e 
solo dietro presentazione di apposito documento debitamente compilato e firmato secondo un modello “time 
sheet” cha sarà reso disponibile presso gli uffici amministrativi della scuola. 
Il compenso per l’attività, secondo la figura professionale di cui si accetta l’incarico, è quantificato sulle ore di 
modulo e su un numero di partecipanti già stabilito. Nel caso il numero dei partecipanti scenda al di sotto del 
minimo (nove), il corso sarà immediatamente sospeso e il compenso sarà ricalcolato sulle ore effettivamente 
svolte. 
 

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURA 
Le istanze dovranno pervenire esclusivamente tramite posta elettronica, all’indirizzo rmis084008@istruzione.it 
in formato digitale o  brevi manu presso l’Ufficio D.S.G.A. ed indirizzate al Dirigente Scolastico dell’I.I.S. 
“Federico Caffè” – Viale di Villa Pamphili, 86 – 00152 Roma, secondo i modelli allegati (Modello A e B) ed 
assieme al curriculum vitae, con particolare riguardo alle azioni formative e di aggiornamento svolte negli ultimi 
10 anni, entro e non oltre le ore 12.00 del 05/02/2020, pena l’irricevibilità della candidatura stessa. 
Sull’Oggetto dovrà essere apposta la seguente dicitura: “Avviso Selezione Docenti – PON FSE: Inclusione Sociale 
2^ edizione- MattantINmovimento” 
Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica DIVERSA da quella allegata all’avviso. 
 

CAUSE DI ESCLUSIONE 
Comportano l’esclusione dalla selezione: 
1. La mancata presentazione della domanda entro i termini stabiliti nel presente avviso; 
2. il mancato possesso dei requisiti di ammissione; 
3. il mancato rispetto delle modalità di presentazione della domanda. 
 

PRIVACY 
Sulla base di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e dal Regolamento UE 2016/679, il trattamento dei dati 
personali raccolti per l’ammissione dei candidati alla presente selezione, sarà improntato ai principi della 
correttezza, trasparenza, tutela di riservatezza, rispetto dei diritti e della dignità dell’interessato, nonché al 
rispetto della protezione dei dati raccolti. I dati raccolti attraverso le istanze di partecipazione saranno trattati 
esclusivamente ai fini dell’ammissione degli stessi alla medesima selezione e saranno trattenuti presso l’I.I.S. 
Federico Caffè V.le di Villa Pamphili 86 – 00152 Roma. 
 

DISPOSIZIONI FINALI 
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso di selezione, valgono le disposizioni previste dalle 
leggi vigenti in materia e dalle norme del Codice Civile. 
Responsabile unico del Procedimento è il Direttore S.G.A. Giuseppe Canna. 
 
Il presente bando viene pubblicato sul sito web della Scuola www.fedricocaffe.edu.it, nell’apposita sez. di “ALBO 
on-line”. 
 
 

Roma, 29/01/2020 
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Allegato Modello A - Istanza 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dell’I.I.S. Federico Caffè 
Sede 

 
Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE INTERNA DI ESPERTO/TUTOR/SUPPORTO  

 

Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-FDRPOC-LA-2019-7 

Titolo progetto: MattantINmovimento - CUP I88H20000010001 

 

Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………… 
 

Luogo di nascita………………………………………………………………………………………………. 
 

Data di nascita……………………………………………C.F.………………………………………………… 
 

Luogo di residenza…………………………………………………………………………………………… 
 

Via/Piazza/C.so ……………………………………………………………………………………………… 
 

Cap…………………Telefono …………………………………. Cellulare ……..…………………………. 
 

E-mail…………………………………………………………………………………………………………. 
 

CHIEDE 
 

Di partecipare alla selezione, di cui all'oggetto, per l'attribuzione dell'incarico di figura professionale, come 

segue: 

 

 

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 cita-

to D.P.R. n. 445- 00, dichiara: 

 di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di procedi-

menti penali ovvero ............................................................................................................... ; 

 di non essere stato destituito da pubblico impiego; 

 di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego; 

 di essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche; 

 di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto. 

Progetto Titolo modulo Figura professionale  Candidatura 

10.1.1A-FDRPOC-LA-
2019-7 

 
“MattantINmovimento” 

OLTRE IL TEATRO  

n. 1 Esperto  

n. 1 Tutor  

n. 1 Supporto e referente per la valutazione  

CANTOINCORO  
n. 1 Tutor  

n. 1 Supporto e referente per la valutazione  

SPEED AND CREATIVE 
WRITING  

n. 1 Esperto  

n. 1 Tutor  

n. 1 Supporto e referente per la valutazione  

IN - CUCINA  
n. 1 Tutor  

n. 1 Supporto e referente per la valutazione  

IN-MASCHERA  
n. 1 Tutor  

n. 1 Supporto e referente per la valutazione  
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Alla presente istanza allega: 
 

- scheda riepilogativa titoli (Allegato Modello B); 
- titoli non presenti nel fascicolo personale; 
- curriculum vitae 

 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi del G.D.P.R. 679/2016 (art. 24), autorizza L’Ente Scolastico al trattamento dei dati 
contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica 
Amministrazione. 
 
 
Data 
 
 

Firma 
 
_______________________ 
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Allegato Modello B  (Scheda riepilogativa titoli)            
 

TABELLA DI VALUTAZIONE GENERALE PER LE TUTTE LE FIGURE PROFESSIONALI 

TITOLI CULTURALI PUNTI 
Da compilare 

a cura del 
Candidato 

Da 
compilare a 
cura della 

Commissione 

Laurea vecchio ordinamento o secondo 
livello specialistica, 

secondo l’indirizzo specificato nei 
moduli 

 

Fino a 110/110 Punti 15  

Da 106 a 109/110 Punti 10 

Da 101 a 105/110 Punti 5 

+ Lode Punti 2 

  

Corsi di specializzazione e/o 
formazione attinenti le discipline 
inerenti i moduli 

Punti 5 (max 15 pt.) x ogni corso di durata 
non inferiore ad un anno 

  

Certificazioni/Attestati Competenze 
linguistiche 

Punti 3 x certificazione (max pt. 6)   

Certificazioni Competenze 
informatiche 

Punti 3 x certificazione (max pt. 6)   

  Diploma con voto min. 70/100 Punti 3   

Esperienze di 

progettazione di percorsi 

didattico- formativi 

MIUR/PON 

Punti 5 per ogni esperienza (max pt. 10)   

Esperienza di Esperto/Tutor in progetti 
PON 

Punti 5 (max 10 pt.) x ogni esperienza  

 

  

Per ogni incarico di Valutatore  in un 
progetto P.O.N. 

Punti 5 max  15    

Attestati di partecipazione a corsi di 
formazione/aggiornamento MIUR/PON 
inerenti il settore d’intervento 

Punti 2 max 6   

Incarico di Funzione strumentale Punti 3 max 15   

Incarico di collaboratore del DS Punti 3 max 15   

Esperienze lavorative in gruppi di 
lavoro PON/RAV/PTOF/PDM 

Punti 3 per ogni anno max 15   

Anni di servizio prestati senza 
soluzione di continuità all’interno 
dell’Istituto 

Punti 0,5 max 10   

  


