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LICEO STATALE “V. LINARES” 
Liceo Classico / Liceo Scientifico / Liceo delle Scienze Umane 

Via Prof. S. Malfitano n. 2 - 92027 Licata (AG) Tel. 0922 - 772266 Fax 0922 - 775234 

Cod. Fiscale: 81000470849 -  Cod. Mecc.: AGPC060002 -  e-mail: agpc060002@istruzione.it 

sito web: www.liceolinares.gov.it  -   pec: agpc060002@pec.istruzione.it 

 

         

         
                                                                              

Oggetto: Bando per la selezione di Esperto nel modulo “MUSICAMICA”  

   Avviso pubblico prot. N.  4395 del 09/03/2018 “Inclusione Seconda Edizione” Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.1 Riduzione del fallimento formativo precoce e della 

dispersione scolastica e formativa. 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 “Scuola 

al centro”. 

 

 

Cod. progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-337 

Titolo progetto: Wonderful School 

Titolo modulo: “Musicamica” 

CUP: C68H18000650007 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’Avviso Pubblico n. 4395 del 09/03/2018 “Inclusione Seconda Edizione” Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo Specifico 10.1 Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 

scolastica e formativa.  

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 “Scuola al  

centro”. 

Visto il progetto presentato da questa istituzione scolastica, collocato utilmente nella graduatoria 

definitiva – Regione Sicilia - approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione 

del MIUR - prot. AOODGEFID 36797 del 18 dicembre 2019; 

Vista la lettera prot. n. AOODGEFID/678 del 17 gennaio 2020 del M.I.U.R. – Dipartimento per il sistema 

educativo di istruzione e di formazione - Ufficio IV - che autorizza l’avvio delle seguenti attività: 

 

N

. 
Tipo di intervento Titolo modulo 

Durata 

in ore 
Destinatari 

1 10.1.1A EMOZIONI DI CARTA 30 
Alunni 

del 1°, 2° e 3° anno  

2 10.1.1A TEATRANDO 30 
Alunni 

Dal 1° al 5° anno 

3 10.1.1A DIGITAL MIND 30 
Alunni 

del 3°, 4° e 5° anno 

4 10.1.1A FCE 30 
Alunni 

del 3°, 4°, 5° anno 

5 10.1.1A PET 30 
Alunni 

del 3°, 4° e 5° anno 

6 10.1.1A MUSICAMICA 30 
Alunni 

Dal 1° al 5° anno 

7 10.1.1A LINARES BAND 30 
Alunni 

Dal 1° al 5° anno 

Protocollo 0001354/2022 del 28/02/2022
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Vista la nota prot. n. AOODGEFID/678 del 17 gennaio 2020 del M.I.U.R. – Dipartimento per il sistema 

educativo di istruzione e di formazione - Ufficio IV - che costituisce la formale autorizzazione 

all’avvio delle attività e fissa i termini di inizio dell’ammissibilità della spesa; 

Vista la delibera n. 19 del verbale n. 3 del collegio dei docenti del 14/10/2021 relativa all’approvazione 

dei criteri di selezione per il reclutamento del personale da coinvolgere a vario titolo nel progetto n. 

10.1.1A-FSEPON-SI-2019-337. 

Vista la delibera n. 17 del verbale n.44 del Consiglio di Istituto del 15/10/2021 in merito all’approvazione 

dei criteri di selezione per il reclutamento del personale da coinvolgere nelle varie attività di tipo 

didattico, organizzativo e gestionale del progetto n. 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-337. 

Vista la delibera di assunzione in bilancio n. 7 del 23/12/2019 relativo all’importo finanziato di € 

35.574,00; 

Attesa la necessità di procedere all’individuazione di figure professionali con le quali stipulare contratti per 

la realizzazione del Progetto in oggetto; 

Viste le disposizioni ed i manuali del MIUR per la realizzazione del presente Piano Integrato PON 

Visto il Bando prot. 4563 del 03/12/2021 per il reclutamento delle professionalità necessarie per 

l’attuazione dei moduli formativi 

  

Rilevato  

 

 

 

Rilevato 

che all’esito della procedura di selezione sono state individuate tutte le figure richieste, ad eccezione 

dell’esperto deL modulo formativo “Musicamica”, che, benché selezionato, non ha accettato 

l’incarico successivamente alla selezione, non sottoscrivendo il relativo contratto nei termini 

assegnati con nota prot. 1264 del 24/02/2022; 

che il nominativo del rinunciante era l’unico nella relativa graduatoria di merito  e che, pertanto, non 

si è potuto procedere alla surroga mediante scorrimento della graduatoria; che pertanto è necessario   

attivare nuova procedura per l’individuazione della figura di esperto nel modulo Musicamica 

  

  

INDICE 

 

La selezione per il reclutamento delle seguenti professionalità: 

 
- n. 1   ESPERTO, da coinvolgere nel seguente modulo formativo: 

 
 

Titolo modulo Durata 
 

Professionalità richieste 
Compenso orario 

Musicamica 30 ore n. 1 Esperto € 70/ora 

 
COMPITI connessi al ruolo di ESPERTO: 

1. Redigere un puntuale progetto didattico relativamente alle tematiche previste dal Modulo; 

2. Partecipare agli incontri per l’organizzazione dei progetti formativi presso l’Istituto; 

3. Tenere gli incontri formativi sulle specifiche tematiche oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il calendario 

stabilito dalla Scuola conferente; 

4. Collaborare alla somministrazione on line di un questionario in itinere e finale al fine di verificare 

l’andamento e gli esiti della formazione e delle attività didattico-organizzative; 

5. Interagire con il Referente della Valutazione/ Facilitatore per il monitoraggio e la valutazione dell’impatto e 

dei risultati delle attività; 

6. Provvedere alla stesura di una dettagliata relazione finale. 

 

 

Periodo di svolgimento delle attività ed accettazione dell’incarico 
Il modulo verrà svolto a partire dal 15/03/2022 e dovrà essere completato entro il 31/05/2022. La partecipazione alla 

selezione comporta l’impegno, da parte del candidato, ad assicurare la propria disponibilità nel periodo di svolgimento 

dei moduli formativi. 
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Requisiti di ammissione e criteri di selezione In ottemperanza al Regolamento che disciplina le modalità 

di conferimento di incarico al Personale interno ed esterno, ed in conformità alla griglia di valutazione 

deliberata in seno al Collegio dei Docenti, i titoli di accesso sono i seguenti  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

CRITERI PER LA SELEZIONE DEGLI ESPERTI 
TOTALE PUNTI 162 DA ASSEGNARE 

 

 

MODULO Titolo di accesso 

tutor 

Titolo di accesso esperto 

MUSICAMICA Laurea magistrale 

e/o vecchio 

ordinamento. 

Diploma di conservatorio Statale o Istituti 

musicali pareggiati di II livello o 

equivalente. 

 

SETTORE  Titoli  Punti per ogni 

titolo  

MAX titoli 

valutabili  

 A) Titoli di studio afferenti la 

funzione specifica  

 

Punteggio max 36 

  
*Con votazione fino a 80/110 punti 1 

*Con votazione da 81/110 a 90/110 

punti 2 

*Con votazione da 91/110 a 100/110 

punti 3 

*Con votazione da 101/110 a 110/110 

punti 4 

*Con votazione di 110 e lode punti 5 

1) Laurea Vecchio ordinamento*  5  n.2  

2) Laurea Magistrale*  5  n.2  

3) Diploma di Laurea triennale  
(Vale metà punteggio rispetto alla laurea 

specialistica) 

3  n.2  

4) Diploma Sc. Sec. di 2° Grado  1  n.2  

5) Corso di specializzazione post-

laurea  

1  n.2  

6) Corso di perfezionamento e/o 

formazione/aggiornamento biennale  

1  n.2  

7) Master 1° o 2° livello 60 CF (ore 

1500)  

1  n.2  

8) Dottorato di ricerca  2  n.1  

B) Esperienza Lavorativa 

afferente la tipologia del 

modulo   

Punteggio max 50  

1) Attività di docenza nell’ambito di 

progetti PON analoghi minimo di 

30h a modulo  

10  n.3  

2) Attività di docenza in progetti 

analoghi svolti in ambito scolastico 

minimo di 15 ore cadauno  

5  n.3  

3) Esperienza lavorativa relativa 

alla funzione specifica professionale 

svolta in altri settori al di fuori di 

quello scolastico per contratti di 

lavoro minimo di 30 ore   

1  n.5  

C) Pubblicazioni afferenti la 

tematica specifica  

del modulo   

Punteggio max 8  

1) Libri pubblicati in qualità di 

autore/coautore con indicazione del 

codice ISBN – casa editrice ed 

edizione  

2  n.2  

2) Articoli pubblicati su riviste 

specializzate con indicazione del 

codice DOI (codice a barre per 

l’identificazione della proprietà 

intellettuale)  

2  n.2  
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A parità di punteggio, il candidato vincitore sarà selezionato previa comparazione dei curricula, avuto riguardo alla 

quantità e varietà delle esperienze lavorative documentate. 

Inoltre, a parità di punteggio, verrà preferito il candidato più anziano di età. 

 

Gli aspiranti a tali incarichi dovranno far pervenire istanza, secondo il “Modello di Domanda” (Allegato 1), indirizzata 

al Dirigente Scolastico del Liceo Statale “V. Linares” via S. Malfitano n. 2 92027 Licata (AG), corredata dal “Modulo 

di autovalutazione” (Allegato 2) 

 

Gli allegati 1, 2, 3 e 3bis sono parte integrante del presente bando. 

Destinatari 

Il presente bando di selezione è aperto al: 

 

1) Personale interno, in servizio presso il Liceo Statale “V. Linares” nell’a.s. 2021/2022; 

 

2) Personale esterno: docenti appartenenti ad altre Istituzioni Scolastiche, professionisti autonomi, dipendenti di 

altre Pubbliche Amministrazioni. 

 

 

  

D) Certificazioni informatiche   

Punteggio max 29  

  

1. Patente ECDL:  

Livello core  

  

1  

  

n.1  

Livello Advanced  2  n.1  

Livello Specialiced  3  n.1  

2. MICROSOFT livello: MCAD o 

MSCD o MCBDA  

1  n.1  

3. EUCIP  3  n.1  

4. EIPASS  2  n.1  

5. MOUS  2  n.1  

6. IC3  2  n.1  

7. CISCO  2  n.1  

8. PEKIT  2  n.1  

9. CORSO TABLES:  

Livello base (almeno 100 ore)  

  

1  

  

n.1  

Livello medio  1,5  n.1  

Livello avanzato  2  n.1  

10. CORSO LIM:  

Livello base (almeno 100 ore)  

  

1  

  

n.1  

 Livello medio  1,5  n.1  

Livello avanzato  2  n.1  

E) Certificazioni linguistiche  

Punteggio max 11  

  

Lingua 

Straniera B1  

  

1  

  

n.1  

B2  2  n.1  

C1  3  n.1  

C2  5  n.1  

F) Abilitazione 

all’Insegnamento Punteggio 

max 8  

1) Nella disciplina specifica oggetto 

del bando  

4  n. 1  

2) In altre discipline (classi di 

concorso)  

2  n.2  

G) Corsi Formazione per la  

Didattica (anche sperimentali) 

(esclusi corsi di lingua straniera 

ed informatica) non inferiore a  

25 ore  

Punteggio max 20  

1) Corsi formazione riconosciuti dal 

MIUR da ore 25 ad ore 50  

4  n.2  

2) Corso formazione riconosciuti dal 

MIUR da ore 51 ed oltre   

6  n.2  
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Modalità e termini di presentazione della domanda 

Gli aspiranti dovranno far pervenire, agli uffici di segreteria della Scuola, le istanze e i relativi curricula vitae et 

studiorum, obbligatoriamente in formato Europeo, indirizzati al Dirigente Scolastico del Liceo “V. Linares” entro e 

non oltre le ore 12.00 del giorno 14/03/2022 in busta chiusa, sigillata e controfirmata su entrambi i lembi, o in 

alternativa inviare all’indirizzo pec: agpc060002@pec.istruzione.it ed avente come oggetto:  

“Contiene candidatura Esperto Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-337 modulo MUSICAMICA” 

Non farà fede il timbro postale, ma il protocollo con ora di ricezione. 

Le domande dovranno, inoltre, essere corredate, pena l’esclusione, del curriculum vitae in formato europeo, 

firmato, dal quale si dovranno evincere:  

 

1) titoli accademici e culturali; 

2) esperienze lavorative relative alle specifiche attività dell’azione progettuale. 

 

Contestualmente alla domanda il candidato dovrà produrre: 

- Dichiarazione di accettazione con la quale si impegna ad assumere l’incarico senza riserva e secondo il calendario 

approvato dal Gruppo Operativo di Progetto; 

- Autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alla legge 30/06/2003 n.196; 

 

Dovrà, altresì, produrre, pena l’esclusione:  

- Estratto del curriculum vitae, firmato, riportante esclusivamente i requisiti minimi di accesso, nonché i titoli 

aggiuntivi oggetto di autovalutazione nei “moduli di autovalutazione titoli” presentati. 

- Fotocopia del documento d’identità in corso di validità; 

- Modulo di autovalutazione (All. 2) inerente lo specifico percorso formativo per cui si intende concorrere 

firmato e debitamente compilato dal richiedente nella parte di sua competenza. 

      

 

Valutazione, formulazione graduatoria, individuazione figura da nominare 

Gli aspiranti saranno selezionati da un Gruppo di Lavoro, appositamente costituito e presieduto dal 

Dirigente Scolastico, attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli, secondo la griglia 

di valutazione approvata dal Collegio dei docenti. 

I risultati della selezione saranno resi pubblici mediante pubblicazione sul sito della scuola. 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum rispondente alle esigenze progettuali. 

Saranno predisposte due distinte graduatorie: una per il Personale interno ed un’altra per il Personale esterno. 

Nell’attribuzione dell’incarico, avranno la precedenza (anche se con punteggio inferiore rispetto agli esterni) i docenti 

interni e, soltanto nel caso in cui non sarà possibile reclutare gli esperti dalla graduatoria degli interni, si scorrerà la 

graduatoria degli esterni. 

 

Rinuncia, surroga e risoluzione anticipata 

In caso di rinuncia alla nomina di Esperto, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito.  

Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, 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 e delle conduzioni contrattuali; 

• Il giudizio negativo espresso dal Gruppo di progetto a seguito di azioni di monitoraggio e di valutazione relativo al 

gradimento e al rendimento formativo riguardante le capacità di gestione del gruppo classe, l’efficacia della 

comunicazione, l’applicazione di pratiche metodologiche e didattiche innovative, il puntuale rispetto delle fasi di 

programmazione e di verifica definite di intesa con il tutor, il puntuale rispetto dell’orario di lavoro; 

• La soppressione dell’azione formativa per assenza del numero minimo di alunni previsto. 

 

Per quanto non espressamente indicato, valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle Linee Guida per la 

realizzazione degli interventi. 

 

Incarichi e compensi 

Gli incarichi dovranno essere aggiuntivi rispetto al curriculum scolastico.  

Si precisa che il pagamento sarà commisurato al numero delle ore effettivamente svolte, stante la presenza degli alunni 

necessaria per garantire la realizzazione del percorso formativo. 

Si specifica, inoltre, che il compenso orario spettante sarà corrisposto, secondo quanto previsto dalla normativa 

comunitaria e nazionale competente, successivamente all’effettiva erogazione dei finanziamenti all’istituto proponente 

da parte del MI. 
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Il compenso sarà soggetto alle ritenute fiscali e previdenziali previste dalla normativa vigente.  

Per quanto non espressamente indicato, valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle Linee Guida per la 

realizzazione degli interventi. 

 

Pubblicizzazione  

Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione sul sito: http://www.liceolinares.edu.it/, ed all’albo 

pretorio della scuola presente nel Sito Web. 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo n. 196/2003. Tutela della Privacy 

I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati 

esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto. 

All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D.Lvo n. 196/2003. 

 

 

 

 

NOTA BENE 

 

I candidati che ometteranno di firmare la Domanda di partecipazione alla selezione (Allegato 1), il curriculum, il 

Modulo di autovalutazione titoli (Allegato 2), ovvero non accluderanno la dicitura riguardante la veridicità del C.V., 

saranno esclusi dalla selezione.  

Parimenti verranno esclusi coloro i quali: 

- non dimostreranno di possedere i requisiti minimi di accesso; 

- non specificheranno il percorso formativo richiesto; 

- consegneranno la documentazione incompleta o su modelli diversi da quelli allegati al presente bando. 

 

L’Istituto si riserva di richiedere, in originale, l’integrazione del curriculum vitae relativamente alle 

certificazioni dei titoli e/o delle esperienze dichiarate.  La mancata integrazione escluderà il candidato dalla 

selezione. 

   

Il bando sarà espletato anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida, purché pienamente rispondente alle 

esigenze progettuali. 

Successivamente all’esame delle domande pervenute, sarà stilata la graduatoria provvisoria degli aventi diritto e la 

stessa sarà pubblicata sul sito web dell'Istituto. L’affissione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne 

ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo - entro 5 giorni dalla data di pubblicazione - al Dirigente Scolastico. 

Trascorso tale termine, in assenza di reclami, questa Istituzione Scolastica procederà all’affidamento dell’incarico ai 

vincitori della selezione.  

Gli aspiranti selezionati saranno convocati per la stipula del contratto. L’assegnazione dell’incarico avverrà dopo aver 

concordato, in funzione degli obiettivi didattici e formativi, la prestazione professionale ed il relativo compenso 

economico. 

L’esperto dovrà impegnarsi a partecipare agli incontri di progettazione necessari senza oneri aggiuntivi per la scuola. 

 

L’accettazione dell’incarico comporta l’obbligo di:  

· preparazione di griglie e schede di monitoraggio utili anche per la valutazione iniziale, intermedia e finale dei 

partecipanti, necessari per tutti i vari gradi di controllo che il personale preposto dovrà presentare all’Autorità 

di Gestione; 

· partecipazione alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Gruppo Operativo di Piano 

per coordinare l’attività dei corsi contribuendo a concordare, nella fase iniziale, col tutor d’aula del percorso 

formativo di riferimento, un dettagliato piano progettuale operativo dal quale si evidenzino finalità, 

competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti ed eventuali materiali prodotti; 

· disponibilità all’accettazione dell’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dal Gruppo 

Operativo di Piano. La mancata accettazione o inosservanza del calendario comporterà l’immediata decadenza 

dell’incarico eventualmente già conferito; 

· definizione delle attività di docenza e predisposizione, in collaborazione con il tutor, di una Programmazione 

dettagliata dei contenuti, nonché dei materiali didattici e dei report sulle attività effettuate; 
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· collaborazione con il tutor per l’inserimento della struttura del modulo e dei dati inerenti lo stesso sulla 

Piattaforma telematica del Piano Operativo Nazionale; 

· predisposizione, somministrazione e tabulazione di test di valutazione in entrata, in itinere e finali, nonché di 

materiale documentario; 

· compilazione dei report on line di competenza, di concerto con il tutor del modulo formativo e con il 

valutatore, per il monitoraggio delle attività didattiche e delle procedure realizzate; 

· collaborazione con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta dell’intervento 

sull’ andamento didattico curriculare; 

· predisposizione della relazione finale sull’intervento svolto e la scheda analitica delle competenze acquisite 

per ciascun allievo; 

· inserimento in piattaforma di tutto il materiale documentario di propria competenza; 

· Realizzazione del prodotto didattico finale previsto nell’ambito del singolo modulo didattico, che sarà 

presentato in uno specifico incontro finale e visionato dalle famiglie. 

 

Il progetto sarà sottoposto, in itinere, a monitoraggi da parte del Ministero e della stessa istituzione scolastica anche 

per quanto concerne la corretta compilazione della Piattaforma informatica. 

 

Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, 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 e delle conduzioni contrattuali; 

• Il giudizio negativo espresso dal Gruppo di progetto a seguito di azioni di monitoraggio e di valutazione 

relativo al gradimento e al rendimento formativo riguardante le capacità di gestione del gruppo classe, 

l’efficacia della comunicazione, l’applicazione di pratiche metodologiche e didattiche innovative, puntuale 

rispetto delle fasi di programmazione e di verifiche definite di intesa con il tutor, puntuale rispetto dell’orario 

di lavoro; 

• La soppressione dell’azione formativa per assenza del numero minimo di alunni previsto. 

 

Allegati: 

- Domanda di Partecipazione (Allegato 1) 

- Modulo di autovalutazione titoli per aspiranti esperti(Allegato 2) 

 

 

Il presente bando viene pubblicato sul sito web dell'Istituto http://www.liceolinares.edu.it/ in data 28/22/2022. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Ileana Giuseppina Tardino 
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Allegato 1 

 
Al Dirigente Scolastico 
del Liceo Statale “V. Linares” 
Licata  

 
 

Domanda di partecipazione alla selezione per il reclutamento di Esperti interni e/o esterni e di Tutor  

 

Avviso pubblico prot. N.  4395 del 09/03/2018 “Inclusione Seconda Edizione” Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo Specifico 10.1 Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 

formativa. 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 “Scuola al centro”. 

 
Progetto “ WONDERFUL SCHOOL” - Cod. progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-337 

 
Il/La sottoscritto/a………………………………………. nato/a…………………………………………………….. 
Il………………………………………………………….. Codice Fiscale …………………………………………. 
Residente in ……………………………………………. Via ………………………………………………………. 
n. tel……………………………………………………... n. cell……………………………………………………. 

 
CHIEDE di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di: 

□ ESPERTO     nel seguente modulo:                                        
 
 (contrassegnare con una 
X  in corrispondenza del 
modulo prescelto  Titolo modulo Durata ore 

 Musicamica 30 
 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto 
segue: 
- di essere cittadino italiano (requisito non richiesto per i docenti madrelingua inglese) 
- di essere in godimento dei diritti politici 
- di essere in possesso dei titoli dichiarati nel curriculum-vitae 
- di non avere subito condanne penali 
- di non avere procedimenti penali pendenti 
- di accettare ad assumere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approvato dal Gruppo Operativo di Progetto; 
 
 
Dichiara sotto la propria responsabilità di aver preso visione del bando, accettandone integralmente il contenuto, e di essere a 
conoscenza che la dichiarazione dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel curriculum vitae è soggetta al testo unico 
in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 28/12/2000 N.445 
 
Si allega: 
 
1. curriculum vitae in formato europeo; 
 
2. tabella di valutazione dei titoli (contrassegnare con una X) 

o Allegato 2 (per aspiranti esperti) 
 
3. copia di documento d’identità in corso di validità. 
 
Data,                                Firma del richiedente___________________________________ 
 
Il sottoscritto, ricevuta l’inf.va di cui all’articolo 13 del D.Lgs.196/2003, esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti 
con la presente richiesta possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs.196/2003 per gli adempimenti connessi alla presente 
procedura. 
Data,                                                                           Firma del richiedente_____________________________________ 
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Allegato 2 
 

 
 

SETTORE  Titoli  A cura dell’interessato A cura della 
Commissione 

  

Titoli  
Val. Nr. Ptg.  

 A) Titoli di studio 

afferenti la funzione 

specifica  

 

Punteggio max 36 

  
*Con votazione fino a 

80/110 punti 1 

*Con votazione da 81/110 a 

90/110 punti 2 

*Con votazione da 91/110 a 

100/110 punti 3 

*Con votazione da 101/110 

a 110/110 punti 4 

*Con votazione di 110 e lode 

punti 5 

1) Laurea Vecchio ordinamento*                  
                                     (punti 5 x max2) 

    

2) Laurea Magistrale* (punti 5 x max2)     

3) Diploma di Laurea triennale  
(Vale metà punteggio rispetto alla laurea 

specialistica)                           (punti 3 x max2) 

    

4) Diploma Sc. Sec. di 2° Grado 
                                      (punti 1 x max2) 

    

5) Corso di specializzazione post-laurea      
                                          (punti 1 x max2) 

    

6) Corso di perfezionamento e/o 

formazione/aggiornamento biennale        
                                           (punti 1 x max2) 

    

7) Master 1° o 2° livello 60 CF (ore 

1500)                               (punti 1 x max2) 

    

8) Dottorato di ricerca                (punti 2)     

B) Esperienza 

Lavorativa afferente la 

tipologia del modulo   

Punteggio max 50  

1) Attività di docenza nell’ambito di 

progetti PON analoghi minimo di 30h a 

modulo                          (punti 10 x max3) 

    

2) Attività di docenza in progetti 

analoghi svolti in ambito scolastico 

minimo di 15 ore cadauno                       
                                             (punti 5 x max3) 

    

3) Esperienza lavorativa relativa alla 

funzione specifica professionale svolta 

in altri settori al di fuori di quello 

scolastico per contratti di lavoro minimo 

di 30 ore                          (punti 1 x max5)  

    

C) Pubblicazioni 

afferenti la tematica 

specifica  

del modulo   

Punteggio max 8 

1) Libri pubblicati in qualità di 

autore/coautore con indicazione del 

codice ISBN – casa editrice ed edizione   
                                             (punti 2 x max2)  

    

2) Articoli pubblicati su riviste 

specializzate con indicazione del codice 

DOI (codice a barre per l’identificazione 

della proprietà intellettuale)  
                                             (punti 2 x max2) 

    

2) Corso formazione riconosciuti dal 

MIUR da ore 51 ed oltre (punti 6 x max 2) 
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Legenda: 

val= punteggio unitario spettante 

nr. = Numero 

P.tg= Punteggio totale                                                                                      

 

 

 

Firma del Candidato 

 

_____________________________ 

                                                                                                                              

SETTORE  Titoli  A cura dell’interessato A cura della 
Commissione 

  

D) Certificazioni 

informatiche   

Punteggio max 29  

  

1. Patente ECDL:  

Livello core                 (punti1) 

Val. Nr. Ptg.  

Livello Advanced (punti2)     

Livello Specialiced (punti3)     

2. MICROSOFT livello: MCAD 

o MSCD o MCBDA (punti1) 

    

3. EUCIP (punti3)     

4. EIPASS (punti 2)     

5. MOUS (punti 2)     

6. IC3 (punti 2)     

7. CISCO (punti 2)     

8. PEKIT (punti 2)     

9. CORSO TABLES:  

Livello base (almeno 100 ore)    
                                       (punti 1) 

    

Livello medio             (punti 1,5)     

Livello avanzato           (punti 2)     

10. CORSO LIM:  

Livello base (almeno 100 ore) 
                                     (punti 1) 

    

 Livello medio            (punti1,5)     

Livello avanzato          (punti 2)     

E) Certificazioni 

linguistiche  

Punteggio max 11  

  

Lingua 

Straniera 

B1 (punti 1) 

    

B2 (punti 2)     

C1 (punti 3)     

C2 (punti 5)     

F) Abilitazione 

all’Insegnamento 

Punteggio max 8  

1) Nella disciplina specifica 

oggetto del bando             (punti 4) 

    

2) In altre discipline (classi di 

concorso)               (punti 2 x max 2) 

    

G) Corsi Formazione 

per la Didattica (anche 

sperimentali) (esclusi 

corsi di lingua straniera 

ed informatica) non 

inferiore a 25 ore  

Punteggio max 20  

1) Corsi formazione riconosciuti 

dal MIUR da ore 25 ad ore 50     
                             (punti 4 x max 2) 

    

2) Corso formazione riconosciuti 

dal MIUR da ore 51 ed oltre 
                           (punti 6 x max 2)   

    


