ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE “A.Poliziano”
Liceo Classico – Scientifico – Scienze Applicate-Linguistico – Scienze Umane
Via San Martino, 14b – 53045 Montepulciano
Telefono: 0578/758228 – Fax 0578/717081Sez. “S.Bellarmino” 0578/716707
Codice Fiscale 81005040522 – c.c.p.13303532
e-mail: siis001005@istruzione.it - liceopoliziano@tiscali.it - sito:www.liceipoliziani.com

AVVISO DI SELEZIONE ESPERTI E TUTOR INTERNI
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 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi,
anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.
Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –
espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere,
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).
Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base

Codice identificativo: 10.2.2A-FSEPON-TO 2017-204
CUP: I75B1800009007
Prot. n.501 /C23f

Montepulciano, 17 gennaio 2019
All’Albo Pretorio d’Istituto
Al sito web dell’Istituto
A tutti gli interessati
Agli atti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

VISTA

l’avviso pubblico MIUR prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017-FSE
“Competenze di base” Asse I- Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
specifico10.2- Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove
tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).
la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID 38275 del 22/12/2017 con la quale
vengono pubblicate le graduatorie definitive dei progetti valutati
positivamente

VISTA

la nota Miur Prot. n. AOODGEFID/207del 10/01/2018
– Autorizzazione progetto;

VISTA

la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID 314 del 16-01-2018 – Precisazioni sulla nota
autorizzativa dei Progetti “Competenze di base”–

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;

VISTA la legge n. 244 del 24/12/2007;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia
di autonomia delle istituzioni scolastiche“;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 recante il regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
VISTA la Circ. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione
Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni;
VISTO 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 legge 13 luglio 2015, n. 107;
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/28607 del 13/07/2017 Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Progetti per
l’inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico
soprattutto nelle aree a rischio. Autorizzazione progetti;
VISTE la Delibera del Collegio dei docenti n. 08 del 27/10/2016 e del Consiglio d'Istituto n. 196 del
24/10/2016 con le quali è stato approvata l’adesione al progetto relativo all’Avviso MIUR prot. n.
AOODGEFID/1953 del 21/02/2017;
VISTO la delibera del Consiglio di Istituto n. 19 del 12/02/2018 e il Decreto Prot. n.1128/C23-Bil.
del 15/02/2018 di assunzione in Bilancio del finanziamento autorizzato,

VISTO il Regolamento di Istituto per l’attività negoziale approva dal Consiglio di Istituto con delibera
n. 84 del 17/12/2018
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 “Linee guida dell’Autorità di
Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto soglia comunitaria” e relativi
allegati dove viene evidenziato che l‘Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto
formativo, personale interno o esterno;
VISTO che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da specifiche
procedure di selezione.
VISTO che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza e
parità di trattamento.
VISTO che ai sensi dell’art. 46 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione
d’opera con esperti per particolari attività e insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta
formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di sperimentazione.
VISTA la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 “Tipologia dei
soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività cofinanziate dal FSE
nell’ambito dei programmi operativi nazionali.
VISTA la disseminazione dell’aggiudicazione del progetto prot. 1134/c23f del 15/02/2018
VISTA la delibera del Collegio dei docenti n.11 del 30 ottobre 2018 prot. 7585 C23f del 7 novembre 2018 di
approvazione per l’emanazione del presente avviso.
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 88 del 17/12/2018 prot. N.8785/c23f di approvazione per
l’emanazione del presente avviso.

RILEVATO che le attività del personale interno possono riguardare soltanto attività prestate oltre il
regolare orario di servizio, risultanti dai registri delle firme o da altro documento che attesti
l’impegno orario;
VISTA la candidatura n. 39754 e la relativa autorizzazione per la realizzazione del Progetto pervenuta
all’Istituto A. Poliziano si bandisce il presente avviso per la selezione di esperti e tutor interni per i
seguenti moduli :

Tipologia del modulo

Titolo

Ore

Costo

Scienze

Progetto ERA

30

€ 5.682,00

Lingua Straniera

WEB Radio

60

€10.764,00

Periodo di
svolgimento
Marzo/agosto
2019
Marzo/agosto
2019

RILEVATA la necessità da impiegare tra il personale interno un numero congruo di figure per lo svolgimento
delle attività di cui sopra.

INDICE
il presente avviso interno per la selezione di personale Docente per ricoprire incarichi di Esperto e/o
tutor relativamente ai moduli sopra elencati nell’ambito del progetto PON FSE – “Competenze di Base”
Azioni 10.2.2A. Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso emana avviso
rivolto al personale interno all’istituzione scolastica per l’individuazione di personale esperto e tutor da
utilizzare per la realizzazione del progetto.

Art. 1 - Requisiti generali di ammissione
Sono ammessi alla selezione interna, pena l’inammissibilità della candidatura, gli aspiranti in
possesso di conoscenze relative al piano di formazione proposto.
E’ inoltre richiesto il possesso di adeguate competenze di tipo informatico nell’utilizzo di Internet e
della posta elettronica, di conoscenza dei principali strumenti di office automation, di particolare e
comprovata esperienza strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.
Possono presentare domanda, utilizzando il modello allegato al presente bando ALL.1, i
docenti a T.I. in servizio presso l’Istituto.
Art. 2 - Periodo e modalità di intervento , da espletarsi nel periodo novembre marzo/dicembre 2019, è
articolato in ore 30 con retribuzione oraria lorda onnicomprensiva € 70,00 per l'esperto ed € 30,00 per il tutor
per il progetto ERA, periodo e modalità di intervento , da espletarsi nel periodo novembre marzo/dicembre
2019, è articolato in ore 60 con retribuzione oraria lorda onnicomprensiva € 70,00 per l'esperto ed € 30,00 per
il tutor per il progetto WEB RADIO . L’esperto e il tutor individuati dovranno garantire le attività necessarie
all’attuazione del modulo direttamente quantificate nel numero di ore di impegno professionale come già
specificato. Il calendario dello svolgimento delle attività sarà concordato con il Dirigente Scolastico, fermo
restando che in caso di indisponibilità prevalgono gli interessi e le esigenze organizzative dell'Istituto.

Art. 3 – Incarichi e Compensi
L’incarico dell’esperto definirà il numero delle ore relative al modulo di formazione, la sede, e il
compenso. Gli atti di nomina saranno emessi sulla base delle disponibilità e saranno retribuiti
sulla base delle attività effettivamente realizzate e delle ore di lavoro effettuate come risultante
dai fogli di presenza e/o dai verbali.
I compensi saranno corrisposti a prestazione ultimata e dopo l’espletamento delle necessarie
verifiche dei risultati.
Art. 4 – Modalità di valutazione della candidatura
La Commissione di valutazione, composta dal Dirigente Scolastico, dal Direttore Amministrativo e
da un collaborato del dirigente, attribuirà un punteggio globale massimo di 190 punti, sommando
il punteggio attribuito ai titoli culturali, professionali e di servizio dichiarati dai candidati
La Commissione valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente conto di quanto
autodichiarato nel curriculum vitae in formato europeo e nel modello di candidatura (All. 1).
La Commissione di valutazione procederà a valutare esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze
professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza del presente Avviso.
Ai fini della valutazione delle pubblicazioni e dei contenuti didattici digitali si precisa che:
•
per "pubblicazione" cartacea o digitale si intende "la riproduzione in forma tangibile e la

messa a disposizione del pubblico di esemplari dell'opera che ne permettano la lettura o la
conoscenza visiva" (art. 6 della convenzione universale per il diritto d'autore, adottata a Parigi il 24
luglio 1971 e ratificata con L. 16 maggio 1977 n. 306) a cura di case editrici o testate giornalistiche
registrate;

•
per “contenuti didattici digitali” si intendono materiali multimediali di varia natura (studio
di caso, simulazione, materiale di studio, video didattico …) destinati a corsi di formazione e/o auto
formazione on line e a carattere non divulgativo, promossi da: MIUR, INDIRE, Università, Enti di
ricerca e/o formazione nazionale/internazionale, enti e associazioni accreditate dal MIUR o dalla
Regione Toscana o pubblicati presso case editrici riconosciute. Ai fini della valutazione nella
presente selezione si precisa sin d’ora che saranno valutati solo materiali riconducibili ad un piano
editoriale di percorso formativo. Non saranno dunque considerati valevoli ai fini dell’attribuzione
del punteggio “contenuti didattici digitali” prodotti per lo svolgimento di corsi di formazione da
esperti e tutor.
Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali, professionali e di servizio, in relazione all’Area
tematica di riferimento, sono attribuiti i punteggi secondo i seguenti criteri:
Profili e requisiti professionali richiesti

Titolo progetto
Robotica

Profilo professionale
richiesto
Docente esperto interno

WEB RADIO

Docente esperto interno

Requisiti culturali e
professionali richiesti
Esperto fornito dei seguenti
requisiti:
-Docente di sistemi o
elettronica o informatica presso
istituti di istruzione secondaria
di secondo grado
-Docente in corsi di
progettazione e realizzazione di
oggetti interattivi con utilizzo
della tecnologia Arduino;
-Docente in corsi di coding
rivolti a docenti o personale
scolastico;
-Docente in corsi di formazione
nell’ambito dell’innovazione
digitale rivolti a docenti o
personale ATA;
-Esperienza nel settore della
robotica industriale
-Esperienze professionali nei
settori/tematiche previste dal
percorso progettuale
Esperto fornito dei seguenti
requisiti:
- Esperto in attivazione di web
radio soprattutto in ambito
scolastico con competenze
tecnologico/informatiche
per la costruzione della radio sul
web, per la post-produzione, per

la diretta e per la scelta delle
apparecchiature
- Giornalista professionista
esperto di giornalismo
radiofonico
- Giornalista professionista
esperto di giornalismo online
-Docente di sistemi o
elettronica o informatica presso
istituti di istruzione secondaria
di secondo grado
-Docente in corsi di formazione
nell’ambito dell’innovazione
digitale rivolti a docenti o
personale ATA;
-Esperienze professionali nei
settori/tematiche previste dal
percorso progettuale

Descrizione delle attività
L’esperto dovrà assicurare per il progetto di competenza lo svolgimento delle seguenti attività:
-docenza in orario pomeridiano e secondo il calendario predisposto dal referente del progetto;
-analisi delle competenze in ingresso;
-verifiche formali degli apprendimenti intermedie e finali, con relativa certificazione delle
competenze.
Tabella dei titoli
Laurea vecchio ordinamento o specialistica specifica o
inerente al percorso formativo e/o alla qualifica richiesta

Diploma di laurea II livello specifica o inerente al percorso
formativo e/o alla qualifica richiesta
Altra laurea o laurea/titolo di studio non specifico né
inerente alla qualifica richiesta
Dottorato di Ricerca
Abilitazione all’insegnamento nella disciplina richiesta
Attività di docenza nel settore di pertinenza
Attività di docenza universitaria nel settore di pertinenza
Attività di docenza in progetti PON scuola della durata non
inferiore a 30 ore
Attività di tutoraggio in progetti PON scuola della durata non
inferiore a 30 ore

Da 86 a 95=8pt.
Da 96 a 99=12pt.
Da 99 a 108=15pt.
Da 109 a 110= 19pt.
110 e lode=22pt.
Pt.3
Pt.2
Pt.3
Pt.3
Pt.2 x ogni anno
Max 30pt.
Pt.4 x ogni anno
Max. 40 punti
Pt.1 x ogni attività
Max 10 punti
Pt.0,5 x ogni incarico
Max 5 punti

Attività di docenza in progetti formativi realizzati dalle
Istituzioni Scolastiche della durata non inferiore a 20 ore
Attestati di specializzazione, master e/o formazione
professionale della durata minima di 600 ore inerenti alla
qualifica richiesta
Esperienze professionali nei settori/tematiche previste dal
percorso progettuale
Competenza in lingua straniera certificate
Competenze informatiche certificate
Anzianità di servizio svolto nel profilo/ruolo di attuale
appartenenza

Pt.1 x ogni incarico
Max. 10 punti
Pt.1 x ogni attestato
Max. 10 punti

Competenze certificate lingua Inglese

Pt 10

1/2 incarichi Pt.5
3 o più incarichi Pt.10
Pt.2
Pt.2
Pt.2 per ogni anno,fino a
un massimo di 12

A parità di punteggio complessivo sarà privilegiata:
-

la conduzione di progetti analoghi a quello oggetto della selezione

La Commissione può richiedere la presentazione della documentazione autocertificata. Non
saranno presi in considerazione titolo di studio diversi da quelli richiesti
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.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
proposizione della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti
requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla
procedura di affidamento dell’incarico o la decadenza dalla graduatoria.
Art. 5 - Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione degli elenchi
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i
requisiti essenziali di ammissione indicati all’art. 1, secondo il modello di candidatura (All. 1).
Nell’elencazione dei titoli posseduti è necessario rispettare l’ordine alfabetico indicato all’art. 5.
Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena esclusione, copia di un
documento di identità valido e il curriculum vitae in formato Europeo.
Gli aspiranti dovranno far pervenire la domanda di partecipazione (allegato1), intestata al
Dirigente Scolastico dell' Istituto,
- con consegna diretta presso l'ufficio protocollo, entro e non oltre le ore 12,00 del
31/01/2019 in busta chiusa e sigillata con propria firma, e recante sul retro l'oggetto
della stessa.
- Posta elettronica certificata al seguente indirizzo siis001005@istruzione.it
- Posta raccomandata con ricevuta A/R. Non farà fede il timbro postale ma la data di
effedttiva ricezione da parte della Scuola.
Saranno escluse dalla valutazione le domande:
- Pervenute oltre i termini previsti;
- Pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;
- Sprovviste della firma originale;
- Sprovviste del curriculum vitae in formato europeo;

-

Sprovviste della scheda di autovalutazione.

La domanda deve recare in calce la firma dell’aspirante. Nella domanda l’aspirante avrà cura inoltre
di autorizzare l’Istituto scolastico al trattamento dei dati personali in conformità del D.lgs. 196/03.
Ultimata la valutazione delle richieste, la Commissione di valutazione, sulla base dei criteri sopra
indicati, elaborerà le graduatorie che saranno pubblicate all’albo pretorio dell’Istituto entro giorni
5 dalla scadenza della presentazione delle domande di partecipazione.
Le condizioni di svolgimento dei corsi (monte ore, sedi, orari, programmi, etc.) verranno stabilite
di volta in volta da questo Istituto e dovranno essere accettate incondizionatamente dagli
interessati.
I candidati a cui verranno conferiti incarichi saranno tenuti al rispetto degli obblighi stabiliti dal
D.P.R. n. 62 del 19 aprile 2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti
pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001n. 165, pena la risoluzione del
contratto.
In caso di numero degli ammessi inferiore al numero dei moduli, si procederà con l’assegnazione di
ulteriori incarichi fino a un massimo di tre, nel rispetto della posizione in graduatoria e
compatibilmente alle esigenze di calendario delle attività predisposto dall’istituto scolastico.
Art. 6 - Revoche e surroghe
Gli incarichi potranno essere revocati in qualunque momento, senza preavviso ed indennità di
sorta, per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano l’annullamento
dell’attività corsuale. Le precedenti condizioni sono considerate parte integrante della prestazione
professionale richiesta, il mancato rispetto delle stesse quindi, viene considerato causa sufficiente
per la revoca dell’incarico. Qualora il personale individuato, all’atto della convocazione per il
conferimento dell’incarico, dovesse rinunciare, la rinuncia potrà avvenire solo e soltanto attraverso
la forma scritta e consegnata a mano presso l’Istituto.
Art. 7 - Modalita’ di impugnativa
Avverso la graduatoria, ai sensi del comma 7 dell’art. 14 del DPR 8 marzo n°275, e successive
modificazioni, è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro cinque giorni dalla data di
pubblicazione. Trascorso tale termine l’atto diventerà definitivo e potrà essere impugnato soltanto
con ricorso da inoltrare al TAR o, in alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente, nei termini di
60 o 120 giorni, salvo che non intervengano correzioni in “autotutela”.
Art. 8 - Modalità di accesso agli atti
L’accesso agli atti, sarà consentito nel rispetto e nei limiti della novellata legge 7 agosto 1990,
n°241, del decreto legislativo 184/06 e del DM dell’ex MPI n°60 del 1996, solo e soltanto quando
saranno concluse tutte le operazioni.
Art. 9 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno
oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura
selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia
riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.
Art. 10 - Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del
procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Direttore SGA, rag.Fiorella Presenti
Art. 12 - Pubblicita’

Il presente Avviso viene pubblicato sul proprio sito web sito.liceipoliziani.com albo on line, a fondi
strutturali FSE 2014/2020, ad amministrazione trasparente.
L’attività oggetto del presente Avviso pubblico rientra nel Piano Offerta Formativa, annualità
2017/18 ed è finanziata dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del Programma Operativo Nazionale
2014/20 a titolarità del ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca-Direzione Generale Affari
Internazionali.
Art. 13 - Gli esperti selezionati sono tenuti a:
- predisporre una proposta progettuale del percorso formativo e/o delle attività da effettuare;
-

facilitare i processi di apprendimento degli allievi utilizzando strategie didattiche idonee alle
esigenze dei discenti collaborando con i Tutor nella conduzione delle attività del modulo;

-

programmare, predisporre e porre in essere, in collaborazione con il Docente tutor, tempi,
strategie, strumenti di verifica volti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli
allievi, notificando tempestivamente al referente per la valutazione interna del Piano le
iniziative intraprese;

-

inserire i dati di propria competenza relativi all'attività svolta per la realizzazione del Piano nel
sistema di monitoraggio dei Piani;

-

annotare tipologia, data e orario di tutte le attività che svolgeranno in relazione all’incarico
assunto introducendo dette informazioni nel sistema informatico di gestione per la
programmazione unitaria, appena saranno stati abilitati all’accesso al sistema per il ruolo di
pertinenza, anche al fine di consentire la verifica sulle attività svolte e di fornire, dietro
richiesta, ogni genere di informazione sull’andamento dell'attività svolta, sui risultati fino a
quel momento conseguiti, sugli esiti di esercitazioni, colloqui, test, valutazioni finali;

-

svolgere l’incarico senza riserva secondo il calendario predisposto dalla Commissione.

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.
Art. 14 - In caso di impedimento alla organizzazione dei singoli moduli (ad esempio, un numero di

alunni in sufficiente ad avviare il modulo, impedimenti logistici …) non si procederà all’affidamento
dell’incarico.
Fanno parte del presente avviso:
Allegato 1 - Domanda di partecipazione
Allegato 2 - Tabella di valutazione dei titoli

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Marco Mosconi)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)

ALL. 1
Domanda di partecipazione alla selezione per l’incarico di esperto/tutor
PER L’ATTIVAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI AL PON FSE
Avviso pubblico “Competenze di base” Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Codice identificativo: 10.2.2A-FSEPON
CUP: I75B1800009007 “COMPETENZE DI BASE”
(nota MIUR AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017
di Autorizzazione del progetto di cui al citato Avviso)

Il/La sottoscritto/a
nato/a a

il

residente a

in via/piazza

n.

C.F.

,

tel.

e-mail
o Docente Laureato in servizio presso questo Istituto, classe concorso
di ruolo dal

, con

anni di servizio

svolto esclusivamente nel ruolo di attuale appartenenza
o Docente Diplomato in servizio presso questo Istituto, classe concorso
di ruolo dal

, con

anni di servizio

svolto esclusivamente nel ruolo di attuale appartenenza
CHIEDE
 l'ammissione alla selezione interna in qualità di ESPERTO per i seguenti moduli:
Tipologia del modulo
Titolo
Segnare con una X i moduli
interessati
Scienze
Progeto ERA
Lingua straniera
WEB RADIO
 l'ammissione alla selezione interna in qualità di TUTOR per i seguenti moduli:
Tipologia del modulo
Titolo
Segnare con una X i moduli
interessati
Scienze
Progeto ERA
Lingua straniera
WEB RADIO
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,

DICHIARA
sotto la personale responsabilità di
 essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente art. 1;
 aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto.
DICHIARA
inoltre, di essere in possesso dei sotto elencati titoli culturali e professionali e di servizio previsti
dall’art. 4 dell’Avviso:
TABELLA DI VALUTAZIONE ESPERTO/TUTOR
Punti
Punteggio
Totale
a cura del

Riservato alla riservato alla

candidato/

Commissione Commissione

candidata

Laurea vecchio ordinamento o specialistica specifica o inerente al
percorso formativo e/o alla qualifica richiesta
Diploma di laurea II livello specifica o inerente al percorso
formativo e/o alla qualifica richiesta
Altra laurea o laurea/titolo di studio non specifico né inerente alla
qualifica richiesta
Dottorato di Ricerca
Abilitazione all’insegnamento nella disciplina richiesta
Attività di docenza nel settore di pertinenza
Attività di docenza universitaria nel settore di pertinenza
Attività di docenza in progetti PON scuola della durata non
inferiore a 30 ore
Attività di tutoraggio in progetti PON scuola della durata non
inferiore a 30 ore
Attività di docenza in progetti formativi realizzati dalle Istituzioni
Scolastiche della durata non inferiore a 20 ore
Attestati di specializzazione, master e/o formazione professionale
della durata minima di 600 ore inerenti alla qualifica richiesta
Esperienze professionali nei settori/tematiche previste dal
percorso progettuale
Competenza in lingua straniera certificate
Competenze informatiche certificate
Anzianità di servizio svolto nel profilo/ruolo di attuale
appartenenza

Si allegano:
1.
2.

CV formato europeo sottoscritto
Copia di un documento di identità valido

Luogo e data

Firma

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito
indicato come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni,
AUTORIZZA
L’I.I.S.S. A. Poliziano di Montepulciano al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e
telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del
“Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto
potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti
dall’art. 7 del “Codice Privacy” (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).

Firma

Luogo e data

