N.433 QM

Prot. n. 6639/2021/6.9.a

Casale Monferrato, 23/06/2021

All’Albo
Al sito web

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).
Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014 - 2020. Asse I - Istruzione - Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 - Azioni 10.1.1, 10.2.2. Avviso pubblico
prot. n. 9707 del 27/04/2021 - Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle
competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti
nell'emergenza Covid-19 (Apprendimento e socialità)
AVVISO SELEZIONE ESPERTI - TUTOR - VALUTATORI DEI PROGETTI
10.1.1A-FSEPON-PI-2021-115 Leardi #Sporting and CreativeLAB# CUP: B39J21006780001
10.2.2A-FSEPON-PI-2021-150 Leardi e Luparia LAB# Ambiente, territorio, arte e comunicazione#
competenze per il futuro CUP: B39J21006800001

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai
sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;

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.;
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VISTA

la circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008 in tema di collaborazioni esterne alle
PP.AA.;

VISTO

il D.I. 28/08/2018 n. 129, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;

VISTO

il CCNL Comparto scuola sottoscritto il 29/11/2007 e tuttora vigente;

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;

VISTE

le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL
13.01.2016 recante indicazioni in merito all'affidamento dei contratti pubblici di servizi
e forniture al di sotto della soglia comunitaria;

VISTA

la nota Prot. n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle
linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio
2016, n. 1588;

VISTO

l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23 UE, 2014/24 UE e
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, così come modificato dall’art. 25 del
D.lgs 56/2017”;

VISTO

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola elaborato dal collegio dei docenti
nella seduta del 17/12/2020 ed approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del
22/12/2020 con delibera n. 151/7;

VISTI

i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del
suddetto progetto;

VISTE

le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;

VISTA

l’assunzione a bilancio prot. n. 6575/2021/4.1.f del 22/06/2021 nel programma
annuale 2021;

VISTA

la Nota del Ministero dell’Istruzione n. 17518 del 4 giugno 2021 avente ad oggetto
Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola - competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR. Avviso pubblico prot. n.
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9707 del 27/04/2021 - Apprendimento e socialità;
VISTA

la lettera di autorizzazione Prot. AOODGEFID-17664 del 07/06/2021;

VISTE

le schede dei costi per singolo modulo;

PRESO ATTO

che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure
professionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno - nota MIUR
Prot. 34815 del 02/08/2017;

VISTA

la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21/09/2017 con la quale si
danno disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei
relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;

VISTE

le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08/02/2016, 3021 del 17/02/2016, 5577
del 21/03/2016, 5610 del 21/03/2016, 6076 del 04/04/2016, 6355 del
12/04/2016 e 6534 del 15/04/2016;

PRESO ATTO

che si rende necessario procedere all’individuazione di personale docente, cui affidare
tali compiti di esperti, tutor e valutatori, in via prioritariamente tra il personale interno,
in subordine tra il personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche e in ulteriore
subordine all’esterno;
EMANA

il presente avviso pubblico
di selezione mediante procedura comparativa di titoli, per l'affidamento di incarichi di Tutor ed incarichi
di Esperto per i progetti:
1) 10.1.1A-FSEPON-PI-2021-115 Leardi #Sporting and CreativeLAB# CUP: B39J21006780001;
2) 10.2.2A-FSEPON-PI-2021-150 Leardi e Luparia LAB# Ambiente, territorio, arte e comunicazione#
competenze per il futuro CUP: B39J21006800001.
Art.1: Finalità
Con il presente Avviso si intende ampliare e sostenere l’offerta formativa degli Istituti IIS LEARDI di Casale
Monferrato e ITA LUPARIA di San Martino di Rosignano per gli anni scolastici 2020-2021 e 2021-2022 con
azioni specifiche volte a migliorare le competenze di base e a promuovere iniziative per l’aggregazione, la
socialità e la vita di gruppo delle alunne e degli alunni dell’Istituto, nel rispetto delle norme sulle misure di
sicurezza anti-Covid vigenti, anche in sinergia con le azioni «La Scuola d’estate. Un “ponte” per il nuovo
inizio».
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Art.2: Oggetto
La selezione con procedura comparativa dei titoli ha come oggetto l’individuazione di figure di tutor,
esperti e valutatori per i progetti in premessa composti dai seguenti moduli da svolgere secondo il
calendario di massima:
MODULI DA AVVIARE A FINE AGOSTO 2021
INTERVENTI PER IL SUCCESSO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI

Riepilogo moduli - 10.1.1A
Leardi #Sporting and CreativeLAB#
N.
1

Tipologia modulo
Educazione motoria; sport; gioco didattico

Titolo
Remare a scuola
sul Po

Costo
€ 6.482,00

COMPETENZE DI BASE

Riepilogo moduli-10.2.2A
Leardi e Luparia LAB# Ambiente, territorio, arte e comunicazione# competenze per il futuro
N.

Tipologia modulo

Titolo

10 Competenza in Scienze, Tecnologie, Ingegneria e
Matematica (STEM)

Matematica in
“campo”

12 Competenza in Scienze, Tecnologie, Ingegneria e
Matematica (STEM)

BOLLICINE di VITE

18 Competenza imprenditoriale

A TUTTA BIRRA

Costo
€ 5.082,00
€ 5.082,00
€ 5.082,00
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MODULI DA AVVIARE A SETTEMBRE/OTTOBRE 2021
INTERVENTI PER IL SUCCESSO SCOLASTICO DEGLI STUDENTI

Riepilogo moduli - 10.1.1A
Leardi #Sporting and CreativeLAB#
N.

Tipologia modulo

Titolo

Costo

2

Arte; scrittura creativa; teatro

Leardi PaintingLAB
10.1.1

€ 5.082,00

3

Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione
dei beni comuni

MorbelliLAB - discipline
plastiche

€ 5.082,00

COMPETENZE DI BASE

Riepilogo moduli-10.2.2A
Leardi e Luparia LAB# Ambiente, territorio, arte e comunicazione# competenze per il futuro
N.

Tipologia modulo

Titolo

Costo

4

Competenza alfabetica funzionale

Italiano: dalla lettura alla
scrittura

€ 5.082,00

5

Competenza alfabetica funzionale

Italiano Amico

€ 5.082,00

6

Competenza multi linguistica

GROWING MY ENGLISH

€ 5.082,00

7

Competenza multi linguistica

English for life

€ 5.082,00

8

Competenza multi linguistica

English for life (study and
work)

€ 5.082,00

9

Competenza in Scienze, Tecnologie, Ingegneria e
Matematica (STEM)

Il rilievo topografico ed
architettonico tra
tecnologia e storia

€ 5.082,00

11 Competenza in Scienze, Tecnologie, Ingegneria e
Matematica (STEM)

NATALE ROSSO di
FRAGOLA

€ 5.082,00

13 Competenza in Scienze, Tecnologie, Ingegneria e
Matematica (STEM)

La matematica intorno a
noi

€ 5.082,00
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14 Competenza in Scienze, Tecnologie, Ingegneria e
Matematica (STEM)

La vita: dalle molecole alle
stelle

15 Competenza in Scienze, Tecnologie, Ingegneria e
Matematica (STEM)

Laboratorio di Matematica

16 Competenza imprenditoriale

Scoprire e vivere il
Monferrato: percorsi
trasversali di turismo e
comunicazione sul
territorio

€ 5.082,00

17 Competenza imprenditoriale

FARMS 4.0: l’agricoltura
digitale

€ 6.482,00

19 Competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturale:

Leardi ArtLAB - visual
storytelling

€ 5.082,00

€ 5.082,00
€ 5.082,00

Art.3: Descrizione del profilo di tutor, attività da svolgere, durata dell’incarico, compenso
AI personale Tutor d'aula sono richieste le seguenti prestazioni:
- inserire, insieme alle eventuali figure di supporto, i dati richiesti dalla piattaforma GPU sia prima
dell’avvio, in itinere e finale;
- predisporre l’ambiente di apprendimento per l'attività formativa (assicurarsi della presenza del
materiale necessario, disposizione dello spazio da utilizzare, funzionamento di eventuali attrezzature e
strumenti laddove necessari);
- curare 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;
- assicurare una corretta gestione e organizzazione del calendario e del relativo gruppo;
- favorire con una comunicazione efficace la partecipazione attiva dei corsisti al percorso formativo;
- collaborare con la figura dell’esperto per la riuscita del percorso formativo;
- collaborare con il Dirigente Scolastico, il D.S.G.A. e con i docenti di classe degli allievi per la corretta e
completa realizzazione del piano e per il raccordo con le attività curricolari;
- partecipare alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività con il gruppo di coordinamento
PON;
- segnalare in tempo reale se il numero degli alunni scende al di sotto di quello previsto e contattare le
famiglie per capirne le motivazioni;
- vigilare sugli alunni durante lo svolgimento della lezione;
- ogni altro adempimento connesso al ruolo e alla funzione.
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Dovrà inoltre
 accedere con la sua password al sito dedicato;
 entrare nella Struttura del Corso di sua competenza;
 definire ed inserire:
a)
competenze specifiche (obiettivi operativi);
b)
fasi del progetto (Test di ingresso, didattica, verifica);
c)
metodologie, strumenti, luoghi;
d)
eventuali certificazioni esterne (TIC, Inglese: finanziate).
Al termine, “validerà” la struttura, abilitando così la gestione.
L’incarico del tutor definirà il numero degli interventi in aula, la sede, gli orari e il compenso, quest'ultimo è
legato alle tabelle emanate dall’autorità di garanzia. Gli atti di nomina saranno emessi sulla base delle
disponibilità in ordine di graduatoria e saranno retribuite sulla base delle attività effettivamente realizzate
e delle ore di lavoro effettuate come risultante dai fogli di presenza e/o dai verbali.
L’incarico potrà svolgersi a partire dalla fine di agosto 2021 e fino al termine dell’A.S. 2021/2022.
Per lo svolgimento dell’incarico di tutor si considera il compenso orario max stabilito nell’Avviso Prot. n.
9707 del 27/04/2021: € 30,00 all’ora lordo Stato.
Numero minimo di ore di incarico: 30, pari ad 1 modulo. Possono essere conferiti incarichi per più moduli
in assenza di disponibilità da parte di altri tutor in ordine di graduatoria.
La liquidazione avverrà a rendicontazione avvenuta e solo a seguito dell'effettiva erogazione e riscossione
dei finanziamenti.
Art.4: Descrizione del profilo di esperto, attività da svolgere, durata dell’incarico, compenso
Al personale che svolge la funzione di esperto vengono richieste prestazioni di insegnamento specifiche per
il modulo individuato. La progettazione e la realizzazione dei percorsi didattici e formativi possono essere
ispirate all’utilizzo di metodologie didattiche innovative, che valorizzino l’apprendimento attivo e
cooperativo, con particolare attenzione anche al benessere personale e alle relazioni, coinvolgendo le
alunne e gli alunni, in situazioni esperienziali. I moduli didattici possono essere svolti in setting di aula
flessibili e modulari oppure in contesti di tipo esperienziale o immersivo, anche all’aperto, nel rispetto delle
norme sulle misure di sicurezza anti-Covid vigenti.
L’esperto ha il compito di:
- partecipare all’incontro propedeutico per l’avvio delle attività previste dal modulo;
- raccordarsi con il tutor del modulo;
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-

-

redigere uno specifico progetto didattico relativamente alle tematiche previste dal modulo, dal quale
dovranno emergere finalità, competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti, e tipologie
di verifica;
tenere incontri formativi sulle specifiche tematiche oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il calendario
stabilito dalla scuola conferente;
documentare l’attuazione dell'attività di formazione, secondo quanto previsto dalle linee guida dei
progetti PON e dalla vigente normativa;
compilare una relazione finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione del/i
percorso/i, compresi eventuali questionari proposti dal MIUR;
contribuire all’azione di valutazione della ricaduta formativa, necessaria alla misurazione del livello di
efficacia nell’ambito dell’avviso “Apprendimento e socialità”;
essere puntuale nella restituzione del materiale prodotto e richiesto dalla scuola conferente;

L’incarico dell’esperto definirà il numero degli interventi in aula, la sede, gli orari e il compenso,
quest'ultimo è legato alle tabelle emanate dall’autorità di garanzia. Gli atti di nomina saranno emessi sulla
base delle disponibilità in ordine di graduatoria e saranno retribuite sulla base delle attività effettivamente
realizzate e delle ore di lavoro effettuate come risultante dai fogli di presenza e/o dai verbali.
L’incarico potrà svolgersi a partire dalla fine di agosto 2021 e fino al termine dell’A.S. 2021/2022.
Per lo svolgimento dell’incarico di esperto si considera il compenso orario max stabilito nell’Avviso prot. n.
9707 del 27/04/2021: € 70,00 all’ora lordo Stato.
Numero minimo di ore di incarico: 15, pari ad ½ di modulo e massimo 30 ore per ogni modulo.
Possono essere conferiti incarichi per un numero maggiore di ore in assenza di disponibilità da parte di
altri esperti della medesima graduatoria.
La liquidazione avverrà a rendicontazione avvenuta e solo a seguito dell'effettiva erogazione e riscossione
dei finanziamenti.
Art.5: Il Referente della Valutazione
Il personale che svolge la funzione di esperto potrà partecipare anche alla selezione per la prestazione di
Valutatore con i seguenti compiti:
1) garantisce, di concerto con tutor ed esperti di ciascun percorso formativo, la presenza di momenti di
valutazione secondo le diverse esigenze didattiche e facilitarne l’attuazione;
2) coordina le iniziative di valutazione fra interventi di una stessa azione, fra le diverse azioni di uno
stesso obiettivo e fra i diversi obiettivi, garantendo lo scambio di esperienze, la circolazione dei
risultati, la costruzione di prove comparabili, lo sviluppo della competenza valutativa dei docenti;
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3) facilita le iniziative di valutazione esterna garantendo l’informazione all’interno sugli esiti conseguiti.
L’incarico potrà svolgersi a partire dalla fine di agosto 2021 e fino al termine dell’A.S. 2021/2022.
Per lo svolgimento dell’incarico di valutatore si considera il compenso orario max stabilito nell’Avviso Prot.
n. 9707 del 27/04/2021: € 23,22 all’ora lordo Stato.
Numero minimo di ore di incarico: 2 e massimo 4. Possono essere conferiti incarichi per un numero
maggiore di ore in assenza di disponibilità da parte di altri esperti della medesima graduatoria. Possono
essere conferiti incarichi per più moduli in assenza di disponibilità da parte di altri tutor in ordine di
graduatoria.
L’assegnazione dell’incarico al REFERENTE ALLA VALUTAZIONE avverrà per l’intera Azione e può
comprendere un numero massimo di 4 percorsi formativi.
Art.6: Requisiti
Il presente avviso si rivolge a
1) personale interno dell’Istituto Superiore Statale “Leardi” e ITA Luparia in servizio alla data di
emanazione dell’avviso;
2) personale in servizio alla data di emanazione dell’avviso presso altre Istituzioni scolastiche;
3) personale esterno.
Per ciascuna categoria saranno prodotte distinte graduatorie e si procederà all’attribuzione degli incarichi
secondo la priorità seguente:
Prima: graduatoria interni;
Seconda: graduatoria personale in servizio in altre Istituzioni scolastiche;
Terza: graduatoria esterni.
Per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione (All. A e B) 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;
non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente articolo;
essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente correlata
al contenuto della prestazione richiesta;
aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto.
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Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra
documentazione hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a
campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. Si rammenta che la falsità in atti e la
dichiarazione mendace, ai sensi dell'art. 76 del predetto DPR n.445/2000 e successive modifiche ed
integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla
partecipazione alla gara ai sensi dell'art. 75 del predetto DPR n.445/2000.
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 di cui al presente Avviso o dal successivo affidamento
dell'incarico.
Art.7: Modalità e termini di partecipazione
L’istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sugli appositi Allegato A - Domanda di
partecipazione; Allegato B - scheda di autovalutazione, reperibili sul sito web dell’Istituto all’indirizzo
http://www.istitutoleardi.it/, interamente compilati e firmati in calce e con allegato il curriculum vitae in
formato europeo e la fotocopia di un documento di riconoscimento, pena l’esclusione, deve essere inviata
all’indirizzo PEC: alis01300r@pec.istruzione.it. E’ possibile l’invio sia da casella PEO che da casella PEC.
La domanda dovrà pervenire RIGOROSAMENTE secondo i seguenti termini:
TERMINE 1: entro le ore 12.00 di mercoledì 30 giugno 2021
personale interno che si candidi come esperto e/o tutor e/o valutatore per i moduli numero 1 – 10-12-18
DA AVVIARE DA FINE AGOSTO 2021.
TERMINE 2: entro le ore 12.00 di martedì 06 luglio 2021
personale di altre istituzioni scolastiche o esterno che si candidi come esperto e/o tutor e/o valutatore per
i moduli numero 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 – 8 – 9 - 11 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 DA AVVIARE A
SETTEMBRE/OTTOBRE 2021.
E’ possibile presentare contestualmente la candidatura sia per i moduli “estivi” (da realizzare entro la fine
di agosto 2021) sia per i moduli da realizzare a partire da settembre 2021.

Nell’oggetto della e-mail dovrà essere indicato
COGNOME NOME e numero/i dei moduli per cui si candida specificando se esperto o tutor o
valutatore.
(ad esempio Mario Rossi moduli PON 1, 3, 15 esperto OPPURE tutor)
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Art.8: Procedura per la selezione e conferimento dell’incarico
Dopo le 2 scadenze dei termini per la presentazione della candidatura, il Dirigente Scolastico, nel caso in cui
dovesse verificarsi la presenza di più candidature, costituirà le Commissioni giudicatrici composte da tre
componenti. La commissione nominata dal Dirigente procederà all’analisi e alla valutazione comparativa
delle domande pervenute conformi ai requisiti previsti dal bando. Per ciascun modulo e per ciascuna
categoria saranno prodotte distinte graduatorie e si procederà all’attribuzione degli incarichi secondo la
priorità seguente:
- Prima: graduatoria interni;
- Seconda: graduatoria personale in servizio in altre Istituzioni scolastiche;
- Terza: graduatoria esterni.
Le graduatorie provvisorie stilate sulla base dei criteri allegati al presente avviso, verranno pubblicate sul
sito e all'Albo della Scuola. Avverso le stesse sarà possibile presentare ricorso al Dirigente Scolastico entro
5 giorni dalla loro pubblicazione trascorsi i quali il Dirigente Scolastico affiderà l’incarico.
In presenza di individuazione di professionista esterno l’incaricato sarà invitato a sottoscrivere apposito
contratto per regolamentare il rapporto. Il contratto verrà stipulato ai sensi della L. 13 agosto n.136 e
ss.mm. e comprenderà la clausola inerente gli obblighi del contraente sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
A tale scopo il professionista dovrà fornire la comunicazione all’Istituto del conto corrente dedicato
(numero del conto e dati identificativi dei soggetti che operano presso quel conto). Prima del conferimento
dell’incarico il professionista dovrà presentare la documentazione e quant’altro necessario per
formalizzare l’incarico suddetto. Se dipendente di altra istituzione scolastica o pubblica amministrazione
dovrà presentare l’autorizzazione a svolgere l’incarico rilasciata dall’ente o amministrazione di
appartenenza. E’ in ogni caso fatta salva la facoltà, per questa Istituzione scolastica, di recedere dal
contratto, qualora la verifica delle attività svolte rivelasse inadempimento della prestazione.
Art.9: Criteri di valutazione delle candidature (delibera n. 157/2 del Consiglio di Istituto nella seduta del
21/06/2021)
Per l’ammissione alla selezione e al conferimento dell’incarico occorre:
a. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
b. godere dei diritti civili e politici;
c. 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;
d. essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
e. dichiarazione dell'esperto di non essere nella condizione di incompatibilità con l'incarico specifico e la
professione svolta o conflitti d'interesse;
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f.

essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria,
strettamente correlata al contenuto della prestazione. Si prescinde dal requisito della comprovata
specializzazione universitaria per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o
albi o da soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo, dello sport o dei mestieri artigianali.
In questi casi il possesso del titolo di studio non è requisito necessario, ma l’aspirante dovrà dimostrare
di avere maturato un’esperienza nel settore, tale da garantire l’adempimento della prestazione
richiesta. Sarà richiesta autocertificazione che attesti quanto sopra e chiarisca l'assenza di qualsiasi
causa che è di ostacolo allo svolgimento dell'incarico.

TABELLA PUNTEGGI
Requisito (riportare per esteso la descrizione
tratta dal CV)

Punteggio

Punteggio massimo

Laurea attinente la tipologia di intervento

4 punti laurea magistrale

5 punti per laurea
conseguita a pieni voti

Abilitazione professionale o all’insegnamento

1 per titolo

3 punti

Iscrizione in albi professionali specifici per
l’incarico

1 per titolo

3 punti

Dottorato di ricerca

si valuta 1 solo titolo

2 punti

Master universitario di I e II livello, corso di
perfezionamento 60 CFU

1 per titolo

2 punti

Diploma attinente alla tipologia di intervento

Min. 1

Max 2 punti per
diploma conseguito a
pieni voti

Possesso di ulteriori titoli specifici afferenti la
tipologia di intervento (specializzazioni o attestati
di formazione)

1 per titolo

5 punti

Competenze informatiche certificate

1 punto per titolo

2 punti

Esperienza di docenza universitaria nel settore di
pertinenza

1 per ogni esperienza

5 punti
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Esperienza come docente/formatore/ tutor nel
settore di pertinenza

1 per ogni esperienza

5 punti

Esperienze lavorative nel settore di pertinenza e/o
in ambito scolastico

1 per ogni esperienza

5 punti

Pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza
(allegare prima pagina con evidenza del nome)

0,5 per ogni pubblicazione 2 punti

Precedenti esperienze in Istituto valutate
positivamente /SERVIZIO PRESTATO IN ISTITUTO

1 punto per ogni
esperienza/anno di
servizio

3 punti

TOTALE MAX

44 punti

Nel caso in cui la candidatura esterna provenga da un'Associazione/Ente esterno, essa dovrà possedere
tutti i requisiti necessari all’espletamento dell’incarico per il servizio richiesto, fornire alla scuola tutti
nominativi dei soggetti fisici che forniranno la prestazione, per ciascuno di essi devono essere validi i
requisiti di accesso al pubblico impiego e saranno valutati i titoli sopra descritti.
Art.10: Privacy
In base al Regolamento Europeo GDPR UE 2016/679 ed al D.Lgs. 101/2018 a modifica del D.Lgs.
196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’istituzione scolastica per le
finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in
ottemperanza alle norme vigenti. I candidati dovranno autorizzare l’istituzione scolastica al trattamento
dei dati personali .
Il titolare del trattamento dei dati e responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa
Nicoletta BERRONE.
Il presente avviso è pubblicato in data odierna all’Albo dell’istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Nicoletta Berrone)
Firma omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2
del D. Lgs. n. 39 del 12.02.1993
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