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Agli Atti
Alle scuole della provincia di Rieti

Al Sito Web
All’Albo

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;
VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
VISTO  il  Decreto Legislativo  30 marzo 200l,  n.  165 recante  "Norme generali  sull'  ordinamento  del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii;
VISTO  il  Decreto Interministeriale  l  febbraio 2001 n.  44,  concernente"  Regolamento  concernente  le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il C.C.N.L comparto scuola sottoscritto il 29/11/2007;
VISTA  la Circolare n. 2 del 2/02/2009 del Ministero del Lavoro della salute e delle politiche sociali
avente per oggetto: Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle sperse e massimali di costo per
le attività  rendicontate  a costi  reali  cofinanziate  dal fondo sociale  europeo 2007/2013, nell’ambito di
Programmi Operativi Nazionali (PON);
VISTO  il  PON Programma Operativo  Nazionale  2014IT05M20POOl "Per  la  scuola -  competenze  e
ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
VISTO l’avviso AOODGEFID n. 1953 del 21/02/2017 Competenze di base - 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 10.2.2 Azione di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base
(lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).
VISTA  la  nota  Miur  prot.  n.  AOODGEFID34815  del  2/08/2017,  avente  oggetto:  Fondi  strutturali
Europei– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze ed ambienti per l’apprendimento”
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2014/2020. Attività  di  formazione  – iter  di  reclutamento  del  personale “Esperto” e relativi  aspetti  di
natura fiscale, previdenziale ed assistenziale. Chiarimenti.
VISTA la nota Miur prot. n. AOODGEFID 38115 del 18/12/2017, avente oggetto: Fondi strutturali Euro-
pei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze ed ambienti per l’apprendimento”
2014/2020. Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE, in particolare
quanto previsto dal punto 2.1 Area formativa: importo orario per esperti e tutor;
VISTE  le delibere del Collegio dei docenti  e del Commissario Straordinario per la realizzazione dei
progetti relativi ai Fondi strutturali europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze
e ambienti per l’apprendimento” 2014– 2020;
VISTA la candidatura n. 47051 all’avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 – FSE – Competenze di base; 
Vista la nota MIUR prot. n. 198 del 10/01/2018 di formale autorizzazione del progetto e del relativo 
impegno di spesa;
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;
VISTO il Programma Annuale 2018, approvato con delibera n. 21 del Commissario straordinario in data 
14/12/2017;
VISTO il proprio decreto di assunzione in bilancio del finanziamento;
VISTO il Regolamento d’Istituto recante la disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione 
ad esperti esterni, adottato con delibera n.. 28 del Verbale n. 3/2017-18 del 27/03/2018;
VISTO il bando di reclutamento esperti interni prot. n. 3193/C18 del 19/10/2018;
VISTO il verbale della Commissione per la valutazione delle candidature interne prot. n. 3360/C18 del 
30/10/2018;
CONSIDERATO  che   tra  il  proprio personale interno dell’Istituto  Onnicomprensivo non c'è  un
esperto di madrelingua inglese e ravvisata  la necessità di selezionare all’esterno figure di esperto per
supportare le attività formative nell’ambito dei due moduli didattici in lingua inglese  “Learn together”
del progetto –Competenze di Base;

DETERMINA

di  indire  la  procedura  di  selezione  ai  fini  del  conferimento  di  un  incarico   n.  1  “esperto”  esterno
all’istituto onnicomprensivo, per ciascun modulo di cui si compone il progetto:

Sotto
Azione

CODICE
PROGETTO

Titolo modulo Tipologia modulo

10.2.2A
10.2.2A-FSEPON- 
LA-2017-60

“Learn together” Lingua straniera
inglese 

“Learn together” 2 Lingua straniera
inglese

Si precisa, in ottemperanza all’allegato 1 dell’avviso pubblicato dal MIUR AOODGEFID n° 1953 del
21/02/2017 e alla nota MIUR AOODGEFID n° 206 del 10/01/2018 che nei corsi riservati alla formazione
delle lingue straniere priorità assoluta va data ai docenti “madrelingua” vale a dire cittadini stranieri o
italiani che per derivazione familiare o vissuto linguistico abbiano le competenze linguistiche ricettive e
produttive tali da garantire la piena padronanza della lingua straniera oggetto del percorso formativo e
che, quindi, documentino di aver seguito:
a) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari alla laurea) nel Paese straniero la cui
lingua è oggetto del percorso formativo;
b) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari al diploma) nel Paese straniero la cui
lingua è oggetto del percorso formativo e di essere in possesso di laurea anche conseguita in un Paese
diverso da quello in cui è stato conseguito il diploma.



Nel caso di cui al  punto b), la laurea deve essere, obbligatoriamente,  accompagnata da certificazione
coerente  con  il  “Quadro  comune  europeo  di  riferimento  per  le  lingue”  rilasciata  da  uno  degli  Enti
Certificatori riconosciuti internazionalmente. Per i percorsi formativi finalizzati al raggiungimento della
certificazione B2 del Framework europeo l’esperto deve essere in possesso di una Certificazione di livello
C2; per tutti gli altri livelli l'esperto deve essere in possesso di una Certificazione almeno di livello C1.
Pertanto  la  selezione  degli  esperti  prevede  che  la  scuola,  in  mancanza  di  Insegnanti  madrelingua
all’interno della stessa, deve provvedere alla ricerca a mezzo avviso ad evidenza pubblica.
In assenza di candidature rispondenti ai punti sopra indicati, la scuola potrà o reiterare l’avviso oppure
fare ricorso ad esperti  “non madre  lingua” ma che siano, obbligatoriamente,  in  possesso della  laurea
specifica in lingue straniere conseguita in Italia. Il certificato di laurea deve indicare le lingue studiate e la
relativa durata. La scelta terrà in considerazione solo la lingua oggetto della tesi di laurea.

Il Dirigente Scolastico
Marcello Ferri
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AVVISO PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI ESTERNI:
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  ca-  pacità di docenti,  formatori e staff. Azione 10.2.2 Azione di integrazione e potenziamento
delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e
nuovi  linguaggi,  ecc.)  Avviso  AOODGEFID –  Prot.  1953 del  21/02/2017.  Competenze  di  base  in
chiave innovativa, a sup- porto dell’offerta formativa. Autorizzazione progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-
2017-60 Competenze di base. CUP: J34C17000460007

Art. 1 – Oggetto dell’incarico
Il  presente  avviso  è  finalizzato  alla  predisposizione  di  una  graduatoria  per  il  conferimento  n.  1
“esperto” esterno all’Istituto Comprensivo, per ciascun dei moduli di cui si compone il Progetto,
che saranno attivati nel corso dell’a.s. 2018/2019, fuori dall’orario di lezione e di servizio:

Titolo del progetto: Competenze di Base Codice del progetto:10.2.2A-FSEPON-LA-
2017-60

titolo del modulo tipo modulo compenso orario 
(Lordo Stato)

“Learn together” Lingua straniera € 70,00

“Learn together” Lingua straniera € 70,00

Il  calendario  dei  vari  moduli  sarà  predisposto  successivamente,  in  accordo  con  l’esperto  esterno
destinatario dell’incarico.

Il personale reclutato dovrà essere disponibile a:
 partecipare ad incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;
 predisporre,  in  collaborazione  con  il  tutor  del  modulo,  una  programmazione  dettagliata  dei

contenuti degli interventi previsti nel progetto, comprendente anche le competenze che gli alunni
devono acquisire;
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 collaborare nelle attività di autovalutazione del progetto;
 somministrare  test  di  verifica  iniziali,  intermedi  e  finali  e  consegnare  tutta  la  relativa

documentazione;
 essere disponibile a svolgere l’incarico nelle date e negli orari previsti nel calendario;
 predisporre  la  relazione  finale  sull’andamento  dell’attività  svolta  e  la  scheda  analitica  delle

competenze acquisite, per ciascun corsista;
 collaborare con tutti gli altri soggetti coinvolti nel progetto, secondo le direttive e le indicazioni del

Dirigente Scolastico;
 registrare ed aggiornare, con la collaborazione del tutor,  l’area  dedicata  alla  documentazione delle

attività svolte, sulla piattaforma  GPU  del Programma Operativo Nazionale – PON Per la Scuola
2014- 2020;

 redigere relazione conclusiva delle attività del progetto.
Si  sottolinea  l’importanza  del  costante  controllo  delle  presenze  dei  corsisti  e  della  relativa  puntuale
registrazione, in quanto, secondo le disposizioni dell’Autorità di Gestione, la diminuzione delle frequenze
comporta  una  proporzionale  riduzione  dell’importo   autorizzato   relativo  all’area  gestionale  e dei
compensi         spettanti.

Art. 2 – Requisiti di accesso alla selezione
Può partecipare alla selezione di cui al presente avviso il personale  che, alla data di scadenza del termine
di presentazione delle domande, sia in possesso dei titoli e dei requisiti previsti dalla legge vigente sul
pubblico impiego.

Come requisiti di ammissibilità per il conferimento dell’incarico, occorre:
 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati madrelingua inglese;
 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 sottoposto a procedimenti penali;
 non aver riportato condanne per reati in materia di antipedofilia;
 essere in possesso di titoli e della particolare e comprovata esperienza professionale strettamente

correlata al contenuto delle prestazioni richieste.

Il  titolo culturale  per accedere  alla  selezione è:  Laurea magistrale in discipline afferenti  l’intervento
formativo previsto nel modulo del progetto per il quale si concorre; gli ulteriori titoli culturali posseduti
saranno valutati,  tramite attribuzione di un punteggio, come indicato all’art.  4, solo se aventi ricaduta
sulle attività del modulo per il quale si concorre all’attribuzione dell’incarico.

L’accertamento della mancanza dei requisiti di accesso alla selezione comporta, in qualunque  momento,
l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico.
I requisiti possono essere autocertificati, ai sensi  del  D.P.R.  n.  445/2000,  art.  46;  le  dichiarazioni rese
e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno valore di autocertificazione.

Art. 3 – Durata dell’incarico
L’incarico  di  esperto  esterno  per  ciascun  modulo  del  progetto  di  cui  alla  presente  selezione  avrà
decorrenza dalla data di conferimento e limitatamente alla durata del progetto non è automaticamente
rinnovabile.
Ogni  modulo  è  composto  da  n.  30 ore;  la  durata  oraria  di  ciascun incontro  sarà  definita  in  sede  di
predisposizione del calendario (max n. 3 ore/incontro).
Si precisa che, qualora il numero dei corsisti dovesse scendere sotto il numero minimo previsto di 9 unità
per modulo,  per due incontri consecutivi,  il  corso dovrà essere immediatamente sospeso; in tal  caso,



l’incarico  attribuito  all’esperto  esterno  sarà  proporzionalmente  ridefinito,  in  rapporto  alle  attività
effettivamente svolte.

Art. 4 – Procedura di selezione
La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera di una Commissione, con
numero dispari di componenti, appositamente costituita dopo il termine di scadenza per la partecipazione
alla selezione.

La  Commissione  provvederà  all’assegnazione  di  un  punteggio,  secondo  i  parametri   riportati   nella
tabella  sottostante  ed alla  stesura di  una graduatoria  in  base a  cui  procedere all’aggiudicazione  della
selezione:

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI PER INCARICO DI ESPERTI
(max punti attribuibili: 77/77)

TITOLI ACCADEMICI E CULTURALI PUNTI
Laurea magistrale o quadriennale specifica (max valutabile: n. 1 
titolo)

-voto 110: punti 10
-voto da 100 a 109: punti 8
-altra votazione: punti 5
+ 1 punto per la lode

Diploma di Scuola Secondaria di secondo grado in discipline 
afferenti l’intervento formativo previsto nel modulo per il quale si 
concorre (max valutabile: n. 1 titolo)

-voto 110: punti 5
-voto da 100 a 109: punti 4
-altra votazione: punti 2

altri  titoli  culturali  afferenti  l’intervento  formativo  previsto  nel
modulo  per  il  quale  si  concorre  (master,  specializzazioni,  ecc.)
(max valutabile: n. 3 titoli)

per ogni titolo: punti 3

TITOLI PROFESSIONALI/TITOLI DI SERVIZIO/ALTRI TITOLI PUNTI
esperienza  di  docenza  universitaria  in  discipline  afferenti
l’intervento formativo previsto nel modulo per il quale si concorre
(max valutabile: n. 5 anni accademici interi)

per ogni a.a.: punti 5

esperienza di docenza in istituti  scolastici  in discipline  afferenti
l’intervento  formativo  previsto  nel  modulo  per  il  quale  si  con-
corre (max valutabile:  n.  5 anni  scolastici  interi  o con minimo
180 gg. di servizio, anche non continuativi, o comunque validi ai
fini carriera)

per ogni a.s.: punti 3

altre  esperienze  lavorative  aventi  ricaduta  sulle  attività  del
modulo formativo per il quale si concorre (max valutabile: n. 3
esperienze)

per ogni esperienza: punti 1

pubblicazioni attinenti le attività del modulo formativo per il quale
si concorre (max valutabile: n. 3 pubblicazioni)

per ogni pubblicazione: punti 
1

precedenti  incarichi in qualità di esperto in progetti FSE PON in
altri istituti scolastici (max valutabile: n. 3 incarichi)

per ogni incarico: punti 1

corsi di aggiornamento attinenti le attività del modulo formativo 
per il quale si concorre (max valutabile: n. 3 corsi)

per ogni corso: punti 1

In caso di valutazione a pari merito verrà preferito l’aspirante che:
 abbia già svolto,  con valutazione positiva,  precedenti  incarichi in qualità di tutor/esperto in
progetti FSE PON;



 abbia la minore età.

Il Dirigente Scolastico si riserva di:
- procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta, purché
pienamente rispondente alle esigenze di cui al presente avviso di selezione;
- non  procedere  al  conferimento  dell’incarico  di  cui  al  presente  avviso  di  selezione,  a  proprio
insindacabile giudizio e senza che i concorrenti possano avanzare rivendicazioni o rivalse di alcun
tipo;
- convocare gli interessati  per  un eventuale colloquio  finalizzato ad  accertare attitudini relazionali
o motivazionali e chiedere l’integrazione del curriculum vitae relativamente alle certificazioni originali
dei titoli e/o delle esperienze dichiarate;
- effettuare il controllo delle dichiarazioni e delle autocertificazioni: le dichiarazioni mendaci o la
produzione di documentazioni false comportano l’esclusione dalla  procedura  di  selezione  nonché la
decadenza  dalla  relativa graduatoria, oltre a sanzioni penali, come previsto dagli artt. 75 e  76 del
D.P.R. n. 445/2000.

La graduatoria  provvisoria di  cui sopra diverrà  definitiva il  quindicesimo giorno dalla  data della  sua
pubblicazione  nella  sezione  PON  2014-2020  dell’Albo  on  line  del  sito  istituzionale
http://www.istitutoonnicomprensivoborgorose.it/;  trascorso  tale  termine  senza   che   siano   pervenuti
reclami  scritti  in  merito, si procederà al conferimento dell’incarico al candidato vincitore.

Art. 5 – Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle domande di partecipazione
Gli  interessati  dovranno  far  pervenire  l’istanza  di  partecipazione  alla  selezione  esterna,  debitamente
firmata, entro e non oltre le ore 10:00 del 17/11/2018:

 tramite posta elettronica ordinaria, all’indirizzo: riic81900a@istruzione.it;
 tramite posta elettronica certificata, all’indirizzo: riic81900a@pec.istruzione.it;
 con consegna brevi manu all’Ufficio Protocollo della Segreteria (A.A. Sig.ra Felici Simonetta);
 a  mezzo  raccomandata  con  ricevuta  di  ritorno,  all’indirizzo  dell’Istituto  Onnicomprensivo  di

Borgorose: viale Micangeli, 41 – 02021 – Borgorose (RI). Si precisa che non farà fede la data del
timbro postale ma la data di acquisizione al protocollo     dell’Istituto.

L’istanza dovrà comprendere, pena l’esclusione, come di seguito indicato:
1. la domanda di partecipazione, indirizzata al Dirigente Scolastico, redatta secondo l’allegato n.

1;
2. il curriculum vitae in formato europeo, datato e firmato, dal quale risulti il possesso dei titoli

culturali,  professionali  e  di  servizio  del  candidato,  nonché  ogni  altro  titolo  valutabile
posseduto;

3. la scheda di autovalutazione titoli, compilata nella colonna di competenza, redatta secondo
l’allegato n. 2

Sulla busta, o nell’oggetto della posta elettronica ordinaria o certificata, dovrà essere apposta la dicitura:
Selezione ESPERTO ESTERNO Fse Pon 2014-2020 – Competenze di base – RIIC81900.
Non verranno prese in considerazione le domande, pervenute oltre il termine di scadenza sopraindicato e
non corredate da curriculum vitae in formato europeo o prive di sottoscrizione.
L’Istituto non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione dell’istanza entro la data di scadenza
della selezione, in conseguenza di inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente né per
eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione obbliga espressamente all’accettazione di
quanto esplicitato nel presente avviso. Il candidato che intende concorrere all’incarico per più moduli è
tenuto alla presentazione di distinte domande di partecipazione, corredate come sopra specificato, pena
l’esclusione dalla procedura di selezione.



Tutte le istanze dovranno essere firmate e contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai
sensi del D. L.vo n. 196/2003.
Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete e non debitamente sottoscritte.

Art. 6 – Esclusione domande di partecipazione
Saranno escluse le domande di partecipazione alla presente selezione interna se:
- pervenute oltre i termini fissati, per qualsiasi motivo;
- prive di uno degli allegati richiesti;
- prive di firma, laddove richiesto.

Art. 7 – Compenso
Il compenso orario è stabilito in € 70,00 (settanta/00) lordo Stato, per  le  ore  in  presenza del corso e per
l’attività di documentazione e puntuale inserimento dei dati.
Il compenso di cui sopra è comprensivo  di tutti  gli oneri a carico Amministrazione (ritenute Inps  ex
Inpdap c/pensione, Irap, Inps disoccupazione).
Non sono previsti altri compensi, anche di spese accessorie, oltre a quelli sopra menzionati.
Il  compenso  spettante  sarà  corrisposto  a  conclusione  delle  attività  del  progetto,  dietro  effettiva
disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi comunitari di riferimento del presente incarico.

Art. 8 – Conferimento degli incarichi
Sulla base della graduatoria di cui all’articolo 4 del presente avviso, il Dirigente Scolastico procederà a
conferire al  candidato vincitore della  selezione un incarico aggiuntivo in qualità  di  esperto,  mediante
apposito provvedimento.
I compensi erogati a fronte del suddetto incarico sono assoggettati alla  medesima  disciplina  fiscale e
previdenziale prevista per le prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo.

Art. 9 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 13 D.L.vo n.196/2003, si informa che:
- le finalità a cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono alla procedura
di quanto oggetto del presente avviso di selezione, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della
loro riservatezza;
- il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto comporta l’esclusione dalla procedura
di selezione;
- il trattamento dei dati avviene attraverso il sistema informatizzato e mediante archivi cartacei;
- Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Prof. Ferri Marcello;
- i diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all'art. 7 del D.L.vo n.196/2003 e ss.mm.ii.

Art. 10 – Rinvio alla normativa
Per tutto quanto non indicato specificatamente nel presente avviso di selezione, si fa  espresso riferimento
a quanto previsto in materia, in quanto compatibile, dalla vigente normativa nazionale. Le norme  e le
disposizioni  contenute  nel  presente avviso hanno, a  tutti  gli  effetti,  valore di norma regolamentare  e
contrattuale.

Art. 11 – Pubblicità dell’avviso
Il presente avviso è:
- inviato tramite mail a tutte le scuole della provincia per la diffusione al proprio personale;
- pubblicato dell’Albo on line e nella sezione PON del sito www.istitutoonnicomprensivoborgorose.it

Ogni eventuale chiarimento in merito può essere richiesto all'Ufficio di segreteria tel. 074631071
email riic81900a@istruzione.it.

Il Dirigente Scolastico
     Marcello Ferri
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Allegato n. 1
Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Onnicomprensivo di Borgorose

Viale Micangeli, 41 02021 – Borgorose (RI)

Il/La sottoscritto/a___________________________________ nato/a a _______________________( ___)

il ______________, residente a ______________________________________ ( _____ ) cap _________

via ____________________________ n. __________, telefono _______________ cell. ______________

e-mail ___________________________________ codice fiscale ________________________ in servizio

presso l’Istituto ___________________________________ in qualità di _______________________

CHIEDE

di  partecipare  alla  selezione  per  conferimento  incarico  di  n.  1  “esperto”  esterno  all’Istituto
Onnicomprensivo,  Avviso  Pubblico  Miur prot.  n.  1953 del  21/02/2017 -  Competenze  di  base  in
chiave innovativa per il seguente modulo:

Titolo del progetto: Competenze
di Base Codice del

progetto:10.2.2A-FSEPON-LA-
2017-60

titolo del modulo tipo modulo Barrare con una X
il modulo scelto

“Learn together” Lingua straniera

“Learn together” 2 Lingua straniera

A tal fine, consapevole che le dichiarazioni mendaci o la produzione di documentazioni false comportano
l’esclusione dalla procedura di selezione nonché la decadenza dalla relativa graduatoria,  oltre a sanzioni
penali, come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, dichiara, sotto la propria responsabilità,
di:

o essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati madrelingua inglese;
o essere in godimento dei diritti civili e politici;
o non aver riportato condanne penali e non essere destinatario/a di provvedimenti che riguardano

l’applicazione di misure di prevenzione,  di  decisioni civili  e di provvedimenti  amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale;

o non essere sottoposto/a a procedimenti penali;
o non aver riportato condanne per reati in materia di antipedofilia;

http://www.istitutoonnicomprensivoborgorose.it/
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o essere in possesso di titoli e della particolare e comprovata esperienza professionale strettamente
correlata al contenuto delle prestazioni richieste.

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza di tutti i dettagli della procedura di selezione esterna
per la quale concorre, come da relativo avviso, e di accettarli senza riserve.

Il/La sottoscritto/a si impegna a svolgere l’incarico secondo il calendario che verrà predisposto e senza
riserve.

Si allega:
1. il  curriculum vitae  in  formato  europeo,  datato  e  firmato,  dal  quale  risulti  il  possesso  dei  titoli

culturali, professionali e di servizio, nonché ogni altro titolo valutabile posseduto;
2. la scheda di autovalutazione, compilata nella colonna di competenza, redatta secondo l’allegato n. 2.

Data                                                        firma                                                   

Il/La sottoscritto/a consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D. L.vo n. 196 del
30 giugno 2003, per le esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla presente domanda.

Data                                                           firma                                                         
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Allegato n. 2
SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE

ai fini selezione per conferimento incarico di n. 1 “esperto” esterno all’Istituto Onnicomprensivo
Avviso Pubblico Miur prot. n. 1953 del 21/02/2017 - Competenze di base in chiave innovativa

Titolo del progetto: Competenze di Base Codice del progetto:10.2.2A-FSEPON-LA-2017-60

COGNOME

NOME

DATA  E  LUOGO  DI
NASCITA
TIPO MODULO

(max punti attribuibili: 77/77)

TITOLI CULTURALI PUNTI A CURA DEL
CANDIDATO

RISERVATO
COMMISSIONE

1
Laurea magistrale o quadriennale specifica (max 
valutabile: n. 1 titolo)

-voto 110: punti 10
-voto da 100 a 109: punti
8
-altra votazione: punti 5
+ 1 punto per la lode

2
Diploma di Scuola Secondaria di secondo grado 
in discipline afferenti l’intervento formativo 
previsto nel modulo per il quale si concorre (max 
valutabile: n. 1 titolo)

-voto 110: punti 5
-voto da 100 a 109: punti
4
-altra votazione: punti 2

3
altri titoli culturali afferenti l’intervento formativo
previsto  nel  modulo  per  il  quale  si  concorre
(master, specializzazioni, ecc.) (max valutabile: n.
3 titoli)

per ogni titolo: punti 3

TITOLI PROFESSIONALI/TITOLI DI SERVIZIO/ALTRI
TITOLI

PUNTI

1
esperienza di docenza universitaria in discipline
afferenti  l’intervento  formativo  previsto  nel
modulo per il quale si concorre (max valutabile:
n. 5 anni accademici interi)

per ogni a.a.: punti 5

http://www.istitutoonnicomprensivoborgorose.it/
mailto:riic81900a@pec.istruzione.it
mailto:riic81900a@istruzione.it


2

esperienza  di  docenza  in  istituti  scolastici  in
discipline afferenti l’intervento formativo previsto
nel  modulo  per  il  quale  si  con-  corre  (max
valutabile:  n.  5  anni  scolastici  interi  o  con
minimo   180  gg.  di  servizio,  anche  non
continuativi, o comunque validi ai fini carriera)

per ogni a.s.: punti 3

3 altre esperienze lavorative aventi  ricaduta sulle
attività  del  modulo  formativo  per  il  quale  si
concorre (max valutabile: n. 3 esperienze)

per ogni esperienza: 
punti 1

4 pubblicazioni attinenti le attività del modulo 
formativo per il quale si concorre (max 
valutabile: n. 3 pubblicazioni)

per ogni pubblicazione:
punti 1

5 precedenti  incarichi in qualità di esperto in 
progetti FSE PON in altri istituti scolastici (max
valutabile: n. 3 incarichi)

per ogni incarico: punti
1

6 corsi di aggiornamento attinenti le attività del 
modulo formativo per il quale si concorre (max 
valutabile: n. 3 corsi)

per ogni corso: punti 1

Data                                                                   Firma                                                               
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