
 

 

 
 

 

 
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE, MEDIANTE PROCEDURA 

COMPARATIVA, DEGLI ELENCHI DI ESPERTI, INTERNI ALL'ISTITUTO SCOLASTICO, PER 
L’ATTUAZIONE DELLE AZIONI PREVISTE DAL PROGETTO FSE – PON “PER LA SCUOLA, 

COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020.  
“Avviso Pubblico per il potenziamento delle Competenze di Base in chiave innovativa, a supporto 

dell’offerta formativa” Prot.n. AOODGEFID\ 1953  del 21/02/2017 - Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2. – Codice Progetto 

10.2.2A-FSEPON-TO-2017-141 - “Fai sentire la tua voce!” 
 
 
CUP H55B17000150007 

All’Albo Pretorio d’Istituto 

Al sito web dell’Istituto 

A tutti gli interessati 

Agli atti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO   il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001; 

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 1 febbraio 2001, n. 44, 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; 

VISTA   la legge 13 luglio 2015, n. 107 e, nello specifico, quanto previsto per il  

                             PNSD; 

VISTA   la circolare di emanazione del bando PON prot. n. 1953  del 21/02/2017; 

VISTA    la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 14 del 31/10/2017, con la quale è  

                              stato approvato il PTOF per il triennio 2016/2019; 

VISTA    la delibera del Collegio dei Docenti N.  11 del 19/04/2017 relativamente  

   all’approvazione del progetto PON/FSE  Prot.n. AOODGEFID\ 1953  del  





 

 

 
   21/02/2017 - Avviso pubblico “Avviso Pubblico per il potenziamento delle 

   Competenze di Base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 

   formativa”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE); 

VISTA    la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 6 del 19/04/2017 con le quali è stato  

   approvata l’adesione al progetto relativo all’Avviso Prot.n. AOODGEFID\  

   1953  del 21/02/2017; 

VISTO    il Regolamento d’Istituto per l'attività negoziale approvato con Delibera n. 

                                   98 del 31 maggio 2016 e modificato  con  Delibera  del  Consiglio  di   

                                   Istituto   n.13   del  3 ottobre 2017,  ; 

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; 

VISTA   la delibera di iscrizione a bilancio del CDI n. 1 del 3 febbraio 2018; 

VISTE    le note   MIUR prot. n. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 e   prot. n.  

   AOODGEFID/35926 del 21/09/2017 “Iter per il reclutamento di personale  

   esperto”; 

RILEVATA  pertanto la necessità e l’urgenza formare elenchi di esperti, di comprovata 

   esperienza e professionalità, per la conduzione delle attività formative  

   previste dal PON Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-141 - “Fai  

   sentire la tua voce!”, autorizzato con n. Protocollo 38457 del 29/12/2017 

 

EMANA 

 

il presente avviso pubblico avente per oggetto la formazione, mediante procedura comparativa, 

di elenchi di esperti interni all'Istituto Scolastico,  per  l’attuazione delle azioni previste dal progetto 

FSE – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”  2014-2020. “Avviso 

Pubblico per il  

 

potenziamento delle Competenze di Base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa” 

Prot.n. AOODGEFID\ 1953  del 21/02/2017 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2. – Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-



 

 

 
TO-2017-141 - “Fai sentire la tua voce!”, destinato agli studenti dei Licei Giovanni da San 

Giovanni. 

 

L’avviso è disciplinato come di seguito descritto. 

 

Art. 1 - Finalità della selezione 

 

Il  presente  avviso  è finalizzato  alla  predisposizione degli elenchi  di  esperti, interni all'Istituto 

Scolastico, di comprovata esperienza e professionalità,  ai quali affidare le azioni previste dal 

progetto FSE – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”  2014-2020. 

“Avviso Pubblico per il potenziamento delle Competenze di Base in chiave innovativa, a 

supporto dell’offerta formativa” Prot.n. AOODGEFID\ 1953  del 21/02/2017 - Asse I – Istruzione 

– Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2. – 

Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-141 - “Fai sentire la tua voce!”, destinato agli 

studenti dei Licei Giovanni da San Giovanni. Questi i moduli previsti: 

• Fai sentire la tua voce! - ITALIANO 

• Fai sentire la tua voce! - MATEMATICA 

• Fai sentire la tua voce! - MATEMATICA (2) 

• Fai sentire la tua voce! - SCIENZE 

• Fai sentire la tua voce! - LINGUA INGLESE 

• Fai sentire la tua voce! - LINGUA INGLESE (2) 

 

Viste le peculiarità del progetto di cui sopra, questa la ripartizione degli esperti,  delle 

funzioni richieste e delle fasi di lavoro dei singoli moduli: 

 

 

 

  



 

 

 

 

MODULO ESPERTO FUNZIONE ORE 

• Fai sentire la tua 

voce! 

ITALIANO 

n.1 esperto 
per modulo 

Creazione web radio o di una serie di podcast che abbiano 
alla base i seguenti obiettivi: 

• ridurre le diseguaglianze scolastiche e facilitare, attraverso 
lo strumento motivante, una migliore conoscenza della 
lingua scritta ed orale; 

• saper elaborare una ricerca su un determinato argomento; 

• far acquisire agli alunni l'autonomia nella scrittura di brevi 
testi che siano coerenti con un dato argomento; 

• imparare a riferire su un determinato argomento, anche 
partendo dai propri testi scritti; 

• comprendere l'attualità ed imparare ad informarsi sul 
mondo che ci circonda. 

30 

Fase 1 

Compito dell’esperto sarà quello di recuperare e promuovere 
il pensiero logico-matematico, agendo sulla motivazione 
partendo dallo studio di alcuni problemi di realtà: 
• Il lavoro giusto: frazioni, proporzioni, percentuali 
• Devo andare in ospedale: lettura di grafici, equivalenze, 

uso di formule dirette ed inverse 
• Guadagnare e pagare le tasse: percentuali, modelli 

discreti 
• Scegliere la giusta tariffa per il cellulare: grafici, 

funzioni, percentuali 
• Acquistare/affittare una casa e arredarla: rapporti, 

proporzioni, perimetro, area, potenze. 

15 

• Fai sentire la tua 

voce! 

MATEMATICA 

n.1 o 2 
esperti 

per modulo 
Fase 2 

Partendo dallo studio dei suddetti problemi di realtà, il 
modulo si propone come obiettivo finale la realizzazione di 
uno spettacolo teatrale dal titolo:  
Vado a vivere da solo  
La rappresentazione teatrale dovrà tenere conto delle  
caratteristiche degli studenti quali  

• comunicazione; 

• creatività. 
L’esperto guiderà gli alunni nella scrittura della 
sceneggiatura, la quale sarà occasione per sviluppare 
competenze trasversali di sintesi e schematizzazione. 
Compito dell’esperto anche quello della messa in scena dello 
spettacolo teatrale. 
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MODULO ESPERTO FUNZIONE ORE 

Fase 1 

Facilitare lo studente nell’esplorazione del mondo 
circostante, per osservarne i fenomeni e comprendere il 
valore della conoscenza del mondo naturale e di quello delle 
attività umane come parte integrante della sua formazione 
globale. 
Far comprendere come l’acqua sia stata la miccia che ha 
permesso l'origine della vita sulla Terra e continui a 
rappresentare una risorsa indispensabile per la 
sopravvivenza del nostro pianeta. Analizzare le attività 
umane che tendono a minare la salubrità delle riserve di 
acqua potabile. 

15 

• Fai sentire la tua 

voce! 

SCIENZE 

n.1 o 2 
esperti 

per modulo 

Fase 2 

Favorire l'apprendimento delle scienze attraverso il "metodo 
della scoperta”, utilizzando direttamente gli strumenti tecnici 
e scientifici.  
L’esperto dovrà coordinare: 

• raccolta dei campioni. 

• analisi di laboratorio 

• guidare la valutazione delle caratteristiche chimico-fisiche 
e microbiologiche, che in particolare si analizzeranno 

� parametri organolettici (odore, sapore, colore, 
torbidità); 

� parametri chimico-fisici (temperatura, pH, 
concentrazione di ossigeno, durezza, contenuto di 
solfati…); 

� concentrazione di sostanze indesiderabili (nitrati, 
ferro, ammoniaca, sostanze inquinanti…); 

� presenza di sostanze tossiche (arsenico, piombo….); 

� parametri microbiologici (presenza di microrganismi 
patogeni). 

15 



 

 

 

 

I moduli previsti avranno inizio a partire dal 5 marzo 2018. Gli incontri di ogni modulo, per un 

totale di 30 ore per modulo, si terranno presso i Licei Giovanni da San Giovanni in orario 

extrascolastico. 

 

Art. 2 - Requisiti generali di ammissione 

 

Possono presentare domanda, utilizzando il modello allegato al presente avviso (All. 1),  gli 

aspiranti, interni all'Istituto Scolastico, di comprovata esperienza e professionalità. 

 

Per l’ammissione alla selezione i candidati devono pertanto produrre apposita dichiarazione di : 

essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 

• godere dei diritti civili e politici; 

MODULO ESPERTO FUNZIONE ORE 

• Fai sentire la tua 

voce! 

LINGUA INGLESE 

n.1 esperto  
esclusivamente 

MADRELINGUA 
INGLESE 

Fornire gli strumenti espressivi per migliorare le abilità 
audio-orali degli studenti coinvolti attraverso il teatro, 
prezioso strumento pedagogico che rappresenta la 
realtà in tutte le sue sfumature.  
In parallelo ci sarà il lavoro volto alla restituzione dei 
contenuti alla collettività attraverso il mezzo scelto 
(video, podcast, oppure rappresentazione dal vivo). 
Favorire il raggiungimento dei seguenti obiettivi 
linguistici: 

• potenziare le competenze linguistico-comunicative in 
inglese; 

• favorire l’acquisizione delle competenze richieste dal 
Consiglio d’Europa – livello B1 esame certificazione 
Cambridge; 

• integrare le abilità linguistiche in percorsi disciplinari 
specifici attraverso l’utilizzo della metodologia CLIL; 

• facilitare esperienze di mobilità scolastica 
internazionale già in essere presso il nostro Istituto; 

• favorire creatività, espressività e fluency degli 
studenti attraverso strumenti multimediali come i 
video ed i podcasts. 
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• 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 art. 2; 

• 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. 

 

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 D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni 

rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi 

dell’art. 1456 c.c. 

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 del contratto o la decadenza dalla graduatoria. 

 

Art. 3 - Descrizione del profilo e compiti dell’esperto 

 

L’esperto assicura la conduzione delle attività formative nel rispetto delle indicazioni, le 

tematiche e i contenuti del modulo “Fai sentire la tua voce!”, destinato agli studenti dei Licei 

Giovanni da San Giovanni, per lo svolgimento delle attività, come previsto dal progetto FSE – 

PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”  2014-2020. “Avviso Pubblico 

per il potenziamento delle Competenze di Base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 



 

 

 
formativa”, conformando la propria azione formativa all’impianto progettuale sopra indicato, 

elaborato dall’Istituto. 

 

Art. 4 – Contratto e Compenso 

 

Il contratto dell’esperto definirà il numero degli interventi in aula, la sede, gli orari, le 

scadenze relative allo svolgimento delle attività e il compenso. 

 

 

Per  lo  svolgimento  dell’incarico  di  esperto, il  costo  orario, stabilito  dalla  nota  ministeriale.  

Prot.  10862  del 16/09/2016, è di € 70,00 max. omnicomprensive di tutti gli oneri. 

 

Art. 5 – Modalità di valutazione della candidatura 

 

La Commissione di valutazione, composta dal Dirigente Scolastico dei Licei Giovanni da San 

Giovanni, con funzioni di Presidente, e da due membri da lui designati,  attribuirà un punteggio 

globale massimo di 100 punti, sommando il punteggio attribuito ai titoli presentati dai candidati. 

La Commissione valuterà i titoli inerenti la candidatura tenendo conto unicamente di quanto 

autodichiarato nel modello di candidatura (All. 1) e nel curriculum vitae in formato europeo. 

Saranno  valutati esclusivamente i titoli acquisiti e  le esperienze professionali già conseguiti  alla 

data di scadenza del presente Avviso. Per ciascuno dei sotto elencati titoli sono attribuiti i punteggi 

secondo i seguenti criteri: 



 

 

 

 

Titolo Punteggio Max punti 

1) Possesso titoli di studio 
Vecchio ordinamento universitario, ovvero la 
corrispondente classe di laurea specialistica di cui al 
nuovo ordinamento, congruenti con le finalità del 
modulo-progetto 
 
 
Laurea triennale congruente con le finalità del modulo-
progetto  
 
 
 
Diploma di scuola media superiore o equipollente, 
congruenti con le finalità del modulo-progetto  
 
Abilitazione nella classe di concorso di pertinenza al 
progetto-modulo  

Punti 10 per votazione 110/110 lode  
Punti 8 per votazione 110/110 
Punti 7 per votazione da 101/a 
109/110 
Punti 6 per votazione fino 100 
 
 
Punti 5 per votazione 110/110 lode 
Punti 4 per votazione da 101/a 
109/110 
Punti 3 per votazione fino a 100 
Punti 2 con votazione < a 100 
 
Punti 1 
 
 
Punti 2 

Max 12 

2) Possesso di titoli specifici afferenti la tipologia 
di intervento 
Master o dottorato di ricerca congruenti con le finalità 
del modulo- progetto, conseguito presso Università in 
Italia o all’estero della durata minima di un anno  
 
Corsi di perfezionamento, diploma o attestato di corsi 
di specializzazione o di borse di studio o Laurea 
congruenti con le finalità del modulo-progetto, della 
durata minima di un anno.  

 
 
Punti 2 x Master  
 
 
 
Punti 1 per titolo  

 
 
Max 6  
 
 
 
Max 4  

3) Competenze Specifiche 
Altri titoli culturali/professionali congruenti con le 
finalità del modulo-progetto, acquisito presso istituti, 
Enti, pubblici e privati, ed associazioni accreditate per 
la formazione o aggiornamento attinenti alle finalità del 
modulo-progetto con una durata almeno di 18 ore ( a 
titolo puramente esemplificativo : BES, INVALSI, 
OSCE-PISA ecc. ecc.)  

 
Punti 1 per ogni titolo  

 
Max 5  



 

 

 

 

Art. 6 - Domanda di partecipazione, valutazione dei requisiti e costituzione degli elenchi 

 

La domanda di partecipazione dovrà essere tassativamente redatta, autocertificando in maniera 

dettagliata  i requisiti essenziali di ammissione indicati all’art. 2, secondo il modello di candidatura 

(All. 1). 

Nell’elencazione degli ulteriori titoli/esperienze posseduti è necessario rispettare l’ordine 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. 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire, in formato digitale all’indirizzo di posta elettronica 

certificata (PEC) arpm010006@pec.istruzione.it,  o mediante consegna alla Segreteria del 

Personale dell’Istituto, entro e non oltre le ore 11,00 del giorno 24 febbraio 2018. L’Istituto declina 

ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze nell’indicazione del 

recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di cambiamento 

dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi comunque imputabili a fatti terzi, a 

caso fortuito o di forza maggiore. 

4) Esperienze da formatore/tutor in progetti PON  
- Docenza in corsi PON formazione Alunni e/o docenti 
congruenti con finalità al modulo-progetto  
 
- Tutor d’aula/Facilitatore/valutatore in corsi PON 

 
 
Punti 0,2 per ogni ora  

 
Max 5  
 
 
Max 5  

5) Anzianità di servizio nel ruolo di appartenenza  Punti 1 fino a 10 anni e punti due da 
11 a 15 anni servizio 
 
Punti 0,25 per ogni anni di servizio 
oltre 15 anni  

Max 6  

6) Competenze informatiche 
Patente Europea tipo ECDL ed equipollenti attestati 
diversi da ECDL o altri corsi organizzati da organismi 
accreditati a livello internazionale di durata minima di 
30 ore  

Punti 1 per ogni certificazione delle 
competenze informatiche  

Max 6  



 

 

 
La Commissione di valutazione si riunirà  alle ore 11,00 del giorno 26 febbraio 2018 presso 

l’Ufficio di Presidenza dei Licei Giovanni da San Giovanni di San Giovanni Valdarno. 

 

 

L’elenco provvisorio sarà pubblicato il giorno 27 febbraio 2018 sul sito internet della Scuola, 

www.liceisgv.gov.it . L'Istituto potrà non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di 

mancata attivazione dei corsi previsti, sulla base delle effettive iscrizioni. 

Il   Dirigente   Scolastico,   in   base   alle   prerogative   affidategli   dalla   normativa,   procederà   

alla   fase   di contrattualizzazione nei riguardi dell’esperto individuato. 

Le condizioni di svolgimento dei moduli (sedi, orari, programmi, etc.) verranno stabilite 

dall’Istituto e dovranno essere accettate incondizionatamente dagli interessati. 

 

Art. 7 - Validità temporale della selezione 

 

L’elenco predisposto tramite il presente avviso ha validità per l’a.s. 2017/2018. L’Istituto si riserva 

la possibilità di prorogarne  la  validità  anche  per  iniziative  formative  riguardanti  le  

medesime  finalità  nell’anno  scolastico 2018/2019. 

Art. 8 - 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, Lucia Rogai. 

 

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 – Pubblicità 

 

Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica, 

www.liceisgv.gov.it .  

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Prof.ssa Lucia Bacci 

               (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, Prot. 1452 del 14/02/2018,   avente per 

oggetto la formazione,  mediante  procedura  comparativa,  degli  elenchi  di  

esperti,  Interni  all'Istituzione Scolastica, per  l’attuazione delle azioni previste dal 

progetto FSE – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”  

2014-2020. “Avviso Pubblico per il potenziamento delle Competenze di Base in 

chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa” Prot.n. AOODGEFID\ 1953  del 

21/02/2017 - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 

10.2 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2. – Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-

141 - “Fai sentire la tua voce!”, destinato agli studenti dei Licei Giovanni da San 

Giovanni. 

 

 

Il/La sottoscritto/a 

________________________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________il______________ residente 

a__________________________ in via/piazza __________________________________ 

n. ______, C.F. ___________________________ tel. _____________  e-mail 

_________________________ 

 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione progetto Fai Sentire la tua Voce! 

Relativamente al modulo [indicare uno o più moduli; se richiesto, indicare una o entrambe le fasi del modulo per 

le quali ci si vuole candidare] 

 

 



 

 

 
 

☐ Fai sentire la tua voce! - ITALIANO 

☐ Fai sentire la tua voce! - MATEMATICA  ☐Fase 1 ☐Fase 2  

☐ Fai sentire la tua voce! - SCIENZE   ☐Fase 1 ☐Fase 2 

☐ Fai sentire la tua voce! - LINGUA INGLESE (SOLO PER DOCENTI 

MADRELINGUA INGLESE) 

 

 

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 sotto elencati titoli essenziali 

all’ammissione previsti dall’art. 2 dell’Avviso : 

๏ cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea (indicare 

Stato)______________;  

๏ 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; 

๏ particolare  e  comprovata  specializzazione  strettamente  correlata  al  contenuto  della  

prestazione richiesta; 

๏ aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto. 



 

 

 
 

DICHIARA 

 

Inoltre, di essere in possesso dei sotto elencati titoli previsti dall’art. 5 dell’Avviso come 

anche si dettagliato nel CV allegato: 

Titolo Punteggio Max 
punti 

Punteggio a 
cura del 

candidato 

Punteggio a 
cura 

dell’Amministr

azione 1) Possesso titoli di studio 

Vecchio ordinamento universitario, ovvero 

la corrispondente classe di laurea 

specialistica di cui al nuovo ordinamento, 

congruenti con le finalità del modulo-

progetto 

 

 

 

 

 

 

Laurea triennale congruente con le finalità 

del modulo-progetto  

 

 

 

 

 

 

Diploma di scuola media superiore o 

equipollente, congruenti con le finalità del 

modulo-progetto  

 

Abilitazione nella classe di concorso di 

pertinenza al progetto-modulo  

Punti 10 per votazione 

110/110 lode  

Punti 8 per votazione 

110/110 

Punti 7 per votazione da 

101/a 109/110 

Punti 6 per votazione fino 

100 
 
 
 
 
Punti 5 per votazione 

110/110 lode 

Punti 4 per votazione da 

101/a 109/110 

Punti 3 per votazione fino a 

100 

Punti 2 con votazione < a 

100 
 
Punti 1   
 

Punti 2 

Max 

12 
  



 

 

 
Titolo Punteggio Max 

punti 

Punteggio a 

cura del 

candidato 

Punteggio a 

cura 

dell’Amministr

azione 

2) Possesso di titoli specifici afferenti la 

tipologia di intervento 
Master o dottorato di ricerca congruenti 

con le finalità del modulo- progetto, 

conseguito presso Università in Italia o 

all’estero della durata minima di un anno  

 

Corsi di perfezionamento, diploma o 

attestato di corsi di specializzazione o di 

borse di studio o Laurea congruenti con le 

finalità del modulo-progetto, della durata 

minima di un anno.  

 

 

Punti 2 x Master  

 

 

 

 

 

Punti 1 per titolo  

 

 

Max 6  

 

 

 

 

 

Max 4  

  

3) Competenze Specifiche 

Altri titoli culturali/professionali 

congruenti con le finalità del modulo-

progetto, acquisito presso istituti, Enti, 

pubblici e privati, ed associazioni 

accreditate per la formazione o 

aggiornamento attinenti alle finalità del 

modulo-progetto con una durata almeno di 

18 ore ( a titolo puramente esemplificativo 

: BES, INVALSI, OSCE-PISA ecc. ecc.)  

Punti 1 per ogni titolo  Max 5    



 

 

 
Titolo Punteggio Max 

punti 

Punteggio a 

cura del 

candidato 

Punteggio a 

cura 

dell’Amministr

azione 

4) Esperienze da formatore/tutor in 

progetti PON  
- Docenza in corsi PON formazione Alunni 

e/o docenti congruenti con finalità al 

modulo-progetto  

 

- Tutor d’aula/Facilitatore/valutatore in 

corsi PON 

Punti 0,2 per ogni ora   

 

Max 5  

 

 

Max 5  

  

5) Anzianità di servizio nel ruolo di 

appartenenza  

Punti 1 fino a 10 anni e punti 

due da 11 a 15 anni servizio  
Punti 0,25 per ogni anni di 

servizio oltre 15 anni  

Max 6    

6) Competenze informatiche 

Patente Europea tipo ECDL ed equipollenti 

attestati diversi da ECDL o altri corsi 

organizzati da organismi accreditati a 

livello internazionale di durata minima di 

30 ore  

Punti 1 per ogni 

certificazione delle 

competenze informatiche  

Max 6    

 

 

Come previsto dall’Avviso, allega: 

1.   CV formato europeo sottoscritto 

2.   Copia di un documento di identità valido 

 

Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione: 

□ residenza 

□ altra dimora:_______________________________________________________ 



 

 

 
 

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 

 

I Licei Giovanni da San Giovanni di San Giovanni Valdarno (AR)  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). 

 

Luogo e data ________________________ Firma ________________________ 


