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RIAPERTURA BANDO PER L’INDIVIDUAZIONE DI ESPERTI 

DELLE ATTIVITA’ PON 

 

PROCEDURA RIVOLTA AL  PERSONALE INTERNO   

Oggetto: Avviso di selezione di personale interno ESPERTO  

 

 
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. 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 

Tiolo  Progetto :  “Uguali Opportunità  per tutti  ”    

 Codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-17   

CUP:  F95B18000140007  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

http://www.cdspedalieribronte.it/


VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento ”approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 

2014 della Commissione Europea;   

VISTA  la Circolare Prot. n. 1953 del 21/02/2017, rivolta alle Istituzioni Scolastiche Statali, Fondi   

Strutturali   Europei, Programma    Operativo   Nazionale    “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. Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze ed ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – 

Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.1. e Azione 10.2.2;  

 

VISTO  il progetto presentato da questo Istituto Candidatura N. 36666  - nell’ambito del 

suddetto Avviso, presentazione precedentemente autorizzata con delibere degli 

OO.CC.  

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;   

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in 

merito alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e 

relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;  

VISTA  la nota prot.n. 37407 del 21/11/2017, avente per oggetto Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Pubblicazione del Manuale per la 

documentazione delle selezioni del personale per la formazione;   

VISTA  la nota prot. n. AOODGEFID 38115 del 18/12/2017, avente per oggetto Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Chiarimenti e 

approfondimenti per l’attuazione dei progetti;  

VISTA  La nota prot. 1498 del 09 febbraio 2018 - Disposizioni e istruzioni per 

l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014–

2020;  

VISTA  La nota prot. 3577 del 23 febbraio 2018 e allegato - Manuale operativo per 

procedura di Avvio Progetto Avviso FSE 1953 del 21 febbraio 2017;  

 

VISTI  

 

i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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 e tutta la normativa di riferimento 

per la realizzazione del suddetto progetto;  

VISTO  il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001  , art. 40, relativo ai “Contratti di 

prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa”; 

VISTO   Il D.lgs. 50/2016 – Codice degli appalti;  

VISTO  il D.P.R. n° 275/99 - Regolamento dell’autonomia;   

VISTO  Il D.Lgs. 165/ 2001;  

VISTA  la nota autorizzativa  del progetto “ Uguale  opportunità  per  tutti “  , prot. n. 

AOODGEFID/206 del 10/01/2018 della proposta progettuale presentata da 

questo Istituto per il complessivo imposto di € 40.656,00 

VISTA  la delibera n.  20/04/2018 del Consiglio d’Istituto di formale assunzione in 

bilancio del progetto autorizzato denominato   “  Uguale  opportunità  per  tutti ”;  

VISTO Ili Decreto di assunzione in bilancio, prot. 1882 del  24/04/2018   

 

VISTA  la formale presa d’atto degli OO.CC.  e inserimento del progetto “Uguale  

opportunità  per  tutti ” nel PTOF, Annualità 2018/2019;  

ATTESA  la necessità di procedere al reclutamento  di ESPERTI in possesso dei requisiti 

culturali e  professionali idonei allo svolgimento  delle attività formative  

idonei allo svolgimento delle attività formative  per la realizzazione del 

progetto “Uguale  opportunità  per  tutti” ”, di cui  al piano autorizzato  

VISTI   i criteri deliberati dagli OO.CC. per il reclutamento delle figure professionali 

interne/esterne necessarie per l’attuazione del Progetto richiamato in epigrafe  

VISTA  La determina dirigenziale di avvio procedure di selezione del progetto “Uguale 

Opportunità  per  tutti ”,   prot. n.4177/F11   del 05/11/2018 .  

ACCERTATO      che è andato deserto il bando  prot. n.  4236   del 09/11/2018 , con scadenza il 

19/11/2018 ,  per la selezione di ESPERTI  per lo svolgimento delle attività formative relative ai 

moduli ivi  indicati   

DETERMINA  

la riapertura  dei termini  di scadenza dell’avviso prot. n.  4236  del 08/11/2018  e invita  i  docenti 

interessati a presentare  domanda di candidatura per il ruolo di ESPERTI   entro e non oltre il 

05/12/2018, tenendo conto di quanto  specificato nel bando prot. n.  4236 del 09/11/2018  e nel 

contempo  

 

EMANA 

  



l’avviso pubblico  interno per la ricognizione delle professionalità  in base al curriculum professionale 

per l’affidamento  dell’incarico di   n. 8 ESPERTI   per la realizzazione   nell’anno scolastico  

2018/2019  dei seguenti  i moduli formativi relativi al  progetto  “  Uguale  opportunità  per  tutti  ”,  

rivolti agli alunni della scuola primaria   :   

 

Obiettivo 
Azione 
Codice 

 

Titolo 

 

Durata  

 

Tipologia di proposta 

10.2.2A-

FSEPON-SI 

2017-172 

Inglese 30h  Lingua inglese per gli allievi della scuole 

primarie  

 Inglese 1 30h  Lingua inglese per gli allievi della scuole 

primarie 

 A scuola di Italiano 30h  Potenziamento della lingua italiana 

 A scuola di Italiano 1 30h  Potenziamento della lingua italiana 

 A scuola di Italiano 2 30h  Potenziamento della lingua italiana 

 Matematica….. 

logicamente 1 

30h  Potenziamento della matematica 

  

 Matematica….. 

logicamente 2 

30h Potenziamento della matematica 

 

 Matematica….. 

logicamente 3 

30h  Potenziamento della matematica 

 

 

  

Breve descrizione dei moduli formativi - Scuola primaria     

 
 

Potenziamento della lingua straniera: INGLESE (moduli 1-2)  

Già da alcuni anni la nostra scuola è “Centro Trinity”, ossia sede autorizzata allo svolgimento di esami 

di lingua inglese con la presenza di un insegnante madrelingua che valuta gli alunni e rilascia loro, 

qualora superino l’esame, un certificato valido come credito formativo per i successivi gradi scolastici. 

Il “Trinity College- London” è un Ente certificatore per gli esami di lingua inglese. 

Gli esami del Trinity possono essere sostenuti da tutti gli studenti che imparano l’inglese come lingua 

straniera e che vogliono misurare i loro progressi. 

La nostra scuola offre a questi alunni, l’opportunità di sostenere: 

Il “ Trinity  Examination in Spoken English-grade 1,2,3….. 

A tale scopo si  propone l’attivazione di un laboratorio di lingua inglese  che coinvolga esclusivamente 

gli alunni che dovranno sostenere l’esame “Trinity” per un maggiore approfondimento degli argomenti 

oggetto di esame. 

FINALITA’ GENERALI 

Aumentare negli alunni la consapevolezza che questa lingua ha nella vita di tutti i giorni. 

Aiutare il bambino a comunicare con gli altri mediante una lingua diversa dalla propria;  



Saper sostenere una facile conversazione relativa ad argomenti di vita quotidiana, al fine di 

preparare gli alunni all’esame “TRINITY”. 

Scambiare saluti con l’esaminatore: 

Mostrare la comprensione di semplici istruzioni attraverso azioni appropriate; 

Dare risposte molto semplici, anche singole parole, a semplici domande e richiesta di 

informazioni. 

IDENTIFICAZIONE DELLE TEMATICHE SPECIFICHE 

1. Ascoltare, comprendere ed eseguire semplici istruzioni. 

2. Salutare in modo formale. 

3. Presentarsi(chiedere e dire il nome). 

4. Chiedere notizie sullo stato di salute e rispondere. 

5. Chiedere ed indicare i colori. 

6. Chiedere ed indicare gli animali. 

7. Conoscere i numeri fino a 20 – 20 a 100. 

8. Chiedere ed indicare l’età. 

9. Chiedere ed indicare una quantità. 

10. Identificare gli oggetti dell’arredo scolastico. 

11. Identificare i componenti della famiglia. 

12. Formulare domande e risposte sui rapporti di parentela. 

13. Conoscere l’alfabeto e saper fare lo spelling delle parole. 

14. Identificare gli indumenti. 

15. Identificare le parti del corpo. 

16. Identificare i cibi. 

17. Indicare la posizione di un oggetto 

 

 

Potenziamento della lingua italiana : A SCUOLA DI ITALIANO  (moduli 3-4-5)  

 

L’asse  portante de  3 moduli  del  progetto è finalizzato a migliorare e consolidare il livello qualitativo 

degli alunni  delle classi  3-4-5  e favorire il loro successo scolastico nell’area dell’italiano; inoltre ha 

lo scopo di preparare e abituare gli alunni ad affrontare le prove INVALSI attraverso prove strutturate. 

L’individuazione analitica degli effettivi bisogni formativi di ciascun alunno, intesi sia come 

ampliamenti che come potenziamenti, recuperi o svantaggi culturali in genere, potrà consentire di 

predisporre degli interventi individualizzati e specifici, in modo da rispondere ai bisogni differenziati 

degli alunni, per garantire loro pari opportunità formative, nel rispetto dei tempi e delle modalità 

diverse di apprendimento. 

Finalità 

 Recupero e sviluppo di conoscenze, abilità e competenze legate all’apprendimento dell’italiano. 

Potenziamento dell’autonomia personale, sociale ed operativa. 

Ampliamento dell’offerta formativa della scuola con un tangibile apprezzamento da parte degli alunni 

frequentanti e delle famiglie che avranno scelto per i loro figli la frequenza dei corsi post-scolastici. 

Struttura e fasi del progetto 

Dopo un primo periodo di attenta osservazione nelle classi, scambi d’informazioni e la raccolta di dati 

riguardanti i risultati delle prove INVALSI, è stata svolta un’analisi che ha permesso di rilevare i punti 



di forza e di criticità delle diverse classi. E’ emerso che in molte classi ci sono alcuni alunni che 

presentano ritmi di apprendimento più lenti, scarsa motivazione allo studio, difficoltà di attenzione, 

memoria, carenze conoscitive e difficoltà di ragionamento logico. 

Per tale  situazione rilevata viene elaborato questo progetto che ha come obiettivo l’acquisizione di un 

metodo di studio, insieme al recupero e al rafforzamento delle abilità linguistiche , con un percorso 

didattico diversificato, individualizzato e attuato con apposite strategie. 

Obiettivi 

Colmare le lacune evidenziate per migliorare il processo di apprendimento; 

Potenziare le capacità di ascolto, comprensione e sintesi dei vari contenuti; 

Rendere gli alunni capaci di organizzare le conoscenze acquisite e applicarle correttamente; 

Far acquisire agli alunni un’autonomia di studio crescente, con il miglioramento del metodo di 

studio; 

Sviluppare negli alunni la capacità di osservare, confrontare, analizzare, classificare, con una 

progressiva padronanza dei contenuti proposti  nell’area linguistica; 

Far sì che l’alunno sia in grado di apprezzare gli itinerari formativi anche attraverso il lavoro di 

gruppo. 

Contenuti ed attività 

Le attività didattiche riguarderanno la disciplina italiano , con particolare attenzione alle tipologie di 

test Invalsi che verranno presentate in modo gradevole e stimolante: 

Sollecitazione dell’attenzione, interesse e partecipazione; 

Esercizi guidati  di crescente difficoltà, che richiedono la comprensione e rielaborazione scritta 

e/o orale di diversi tipi di testi; 

Uso di regole grammaticali e convenzioni ortografiche; 

Esercitazioni su testi tipo prove INVALSI; 

Test e questionari a risposta chiusa, aperta e multipla; 

Giochi didattici. 

Metodologia 

Per il raggiungimento degli obiettivi ipotizzati verrà utilizzerà una didattica laboratoriale in modalità di 

“ cooperative learning” e di “modeling”; lezioni frontali e interattive con l’uso, oltre che dei consueti 

sussidi didattici, anche dell’aula di informatica e LIM. Le difficoltà contenute nelle diverse prove, sarà 

graduata e rapportata agli apprendimenti degli alunni in base alla classe di appartenenza e al 

programma svolto nei diversi momenti dell’anno scolastico. Ogni allievo sarà sempre interprete e 

assolutamente mai ascoltatore passivo, messo in condizione di prender parte alle attività progettuali in 

modo sempre più concreto e autonomo. 

L’impostazione metodologica tenderà in particolare a dare fiducia all’allievo, incoraggiandolo, non 

facendolo mai sentire incapace o inadeguato. 



Risultati attesi 

Trasformazione  di tutte le aule scolastiche in luoghi per l’incontro tra sapere e saper fare, ponendo al 

centro l’innovazione. 

Passare da didattica unicamente “trasmissiva” a didattica attiva, promuovendo ambienti digitali 

flessibili. 

Ripensare la scuola come interfaccia educativa aperta al territorio, all’interno e oltre gli edifici 

scolastici. 

Definizione di una matrice comune di competenze che ogni studente deve sviluppare. 

Miglioramento dei  risultati di apprendimento nei Test Invalsi. 

Potenziamento  delle  competenze chiave. 

 

Verifica e valutazione 

L’attuazione del progetto, attraverso prove strutturate, consentirà di valutare e accertare le conoscenze, 

abilità e competenze nell’area linguistica ; a registrare i progressi compiuti da ciascun alunno ed 

inoltre a controllare l'efficacia dell'intervento didattico ; serve dunque, da feed-back per i discenti. 

La valutazione, dunque, non può essere approssimata e discrezionale, ma deve essere collegiale e 

formativa, in quanto ad una fase di rilevazione e misurazione seguirà una di potenziamento e 

valorizzazione.  

L ’uso di tale materiale di valutazione sarà conforme a quanto proposto dalla cabina di regia del PON.  

Ciò  permetterà di tenere sotto controllo le principali variabili formative che caratterizzeranno il 

progetto per meglio valutarle:  

1) l’integrazione nel gruppo, ossia tutti i contenuti e le dinamiche relative alla  socializzazione 

dell’alunno e ai suoi processi di relazionalità e socializzazione; 

 2) la partecipazione alle attività proposte, ossia la disponibilità dell’alunno nei confronti della 

proposta educativa e delle attività da realizzare; 

3) il voto in italiano ossia la capacità di apprendimento dell’alunno dei contenuti disciplinari proposti 

all’interno del progetto.  

I risultati saranno anche discussi in sede di Consiglio di Interclasse. Successivamente,  stati sottoposti 

ad analisi quantitativa e qualitativa al fine di formulare una valutazione sommativa dei risultati e, 

quindi, della stessa esperienza formativa realizzata. 

 

POTENZIAMENTO DELLA MATEMATICA :MATEMATICA…LOGICAMENTE 

(MODULI 6-7-8) 

L’asse  portante de  3 moduli  del  progetto è finalizzato a migliorare e consolidare il livello qualitativo 

degli alunni e favorire il loro successo scolastico nell’area matematica; inoltre ha lo scopo di preparare 

e abituare gli alunni ad affrontare le prove INVALSI attraverso prove strutturate. 

L’individuazione analitica degli effettivi bisogni formativi di ciascun alunno, intesi sia come 

ampliamenti che come potenziamenti, recuperi o svantaggi culturali in genere, potrà consentire di 



predisporre degli interventi individualizzati e specifici, in modo da rispondere ai bisogni differenziati 

degli alunni, per garantire loro pari opportunità formative, nel rispetto dei tempi e delle modalità 

diverse di apprendimento. 

Finalità: 

Innalzare i livelli dei risultati delle prove INVALSI in matematica 

Incentivare il gusto per la matematica attraverso il gioco 

Creare situazioni alternative per l’apprendimento e il potenziamento di capacità logiche 

Sviluppare le capacità di analisi e di sintesi 

Utilizzare le conoscenze matematiche per risolvere problemi nell'ambito di contesti conosciuti 

e non. 

Competenze Chiave 

Competenza di matematica e di base in scienza e tecnologia 

Competenza digitale 

Imparare ad imparare 

Obiettivi: 

Consolidare e potenziare l’apprendimento della matematica attraverso percorsi alternativi ed 

accattivanti. 

Stimolare la curiosità, il gusto per la ricerca e l’abitudine a riflettere. 

Incentivare l’interesse, l’impegno, la partecipazione, il senso di responsabilità e 

l’organizzazione del lavoro. 

Potenziare la creatività e la capacità di risoluzione dei problemi. 

Sviluppare l’apprendimento cooperativo. 

Utilizzare strategie, ragionamenti, percorsi mentali in situazioni nuove. 

Sviluppare capacità di analisi e di sintesi. 

Ricadute attese sugli studenti 

Sviluppo di un atteggiamento positivo verso la matematica vista come disciplina creativa. 

Miglioramento della comprensione dei concetti e dell’autonomia operativa. 

Capacità di inventare situazioni-problema da argomentare in modo corretto. 

Capacità di esporre le soluzioni e i procedimenti. 

Art. 1 - Oggetto dell'incarico 

 

L’incarico di cui al presente Avviso ha ad oggetto l’organizzazione ed erogazione di attività formative 

rivolte agli studenti di cui ai moduli didattici sopra  riportati  facenti parte della progettazione con la 



quale la scuola ha proposto la propria candidatura nell’ambito del PON/FSE 1953/2017 con la 

presentazione del   progetto  “ Uguale  opportunità  per  tutti  ” – Azione rivolta alla scuola primaria. 

 

Art. 2 - Finalità dell’iniziativa formativa 

L’ipotesi progettuale è finalizzata allo sviluppo delle competenze di base e trasversali alle varie 

discipline, a dare impulso agli apprendimenti propri delle aree disciplinari, alla motivazione, 

all’interesse e al coinvolgimento,  nonché al superamento di situazioni che costituiscono ostacolo per 

lo sviluppo integrale della persona nel riconoscimento dei diversi bisogni formativi e dei diversi stili di 

apprendimento,utilizzando strategie metodologiche innovative nell’ottica del miglioramento continuo 

del servizio scolastico. 

 

Art. 3 – Compiti connessi all’espletamento dell’ incarico 

 

Ai soggetti selezionati è richiesto lo svolgimento dei seguenti compiti: 

  Partecipare alle riunioni preliminari di carattere organizzativo pianificate dal Gruppo di 

Lavoro; 

  Gestire la piattaforma PON per le parti di propria competenza relative a struttura, fasi 

operative del progetto, contenuti, attività e verifiche; 

  Collaborare con il tutor di modulo e con le altre figure gestionali; 

  Svolgere le attività formative laboratoriali nei giorni, nelle ore e nelle sedi definite nel 

calendario del Piano Integrato; 

  Elaborare materiali didattici sugli argomenti oggetto del modulo formativo da 

proporre/condividere con gli studenti partecipanti e da consegnare alla scuola, avendo – altresì 

- a riferimento il raggiungimento degli obiettivi fissati nel Piano; 

 Attivare processi di partecipazione, operatività, collaborazione; 

 Utilizzare una metodologia in linea con il bando e caratterizzata da un approccio “non 

formale”; 

  Predisporre la tempistica degli interventi ed i contenuti; 

  Coordinare e gestire la produttività individuale, la comunicazione, la condivisione e  

esperienze formative; 

  Definire test di verifica (intermedia e finale), corredati da relative griglie di correzione e 

valutazione periodica e finale del percorso formativo; 

 Predisporre modalità di autovalutazione per gli studenti; 

 Predisporre il monitoraggio del livello di soddisfazione dei partecipanti rispetto al percorso 

formativo e all’intervento dell’esperto; 

 Concordare con il tutor strumenti e materiali necessari ai corsisti e predisporre proposta di 

acquisto da consegnare al Dirigente; 



  Consegnare, a conclusione del percorso, il programma svolto, le verifiche effettuate, la 

relazione finale ed eventuale presentazione su supporto magnetico di quanto svolto in presenza; 

 Partecipare a eventuali incontri di coordinamento e di verifica e alla manifestazione finale; 

 Mantenere il contatto con i consigli di classe/interclasse di appartenenza degli studenti per 

monitorare la ricaduta dell’intervento formativo; 

 Attivare opportuni contatti con le famiglie in funzione del pieno coinvolgimento 

partecipazione, condivisione, corresponsabilità. 

Gli esperti dovranno dimostrare competenze specifiche nell’utilizzo di pratiche d’insegnamento: 

 attraenti e innovative, sostenute dalla ricerca e dall’implementazione di pratiche metodologico 

didattiche in grado di coinvolgere e valorizzare le individualità degli studenti; 

 che favoriscono la ricaduta nel curricolare di quanto appreso nell’extra-curricolare, la 

trasferibilità nella pratica didattica quotidiana di metodologie e tecniche apprese o sperimentate 

con gli interventi formativi, la motivazione e la partecipazione attiva e consapevole. 

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. 

Si richiama l’attenzione sugli aspetti metodologi riportati nell’Avviso MIUR 1953: 

Per le scuole del 1° ciclo 

“…. i percorsi formativi dovranno essere realizzati preferibilmente attraverso metodologie didattiche 

innovative (problem posing/solving, didattica laboratoriale, case studies, ecc.) per stimolare 

maggiormente l’attenzione e l’interesse delle studentesse e degli studenti….. gli interventi dovranno 

mirare alla realizzazione di percorsi didattici che favoriscano lo sviluppo integrato di più 

competenze”. 

Si precisa che: 

Per la docenza ai corsi di lingua straniera, è necessario avvalersi dell’intervento di docenti “madre 

lingua” 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: 

a) seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria alla laurea) nel 

Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo; 

b) seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria al diploma) nel Paese 

straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo e di essere in possesso di laurea conseguita in 

un Paese diverso da quello in cui è stato conseguito il diploma. 

Nel caso di cui al punto b): c) 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 nel caso in cui non si tratti di laurea specifica 

in lingue e letterature straniere. 

 

4. Ammissibilità delle istanze   

I docenti interessati dovranno far pervenire:   

 Istanza per l’incarico di esperto che si intende ricoprire riportante le generalità, la residenza, 

l’indirizzo completo di recapito telefonico, l’eventuale e-mail, il codice fiscale, utilizzando il 

modello allegato A;   

 Dettagliato curriculum vitae in formato europeo, firmato dall’interessato;  

 Scheda autodichiarazione punteggi, modello allegato B;  



 Copia del documento di identità;  

  La dichiarazione di ricevuta dell’informativa al trattamento dei dati personali, rivolta al 

personale dipendente    - ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 ("Codice Privacy") e ex art. 13 

Regolamento UE  2016/ 679 ("RGPD") ( allegato C)  

 Proposta  Progettuale  con indicazione delle tematiche dell'intervento che si intende realizzare 

(allegato D )  

  

5. Istanze    

Le istanze di partecipazione alla selezione dovranno pervenire per mail all’indirizzo di posta 

elettronica ctee04700L@istruzione.it  o brevi manu, ed indirizzate al Dirigente Scolastico del Circolo 

Didattico  “ Nicola Spedalieri “   – Piazza Nicola Spedalieri ,  8  – 95034 Bronte (CT), secondo il 

modello allegato e corredate del curriculum vitae, entro e non oltre il  05/12/2018.   

Sulla busta o nell’oggetto della mail, dovrà essere apposta la dicitura  “Bando Selezione Esperti  – 

PON-FSE Competenze di base – “ Uguali  opportunità  per  tutti” - Codice: 10.2.2A-FSEPON-

SI-2017-17”.   

Nella richiesta, l’aspirante dovrà indicare per quale modulo formativo intende porre la propria 

disponibilità.  

Questa  Istituzione  si ritiene esonerata  da  ogni  responsabilità  per  eventuale  ritardo o  errore  di 

recapito.    

La domanda,   una volta presentata,  non   potrà  essere ritirata  né  modificata  o sostituita con altre.  

In essa le esperienze lavorative e  i titoli dichiarati dovranno contenere dati chiari e facilmente 

verificabili dal dirigente scolastico. In caso contrario non saranno presi in considerazione.  

  

6. Motivi di inammissibilità  

 - Domanda pervenuta prima della pubblicazione dell’avviso;  

 - Domanda pervenuta oltre la data di scadenza o in ritardo;  

 - Domanda pervenuta con modalità diverse da quelle previste nel presente avviso;  

 - Carenza di documentazione  individuata come condizione di ammissibilità.  

 

7. Motivi di esclusione  

 - Mancanza di firma autografa apposta sulla domanda di partecipazione, sul curriculum vitae;  

 - Mancanza della fotocopia  del documento di identità;  

 

8.  Valutazione delle domande e pubblicazione delle graduatorie 

In seguito al presente avviso, le domande pervenute e riconosciute formalmente ammissibili saranno 

valutate dal Dirigente Scolastico in qualità di RUP coadiuvato da apposita commissione nominata a 

mailto:ctee04700L@istruzione.it


scadenza del bando, secondo i titoli dichiarati, le capacità tecniche e professionali degli aspiranti e la 

disponibilità degli stessi a svolgere i relativi incarichi.  

Al termine della valutazione dei curricula la Commissione ratifica la graduatoria dei selezionati che 

viene resa nota mediante affissione all’Albo dell’Istituzione Scolastica e pubblicata sul Sito web della 

Scuola. Gli interessati possono presentare reclamo alla Commissione entro 7 giorni dalla data di 

pubblicazione della stessa. Decorso detto termine, la graduatoria provvisoria diventa definitiva l’8° 

giorno dalla data di sua pubblicazione ed ha validità per il periodo di attuazione del modulo. Seguirà 

lettera di incarico.  

Non sono ammessi reclami per l’inserimento di nuovi titoli valutabili o per la  specificazione di titoli 

dichiarati cumulativamente e casi similari.   

 La valutazione sarà effettuata applicando i criteri prefissati riportati nella tabella di cui appresso  

Si procederà all’attribuzione dell’incarico anche in presenza di una sola istanza ritenuta valida; 

A parità di punteggio l’incarico sarà assegnato al candidato con minore età anagrafica; 

Criteri di selezione dei docenti tutor individuati dagli Organi Collegiali 

 
1)   TITOLI  di STUDIO di 

ACCESSO  
PUNTI  MAX 

15  
NOTE  

Laurea  Vecchio Ordinamento  2  12   

Laurea Triennale  1  6   

   VEDI TAB. A  

Laurea Specialistica  1  6   
(Nuovo Ordinamento)     
Diploma Scuola Secondaria ( 

valutabile in alternativa alla laurea in 

quanto ammesso come titolo di 

accesso)  

1  5  Valutabile solo 1 titolo (vedi 

TAB. B)  

Altra  laurea  1  3   

 

TAB. A – VALUTAZIONE VOTO DI LAUREA  

 

VALUTAZIONE LAUREA 

PUNTI  
Fino a 

80/110  
Da 81/110 

a 90/110  
Da 91/110 a 

100/110  
Da 101/110 

a 105/110  
Da 106/110 

a 110/110  
110/11

0 e lode  

Laurea vecchio ordinamento  2  4  6  8  10  12  
Laurea Triennale  1  2  3  4  5  6  

Laurea Specialistica (Nuovo 

Ordinamento)  
1  2  3  4  5  6  

 

 

TAB. B – VALUTAZIONE VOTO DI DIPLOMA  

VALUTAZIONE DIPLOMA 

SCUOLA  SECONDARIA  
Fino a 

65/100  
Da 66/100 a 

70/100  
Da 71/100 a 

80/100  
Da 81/100 a 

90/100  
Da 91/100 a 

100/100  

 

PUNTI  I diplomi diversamente 

classificati devono essere riportati in 

centesimi.  

1  2  3  4  5  

 
2)    TITOLI  SPECIFICI CULTURALI E 

PROFESSIONALI  
PUN

TI  
MAX 

…  
NOTE  

Abilitazione all’insegnamento  3  3  valutabile solo 1 titolo  



Titoli accademici (specializzazioni universitarie, 

master post universitari della durata di almeno un 

anno, dottorati di ricerca..)  

2  8  2 punti per ogni titolo 

(max. 4  titoli)  

Corsi di perfezionamento/formazione coerenti con 

l’incarico richiesto ( 2 pp. per ogni corso)  
2  6  2 punti per ogni titolo 

(max. 3  titoli)  
Titolo informatico ECDL / altro equivalente o 

superiore  
5  10  5 punti per titolo (max. 

2 titoli)  
Anzianità di servizio come docente (pp. 1 x ogni 

anno max. 10 pp)  
1  10  1 punto per ogni anno 

di servizio (max.10 

anni)  
Esperienze lavorative in ambito scolastico coerenti 

con l’incarico richiesto escluso progetti PON (max 

5 punti)  

1  5  1 punto per ogni 

progetto/incarico  

Esperienze lavorative inerenti l’incarico richiesto 

condotte presso altre scuole e/o Enti del territorio 

escluso progetti PON –POR (max 5 punti)  

1  5  1 punto per ogni 

progetto/incarico  

 

Proposta formativa: 

-punti 4 per la coerenza 

-punti 4 per l’originalità/innovatività della proposta 

-punti 4 per l’adeguatezza delle strategie metodologiche 

  

 9. - Natura dell'incarico e retribuzione 

  
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettera d’incarico per il personale interno con riferimento 

al CCNL Scuola. La durata degli incarichi sarà determinata in funzione delle esigenze operative 

dell’Amministrazione beneficiaria. Le attività didattiche dovranno svolgersi entro la data del 31 agosto 

2019.  

La determinazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo rimane, 

per ragioni di armonizzazione dell’offerta formativa extrascolastica, nella sola disponibilità 

dell’Istituzione scolastica.  

IL Circolo Didattico “ Nicola Spedalieri”  prevede, con il presente Avviso, l’adozione della clausola 

risolutiva espressa secondo cui lo stesso può recedere dal presente bando, in tutto o in parte, con il 

mutuare dell’interesse pubblico che ne ha determinato il finanziamento.  

La remunerazione, comprensiva di tutte le trattenute di legge, non supererà le soglie considerate 

ammissibili dalla normativa vigente (Avviso MIUR 10862 del 16/09/2016 per gli importi massimi 

relativi all’area formativa).  

L’importo orario lordo stato, secondo quanto stabilito nelle Linee Guida del PON 2014-2020, è di 

Euro70,00 (settanta/00). S i richiama a quanto disposto dalla Autorità di Gestione Fondi Strutturali del 

02/08/2017 – MIUR AOODGEFID 0034815.  Il compenso  sarà  soggetto alle ritenute fiscali e 

previdenziali previste dalla vigente normativa e il pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore 

effettivamente prestate. La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il progetto o il singolo modulo 

di pertinenza verrà effettivamente svolto. La liquidazione delle proprie spettanze sarà corrisposta a 

seguito della effettiva erogazione dei Fondi Comunitari e dietro presentazione di una dettagliata 

Relazione finale. Nessuna responsabilità in merito agli eventuali ritardi potrà essere attribuita alla 

scuola. 

 



10.  Periodo e modalità di intervento  

Il periodo di intervento copre tutta la durata del progetto, dalle operazioni di avvio a quelle di chiusura.   

il periodo di realizzazione del progetto ricade nell’ a.s. 2018/2019; i moduli formativi saranno svolti 

nella mattinata del sabato secondo il calendario che sarà concordato tra i docenti “esperti” e i 

docenti “tutor”. 

L’Istituzione provvederà a contattare direttamente gli aspiranti. Il termine di preavviso per l’inizio 

delle prestazioni sarà almeno di 5 giorni.  

 

11. Informativa per il trattamento dei dati personali – personale dipendente ex art. 13 D.Lgs. 

196/2003 ("Codice Privacy") e ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 ("RGPD"  

 

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

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

dell’Istituto. All’interessato competono i diritti elencati nell’informativa per i dipendenti pubblicata sul 

sito istituzionale al seguente indirizzo:  http://www.cdspedalieribronte.gov.it . Il dipendente è tenuto a 

dichiarare di aver letto  le informazioni fornite dal titolare ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 e 

degli Artt. 13-14 del Regolamento (“personale dipendente”).  

  

12.  R.U.P.  

Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è  il Dirigente Scolastico Prof. 

Vincenzo Spinella  quale Responsabile Unico del Procedimento.  

  

13.  Disposizioni finali  

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.  

Tutti i compensi verranno corrisposti al termine delle attività e solo dopo l’effettiva erogazione dei 

finanziamenti da parte degli organi competenti; pertanto nessuna responsabilità in merito agli eventuali 

ritardi potrà essere attribuita alla scuola.  

  

14. Pubblicizzazione dell’avviso  

Il presente bando viene pubblicizzato come segue:  

 - pubblicazione sul sito web (area dedicata all’avviso specifico accessibile tramite link dalla 

home page);  

 - pubblicazione su amministrazione trasparente;  

 - Pubblicazione  su Albo pretorio;  

 - pubblicazione sul Argoscuolanext per la firma di presa visione di ogni docente;  

 

http://www.cdspedalieribronte.gov.it/


Allegati   

Allegato A: modulo istanza tutor  

Allegato B: scheda autodichiarazione punteggi.  

Allegato C: dichiarazione di ricevuta dell’informativa al trattamento dei dati personali, rivolta al 

personale dipendente    - ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 ("Codice Privacy") e ex art. 13 Regolamento UE  

2016/ 679 ("RGPD").  

Allegato D -  proposta  progettuale   

                                                                                                                  IL Dirigente scolastico  

                                                                                                                  Prof. Vincenzo Spinella  

                                                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                              ai sensi dell’art. 3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993  
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ALLEGATO A 
 

 

MODULO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL RECLUTAMENTO PER ESPERTO  DEL 

PIANO INTEGRATO D’ISTITUTO   10.2.2A-FSEPON-SI-2017-17 

 PON 2014/2020  

 Annualità 2018/2019 
 

                    

Al DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                       Del Circolo Didattico  

“ N.Spedalieri”  -  Bronte 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________ 

nato/a a____________________________________ (prov.____ ) il______________________ 

e residente a _________________________________________________________ (prov.____) in via 

______________________________________________________ n.__  

C.F:________________________________ 

tel._______________ cell. ________________  

e-mail _____________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per titoli per il reclutamento di ESPERTO  nel modulo: 

(segnare una sola opzione) 
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o  Inglese 

o  Inglese 1 

o A Scuola Di Italiano  

o A Scuola Di Italiano 2 

o A Scuola Di Italiano 3    

o  Matematica….. logicamente 1 

o  Matematica….. logicamente 2 

o  Matematica….. logicamente  3 

Il /la sottoscritt__  , all’uopo 

 

DICHIARA 

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai 

sensi dell’art. 37 del D.P.R. n. 445/2000, quanto segue: 

- di aver preso visione integrale del bando e di essere a conoscenza di tutte le condizioni previste;  

- di confermare la veridicità dei dati e delle informazioni riportate nella presente domanda e nel C.V. 

allegato; 

- di essere cittadino italiano/U.E.; 

- di non aver riportato condanne penali o aver in corso procedimenti penali; 

- di non essere stato destituito da pubblico impiego; 

- di essere in possesso di titolo di studio valido per l’accesso alla selezione; 

- di avere competenze relative ai contenuti del modulo; 

- dichiara di conoscere la piattaforma informatica dell’ADG per la corretta gestione del progetto 

PON; 

 

SI IMPEGNA 

 

- a svolgere, fin dall’assegnazione dell’incarico, i compiti e le funzioni previste nel bando di 

selezione e nelle “Disposizioni ed istruzioni delle iniziative cofinanziate da Fondi Strutturali 

Europei 2014-2020”; 



- a svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto dal GOP, assicurando la propria presenza, 

se necessaria, agli incontri propedeutici l’inizio delle attività, alle attività  funzionali alla 

realizzazione del progetto   e durante manifestazioni conclusive eventuali. 

A tal fine allega: 

1. Curriculum Vitae in formato europeo; 

2. tabella di autovalutazione (alleg. B);  

3.  dichiarazione di ricevuta dell’informativa al trattamento dei dati personali, rivolta al 

personale dipendente    - ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 ("Codice Privacy") e ex art. 13 

Regolamento UE  2016/ 679 ("RGPD") (alleg.C) . 

4. Proposta progettuale ( alleg. D)  

 

 

Bronte,  lì ____________________ 

 

 

                                                                   Firma__________________________  
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ALLEGATO B 
10.2.2A-FSEPON-SI-2017-17 

 
 

Il/la sottoscritto/a___________________________________nat_  a ________________________ il 

_____/____/___________ e residente a ______________________________________________ in 

via _______________________________________ n. ______ cap. ___________prov._______ 

codice fiscale ______________________________________tel.___________________________ 

cell. _________________  e-mail ____________________________________________________  

aspirante all'incarico di ESPERTO   per attività laboratoriali relative al modulo 

……………………….. ……………………………………… ……………….(indicare il titolo)  

consapevole delle sanzioni anche penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 così come modificato ed integrato dall’art 15 della 

legge 16/01/2003 n. 3 e che, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di 

taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente 

emanato sulla base della dichiarazione non veritiera  

DICHIARA 

di avere diritto all’attribuzione dei seguenti punteggi (vedi tabella di valutazione dei titoli): 
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TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI POSSEDUTI 
1)   TITOLI  di STUDIO di ACCESSO  PUNTI  MAX 

15  

NOTE  Punti 

assegnati  

Punti assegnati 

dal GdP 

    a cura del   

    candidato  
Laurea  Vecchio Ordinamento  2  12     

Laurea Triennale  1  6     

   VEDI TAB. A    
Laurea Specialistica  1  6     
(Nuovo Ordinamento)       
Diploma Scuola Secondaria ( valutabilein 

alternativa alla laurea in quanto 

ammesso come titolo di accesso)  

1  5  Valutabile solo 1 titolo (vedi 

TAB. B)  
  

Altra  laurea 1  3     

 

 

TAB. A – VALUTAZIONE VOTO DI LAUREA  

VALUTAZIONE LAUREA PUNTI  
Fino a 

80/110  

Da 81/110 a 

90/110  

Da 91/110 a 

100/110  

Da 101/110 a 

105/110  

Da 106/110 a 

110/110  

110/110 

e lode  

Laurea vecchio ordinamento  2  4  6  8  10  12  

Laurea Triennale  1  2  3  4  5  6  

Laurea Specialistica (Nuovo 

Ordinamento)  

1  2  3  4  5  6  

 

TAB. B – VALUTAZIONE VOTO DI DIPLOMA  

VALUTAZIONE DIPLOMA SC. 

SEC.  

Fino a 

65/100  

Da 66/100 a 

70/100  

Da 71/100 a 

80/100  

Da 81/100 a 

90/100  

Da 91/100 a 

100/100  

PUNTI I diplomi diversamente 

classificati devono essere riportati in 

centesimi.  
1  2  3  4  5  

 
2)    TITOLI  SPECIFICI CULTURALI E 

PROFESSIONALI  

PUNTI  MAX 

…  

NOTE  Punti 

assegnati a 
cura del 

candidato  

Punti 

assegnati 
dal GdP 

Abilitazione all’insegnamento  3  3  valutabile solo 1 titolo    
Titoli accademici (specializzazioni universitarie, 

master post universitari della durata di almeno un 

anno, dottorati di ricerca..)  

2  8  2 punti per ogni titolo 

(max. 4  titoli)  
  

Corsi di perfezionamento/formazione coerenti con 

l’incarico richiesto ( 2 pp. per ogni corso)  

2  6  2 punti per ogni titolo 

(max. 3  titoli)  
  

Titolo informatico ECDL / altro equivalente o 

superiore  

5  10  5 punti per titolo (max. 2 

titoli)  
  

Anzianità di servizio come docente (pp. 1 x ogni anno 

max. 10 pp)  

1  10  1 punto per ogni anno di 

servizio (max.10 anni)  
  

Esperienze lavorative in ambito scolastico coerenti 

con l’incarico richiesto escluso progetti PON (max 5 

punti)  

1  5  1 punto per ogni 

progetto/incarico  
  

Esperienze lavorative inerenti l’incarico richiesto 

condotte presso altre scuole e/o Enti del territorio 

escluso progetti PON –POR (max 5 punti)  

1  5  1 punto per ogni 

progetto/incarico  
  

 

Data,                                                                                        Firma _______________________ 
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ALLEGATO C  

 

 Al Titolare del trattamento dei dati 

Dirigente Scolastico  

 

 

 

DICHIARAZIONE DI RICEVUTA DELL’INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI 
 

Il/la  sottoscritt__    _________________________________________ 

 

DICHIARA  

 

di avere acquisito in data odierna le informazioni fornite dal titolare ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 

196/2003 e degli Artt. 13-14 del Regolamento (“fornitori di beni e servizi, operatori economici ed 

esperti esterni”), le stesse anche reperibili nella sezione “Privacy e Protezione dei dati personali” del 

sito WEB dell’Istituto. 

 

Luogo e data __________________, __________  

Firma 

 

______________________ 
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 Informativa ex art. 13 D.Lgs. n.196/2003 e ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, per il 
trattamento dei dati personali  
PERSONALE 
 

 
Gentile Signore/a, 

secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di 

protezione dei dati personali”) nel seguito indicato sinteticamente come Codice e del Regolamento 

Europeo 2016/679, nel seguito indicato sinteticamente come Regolamento, il trattamento dei dati 

personali che la riguardano sarà improntato ai principi di liceità e trasparenza, a tutela della vostra 

riservatezza e dei vostri diritti. 

Le forniamo, quindi, le seguenti informazioni sul trattamento dei dati più sopra menzionati: 

1. tutti i dati personali da Lei forniti, in relazione al Suo rapporto con la presente Istituzione scolastica, 

verranno trattati dal personale esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola, che sono quelle 

relative all’istruzione ed alla formazione degli alunni e quelle amministrative ad esse strumentali, 

incluse le finalità di instaurazione e gestione dei rapporti di lavoro di qualunque tipo, così come 

definite dalla normativa vigente (R.D. n. 653/1925, D.Lgs. n. 297/1994, D.P.R. n. 275/1999; Decreto 

Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 e le norme in materia di contabilità generale dello Stato; Legge 

n. 104/1992, Legge n. 53/2003, D.Lgs. n. 165/2001, Dlgs 196/2003, D.M 305/2006; Dlgs 76/05; Dlgs 

77/05; Dlgs 226/05; D.Lgs. n. 151/2001, i Contratti Collettivi di Lavoro Nazionali ed Integrativi 

stipulati ai sensi delle norme vigenti; D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185; D.P.R. 20 marzo 2009,n.89; 

Legge 170 dell'8.10.2010;D.M. n. 5669 12 luglio 2011; DPR 28 marzo 2013 n.80, DL 12 settembre 

2013, n.104, convertito,con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2013, n. 128, Legge 13 luglio 

2015 n. 107, Dlgs50/2016 e tutta la normativa richiamata e collegata alle citate disposizioni); 

2. i dati personali definiti come “dati sensibili” o come “dati giudiziari” dal Codice e i dati  previsti 

dagli art.9 e 10 del Regolamento saranno trattati esclusivamente dal personale della scuola, 

appositamente incaricato, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento citate al 

precedente punto 1 e nel rispetto del principio di stretta indispensabilità dei trattamenti; 

3. il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio in quanto previsto dalla normativa citata al 

precedente punto 1; l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare l'impossibilità di 

perfezionare, mantenere e gestire il rapporto di lavoro; i dati personali più sopra evidenziati potranno 

essere trattati, solo ed esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola, anche se raccolti non 

presso l'Istituzione scolastica ma presso il Ministero dell'Istruzione e le sue articolazioni periferiche, 

presso altre Amministrazioni dello Stato, presso Regioni e enti locali, presso Enti con cui la scuola 

coopera in attività e progetti previsti dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa; 
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4. il trattamento sarà effettuato sia con strumenti cartacei che elettronici, nel rispetto delle misure di 

sicurezza indicate dal Codice e delle altre individuate ai sensi del Regolamento; i dati verranno 

conservati secondo le indicazioni delle Regole tecniche in materia di conservazione digitale degli atti 

definite da AGID e nei tempi e nei modi indicati dalle Linee Guida per le Istituzioni scolastiche e dai 

Piani di conservazione e scarto degli archivi scolastici definiti dalla Direzione Generale degli Archivi 

presso il Ministero dei Beni Culturali; 

5. i dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia alcuni di essi potranno essere 

comunicati ad altri soggetti pubblici nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività 

istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia di rapporto di lavoro pubblico, sanitaria o 

giudiziaria; 

6. i dati personali potranno essere comunicati a soggetti pubblici (quali, ad esempio, ASL, Comune, 

Provincia, Ufficio scolastico regionale, Guardia di finanza) secondo quanto previsto dalle disposizioni 

di legge e di regolamento di cui al precedente punto 1 oppure potranno essere comunicati a terzi 

soggetti che forniscono servizi a codesta Istituzione scolastica quali, ad esempio, agenzie di viaggio e 

strutture ricettive (esclusivamente in relazione a gite scolastiche, viaggi d’istruzione e campi scuola), 

imprese di assicurazione (in relazione a polizze in materia infortunistica), eventuali ditte fornitrici di 

altri servizi (quali ad esempio servizi di mensa,software gestionali, registro elettronico, servizi digitali, 

ecc). In caso di trattamenti continuativi, le ditte in questione sono nominate responsabili del 

trattamento, limitatamente ai servizi resi; 

7. il Titolare del trattamento è: I CIRCOLO DIDATTICO “ N. SPEDALIERI “- PIAZZA NICOLA 

SPEDALIERI,  n.8  - 95034 BRONTE  (CT)  Tel.. 095 691240 

PEC:CTEE04700L@PEC.ISTRUZIONE.IT , rappresentata dal Dirigente scolastico pro tempore 

Prof. VINCENZO SPINELLA  ; 

8. il Responsabile interno del trattamento è il   Dott. Angelo Gueli – Tel.095691240.  

CTEE04700L@ISTRUZIONE.IT . A seguito di chiarimenti da parte del MIUR, sarà eventualmente 

comunicato il nominativo del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD); 

9. al Titolare del trattamento o al Responsabile lei potrà rivolgersi senza particolari formalità, per far 

valere i suoi diritti, così come previsto dall'articolo 7 del Codice (e dagli articoli collegati), e dal Capo 

III del Regolamento. 
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ALLEGATO D  
 
 

 
MODULO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL RECLUTAMENTO PER ESPERTO 
INTERNO del Piano integrato d’ Istituto10.2.2A-FSEPON-SI-2017-17 

PON 2014/2020 – Annualità 2018/2019 
 
 

ARTICOLAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE 
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________________ 
 

nato/a a ____________________________ il __________________CF ____________________________________ 
 

PROPONE 
 

la seguente articolazione progettuale relativamente al modulo 
 
____________________________________________________________________________________________ 

 
 

Descrizione obiettivi e metodologie che si intendono impiegare 
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Modalità di verifica e valutazione  

 

 

 

 

 

 
Descrizione delle modalità di documentazione delle attività e prodotto finale  

 

Fasi del progetto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innovatività ed  Originalità del percorso proposto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data ……………………………………..                           

                                               

 

       Firma ………………..……………………. 

 

 


