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PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO (FSE)

Istituto Scolastico Paritario "S. Chiara"
Scuola Primaria

Cooperativa "Santa Chiara" part.iva e cod. Fise. 03337571214 -  via S.Chiara 27, 80035 Nola 
tel. 081 512 71 92 e-mail santachiaranola(5)gmail.com pecistitutosantachiara@arubapec.it

Prot. n. 50/2021 
del 14/12/2021
Cod. Prog. 10.1.1A-FDRPOC-CA-2021-92 
CUP: H79J21003150006 
Cod. Prog. 10.2.2A-FDRPOC-CA-2021-129 
CUP: H79J21003160006

Atti 
Albo sede 
Sito Web

Avviso pubblico per la selezione di N. 6 figure INTERNE E/O ESTERNE a cui affidare l'incarico di ESPERTI D'AULA per la
realizzazione del Progetto POIM - Avviso AOODGEFID prot. n. 9707 del 27 aprile 2021 -  denominato "Realizzazione di 
percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l'aggregazione e la socializzazione delle 
studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19" (nel prosieguo, "l'avviso"), emanato nell'ambito del 
Programma operativo nazionale "Per la scuola- competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 -  Asse I -  
Istruzione -  Fondo sociale europeo (FSE) e del relativo Programma operativo complementare (POC) "Per la scuola- 
competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 -  Asse I -  Istruzione -  Fondo di rotazione, approvato con 
delibera CIPE n. 21/2018.

Il Dirigente Scolastico

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTA la Legge 62/2000 in materia di parità scolastica;
VISTO L'avviso pubblico 9707 del 27/04/2021 "realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 
competenze e per l'aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza covid-19" - 
Programma Operativo Nazionale (PON E POC) - "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014- 
2020 - finanziato con FSE E FDR - Asse I -  Istruzione -  Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 -  Azioni 10.1.1, 10.2.2;
VISTA la delibera del Collegio docenti del 12/05/2021 e del Consiglio d'istituto del 12/05/2021 con la quale si 
aderiva alla candidatura dell'avviso in oggetto;
VISTA la candidatura presentata da questa istituzione scolastica n. 1055542 prot. 14559 del 20/05/2021;
VISTO l'avviso prot. n. 17355 del 01/06/2021 con il quale si pubblicavano le graduatorie definitive deH'Avviso prot. 
n. 9707 del 27 aprile 2021 "Apprendimento e socialità";
VISTA la nota di autorizzazione AOODGEFID prot. n. 20749 del 23/07/2021 relativa alle Scuole paritarie non 
commerciali ammesse alla stipula della Convenzione di finanziamento e in regola con adempimenti CUP"
VISTA la convenzione del 03/12/2021 stipulata, in attuazione dei principi enunciati dall'articolo 1, comma 1- bis, 
della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra il Ministero dell'istruzione -  Direzione generale per i fondi strutturali per 
l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale -  codice fiscale n. 80185250588, aH'interno della quale è 
incardinata l'Autorità di gestione del Programma operativo nazionale e del Programma operativo complementare 
"Per la scuola -  competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020, nel prosieguo "Autorità di gestione" e la
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Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per 
l'istruzione e  per l'innovazione Digitale 
Ufficio IV

mailto:pecistitutosantachiara@arubapec.it


H fohdi rsr\fs
/TRUTTURAll U U I

Unione Europea EUROPEI I 2014-2020
PER LA SCUOLA -  COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSF)

Istituto Scolastico Paritario "S. Chiara"
Scuola Primaria

Cooperativa "Santa Chiara" part.iva e cod. Fise. 03337571214 -  via S.Chiara 27, 80035 Nola 
tel. 081 512 71 92 e-mail santachiaranola@gmail.com pecistitutosantachiara@arubapec.it

COOPERATIVA SCOLASTICA SANTA CHIARA A R.L. (NA1E02500N), con la quale si assegna, a questa istituzione, 
l’ importo di Euro 38892,00, per la realizzazione delle attività in oggetto
VISTA la validazioni definitive della Convenzione e della Fidejussione presentate Prot. 27694 del 23/08/2021 
VISTA l'assunzione in bilancio dell'istituzione Scolastica per l'Esercizio Finanziario 2022 prot. 48/2021 del 
13/12/2021;
VISTO il Programma Annuale relativo all'esercizio finanziario 2022;
PREMESSO che per l'attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale aventi 
competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l'azione formativa, ovvero di un delegato del D.S.;
CONSIDERATO che il conferimento dell'incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza e 
parità di trattamento ;
TENUTO CONTO che il progetto PON W.1.1A-FDRPOC-CA-2021-92 e 10.2.2A-FDRPOC-CA-2021-129 "Realizzazione di 
percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l'aggregazione e la socializzazione delle 
studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19" è articolato in azioni rivolte a tutti gli alunni della scuola 
primaria;

EM AN A

il seguente bando per il reclutamento di n. 6 figure interne e/o esterne a questa amministrazione, a cui affidare 
l'incarico di ESPERTO D'AULA, per l'attuazione delle seguenti azioni, rivolte agli alunni della scuola primaria:

Ù p s f u f o v W M w A z  - Iter la s  ambienti por 
! 2014-2020

Azione Sottoazione Titolo Cod. Progetto

10.1.1 Sostegno agli studenti caratterizzati da 
particolari fragilità

10.1.1A Interventi per il 
successo scolastico degli 
studenti

Laboratorio
Artistico 10.1.1A-FDRPOC-CA-2021-92

10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento 
delle aree disciplinari di base 10.2.2A Competenze di base Inglese A l 10.1.1A-FDRPOC-CA-2Q21-129

La proposta didattica intende ampliare e sostenere l'offerta formativa, in particolare durante il periodo estivo, 
attraverso azioni specifiche finalizzate a ridurre il rischio di dispersione scolastica, promuovendo iniziative per 
l'aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, nel 
rispetto delle norme sulle misure di sicurezza Covid vigenti. Le attività proposte sono intese come una 
combinazione dinamica di conoscenze, abilità e atteggiamenti proposti al discente per lo sviluppo della persona e 
delle relazioni interpersonali, l'inclusione sociale, il potenziamento delle competenze per rafforzare il successo 
formativo. I percorsi di formazione sono volti a:
- sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio, anche all'esito dei rischi di abbandono determinati dalla 
pandemia;
- promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il benessere dello 
studente;
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- favorire e migliorare i processi di apprendimento attraverso l'utilizzo di tecniche e strumenti anche non formali e 
di metodologie didattiche innovative.

1. Descrizione dei moduli per i quali è possibile fare domanda

MODULI DESCRIZIONE DEI MODULO DURATA
1. Educazione motoria; 

sport; gioco didattico:

Laboratorio di attività motorie 
di base

10.1.1A-FDRPOC-CA-2021-92

L'impatto che l'attività sportiva ha sui giovani è ampiamente sottovalutato 
e lo è ancora di più se si considerano gli effetti positivi, in termini di 
riabilitazione e recupero della socializzazione, che l'attività sportiva svolge 
sulle persone disabili e in condizione di svantaggio sociale. Per quanto 
possibile, le attività saranno a contatto con l'ambiente naturale. La 
proposta didattica, svolta nel rispetto delle norme anti-Covid vigenti, 
intende favorire attraverso le pratiche motorie e sportive il miglioramento 
del livello di socializzazione, la riduzione dello stress e dell'ansia attraverso 
il movimento corporeo, favorire la percezione dell'altro, insegnando a 
leggere i movimenti degli avversari, a comprenderne le intenzioni e a 
regolarsi di conseguenza.

30 ore

2. Educazione motoria; 
sport; gioco didattico:

Il gioco per rinascere

10.1.1A-FDRPOC-CA-2021-92

L'impatto che l'attività sportiva ha sui giovani è ampiamente sottovalutato 
e lo è ancora di più se si considerano gli effetti positivi, in termini di 
riabilitazione e recupero della socializzazione, che l’attività sportiva svolge 
sulle persone disabili e in condizione di svantaggio sociale. Per quanto 
possibile, le attività saranno a contatto con l'ambiente naturale.
La proposta didattica, svolta nel rispetto delle norme anti-Covid vigenti, 
intende favorire attraverso le pratiche motorie e sportive il miglioramento 
del livello di socializzazione, la riduzione dello stress e dell'ansia attraverso 
il movimento corporeo, favorire la percezione dell'altro, insegnando a 
leggere i movimenti degli avversari, a comprenderne le intenzioni e a 
regolarsi di conseguenza.

30 ore

3. Laboratorio creativo e 
artigianale per la 
valorizzazione dei beni 
comuni:

Laboratorio artistico

10.1.1A-FDRPOC-CA-2021-92

Il progetto "Laboratorio espressivo di arte e manualità’’(in continuità con la 
positiva esperienza effettuata durante l'anno scolastico precedente) è 
finalizzato a sviluppare le capacità espressive di tutti gli alunni 
coinvolgendoli in un'attività di laboratorio in cui possano vivere l'arte 
sviluppando la creatività, divenire consapevoli delle proprie capacità 
manuali ed artistiche e possano imparare l'armonia delle forme e dei colori 
. Dare spazio alla dimensione affettiva (vissuti, ansie, paure, aspettative...) 
attraverso una libera creazione e non ultimo acquisire la consapevolezza 
delle proprie possibilità, darà a ciascun alunno la possibilità di essere 
artefice e non solo fruitore di cose belle e utili oltre che favorirà 
l'integrazione e l'inclusività degli alunni con BES che sperimenteranno le 
proprie potenzialità in ambienti gioiosi e destrutturati. Compito della scuola 
è infatti creare un ambiente accogliente e di supporto, promuovere l'attiva 
partecipazione di tutti gli alunni al processo di apprendimento, favorire 
l'acquisizione di competenze collaborative, promuovere culture, politiche e 
pratiche inclusive attraverso una più stretta collaborazione fra tutte le 
componenti della comunità educante.

30 ore
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MODULI DESCRIZIONE DEI MODULO DURATA
4. Competenze

multilinguistiche:

Inglese A l

10.1.1A-FDRPOC-CA-2021-129

La pratica didattica della lingua straniera è più efficace quando si basa 
su un approccio "comunicativo", a partire da una ituazione, da un 
contenuto, con obiettivi realistici, motivanti rispetto a interessi, 
capacità e contesto degli studenti. Il laboratorio individua ambienti di 
apprendimento che, varcando le mura della scuola o della città, 
diventano il contesto reale per l'interazione in lingua straniera 
(incontri nei parchi, nelle biblioteche, nelle comunità virtuali che 
permettono l’ interazione e condivisione di esperienze e di interessi 
con native speaker della stessa età). Tale approccio sarà seguito anche 
attraverso la flessibilità nella progettazione didattica a partire dalla 
diagnosi degli interessi e delle esigenze linguistiche degli studenti.

30 ore

5. Competenze
multilinguistiche;

Inglese A2

10.1.1A-FDRPOC-CA-2021-129

La pratica didattica della lingua straniera è più efficace quando si basa 
su un approccio "comunicativo", a partire da una ituazione, da un 
contenuto, con obiettivi realistici, motivanti rispetto a interessi, 
capacità e contesto degli studenti. Il laboratorio individua ambienti di 
apprendimento che, varcando le mura della scuola o della città, 
diventano il contesto reale per l'interazione in lingua straniera 
(incontri nei parchi, nelle biblioteche, nelle comunità virtuali che 
permettono l'interazione e condivisione di esperienze e di interessi 
con native speaker della stessa età). Tale approccio sarà seguito anche 
attraverso la flessibilità nella progettazione didattica a partire dalla 
diagnosi degli interessi e delle esigenze linguistiche degli studenti.

30 ore

6. Competenza digitale: 

Robotica

10.1.1A-FDRPOC-CA-2021-129

Il pensiero computazionale, il coding e la robotica educativa 
costituiscono una priorità per l'aggiornamento del curricolo sia nel 
primo che nel secondo ciclo di istruzione. Il laboratorio sarà dedicato 
all'apprendimento dei principi di base della programmazione con 
l'utilizzo di strumenti e kit robotici.

30 ore

2. Requisiti di accesso per l’incarico di ESPERTO D'AULA

essere in possesso delle competenze relative alla disciplina per la quale si concorre e gestire 
autonomamente la parte di propria competenza;
essere in possesso delle competenze informatiche necessarie per gestire autonomamente la parte 
relativa alla compilazione della piattaforma GPU; 
abilità relazionali e di gestione d'aula;
abilità a gestire e inserire materiali e informazioni su piattaforme online.

mailto:pecistitutosantachiara@arubapec.it
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3. Prestazioni richieste per l'incarico di ESPERTO D’AULA

L'Esperto selezionato dovrà occuparsi :
■ di collaborare con il D.S. o un suo delegato per tutte le problematiche relative al piano FSE, al fine di 

soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del piano, 
partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività;

■ di partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Dirigente Scolastico e/o dai 
suoi collaboratori per coordinare l'attività dei corsi contribuendo a concordare, nella fase iniziale, col tutor 
d'aula del percorso formativo di riferimento, un dettagliato piano progettuale operativo dal quale si 
evidenzino finalità, competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti ed eventuali materiali 
prodotti;

■ di svolgere l'incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dal Dirigente Scolastico e/o dal suo 
staff di supporto. La mancata accettazione o inosservanza del calendario comporterà l'immediata 
decadenza dell'incarico eventualmente già conferito;

■ di predisporre le lezioni, elaborare e fornire ai corsisti dispense sugli argomenti trattati e/o schede di 
lavoro, materiale di approfondimento e quant'altro attinente alle finalità didattiche del singolo percorso 
formativo;

■ di elaborare gli item per la rilevazione delle competenze in ingresso, in itinere e finali;
■ di elaborare, erogare e valutare, in sinergia con il tutor, alla fine di ogni modulo, le verifiche necessarie per 

la valutazione finale dei corsisti e consegnare i risultati con gli elaborati corretti entro i termini previsti, 
insieme al programma svolto, la relazione finale, il cd con il materiale svolto dai corsisti e le schede 
personali dei singoli corsisti con le competenze raggiunte dagli stessi;

■ di consegnare al Dirigente Scolastico o al suo staff di supporto il programma svolto, materiale prodotto 
(slide, presentazioni multimediali delle lezioni, esercitazioni, ...), le verifiche effettuate, i risultati delle 
valutazioni effettuate ed una relazione finale sulle attività svolte, sulla partecipazione dei corsisti e sui livelli 
raggiunti. Copia del materiale utilizzato dovrà essere consegnato al Gruppo Operativo di Progetto per 
essere custodito agli atti dell'istituto;

■ di predisporre su supporto informatico tutto il materiale somministrato;
■ di programmare la realizzazione di un prodotto finale del lavoro svolto che sarà presentato in un specifico 

incontro finale e visionato dalle famiglie.
Il venire meno, successivamente all'affidamento o comunque durante l'esecuzione del servizio, dei requisiti 
prescritti nel bando, determina la risoluzione anticipata del rapporto, salva ed impregiudicata ogni pretesa 
risarcitoria della Amministrazione. Causano, altresì, la risoluzione anticipata del rapporto gravi inadempienze 
dell'aggiudicatario che l'amministrazione rilevi con espressa diffida. Costituirà in ogni caso motivo di risoluzione 
espressa, salvo il diritto al risarcimento del danno, il verificarsi anche di una soltanto delle seguenti situazioni:
1. mancato rispetto del divieto di subappalto;
2. non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione al bando ed alla fase contrattuale;
3. violazione dell'obbligo di riservatezza;
4. mancanza, anche sopravvenuta in fase successiva all'affidamento dei servizi, dei requisiti minimi di ammissibilità 

indicati nel disciplinare di gara;
5. frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali.
Il responsabile del procedimento è il Dirigente dell'istituzione Scolastica, Prof. Mario Rosario Ponsiglione.
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Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l'istituto per le finalità 
strettamente connesse alla sola gestione della selezione. L'interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 
196/2003.

4. Modalità di valutazione e selezione

Gli aspiranti saranno selezionati attraverso la comparazione dei curricula, tenuto conto dei requisiti citati nel 
presente bando e della valutazione ad essi attribuiti, come definito nella sottostante tabella di valutazione. Si 
provvederà alla formulazione delle graduatorie di merito per il profilo richiesto. Sarà data precedenza al personale 
interno, anche con punteggio minore rispetto a quello esterno. Al termine della valutazione si redigerà graduatoria 
provvisoria contenente tutti gli aventi diritto, dando precedenza al personale interno, che sarà affissa all'albo della 
scuola e del sito web, che avrà valore di notifica agli interessati. Sarà possibile produrre ricorso entro 5 giorni 
dall'affissione della graduatoria provvisoria, trascorso tale termine, senza reclami scritti, si procederà alla nomina 
degli interessati. In caso di rinunzia alla nomina si procederà alla surroga utilizzando la suddetta graduatoria di 
merito. Il presente bando è pubblicato all'albo dell'istituzione Scolastica e sul sito web della scuola.

IPIUIIMMI

1 Laurea
110 e lode 10

103 >110 7
Fino a 102 5

2 Diploma magistrale (in aggiunta al punto 1) 5

3 Altri titoli di studio (diploma o laurea in aggiunta al punto 1), max 1 titolo 3

4 Master di 1 o II livello in materie attinenti all'attività richiesta PUNTI 3 per ogni corso max 6 PUNTI
5 Corso di perfezionamento, max 5 corsi PUNTI 2 per ogni corso max 10 PUNTI

6

Partecipazione a corsi di formazione, organizzati da soggetti 
qualificati e /o enti accreditati su temi inerenti la figura 
professionale richiesta e/o l'attività da effettuare, della 
durata di (max 4 corsi max 12 pp.)

> 40 ore 3
da 30 a 39 ore 2
da 20 a 29 ore 1
da 10 a 19 ore 0,50

7 Incarico di DOCENTE o TUTOR certificato nell'ambito di progetti PON -  POR E PNSD; 
max 5 incarichi PUNTI 3 per ogni corso max 15 PUNTI

8
COMPETENZE INFORMATICHE CERTIFICATE (ECDL, MICROSOFT, EUCIP, EIPASS, TABLET, 
IC3, CISCO, PEKIT, LIM (per ciascun titolo, fino a un massimo di 3) PUNTI 3 per ogni 
corso

max 9 PUNTI

9 ALTRE ESPERIENZE NELL'AMBITO DI PROGETTI PON - POR - POC max 5 incarichi 
PUNTI 2 per ogni incarico max 10 PUNTI

10 ANNI DI INSEGNAMENTO max 10 anni PUNTI 2 per ogni anno max 20 PUNTI
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5. Compenso

Per lo svolgimento dell'incarico, il costo orario di formazione, stabilito dalla Circolare del Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali n. 2 del 02 febbraio 2009, è di € 70,00 omnicomprensivo di tutti gli oneri. Si precisa che il 
contratto come prestazione di opera intellettuale occasionale e non continuativa non dà luogo a trattamento 
previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto. L'esperto dovrà provvedere in proprio alle 
eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile. I compensi saranno corrisposti alla conclusione 
delle attività, a seguito dell'effettiva erogazione dei fondi comunitari e della disponibilità degli accreditamenti 
disposti dal MIUR. Pertanto nessuna responsabilità, in merito ad eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla 
competenza dell'istituzione scolastica, potrà essere attribuita alla medesima. Per quanto non previsto nel presente 
bando, si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria. Il destinatario di incarico 
stipulerà un contratto di prestazione d'opera professionale a carattere occasionale. Il contratto avrà durata definita 
in relazione alle esigenze progettuali definite dall'istituto. L'affidamento avverrà anche in presenza di una sola 
domanda ritenuta valida e coerente con quanto richiesto.

6. Termini e modalità di presentazione delle Domande

Gli interessati potranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente mediante la compilazione dei 
moduli predisposto da questa Scuola, ai quali dovrà essere allegato il curriculum vitae in formato europeo. La 
domanda, indirizzata al Dirigente Scolastico dell'istituto Paritario Santa Chiara, dovrà essere consegnata, 
improrogabilmente, entro le ore 12.00 del 23/12/2021 brevi manu, all'ufficio del protocollo di questo istituto.
Si precisa altresì che:

dovrà essere consegnato il curriculum vitae, con allegato documento di riconoscimento in corso di validità; 
la documentazione, relativa ai titoli aggiuntivi dichiarati, dovrà essere esibita solo a richiesta della Scuola; 
non saranno prese in considerazione: domande incomplete, compilate su modello diverso da quello allegato, 
prive del curriculum vitae o pervenute oltre la data di scadenza fissata;
la selezione delle istanze sarà effettuata da apposita commissione o dal D.S., sulla base della tabella di 
valutazione dei titoli riportata nel modello di partecipazione allegato;
la graduatoria di merito, con i punteggi attribuiti, sarà pubblicata all'albo della Scuola e avverso la stessa sarà 
possibile presentare reclamo entro il termine di 5 giorni dalla data di pubblicazione, trascorsi i quali diventerà 
definitiva;
la selezione avverrà anche qualora ci sia un’unica candidatura, purché rispondente ai requisiti richiesti, ai sensi 
dell'art. 69 R.D. del 23/05/1924 n. 827.
A parità di punteggio la precedenza sarà data al candidato con minore età anagrafica.
Sarà affidato un solo incarico all'avente diritto.

7. Disposizioni Finali

Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003, l'istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini 
istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. Per quanto non espressamente indicato 
valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di attuazione dei Piani Integrati di Intervento. Il

mailto:istitutosantachiara@arubapec.it


Unione Europea

FOfìDI 
/TRUTTUfìflLI 

EUROPEI
pon

2014-2020
PER LA SCUO IA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE5

MIUR

Ministero deiristruzicne, dell'Università e  della Ricerca 
Dipartimento per la  progammazione e  la Gestione delle 
R iso rse Umane, Finanziarie e  Strumentali 
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia 
Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per 
l'istruzione e  per l'innovazione Digitale 
Ufficio IV

Istituto Scolastico Paritario "S. Chiara"
Scuola Primaria

Cooperativa "Santa Chiara" part.iva e cod. Fise. 03337571214 -  via S.Chiara 27, 80035 Nola 
tel. 081 512 71 92 e-mail santachiaranola@Email.com pecistitutosantachiara@arubapec.it

A
presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all'albo dell'istituto e pubblicazione sul sito web 
dell'istituzione scolastica: http://www.istitutosantachiaranola.it/ in ottemperanza agli obblighi di legge e agli 
obblighi di pubblicità delle azioni MIUR.

In allegato si fornisce:
- Modulistica per la candidatura alle attività previste.

C O O P ER A T I»  * 0 - ^ 1
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER L'INCARICO DI DOCENTE ESPERTO
10.1.1A-FDRPOC-CA-2021-92 Laboratorio Artistico - 1CI.1.1A-FDRPOC-CA-2021-129 Inglese A l

Il/La sottoscritto/________________________________________________________________nato/a________________________ ________

il_______/_______/_____ e residente in _____________________________ alla v ia _______________________________________________

C.F._________________________________________________

consapevole delle responsabilità civili e penali derivanti da false dichiarazioni sotto la propria responsabilità

CHIEDE

di partecipare alla selezione per l'incarico di:

DOCENTE ESPERTO del MODULO
(indicare il numero e la descrizione sintetica del modulo per il quale si intende concorrere come da art. 1)

Il/La sottoscritto/a DICHIARA

-  □  di essere candidato INTERNO;

-  CU di essere candidato ESTERNO;
-  di essere in possesso delle competenze specifiche necessarie per gestire autonomamente la parte di propria 

competenza;
-  di essere in possesso dei titoli aggiuntivi indicati nel curriculum vitae allegato 

Luogo e data ,__________________________________
In fede

Il/La sottoscritto/a____________________________________________autorizza l'istituto al trattamento dei dati personali ai
sensi del D.L. 196/03 solo per i fini istituzionali e necessari per l'espletamento della procedura di cui alla presente 
domanda.

Ministero deJI’istruzione. deH’Universtà e  della Ricerca 
Dipartimento per la proganim azione e la Gestione delle 
R iso rse Umane. Finanziarie e  Strumentali 
Direzicne Generale per interventi in materia di Edilizia 
Scolastica per la gestione de» Fondi Strutturali per 
l'istruzione e  per l'innovazione Digitale 

M IU R  ufficio iv

In fede
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Cognome e Nome

\y (Vi li t'3 Z Ì O  , i

5~a‘((|iiirr© d/e-N'a

m m m m

1 Laurea attinenti all'attività richiesta
110 e lode 10
103 > 110 7
Fino a 102 5

2 Diploma magistrale (in aggiunta al punto 1) 5
3 Altri titoli di studio (diploma o laurea in aggiunta al punto 1, max 1 titolo) 3
4 Master di 1 o II livello PUNTI (fino a un massimo di 2) 3
5 Corso di perfezionamento (fino a un massimo di 5) 2

6

Partecipazione a corsi di formazione, organizzati da 
soggetti qualificati e /o enti accreditati su temi 
inerenti la figura professionale richiesta e/o 
l'attività da effettuare, della durata di (fino ad un 
massimo di 4 corsi)

> 40 ore 3
da 30 a 39 ore 2
da 20 a 29 ore 1
da 10 a 19 ore 0,50

7 Incarico di DOCENTE o TUTOR nell'ambito di progetti PON - POR - POC - 
PNSD; (fino a un massimo di 5 incarichi) 3

8 COMPETENZE INFORMATICHE CERTIFICATE (ECDL, MICROSOFT, EUCIP, 
EIPASS, TABLET, IC3, CISCO, PEKIT, LIM, fino a un massimo di 3) 3

9 ALTRE ESPERIENZE CERTIFICATE NELL'AMBITO DI PROGETTI PON - POR - POC 
(fino a un massimo di 5) 2

10 ANNI DI INSEGNAMENTO (massimo 10 anni) 2
TOTALE Max 100
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