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Avviso selezione docenti esperti 

 

 
Biancavilla 15 marzo 2018 

Ai docenti delle scuole viciniori 
Agli esperti esterni 

All’Albo 
Oggetto: Avviso di selezione docenti esperti  
Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-253 "Non siamo secondi a nessuno! 
CUP: D84C16000040007 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO l’avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 
l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I - Istruzione 
- Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. - Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 
scolastica e formativa. Azione 10.1.1 - Interventi di  sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità; 
VISTO il DPR 275/1999 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il DLgs 50/2016 e successive mm. e ii.; 
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei  progetti relativi ai Fondi 
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti  per l’apprendimento” - 
2014 – 2020; 
VISTA la nota di autorizzazione prot. n. AOODGEFID/31711 del 24 luglio 2017; 
VISTO il DA 895/01 recante “Disposizioni relative alla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche 
statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione siciliana”; 
VISTO gli Artt. 33, 34 e 40 del D.I. N° 44 del 01/02/2001, Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche e il D.A. 895/01; 
VISTO il Decreto prot. n. 2757/D2 del 13 novembre 2017 di assunzione in bilancio dei finanziamenti relativi al Progetto 
PON FSE; 
VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020; 
VISTO il vigente regolamento, di questa Istituzione Scolastica, per la selezione di docenti esperti esterni, approvato con 
delibera n.2 del 16/02/2016; 
CONSIDERATO che la selezione di cui all’avviso interno del 08/03/18 prot. 696/D2, è andata deserta per cinque moduli;  
 

 
INDICE 

 
una procedura di selezione per titoli, al fine di reclutare N. 5 ESPERTI per i percorsi formativi previsti per la realizzazione 
del Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-253 "Non siamo secondi a nessuno!  
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Il Progetto è articolato nei seguenti moduli così definiti: 
 
 

10.1.1A-FSEPON-SI-2017-253 "Non siamo secondi a nessuno! 

Avviso pubblico 10862/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio ...." 
Obiettivo specifico 10.1. - Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. 

Azione 10.1.1 - Interventi di  sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità 

MODULO ORE FINALITA' ED OBIETTIVI DESTINATARI 

Sport e controllo con il judo 1 30 Con l'apprendimento di 
determinate posture, gli alunni 
acquisiranno la conoscenza, la 
consapevolezza e il controllo del 
proprio corpo. 
Attraverso le arti marziali i bambini 
più timidi e insicuri, potranno 
acquistare fiducia nelle proprie 
capacità, e quelli più 
“vivaci”,potranno controllare la 
propria aggressività. 

20/25 alunni di scuola primaria, 
classi prime e seconde, per ogni 
modulo 

Sport e controllo con il judo 2 30 

Sport e controllo con il judo 3  30 

Docente esperto di judo e/o arti marziali (1 per modulo) 
Titoli richiesti a pena di esclusione: 

 laurea in sc. motorie unita al patentino federale per istruttore di judo o arti marziali 
Titoli ed esperienze preferenziali: 

 diploma di docente elementare; 
 abilitazione all'insegnamento nella scuola primaria; 
 conduzione di attività per gruppi di allievi/alunni in età di scuola primaria; 
 disponibilità di palestra o spazio attrezzato per lo svolgimento delle attività; 

 

Dal racconto ascoltato all'e-
book 

30 Partendo dall'affabulazione 
condotta con 
percorsi unitari di classe e 
attraverso 
racconti orali e/o scritti, gli alunni 
potranno perfezionare il raccontarsi 
e il raccontare, giungendo alla 
realizzazione per piccoli gruppi, di 
testi base; tali testi saranno 
'trasformati' in e-book con gli 
strumenti informatici a 
disposizione. 

20/25 alunni di scuola primaria, 
classi seconde e terze 

n. 1 Docente di scuola primaria o secondaria di primo grado 
Titoli richiesti a pena di esclusione: 
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 laurea in discipline umanistiche (lettere, sc. formazione, filosofia, pedagogia) 
 documentata conoscenza ed esperienza di uso di software per la creazione/pubblicazione di libri in 

formato digitale 
Titoli ed esperienze preferenziali: 

 diploma di docente elementare 
 abilitazione all'insegnamento nella scuola primaria 
 documentata esperienza di animazione alla lettura  
 conduzione di attività di lettura/scrittura creativa per gruppi di allievi/alunni in età di scuola primaria 

 

I no che aiutano a crescere 30 Il modulo intende aiutare e 
supportare i genitori nell'esercizio 
delle responsabilità connesse alla 
genitorialità. Le crescenti 
problematiche sociali, il lavoro che 
spesso comporta assenza da casa, i 
bisogni indotti e la preadolescenza 
sono tutti fattori di disturbo e 
preoccupazione che alterano il 
corretto equilibrio di rapporti 
all'interno della famiglia e, 
conseguentemente, anche nella 
società. 

Genitori di alunni di tutte le classi 
dell'Istituto 

n.1 Psicologo iscritto all'Albo professionale 
Titoli richiesti a pena di esclusione: 

 laurea in psicologia 
 abilitazione all'esercizio della professione di psicologo 
 iscrizione all'Albo professionale 

Titoli ed esperienze preferenziali: 
 conduzione di gruppi 
 attività di sostegno alla genitorialità 

 
PROFILO DEL DOCENTE ESPERTO 
L’esperto è un operatore della formazione, ha il compito di realizzare le attività formative ed è responsabile del processo 
di apprendimento finalizzato a migliorare le conoscenze, le competenze e le abilità specifiche dei partecipanti.  
L’esperto formatore organizza l’offerta formativa sulla base di un’analisi dei livelli di partenza dei destinatari e 
coerentemente con le finalità, i tempi e le risorse disponibili. Ha il compito di accertarsi dei requisiti richiesti in ingresso 
ai partecipanti ed approfondire la conoscenza dei singoli allievi, al fine di modulare il proprio intervento e ottenere i 
massimi risultati formativi.  
L’esperto è incaricato di realizzare l’offerta didattica, rispondendo ai diversi bisogni di formazione dei corsisti e 
lavorando sulle competenze dei partecipanti. Il suo compito principale, dunque, è lo svolgimento pratico delle azioni 
formative, in presenza o, ove previsto dallo specifico avviso, a distanza, per le quali elabora dettagliatamente contenuti 
e modalità specifiche (lezioni classiche in aula, attività laboratoriali, ricerche, esercitazioni, lavoro di gruppo, studio di 
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casi, simulazioni, formazione a distanza, e così via). Si occupa, altresì, della verifica degli obiettivi stabiliti in fase di 
progettazione. Sulla base del programma definito, l’esperto articola le varie fasi e i tempi dell’apprendimento, definendo 
l’organizzazione e la scansione di ogni modulo formativo.  
Nella fase di realizzazione, l’esperto gestisce il gruppo e i singoli, in aula o in altra sede, attuando il programma stabilito 
per raggiungere gli obiettivi formativi. Il suo intervento deve essere flessibile e può subire rielaborazioni in corso 
d’opera, in base agli esiti della valutazione in itinere.  
Partecipa anche all’elaborazione delle valutazioni, in itinere e finali, delle diverse attività nonché del/dei, 
modulo/moduli riferiti al suo incarico. Gli strumenti e i metodi di verifica dei risultati sono stabiliti nella pianificazione 
dei corsi, l’esperto può eventualmente introdurre ulteriori dispositivi di accertamento delle competenze/conoscenze 
acquisite. La partecipazione alle riunioni relative al modulo di sua competenza, la predisposizione del materiale didattico 
da utilizzare in sede di formazione è parte integrante del suo contratto/incarico.  
E’ richiesta una preparazione nelle materie specifiche ma anche nelle tecniche di comunicazione e d’insegnamento. 
Deve conoscere le modalità per trasmettere le proprie conoscenze agli utenti del corso e le metodologie specifiche per 
la valutazione del processo di apprendimento. Fondamentali risultano le capacità di gestione dei rapporti interpersonali 
e dei meccanismi di conduzione di gruppi e dell’aula.  
L’esperto deve saper creare ambienti favorevoli all’auto-apprendimento e al collaborative learning. È necessario che 
sappia motivare gli allievi e sappia trasmettere la voglia e la volontà di apprendere. L’adesione dell’allievo al processo 
formativo è, infatti, condizione fondamentale per il buon esito dello stesso. Il ruolo dell’esperto comporta un continuo 
aggiornamento dei contenuti didattici e un’attenzione alle evoluzioni in materia di strategia e metodologie 
d’insegnamento. 
 
COMPITI SPECIFICI DEL DOCENTE ESPERTO  

 predisporre un percorso formativo coerente con il Progetto di Istituto e chiaramente articolato in Obiettivi – 
Attività – Contenuti – Competenze specifiche - Spazi – Ore – Metodologie didattiche – Criteri di valutazione 
adottati; 

 partecipare ad eventuali incontri, organizzati nella fase iniziale e in itinere, per orientare le scelte didattiche 
finalizzate alla realizzazione delle attività; 

 collaborare col Gruppo Operativo di Progetto (GOP); 

 predisporre e somministrare materiali di esercitazione, test di verifica in ingresso, in itinere e finali; 

 svolgere le attività previste secondo il calendario predisposto dal Gruppo Operativo di Progetto dell’Istituzione 
scolastica; 

 inserire nella piattaforma online, utilizzando una password individuale che sarà comunicata all’avvio delle 
attività, tutta la documentazione di propria competenza; 

 coadiuvare il tutor del modulo ed il Facilitatore del Progetto nella gestione e nella rendicontazione on line del 
Corso; 

 coadiuvare il Referente della valutazione nel predisporre il materiale necessario per la rilevazione delle 
competenze acquisite dagli alunni; 

 fornire agli alunni materiale di approfondimento, dispense e/o schede di lavoro sugli argomenti affrontati; 

 consegnare, a conclusione delle attività svolte, la relazione finale con allegato il programma di lavoro e la 
scheda analitica delle competenze acquisite per ciascun allievo; 

 produrre un "prodotto finale", realizzato con gli allievi, che illustri, in forma sintetica, tutte le attività svolte 
durante il Corso. 
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PERIODO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ  
Le attività dell’Esperto avranno inizio presumibilmente nel mese di marzo 2018 e si concluderanno entro il corrente 
anno scolastico (31/08/2018).  
I candidati, nella domanda di partecipazione, si impegnano a rispettare pienamente il calendario delle attività così 
come verrà predisposto dal GOP. 
 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  
Tutti gli interessati potranno presentare la loro candidatura entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 31 marzo 
2018. 
Nel caso in cui la domanda venga presentata da una persona giuridica (Associazione, Società, Cooperativa, Ente, ecc.) 
occorre allegare i nominativi e il CV degli incaricati che effettueranno di fatto il progetto e che saranno comunque 
destinatari di contratto. 
Le istanze di partecipazione potranno essere presentate alternativamente in uno dei seguenti modi: 

 brevi manu, in busta chiusa, al Protocollo dell’Istituto (Sig. Mangano), presso la Segreteria Didattica; 

 a mezzo posta, indirizzata al DS del Secondo Circolo Didattico di Biancavilla, via Dei mandorli s.n., in busta 
chiusa indicando espressamente, oltre i dati del mittente, la dicitura “Selezione Esperti Progetto 10.1.1A-
FSEPON-SI-2017-253”; NON farà fede la data del timbro postale, ma soltanto la data di protocollo di arrivo; 

 via PEC, all’indirizzo ctee04600r@pec.istruzione.it, con gli allegati firmati digitalmente secondo quanto 
definito e disciplinato dal D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. 

Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute a mezzo fax, e-mail, ovvero oltre il termine prefissato e quelle 
che risulteranno difformi rispetto alle indicazioni o incomplete. 
La domanda dovrà essere conforme in tutte le sue parti agli allegati di questo avviso e, pena l'esclusione, con firma 
autografa/digitale corredata da:  

 curriculum vitae su modello europeo evidenziando le parti che descrivono le competenze e i titoli richiesti;  

 articolazione della proposta formativa  

 fotocopia di un documento di riconoscimento  

 dichiarazione d’impegno, da presentare prima della stipula del contratto, di autorizzazione 
dell'amministrazione di appartenenza a svolgere attività di docenza (solo per i Dipendenti Pubblici)  

 
SELEZIONE DEI PARTECIPANTI 
Secondo le vigenti linee guida la selezione del personale docente esperto è rivolta prioritariamente a personale interno 
a codesta Istituzione Scolastica. 
Solo in assenza di istanze provenienti da docenti di codesta Istituzione Scolastica , si procederà all'esame ed alla 
valutazione delle candidature esterne; tra queste, la precedenza verrà assicurata alle candidature di soggetti comunque 
appartenenti all'Amministrazione Scolastica (in regime di collaborazione plurima). 
Solamente nel caso in cui l'esito della procedura non permetta di individuare professionalità coerenti con le esigenze 
dei moduli, si procederà all'esame ed alla valutazione delle istanze presentate da personale esterno. 
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La valutazione delle domande da parte del GOP (Gruppo Operativo di Progetto) avverrà per comparazione dei curricula, 
secondo i criteri di valutazione stabiliti e riportati nella tabella di valutazione Allegato C del presente Avviso; sarà oggetto 
di valutazione anche l’articolazione della proposta formativa. 
A parità di punteggio sarà data priorità al candidato più giovane di età.  
Gli esiti della selezione saranno pubblicati all'Albo e sul Sito della scuola (http://www.secondocircolobiancavilla.it) entro 
il 6 aprile 2018. 
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo 
entro il termine massimo di 5 giorni dalla pubblicazione trascorsi i quali la graduatoria si intende "atto definitivo" 
impugnabile solo nelle forme di Legge.  
La scuola si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda valida.  

 
COMPENSI 
Il compenso previsto, di €. 70,00 (settanta/00) per ogni ora resa, non darà luogo a trattamento assistenziale e 
previdenziale né a trattamento di fine rapporto e si intende comprensivo degli oneri a carico dell'Istituto e dell'esperto. 
Il suddetto compenso, commisurato alle ore effettivamente rese e documentate su apposito registro firme, sarà 
liquidato dopo l’accreditamento dei relativi fondi da parte degli Organi competenti.  
Il compenso verrà erogato solo se i moduli formativi verranno positivamente completati. In caso di sospensione di uno 
o più moduli per numero di assenze superiori al limite massimo, il finanziamento non verrà erogato e pertanto i relativi 
compensi non potranno essere liquidati, anche in presenza di ore di impegno già effettuate. 
 
NORME FINALI E DI SALVAGUARDIA  
Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’Istituto, sul Sito della scuola 
(www.secondocircolobiancavilla.it), e divulgato per mezzo di circolare al personale interno ed alle scuole della Provincia 
di Catania. 
I dipendenti della P.A. o di altra Amministrazione dovranno essere autorizzati dall’Amministrazione di appartenenza e 
la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 
Le istanze pervenute prima della pubblicazione del bando non saranno prese in considerazione dal Gruppo Operativo 
di Progetto (GOP). 
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso, verranno trattati nel rispetto del 
D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni. I candidati dovranno esprimere il consenso al 
trattamento dei propri dati personali in sede di presentazione delle domande di partecipazione, pena la non ammissione 
alle selezioni.  
Tutti gli incarichi saranno assegnati esclusivamente ad personam. 
Con i candidati selezionati sarà stipulato un contratto di prestazione d’opera; il trattamento economico previsto dal 
Piano Finanziario autorizzato sarà corrisposto a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari da parte del MIUR 
e la remunerazione oraria riconoscibile si intende al lordo delle ritenute di legge. 
Non saranno prese in considerazione eventuali richieste di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per ritardi nei 
pagamenti indipendenti dalla volontà di questa istituzione scolastica.  
I contratti d’opera stipulati potranno essere revocati in qualunque momento e senza preavviso ed indennità di sorta per 
fatti e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano l’annullamento dell’attività corsuale. 
Le disposizioni contenute nel presente Avviso hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale. 
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Avviso, si applicano le disposizioni previste dal disciplinare relativo 
al conferimento dei contratti di prestazione d’opera, alla vigente normativa nazionale e comunitaria.  
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Il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, e il 
Responsabile del trattamento dei dati, ai sensi del Decreto Legislativo 196/03, è il D.S.G.A. dell’Istituzione Scolastica, 
Sig.ra Reitano Antonina. 
 
Fanno parte integrante del seguente Avviso i seguenti allegati: 
1. Allegato A - Domanda di partecipazione.  
2. Allegato B – Scheda personale. 
2. Allegato C – Tabella di valutazione dei titoli e proposta progettuale. 
2. Allegato D – informativa trattamento dei dati personali. 
 
 Il Dirigente Scolastico 
 Benedetta Gennaro* 
 *f.to digitalmente 
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ALLEGATO A 
Al Dirigente Scolastico 

del Secondo Circolo Didattico di Biancavilla 
via Dei Mandorli s.n. 

95033 Biancavilla (CT) 
 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione di Docenti Esperti Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-253 
 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________, nato/a a_____________________ 
il ________________, e residente a ___________________ in via __________________________, n.____ 
codice fiscale _______________________________ tel _________________, cell. ___________________ 
e_mail(obbligatoria): ____________________________@______________________________ , 

CHIEDE 
alla S.V. di partecipare alla selezione in oggetto, per l’attribuzione dell’incarico di Docente Esperto nel modulo: 
_____________________________________________________________________; 

A tal fine dichiara quanto segue: 
- di essere cittadino/a _________________; 
- di essere in godimento dei diritti politici; 
- di possedere i requisiti necessari per l’espletamento dell’incarico, così come si evince dall’allegato curriculum 

vitae e professionale; 
- di non aver subito condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 
- di non essere stato/a destituito/a dalla Pubblica Amministrazione; 
- di essere disponibile a partecipare agli incontri per programmare e pianificare le attività di sua pertinenza; 
- di impegnarsi a rispettare pienamente il calendario delle attività che verrà predisposto dall’Istituto; 
- di impegnarsi a documentare tutte le attività di sua competenza. 

 
Si allega alla presente: 

 Curriculum vitae in formato europeo. 

 Proposta progettuale 

 Scheda di valutazione dei titoli, del progetto e dell'offerta economica. 

 Informativa sul trattamento dei dati personali - ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n. 196/03. 

 Copie documento d’identità e codice fiscale. 
 
Data______________      Firma____________________________ 
 
 

“Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000, 
dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati raccolti saranno trattati 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che a riguardo 
competono alla sottoscritta tutti i diritti previsti dall’art. 7 della medesima legge.” 
 
Data______________       Firma_________________________ 
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ALLEGATO B 
SCHEDA PERSONALE ESPERTO ESTERNO 

DATI ANAGRAFICI: 
Cognome: ______________________________ 
Nome: ________________________________ 
nato/a il__________________________ a ______________________________________________ (____) 
residente a _____________________(____) in via _________________________________ Cap. __________ Tel. 
Fisso________________________________ Tel. Cell. ________________________ 
C.F. _____________________________ 
e-mail ______________________ 
 
Titolo progetto: ________________________________________ 
incarico: _______________________________________________ 
 
IL sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e 
mendaci dichiarazioni, 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ: 
o di svolgere l’attività a titolo gratuito 
o di essere dipendente da altra Amministrazione Statale:____________________________________ 
o con aliquota IRPEF massima (desumibile dal cedolino dello stipendio)____________________________ 
o di essere lavoratore autonomo/libero professionista in possesso di partita IVA n°____________________ 
o Di avere svolto la prestazione in nome e per conto della ditta sotto indicata alla quale dovrà essere corrisposto il 

compenso: 
 RAGIONE SOCIALE:________________________________________ 
 SEDE LEGALE:____________________________________________ 
 C.F./P.I. _______________________________________________ TEL. ______________________ 
o Di non essere in possesso di Partita IVA e che l’attività svolta è una prestazione occasionale, soggetta a 
ritenuta d’acconto del 20%. 
In questo caso, con riferimento ai redditi percepiti nell’anno solare in corso dichiara: 
 di non prestare attività per un periodo superiore a 30 giorni con lo stesso committente; 
 di non avere superato il limite di reddito di €. 5.000,00 che comporta l’iscrizione alla gestione separata INPS e si 

impegna a comunicare tempestivamente il superamento di detto limite 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO: 
Accredito su c/c postale n. _____________________________________________________________________ 
Bonifico Bancario presso: Banca _________________________________________________________________ 
IBAN:___________________________________________________________________________________ 
Sigla paese (2 caratteri); Numeri di controllo (2 caratteri);CIN (1 carattere) ABI (5 caratteri) CAB (5 caratteri) C/C (12 
caratteri) 
Il sottoscritto si impegna a non variare, in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi, quanto 
dichiarato,assumendosi ogni responsabilità in caso contrario. 
Biancavilla  ___/___/_____    Firma (leggibile) 
 ___________________________________ 

mailto:ctee04600r@istruzione.it


 
 

 

 

 
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - 2°CIRCOLO BIANCAVILLA 

Via Dei Mandorli , s.n. 95033 Biancavilla(CT) 

Tel 095 982284 /Fax 095 985309 

e-mail ctee04600r@istruzione.it; ctee04600r@pec.istruzione.it 

www.secondocircolobiancavilla.it 

10.1.1A-FSEPON-SI-2017-253 Pagina 10 

Avviso selezione docenti esperti 

 

ALLEGATO C 
Scheda di Valutazione Titoli e Progetto -  Esperti Esterni 

C1 - TITOLI 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________, nato/a a_____________________ 

il ________________, e residente a ___________________ in via __________________________, n.____ 

 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 

dall’art. 76 del DPR 445/2000, dichiara che i titoli di seguito elencati e auto-valutati trovano facile riscontro nel 

Curriculum Vitae allegato 

TITOLI CULTURALI PUNTI MAX 

Laurea (vecchio ordinamento o di secondo livello) coerente con la tipologia 
d’intervento previsto con votazione sino a 100/110 

6 

Laurea (vecchio ordinamento o di secondo livello) coerente con la tipologia 
d’intervento previsto oltre 100/110 

8 

Laurea (vecchio ordinamento o di secondo livello) coerente con la tipologia 
d’intervento previsto 110/110 e lode 

10 

Laurea di primo livello o diploma (in alternativa al punto precedente) coerente con 
la tipologia d’intervento previsto 

6 

Altra laurea coerente con la tipologia d’intervento previsto 5 

Dottorato di ricerca o specializzazioni biennali post-laurea, Master e/o corsi di 
perfezionamento post-laurea annuali o biennali afferenti la tipologia di intervento 
coerente con la tipologia d’intervento previsto 

1 per ogni titolo  10 

Abilitazione professionale specifica 2 

Certificazione di competenze (informatiche, linguistiche, ecc.) coerenti con la 
tipologia d’intervento previsto 

1 per ogni 
certificazione  

5 

Attestati di competenze (informatiche, linguistiche, ecc.) coerenti con la tipologia 
d’intervento previsto 

0,5 per ogni 
attestato  

5 

Attestati di corsi di formazione coerenti con la tipologia d’intervento previsto 1 per ogni attestato  5 

TITOLI PROFESSIONALI   

Docenza universitaria coerente con la tipologia dell’intervento 4 per ogni anno  20 

Docenza scuola di ogni ordine e grado coerente con la tipologia di intervento 3 per ogni anno 15 

Pubblicazioni coerenti con la tipologia di intervento 1 per ogni 
pubblicazione  

5 

Pregresse esperienze di docenza con l’istituto nella stessa tipologia di progetti 3 per ogni progetto  15 

Pregresse esperienze di docenza con l’istituto in progetti vari 2 per ogni progetto  10 

Pregresse esperienze di docenza in progetto di altri istituti 1 per ogni progetto  5 
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C2 - PROPOSTA PROGETTUALE 

PROPOSTA PROGETTUALE  

Chiarezza e qualità della proposta progettuale (competenze scelte e loro 
descrizione) 

2 punti per 
descrittore  

4 

Coerenza del percorso progettuale (contenuti, attività, tempi, strumenti, 
criteri di valutazione) 

2 punti per 
descrittore  

10 

Tipologia e innovatività dei prodotti 2 punti per 
descrittore  

4 

Originalità della disseminazione/performance per documentare a 
personale/famiglie/territorio il percorso svolto e la sua valenza formativa 

2  

 

 
Data _______________________ In fede
 ____________________________ 
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ALLEGATO D 
Informativa sul trattamento dei dati personali - ai sensi dell art. 13 del D. Lgs. n. 196/03 (codice Privacy) 

 
Ai sensi dell’art. 13 del testo unico (D.lgs. 196/2003) il Secondo Circolo Didattico di Biancavilla La informa che, per quanto riguarda la 
tutela della privacy, ha predisposto ogni accorgimento al fine di garantire la tutela della riservatezza dei dati. 
Lei, in quanto interessato dai trattamenti effettuati presso questo istituto scolastico, ha il diritto di essere informato sulle 
caratteristiche del trattamento dei Suoi dati e sui diritti che la Legge Le riconosce. 
Pertanto, i dati conferiti saranno raccolti e trattati secondo quanto di seguito riportato: 
a) la natura relativa al conferimento dei dati è necessaria per le seguenti finalità strettamente correlate alla instaurazione e 
prosecuzione del rapporto: 

1. adempimento di obblighi fiscali e contabili; 
2. adempimento degli obblighi contrattuali; 
3. amministrazione di contratti; 
4. gestione del contenzioso, inadempimenti contrattuali, diffide, arbitrati, controversie giudiziarie. 

b) il trattamento dei dati personali, forniti da Lei direttamente o comunque acquisiti, avverrà presso la sede dell'Istituto, nel rispetto 
dei principi di necessità e pertinenza. In particolare, i dati verranno trattati con le seguenti modalità: 

1. registrazione ed elaborazione su supporto cartaceo; 
2. registrazione ed elaborazione su supporto magnetico; 
3. organizzazione degli archivi in forma automatizzata e non automatizzata, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le 
predette finalità. 

c) i dati richiesti all’interessato sono strettamente funzionali all'instaurazione e prosecuzione del rapporto, pertanto le conseguenze 
di un eventuale rifiuto comporteranno l'impossibilità di questo istituto di instaurare e proseguire il rapporto. 
d) i dati, qualora ciò sia strumentale al perseguimento delle finalità indicate al punto a), potranno essere comunicati a Forze Armate, 
Uffici Giudiziari, Altre Amministrazioni Pubbliche (qualora ciò sia previsto dalla Legge), studi professionali e di consulenza. 
e) Titolare del trattamento è il Secondo Circolo Didattico di Biancavilla, nella persona del Dirigente Scolastico dott.ssa Benedetta 
Gennaro, con sede in Via Dei Mandorli s.n., 95033 Biancavilla (CT). 
f) La informiamo altresì che Lei potrà esercitare i diritti, di cui all’art.7 del Testo Unico in materia di trattamento di dati personali, 
presentando istanza alla segreteria o al responsabile del trattamento. 
In particolare la Legge, in qualità di interessato, Le consente di: 

 Accedere alle informazioni che la riguardano e conoscere le finalità e le modalità del trattamento, nonché la logica dello 
stesso; 

 Chiedere la cancellazione, il blocco o la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione della Legge; 

 Opporsi al trattamento per motivi legittimi; 

 Chiedere l'aggiornamento, la rettifica o, qualora ne abbia interesse, l'integrazione dei dati trattati. 
 
Il Titolare del trattamento (rappresentante legale): Dott.ssa Benedetta Gennaro 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Consenso al trattamento dei dati personali sensibili ed ai sensi dell art. 96 D.Lgs. n. 196/2003. 
 
Preso atto dell'informativa di cui sopra, ricevuta ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n.196/2003, acconsento al trattamento dei dati personali, 
anche quelli sensibili, che mi riguardano, funzionali agli scopi ed alle finalità per le quali il trattamento è effettuato, compresa la loro 
comunicazione a terzi. 
 
Data____________________ Firma (leggibile)__________________________________ 
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