
 
 

 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER 

L’APPRENDIMENTO”Avviso Prot. n. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018  Programmazione 2014-2020 

Piano Integrato Anno Scolastico 2018-2019 

 

Progetto” UTILI SAPERI”  Cod. 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-151”Competenze di base”II edizione   

CUP: F65E18000350006 

  

AL SITO WEB 

ALL’ALBO ON LINE 

AGLI ATTI  DELLA SCUOLA  
 

  
AVVISO PUBBLICO SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER IL RECLUTAMENTO 

DI ESPERTI,TUTOR E REFERENTE  ALLA VALUTAZIONE per l’attuazione del Progetto 

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

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1– Miglioramento delle competenze chiave degli 
allievi..Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia e Azione 10.2.2 –Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e al II ciclo; 

  
Titolo Progetto” UTILI SAPERI”  Cod. 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-151 

”Competenze di base”II edizione   

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 “Fondi Strutturali Europei – Programma 

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

pubblico “Per la scuola- Competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-2020”. Asse I – Istruzione – 
Fondo Social Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1– Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi..Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia e Azione 10.2.2 –Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e al II ciclo; 
VISTA la candidatura n.1013639 relativo all’avviso 4396 del 09/03/2018; 

 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento (Collegio dei 
docenti-delibera n.26 del verbale n.6 del 16 Marzo 2017e Consiglio di Istituto – delibera n.23 del verbale n.6 

del 16 Marzo 2017;  
  
VISTA la stessa nota prot.AOODGEFID-22699 DEL 01/07/2019 con la quale la Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 

l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo 
“UTILI SAPERI” Cod.10.2.2A-FSEPON-CL-2019-151”Competenze di base”II edizione per un 

importo pari a Euro 44.856,00 proposto da questa Istituzione Scolastica;   
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DE ZERBI – MILONE” 
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria I Grado a indirizzo musicale 

 Piazza Martiri d’Ungheria, 89015 Palmi (RC) – Tel.: 0966/22604 – 22802  
C.M. RCIC82100T – C.F. 91006790801 Email: rcic82100t@istruzione.it 

PEC: rcic82100t@pec.istruzione.it Sito web: www.icdezerbimilone.edu.it 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO DE ZERBI-MILONE - C.F. 91006790801 C.M. RCIC82100T - AOO_RC_001 - Protocollo Generale

Prot. 0006461/U del 18/11/2019 10:56:29VIII.1 - PROGETTI PON FSE
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VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

  
VISTA la delibera n.55 del Consiglio di Istituto nella seduta del 30/08/2019 relativa all’assunzione nel 

programma annuale 2018 del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso,autorizzandone le spese 

nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo  di Euro  44.856,00; 
  

VISTE le schede dei costi per singolo modulo; 

  
VISTO il decreto interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 “Nuovo Regolamento di  

contabilità delle scuole”; 

 
VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

 

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; 

 
PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali 

indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017;  

 
PRESO ATTO che questa istituzione con lettera prot. n.22699 DEL 01/07/2019  è stata autorizzata ad 

attuare il progetto PON“UTILI SAPERI” Cod.10.2.2A-FSEPON-CL-2019-151 per un importo pari  a 

Euro  44.856,00,  

  

EMANA 

 

Il presente avviso pubblico avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di titoli, di:  

a) Referente alla valutazione per l’intero percorso formativo  

b) Tutor per singolo modulo  

c) Esperto per singolo modulo  

Il presente Avviso è rivolto al PERSONALE INTERNO dell’Istituto. 

Interventi previsti  
Titolo progetto “UTILI SAPERI” Cod.10.2.2A-FSEPON-CL-2019-151       

Le attività previste riguarderanno i moduli formativi indicati nella seguente tabella: 

 
Titolo Modulo Ore Allievi Finanziamento 

Modulo 

Figure Professionali 

Ascolto,Faccio,Imparo 

(Lingua Madre) 
30 20 Allievi della Scuola Primaria 

classi quinte 

€ 5.682,00 N.1 Tutor 

N.1 Esperto 

Nuovi Orizzonti Matematici 

(Matematica) 

30 20 Allievi della Scuola Primaria 

classi quinte 

€ 5.682,00 N.1 Tutor 

N.1 Esperto 

Sperimentando Imparo (Scienze) 30 20 Allievi della Scuola Primaria 

classi terze 

€ 5.682,00 N.1 Tutor 

N.1 Esperto 

At School (Lingua Inglese) 30 20 Allievi della Scuola Primaria 

classi quarte 

€ 5.682,00 N.1 Tutor 

N.1 Esperto 

Facciamo di più 
(Lingua Madre) 

30 20 Allievi della Scuola Secondaria 

classi prime 

€ 5.682,00 N.1 Tutor 

N.1 Esperto 

Mat@.Gioco (Matematica) 30 20 Allievi della Scuola Secondaria 

classi terze 

€ 5.682,00 N.1 Tutor 

N.1 Esperto 

Scentifica…mente (Scienze) 30 20 Allievi della Scuola Secondaria 

classi seconde 

€ 5.682,00 N.1 Tutor 

N.1 Esperto 

Saluts en Francais 
(Lingua Straniera) 

30 20 Allievi della Scuola Secondaria 

classi prime 

€ 5.682,00 N.1 Tutor 

N.1 Esperto 



 
 
In caso di carenza di candidature, si potrà procedere all’affidamento dell’incarico ad un unico 

soggetto fino ad un massimo di n. 2 incarichi, nel rispetto della calendarizzazione dei moduli.  

 

Figure professionali richieste  
Il presente avviso è destinato alla selezione delle seguenti figure professionali: 

-Esperto con i seguenti compiti: 
1. Partecipare alle riunioni di carattere organizzativo pianificate dal Gruppo di Coordinamento, relativamente 

al modulo assegnato;  
2. affiancare il Tutor  durante gli incontri formativi, secondo il calendario stabilito;  

3. accompagnare e sostenere i processi formativi;  

4. collaborare attivamente con il Referente alla Valutazione durante i monitoraggi previsti; 

5. curare e aggiornare quotidianamente l’inserimento dei dati richiesti dall’Amministrazione, direttamente 
online, sul portale specifico allestito dal Ministero della Pubblica Istruzione; 

6. accertare l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto formativo; 

7. predisporre, in collaborazione con il Tutor,una programmazione dettagliata dei contenuti dell’intervento, 
che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e competenze da acquisire; 

8. emettere in collaborazione con il tutor la certificazione finale; 

9. implementare la piattaforma con la documentazione richiesta dall’Autorità di gestione; 

10. presentare una relazione finale sullo svolgimento delle attività e la realizzazione di un prodotto finale, 

ove necessario. 

-Tutor con i seguenti compiti: 
1. Partecipare alle riunioni di carattere organizzativo pianificate dal Gruppo di Coordinamento, relativamente 

al modulo assegnato;  
2. affiancare l’esperto durante gli incontri formativi, secondo il calendario stabilito;  

3. curare che nel registro vengano annotate le presenze e le firme di partecipanti, dell’Esperto, la propria, 
l’orario di inizio e fine dell’intervento; 

4. accompagnare e sostenere i processi formativi;  

5. segnalare al Gruppo di Coordinamento se il numero dei partecipanti scende oltre il minimo stabilito;  

6.curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli iscritti in caso di assenza e comunica 
tempestivamente eventuali defezioni di alunni;  

7. collaborare attivamente con il Referente alla Valutazione durante i monitoraggi previsti;  

8. curare e aggiornare quotidianamente l’inserimento dei dati richiesti dall’Amministrazione, direttamente 
online, sul portale specifico allestito dal Ministero della Pubblica Istruzione;  

9. accertare l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto formativo;  

10. mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta 
dell’intervento sul curriculare;  

11.predisporre,in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti dell’intervento, 
che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e competenze da acquisire;  

12. emettere in collaborazione con l’esperto la certificazione finale;  
13. Caricare a sistema il modulo (da scaricare attraverso il portale GPU) contenente i dati anagrafici e 
l’informativa per il consenso dei corsisti, che dovrà essere firmato dal genitore e non potrà essere revocato 

per l’intera durata del percorso formativo e solo dopo tale adempimento, l’alunno potrà essere ammesso alla 

frequenza.  
14. implementare la piattaforma con la documentazione richiesta dall’Autorità di gestione.  

-Referente alla Valutazione con i seguenti compiti:  
1. Garantire, di concerto con Tutor e Esperto di ciascun percorso formativo, la presenza di momenti di 

valutazione secondo le diverse esigenze didattiche e facilitarne l’attuazione;  

2. verificare le competenze in ingresso dei discenti;  



 
3. predisporre il monitoraggio in itinere e finale del modulo; 4. riconoscere in modo obiettivo i progressi 

compiuti dagli allievi;  

5. restituire un giudizio complessivo sulla loro partecipazione e sui livelli raggiunti;  

6. elaborare una relazione finale contenenti tutti gli elementi per la valutazione finale del modulo. 

Requisiti di ammissione e griglia valutazione  
In ottemperanza al Regolamento che disciplina le modalità di conferimento di incarichi al personale interno 
ed esterno, così come approvato dal Consiglio di Istituto, i requisiti di ammissione sono quelli indicati nella 

sottostante tabella: 
TITOLO MODULO ESPERTO DOCENTE DI RUOLO 

LAUREA RICHIESTA –  

REFERENTE ALLA 

VALUTAZIONE 

TUTOR 

FACCIAMO DI PIU’ LETTERE CLASSICHE O MODERNE  

 

 

 

 

 

DOCENTE DI RUOLO      

 

 

 

 

 

 

DOCENTE DI 

RUOLO      

ASCOLTO FACCIO IMPARO LETTERE CLASSICHE,MODERNE O   

EQUIPOLLENTE 

NUOVI ORIZZONTI 

MATEMATICI 

MATEMATICA–SCIENZE BIOLOGICHE 

 MAT@.GIOCO MATEMATICA–SCIENZE BIOLOGICHE 

 SPERIMENTANDO IMPARO SCIENZE NATURALI – SCIENZE 

BIOLOGICHE 

 SCIENTIFICA…MENTE SCIENZE NATURALI–SCIENZE 

BIOLOGICHE 

AT SCHOOL LAUREA IN LINGUE E LETTERATURE 

STRANIERE 

SALUTS EN FRANCAIS LAUREA IN LINGUE E LETTERATURE 

STRANIERE 

 

                                                                                                                                                       

Griglia di valutazione dei titoli-                        1-ESPERTO 
TITOLI VALUTABILI PUNTI MAX 

LAUREA TRIENNALE prevista per il rispettivo modulo (punteggio assegnato in base al 

voto di laurea, in mancanza dell’indicazione del voto nel Curriculum presentato sarà assegnato 

il punteggio più basso) 

Voto fino a 89               2 punti 

da 90 a 104                   4  punti 

da 105 a 110 e lode      8  punti 

8 PUNTI 

LAUREA QUINQUENNALE prevista per il rispettivo modulo (punteggio assegnato in 

base al voto di laurea, in mancanza dell’indicazione del voto nel Curriculum presentato sarà 

assegnato il punteggio più basso) 

Voto fino a 89                4 punti 

da 90 a 104                     6 punti 

da 105 a 110 e lode      10 punti 

10 PUNTI 

Altra laurea diversa dal titolo di accesso TRIENNALE  5 PUNTI(il punt. della laurea magistrale assorbe 

quello della laurea triennale) 

Altra laurea diversa dal titolo di accesso MAGISTRALE  

 

8 PUNTI(il punt. della laurea magistrale assorbe 

quello della laurea triennale) 

Master universitari  

 2 punti per master 

6 PUNTI 

Per ogni anno di servizio di ruolo PUNTI 0,25 (max 10 PUNTI) 

Appartenenza all’ordine di scuola cui è rivolto il modulo  

 

10 PUNTI 

Pregresse esperienze in PON-POR  

 2 punti per esperienza 

10 PUNTI 

Certificazione di informatica (EIPASS,ECDL) di qualunque livello 

 2 punti per ogni certificazione 

 6 PUNTI 

Conoscenza e uso della piattaforma GPU dichiarata nel curriculum, in relazione ad attività 

documentate di Esperto in Progetti PON-POR 

 2 punti per ogni certificazione 

8 PUNTI 

 

 

 



 
2-TUTOR 

TITOLI VALUTABILI PUNTI MAX 

Laurea Magistrale (punteggio assegnato in base al voto di laurea, in mancanza 

dell’indicazione del voto nel Curriculum presentato sarà assegnato il punteggio più basso)  

Voto  fino a 90                  2 punti 

Da 90 a 100                       4 punti 

Da 100 a 110 e lode          8 punti 

 8 PUNTI 

Diploma di Scuola Secondaria di  II grado (punteggio assegnato in base al voto di 

Diploma, in mancanza dell’indicazione   del voto nel Curriculum presentato sarà assegnato il 

punteggio più basso)  

Voto fino a 70                    1 punto 

da 70  a 85                         3 punti 

da 85 a 100                        5 punti 

5 PUNTI 

 

Per ogni anno di servizio di ruolo PUNTI 0,25 (max 10 PUNTI) 

Appartenenza all’ordine di scuola cui è rivolto il modulo  

 

10 PUNTI 

Pregresse esperienze in PON-POR  

 2 punti per esperienza 

10 PUNTI 

Certificazione di informatica (EIPASS, ECDL) di qualunque livello 

 1 punto per ogni certificazione 

 2 PUNTI 

Conoscenza e uso della piattaforma GPU dichiarata nel curriculum, in relazione ad attività 

documentate di  Tutor in Progetti PON-POR    

 2 punti per ogni certificazione 

 

8 PUNTI 

 

 

3-REFERENTE ALLA VALUTAZIONE 

TITOLI VALUTABILI PUNTI 

 MAX 

Laurea Magistrale (punteggio assegnato in base al voto di laurea, in 

mancanza dell’indicazione del voto nel Curriculum presentato sarà 

assegnato il punteggio più basso) 

Voto  fino a 90                2 punti 

Da 90 a 100                     4 punti 

Da 100 a 110 e lode        8 punti 

8 PUNTI 

 

Diploma di Scuola Secondaria di 2°grado (punteggio assegnato in 

base al voto di Diploma, in mancanza dell’indicazione del voto nel 

Curriculum presentato sarà assegnato il punteggio più basso)  

Voto fino a 70                  1 punto 

da 70  a 85                        3 punti 

da 85 a 100                       5 punti 

5 PUNTI 

Per ogni anno di servizio di ruolo PUNTI 0,25 (max 10 PUNTI) 

Appartenenza all’IC DE ZERBI MILONE  

 

 10 PUNTI 

Esperienza in PON-POR  

 2 punti per esperienza 

10 PUNTI 

Certificazione di informatica (EIPASS, ECDL) di qualunque livello 

 2 punti per ogni certificazione 

4 PUNTI 

Conoscenza e uso della piattaforma GPU dichiarata nel curriculum, 

in relazione ad attività documentate di  Referente per la 

Valutazione/Facilitatore  in Progetti PON-POR  

 2 punti per ogni certificazione 

 

                                                    8 PUNTI 

 

Periodo di svolgimento delle attività ed assegnazione dell’incarico  

I moduli verranno svolti, presumibilmente, a partire da dicembre 2019 e dovranno essere completati entro 

il 31/8/2020. La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, da parte del candidato, ad assicurare 

la propria disponibilità in tale periodo.    

L’assegnazione dell’incarico al REFERENTE ALLA VALUTAZIONE avverrà per l’intera azione 

comprendente  il percorso formativo.  

L’assegnazione degli incarichi di tutor ed esperto avverrà, per singoli moduli, a seguito di comparazione dei 

curricula.La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività e a seguito 



 
dell’effettiva acquisizione dell'importo assegnato a questa Istituzione Scolastica. Sul compenso spettante 

saranno applicati i contributi previdenziali ed assistenziali, se dovute, e le ritenute fiscali nella misura 

prevista dalle vigenti disposizioni di legge.  

Modalità e termini di partecipazione 
L’istanza di partecipazione, dovrà essere redatta ESCLUSIVAMENTE sugli appositi modelli, allegati al 

presente bando: 

1. All. A Istanza di partecipazione; 
2. All. B Scheda di autovalutazione; 
3. All. C Dichiarazione di veridicità  e esattezza. 

Le domande, firmate in calce, corredate da curriculum vitae in formato europeo, debitamente firmato e 

corredato da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, pena l’esclusione, dovranno 

pervenire presso l’Ufficio di segreteria entro le ore 12,00 del 28/11/2019,presentate direttamente al 

protocollo dell’Istituto, a mezzo raccomandata A/R o PEC al seguente indirizzo: 
 rcic82100t@pec.istruzione.it. Sul plico contenente la domanda e la relativa documentazione o sull’oggetto 

della email dovrà essere indicato il mittente e la dicitura “ISTANZA SELEZIONE REFERENTE ALLA  

VALUTAZIONE oppure TUTOR oppure ESPERTO Progetto PON/FSE TITOLO “UTILI SAPERI” 

Cod.10.2.2A-FSEPON-CL-2019-151.  

Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del bando, 

anche se i motivi del ritardo sono imputabili a disguidi postali o a errato invio e/o ricezione della e-mail. Non 

saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica DIVERSA da quella allegata al bando. Si 

procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida per il modulo richiesto. 

Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria 

La valutazione comparativa sarà effettuata dalla commissione nominata dal Dirigente scolastico. 
La valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae in 

formato europeo e nel modello di autovalutazione (All. B). 

Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data 
di scadenza del presente Avviso e l’attinenza dei titoli dichiarati a quelli richiesti deve essere esplicita e 

diretta. 

Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web della Scuola www.icdezerbimilone.edu.it, 

nell’apposita sez. “Albo on-line”. 
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno 

produrre reclamo entro gg.3 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà definitiva. 

In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed, eventualmente, apporterà le modifiche in 
fase di pubblicazione della graduatoria definitiva. La graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito web 

della Scuola www.icdezerbimilone.edu.it, nell’apposita sez. di “ Albo on-line”. 

L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del modulo. 
In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta 

aggiudicazione del bando, si procederà alla surroga. 

In caso di parità di punteggio, si adotterà il criterio: 

- Candidato più giovane. 

Incarichi e compensi  

Gli incarichi definiranno il numero degli interventi in aula (per gli esperti), la sede, gli orari, le scadenze 
relative alla predisposizione dei materiali di supporto alla formazione ed il compenso.  

Per lo svolgimento degli incarichi conferiti, sono stabiliti i seguenti compensi orari: 

Figura professionale Ore  Compenso orario 

Lordo omnicomprensivo  

REFERENTE ALLA VALUTAZIONE 40 € 23,23 

TUTOR 30 € 30,00 

ESPERTO 30 € 70,00 
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L’esperto selezionato dovrà presentare un dettagliato piano di lavoro da cui risultino i contenuti, le 

modalità, i tempi e gli strumenti che garantiscano l'effettiva realizzazione del percorso formativo.  

L’attribuzione avverrà attraverso provvedimenti di incarico direttamente con il docente prescelto. 

Il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato sarà corrisposto a conclusione del 
progetto previo espletamento da parte dell’incaricato di tutti gli obblighi specificati dal contratto di cui sopra  

e, comunque, solo a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari, cui fa riferimento l’incarico, da 

parte del MIUR.  

La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa.  
Il responsabile del procedimento è la Dirigente Scolastica Marina Militano. 

Il presente bando viene pubblicato sul sito web della Scuola www.icdezerbimilone.edu.it. nell’apposita sez. 

di “Pubblicità Legale – Albo on-line”. 

Trattamento dati 

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 numero 196, ex Regolamento UE 679/2016, i dati personali 

forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione 

della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche 

direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico- 

economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato Decreto Legislativo 30 giugno 2003 

numero 196. 

FIRMATO DIGITALMENTE 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

Prof.ssa Marina Militano  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ALLEGATO  A      

 istanza di partecipazione (N. B. Utilizzare un modello per ogni tipologia di incarico richiesto) 

Alla Dirigente Scolastica 

Istituto Comprensivo De Zerbi Milone Palmi 

 
Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE INTERNA DI REFERENTE ALLA VALUTAZIONE - TUTOR – 

ESPERTO “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso pubblico “Per la scuola- Competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-2020”. 

 
TITOLO PROGETTO “UTILI SAPERI” Cod.10.2.2A-FSEPON-CL-2019-151  

  

Il/La sottoscritto/a ……………………….….………………...., nato/a ……………..…………. (Prov .….…), il ………………………,  C.F. 

………………………..…………………………………… residente a ……………………………………………………………...………………, in 

…………………….…................................., n.c. ........, n. cellulare …………………...........................…..,   

email ..................................................  

CHIEDE di essere ammesso/a alla procedura di selezione di cui all’oggetto e di essere inserito/a nella graduatoria di          

 TUTOR  

 ESPERTO 

 REFERENTE ALLA VALUTAZIONE (barrare tutti i moduli) 

nel/i seguente/i modulo/i(barrare il/i modulo/i scelto)   

Scuola Primaria                                                                 

 Ascolto,Faccio,Imparo                                                                         

 Nuovi Orizzonti Matematici                                                

 Sperimentando Imparo                                    

 At School                                                 

Scuola Secondaria  

 Facciamo di più                                                               
 Mat@.Gioco 
 Scientifica…mente 
 Saluts en Français 

 

 

 

A tal fine, DICHIARA, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28.12.2000, a conoscenza del disposto 

dell’art.76 dello stesso DPR, che testualmente recita: 

Art. 76 - Norme penali. 
1.Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito 
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 
2.L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 
3.Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 (certificazione) e 47 (notorietà) e le dichiarazioni rese per 
conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2 (impedimento temporaneo) sono considerate come fatte a 
pubblico ufficiale. 



 
 Se i reati indicati nei commi 1,2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione 

all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai 
pubblici uffici o dalla professione e arte. ferma restando, a norma del disposto dell'art. 75, dello stesso D.P.R. n. 
445/2000, nel caso di dichiarazione non veritiera, la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti e sotto la 
propria personale responsabilità, di essere cittadino italiano,  

 di godere dei diritti politici ovvero _______________________________________________ 
 di non essere a conoscenza di procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di 

procedimenti penali ovvero_________________________________ 
 di non essere stato destituito da pubblico impiego  
 di essere in possesso di sana e robusta costituzione,  
 di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego,  
 di essere in possesso dei  titoli di studio, dei titoli culturali e delle esperienze professionali indicati nel curriculum 

vitae allegato di impegnarsi a documentare tutta l’attività svolta e ad assolvere i compiti previsti nell’articolato del 
Bando  

 di rendersi disponibile ad adattarsi  al calendario stabilito dal Gruppo di Direzione e Coordinamento del Progetto 
che le informazioni riportate in questa domanda e nell’allegato curriculum vitae, di pagine …,  sono autentiche. 

Acconsente ad eventuali controlli che l’Istituto scolastico possa porre in essere.  

Informativa ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti, ai fini 
del procedimento per il quale sono richiesti e saranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.  

 

 Si allega:   

1.Fotocopia del documento d’identità in corso di validità; 

2.Curriculum Vitae sottoscritto; 

3.Allegato B (Scheda di autovalutazione); 

4.Allegato C (Dichiarazione di veridicità). 

 

Palmi,li                                                                                       In fede________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ALLEGATO B                          SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 

 ESPERTO 

 

 

TITOLI VALUTABILI 

PUNTI MAX DA COMPILARE  DA CONVALIDARE 

 LAUREA TRIENNALE prevista per il rispettivo 

modulo (punteggio assegnato in base al voto di laurea, in 

mancanza dell’indicazione del voto nel Curriculum 

presentato sarà assegnato il punteggio più basso) 

Voto fino a 89               2 punti 

da 90 a 104                   4  punti 

da 105 a 110 e lode      8  punti 

8 PUNTI   

 LAUREA QUINQUENNALE prevista per il rispettivo 

modulo (punteggio assegnato in base al voto di laurea, in 

mancanza dell’indicazione del voto nel Curriculum 

presentato sarà assegnato il punteggio più basso) 

Voto fino a 89                4 punti 

da 90 a 104                     6 punti 

da 105 a 110 e lode      10 punti 

10 PUNTI   

Altra laurea diversa dal titolo di accesso TRIENNALE 

 

5 PUNTI 

(il punt. della laurea 

magistrale assorbe quello 

della laurea triennale) 

  

Altra laurea diversa dal titolo di accesso 

MAGISTRALE  

 

8 PUNTI 

(il punt. della laurea 

magistrale assorbe quello 

della laurea triennale) 

  

Master universitari  

 2 punti per ogni master 

6 PUNTI    

Per ogni anno di servizio di ruolo Punti 0,25 (max 10 punti)   

Appartenenza all’ordine di scuola cui è rivolto il modulo  

 

10 PUNTI   

 Esperienza in PON-POR  

 2 punti per esperienza 

10 PUNTI   

Certificazione di informatica (EIPASS,ECDL) di 

qualunque livello 

 2 punti per ogni certificazione 

6 PUNTI   

Conoscenza e uso della piattaforma GPU dichiarata nel 

curriculum, in relazione ad attività documentate di Esperto 

in Progetti PON-POR   

 2 punti per ogni certificazione 

 

8 PUNTI   

 

Palmi,li                                                                                                                In fede 

                                                                                                ____________________________ 

 

 

 

 

 



 
 

ALLEGATO B             SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 

TUTOR  

TITOLI VALUTABILI PUNTI 

 MAX 

 DA COMPILARE 

 

 DA CONVALIDARE 

Laurea Magistrale (punteggio assegnato in base 

al voto di laurea, in mancanza dell’indicazione del 

voto nel Curriculum presentato sarà assegnato il 

punteggio più basso) 

Voto  fino a 90                2 punti 

Da 90 a 100                     4 punti 

Da 100 a 110 e lode        8 punti 

8 PUNTI   

 Diploma di Scuola Secondaria di  II grado  

(punteggio assegnato in base al voto di Diploma, in 

mancanza dell’indicazione   del voto nel 

Curriculum presentato sarà assegnato il punteggio 

più basso)  

Voto fino a 70                 1 punto 

da 70  a 85                       3 punti 

da 85 a 100                      5 punti 

5 PUNTI 

 

 

 

 

 

 

Per ogni anno di servizio di ruolo PUNTI 0,25 

(max 10 PUNTI) 

  

Appartenenza all’ordine di scuola cui è rivolto il 

modulo  

 

10 PUNTI  

 

  

 

Esperienza in PON-POR  

 2 punti per esperienza 

10 PUNTI   

 

  

 

Certificazione di informatica (EIPASS, ECDL) 

di qualunque livello 

 1 punto per ogni certificazione 

2 PUNTI   

Conoscenza e uso della piattaforma GPU 
dichiarata nel curriculum, in relazione ad attività 

documentate di Tutor  in Progetti PON-POR      

 2 punti per ogni certificazione 

 

8 PUNTI   

 

Palmi, li                                                                                                                             In fede 

                                                                                                                      ____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ALLEGATO B                    SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 

                 REFERENTE ALLA  VALUTAZIONE 

 

TITOLI VALUTABILI PUNTI 

 MAX 

 DA COMPILARE 

 

 DA CONVALIDARE 

Laurea Magistrale (punteggio assegnato in base al 

voto di laurea, in mancanza dell’indicazione del voto 

nel Curriculum presentato sarà assegnato il punteggio 

più basso) 

Voto  fino a 90               2 punti 

Da 90 a 100                    4 punti 

Da 100 a 110 e lode       8 punti 

8 PUNTI 

 

 

 

 

 

 

Diploma di Scuola Secondaria di 2°grado (punteggio 

assegnato in base al voto di Diploma, in mancanza 

dell’indicazione del voto nel Curriculum presentato 

sarà assegnato il punteggio più basso)  

Voto fino a 70                1 punto 

da 70  a 85                      3 punti 

da 85 a 100                     5 punti 

5 PUNTI  

 

 

 

Per ogni anno di servizio di ruolo PUNTI  0,25 (max 10 

PUNTI) 

  

Appartenenza all’ordine di scuola  cui è rivolto il 

bando  

 

 10 PUNTI   

Esperienza in PON-POR  

 2 punti per esperienza 

 10 PUNTI  

 

  

 

Certificazione di informatica (EIPASS, ECDL) di 

qualunque livello 

 2 punti per ogni certificazione 

 4 PUNTI  

 

  

 

Conoscenza e uso della piattaforma GPU dichiarata 

nel curriculum, in relazione ad attività documentate di 

Referente alla Valutazione/Facilitatore in Progetti 

PON-POR  

 2 punti per ogni certificazione 

 

8 PUNTI   

 

 

 

Palmi, li                                                                                                                    In fede 

                                                                                                                          ____________________________ 

 

 

 

 

 

 



 
 

DICHIARAZIONE DI VERIDICITA’ E ESATTEZZA 

 

Il/la sottoscritto/a……………………………….. nato/a a ……………prov………. il ………… , 

e residente in………………… prov…….Via …………………………………………….,  

 

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

formazione o uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,  

ATTESTA 

 

La veridicità e l’esattezza dei dati dichiarati in sede di candidatura e delle prove documentali ad esse riferite 

nonché dei punteggi auto-attribuiti, per la selezione ai fini dell’individuazione delle figure di cui al Bando 

prot….. n°…….   del…………..   dell’Istituto I.C. De Zerbi Milone Palmi. 
  
Dichiaro inoltre di aver preso visione di tutte le condizioni del bando di selezione ed accettarle 

integralmente.  

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 D.lgs. n. 196/2003 che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 

quale la presente dichiarazione viene resa.  

 

 

Palmi, li                                                                                                                         Firma                           

                                                                                                                      ________________________ 

 

 

(Si allega copia del documento di identità per autentica della firma) 
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