Istituto di Istruzione Superiore “ORSO MARIO CORBINO”
via Verona, 2 - 90047 Partinico (PA) tel. 091 8902015 – fax 091 8906219
e-mail: pais034005@istruzione.it PEC: pais034005@pec.istruzione.it sito WEB: www.iis-orsocorbino.gov.it

Prot. 7181/A7
CUP E87I17001180007

del 09/11/2018
All’Albo Pretorio d’Istituto
Al sito web dell’Istituto
A tutti gli interessati
Agli atti

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PERSONALE
INTERNO PON FSE
Oggetto: Acquisizione disponibilità personale Progetto PON FSE “Avviso 3340 del 23/03/2017” “Competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo specifico Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5 – Sotto Azione 10.2.5 A, emanato
nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020:
Esperto, Tutor, Referente per la Valutazione, Coordinatore, Figura Aggiuntiva.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista la nota ministeriale AOODGEFID\Prot. n 23121 del 12/07/2018, con la quale questa
Istituzione Scolastica è stata autorizzata ad attuare il progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-802
“Cittadini in Salute”
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;
VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18/4/2016 recante “Codice dei contratti pubblici”
modificato dal D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, nonché alle relative previsioni attuative (Linee Guida A.N.A.C.).
VISTA la nota MIUR prot.n. 34815 del 02/08/2017 - FSE – PON “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di formazione – Iter di reclutamento del
personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti.
VISTA la legge n. 244 del 24/12/2007;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia
di autonomia delle istituzioni scolastiche”;
VISTE le delibere del Collegio Docenti e del Consiglio di Istituto di adesione alla Programmazione
PON FSE 2014-2020;
VISTI i criteri di selezione approvati dal Consiglio di Istituto in data 30/10/2018;
VISTO il PTOF dell’Istituto per il vigente triennio;
CONSIDERATO che il Progetto PON FSE “Cittadini in salute” è articolato nei seguenti moduli
con svolgimento didattico entro l’agosto 2019 e rendicontazione entro il dicembre 2019:
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TIPOLOGIA DI MODULO
Educazione alimentare, cibo e
territorio
Educazione alimentare, cibo e
territorio
Benessere, corretti stili di vita,
educazione motoria e sport
Benessere, corretti stili di vita,
educazione motoria e sport

TITOLO MODULO
Sto Bene Con Me Stesso (1)

N° ore modulo
30

Sto Bene Con Me Stesso (2)

60

Cibo e Salute (1) -

30

Cibo e Salute (2)

30

VISTO che il progetto prevede l’impiego di Referente per la Valutazione, Esperti, Tutor e Figure
aggiuntive;
RITENUTO necessario affiancare al Dirigente Scolastico e al DSGA nelle attività di gestione e
coordinamento tecnico-organizzativo di alcune figure composte da personale del profilo docente
(Coordinatore) e amministrativo e tecnico e ausiliario;
CONSIDERATO che, in caso di non completa copertura degli incarichi a cura del personale
interno, è possibile in subordine procedere ad una collaborazione plurima con personale
appartenente ad altre istituzioni scolastiche o, in ultima analisi, con selezione ad evidenza pubblica;
RENDE NOTO
CHE E’APERTA UNA PROCEDURA DI SELEZIONE DEL PERSONALE MEDIANTE
COMPARAZIONE VALUTATIVA DELLE PROFESSIONALITÀ PER L’AFFIDAMENTO DI
INCARICHI PER LE SEGUENTI FIGURE PROFESSIONALI/ COMPITI:
N. 1 REFERENTE PER LA VALUTAZIONE (incarico per n. 40 ore) per la gestione dei
processi di valutazione ante, in itinere e post intervento;
N. 1 COORDINATORE (incarico per n. 56 ore) per il coordinamento di tutte le attività, il
controllo del corretto inserimento dei dati in piattaforma e come supporto alle attività del GOP;
N. 5 ESPERTI (INCARICHI DA 30 ORE CIASCUNO)
N. 5 TUTOR (INCARICHI DA 30 ORE CIASCUNO)
N. 4 FIGURE AGGIUNTIVE (INCARICHI DA 15 ORE CIASCUNO)
Il presente avviso è rivolto a PERSONALE INTERNO.
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In caso di avviso andato deserto per una o più figure richieste o in caso di rinuncia da parte del
personale interno aggiudicatario, si procederà ad ulteriore bando rivolto a personale in servizio
presso le scuole dell’Ambito 20 – Sicilia e quindi, in ultima istanza, a ulteriore bando per la
selezione pubblica di personale.
PRESTAZIONE PROFESSIONALE E COMPITI

A) REFERENTE PER
LA VALUTAZIONE

PRESTAZIONE PROFESSIONALE E COMPITI
Il referente per la valutazione coordina e sostiene le azioni di valutazione
interna a ciascun modulo proposte dagli esperti e dai tutor e garantisce
l’interfaccia con le azioni esterne di valutazione. Il citato referente avrà
la funzione di coordinare le attività valutative riguardanti l’intero
progetto, con il compito di verificare, sia in itinere che ex-post,
l’andamento e gli esiti degli interventi, interfacciandosi costantemente
con l’Autorità di Gestione e gli altri soggetti coinvolti nella valutazione
del Programma. Tutti i percorsi formativi devono sempre prevedere
momenti di valutazione formativa e sommativa, finalizzati a verificare le
competenze in ingresso dei discenti, ad accompagnare e sostenere i
processi di apprendimento, a promuovere la consapevolezza
dell’acquisizione di quanto trattato nel corso, a riconoscere, in modo
obiettivo, i progressi compiuti e a restituire ai corsisti, infine, un giudizio
complessivo sulla loro partecipazione e i livelli raggiunti.
I compiti attribuiti al referente per la valutazione all'interno del Piano
Integrato di Istituto sono:
1) garantire, di concerto con tutor ed esperti di ciascun percorso
formativo, la presenza di momenti di valutazione secondo le diverse
esigenze didattiche e facilitarne l’attuazione;
2) coordinare le iniziative di valutazione fra interventi di una stessa
azione, fra le diverse azioni di uno stesso obiettivo e fra i diversi
obiettivi, garantendo lo scambio di esperienze, la circolazione dei
risultati, la costruzione di prove comparabili, lo sviluppo della
competenza valutativa dei docenti;
3) fare da interfaccia con tutte le iniziative di valutazione esterna
facilitandone la realizzazione e garantendo l’informazione all’interno
sugli esiti conseguiti.
Le prestazioni del suddetto referente avverranno in orario
aggiuntivo rispetto a quello di servizio, con retribuzione
parametrata al CCNL di comparto, per le ore effettivamente
prestate e documentate)
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B) DOCENTE
COORDINATORE
DEL PROGETTO

C) ESPERTO

Il coordinatore coopera con il Dirigente scolastico, curando che tutte le
attività rispettino la temporizzazione prefissata garantendone la
fattibilità. Cura, inoltre, che i dati inseriti dall'esperto, dal tutor ecc. nel
sistema di Gestione dei Piani e di Monitoraggio dati siano coerenti e
completi. Il coordinatore si occupa del raccordo di tutte le fasi di
progettazione, di avvio, di attuazione, monitoraggio e conclusione e
predispone un chiaro cronogramma delle attività, organizza gli spazi e il
personale che ne garantisca l’agibilità in orario extrascolastico, gestisce
le richieste di partecipazione organizzando, ove necessario, una
selezione dei partecipanti piuttosto che una maggiore sensibilizzazione
per far crescere il numero dei possibili corsisti.
Il coordinatore si occupa di:
1) sostenere i tutor al fine di documentare nei sistemi informativi tutto il
processo, a partire dalla formulazione delle proposte, fino alla gestione
didattica e amministrativa degli interventi autorizzati;
2) controllare l'integrità e la completezza dei dati;
3) farsi carico di sostenere esperti, tutor e personale amministrativo nelle
interazioni con le diverse sezioni del Sistema Informativo;
4) curare l'immissione dei dati richiesti dal sistema informativo.
Le prestazioni del suddetto docente coordinatore avverranno in
orario aggiuntivo rispetto a quello di servizio, con retribuzione
parametrata al CCNL di comparto, per le ore effettivamente
prestate e documentate)
L’esperto dovrà:
• programmare e documentare in formato cartaceo e su supporto
informatico il lavoro e le attività inerenti il modulo affidato,
evidenziando finalità, competenze attese, strategie metodologie, attività,
contenuti e materiali da produrre, predisponendo il materiale didattico
necessario.
• Partecipare alle riunioni di carattere organizzativo, quando pianificate.
• Mettere in atto strategie adeguate alle competenze da acquisire.
• Monitorare il processo di apprendimento, con forme di valutazione
oggettiva in itinere e finale.
• Relazionarsi con i tutor in relazione alle proprie attività.
• Documentare puntualmente le attività.
• Redigere relazione conclusiva sulle attività del progetto.
• Concordare il calendario degli incontri con la responsabile del progetto
PON tenendo conto delle esigenze della scuola proponente e in relazione
alla necessità di concludere tutte le attività entro i termini prescritti dal
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D) TUTOR

E) FIGURE
AGGIUNTIVE

Miur rispettino la temporizzazione prefissata garantendone la fattibilità.
Cura, inoltre, che i dati inseriti dall'esperto, dal tutor ecc. nel sistema di
Gestione dei Piani e di Monitoraggio dati siano coerenti e completi.
Il tutor dovrà:
1. collaborare con il docente formatore/esperto,
2. affiancare gli esperti durante gli incontri formativi, secondo il
calendario stabilito dalla Scuola,
3. compilare quotidianamente il registro on line MIUR delle presenze
all'incontro di ciascun corsista ai fini dell'attestazione finale,
4. documentare l'attuazione dell'attività di tutor,
5. compilare il report finale ed eventuali altri documenti richiesti ai fini
della documentazione dei percorsi intrapresi, compresi eventuali
questionari proposti dal MIUR,
6. inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale GPU.
La funzione aggiuntiva ha il compito di effettuare un lavoro
personalizzato a favore dei singoli allievi, secondo il calendario stabilito.
La figura aggiuntiva prevista per i progetti deve avere laurea in
Psicologia o titolo equipollente e dovrà svolgere i seguenti compiti:
• Indagine socio-culturale su uno o più allievi partecipanti al corso
• Recupero dei processi cognitivo-affettivi; orientamento e
riorientamento;
• Guida per l’attuazione degli interventi in relazione ai fabbisogni dei
partecipanti.
Pertanto è importante la conoscenza dei processi di psicologia e
pedagogia dell’età evolutiva, in particolare:
- I processi e le tecniche di apprendimento;
- I processi mentali della percezione, della memoria, dell’attenzione, del
linguaggio, dello sviluppo dell’intelligenza e degli stili cognitivi;
- La competenza sulle metodologie didattiche e sulle tecniche di
insegnamento.
Al termine sarà necessario predisporre una relazione articolata sulle
caratteristiche socio-culturali dei singoli alunni e una scheda dettagliata
sullo stile cognitivo dell’alunno con indicazioni di massima circa
l’adozione di strategie metodologiche adeguate per promuovere e
facilitare i processi di apprendimento.

COMPENSI
I compensi riportati nelle seguenti tabelle potrebbero essere ridotti proporzionalmente in caso di:
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1) assenze parziali da parte dei corsisti;
2) per annullamento di un modulo per mancanza di alunni partecipanti e/o calo degli alunni
partecipanti sotto la soglia di n. 9 unità presenti per due incontri consecutivi.
Per le figure aggiuntive la prestazione professionale sarà retribuita con un compenso orario di 30,00
€ lorde omnicomprensive (anche di eventuali compiti previsti dall’incarico e delle spese di
trasporto) fino ad un massimo di 450,00 € per ciascun modulo (budget determinato in un'ora per
ogni alunno fino ad un massimo di 15 alunni frequentanti)
La liquidazione del compenso spettante avrà luogo al termine di tutte le attività progettuali e
successivamente all’effettiva erogazione dei finanziamenti da parte delle Istituzioni competenti.
TITOLO DEL MODULO
1
2

Sto Bene Con Me Stesso (1)
Sto Bene Con Me Stesso (2)

3
4

Cibo e Salute (1)
Cibo e Salute (2)

PROGETTO

Cittadini in Salute

ESPERTO
ESTERNO
€ 2.100,00
N. 2 incarichi
€ 2.100,00
€ 2.100,00
€ 2.100,00

REFERENTE VALUTAZIONE

€ 928,80

TUTOR
€ 900,00
N. 2 incarichi
€ 900,00
€ 900,00
€ 900,00

FIGURA
AGGIUNTIVA
€ 450,00
€ 450,00
€ 450,00
€ 450,00

COORDINATORE

€ 1.300,22

REQUISITI DI AMMISSIONE – REFERENTE PER LA VALUTAZIONE E COORDINATORE
Sono ammessi alla selezione come Referente per la Valutazione e Coordinatore, pena l'inammissibilità
della candidatura, gli aspiranti in possesso dei sotto elencati requisiti essenziali:
1) Personale docente in servizio dell’IIS “O.M.Corbino”;
2) conoscenza della piattaforma GPU, predisposta dal Ministero alla P.I. e possesso di competenze
informatiche tali da consentire l'inserimento on line dei dati relativi alla gestione del percorso progettuale
nelle sezioni di specifica competenza;
Per l'ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di essere in possesso dei
requisiti essenziali previsti dal presente avviso.
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra
documentazione hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a
campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. Si rammenta che la falsità in atti e la
dichiarazione mendace, ai sensi dell'art. 76 del predetto DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed
integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla
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partecipazione alla gara ai sensi dell'art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del
contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di
diritto, ai sensi dell'art. 1456 e.e. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine utile per la proposizione della domanda di partecipazione. L'accertamento della mancanza dei
suddetti requisiti comporta in qualunque momento l'esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla
procedura di affidamento dell'incarico o la decadenza dalla graduatoria.
REQUISITI DI AMMISSIONE – ESPERTO – TUTOR – FIGURA AGGIUNTIVA
TITOLO DEL MODULO
1

ESPERTO ESTERNO

Sto Bene Con Me Stesso (1) Laurea in Scienze motorie o
titolo equipollente

2

Sto Bene Con Me Stesso
(2)

Laurea in Scienze motorie o
titolo equipollente

3

Cibo e Salute (1)

Laurea in discipline
scientifiche

4

Cibo e Salute (2)

Laurea in discipline
scientifiche

TUTOR
Certificate /
comprovate
competenze
informatiche
Certificate /
comprovate
competenze
informatiche
Certificate /
comprovate
competenze
informatiche
Certificate /
comprovate
competenze
informatiche

FIGURA
AGGIUNTIVA
Laurea in
Psicologia o
titolo
equipollente
Laurea in
Psicologia o
titolo
equipollente
Laurea in
Psicologia o
titolo
equipollente
Laurea in
Psicologia o
titolo
equipollente

ESCLUSIONE dalla SELEZIONE
Saranno escluse le richieste pervenute oltre la data fissata e quelle redatte su modello non conforme e/o
prive di firma o di uno dei documenti sopra descritti.
SELEZIONE delle ISTANZE
La selezione e la valutazione delle istanze sarà effettuata dalla Commissione di valutazione che provvederà
a comparare i curricula secondo i criteri di scelta già definiti e approvati dagli OO.CC. d'istituto, appresso
pubblicati, sulla base della tabella di valutazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze. Al termine
della selezione/valutazione delle richieste, il Gruppo Operativo del Progetto, redigerà una graduatoria per
ciascun modulo, con l’elenco dei candidati e relativo punteggio, che sarà pubblicata all’albo e sul sito web
dell’istituto. Gli interessati potranno presentare reclamo al Dirigente Scolastico avverso le graduatorie
provvisorie entro cinque giorni successivi dalla data di pubblicazione. Decorso detto termine la graduatoria
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dei candidati diviene definitiva. Si procederà all’attribuzione dell’incarico anche in presenza di un solo
curriculum, purché lo stesso sia rispondente alle esigenze progettuali di cui al presente bando.
TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE delle DOMANDE
Alle domande, redatte sul modulo accluso al presente avviso, contenenti la tipologia di figura
prescelta, dovrà essere allegato il curriculum vitae, nel quale saranno evidenziati soltanto i titoli e
le esperienze e le competenze afferenti alla tipologia di incarico richiesta.
Le domande dovranno pervenire, tramite PEC o consegna diretta all’ufficio protocollo dell’IIS Orso
Mario Corbino, Via Verona 2 – Partinico (Pa), entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 24/11/2018.
Ad ogni candidato partecipante alla selezione del presente progetto potrà essere assegnato un
solo incarico.
Al personale individuato saranno affidati gli incarichi con regolare nomina; il trattamento
economico previsto dal piano finanziario sarà corrisposto a seguito dell’effettiva erogazione dei
Fondi Comunitari.
Titoli valutabili: I destinatari degli incarichi saranno individuati dall’istituzione scolastica, anche in
presenza di una sola domanda, tra i docenti, assistenti amministrativi, assistenti tecnici e
collaboratori scolastici forniti dei titoli, requisiti professionali e delle esperienze specifiche maturate
e coerenti con la tipologia di compiti.
La valutazione comparativa, ai fini dell’individuazione del destinatario di ciascun incarico, avverrà
mediante valutazione comparativa della documentazione prodotta sulla base dei requisiti richiesti in
ciascuna Azione e sulla base di criteri opportunamente individuati (Allegati A1/A2/A3).
Sulla base dei punteggi attribuiti attraverso la valutazione dei curricula, il Dirigente Scolastico
pubblicherà le graduatorie provvisorie dei destinatari degli incarichi, affiggendole all’Albo dell’IIS
Orso Mario Corbino.
Ai sensi dell’art. 14, c. 7, del D.P.R. n.275/99 (“Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle Istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 21 Legge 59/97) e successive modificazioni,
sarà data agli interessati la possibilità di proporre reclamo avverso alle graduatorie provvisorie entro
il quinto giorno dalla data di pubblicazione. Trascorsi i termini, esaminati gli eventuali ricorsi, si
provvederà alla pubblicazione delle graduatorie definitive all’Albo online della scuola e sul sito
della scuola www.iis-orsocorbino.gov.it.
ALLEGATI AL PRESENTE BANDO
ALLEGATO A1 CRITERI/GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLE SEGUENTI FIGURE:
REFERENTE PER LA VALUTAZIONE - COORDINATORE
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ALLEGATO A2 CRITERI/GRIGLIA PER ESPERTI – TUTOR
ALLEGATO 3 CRITERI/GRIGLIA PER FIGURA AGGIUNTIVA
MODELLI DI DOMANDA
MODULO PRIVACY

La Dirigente Scolastica Reggente
Prof.ssa Chiara Gibilaro
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 39/9
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ALLEGATO A1 CRITERI/GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLE SEGUENTI FIGURE:
REFERENTE PER LA VALUTAZIONE - COORDINATORE

Indicatori

Titolo di studio specifico alle
finalità del progetto
Max 10 punti

Criteri di valutazione
Laurea vecchio ordinamento
oppure
nuovo ordinamento con biennio
specialistico

punti 10

Laurea triennale

punti 6

Diploma

punti 3

Abilitazione specifica
all’insegnamento

punti 2

Altra abilitazione

punti 2

Seconda laurea

Punti 3

Dottorato di ricerca

punti 3

Master di II livello

Punti 2

Master di I livello

Punti 1

(Sarà valutato un solo titolo)

Abilitazione
Max 4 punti

Ulteriori Titoli universitari post
lauream
Max 6 punti

Formazione/aggiornamento
professionale
Max 5 punti

Attestato di formazione
professionale
Attestato di aggiornamento
professionale (min. 10 ore)

Esperienza in qualità di
referente della valutazione…
Max 20 punti

….in corsi FSE, PON, POR

punti 4 per ogni
esperienza

Esperienza in qualità di tutor o
facilitatore-coordinatore…
Max 10 punti

….in corsi FSE, PON, POR,
ASL o ex TERZA AREA

punti 2 per ogni
esperienza

Professionalità ulteriori rispetto
alla propria mansione o al
proprio insegnamento, …
Max 5 punti

… specifiche alle finalità del
progetto (esperienze
documentabili).

punti 1 per ogni
esperienza

In questi o altro istituto di
istruzione superiore

punti 1 per ogni
anno di ruolo

Anzianità di servizio in ruolo
Max 20 punti

punti 1
punti 0,5 per
attestato

PUNTEGGIO TOTALE

Punteggio
A cura del
candidato

Punteggio
A cura del GOP
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ALLEGATO A2 CRITERI/GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLE SEGUENTI FIGURE:
ESPERTO - TUTOR
TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI (Esperti/Tutor)
Titolo di studio specifico alle finalità del progetto
Punteggio previsto
Punteggio
(sarà valutato un solo titolo)
a cura del
candidato
Max punti 10
Laurea vecchio ordinamento o nuovo ordinamento con
Punti 10
biennio specialistico
Laurea triennale
Punti 6
Diploma
Punti 3
Abilitazione
Punteggio previsto
Max punti 4
Abilitazione specifica all’insegnamento
Punti 2
Altra abilitazione
Punti 2
Ulteriori Titoli universitari post lauream
Punteggio previsto
Max punti 6
Seconda laurea
Punti 3
Dottore di ricerca
Punti 3
Master di II livello
Punti 2
Master di I livello
Punti 1
Formazione/aggiornamento professionale
Punteggio previsto
Max punti 3
Attestato di formazione professionale
Punti 1
Attestato di aggiornamento professionale (min. 10 ore)
Punti 0,5
Esperienze lavorative in qualità di docente/tutor *
Punteggio previsto
Max punti 12
in corsi FSE, PON, POR, ASL o ex TERZA AREA
Punti 2 x esperienza
Professionalità ulteriori rispetto alla propria
Punteggio previsto
mansione o al proprio insegnamento
Max punti 5
specifiche alle finalità del progetto (esperienze
Punti 1 x esperienza
documentabili)
Anzianità di servizio in ruolo
Punteggio previsto
Max punti 25
In questi o altro istituto di istruzione superiore
Punti 1 x ogni anno
di ruolo
Pubblicazioni su argomenti specifici alle finalità del
Punteggio previsto
progetto
Max punti 10
Documentabile tramite indicazione del codice DOI nel caso
Punti 5 x
di pubblicazione web o ISBN nel caso di pubblicazioni
pubblicazione
editoriali.
PUNTEGGIO
TOTALE

Punteggio a
cura
dell’ufficio

* Saranno valutate solo l’esperienze lavorative inerenti alla figura per cui ci si candida:
docente o tutor.
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ALLEGATO A3 CRITERI/GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLE SEGUENTI FIGURE:
FIGURA AGGIUNTIVA
TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI (Figura aggiuntiva)
Titolo di studio specifico alle finalità del
Punteggio previsto
Punteggio
progetto
a cura
(sarà valutato un solo titolo)
del candidato
Max punti 40
Laurea vecchio ordinamento o nuovo
Punti 40
ordinamento con biennio specialistico
Laurea triennale
Punti 25
Diploma
Punti 15
Abilitazione
Punteggio previsto
Max punti 20
Abilitazione specifica all’insegnamento
Punti 10
Iscrizione albo professionale
Punti 10
Ulteriori Titoli universitari post lauream
Punteggio previsto
Max punti 5
Seconda laurea
Punti 3
Dottore di ricerca
Punti 2
Master di II livello
Punti 2
Master di I livello
Punti 1
Formazione/aggiornamento professionale
Punteggio previsto
Max punti 10
Attestato di formazione professionale
Punti 1
Attestato di aggiornamento professionale (min.
Punti 0,5
10 ore)
Professionalità ulteriori rispetto alla propria
Punteggio previsto
mansione o al proprio insegnamento
Max punti 10
specifiche alle finalità del progetto (esperienze
Punti 1 x esperienza
documentabili)
Punteggio previsto
Max punti 10
Pubblicazioni su argomenti specifici alle finalità
Punti 5 per ogni
del progetto
pubblicazione
PUNTEGGIO TOTALE

Punteggio
a cura dell’Ufficio
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MODELLO DI DOMANDA
PON FSE Cittadini in Salute
AVVISO DI SELEZIONE

[Coordinatore]

[Referente per la Valutazione]
Al Dirigente Scolastico dell’IIS Orso Mario Corbino di Partinico

Il/La sottoscritto/a……………..……………………..…..…………………………………….
Codice fiscale…………………………………..………………….............................................
Nato/a ………………….……………………..……………………………………………….
Prov………..il……………………………….…………………………………………………
Residente a ……………………………… in
Via/Piazza………………………………………………. n……………….

Telefono……………………………………………………Cell………………………….…
e-mail……………………….......
In servizio presso ………………………………………………….in qualità di ……………
…………………………………………………………….
Chiede
di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di (segnare con una X):
[Coordinatore]

[Referente per la Valutazione]

A tal fine, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, consapevole della responsabilità
in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizioni di atto falso o contenente dati non più
rispondenti a verità, nonché delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R.
28/12/2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, consapevole della
decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci,
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dichiara sotto la propria responsabilità la veridicità di quanto dichiarato nel curriculum vitae e
di quanto segue:
di essere cittadino……………….………………………………………...……………………
di essere in godimento dei diritti politici
di essere in possesso dei titoli dichiarati nel curriculum vitae allegato
di non aver riportato condanne penali e/o di non aver in corso procedimenti penali pendenti,
ovvero di aver ……………….…………………………………………………………………
di possedere le competenze informatiche per la gestione puntuale della piattaforma PON di
impegnarsi a collaborare nel gruppo di coordinamento PON FSE
di aver preso visione dei criteri di selezione di cui alla procedura di selezione
Allega:
1. curriculum vitae sul modello europeo
2. fotocopia di un documento di riconoscimento
3. dichiarazione d'impegno, da presentare prima della stipula del contratto, di autorizzazione
dell'amministrazione di appartenenza a svolgere attività di docenza (solo per dipendenti
pubblici)
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D. Lg.vo
30/06/2003 n.196, per le esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla presente domanda.

Luogo e data…………………………………………
Firma
________________
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MODELLO DI DOMANDA
PON FSE L’Cittadini in Salute
AVVISO DI SELEZIONE

[Esperto]
Al Dirigente Scolastico dell’IIS Orso Mario Corbino di Partinico
Il/La sottoscritto/a……………..……………………..…..…………………………………….
Codice fiscale…………………………………..………………….............................................
Nato/a ………………….……………………..……………………………………………….
Prov………..il……………………………….…………………………………………………
Residente a ……………………………… in
Via/Piazza………………………………………………. n……………….
Telefono……………………………………………………Cell………………………….…
e-mail……………………….......
In servizio presso ………………………………………………….in qualità di ……………
…………………………………………………………….
Chiede
di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico:
(segnare con una X il modulo o i moduli prescelti)

TIPOLOGIA DI
MODULO
Educazione alimentare,
cibo e territorio
Educazione alimentare,
cibo e territorio
Benessere, corretti stili di
vita, educazione motoria e
sport
Benessere, corretti stili di
vita, educazione motoria e
sport

TITOLO MODULO

Esperto

Sto Bene Con Me
Stesso (1)
Sto Bene Con Me
Stesso (2)
Cibo e Salute (1)

[ ]

Cibo e Salute (2)

[ ]

[ ]
[ ]
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A tal fine, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, consapevole della responsabilità
in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizioni di atto falso o contenente dati non più
rispondenti a verità, nonché delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R.
28/12/2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, consapevole della
decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci,
dichiara sotto la propria responsabilità la veridicità di quanto dichiarato nel curriculum vitae e
di quanto segue:
di essere cittadino……………….………………………………………...……………………
di essere in godimento dei diritti politici
di essere in possesso dei titoli dichiarati nel curriculum vitae allegato
di non aver riportato condanne penali e/o di non aver in corso procedimenti penali pendenti,
ovvero di aver ……………….…………………………………………………………………
di possedere le competenze informatiche per la gestione puntuale della piattaforma PON di
impegnarsi a collaborare nel gruppo di coordinamento PON FSE
di aver preso visione dei criteri di selezione di cui alla procedura di selezione
Allega:
1. curriculum vitae sul modello europeo
2. fotocopia di un documento di riconoscimento
3. dichiarazione d'impegno, da presentare prima della stipula del contratto, di autorizzazione
dell'amministrazione di appartenenza a svolgere attività di docenza (solo per dipendenti
pubblici)
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D. Lg.vo
30/06/2003 n.196, per le esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla presente domanda.
Luogo e data…………………………………………
Firma
________________
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MODELLO DI DOMANDA
PON FSE L’Cittadini in Salute
AVVISO DI SELEZIONE

[Tutor]
Al Dirigente Scolastico dell’IIS Orso Mario Corbino di Partinico
Il/La sottoscritto/a……………..……………………..…..…………………………………….
Codice fiscale…………………………………..………………….............................................
Nato/a ………………….……………………..……………………………………………….
Prov………..il……………………………….…………………………………………………
Residente a ……………………………… in
Via/Piazza………………………………………………. n……………….
Telefono……………………………………………………Cell………………………….…
e-mail……………………….......
In servizio presso ………………………………………………….in qualità di ……………
…………………………………………………………….
Chiede
di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico:
(segnare con una X il modulo o i moduli prescelti)

TIPOLOGIA DI
MODULO
Educazione alimentare,
cibo e territorio
Educazione alimentare,
cibo e territorio
Benessere, corretti stili di
vita, educazione motoria e
sport
Benessere, corretti stili di
vita, educazione motoria e
sport

TITOLO MODULO

Tutor

Sto Bene Con Me
Stesso (1)
Sto Bene Con Me
Stesso (2)
Cibo e Salute (1)

[ ]

Cibo e Salute (2)

[ ]

[ ]
[ ]
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A tal fine, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, consapevole della responsabilità
in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizioni di atto falso o contenente dati non più
rispondenti a verità, nonché delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R.
28/12/2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, consapevole della
decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci,
dichiara sotto la propria responsabilità la veridicità di quanto dichiarato nel curriculum vitae e
di quanto segue:
di essere cittadino……………….………………………………………...……………………
di essere in godimento dei diritti politici
di essere in possesso dei titoli dichiarati nel curriculum vitae allegato
di non aver riportato condanne penali e/o di non aver in corso procedimenti penali pendenti,
ovvero di aver ……………….…………………………………………………………………
di possedere le competenze informatiche per la gestione puntuale della piattaforma PON di
impegnarsi a collaborare nel gruppo di coordinamento PON FSE
di aver preso visione dei criteri di selezione di cui alla procedura di selezione
Allega:
1. curriculum vitae sul modello europeo
2. fotocopia di un documento di riconoscimento
3. dichiarazione d'impegno, da presentare prima della stipula del contratto, di autorizzazione
dell'amministrazione di appartenenza a svolgere attività di docenza (solo per dipendenti
pubblici)
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D. Lg.vo
30/06/2003 n.196, per le esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla presente domanda.
Luogo e data…………………………………………
Firma
________________
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MODELLO DI DOMANDA
PON FSE L’Cittadini in Salute

[Figura Aggiuntiva]
Al Dirigente Scolastico dell’IIS Orso Mario Corbino di Partinico
Il/La sottoscritto/a……………..……………………..…..…………………………………….
Codice fiscale…………………………………..………………….............................................
Nato/a ………………….……………………..……………………………………………….
Prov………..il……………………………….…………………………………………………
Residente a ……………………………… in
Via/Piazza………………………………………………. n……………….
Telefono……………………………………………………Cell………………………….…
e-mail……………………….......
In servizio presso ………………………………………………….in qualità di ……………
…………………………………………………………….
Chiede
di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di figura aggiuntiva
(segnare con una X la priorità di assegnazione del modulo da 1 a 4)
TIPOLOGIA DI MODULO

TITOLO MODULO

Educazione alimentare, cibo e
territorio
Educazione alimentare, cibo e
territorio
Benessere, corretti stili di vita,
educazione motoria e sport
Benessere, corretti stili di vita,
educazione motoria e sport

Sto Bene Con Me Stesso (1)

Priorità assegnazione
modulo
1
2
3
4

Sto Bene Con Me Stesso (2)

1

2

3

4

Cibo e Salute (1)

1

2

3

4

Cibo e Salute (2)

1

2

3

4
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A tal fine, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, consapevole della responsabilità
in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizioni di atto falso o contenente dati non più
rispondenti a verità, nonché delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R.
28/12/2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, consapevole della
decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci,
dichiara sotto la propria responsabilità la veridicità di quanto dichiarato nel curriculum vitae e
di quanto segue:
di essere cittadino……………….………………………………………...……………………
di essere in godimento dei diritti politici
di essere in possesso dei titoli dichiarati nel curriculum vitae allegato
di non aver riportato condanne penali e/o di non aver in corso procedimenti penali pendenti,
ovvero di aver ……………….…………………………………………………………………
di possedere le competenze informatiche per la gestione puntuale della piattaforma PON di
impegnarsi a collaborare nel gruppo di coordinamento PON FSE
di aver preso visione dei criteri di selezione di cui alla procedura di selezione
Allega:
1. curriculum vitae sul modello europeo
2. fotocopia di un documento di riconoscimento
3. dichiarazione d'impegno, da presentare prima della stipula del contratto, di autorizzazione
dell'amministrazione di appartenenza a svolgere attività di docenza (solo per dipendenti
pubblici)
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D. Lg.vo
30/06/2003 n.196, per le esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla presente domanda.

Luogo e data…………………………………………
Firma
________________
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MODULO PRIVACY
INFORMATIVA AGLI INTERESSATI
(AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL D. LGS. N. 196/2003)
Ai sensi dell’articolo 13 del Testo Unico (D. Lgs. 196/2003) l’IIS “O.M. Corbino” di Partinico La informa che, per quanto riguarda la tutela
della privacy, ha predisposto il Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS), in cui sono riportate le misure adottate e le istruzioni
impartite ai soggetti incaricati del trattamento, al fine di garantire la tutela della riservatezza dei dati.
Lei, in quanto interessato dai trattamenti effettuati presso questa Istituzione scolastica, 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 al Fornitore sono strettamente funzionali all’instaurazione e prosecuzione del rapporto, pertanto le conseguenze di un
eventuale rifiuto comporteranno l’impossibilità di codesta Scuola 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 l’IIS “O.M. Corrbino”, nella persona del Dirigente Scolastico Reggente Prof.ssa Chiara Gibilaro con sede in
Partinico in via Verona n. 2
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, richiedendo l’apposito modulo.
In particolare la legge, in qualità di interessato, Le consente di:
1. accedere alle informazioni che la riguardano e conoscere le finalità e le modalità del trattamento, nonché la logica dello stesso;
2. chiedere la cancellazione, il blocco o la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione della legge;
3. opporsi al trattamento per motivi legittimi;
4. chiedere l’aggiornamento, la rettificazione o, qualora ne abbia interesse, l’integrazione dei dati trattati.
DICHIARAZIONE DELL’INTERESSATO/A
Informato/a delle caratteristiche del trattamento dei dati e rilevato che lo stesso è effettuato nella piena osservanza del Codice in materia di
protezione dei dati personali di cui al D.lgs. 196/2003, esprimo il mio consenso al trattamento dei dati personali, anche quelli sensibili,
compresa la loro comunicazione a terzi.
Partinico lì ____/____/_______

Firma leggibile dell’interessato

______________________________

