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Prot. n.  1393  

Data 18/03/2019 

 
 

All'Albo Pretorio dell'Istituto 

Al sito web dell’Istituto 

Agli atti 
 

 
 

OGGETTO: Procedura di selezione per il reclutamento di personale esterno all’Istituzione scolastica da 
impiegare in attività di esperto nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. 2669 del 3 
Marzo 2017 per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e 
delle competenze di “cittadinanza digitale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.2 - 
Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base – Sotto Azione 10.2.2A 
“Competenze di base”. 

 CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1202 
 CUP J27I18000350007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze dell’Amministrazione Pubbliche; 

VISTO il decreto del Presidente della repubblica n° 275/99 concernente norme in materia di autonomia 

delle istituzioni scolastiche; 

VISTO        il decreto interministeriale 1° febbraio 2001, n°44, recante regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO l’avviso pubblico 2669 del 03/03/2017 - FSE – Potenziamento delle competenze di base in chiave 

innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.2 - 

Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base – Sotto Azione 10.2.2.A; 

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 comunicazione MIUR prot. n. AOODGEFID/25954 del 26/09/2018 relativa alla pubblicazione 

della graduatoria definitiva delle scuole ammesse al finanziamento per la realizzazione dei 
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progetti presentati; 

VISTA la lettera di autorizzazione del MIUR prot. n. AOODGEFID/28248 del 30/10/2018 con la quale si 

autorizza il progetto in oggetto; 

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  l’assunzione in Bilancio del 13/02/2019 della somma per la realizzazione del progetto in oggetto; 

VISTA  la Nota MIUR AOODGEFID/34815 del 02.08.2017 “Attività di formazione-Iter di reclutamento del 

personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale, assistenziale. Chiarimenti”; 

VISTO  il D.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che 

“l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse 

umane disponibili al suo interno”; 

VISTO che per l’attuazione dei progetti si rende necessario l’affidamento di incarichi specifici di docenza 

ad esperti da reclutare prioritariamente fra il personale interno in possesso dei requisiti culturali e 

professionali previsti dalla normativa vigente, così come prescritto dalla nota M.I.U.R.  prot. n. 

AOODGEFID0034815 del 02.08.2017; 

VISTO il bando prot. n. 1193 del 06/03/2019, concernente il reclutamento di esperti interni; 

VISTO il verbale di individuazione degli esperti interni prot. n. 1355 del 15/03/2019 il quale, oltre a 

individuare n. 1 esperto interno da assegnare a n. 1 modulo, prevedeva la pubblicazione di un 

bando di reclutamento per esperti esterni da destinare ai moduli rimasti scoperti; 

RILEVATA  la necessità di impiegare esperti di diverse discipline e/o tematiche che svolgano la formazione 

nell’ambito del PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle 

aree disciplinari di base – Sotto Azione 10.2.2A “Competenze di base”. - Avviso prot. 2669 del 3 

Marzo 20171953 per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e 

delle competenze di “cittadinanza digitale”; 

 

 
 

RENDE NOTO 

 
che sono aperti i termini per l’individuazione di personale docente esperto esterno all’I.S. “Striano-

Terzigno”, con conoscenze e competenze coerenti con quanto richiesto dal Progetto PON “NET-IDEA!”, con 

una selezione mediante procedura comparativa per titoli, volta ad individuare esperti in formazione da 

impiegare nelle attività corsuali sopra rilevate. 

Gli ambiti di interesse sono di seguito specificati: 

 

TITOLO DEL PROGETTO 

 

TITOLO DEL MODULO 

 

 

SEDE  
Numero 

di ore 
Numero 

di esperti 

NET-IDEA! BASIC COMPUTATIONAL 

THINKING 
TERZIGNO 30 1 

METEOLAB TERZIGNO 30 1 

FOCUS ON STORYTELLING TERZIGNO 30 1 

 

 

1. Finalità della selezione 

Il presente avviso ha lo scopo di creare una graduatoria per la selezione degli esperti d’aula ai quali 
verranno affidati gli incarichi orari per la formazione di gruppi classe costituiti da allievi dell’Istituzione 
Scolastica proponente.  
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2. Compiti dell’esperto: 
 Elaborare un programma analitico delle attività da sviluppare, privilegiando le tematiche indicate 

nei moduli e gli obiettivi didattici e formativi declinati nel progetto; 

 realizzare il progetto proposto secondo un calendario che verrà successivamente stabilito;  
 produrre il materiale didattico necessario al miglior svolgimento della misura pubblicandone una 

versione elettronica sul Sistema informativo, ovvero abstract da inserire negli appositi campi dello 
stesso Sistema informativo; 

 utilizzare e documentare le metodologie didattiche previste dal progetto; 
 predisporre materiali didattici per ogni lezione e adattare continuamente le strategie di intervento; 

 sostenere i giovani corsisti nel processo di sviluppo delle competenze (di natura culturale, 
disciplinare, didattico-metodologico, relazionale e digitale), supportandoli anche nell’elaborazione 
di documentazione e nell’attività di ricerca; 

 presentare una relazione finale sullo svolgimento delle attività; 

 compilare, insieme al tutor, la certificazione finale sulle attività svolte e sulle competenze acquisite 
dai corsisti; 

 predisporre per i corsisti un’attività conclusiva (es. studio di caso) per la rielaborazione e la 
verifica/valutazione dell’esperienza svolta in presenza. Tale attività dovrà essere realizzata durante 
le ore di laboratorio e caricata sulla piattaforma dedicata. 

 

TITOLO DEL PROGETTO: NET-IDEA! 
 

 
TITOLO DEL 
MODULO 
 

Numero 
di ore 

Numero 
di esperti 

 

FIGURA PROFESSIONALE RICHIESTA 

 

BASIC 
COMPUTATIONAL 
THINKING 

30 1 Esperto in software di calcolo e di grafica. 

Titolo di studio attinente alle Discipline Scientifico-

tecnologiche e/o comunque riferibile all’utilizzo 

dell’informatica e della robotica.  

Esperienze professionali per la realizzazione di percorsi 

didattici finalizzati alla conoscenza ed alla 

comprensione, attraverso l’esperienza, del pensiero 

computazionale. 

Competenze/esperienze certificate sull’uso e la gestione 

delle nuove tecnologie didattiche. 
METEOLAB 30 1 Esperto in software di calcolo e di grafica. 

Titolo di studio attinente alle Discipline Scientifico-

tecnologiche e/o comunque riferibile all’utilizzo 

dell’informatica e della robotica. 

Esperienze professionali per la realizzazione di percorsi 

didattici finalizzati alla conoscenza ed alla 

comprensione, attraverso l’esperienza, del pensiero 

computazionale. 

Competenze/esperienze certificate sull’uso e la gestione 

delle nuove tecnologie didattiche.  
FOCUS ON 
STORYTELLING 

30 1 Esperto di comunicazione e linguaggi web, di scrittura 

creativa, di app di social reading. 

Titolo di studio attinente alle Discipline Scientifico-

tecnologiche o Linguistico-letterarie. 

Competenze/esperienze certificate sull’uso e la gestione 

delle nuove tecnologie didattiche. 
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SVILUPPO DEL PENSIERO COMPUTAZIONALE E DELLA CREATIVITÀ DIGITALE  

BASIC COMPUTATIONAL THINKING (30 ORE) 

Il percorso progettato intende promuovere l'introduzione alle basi del linguaggio di programmazione 

nell'ambito del pensiero computazionale, attraverso azioni che prevedano la conoscenza di semplici algoritmi 

e le principali strutture dati, utili a risolvere problemi reali. Il modulo, inoltre, mira a far comprendere in cosa 

consista un linguaggio di programmazione e come si scelga quello più adatto agli obiettivi che ci si pone. Tale 

approccio favorirà la connessione tra ambiti disciplinari diversi, sia scientifici che umanistici; in particolare, 

nello studio della lingua madre, nonché di quello delle lingue classiche, lo studente imparerà a tradurre un 

modello linguistico (che sia italiano o latino) in un algoritmo, destrutturando il testo ed individuandone i 

costrutti fondamentali.   

 

SVILUPPO DEL PENSIERO COMPUTAZIONALE E DELLA CREATIVITÀ DIGITALE  

METEOLAB (30 ORE)  

Il modulo si configura come uno step di formazione avanzata, durante il quale gli studenti avranno già 

acquisito le nozioni fondamentali del linguaggio di programmazione e del pensiero computazionale. Il 

percorso progettato coniuga la logica del pensiero computazionale alla trasversalità multidisciplinare della 

matematica e informatica, fisica, chimica, meteorologia, educazione ambientale e in generale delle discipline 

STEM. Il progetto avvierà gli studenti in fase iniziale alla trattazione dei concetti di base dell'IOT, con 

particolare riguardo all’ evoluzione dei servizi Internet: dal Web 1.0 al concetto di Internet of things. Si 

passerà poi all’analisi dei dati ambientali: in questa fase si presenteranno i sensori analogici e digitali e le fasi 

di acquisizione, analisi e codifica di dati ambientali.  

 

COMPETENZE DI CITTADINANZA DIGITALE 

FOCUS ON STORYTELLING (30 ORE) 

Il modulo intende affrontare l’evoluzione dello storytelling, dalle origini al digital transmedia storytelling. 

L’uso dello storytelling nella didattica si basa su diversi punti di forza: la possibilità di un accesso più semplice 

a concetti astratti e complessi; la capacità propria del meccanismo narrativo, supportato da elementi 

multimediali, di generare processi ermeneutico – interpretativi e correlazioni concettuali significative; il 

notevole grado di coinvolgimento e il conseguente rafforzamento delle variabili motivazionali e dell’impegno 

che la narrazione offre; la capacità di veicolare messaggi significativi e di forte impatto, strutturati secondo 

una logica di causa – effetto. 

 
 

3. Periodo di svolgimento 

Da Marzo 2019 a Luglio 2019. 

Gli incontri avranno una durata di 3 ore con cadenza settimanale o quindicinale. 
 

4. Requisiti di ammissibilità delle candidature 

I candidati dovranno possedere i seguenti requisiti di ammissibilità: 

 Titolo di studio attinente all’ambito tematico;   

 comprovate esperienze didattico-laboratoriali e/o docenza universitaria attinenti all’ambito tematico;  

 attività di docenza in progetti PON/FSE – POR; 

 attività di docenza in progetti nazionali e/o internazionali inerenti all’ambito tematico; 

 incarichi di esperto in attività formative - in presenza e on line - inerenti all’ambito tematico; 

 pubblicazioni attinenti all’ambito tematico; 

 conoscenze informatiche certificate per la gestione della piattaforma digitale relativa ai PON; 
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 presentazione di una proposta progettuale, oggetto di valutazione, che proponga i temi del modulo a 

cui si intende partecipare. 

 
5. Criteri di selezione 

La valutazione delle candidature pervenute sarà effettuata sulla base delle procedure e dei criteri 
individuati per comparazione dei curricula, con relativo punteggio.  

 

Griglia di valutazione dei curricula: 
Titoli di Studio  Punti 

Punteggio assegnato al titolo di studio: 

diploma ………………………………2 punti 

Laurea vecchio ordinamento /nuovo ordinamento quinquennale: 

voto < 105…………………………..4 punti 
voto 105-110 ………………………….6 punti 

voto 110 e lode …….………………..8 punti 

Dottorato di ricerca ………………..2 punti 

Max punti 10 

Corso di perfezionamento/Master (60 CFU) annuale inerente alla disciplina del profilo per cui si candida 

1 punto cad. 
Max punti 2 

Esperienza come docenza universitaria nel settore di pertinenza 4 punti 

Corso di perfezionamento/Master (120 CFU) biennale inerente alla disciplina del profilo per cui si candida  

2 punti cad. 
Max 4 punti  

Titoli Culturali Specifici 

Corsi di formazione attinenti la disciplina/argomenti richiesti di almeno 20 ore 

(2 punti per ciascun corso) 
Max punti 6 

Certificazioni Informatiche (EIPASS, ECDL ecc.) punti 1 

Incarico funzione strumentale /collaborazione Dirigenza (2 punti per anno) Max punti 4 

Incarico di Animatore Digitale/componente Team per l’innovazione punti 2 

Riconoscimenti/premi ottenuti in manifestazioni e/o concorsi relativi all’ambito di riferimento punti 1 

Pubblicazioni coerenti con l’incarico richiesto (punti 2 cad.) Max punti 6 

Titoli professionali 

Esperienza lavorativa come Tutor / Coordinamento / Valutatore / Facilitatore in percorsi FSE / FAS / POR (2 punti 

per anno) 
Max punti 4 

Esperienza lavorativa come Esperto in percorsi FSE / FAS / POR (1 punto per anno) Max punti 4 

Esperienza come Esperto in progetti formativi di Ambito e/o Indire e/o USP/USR (2 punti per anno) Max punti 6 

Esperienze di progettazione e/o gestione progetti PON (2 punti per anno) Max punti 6 

Valutazione della proposta progettuale presentata dal candidato in base ai seguenti criteri: 

 Coerenza della proposta in rapporto alle competenze degli studenti ………………………4 punti 
 Attrattività della proposta rispetto ai centri di interesse degli studenti …………………..2 punti 
 Fattibilità della proposta in base alle risorse a disposizione……………………………………..2 punti  
 Flessibilità della proposta in funzione di eventuali altri contesti………………………………2 punti 

Max 10 punti 

 
 

6. Domanda di partecipazione 

Gli interessati dovranno far pervenire, pena l’esclusione, 

A. Domanda secondo il modello allegato al presente bando (all.1); 

B. Scheda di autovalutazione dei titoli e delle esperienze lavorative (all.2); 

C. Dettagliato curriculum vitae e professionale in formato europeo; 
D. Copia di un documento di identità in corso di validità; 
E. Proposta progettuale 
F. Autorizzazione a svolgere attività di esperto a firma del Responsabile del proprio ufficio per i 

dipendenti della Pubblica amministrazione (per il personale esterno all’I.S “Striano-Terzigno”) 

entro e non oltre le ore 13.00 del 02/04/2019, pena l’inammissibilità, con consegna a mano all’ufficio 

protocollo della scuola all’indirizzo Via Sarno (Parco Verde) 80040 Striano (NA) o mediante PEC all’indirizzo: 

nais13200d@pec.istruzione.it, inserendo come oggetto “Candidatura Esperto PON FSE- CODICE PROGETTO 
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10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1202” con l’indicazione del modulo prescelto. 

 
7. Inammissibilità 

Costituiscono motivi di esclusione la mancanza dei requisiti di ammissione di cui all’art. 4 del presente 
avviso, la trasmissione di candidatura in modalità differente da quanto prescritto dall’art. 6 del presente 
avviso, le domande prive di firma o presentate fuori termine. 

 
 

8. Formulazione graduatorie 

Un’apposita Commissione presieduta dal Dirigente scolastico, valutati i requisiti di accesso e le clausole di 

esclusione, procederà alla comparazione dei curricula presentati, secondo i parametri e i correlati punteggi 

specificati nella Scheda di Autovalutazione (Allegato n° 2). 

Le graduatorie, affisse all’Albo e pubblicate sul sito www.isisstrianoterzigno.gov.it, avranno valore di 

notifica agli interessati che potranno inoltrare reclamo al Dirigente scolastico della scuola entro 5 

giorni dalla data di pubblicazione. 

Successivamente, la scuola provvederà ad informare il personale collocato in posizione utile nella 

graduatoria di merito, in relazione alle esigenze organizzative dei corsi, e procederà all’assegnazione degli 

incarichi ed alla stipula dei contratti secondo le formule definite.  

L’inserimento nelle graduatorie non costituisce obbligo di chiamata da parte dell’Istituto. Gli aspiranti 

selezionati per l’incarico si impegnano a presentare, in occasione della firma del contratto di incarico, la 

dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dell’autenticità dei titoli indicati nel curriculum vitae 

sottoscritto dall’interessato. 
 

 

9. Incarichi e compensi 

L’Istituzione scolastica si riserva la facoltà di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di 
una sola domanda ritenuta valida per ogni modulo. 

Per lo svolgimento dell’incarico di esperto, conferito dalla Scuola, il costo orario sarà un costo 

“standard”  di € 70,00 omnicomprensivi di tutti gli oneri. Il pagamento avverrà solo a fronte dell’effettiva 

disponibilità dei relativi fondi PON da parte di questo Istituto e non saranno accolte eventuali richieste di 

acconto. 

 

10. Trattamento dati 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) i dati 
personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato agli adempimenti connessi 
all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime 
esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 

 

11. Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico dott. prof. Rosario Cozzolino. 

 

12. Pubblicità del bando 
 

Il presente bando viene pubblicizzato mediante affissione all’albo, pubblicazione sul sito web dell’Istituto e 

con tutti i mezzi di diffusione a disposizione dell’Ente Scolastico. 
 

 
F.to Il Dirigente Scolastico  

Dott. Prof. Rosario Cozzolino 

firma autografa omessa ai sensi  

dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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ALL. 1 

 

Al DS dell’IS “Striano-Terzigno” 

Striano (NA) 

 

 

PON-FSE “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA’ PER INCARICO DI ESPERTO 

CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1202 

CUP J27I18000350007 

 

Il/la sottoscritto/a     

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
nato/a a …………………………………………………………………………………………….. (………….) il ………………………………… 

residente a ………………………………………………………………………………………………………………………………….. (……….) 
in via/piazza …………………………………………………………………………………………….. n. …………… CAP 

…………………….  
Telefono …………………………. Cell. ………………………… e-mail 

…………………………………………………………………………  
Codice fiscale …………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
 

Visto il Bando di selezione per esperti prot. n. 1393 del 18/03/2019 relativo al progetto PON “NET-

IDEA!” codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1202 nell’ambito del PON-FSE “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Potenziamento delle competenze di base in chiave 

innovativa, a supporto dell’offerta formativa - Avviso pubblico prot. 2669 del 3 Marzo 2017 per lo 

sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di 

“cittadinanza digitale” 

 

DICHIARA 

La propria disponibilità ad assolvere le funzioni di ESPERTO (barrare una sola opzione) 

 

 
TITOLO DEL 
MODULO 
 

Numero 
di ore 

Numero 
di 
esperti 

 

FIGURA PROFESSIONALE RICHIESTA 

 

 

BASIC 
COMPUTATIONAL 
THINKING 

30 1 Esperto in software di calcolo e di grafica. 

Titolo di studio attinente alle Discipline Scientifico-

tecnologiche e/o comunque riferibile all’utilizzo 
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dell’informatica e della robotica.  

Esperienze professionali per la realizzazione di percorsi 

didattici finalizzati alla conoscenza ed alla comprensione, 

attraverso l’esperienza, del pensiero computazionale. 

Competenze/esperienze certificate sull’uso e la gestione 

delle nuove tecnologie didattiche. 
METEOLAB 30 1 Esperto in software di calcolo e di grafica. 

Titolo di studio attinente alle Discipline Scientifico-

tecnologiche e/o comunque riferibile all’utilizzo 

dell’informatica e della robotica. 

Esperienze professionali per la realizzazione di percorsi 

didattici finalizzati alla conoscenza ed alla comprensione, 

attraverso l’esperienza, del pensiero computazionale. 

Competenze/esperienze certificate sull’uso e la gestione 

delle nuove tecnologie didattiche.  

 

FOCUS ON 
STORYTELLING 

30 1 Esperto di comunicazione e linguaggi web, di scrittura 

creativa, di app di social reading. 

Titolo di studio attinente alle Discipline Scientifico-

tecnologiche o Linguistico-letterarie. 

Competenze/esperienze certificate sull’uso e la gestione 

delle nuove tecnologie didattiche. 

 

 

Dichiara altresì, sotto la propria responsabilità, di: 

 Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea 

 Non avere condanne penali, ovvero le seguenti condanne penali 

___________________________ 

 Non aver procedimenti penali in corso, ovvero i seguenti procedimenti penali in corso 

_________________________________________  

 non essere stato destituito da Pubbliche Amministrazioni  

 di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale. 

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione del bando e di accettare il contenuto integralmente. Si 

riserva di consegnare ove richiesto, se risulterà idoneo, pena decadenza, la documentazione dei titoli. 

Il/la sottoscritto/a dichiara di possedere le opportune competenze informatiche necessarie all’uso e alla 

gestione del Sistema informatico relativo ai PON. 

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il 

calendario approntato dal Dirigente Scolastico. 

Il/la sottoscritto/a autorizza codesto istituto al trattamento dei propri dati personali ai sensi della legge 

30.06.2003 n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 

Si allega: 

Fotocopia di un valido documento di identità debitamente firmato; 

Curriculum vitae (in formato europeo) sottoscritto; 

Scheda di dichiarazione dei titoli posseduti debitamente sottoscritta ai sensi della normativa vigente; 

Eventuale autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza. 

 

Data           Firma 
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  I.S. - Istituto Superiore 

“STRIANO – TERZIGNO” 
Sede Centrale - Striano (NA) - IPSAR- Via  Sarno P. Verde Striano (NA)  – Tel. 0813624206 – Fax 0813624207 

Sede di Terzigno (NA) – Liceo Scientifico, Linguistico e delle Scienze Umane - Via Avini   Tel. 0818281777 

Cod. Mecc.: NAIS13200D - C. F. 90094100634 email - nais13200D@istruzione.it  

sito web www.isisstrianoterzigno.gov.it 

Distretto Scolastico 32  - Ambito Territoriale NA - N.° 20 

 

 

ALL.2  

 

Al DS dell’IS “Striano-Terzigno” 

Striano (NA) 

 

PON-FSE “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

DICHIARAZIONE DEI TITOLI POSSEDUTI PER INCARICO DI ESPERTO 

CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1202 

CUP J27I18000350007 

SCHEDA DI DICHIARAZIONE DEI TITOLI POSSEDUTI 

 

Il/la sottoscritto/a     

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
nato/a a …………………………………………… (………….) il …………………………………………………………………………………… 

residente a …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(……….) 
in via/piazza ……………………………………………………………………………………………. n. …………… CAP …………………….  
Telefono …………………………. Cell. ………………………… e-mail ……………………………………………………………………….  
Codice fiscale …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Visto il Bando di selezione per esperti prot. n.1393 del 18/03/2019 relativo al progetto PON “NET-

IDEA!” codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1202 nell’ambito del PON-FSE “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Potenziamento delle competenze di base in chiave 

innovativa, a supporto dell’offerta formativa - Avviso pubblico prot. 2669 del 3 Marzo 2017 per lo 

sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di 

“cittadinanza digitale” 

 

DICHIARA 

ai sensi dell'articolo 46 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni stabilite per le 

false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia:  

di possedere i seguenti titoli di studio, professionali e culturali e va ad indicare, in corrispondenza di 

ciascuna voce sottoelencata, il numero di titoli posseduti ad eccezione del titolo di ammissione che 

invece prevede la sola indicazione del voto finale. 

Il/la sottoscritto/a si impegna altresì, a pena di esclusione: 

http://www.isisstrianoterzigno.gov.it/
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 a produrre apposito Curriculum in formato europeo (liberamente scaricabile on line) all’interno 

del quale evidenzierà in maniera opportuna i titoli oggetto di valutazione secondo la seguente 

griglia; tanto al fine di facilitare la loro individuazione da parte di questa amministrazione;  

 estrapolare i titoli valutabili dal Curriculum ed elencarli dettagliatamente in questo stesso 

documento nella seguente griglia dei punteggi. 

 

MODULO………………………………………………………………………………….. 
(indicare il titolo del modulo prescelto) 

 
Titoli di Studio  

Punteggio 
attribuito dal 

candidato 

Punteggio 
attribuito 

dalla 
Commissione 

Punteggio assegnato al titolo di studio: 

diploma ………………………………2 punti 
Laurea vecchio ordinamento /nuovo ordinamento quinquennale: 

voto < 105…………………………..4 punti 
voto 105-110 ………………………….6 punti 

voto 110 e lode …….………………..8 punti 

Dottorato di ricerca ………………..2 punti 

 

 

Corso di perfezionamento/Master (60 CFU) annuale inerente la disciplina del profilo per cui si candida 

1 punto cad. 
 

 

Esperienza come docenza universitaria nel settore di pertinenza   

Corso di perfezionamento/Master (120 CFU) biennale inerente la disciplina del profilo per cui si candida  

2 punti cad. 
 

 

Punteggio titoli culturali   

Titoli Culturali Specifici  

Corsi di formazione attinenti la disciplina/argomenti richiesti di almeno 20 ore 

(2 punti per ciascun corso) 
 

 

Certificazioni Informatiche (EIPASS, ECDL ecc.)   

Incarico funzione strumentale /collaborazione Dirigenza (2 punti per anno)   

Incarico di Animatore Digitale/componente Team per l’innovazione   

Riconoscimenti/premi ottenuti in manifestazioni e/o concorsi relativi all’ambito di riferimento   

Pubblicazioni coerenti con l’incarico richiesto (punti 2 cad.)   

Punteggio titoli culturali specifici   

Titoli professionali  

Esperienza lavorativa come Tutor / Coordinamento / Valutatore / Facilitatore in percorsi FSE / FAS / POR (2 

punti per anno) 
 

 

Esperienza lavorativa come Esperto in percorsi FSE / FAS / POR (1 punto per anno)   

Esperienza come Esperto in progetti formativi di Ambito e/o Indire e/o USP/USR (2 punti per anno)   

Esperienze di progettazione e/o gestione progetti PON (2 punti per anno)   

Valutazione della proposta progettuale presentata dal candidato in base ai seguenti criteri: 

 Coerenza della proposta in rapporto alle competenze degli studenti ………………………4 punti 
 Attrattività della proposta rispetto ai centri di interesse degli studenti …………………..2 punti 
 Fattibilità della proposta in base alle risorse a disposizione……………………………………..2 punti  

 Flessibilità della proposta in funzione di eventuali altri contesti………………………………2 punti 

 

 

Punteggio titoli professionali   

Punteggio totale   

 

 

Data             Firma  
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