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All’Albo Pretorio dell’Istituto
Al Sito Web dell’Istituto
OGGETTO: AVVISO SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO
SCUOLA ESTATE AI SENSI DELL’Art. 31, comma 6 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 “c.d. Decreto sostegni” –
“Misure per favorire l’attività didattica e per il recupero delle competenze e della soci alità delle studentesse e degli
studenti nell’emergenza Covid-19”-PugliaAppTalentur2021
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA
VISTO
VISTA

VISTO
VISTA
VISTO

VISTI
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA

VISTA
VISTA
VISTA
VISTA

VISTA

il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.
ii. ;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ;
la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il c onferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa";
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro a lle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143,
della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
gli articoli 1-9 della Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.2 dell’11/03/2008, con il
relativo allegato;
la nota MIUR Prot. 25275 del 08/11/2019 con la quale si forniscono le istruzioni per l’affidamento di
incarichi individuali;
il PTOF dell’Istituto approvato con delibera n. 3 del Consiglio d’Istituto il 24/11/2020 e suo
aggiornamento;
il Regolamento d’Istituto, che disciplina le attività negoziali, fondo economale, inventario, mediante
affidamento diretto deliberato dal Consiglio d’Istituto in data 11/03/2019 con delibera n. 2;
il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.);
il Programma Annuale Esercizio Finanziario 2021, approvato con Delibera n. 3 del Consiglio
d’Istituto del 26/01/2021;
la nota n. 453 del 31/03/2021 art. 31 del DL 41/2021 c.d. “Decreto Sostegni” – misure per favorire
l’attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli
studenti e dell’emergenza Covid-19”;
la nota 11653 del 14 maggio 2021 che fornisce prime indicazioni in merito all’art. 31, comma 6 del
DL 1/2021 c.d. “Decreto Sostegni”;
la nota n. 11658 del 14 maggio 2021 avviso di assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 31,
comma 6 del DL 41/2021;
la delibera del Collegio Docenti N. 5 del 17/05/2021 relativa alla pianificazione del “Piano Scuola
Estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio/PugliAppTalentur”;
la delibera N. 2 lettera b) del Consiglio di Istituto del 26/05/2021 in merito all’assunzione a bilancio
e relativa variazione del finanziamento per lo svolgimento del Progetto - “Piano Scuola Estate 2021.
Un ponte per il nuovo inizio”, che vede diverse figure coinvolte come operatori e come destinatari;
la rilevazione effettuata presso il personale in servizio nella scuola per la disponibilità all’attuazione
del Piano Scuola Estate;

PRESO ATTO della risorsa assegnata a questo Istituto pari a € 18.676,23, ai fini della realizzazione di un
programma di supporto nella gestione della situazione emergenziale e nello sviluppo di attività volte
a potenziare l’offerta formativa extracurriculare, il recupero delle competenze di base, il
consolidamento delle discipline, la promozione di attività per il recupero della socialità, della
proattività, della vita di gruppo delle studentesse e degli studenti ance nel periodo che intercorre tra
la fine delle lezioni dell’anno scolastico 2020/2021 e l’inizio di quelle dell’anno scolastico
2021/2022;
TENUTO CONTO che il nostro Istituto nell’ambito del Piano Scuola Estate partecipa al progetto
“PugliAppTalenTur2021” che nasce dall’idea, condivisa con gli istituti di istruzione secondaria di II
grado ad indirizzo turistico ed alberghiero, al fine di realizzare attività educativo -didattiche, a
distanza ed in presenza, in contesti di apprendimento “non formali”;
VISTA

la nota del Mi prot. 3201 del 10.2.2021contenente le istruzioni per l’affidamento di incarichi
individuali –Quaderno 3;

CONSIDERATO che l’iter procedimentale per il conferimento degli incarichi prevede:
a) Verifica preliminare in merito alla presenza e disponibilità di personale idoneo interno;
b) Reperimento di personale esperto presso altre Istituzioni Scolastiche o mediante contratti di lavoro
autonomo (collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 29 novembre 2007 o, in alternativa, contratti
di lavoro autonomo con esperti di particolare e comprovata specializzazione, ai sensi dell’art. 7,
comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165);
TENUTO CONTO che il conferimento dell’incarico al personale interno deve avvenire nel rispetto dei principi di
trasparenza e parità di trattamento, che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve
essere preceduto da specifiche procedure di selezione e che nessun incarico, quindi, pu ò essere
conferito direttamente;
TENUTO CONTO che il progetto risulta essere così articolato:

Uda n. 1

Uda n. 2

Uda n. 3

Titolo Uda “A spasso nella storia medievale di Lecce”
Destinatari
Studenti classi prime a.s. 2021/22 max n. 20 allievi di Scuola Secondaria di primo grado
Titolo Uda “A spasso nell’arte contemporanea in Salento”
Destinatari
Studenti classi terze a.s. 2021/22 max n. 20 allievi di Scuola Secondaria di primo grado
Titolo Uda“A spasso nella storia romana di Lecce”
Destinatari
Studenti classi seconde a.s. 2021/22 max n. 20 allievi di Scuola Secondaria di primo
grado

CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto PugliaAppTalentur 2021, si rende necessario individuare il
personale docente interno a tempo indeterminato e/o a tempo deter minato, con scadenza contratto al
31/08/2022;
VISTA
l’urgenza di dare avvio al progetto suddetto nel più breve tempo possibile
ACCERTATA la sussistenza di copertura finanziaria sulla scheda di attività/progetto P02/03 Piano Scuola Estate-Risorse ex
art. 31, comma 6 D.L. 41/2021-PugliAppTalentur2021 pari a complessive € 6.361,40 del Programma Annuale
2021;
VISTI
i criteri per la selezione delle risorse umane deliberati dal Collegio dei Docenti in data 28/06/2021
e dal Consiglio di Istituto in data 29/06/2021;
VISTA
la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori da coinvolgere per la realizzazione del progetto
suddetto;
Uda n. 1 - “A spasso nella storia
medievale di Lecce”
Figure professionali
Operatore di supporto per la gestione
Tutor
Esperti Interni
Uda n. 2 - “A spasso nell’arte
contemporanea in Salento””
Figure professionali
Operatore di supporto per la gestione
Tutor
Esperti Interni

Ore impegnate
18 h
21 h
21 h

Ore impegnate
18 h
21 h
21 h

1 docente
1 docente
1 docente

1 docente
1 docente
1 docente

Retribuzione oraria lorda
23,22
23,22
46,45

Retribuzione oraria lorda
23,22
23,22
46,45

Uda n. 3 - “A spasso nella storia
romana di Lecce”
Figure professionali
Operatore di supporto per la gestione
Tutor
Esperti Interni

Ore impegnate
18 h
24 h
24 h

1 docente
1 docente
1 docente

Retribuzione oraria lorda
23,22
23,22
46,45

Figure professionali di progetto
Monitoraggio e valutazione

Ore impegnate
15 h

1 docente

Retribuzione oraria lorda
23,22

EMANA
il seguente avviso per il reclutamento di personale interno a cui affidare n. 10 incarichi:
 n. 3 incarico di TUTOR d’aula
 n. 3 incarico di Esperto interno
 n. 3 incarico di Gestione progettuale esecutiva
 n. 1 incarico Monitoraggio e valutazione
per l’attuazione del progetto indicato in oggetto, da svolgersi nel mese di settembre –ottobre 2021.
Art. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO
Al Tutor d’aula sono richieste le seguenti prestazioni:
Predisporre, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti dell’intervento;
partecipare ad eventuali incontri propedeutici per la realizzazione delle attività;
svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto;
coadiuvare l’esperto nella documentazione delle attività di ogni percorso;
coadiuvare l’esperto nella predisposizione di strumenti di verifica e valutazione;
curare che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei partecipanti, degli
esperti e la propria, l’orario d’inizio e fine delle lezioni;
curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata;
facilitare i processi di apprendimento;
collaborare con l’esperto nella predisposizione di una dettagliata relazione finale.

Al referente per il monitoraggio, la valutazione, sono richieste le seguenti prestazioni:

-

Cooperare con Dirigente Scolastico, DSGA al fine di garantire la fattibilità di tutte le attività e il rispetto
della temporizzazione prefissata, degli spazi, delle strutture, degli strumenti;
Garantire, di concerto con Tutor ed Esperti di ciascun percorso di formazione, la presenza di momenti di
valutazione secondo le diverse esigenze e facilitarne l’attuazione;
Essere l’interfaccia con tutte le iniziative di valutazione interna ed esterna, facilitandone la realizzazione e
garantendo, all’interno, l’informazione sugli esiti conseguiti.
Predisporre strumenti per monitorare i risultati dell’intervento e registrare, per ciascun destinatario, il livello
raggiunto rispetto all’indicatore di risultato prescelto (valore target che il progetto dovrebbe raggiungere)
Raccogliere dati osservativi sull’efficacia degli interventi, sul miglioramento delle competenze professionali
dei destinatari, offrendo un feedback utile all’autovalutazione dei risultati raggiunti
Raccogliere dati osservativi sul processo che l’azione formativa attiva sui destinatari e, indirettamente, sui
livelli di performance dell’amministrazione.
Coordinare le iniziative di valutazione degli interventi effettuati su più moduli destinati ad uno stesso target,
garantendo lo scambio e la circolazione dei risultati;

-

All’ operatore di supporto per la gestione sono richieste le seguenti prestazioni

-

Cooperare con DS, DSGA e Referente per la Valutazione, al fine di garantire la fattibilità di tutte le attività e
il rispetto della temporizzazione prefissata, degli spazi, delle strutture, degli strumenti;
Collaborare con il D.S.G.A per la stesura dei bandi e la relativa comparazione dei curricula e stesura della
graduatoria ai fini della designazione delle figure coinvolte.
Curare i rapporti con e tra la Segreteria, gli Esperti, i Tutor.
Verbalizzare le riunioni a cui si partecipa.
siano coerenti e completi.
Curare l’efficacia della documentazione interna che faciliti la comunicazione fra i diversi attori
Collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore S.G.A, il Valutatore per tutte le problematiche relative al
piano, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del
piano.
Partecipare alle riunioni necessarie al buon andamento dei percorsi.
Coordinare l’attività di documentazione relativa a ciascun percorso e alle sue varie articolazioni, per

-

facilitare l’azione di governance del Gruppo di Direzione e Coordinamento.
Cura i rapporti con gli enti locali e le associazioni del territorio
Promuovere la comunicazione sul territorio e offrire i contenuti che verranno utilizzati nelle attività di
pubblicità del progetto, anche in eventuali manifestazioni ed eventi.

-

L’esperto sono richieste le seguenti prestazioni:

-

Partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo;
redigere a livello esecutivo, concordandolo con il tutor d’aula, un puntuale percorso formativo coerente con il
progetto, completo di finalità, competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti, criteri di valutazione ed
eventuali materiali prodotti, relativamente alle tematiche previste dal modulo;

-

predisporre le lezioni e produrre il materiale didattico necessario al positivo svolgimento del modulo (dispense,
sussidi didattici, schede di lavoro, materiale attinente alle finalità);
coinvolgere il gruppo nell’elaborazione di un “prodotto” finale;
partecipare alle riunioni necessarie al buon andamento dei percorsi e per l'attività di controllo da parte dell'autorità di
gestione;paccogliere dati osservativi sull’efficacia degli interventi, sul miglioramento delle competenze professionali
dei destinatari, offrendo un feedback utile all’autovalutazione dei risultati raggiunti;
interagire con la figura di supporto per il monitoraggio e la valutazione dell’impatto e dei risultati dell’attività;
promuovere i processi di partecipazione, operatività e collaborazione

-

curare la tenuta dei registri per le parti di propria competenza e successivo inserimento quotidiano e tempestivo sulla
piattaforma di monitoraggio.

Art. 2 - CRITERI DI COMPARAZIONE DEI CURRICOLA E MODALITA' DI SELEZIONE
La selezione del personale è effettuata da una Commissione appositamente nominata mediante la comparazione dei
curricola pervenuti. La comparazione avverrà mediante l'attribuzione di un punteggio predeterminato in relazione alla
valutazione dei titoli di cui alle tabelle sottostanti distinte per figure professionali:

TUTOR
1

Titoli culturali e professionali

Valutazione

Laurea specialistica o vecchio
ordinamento

-Punti 10

(in alternativa al punteggio di cui al
punto 2)
*per la Scuola Primaria a parità di
punteggio sarà data priorità al
docente la cui laurea è attinente al
percorso prescelto per la candidatura
2

Laurea triennale (in alternativa al
punteggio di cui al punto 1)

-Punti 12 se con valutazione
superiore o uguale a 100
-Punti 14 con valutazione uguale a
110
-Punti 16 con valutazione uguale a
110 e lode
-Punti 8
-Punti 9 se con valutazione superiore
o uguale a 100
-Punti 10 se con valutazione uguale a
110
-Punti 11 se con valutazione uguale a
110 e lode

Incarichi nell’ambito del PSND

Punti 1 per ogni incarico sino ad un
massimo di 3 punti

Titoli ed esperienze lavorative

Valutazione

Esperienze di tutoraggio in progetti
europei nell’ambito dei PON

Punti 1 per ogni esperienza sino ad
un massimo di 10 esperienze

Partecipazione ad attività di
formazione attinenti le tematiche del
PSND

Punti 1 per ogni esperienza sino ad
un massimo di 5 esperienze

Titoli informatici (documentabili con
possesso di ECDL o certificazione
equivalente)

Punti 4

Referente per la Valutazione e
monitoraggio

Operatore di supporto alla
Gestione

Titoli ed esperienze lavorative

Valutazione

Esperienze di Referente per la
Valutazione in progetti nell’ambito
dei PON

Punti 1 per ogni esperienza sino ad
un massimo di 9 esperienze

Esperienze di Tutor in progetti
europei nell’ambito dei PON

Punti 0.50 per ogni esperienza sino
ad un massimo di 10 esperienze

Esperienze di docenza specifica in
progetti europei nell’ambito dei PON

Punti 0.50 per ogni esperienza sino
ad un massimo di 10 esperienze

Partecipazione ad attività di
formazione attinenti le tematiche del
PSND

Punti 1 per ogni esperienza sino ad
un massimo di 5 esperienze

Titoli informatici (documentabili con
possesso di ECDL o certificazione
equivalente)

Punti 4

Titoli ed esperienze lavorative

Valutazione

Esperienze di Facilitatore in progetti
europei nell’ambito del PON
2007/2013 e di Operatore di supporto
alla Gestione della piattaforma GPU
nel PON 2014/2020

Punti 1 per ogni esperienza sino ad un
massimo di 9 esperienze

Esperienze di Tutor in progetti europei
nell’ambito dei PON

Punti 0.50 per ogni esperienza sino ad
un massimo di 10 esperienze

Esperienze di docenza specifica in
progetti europei nell’ambito dei PON

Punti 0.50 per ogni esperienza sino ad
un massimo di 10 esperienze

Esperti Interni

Titoli culturali e professionali

Valutazione

Laurea in Lettere Classiche o lettere
Moderne

Laurea specialistica o vecchio
ordinamento

-Punti 10

1

(in alternativa al punteggio di cui al
punto 2)

-Punti 12 se con valutazione
superiore o uguale a 100
-Punti 14 con valutazione uguale a
110
-Punti 16 con valutazione uguale a
110 e lode

2

Laurea triennale (in alternativa al
punteggio di cui al punto 1)

-Punti 8
-Punti 9 se con valutazione
superiore o uguale a 100
-Punti 10 se con valutazione uguale
a 110
-Punti 11 se con valutazione uguale
a 110 e lode

Abilitazione all’insegnamento

Punti 4

Esperienze di insegnamento negli
ordini di scuola previsti dai moduli

Punti 6

Dottorato di ricerca

Punti 3

Master di primo e secondo livello
attuati dalle università

Punti 1 per ogni titolo conseguito
Punti 6 per ogni titolo conseguito

Master di primo e secondo livello
attuati dalle Università attinente al
profilo richiesto
Corsi di perfezionamento almeno di
durata annuale

Punti 1 per ogni titolo conseguito

Titoli informatici (documentabili con
possesso di ECDL o certificazione
equivalente)

Punti 4

Pubblicazioni

Punti 1 per ogni pubblicazione fino
a 5 p.

Titoli ed esperienze lavorative

Valutazione

Attività di docenza in corsi
universitari o presso Istituzioni
Statali nelle discipline attinenti
all’attività richiesta oggetto del
bando

Punti 2 per esperienza fino ad un
massimo di 6 esperienze

Esperienze di docenza e/o
tutoraggio in progetti PON

Punti 1 per ogni esperienza sino
ad un massimo di 10 esperienze

Partecipazione ad attività di
formazione attinenti alle tematiche
del PSND

Punti 1 per ogni esperienza sino
ad un massimo di 5 esperienze

A conclusione della comparazione, il Dirigente provvederà alla formazione della graduatoria di merito provvisoria che sarà
resa pubblica sul sito dell’Istituto. Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo entro i 5 giorni successivi dalla
data di pubblicazione.
Trascorsi 5 giorni dalla pubblicazione provvisoria, verrà pubblicata la graduatoria definitiva. Avverso la graduatoria
definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, salvo che
non intervengano correzioni in “autotutela”.
A parità di punteggio, si procederà a conferire l’incarico al candidato anagraficamente più giovane.
In caso di numero degli ammessi inferiore al numero dei moduli, si procederà con l’assegnazione di ulteriori incarichi, nel
rispetto della posizione in graduatoria e compatibilmente alle esigenze di calendario delle attività predisposto dall’istituto
scolastico.
I candidati a cui verranno conferiti incarichi saranno tenuti al rispetto degli obblighi stabiliti dal D.P.R. n. 62 del 19 aprile 2013
“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo
2001n. 165, pena la risoluzione del contratto.
Se pubblici dipendenti, gli esperti, prima della stipula del contratto, dovranno essere autorizzati dall’Amministrazione di
appartenenza e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.
Art. 3 - COMPENSO ORARIO PREVISTO E DURATA DELL'INCARICO
Per la prestazione effettuata, alla figura che sarà selezionata col presente Bando sarà corrisposto un compenso:
Figure professionali
Operatore di supporto per la gestione
Monitoraggio-valutazione
Tutor
Esperti Interni

Retribuzione oraria lorda
23,22
23,22
23,22
46,45

Il numero di ore effettivamente prestate si desumerà dal registro delle attività, debitamente firmato, che la figura
professionale presenterà al DS al termine della propria attività.
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 prev.li ed ass.li se dovuti e le ritenute fiscali nella misura prevista dalle
vigenti disposizioni di legge.

Art. 4 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le istanze, corredate dal Curriculum Vitae in formato europeo (a tal fine si p rega di evidenziare nel curriculum le
esperienze ed i titoli per i quali si richiede la valutazione), dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico
dell’Istituto e pervenire all’ufficio di segreteria utilizzando l’apposito modello allegato alla prese nte, entro le ore
12,00 di Lunedì 13 Settembre 2021. Sono ammesse le seguenti modalità di presentazione:

￫

Consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria;

￫

Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: leic882003@pec.istruzione.it;

Si fa presente che:

￫
￫
￫
￫

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato.
Le domande che risultassero incomplete o prive del Curriculum Vitae non verranno prese in considerazione.
L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i
titoli dichiarati
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto.

Chi volesse partecipare alla selezione prevista nel presente bando per più UdA in qualità di Tutor/Esperto/Operatore
di supporto, dovrà compilare domande differenti corredate ciascuna di copia del curriculum ed in buste separate pena
l’esclusione della domanda.
Art. 5 - AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E DISPOSIZIONI FINALI
Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003 e del nuovo Regolamento GDPR 2016/679, l’Istituto si impegna al
trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente
bando.

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento nella presente
selezione è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Tundo Maria Elisabetta.
Il presente bando è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica.
ALLEGATO: Domanda di partecipazione al bando con tabella di valutazione dei titoli.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Elisabetta TUNDO
Firma digitale ai sensi del CAD e
normativa connessa

Allegato A

Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo”P.Stomeo-G.Zimbalo”
Lecce

Oggetto: Domanda di partecipazione al AVVISO SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER LA
REALIZZAZIONE DEL PIANO SCUOLA ESTATE AI SENSI DELL’Art. 31, comma 6 del D.L. 22 marzo 2021,
n. 41 “c.d. Decreto sostegni” – “Misure per favorire l’attività didattica e per il recupero delle competenze e della
socialità delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid -19”-PugliaAppTalentur2021
Il/La

sottoscritto/a

il

,
e residente a

nato/a

in via

cap ______, codice fiscale

____________________
_________________

___________________, docente a tempo

indeterminato presso codesto Istituto per la classe di concorso _____

,tel.

_____________________

e-mail _____________________________________
CHIEDE
di partecipare, per il progetto di cui all’oggetto, alla selezione per l’incarico di (crociare la figura per cui si concorre)

 Operatore di supporto per la gestione
 Referente per la Valutazionee monitoraggio
 Tutor
 Esperto Interno
A tal fine dichiara:

- di non avere condanne penali, di non essere stato destituito da Pubbliche Amministrazioni e di essere in regola
con gli obblighi di legge in materia fiscale;

- di non avere procedimenti penali in corso oppure di avere in corso il seguente procedimento penale:
…………………………………………………………………………………………………………………….

- di autorizzare al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali connessi al rapporto di lavoro (ai
sensi dell’art. 4 comma 1 lettera d del D. Lgs n. 196/03);

- di accettare tutte le condizioni elencate nel Bando emanato dal Dirigente Scolastico per l’attribuzione del
-

presente incarico;
di essere in possesso di adeguate competenze informatiche;

- di accettare senza condizioni la tempistica che verrà stabilita per la realizzazione del progetto;
- di avere diritto alla valutazione dei titoli elencati nell’apposita tabella di auto- valutazione allegata alla presente,
per un totale di punti ________(in lettere:

)

In caso di attribuzione dell’incarico, dichiara:

-

di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserve;
di assicurare la propria presenza alle riunioni collegate alla realizzazione del progetto;
di documentare l’attività sulla piattaforma on-line “gestione degli interventi” per quanto di propria competenza;
di consegnare a conclusione tutta la documentazione inerente l’incarico.
Allega alla presente:

-

tabella di auto-valutazione dei titoli (Allegato B)
curriculum vitae in formato europeo (con evidenziate le esperienze ed i titoli per i quali si richiede la
valutazione)
Lecce,
Firma...............................................................

Allegato B
TABELLA DI AUTOVALUTAZIONE DEI TITOLI
OPERATORE DI SUPPORTO PER LA GESTIONE
Titolo UdA…………………………………………..
Candidato

Operatore di
supporto alla
Gestione

Titoli ed esperienze lavorative

Valutazione

Auto
Valutazione a
cura del
candidato

Esperienze di Facilitatore in
progetti europei nell’ambito del
PON 2007/2013 e di Operatore di
supporto alla Gestione della
piattaforma GPU nel PON
2014/2020

Punti 1 per ogni
esperienza sino ad
un massimo di 9
esperienze

Esperienze di Tutor in progetti
europei nell’ambito dei PON

Punti 0.50 per ogni
esperienza sino ad
un massimo di 10
esperienze

Esperienze di docenza specifica
in progetti europei nell’ambito
dei PON

Punti 0.50 per ogni
esperienza sino ad
un massimo di 10
esperienze

Valutazione a
cura della
Commissione

IL CANDIDATO AVRA’CURA DI EVIDENZIARE SUL CURRICULUM VITAE LE ESPERIENZE E I TITOLI
DEI QUALI RICHIEDE LA VALUTAZIONE.

Firma..............................................................

Allegato B
TABELLA DI AUTOVALUTAZIONE DEI TITOLI
Referente valutazione e monitoraggio
Candidato

Referente per
la Valutazione
e monitoraggio

Titoli ed esperienze
lavorative

Valutazione

Auto
Valutazione a cura
del candidato

Esperienze di Referente per
la Valutazione in progetti
nell’ambito dei PON

Punti 1 per ogni
esperienza sino ad un
massimo di 9
esperienze

Esperienze di Tutor in
progetti europei nell’ambito
dei PON

Punti 0.50 per ogni
esperienza sino ad un
massimo di 10
esperienze

Esperienze di docenza
specifica in progetti europei
nell’ambito dei PON

Punti 0.50 per ogni
esperienza sino ad un
massimo di 10
esperienze

Partecipazione ad attività di
formazione attinenti le
tematiche del PSND

Punti 1 per ogni
esperienza sino ad un
massimo di 5
esperienze

Titoli informatici
(documentabili con possesso
di ECDL o certificazione
equivalente)

Punti 4

Valutazione a cura
della
Commissione

IL CANDIDATO AVRA’CURA DI EVIDENZIARE SUL CURRICULUM VITAE LE ESPERIENZE E I TITOLI
DEI QUALI RICHIEDE LA VALUTAZIONE.

Firma..............................................................

Allegato B
TABELLA DI AUTOVALUTAZIONE DEI TITOLI
TUTOR
Titolo UdA…………………………………………..
Candidato
Titoli culturali e
professionali

TUTOR
1

Valutazione

Valutazione a
cura del candidato

Laurea specialistica o vecchio
ordinamento
(in alternativa al punteggio di
cui al punto 2)

2

Auto

Valutazione a
cura della
Commissione

-Punti 10
-Punti 12 se con
valutazione superiore o
uguale a 100

*per la Scuola Primaria a
parità di punteggio sarà data
priorità al docente la cui
laurea è attinente al percorso
prescelto per la candidatura

-Punti 14 con valutazione
uguale a 110

Laurea triennale (in
alternativa al punteggio di cui
al punto 1)

-Punti 8

-Punti 16 con valutazione
uguale a 110 e lode

-Punti 9 se con
valutazione superiore o
uguale a 100
-Punti 10 se con
valutazione uguale a 110
-Punti 11 se con
valutazione uguale a 110
e lode

Incarichi nell’ambito del
PSND

Punti 1 per ogni incarico
sino ad un massimo di 3
punti

Titoli ed esperienze
lavorative

Valutazione

Esperienze di tutoraggio in
progetti europei nell’ambito
dei PON

Punti 1 per ogni
esperienza sino ad un
massimo di 10 esperienze

Partecipazione ad attività di
formazione attinenti le
tematiche del PSND

Punti 1 per ogni
esperienza sino ad un
massimo di 5 esperienze

Titoli informatici
(documentabili con possesso
di ECDL o certificazione
equivalente)

Punti 4

IL CANDIDATO AVRA’CURA DI EVIDENZIARE SUL CURRICULUM VITAE LE ESPERIENZE E I TITOLI DEI
QUALI RICHIEDE LA VALUTAZIONE.
Firma..............................................................

Allegato B
TABELLA DI AUTOVALUTAZIONE DEI TITOLI
TUTOR
Titolo UdA…………………………………………..
Esperti Interni

Candidato
Titoli culturali e professionali

Laurea in Lettere Classiche o lettere
Moderne

Laurea specialistica o vecchio
ordinamento

1

(in alternativa al punteggio di cui al
punto 2)

Valutazione
-Punti 10
-Punti 12 se con valutazione
superiore o uguale a 100
-Punti 14 con valutazione uguale a
110
-Punti 16 con valutazione uguale a
110 e lode

2

Laurea triennale (in alternativa al
punteggio di cui al punto 1)

-Punti 8
-Punti 9 se con valutazione
superiore o uguale a 100
-Punti 10 se con valutazione uguale
a 110
-Punti 11 se con valutazione uguale
a 110 e lode

Abilitazione all’insegnamento

Punti 4

Esperienze di insegnamento negli
ordini di scuola previsti dai moduli

Punti 6

Dottorato di ricerca

Punti 3

Master di primo e secondo livello
attuati dalle università

Punti 1 per ogni titolo conseguito
Punti 6 per ogni titolo conseguito

Master di primo e secondo livello
attuati dalle Università attinente al
profilo richiesto
Corsi di perfezionamento almeno di
durata annuale

Punti 1 per ogni titolo conseguito

Titoli informatici (documentabili con
possesso di ECDL o certificazione
equivalente)

Punti 4

Pubblicazioni

Punti 1 per ogni pubblicazione fino
a 5 p.

Titoli ed esperienze lavorative

Valutazione

Attività di docenza in corsi
universitari o presso Istituzioni
Statali nelle discipline attinenti
all’attività richiesta oggetto del
bando

Punti 2 per esperienza fino ad un
massimo di 6 esperienze

Esperienze di docenza e/o
tutoraggio in progetti PON

Punti 1 per ogni esperienza sino
ad un massimo di 10 esperienze

Partecipazione ad attività di
formazione attinenti alle tematiche
del PSND

Punti 1 per ogni esperienza sino
ad un massimo di 5 esperienze

IL CANDIDATO AVRA’CURA DI EVIDENZIARE SUL CURRICULUM VITAE LE ESPERIENZE E I TITOLI
DEI QUALI RICHIEDE LA VALUTAZIONE.

Firma..............................................................

