
 

 
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1 “MAZZINI-CAPOGRASSI” - SULMONA 

Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di 1° grado 
c.a.p. 67039 - viale Mazzini, 2 - tel. 086451207 - c.f. 92020760663 – 

 e-mail AQIC83400D@istruzione.it – e-mail cert.: AQIC83400D@PEC.ISTRUZIONE.it  
 

 
All’Albo on line 

Al Sito web- sezione PON 
ATTI 

 
OGGETTO: Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – 
Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 AVVISO PUBBLICO N. 9707 
del 27.04.2021 REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO 
DELLE COMPETENZE E PER L’AGGREGAZIONE E LA SOCIALIZZAZIONE DELLE STUDENTESSE 
E DEGLI STUDENTI NELL'EMERGENZA COVID-19 
Obiettivo  Specifico 10.2: Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 
Azione 10.2.2 
Sotto azione 10.2.2A- Competenze di base 
CUP:F53D21002080007 
 

AVVISO  INTERNO PER L’ INDIVIDUAZIONE di  
  N. 8 ESPERTI  e N. 8 TUTOR  

 
TITOLO PROGETTO :  “COMPETENZE IN CRESCITA”   

destinato agli alunni e alle alunne delle scuole primarie e delle scuole secondarie dell’istituto. 
 

Anno Scolastico  
2021-2022 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche; 
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018, Regolamento sulla gestione amministrativo-contabile 

nelle Istituzioni scolastiche; 
VISTO l’art.7, c.6 del D. Lgs.165/2001 concernente i criteri e i limiti del conferimento di 
incarichi a persone fisiche di particolare esperienza nelle PP. AA.; 
VISTI i Regolamenti di Istituto che disciplinano l’attività negoziale ed il conferimento degli 
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incarichi agli esperti interni/esterni (delibere del Consiglio di istituto del  18/04/2020 e del 
15.10.2020); 

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i 
compensi, gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo 
Sociale Europeo; 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle 
linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e 
forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, 
n. 1588;  
VISTA la nota MIUR 34815 del 02/08/2017, “Fondi  Strutturali  Europei  –  Programma  
Operativo  Nazionale  “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”; 
VISTE   le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2014/2020;  
VISTO il Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi 
Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 
VISTO l’ AVVISO PUBBLICO N. 9707 del 27.04.2021 “REALIZZAZIONE DI PERCORSI 
EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E PER L’AGGREGAZIONE E LA 
SOCIALIZZAZIONE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI NELL'EMERGENZA COVID-19”;   
VISTA la candidatura n.  1051233  presentata dall’Istituto “Mazzini Capograssi”  deliberata 
dagli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica: Delibera collegio docenti prot. n.  3416 del 
17.05.2021;Delibera del Consiglio di Istituto prot. n. 3415 del 27.05.2021;   
VISTO il progetto “Competenze in crescita” (Azione 10.2.2 Sotto azione 10.2.2A- Competenze 
di base)   destinato agli alunni e alle alunne delle scuole primarie e delle scuole secondarie 
dell’istituto;   
VISTA la delibera del Collegio dei docenti del 17.5.2021 relativa ai criteri di individuazione e 
selezione degli alunni destinatari dei moduli didattici di cui al successivo art. 1; 
VISTA la comunicazione con oggetto: PON PER LA SCUOLA – AVVISO 9707 INSERIMENTO 
CODICE CUP, pervenuta in data 28.05.2021 da “PON2020 Assistenza Utenza”;  
VISTA la Nota MI prot. n. AOODGEFID/17355  del 01.06.2021:  “REALIZZAZIONE DI 

PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E PER 

L’AGGREGAZIONE E LA SOCIALIZZAZIONE DELLE STUDENTESSE E DEGLI 

STUDENTI NELL'EMERGENZA COVID-19 Programma Operativo Nazionale (PON E POC) 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR 

Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 AVVISO 

DI PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE DEFINITIVE;   
VISTO  il  proprio  decreto, prot. n. 5369/2021 del 03.06.2021 di formale assunzione a 
bilancio E.F. 2021 dei fondi relativi al Progetto FSE-FDR “Competenze in crescita”  di cui 
all’avviso pubblico 9707 del 27.04.2021; 
VISTA la richiesta di autorizzazione ex art. 53 D.Lvo 165/2001 -inoltrata dalla DS pro tempore 
all’USR Abruzzo con nota prot. n. 5371/2021 del 03.06.2021-ad assumere l’incarico per la 
direzione e il coordinamento del PON citato in oggetto per il progetto “Competenze in 
crescita”; 
ACCERTATO che per l’attuazione  del progetto occorre selezionare  le seguenti figure di 
Piano: n. 8 ESPERTI e n. 8 TUTOR per le attività di formazione inerenti i moduli didattici 
programmati; 
 

EMANA 



 
il presente Avviso Pubblico, avente per oggetto la selezione degli esperti e dei tutori interni 
all'Istituzione Scolastica, per l'attuazione delle azioni formative riferite al Programma 
Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – 
Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1- AVVISO PUBBLICO N. 9707 Del 27.04.2021 “REALIZZAZIONE DI 
PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E PER 
L’AGGREGAZIONE E LA SOCIALIZZAZIONE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI 
NELL'EMERGENZA COVID-19”. 
Obiettivo  Specifico 10.2: Miglioramento delle competenze chieve degli allievi 
Azione 10.2.2 
Sotto azione 10.2.2A- Competenze di base 
 
Art. 1. Oggetto. 
La ricognizione delle professionalità interne, oggetto del presente avviso, è finalizzata 
all’individuazione di n. 8 docenti cui affidare eventuale incarico aggiuntivo di esperto e n. 8 
docenti cui affidare eventuale incarico aggiuntivo di tutor per la realizzazione dei moduli 
didattici di seguito indicati: 
 

Tipologia 
modulo  

Titolo 
modulo 

Destinatari  Sede/i  di 
svolgimento  
del  modulo 
 
Durata  

Breve descrizione del modulo 
(obiettivi/attività/metodi)  

Figure 
richiest
e 

  

Competenza 
alfabetica 
funzionale 
 
 

Leggo, 
Discuto, 
Interpreto 

Max 30 
studenti 
classi 
seconde 
dell’ 
a.s. 
2020/2021 
scuole 
secondarie   

 Sulmona  
 
Durata: 30 ore 
 
Dal 1 al 15  
luglio 2021  
 
 

Lo sviluppo delle competenze linguistiche richiede 
pratiche immersive, meno cristallizzate e 
tradizionali quali spiegazione, interrogazione, 
compito scritto in classe, ma sempre più orientate 
sulla funzione euristica della lingua e 
all’esplorazione cognitiva della realtà. In 
particolare, il laboratorio si concentra su: 
- le diverse modalità di comprensione dei testi per 
analizzarli e commentarli, per studiarli o 
ancora per usarli nelle proprie attività di scrittura 
anche in occasioni reali; 
- lo sviluppo delle abilità dell’ascolto e del parlato, 
spesso trascurate nell’insegnamento 
dell’italiano, con interventi focalizzati sulle 
situazioni comunicative, aspetti di relazione, 
aspetti di contenuto nella comunicazione in classe, 
anche attraverso un’impostazione 
dialogica della lezione. 

 
 
n.1 
esperto  
e  
n. 1 
tutor 

  

Competenza 
alfabetica 
funzionale 
 

Leggo e ... mi 
diverto! 

Max 30 
alunni  
classi terze  
dell’  a.s. 
2020/2021 
scuole 
primarie 

Sulmona  
 
Durata: 30 ore 
 
Dal 1 al 15  
luglio 2021  
 

Lo stile e le regole di discussione devono essere 
basati sul rispetto e sull’accoglienza dei reciproci 
punti di vista. Nel laboratorio, la discussione nei 
gruppi di lettura viene guidata da un moderatore 
che svolge una funzione essenzialmente 
metodologica e fornisce al gruppo spunti e 
strumenti utili per la discussione, vigila sul 
rispetto delle regole che il gruppo 
autonomamente si è dato. Le attività dei gruppi di 
lettura saranno svolte all’interno della biblioteca 
“che sono il luogo fisico in cui abitano i libri” o in 
spazi appositamente predisposti con disponibilità 
di testi o all’aria aperta. 

 
n.1 
esperto 
e  
n. 1 
tutor 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

  



Competenza 
digitale  

Gioco-Matica Max 30 
alunni  
Classi 
seconde  
dell’ a.s. 
2020/2021  
scuole 
primarie 
 

Sulmona  
 
Durata: 30 ore 
 
Dal 1 al 15 
luglio 2021 

Il pensiero computazionale, il coding e la 

robotica educativa costituiscono una priorità per 

l’aggiornamento del curricolo sia nel primo che 

nel secondo ciclo di istruzione. Il laboratorio 

sarà dedicato all’apprendimento dei principi di 

base della programmazione 

con l’utilizzo di strumenti e kit robotici. 

n.1 
esperto  
e  
n. 1 
tutor 

Competenza 
in materia 
di 
consapevole
zza ed 
espressione 
culturale 

Evviva 
l'armonia! 

Max 30 
alunni  
Classi 
quarte   
dell’ a.s. 
2020/2021  
scuole 
primarie 

Sulmona  
 
Durata: 30 ore 
 
Dal 1 al 15 
luglio 2021 

L’esperienza musicale precoce permette agli 

studenti di sviluppare la capacità di pensare 

musicalmente durante l’ascolto o l’esecuzione 

musicale. Attraverso i suoni di un brano 

musicale ascoltato o eseguito, si riesce a 

richiamare nella mente la musica ascoltata poco 

o molto tempo prima, predire, durante l’ascolto, i 

suoni che ancora devono venire, cantare una 

musica nella testa, ‘ascoltarla’ nella testa mentre 

si legge o si scrive uno spartito, improvvisare 

con la voce o con uno strumento. Proprio come 

lo sviluppo del linguaggio, l’intelligenza 

musicale può essere favorita attraverso 

specifiche attività, che saranno svolte durante il 

laboratorio. La musica, inoltre, è fondamentale 

per contrastare ansie e paure e permette agli 

studenti di allontanare i sentimenti negativi, 

contribuendo allo sviluppo emotivo e alle 

competenze affettive. 

   

Competenza 
in Scienze, 
Tecnologie, 
Ingegneria e 
Matematica 
(STEM) 

Matematica? 
…NO 
PROBLEM! 

Max 30 
studenti 
classi 
seconde 
dell’ a.s. 
2021/2022 
scuole 
secondarie 

Sulmona  
 
 Durata: 30 ore 
 
Dal 2 al 16 
settembre 
2021 

Il percorso di apprendimento più efficace, che 

sarà utilizzato per il potenziamento, non è di 

carattere deduttivo, dalla legge 

all’esemplificazione, ma induttivo: partendo da 

problemi reali e dal contesto quotidiano si 

evidenziano quegli elementi utili e si avvia una 

riflessione per arrivare alla generalizzazione e ad 

un modello matematico. Il laboratorio si 

caratterizza come spazio fisico e mentale, con 

l’utilizzo del problem posing, del problem 

solving, della modellizzazione per favorire e 

facilitare la comprensione e la decodificazione 

del reale. Lo studente è al centro di questo 

percorso induttivo, raccoglie le evidenze e le 

mette in relazione tra loro argomentando intorno 

ad una possibile soluzione; saranno, quindi, 

fondamentali il lavoro di gruppo e i momenti di 

riflessione condivisa in cui anche la discussione 

sull’errore è un importante momento formativo 

per lo studente. 

n.1 
esperto  
e  
n. 1 
tutor 

  

Competenza 
Multilingui- 
stica 

Potenziamen
to Lingua 
Inglese con 
Madrelingua  

Max 30 
studenti 
classi 
prime  dell’ 
a.s. 
2021/2022 
scuole 
secondarie   

Sulmona  
 
Durata: 30 ore 
 
Dal 5 ottobre 
2021 al 19 
gennaio 2022 

La pratica didattica della lingua straniera è più 
efficace quando si basa su un approccio 
“comunicativo”, a partire da una situazione, da un 
contenuto, con obiettivi realistici, 
motivanti rispetto a interessi, capacità e contesto 
degli studenti. Il laboratorio individua ambienti di 
apprendimento che, varcando le mura della scuola 
o della città, diventano il contesto reale per 

 
n.1 
esperto  
e  
n. 1 
tutor 

  



l’interazione in lingua straniera (incontri nei 
parchi, nelle biblioteche, nelle comunità virtuali 
che permettono l’interazione e condivisione di 
esperienze e di interessi con native speaker della 
stessa età). Tale approccio sarà seguito anche 
attraverso la flessibilità nella progettazione 
didattica a partire dalla diagnosi degli interessi e 
delle esigenze linguistiche degli studenti. 

Competenza 
in materia 
di 
cittadinanza 
 

Libera-Mente 
orientiamo il 
nostro Futuro 

Max 30 
studenti 
classi terze 
dell’ a.s. 
2021/2022 
scuole 
secondarie   

Sulmona  
 
 Durata: 30 ore 
 
4 ottobre 
2021 - 11 
gennaio 2022  

Scopo del laboratorio è lavorare sul linguaggio e 

sugli stereotipi di genere al fine di prevenire 

forme di discriminazione, che possono 

predeterminare le future scelte scolastiche e 

lavorative. E’ necessario orientare ciascuno 

verso libere scelte di prosecuzione degli studi, 

scevre da stereotipi che condizionano nella 

preferenza del percorso di studi e professionale, 

nell’affrontare le emozioni, nel modo di porsi nei 

confronti degli altri. Le attività saranno svolte 

attraverso il gioco, la narrazione, il role playing. 

n.1 
esperto  
e  
n. 1 
tutor 

  

Competenza 
in Scienze, 
Tecnologie, 
Ingegneria e 
Matematica 
(STEM) 

Matematica? 
...NO 
PROBLEM! 2 

Max 30 
studenti  
scuole 
secondarie 
(classi da 
individuar
e in base 
alle 
valutazioni 
del II Q) 

Sulmona  
 
Durata: 30 ore 
 
14 febbraio- 
24 maggio 
2022 

Il percorso di apprendimento più efficace, che 

sarà utilizzato per il potenziamento, non è di 

carattere deduttivo, dalla legge 

all’esemplificazione, ma induttivo: partendo da 

problemi reali e dal contesto quotidiano si 

evidenziano quegli elementi utili e si avvia una 

riflessione per arrivare alla generalizzazione e ad 

un modello matematico. Il laboratorio si 

caratterizza come spazio fisico e mentale, con 

l’utilizzo del problem posing, del problem 

solving, della modellizzazione per favorire e 

facilitare la comprensione e la decodificazione 

del reale. Lo studente è al centro di questo 

percorso induttivo, raccoglie le evidenze e le 

mette in relazione tra loro argomentando intorno 

ad una possibile soluzione; saranno, quindi, 

fondamentali il lavoro di gruppo e i momenti di 

riflessione condivisa in cui anche la discussione 

sull’errore è un importante momento formativo 

per lo studente. 

n.1 
esperto  
e  
n. 1 
tutor 

  

 
Art. 2 - Requisiti generali di ammissione. 
 
Possono presentare domande individuali, utilizzando i modelli allegati al presente avviso (All. 
1 - All. 2 ), i docenti interni all'istituzione scolasticadi scuola primaria o di scuola secondaria di 
primo grado con contratto a tempo indeterminato o con incarico fino al 31.08.2021.  
Sono ammessi alla selezione di esperto, pena l’inammissibilità della candidatura, gli 
aspiranti in possesso del sotto elencato requisito di accesso:   

- Laurea vecchio ordinamento o secondo livello specialistica o Laurea triennale 
coerente con le competenze richieste dal modulo didattico.  

Per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di (All. 1): 
- di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio 

carico o di non averne conoscenza;  
- di non essere stato destituito da pubblici impieghi; 
- di non avere in corso procedimenti di natura fiscale; 
- di essere/non essere dipendente della Pubblica Amministrazione; 



- di  svolgere  l’incarico  senza  riserva  e  secondo  il  calendario  concordato con la Dirigente 
Scolastica; 

- di avere preso visione delle attività didattiche connesse all’incarico;  
- di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel  

settore  richiesto  e/o  requisiti  coerenti  con  il  profilo  prescelto,  come  indicate  nel 
curriculum vitae allegato; 

- di  essere in possesso di competenze informatiche con completa autonomia  nell’uso della 
piattaforma Ministeriale PON 2014/2020  

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 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/ conferimento dell’incarico, questo potrà 
essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.  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.  
 
Art. 3 – Incarichi e Compensi - Esperto 
L’incarico dell’esperto definirà il numero di ore degli interventi in presenza, gli orari, le 
scadenze relative alla predisposizione dei materiali di supporto alla formazione e il compenso.  
Per lo svolgimento dell’incarico, conferito da questa Istituzione Scolastica, l’importo orario 
massimo onnicomprensivo conferibile, come stabilito nell'Avviso dall'A.d.G per la figura  
professionale del docente esperto, è pari a € 70,00(settanta)/ora. 
In relazione agli aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale, la Nota prot. n. 34815 
del 02.08.2017 così dispone: “Il conferimento di incarichi a docenti interni all’Istituzione 
Scolastica o a docenti appartenenti ad altre Istituzioni Scolastiche mediante il ricorso all’istituto 
delle collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL  del  29  novembre  2007  è  assoggettato  alla  
medesima  disciplina  fiscale  e  previdenziale prevista  per  i  compensi  erogati  ai  docenti  
interni  all’Istituzione  Scolastica  che  effettuano prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo.  
Viceversa, i compensi erogati agli esperti esterni ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 
2001, n.165  deve  essere  assoggettato  alle  disposizioni  contenute  nella  normativa  fiscale  e 
previdenziale  in  materia  di  lavoro  autonomo  (v.  ritenuta  d’acconto  pari  al  20%  e  obbligo  
di iscrizione  alla  Gestione  Separata  INPS,  qualora  dai  contratti  d’opera  derivi  un  reddito  
annuo superiore  a  5.000  euro,  come  previsto,  inter  alia,  dalla  Circolare  n.  2  dell'11  marzo  
2008  del Dipartimento della Funzione Pubblica e dall’art. 44, comma 2, del D.L. 30 settembre 
2003, n. 269 convertito in Legge 326/2003)”.  
La retribuzione concordata è dovuta soltanto se l'intervento formativo affidato verrà 
effettivamente svolto ed ogni operatore riceverà una retribuzione proporzionale alle ore 
effettivamente prestate.  
L’effettuazione di tali ore dovrà essere dettagliatamente documentata nella 
piattaforma GPU e nella relazione finale da redigere a cura dell’esperto.  
La liquidazione della retribuzione spettante, opportunamente contrattualizzata, dovrà 
armonizzarsi con i tempi di trasferimento dei fondi dall’A.d.G. senza che la presente 
Istituzione scolastica sia obbligata ad alcun anticipo di cassa. 
 
Art. 3 -1 – Incarichi e Compensi – Tutor  
L’incarico del tutor definirà il numero di ore degli interventi in presenza, gli orari, le scadenze 
relative alla predisposizione dei materiali di supporto all’esperto incaricato della formazione e 
il compenso.  Per lo svolgimento dell’incarico, conferito da questa Istituzione Scolastica, 



l’importo orario massimo onnicomprensivo conferibile, come stabilito nell'Avviso dall'A.d.G 
per la figura   professionali del docente tutor è pari a € 30,00 (trenta)/ora.  
In relazione agli aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale, la Nota prot. n. 34815 
del 02.08.2017 così dispone: “Il conferimento di incarichi a docenti interni all’Istituzione 
Scolastica o a docenti appartenenti ad altre Istituzioni Scolastiche mediante il ricorso 
all’istituto delle collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL  del  29  novembre  2007  è  
assoggettato  alla  medesima  disciplina  fiscale  e  previdenziale prevista  per  i  compensi  
erogati  ai  docenti  interni  all’Istituzione  Scolastica  che  effettuano prestazioni aggiuntive 
all’orario d’obbligo.  
Viceversa, i compensi erogati agli esperti esterni ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs. 30 
marzo  2001, n.165  deve  essere  assoggettato  alle  disposizioni  contenute  nella  normativa  
fiscale  e previdenziale  in  materia  di  lavoro  autonomo  (v.  ritenuta  d’acconto  pari  al  20%  
e  obbligo  di iscrizione  alla  Gestione  Separata  INPS,  qualora  dai  contratti  d’opera  derivi  
un  reddito  annuo superiore  a  5.000  euro,  come  previsto,  inter  alia,  dalla  Circolare  n.  2  
dell'11  marzo  2008  del Dipartimento della Funzione Pubblica e dall’art. 44, comma 2, del 
D.L. 30 settembre 2003, n. 269 convertito in Legge 326/2003)”.  
La retribuzione concordata è dovuta soltanto se l'intervento formativo affidato verrà 
effettivamente svolto ed ogni operatore riceverà una retribuzione proporzionale alle ore 
effettivamente prestate. L’effettuazione di tali ore dovrà essere dettagliatamente documentata 
nella piattaforma GPU e nella relazione finale da redigere a cura del tutor. La liquidazione 
della retribuzione spettante, opportunamente contrattualizzata, dovrà armonizzarsi 
con i tempi di trasferimento dei fondi dall’A.d.G. senza che la presente Istituzione 
scolastica sia obbligata ad alcun anticipo di cassa. 
 
Art. 4 Presentazione domande  

- Le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato modello 1, debitamente firmato in 
calce, corredato dall’allegato 2 – autovalutazione titoli-, dall’ autorizzazione al 
trattamento dei dati personaliai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.LGS. N. 

196/2003,  dal curriculum redatto secondo il modello europeo (anch’essi 
debitamente firmati )  e da un documento di identità in corso di validità,  dovranno  
pervenire, entro le ore 13.00 del giorno 11.06.2021 brevi manu oppure a mezzo PEC 
all’indirizzo: aqic83400D@pec.istruzione.it oppure a mezzo Raccomandata A/R 
indirizzata al Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “Mazzini-Capograssi” di 
Sulmona – Via Dalmazia n.  34 (AQ).  Non farà fede la data del timbro postale. L’Istituto 
declina ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni imputabili a inesattezze 
nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva 
comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali 
disguidi postali o comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.  

- Il Curriculum Vitae deve essere numerato in ogni titolo, esperienza o formazione 
per cui il candidato richiede l’attribuzione di punteggio e i numeri che lo 
contraddistinguono devono essere riportati nella scheda di autovalutazione 
allegato 2. Il Curriculum Vitae deve riportare la dicitura: “Autorizzo il trattamento dei 
miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 
2016/679)”. 

- Sulla busta, ovvero nell’oggetto della PEC, dovrà essere riportata la dicitura:  
 CANDIDATURA ESPERTO INTERNO PROGETTO: “Competenze in crescita” (se ci si 

candida come Esperto); 
 CANDIDATURA TUTOR INTERNO PROGETTO: “Competenze in crescita” (se ci si 

candida come tutor).  
 
Art. 5 Cause di esclusione 
Saranno cause tassative di esclusione: 

mailto:aqic83400D@pec.istruzione.it


1) istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti 
2) Curriculum Vitae non in formato europeo 
3) Curriculum Vitae non contenente l’autorizzazione al trattamento dei dati personali 
4) Curriculum vitae non numerato secondo l’art. 3 
5) Documento di identità scaduto o illeggibile 
6) Scheda valutazione titoli (All. 2 )non riportante il rispettivo numero del curriculum 

secondo l’art. 3 
 

Art. 6  Partecipazione 
- Ogni candidato può concorrere per uno o più moduli, presentando una istanza di 

partecipazione per ognuno dei moduli a cui chiede di partecipare. Le griglie di 
valutazione devono essere compilate una per ogni modulo. Il curriculum può essere 
unico così come il documento di identità. 

- I candidati interessati a più moduli potranno beneficiare di più di un incarico soltanto 
in caso di assenza di altre candidature. 

- Nell’affidamento dell’incarico dovrà essere rispettato il principio della rotazione e delle 
pari opportunità, pertanto coloro che hanno rivestito lo stesso incarico per lo stesso 
fondo nell’anno solare 2021 potranno assumere un nuovo incarico soltanto in assenza 
di altre candidature . 

 
Art. 7 – Modalità di valutazione della candidatura 

 
La selezione verrà effettuata dal Dirgente Scolastico, che potrà avvalersi  di una commissione 
di valutazione, appositamente nominata, attraverso la comparazione dei curricula, in funzione 
delle griglie di valutazione di cui al presente avviso e di un eventuale colloquio informativo-
motivazionale. 
Sulla base  dei  criteri  di  selezione  e  dei  titoli  degli  aspiranti,  si procederà  alla 
compilazione di  apposite  graduatorie provvisorie (una graduatoria per gli esperti, una 
graduatoria per i tutor) .   
A parità di punteggio verrà data priorità al candidato con minore età anagrafica. 
Le graduatorie provvisorie saranno rese pubbliche all’albo pretorio on line all’indirizzo: 
www.ic1sulmona.gov.it  .  
Avverso le graduatorie provvisorie è ammesso reclamo scritto indirizzato al Dirigente 
Scolastico entro e non oltre tre giorni dalla pubblicazione. Trascorso tale termine le 
graduatorie diventano  definitive.  
In base alla posizione  occupata nella rispettiva graduatoria definitiva,   il Dirigente Scolastico  
conferirà  al  docente  interno  un  incarico  aggiuntivo di Esperto o di Tutor, mediante 
apposita lettera d’incarico. 
 
Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali e professionali, in relazione all'intervento 
formativo di riferimento, sono attribuiti i punteggi (MAX 95 punti) secondo i criteri riportati 
nella seguente tabella di valutazione: 
TITOLO DI ACCESSO PER IL RUOLO DI ESPERTO: Laurea vecchio ordinamento o 
secondo livello specialistica o Laurea triennale coerente con le competenze richieste 
dal modulo didattico. 

ALTRI TITOLI CULTURALI PUNTI 
Laurea vecchio ordinamento o secondo livello 
specialistica, coerente con le competenze 
richieste dal  modulo didattico 

Fino a 100/110            Punti 2 
Da 101 a 105/110       Punti 3 
Da 106 a 110/100       Punti 4 
+ Lode                             Punti 1 

Laurea triennale coerente con le competenze 
richieste dal modulo didattico (valutabile 
soltanto in assenza di laurea specialistica o di 
vecchio ordinamento) 

Fino a 100/110            Punti 1 
Da 101 a 105/110       Punti 2 
Da 106 a 110/100       Punti 3 
+ Lode                              Punti 1 
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Certificazioni Competenze linguistiche (per 
il modulo  specifico di insegnamento della 
lingua Inglese con madrelingua ):  
esperti madre lingua* in possesso 
certificazione almeno di livello C1 
 

**  Certificazione di cui ai punti : a) – b)   in 
calce:  
- laurea specifica in lingue e letterature 
straniere conseguita nel Paese straniero la 
cui lingua è oggetto del percorso formativo; 
-laurea non specifica in lingue e letterature 
straniere accompagnata da certificazione 
coerente con il QCER “Quadro comune 
europeo di riferimento per le lingue” 
rilasciata da uno degli Enti Certificatori 
riconosciuti internazionalmente. 
Fino a 100/110            Punti 2  
Da 101 a 105/110       Punti 3  
Da 106 a 110/100       Punti 4  
+ Lode                            Punti 1 

Diploma di Scuola secondaria Superiore 
(valutabile soltanto in assenza di laurea 
specialistica o di vecchio ordinamento o laurea 
triennale) 

Da 36 a 40 (da 60 a 67)                            Punti 1 
Da 41 a 49 (da 68 a 82)                            Punti 2 
Da 50 a 60 (83 a 100)                               Punti 3 

Corsi  di  specializzazione  (scuole  di  
specializzazione,  master,  corsi  post laurea, corsi 
di perfezionamento) coerenti con le competenze 
richieste.   
 

Punti 3 (max 9 pt.) x ogni corso di durata non 
inferiore ad un anno 

Corsi di formazione seguiti come discente 

attinenti alle competenze richieste.  

Punti 1 per ogni corso di durata non inferiore a 

20 ore (max 4 punti) 

Abilitazione all’insegnamento nella disciplina del 
modulo   

Punti 2 

Competenze ICT Certificate riconosciute: 

- ECDL 

- EIPASS 

- Altre certificazioni coerenti con l’incarico 
(specificare)  

Punti 3  x ogni certificazione     (max pt. 15 ) 

Competenze  informatiche autodichiarate 
(valutabile soltanto in assenza di certificazioni di 
cui al punto precedente) 

Punti 2 

TOTALE PUNTI TITOLI CULTURALI 40  PUNTI 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 
PUNTI 

Esperienze di docenza coerenti con l’incarico da 
ricoprire.     

Punti 5 (max 10 pt.) x ogni esperienza di durata 
non inferiore a  20 ore  

Esperienze attinenti alle competenze richieste 
come ESPERTO nel settore della formazione in 
precedenti progetti  PON FSE    

Punti 3  per ogni esperienza di minimo 30 ore 
(max 15pt.) 

Esperienze attinenti alle competenze richieste 
come TUTOR nel settore della formazione in 
precedenti progetti  PON FSE   

Punti 3  per ogni esperienza di minimo 30 ore 
(max 15pt.) 

Esperienze comprovate di utilizzo della  
piattaforma GPU   

Punti 5  per ogni esperienza di minimo 30 ore 
(max 15pt.) 

TOTALE PUNTI ESPERIENZE PROFESSIONALI 55  PUNTI 

 
* esperti madrelingua: cittadini stranieri o italiani che per derivazione familiare o vissuto linguistico 
abbiano le competenze linguistiche ricettive e produttive tali da garantire la piena padronanza della 
lingua straniera oggetto del percorso formativo e che quindi documentino di aver **: 



 
a) seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria alla  laurea) 

nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo; 

b) seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria al diploma) 

nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo e di essere in possesso di 

laurea conseguita in un Paese diverso da quello in cui è stato conseguito il diploma.  

Nel caso di cui al punto b): 
La laurea deve essere, obbligatoriamente, accompagnata da certificazione coerente con il QCER 
“Quadro comune europeo di riferimento per le lingue” rilasciata da uno degli Enti Certificatori 
riconosciuti internazionalmente nel caso in cui non si tratti di laurea specifica in lingue e letterature 
straniere. Per i percorsi formativi finalizzati al raggiungimento della certificazione B2 del QCER 
l’esperto deve essere in possesso di una certificazione di livello C2; per tutti gli altri livelli l’esperto 
deve essere in possesso di una certificazione almeno di livello C1. 
A parità di punteggio prevale  la minore età anagrafica del candidato; 

 
N.B.: Verranno valutate esclusivamente le competenze e le esperienze direttamente 
spendibili ed utili per l'intervento formativo da attivare.   
Non saranno valutati i titoli e/o le esperienze lavorative in corso e non ancora concluse e 
certificate.   
Non saranno valutati i titoli professionali di cui non si indica la durata se necessaria per 
l’attribuzione del punteggio.  
Qualunque altra informazione contenuta nel curriculum vitae, sebbene affine o preziosa se 
non opportuna al modulo, non sarà oggetto di valutazione.  
 
Art. 8 Funzioni del docente esperto  
Le funzioni dell’esperto sono disciplinate dal documento: “Disposizioni e istruzioni per 
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020”:  
 

- L’esperto è un operatore della formazione, ha il compito di realizzare le attività 
formative ed è responsabile del processo di apprendimento finalizzato a migliorare le 
conoscenze, le competenze e le abilità specifiche dei partecipanti.  

- L’esperto formatore organizza l’offerta formativa sulla base di un’analisi dei livelli di 
partenza dei destinatari e coerentemente con le finalità, i tempi e le risorse disponibili.  

- Ha il compito di accertarsi dei requisiti richiesti in ingresso ai  partecipanti  ed  
approfondire  la  conoscenza  dei  singoli  allievi,  al  fine  di  modulare  il  proprio 
intervento e ottenere i massimi risultati formativi.   

- L’esperto è incaricato di realizzare l’offerta didattica, rispondendo ai diversi bisogni di 
formazione dei corsisti e lavorando sulle competenze dei partecipanti. Il suo compito 
principale,  dunque, è lo svolgimento pratico delle  azioni  formative,  in  presenza  o,  
ove  previsto  dallo  specifico  avviso,  a  distanza,  per  le  quali  elabora 
dettagliatamente  contenuti  e  modalità  specifiche  (lezioni  classiche  in  aula,  attività  
laboratoriali,  ricerche, esercitazioni, lavoro di gruppo, studio di casi, simulazioni, 
formazione a distanza, e così via).  

- Si occupa, altresì, della verifica degli obiettivi  stabiliti  in  fase  di  progettazione.   
- Sulla base del programma definito, l’esperto articola le varie fasi e i tempi 

dell’apprendimento, definendo l’organizzazione e la scansione di ogni modulo 
formativo.   

- Nella fase  di  realizzazione,  l’esperto  gestisce  il  gruppo  e  i  singoli,  in  aula  o  in  
altra  sede,  attuando  il programma  stabilito  per  raggiungere  gli  obiettivi  formativi.  
Il suo  intervento  deve  essere  flessibile  e  può subire rielaborazioni in corso d’opera, 
in base agli esiti della valutazione in itinere.   

- Partecipa  anche  all’elaborazione  delle  valutazioni,  in  itinere  e  finali,  delle  diverse  
attività  nonché  del/dei, modulo/moduli  riferiti  al  suo  incarico.  Gli  strumenti  e  i  
metodi  di  verifica  dei  risultati  sono  stabiliti  nella pianificazione  dei  corsi,  l’esperto  



può  eventualmente  introdurre  ulteriori  dispositivi  di  accertamento  delle 
competenze/conoscenze acquisite.  

- La partecipazione alle riunioni relative al modulo di sua competenza, la predisposizione  
del  materiale  didattico  da  utilizzare  in  sede  di  formazione  è  parte  integrante  del  
suo contratto/incarico.  

- E’ richiesta  una  preparazione  nelle  materie  specifiche  ma  anche  nelle  tecniche  di  
comunicazione  e d’insegnamento. Deve conoscere le modalità per trasmettere le 
proprie conoscenze agli utenti del corso e le metodologie specifiche per la valutazione 
del processo di apprendimento.  

- Fondamentali risultano le capacità di gestione dei rapporti interpersonali e dei 
meccanismi di conduzione di gruppi e dell’aula.   

- L’esperto deve saper  creare  ambienti  favorevoli  all’auto-apprendimento  e  al  
collaborative  learning.   

- È necessario che sappia motivare gli allievi e sappia trasmettere la voglia e la 
volontà di apprendere. L’adesione dell’allievo al processo formativo è, infatti, 
condizione fondamentale per il buon esito dello stesso. 

-  Il ruolo dell’esperto comporta un continuo aggiornamento dei contenuti didattici e 
un’attenzione alle evoluzioni in materia di strategia e metodologie d’insegnamento. 

Il docente incaricato dovrà: 
- assicurare la sua disponibilità per l’intera durata del progetto, secondo il calendario 

concordato per l’espletamento delle attività; 
- compilare l’area predisposta per la descrizione e la documentazione dell’attività 

svolta all’interno della piattaforma  “Gestione PON”,  in Gestione e 
documentazione dell’attività;  

- redigere la Relazione finale. 
 

Art. 8- 1  Funzioni del tutor  
Le funzioni del tutor sono disciplinate dal documento: “Disposizioni e istruzioni per 
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020”:  
Il  tutor  facilita  i  processi  di  apprendimento  degli  allievi  e  collabora  con  gli  esperti  nella  
conduzione  delle attività formative; è indispensabile che sia in possesso di titoli e di specifica 
competenza relativa ai contenuti del modulo.  
Il Tutor, in particolare:  
- predispone,  in  collaborazione  con  l’esperto,  una  programmazione  dettagliata  dei  
contenuti  del progetto, che deve essere suddiviso in moduli corrispondenti a segmenti 
disciplinari e competenze da acquisire;  
- cura la completa iscrizione dei destinatari in GPU, dove specifica le date del calendario delle 
lezioni, scarica  il  foglio  firme  ufficiale  giornaliero  e  provvede  alla  raccolta  di  tutte  le  
firme  dei  partecipanti, compresa la propria e quella dell’esperto;   
- accerta l’avvenuta compilazione dell’ anagrafica dei corsisti e degli strumenti di 
monitoraggio e di avvio in caso di modulo rivolto ad adulti (ad es. personale  docente), 
compila direttamente  l’anagrafica dei corsisti, acquisendo le informazioni necessarie 
unitamente alla liberatoria per il trattamento dei dati, nonché gli strumenti di monitoraggio e 
di avvio in caso di modulo rivolto agli allievi;  
- cura  in  tempo  reale  il  registro  delle  presenze  in  GPU,  monitorando  la  riduzione  dei  
partecipanti soprattutto in relazione al numero previsto;  
- cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata;  
- mantiene  il contatto con i  Consigli di Classe di  appartenenza dei corsisti  per monitorare la 
ricaduta dell’intervento sul curricolare anche utilizzando gli strumenti di monitoraggio 
previsti in GPU;  
- svolge compiti di coordinamento fra le diverse risorse umane che partecipano all'azione e 
compiti di collegamento generale con la didattica istituzionale;  



- partecipa  con  gli  esperti  alla  valutazione/certificazione  degli  esiti  formativi  degli  allievi.  
La partecipazione alle riunioni relative al modulo di sua competenza è parte integrante del 
suo incarico.  
Il docente incaricato dovrà: 

- assicurare la sua disponibilità per l’intera durata del progetto, secondo calendario 
concordato per l’espletamento delle attività; 

- redigere la Relazione finale relativa. 
 
Art. 9 Periodo di svolgimento dell’attività formativa 
Le attività d’aula si svolgeranno in orario antimeridiano dal mese di giugno  al mese di luglio 
2021 (periodo estivo)  e nel corso dell’a.s. 2021-2022 in orario pomeridiano extracurricolare.  
Si prevedono massimo di 15 incontri di 2 ore ciascuno / minimo 10 incontri di 3 ore 
ciascuno). Tutti i moduli  dovranno concludersi entro il 31.08.2022.  
 
Art. 10 Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), il Responsabile del 
Procedimento  di cui al presente Avviso di selezione è il dirigente scolastico, Dott.ssa 
Domenica Pagano.  
 
Art. 11 – Trattamento dei dati personali  
Con la presente clausola l’Istituto Comprensivo “Mazzini-Capograssi”  di Sulmona dichiara che 
il trattamento dei dati personali e/o sensibili  forniti sarà effettuato in conformitàal 
REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 e al “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI 
PERSONALI” di cui al D.Lgs.196/2003, art. 11 comma 1 lettere da a) ad e). 
 Inoltre, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/03 comma 1 lettere da a) ad f), l’Istituto Comprensivo 
“Mazzini-Capograssi”  di Sulmona dichiara che il trattamento sarà effettuato con lo scopo di 
adempiere su esplicite richieste nonché per fini istituzionali propri della Pubblica 
Amministrazione; che il trattamento potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o 
comunque automatizzati, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla 
legge e/o da regolamenti interni, compatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti; che 
il conferimento dei dati ha natura in parte facoltativa e in parte obbligatoria e l’eventuale, 
parziale o totale rifiuto di rispondere comporterà o potrà comportare per questo istituto 
l’impossibilità di adempiere alle richieste; che i dati raccolti non saranno comunicati a terzi se 
non nei casi previsti od imposti dalla legge e secondo le modalità in essa contenute; che si 
potranno esercitare i propri diritti in conformità a quanto prescritto negli artt. da 7 a 10 del 
D.Lgs 196/03; che il Titolare del trattamento dei dati è l’Istituto comprensivo “Mazzini-
Capograssi”  di Sulmona, Via Dalmazia n. 34  ; che il Responsabile della Protezione dei Dati 
personali (DPO) è il Sig. Lucio Lombardi – dpo.lombardi@gmail.com ; tel. 347.9515340. 
 
Art. 12 Pubblicità 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione: all’Albo dell’Istituto e sul sito 
ufficiale  della scuola all’indirizzo web www.ic1sulmona.gov.it . 
L’attività oggetto  del  presente  Avviso  Pubblico  rientra  nel  Piano Offerta Formativa, 
annualità2020/2021,   ed  è  cofinanziata  dal  Fondo  Sociale  Europeo nell’ambito del 
Programma Operativo Nazionale 2014-2020 a titolarità del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e Ricerca – Direzione Generale Affari Internazionali. 
 

Il Dirigente Scolastico-  
Dott.ssa Domenica Pagano 
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ALLEGATO 1  
AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO  MAZZINI CAPOGRASSI  
Via Dalmazia, 34 

67039  - Sulmona 
L’Aquila 

 
 

Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 
10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 

 
AVVISO PUBBLICO N. 9707 Del 27.04.2021 “REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI 
AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E PER L’AGGREGAZIONE E LA SOCIALIZZAZIONE 
DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI NELL'EMERGENZA COVID-19” 
 
Azione 10.1.1 
Sotto azione 10.1.1A- Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il 
successo scolastico degli studenti  
 
CUP:F53D21002080007 

 
TITOLO PROGETTO :  “COMPETENZE IN CRESCITA”  destinato agli alunni e alle alunne delle 
scuole primarie e delle scuole secondarie dell’istituto.  
 

AA.SS    
2020-2021 / 2021-2022 

 
Il/La sottoscritto/a    _____________________________________________________________________________________________ 
nato/a a   ______________________________________________________   Prov.   ___________________________________________ 
il___________________________________________________codice fiscale ________________________________________________ 
residente a    ____________________________________  in Via/Piazza __________________________________ n.  __________ 
tel.  _____________________________________________cell.   _____________________________________________________________ 
indirizzo e-mail:   _________________________________________________________________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
DI ESSERE AMMESSO /A ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE IN QUALITA’ DI ESPERTO/TUTOR 
(cancellare la voce che non interessa) per  il progetto:  “COMPETENZE IN CRESCITA”  . 
 
Titolo del Modulo: _______________________________________________________________________________________________ 

 
A tal fine dichiara: 

 
- di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio 

carico o di non averne conoscenza;  
- di non essere stato destituito da pubblici impieghi; 
- di non avere in corso procedimenti di natura fiscale; 
- di essere/non essere dipendente della Pubblica Amministrazione; 
- di  svolgere  l’incarico  senza  riserva  e  secondo  il  calendario  concordato con la Dirigente 

Scolastica; 
- di avere preso visione delle attività connesse all’espletamento dell’incarico; 
- di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel  

settore  richiesto  e/o  requisiti  coerenti  con  il  profilo  prescelto,  come  indicate  nel 
curriculum vitae allegato; 



- di  essere in possesso di competenze informatiche con completa autonomia  nell’uso della 
piattaforma Ministeriale PON 2014/2020 

 
O  di non essere dipendente interno all’amministrazione scolastica o universitaria  

 
O  di essere dipendente interno all’amministrazione scolastica o universitaria,   

 
Pertanto,  in  caso  di  stipula  del  contratto,  presenterà  la  formale autorizzazione 
dell'Amministrazione di  appartenenza ( art. 53 del D.Lvg. n. 165/2001).  
 
 
 

“Ai sensi del DPR 445/2000 dichiaro di essere consapevole che: 
-  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.   
- 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 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/ conferimento dell’incarico, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi 
dell’art. 1456 c.c.   

- i requisiti dichiarati sono 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”. 

 
 
Luogo e Data                                                                                                                           Firma      
 
 
 
 
 
Si allegano:  
 

- All. 2 
- curriculum Vitae in formato europeo ; 
- AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL 

REGOLAMENTO UE 2016/679 - REGOLAMENTO GENERALE PER LA PROTEZIONE 
DEI DATI (GDPR)  E DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003  N. 196 

- Documento di identità in corso di validità. 
 

 
 
 
 
Luogo e Data                                                                                                                           Firma      
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO 2 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO  MAZZINI CAPOGRASSI  
Via Dalmazia, 34 

67039  - Sulmona 
L’Aquila 

 

Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 
10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 
AVVISO PUBBLICO N. 9707 Del 27.04.2021 “REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI 
AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E PER L’AGGREGAZIONE E LA SOCIALIZZAZIONE 
DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI NELL'EMERGENZA COVID-19” 

 
TITOLO  PROGETTO :  “COMPETENZE IN CRESCITA” destinato agli alunni e alle alunne delle scuole 
primarie e delle scuole secondarie. 
 Azione 10.1.1 
Sotto azione 10.1.1A- Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per il 
successo scolastico degli studenti  
 

CUP:F53D21002080007 
 

AA.SS    
2020-2021 / 2021-2022 

 
TITOLO DI ACCESSO PER IL RUOLO DI ESPERTO:  Laurea vecchio ordinamento o secondo livello 

specialistica o Laurea triennale coerente con le competenze richieste dal modulo didattico. 

 
TABELLA DI VALUTAZIONE 

 
Punteggio 
a cura del 
candidato 

Punteggio 
attribuito 
dal 
Dirigente/ 
dalla 
Commissio
ne 

TITOLI CULTURALI PUNTI   
Laurea vecchio ordinamento o secondo livello 
specialistica, coerente con le competenze richieste dal 
modulo didattico 

Fino a 100/110            Punti 2 
Da 101 a 105/110       Punti 3 
Da 106 a 110/100       Punti 4 
+Lode                         Punti 1 

  

Laurea triennale coerente con le competenze richieste dal 
modulo didattico (valutabile soltanto in assenza di laurea 
specialistica o di vecchio ordinamento) 
 

Fino a 100/110            Punti 1 
Da 101 a 105/110       Punti 2 
Da 106 a 110/100       Punti 3 
+Lode                        Punti 1 

  

Certificazioni Competenze linguistiche (per il modulo  
specifico di insegnamento della lingua Inglese con 
madrelingua ):  
esperti madre lingua* in possesso certificazione 
almeno di livello C1 
 

**  Certificazione di cui ai 
punti : a) – b)   in calce:  
- laurea specifica in lingue e 
letterature straniere 
conseguita nel Paese straniero 
la cui lingua è oggetto del 
percorso formativo; 
-laurea non specifica in lingue 
e letterature straniere 
accompagnata da 
certificazione coerente con il 
QCER “Quadro comune 
europeo di riferimento per le 
lingue” rilasciata da uno degli 
Enti Certificatori riconosciuti 

  



internazionalmente. 
 
Fino a 100/110            Punti 2  
Da 101 a 105/110       Punti 3  
Da 106 a 110/100       Punti 4  
+ Lode                            Punti 1 

Diploma di Scuola secondaria Superiore 
(valutabile soltanto in assenza di laurea specialistica o di 
vecchio ordinamento o laurea triennale) 

Da 36 a 40 (da 60 a 67)                            
Punti 1 
Da 41 a 49 (da 68 a 82)                            
Punti 2 
Da 50 a 60 (83 a 100)                               
Punti 3 

  

Corsi  di  specializzazione  (scuole  di  specializzazione,  
master,  corsi  post laurea, corsi di perfezionamento) 
coerenti con le competenze richieste dal modulo didattico 

Punti 3 (max 9 pt.) x ogni 
corso di durata non inferiore 
ad un anno 

  

Corsi di formazione seguiti come discente attinenti alle 

competenze richieste.  

Punti 1 per ogni corso di 

durata non inferiore a 20 ore 

(max 4 punti) 

  

Abilitazione all’insegnamento nella disciplina del modulo   Punti 2   

Competenze ICT Certificate riconosciute: 

- ECDL 

- EIPASS 

- Altre certificazioni coerenti con l’incarico (specificare)  

Punti 3  x ogni certificazione     
(max pt. 15 ) 

  

Competenze  informatiche autodichiarate (valutabile 
soltanto in assenza di certificazioni di cui al punto 
precedente) 

Punti 2   

TOTALE PUNTITITOLI CULTURALI 
 

40  PUNTI   

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 

PUNTI   

Esperienze di docenza coerenti con l’incarico da ricoprire.  
   

Punti 5 (max 10 pt.) x ogni 
esperienza di durata non 
inferiore a 20 ore 

  

Esperienze attinenti alle competenze richieste come 
ESPERTO nel settore della formazione in precedenti 
progetti  PON FSE    

Punti 3  per ogni esperienza di 
minimo 30 ore (max 15pt.) 

  

Esperienze attinenti alle competenze richieste come 
TUTOR nel settore della formazione in precedenti progetti  
PON FSE   

Punti 3  per ogni esperienza di 
minimo 30 ore (max 15pt.) 

  

Esperienze comprovate di utilizzo della  piattaforma GPU   Punti 5  per ogni esperienza di 
minimo 30 ore (max 15pt.) 

  

TOTALE PUNTI ESPERIENZE PROFESSIONALI 55 PUNTI   

 
 
 
Luogo e Data         _____________________________________________________________________                                                                                                                                      
 
Firma    ________________________________________________________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL 
REGOLAMENTO UE 2016/679 - REGOLAMENTO GENERALE PER LA PROTEZIONE 

DEI DATI (GDPR)  E DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196 
 
 

Ai sensi del REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 ed al vigente “CODICE IN MATERIA 
DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” di cui al D.Lgs.196/2003 

 
Dichiaro 

 
di essere informato circa le finalità ele  modalità di trattamento dei miei dati 
personali, così come esplicitati nei sottostanti articoli: 
 
1. FINALITÀ.  
I dati personali forniti saranno trattati  unicamente per le finalità istituzionali della scuola, 
per la gestione del rapporto lavorativo e ad esso strumentali. Il conferimento dei dati 
richiesti è obbligatorio in quanto necessario alla realizzazione delle finalità istituzionali. 
L'eventuale diniego al trattamento di tali dati potrebbe determinare il mancato 
perfezionamento delle pratiche amministrativo-contabili. I dati personali potranno essere in 
parte raccolti anche presso il MIUR e le sue articolazioni periferiche, presso altre 
Amministrazioni dello Stato, presso Regioni e enti locali, presso Enti con cui la scuola 
coopera in attività e progetti previsti dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa. 
 
2. DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI 
I dati personali qualificati dal Regolamento UE 2016/679 come sensibili e giudiziari, 
qualora conferiti per obblighi di legge,  verranno trattati nel rispetto del principio di 
indispensabilità del trattamento. Non saranno soggetti a diffusione e saranno comunicati ad 
altri Enti Pubblici nell’esecuzione di attività istituzionali previste da norme di legge in 
ambito sanitario, previdenziale, tributario, infortunistico, giudiziario, collocamento 
lavorativo, nel limiti previsti dal D.M. 305/2006. 
 
3. MODALITA’ DI TRATTAMENTO 

 
Il trattamento dei dati sarà improntato  su principi di correttezza, liceità, trasparenza e 
tutela della riservatezza delle persone. 
Il trattamento dei dati può essere svolto in modalità cartacea o attraverso strumenti 
informatici e telematici. I dati saranno conservati, oltre che negli archivi presenti presso la 
presente istituzione scolastica, anche presso gli archivi del MIUR e suoi organi periferici 
(Ufficio Scolastico Regionale, Ambito Territoriale Provinciale ed altri). In tal caso i dati 
verranno trattati e conservati secondo le regole tecniche di conservazione digitale indicate 
dall’AGID. I dati cartacei, invece, secondo quanto previsto dai piani di conservazione e scarto 
indicati dalla direzione generale degli archivi presso il Ministero dei beni culturali. Il 
trattamento prevede come fasi principali e laddove previsto da norme e regolamenti: 
raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, comunicazione, 
diffusione e cancellazione  dei  dati quando questi cessino di essere  necessari. 
 
4. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DATI 
I soggetti a cui i dati personali potranno essere comunicati nell’ambito della scuola sono: i 
Responsabili del trattamento (D.S.G.A., Collaboratore Vicario, ecc.), gli Incaricati del 
trattamento amministrativo (che di fatto corrispondono alla segreteria amministrativa). I dati 
personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere comunicati ad altri enti 



pubblici o  privati  esclusivamente  nei casi previsti da leggi e regolamenti (per esempio: altre 
strutture del sistema della Pubblica Istruzione, altre strutture pubbliche, INAIL, ASL 
competente, Istituto cassiere, Comune, Provincia, USR, ATP, ed altri organi dello Stato). 
Potranno essere diffusi esclusivamente i dati previsti dalla normativa e rigorosamente nei casi 
ivi  indicati. 
 
5. TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI e DPO 
Il titolare del trattamento dei dati è l’istituzione scolastica stessa, avente personalità giuridica 
autonoma e legalmente rappresentata dal Dirigente Scolastico Dott.ssa Pagano Domenica.  
Il Responsabile della Protezione dei Dati personali (DPO) è il Sig. Lucio Lombardi – 
lucio.lombardi@poste.it; tel. 347.9515340. 

 
 
 

Ai sensi del REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 ed al vigente “CODICE IN MATERIA DI 
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” di cui al D.Lgs.196/2003 

 
Autorizzo 

 
il trattamento dei miei dati personali per le finalità e le modalità di trattamento consentite dalla 
normativa vigente in materia. 
 

Sono consapevole che in qualità di interessato, potro’ esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del 
D.Lgs. 196/2003. 
 

 
 

Luogo e Data                                                                                                                                             
 
____________________________________________________________ 
 
 
 Firma      

 
 

_______________________________________________________________ 

mailto:lucio.lombardi@poste.it
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