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Oggetto: Avviso di selezione di personale interno cui conferire incarichi di esperto, 
nell’ambito del PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. 
Avviso pubblico prot. 1953 del 21/02/2017 “Competenze di base”. Asse I - Istruzione - 
Fondo Sociale Europeo (FSE) Codice Progetto 10.2.2 A FSEPON-LO -2017-459- Titolo: ELLE 
TI ELLE (Learn to live-live to learn) 

 

CUP: 
E44C18000020007 

Il Dirigente Scolastico 
 
VISTO l’avviso MIURAOODGEFID prot.1953 del 21/02/2017 ad oggetto: Fondi Strutturali Europei 

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

VISTO L’ Avviso 00028 - 1953, il Secondo Ciclo e la Regione LOMBARDIA -di trasmissione 
delle graduatorie dei progetti presentati e positivamente valutati nell’ambito del 
PON testé richiamato; 

VISTA la nota prot. 38439 del 29 dicembre 2017 con la quale il MIUR –Dipartimento per la 
Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali-
Direzione Generale per Interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei 
Fondi Strutturali per l’Istruzione e l’Innovazione Digitale Ufficio IV ha approvato le 
graduatorie dei progetti ritenuti ammissibili, di cui all’Avviso Pubblico prot. n. 
prot.1953 del 21/02/2017; 

VISTA la nota Prot. 38275 del 22 dicembre 2017 recante una prima informativa sul 
riscontro avuto dalla candidatura progettuale formalizzata da questa Scuola 
nell’ambito della procedura PON sopra richiamata; 

VISTO la nota Prot. n. AOODGEFID/200 del 10/01/2018 , con la quale il MIUR - 
Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie 
e Strumentali - Direzione Generale per Interventi in materia di Edilizia Scolastica, per 
la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e l’Innovazione Digitale Ufficio IV ha 
autorizzato il progetto presentato da questo Istituto - come da deliberazioni del 
Collegio dei Docenti n. 20 del 15/10/2016 e del Consiglio d’Istituto n. 23/2015 - 
nell’ambito del PON in oggetto specificato, articolato in 8 
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Distinti moduli, comunicandone altresì il disposto finanziamento per il complessivo 

importo di € 43.656,00; 
RILEVATA l’esigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali, di 

individuare le professionalità cui affidare lo svolgimento delle funzioni 
rispettivamente di tutor, esperti interni, coordinatore del progetto nei distinti 
moduli che costituiscono parte integrante del progetto di che trattasi; 

VISTA lanotaprot.34815del2.8.2017conlaqualeilMIUR-
DipartimentoperlaProgrammazione e la Gestione delle Risorse Umane, 
Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per Interventi in materia di Edilizia 
Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e l’Innovazione 
Digitale Ufficio IV, nel fornire opportuni chiarimenti in ordine alla procedura da 
seguire, nell’ambito del PON di cui all’oggetto, per il reclutamento del personale 
cui demandare le relative attività di formazione, ha rimarcato che le Istituzioni 
Scolastiche devono in ogni caso previamente verificare la presenza e la 
disponibilità, nel proprio corpo docente, delle risorse professionali occorrenti, a 
tal uopo predisponendo apposito avviso interno, altresì recante criteri specifici e 
predeterminati di selezione; 

VISTE le Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 
importo inferiore alla soglia comunitaria di cui alla nota prot. 1588 del 13 gennaio 
2016, e le relative integrazioni fornite con nota MIUR.AOODGEFID prot. 31732 del 
25/7/2017; 

VISTO Il D.P.R. 275/1999 relativo al Regolamento recante norme in materia di 
autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della leggen.59/1997; 

VISTO il D.Lgs. 165/2001, rubricato “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Pubblica Amministrazione”; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018, rubricato “Regolamento concernente le 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 
Scolastiche”; 

VISTO il Regolamento CE n. 1159/2000 del 30.05.2000, relativo alle Azioni informative e 
pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e 
all’allegato sulle modalità di applicazione; 

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso prot. 1953 del 
21/02/2017  “Competenze di base”. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) Codice 
Progetto 10.2.2 A FSEPON-LO -2017-459- Titolo: ELLE TI ELLE ( Learn to live-live to learn) 
 

EMANA 

Il presente Avviso Pubblico di Selezione al fine di acquisire le disponibilità di figure idonee per incarichi di 
prestazione d’opera come esperti nell’ambito del progetto: 

 

 
1. Personale interno in servizio presso l’I.S. 

PUECHEROLIVETTI di Rho alla scadenza del 
presente Avviso; 

Destinatario di Lettera di incarico 

http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/134a4c29-5ad1-48d7-81b1-f4f0f89a86c4/prot1588_16.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/134a4c29-5ad1-48d7-81b1-f4f0f89a86c4/prot1588_16.zip
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/134a4c29-5ad1-48d7-81b1-f4f0f89a86c4/prot1588_16.zip
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Art. 1 
Descrizione dei moduli formativi 

Riepilogo moduli 

Azione/ 

Sottoazione 

Titolo 
Modulo 
(tipologia) 

Destinatari N° allievi 
destinatari 

N° ore Tempi di attuazione 

10.2.2 

FILMAKING DAL 
LINGUAGGIO 
CINEMATOGRAFICO ALLA 
REALIZZAZIONE DI UN 
CORTOMETRAGGIO 

STUDENTI CLASSI 
SECONDE AMBEDUE LE 
SEDI 

25 60 Febbraio/giugno 

MATEMATICA  ATTIVA 
Puecher 

STUDENTI CLASSI PRIME 
SEDE PUECHER 

20 30 Febbraio/giugno 

MATEMATICA  ATTIVA 
Olivetti 

STUDENTI CLASSI PRIME 
SEDE OLIVETTI 

20 30 Febbraio/giugno 

MATEMATICA ATTIVA 2   CLASSI SECONDE 
AMBEDUE LE SEDI 

20 30 Febbraio/giugno 

MEETING NEW FRIENDS 
Puecher 

CLASSI PRIME  
SEDE PUECHER 

15 30 Febbraio/giugno 

MEETING NEW FRIENDS 
Olivetti 

CLASSI PRIME  
SEDE OLIVETTI 

15 30 Febbraio/giugno 

SINGING OUR STORIES 
Puecher 

CLASSI SECONDE  
SEDE PUECHER 

15 30 Febbraio/giugno 

SINGING OUR STORIES 
Olivetti 

CLASSI SECONDE  
SEDE OLIVETTI 

15 30 Febbraio/giugno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modulo 1:FILMAKING 
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Il modulo ha come finalità la lettura e l’analisi guidata di alcuni film e/o dei romanzi di riferimento, che diventeranno lo 
spunto perché gli studenti coinvolti nel progetto possano realizzare una propria proposta di cortometraggio, riprendendo 
e adattando temi e argomenti di interesse comune e condiviso. 
Inizialmente si proporrà agli studenti la lettura di testi, filmici e non, quindi, secondo modalità e metodologie didattiche 
non convenzionali, così da coinvolgere il più possibile i partecipanti, che saranno organizzati in piccoli gruppi di lavoro. Le 
competenze attivate possono essere sintetizzate come segue, risultando in linea con la programmazione di Dipartimento: 
• leggere, comprendere ed interpretare testi di vario tipo; 
• produrre testi di vario tipo, come sceneggiature brevi, in relazione ai differenti scopi comunicativi; 
• padroneggiare gli strumenti espressivi adeguati per comunicare, per iscritto e verbalmente, in vari contesti. 
Il Cinema è adatto a tutte le età e a tutte le estrazioni culturali. La possibilità di considerarlo anche attività didattica, o 
comunque complementare alla più tradizionale attività didattica, non è nuova in assoluto, tanto è vero che sono ormai 
numerose le iniziative che propongono forme di educazione attraverso gli audiovisivi, che siano lungometraggi o 
cortometraggi. Questo approccio vale per l’educazione ambientale, per lo studio della Storia e per altre discipline 
scolastiche. 
L’attività prevista sarà rivolta a gruppi di studenti delle classi seconde, organizzati in gruppi misti tra le due sedi del nostro 
Istituto, e durerà per la seconda parte dell’a.s. 2018/19. L’impegno settimanale previsto sarà di due ore, pomeridiane, in 
un unico incontro. A conclusione del percorso si prevede l’organizzazione di un momento di restituzione del lavoro svolto, 
attraverso la proiezione di un cortometraggio realizzato dagli studenti, con l’ausilio del Tutor e dell’Esperto coinvolti fin 
dall’inizio dell’attività, senza escludere la possibilità di favorire contatti diretti con registi o scrittori di testi 
cinematografici. Sarà interessante inserire nel percorso anche una visita al Museo del Cinema di Torino.  
Tutti gli studenti saranno resi partecipi del percorso creativo, valorizzando ognuno le proprie competenze e le basi legate 
al proprio indirizzo di studio. Le ragazze del Corso Moda potranno, ad esempio, occuparsi della progettazione e della 
realizzazione dei costumi di scena; gli studenti del settore tecnico-meccanico potrebbero disegnare e sviluppare eventuali 
strumenti e accessori richiesti nella realizzazione delle parti filmiche, come pure la stessa ripresa delle scene previste, la 
cui scrittura sarebbe affidata a piccoli gruppi di studenti, ma condivisa con tutti. 
Gli obiettivi da raggiungere sono diversi: permettere agli studenti di scoprire le proprie abilità e capacità in un ambito di 
attività non scontato; realizzare un cortometraggio, da proporre a festival di settore come “prodotto” concreto; 
permettere una valutazione degli studenti sulla base anche di prove di competenza basate sul “fare” e non solo sul 
“sapere”; ridurre il numero di esperienze negative da parte degli studenti più demotivati, quindi, in ultima analisi, anche 
del tasso di abbandono scolastico. 

Modulo 2:MATEMATICA ATTIVA PUECHER 

Destinatari: Il progetto è rivolto agli studenti del primo biennio. I destinatari saranno individuati dai c.d.c. tra i ragazzi che 
presentano difficoltà nell’ apprendimento della Matematica e/o  manifestano un disinteresse per la disciplina, perché 
ritenuta astratta e inutile, reputano inoltre l’approccio “classico”  noioso e ostico da comprendere.                                                                                                   
Struttura: Il corso sarà il il modulo è articolato in 30 ore ed è rivolto agli studenti delle classi prime  della sede Puecher, 
che mostrano difficoltà nell'apprendimento della matematica. 
Obiettivi generali: L’educazione matematica insieme ad altre discipline contribuisce alla formazione culturale del 
cittadino, in modo da consentirgli di partecipare alla vita sociale con consapevolezza e capacità critica. La conoscenza del 
linguaggio matematico è dunque fondamentale per risolvere problemi del quotidiano e acquisire una corretta capacità di 
giudizio. È necessario a tal scopo, nell’insegnamento, collegare la matematica con la realtà, inserendo aspetti della vita di 
tutti i giorni nelle attività proposte, promuovendo l’attività di modellizzazione. Per rendere possibile ciò , l’insegnante 
deve creare un collegamento con il linguaggio dei ragazzi , con le loro convinzioni, con le loro passioni.  Obiettivo di tale 
corso è dunque far comprendere agli adolescenti, che si trovano nella fase d’età più recettiva, la matematica, calandosi 
nel “loro” mondo reale. 
Contenuti e metodologie: Le lezioni saranno di tipo laboratoriale, dove per laboratorio non intendiamo solo il luogo 
fisico diverso dalla classe ma l’insieme di attività volte alla costruzione dei significati degli oggetti matematici. Ogni 
modulo verte su argomenti di matematica trattati nel biennio, che vengono presentati come situazioni problematiche; gli 
studenti procederanno all’esplorazione utilizzando gli strumenti forniti dalle nuove tecnologie. (GeoGebra, Redooc.com, 
mathgames.com, khanacademy.org, Kahoot!) 
Le metodologie utilizzate sono: cooperative learning, collaborative learning, problem solving ( fondamentali durante la 
fase di ricerca della risoluzione del problema, nascita delle varie congetture..), flipped classroom utilizzando la 
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piattaforma weschool.com o Google ClassRoom. All’interno del modulo vengono utilizzati i giochi matematici per 
evidenziare i modelli matematici. (GIOCOMAT). Sono  proposti agli studenti i quesiti delle gare matematiche ( Giochi 
PRISTEM, Kangourou), dove i ragazzi lavorano  sia soli che suddivisi  in squadre. 
Monitoraggio del progetto: Per valutare il progetto  si terrà conto  dei seguenti indicatori: 
● Efficacia della collaborazione tutor – esperto 
● Sviluppo coerente dei percorsi progettati 
● Rispetto delle tempistiche 
● Raggiungimento degli obiettivi formativi. 
● Grado di coinvolgimento degli studenti selezionati. 
 Modalità di valutazione: Durante le attività proposte, l’esperto monitorerà il percorso di ogni singolo studente, dando 
infine una valutazione del livello di competenze raggiunto. 

Modulo 3: MATEMATICA ATTIVA OLIVETTI 

Destinatari: Il progetto è rivolto agli studenti del primo biennio. I destinatari saranno individuati dai c.d.c. tra i ragazzi che 
presentano difficoltà nell’apprendimento della Matematica  e/o  manifestano un disinteresse per la disciplina , perché 
ritenuta astratta e inutile, reputano inoltre l’approccio “classico”  noioso e ostico da comprendere.                                                                                                    
Struttura: Il corso sarà articolato in 30 ore ed è rivolto agli studenti delle classi prime  della sede Olivetti, che mostrano 
difficoltà nell'apprendimento della matematica. 
Obiettivi generali: L’educazione matematica insieme ad altre discipline contribuisce alla formazione culturale del 
cittadino, in modo da consentirgli di partecipare alla vita sociale con consapevolezza e capacità critica. La conoscenza del 
linguaggio matematico è  dunque fondamentale per risolvere problemi del quotidiano e acquisire una corretta capacità di 
giudizio. È necessario a tal scopo, nell’insegnamento, collegare la matematica con la realtà, inserendo aspetti della vita di 
tutti i giorni nelle attività proposte, promuovendo l’attività di modellizzazione. Per rendere possibile ciò , l’insegnante 
deve creare un collegamento con il linguaggio dei ragazzi , con le loro convinzioni, con le loro passioni.  Obiettivo di tale 
corso è dunque far comprendere agli adolescenti, che si trovano nella fase d’età più recettiva, la matematica, calandosi 
nel  “loro” mondo reale. 
Contenuti e metodologie: Le lezioni saranno di tipo  laboratoriale , dove per laboratorio non intendiamo solo il luogo 
fisico diverso dalla classe ma l’insieme di attività volte alla  costruzione dei significati degli oggetti matematici. Ogni 
modulo verte su argomenti di matematica trattati nel biennio, che vengono presentati come situazioni problematiche; gli 
studenti procederanno all’esplorazione utilizzando gli strumenti forniti dalle nuove tecnologie. (GeoGebra, Redooc.com, 
mathgames.com, khanacademy.org, Kahoot!)                                                                   
Le metodologie utilizzate sono: cooperative learning, collaborative learning, problem solving ( fondamentali durante la 
fase di ricerca della risoluzione del problema, nascita delle varie congetture..), flipped classroom utilizzando la 
piattaforma weschool.com o Google ClassRoom. All’interno di ciascun modulo vengono utilizzati i giochi matematici per 
evidenziare i modelli matematici.(GIOCOMAT). Sono proposti agli studenti i quesiti delle gare matematiche (Giochi 
PRISTEM, Kangourou), dove i ragazzi lavorano sia soli che suddivisi in squadre. 
Monitoraggio del progetto: Per valutare il progetto  si terrà conto  dei seguenti indicatori: 
● Efficacia della collaborazione tutor – esperto 
● Sviluppo coerente dei percorsi progettati 
● Rispetto delle tempistiche 
● Raggiungimento degli obiettivi formativi. 
● Grado di coinvolgimento degli studenti selezionati. 
 Modalità di valutazione: Durante le attività proposte, l’esperto monitorerà il percorso di ogni singolo studente, dando 
infine una valutazione del livello di competenze raggiunto. 

Modulo 4: MATEMATICA ATTIVA 2 
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Destinatari: Il progetto è rivolto agli studenti del primo biennio. I destinatari saranno individuati dai c.d.c. tra i ragazzi che 
presentano difficoltà nell’apprendimento della Matematica  e/o  manifestano un disinteresse per la disciplina , perché 
ritenuta astratta e inutile, reputano inoltre l’approccio “classico”  noioso e ostico da comprendere.  
Struttura: il corso sarà indirizzato ai discenti delle classi seconde di ambedue le sedi. 
Obiettivi generali: L’educazione matematica insieme ad altre discipline contribuisce alla formazione culturale del 
cittadino, in modo da consentirgli di partecipare alla vita sociale con consapevolezza e capacità critica. La conoscenza del 
linguaggio matematico è dunque fondamentale per risolvere problemi del quotidiano e acquisire una corretta capacità di 
giudizio. È necessario a tal scopo, nell’insegnamento, collegare la matematica con la realtà, inserendo aspetti della vita di 
tutti i giorni nelle attività proposte, promuovendo l’attività di modellizzazione. Per rendere possibile ciò , l’insegnante 
deve creare un collegamento con il linguaggio dei ragazzi , con le loro convinzioni, con le loro passioni.  Obiettivo di tale 
corso è dunque far comprendere agli adolescenti, che si trovano nella fase d’età più recettiva, la matematica, calandosi 
nel  “loro” mondo reale. 
Contenuti e metodologie: Le lezioni saranno di tipo  laboratoriale , dove per laboratorio non intendiamo solo il luogo 
fisico diverso dalla classe ma l’insieme di attività volte alla  costruzione dei significati degli oggetti matematici. Ogni 
modulo verte su argomenti di matematica trattati nel biennio, che vengono presentati come situazioni problematiche; gli 
studenti procederanno all’esplorazione utilizzando gli strumenti forniti dalle nuove tecnologie. (GeoGebra, Redooc.com, 
mathgames.com, khanacademy.org, Kahoot!) 
Le metodologie utilizzate sono: cooperative learning, collaborative learning, problem solving ( fondamentali durante la 
fase di ricerca della risoluzione del problema, nascita delle varie congetture..), flipped classroom utilizzando la 
piattaforma weschool.com o Google ClassRoom. All’interno di ciascun modulo vengono utilizzati i giochi matematici per 
evidenziare i modelli matematici. (GIOCOMAT). Sono proposti agli studenti i quesiti delle gare matematiche (Giochi 
PRISTEM, Kangourou), dove i ragazzi lavorano sia soli che suddivisi in squadre. 
Monitoraggio del progetto: Per valutare il progetto  si terrà conto dei seguenti indicatori: 
● Efficacia della collaborazione tutor – esperto 
● Sviluppo coerente dei percorsi progettati 
● Rispetto delle tempistiche 
● Raggiungimento degli obiettivi formativi. 
● Grado di coinvolgimento degli studenti selezionati. 
 Modalità di valutazione: Durante le attività proposte, l’esperto monitorerà il percorso di ogni singolo studente, dando 
infine una valutazione del livello di competenze raggiunto. 

                            Modulo 5: MEETING NEW FRIENDS PUECHER 

STRUTTURA: 20 incontri di un’ora e trenta a cadenza da definire, compatibilmente con altri moduli, da febbraio a giugno 
2019. Rivolto a studenti delle classi prime sede Puecher 
 Ad un momento iniziale di ricerca ed analisi di interviste autentiche seguirà la costruzione di un’intervista che verrà 
somministrata ai compagni. L’ultima fase del modulo prevede la raccolta e l’analisi dei dati, nonché la loro pubblicazione. 
OBIETTIVI DIDATTICO FORMATIVI: Obiettivo principale è la rimotivazione degli studenti all’apprendimento della lingua 
straniera, scardinando la loro convinzione di non essere in grado di comprendere e comunicare in L2.  
Attraverso attività che rafforzino l’autostima e che valorizzino la loro conoscenza della lingua acquisita in ambito 
quotidiano (videogiochi, musica, sport, pubblicità), il progetto mira quindi a sviluppare le competenze comunicative 
audio-orali degli studenti che presentano gravi lacune pregresse o difficoltà nello studio legate anche al contesto socio 
economico di provenienza. In linea con le competenze chiave di cittadinanza ci si prefigge inoltre di rafforzare: 
-la capacità di organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità 
di informazione; -la capacità di comunicare, intesa come interazione autentica su argomenti quotidiani; 
-la capacità di interagire in gruppo, manifestando interesse per l’altro anche in termini di integrazione multiculturale. 
Le metodologie utilizzate hanno come obiettivo il potenziamento dell’ interazione orale anche nelle sue componenti non 
verbali (linguaggio non verbale, contatto visivo, intonazione, ecc).  
CONTENUTI: Funzioni comunicative di uso quotidiano per scambiarsi informazioni personali (per esempio origine, nome, 
attività, cosa piace fare e cosa si fa di solito), parlare di emozioni, scambiare opinioni, descrivere oggetti e persone. 
Lessico e strutture grammaticali di riferimento in linea con la programmazione annuale prevista dai docenti di disciplina. 
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METODOLOGIA: Tutte le metodologie utilizzate avranno come presupposto la creazione di un gruppo di lavoro 
caratterizzato da fiducia e collaborazione, in cui vengano valorizzate le risorse e le competenze personali. Nello specifico 
si prevede di utilizzare: collaborazione tra pari e lavori di gruppo, tecniche di improvvisazione teatrale, giochi di ruolo, 
nonché internet per ricercare documenti autentici da analizzare e riproporre. 
RISULTATI ATTESI: Il prodotto atteso del modulo sarà un’intervista da proporre ai compagni di tutte le classi prime in 
modalità orale, seguita dalla raccolta delle registrazioni, dalla realizzazione di  podcasts pubblicati sul sito della scuola, e 
dall’analisi dei dati, favorendo così una ricaduta positiva sull’istituto. 
MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE: Frequenza, partecipazione attiva e capacità di collaborare verranno monitorati 
costantemente attraverso una griglia di osservazione. Il prodotto finale verrà inoltre valutato nella sua qualità 
complessiva e negli specifici aspetti linguistici. Verrà predisposta una griglia di valutazione che permetta anche di 
trasferire la valutazione nella disciplina curricolare di riferimento, un questionario iniziale per mettere in luce le 
aspettative e finale sul grado di soddisfazione. 

Modulo 6: MEETING NEW FRIENDS Olivetti 

STRUTTURA: 20 incontri di un’ora e trenta a cadenza da definire, compatibilmente con altri moduli, da febbraio a giugno 
2019. Rivolto a studenti delle classi prime sede Olivetti 
 Ad un momento iniziale di ricerca ed analisi di interviste autentiche seguirà la costruzione di un’intervista che verrà 
somministrata ai compagni. L’ultima fase del modulo prevede la raccolta e l’analisi dei dati, nonché la loro pubblicazione. 
OBIETTIVI DIDATTICO FORMATIVI: Obiettivo principale è la rimotivazione degli studenti all’apprendimento della lingua 
straniera, scardinando la loro convinzione di non essere in grado di comprendere e comunicare in L2. Attraverso attività 
che rafforzino l’autostima e che valorizzino la loro conoscenza della lingua acquisita in ambito quotidiano (videogiochi, 
musica, sport, pubblicità), il progetto mira quindi a sviluppare le competenze comunicative audio-orali degli studenti che 
presentano gravi lacune pregresse o difficoltà nello studio legate anche al contesto socio economico di provenienza. In 
linea con le competenze chiave di cittadinanza ci si prefigge inoltre di rafforzare: 
-la capacità di organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità 
di informazione; -la capacità di comunicare, intesa come interazione autentica su argomenti quotidiani; 
-la capacità di interagire in gruppo, manifestando interesse per l’altro anche in termini di integrazione multiculturale. 
Le metodologie utilizzate hanno come obiettivo il potenziamento dell’ interazione orale anche nelle sue componenti non 
verbali (linguaggio non verbale, contatto visivo, intonazione, ecc).  
CONTENUTI: Funzioni comunicative di uso quotidiano per scambiarsi informazioni personali (per esempio origine, nome, 
attività, cosa piace fare e cosa si fa di solito), parlare di emozioni, scambiare opinioni, descrivere oggetti e persone. 
Lessico e strutture grammaticali di riferimento in linea con la programmazione annuale prevista dai docenti di disciplina. 
METODOLOGIA: Tutte le metodologie utilizzate avranno come presupposto la creazione di un gruppo di lavoro 
caratterizzato da fiducia e collaborazione, in cui vengano valorizzate le risorse e le competenze personali. Nello specifico 
si prevede di utilizzare: collaborazione tra pari e lavori di gruppo, tecniche di improvvisazione teatrale, giochi di ruolo, 
nonché internet per ricercare documenti autentici da analizzare e riproporre. 
RISULTATI ATTESI: Il prodotto atteso del modulo sarà un’intervista da proporre ai compagni di tutte le classi prime in 
modalità orale, seguita dalla raccolta delle registrazioni, dalla realizzazione di podcasts pubblicati sul sito della scuola, e 
dall’analisi dei dati, favorendo così una ricaduta positiva sull’istituto. 
MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE: Frequenza, partecipazione attiva e capacità di collaborare verranno monitorati 
costantemente attraverso una griglia di osservazione. Il prodotto finale verrà inoltre valutato nella sua qualità 
complessiva e negli specifici aspetti linguistici. Verrà predisposta una griglia di valutazione che permetta anche di 
trasferire la valutazione nella disciplina curricolare di riferimento, un questionario iniziale per mettere in luce le 
aspettative e finale sul grado di soddisfazione. 

Modulo 7: SINGING OUR STORIES Puecher 

STRUTTURA: 20 incontri di un’ora e trenta a cadenza da definire, compatibilmente con altri moduli, da novembre a 
maggio 2018. Rivolto agli studenti delle classi seconde sede Puecher.  Il gruppo lavorerà sulla produzione orale e 
simbolica delle storie personali dei partecipanti, attraverso la narrazione di eventi che permettano di fare emergere in 
maniera positiva le diversità e i caratteri distintivi di ogni individuo e della cultura di cui è portatore. La sintesi di questa 
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riflessione confluirà nella produzione di testi poetici e/o musicali ad opera di sottogruppi.  
OBIETTIVI DIDATTICO FORMATIVI: Obiettivo principale è la rimotivazione degli studenti all’apprendimento della lingua 
straniera, scardinando la loro convinzione di non essere in grado di comprendere e comunicare in L2. Attraverso attività 
che rafforzino l’autostima e che valorizzino la condivisione delle storie personali, il progetto mira quindi a sviluppare le 
competenze comunicative audio-orali degli studenti che presentano gravi lacune pregresse o difficoltà nello studio legate 
anche al contesto socio economico di provenienza. In linea con le competenze chiave di cittadinanza ci si prefigge inoltre 
di rafforzare:-la capacità di organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti; 
-la capacità di rappresentare eventi, fenomeni, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi 
(verbale, simbolico, ecc.);-la capacità di interagire in gruppo, manifestando interesse per l’altro anche in termini di 
integrazione multiculturale. 
Le metodologie utilizzate hanno come obiettivo il potenziamento dell’ interazione orale e dell’ascolto reciproco. 
CONTENUTI: Funzioni comunicative di uso quotidiano per raccontare eventi, parlare di emozioni, descrivere oggetti e 
persone. Lessico e strutture grammaticali di riferimento. in linea con la programmazione annuale prevista dai docenti di 
disciplina. 
METODOLOGIA : Tutte le metodologie utilizzate avranno come presupposto la creazione di un gruppo di lavoro 
caratterizzato da fiducia e collaborazione, in cui vengano valorizzate le risorse e le competenze personali. Nello specifico 
si prevede di utilizzare: collaborazione tra pari e lavori di gruppo, tecniche di improvvisazione musicale e di registrazione, 
nonché internet per ricercare documenti autentici da analizzare e riproporre. Le attività di registrazione svilupperanno le 
competenze orali degli studenti al fine di rafforzare e affinare le abilità di listening e speaking. 
RISULTATI ATTESI: Il prodotto atteso del modulo saranno una o più canzoni, per esempio sulla base di un pezzo musicale 
esistente scelto dal gruppo e modificato nei suoi aspetti testuali per raccontarsi.  
I pezzi prodotti potranno quindi essere pubblicati sul sito della scuola.  
MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE: Frequenza, partecipazione attiva e capacità di collaborare verranno monitorati 
costantemente attraverso una griglia di osservazione.Il prodotto finale verrà inoltre valutato nella sua qualità complessiva 
e negli specifici aspetti linguistici. Verrà predisposta una griglia di valutazione che permetta anche di trasferire la 
valutazione nella disciplina curricolare di riferimento, un questionario iniziale, per mettere in luce le aspettative, e finale 
sul grado di soddisfazione. 

Modulo 8: SINGING OUR STORIES Olivetti 

STRUTTURA: 20 incontri di un’ora e trenta a cadenza da definire, compatibilmente con altri moduli, da febbraio a giugno 
2019. Rivolto agli studenti delle classi seconde sede Olivetti.  Il gruppo lavorerà sulla produzione orale e simbolica delle 
storie personali dei partecipanti, attraverso la narrazione di eventi che permettano di fare emergere in maniera positiva 
le diversità e i caratteri distintivi di ogni individuo e della cultura di cui è portatore. La sintesi di questa riflessione 
confluirà nella produzione di testi poetici e/o musicali ad opera di sottogruppi.  
OBIETTIVI DIDATTICO FORMATIVI: Obiettivo principale è la rimotivazione degli studenti all’apprendimento della lingua 
straniera, scardinando la loro convinzione di non essere in grado di comprendere e comunicare in L2.  
Attraverso attività che rafforzino l’autostima e che valorizzino la condivisione delle storie personali, il progetto mira 
quindi a sviluppare le competenze comunicative audio-orali degli studenti che presentano gravi lacune pregresse o 
difficoltà nello studio legate anche al contesto socio economico di provenienza. In linea con le competenze chiave di 
cittadinanza ci si prefigge inoltre di rafforzare: -la capacità di organizzare il proprio apprendimento, individuando, 
scegliendo ed utilizzando varie fonti; -la capacità di rappresentare eventi, fenomeni, atteggiamenti, stati d’animo, 
emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, simbolico, ecc.); -la capacità di interagire in gruppo, manifestando 
interesse per l’altro anche in termini di integrazione multiculturale. 
Le metodologie utilizzate hanno come obiettivo il potenziamento dell’ interazione orale e dell’ascolto reciproco. 
CONTENUTI: Funzioni comunicative di uso quotidiano per raccontare eventi, parlare di emozioni, descrivere oggetti e 
persone. Lessico e strutture grammaticali di riferimento. in linea con la programmazione annuale prevista dai docenti di 
disciplina. 
METODOLOGIA : Tutte le metodologie utilizzate avranno come presupposto la creazione di un gruppo di lavoro 
caratterizzato da fiducia e collaborazione, in cui vengano valorizzate le risorse e le competenze personali. Nello specifico 
si prevede di utilizzare: collaborazione tra pari e lavori di gruppo, tecniche di improvvisazione musicale e di registrazione, 
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nonché internet per ricercare documenti autentici da analizzare e riproporre. Le attività di registrazione svilupperanno le 
competenze orali degli studenti al fine di rafforzare e affinare le abilità di listening e speaking. 
RISULTATI ATTESI: Il prodotto atteso del modulo saranno una o più canzoni, per esempio sulla base di un pezzo musicale 
esistente scelto dal gruppo e modificato nei suoi aspetti testuali per raccontarsi.  
I pezzi prodotti potranno quindi essere pubblicati sul sito della scuola.  
MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE: Frequenza, partecipazione attiva e capacità di collaborare verranno monitorati 
costantemente attraverso una griglia di osservazione. Il prodotto finale verrà inoltre valutato nella sua qualità 
complessiva e negli specifici aspetti linguistici. Verrà predisposta una griglia di valutazione che permetta anche di 
trasferire la valutazione nella disciplina curricolare di riferimento, un questionario iniziale, per mettere in luce le 
aspettative, e finale sul grado di soddisfazione. 

 

Art. 2 
Le figure da reperire 

Formatori esperti sulle tematiche di cui all’art. 1. Sarà redatta una graduatoria 
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento formale scorrendo la graduatoria di 
riferimento sulla base delle tematiche indicate dai concorrenti sul modulo domanda. 

 

Art. 3 

 Condizioni di ammissibilità 
Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi coloro che: 

1. possiedono i titoli di accesso previsti dal seguente avviso; 
2. presentano domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente bando; 
3. possiedono adeguate competenze tecnologiche funzionali alla gestione on-line del modulo assegnato 

(condizione assolutamente necessaria); 
 

 
Possiedono  il titolo di studio eventualmente 
richiesto dallo specifico modulo. 

Modulo 

 

Titolo accesso esperto 

Esperto interno 

FILMAKING DAL LINGUAGGIO 

CINEMATOGRAFICO ALLA REALIZZAZIONE DI 

UN CORTOMETRAGGIO 

Laurea in discipline letterarie e/o affini 

MATEMATICA ATTIVA Puecher Laurea in Matematica/Fisica/Ingegneria 
MATEMATICA ATTIVA Olivetti Laurea in Matematica/Fisica/Ingegneria 

MATEMATICA ATTIVA 2   Laurea in Matematica/Fisica/Ingegneria 
MEETING NEW FRIENDS Puecher Laurea in Lingua Inglese 
MEETING NEW FRIENDS Olivetti Laurea in Lingua Inglese 
SINGING OUR STORIES Puecher Laurea in Lingua Inglese 
SINGING OUR STORIES Olivetti Laurea in Lingua Inglese 

 

Art. 4 

Griglia di valutazione ai fini della comparazione dei 
curricula 

Selezione Esperti:griglia 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio Punti 
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Punteggio assegnato al titolo di studio: 

Laurea (voto<105)………………………………………………………4 punti 

Laurea (105 <=voto<=110)……………………………………………..6 punti 

Laurea con voto 110e lode……………………………………………...8 punti 

Dottorato di ricerca pertinente all’insegnamento………………………………..2 punti 

 
 
 

Max punti 10 

Corso di perfezionamento/Master (60 CFU) annuale inerente la disciplina del profilo 
per cui si candida………………………………………………………………………………….5 punti 

 
Max punti 5 

Corso di perfezionamento/Master (120 CFU) biennale inerente la disciplina del profilo 
per cui si candida. ……………………………………………………………………….6 punti cad (max 1)  

Max 6 punti 

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici 

Partecipazione a corsi di formazione, in qualità di discente, attinenti la 
disciplina/argomenti richiesti 

(2 punti per ciascun corso- corsi minimo 10 ore) 

 
Max punti 10 

Certificazioni Informatiche (2 punti per Certificazione) Max punti 4 

Corsi di formazione, in qualità di discente, attinenti le nuove metodologie didattiche (2 
punti per ciascun corso- corsi minimo 10 ore) 

Max punti 10 

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro 

Partecipazione progetti presso scuole varie ( 2 punti max 10) Max 10 punti 

Esperienza lavorativa nell’ambito inclusione ( 2 punti per anno) Max 10 punti 

Anni di esperienza nella disciplina ( 2 per anno max 10) Max 10 punti 

Anni di esperienza all’interno nostro istituto (2 max 10) Max 10 punti 

Esperienza gestione  progetti PON  analoghi come esperto ( 1 sola esperienza max 15 punti) Max 15 

Art. 5 
Compiti del formatore esperto 

 
Compiti del formatore esperto 
1. Predispone prima dell’inizio delle attività, insieme al tutor del percorso formativo di riferimento, un 

piano di lavoro progettuale dal quale si evidenziano finalità, competenze attese, strategie 
metodologiche, attività, contenuti ed eventuali materiali prodotti. Il progetto dovrà essere coerente con 
gli obiettivi dell’Avviso PON Inclusione sociale e lotta al disagio, riduzione del fallimento formativo 
precoce e della dispersione scolastica e formativa. 

2. Partecipa ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività. 
3. Svolge l’incarico secondo il calendario predisposto. 
4. Documenta, insieme al tutor, le attività di ogni percorso per “tracciare” l’iter del processo attivato e 
lasciarne traccia nella scuola. 
5. Predispone, con la collaborazione dei tutor, gli strumenti di verifica e valutazione, iniziale, intermedia, 
finale. 
6. Predispone, con la collaborazione dei tutor, una dettagliata relazione finale. Tale relazione, da 
consegnare anche su supporto digitale, dovrà esplicitare le logiche, le metodologie e i risultati delle attività 
realizzate, nonché le positività e le criticità dell’esperienza; 
7. Documenta tutta l’attività formativa tramite l’inserimento del progetto e dei materiali richiesti nella 
piattaforma predisposta dall’Autorità di gestione ai fini del monitoraggio telematico. 
8. Rispettare l’informativa sulla privacy acclusa alla nomina. 
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9. Rispondere ad eventuali questionari proposti dal MIUR. 

 
Art. 6 

Selezione esperti 
 

Nel rispetto di quanto contenuto nel Decreto Leg.vo n. 165/2001 e ss.mm.ii, in particolare l’art. 7 “Gestione 
delle Risorse ”comma 6b):“l'amministrazionedeveaverepreliminarmenteaccertatol'impossibilitàoggettiva di 
utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”; l’Amministrazione selezionerà prioritariamente gli 
espertiall’internodell’Istituzionestessa.Ovenonvifosserocandidatiidoneiaricopriregliincarichiinoggetto, in 
prima istanza, la scuola ricorrerà alle collaborazioni plurime previste dal l’art. 35 del Contratto collettivo 
nazionale di lavoro comparto scuola. 
In mancanza di risorse umane indicate al punto a), l’Amministrazione provvederà a valutare le candidature 
di esperti esterni alla scuola. 

 
Art.7 

Domanda di ammissione, modalità di valutazione della candidature 

1. Le domande di partecipazione alla selezione, redatte conformemente al modello ALLEGATO 1 corredate 
da CURRICULUM VITAE in formato Europeo e da copia documento di identità valido, dovranno 
pervenire a questo Istituto debitamente sottoscritte e in formato PDF brevi manu entro e non oltre le 
ore 12.00 del giorno 21 gennaio 2019 o tramite raccomandata (non fa fede il timbro postale) o tramite 
posta email all’indirizzo poncompetenze@gmail.com 

2. Le attività formative si concluderanno entro il 31 Agosto2019. 
3. Le condizioni di svolgimento dei corsi (sedi, orari etc.), che si terranno in orario pomeridiano ed 

extracurricolare, verranno stabilite da questo Istituto e dovranno essere accettate incondizionatamente 
dagli interessati. 

4. La Commissione di valutazione nominata dal Dirigente Scolastico, attribuirà un punteggio globale massimo 
di 100 punti, sommando il punteggio attribuito ai titoli culturali, professionali e di servizio dichiarati dai 
candidati, come elencati nel precedente articolo. La Commissione, preso atto della consistenza delle stesse, 
valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente conto di quanto autocertificato e/o auto 
dichiarato dal candidato nel curriculum vitae, redatto in formato europeo. 

5. Ciascun docente potrà avanzare la propria candidatura per un solo modulo formativo. 
6. La Commissione di valutazione procederà ad esaminare esclusivamente i titoli acquisiti e dichiarati, le 

esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza della presentazione delle 
domande di cui al presente Avviso. 

7. Qualora i candidati idonei dovessero risultare in numero insufficiente a coprire gli incarichi per tutte le 
attività formative previste, verrà emanato ulteriore bando di selezione. 

8. A parità di punteggio, verrà selezionato il candidato che abbia la più giovane età. 
9. Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum, se rispondente ai requisiti 

richiesti nel presente bando. Non saranno prese in considerazione le candidature pervenute prima della 
data di pubblicazione del bando e/o successive alla data di scadenza dello stesso. 

10. In caso di esaurimento o indisponibilità delle graduatorie, si procederà alla riapertura del bando. 

11. La graduatoria provvisoria sarà resa pubblica con affissione all’albo sul sito web dell’istituto entro 5 
(cinque) giorni dalla data di pubblicazione della stessa. Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso 
reclamo entro i 15 giorni successivi alla data di pubblicazione. Trascorsi i 15 giorni sarà pubblicata la 
graduatoria definitiva. La graduatoria definitiva resterà affissa all’albo per 10 giorni. Avverso la graduatoria 
definitive 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”. Gli esiti della selezione saranno 
comunicati direttamente ai professionisti prescelti. Resta inteso che l’esperto si impegna a presentare 
tempestivamente il piano di lavoro ed a svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto dal 
Dirigente Scolastico. In caso di mancata attivazione dei percorsi formativi in oggetto, l’Istituto si riserva 
di non procedere agli affidamenti degli incarichi. 

http://ss.mm/
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12. I dati personali che saranno raccolti dall’istituzione scolastica a seguito del presente bando saranno 
trattati per i soli fini istituzionali e necessari all’attuazione del progetto e, comunque, nel pieno rispetto 
del Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003. Ulteriori informazioni possono essere richieste 
presso la segreteria della scuola. Il presente bando viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito 
dell’ISTITUTO www.puecherolivetti.gov.it sezione “Albo e pubblicità legale”. 

 

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni previste dal 
disciplinare relativo al conferimento dei contratti di prestazione d’opera. 

 

Art. 8 
Motivi di inammissibilità ed esclusione 

Motivi di inammissibilità  
Sono causa di inammissibilità: 
- domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Bando; 
- assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come condizione di 

ammissibilità. 
Motivi di esclusione 

Un’eventuale esclusione dall’inserimento negli elenchi può dipendere da una delle seguenti cause: 
- mancanza di firma autografa apposta sulla domanda, sul curriculum, mancanza della fotocopia del 

documento. 
- mancanza dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività da parte dell’amministrazione di 

appartenenza. 
- non certificata esperienza professionale per l’ambito di competenza indicato 

Art. 9 
Condizioni contrattuali e finanziarie 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettere di incarico per il personale interno o in regime di 
collaborazione plurima con riferimento al nuovo CCNL scuola ,tramite contratti di prestazione d’opera per il 
personale esterno con riferimento agli artt.2222 ess.del C.C..La durata dei contratti sarà determinata in 
funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione beneficiaria e comunque dovrà svolgersi entro il 31 
agosto 2019. La determinazione del calendario, della scansione oraria ed ogni altro aspetto organizzativo 
rimane, per ragioni di armonizzazione dell’offerta formativa extrascolastica, nella sola disponibilità 
dell’Istituto  I.S.  Puecher  Olivetti.  L’I.S. Puecher Olivetti  prevede con  il  presente  avviso l’adozione della 
clausola risolutiva espressa secondo cui lo stesso può recedere dal presente bando in tutto o in parte con il 
mutare dell’interesse pubblico che ne ha determinato il finanziamento. La remunerazione, comprensiva di 
tutte le trattenute di legge, sarà determinata a seconda delle attività da svolgere. Per lo svolgimento 
dell’incarico, conferito dalla scuola, il costo orario di formazione per i dipendenti della Scuola e per gli 
eventuali esperti esterni candidatisi a titolo individuale, è: 
Esperto: retribuzione oraria – € 70,00 ad ora. 

1. I compensi s’intendono comprensivi di ogni eventuale onere, fiscale e previdenziale, ecc., a totale carico 
dei beneficiari. In caso dipartita IVA sono applicate le norme relative egli importi orari sono comprensivi 
di IVA. 

2. La percentuale prevista per la remunerazione non prevede un pagamento di tipo forfetario ma va 
correlata alle ore di servizio effettivamente prestato. L'effettuazione di tali ore dovrà essere 
dettagliatamente documentata. 

3. Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti. 
Art. 10 

Responsabile del procedimento 
1. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 della legge 7 Agosto 1990, n.241, e successive 
modificazioni, il responsabile unico del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il DSGA 
dott. Claudio Colavecchia 

Art. 11 

http://www.puecherolivetti.gov.itsezione/
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Trattamento dati personali 
1.Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo n.196 del 2003 i dati personali forniti dai 
candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad 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. 

 
Art. 12 

Pubblicità 

Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica: www.puecherolivetti.gov.it 

http://www.puecherolivetti.gov.it/
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Allegato 1 – Esperti interni 
 

 
 

ALDIRIGENTESCOLASTICOI
S PUECHEROLIVETTI 

Via Bersaglio,56 
20017 Rho(MI) 

 
CUP:  E44C18000020007 

 

OGGETTO: domanda di partecipazione alla selezione per incarico di esperto nei progetti P.O.N. FSE 
Inclusione Sociale e lotta al disagio – Scuola 2014-2020 

 
Il/Lasottoscritto/a        

nato/a  Prov.  il    

codicefiscale        

residentea inVia/Piazza  n.  

tel.   cell.    

 indirizzoe-mail:  

 

CHIEDE 

Alla S.V. di essere ammesso/a alla procedura di selezione in qualità di Esperto per il PON FSE- LO 2017 – 168 

Inclusione Sociale e Lotta al Disagio - “ELLE TI ELLE (Learn to live-live to learn)” 
 –Modulo: 

□ Modulo “FILMAKING- DAL LINGUAGGIO CINEMATOGRAFICO ALLA REALIZZAZIONE DI UN 
CORTOMETRAGGIO” 

□ Modulo “MATEMATICA ATTIVA Puecher” 

□ Modulo “MATEMATICA ATTIVA Olivetti” 

□ Modulo “MATEMATICA ATTIVA 2” 

□ Modulo “ MEETING NEW FRIENDS Puecher” 

□ Modulo “ MEETING NEW FRIENDS Olivetti” 

□ Modulo “SINGING OUR STORIES Puecher” 

□ Modulo “SINGING OUR STORIES Olivetti 
 

 
 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; 
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 di svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal Dirigente Scolastico; 

 di avere preso visione dei criteri di selezione; 

 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 MinisterialePON2014/2020; 

 di essere dipendente interno a codesta amministrazione scolastica. 

 
ALLEGA 

□ Curriculum Vitae in format europeo 

□ fotocopia firmata del documento di identità 

□ Altra documentazione utile alla valutazione (specificare): . 
 

 
Il/Lasottoscritto/asiimpegnaapresentareunapropostaprogettualedelpercorsoformativoe/odelleattività da 

effettuare, di concordare con, in caso di nomina e prima dell’inizio del corso, la programmazione del 

modulo, incluse le prove di verifica in ingresso, in itinere e per la certificazione delle competenze acquisite, 

la metodologia didattica, gli strumenti ed i materiali relativi al corso. 

 
Autorizza, ai sensi del D. Lgs 196/2003 il trattamento dei dati personali 

“Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamante d all’ art 76 del DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. 

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 dichiaro, altresì di essere informato che i dati raccolti saranno trattati anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 

viene resa e che al riguardo c ompetono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall’art 7 della legge medesima.” 

 
 
 
 
 

Luogo e Data Firma  
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