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             Vasto, 02/03/2023 

 

All’Albo di Istituto  

Al sito web 

Agli Atti 

 
Oggetto: Avviso per la selezione di N. 3 ESPERTI INTERNI/ESTERNI E N.3 TUTOR INTERNI per la realizzazione dei moduli 

previsti nel Progetto: Crescere insieme Sottoazione 10.1.1A - Codice Progetto: 10.1.1A-FDRPOC-AB-2022-66 
Programma Operativo Complementare (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-
Attuazione dei progetti finanziati dall’ Avviso Pubblico AOOGABMI/00033956 del 18/05/2022: “Realizzazione di 
percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 
l’accoglienza” 
  

Progetto: Crescere insieme Sottoazione 10.1.1A Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e per 
il successo scolastico degli studenti 
Codice Progetto: 10.1.1A-FDRPOC-AB-2022-66 

CUP I34C22000360001 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in 

materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni 

ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

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 Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento concernente le istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il CCNL Comparto scuola sottoscritto il 29/11/2007 e tuttora vigente; 

VISTO il PON “Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola–competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

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 prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di formazione 

– Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTO il Programma Operativo Complementare (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 
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10.3.1 AVVISO prot. n. AOOGABMI/00033956 del 18/05/2022; 
VISTA la candidatura del nostro Istituto N. 1080804 del 18/05/2023 relativa ai Progetti redatti da questa Istituzione 
Scolastica con i titoli “Crescere insieme” (Sottoazione 10.1.1A Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e 
per il successo scolastico degli studenti e “Educazione globale” (Sottoazione 10.2.2A Competenze di base) 

VISTA la lettera Prot. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 che autorizza il nostro Istituto alla realizzazione 
dei Progetti: 
10.1.1A-FDRPOC-AB-2022-66 Crescere insieme  
10.2.2A-FDRPOC-AB-2022-76 Educazione globale 

 

VISTO il proprio Decreto di assunzione in bilancio prot. n. 7002 del 28/06/2022; 

RILEVATA la necessità e l’urgenza di disporre di N. 3 ESPERTI interni/esterni per le attività di docenza e di n. 
3 TUTOR INTERNI al nostro Istituto con competenze e professionalità per lo svolgimento delle attività di 
tutoraggio del modulo sotto riportato 
RILEVATA la necessità di individuare gli esperti e i tutor che parteciperanno alle attività formative relative ai moduli 

del Progetto Crescere insieme Codice progetto: 10.1.1A-FDRPOC-AB-2022-66 per i moduli sotto riportati  
 

EMANA 

il presente bando avente per oggetto la selezione e il reclutamento di: 
A) n. 3 ESPERTI INTERNI/ESTERNI in qualità di docenti (dando priorità alle candidature del personale 

docente interno all’Istituto di Istruzione Superiore “Pantini-Pudente qualora presente); 
 per i seguenti moduli: 

Tipologia 

Modulo 

Titolo 

modulo 

Numero 

destinatari 
Finalità Provenienza 

destinatari 

Durat a  
Profilo richiesto 

per l’esperto 

Educazione 

motoria; 

sport; gioco 

didattico 

Mens sana in 

corpore sano 

Minimo 20 

Massimo 25 

Favorire attraverso le pratiche 

motorie e sportive il miglioramento 

del livello di socializzazione, la 

riduzione dello stress e dell’ansia 

attraverso il movimento corporeo, 

favorire la percezione dell’altro. 

Allievi di tutti 

gli indirizzi 

dell’Istituto 

Pantini- 

Pudente  

30 ore 

 
Esperto in 

scienze motorie 

Arte; scrittura 

creativa; 

teatro 

ArtisticaMente 
Minimo 20 

Massimo 25 

Fornire gli strumenti per poter 

leggere e interpretare un’opera 

d’arte contemporanea, anche 

attraverso la sua riproducibilità e 

reinterpretazione in chiave 

creativa. La metodologia utilizzata 

favorisce un rapporto dinamico con 

l’arte, attraverso visite guidate per 

l’analisi diretta delle opere esposte 

nei musei, nelle mostre o in altri 

luoghi del territorio, per un 

coinvolgimento attivo e immersivo 

dello studente. 

Allievi di tutti 

gli indirizzi 

dell’Istituto 

Pantini- 

Pudente 

30 ore 

 
Esperto in 

storia dell’arte 

Educazione 

alla 

cittadinanza 

attiva e alla 

cura dei beni 

comuni 

 

CreAttivamente 
Minimo 20 

Massimo 25 

Promuovere percorsi di 

apprendimento (learning) 

finalizzati alla realizzazione di un 

servizio (service), che soddisfi un 

bisogno vero e sentito sul 

territorio. Le iniziative intraprese 

prevedono sempre una stretta 

collaborazione con le istituzioni 

locali e puntano al miglioramento 

dell’autostima, della motivazione 

allo studio, della partecipazione 

alle attività scolastiche e 

favoriscono l’acquisizione di 

comportamenti pro-sociali e di 

cittadinanza attiva.  

Allievi di tutti 

gli indirizzi 

dell’Istituto 

Pantini- 

Pudente 

30 ore 

 
Esperto in 

cittadinanza 
attiva 



Con le seguenti condizioni: 

 

Ruolo Periodo ore Importo 
orario al 

lordo 
stato 

Importo 
totale al 
lordo 

stato 

- Progettare in collaborazione con il tutor il modulo formativo 
(obiettivi, competenze, attività, prove di verifica, calendario); 
- Predisporre in collaborazione con il tutor i materiali didattici; 
- Utilizzare e documentare le metodologie didattiche previste 
dal progetto finanziato; 
- Svolgere attività di docenza; 
- Produrre il materiale didattico necessario al miglior 
svolgimento della misura pubblicandone una versione 
elettronica sul Sistema informativo, in alternativa produrranno 
abstract da inserire negli appositi campi dello stesso Sistema 
informativo; 
- Predisporre, in collaborazione con il tutor, almeno un modulo 
didattico replicabile nelle classi di appartenenza dei corsisti; 
- Approntare prove di verifica degli apprendimenti iniziali, 
intermedi e finali, con relativa certificazione delle competenze; 
- Inserire la documentazione delle attività nel sistema di 
gestione e monitoraggio informatizzato; 
- Partecipare ad incontri propedeutici alla realizzazione delle 
attività, alla predisposizione, somministrazione, tabulazione di 
materiale, alle valutazioni intermedie e finali, ove previsti dalla 
singola azione; 
- Predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e 
consegnare ogni documentazione. 

A partire 
da 
marzo 
2023 

30 € 70,00 € 2.100,00 



B) n . 3 docenti interni, in qualità di TUTOR per i modulo suddetti: 
 

Ruolo Periodo ore Importo 
orario al 

lordo 
stato 

Importo 
totale al 

lordo 
stato 

Il Tutor ha come compito essenziale quello di collaborare con 
l’esperto nella conduzione delle attività del progetto. 
Il Tutor, in particolare: 
- Partecipa agli incontri stabiliti dal Dirigente Scolastico, 
relativamente al modulo assegnato; 
- Affianca l’esperto durante gli incontri formativi, secondo il 
calendario stabilito; 
- Cura che nel registro vengano annotate le presenze e le firme dei 
partecipanti, degli esperti e la propria, l’orario di inizio e fine 
dell’intervento; 
- Cura l’immissione dei dati nella piattaforma informatica, per la 
parte di sua competenza; 
- Segnala in tempo reale al Dirigente Scolastico dell’Istituto Capofila 
se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del minimo o 
dello standard previsto; 
- Cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli iscritti in caso 
di assenza ingiustificata. 
- Emette in collaborazione con l’esperto la certificazione finale. 

Da 
marzo 
2023 

30 € 30,00 € 900,00 

 

 
Articolo 1 
Requisiti generali di ammissione 
ESPERTO: 
1. Sono ammessi alla selezione, pena l’inammissibilità della candidatura, i docenti con contratto a tempo 
indeterminato o con incarico fino 31 agosto 2023, in servizio, alla data di emissione del bando, presso questa 
Istituzione scolastica e gli esperti esterni in possesso di tutti i sotto elencati requisiti: 
- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 
- godere dei diritti civili e politici. 
2. Le domande degli esperti esterni saranno valutate solo in assenza di domande da parte di docenti interni 
o di candidature di docenti interni che non hanno i requisiti richiesti. 
3. Nella presente selezione è garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso agli incarichi. 
4. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica (dPR) n. 445 del 2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte 
nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno valore di autocertificazione. L’Amministrazione 
procedente si riserva di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese 
dai candidati. La falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’articolo 76 del predetto dPR 
n.445/2000 e successive modifiche, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di 
esclusione dalla partecipazione alla selezione ai sensi dell’articolo 75 del predetto dPR. n. 445 del 2000. 
Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo 
è risolto di diritto. 
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 la decadenza dalla graduatoria dalla procedura 
di affidamento dell’incarico. 

 

TUTOR: 
1. Sono ammessi alla selezione, pena l’inammissibilità della candidatura, i docenti con contratto a tempo 
indeterminato o con incarico fino 31 agosto 2023, in servizio, alla data di emissione del bando, presso questa 
Istituzione scolastica in possesso di tutti i sotto elencati requisiti: 
- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 



- godere dei diritti civili e politici. 
2. Nella presente selezione è garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso agli incarichi. 
3. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica (dPR) n. 445 del 2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte 
nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno valore di autocertificazione. L’Amministrazione 
procedente si riserva di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese 
dai candidati. La falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’articolo 76 del predetto dPR 
n.445/2000 e successive modifiche, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di 
esclusione dalla partecipazione alla selezione ai sensi dell’articolo 75 del predetto dPR. n. 445 del 2000. 
Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo 
è risolto di diritto. 
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 la decadenza dalla graduatoria dalla procedura 
di affidamento dell’incarico. 
Articolo 2 
Compenso 
1. Per lo svolgimento dell’incarico per le figure richieste, il costo orario di formazione, è pari a € 70,00 lordi 
per l’esperto ed € 30,00 per il tutor, omnicomprensivo di tutti gli oneri. 
2. La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il progetto o il singolo modulo di pertinenza verrà 
effettivamente svolto ed ogni operatore riceverà una retribuzione proporzionale alle ore effettivamente 
prestate. L'effettuazione di tali ore dovrà essere dettagliatamente documentata. 
3. Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti. 
4. La liquidazione della retribuzione spettante, 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. 
Articolo 3 
Modalità di valutazione della candidatura 
1. La Commissione di valutazione è nominata dalla Dirigente Scolastica, una volta verificata la consistenza 
numerica delle domande pervenute entro la scadenza del presente bando, ed è composta da almeno due 
docenti e dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi. 
2. La Commissione, procederà alla comparazione dei curriculum e attribuirà il punteggio totale, sommando 
il punteggio attribuito ai titoli accademici, culturali, professionali e all’esperienza dichiarata dai candidati. La 
Commissione verrà costituita al termine della presentazione delle domande, preso atto della consistenza 
delle stesse e valuterà i titoli pertinenti ai profili richiesti tenendo unicamente conto di quanto autocertificato 
e/o autodichiarato dal candidato nel curriculum vitae, redatto in formato europeo e nel modello di 
candidatura di cui al presente avviso (All. 1). 
3. La Commissione di valutazione procederà ad esaminare esclusivamente i titoli acquisiti e dichiarati, le 
esperienze professionali maturati alla data di scadenza della presentazione delle domande di cui al presente 
Avviso. 
4. Si ribadisce che le domande degli esperti esterni saranno valutate solo in assenza di domande da parte di 
docenti interni o di candidature di docenti interni che non hanno i requisiti richiesti. 

5. Per il profilo di esperto a ciascuno dei sotto elencati titoli culturali, professionali e di esperienza 
sono attribuiti i punteggi secondo i seguenti criteri: 

 
 

TITOLI VALUTABILI 
 
VALUTAZIONE 

VALUTAZIONE 

DOCENTE 

VALUTAZIONE 

DELLA 

COMMISSIONE 

 
 

Titoli accademici e culturali nonché 
certificazioni specifiche inerenti il 
Profilo richiesto (max 16 punti) 

 

 
2 punti per ogni 

titolo 

  



 
Iscrizioni in albi professionali se inerenti il profilo 
richiesto (max 2 punti) 

 

1 punto per ogni 
iscrizione 

  

Esperienza professionale nel settore in attività 
coerenti con il profilo richiesto 

(max 10 punti) 

 

2 punti per ogni 
esperienza 

  

Esperienze di docenza nei progetti finanziati dal 
FSE (di almeno 20 ore) coerente con il profilo 
richiesto (max 10 punti) 

 

2 punti per ogni 
esperienza 

  

Esperienza di collaborazione documentata (di 
almeno 20 ore) con Enti, Università, 
associazioni professionali o altro se inerenti la 
tipologia di incarico e coerenti con la figura 
richiesta (max 6 punti) 

 

2 punti per ogni 
esperienza 

  

 

Certificazione informatica (ECDL, ecc.) 
(max 6) 

 

2 punti per ogni 
certificazione 

  

 
Totale punti 

   

 

 

Per il profilo di tutor, per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali, professionali e di esperienza sono attribuiti 
i punteggi secondo i seguenti criteri: 

 
 

TITOLI VALUTABILI 
 
VALUTAZIONE 

VALUTAZIONE 

A CARICO DEL 

CANDIDATO 

VALUTAZIONE 

DELLA 

COMMISSIONE 

 
 

Certificazione informatica (ECDL, ecc.) 
(max 6) 

 
2 punti per 

ogni 
certificazione 

  

Esperienze pregresse di tutoraggio 
documentate nel settore dei progetti 
finanziati dal FSE (max 8 punti) 

2 punti per 
ogni modulo 

formativo 

  

Esperienza professionale in attività coerenti 
con gli argomenti del modulo per cui ci si 
candida (max 10 punti) 

2 punti per 
ogni esperienza 

  

Esperienza di collaborazione 
documentata (di almeno 20 ore) con Enti, 
Università, associazioni professionali o 
altro, in attività coerenti con gli 
argomenti del modulo per cui ci si 
candida ( (max 6 punti) 

 
2 punti per 
ogni 
esperienza 

  

 

Totale punti 
   



Nel caso in cui il numero delle candidature dei soli tutor fosse inferiore al numero dei moduli attivabili, 
si potrà        procedere ad assegnare ai candidati, che ne abbiamo fatto richiesta, il tutoraggio di max 2 
moduli. La priorità di assegnazione rispetterà il punteggio delle graduatorie partendo dal più alto. 

 
Articolo 4 
Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione delle graduatorie 
1. Il modello di candidatura dovrà essere redatto, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti essenziali 
di ammissione indicati all’articolo 1, secondo il modello (All. 1). 
2. Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena esclusione: 
a) copia di un documento di identità in corso di validità; 
b) il curriculum vitae del candidato, datato e sottoscritto in formato Europeo. 

3. La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 14:00 del 08.03.2023 
a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo chis01400t@pec.istruzione.it, attraverso un indirizzo di 
posta elettronica certificata; a tal fine il candidato dovrà allegare alla e-mail la scansione, in formato .pdf, 
della documentazione necessaria, inclusa la copia del documento di identità in corso di validità. 
Le attività formative inizieranno presumibilmente nel mese di marzo 2023. 
4. La graduatoria provvisoria sarà resa pubblica con affissione all’albo e sul sito web dell’istituto capofila 
presumibilmente entro il 10/03/2023. Gli esiti della selezione saranno comunicati direttamente ai docenti 
prescelti. Resta inteso che i docenti selezionati (esperto e tutor) si impegnano a rendersi immediatamente 
disponibile ed a svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto. 
In caso di mancata attivazione dei percorsi formativi in oggetto l’Istituto si riserva di non procedere agli 
affidamenti degli incarichi. 
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: 

-Affissione all’albo dell’Istituto 
-Pubblicazione sul sito dell’Istituto: www.liceopudente.edu.it. 
5. In caso di esaurimento o indisponibilità delle graduatorie, si procederà all’apertura di un bando pubblico 
per esperti e tutor esterni. 
6. Le condizioni di svolgimento dei moduli (sedi, orari etc.), che si terranno in orario pomeridiano e 
extracurricolare, verranno stabilite da questa istituzione scolastica e dovranno essere accettate 
incondizionatamente dagli interessati. 
Articolo 5 
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 Dirigente Scolastico 
dell’Istituto. 
Articolo 6 
Trattamento dei dati personali 
1. 1. È in vigore il nuovo regolamento privacy 679/2016, pertanto ai sensi dello stesso in particolare gli articoli 
7, 13, 15, 16, 17, 18 si comunica che i dati raccolti saranno gestiti ai sensi della norma in epigrafe e 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. 

 

 
Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Anna Orsatti 
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Allegato 1 - Modello di candidatura TUTOR INTERNI- 
 

Avviso per la selezione di N. 3 ESPERTI INTERNI/ESTERNI E N.3 TUTOR INTERNI per la realizzazione di n. 3 moduli nel 
Progetto: Crescere insieme Sottoazione 10.1.1A - Codice Progetto: 10.1.1A-FDRPOC-AB-2022-66 Programma 
Operativo Complementare (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-Attuazione dei 
progetti finanziati dall’ Avviso Pubblico AOOGABMI/00033956 del 18/05/2022: “Realizzazione di percorsi educativi 
volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza” 

  

Progetto: Crescere insieme Sottoazione 10.1.1A Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e 
per il successo scolastico degli studenti 
Codice Progetto: 10.1.1A-FDRPOC-AB-2022-66 

CUP I34C22000360001 

 AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Istituto di Istruzione Superiore 

Pantini-Pudente 
 
 

 
Il/la sottoscritto….……………………………………………………………………….………….. 

nato a …………………………………………………….….…………….…….. ( ........................ ) 

 
il ……………………… residente a …………………………………………….……………… 

(…….....) in via/piazza …………………………………………………………………… n…… 

 
CAP ……………….……… Telefono ........................................... Cell. 

…………..……………..………… e-mail 

…………………………………………………………….………. …………………………………. 

Codice Fiscale …………………………………..…………………… 

CHIEDE 

Di essere ammesso/a a partecipare all’avviso indicato in oggetto in qualità di TUTOR per 

il modulo/i moduli 

((Si possono indicare massimo n. 2 preferenze) 
 

 Mens sana in corpore sano 

 ArtisticaMente 

 CreAttivamente 



e, consapevole, secondo quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, della responsabilità penale 

cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, falsità negli atti ed uso di atti falsi 

D I C H I A R A 

sotto la propria responsabilità quanto segue: 

- essere docenti con contratto a tempo indeterminato nell’Istituto ; 

- di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 

- di godere dei diritti civili e politici; 

- di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto; 

- di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni per 

l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020; 

- di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili: 
 

 
TITOLI VALUTABILI 

 

VALUTAZIONE 

VALUTAZIONE 

A CARICO DEL 

CANDIDATO 

VALUTAZIONE 

DELLA 

COMMISSIONE 

 
Certificazione informatica (ECDL, ecc.) 
(max 6) 

2 punti per 
ogni 

certificazione 

  

Esperienze pregresse di tutoraggio 
documentate nel settore dei progetti 
finanziati dal FSE (max 8 punti) 

2 punti per 
ogni modulo 

formativo 

  

Esperienza professionale in attività coerenti 
con gli argomenti del modulo per cui ci si 
candida (max 10 punti) 

2 punti per 
ogni esperienza 

  

Esperienza di collaborazione 
documentata (di almeno 20 ore) con Enti, 
Università, associazioni professionali o 
altro, in attività coerenti con gli 
argomenti del modulo per cui ci si 
candida ( (max 6 punti) 

 
 

2 punti per 
ogni 
esperienza 

  

 

Totale punti 
   

_l_ sottoscritt_ autorizza codesto Istituto al trattamento dei propri dati personali ai sensi della norma vigente. 

Allega alla presente: ◻ Fotocopia documento di identità; ◻ Curriculum Vitae sottoscritto. 

 

 
In fede 

…….……………………… 



 
 

Allegato 1 - Modello di candidatura ESPERTI INTERNI/ESTERNI- 
 

Avviso per la selezione di N. 3 ESPERTI INTERNI/ESTERNI E N.3 TUTOR INTERNI per la realizzazione di n. 5 moduli nel 
Progetto: Crescere insieme Sottoazione 10.1.1A - Codice Progetto: 10.1.1A-FDRPOC-AB-2022-66 Programma 
Operativo Complementare (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-Attuazione dei 
progetti finanziati dall’ Avviso Pubblico AOOGABMI/00033956 del 18/05/2022: “Realizzazione di percorsi educativi 
volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza” 

  

Progetto: Crescere insieme Sottoazione 10.1.1A Interventi per la riduzione della dispersione scolastica e 
per il successo scolastico degli studenti 
Codice Progetto: 10.1.1A-FDRPOC-AB-2022-66 

CUP I34C22000360001 

 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Istituto di Istruzione Superiore 

Pantini-Pudente 
 
 

Il/l sottoscritto….……………………………………………………………………….………….. 

nato a …………………………………………………….….…………….…….. ( ........................ ) 

 
il ……………………… residente a ……………………………………………….……………… 

(…….....) in via/piazza …………………………………………………………………… n…… 

 
CAP ……………….……… Telefono ........................................... Cell. 

…………..……………..………… e-mail 

…………………………………………………………….………. …………………………………. 

Codice Fiscale …………………………………..…………………… 

CHIEDE 

Di essere ammesso/a a partecipare all’avviso indicato in oggetto in qualità di ESPERTO 

 INTERNO 

 ESTERNO 

nel seguente modulo: 
 

 Mens sana in corpore sano 

 ArtisticaMente 

 CreAttivamente 



e, consapevole, secondo quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, della responsabilità penale 

cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, falsità negli atti ed uso di atti falsi 

D I C H I A R A 

sotto la propria responsabilità quanto segue: 

- essere docenti con contratto a tempo indeterminato nell’Istituto ; 

- di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 

- di godere dei diritti civili e politici; 

- di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto; 

-  di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni per 
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020; 

- di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili: 
 

 

TITOLI VALUTABILI 
 
VALUTAZIONE 

VALUTAZIONE 

DOCENTE 

VALUTAZIONE 

DELLA 

COMMISSIONE 

 
 

Titoli accademici e culturali nonché 
certificazioni specifiche inerenti il 
Profilo richiesto (max 16 punti) 

 

 
2 punti per ogni 

titolo 

  

 
Iscrizioni in albi professionali se inerenti il profilo 
richiesto (max 2 punti) 

 

1 punto per ogni 
iscrizione 

  

Esperienza professionale nel settore in attività 
coerenti con il profilo richiesto 

(max 10 punti) 

 

2 punti per ogni 
esperienza 

  

Esperienze di docenza nei progetti finanziati dal 
FSE (di almeno 20 ore) coerente con il profilo 
richiesto (max 10 punti) 

 

2 punti per ogni 
esperienza 

  

Esperienza di collaborazione documentata (di 
almeno 20 ore) con Enti, Università, 
associazioni professionali o altro se inerenti la 
tipologia di incarico e coerenti con la figura 
richiesta (max 6 punti) 

 

2 punti per ogni 
esperienza 

  

 

Certificazione informatica (ECDL, ecc.) 
(max 6) 

 

2 punti per ogni 
certificazione 

  

 
Totale punti 

   

_l_ sottoscritt_ autorizza codesto Istituto al trattamento dei propri dati personali ai sensi della norma vigente. 

Allega alla presente: ◻ Fotocopia documento di identità; ◻ Curriculum Vitae sottoscritto. 

In fede 

…….……………………… 
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