Via Rocca di Legino, 35
17100 SAVONA
tel. 019 801551
C.F/partita IVA. 01548490091
E-Mail: svis009009@istruzione.it Sito: www.ferrarispancaldo.gov.it

Prot. n. 18202/7.Z.E

Savona, 23 novembre 2018
A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE
All’ Albo on line scuola
Sito Web

AVVISO SELEZIONE PERSONALE DOCENTE INTERNO ALL’ISTITUTO PER INCARICHI DI REFERENTE
DI VALUTAZIONE E SUPPORTO OPERATIVO AL PON –
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale Per la Scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche
per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea);
Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) “.
Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto
dell’offerta formativa. Scuole dell’Infanzia e Scuole del I e del II Ciclo –
Prot. n. AOODGEFID/1953 DEL 21/02/2017
PROGETTO 10.2.2A-FSEPON - LI-2017-74
TITOLO DEL PROGETTO : LET ME LEARNING
CUP: B55B18000220007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTO

IL Decreto legislativo n. 297 del 1994 recante il Testo Unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado;
il Decreto legislativo n. 165 del 2001 recante Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
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VISTO

VISTA
VISTA
VISTA

VISTO

VISTI

VISTO

VISTE
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;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
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";
il Decreto Interministeriale n. 44 del 2001 recante il regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche e, in particolare, gli articoli 2,32,33, e 40;
i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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 (FSE);
il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con decisione C(2014) n.
9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;
Le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2014/2020”;
l’Avviso Pubblico AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 “Potenziamento delle
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Scuole
dell’Infanzia e Scuole del I e del II Ciclo” “Fondi Strutturali Europei - Programma
Operativo Nazionale Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico
10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1
Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione
creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere,
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) “.
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VISTA

VISTA

VISTA

VISTA
VISTE

la nota Miur prot. AOODGEFID/38449 del 29.12.2017 con la quale l’Autorità di
Gestione ha
comunicato l’impegno finanziario derivante dalla
formale
autorizzazione all’avvio delle attività e fissa i termini di inizio dell’ammissibilità di
spesa all’ USR di Genova;
la nota MIUR prot. n. AOODGEFID n. 199 del 10/01/2018 con la quale questa
scuola è stata formalmente autorizzata all’intervento a valere sull’Obiettivo
Specifico 10.2- Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche
mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.
Azione e sottoazione 10.2.2A – “Competenze di Base” - Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere,
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc. del Programma
Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
per il periodo di programmazione 2014-2020 in quanto il progetto presentato
dall’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE FERRARIS PANCALDO
(Candidatura n. 36074) è stato collocato utilmente nella graduatoria approvata
con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n. 000366 del
21.08.2017 prot. AOODGEFID/38439 del 29.12.2017 “Pubblicazione graduatorie
definitive regionali”
Codice Progetto : 10.2.2A-FSEPON-LI-2017-74 : LET ME LEARNING - articolato in 6
moduli per una somma autorizzata complessiva di € 40.656,00;
la delibera del Consiglio di Istituto n. 8/17 del 25/10/2017 con la quale è stato
approvato il regolamento per le procedure di selezione di esperti interni ed esterni
per la formazione del personale della scuola e della formazione su tecnologie e
approcci metodologici innovativi ;
la delibera del Consiglio di Istituto n. 2/17 del 25.10.2017 di aggiornamento del PTOF
2016/2019 relativo all’a.s. 2017/2018;
la Delibera del Consiglio d’Istituto prot. n. 2/19 del 19/01/2018 di approvazione del
Programma Annuale Esercizio Finanziario 2018 e la delibera n. 3/19 del 19/01/2018
con la quale sono state individuate le procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e
forniture ai sensi dell’art. 33, c. 2, del D.I. 44 DEL 01/02/2001;
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VISTA

la delibera del Consiglio di Istituto n. 5/20 del 11.04.2018 con la quale :
- è stata assunta la modifica al Programma Annuale 2018 con l’inserimento del
Progetto 10.2.2A-FSEPON-LI-2017-74 “ LET ME LEARNING” articolato in 6 moduli
per una somma autorizzata complessiva di € 40.656,00 ;
- è stata approvata la determina prot. 5343/7.Z.E del 10.04.2018 del Dirigente
Scolastico relativa all’assunzione dell’incarico di Responsabile Unico di Procedimento;
- di espletare le procedure di individuazione e/o reclutamento delle risorse
professionali necessarie all’attuazione del progetto verificando prioritariamente la
presenza e/o disponibilità del personale interno alla scuola con avvisi interni da
pubblicare sul proprio sito web – sezioni: Albo Scuola e Pon 2014-2020;
successivamente, in caso di mancata disponibilità di figure interne, si procederà con
collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 29.11.2007 o con affidamento di contratti
di lavoro autonomo ai sensi dell’art.7, comma 6 del D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001
disciplinato dal regolamento interno “Regolamento per la disciplina degli incarichi di
insegnamento agli esperti esterni ai sensi dell’art. 40 D.I. n. 44 del 01.02.2001”
approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera prot. 4/5 del 05/05/2016 e applicando
le disposizioni della circolare Miur – Autorità di Gestione prot. AOODGEFID3485 del
02.08.2017;
- di nominare i componenti del Gruppo Operativo di Piano composto dal Dirigente
Scolastico e dal Dsga membri di diritto per le specifiche responsabilità e un facilitatore
del Piano e se necessario un referente per la valutazione e un tutor d’obiettivo;
- di pubblicare un avviso interno per l’individuazione e disponibilità del personale ata;
RILEVATA
la necessità di impiegare personale interno per svolgere attività connesse
all’attuazione del PON
Codice Progetto : 10.2.2A-FSEPON-LI-2017-74 : LET ME
LEARNING - articolato in 6 moduli - potenziamento delle competenze di base in
chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Scuole dell’Infanzia e Scuole del
I e del II Ciclo – Prot. n. AOODGEFID/1953 DEL 21/02/2017 per compiti di supporto
operativo da svolgersi oltre il proprio orario di servizio
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CONSIDERATO che per l’attuazione del progetto è necessario selezionare ed avvalersi della
collaborazione di risorse umane interne in possesso di particolari requisiti in linea con
gli obiettivi e i contenuti previsti dai moduli formativi;
EMANA
il presente AVVISO avente per oggetto l’individuazione di un docente Referente per la
valutazione e Responsabile del controllo, dell’integrità e dalla completezza dei dati all’interno
del Sistema Informativo , mediante procedura comparativa per titoli ed esperienze professionali,
disponibili a svolgere, in aggiunta al proprio orario di servizio, attività inerenti le mansioni del
proprio profilo professionale e connesse all’attuazione del progetto PON di cui all’Avviso Pubblico
AOODGEFID/1953 DEL 21/02/2017 “Potenziamento delle competenze di base in chiave
innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Scuole dell’Infanzia e Scuole del I e del II Ciclo –
Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di
docenti, formatori e staff. Azione e sottoazione 10.2.2A – “Competenze di Base” - Azioni di
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere,
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi
linguaggi, ecc. del Programma Operativo
Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” Codice Progetto : 10.2.2AFSEPON-LI-2017-74 : LET ME LEARNING relativamente ai moduli autorizzati con nota la Miur prot.
AOODGEFID/38449 del 29.12.2017
CODICE _ PROGETTO
TOTALE AUTORIZZATO SOTTOAZIONE
SOTTOAZIONE
10.2.2A
10.2.2°-FSEPON-LI-2017-74
€. 40.656,00
CODICE IDENTIFICATIVO
PROGETTO

10.2.2A-FSEPON-LI-2017-74

TITOLO MODULO

Per un italiano consapevole
Basic english
Matematica intorno a noi
Palestra scientifica
Advanced english
Riformula la tua chimica
Totale

IMPORTO
AUTORIZZATO
MODULO
€. 5.082,00
€. 10.164,00
€. 5.082,00
€. 5.082,00
€. 10.164,00
€. 5.082,00

TOTALE
AUTORIZZATO
PROGETTO

€. 40.656,00
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L’avviso è disciplinato come di seguito descritto.
ARTICOLO 1
Finalità della selezione, oggetto dell’incarico e descrizione dell’attività
PROFILO
n. 1
Referente per la
valutazione e Responsabile del
controllo, dell’integrità e della
completezza dei dati all’interno
del sistema informativo

ATTIVITA’
Cooperare con esperti , tutor, dirigente e dsga nelle interazioni
con le diverse sezioni del Sistema Informativo e di curare
l’immissione tempestiva dei dati richiesti dalla piattaforma GPU
- gestione interventi e il loro costante aggiornamento.
Coordinare e sostenere le azioni di valutazione interna a
ciascun modulo proposte dagli esperti e dai tutor e garantire
l’interfaccia a con le azioni esterne, nazionali ed internazionali,
di valutazione.

COMPITI DEL REFERENTE PER LA VALUTAZIONE E RESPONSABILE DEL CONTROLLO, INTEGRITA’ E
DELLA COMPLETEZZA DEI DATI ALL’INTERNO DEL SISTEMA INFORMATIVO
Il valutatore ha la funzione di valutare l’intero progetto con il compito di verificare, in itinere ed
expost,
l’andamento e gli esiti degli interventi, interfacciandosi costantemente con l’autorità di gestione e
gli altri soggetti coinvolti nella valutazione del programma.
In merito alla specificità dei compiti assegnati a tale figura, si può ipotizzare la seguente
articolazione:
√ Gestisce la piattaforma area di riferimento PON GPU;
√ Organizza le azioni di monitoraggio e valutazione;
√ Garantisce la circolazione dei risultati e lo scambio di esperienze;
√ Documenta il progetto in fase iniziale, per un raccolta sistematica dei dati necessari allo
svolgimento degli interventi di valutazione;
√ Documenta in itinere le attività di monitoraggio e valutazione, curando in progress
l’aggiornamento dei dati di concerto con tutor ed esperti di ciascun modulo.
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Tutte le attività di formazione devono sempre prevedere momenti di valutazione formativa e
sommativa, finalizzati a:
- verificare le competenze in ingresso dei discenti;
- accompagnare e sostenere i processi di apprendimento;
- promuovere la consapevolezza dell’acquisizione di quanto trattato nel corso;
- riconoscere in modo obiettivo i progressi compiuti;
- restituire un giudizio complessivo sulla loro partecipazione e sui livelli raggiunti;
- assicurare l’integrazione dei risultati e delle competenze acquisite nel percorso curriculare.
Il Responsabile del controllo, dell’integrità e della completezza dei dati all’interno del sistema
informativo
√ Gestisce la piattaforma area di riferimento PON GPU;
√ Coopera con il Dirigente scolastico, il DSGA, i tutors, gli esperti curando che tutte le attività
rispettino la temporizzazione prefissata, predisponendo un cronogramma delle attività e
organizzando gli spazi e il personale, garantendo la fattibilità con funzioni specifiche di raccordo,
integrazione, facilitazione nell’attuazione del progetto;
√ Cura, inoltre, che i dati inseriti dall'esperto, dal tutor ecc. nel sistema di Gestione dei Piani e di
Monitoraggio siano coerenti e completi;
√ Collabora con il DS e DSGA per la documentazione, nella sezione specifica del GPU e cura le
operazioni di verbalizzazione delle riunioni organizzative, le fasi di definizione dei criteri di
selezione dei tutor e degli esperti, l’indizione dei bandi, la loro scelta, le fasi di iscrizione dei
partecipanti, la definizione del programma e del calendario degli incontri e la puntuale
registrazione di tutte le attività didattiche e di valutazione come anche gli eventuali prodotti che
potranno risultare dagli interventi
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ARTICOLO 2
Requisiti di ammissione e termini di presentazione candidatura
E’ ammesso alla selezione il personale docente interno all’Istituto Secondario Superiore Ferraris
Pancaldo con contratto a tempo indeterminato e con comprovate conoscenze e competenze.
L’istanza di partecipazione (allegato A1), corredata da dichiarazione titoli e Curriculum Vitae in
formato europeo, deve pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 30.11.2018 all’Ufficio di
Protocollo in forma cartacea o tramite mail: svis009009@istruzione.it
ARTICOLO 3
Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione delle graduatorie
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i
requisiti essenziali di ammissione indicati all’art. 2, secondo il modello di candidatura All.1 come
indicato all’art.2.
Il Dirigente Scolastico procederà alle operazioni di comparazione dei curricula e predisporrà una
graduatoria di merito, avverso la quale, ai sensi dell’art. 14, comma 7 del Decreto del Presidente
della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, è ammesso reclamo scritto entro 7 giorni dalla data di
pubblicazione.
Le candidature pervenute saranno valutate sulla base dei criteri sottoelencati e a seguito di
comparazione dei curricola ed esperienze possedute, utilizzando l’apposita griglia:
- valutazione dei titoli di studio, considerando il curriculum vitae e i titoli dei candidati
- valutazione delle competenze, mirate a valutare il profilo del candidato, la sua conoscenza e altre
sue capacità secondo i criteri sotto specificati
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Tabella di valutazione
Tipologia

Punteggio

Laurea specialistica, magistrale o vecchio
ordinamento
Laurea triennale (non cumulabile

10 punti

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado

3 punti

Partecipazione a seminari/corsi di formazione
inerenti all’incarico

5 punti

2 punti per corso – max 3 corsi

Formazione e/o partecipazione al team PNSD (team
per l’innovazione digitale; animatore digitale)

10 punti – max 2 progetti

Esperienze in PON FSE pregressi (esperto, tutor,
facilitatore, valutatore)

10 punti – max 2 progetti

Specifiche esperienze in relazione alla gestione di
siti Web e Piattaforme e-learning
Certificazioni di competenze informatiche (ECDL Full
Standard, Eipass 7 moduli)

10 punti per ogni singola esperienza – max
2 esperienze
8 punti max 2 certificazioni
PUNTEGGIO MASSIMO 100 PUNTI

Dell’esito della selezione sarà data comunicazione tramite affissione all’albo della scuola che ha
valore di notifica agli interessati, i quali hanno facoltà di produrre reclamo scritto avverso le
risultanze della svolta procedura comparativa, entro e non oltre 7 giorni dalla suddetta
pubblicazione. Decorso tale termine senza che siano stati formalizzati reclami, si procederà alla
stipulazione dei contratti con il personale utilmente collocato nella procedura selettiva, che dovrà
comunque dichiarare sotto la propria responsabilità l’insussistenza di incompatibilità con l’incarico
che è chiamato a svolgere.
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in
presenza di una sola domanda valida.
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ARTICOLO 4
Compensi
Il compenso è determinato sulla base delle misure orarie del compenso orario lordo tabellare
spettante al personale per prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo del CCNL Scuola .
Le attività prestate dovranno essere sempre svolte solo al di fuori del normale orario di lavoro e
verranno rilevate da verbali – registri firma e time sheet.
Le ore da affidare saranno determinate sulla base della reale esigenza del progetto e dell’effettiva
realizzazione di tutti i moduli previsti .
Il compenso verrà liquidato a completamento delle attività e ad erogazione del finanziamento.
Art. 5
- Validità temporale della selezione
Le graduatorie predisposte tramite il presente avviso sono valide per l'intera durata dei corsi.
ARTICOLO 6
Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 e GDPR 679/2016UE i dati personali forniti
dai candidati saranno :
- oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura
selettiva;
- saranno raccolti e trattati dal Dirigente Scolastico e dal Direttore SGA per le finalità inerenti la
gestione del rapporto contrattuale che si dovesse instaurare a seguito dell’utilizzo delle
graduatorie.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti e dei titoli.
L’interessato gode dei diritti di cui alla legge citata, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano e quello di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi
alla legge.Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui
sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.
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ARTICOLO 7
Pubblicazione del bando
Il presente avviso è pubblicato all’Albo on line dell’Istituto e sito Web.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Alessandro GOZZI)
FIRMATO DIGITALMENTE
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ALLEGATO 1 - SCHEDA CANDIDATURA
AVVISO SELEZIONE PERSONALE DOCENTE INTERNO ALL’ISTITUTO PER INCARICHI DI REFERENTE
DI VALUTAZIONE E SUPPORTO OPERATIVO AL PON
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale Per la Scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 10.2 –
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle
capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e
multimedialità – espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove
tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) “. Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in
chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Scuole dell’Infanzia e Scuole del I e del II Ciclo –
Prot. n. AOODGEFID/1953 DEL 21/02/2017
PROGETTO 10.2.2A-FSEPON - LI-2017-74
TITOLO DEL PROGETTO : LET ME LEARNING CUP: B55B18000220007

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Al Dirigente Scolastico
I.I.S. FERRARIS PANCALDO
SEDE

_ l _ sottoscritt_____________________________
il

_________________

C.F.

nat_ a ___________________

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

residente nel comune di _______________________________ (Prov. di _____ )
Via /Piazza

(Pr. ____)

Cap. ______

__________________________________ n. civ. ______ Tel. ________________

Cellulare __________________ e-mail (obbligatorio) ____________________________________
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in servizio presso questo I.S.S. Ferraris Pancaldo di Savona in qualità di
_________________________
a tempo indeterminato
presenta

la propria candidatura per l’incarico di cui all’Avviso interno prot. ___________ del
___________, in qualità di:
□ Referente Valutatore
□ Responsabile del controllo
nei moduli previsti dal Piano Integrato di Istituto di seguito specificati:
CODICE IDENTIFICATIVO
PROGETTO

TITOLO MODULO

Per un italiano consapevole
10.2.2A-FSEPON-LI-2017-74

Basic english
Matematica intorno a noi
Palestra scientifica
Advanced english
Riformula la tua chimica
Totale

IMPORTO
AUTORIZZATO
MODULO
€. 5.082,00

TOTALE ORE

PERIODO

30

ATTIVITA’
30.11.2018
31.08.2019

€. 10.164,00
€. 5.082,00
€. 5.082,00
€. 10.164,00
€. 5.082,00

60
30
30
60
30
€. 40.656,00

Valendosi delle disposizioni di cui all’art. 46 del DPR 28/12/2000 m. 445, consapevole delle
sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e
dalle Leggi speciali in materia, dichiara sotto la propria personale responsabilità, i requisiti richiesti
dalla seguente griglia di valutazione :
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TABELLA DI VALUTAZIONE
Tipologia

Punteggio

Laurea specialistica, magistrale o vecchio ordinamento

10 punti

Laurea triennale (non cumulabile 9

5 punti

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado

3 punti

Partecipazione a seminari/corsi di formazione inerenti
all’incarico

2 punti
per corso
max 3 corsi

Formazione e/o partecipazione al team PNSD (team per
l’innovazione digitale; animatore digitale)

10 punti
max 2 progetti

Esperienze in PON FSE pregressi (esperto, tutor, facilitatore,
valutatore)

10 punti
max 2 progetti

Partecipazione a Progetti PON

10 Punti
max 2 progetti

Specifiche esperienze in relazione alla gestione di siti
Web e Piattaforme e.learning

Certificazioni di competenze
Standard, Eipass 7 moduli)

informatiche

(ECDL

Full

A cura del
candidato

A cura del
DS

10 Punti
per ogni singola
esperienza
max 2 esperienze
8 punti
max 2 certificazioni

Punteggio massimo 100 punti
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A tal fine allega:
 curriculum vitae in formato europeo.
Il/la sottoscritt o/a si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario
approntato dall’istituto proponente.
Il/La sottoscritt _____________________________________ è consapevole ed accetta che il
compenso spettante verrà corrisposto al termine delle attività esclusivamente dopo l’EFFETTIVA
EROGAZIONE alla SCUOLA dei finanziamenti da parte dell’Autorità di gestione.
Il/La sottoscritt_ _______________________________________ dichiara sotto la propria
responsabilità l’insussistenza di incompatibilità con l’incarico che è chiamato a svolgere.

Luogo e data __________________
Firma

_______________________________

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 e GDPR 679/2016 U.E. dichiara inoltre di essere informato che i dati della
scheda saranno trattati, anche in via informatica, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale
la presente dichiarazione viene resa.
Data, _________________________
Firma
(per il consenso al trattamento dei dati personali)

______________________________________________________
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