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Prot. e data (vedi segnatura) 

All’Albo on line e sito web 

Fascicolo PON FSE 2014-2020 – Avviso 33956 

10.1.1A FDRPOC-PU-2022 – 121 “EROI FRAGILI” 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-134”FRAGILI EROI” 

 

 

AVVISO PUBBLICO SELEZIONE PERSONALE INTERNO/ESTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI 

ESPERTI PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI PON/FSE  

“FRAGILI EROI”– CNP: - 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-134 -CUP D84C22000230001 

 “EROI FRAGILI” - CNP: - 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-121 – CUP D84C22000210001 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e  ss.mm.ii.;  

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  

VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

VISTO il verbale del Collegio dei docenti n. 6 del 27/06/2022 e la delibera del Consiglio di Istituto n. 17 del 27/06/2022  

per l’adesione progetto di cui all’Avviso pubblico prot. n. 33956 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 relativi ai 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento”  2014–2020; 

VISTO Avviso pubblico prot. n. 33956 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 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 di formale autorizzazione del 

progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica per € 69.898,80 così ripartiti: 

 

 

Sottoazione Progetto Importo Autorizzato progetto 

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-121 

EROI FRAGILI 

€ 34.845,30 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-134 
FRAGILI EROI 

€ 35.053,50 

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

VISTA  la nota prot.38115 del 18/12/2017 contenente “Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a 
valere sul FSE” 

VISTE le indicazioni del Ministero dell’Istruzione per la realizzazione degli interventi; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 36 del 30/01/2023 di approvazione del Programma Annuale 

dell’Esercizio finanziario 2023; 

VISTO il decreto prot. 3942 del 22/09/2022 di assunzione al bilancio del finanziamento relativo ai progetti codice 

ISTITUTO COMPRENSIVO GARIBALDI - LEONE  - C.F. 90101490721 C.M. FGIC87500D - A2CE082 - SEGRETERIA

Prot. 0000454/U del 08/02/2023 10:11:46PON FSE-FESR

ISTITUTO COMPRENSIVO GARIBALDI - LEONE  - C.F. 90101490721 C.M. FGIC87500D - A2CE082 - SEGRETERIA

Prot. 0000454/U del 08/02/2023 10:112.1 - PON FSE-FESR

http://www.icgaribaldileone.gov.it/


Istituto Comprensivo Garibaldi-Leone, Via Pirandello n. 19, 76015 Trinitapoli (BT) 

Cod. Mecc. FGIC87500D – cod. Fisc. 90101490721 

Pag.2 

 

10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-121  dal titolo “Eroi Fragili” per €  34.845,30 e codice 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-134 

dal titolo “Fragili Eroi” per € 35.053,50; 

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 

VISTA la delibera del Consiglio d’istituto N. 40 del 30/01/2023 con la quale è stata approvata la Tabella di valutazione 

titoli per la selezione del Personale Interno/Esterno da reclutare nel PON FSE; 

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali indicate in 

oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017; 

VISTA la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno disposizioni in 

merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 

assistenziale; 

VISTO il Manuale Operativo Gestione FSE per le procedure di selezione di tutor ed esperti; 

VISTA la Nota MIUR AOODGEFID  n. 38115 del 18/12/2017 Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei 

progetti a valere sul FSE; 

VISTE le delibere del collegio docenti n. 23 del 17/10/2022, in cui si si è provveduto alla designazione del personale 

interno con il ruolo di figura di supporto alla gestione e attuazione dei progetti PON, esperto e tutor, ai sensi della 

circolare Miur prot. 0038115 del 18/12/2017 par. 2.2g; 

VISTO il Decreto 0004758/U del 09/11/2022 con cui sono stati individuati esperti, tutor e figura di supporto interni a 

questa istituzione scolastica; 

 

E M A N A 

Il presente avviso pubblico avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di titoli, di esperti 

interni / esterni per lo svolgimento di attività inerenti i seguenti moduli 

  

a) Esperto Madrelingua per il seguente  modulo del progetto  

“FRAGILI EROI”– CNP: - 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-134 

TITOLO MODULO n. ore Allievi 

Heroes 2 30 n. 20 alunni scuola secondaria di 

primo grado 

 

Dettagli modulo 
 

Titolo modulo  Heroes 2 

Descrizione 
modulo 

La pratica didattica della lingua straniera è più efficace quando si basa su un approccio 
“comunicativo”, a partire da una situazione, da un contenuto, con obiettivi realistici, 
motivanti rispetto a interessi, capacità e contesto degli studenti. Il laboratorio individua 
ambienti di apprendimento che, varcando le mura della scuola o della città, diventano il 
contesto reale per l’interazione in lingua straniera (incontri nei parchi, nelle biblioteche, 
nelle comunità virtuali che permettono l’interazione e condivisione di esperienze e di 
interessi con native speaker della stessa età). Tale approccio sarà seguito anche 
attraverso la flessibilità nella progettazione didattica a partire dalla diagnosi degli interessi 
e delle esigenze linguistiche degli studenti. 

Data inizio 
prevista  

01/03/2023 

Data fine prevista  01/06/2023 
Tipo Modulo  Competenza multilinguistica 
Numero 
destinatari  

20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado 

Numero ore  30 
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b) Esperto teatro per il seguente  modulo del progetto  

“EROI FRAGILI” - CNP: - 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-121 

TITOLO MODULO n. ore Allievi 

Eroi in scena 2 30 n. 19 alunni scuola secondaria di 

primo grado 

 

 

Dettagli modulo 
 

Titolo modulo  Eroi in scena 2 

Descrizione 
modulo 

Le attività del laboratorio mirano a stimolare la creatività come percorso personale di 
ciascuno, come scambio di idee, di apprendimento e di integrazione sociale. I 
partecipanti saranno coinvolti nella scoperta dell’arte quale unione di teatro, musica e 
danza attraverso la preparazione e realizzazione di uno spettacolo. Professionisti 
specializzati nelle diverse discipline artistiche potranno arricchire le basi culturali dei 
partecipanti attraverso attività di recitazione, uniti a momenti di scrittura creativa, per 
scrivere un copione anche ricorrendo a nuovi linguaggi e nuove forme di espressione. 

Data inizio 
prevista  

01/03/2023 

Data fine prevista  01/06/2023 
Tipo Modulo  Arte; scrittura creativa; teatro 
Numero 
destinatari  

19 Studentesse e studenti Secondaria primo grado 

Numero ore  30 
 

 

Il bando è rivolto al PERSONALE INTERNO e, a seguire e se necessario, PERSONALE IN 

COLLABORAZIONE PLURIMA e, da ultimo, PERSONALE ESTERNO all’Istituto. 
 

Art. 2 – Figure professionali richieste  

Il presente avviso è destinato alla selezione delle seguenti figure professionali: 

ESPERTO  con i seguenti compiti: 

1. Redigere un puntuale progetto didattico relativamente alle tematiche previste dal Modulo; 

2. Partecipare agli incontri per l’organizzazione dei progetti formativi presso l’istituto; 

3. Tenere gli incontri formativi sulle specifiche tematiche oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il calendario stabilito 

dalla Scuola conferente; 

4. Collaborare alla somministrazione di un questionario in itinere ed uno finale al fine di verificare l’andamento e gli 

esiti della formazione e delle attività didattico-organizzative; 

5. Interagire con la Dirigente scolastica per il monitoraggio e la valutazione dell’impatto e dei risultati delle attività; 

6. Provvedere alla stesura di una dettagliata relazione finale. 

 

Art. 3 – Requisiti di ammissione e griglia valutazione 

I requisiti di ammissione sono: 

per ESPERTI MADRE LINGUA (INGLESE) dal Prot. 38115 del 18/12/2017 MIUR: 

“cittadini stranieri o italiani che per derivazione familiare o vissuto linguistico abbiano le competenze linguistiche 

ricettive e produttive tali da garantire la piena padronanza della lingua straniera oggetto del percorso formativo e che 

quindi documentino di aver seguito: 

 • a) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari alla laurea) nel Paese straniero la cui lingua è oggetto 

del percorso formativo;  

• b) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari al diploma) nel Paese straniero la cui lingua è oggetto 

del percorso formativo e di essere in possesso di laurea anche conseguita in un Paese diverso da quello in cui è stato 

conseguito il diploma. 

Nel caso di cui al punto b), la laurea deve essere, obbligatoriamente, accompagnata da certificazione coerente con il 

“Quadro comune europeo di riferimento per le lingue” rilasciata da uno degli Enti Certificatori riconosciuti 

internazionalmente almeno di livello C1” 

il possesso dell’abilitazione all'insegnamento della lingua oggetto del percorso formativo, la conoscenza, documentata 

da parte dell'esperto, della metodologia, del piano didattico, del testing proprio dell'Ente certificatore prescelto 

dall’Istituzione scolastica. 
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La selezione sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 

 

 

SETTORE Titoli Punti per ogni titolo MAX titoli 

valutabili 

A) Punteggio assegnato ai 

possessori del titolo di accesso 

afferente la funzione specifica 

Punteggio max 10 

Laurea 

Quinquennale: 

• 

Voto =/< a 

100 

 
4 

 
 

Titolo 
accesso • Voto da 101 a 105 6 

• Voto da 106 a 110 8 

• Voto 110 e lode 10 

B) Ulteriori Titoli Punteggio 
max 22 

1) Ulteriore Laurea quinquennale 5 n.1 

2) Ulteriore Diploma di Laurea 
Triennale 

3 n.1 

3) Corso di 

perfezionamento e/o 

formazione/aggiornament

o biennale 

3 n.1 

4) Master 1° o 2° livello 60 CF 
(ore 1500) 

3 n.2 

5) Dottorato di ricerca 5 n.1 

C) Esperienza Lavorativa 

afferente la tipologia del 

1) Attività di docenza nell’ambito 

di progetti analoghi (FSE) - 

minimo di 30 ore a modulo 

10 n.3 

 

modulo 
Punteggio max 50 

2) Attività di docenza in progetti 
analoghi svolti in ambito 
scolastico diversi dai progetti 
PON/FSE, svolti presso la Scuola 
Primaria/Infanzia - minimo di 15 
ore cadauno 

5 n.3 

 3) Attività di docenza in progetti 

analoghi diversi dai progetti PON, 

svolti presso Scuole di Istruzione 

Sec. di I o II grado - minimo di 

15 ore 

1 n.5 

D) Certificazioni informatiche 
Punteggio max 29 

1. 
Patente 
ECDL: 
Livello 
core 

 

1 
 

n.1 

Livello Advanced 2 n.1 

Livello Specialiced 3 n.1 

2. MICROSOFT livello: MCAD 

o MSCD o MCBDA 

1 n.1 

3. EUCIP 3 n.1 

4. EIPASS 2 n.1 

5. MOUS 2 n.1 

6. IC3 2 n.1 

7. CISCO 2 n.1 

8. PEKIT 2 n.1 

9. CORSO 

TABLES: Livello 

base (almeno 100 

ore) Livello medio 
Livello avanzato 

 

1 
 

n.1 

1,5 n.1 

2 n.1 
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10. CORSO LIM: 
Livello base 
(almeno 100 ore) 
Livello medio 
Livello avanzato 
 
 
 
 
 

 

1 
 

n.1 

1,5 n.1 

2 n.1 

E) Altre Certificazioni 

linguistiche   

Punteggio max 11 

Lingua Straniera B1  

1 
 

n.1 

B2 2  

C1 3 n.1 

C2 5 n.1 

F) Abilitazione 

all’Insegnamento Punteggio 

max 8 

1) nella disciplina specifica 
oggetto del Bando 

4 n.1 

2) in altre discipline (classi di 
concorso) 

2 n.2 

G) Corsi Formazione per la 

Didattica (anche sperimentali, 

esclusi corsi di lingua straniera 

ed informatica) non inferiori a 

25 ore 
Punteggio max 20 

1) Corsi formazione riconosciuti 
dal MIUR da ore 25 a ore 50 

4 n.2 

2) Corsi formazione riconosciuti 

dal MIUR da ore 51 ed oltre 

6 n.2 

 

Per l’Esperto per il modulo “Arte -Scrittura creativa -Teatro” i requisiti di ammissione sono  

 

                      SELEZIONE ESPERTO 

SETTORE Titoli Punti per ogni 
titolo 

MAX titoli 
valutabili 

A) Titoli di studio afferenti la 
funzione specifica 
Punteggio max 36 

1) Laurea Vecchio ordinamento 5 n.2 

2) Laurea Magistrale 5 n.2 

3) Diploma di Laurea triennale 3 n.2 

4) Diploma Sc. Sec. di 2° Grado 1 n.2 

5) Corso di specializzazione post-laurea 1 n.2 

6) Corso di perfezionamento e/o 
formazione/aggiornamento 
biennale 

1 n.2 

7) Master 1° o 2° livello 60 CF (ore 1500) 1 n.2 

8) Dottorato di ricerca 2 n.1 

B) Esperienza Lavorativa 
afferente la tipologia del 
modulo 
Punteggio max 50 

1) Attività di docenza nell’ambito di progetti 
PON analoghi minimo di 30h a modulo 

10 n.3 

2) Attività di docenza in progetti analoghi 
svolti in ambito scolastico minimo di 15 ore 
cadauno 

5 n.3 

3) Esperienza lavorativa relativa alla 
funzione specifica professionale svolta in 
altri settori al di fuori di quello scolastico per 
contratti di lavoro minimo di 30 ore 
4) Esperienze in ambito registico, scrittura 
creativa finalizzata alla realizzazione di un 
copione e di recitazione 
 
 
  

1 
 
 
 
 

2 
 
  

n.5 
 
 
 
 

n. 5 
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C) Pubblicazioni afferenti la 
tematica specifica 
del modulo  Punteggio 
max 8 

1) Libri pubblicati in qualità di 
autore/coautorecon indicazione del codice 
ISBN – casa editrice ed edizione 

2 n.2 

2) Articoli pubblicati su riviste specializzate 
con indicazione del codice DOI (codice a 
barre per l’identificazione della proprietà 
intellettuale) 

2 n.2 

 
D) Certificazioni informatiche 
Punteggio max 29 

1. Patente ECDL: 
Livello core 

 
1 

 
n.1 

Livello Advanced 2 n.1 

Livello Specialiced 3 n.1 

2. MICROSOFT livello: MCAD o MSCD o 
MCBDA 

1 n.1 

3. EUCIP 3 n.1 

4. EIPASS 2 n.1 

5. MOUS 2 n.1 

6. IC3 2 n.1 

7. CISCO 2 n.1 

8. PEKIT 2 n.1 

9. CORSO TABLES: Livello 
base (almeno 100 ore) 

 
1 

 
n.1 

Livello medio 1,5 n.1 
Livello avanzato 2 n.1 

 

 10. CORSO LIM: 
Livello base (almeno 100 ore) 

 
1 

 
n.1 

 Livello medio 1,5 n.1 

Livello avanzato 2 n.1 

E) Certificazioni linguistiche 
Punteggio max 11 

Lingua Straniera B1  
1 

 
n.1 

B2 2 n.1 

C1 3 n.1 

C2 5 n.1 

F) Abilitazione all’Insegnamento 
Punteggio max 8 

1) Nella disciplina specifica oggetto del 
Bando 

4 n. 1 

2) In altre discipline (classi di concorso) 2 n.2 

G) Corsi Formazione per la 
Didattica (anche sperimentali) 
(esclusi corsi di lingua straniera ed 
informatica) non inferiore a 25 ore 
Punteggio max 20 

1) Corsi formazione riconosciuti dal MIUR 
da ore 25 ad ore 50 

4 n.2 

2) Corso formazione riconosciuti dal MIUR 
da ore 51 ed oltre 

6 n.2 

 

Art. 4. Periodo di svolgimento delle attività 

I moduli verranno svolti, presumibilmente, a partire marzo 2023e dovranno essere completati entro giugno 2023 

nelle giornate che saranno concordate con il Dirigente Scolastico.  

 

Art. 5 – Modalità e termini di partecipazione 

L’istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sugli appositi modelli (All. 1 – istanza di partecipazione; 

All. 2 – scheda di autovalutazione) reperibili sul sito web dell’Istituto all’indirizzo www.icgaribaldileone.edu.it  in 

calce e con allegati il curriculum vitae in formato europeo e la fotocopia di un documento di riconoscimento, pena 

l’esclusione, deve essere consegnata a mano presso la segreteria dell’istituto. 

La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 24/02/2023 a mano presso l’ufficio protocollo 

o via PEC all’indirizzo fgic87500d@pec.itruzione.it. 

Sul plico contenente la domanda/ oggetto della PEC dovrà essere indicato il mittente e la dicitura “ISTANZA 
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SELEZIONE ESPERTO MADRELINGUA/TEATRO - Progetto PON/FSE “FRAGILI EROI/ EROI FRAGILI” 

 

Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del bando. Non saranno 

esaminate domande pervenute tramite modulistica DIVERSA da quella allegata al bando. 

La domanda di partecipazione alla selezione deve contenere 

- I dati anagrafici 

- L’indicazione dei recapiti telefonici e di una casella e-mail personale valida e funzionante per il recapito delle 

credenziali per l’accesso alla piattaforma e delle comunicazioni di servizio 

- La descrizione del titolo di studio 

- La descrizione dei titoli posseduti in riferimento alla suddetta tabella 

 

E deve essere corredata da: 

- Curriculum vitae firmato, secondo il modello europeo, numerato per pagina sul quale siano riportati 

dettagliatamente e per sezione 

✓ Tiitoli e servizi previsti nella Griglia Valutazione; 

✓ Dichiarazione di veridicità delle dichiarazioni rese; 

✓ Dichiarazione conoscenza e uso della piattaforma on line “Gestione Programmazione Unitaria - GPU”; 

✓ Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità. 

 

Sul modello, i candidati dovranno dichiarare, a pena di esclusione, di conoscere e di accettare le seguenti condizioni: 

 

✓ Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per fornire e/o ricevere 

informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività; 

✓ Concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività ed alla definizione dei test di 

valutazione della stessa; 

✓ Concorrere, nella misura prevista dagli appositi regolamenti, alla registrazione delle informazioni riguardanti 

le attività svolte in aula e la valutazione delle stesse sulla piattaforma ministeriale per la gestione dei progetti; 

✓ Svolgere le attività didattiche nei Laboratori dell’Istituto; 

✓ Redigere e consegnare, a fine attività, la relazione sul lavoro svolto. 

 

Non sono ammessi curricoli scritti a mano. 

Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida per il Modulo richiesto. 

 

Art. 6. Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria 

La valutazione comparativa sarà effettuata dalla commissione nominata dal Dirigente scolastico. 

La valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae in formato europeo 

e nel modello di autovalutazione (All. 2) se titoli e servizi sono già acquisiti alla data di scadenza del presente Avviso 

e l’attinenza dei titoli dichiarati a quelli richiesti deve essere esplicita e diretta. 

Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web dell’istituto www.icgaribaldileone.edu.it, nell’apposita sez. 

dell’Albo on-line. 

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo 

entro gg. 15 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà definitiva. 

In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed, eventualmente, apporterà le modifiche in fase di 

pubblicazione della graduatoria definitiva. 

L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata dei Moduli. 

In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione del 

bando, si procederà alla surroga. 

In caso di parità di punteggio, si adotterà il criterio: 

✓ Candidato più giovane 

Art. 7. Incarichi e compensi 

 

Gli incarichi definiranno il numero degli interventi in aula (per gli esperti), la sede, gli orari, le scadenze relative alla 

predisposizione dei materiali di supporto alla formazione ed il compenso. 

Per lo svolgimento degli incarichi conferiti, sono stabiliti i seguenti compensi orari: 
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modulo  Figura professionale 

richiesta 

Ore Compenso orario 

Lordo omnicomprensivo 

Heroes 2 Esperto Madrelingua 

Inglese 

30 € 70,00 

Eroi in scena 2 Esperto teatro 30 

 

€ 70,00 

 

L’esperto dovrà presentare un dettagliato piano di lavoro da cui risultino i contenuti, le modalità, i tempi e gli strumenti 

che garantiscano l'effettiva realizzazione del percorso formativo. L’attribuzione avverrà attraverso provvedimenti di 

incarico direttamente con il docente prescelto.  

Il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato sarà corrisposto a conclusione del progetto previo 

espletamento da parte dell’incaricato di tutti gli obblighi specificati dal contratto di cui sopra e, comunque, solo a 

seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari, cui fa riferimento l’incarico, da parte del MIUR.  

La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa. Il responsabile del procedimento è la 

Dirigente Scolastica dott.ssa Roberta Lionetti. Il presente bando viene pubblicato sul sito web della Scuola 

www.icgaribaldileone.edu.it, nell’apposita sez. dell’Albo on-line”. 

 

 

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Roberta Lionetti (*) 

 

 

 

 

 

 

 
*(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s. m. i. e norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa) 
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Allegato 1 
 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla procedura comparativa per il conferimento 

dell’incarico per l’attività di docente esperto madrelingua Inglese/esperto teatro 

per l’a.s. 2022/2023.  

Codice Identificativo Progetto: - 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-134 – FRAGILI EROI 

CUP: D84C22000230001 

Codice Identificativo Progetto: - 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-121 – EROI FRAGILI 

CUP: D84C22000210001 

 

Al Dirigente Scolastico  

I.C. Garibaldi-Leone 

Via Pirandello n. 19 

76015 Trinitapoli (BT) 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a____________________________________ nato/a a _________________ Prov.  

 

_____ il  ___________   residente  a _____________________________   in Via/Piazza  

 

____________________________ n____,  codice fiscale  _____________________________     tel.  

 

_______________ cell _________________ indirizzo e-mail _________________________________ 

 

CHIEDE 
 

alla S.V. di essere ammesso/a alla procedura di selezione in qualità di:  

 DOCENTE ESPERTO MADRELINGUA 

 DOCENTE ESPERTO MODULO TEATRO 

 

PER IL SEGUENTE MODULO (selezionare il modulo per il quale si intende partecipare): 

 

[  ]  HEROES 2 Ore 30 

 

[  ] EROI IN SCENA 2 Ore 30 

 

A tal fine,  consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, richiamate dall’art. 76 

del d.p.r. n. 445/2000, dichiara di:  

 

 essere in possesso della cittadinanza italiana/di altro Stato membro dell’Unione Europea/di 

cittadinanza extracomunitaria,(in regola con le vigenti disposizioni in materia di permesso di soggiorno); 

 godere dei diritti civili e politici; 

 non essere stato interdetto da pubblici uffici con sentenza passata in giudicato; 

 non avere riportato condanne penali per reati contro la Pubblica Amministrazione con sentenza 

passata in giudicato; 

 non essere stato destituito, licenziato o dispensato dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione, ovvero non essere stato dichiarato decaduto o licenziato senza preavviso; 

 di non aver conseguito impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità 

insanabile; 



 assenza di cause che possono generare conflitti di interesse. 

 di essere/non essere dipendente della Pubblica Amministrazione;  

 di svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario vincolante; 

 di impegnarsi a provvedere in proprio alle coperture assicurative per infortuni e responsabilità 

civile;  

 di aver preso visione dei criteri di selezione;  

 

 

Per Esperto madrelingua inglese: 

 ai sensi della circolare MIUR  prot. 38115 del 18/12/2017   di essere cittadino straniero o italiano 

che per derivazione familiare o vissuto linguistico abbiano le competenze linguistiche ricettive e 

produttive tali da garantire la piena padronanza della lingua straniera oggetto del percorso 

formativo e che quindi documentino di aver seguito: 

a) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari alla laurea) nel Paese straniero 

la cui lingua è oggetto del percorso formativo; 

 

oppure 

b) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari al diploma) nel Paese straniero 

la cui lingua è oggetto del percorso formativo e di essere in possesso di laurea anche 

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

 di essere in possesso di comprovata esperienza pregressa in certificazioni linguistiche; 

 di essere in possesso dell’abilitazione all’insegnamento nelle scuole italiane. 

 

Nel caso di cui al punto b), la laurea deve essere, obbligatoriamente, accompagnata da certificazione coerente 

con il “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue” rilasciata da uno degli Enti Certificatori 

riconosciuti internazionalmente  almeno di livello C1” 

 

Il/La sottoscritto/a si impegna a concordare con il D.S., o suo delegato, in caso di nomina e prima 

dell’inizio del corso, la programmazione delle attività, incluse le prove di verifica in ingresso, in itinere e 

per la certificazione delle competenze acquisite.  
 

Allega: 

➢ Scheda di autovalutazione dei titoli e delle esperienze lavorative (all. 2) 

➢ Curriculum vitae in formato europeo con riferimento ai titoli per la selezione; 

➢ Fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

➢ Informativa sulla privacy (all. 3) 

Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni 

previste dal bando di selezione. 

Il/La sottoscritto/a, ai sensi del GDPR n. 679/2016, autorizza l’I.C. Garibaldi-Leone di Trinitapoli al 

trattamento dei dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per fini 

istituzionali della Pubblica Amministrazione. 

 

 

Luogo e Data________________________  

 

 

 

 

 

                                      Firma___________________________________ 



 
Investiamo nel vostro futuro 

 

 

 

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE ESPERTO - Allegato 2 
 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________, considerati i criteri di selezione indicati 

nell’art. 3 del bando relativo ai progetti PON Codice: 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-121- EROI FRAGILI,  

MODULO “EROI IN SCENA 2”  e Codice: 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-134- FRAGILI EROI,  modulo “HEROES 2” 

dichiara, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici, quanto segue: 

 

 

ESPERTO MADRELINGUA 

 

 

SETTORE Titoli 

 

 

Punti per 

ogni titolo 

MAX 

titoli 

valuta

bili 

Spazio 
riservato al 
richiedente 

 

Riferimen
to pag. 
CV 

Spazio 
riservato 
alla 
Scuola 

A) Punteggio assegnato ai 

possessori del titolo di 

accesso afferente la 

funzione specifica Punteggio 

max 10 

Laurea Quinquennale: • 

Voto =/< a 100 

 

4 

 

 

Titolo 

access

o 

   

• Voto da 101 a 105 6    

• Voto da 106 a 110 8    

• Voto 110 e lode 10    

B) Ulteriori Titoli 

Punteggio max 22 
1) Ulteriore Laurea quinquennale 5 n.1    

2) Ulteriore Diploma di Laurea Triennale 3 n.1    

3) Corso di perfezionamento 

e/o 

formazione/aggiornamento 

biennale 

3 n.1    

4) Master 1° o 2° livello 60 CF (ore 

1500) 

3 n.2    

5) Dottorato di ricerca 5 n.1    

C) Esperienza 

Lavorativa afferente 

la tipologia del 

1) Attività di docenza nell’ambito di 

progetti analoghi (FSE) - minimo di 30 

ore a modulo 

10 n.3    

 

modulo 

Punteggio max 50 

2) Attività di docenza in progetti 

analoghi svolti in ambito scolastico 

diversi dai progetti PON/FSE, svolti 

presso la Scuola Primaria/Infanzia - 

minimo di 15 ore cadauno 

5 n.3    

 3) Attività di docenza in progetti 

analoghi diversi dai progetti PON, 

svolti presso Scuole di Istruzione Sec. 

di I o II grado - minimo di 15 ore 

1 n.5    



D) Certificazioni 

informatiche Punteggio max 

29 

1. 

Patente 

ECDL: 

Livello 

core 

 

1 

 

n.1 

   

Livello Advanced 2 n.1    

Livello Specialiced 3 n.1    

2. MICROSOFT livello: MCAD o 

MSCD o MCBDA 
1 n.1    

3. EUCIP 3 n.1    

4. EIPASS 2 n.1    

5. MOUS 2 n.1    

6. IC3 2 n.1    

7. CISCO 2 n.1    

8. PEKIT 2 n.1    

9. CORSO TABLES: 

Livello base (almeno 

100 ore) Livello 

medio 

Livello avanzato 

 

1 

 

n.1 

   

1,5 n.1    

2 n.1    

10. CORSO LIM: 

Livello base (almeno 

100 ore) Livello 

medio 

Livello avanzato 

 

1 

 

n.1 

   

1,5 n.1    

2 n.1    

E) Altre 

Certificazioni 

linguistiche   

Punteggio max 11 

Lingua Straniera B1  

1 

 

n.1 

   

B2 2     

C1 3 n.1    

C2 5 n.1    

F) Abilitazione 

all’Insegnamento 

Punteggio max 8 

1) nella disciplina specifica 

oggetto del Bando 

4 n.1    

2) in altre discipline (classi di concorso) 2 n.2    

G) Corsi Formazione per la 

Didattica (anche 

sperimentali, esclusi corsi di 

lingua straniera ed 

informatica) non inferiori a 

25 ore 

Punteggio max 20 

1) Corsi formazione riconosciuti dal 

MIUR da ore 25 a ore 50 

4 n.2    

2) Corsi formazione riconosciuti dal 

MIUR da ore 51 ed oltre 
6 n.2    

 

 

 

 

TOTALE PUNTEGGIO  

 

 

 

 

 

 
_________________ , ………………………………… 

        Luogo e data 

FIRMA  

 

_____________________________  



 
 

ESPERTO MODULO TEATRO 

 
SETTORE Titoli Punti per ogni titolo 

MAX 

titoli 

valutabil

i 

Spazio riservato 
al richiedente 

 

Riferimen

to pag. 

CV 

Spazio 

riservato 

alla 

Scuola 

A) Titoli di studio 

afferenti la funzione 

specifica 

Punteggio max 36 

1) Laurea Vecchio ordinamento 5 n.2    

2) Laurea Magistrale 5 n.2    

3) Diploma di Laurea triennale 3 n.2    

4) Diploma Sc. Sec. di 2° Grado 1 n.2    

5) Corso di specializzazione post-laurea 1 n.2    

6) Corso di perfezionamento 

e/o 

formazione/aggiornamento 

biennale 

1 n.2    

7) Master 1° o 2° livello 60 CF (ore 1500) 1 n.2    

8) Dottorato di ricerca 2 n.1    

B) Esperienza 

Lavorativa afferente 

la tipologia del 

modulo 

Punteggio max 50 

1) Attività di docenza nell’ambito di 

progetti PON analoghi minimo di 30h a 

modulo 

10 n.3    

2) Attività di docenza in progetti 
analoghi svolti in ambito scolastico 
minimo di 15 ore cadauno 

5 n.3    

3) Esperienza lavorativa relativa alla 
funzione specifica professionale svolta 
in altri settori al di fuori di quello 
scolastico per contratti di lavoro minimo 

di 30 ore 
4) Esperienze in ambito registico, 
scrittura creativa finalizzata alla 
realizzazione di un copione e di 
recitazione 
 

 
  

1 

 

 

 

 

2 

 

  

n.5 

 

 

 

 

n. 5 

 

 

 

 

  

   

C) Pubblicazioni 

afferenti la tematica 

specifica 

del modulo  

Punteggio max 

8 

1) Libri pubblicati in qualità di 

autore/coautorecon indicazione del 

codice ISBN – casa editrice ed edizione 

2 n.2    

2) Articoli pubblicati su riviste 

specializzate con indicazione del codice 

DOI (codice a barre per 

l’identificazione della proprietà 

intellettuale) 

2 n.2    

 

D) Certificazioni 

informatiche Punteggio 

max 29 

1. 

Patente 

ECDL: 

Livello 

core 

 

1 

 

n.1 

   

Livello Advanced 2 n.1    

Livello Specialiced 3 n.1    

2. MICROSOFT livello: MCAD o 

MSCD o MCBDA 

1 n.1    

3. EUCIP 3 n.1    

4. EIPASS 2 n.1    

5. MOUS 2 n.1    

6. IC3 2 n.1    

7. CISCO 2 n.1    

8. PEKIT 2 n.1    

9. CORSO TABLES: 

Livello base (almeno 

100 ore) 

 

1 

 

n.1 

   

Livello medio 1,5 n.1    

Livello avanzato 2 n.1    

 

 10. CORSO LIM: 

Livello base (almeno 100 ore) 
 

1 

 

n.1 

   



 Livello medio 1,5 n.1    

Livello avanzato 2 n.1    

E) Certificazioni 

linguistiche Punteggio 

max 11 

Lingua Straniera B1  

1 

 

n.1 

   

B2 2 n.1    

C1 3 n.1    

C2 5 n.1    

F) Abilitazione 

all’Insegnamento 

Punteggio max 8 

1) Nella disciplina specifica 

oggetto del Bando 

4 n. 1    

2) In altre discipline (classi di concorso) 2 n.2    

G) Corsi Formazione per 

la Didattica (anche 
sperimentali) (esclusi corsi 

di lingua straniera ed 
informatica) non inferiore 
a 25 ore 

Punteggio max 20 

1) Corsi formazione riconosciuti dal 

MIUR da ore 25 ad ore 50 

4 n.2    

2) Corso formazione riconosciuti dal 

MIUR da ore 51 ed oltre 

6 n.2    

 

 

TOTALE PUNTEGGIO  

 
 
 

_________________ , ………………………………… 

        Luogo e data 

FIRMA  

 

_____________________________  
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 Allegato 3: Informativa sulla privacy - progetti FSE PON con Codice identificativo:  

Codice: 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-121 – EROI FRAGILI - CUP: D84C22000210001 
Codice:   10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-134 – FRAGILI EROI - CUP: D84C22000230001                       

 

Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 

18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 

l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 

l’accoglienza (Apprendimento e socialità)  

 

Si informa che l’ I.C “Garibaldi-Leone” di Trinitapoli in qualità di Scuola assegnataria di Fondi 

Strutturali Europei Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 33956 del 18/05/2022 “FDRPOC” – 

Apprendimento e socialità”. “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

- Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 - Azione 10.1.1 

Sottoazione 10.1.1A Interventi per  la riduzione della dispersione scolastica e per il successo 

scolastico degli studenti e Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.2 Sottoazione 10.2.2A Competenze 

di base, raccoglie, registra , elabora, conserva e custodisce dati identificativi dei soggetti con i quali 

entra in relazione  nell’ambito delle procedure per l’erogazione dei servizi formativi. 

In applicazione del Decreto Lgs 101/2018 che modifica il 196/03 in accoglimento del Regolamento 

UE 679/16, i dati personali sono trattati in modo lecito, secondo correttezza e con adozione di idonee 

misure di protezione relativamente all’ambiente in cui vengono custoditi, al sistema adottato per 

elaborarli, ai soggetti incaricati del trattamento. 

Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente scolastico dott.ssa Lionetti Roberta, quale 

Rappresentante Legale dell’Istituto. 

I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla gestione 

dell’Istituzione scolastica. 

I dati in nessun caso vengono trasmessi a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto 

dell’interessato/a. 

Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti definiti 

dall’art 13-14-15 del  Regolamento UE N. 679/16. 

Il sottoscritto  ________________________________________, ricevuta l’informativa di cui 

all’art. 13 del Regolamento UE N. 679/16, esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti 

con la presente richiesta possano essere trattati nel rispetto del D. Lgs per gli adempimenti connessi 

alla presente procedura. 

_________________ , ………………………………… 

        Luogo e data 

FIRMA  

 

_____________________________  

http://www.icgaribaldileone.gov.it/

