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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO COMPRENSIVO GENAZZANO “G. GARIBALDI" 
Cod. Meccanografico RMIC8AD00T Codice Fiscale 93008720588 Conto Corrente Postale n. 26737049 

e-mail  rmic8ad00t@istruzione.it   indirizzo pec rmic8ad00t@pec.istruzione.it   sito web www.comprensivo-genazzano.gov.it 

 

 
Ai docenti dell’Istituto  

All’ALBO PRETORIO ONLINE  
Agli atti della scuola  

  
 Oggetto: 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 – 10.1 – “Riduzione del fallimento 

formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa” – Azione 10.1.6 -  “Azioni di orientamento, 

di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi”.  
 

 

– Orientamento formativo e ri-orientamento. Avviso AOODGEFID\n. 2999 del 13/03/2017. 

Progetto “Stella polare cercasi” 10.1.6A-FSEPON-LA-2018-102 – CUP I37I17000580007. -    

Avviso dell’avvio della procedura di selezione di Esperti per la realizzazione del progetto:  

 

Orientamento formativo e ri-orientamento 
 

 

PROGETTO  

  

TITOLO  

  

IMPORTO 

AUTORIZZATO  

  

10.1.6A-FSEPON-LA-2018-102 

  

STELLA POLARE CERCASI 

  

€ 22.728,00 

 
 

TITOLO MODULO  

  

TIPOLOGIA MODULO  

IMPORTO  

AUTORIZZATO MODULO  

“ E se domani..” ORIENTAMENTO ED. CIVICA  € 5.682,00 

Smart session 
COMPETENZE DIGITALI  

Prevenzione cyberbullismo 
€ 5.682,00 

Body percussion e musica 

d’insieme 
MUSICA € 5.682,00 

L’ape cerca casa: storia di uno 

studio scientifico e non solo 
SCIENZE € 5.682,00 

Sede di Genazzano Ufficio di segreteria 

Via della Signoretta 00030 Genazzano 

Tel. 069579055 Fax 0695570268 

Sede associata - San Vito Romano 

V.le Trento e Trieste, 30  00030 San Vito Romano 

Tel.  069571058 

I.C. " GENAZZANO G. GARIBALDI "
C.F. 93008720588 C.M. RMIC8AD00T
AOO_RM_0001 - Protocollo Generale

Prot. 0003542/E del 05/11/2018 12:46:34VIII.1 - Progetti PON - FESR e FSE / Progetti POR
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CANDIDATURA N. 994822  
2999 – FSE – ORIENTAMENTO FORMATIVO E RI-ORIENTAMENTO 

 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/2999 del 13.03.2017  avente per oggetto “Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014 – 2020. Avviso pubblico 10862 del 13/03/2017 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della 

dispersione scolastica e formativa” – Azione 10.1.6 -  “Azioni di orientamento, di continuità e di sostegno 

alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi” - soprattutto nelle aree a rischio e in quelle 

periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del 

fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.6 “Azioni di 

orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi”. 

Autorizzazione progetto”;   

VISTE le note dell’autorità di gestione: prot.n. 34815 del 02/08/2017 relativa all’Attività di formazione: 

chiarimenti sulla selezione degli esperti; prot.n. 3131 del 16/03/2017: Richiamo sugli adempimenti 

inerenti l’Informazione e la pubblicità per la programmazione 2014-2020;  
VISTA il verbale n. 6 del 4/04/17 del Collegio dei Docenti;   

VISTA la delibera n. 33 del 12/05/17, Verbale n. 6 del Consiglio di Istituto;  CONSIDERATA l’opportunità 
di ricorrere a risorse esterne all’Istituto qualora il personale interno non consentisse il pieno 
soddisfacimento delle esigenze professionali necessarie;  

 
 

EMANA  
 
  

il presente avviso pubblico, per titoli comparativi, per il reclutamento di ESPERTI, per l’attuazione delle 
azioni di formazione formative previste dal progetto: 
 
 
 

PROGETTO TITOLO CUP  Totale progetto 
autorizzato  

10.1.6A-FSEPON-LA-

2018-102 
Stella polare cercasi I37I17000580007 € 22.728,00 

 
 
 

TITOLO MODULO TIPOLOGIA 

MODULO 
TITOLO MODULO TIPOLOGIA MODULO 

ORIENTAMENTO ED. CIVICA  “ E se domani..” 

COMPETENZE DIGITALI  

Prevenzione cyberbullismo 
Smart session 

MUSICA Body percussion e musica d’insieme 

SCIENZE L’ape cerca casa: storia di uno studio scientifico e non solo 
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L’avviso di selezione è rivolto nel seguente ordine di preferenza a:  
  

1. Personale interno docente in servizio presso l’I.C. “G. Garibaldi” 
alla scadenza del presente avviso;  

Destinatario di lettera d’incarico  

2. Personale interno docente in servizio presso le Scuole 
dell’Ambito 14 alla scadenza del presente avviso;  

Destinatario di lettera d’incarico  

3. Personale docente in servizio presso altre scuole destinatarie 
di proposta di collaborazione plurima  

Destinatario di lettera d’incarico  

4. Personale esterno o associazioni del 
territorio  

Destinatario di contratto di 
prestazione d’opera  

 

 

Il progetto, finalizzato a prevenire e/o ridurre il fallimento formativo precoce e la dispersione scolastica, 

intende promuovere l’azione di orientamento, di continuità e di sostegno alla scelta dei futuri percorsi 

formativi, introducendo approcci innovativi in grado di stimolare una approfondita valutazione di sé, di 

incrementare le attività di problem solving e di sviluppare le capacità decisionali. L’azione progettuale, 

rivolta principalmente ad alunni “a rischio scolastico”, avrà una durata biennale e utilizzerà particolari 

percorsi operativi in cui gli apprendimenti curricolari verranno veicolati ed acquisiti in modo alternativo, 

con il “fare” e le discipline diventeranno occasione per potenziare le abilità individuali e sociali, per scoprire 

le inclinazioni personali e per dotare gli alunni di risorse spendibili nel loro processo di auto-orientamento.  

La durata di ogni modulo sarà di 30 ore a partire da novembre 2018 a maggio/giugno 2019 

Il progetto è rivolto agli alunni delle classi seconde e terze della Scuola secondaria di I° delle sedi di 

Genazzano e di San Vito. 
La procedura di selezione è disciplinata come di seguito descritto.  
 
Art. 1 - Finalità della selezione  
La presente selezione è volta ad individuare, mediante una procedura di valutazione comparativa basata 
sia sul possesso di titoli che di comprovate esperienze e competenze professionali specifiche, esperti, per 
i percorsi formativi volti al successo scolastico degli studenti dell’Istituto Comprensivo “G. Garibaldi” di 
seguito specificati:  
  

A. ORIENTAMENTO ED. CIVICA  “ E se domani..” 

B. 
COMPETENZE DIGITALI  

Prevenzione cyberbullismo 
Smart session 

C. MUSICA 
Body percussion e musica 

d’insieme 

d. SCIENZE L’ape cerca casa: storia di uno 

studio scientifico e non solo 

  
  
Art. 2 - Tematiche per le quali vengono raccolte le candidature  
Ogni modulo formativo (individuato da lettera A, B, C,) prevede la realizzazione di specifiche attività. 
Ciascun modulo si riferisce ad un particolare percorso formativo, una precisa utenza, tempi e modalità 
diverse; la selezione avverrà sulle specifiche dei moduli come di seguito descritto e l’aspirante candidato 
può chiedere di concorrere in relazione ad uno o più moduli.    
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Modulo  Sede  destinatari  Durata  Profilo richiesto  
  

A. “ E se domani..” San Vito R. 

30 alunni di  
Scuola  
secondaria 
 

30 ore  Laurea in in lettere o altre discipline umanistiche. 
Certificazioni competenze sociali e civiche attestate da 
partecipazione ad enti ed associazioni (associazioni di 
volontariato protezione civile, cooperative sociali). 
 

B. Smart session San Vito R. 

25 alunni di  
Scuola  
secondaria 
 

30 ore  Laurea in beni culturali - discipline delle arti, musiche e 
spettacolo. Certificazioni competenze in progettazione 
dello STORYBOARD del cortometraggio.  

C. Body percussion e 
musica d’insieme 

Genazzano 

30 alunni di  
Scuola  
secondaria 
 

30 ore  Laurea o diploma in musica. Certificazioni competenze 
musicali: Strumentario Orff e Body percussion. 

D. L’ape cerca casa: 
storia di uno 

studio scientifico 
e non solo 

Genazzano 

30 alunni di  
Scuola  
secondaria 
 

30 ore Laurea in scienze/biologia. Certificazioni competenze in 
apicoltura. 

 
 
Art. 2.2.  Descrizione dei moduli  
 

 Moduli A: “E SE DOMANI”: L'orientamento, nell’accezione operativa dell’ambito scolastico e 
professionale, consiste in un insieme di attività volte ad aiutare le persone a prendere decisioni (sul 
piano educativo, professionale e personale) e ad attuarle, in un processo di accompagnamento lungo 
tutto l'arco della vita. La scuola contempla l'orientamento tra suoi obiettivi prioritari. Le attività 
laboratoriali puntano infatti a sostenere i ragazzi a costruire competenze capacità e doti professionali 
e personali. 

 Modulo B: SMART SESSION: Il modulo è volto alla realizzazione di un cortometraggio sul tema della 
sensibilizzazione e prevenzione al fenomeno BLUE WHALE e all’incapacità di distinguere reale/virtuale. 
Studio sui PROJECTIVE TOOLS (videoricerca nel cinema etnografico, documentazione di uno spaccato 
giovanile…). 

 Modulo C: BODY PERCUSSION E MUSICA D’INSIEME: Riscoprire il nostro corpo partendo dalle tecniche 
base della body percussion. Utilizzare anche strumenti musicali “non convenzionali” e strumenti 
didattici come prolungamento dei nostri gesti. Realizzare un repertorio di body percussion di gruppo 
con il sussidio di strumenti musicali convenzionali e non mirando all’integrazione con linguaggi non 
verbali. 

 Moduli D: L’APE CERCA CASA: STORIA DI UNO STUDIO SCIENTIFICO (e non solo…): Il modulo sarà 
improntato sull'approfondimento delle scienze naturali, fisiche e matematiche attraverso 
un'esperienza concreta: quella del lavoro degli apicultori. Si tratterà, quindi, di motivare gli studenti, 
in particolar modo le studentesse, allo studio delle discipline scientifiche attraverso la concreta 
esperienza e la conoscenza di un settore lavorativo importante per lo sviluppo del territorio. 

 
Art. 3 - Requisiti di ammissione  
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, pena la inammissibilità della 
candidatura:  
- cittadinanza italiana o possesso della cittadinanza di stati membri dell’Unione Europea;  
- non aver riportato sanzioni disciplinari nell’ultimo biennio e non avere procedimenti disciplinari in 
corso;  
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- aver condotto esperienza documentata negli ambiti di competenza dei diversi profili. 
 I requisiti verranno accertati sulla base del curriculum vitae allegato alla domanda di partecipazione, nel 
quale dovranno pertanto essere indicate in modo chiaro le esperienze maturate con specifico riferimento 
a quanto previsto dal successivo articolo 4. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta 
in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o la decadenza dalla graduatoria o 
la revoca dell’incarico nonché, in caso di dichiarazione mendace, la conseguente segnalazione all’Autorità 
giudiziaria competente.  
Nella presente selezione è garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso agli incarichi.  
 
Art. 4 – Incarichi e Compensi  
 

Gli incarichi dell’esperto includono le seguenti attività:  
• progettare (in collaborazione con il tutor della struttura pedagogica/organizzativa del modulo 

formativo) obiettivi, competenze, attività, prove di verifica, percorsi operativi e traguardi;  
• predisporre il materiale didattico;  
• partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e/o in itinere e/o 

conclusivi;  
• svolgere attività di docenza;  
• valutare, in riferimento al proprio modulo le competenze in ingresso dei destinatari al fine di accertare 

eventuali competenze già in possesso ed attivare misure adeguate;  
• approntare prove di verifica degli apprendimenti intermedie e finali;  
• predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e consegnare ogni documentazione;  
• accompagnare eventualmente gli allievi in uscite sul territorio;  
• richiedere il materiale necessario allo svolgimento delle attività didattica, sulla base del capitolo 

finanziario a disposizione (sezione Costi di gestione di ciascun modulo formativo).   
Per lo svolgimento dell’incarico di esperto, il costo orario di formazione è di € 70,00 omnicomprensivo 
di tutti gli oneri.  
  
 
Articolo 5 - Criteri di valutazione  
La valutazione dei candidati avverrà con l'applicazione dei criteri e dei punteggi di seguito riportati:  
CRITERI DI QUALITÀ E RELATIVI PUNTEGGI  
  

TITITOLI VALUTABILI INCARICO ESPERTO 

 Titoli valutabili  Punteggi  Punteggio 

massimo  

T
it

o
li

 c
u
lt

u
ra

li
 

Laurea/Titolo professionale rispondente il profilo 

richiesto  
  

2 punti per titolo  Max 4 punti 

Altri Diplomi/Lauree/Dottorati di ricerca  
  

2 punti per titolo   Max 4 punti  

Master I Livello, Specializzazioni e corsi di  
perfezionamento annuali  
  

1 punto per titolo  Max 4 punti  

Master II Livello, Specializzazione e 

perfezionamento pluriennale   
  

1 punto per titolo  Max 4 punti  

Aggiornamento e formazione professionale (moduli 

formativi almeno 25 ore) 
   

0,5 per ogni corso frequentato  Max 3 punti  
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C
er

ti
fi

ca
zi

o
n
i 

co
m

p
et

en
ze

 Certificazioni linguistiche   
  

1 punto per titolo  Max 3 punti  

Certificazioni informatiche   
  

1 punto per titolo  Max 3 punti  

Altre certificazioni  
  

1 punto per titolo  Max 3 punti  

T
it

o
li

 p
ro

fe
ss

io
n
al

i 

Anni di insegnamento sullo stesso ordine 

d’insegnamento del modulo richiesto  
0,2 per ogni anno   Max 5 punti  

Anni di insegnamento su ordine d’insegnamento 

diverso da quello modulo richiesto 

0,1 per ogni anno   Max 3 punti  

Anni di esperienza lavorativa con alunni della scuola 

secondaria di I° (specificare a quale titolo) 

0,2 per ogni anno   Max 5 punti  

Attività di docenza in PON o altri progetti scolastici  0,5 per ogni progetto documentato 

con specifica nomina  
Max 3 punti  

A parità di punteggio prevale il più giovane d’età.  

 
Art. 6 - Periodo di svolgimento delle attività  
L’inizio delle attività sono previste per il mese di novembre/dicembre 2018 e termineranno entro il mese 
maggio/giugno 2019, salvo eventuali proroghe autorizzate. 
Le attività, che si svolgeranno presso le sedi dell’I.C. “G. Garibaldi”, in orario extracurriculare, si 
articoleranno in lezioni della durata di 2 ore con cadenza settimanale. Alla fine dei percorsi, coinvolgendo 
gli alunni partecipanti, è prevista la realizzazione di un prodotto finale per documentare il percorso 
svolto di ampliamento dell’offerta formativa e la sua valenza educativa.   
 

Art. 7 - Presentazione della domanda termini, modalità e comunicazione con i candidati  
Possono presentare domanda (Allegato 1) di disponibilità al conferimento degli incarichi coloro che:  
• possiedono i titoli di accesso previsti dal seguente avviso  
• presentano domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente avviso  
• possiedono il titolo di studio eventualmente richiesto dallo specifico modulo  
  
Prerequisito inderogabile è il possesso delle competenze concernenti le materie del modulo.  
  
La domanda di partecipazione, corredata di tutta la documentazione necessaria alla valutazione prevista 
dall’art. 4, dovrà pervenire, a mano o per posta elettronica, all’indirizzo rmic8ad00t@istruzione.it, pena 
l’inammissibilità entro e non oltre le ore 14,00 del giorno 15/11/2018 riportante all’oggetto: 
Candidatura Esperto – 2999 – FSE – ORIENTAMENTO FORMATIVO E RI-ORIENTAMENTO. 
Il candidato potrà autocertificare, sotto la propria responsabilità ai sensi dell’art. 46 del Decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, il possesso 
dei requisiti/titoli di cui al precedente art.4.  
La scuola non si assume alcuna responsabilità per ritardi e disguidi imputabili ai servizi di consegna.  
Art. 8 - Commissione giudicatrice e valutazione comparativa dei candidati  
La Commissione giudicatrice sarà nominata con decreto dal Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo 
“G. Garibaldi”, una volta scaduto il termine di presentazione delle domande.  
A seguito della valutazione svolta dalla Commissione di cui sopra, secondo le modalità di cui all’art. 5 del 
presente avviso, sarà pubblicata sul sito di Istituto Comprensivo “G. Garibaldi” una graduatoria provvisoria 
dei candidati idonei; la graduatoria sarà articolata in sottogruppi di idonei relativamente ai diversi moduli 
formativi.  

mailto:rmic8ad00t@istruzione.it
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Trascorsi 5 giorni senza reclami scritti si procederà alla pubblicazione della graduatoria definitiva e 
contestualmente al conferimento degli incarichi mediante contratto o lettera d’incarico. I reclami possono 
riguardare solo ed esclusivamente eventuali errate attribuzioni di punteggio ai titoli dichiarati nella 
domanda da parte della Commissione di valutazione. Non sono ammessi reclami per l’inserimento di nuovi 
titoli valutabili o per la specificazione di titoli dichiarati cumulativamente e casi similari.  
La commissione di valutazione si riserva, inoltre, la facoltà di convocare gli aspiranti esperti per 

delucidazioni in merito ai titoli posseduti. 
Gli incarichi per ciascun modulo saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum pervenuto 
pienamente corrispondente alle richieste del presente bando.   
  
Art. 9 - Validità della graduatoria  
La graduatoria avrà durata sino alla conclusione del progetto oggetto della presente selezione e potrà 
essere utilizzata nell’ambito di tutte le attività formative previste dal progetto stesso ed, inoltre, per 
eventuali progetti formativi per i quali siano richieste analoghe competenze ed esperienze professionali. 
In caso di proroga dell’affidamento del progetto da parte dell’Autorità competente, l’elenco si intenderà 
automaticamente prorogato.  
I candidati che risulteranno inseriti nella graduatoria degli idonei potranno essere incaricati dall’Istituto 
Comprensivo “G. Garibaldi” per la realizzazione delle attività descritte all’art. 1 del presente avviso.  
In caso di esaurimento delle graduatorie, ad insindacabile giudizio della commissione, sarà possibile 
attribuire incarichi anche in relazione a percorsi formativi diversi rispetto a quelli previsti dalla domanda 
di candidatura, avendo come criteri di riferimento il punteggio più alto e la disponibilità.  
  
Art. 10 - Affidamento degli incarichi  
Il conferimento degli incarichi è subordinato alle disposizioni di cui all’art. 53 del D.Lgs n.165/2001. La 
definizione delle condizioni contrattuali specifiche che, in ogni caso, saranno commisurate all’impegno 
richiesto, avverrà al momento del conferimento dell’incarico.  
Per i materiali prodotti a seguito dell’espletamento dell’incarico, si applicano le disposizioni di cui all’art. 
11, L. n. 633 del 22 aprile 1941 “Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” e 
le disposizioni relative al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
per l’utilizzo degli stessi.  
 
Gli esperti a cui verranno conferiti incarichi saranno tenuti al rispetto degli obblighi stabiliti dal D.P.R. n. 
62 del 16 aprile 2013, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma 
dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, pena la risoluzione dell’incarico stesso.  
  
Art. 11 - Controlli  
La Commissione si riserva di effettuare i controlli ex art. 71 L. 445/00, sulla veridicità delle dichiarazioni 
sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 rese nella proposizione della candidatura anche con richiesta 
all’interessato della relativa documentazione comprovante quanto dichiarato. Fermo restando quanto 
previsto dalle norme penali in caso di dichiarazione mendace, l’accertata non veridicità di quanto 
dichiarato dal candidato comporta l’immediata interruzione del rapporto con l’Istituto.  
  
Art. 12 - Responsabile del procedimento  
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento 
nella presente selezione è il Dirigente Scolastico dell’I.C. G. Garibaldi, Dott.ssa Immacolata Picone, in 
qualità di responsabile con potere di gestione del personale – dipendente e non – ivi compresa la stipula 
dei contratti di lavoro, di prestazione d’opera e di ricerca.  
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Art 13 - Trattamento dei dati personali  
Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati 
dall'Istituto Comprensivo “G. Garibaldi” per le finalità di gestione della selezione e per finalità inerenti la 
gestione del rapporto contrattuale che si dovesse instaurare a seguito dell’utilizzo dell’elenco. 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.  
  
Art. 14 - Accesso agli atti della selezione e restituzione della documentazione  
L’accesso alla documentazione attinente alla selezione è differito sino alla conclusione dell’iter 
procedimentale curato dalla Commissione giudicatrice.  
I candidati potranno richiedere la restituzione dei titoli presentati per la partecipazione alla selezione entro 
6 mesi dalla pubblicazione dalla pubblicazione dell’elenco definitivo  
  
Art. 15 - Pubblicazione del bando e impugnazioni  
1. Il presente bando è pubblicato sul sito internet dell’Istituto http://www.comprensivo-
genazzano.gov.it/ Al personale interno sarà notificato tramite circolare interna.  
La graduatoria affissa all’albo avrà valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare reclamo entro 
15 giorni dalla data della pubblicazione. 
 
 
 

 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 D. Lgs n. 39/93 
  

 Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Immacolata Picone* 

http://www.comprensivo-genazzano.gov.it/
http://www.comprensivo-genazzano.gov.it/
http://www.icvalmaggia.gov.it/
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    Il Dirigente Scolastico  

                                                 Dott.ssa immacolata Picone 
                                     
All.1  

DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI 
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI 

ESPERTI PON 2999 – FSE – ORIENTAMENTO FORMATIVO E RI-ORIENTAMENTO 
 

da riprodurre a cura del concorrente  
deve essere compilata una domanda di partecipazione per ogni modulo per il quale si desidera concorrere  

  
Al Dirigente Scolastico   

IC G. Garibaldi,  
 
 

PROGETTO TITOLO CUP 
Totale progetto 

autorizzato 
 

10.1.6A-FSEPON-LA-2018-

102 

 

STELLA POLARE 

CERCASI 

 

I37I17000580007 

 

€ 22.728,00 

 
 
  

Il/La sottoscritto/a_______________________________ nato/a a _____________________, residente a 
_________________________ in via ________________________________n.__ codice 
fiscale____________________________, consapevole delle responsabilità penali comminate dalla legge 
in caso di dichiarazioni false e mendaci, ai sensi dell’art. 76, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,  

  
  

CHIEDE  
 di poter svolgere attività, in qualità di  ESPERTO nel seguente modulo previsto dall’avviso (indicare un 
solo modulo per domanda pena l’inammissibilità) :  
 
  

 
               MODULO 

TITOLO 
DEL 

MODULO 

Indicare il modulo 
prescelto con una X 

A. “ E se domani..” San Vito R.  

B. Smart session San Vito R.  

C. Body percussion e musica d’insieme Genazzano  

D. 
L’ape cerca casa: storia di uno studio 

scientifico e non solo 
Genazzano  
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A tal fine,  
  

DICHIARA  
sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 
del 28/12/2000 e s.m.i., di possedere i seguenti titoli culturali specifici per la prestazione richiesta:  

  

□ essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea □ godere 

dei diritti civili e politici  

□ non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l'applicazione di misure di prevenzione, di decisione civile e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziario,  

□ di non essere sottoposto a procedimenti penali;  

□ di aver condotto esperienza documentata negli ambiti di competenza dei diversi profili e a tal fine allega 

curriculum vitae.  
  
Dichiara, inoltre, di aver preso visione dell’avviso e di accettarne il contenuto. Si riserva di consegnare ove 
richiesto, se risulterà idoneo, pena decadenza, la documentazione dei titoli.  
  

ALLEGA  
• Curriculum vitae in formato europeo  
• copia di un documento d’identità firmato;  
• autocertificazione dei titoli culturali specifici per la prestazione richiesta, delle esperienze 
professionali e degli attestati di formazione inerenti la prestazione richiesta;  
• eventuale autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza  
• altra documentazione utile alla valutazione (specificare)  
_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________  

 
Data, __ / __ / ____          Firma  

____________________________________   
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All. 2   
SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI  

ESPERTO  
  
          Al Dirigente Scolastico 
          Dell’ I.C. “G. Garibaldi”  
          di Genazzano (RM)  
  
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________nato/a a 
_____________________ il ________________________, ai sensi del D.P.R. del 28.12.2000 n.445 (Testo 
unico delle disposizioni legislative e regolarmente in materia di documentazione amministrativa), 
consapevole delle responsabilità civili e penali cui va incontro in caso di dichiarazioni non corrispondenti 
al vero, dichiara sotto la propria responsabilità di aver diritto al seguente punteggio:  
  

 Titoli valutabili  Punteggi  Punteggio 

massimo  

T
it

o
li

 c
u
lt

u
ra

li
 

Laurea/Titolo professionale rispondente il profilo 

richiesto  
  

Condizione di ammissibilità     

Altri Diplomi/Lauree/Dottorati di ricerca  
  

2 punti per titolo    

Master I Livello, Specializzazioni e corsi di  
perfezionamento annuali  
  

1 punto per titolo   

Master II Livello, Specializzazione e perfezionamento 

pluriennale   
  

1 punto per titolo   

Aggiornamento e formazione professionale (moduli 

almeno formativi 25 ore) 
 

0,5 per ogni corso frequentato   

C
er

ti
fi

ca
zi

o
n
i 

co
m

p
et

en
ze

 Certificazioni linguistiche   
  

1 punto per titolo   

Certificazioni informatiche   
  

1 punto per titolo   

Altre certificazioni  
  

1 punto per titolo   

T
it

o
li

 p
ro

fe
ss

io
n
al

i 

Anni di insegnamento sullo stesso ordine d’insegnamento 

del modulo richiesto  
0,2 per ogni anno    

Anni di insegnamento su ordine d’insegnamento diverso 

da quello modulo richiesto  
0,1 per ogni anno    

Anni di esperienza lavorativa con alunni della scuola 

secondaria di I° (specificare a quale titolo) 

0,2 per ogni anno    

Attività di docenza in PON o altri progetti scolastici  0,5 per ogni progetto 

documentato con specifica 

nomina  

 

 
Data, __ / __ / ____          Firma  

____________________________________  
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INFORMATIVA  
  
  
Informiamo che l’I.C. “G. Garibaldi” di Genazzano in riferimento alle finalità istituzionali dell’istruzione e 
della formazione e ad ogni attività ad esse strumentale, raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce 
dati personali identificativi dei soggetti con i quali entra il relazione nell’ambito delle procedure per 
l’erogazione di servizi formativi. In applicazione del D. Lgs 196/2003, 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, quale Rappresentante Legale dell’Istituto.   
  
Responsabile del Trattamento dei dati è il DSGA.   
  
Incaricati del Trattamento dei dati sono il personale addetto all’Ufficio di Segreteria, i componenti del 
gruppo di Progetto e il Tutor.   
  
I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla gestione del 
progetto.   
  
I dati in nessun caso vengono comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto 
dell’interessato. Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri 
diritti definiti dall’art. 7 del D.Lgs 196/03. 
 
 __l__ sottoscritt__, ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03, 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.   
  
  
Data, __ / __ / ____   
          Firma  
       ___________________________________  
  
  


