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AVVISO 
 

 SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI FIGURA AGGIUNTIVA TRA IL PERSONALE INTERNO 
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 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 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti 
caratterizzati da particolari fragilità. 
 
Progetto: “La scuola non ha più pareti” – n.  6 moduli 

Codice identificativo progetto:10.1.1A-FSEPON-SA-2017-37 

CUP: G29G17000140006 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO   il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;  
VISTA   la legge n. 244 del 24/12/2007;  
VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni scolastiche”; 
VISTA   la Circ. n. 02 del 11 marzo 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione Pubblica,  
  Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni; 
VISTA   la legge 13 luglio 2015, n. 107 e, nello specifico, quanto previsto per il PNSD;  
VISTO  l’Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per  

garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 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 10.1.1 – Interventi  
di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità; 

VISTA la Delibera del Collegio dei docenti n. 18 del 27 ottobre 2016 concernente l’approvazione della 
partecipazione dell’Istituto Comprensivo n. 1 Porto Torres all’Avviso Pubblico, MIUR Prot. n. 10862 del  
16 settembre 2016, per la realizzazione del progetto “La scuola non ha più pareti” con la realizzazione 
di n. 6 moduli della durata di ore 30;  

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto  n. 50 del 11 novembre 2016 concernente l’approvazione del 
progetto “La scuola non ha più pareti” per la candidatura nell’ambito dei finanziamenti del PON “Per 
la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE) – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 – Obiettivo specifico – 10.1 – “Riduzione del fallimento formativo 
precoce e della dispersione scolastica formativa” – Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti 
caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità; 

VISTE le indicazioni per l’attuazione e gestione dei progetti cofinanziati dal FSE-FESR, in particolare le 
modalità indicate nell’avviso prot. 10862 del 16/09/2016, emanato dal MIUR nell’ambito del 
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Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” – 
Annualità 2014-2020; 

VISTE le indicazioni fornite dal MIUR con la nota prot. 31709 del 24/07/2017 in merito alla selezione degli 
esperti e tutor – composizione del piano finanziario – validità del corso di formazione; 

RILEVATA la necessità di reperire tra il personale interno idonee professionalità per svolgere la funzione di 
FIGURA AGGIUNTIVA per l’affiancamento dei Tutor e degli Esperti nella conduzione delle attività 
formative previste dal progetto “La scuola non ha più pareti” finanziato con fondi PON FSE  
“Inclusione e lotta al disagio” rivolte ad alunni della scuola primaria e secondaria; 

 
                                                                                                   EMANA 
 
Il presente avviso avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa per titoli, di personale Docente 
cui affidare l’incarico di FIGURA AGGIUNTIVA, relativamente ai moduli formativi di cui al presente avviso ed il 
connesso impegno orario previsto per l’attuazione delle azioni per l’attuazione delle azioni di formazione, riferite al 
progetto “La scuola non ha più pareti” -  FSE-PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento “ 2014-
2020, Avviso Pubblico, MIUR Prot. n. 10862 del 16 settembre 2016, rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la 
realizzazione di “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità”. Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE) – Programma Operativo Nazionale “Per  la scuola – Competenze eambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 – Obiettivo specifico – 10.1 – “Riduzione del fallimento formativo precoce e della 
dispersione scolastica formativa” – Azione 10.1.1A. 
L’avviso è disciplinato come di di seguito prescritto. 

Le azioni di formazione sono rivolte agli ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA. 

Gli ambiti di intervento del progetto dal titolo “La scuola non ha più pareti” sono di seguito specificati: 

MODULO 1  

Tipologia modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico 

Titolo Terra…mare…vento 

Durata Ore 30 

Destinatari n. 13 Alunni scuola Primaria Dessì e n. 7 alunni scuola Secondaria 
Brunelleschi 

Figure professionali Psicologo o Tecnico con competenze in psicologia applicata 
all’apprendimento  e alla salute psico-sociale. 

Descrizione modulo Il progetto si pone l’obiettivo di avvicinare i ragazzi al mondo della vela 
cercando di stimolare l’interesse verso il proprio territorio, tutelarlo per 
saper trovare in esso opportunità lavorative e preservarlo e restituirlo 
integro alle future generazioni. 

Data inizio prevista Gennaio 2017 

Data fine prevista Luglio 2017 
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MODULO 2  

Tipologia modulo Educazione motoria; sport; gioco didattico 

Titolo Archeo-geo-trekking 

Durata Ore 30 

Destinatari n. 20 alunni scuola Secondaria Brunelleschi 

Figure professionali Psicologo o Tecnico con competenze in psicologia applicata 
all’apprendimento  e alla salute psico-sociale. 

Descrizione modulo La pratica sportiva rappresenta una vera e propria strategia per un 
apprendimento a tutto tondo ove vengono chiamate in causa la sfera 
motoria, emotiva, espressiva, comunicativa, sociale e tutte insieme 
riconducono ad una crescita armoniosa dell’individuo stesso . che ne potrà 
trarre indiscutibile beneficio. 

Data inizio prevista Gennaio 2017 

Data fine prevista Luglio 2017 

 

MODULO 3 

Tipologia modulo Musica strumentale; canto corale 

Titolo Orchestriamo 

Durata Ore 30 

Destinatari n. 20 alunni scuola Primaria Borgona e scuola Primaria Dessì 

Figure professionali Psicologo o Tecnico con competenze in psicologia applicata 
all’apprendimento  e alla salute psico-sociale. 

Descrizione modulo Il progetto punta alla creazione della “Orchestra e Coro Giovanili 
dell’Istituto Comprensivo n. 1 Porto Torres” nel quale possano interagire 
tutti gli alunni che mostrino particolare interesse per l’attività musicale. 

Data inizio prevista Gennaio 2017 

Data fine prevista Luglio 2017 

 
MODULO 4  

Tipologia modulo Potenziamento delle competenze di base 

Titolo Il Futuro chiama il passato 

Durata Ore 30 



 
 

                   

ISTITUTO COMPRENSIVO  N.1 -  PORTO TORRES 
                                    SCUOLA DELL’INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO 

Tel. 079/501283 - Fax 079/501001 -  e-mail: ssic841007@istruzione.it       PEC:    ssic841007@pec.istruzione.it 

 

4 
 

Destinatari n. 20 alunni scuola Secondaria Brunelleschi 

Figure professionali Psicologo o Tecnico con competenze in psicologia applicata 
all’apprendimento  e alla salute psico-sociale. 

Descrizione modulo Percorso di osservazione di beni culturali relativi alla colonia Turris 
Libissonis in un eventuale incontro tra Futuro e Passato con tabulazione di 
dati storiografici e non solo attraverso attività di ricerca storica simulata. 

Data inizio prevista Gennaio 2017 

Data fine prevista Luglio 2017 

 
MODULO 5  

Tipologia modulo Potenziamento delle competenze di base 

Titolo Scaccomania 

Durata Ore 30 

Destinatari n. 20 alunni scuola Primaria  

Figure professionali Psicologo o Tecnico con competenze in psicologia applicata 
all’apprendimento  e alla salute psico-sociale. 

Descrizione modulo Il gioco degli scacchi è strettamente legato a varie discipline scolastiche 
(matematica – logica – ecc.). Attraverso tale laboratorio si intende 
perseguire l’integrazione sociale, lo sviluppo della creatività, della memoria 
e dell’intuito, l’educazione alla logica e all’astrazione. Alla conclusione delle 
attività, le abilità acquisite saranno esibite con la partecipazione a 
manifestazioni/eventi. 

Data inizio prevista Gennaio 2017 

Data fine prevista Luglio 2017 

 
MODULO 6  

Tipologia modulo Educazione alla legalità 

Titolo A scuola di sostenibilità 

Durata Ore 30 

Destinatari n. 5 Alunni scuola Primaria e n. 22 alunni scuola Secondaria Brunelleschi 

Figure professionali Psicologo o Tecnico con competenze in psicologia applicata 
all’apprendimento  e alla salute psico-sociale. 

Descrizione modulo Racconto della bellezza del territorio tutelando i suoi spazi e le risorse, 
riflettendo sul significato della parola sostenibilità dando strumenti per 
sentirsi parte attiva nel raggiungimento di un fine comune che è la 
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salvaguardia dell’ambiente. 

Data inizio prevista Gennaio 2017 

Data fine prevista Luglio 2017 

 
Art. 1 -  Sede di svolgimento dei laboratori formativi 

 
Le attività si svolgeranno in orario extrascolastico, nelle sedi delle Scuole o negli ambienti previsti all’interno dei 
diversi moduli didattici formativi. 

Art. 2 - Requisiti generali di ammissione 
 
In relazione ai percorsi di formazione previsti nei diversi moduli, sono ammessi a partecipare alla selezione docenti a 
tempo indeterminato con particolare esperienza strettamente correlata alle tematiche del Modulo selezionato e con 
abilità relazioni e di gestione dei gruppi. 
Per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di: 

1. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
2. godere dei diritti civili e politici; 
3. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione 

di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 
4. non essere sottoposto a procedimenti penali; 
5. essere in regola con gli adempimenti contributivi e fiscali (solo per i liberi professionisti); 
6. essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente correlata al 

contenuto della prestazione richiesta. 
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno 
valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle 
dichiarazioni resedai candidati. Si rammenta che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del 
predetto DPR n. 445/2000 e successive mm. ed ii., implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire 
causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto n. 445/2000. Qualora la falsità 
del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula dell’incarico, questo potrà essere risolto di 
diritto, ai sensi dell’art.1456 c.c.. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data della scadenza del termine 
utile per la presentazione della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti 
comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di 
affidamento dell’incarico o la decadenza dalla graduatoria. 
La funzione di Figura Aggiuntiva è incompatibile con la veste di tutor nello stesso modulo. 

 
Art.  3 - Compiti della FIGURA AGGIUNTIVA 

 
La Figura Aggiuntiva assicura la realizzazione delle attività laboratoriali nel rispetto delle indicazioni dell’avviso 
MIUR e del progetto, contenente le tematiche e i contenuti dei moduli formativi, conformando altresì la propria 
azione formativa all’impianto progettuale elaborato dalla scuola. 
In particolare la FIGURA AGGIUNTIVA ha il compito di: 

- collaborare con il rispettivo esperto e tutor svolgendo funzione di supporto agli allievi in ragione della 
loro specifica professionalità ed in rapporto ai fabbisogni emersi all’esito della individuazione degli 
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alunni partecipanti; 
- rendere attività di consulenza con le famiglie finalizzata ad ottimizzare la prevenzione delle dispersione 

scolastica e del fallimento formativo; 
- seguire ogni partecipante (alunno) per 1 ora in relazione ai bisogni didattici specifici definiti dall’esperto 

per i singoli alunni. 
 
Per quanto non esplicitamente precisato nel presente bando, si fa riferimento alla normativa vigente. 

 
Le attività avranno inizio presumibilmente nel mese di gennaio 2018 e dovranno concludersi circa entro la metà 
del mese di luglio 2018, salvo proroghe legate ad esigenze tecnico-organizzative. 
 

Art.  4 – Incarichi e compensi 
 
Per  lo svolgimento di incarico di ESPERTO il compenso orario è pari ad € 30,00 lordo stato onnicomprensivo di 
tutti gli oneri e ritenute di legge (IRAP – INPDAP – FC – IRPEF). Il compenso sarà corrisposto a prestazione 
ultimata e dopo l’espletamento delle necessarie verifiche dei risultati, sulla base delle ore effettivamente svolte, 
rilevate dal foglio di presenza. 
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA: a questa Istituzione non potrà essere attribuita alcuna responsabilità in merito 
agli eventuali ritardi nei pagamenti in quanto sono derivanti dall’effettiva erogazione dei fondi comunitari, 
quindi non saranno prese in considerazione eventuali richieste di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per 
ritardi nei pagamenti indipendenti dalla volontà di questa istituzione scolastica. 

 
Art. 5 – Modalità di valutazione della candidatura 

 
La commissione di valutazione attribuirà un punteggio, sommando il punteggio attribuito per titoli 
professionale, culturali e di servizio dichiarati dai candidati. Saranno valutati i titoli pertinenti al profilo richiesto 
tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae in formato europeo e nella domanda di 
candidatura – Allegato 1. I titoli, servizi ed esperienze professionali valutabili devono essere in possesso dei 
candidati all’atto di presentazione della candidatura. Si fa presente che per ciascuno dei sotto elencati titoli 
culturali, di servizio e professionali, in relazione all’area tematica di riferimento, sono attribuiti i punteggi 
secondo i criteri esposti nella seguente tabella: 

FIGURA AGGIUNTIVA (*) 
 

TITOLI CULTURALI
1 

Laurea vecchio ordinamento / magistrale Punti 3 

Laurea Triennale Punti 2 

Diploma Scuola Secondaria di II grado Punti 1 

 
 
 
 
 
 
 

ALTRI TITOLI CULTURALI
2
 

Dottorato di ricerca Punti 2 

Corsi di specializzazione e perfezionamento 
post laurea 

Punti 1 

Master universitario di primo livello Punti 1 

Master universitario di secondo livello Punti 2 

Corsi di formazione, aggiornamento e titoli 
specifici nella materia oggetto del modulo cui 
si intende partecipare 

Punti 4 

Certificazioni informatiche (ECDL, Enti Punti 4 
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certificatori riconosciuti a livello europeo, Enti 
riconosciuti a livello Ministeriale) 

 
 
 
 
 
 

ESPERIENZA DI SERVIZIO E 
PROFESSIONALI

3
 

Anni di servizio di ruolo effettivamente prestati Punti 0,10 per anno 

Incarico di Referente nei progetti triennali 
nell’Offerta Formativa di questo Istituto 
Comprensivo, attinente al modulo cui si 
intende partecipare 

Punti 4 

Incarico di docenza nei progetti PON Punti 3 

Partecipazione a corsi di formazione inerenti 
progetti PON 

Punti 2 

Incarico attribuito in progetti / attività attinenti 
ai moduli cui si intende partecipare 

Punti 3 

Esperienze di docenza nella didattica inclusiva Punti 2 

Collaborazione con Università e Associazioni 
Professionali in rete 

Punti 1 

 
1. Inserire solamente il titolo con punteggio più alto 
2. Per ogni voce possono essere elencati al massimo 3 titoli specificando l’Ente o Struttura rilasciante il titolo,  

data di conseguimento e titolo 
3. Per ogni voce possono essere elencate al massimo 3 esperienze svolte negli ultimi cinque anni, specificando anno di svolgimento e  

struttura presso la quale si è svolta l’esperienza 
 
(*) MIUR – Nota 34815 del 3 agosto 2017 – PON Per la Scuola Individuazione del personale Esperto e Nota 38115 del 18 dicembre 2017 

 

Art. 6 Modalità e termini di presentazione delle candidature 
Gli interessati, pena esclusione, dovranno far pervenire apposita domanda di partecipazione (allegato 1), contenente 
le dovute autocertificazioni – debitamente firmata e corredata da un documento d’identità valido, indirizzata al 
Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo n. 1 Porto  Torres – entro e non oltre le ore 12.00 del  
31/01/2018………………… con consegna diretta all’ufficio protocollo o tramite una delle seguenti caselle di posta 
elettronica: ssic841007@istruzione.it – ssic841007@pec.istruzione.it (non saranno presi in considerazione eventuali 
disguidi). 
La domanda di partecipazione (Allegato 1) è valida a tutti i fini come autocertificazione dei requisiti di ammissione 
indicati all’art. 2, effettuata sotto la propria responsabilità per quanto in essa rappresentato, pertanto deve essere 
sottoscritta dall’aspirante, a pena di nullità, corredata dal Curriculum vitae; (Allegato 2) - Consenso al trattamento dei 
dati personali;  (Allegato 3) – Liberatoria per la pubblicazione sul sito della scuola dei materiali prodotti; Saranno 
escluse dalla valutazione: 

 le domande presentate da candidati privi del  titolo d’accesso; 

 le domande pervenute oltre il termine; 

 le domande presentate con modalità diverse da quelle stabilite dal presente bando; 

 le domande non redatte con l’utilizzo dell’Allegato 1; 

 le domande sprovviste di firma; 

 Le domande sprovviste di copia di documento di identità valido e curriculum vitae. 
L’Istituto procederà al conferimento di incarico anche in presenza di una sola candidatura purchè rispondente alle 
esigenze formative. 
La Commissione valutatrice, sulla base dei criteri stabiliti nel presente avviso, elaborerà la graduatoria di merito 

mailto:ssic841007@istruzione.it
mailto:ssic841007@pec.istruzione.it
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provvisoria che sarà pubblicata sul sito dell’Istituto www.comprensivo1portotorres.gov.it  entro cinque giorni 
successivi alla scadenza della presentazione delle domande di partecipazione. 
L’inserimento nelle graduatorie non costituisce obbligo di chiamata da parte dell’Istituto. 
Gli incarichi potranno essere revocati in qualunque momento, senza preavviso ed indennità di sorta, per fatti e/o 
motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano l’annullamento dell’attività corsuale. 
Qualora il personale individuato intenda rinunciare all’incarico, tale rinuncia potrà avvenire soltanto informa scritta 
acquisita al protocollo. 

Art. 7 – Validità temporale della selezione 
Le graduatorie predisposte tramite il presente avviso hanno validità esclusivamente per la selezione delle figure 
professionali da reclutare per la realizzazione del progetto autorizzato. 

 
Art. 8 – Ricorsi 

Avverso l’esclusione o nullità, nonché attraverso le graduatorie, è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro 5 
giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie. Entro lo stesso termine si può produrre richiesta di correzione 
degli errori materiali. Decisi i reclami effettuate le correzioni degli errori materiali, verrà pubblicata la graduatoria 
definitiva. La graduatoria definitiva è impugnabile con ricorso giurisdizionale al giudice ordinario in funzione del 
giudice del lavoro. 

Art. 9 – Responsabile del procedimento 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di cui al 
presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico dott.ssa  Annarita Pintadu. 
 

Art. 10 – Trattamento dei dati personali 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. L.vo 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di 
trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere 
comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di 
accedervi. 

Art. 11 – Pubblicità 
Il presente avviso è pubblicato sul sito web istituzionale dell’Istituto Comprensivo n. 1 Porto Torres 
www.comprensivo1portotorres.gov.it, nell’apposito spazio dedicato al progetto PON-FSE 2014-2020 “La scuola non 
ha più pareti” e albo pretorio on-line. Viene anche diffuso al personale tramite Circolare interna. 
 
Allegati: 

 Descrizione del Contenuto dei Moduli del progetto “La scuola non ha più pareti”; 

 Allegato 1 – Istanza di partecipazione contenente tabella di valutazione dei titoli; 

 Allegato 2 – Consenso al trattamento dei dati personali; 

 Allegato 3 -  Liberatoria per la pubblicazione sul sito della scuola dei materiali prodotti. 
 

  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
         dott.ssa Annarita Pintadu 

     Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo  
  stampa,  ai sensi dell’art. 3, comma2, D. Lgs 39/1993  

http://www.comprensivo1portotorres.gov.it/
http://www.comprensivo1portotorres.gov.it/
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ALLEGATO 1  

 

 
Il/la sottoscritto/a. ............................................................................ nato/a a.........................................(prov....),  
il ........................................ codice fiscale .......................................... residente a ................................................. 
(Prov......) CAP.................... in via............................................................, n........ telefono/Cell................................ 
email ....................................................................................  
 

CHIEDE 
 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di Figura Aggiuntiva per il/i seguente/i modulo/i: 
 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI 
 

10.1.1A-FSEPON-SA-2017-37 

“La scuola non ha più pareti” 

 Modulo 1 – Educazione motoria; sport; gioco didattico 
 

Terra…mare…vento 

 Modulo 2 – Educazione motoria; sport; gioco didattico 
 

Archeo-geo-trekking 

 Modulo 3 - Musica strumentale; canto corale 
 

Orchestriamo 

 Modulo 4 - Potenziamento delle competenze di base 
 

Il futuro chiama il passato 

 Modulo 5 - Potenziamento delle competenze di base 
 

Scaccomania 

 Modulo 6 – Educazione alla legalità 
 

A scuola di sostenibilità 

 
A tal fine, ai sensi della legge n. 15 del 4/1/1968 e del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, consapevole delle 
responsabilità civili e penali cui va incontro in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, sotto la 
propria responsabilità 

DICHIARA 
di possedere i requisiti: 
1. cittadinanza _____________________; 
2. godimento dei diritti civili e politici; 
3. non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 
al casellario giudiziario; 
4. di aver preso visione dei contenuti dei Moduli del progetto: “La scuola non ha più pareti” 
5. di aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto; 
6. di possedere i seguenti Titoli coerenti con la figura professionale per la quale si concorre: 
A tal fine, si allega alla presente domanda curriculum vitae in formato europeo e si dichiarano i seguenti 
titoli da valutare per il ruolo da ricoprire: 
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FONDI STRUTTURALI EUROPEI PUNTI COMPILARE A CURA 
DEL CANDIDATO 

COMPILARE A CURA 
DELLA COMMISSIONE 

Laurea vecchio ordinamento / magistrale Punti 3   

Laurea Triennale Punti 2   

Diploma Scuola Secondaria di II grado Punti 1   

Dottorato di ricerca Punti 2   

Corsi di specializzazione e 
perfezionamento post laurea 

Punti 1   

Master universitario di primo livello Punti 1   

Master universitario di secondo livello Punti 2   

Corsi di formazione, aggiornamento e 
titoli specifici nella materia oggetto del 
modulo cui si intende partecipare 

Punti 4   

Certificazioni informatiche (ECDL, Enti 
certificatori riconosciuti a livello 
europeo, Enti riconosciuti a livello 
Ministeriale) 

Punti 4   

Anni di servizio di ruolo effettivamente 
prestati 

Punti 
0,10 per 

anno 

  

Incarico di Referente nei progetti 
triennali nell’Offerta Formativa di questo 
Istituto Comprensivo, attinente al 
modulo cui si intende partecipare 

Punti 4   

Incarico di docenza nei progetti PON Punti 3   

Partecipazione a corsi di formazione 
inerenti progetti PON 

Punti 2   

Incarico attribuito in progetti / attività 
attinenti ai moduli cui si intende 
partecipare 

Punti 3   

Esperienze di docenza nella didattica 
inclusiva 

Punti 2   

Collaborazione con Università e 
Associazioni Professionali in rete 

Punti 1   

 
 

Allega 
o  curriculum vitae in formato europeo; 
o  copia di un documento di identità valido; 
 
 
 

Luogo e data            Firma    
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ALLEGATO 2 
 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Il/La sottoscritto/a       
 
nato/a __________________________ il  C.F.    
 

con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato come 
“Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni, 

 
AUTORIZZA 

 
al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati personali forniti dal 
sottoscritto. 

 

 
 
 

Luogo e data Firma    
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ALLEGATO 3 

 
LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE SUL SITO DELLA SCUOLA DEI MATERIALI PRODOTTI 

 
 

Il/la sottoscritto/a  in qualità di   
 

DICHIARA 
 

 di aver realizzato il materiale allegato alla presente o comunque di esserne il legittimo proprietario; 

 di aver chiesto e ricevuto dichiarazione liberatoria dalle persone che appaiono visivamente nel materiale; 

 di autorizzare la redazione del sito alla pubblicazione del materiale nelle forme che la stessa riterrà più 
idonee allo spazio da utilizzare; 

 di essere consapevole dell’uso che la redazione potrebbe fare del materiale; 

 di essere consapevole che la redazione potrà utilizzare o meno a proprio insindacabile giudizio il materiale 
pervenuto senza la corresponsione di alcun compenso o rimborso spese per esso. 

 
Il sottoscritto riconosce che tutte le informazioni, i dati, le fotografie, le immagini allegate rientrano nella sola ed 
esclusiva responsabilità delle persone dalle quali tali contenuti provengono. A tal proposito dichiara e garantisce di 
tenere indenne e manlevare la redazione del sito internet dedicato alla formazione, nonché i soggetti ad essa 
collegati o da essa controllati, i suoi rappresentanti, dipendenti nonché qualsivoglia suo partner da qualsiasi 
obbligo risarcitorio, incluse le ragionevoli spese legali, che possano derivare dai contenuti trasmessi o inviati dal 
sottoscritto, da una violazione delle norme che ne regolamentano l'uso, e da una violazione dei diritti di terzi. 

 
DICHIARA INOLTRE 

 
di non avere nulla a pretendere, a nessun titolo e per qualsiasi ragione, a fronte dell’utilizzo dell’immagine del 
sottoscritto. Inoltre, con la presente, il/la sottoscritto/a vieta l’uso delle immagini a scopo commerciale, nonché 
qualsiasi uso in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro del/dei soggetto/i fotografato/i o 
ripreso/i. La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. La presente 
liberatoria si intende valevole, salvo successiva esplicita richiesta da parte del/la firmatario/a per l’intero periodo 
corrispondente al ciclo formativo in corso all’atto della compilazione.  
 

 
 
 
 

Luogo e data   Firma   


