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AVVISO 
 

 SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTO TRA IL PERSONALE INTERNO 

 
 

Avviso Prot. n. AOODGEFID/26502 del 06/08/2019 - Realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di 

fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità 

nei confronti della capacità attrattiva della criminalità. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

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

Codice progetto: 10.2.2A- FDRPOC-SA-2020-2 

Titolo progetto: “PER UNA SCUOLA SENZA CONFINI”  

CUP: G21F19000130001 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

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; 

VISTO              l’Avviso pubblico del MIUR prot. AOODGEFID/0026502 del 6 Agosto 2019:   Fondi Strutturali   

                           Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

                           l’apprendimento” 2014-2020  Asse I– Istruzione-Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 

                           10.2 – Azione 10.2.2 – Per  la  realizzazione  di  progetti  volti  al  contrasto  del  rischio di  

                           fallimento formativo precoce  e  di povertà  educativa,  nonché  per  la  prevenzione  delle   

                           situazioni  di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità.  

ACQUISITE     le delibere degli OO.CC. 

VISTE                 le indicazioni per l’attuazione e gestione dei progetti cofinanziati dal FSE-FESR, in particolare le  

                           modalità   indicate nell’avviso prot. 26502 del 6/8/2019, emanato dal MIUR  

VISTA            la nota MIUR AOODGEFID prot.34815 del 2/8/2017 di chiarimento circa l’iter di reclutamento  

                         del   personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale relative  

                         alle attività di formazione, che stabilisce che l’Istituzione Scolastica ha la possibilità di affidare a  

                         soggetti  esterni il percorso formativo in ragione della sua complessità (Università, associazioni,  

                         enti di   formazione esperti della materia, enti accreditati dal MIUR, ecc..) ricorrendo ad una  

                         procedura   negoziale secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, N. 50 (GU)  
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                         Serie   Generale    n.91 del 19-4-2016 – Suppl. Ordinario n. 10), ponendo a base d’asta l’importo  

                         previsto per la formazione ed eventualmente il materiale didattico specifico o spese   

                         strettamente  correlate; 

VISTE              le Linee guida e le norme per la realizzazione degli interventi P.O.N.; 

RILEVATA      la necessità di reperire tra il personale interno idonee professionalità per svolgere la funzione di 
                        ESPERTO per la conduzione delle attività formative previste dal  progetto “Per una scuola senza 
                        confini” finanziato con fondi PON FSE  “Inclusione e lotta al disagio” rivolte ad alunni della scuola 
                        primaria e secondaria; 
 

INDICE 
 
ll presente avviso finalizzato alla selezione delle seguenti figure professionali cui conferire contratto di 
prestazione d’opera:  n. 5 esperti da individuare tra il personale interno 
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 “Per una scuola senza confini” sono di seguito specificati: 

 

MODULO 1  

Tipologia modulo Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e Matematica (STEM) 

Titolo Evviva! Scacco matto... 

Durata Ore 30 

Destinatari 10 Allievi (Primaria primo ciclo) 
10 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo) 

Figure professionali Esperienza del gioco degli scacchi  

Descrizione modulo Il progetto, sviluppato in “verticale” (dalla primaria alla secondaria di 

1°grado), si propone come veicolo di cultura e aggregazione, 

valorizzando gli aspetti formativi ed educativi del gioco degli scacchi. 

Tale gioco attiva processi metacognitivi e, influendo positivamente 

sull'apprendimento, migliora le competenze e le funzioni cognitive di 

base. L'apprendimento delle tecniche fondamentali degli scacchi 

rappresenta un mezzo per facilitare la maturazione globale 

dell’alunno. Il gioco, infatti, agisce positivamente, in maniera 

propedeutica, su attenzione, immaginazione e previsione, 

pianificazione,memorizzazione, capacità decisionale, creatività, 

logica. Si incentiva inoltre l'osservazione globale, il rispetto dei limiti 

di tempo e spazio, la visione più obiettiva della propria persona     e 

delle proprie capacità (negli scacchi il fattore 'caso' e 'fortuna' sono 

praticamente nulli), l'accettazione delle regole del gioco nel pieno 

rispetto di sé e degli altri. Sono sviluppate capacità come 
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l'autocontrollo e la capacità di concentrazione. Oltre ad essere una 

disciplina sportiva, permette di lavorare sulla sfera emotivo 

razionale: oltre alle qualità logico-astrattive si sollecita prontezza di 

riflessi, rapidità decisionale, capacità di regolare il proprio stato 

emotivo. 

Data inizio prevista Marzo 2022 

Data fine prevista Agosto 2022 

 

MODULO 2 

Tipologia modulo Competenza in materia di cittadinanza 

Titolo A scuola di cittadinanza 

Durata Ore 30 

Destinatari 20 Alunni scuola Primaria  

Figure professionali Esperienza progettuale nell’ambito delle discipline sull’ambiente, 
sull’economia e sul sociale. 

Descrizione modulo Il progetto indirizzerà gli alunni al rispetto e alla tutela della Terra e del 
proprio territorio attraverso l’acquisizione di competenze per: la 
realizzazione e lo sviluppo personale, la cittadinanza attiva, l’ 
inclusione sociale, imparare e apprendere attraverso il gioco, la 
partecipazione, l’uso delle tecnologie e lavori di gruppo per migliorare 
le capacità relazionali e la percezione delle proprie potenzialità, 
accrescendo l'autostima. Obiettivi formativi e didattici: conoscere il 
passato, capire il presente e progettare il futuro in modo sostenibile; 
esaminare situazioni, fatti e fenomeni; maturare senso di 
responsabilità verso la natura e la gestione delle risorse; capire la 
realtà del territorio, le problematiche ambientali, sociali ed 
economiche; partecipare alla ricerca, imparare a lavorare insieme.  
Le metodologie utilizzate saranno il cooperative learning, il 
brainstorming, il problemsolving. Il progetto mirerà a condurre gli 
studenti ad immaginare la città che vorrebbero e a riflettere 
sull'importanza della tutela e cura del bene comune, della scuola e 
degli spazi urbani e la loro eventuale riqualificazione. Le verifiche si 
svolgeranno in itinere volte a rilevare l'acquisizione delle competenze 
in materia di cittadinanza attiva ,rispetto dell'ambiente e cura del 
patrimonio pubblico. 

Data inizio prevista Marzo 2022 

Data fine prevista Agosto 2022 

 

MODULO 3 
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Tipologia modulo Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale 

Titolo CantiAMO 

Durata Ore 30 

Destinatari n. 10 alunni scuola Primaria  

n. 10 alunni scuola secondaria di primo grado 

Figure professionali Esperienza nell’insegnamento musicale, strumentale e/o vocale 

Descrizione modulo Il progetto punta alla creazione di un coro nel quale possano interagire 
tutti gli alunni che mostrino particolare interesse per l'attività 
musicale. Obiettivi didattici e formativi: acquisire tecniche per il 
controllo della produzione vocale e strumentale; eseguire 
collettivamente ed individualmente brani vocali e strumentali; 
ampliare con gradualità le proprie capacità invenzione ed 
improvvisazione. Contenuti: argomenti collegati alla normale attività 
didattica; tecniche vocali e polifonia; esercitazioni di musica d'insieme 
vocale e strumentale. Metodologia: laboratorio centrato 
sull’esperienza diretta e motivata. Si prevede il superamento delle 
insicurezze dei partecipanti, l’incremento dell’autostima e la 
valorizzazione delle potenzialità 

Data inizio prevista Marzo 2022 

Data fine prevista Agosto 2022 

 

MODULO 4  

Tipologia modulo Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale. 

Titolo Il teatro,  l’isola che c’è in me. 

Durata Ore 30 

Destinatari 20  alunni  

Figure professionali Esperienza in campo teatrale 

Descrizione modulo Il progetto intende attivare un percorso che si modelli sulla 
promozione del processo di crescita e di maturazione dell’alunno, 
dove al centro ci siano i bisogni e le necessità di tutti gli allievi 
orientando percorsi inclusivi, promuovendo pari opportunità 
formative, affinché il soggetto diventi conscio delle sue risorse per 
effettuare scelte consapevoli. Saranno creati percorsi di 
apprendimento che, tenendo conto della storia di ciascun ragazzo, 
possano offrire uno spazio di ascolto e di espressione, centrati sulla 
narrazione e sulle emozioni. Questo binomio sarà il fulcro del 
laboratorio pensato con una valenza orientativa e una funzione di 
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arricchimento e innalzamento delle competenze di base. Il percorso 
avverrà attraverso l’esplorazione e la sperimentazione dei vari 
linguaggi : verbale (in varie lingue), corporeo, mimico gestuale, iconico 
visivo. Sarà dato ampio spazio all'espressione, alla scoperta del sè e 
alla relazione, saranno potenziate le abilità riguardanti il modo con cui 
gestiamo il nostro mondo emotivo e il modo con cui interagiamo con 
gli altri. Metodologie utilizzate: cooperative learning, learning by 
doing, brain storming, problem solving, didattica metacognitiva. Le 
verifiche avverranno in itinere e attraverso la messa in scena di uno 
spettacolo conclusivo. 

Data inizio prevista Marzo 2022 

Data fine prevista Agosto 2022 

MODULO 5 

Tipologia modulo Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare  

Titolo Veleggiamo verso il futuro  

Durata Ore 30 

Destinatari n. 20 Alunni scuola Secondaria Brunelleschi 

Figure professionali Esperienza nel settore della nautica e nell’ambito della vela 

Descrizione modulo Il progetto “Veleggiamo verso il futuro” usa il mondo della vela per 

avvicinare i ragazzi, che frequentano la scuola, alle bellezze del 

territorio di Porto Torres e alle opportunità che esso offre attraverso 

anche i suoi Istituti superiori quali l'Istituto Tecnico Nautico (ITN). 

Vuole cercare di stimolare in essi l’interesse verso il proprio territorio 

per conoscerlo, tutelarlo, per saper trovare in esso opportunità 

lavorative e soprattutto per preservarlo e  restituirlo integro alle 

future generazioni. 

Il mondo della vela si presta inoltre a sviluppare nei ragazzi la capacità 
di lavorare in gruppo per raggiungere una meta comune. Le attività 
consisteranno in: lezioni con uso del computer; app multimediali e 
lezioni all’aperto tenute presso l'ITN e/o da velisti esperti certificate; 
lezione sui nodi e parti della barca; uscite in barca e canoa; 
osservazioni del cielo stellato; visita guidata alla capitaneria di porto. Le 
lezioni teoriche si terranno nei locali della scuola e nei locali dell'ITN 
e/o della Lega Navale Italiana e saranno tenute da velisti esperti 
certificati. Le lezioni pratiche saranno svolte a bordo di barche messe a 
disposizione dell'ITN e/o dai soci della Lega Navale Italiana e/o dal 
Circolo Nautico Torres per tutti i partecipanti. 

Data inizio prevista Marzo 2022 

Data fine prevista Agosto 2022 
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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 rese dai 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 Esperto è incompatibile con la veste di tutor/figura aggiuntiva nello stesso modulo. 
 

Art.  3 - Compiti dell’ESPERTO 
 
 L’esperto 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 l’ESPERTO ha il compito di: 
- partecipare agli incontri propedeutici con il Tutor e condivisione dei percorsi formativi, organizzati 

dall’Istituto; 
- elaborare un programma analitico delle attività da sviluppare sia come lavori individuali che di gruppo, 

nei quali favorire l’interazione tra alunni e lo scambio di esperienze, rispettando le tematiche indicative 
nei rispettivi moduli; 
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- predisporre prima dell’inizio delle attività, insieme al tutor del percorso formativo di riferimento, un 
piano di lavoro progettuale dal quale si evidenziano finalità, competenze attese, strategie 
metodologiche, attività, contenuti ed eventuali materiali prodotti; 

- predisporre, con la collaborazione dei tutor, gli strumenti di verifica e valutazione, iniziale, intermedia, 
finale; 

- consegnare all’Istituto l’eventuale materiale didattico utilizzato (documenti – normativa – elaborati 
ecc.) per la pubblicazione nelle pagine dedicate del sito internet dall’Istituto e nella piattaforma GPU 
Indire. A tal proposito il docente rilascia all’istituto l’apposita autorizzazione e dichiarazione liberatoria; 

- tenere gli incontri formativi sulla specifica tematica oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il calendario 
stabilito dall’Istituto; 

- coordinare e supportare l’attività, gestendo le interazioni del/i  gruppo/i; 
- compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione del/i 

percorso/i, compresi eventuali questionari proposti dal MIUR; 
- compilare la sezione dedicata all’Esperto nella piattaforma GPU Indire.  
Per quanto non esplicitamente precisato nel presente bando, si fa riferimento alla normativa vigente.  
 
Le attività avranno inizio presumibilmente nel mese di Marzo 2022 e dovranno concludersi circa entro  
Agosto 2022, 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 € 70,00 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 
professionali, 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: 

 
ESPERTO (*) 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI PUNTI 

Laurea vecchio ordinamento/magistrale  Punti 3 

Laurea Triennale Punti 2 
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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  

 (per anno) 

Punti  0,10 * 

Docenza nelle discipline attinenti il Modulo 

 (per anno) 

Punti 1 * 

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 2 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 
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ore 12.00 del  28/02/2022 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 provvisoria che sarà pubblicata sul sito dell’Istituto 
www.comprensivo1portotorres.edu.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  e 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 – Informativa per il trattamento dei dati personali 
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L’Autonomia scolastica ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1 PORTO TORRES, (di seguito denominata scuola), con 
sede legale in PORTO TORRES, Via Principe di Piemonte n. 27/29, Codice Fiscale e/o P. IVA 92128440903, 
legalmente rappresentata dal Dirigente Scolastico (in seguito, “Titolare”), informa ai sensi degli artt. 13 e 
14 del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i dati saranno trattati con le modalità e per le 
finalità evidenziate di seguito. 
Oggetto del Trattamento 
Il Titolare tratta i dati personali e/o identificativi (ad esempio: nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, 
telefono, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento), in seguito “dati personali” o anche “dati”, comunicati 
in occasione della gestione del procedimento relativo alla selezione di cui al presente Avviso. 
Finalità e base giuridica del trattamento 
I dati personali sono trattati ai sensi dell’art. 6 lett. a) ed e) del GDPR, per le seguenti finalità: gestione delle 
procedure relative all’avviso pubblico, predisposizione e pubblicazione delle graduatorie, alla gestione, 
monitoraggio, controllo e valutazione delle procedure e del rapporto di lavoro autonomo/ di 
collaborazione.  
Modalità di trattamento 
Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 n. 2 del GDPR e 
precisamente: la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, 
l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, 
la diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, 
la cancellazione o la distruzione.  
I dati personali sono sottoposti a trattamento (es. cartaceo, elettronico e/o automatizzato) e saranno 
archiviati presso ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1 PORTO TORRES. 
Il Titolare tratterà i dati personali contenuti nei documenti sostenute relativi alle operazioni finanziate dal 
presente Avviso e per la gestione del rapporto di lavoro autonomo/collaborazione per un periodo di 10 
anni a decorrere dalla data di conclusione dell’operazione e in una forma tale da consentire 
l'identificazione delle persone interessate solo per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per 
le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati. 
Per quanto concerne, invece, il trattamento dei dati ai fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca 
scientifica o storica o a fini statistici, ai dati sarà applicato l’art. 89 del GDPR, e, ove sia possibile senza 
pregiudicare gravemente o rendere impossibile il conseguimento di tali finalità, saranno introdotte misure 
tecniche ed organizzative al fine di garantire il principio della minimizzazione dei dati. 
Accesso ai dati 
I dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui al punto II a dipendenti e collaboratori del Titolare 
o di eventuali Responsabili esterni del trattamento, nella loro qualità di autorizzati al trattamento e/o di 
amministratori di sistema. 
Comunicazione dei dati 
Il Titolare potrà comunicare i dati per le finalità di cui al punto II alla Regione Autonoma della Sardegna, 
nonché a quei soggetti, anche esterni alla Regione, per i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o 
avvenga sulla base di specifica autorizzazione ad effettuare il trattamento per l’espletamento delle finalità 
suddette. 
Trasferimento dati 
I dati personali sono conservati su server di ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1 PORTO TORRES e nell’archivio 
cartaceo ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1 PORTO TORRES. 
Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere 
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Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui al punto II è obbligatorio in quanto strettamente 
necessario ai fini dello svolgimento delle attività connesse al procedimento e l’eventuale opposizione o 
richiesta di cancellazione da parte dell’interessato comporta l’impossibilità di partecipare o portare avanti 
la procedura. Le domande presentate dovranno essere corredate, a pena di esclusione, da esplicita 
dichiarazione di assenso al trattamento.  
Diritti dell’interessato 
Gli interessati godono dei diritti di cui all’ art. 15 GDPR e precisamente: 

 di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che li riguardano, anche se non 
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; 

 di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del 
trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti 
elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante 
designato ai sensi dell'art. 3, comma 1, GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i 
dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati; 

 di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi hanno interesse, l'integrazione dei 
dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi 
per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di 
cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro 
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 

 di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che li riguardano, 
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. 

Ove applicabili, hanno altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto 
di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di 
reclamo all’Autorità Garante. 
Modalità di esercizio dei diritti 
E’ possibile in qualsiasi momento esercitare i propri diritti inviando: 
1.            una raccomandata a/r a ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1 PORTO TORRES, VIA PRINCIPE DI PIEMONTE 
N. 27/29 07046 PORTOTORRES; 
2.    una PEC all’indirizzo: ssic841007@pec.istruzione.it;  
3. Chiamando il numero di telefono del titolare del trattamento: 079.501283 - 5048912. 
Riferimenti e contatti del titolare, responsabile per la protezione dei dati (RDP) e incaricati 
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati il Titolare del trattamento è la 
Dirigente Scolastica; 
Il Responsabile per la Protezione dei dati è il Signor Vargiu Antonio nominato con nota prot .12312 del 
21/11/2021. 
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli incaricati al trattamento è custodito nella sede del Titolare del 
trattamento presso ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1 PORTO TORRES. 
 

Art. 11 – Pubblicità 
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Il presente avviso è pubblicato sul sito web istituzionale dell’Istituto Comprensivo n. 1 Porto Torres 
www.comprensivo1portotorres.edu.it,  
Allegati: 

 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 
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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 Esperto per il/i seguente/i modulo/i: 
 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI 
 

10.2.2A- FDRPOC-SA-2020-2 

 “Per una scuola senza confini”  

 Modulo 1 –  Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria 
                                         e Matematica (STEM) 
 

Evviva!Scacco matto… 

 Modulo 2 – Competenza in materia di cittadinanza 
 

  A scuola di cittadinanza 

 Modulo 3 – Competenza in materia di consapevolezza  
                                     ed espressione culturale 

 CantiAMO 

 Modulo 4 – Competenza in materia di consapevolezza 
                                     ed espressione culturale 
 

Il teatro, l’isola che c’è in me 

 Modulo 5 – Competenza personale, sociale e capacità  
                                     di imparare a imparare 
 

Veleggiamo verso il futuro 

 

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; 
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4. di aver preso visione dei contenuti dei Moduli del progetto: “Per una scuola senza confini” 

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: 

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 

 (per anno) 

Punti  0,10 *   

Docenza nelle discipline attinenti il 
Modulo 

 (per anno) 

Punti 1 *   

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 
DICHIARAZIONE CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

 
Per consentire una corretta gestione professionale e amministrativa delle informazioni fornite nella Domanda 

di partecipazione alla procedura selettiva per il reclutamento di PERSONALE INTERNO – ESPERTO da impiegare 

nelle attività formative a valere sui Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale Per la scuola, 

competenze e  ambienti      per l’apprendimento  2014-2020. Codice progetto: 10.2.2A- FDRPOC-SA-2020-2 

Titolo progetto: “PER UNA SCUOLA SENZA CONFINI” CUP: G21F19000130001, sarà necessario allegare alla 

domanda il seguente modulo firmato pena esclusione dalla selezione.  

 
INFORMATIVA 

 
Informativa ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e del Regolamento Europeo 679/2016, per il trattamento dei dati 
personali  
 
Ai sensi ed agli effetti del D.lgs. n.196/2003 e del Regolamento Europeo 679/2016, la informiamo di quanto 

segue circa il trattamento dei dati personali: 

Il Titolare del trattamento è: Istituto Comprensivo n. 1 Porto Torres – Via Principe di Piemonte 27/29 – PORTO 

TORRES – tel.-5048912 – ssic841007@istruzione.it – ssic841007@pec.istruzione.it, rappresentata dal Dirigente 

scolastico pro tempore dott.ssa Annarita Pintadu. 

I suoi dati saranno trattati esclusivamente da personale autorizzato dal Titolare, secondo quanto previsto dalle 

disposizioni vigenti e nel rispetto del principio di stretta indispensabilità dei trattamenti. 

il Responsabile della Protezione dei Dati è il Sig. Antonio Vargiu, i cui contatti sono reperibili 

https://www.comprensivo1portotorres.edu.it/informativa-sul-trattamento-dei-dati-personali/.  

Ai sensi del Regolamento UE lei può rivolgersi senza particolari formalità al Titolare del trattamento, per far 

valere i suoi diritti in materia di trattamento dei dati personali. 

Il Trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della sua 

riservatezza, secondo quanto previsto dal D.lgs. n.196/2003 e del Regolamento Europeo 679/2016. 

In particolare, tutti i dati personali da lei forniti all’Istituzione scolastica, o comunque raccolti presso il MIUR e 

articolazioni periferiche o altre amministrazioni, verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali 

(istruzione e formazione alunni) e contrattuali, così come definite dalla normativa vigente (D.lgs. n. 297/1994, 

D.P.R. n. 275/1999; Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 e successive modifiche e le norme in 

materia di contabilità generale dello Stato; D.lgs. n. 165/2001, Legge 13 luglio 2015 n. 107, D.lgs. 50/2016 e 

tutta la normativa e le prassi amministrative richiamate e collegate alle citate disposizioni). 

I suoi dati personali potranno essere comunicati a soggetti pubblici secondo quanto previsto dalle disposizioni 

vigenti al momento della comunicazione. 

Il Trattamento dei dati è obbligatorio in relazione alla normativa richiamata e concerne il trattamento di tutti i 

dati relativi all’attivazione e gestione delle procedure negoziali. L’eventuale non comunicazione o 

comunicazione errata di una delle informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare a garantire 

la congruità del trattamento. Inoltre, per quanto concerne il trattamento effettuato ai fini degli obblighi 
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contrattuali, si comunica che il rifiuto di fornire i dati preclude l'esecuzione del contratto ed espone 

l'interessato ad una eventuale responsabilità per inadempimento contrattuale. 

Il Trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e/o in formato elettronico, nel rispetto delle misure 

indicate dal D.lgs. 196/2003 e delle altre misure individuate nel Regolamento. Ai fini del tempo di 

conservazione dei dati si fa riferimento alle Linee Guida per le Istituzioni scolastiche e dai Piani di 

conservazione e scarto degli archivi scolastici definiti dalla Direzione Generale degli Archivi presso il Ministero 

dei Beni Culturali. 

In relazione al trattamento dei suoi dati personali, ha diritto di: 

- accesso 

- rettifica 

- cancellazione parziale 

- limitazione del trattamento secondo quanto previsto dalla normativa 

- proporre reclamo all’Autorità Garante; 

è pertanto possibile: 

- ottenere conferma del trattamento operato dall’Istituzione scolastica 

- accedere ai dati personali e conoscerne l’origine (quando i dati non sono ottenuti direttamente), le 

finalità e gli scopi del trattamento, i dati dei soggetti a cui essi sono comunicati, il periodo di 

conservazione dei dati o i criteri utili per determinarlo; 

- aggiornare o rettificare i dati personali in modo che siano sempre esatti e accurati; 

- cancellare i dati personali dalle banche dati e/o dagli archivi anche di backup nel caso, tra gli altri, in cui 

non siano più necessari per le finalità del trattamento o se questo si assume come illecito, e sempre se 

ne sussistano le condizioni previste per legge; e comunque se il trattamento non sia giustificato da un 

altro motivo ugualmente legittimo; 

- limitare il trattamento dei dati personali in talune circostanze; 

le ricordiamo infine: 

- che il conferimento dei dati richiesti è indispensabile a questa istituzione scolastica per l'assolvimento 

dei suoi obblighi istituzionali e il consenso non è richiesto per i soggetti pubblici e quando il 

trattamento è previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria; 

- che in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi 

dell’art. 7 del D.lgs 196/2003 e artt. 15-22 del Regolamento UE; 

 

 
DICHIARAZIONE CONSENSO 

 
Il/la sottoscritto/a: Cognome ___________________________________ Nome 
______________________________________ Nato/a _______________________________ prov. _____ il 
___/___/___ Residente a ___________________________ CAP ___________ Prov. _____ Via 
__________________________________ nr. __  
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Preso atto dell’informativa di cui sopra, autorizza il trattamento, la comunicazione e la diffusione dei dati 
personali e delle informazioni riportate nella domanda per la selezione di PERSONALE INTERNO - ESPERTO da 

impiegare nelle attività formative a valere sui Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Per la scuola, 
competenze e  ambienti per l’apprendimento  2014-2020. Codice progetto: 10.2.2A- FDRPOC-SA-
2020-2 Titolo progetto: “PER UNA SCUOLA SENZA CONFINI” CUP: G21F19000130001 nei limiti indicati 
nell’informativa scritta ricevuta.  
 
________________, __________________________  
 
 
 

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 
        
       __________________________________ 
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