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Prot. n. 3733/06-01 del 28/12/2020 

Bando di selezione docenti FIGURA AGGIUNTIVA 

FSE –PON  2014/20 

OGGETTO: PON FSE 2014-2020 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 e, in quanto 

coerente Programma Operativo Complementare “Per la Scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione. Avviso 

pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e 

lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 

soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro” – 

 CUP: B88H18015510007 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola–competenze e ambienti 

per l’apprendimento”approvato con Decisione C(2014) n.9952, del 17dicembre 

 

SOTTO-

AZIONE 

CODICE 

IDENTIFICATIVO 

PROGETTO 

 

TITOLO 

PROGETTO 

 

IMPORTO 

AUTORIZZATO 10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-

CA-2019-252 

UNA SCUOLA 

ATTAENTE 

€ 39.774,00 

CIG:// B88H18015510007 
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2014 della Commissione Europea; 

VISTO Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di  

inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole 

oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche 

“Scuola al Centro” 

VISTA l’autorizzazione dei progetti con identificativo 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-252 

di cui alla nota MIUR Prot. n. AOODGEFID\ 4396 del 9 marzo 2018 

VISTO  Il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento con delibera n. 71 del 

22/10/2019 verbale n.8; 

VISTO     il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione 

finanziaria alla data odierna; 

VISTO il regolamento di istituto per le attività negoziali approvato dal Consiglio 

d’Istituto, con delibera n. 14 del 01/01/2019 che fissa i criteri di selezione degli 

Esperti, tutor, valutatori; 

VISTE le note dell’Autorità di gestione2014/2020 relative all’organizzazione e gestione 

dei progetti PON FSE da ritenersi ancora valide in assenza di ulteriori note; 

VISTE le note dell’Autorità di gestione 

 prot.1778 del 6 febbraio 2015 relativa allo split payment dell’IVA; 

 prot.34815 del 2 agosto 2017 relativa all’Attività di formazione: chiarimenti 

sulla selezione degli esperti; 

 prot. 3131 del 16 marzo 2017, Richiamo sugli adempimenti inerenti 

l’Informazione e la pubblicità perla programmazione2014-20; 
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 prot.11805del13 ottobre2016, Indicazionioperative– Informazionie pubblicità; 

VISTO il CCNL scuola 2007 e in particolare l’art.35 concernente le collaborazioni 

plurime del personale in servizio presso le Istituzioni scolastiche; 

VISTO l’art.52, co.1°delT.U. pubblico impiego del 1953 e l’art.2103 C.C. relativamente 

alla documentabilità del possesso della professionalità del prestatore di lavoro in 

relazione acondizione di essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o 

alle mansioni equivalenti nell’ambito dell’area di competenza; 

VISTO il d.lgs1 65/2001 ess.mm. e in particolare l’art.7, comma6 b) che statuisce che 

“l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva 

diutilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”; 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129, avente ad oggetto “Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 

107” 

CONSIDERATO che l’Istituzione Scolastica ha autonomamente proceduto alla generazione 

del Codice C.U.P. B88H18015510007 per il Progetto codice Nazionale 10.1.1A-

FSEPON-CA-2019-252 

RILEVATA l’esigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali, di 

individuare le professionalità cui affidare lo svolgimento delle funzioni di esperto 

nei diversi moduli che costituiscono parte integrante del progetto di che trattasi; 

RITENUTO necessario procedere alla selezione di FIGURA AGGIUNTIVA, perla 

conduzione delle attività formative previste dal PON in oggetto: 
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1. Descrizione ProgettoUNA SCUOLA ATTRAENTE 2” INCLUSIONE SOCIALE E 

LOTTA AL DISAGIO 2a edizione 4395 del 09/03/2018 - FSE 10.1.1A-FSEPON-CA-

2019-252  

Una scuola inclusiva è una scuola che accoglie, che non separa ma che valorizza le 

diversità. È una scuola che si sente comunità, con un sistema di valori in cui si riconosce e 

per i quali s’impegna. Inclusiva è la scuola che promuove la collaborazione tra gli allievi, 

l’empatia, l’autostima, la valorizzazione di sé e dell’altro, la motivazione all' 

apprendimento e la curiosità. Una scuola che accoglie individui con Bisogni Educativi 

Speciali, opera in modo che essi siano parte integrante del contesto scolastico, assieme agli 

altri alunni, senza discriminazione alcuna, assicurando a tutti il diritto allo studio ed al 

successo scolastico. Ogni allievo, con continuità o per determinati periodi, può manifestare 

Progetto/Sotto azione 10.1.1A 

 

10.1.1A-FSEPON-CA-2019-252 

ENSAMBLE VOCALE 

GIOCO TEATRANDO 

MURALES 

CIAK! SI GIRA 

SCHOOL FACTOR 

9 IN CONDOTTA 

CON IL CONFLITTO SI IMPARA 

mailto:naic8gv00a@istruzione.gov.it
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Bisogni Educativi Speciali, rispetto ai quali è necessario offrire adeguata e personalizzata 

risposta. Spesso, però, impegnati nella ricerca di percorsi per coloro che si trovano in 

difficoltà, dimentichiamo che ogni allievo, anche se maggiormente autonomo, presenta 

comunque bisogni educativi differenti da quelli dei compagni. Una scuola davvero 

inclusiva, allora, è quella che riesce a rispondere in modo sufficientemente adeguato alle 

richieste ed ai bisogni di tutti, offrendo percorsi di crescita e di sviluppo anche a chi, 

almeno apparentemente, sembrerebbe poter fare da sé. 

 

MODULO 1: ENSAMBLE VOCALE 

L’idea del corso laboratoriale e di sperimentazione, officina didattica nascente per lavorare 

insieme alla realizzazione di un ensamble vocale e strumentale, nasce dall’esigenza di 

creare un luogo che accoglie, forma e dispone alle arti e alla condivisione. Lo scopo è 

quello di costruire un ambiente dove far confluire i linguaggi creativi, verbali e non 

verbali, sviluppare un sistema didattico con l’impegno di metodologie miste, utilizzando 

cioè, sia strumenti legati alla progettazione e alla realizzazione di competenze artistiche 

tradizionali che quelli che impiegano supporti tecnologici avanzati. 

 

MODULO 2 GIOCO TEATRANDO 

L’idea del corso laboratoriale e di sperimentazione, officina didattica nascente per lavorare 

insieme alla realizzazione di un gruppo teatrale, nasce dall’esigenza di creare un luogo che 

accoglie, forma e dispone alle arti e alla condivisione.  

L’attività prevederà un’interconnessione necessaria con le svariate e diverse competenze: 

capacità di ricerca e analisi, uso delle attrezzature tecnologiche, capacità relazionali, di 
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condivisione e di organizzazione dei compiti, in riferimento alle necessità interne al gruppo 

 

MODULO 3: MURALES 

Il modulo nasce dall’esigenza di favorire l’integrazione e l’inclusione di tutti i partecipanti, 

con bisogni speciali e non, al fine di consentire il pieno diritto all’istruzione e alla 

partecipazione, attraverso la realizzazione di murales, per migliorare e ri-qualificare il 

contesto urbano della stessa scuola o con il territorio circostante. L’allestimento e la 

realizzazione di laboratori artistici con la tecnica del Writing, si pone anche lo scopo di 

trasformare la Scuola in punto di riferimento e di aggregazione per la comunità. Con tale 

attività l’intento è quello di contrastare il disagio sociale e di conseguenza, la dispersione 

scolastica. 

 

MODULO 4: CIAK! SI GIRA 

Il modulo Ciak! Si gira ha l’obiettivo di costruire un laboratorio di innovazione digitale, 

sviluppando e implementando competenze in materia di montaggio cinematografico ed 

audiovisivo, al linguaggio cine-audiovisivo, alle teorie e tecniche del montaggio 

tradizionale ma anche di quello digitale. In linea con il RAV della scuola e al PTOF di 

attivare azioni finalizzate al contrasto e alla riduzione del fallimento formativo precoce e 

della dispersione scolastica e formativa. L’obiettivo del modulo è di rafforzare l’offerta 

didattica, accompagnando al contempo gli alunni nel passaggio da semplici fruitori a 

soggetti attivi nella costruzione di nuove competenze. 
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MODULO 5: SCHOOL FACTOR 

School  Factor è un progetto di formazione ed educazione all’imprenditorialità attraverso 

percorsi di cultura digitale e d’impresa tramite l’esperienza di mentor e formatori 

professionali, che incoraggiano e stimolano la proposta di iniziative progettuali da parte 

degli studenti. Il modulo è finalizzato a trasmettere agli studenti strumenti e competenze 

innovative per poter esprimere al meglio le proprie idee, che siano start-up d’impresa, 

progetti di comunicazione multimediale, format, che posso portare anche ad una 

conoscenza delle vocazioni territoriali.  

 

MODULO 6:  9 IN CONDOTTA 

9 In condotta è un format che prevede la realizzazione di un percorso strutturato in tappe, 

finalizzato all’organizzazione di un dibattito televisivo, all’interno del programma Mattina 

9 -morning show presso gli studi dell’emittente televisiva Canale 9- basato sul confronto 

tra due gruppi di studenti che sostengono tesi opposte rispetto ad un tema di attualità. Esso 

si configura come un laboratorio di innovazione didattica e digitale, le cui attività sono 

costruite secondo la metodologia del Debate, che permette di acquisire competenze 

trasversali (soft skills).  

 

MODULO 7: CON IL CONFLITTO IMPARO 

La mediazione è un atto volontario, che mira a ristabilire un ponte, un dialogo, per 

raggiungere un obiettivo. La mediazione scolastica non è semplicemente una tecnica 

alternativa di risoluzione dei conflitti, ma è anche un potenziale processo educativo, in 

grado di favorire la crescita dell’individuo, aprendolo all’accoglienza dell’altro e alla 
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comprensione della diversità. Con la mediazione gli alunni comprendono che: la violenza è 

una cosa che fa male, ma un conflitto si può affrontare; in un litigio il punto di vista 

dell’altro è importante per avere ben chiara la situazione; parlarsi è più importante che 

vincere a tutti i costi. Creare spazi di mediazione all’interno delle scuole permette 

all’esperienza del conflitto di trovare un ascolto competente ed un aiuto per possibili 

soluzioni 

 

 
Modulo Ore  destinatari 

ENSAMBLE VOCALE 30 N° 20 Alunni 

 

GIOCO TEATRANDO 30 N° 20 Alunni 

 

MURALES 30 N° 20 Alunni 

 

CIAK! SI GIRA 30 N° 20 Alunni 

 

SCHOOL FACTOR 30 N° 20 Alunni 

 

9 IN CONDOTTA 30 N° 20 Alunni  

 

 

 

 

 

Classi Quinte 
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CON IL CONFLITTO SI IMPARA 30 N° 20 Alunni  

 

 

 

 

 

Classi Quinte 

 

 

1. Prerequisiti e compiti della figura aggiuntiva 

 

Occorre selezionare sei figure aggiuntive uno per ciascun modulo. Si specifica, come da normativa, 

che si tratta di professionisti che vengono coinvolti per fare un lavoro personalizzato a favore dei 

singoli allievi. Non rientra fra queste figure il docente di sostegno, a meno che non possegga i 

prerequisiti richiesti. In nessun caso la figura aggiuntiva potrà coinvolgere più allievi nella stessa 

ora. In stretta collaborazione con i rispettivi esperti e tutor, svolge funzioni di ulteriore supporto agli 

allievi, in ragione della specifica professionalità e in rapporto ai fabbisogni emersi all’esito 

dell’individuazione degli alunni partecipanti, con la possibilità di rendere altresì attività di 

interlocuzione con le famiglie, finalizzata ad ottimizzare la prevenzione della dispersione scolastica 

e del fallimento formativo. La figura aggiuntiva prevista per i progetti deve avere competenze 

psicologiche, sociologiche e pedagogiche, oltre a quelle curriculari e metodologiche , e deve 

svolgere:  

 Indagine socio-culturale su uno o più allievi partecipanti al corso;  

 Recupero dei processi cognitivo - affettivi; orientamento e riorientamento;  

 Guida per l'attuazione degli interventi in relazione ai fabbisogni dei partecipanti. Pertanto è 

importante la conoscenza dei processi di psicologia e pedagogia dell’età evolutiva, in 

particolare:  

 i processi e le tecniche di apprendimento;  
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 i processi mentali della percezione, della memoria, dell’attenzione, del linguaggio, dello 

sviluppo dell’intelligenza e degli stili cognitivi;  

 la competenza sulle metodologie didattiche e sulle tecniche di insegnamento.  

 Al termine sarà necessario predisporre una relazione articolata sulle caratteristiche socio-

culturali dei singoli alunni, e una scheda dettagliata sullo stile cognitivo dell’alunno con 

indicazioni di massima per il Consiglio di classe circa l’adozione di strategie metodologiche 

adeguate per promuovere e facilitare i processi di apprendimento.  

 

 

2. Obblighi per la figura aggiuntiva 

La figura aggiuntiva, nell'espletamento delle attività, è tenuto a: 

 Partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e finalizzati alla 

definizione dei programmi, alla predisposizione di materiali e di report sulle attività svolte 

 Collaborare con l’esperto e il tutor nella predisposizione del piano delle attività e del 

prodotto finale dell’attività 

 Rispettare il calendario e gli orari programmati, presentando regolare certificazione medica 

in caso di assenza 

 Rispettare quanto previsto dal D. L.gs. n. 196/03 in materia di privacy 

 Produrre obbligatoriamente documentazione chiara e precisa dell'attività svolta, anche ai fini 

dei controlli successivi 

 Gestire la piattaforma GPU per quanto di sua competenza. 
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3. Condizioni di ammissibilità 

Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi coloro che 

1. Possiedono i titoli di accesso previsti dal seguente avviso 

2. Presentano domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente avviso; 

3. Possiedono adeguate competenze tecnologiche funzionali alla gestione on-line della 

misura assegnata (condizione assolutamente necessaria), 

4. Possiedono il titolo di studio richiesto dalla specifica misura. 

 

4. Modalità di presentazione delle domande 

 Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno produrre a mano o via posta la 

relativa domanda con allegati, pena l’inammissibilità, entro e non oltre le ore 12.00 del 

giorno 15/01/2021 Presso l’Ufficio protocollo dell’Istituto Comprensivo Colombo Via 

Sacco e Vanzetti, 19 80020 Frattaminore Napoli 

 La scuola non si assume alcuna responsabilità per ritardi e disguidi imputabili ai servizi di 

consegna. NON fa fede la data di spedizione. In alternativa le domande potranno essere 

inviate tramite posta certificata all’indirizzo e-mail naic8gv00a@pec.istruzione.it. 

 I docenti dell’Istituto Comprensivo Colombo, potranno presentare istanza, per uno solo dei 

seguenti profili da ricoprire: Esperti interni, Tutor, Valutatore, Figura aggiuntiva, in caso 

contrario tutte le istanze saranno ritenute nulle. 

 

 

5. Modalità di selezione e attribuzione dell’incarico 

 La selezione è effettuata subito dopo la presentazione delle candidature mediante la 
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comparazione dei curricula pervenuti. La comparazione avverrà mediante l'attribuzione di 

un punteggio predeterminato in relazione alla valutazione dei titoli di cui alla tabella 

sottostante: 

 

 

 Tabella di valutazione Punteggio Punteggio a 

cura del 

candidato 

Punteggio 

a cura 

della 

commissio

ne 

1 Laurea vecchio ordinamento o 
magistrale attinente all’intervento*  
 

Punti 5 per votazione fino a 80 
Punti 6 per votazione da 81 a 95 
Punti 7 per votazione da 96 a 
110 
Punti 8 per votazione 110 e lode 

  

2 Altra laurea diversa dal titolo di 
accesso 

 

Punti 5   

3 Laurea triennale  Punti 4   

4 

 

Diploma di Scuola Secondaria di 
Secondo grado (non cumulabile 

con formazione accademica) 

Punti 6 per votazione >80 
Punti 4 per votazione < = 80 

  

5 -Competenze ICT certificate 
riconosciute dal MIUR (ECDL, 
MOS, IC3, EIPASS, etc.) 
-Competenze informatiche 

generiche con attestato 
 

n.2 per ogni certificazione fino 
ad un massimo di 4 punti 
 
punti 1 per titolo (max 5punti) 

  

6 Attività di docenza in progetti 
analoghi svolti in ambito scolastico 

min h 20 

punti 5 per esperienza (max 25 
punti) 

  

7 Esperienza in attività coerenti con 
l’azione  (Interventi di sostegno 
agli studenti caratterizzati da 
particolari fragilità ) 

punti 1 per titolo (max 5punti)   
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8 Esperienze lavorative afferenti alla 

tipologia del modulo di riferimento 
min. h 20 

punti 1 per esperienza (max 5 

punti) 

  

 

 

 

Le domande pervenute entro il termine indicato saranno valutate da un’apposita 

commissione presieduta dal Dirigente Scolastico che procederà alla valutazione delle 

domande presentate e a redigere le relative graduatorie. 

Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate all’Albo on line dell’Istituto il giorno 

20/01/2021 

Avverso le graduatorie provvisorie è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico, entro cinque 

giorni dalla data di pubblicazione; trascorso tale termine, l’atto diventa definitivo.  

Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida. In caso di 

parità di punteggio si attribuirà l’incarico al candidato più giovane. 

La durata dell’incarico e i relativi compensi orari (pari a quelli previsti per il lavoro 

straordinario come da vigente C.C.N.L.), verranno compiutamente descritti nell’Incarico 

che sarà formalmente redatto all’atto della nomina. La durata del contratto sarà determinata 

in ore effettive di prestazione lavorativa che dovranno risultare da apposito registro di 

presenza. 

Il trattamento economico sarà corrisposto a conclusione delle attività del PON e, comunque, 

solo a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari, cui fa riferimento l’incarico, 

da parte del MIUR.  

Ai sensi del D. Lgs.vo 196/03 del DM 305/06, i dati conferiti saranno utilizzati 

esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione.  
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Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico  Dott.ssa Silvia Rosati. 

 

 

 

6. Condizioni contrattuali e finanziarie 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettere di incarico per il personale interno o in 

regime di collaborazione plurima con riferimento al CCNL scuola 2007, tramite contratti di 

prestazione d’opera per il personale esterno con riferimento agli artt. 2222e ss. Del C.C..  

La durata dei contratti sarà determinata in funzione delle esigenze operative 

dell’Amministrazione beneficiaria. 

La determinazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto 

organizzativo rimane, per ragioni di armonizzazione dell’offerta formativa extrascolastica, 

nella sola disponibilità dell’Istituto Comprensivo Colombo. 

L’Istituto Comprensivo Colombo prevede con il presente avviso l’adozione della clausola 

risolutiva espressa secondo cui lo stesso può recedere dal presente bando in tutto o in parte 

con il mutare dell’interesse pubblico che ne ha determinato il finanziamento. 

La remunerazione, comprensiva di tutte le trattenute di legge, sarà determinata a seconda 

delle attività da svolgere. Il suo importo non supererà, in ogni caso, le soglie considerate 

ammissibili dalla normativa vigente (circolare n.2/2009 del Ministero del Lavoro per i livelli 

professionali; l’Avviso 1953 del 21/02/2017 per gli importi massimi per l’area formativa):  

 

7. Retribuzione oraria 

Docente Figura aggiuntiva €30,00 adora (Lordo Stato) 
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I compensi s’intendono comprensivi di ogni eventuale onere, fiscale e previdenziale, ecc., a 

totale carico dei beneficiari. In caso di partita IVA sono applicate le norme relative e gli 

importi orari sono comprensivi di IVA. 

 

8. Tutela della Privacy 

I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno  

trattati nel rispetto D.lgs. 196/2003sue modifiche ed integrazioni. 

 

9. Pubblicizzazione del bando 

Il presente bando viene pubblicizzato come segue: 

 Tramite circolare interna; 

 Pubblicazione sul Sito www.colombofrattaminore.edu.it; 

 

10. Allegati 

I candidati sono invitati ad utilizzare la modulistica allegata composta da: 

Allegato A Domanda per Tutor 

AllegatoA1 Autodichiarazione punteggio titoli docenti tutor 

        

Il Dirigente scolastico  

Prof.ssa Silvia Rosati  
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Allegato A1  PON  – Domanda  reclutamento Figure Aggiuntive 

    
 
 

Al Dirigente Scolastico 
I.C. Colombo 

Frattaminore (Napoli) 
 

OGGETTO:AVVISOADEVIDENZAPUBBLICAPERILRECLUTAMENTODIFIGURE 
AGGIUNTIVE 

 
 
 

il/la sottoscritt……………………………………………natoa……………………..(……) 

il…………………………….…….residente……………….……………….. …..(…….....) 

invia/piazza……………………………………………n.……CAP………………………. 

Telefono ……………..……………….Cell.…………..…………………………………....  

e-mail…………………………………………………………….…………………………… 

CodiceFiscale …………………………………..……………………………………………. 

Titolodi studio: ……………………….………………………………..................................... 

 

SOTTO-

AZIONE 

CODICE 

IDENTIFICATIVO 

PROGETTO 

 

TITOLO PROGETTO 

 

IMPORTOAUTORIZZATO 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-CA-

2019-252 

UNA SCUOLA ATTAENTE € 39.774,00 

CIG:// CUP: B88H18015510007 
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CHIEDE 

Di essere ammesso/a a partecipare al bando indicato in oggetto in qualità di f ig ur a  

ag g iunt iv a nel modulo (indicare un solo modulo per domanda pena l’inammissibilità 

della domanda) 

 

 

 

_l_sottoscritt_dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. Si 

riserva di consegnare ove richiesto, se risulterà idoneo, pena decadenza, la documentazione 

de ititoli. 

 

Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità 

_l_sottoscritt_DICHIARA 

Progetto/Sotto azione 10.1.1A 

 

10.1.1A-FSEPON-CA-2019-252 

 ENSAMBLE VOCALE 

 GIOCO TEATRANDO 

 MURALES 

 CIAK! SI GIRA 

 SCHOOL FACTOR 

 9 IN CONDOTTA 

 CON IL CONFLITTO SI IMPARA 
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di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle 

Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

europei 2014/2020, in particolare di non essere parente o affine entro il quarto grado del 

legale rappresentante dell'Istituto e di altro personale che ha preso parte alla predisposizione 

del bando di reclutamento, alla comparazione dei curricula dei candidati e alla stesura della 

graduatoria.  

 

        Privacy 

Il/la sottoscritto/a 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 

L’Istituto Comprensivo Colombo di Frattaminore al trattamento, anche con l’ausilio 

di mezzi informatici e telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre 

atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra 

citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai 

propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, 

conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, 

richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al 

trattamento degli stessi). 

Allega alla presente: 
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 Foto copia documento di identità; 

 Curriculum Vitae sottoscritto; 

 Scheda sintetica compilata e sottoscritta; 

 Eventuale autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza. 

 

 

 

Data _____________       FIRMA DEL CANDIDATO 
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ALLEGATO A1  PON–SCHEDA  AUTODICHIARAZIONE TITOLI E PUNTEGGI 
 

COGNOME E NOME: ________________________________________________ 

 
TITOLO DEL MODULO: _____________________________________________ 

 

 Tabella di valutazione Punteggio Punteggio 

a cura del 

candidato 

Punteggio 

a cura 

della 

commissio

ne 

   

1 

Laurea vecchio ordinamento o magistrale 
attinente all’intervento*  

Punti 5 per votazione fino a 80 
Punti 6 per votazione da 81 a 95 
Punti 7 per votazione da 96 a 110 
Punti 8 per votazione 110 e lode 

  

    

2 

Altra laurea diversa dal titolo di accesso 

 

Punti 5   

3 Laurea triennale  Punti 4   

4 

 

Diploma di Scuola Secondaria di Secondo grado 
(non cumulabile con formazione accademica) 

Punti 6 per votazione >80 
Punti 4 per votazione < = 80 

  

5 -Competenze ICT certificate riconosciute dal 
MIUR (ECDL, MOS, IC3, EIPASS, etc.) 

-Competenze informatiche generiche con 
attestato 
 

n.2 per ogni certificazione fino ad 
un massimo di 4 punti 

 
punti 1 per titolo (max 5punti) 

  

   

6 

Attività di docenza in progetti analoghi svolti in 
ambito scolastico min h 20 

punti 5 per esperienza (max 25 
punti) 

  

   

7 

Esperienza in attività coerenti con l’azione  
(Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati 

da particolari fragilità ) 

punti 1 per titolo (max 5punti)   

   

8  

Esperienze lavorative afferenti alla tipologia del 
modulo di riferimento min. h 20 

punti 1 per esperienza (max 5 
punti) 

  

 

In fede  

------------------------------------------------- 
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