ISTITUTO COMPRENSIVO
42° “CARAFA–SALVEMINI”
Via Marfella, 6/E-80131 NAPOLI - TEL.081 7414825/7411879
C.M. NAIC8EY00L-C.F. 95186900635-E-mail: naic8ey00l@istruzione.it

SCUOLA DELL’INFANZIA - PRIMARIA – SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Prot. n.156

Napoli, 20/01/2014

CIG C40D6B300
AVVISO PUBBLICO
SELEZIONE ESPERTI
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE "COMPETENZE PER LO SVILUPPO"
FONDO SOCIALE EUROPEO AVVISO PROT. AOODGAI 2373 del 26/02/2013;
C-1-FSE-2013-2795 E D-1-FSE-2013-1086
Annualità 2013/2014

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto

il testo del Programma Operativo Nazionale 2007 IT 05 1 PO 007 “Competenze per lo
Sviluppo” relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTE

le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi
Strutturali Europei 2007/2013 – Edizione 2009;

VISTO

l’avviso per la presentazione dei Piani Integrati prot. AOODGAI 2373 del 26/02/2013;

VISTA

la delibera del Collegio dei Docenti del 23/09/2013 n 1, con cui è stato approvato il Piano
Integrato di Istituto annualità 2013/2014;

VISTA

la nota Prot. n. AOODGAI/12203 del 26/11/2013 della Direzione Generale Affari
Internazionali del MIUR con la quale si autorizza il Piano Integrato d’Istituto annualità
2013/2014;

VISTI

i criteri ed i requisiti per ricoprire gli incarichi, individuati dal Regolamento di Istituto;

VISTA l

la delibera del Consiglio di Istituto del 10 novembre 2013 relativa all’assunzione e
l’inserimento nel Programma annuale per l’esercizio finanziario 2013 dei fondi relativi al
PON identificato dal Codice progetto C-1-FSE-2013-2795, e D-1-FSE-2013-1086;

VISTO

il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le
istruzioni generali sulla gestione amministrativo/contabile delle istituzioni scolastiche”;

VISTO

il Regolamento (CE) n. 1159 del 30.05.2000 della Commissione Europea relativo alle
azioni informative e pubblicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi
strutturali
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VISTA

l'acquisizione in bilancio dei progetti PON con Decreto del D.S. prot. n. 1188/A22B del
09/12/2013 e con la delibera n. 03 del 10/12/2013 prot. n. 1202/A22b del Consiglio di
Istituto

VISTI

i criteri generali per la stipula di contratti di prestazione d'opera per lo svolgimento di
particolari attività o insegnamenti a norma dell'art. 3 comma 2 del D.I. 44/01 e del D.A.
895/01 e definiti dalla delibera n. 03 del 10/12/2013 prot. n. 1202/A22b del Consiglio
d'Istituto, in cui si è tenuto conto delle proposte del Collegio dei docenti

CONSIDERATO che per la realizzazione dell’ intervento da porre in essere è necessario avvalersi di
figure di elevato profilo professionale aventi competenze specifiche nei vari percorsi
costituenti l’azione formativa;
CONSIDERATA la necessità di procedere all’individuazione di esperti con i quali stipulare contratti per
la realizzazione del Piano Integrato d’Istituto

EMANA
Il presente Avviso Pubblico per l’individuazione di n. 8 ESPERTI per la realizzazione dei
seguenti Moduli Formativi:
Modulo Formativo Alunni Codice Progetto Nazionale - C-1-FSE-2013-2795
Tipologia Intervento
Comunicazione in lingua
straniera Percorso formativo
Attività rivolta agli allievi e
finalizzata all’acquisizione di
competenze in lingua inglese
(livello base A1)
certificate da enti esterni
all’amministrazione
scolastica
Comunicazione in lingua
straniera Percorso formativo
Attività rivolta agli allievi e
finalizzata all’acquisizione di
competenze in lingua inglese
(livello A 2)
certificate da enti esterni
all’amministrazione
scolastica
Comunicazione in lingua
madre Percorso formativo

Modulo Formativo

YES WE CAN

ENGLISH FOR ME

LINGUA IN SCENA

Destinatari

Ore

SECONDARIA I
GRADO

30

SECONDARIA I
GRADO

50

SECONDARIA I
GRADO

50
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Requisiti
Docente madrelingua in
possesso di laurea
conseguita in un paese
dell’UE e di certificazione
linguistica

Docente madrelingua in
possesso di laurea
conseguita in un paese
dell’UE e di certificazione
linguistica

Docente di Lettere
Esperto nella didattica
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Imparare ad apprendere
Percorso formativo

Imparare ad apprendere
Percorso formativo

SPORT A SCUOLA 1

SCUOLA
PRIMARIA

50

SPORT A SCUOLA 2

SCUOLA
PRIMARIA

50

PAROLE E MUSICA

SCUOLA
PRIMARIA

30

TEATRANDO

SCUOLA
PRIMARIA

50

Consapevolezza
ed espressione culturale

Comunicazione in lingua
madre Percorso formativo

MODULO FORMATIVO DOCENTI - D-1-FSE-2013-1086
Percorso formativo
Competenze digitali
Attività di formazione
finalizzata all’acquisizione di
competenze informatiche
relative all’utilizzo della LIM
certificate da enti esterni
all’amministrazione
scolastica

A SCUOLA TRA
COMPUTER E LIM

DOCENTI

30

laboratoriale e nella
realizzazione di attività
teatrali
Esperto in metodologia e
didattica
relative
alle
attività
motorie
e
sportive
Esperto in metodologia e
didattica
relative
alle
attività
motorie
e
sportive
Docente di Musica
Esperto nella didattica
laboratoriale e nella
realizzazione di attività
musicali e teatrali
Docente di Lettere
Esperto nella didattica
laboratoriale e nella
realizzazione di attività
teatrali
Esperto in tecnologie
Didattiche con pregressa
esperienza di formazione
docenti e competenze
per uso LIM

REQUISITI
Gli aspiranti devono possedere i seguenti requisiti:
• Essere cittadini italiani o della comunità europea;
• Non avere riportato condanne penali;
• Non avere in corso procedimenti penali.
Art. 1
(Termini e modalità di presentazione della domanda)
Gli aspiranti esperti, pena l’esclusione, dovranno presentare la loro candidatura in busta
chiusa facendola pervenire all'ufficio Protocollo dell'Istituto Comprensivo 42 Carafa Sede Centrale: Via Marfella 6/E – 80145 Napoli - Tel/Fax 0817414825
Succursale: Rione S. Gaetano – Tel. 0815430403
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Salvemini, entro e non oltre le ore 12,00 di martedì 4 febbraio 2014 esclusivamente a
mezzo posta raccomandata A.R., P.E.C. o consegna diretta.
Non farà fede il timbro postale o la data di invio ma solo la data e l’ora di arrivo
dell’istanza presso l’ufficio competente.
Non saranno prese in considerazione le istanze trasmesse via e-mail e/o via Fax e quelle
mancanti dei dati richiesti.
La domanda va compilata utilizzando il modulo allegato (Allegato A), completa di indirizzo
di posta elettronica e numero telefonico di agevole reperibilità e di curriculum europeo
riportante i titoli di studio e le esperienze professionali, indirizzata al:
Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo 42 Carafa - Salvemini
Via Marfella 6/E - 80131 NAPOLI
con la dicitura:
DOMANDA ESPERTO PON Obiettivo C – Azione C. 1
Modulo Formativo Alunni Codice progetto C-1-FSE-2013-2795
Titolo del modulo ............................................................
--------------------------DOMANDA ESPERTO PON Obiettivo D – Azione D. 1
Modulo Formativo Docenti Codice Progetto D-1-FSE-2013-1086
Titolo del modulo............................................................

Nella domanda di candidatura (Allegato A), debitamente corredata dal proprio curriculum
vitae in formato europeo (con allegate eventuali certificazioni o autocertificazioni),
dovranno essere obbligatoriamente indicati i dati di seguito riportati, pena l’esclusione
anche nel caso della omissione di uno solo di essi:
• dati anagrafici dell’aspirante
• copia di un documento di riconoscimento valido;
• amministrazione presso cui eventualmente presta servizio e funzione svolta (indicare
esplicitamente nel caso in cui non si presta alcun servizio);
• modulo per il quale si intende concorrere (nel caso si intenda partecipare alla selezione
per più moduli, vanno presentate tante domande quanti sono i moduli richiesti);
• breve descrizione della proposta progettuale;
• curriculum vitae in formato europeo;
• autorizzazione al trattamento dati personali (“Si autorizza il trattamento dei dati personali
ai sensi del D.Lgs 196/03”) .
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La documentazione, attestante i titoli e le esperienze dichiarate nel curriculum, va poi
presentata in copia conforme all’originale da parte del vincitore del bando, preliminarmente
alla stipula del contratto.
Fa parte della valutazione complessiva un colloquio preliminare con il Gruppo Operativo di
Piano, finalizzato ad accertare attitudini relazionali e motivazionali.
I candidati dipendenti della Pubblica amministrazione, se aggiudicatari, dovranno
presentare idonea autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza.
I candidati che, in base alla griglie di comparazione dei titoli e delle esperienze,
risulteranno ai primi posti nella graduatoria dell’Istituto, saranno contattati personalmente
per definire ora e giorno del colloquio.

Art. 2
(Criteri di valutazione dei requisiti)
1. Criteri per la valutazione dei requisiti per la selezione degli esperti esterni
 Titolo di studio specifico o coerente al modulo formativo da attuare
 Esperienze quale esperto PON
 Esperienza comprovata d’insegnamento ad alunni di scuola primaria e secondaria di I
grado
 Esperienza comprovata in attività informatica e multimediale
Per la selezione degli aspiranti all’incarico di esperti si procederà alla valutazione dei
Curricula Vitae, e all’attribuzione di punteggi relativi agli elementi di valutazione posseduti
dai candidati, secondo i criteri di seguito definiti:
N. 2 DOCENTE ESPERTI ATTIVITÀ MOTORIA E SPORTIVA
MODULO FORMATIVO SPORT A SCUOLA 1/2
REQUISITI VALUTABILI
GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEGLI ESPERTI
Titoli di Studio - Culturali – Professionali
Punti
MAX
Diploma di laurea in Scienze Motorie di I livello di
Max 5
durata triennale e/o Diploma ISEF
Diploma di laurea in Scienze Motorie di II livello
Max 8
Formazione e/o aggiornamenti e/o Specializzazioni nel
p. 2
Max 10
settore specifico
Titoli di Servizio o Lavoro
Attività di docenza in Corsi di Alfabetizzazione Motoria
p. 5
Max 5
nella scuola primaria autorizzati dal MIUR (almeno 1
anno)
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Prestazioni lavorative quali insegnanti, istruttori di
educazione motoria nella scuola primaria
Altre attività di docenza in materie attinenti l’incarico

p. 2 per anno

Max 30 punti

p. 1

Max 5 punti

Precedenti Esperienza in Corsi-Progetti PON/POR in
moduli coerenti con la professionalità richiesta
realizzati nella Scuola Primaria per ogni corso in
qualità di docente
Precedenti Esperienze in Progetti PON attinenti la
materia dell’incarico realizzati in altro grado di Scuola

p. 2

Max 20 Punti

p. 1

Max 5 Punti

N. 1 DOCENTE ESPERTO ATTIVITÀ DI CANTO - MUSICA
MODULO FORMATIVO PAROLE E MUSICA
REQUISITI VALUTABILI
GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEGLI ESPERTI
Titoli di Studio - Culturali – Professionali
Punti
Diploma accademico di Conservatorio di I livello
Diploma accademico di Conservatorio di canto II livello
Formazione e/o aggiornamenti e/o Specializzazioni nel settore
p. 2
specifico
Titoli di Servizio o Lavoro
Esperienze di insegnamento in progetti/laboratori musicali, teatrali
p. 2 per
svolti presso Scuole Primarie e Secondarie di primo grado.
anno
Altre attività di docenza in materie attinenti l’incarico
p. 1
Precedenti Esperienze professionali attinenti la materia dell’incarico in
Progetti PON realizzati nella Scuola Primaria e Secondaria di primo
grado per ogni corso in qualità di docente punti 2
Precedenti Esperienze in Progetti PON attinenti la materia dell’incarico
realizzati in altro grado di Scuola

p. 2
p. 1

MAX
Max 5
Max 8
Max 10
punti
Max 30
punti
Max 5
punti
Max 20
Punti
Max 5
Punti

N. 1 DOCENTE DI LETTERE ESPERTO NELLA DIDATTICA LABORATORIALE
E NELLA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ TEATRALI
MODULO FORMATIVO: TEATRANDO - SCUOLA PRIMARIA
GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEGLI ESPERTI
Titoli di Studio - Culturali – Professionali
Punti
MAX
Laurea quadriennale o quinquennale vecchio ordinamento o
Max 8
specialistica in disciplina afferente al progetto
Formazione e/o aggiornamenti e/o Specializzazioni nel settore
p. 2
Max 10
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specifico (formazione specifica per le attività teatrali)
Titoli di Servizio o Lavoro
Esperienze di insegnamento in progetti/laboratori teatrali svolte
presso Scuole Primarie
Altre attività di docenza in materie attinenti all’incarico
Precedenti Esperienza in Corsi-Progetti PON/POR in moduli coerenti
con la professionalità richiesta realizzati nella Scuola Primaria per
ogni corso in qualità di docente punti 2
Precedenti Esperienze in Progetti PON attinente alla materia
dell’incarico realizzati in altro grado di Scuola

punti
p. 2 per
anno
p. 1
p. 2
p. 1

Max 20
punti
Max 5
punti
Max 20
Punti
Max 5
Punti

N. 1 DOCENTE DI LETTERE ESPERTO NELLA DIDATTICA LABORATORIALE
E NELLA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ TEATRALI
MODULO FORMATIVO: LINGUA IN SCENA - SECONDARIA I GRADO
REQUISITI VALUTABILI
GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEGLI ESPERTI
Titoli di Studio - Culturali – Professionali
Punti
MAX
Laurea quadriennale o quinquennale vecchio ordinamento o
Max 8
specialistica in disciplina afferente al progetto
Formazione e/o aggiornamenti e/o Specializzazioni nel settore
p. 2
Max 20
specifico (formazione specifica per le attività teatrali)
punti
Titoli di Servizio o Lavoro
Esperienze di insegnamento in progetti/laboratori teatrali svolte presso
Scuole Secondarie I grado
Altre attività di docenza in materie attinenti all’incarico
Precedenti Esperienza in Corsi-Progetti PON/POR in moduli coerenti
con la professionalità richiesta realizzati nella Scuola Secondaria di
I grado per ogni corso in qualità di docente punti 2
Precedenti Esperienze in Progetti PON attinenti la materia dell’incarico
realizzati in altro grado di Scuola.

p. 2 per
anno
p. 1
p. 2
p. 1

Max 20
punti
Max 5
punti
Max 20
Punti
Max 5
Punti

2. Criteri per la valutazione dei requisiti per la selezione degli esperti esterni dei Moduli di
lingua inglese
 Provenienza Madrelingua (requisito indispensabile)
 Comprovata esperienza quale formatore per certificazione
 Esperienze in progettazione didattica
 Competenze informatiche
Sede Centrale: Via Marfella 6/E – 80145 Napoli - Tel/Fax 0817414825
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N. 2 DOCENTI MADRELINGUA INGLESE
MODULI FORMATIVI YES WE CAN - ENGLISH FOR ME
SECONDARIA I GRADO (con certificazione)
REQUISITI VALUTABILI
GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEGLI ESPERTI
Titoli di Studio - Culturali – Professionali
Punti
Laurea specialistica in disciplina afferente al progetto
Formazione e/o aggiornamenti e/o Specializzazioni nel settore
2
specifico
Titoli di Servizio o Lavoro (max 60 punti)
Comprovata esperienza nella preparazione di allievi per le certificazioni
esterne
Esperienze di insegnamento in attività di docenza di lingua inglese
svolte presso Scuole Secondarie I grado
Altre attività di docenza in materie attinenti all’incarico
Precedenti Esperienza in Corsi-Progetti PON/POR in moduli coerenti
con la professionalità richiesta realizzati nella Scuola Secondaria di
I grado per ogni corso in qualità di docente punti 2
Precedenti Esperienze in Progetti PON/POR attinenti la materia
dell’incarico realizzati in altro grado di Scuola.

MAX
Max 8
Max 10
punti

p. 2
p. 2 per
anno
p. 1
p. 2
p. 1

Max 10
punti
Max 20
punti
Max 5
punti
Max 20
Punti
Max 5
Punti

3. Criteri per la valutazione dei requisiti per la selezione degli esperti esterni Percorso
formativo Competenze digitali
 Titolo di studio specifico o coerente al modulo formativo da attuare
 Esperienze quale esperto PON
 Comprovata esperienza quale formatore per certificazione

N. 1 ESPERTO IN TECNOLOGIE DIDATTICHE
CON PARTICOLAR RIFERIMENTO ALL’USO DELLA L.I.M. (CON CERTIFICAZIONE)
REQUISITI VALUTABILI
GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEGLI ESPERTI
Titoli di Studio - Culturali – Professionali
Punti
MAX
Laurea o titolo equipollente in disciplina afferente al progetto
Max 8
Formazione e/o aggiornamenti e/o Specializzazioni nel settore
p. 2
Max 4
specifico
punti
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Titoli di Servizio o Lavoro
Comprovata esperienza nella preparazione di
allievi per le certificazioni esterne
Esperienze lavorative afferenti la tipologia d’intervento (attività con
adulti appartenenti al settore scolastico).
Altre attività di docenza in materie attinenti all’incarico
Precedenti Esperienza in Corsi-Progetti PON/POR in moduli coerenti
con la professionalità richiesta per ogni corso in qualità di
docente punti 2

p. 2
p. 2 per
anno
p. 1
p. 2

Max 10
punti
Max 20
punti
Max 5
punti
Max 20
Punti

Art. 3
(Formulazione graduatoria)
Valutazione delle domande e pubblicazione delle graduatorie
Le procedure di selezione sono disciplinate dal Decreto MIUR n. 44 del 1.2.2001, artt. 33 e
40, richiamato dalle linee guida del PON 2007/2013- Edizione 2009, consultabili sul sito
internet www.istruzione.it/fondistrutturali. Trascorso il termine previsto dal presente
bando, il Dirigente Scolastico, coadiuvato dal Gruppo operativo del Piano Integrato di
Istituto, provvederà alla comparazione dei curricula pervenuti in tempo utile.
Le graduatorie provvisorie verranno pubblicate all’albo della scuola e sul sito
www.42carafa.it, www.iccarafasalvemini.it .
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola domanda pienamente
rispondente alle esigenze progettuali. Si precisa, altresì, che a parità di punteggio,
costituirà titolo preferenziale il colloquio preliminare effettuato con il Gruppo Operativo di
Piano, finalizzato ad accertare attitudini relazionali e motivazionali. I corsi si svolgeranno
secondo calendario predisposto dal GOP.
Attribuzione degli incarichi
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratti di prestazione di lavoro occasionale.
La durata dei contratti sarà determinata in ore effettive di prestazioni lavorative e in
funzione delle esigenze operative dell’istituzione scolastica. Il compenso orario lordo
verrà corrisposto al termine delle attività e successivamente all’effettiva
erogazione dei finanziamenti all’Istituto da parte del Ministero. Si precisa che
l’importo orario sarà corrisposto, secondo quanto stabilito nella Circolare del Ministero del
Lavoro e della Coesione Sociale n 41/03, a rendicontazione approvata.
L’attività didattica del contratto sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto
dalla vigente normativa e il pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore
effettivamente prestate.
Il limite massimo del compenso, onnicomprensivo di ogni onere, è quello indicato dalle
disposizioni ed istruzioni per la realizzazione dei piani integrati annualità 2007/2013,
finanziati con il fondo FSE, nello specifico:
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Euro 80 onnicomprensivi di ogni onere per ciascuna ora di formazione effettivamente
erogata.

Art. 5
(Obblighi)

Tutti gli operatori, a qualunque titolo coinvolti, dovranno:
- possedere buone competenze informatiche per operare autonomamente sul sito web dei
Fondi strutturali 2007/2013;
- collaborare con il Tutor d’aula del modulo formativo per tutte le attività previste
(organizzative, logistiche e didattiche);
- partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;
- comunicare preventivamente eventuali impedimenti all’attività di docenza;
- collaborare col Gruppo Operativo di Piano Integrato di Istituto (GOP);
- espletare le attività di predisposizione, somministrazione e tabulazione di materiali di
esercitazione, test di valutazione in entrata, in itinere e finali, materiale documentario.
- predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e la scheda analitica delle competenze
acquisite, per ciascun allievo;
- coadiuvare il referente della valutazione nel predisporre il materiale necessario per la
rilevazione delle competenze anche ai fini della certificazione finale interna ed esterna, ove
prevista;
- coadiuvare l’azione dell’animatore/facilitatore del Piano per quanto concerne la
documentazione di propria competenza;
- inserire in piattaforma tutto il materiale documentario di propria competenza;
- curare l’archiviazione di tutto il materiale cartaceo.
L’Esperto è tenuto allo svolgimento di tutti gli adempimenti relativi alle attività segnalate e
di quelle ad esse collegate o riconducibili, in coerenza con quanto previsto dalle “
Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali
Europei 2007/2013”.
Art . 6
(Decadenza dall’incarico)
Causano la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro gravi inadempienze
dell’aggiudicatario che l’Amministrazione rilevi con espressa diffida.
Costituirà altresì motivo di risoluzione espressa il verificarsi anche di una sola delle
seguenti situazioni:
 Non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione al bando e
alla fase contrattuale
 Frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi contrattuali
 Valutazione negativa del rendimento formativo
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Assenze e/o rinvii degli incontri (possono essere causa di immediata risoluzione
del contratto con esclusione dalle attività formative)
Infine, per esigenze organizzative, gli esperti designati non potranno discostarsi dal
calendario delle lezioni che verrà fornito loro dall’ufficio di segreteria, se non per
eccezionali e motivate esigenze.
Art. 7
(Trattamento dei dati personali)
Ai sensi del D.L. 196 del 30.06.2003 l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali
dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente avviso.
Le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, norma
regolamentare e contrattuale.
Art . 8
(Pubblicizzazione)
Il presente avviso è affisso all’Albo ufficiale della Scuola, pubblicato sul sito web della
Scuola
www.42carafa.it
sul
portale
dei
Fondi
Strutturali
al
link
http://oc4jese2.pubblica.istruzione.it/fspublink/visualizzalinkpubbandi/start.do
e
pubblicizzato mediante e-mail inviata alle scuole della provincia di Napoli.
Napoli,

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DOTT.SSA Carmina Benigno
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Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo
42 “Carafa Salvemini”
Oggetto: FSE “ Competenze per lo sviluppo”Domanda di partecipazione alla procedura di selezione per ESPERTO
PON C-1-FSE-2013-2795
PON D-1-FSE-2013-1086
Il sottoscritto, nato a _____________________________________, il ____ /____ / ____ ,
C.F |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, residente in __________________,
via _______________________________________________________________________,
n. ______c.a.p. ________, Tel. ___________________, e-mail______________________
Per i soli dipendenti della Pubblica Amministrazione
docente di _______________________________

con contratto a tempo _______________

presso l’ Istituzione Scolastica ___________________________________________________
Chiede
di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di Esperto relativamente ai moduli:
……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
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A tal fine allega il proprio Curriculum Vitae in formato europeo e, consapevole della responsabilità
penale in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:


di essere cittadino ___________________________



di essere in godimento dei diritti politici ovvero __________________________



di non essere a conoscenza di procedimenti penali a suo carico ne’ di essere stato condannato a
seguito di procedimenti penali ovvero_________________________



di non essere stato destituito da pubblico impiego.



di aver preso visione e accettato tutte le condizioni indicate nel bando di selezione, in particolare
di garantire la propria disponibilità a svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto dal
Gruppo di Progetto e le sue eventuali variazioni in itinere, nonché la disponibilità a partecipare
agli incontri propedeutici all’inizio delle attività e alle eventuali manifestazioni conclusive del
progetto;



di essere in possesso dei titoli culturali e professionali dichiarati nell’allegato curriculum vitae;



di non avere alcuna caratteristica incompatibile con l’incarico richiesto;



di essere a conoscenza della normativa comunitaria per l’espletamento dei corsi PON;



di essere in possesso delle conoscenze informatiche necessarie per l’utilizzo della piattaforma
ministeriale PON.

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità che tale dichiarazione è veritiera ed acconsente ad
eventuali controlli che l’Istituto scolastico possa porre in essere.
Il /La sottoscritto/a dichiara, inoltre, sotto la propria personale responsabilità, di possedere i titoli
richiesti dal Bando e di essere disponibile, qualora vincitore dello stesso, a svolgere l’incarico
secondo il calendario predisposto dal Gruppo Operativo di Piano, assicurando la propria presenza
negli incontri propedeutici all’inizio dell’attività e nelle manifestazioni conclusive del progetto;
partecipare agli incontri in itinere che il Gruppo Operativo di Piano riterrà necessari; produrre
documentazione finalizzata al monitoraggio e alla valutazione delle attività d’area.
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, quanto segue :
• Di essere laureato in ________________________________________________________;
• Con il voto di ________________________________________________________;
• Di possedere i seguenti titoli:
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• Di aver collaborato con i seguenti Istituti linguistici per l’insegnamento della Lingua Inglese (solo
per i moduli di Lingua Inglese indicare l’istituzione presso cui si è ricoperto l’incarico e l’anno di
svolgimento dello stesso).

• Di aver ricoperto l’incarico di esperto area formativa nei seguenti progetti PON (Istituzione presso
cui si è ricoperto l’incarico):

Di aver ricoperto analogo incarico di esperto nelle seguenti esperienze (indicare, Istituzione presso
cui si è ricoperto l’incarico:

• Di aver maturato le seguenti esperienze nell’ambito dei progetti PON (indicare istituzione e
incarico):
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Alla presente istanza allega:


curriculum vitae (modello europeo)



fotocopia di valido documento di riconoscimento



visto autorizzativo (per i soli dipendenti della Pubblica Amministrazione).



Progetto formativo e elenco dei materiali occorrenti

Data, ________________

Firma _______________________
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PROGETTO FORMATIVO E ELENCO DEI MATERIALI OCCORRENTI

Relativamente alla proposta progettuale che s’intende presentare se ne fa una
descrizione analitica indicando brevemente:
Attività previste

Contenuti

Competenze specifiche certificabili in termini di abilità al termine del percorso

Metodologie didattiche che si intendono attuare
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Attività previste

Materiali occorrenti

Il/la sottoscritto/a, ai sensi del D.Lgs 196/03 autorizza l’Istituto comprensivo 42 Carafa-Salvemini al
trattamento dei dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini
istituzionali della Pubblica Amministrazione.

Data ___________________
Firma
______________________
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