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 Istituto Statale Istruzione Superiore 
“LUIGI DE’ MEDICI” 

Via Zabatta, 19 - 80044 - OTTAVIANO (NA) 

Tel. 0815293222 - Fax 0815295420    
E-mail: nais05800r@istruzione.it - nais05800r@pec.istruzione.it 

Cod.Mecc. NAIS05800R - Cod. Fisc. 84007150638 
I.P.S.E.O.A. – sede Centrale - Via Zabatta 19 Ottaviano (NA) - Tel. 0815293222 - Fax 0815295420 

I.P.S.E.O.A. – sede Succ.le- Via Funari – Ottaviano (NA) – Tel. 0815294074 – 0813624604 

I.P.S.E.O.A. – corso Serale – Via Zabatta 19 Ottaviano (NA) - Tel. 0815293222 - Fax 0815295420 

Sede Aggregata – I.P.I.A. - Via C. Peano – Ottaviano (NA) – Tel. 0818278079 
 

 

Agli Atti 

Al Sito Web 

Al personale docente in servizio presso l’I.S.I.S. “De’ Medici” 
 

CUP: J89G17000760007 

 

OGGETTO: AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE ESPERTI DA IMPIEGARE 

ALL’INTERNO DEL PON - Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 

10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 

garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a 

rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della 

dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 Sostegno agli studenti 

caratterizzati da particolari fragilità. Sotto Azione 10.1.1A Interventi per il 

successo scolastico degli studenti -  Codice autorizzazione: 10.1.1A-FSEPON-

CA-2017-351 - “I CARE: ci interessano i nostri ragazzi”. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche; 

 VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

 VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

 VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 10862 del 16.09.2016 FSE - Inclusione 

sociale e lotta al disagio - Azioni 10.1.1 “Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 

fragilità” e 10.1.1A “Interventi per il successo scolastico degli studenti”; 

 VISTE le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei, 

progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020; 

 VISTA la circolare MIUR prot.n. AOOSGEFID1588 DEL 13/1/16 – Linee guida dell’autorità 

di Gestione, e successiva nota MIUR N. 3172 del 25/7/2017; 
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 PRESO ATTO della nota MIUR prot.n. AOODGEFID 28607 del 13/07/2017 e dell’elenco dei 

progetti autorizzati per la regione Campania; 

 VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 31700 del 24/07/2017 di formale autorizzazione 

del progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica; 

 CONSIDERATI i criteri approvati dal Consiglio d’Istituto, al fine di effettuare la selezione 

degli esperti, dei tutor e delle figure aggiuntive in base a criteri di trasparenza e massima 

pubblicizzazione delle iniziative; 

 ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di ESPERTI, da reclutare tra i docenti 

interni; 

EMANA 

il presente bando, di cui la premessa è parte integrante, al fine di poter reperire ESPERTI  interni, in 

possesso dei requisiti necessari per la realizzazione dei moduli, di seguito indicati: 

 

TITOLO PROGETTO 

NUMERO 

DESTINATARI E 

DURATA 

INCARICHI MESSI A BANDO 

Andiamo a canestro 

(Corso di avviamento al gioco del 

basket) 

18 alunni – 30 ore 

(Biennio) 

Docenti di educazione fisica con 

esperienza professionale nei progetti 

Pallavolo che passione! 

(Corso di avviamento al gioco della 

pallavolo) 

18 alunni – 30 ore 

(Biennio) 

Docenti di educazione fisica con 

esperienza professionale nei progetti 

English my love- 1 edizione 

(Corso di lingua inglese –  

basic – level IV) 

18 alunni – 30 ore 

(Classi terze e quarte) 

Docenti interni di lingua inglese a 

subordine della non disponibilità di 

docenti madrelingua come da Circolare: 

(“essere di lingua madre, vale a dire 

cittadini stranieri o italiani che per 

derivazione familiare o vissuto 

linguistico, abbiano le competenze 

linguistiche ricettive e produttive tali da 

garantire la piena padronanza della 

lingua straniera oggetto del percorso 

formativo e siano, quindi: in possesso 

della laurea conseguita nel Paese 

straniero la cui lingua è oggetto del 

percorso formativo; o in possesso di 

diploma di scuola secondaria superiore 

conseguito nel Paese straniero la cui 

lingua è oggetto del percorso formativo e 

di laurea anche conseguita in Italia;) 

English my love- 2 edizione 

(Corso di lingua inglese –  

basic – level IV) 

18 alunni – 30 ore 

(Classi terze e quarte) 

Docenti interni di lingua inglese a 

subordine della non disponibilità di 

docenti madrelingua come da Circolare: 

(“essere di lingua madre, vale a dire 

cittadini stranieri o italiani che per 

derivazione familiare o vissuto 

linguistico, abbiano le competenze 

linguistiche ricettive e produttive tali da 

garantire la piena padronanza della 

lingua straniera oggetto del percorso 

formativo e siano, quindi: in possesso 
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della laurea conseguita nel Paese 

straniero la cui lingua è oggetto del 

percorso formativo; o in possesso di 

diploma di scuola secondaria superiore 

conseguito nel Paese straniero la cui 

lingua è oggetto del percorso formativo e 

di laurea anche conseguita in Italia;) 

Laboratorio creativo di cucina – 

1 edizione  

(Corso pratico per la creazione di 

prodotti di Rosticceria) 

20 alunni – 30 ore 

(Biennio + classi terze) 

Docenti di laboratorio di servizi 

enogastronomici – settore cucina con 

esperienza professionale 

Laboratorio creativo di cucina – 

2 edizione 

(Corso pratico per la creazione di 

prodotti di Pasticceria) 

20 alunni – 30 ore 

(Biennio + classi terze) 

Docenti di laboratorio di servizi 

enogastronomici – settore cucina con 

esperienza professionale 

ECDL ONE 

(Corso per apprendere competenze 

relative a Word, Excel, Powerpoint) 

18 alunni – 30 ore 

(Classi quarte) 

Docente in possesso di certificazioni 

informatiche livello master (tipo 

esaminatori e certificatori … ) 

Lingua viva 

(Corso di lingua italiana attraverso 

la realizzazione del Giornalino di 

Istituto) 

18 alunni – 30 ore 

(Classi seconde) 

Docente laureato in materie letterarie e/o 

equipollenti con competenze di gestione 

e organizzazione di attività giornalistica 

Giochi di logica 

(Corso di matematica attraverso i 

giochi di logica) 

18 alunni – 30 ore 

(Classi seconde) 
Docente di matematica 

PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ 

Le attività, che si svolgeranno presso le sedi dell’I.S.I.S. “De’ Medici” di Ottaviano (NA) in orario 

extracurriculare, si articoleranno in lezioni della durata di 3 ore con cadenza settimanale durante 

l’anno scolastico 2017/18. 

La domanda di disponibilità deve essere prodotta utilizzando il modello Allegato, 
 

Per i soli moduli di educazione fisica e di lingua inglese si può inoltrare domande per un max 

di due moduli.  

Ciascun candidato potrà produrre istanza di candidatura per un solo modulo pena esclusione 

dalla graduatoria.    
 

Gli incarichi per ciascun modulo saranno attribuiti anche in presenza di una sola richiesta 

pervenuta. 

La domanda, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’I.S.I.S. “De Medici” in Via Zabatta n° 19 – 

80044 Ottaviano (NA), dovrà essere consegnata a mano presso la segreteria della scuola oppure 

inviata via mail entro le ore 12,00 del 14 FEBBRAIO 2018. 

Si comunica, inoltre, che il trattamento economico, previsto dal Piano Finanziario autorizzato, 

(Euro 70,00 per ora di lezione) sarà corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi 

comunitari. 

La domanda va compilata secondo il modello predisposto. Nel caso di più domande per la stessa 

tipologia, la Commissione di Valutazione procederà ad una valutazione comparativa della 

documentazione prodotta, utilizzando i parametri di seguito indicati ed esplicitati: 

 Titoli accademici e culturali (Laurea vecchio ordinamento e secondo livello) nonché 

certificazioni specifiche; 

 Titoli di servizio e precedenti esperienze  
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 Proposta progettuale di un prodotto finale conclusivo del lavoro svolto che sarà presentato 

alle famiglie. 

 Conoscenza dell’uso del PC, in particolare nella gestione della piattaforma. 

 

 

 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI DOCENTI ESPERTI  

TITOLI PROFESSIONALE (MAX 50 PUNTI) 
 

  

A  B C D E 

 

  

Incarichi in qualità di 

docente esperto assegnati 

dalla amministrazione 
scolastica su tematiche 

connesse all'attività di cui 

all’avviso di selezione  
(Si valutano i progetti 

PON degli ultimi TRE 

anni)  

Attività di progettazione, 

ricerca, sperimentazione, 
monitoraggio e 

valutazione relative ai 

progetti promossi da Enti 
Pubblici competenti in 

materia di istruzione e 

formazione 

 (Si valutano i progetti 

degli ultimi  TRE anni) 

Attività di docente esperto 

e formatore nell'ambito di 

progetti promossi da Enti 
Pubblici competenti in 

materia di istruzione e 

formazione  
(Si valutano tutti i 

progetti, tranne i PON, 

degli ultimi  TRE anni) 

Attività di Tutor, E-tutor 

nell'ambito di progetti 
promossi da Enti Pubblici 

competenti in materia di 

istruzione e formazione 
(Si valutano i progetti 

degli ultimi  TRE anni) 

Attività di 

insegnamento 

presso le istituzioni 
scolastiche e/o 

centri di 

formazione 

 

  

Max   P 14 Max   P 12 Max   P 12 Max   P 6 Max   P 6 
 

  

Docenza per ogni 

progetto  
2 Per ogni progetto  1 Per ogni progetto  1 Per ogni progetto  0,5 

Per ogni 
incarico 

superiore a 6 

mesi 

1 

 

  

  
                

 

  

TITOLI CULTURALI (MAX 35 PUNTI) 

   

  

F G H I 

  

Titolo specifico per 
l'attività da svolgere 

Corsi di aggiornamento 

per l'ambito per cui si 

concorre 

Titoli di specializzazione, 

master, ovvero di 
perfezionamento 

conseguiti in corsi post 

universitari di durata 

annuale e/o biennale e 

titoli di dottore in ricerca 

Borse di studio in Italia o 

all'Estero in materia di 
ricerca riferita ai servizi di 

documentazione, 

aggiornamento, 
informazione in campo 

pedagogico-didattico, 

sperimentazione in campo 
educativo riferito 

all'attività specifica 

  

Max P 10 Max   P 10 Max P 10 Max   P 5 

  Laurea specifica / 
diploma specifico 

10 
Per ogni corso di 
aggiornamento 

0,5 Corsi annuali  1 Per ogni incarico 1 
   

  

Laurea / diploma 

attinente 
5     Corsi biennali 2     

   
  

TITOLI SCIENTIFICI (MAX 15 PUNTI) 

   

  

L M  N O 

   

  

Pubblicazioni a stampa 

riguardanti il lavoro 

specifico da svolgere 

Prodotti multimediali, 

software, produzione di 

siti web, corredati da 
opportuna certificazione 

riguardanti il lavoro da 

svolgere 

Ricerche che riguardano il 
lavoro da svolgere 

Altri lavori originali, che 

riguardano il lavoro da 

svolgere   

Max P 5 Max P 4 Max P 3 Max P 3 
  Monografie 1 Per ogni prodotto  1 Per ogni ricerca 1 Per ogni titolo 1 

   
  

Collaborazioni 0,5 Collaborazioni 0,5 Collaborazioni 0,5 Collaborazioni 0,5 
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PROPOSTA PROGETTUALE 

Chiarezza e qualità della proposta progettuale (obiettivi formativi, 

risultati attesi) 
10 

Coerenza del percorso progettuale (articolazione e contenuti, linee 

metodologiche, modalità di valutazione) 
10 

Innovatività 5 

Originalità della disseminazione/performance per documentare alle 

famiglie, in un incontro finale e con il coinvolgimento degli alunni 

partecipanti, il percorso svolto e la sua valenza formativa. 

5 

 

 Per l’individuazione e la nomina dei docenti saranno redatte due graduatorie di cui la prima 

relativa ai Docenti non impegnati in attività progettuali di riferimento nei TRE anni scolastici 

precedenti e la seconda relativa ai docenti impegnati in attività progettuali di riferimento nei 

TRE anni scolastici precedenti.  

Gli incarichi saranno affidati con i seguenti criteri: 

o Prioritariamente ai Docenti inseriti nella prima graduatoria ed a parità di punteggio si 

darà precedenza a quelli non impegnati in nessuna attività nell’a.s. corrente, si darà 

prevalenza al voto di laurea e ulteriormente si darà prevalenza alla minore età; 

o Successivamente ai Docenti inseriti nella seconda graduatoria ed a parità di punteggio si 

darà precedenza a quelli non impegnati in nessuna attività nell’a.s. corrente, si darà 

prevalenza al voto di laurea e ulteriormente si darà prevalenza alla minore età. 

La commissione di valutazione si riserva, inoltre, la facoltà di convocare gli aspiranti esperti esterni 

per delucidazioni in merito ai titoli posseduti. 
 

MANSIONI DA SVOLGERE IN SEGUITO DI ACCETTAZIONE DELL’INCARICO: 
 

Funzioni e compiti dell’esperto  

Si precisa che l’assunzione dell’incarico di docenza e di prestazione professionale comporterà per 

gli incaricati l’obbligo dello svolgimento dei seguenti compiti: 

 Partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Gruppo 

Operativo di Piano per coordinare l’attività dei corsi contribuendo a concordare, nella fase 

iniziale, col tutor d’aula del percorso formativo di riferimento, un dettagliato piano 

progettuale operativo dal quale si evidenzino finalità, competenze attese, strategie 

metodologiche, attività, contenuti ed eventuali materiali prodotti; 

 Svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dal Gruppo Operativo di 

Piano. La mancata accettazione o inosservanza del calendario comporterà l’immediata 

decadenza dell’incarico eventualmente già conferito; 

 Predisporre le lezioni ed elaborare e fornire ai corsisti dispense sugli argomenti trattati e/o 

schede di lavoro, materiale di approfondimento e quant’altro attinente alle finalità didattiche 

del singolo percorso formativo; 

 Elaborare gli item per la rilevazione delle competenze in ingresso, in itinere e finali; 

 Elaborare, erogare e valutare, in sinergia con il tutor e con il referente alla valutazione, alla 

fine di ogni modulo, le verifiche necessarie per la valutazione finale dei corsisti e 

consegnare i risultati con gli elaborati corretti entro i termini previsti, insieme al programma 

svolto, la relazione finale, il cd con il materiale svolto dai corsisti e le schede personali dei 

singoli corsisti con le competenze raggiunte dagli stessi; 
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 Consegnare al facilitatore del Piano Integrato il programma svolto, materiale prodotto (slide, 

presentazioni multimediali delle lezioni, esercitazioni, …), le verifiche effettuate, i risultati 

delle valutazioni effettuate ed una relazione finale sulle attività svolte, sulla partecipazione 

dei corsisti e sui livelli raggiunti. Copia del materiale utilizzato dovrà essere consegnato al 

Gruppo Operativo di Progetto per essere custodito agli atti dell’istituto; 

 Predisporre su supporto informatico tutto il materiale somministrato; 

 Programmare la realizzazione di un prodotto finale del lavoro svolto che sarà presentato in 

uno specifico incontro finale e visionato dalle famiglie. 
 

 Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, previa motivata 

esplicitazione formale: 

• La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando; 

• La violazione degli obblighi contrattuali; 

• La frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle conduzioni 

contrattuali; 

• Il giudizio negativo espresso dal Gruppo di progetto a seguito di azioni di monitoraggio 

e di 

 Valutazione relativo al gradimento e al rendimento formativo riguardante le capacità di gestione 

del gruppo classe, l’efficacia della comunicazione, l’applicazione di pratiche metodologiche e 

didattiche innovative, puntuale rispetto delle fasi di programmazione e di verifiche definite di 

intesa con il tutor, puntuale rispetto dell’orario di lavoro; 

 La soppressione dell’azione formativa per assenza del numero minimo di alunni previsto.  

 

Le istanze di partecipazione devono essere consegnate corredate degli allegati richiesti e di tutto ciò 

esplicitato nel presente bando.  

Nel caso cui le domande pervenute risultassero incomplete o non rispondenti a quanto richiesto, non 

saranno considerate valide ai fini della valutazione comparativa.  

Il presente avviso viene reso pubblico sul sito ufficiale della scuola all’indirizzo web 

https://www.isisdemedici.it. 
 

Allegati: 

 Tabella Valutazione Titoli; 

 Scheda Valutazione Titoli 

 Modulo Domanda; 

 Informativa Privacy; 

 Formulario Proposta Progettuale. 

 

IL CANDIDATO DOVRA’ EVIDENZIARE ALL’INTERNO DEL CURRICULUM LE 

ESPERIENZE E LE ATTIVITA’ CHE INTENDE PORRE ALL’ATTENZIONE DELLA 

COMMISSIONE 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Ing. Vincenzo Falco 
Firma autografa omessa 

ai sensi dell’art.3  del  D.Lgs. n. 39/1993 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE SELEZIONE ESPERTO 

 

 
Al Dirigente Scolastico  

I.S.I.S. “De Medici” 
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

codice Fiscale ____________________________ nato/a a________________________________  

prov. __________ il_____________________telefono __________________   cell. 

_____________________ (obbligatori per contatti) e-mail_______________________________ 

indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione  

residente/domiciliato via ___________________________________________________________          

cap_______________ città_________________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico in qualità di ESPERTO per il 

modulo _________________________________________________________________________. 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti 

nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

1. di essere cittadino ________________________; 

2. di essere in godimento dei diritti politici; 

3. di essere in possesso del titolo di studio___________________conseguito il 

___________c/o_______________________________ con votazione _______________; 

4. di non avere subito condanne penali ovvero di avere subito le seguenti condanne penali 

____________________________________________________________________________; 

5. di non avere procedimenti penali pendenti ovvero di avere i seguenti procedimenti penali 

pendenti_________________________________________________________________________ 

Dichiara: 

 Di non aver rivestito incarichi analoghi nel biennio precedente 
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 Di aver rivestito i seguenti incarichi all’interno della scuola nel TRIENNIO precedente 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………................... 

 

Il/la sottoscritto/a allega: 

 

 Proposta progettuale del percorso formativo e/o delle attività da effettuare. 

 Fotocopia firmata del documento di identità e del codice fiscale. 

 Curriculum Vitae in formato europeo. 

 Autocertificazione/i dei titoli posseduti 

 Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi legge 675/96 e del D.Lgs n° 196/03 e dichiara 

sotto la propria responsabilità che la documentazione presentata e/o allegata alla seguente istanza è 

conforme agli originali, che saranno presentati qualora fossero richiesti. 

 

 

Data _____________________                                                     

Firma__________________________ 
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SCHEDA RIEPILOGATIVA TITOLI – ESPERTO 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI 
(Art. 46 D.P.R. 445 del 28.12.2000) 

 

Il/ la sottoscritto/a_____________________________ nato /a___________________________________ 

il ________________________residente a ___________________________________________________ 

via___________________________________________________________________________________ 

è consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto 

prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 445/2000 e che , inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la 

non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al 

provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000). 

E' informato ed autorizza la raccolta dei dati per l’emanazione del provvedimento amministrativo ai sensi 

dell’art. 13 del D.L.vo 196/03 e  

D I C H I A R A: 

 

Da compilare a cura dell’interessato 

 (si invita lo scrivente a indicare tutti gli estremi relativi ai titoli:  

descrizione dettagliata, anno di rilascio, ente di emissione ………. 

pena la non valutazione dei titoli incompleti.) R
IS

E
R

V
A

T
O

 

A
L

L
A

 

S
C

U
O

L
A

 

 Indicare i titoli con tutti gli estremi di riferimento  PUNTI 

TITOLI 

PROFES

SIONAL

I  

MAX  

50 

PUNTI 

Incarichi in qualità di 
docente esperto 

assegnati dalla 

amministrazione 
scolastica su 

tematiche connesse 

all'attività di cui 

all’avviso di selezione  

(Si valutano i 

progetti PON degli 

ultimi  TRE anni)  

Max   P 14 

Docenza per ogni 

progetto: P 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

Attività di 

progettazione, ricerca, 

sperimentazione, 
monitoraggio e 

valutazione relative ai 

progetti promossi da 
Enti Pubblici 

competenti in materia 

di istruzione e 
formazione 

 (Si valutano i 

progetti degli ultimi  

TRE anni) 

Max   P 12 
Per ogni progetto:  

P 1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività di docente 

esperto e formatore 
nell'ambito di progetti 

promossi da Enti 

Pubblici competenti 
in materia di 

istruzione e 
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formazione  

(Si valutano tutti i 

progetti, tranne i 

PON, degli ultimi  

TRE anni) 

Max   P 12 
Per ogni progetto:  

P 1 

 

 

 

 

 

 

 

Attività di Tutor, E-

tutor nell'ambito di 
progetti promossi da 

Enti Pubblici 

competenti in materia 
di istruzione e 

formazione  

(Si valutano i 

progetti degli ultimi  

TRE anni) 

Max   P 6 
Per ogni progetto: P 

0,5 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività di 

insegnamento presso 
le istituzioni 

scolastiche e/o centri 
di formazione. 

Max   P 6 
 

Per ogni incarico 

superiore a 6 mesi: 1 

  

 

 

 

 

 

TITOLI 

CULTU

RALI  

 MAX  

35 

PUNTI 

Titolo specifico per 

l'attività da svolgere 

Max P 10 

Laurea specifica / 

diploma specifico: P 

10 

Laurea / diploma 

attinente: P 5 

  

 

 

Corsi di 

aggiornamento per 

l'ambito per cui si 
concorre. 

Max   P 10 

Per ogni corso di 

aggiornamento:  

P 0,5 
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Titoli di 

specializzazione, 

master, ovvero di 
perfezionamento 

conseguiti in corsi 

post universitari di 
durata annuale e/o 

biennale e titoli di 

dottore in ricerca. 

Max P 10 

Corsi annuali: 1 

Corsi biennali: 2 

  

 

 

 

 

 

 

 

Borse di studio in 

Italia o all'Estero in 
materia di ricerca 

riferita ai servizi di 

documentazione, 
aggiornamento, 

informazione in 

campo pedagogico-
didattico, 

sperimentazione in 

campo educativo 
riferito all'attività 

specifica 

Max   P 5 

Per ogni incarico: 1 

  

 

 

 

 

TITOLI 

SCIENT

IFICI   

MAX  

15 

PUNTI 

Pubblicazioni a 

stampa riguardanti il 

lavoro specifico da 
svolgere 

Max P 5 
Monografie: 1 

Collaborazioni: 0,5 

  

 

 

 

 

 

 

Prodotti multimediali, 
software, produzione 

di siti web, corredati 

da opportuna 
certificazione 

riguardanti il lavoro 

da svolgere 

Max P 4 
Per ogni prodotto: 1 

Collaborazioni: 0,5 

  

 

 

 

 

 

Ricerche che 
riguardano il lavoro 

da svolgere 

Max P 3 
Per ogni ricerca: 1 

Collaborazioni: 0,5 

  

 

 

 

 

 

Altri lavori originali, 
che riguardano il 

lavoro da svolgere 

Max P 3 
Per ogni titolo: 1 

Collaborazioni: 0,5 
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Data _______________ 

Firma  

_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P
R
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L

E
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n
o

n
 c

o
m

p
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a
r
e
) 

M
A

X
 1

5
 P

U
N

T
I 

Chiarezza e qualità 
della proposta 

progettuale (obiettivi 

formativi, risultati 
attesi) 

Max P 10 
 

  

Coerenza del percorso 

progettuale 
(articolazione e 

contenuti, linee 

metodologiche, 
modalità di 

valutazione) 

Max P 10 
 

  

 
Innovatività  

Max P 5 
 

  

 
Originalità della 

disseminazione/perfor

mance per 
documentare alle 

famiglie, in un 

incontro finale e con 
il coinvolgimento 

degli alunni 

partecipanti, il 
percorso svolto e la 

sua valenza 

formativa. 

Max P 5 
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INFORMATIVA 

 
 Informiamo che l’IIS “De’ Medici” in riferimento alle finalità istituzionali dell’istruzione e della formazione 

e ad ogni attività ad esse strumentale, raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce dati personali 

identificativi dei soggetti con i quali entra il relazione nell’ambito delle procedure per l’erogazione di servizi 

formativi. 

 

 In applicazione del D. Lgs 196/2003, i dati personali sono trattati in modo lecito, secondo correttezza e con 

adozione di idonee misure di protezione relativamente all’ambiente in cui vengono custoditi, al sistema 

adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del trattamento.  

 

Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale Rappresentante Legale dell’Istituto. 

Responsabile del Trattamento dei dati è il DSGA.  

 

Incaricati del Trattamento dei dati sono il personale addetto all’Ufficio di Segreteria, i componenti il gruppo 

di Progetto, il Tutor.  

I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla gestione del 

progetto.  

I dati in nessun caso vengono comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto 

dell’interessato. Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti 

definiti dall’art. 7 del D.Lgs 196/03. 

 

__l__ sottoscritt__, ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03, esprime il proprio consenso 

affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs per gli 

adempimenti connessi alla presente procedura.  

 

 

Data _____________________  

 

 

 

 

FIRMA DEL RICHIEDENTE  

___________________________________ 
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FORMULARIO PROPOSTA PROGETTUALE 

 

Dati  

Nome  
Cognome:   

Luogo e data di nascita:   

Codice fiscale:  

Indirizzo:  

CAP, località e 

provincia: 
 

Telefono:  

E-mail:  

 

 

IL PROGETTO 
 

Titolo del progetto:  

 

 

N° destinatari previsti                                                        (minimo: _____ persone)  

 

Obiettivi formativi specifici e trasversali 
 

 

Obiettivi specifici: 

 

 

 
Obiettivi trasversali: 

 

 

Risultati attesi  
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B) COERENZA DEL PERCORSO PROGETTUALE    

 

1) Articolazione e contenuti del progetto (descrivere analiticamente nel riquadro il progetto 

indicandone gli elementi fondamentali) 

 

 

Attività 

previste 
Contenuti Competenze specifiche 

certificabili al termine del 

percorso (definire e descrivere 

in termini di abilità le 

competenze) 

Metodologie Luoghi di 

formzione  
(Aula/Laboratorio 

etc)  

Ore 

      
      

      

      

      

      

      

 

2) Linee metodologiche - Utilizzazione di materiali didattici e risorse tecnologiche  
 

 

(Indicare l’approccio utilizzato, le modalità didattiche, i materiali ed i supporti tecnologici necessari allo svolgimento delle attività) 
 

 

 

 

 

3) Modalità di valutazione dell’apprendimento  
 

 
(Indicare strumenti, modalità di applicazione, tipologia di certificazione/attestazione e tempistica) 

 

 

 

 

 

 

C) DISSEMINAZIONE INIZIALE E FINAL DEL PERCORSO 

PROGETTUALE   
 

 

1) Presentazione alle famiglie del programma di lavoro che sarà svolto  
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(Indicare cosa si presenta quale iter formativo) 
 

 

 

 

 

 

2) Presentazione alle famiglie del lavoro svolto  
 

 
(Indicare cosa si presenta, con il coinvolgimento degli alunni partecipanti, nello specifico incontro finale per documentare alle 

famiglie il percorso e la valenza dell’iter formativo svolto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Data                                                                                                             Firma 

 

______________________                                                                   ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


