Programma Operativo Nazionale 2014-2020
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
Bando n. 10862 del 16/09/2016
“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle
scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”.

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)
Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-159
All’Albo on line della scuola
Al sito web della scuola
Alla sezione del sito della scuola:
Amministrazione Trasparente
OGGETTO: Avviso pubblico per il reclutamento di esperti esterni per attività formative
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il

D.Lgs.

del 16/4/1994,

n.

297

concernente

le

disposizioni

legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni
ordine e grado
VISTO

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

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 Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile

delle

istituzioni

scolastiche”

Decreto

Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, con particolare riferimento
all’articolo 6, comma 4;
VISTO

il Decreto Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE (Nuovo Codice degli appalti
pubblici);
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VISTO

l’avviso pubblico AOODGEFID\prot. n. 10862del 16/09/2016 rivolto alle
istituzioni scolastiche per la realizzazione di “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” Azione 10.1.1 Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da
particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità;

VISTA

la candidatura N. 20362 inoltrata dall’Istituto al M.I.U.R in data
11/11/2016;

VISTA

la nota del M.I.U.R Prot. n. AOODGEFID 28616 del 13/07/2017 con la
quale viene autorizzato il Progetto con Codice 10.1.1A-FSEPON-PU2017-159;

VISTA

la lettera Prot. n. AOODGEFID/31710 del 24/07/2017 di autorizzazione
del

Progetto con Codice 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-159 dal titolo

“Studens@admaiorasemper”;
VISTA

la Nota M.I.U.R n. 34815 del 3 agosto 2017 - PON Per la Scuola
Individuazione del personale Esperto;

CONSIDERATO

che nel Programma Annuale 2017 è stato inserito il progetto 10.1.1AFSEPON-PU-2017-159;

CONSIDERATO

che gli OO.CC. si sono espressi in merito ai criteri di selezione degli
esperti di attività formative;

VISTO

l’Avviso pubblico di reclutamento di esperti interni prot. n. 0012802 del
08/11/2017;

CONSIDERATI

gli esiti dell’Avviso di reclutamento di esperti interni e le posizioni di
esperto rimaste vacanti nei seguenti moduli didattici previsti dall’Avviso:

Nr.
1

TITOLO
Robotica

Educativa

TIPOLOGIA MODULO
per Innovazione didattica e digitale

Ragazzi
2

FabbricaTalenti@Scuola3D

Innovazione didattica e digitale

3

Il Teatro a Scuola

Arte; scrittura creativa; teatro

4

La scuola adotta un bene Educazione alla legalità
confiscato alla mafia

2

COMUNICA
che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di esperti esterni da impiegare nelle
attività formative del PON 2014-2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - “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” - Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPONPU-2017-159 mediante procedura comparativa per titoli e traccia programmatica.
Art.1 FINALITÀ DELLA SELEZIONE
Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione di una graduatoria di esperti ai quali
affidare le azioni di formazione volte alla riduzione del fallimento formativo precoce e della
dispersione scolastica e formativa da attivare in questo Istituto nel periodo dal 09/01/2018 al
30/06/2018, per i seguenti percorsi formativi:
MODULO

Robotica Educativa per Ragazzi

Durata modulo

30 ore

Tematica

L’utilizzo della robotica educativa nella scuola è di notevole aiuto alla

(sintesi)

realizzazione di ambienti di apprendimento che combinano scienza e
tecnologia, teoria e pratica, studio individuale e di gruppo.
Delle esperienze passate e indipendentemente dall’ordine di scuola si è
notato che l’impiego delle tecnologie dell’automazione con l’uso di
componenti programmabili e sensori in un contesto di laboratorio suscita
notevole interesse negli alunni che possono imparare operando
attraverso l’interazione sul piano fisico e materiale (oggetti manipolabili),
sul piano tecnologico (componenti attivi, ingranaggi motori, sensori), e
sul piano informatico (programmazione). Si va quindi ad agire oltre
all’aspetto educativo anche su quello creativo.
Il

carattere

multidisciplinare

della

robotica

avvicina

i

giovani

all’informatica, alla meccanica, ai circuiti elettrici, alla fisica, all’etica delle
tecnologie applicate. Lo studio della programmazione di un robot è di
grande utilità per gli studenti di ogni ordine e grado consentendo di
introdurre l’insegnamento della programmazione in modo diretto e pratico
generando un feedback interessante per la verifica della comprensione
da parte degli studenti. Gli studenti coinvolti potranno applicare
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l’apprendimento della programmazione direttamente su un robot
umanoide reale (Aldebaran NAO H25).
Titolo studio

Laurea magistrale in informatica o Laurea specialistica in informatica o
Laurea magistrale in ingegneria informatica o laurea specialistica in
ingegneria informatica o lauree equipollenti, come da tabella allegata
al decreto interministeriale 9 luglio 2009. Per i titoli conseguiti all’estero è
richiesto il possesso entro
bando

i termini di scadenza

del presente

dell'apposito provvedimento di riconoscimento da parte della

autorità competente
Requisiti esperto



Esperienze professionali nel settore della robotica



Disponibilità propria di un robot umanoide reale per apprendimento
programmazione specifica

MODULO

FabbricaTalenti@Scuola3D

Durata modulo

30 ore

Tematica

Percorso formativo volto ad approfondire la conoscenza degli strumenti

(sintesi)

della fabbricazione digitale, dall'utilizzo dei programmi necessari alla
modellazione ed alla stampa.

Titolo studio

Laurea magistrale in informatica o Laurea specialistica in informatica o
Laurea magistrale in ingegneria informatica o laurea specialistica in
ingegneria informatica o lauree equipollenti, come da tabella allegata
al decreto interministeriale 9 luglio 2009. Per i titoli conseguiti all’estero è
richiesto il possesso entro
bando

i termini di scadenza

del presente

dell'apposito provvedimento di riconoscimento da parte della

autorità competente
Requisiti esperto



Esperienze professionali nel settore della stampa 3D



Disponibilità propria di diverse tipologie di stampanti 3D per stampa
con diverse tipologie di materiali
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MODULO

Il Teatro a Scuola

Durata modulo

30 ore

Tematica

Il modulo di progettazione e produzione teatrale ha come fine la

(sintesi)

promozione di nuove offerte culturali e di apprendimento, in linea con le
nuove disposizioni ministeriali, riguardanti l'attivazione di una didattica
sempre più orientata all'antidispersione. In particolare durante la
teatralizzazione di un testo tratto dalle realtà adolescenziali a dalle
problematiche presenti nel contesto sociale, tra recita, canto e danza, si
potenziano in primis, nei partecipanti le competenze espressive, la
gestione del sé e soprattutto la capacità di socializzazione e di confronto.

Titolo studio

Laurea in Lettere e Filosofia con indirizzo in Storia del Teatro e dello
Spettacolo o formazione superiore per attori o registi o sceneggiatori
professionisti

Requisiti esperto



Esperto con esperienza lavorativa cinematografica, televisiva e
teatrale



Attestata capacità pedagogica in ambito teatrale con esperienza di
docenza in laboratori e seminari specifici

MODULO

La scuola adotta un bene confiscato alla mafia

Durata modulo

30 ore

Tematica

Il progetto sarà articolato in diverse attività:

(sintesi)

- Scuola di antimafia
- Seminario sulla cultura dell’antimafia tenuto da una figura di esperto da
ricercare nel campo dell’associazionismo e dell’attivismo contro le
criminalità

organizzate,

con

un

occhio

di

attenzione

all’aspetto

imprenditoriale che può nascere dai beni confiscati alle mafie.
- La scuola adotta una vittima di mafia Partecipazione attiva alla
manifestazione in memoria di tutte le vittime di mafia che si terrà a
Taranto, prima della quale il gruppo di alunni coinvolti adotterà una
vittima di mafia, la cui storia sarà narrata e portata dagli stessi studenti
negli istituti del territorio, in un contesto di reti di scuole.
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- Realizzazione di uno spot Antimafia in radio
- Collaborazione con radio Kreattiva di Bari, per la quale gli alunni
terranno un’intera puntata.
- Alternanza scuola-lavoro presso un bene confiscato alla mafia. Si tratta
della masseria Canali a Mesagne (BR), i cui terreni furono confiscati
negli anni '90, affidati a Libera nel 2005 e riqualificati con finanziamento
Pon sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno. Adesso Masseria Canali
è una masseria didattica, un incubatore sociale per chiunque voglia
condividere saperi, gusti, cultura e legalità. Le principali attività svolte
presso la masseria sono: la coltura e la raccolta di pomodori e di ortaggi,
poi messi in commercio sotto il marchio di “Libera terra”; la cura dei
vigneti e la costruzione di coperture in canne. La suddetta attività si
svolgerà sotto forma di alternanza scuola-lavoro, durante la quale gli
alunni coinvolti raggiungeranno la masseria tramite pullman.
Titolo studio

Laurea in discipline umanistico-giuridiche o formazione superiore su
tematiche attinenti la cultura della legalità e dell’antimafia

Requisiti esperto



Esperienza

lavorativa

nel

campo

dell’associazionismo

e

dell’attivismo contro le criminalità organizzate, con un occhio di
attenzione all’aspetto imprenditoriale che può nascere dai beni
confiscati alle mafie.


Comprovata conoscenza del tema delle agromafie, del caporalato,
del consumo responsabile, del riuso sociale dei beni confiscati



Esperienza di educazione alla legalità e di metodologie di tipo attivopartecipativo e di tecniche di animazione sociale

Art. 2. CRITERI DI AMMISSIBILITÀ
Per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione, resa ai
sensi del DPR 445/2000, di:
•

essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
europea;

•

godere dei diritti civili e politici;
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•

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;

•

essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;

•

aver preso visione del presente Avviso e di accettarne incondizionatamente i contenuti;

•

essere in possesso dei requisiti richiesti per effettuare attività di docenza nelle
discipline per le quali si candida;

•

essere in possesso delle competenze digitali necessarie per gestire gli adempimenti
previsti per gli esperti sulla piattaforma predisposta dal MIUR/ INDIRE GPU –
Gestione del Programma 2014-2020.

Inoltre, per i dipendenti della Pubblica amministrazione, è necessario allegare autorizzazione
a svolgere attività di esperto a firma del Responsabile del proprio ufficio.
Art. 3. CRITERI SI SELEZIONE
La selezione degli esperti sarà effettuata a seguito di comparazione dei curricula presentati
secondo quanto previsto dalle Linee Guida PON e in base ai criteri di seguito indicati con
relativo punteggio:
TITOLI TECNICO-SCIENTIFICI
a) Voto di Laurea specifico rapportato a 110 e moltiplicato per 1 se
laurea vecchio ordinamento o laurea magistrale e per 0,80 per
laurea triennale (in assenza di esplicito voto sarà considerato il
riferimento minimo)
b) Titoli aggiuntivi (2 punti per ogni titolo): lode, superamento concorsi
nella disciplina di insegnamento richiesta o scuola SISS, possesso
altre abilitazioni, master, specializzazioni specifiche, pubblicazioni,
dottorato di ricerca
c) Contributo alla progettazione

max punti 40
max punti 20

TITOLI DIDATTICI
a) 1 punto per ogni anno di insegnamento, (rapportando ad 1 anno
minimo 6 mesi o 26 settimane o 468 ore, se l’attività è espressa
rispettivamente in mesi, settimane o ore).
0,5 punti per ogni esperienza dichiarata come:

attività formative organizzate dal Min. P.I. o Centri di Ricerca

esperienze didattiche o tutoraggio nei corsi PON e POR

borsa di studio di ricercatore coerente con l’attività progettuale

max punti 20

ESPERIENZE PROFESSIONALI SPECIFICHE



max punti 10

max punti 10

max punti 40

borsa di studio di ricercatore coerente con l’attività progettuale (1
punto per esperienza)
Altre esperienze lavorative nel settore di competenza (da 1 fino a 10
punti per esperienza)
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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 la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n. 445/2000 e
successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a
costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto
D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata
dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.5. I
suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
proposizione 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.
Art. 4. COMPITI DELL’ESPERTO
•

elaborare un programma analitico delle attività da sviluppare in accordo agli obiettivi,
alle tematiche, alle metodologie didattiche indicate nei rispettivi moduli;

•

predisporre un calendario dettagliato degli interventi esplicitando contenuti trattati e
attività svolte;

•

svolgere le attività programmate attuando le metodologie didattiche previste dal modulo;

•

predisporre gli spazi e i materiali necessari;

•

sostenere i corsisti nel processo di sviluppo delle competenze;

•

impostare

il

lavoro

prevedendo

costanti

feedback

relativi

alla

comprensione/apprendimento;
•

collaborare con il tutor nel predisporre prove di verifica delle competenze, concordando
le azioni valutative con il referente di modulo, il coordinatore del progetto e il valutatore;

•

collaborare con il tutor per la rendicontazione dell'attività svolta sulla piattaforma
informatica dedicata.

•

consegnare una relazione finale scritta sull'attività svolta.
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Art. 5. COMPENSI
Il compenso massimo per gli esperti esterni è pari € 70,00 lordo stato; tale compenso
comprende tutti gli oneri fiscali, previdenziali e assistenziali a carico di ambedue le parti
(Amministrazione ed Esperto).

Art. 6. DOMANDA DI AMMISSIONE, VALUTAZIONE DEI REQUISITI E COSTITUZIONE
DELLE GRADUATORIE
L’istanza di partecipazione, che costituisce parte integrante del presente provvedimento,
redatta autocertificando in maniera dettagliata i requisiti essenziali di ammissione così come
indicato nel modello di candidatura (Allegato 1) e avendo ad oggetto: “Candidatura esperto
esterno Progetto PON 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-159”, dovrà pervenire esclusivamente a
mezzo PEC dalla propria PEC personale alla PEC tais037007@pec.istruzione.it, firmata
digitalmente oppure firmata in originale e scansionata, o in alternativa, in formato cartaceo in
busta chiusa, al protocollo dell’Istituto. Le domande pervenute oltre le ore 24:00 del
20/12/2017 saranno escluse dalla procedura di valutazione.
Alla domanda dovranno essere acclusi, pena esclusione:
•

copia di un documento d’identità valido

•

curriculum vitae in formato Europeo, prodotto e sottoscritto con espressa dichiarazione
di responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/00, artt. 21, 47 e 76, compreso di
autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del Decreto
Legislativo 196/2003 e s.m.i.

•

autorizzazione, per gli aspiranti dipendenti di università, delle P.A. o di altra
amministrazione, da parte di quest'ultime a poter svolgere l'incarico al quale si aspira.

Tutti i documenti, pena l'esclusione, dovranno recare in calce la firma dell'aspirante
della domanda.
L’Amministrazione declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a
inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva
comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi
comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate sul sito internet dell’Istituto raggiungibile
all’indirizzo http://www.majoranaiiss.gov.it/.
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Le condizioni di svolgimento dei corsi (monte ore, sedi, orari, programmi, etc.) verranno
stabilite di volta in volta dalla Scuola e dovranno essere accettate incondizionatamente dagli
interessati.
Art. 7. REQUISITI DI AMMISSIBILITA DELLE CANDIDATURE
Possesso di titolo di studio idoneo o di particolari e documentate competenze professionali
nel settore di pertinenza, secondo quanto indicato alla voce "Requisiti esperto" nella tabella
descrittiva di ciascun modulo.
E' richiesto il possesso di competenze informatiche di base per operare autonomamente, per
la parte di propria competenza, sulla piattaforma online dedicata alla rendicontazione del
progetto.
Art. 8. VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E ATTRIBUZIONE INCARICO
La graduatoria sarà stilata attraverso la comparazione dei curricoli e la valutazione dei titoli
culturali e professionali pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente conto di quanto
autodichiarato nel curriculum e nell'Allegato 1.
I titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati sono valutati alla data di
scadenza del presente avviso. L'incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola
candidatura pienamente rispondente ai requisiti richiesti dall'avviso di selezione.
Gli esiti delle selezioni saranno pubblicati all'albo on-line e sul sito web della scuola.
La pubblicazione della graduatoria provvisoria all’albo on – line della scuola ha valore di
notifica agli interessati, i quali hanno facoltà di produrre reclamo scritto avverso le risultanze
della procedura svolta, entro i 15 gg. successivi dalla data di pubblicazione. Trascorso tale
termine, senza che siano stati formalizzati reclami, l'atto diventerà definitivo e potrà essere
impugnato soltanto con ricorso al TAR o in alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente nei
termini di 60 o 120 gg.
All’esito dell’espletamento della procedura, il Dirigente Scolastico procederà alla stipula con
l’esperto individuato di un contratto di prestazione d’opera (ex art.2222 e ss. del codice civile).
L'inserimento in graduatoria non costituisce obbligo d’incarico da parte dell'amministrazione.
Causano la risoluzione anticipata del rapporto 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 alla procedura di
selezione e alla fase contrattuale;
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•

frode o grave negligenza nell'esecuzione dei compiti indicati per ciascuna figura nel
presente avviso.

Art. 9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 31 D.Lgs.
n.50/2016 il responsabile unico del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il
Dirigente Scolastico, Prof.ssa Anna Ausilia Cosima Caroli.

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

Art. 11. PUBBLICITÀ
Il presente Avviso è pubblicato all’albo on-line e sul sito web di questa Istituzione scolastica
raggiungibile all’indirizzo http://www.majoranaiiss.gov.it/.

Allegato 1: Modello di candidatura esperto

Responsabile Unico del Procedimento
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Anna Ausilia CAROLI
Il presente documento è stato firmato
digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005
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Allegato 1
Programma Operativo Nazionale 2014-2020
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
Bando n. 10862 del 16/09/2016
“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle
scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”.

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)
Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-159
OGGETTO: CANDIDATURA PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI ESTERNI PER I
CORSI DI FORMAZIONE DI CUI ALL’AVVISO PUBBLICO N. AOODGEFID/
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” CODICE PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-PU2017-159
Il/La sottoscritto/a:
COGNOME
NOME
NATO/A A

IL

RESIDENTE A
INDIRIZZO

CAP

EMAIL

TEL

CODICE
FISCALE

CHIEDE
di essere ammesso alla selezione in oggetto e
DICHIARA
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali cui può
andare incontro in caso di dichiarazioni non veritiere ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
76 del D.P.R. 445/00 nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 75 del D.P.R. 445/00, di:
1

(Individuare con una X)
essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri
dell’Unione europea;
godere dei diritti civili e politici;
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;
essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
aver preso visione del presente Avviso e di accettarne incondizionatamente i
contenuti;
essere in possesso dei requisiti richiesti per effettuare attività di docenza nelle
discipline per le quali si candida;
essere in possesso delle competenze digitali necessarie per gestire gli
adempimenti previsti per gli esperti sulla piattaforma predisposta dal MIUR/
INDIRE GPU – Gestione del Programma 2014-2020.

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Moduli per i quali si intende presentare candidatura:
TITOLO
TIPOLOGIA MODULO
☐

Robotica

Educativa

per Innovazione didattica e digitale

Ragazzi
☐

FabbricaTalenti@Scuola3D

Innovazione didattica e digitale

☐

Il Teatro a Scuola

Arte; scrittura creativa; teatro

☐

La scuola adotta un bene Educazione alla legalità
confiscato alla mafia

Allega:
curriculum in formato europeo con espressa dichiarazione di veridicità debitamente
sottoscritto;
 copia documento di riconoscimento in corso di validità debitamente sottoscritto;
 se dipendente della Pubblica amministrazione, autorizzazione a poter svolgere attività
di esperto a firma del Responsabile del proprio ufficio;
 tabella di valutazione compilata per la parte relativa al candidato;
 altra documentazione ritenuta idonea alla valutazione di seguito riportata:


Il/La sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e
s.m.i.
DATA,

FIRMA
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TABELLA DI VALUTAZIONE
TITOLI TECNICO-SCIENTIFICI

max punti
40

Punteggio
Punteggio
attribuito dal assegnato
candidato
dalla scuola

a) Voto di Laurea specifico rapportato a 110 e
moltiplicato per 1 se laurea vecchio
ordinamento o laurea magistrale e per 0,80 per
laurea triennale (in assenza di esplicito voto
sarà considerato il riferimento minimo)

max punti
20

b) Titoli aggiuntivi (2 punti per ogni titolo): lode,
superamento concorsi nella disciplina di
insegnamento richiesta o scuola SISS,
possesso
altre
abilitazioni,
master,
specializzazioni
specifiche,
pubblicazioni,
dottorato di ricerca
c) Contributo alla progettazione

max punti
10

TITOLI DIDATTICI

max punti
20

Punteggio
Punteggio
attribuito dal assegnato
candidato
dalla scuola

max punti
40

Punteggio
Punteggio
attribuito dal assegnato
candidato
dalla scuola

max punti
10

a) 1 punto per ogni anno di insegnamento,
(rapportando ad 1 anno minimo 6 mesi o 26
settimane o 468 ore, se l’attività è espressa
rispettivamente in mesi, settimane o ore).
0,5 punti per ogni esperienza dichiarata come:

attività formative organizzate dal Min. P.I. o
Centri di Ricerca

esperienze didattiche o tutoraggio nei corsi
PON e POR

borsa di studio di ricercatore coerente con
l’attività progettuale
ESPERIENZE PROFESSIONALI SPECIFICHE




borsa di studio di ricercatore coerente con
l’attività progettuale (1 punto per
esperienza)
Altre esperienze lavorative nel settore di
competenza (da 1 fino a 10 punti per
esperienza)
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