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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE  2007 – 2013 
Obiettivo  “Convergenza” 

“Competenze per lo sviluppo”  2007 – IT  05  1  PO  007  
Fondo Sociale Europeo  

ANNO  SCOLASTICO  2013-14  
C-1-FSE-2013-171 
CIG Z320C6BC46 

 
“CON  L’EUROPA,  INVESTIAMO  NEL  VOSTRO  FUTURO” 

 
  
Prot. N° 3099/C23/PON – FSE AZ. C1  

All’albo dell’Istituto 
Al sito web dell’Istituto 

 
Con cortese richiesta di diffusione 

All’Albo Pretorio del Comune di Monteroni di Lecce 
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia - www.pugliausr.it 

All’Ufficio Scolastico Provinciale  
Alla Provincia di Lecce - Ufficio Puglia Impiego – Lecce 

www.pugliaimpiego.it 
ufficioautonomia.le@istruzione.it 

ponpuglia@gmail.com 
 
 
OGGETTO: BANDO PUBBLICO di selezione per il reclutamento di ESPERTI - Progetto PON “Competenze per lo sviluppo” 2007 – IT  05  1  PO  007, finanziato con il Fondo 
Sociale Europeo, avviso prot. n° AOODGAI/2373 del 26/02/2013, anno scolastico 2013-14. C-1-FSE-2013-171  
 



 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

• Visto l’avviso del MIUR – Dipartimento per la Programmazione – Direzione Generale per gli Affari Internazionali – Ufficio IV Prot. n.° AOODGAI/2373 del 26/02/2013 
con relativi allegati; 

• Vista la delibera  del Collegio dei docenti in data 30/05/2013 del. N. 4 e in seconda delibera, successiva all’approvazione del Piano Integrato, in data 07/10/2013 N. 4: 
avvio procedure attuative 

• Visto il piano integrato degli interventi approvato e presentato da questa Istituzione scolastica   
• Viste le linee guida e le norme per la realizzazione degli interventi PON “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali” 

2007/13 
• Vista la nota del MIUR - Dipartimento per la Programmazione – Direzione Generale per gli Affari Internazionali – Ufficio IV Prot. n.° AOODGAI/8386 del 31 luglio 2013, 

comunicante autorizzazione Piani Integrati – annualità 2013/14 
• Vista la nota USR PUGLIA prot. AOODRPU  n. 5610/1 del 08/08/2013 recante in oggetto: Programma operativo Nazionale “Competenze per lo sviluppo” finanziato con 

il Fondo Sociale Europeo – autorizzazione Piani Integrati 

• Vista  delibera n. del Consiglio d’Istituto del 17/10/2013, n. 9: Avvio procedure attuative PON FSE Piano Integrato 2013/14 Asse 1 Capitale umano Ob. C az. 
C1 “migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani” – interventi autorizzati, 

• Accertato che per l’attuazione del piano dell’intervento occorre selezionare le figure di esperti dei progetti autorizzati; 
 

DECRETA 
 

Art. 1 -  Selezione per il reclutamento 
 
Sono aperte le selezioni finalizzate al reclutamento di ESPERTI, al fine di garantire l’attuazione delle attività progettate, come di seguito indicate: 
 

OBIETTIVO  C 
 “Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani” 

AZIONE  C.  1 
“Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave” 

“A  SCUOLA  PER  ESSERE CITTADINO  EUROPEO” 
Cod.   C-1-FSE-2013-171 

 

MODULI 
FORMATIVI 

DURATA DESTINATARI RISULTATI 
ATTESI 

SEDE ESPERTI 
RICHIESTI 

TITOLO DI 
ACCESSO 

IMPORTO ORARIO 
OMNICOMPRENSIVO 

Modulo 1 
“LE MIE RADICI: 
TERRITORIO E 
CULTURA” 
 

30 ore Alunni classi II di 
Scuola Primaria 
 

Conoscere ed 
interpretare cultura e 
simboli del territorio 
d’appartenenza. 
Utilizzare il 
linguaggio del corpo 
come modalità 
comunicativa-
espressiva, 
attraverso forme 
musicali e di 

Arnesano n. 1 Esperto in 
musica e tecniche 
di comunicazione 

 Diploma di Laurea in: 

• Discipline 
dell'arte, della 
musica e 
dello 
spettacolo.  

• Lettere, 
Musica e arti 
performative. 

• Storia e tutela 
dei beni 

80,00 euro 
 

 



drammatizzazioni. 
PRODOTTO: 
Rappresentazione 
teatral-musicale a 
conclusione del 
percorso  

artistici e 
musicali. 

Modulo 2  
“AMICA 
SCIENZA: 
SCOPRIAMO IL 
MONDO” 
 

30 ore Alunni classi  III di 
Scuola Primaria   
 

Acquisire 
competenze 
scientifiche 
PRODOTTO: 
Raccolta 
multimediale delle 
esperienze  

Monteroni n. 1 Esperto in 
didattica 
laboratoriale delle 
Scienze 
Biologiche 

1. Laurea specifica  in 
Scienze biologiche 
(vecchio ordinamento 
o nuovo ordinamento 
3+2) 
2. Iscrizione albo 
professionale  
 

80,00 euro 

Modulo 3 
“IO E IL MIO 
AMICO PC”  
 

30 ore Alunni classi IV di 
Scuola Primaria  
 

Consolidare le 
competenze digitali. 
PRODOTTO: 
Raccolta 
multimediale delle 
esperienze  

Monteroni n. 1 Esperto in 
informatica 

1. Laurea specifica  in 
Informatica (vecchio 
ordinamento o nuovo 
ordinamento 3+2) o 
titolo riconosciuto 
equivalente in ambito 
tecnico scientifico 
informatico 
 
2. Possesso di 
certificazioni 
informatiche 

80,00 euro 

Modulo 4 
“INGLESE 
GIOCANDO”  
 

30 ore Alunni classi V di 
Scuola Primaria 

Comunicare in 
lingua inglese 
SCUOLA PRIMARIA  
PRODOTTO: 
Certificazione 
secondo il Quadro 
Comune Europeo di 
riferimento A1 

Monteroni n. 1 Esperto in 
lingua Inglese e/o 
madrelingua 

Titoli di studio attinenti 
la funzione richiesta in 
inglese (laurea, 
diploma). 
 
 

80,00 euro 

Modulo 5 
“COMUNICANDO 
IN LINGUA 
MADRE” 
 

50 ore Alunni classi I , II di 
Scuola 
Secondaria di I 
grado 

Utilizzare in maniera 
consapevole la 
lingua italiana nei 
diversi contesti e 
nelle diverse forme. 
Scoprire le 
potenzialità 
dell’Italiano 
attraverso la 
grammatica 
valenziale e i 
percorsi di scrittura 

Monteroni n. 2 Esperti in 
didattica della 
Lingua italiana:  
scrittura creativa e 
grammatica 
valenziale  

Laurea specifica  in 
Lingua e Letteratura 

italiana (vecchio 

ordinamento o nuovo 
ordinamento 3+2) 

80,00  



creativa. 
PRODOTTO: 
Raccolta di testi 

Modulo 6 
“CONOSCENZA E 
SCIENZA: 
METODI PER 
RICERCARE” 
 

30 ore Alunni classi I e II 
di Scuola 
Secondaria di I 
grado 

Acquisire 
competenze 
scientifiche  
PRODOTTO: 
Raccolta 
multimediale delle 
esperienze  

Arnesano n. 1 Esperto in 
didattica 
laboratoriale delle 
Scienze biologiche 

1. Laurea specifica  in 
Scienze biologiche 
(vecchio ordinamento 
o nuovo ordinamento 
3+2) 
2. Iscrizione albo 
professionale 
 

80,00 euro 

Modulo 7 
“IT'S TIME FOR 
ENGLISH NOW!” 
 

50 ore Alunni classi II e III 
di Scuola 
Secondaria di I 
grado 

Percorso formativo 
competenze lingue 
straniere (UE) 
PRODOTTO:   
Certificazione 
secondo il Quadro 
Comune Europeo di 
riferimento A2 

Arnesano n. 1 Esperto in 
lingua Inglese e/o 
madrelingua 

Titoli di studio attinenti 
la funzione richiesta in 
inglese (laurea, 
diploma, master). 
 
 

80,00 euro 

Modulo 8 
“MATEMATICA-
MENTE” 
 

30 ore Alunni classi III di 
Scuola 
Secondaria di I 
grado 

Consolidare le 
competenze logico-
matematiche 
PRODOTTO: 
Raccolta 
multimediale delle 
esperienze  

Monteroni n. 1 Esperto in 
didattica 
laboratoriale della 
matematica 

Laurea specifica in 
Scienze Matematiche 
(vecchio ordinamento 
o nuovo (3+2) 
 

80,00 euro 

Modulo 9 
“ECDL PER NOI” 
 

50 ore Alunni classi III di 
Scuola 
Secondaria di I 
grado 

Consolidare le 
competenze digitali. 
PRODOTTO: 
Certificazione ECDL  

Arnesano n. 1 Esperto in 
informatica 

1. Laurea specifica  in 
Informatica (vecchio 
ordinamento o nuovo 
ordinamento 3+2) o 
titolo riconosciuto 
equivalente in ambito 
tecnico scientifico 
informatico 
 
2. Esaminatore di 
certificazione 
informatica accreditato 
presso l’Ente 
certificatore 

80,00 euro 

 
 
 

 



Art. 2 – Presentazione delle domande di partecipazione 

Gli interessati alla selezione devono utilizzare i modelli allegati al presente bando e disponibili sul sito dell’Istituto www.polo2monteroni.it, debitamente compilati in ogni parte: 
• Domanda di partecipazione alla selezione (All. A) 

• Dichiarazione in autocertificazione (All. B) 
Con allegato Curriculum vitae in formato europeo firmato in ogni pagina 
La domanda, indirizzata al Dirigente dell’Istituto Comprensivo Polo 2 di Monteroni di Lecce/Arnesano, via Vetta d’Italia 73047 – Monteroni di Lecce, dovrà pervenire entro le ore 
13.00 del giorno  05/12/2013. Non farà fede la data del timbro postale ma esclusivamente il numero di protocollo dell’Istituto.  
 

• Se posta convenzionale o a mano, la busta, contenente il modulo di domanda (Allegato A), la Dichiarazione in autocertificazione (Allegato B) e il curriculum vitae 
esclusivamente in formato europeo e firmato in ogni facciata, dovrà essere contrassegnata all’esterno con la dicitura “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA 
SELEZIONE ESPERTO PON FSE 2013-14, “A  SCUOLA  PER  ESSERE CITTADINO  EUROPEO” Cod.   C-1-FSE-2013-171. 

• Se posta certificata il formato delle domande deve essere PDF e la validità delle istanze e delle dichiarazioni è stabilità da quanto previsto all’Art. 65 del D.lgs. 
7/03/2005, n. 82, relativamente alla trasmissione di documenti informatici e s.m.i. 

• Nel caso di candidature per più moduli le domande, i relativi allegati ed il curricolo dovranno essere inviati separatamente, pena l’esclusione di tutte le 
candidature.  

Il recapito delle istanze rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, non dovesse giungere a destinazione in tempo utile.  
Le dichiarazione dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 
28/12/2000 n. 445.   
Il presente bando può essere richiesto per consultazione direttamente presso la segreteria della scuola. 
 
              

Art. 3 – Esclusione 
 

Saranno escluse le richieste pervenute: 

• Con altri mezzi differenti da quelli esplicitamente indicati all’art. 2 del presente bando o inviate via e-mail 

• Oltre la data fissata 

• Non corredate dell’allegato B, debitamente compilato e sottoscritto 

• Curriculum vitae non in formato europeo e/o non firmato in ogni pagina 
Gli aspiranti dipendenti da altre Amministrazioni o Istituzioni scolastiche dovranno essere autorizzati dal proprio Dirigente e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di 
detta autorizzazione ai sensi dell’art. 53 D.lgs. n. 165/2001. 
 
 

Art. 4 – Selezione delle domande  
 

La selezione e valutazione delle domande sarà effettuata sulla base delle tabelle di valutazione dei titoli sotto riportate. Al fine di verificare le motivazioni e le competenze 
relazionali dei candidati collocatisi in posizione utile per il conferimento dell’incarico, è previsto, come parte integrante della valutazione, un colloquio su un’ipotesi-proposta di piano 
di lavoro secondo gli obiettivi e i contenuti del percorso progettato dalla scuola.  
La valutazione dei curricula pervenuti verrà effettuata dai componenti del gruppo operativo di piano all’uopo costituito, sotto la direzione del Dirigente Scolastico, tenendo conto dei 
requisiti e dei criteri stabiliti dagli Organi Collegiali e secondo quanto indicato dalle Linee Guida ministeriali per la realizzazione del PON FSE. 
A parità di punteggio costituirà titolo preferenziale l’esperienza pregressa analoga  qualora sia stata valutata positivamente dai monitoraggi di gradimento effettuati dalla scuola. 
 
 
 
 



 
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI 

Cod.   C-1-FSE-2013-171    Modulo 1 “LE MIE RADICI: TERRITORIO E CULTURA” 

Diploma di Laurea in: 
• Discipline dell'arte, della musica e dello spettacolo.  
• Lettere, Musica e arti performative. 
• Storia e tutela dei beni artistici e musicali. 

Titolo indispensabile per accedere alla selezione 

Possesso di altri titoli specifici coerenti con la tipologia dell’incarico (altro diploma 
di laurea, altre abilitazioni, borse di studio, dottorato di ricerca, master universitari, corsi 
di perfezionamento di durata almeno annuale, corsi di specializzazione post laurea)  

Punti 1 per ciascun titolo fino a un max di punti 6 

Attività di esperto in corsi PON – FSE relativi all’area progettuale del modulo formativo 
prescelto, realizzati nelle scuole 

Punti 1 per progetto fino a un max di punti 5 

Partecipazione ad attività di formazione o ricerca sulle tematiche del modulo formativo 
prescelto con attestato di partecipazione della durata minima  di 30 ore 

Punti 1 fino a un max di punti 2 

Pubblicazioni a stampa e/o articoli a stampa, attinenti l’area progettuale del modulo 
formativo prescelto 

Punti 1 per pubblicazioni e/o articoli  fino a un max di punti 3 

Competenze informatiche certificate (E-Citizen, ECDL, EUCIP, Microsoft, Adobe, LPIC, 
Sun, Cisco) 

Punti 3 

Altre competenze informatiche documentate (Attestazione di partecipazione a corsi 
d’informatica) 

Punti 1 

Conoscenza/uso piattaforma “Gestione degli Interventi” Punti 1 

 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI 
Cod.   C-1-FSE-2013-171    Modulo 2  “AMICA SCIENZA: SCOPRIAMO IL MONDO” 

1.Laurea specifica  in Scienze biologiche 
(vecchio ordinamento o nuovo ordinamento 3+2) 

Titolo indispensabile per accedere alla selezione 

2. Iscrizione albo professionale Titolo indispensabile per accedere alla selezione 
Possesso di altri titoli specifici coerenti con la tipologia dell’incarico (altro diploma 
di laurea, altre abilitazioni, borse di studio, dottorato di ricerca, master universitari, corsi 
di perfezionamento di durata almeno annuale, corsi di specializzazione post laurea)  

Punti 1 per ciascun titolo fino a un max di punti 6 

Attività di esperto in corsi PON – FSE relativi all’area progettuale del modulo formativo 
prescelto, realizzati nelle scuole 

Punti 1 per progetto fino a un max di punti 5 

Partecipazione ad attività di formazione o ricerca sulle tematiche del modulo formativo 
prescelto con attestato di partecipazione della durata minima di 30 ore 

Punti 1 fino a un max di punti 2 

Pubblicazioni a stampa e/o articoli a stampa, attinenti l’area progettuale del modulo 
formativo prescelto 

Punti 1 per pubblicazioni e/o articoli  fino a un max di punti 3 

Competenze informatiche certificate (E-Citizen, ECDL, EUCIP, Microsoft, Adobe, LPIC, 
Sun, Cisco) 

Punti 3 

Altre competenze informatiche documentate (Attestazione di partecipazione a corsi 
d’informatica) 

Punti 1 

Conoscenza/uso piattaforma “Gestione degli Interventi” Punti 1 

 
 
 



TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI 
Cod.   C-1-FSE-2013-171    Modulo 3 “IO E IL MIO AMICO PC” 

1. Laurea specifica  in Informatica (vecchio ordinamento o nuovo ordinamento 3+2) o 
titolo riconosciuto equivalente in ambito tecnico scientifico informatico 

Titolo indispensabile per accedere alla selezione 

2. Possesso di certificazioni informatiche Titolo indispensabile per accedere alla selezione 
Possesso di altri titoli specifici coerenti con la tipologia dell’incarico (altro diploma 
di laurea, altre abilitazioni, borse di studio, dottorato di ricerca, master universitari, corsi 
di perfezionamento di durata almeno annuale, corsi di specializzazione post laurea)  

Punti 1 per ciascun titolo fino a un max di punti 6 

Attività di esperto in corsi PON – FSE relativi all’area progettuale del modulo formativo 
prescelto, realizzati nelle scuole 

Punti 1 per progetto fino a un max di punti 5 

Partecipazione ad attività di formazione o ricerca sulle tematiche del modulo formativo 
prescelto con attestato di partecipazione della durata minima di 30 ore 

Punti 1 fino a un max di punti 2 

Pubblicazioni a stampa e/o articoli a stampa, attinenti l’area progettuale del modulo 
formativo prescelto 

Punti 1 per pubblicazioni e/o articoli  fino a un max di punti 3 

Competenze informatiche certificate (E-Citizen, ECDL, EUCIP, Microsoft, Adobe, LPIC, 
Sun, Cisco) 

Punti 3 

Altre competenze informatiche documentate (Attestazione di partecipazione a corsi 
d’informatica) 

Punti 1 

Conoscenza/uso piattaforma “Gestione degli Interventi” Punti 1 

 
 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI 
Cod.   C-1-FSE-2013-171    Modulo 4 “INGLESE GIOCANDO” 

Titoli di studio attinenti la funzione richiesta in inglese (laurea, diploma). Titolo indispensabile per accedere alla selezione 
Possesso di altri titoli specifici coerenti con la tipologia dell’incarico (altro diploma 
di laurea, altre abilitazioni, borse di studio, dottorato di ricerca, master universitari, corsi 
di perfezionamento di durata almeno annuale, corsi di specializzazione post laurea)  

Punti 1 per ciascun titolo fino a un max di punti 6 

Attività di esperto in corsi PON – FSE relativi all’area progettuale del modulo formativo 
prescelto, realizzati nelle scuole 

Punti 1 per progetto fino a un max di punti 5 

Partecipazione ad attività di formazione o ricerca sulle tematiche del modulo formativo 
prescelto con attestato di partecipazione della durata minima di 30 ore 

Punti 1 fino a un max di punti 2 

Pubblicazioni a stampa e/o articoli a stampa, attinenti l’area progettuale del modulo 
formativo prescelto 

Punti 1 per pubblicazioni e/o articoli  fino a un max di punti 3 

Competenze informatiche certificate (E-Citizen, ECDL, EUCIP, Microsoft, Adobe, LPIC, 
Sun, Cisco) 

Punti 3 

Altre competenze informatiche documentate (Attestazione di partecipazione a corsi 
d’informatica) 

Punti 1 

Conoscenza/uso piattaforma “Gestione degli Interventi” Punti 1 

 
 
 
 
 
 



TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI 
Cod.   C-1-FSE-2013-171    Modulo 5 “COMUNICANDO IN LINGUA MADRE” 

Laurea specifica  in Lingua e Letteratura italiana (vecchio ordinamento o nuovo 
ordinamento 3+2) 

Titolo indispensabile per accedere alla selezione 

Possesso di altri titoli specifici coerenti con la tipologia dell’incarico (altro diploma 
di laurea, altre abilitazioni, borse di studio, dottorato di ricerca, master universitari, corsi 
di perfezionamento di durata almeno annuale, corsi di specializzazione post laurea)  

Punti 1 per ciascun titolo fino a un max di punti 6 

Attività di esperto in corsi PON – FSE relativi all’area progettuale del modulo formativo 
prescelto, realizzati nelle scuole 

Punti 1 per progetto fino a un max di punti 5 

Partecipazione ad attività di formazione o ricerca sulle tematiche del modulo formativo 
prescelto con attestato di partecipazione della durata minima di 30 ore 

Punti 1 fino a un max di punti 2 

Pubblicazioni a stampa e/o articoli a stampa, attinenti l’area progettuale del modulo 
formativo prescelto 

Punti 1 per pubblicazioni e/o articoli  fino a un max di punti 3 

Competenze informatiche certificate (E-Citizen, ECDL, EUCIP, Microsoft, Adobe, LPIC, 
Sun, Cisco) 

Punti 3 

Altre competenze informatiche documentate (Attestazione di partecipazione a corsi 
d’informatica) 

Punti 1 

Conoscenza/uso piattaforma “Gestione degli Interventi” Punti 1 
 
 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI 
Cod.   C-1-FSE-2013-171    Modulo 6 “CONOSCENZA E SCIENZA: METODI PER RICERCARE” 

1.Laurea specifica  in Scienze biologiche 
(vecchio ordinamento o nuovo ordinamento 3+2) 

Titolo indispensabile per accedere alla selezione 

2. Iscrizione albo professionale Titolo indispensabile per accedere alla selezione 
Possesso di altri titoli specifici coerenti con la tipologia dell’incarico (altro diploma 
di laurea, altre abilitazioni, borse di studio, dottorato di ricerca, master universitari, corsi 
di perfezionamento di durata almeno annuale, corsi di specializzazione post laurea)  

Punti 1 per ciascun titolo fino a un max di punti 6 

Attività di esperto in corsi PON – FSE relativi all’area progettuale del modulo formativo 
prescelto, realizzati nelle scuole 

Punti 1 per progetto fino a un max di punti 5 

Partecipazione ad attività di formazione o ricerca sulle tematiche del modulo formativo 
prescelto con attestato di partecipazione della durata minima di 30 ore 

Punti 1 fino a un max di punti 2 

Pubblicazioni a stampa e/o articoli a stampa, attinenti l’area progettuale del modulo 
formativo prescelto 

Punti 1 per pubblicazioni e/o articoli  fino a un max di punti 3 

Competenze informatiche certificate (E-Citizen, ECDL, EUCIP, Microsoft, Adobe, LPIC, 
Sun, Cisco) 

Punti 3 

Altre competenze informatiche documentate (Attestazione di partecipazione a corsi 
d’informatica) 

Punti 1 

Conoscenza/uso piattaforma “Gestione degli Interventi” Punti 1 
 
 
 
 
 



TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI 
Cod.   C-1-FSE-2013-171    Modulo 7 “IT'S TIME FOR ENGLISH NOW!” 

Titoli di studio attinenti la funzione richiesta in inglese (laurea, diploma). Titolo indispensabile per accedere alla selezione 
Possesso di altri titoli specifici coerenti con la tipologia dell’incarico (altro diploma 
di laurea, altre abilitazioni, borse di studio, dottorato di ricerca, master universitari, corsi 
di perfezionamento di durata almeno annuale, corsi di specializzazione post laurea)  

Punti 1 per ciascun titolo fino a un max di punti 6 

Attività di esperto in corsi PON – FSE relativi all’area progettuale del modulo formativo 
prescelto, realizzati nelle scuole 

Punti 1 per progetto fino a un max di punti 5 

Partecipazione ad attività di formazione o ricerca sulle tematiche del modulo formativo 
prescelto con attestato di partecipazione della durata minima di 30 ore 

Punti 1 fino a un max di punti 2 

Pubblicazioni a stampa e/o articoli a stampa, attinenti l’area progettuale del modulo 
formativo prescelto 

Punti 1 per pubblicazioni e/o articoli  fino a un max di punti 3 

Competenze informatiche certificate (E-Citizen, ECDL, EUCIP, Microsoft, Adobe, LPIC, 
Sun, Cisco) 

Punti 3 

Altre competenze informatiche documentate (Attestazione di partecipazione a corsi 
d’informatica) 

Punti 1 

Conoscenza/uso piattaforma “Gestione degli Interventi” Punti 1 
 
 
 
 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI 
Cod.   C-1-FSE-2013-171    Modulo 8 “MATEMATICA-MENTE” 

Laurea specifica in Scienze Matematiche (vecchio ordinamento o nuovo (3+2) Titolo indispensabile per accedere alla selezione 
Possesso di altri titoli specifici coerenti con la tipologia dell’incarico (altro diploma 
di laurea, altre abilitazioni, borse di studio, dottorato di ricerca, master universitari, corsi 
di perfezionamento di durata almeno annuale, corsi di specializzazione post laurea)  

Punti 1 per ciascun titolo fino a un max di punti 6 

Attività di esperto in corsi PON – FSE relativi all’area progettuale del modulo formativo 
prescelto, realizzati nelle scuole 

Punti 1 per progetto fino a un max di punti 5 

Partecipazione ad attività di formazione o ricerca sulle tematiche del modulo formativo 
prescelto con attestato di partecipazione della durata minima di 30 ore 

Punti 1 fino a un max di punti 2 

Pubblicazioni a stampa e/o articoli a stampa, attinenti l’area progettuale del modulo 
formativo prescelto 

Punti 1 per pubblicazioni e/o articoli  fino a un max di punti 3 

Competenze informatiche certificate (E-Citizen, ECDL, EUCIP, Microsoft, Adobe, LPIC, 
Sun, Cisco) 

Punti 3 

Altre competenze informatiche documentate (Attestazione di partecipazione a corsi 
d’informatica) 

Punti 1 

Conoscenza/uso piattaforma “Gestione degli Interventi” Punti 1 
 
 
 
 
 
 



TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI 
Cod.   C-1-FSE-2013-171    Modulo 9 “ECDL PER NOI” 

1. Laurea specifica  in Informatica (vecchio ordinamento o nuovo ordinamento 3+2) o 
titolo riconosciuto equivalente in ambito tecnico scientifico informatico 

Titolo indispensabile per accedere alla selezione 

2. Esaminatore di certificazione informatica accreditato presso l’Ente certificatore Titolo indispensabile per accedere alla selezione 
Possesso di altri titoli specifici coerenti con la tipologia dell’incarico (altro diploma 
di laurea, altre abilitazioni, borse di studio, dottorato di ricerca, master universitari, corsi 
di perfezionamento di durata almeno annuale, corsi di specializzazione post laurea)  

Punti 1 per ciascun titolo fino a un max di punti 6 

Attività di esperto in corsi PON – FSE relativi all’area progettuale del modulo formativo 
prescelto, realizzati nelle scuole 

Punti 1 per progetto fino a un max di punti 5 

Partecipazione ad attività di formazione o ricerca sulle tematiche del modulo formativo 
prescelto con attestato di partecipazione della durata minima di 30 ore 

Punti 1 fino a un max di punti 2 

Pubblicazioni a stampa e/o articoli a stampa, attinenti l’area progettuale del modulo 
formativo prescelto 

Punti 1 per pubblicazioni e/o articoli  fino a un max di punti 3 

Competenze informatiche certificate (E-Citizen, ECDL, EUCIP, Microsoft, Adobe, LPIC, 
Sun, Cisco) 

Punti 3 

Altre competenze informatiche documentate (Attestazione di partecipazione a corsi 
d’informatica) 

Punti 1 

Conoscenza/uso piattaforma “Gestione degli Interventi” Punti 1 
 

Art. 5 Pubblicazione della graduatoria 
 

Per ogni profilo richiesto il Dirigente scolastico redige apposita graduatoria provvisoria che viene, previa comunicazione ufficiale, affissa all’albo di questo Istituto e pubblicata sul 
sito web dell’Istituto scolastico. Ai sensi dell’art. 14 c. 7 del D.P.R. n. 275/99 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 21 L. 
59/97), gli interessati avranno la possibilità di proporre reclamo avverso le graduatorie provvisorie entro i 15 gg. successivi alla data di pubblicazione. Scaduto tale termine la 
graduatoria sarà considerata definitiva. Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo di Stato entro 120 giorni, salvo 
che non intervengano correzioni in “autotutela”.  
A parità di punteggio, l’incarico sarà affidato al candidato più giovane in età.  L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola domanda, purché il curriculum dell’aspirante 
sia congruente con il profilo previsto. 
 

Art. 6 Accertamento del possesso dei titoli dichiarati 
 

Questa amministrazione, all’atto della stipula del contratto, richiederà documentazione attestante i titoli dichiarati.  
Inoltre, il candidato, se dipendente di amministrazione pubbliche, dovrà contestualmente consegnare al momento della stipula del contratto l’autorizzazione allo svolgimento 
dell’incarico. 
 

Art. 7 Natura giuridica e oggetto del contratto 
 

Il candidato, utilmente posizionato in graduatoria, si obbliga a stipulare con il D.S. dell’Istituto un contratto di prestazione d’opera occasionale e non continuativa, ad oggetto attività 
di docenza, in qualità di esperto dotato di professionalità coerente con il profilo richiesto. Lo stesso contratto, per quanto non specificamente disciplinato, sarà sottoposto alla 
disciplina generale del codice civile. 
 
 
 
 
 



Art. 8 Obblighi del contraente 
 

Nell’ambito del presente bando, al singolo Esperto, è consentito di ricoprire un solo incarico a scelta ove risultasse nominabile in due o più graduatorie. 
 
Gli esperti si impegnano a: 
- svolgere l’incarico secondo il modello organizzativo - didattico predisposto da questo istituto; 
- partecipare ad eventuali incontri predisposti dal GOP e propedeutici alla realizzazione delle attività; 
- predisporre, insieme al docente interno con incarico di tutor del percorso formativo di riferimento, un piano progettuale dal quale si evidenzino finalità, competenze attese, 
strategie metodologiche, attività, contenuti ed eventuali materiali prodotti. Il progetto, inoltre, dovrà essere coerente oltre che con gli obiettivi dell’azione di riferimento, anche con gli 
obiettivi del Piano Integrato degli interventi FSE e del Piano dell’Offerta Formativa della Istituzione Scolastica; 
- predisporre e somministrare ai corsisti verifiche di ingresso, intermedie e finali; 
- fornire al referente della valutazione del piano e al GOP tutti gli elementi utili alla documentazione da produrre all’inizio e alla fine del progetto; 
- svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario predisposto dalla scuola; 
- registrare sulla piattaforma informatica PON 2007-2013 tutta la documentazione didattica ed amministrativa di avvio, in itinere e finale; 
- interagire, ove necessario, con i coordinatori di classe o i docenti di identica disciplina; 
- consegnare un prodotto finale d’intervento e inserirlo anche in piattaforma; 
- consegnare al GOP tutta la documentazione cartacea prodotta, unitamente ad una relazione conclusiva sull’attività progettuale svolta. 
 

Art. 9 - Luogo di svolgimento, durata e compenso per l’incarico 
 

L’incarico sarà espletato in orario pomeridiano presso i locali dell’istituto Comprensivo, secondo la tabella dei moduli indicati nell’art. 1 del presente bando.  
Le attività oggetto dell’incarico verranno effettuate per nel periodo Gennaio-Giugno 2014. 
Il compenso orario per l’attività di esperto è quello indicato  nell’articolo 1 del presente bando al lordo di ogni ritenuta fiscale a carico dell’interessato e verrà corrisposto al termine 
delle attività e comunque successivamente all’effettiva erogazione dei finanziamenti da parte del MEF-dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato-Ispettorato Generale per 
i rapporti con l’UE. 
In caso di ritardo nel pagamento, nessuna responsabilità potrà essere attribuita all’istituto Scolastico. Il compenso sarà corrisposto per le ore effettivamente e personalmente 
svolte, che dovranno risultare da apposito registro firme. Si precisa che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale, né a trattamento di fine rapporto. 
L’esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile. 
 

Art. 10 Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. n° 196/2003 
 

Il candidato autorizza il trattamento dei dati personali ai fini connessi con l’espletamento delle funzioni di cui al presente bando. 
 

 
Monteroni di Lecce, 18/11/2013 
 
 

IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 
(Prof. ssa Addolorata Natale) 

 

 

 



Modello di domanda – Allegato A 
 

Al Dirigente Scolastico 
dell’Istituto Comprensivo  2° Polo 

Via Vetta d’Italia 
73047 Monteroni di Lecce – LE 

 
Domanda di partecipazione alla selezione di Esperto per il  PON 2007 – 2013 “Competenze per lo sviluppo” finanziato dal FSE - OBIETTIVO  C  “Migliorare i livelli di 
conoscenza e competenza dei giovani” AZIONE  C.  1 “Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave” Cod.   C-1-FSE-2013-171 
annualità 2013-14 
 
La/il sottoscritta/o ……………………………Codice Fiscale……………………………………..…… nata/o in …………………………………… prov. ……... il ………………… 
telefono………………………..Cell. ……………………………. e-mail ………………………………………………………..……… 
indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione Via ………………………………………………………. Cap ………………. Città………………………………….….…… 
 

CHIEDE 
 

di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di Esperto nella Azione C1 Cod.   C-1-FSE-2013-171 
 
TITOLO “ ………...……………..…………………………………...……….” destinato a ………………………………. 
(indicare il titolo del modulo per esteso) 
 
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: 
 

• di essere cittadino/a …................................... 

• di essere in godimento dei diritti politici; 

• di essere dipendente di altre amministrazioni (indicare quale) ................................................... ovvero di non essere dipendente da altre amministrazioni pubbliche; 
(cancellare la voce che non interessa) 

• di essere in possesso dei titoli ed esperienze riportati nell'allegato curriculum e meglio specificati nella scheda sintetica allegata; 

• di non avere subito condanne penali ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti……………………………………..; (cancellare la voce che non interessa) 

• di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta, anche mediante l'uso della piattaforma telematica predisposta dall'Autorità di Gestione nazionale; 

• di essere disponibile ad adattarsi al calendario di tutte le attività definite dal Gruppo Operativo di Piano; 

• di adempiere agli obblighi del contraente, in base all’art. 8 del bando; 

• di aver debitamente compilato ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445, la dichiarazione in autocertificazione relativa al modulo prescelto, allegato B. 
A tal fine allega: 
• Curriculum vitae in formato europeo 
• ALLEGATO B – DICHIARAZIONE IN AUTOCERTIFICAZIONE 
 
Data …………………………………………….. 

Firma …………………………………………….. 

 



ALLEGATO B – DICHIARAZIONE IN AUTOCERTIFICAZIONE 

per la partecipazione alla selezione di Esperto del Modulo 1 “LE MIE RADICI: TERRITORIO E CULTURA” 

TITOLI VALUTABILI NUMERO TITOLI POSSEDUTI PUNTEGGIO 

Diploma di Laurea in: 
• Discipline dell'arte, della musica e 
dello spettacolo.  
• Lettere, Musica e arti performative. 
• Storia e tutela dei beni artistici e 
musicali. 

Titolo indispensabile per accedere alla selezione 

Possesso di altri titoli specifici coerenti con la 
tipologia dell’incarico (altro diploma di laurea, 
altre abilitazioni, borse di studio, dottorato di 
ricerca, master universitari, corsi di 
perfezionamento di durata almeno annuale, 
corsi di specializzazione post laurea)  

  

Attività di esperto in corsi PON – FSE relativi 
all’area progettuale del modulo formativo 
prescelto, realizzati nelle scuole 

  

Partecipazione ad attività di formazione o 
ricerca sulle tematiche del modulo formativo 
prescelto con attestato di partecipazione della 
durata minima  di 30 ore 

  

Pubblicazioni a stampa e/o articoli a stampa, 
attinenti l’area progettuale del modulo formativo 
prescelto 

  

Competenze informatiche certificate (E-Citizen, 
ECDL, EUCIP, Microsoft, Adobe, LPIC, Sun, 
Cisco) 

  

Altre competenze informatiche documentate 
(Attestazione di partecipazione a corsi 
d’informatica) 

  

Conoscenza/uso piattaforma “Gestione degli 
Interventi” 

  

 

Il/La sottoscritto/a evidenzia che le dichiarazioni contenute nella presente domanda hanno valore di autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445. 
Il dichiarante, nell’autorizzare il trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla legge n.196 del 30-06-2003, in caso di superamento della selezione si impegna a 
presentare, alla stipula del contratto, la documentazione attestante il possesso dei requisiti e dei titoli autocertificati e l’autorizzazione a svolgere l’incarico come previsto dal bando.  
 
Data …………………………………………….. 

Firma …………………………………………….. 
 

 



ALLEGATO B – DICHIARAZIONE IN AUTOCERTIFICAZIONE 

per la partecipazione alla selezione di Esperto del Modulo 2  “AMICA SCIENZA: SCOPRIAMO IL MONDO” 

TITOLI VALUTABILI NUMERO TITOLI POSSEDUTI PUNTEGGIO 

1.Laurea specifica  in Scienze biologiche 
(vecchio ordinamento o nuovo ordinamento 
3+2) 

Titolo indispensabile per accedere alla selezione 

2. Iscrizione albo professionale Titolo indispensabile per accedere alla selezione 

Possesso di altri titoli specifici coerenti con la 
tipologia dell’incarico (altro diploma di laurea, 
altre abilitazioni, borse di studio, dottorato di 
ricerca, master universitari, corsi di 
perfezionamento di durata almeno annuale, 
corsi di specializzazione post laurea)  

  

Attività di esperto in corsi PON – FSE relativi 
all’area progettuale del modulo formativo 
prescelto, realizzati nelle scuole 

  

Partecipazione ad attività di formazione o 
ricerca sulle tematiche del modulo formativo 
prescelto con attestato di partecipazione della 
durata minima di 30 ore 

  

Pubblicazioni a stampa e/o articoli a stampa, 
attinenti l’area progettuale del modulo formativo 
prescelto 

  

Competenze informatiche certificate (E-Citizen, 
ECDL, EUCIP, Microsoft, Adobe, LPIC, Sun, 
Cisco) 

  

Altre competenze informatiche documentate 
(Attestazione di partecipazione a corsi 
d’informatica) 

  

Conoscenza/uso piattaforma “Gestione degli 
Interventi” 

  

 

Il/La sottoscritto/a evidenzia che le dichiarazioni contenute nella presente domanda hanno valore di autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445. 
Il dichiarante, nell’autorizzare il trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla legge n.196 del 30-06-2003, in caso di superamento della selezione si impegna a 
presentare, alla stipula del contratto, la documentazione attestante il possesso dei requisiti e dei titoli autocertificati e l’autorizzazione a svolgere l’incarico come previsto dal bando.  
 
Data …………………………………………….. 

Firma …………………………………………….. 
 

 

 



ALLEGATO B – DICHIARAZIONE IN AUTOCERTIFICAZIONE 

per la partecipazione alla selezione di Esperto del Modulo 3 “IO E IL MIO AMICO PC” 

TITOLI VALUTABILI NUMERO TITOLI POSSEDUTI PUNTEGGIO 

1. Laurea specifica  in Informatica (vecchio 
ordinamento o nuovo ordinamento 3+2) o titolo 
riconosciuto equivalente in ambito tecnico 
scientifico informatico 

Titolo indispensabile per accedere alla selezione 

2. Possesso di certificazioni informatiche Titolo indispensabile per accedere alla selezione 

Possesso di altri titoli specifici coerenti con la 
tipologia dell’incarico (altro diploma di laurea, 
altre abilitazioni, borse di studio, dottorato di 
ricerca, master universitari, corsi di 
perfezionamento di durata almeno annuale, 
corsi di specializzazione post laurea)  

  

Attività di esperto in corsi PON – FSE relativi 
all’area progettuale del modulo formativo 
prescelto, realizzati nelle scuole 

  

Partecipazione ad attività di formazione o 
ricerca sulle tematiche del modulo formativo 
prescelto con attestato di partecipazione della 
durata minima di 30 ore 

  

Pubblicazioni a stampa e/o articoli a stampa, 
attinenti l’area progettuale del modulo formativo 
prescelto 

  

Competenze informatiche certificate (E-Citizen, 
ECDL, EUCIP, Microsoft, Adobe, LPIC, Sun, 
Cisco) 

  

Altre competenze informatiche documentate 
(Attestazione di partecipazione a corsi 
d’informatica) 

  

Conoscenza/uso piattaforma “Gestione degli 
Interventi” 

  

 

Il/La sottoscritto/a evidenzia che le dichiarazioni contenute nella presente domanda hanno valore di autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445. 
Il dichiarante, nell’autorizzare il trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla legge n.196 del 30-06-2003, in caso di superamento della selezione si impegna a 
presentare, alla stipula del contratto, la documentazione attestante il possesso dei requisiti e dei titoli autocertificati e l’autorizzazione a svolgere l’incarico come previsto dal bando.  
 
Data …………………………………………….. 

Firma …………………………………………….. 
 

 



ALLEGATO B – DICHIARAZIONE IN AUTOCERTIFICAZIONE 

per la partecipazione alla selezione di Esperto del Modulo 4 “INGLESE GIOCANDO” 

TITOLI VALUTABILI NUMERO TITOLI POSSEDUTI PUNTEGGIO 

Titoli di studio attinenti la funzione richiesta in 
inglese (laurea, diploma). 

Titolo indispensabile per accedere alla selezione 

Possesso di altri titoli specifici coerenti con la 
tipologia dell’incarico (altro diploma di laurea, 
altre abilitazioni, borse di studio, dottorato di 
ricerca, master universitari, corsi di 
perfezionamento di durata almeno annuale, 
corsi di specializzazione post laurea)  

  

Attività di esperto in corsi PON – FSE relativi 
all’area progettuale del modulo formativo 
prescelto, realizzati nelle scuole 

  

Partecipazione ad attività di formazione o 
ricerca sulle tematiche del modulo formativo 
prescelto con attestato di partecipazione della 
durata minima di 30 ore 

  

Pubblicazioni a stampa e/o articoli a stampa, 
attinenti l’area progettuale del modulo formativo 
prescelto 

  

Competenze informatiche certificate (E-Citizen, 
ECDL, EUCIP, Microsoft, Adobe, LPIC, Sun, 
Cisco) 

  

Altre competenze informatiche documentate 
(Attestazione di partecipazione a corsi 
d’informatica) 

  

Conoscenza/uso piattaforma “Gestione degli 
Interventi” 

  

 

Il/La sottoscritto/a evidenzia che le dichiarazioni contenute nella presente domanda hanno valore di autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445. 
Il dichiarante, nell’autorizzare il trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla legge n.196 del 30-06-2003, in caso di superamento della selezione si impegna a 
presentare, alla stipula del contratto, la documentazione attestante il possesso dei requisiti e dei titoli autocertificati e l’autorizzazione a svolgere l’incarico come previsto dal bando.  
 
Data …………………………………………….. 

Firma …………………………………………….. 
 

 

 

 



ALLEGATO B – DICHIARAZIONE IN AUTOCERTIFICAZIONE 

per la partecipazione alla selezione di Esperto del Modulo 5 “COMUNICANDO IN LINGUA MADRE” 

TITOLI VALUTABILI NUMERO TITOLI POSSEDUTI PUNTEGGIO 

Laurea specifica  in Lingua e Letteratura 
italiana (vecchio ordinamento o nuovo 
ordinamento 3+2) 

Titolo indispensabile per accedere alla selezione 

Possesso di altri titoli specifici coerenti con la 
tipologia dell’incarico (altro diploma di laurea, 
altre abilitazioni, borse di studio, dottorato di 
ricerca, master universitari, corsi di 
perfezionamento di durata almeno annuale, 
corsi di specializzazione post laurea)  

  

Attività di esperto in corsi PON – FSE relativi 
all’area progettuale del modulo formativo 
prescelto, realizzati nelle scuole 

  

Partecipazione ad attività di formazione o 
ricerca sulle tematiche del modulo formativo 
prescelto con attestato di partecipazione della 
durata minima di 30 ore 

  

Pubblicazioni a stampa e/o articoli a stampa, 
attinenti l’area progettuale del modulo formativo 
prescelto 

  

Competenze informatiche certificate (E-Citizen, 
ECDL, EUCIP, Microsoft, Adobe, LPIC, Sun, 
Cisco) 

  

Altre competenze informatiche documentate 
(Attestazione di partecipazione a corsi 
d’informatica) 

  

Conoscenza/uso piattaforma “Gestione degli 
Interventi” 

  

 

Il/La sottoscritto/a evidenzia che le dichiarazioni contenute nella presente domanda hanno valore di autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445. 
Il dichiarante, nell’autorizzare il trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla legge n.196 del 30-06-2003, in caso di superamento della selezione si impegna a 
presentare, alla stipula del contratto, la documentazione attestante il possesso dei requisiti e dei titoli autocertificati e l’autorizzazione a svolgere l’incarico come previsto dal bando.  
 
Data …………………………………………….. 

Firma …………………………………………….. 
 

 

 

 



ALLEGATO B – DICHIARAZIONE IN AUTOCERTIFICAZIONE 

per la partecipazione alla selezione di Esperto del Modulo 6 “CONOSCENZA E SCIENZA: METODI PER RICERCARE” 

TITOLI VALUTABILI NUMERO TITOLI POSSEDUTI PUNTEGGIO 

1.Laurea specifica  in Scienze biologiche 
(vecchio ordinamento o nuovo ordinamento 
3+2) 

Titolo indispensabile per accedere alla selezione 

2. Iscrizione albo professionale Titolo indispensabile per accedere alla selezione 

Possesso di altri titoli specifici coerenti con la 
tipologia dell’incarico (altro diploma di laurea, 
altre abilitazioni, borse di studio, dottorato di 
ricerca, master universitari, corsi di 
perfezionamento di durata almeno annuale, 
corsi di specializzazione post laurea)  

  

Attività di esperto in corsi PON – FSE relativi 
all’area progettuale del modulo formativo 
prescelto, realizzati nelle scuole 

  

Partecipazione ad attività di formazione o 
ricerca sulle tematiche del modulo formativo 
prescelto con attestato di partecipazione della 
durata minima di 30 ore 

  

Pubblicazioni a stampa e/o articoli a stampa, 
attinenti l’area progettuale del modulo formativo 
prescelto 

  

Competenze informatiche certificate (E-Citizen, 
ECDL, EUCIP, Microsoft, Adobe, LPIC, Sun, 
Cisco) 

  

Altre competenze informatiche documentate 
(Attestazione di partecipazione a corsi 
d’informatica) 

  

Conoscenza/uso piattaforma “Gestione degli 
Interventi” 

  

 

Il/La sottoscritto/a evidenzia che le dichiarazioni contenute nella presente domanda hanno valore di autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445. 
Il dichiarante, nell’autorizzare il trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla legge n.196 del 30-06-2003, in caso di superamento della selezione si impegna a 
presentare, alla stipula del contratto, la documentazione attestante il possesso dei requisiti e dei titoli autocertificati e l’autorizzazione a svolgere l’incarico come previsto dal bando.  
 
Data …………………………………………….. 

Firma …………………………………………….. 
 

 

 



ALLEGATO B – DICHIARAZIONE IN AUTOCERTIFICAZIONE 

per la partecipazione alla selezione di Esperto del Modulo 7 “IT'S TIME FOR ENGLISH NOW!” 

TITOLI VALUTABILI NUMERO TITOLI POSSEDUTI PUNTEGGIO 

Titoli di studio attinenti la funzione richiesta in 
inglese (laurea, diploma). 

Titolo indispensabile per accedere alla selezione 

Possesso di altri titoli specifici coerenti con la 
tipologia dell’incarico (altro diploma di laurea, 
altre abilitazioni, borse di studio, dottorato di 
ricerca, master universitari, corsi di 
perfezionamento di durata almeno annuale, 
corsi di specializzazione post laurea)  

  

Attività di esperto in corsi PON – FSE relativi 
all’area progettuale del modulo formativo 
prescelto, realizzati nelle scuole 

  

Partecipazione ad attività di formazione o 
ricerca sulle tematiche del modulo formativo 
prescelto con attestato di partecipazione della 
durata minima di 30 ore 

  

Pubblicazioni a stampa e/o articoli a stampa, 
attinenti l’area progettuale del modulo formativo 
prescelto 

  

Competenze informatiche certificate (E-Citizen, 
ECDL, EUCIP, Microsoft, Adobe, LPIC, Sun, 
Cisco) 

  

Altre competenze informatiche documentate 
(Attestazione di partecipazione a corsi 
d’informatica) 

  

Conoscenza/uso piattaforma “Gestione degli 
Interventi” 

  

 

Il/La sottoscritto/a evidenzia che le dichiarazioni contenute nella presente domanda hanno valore di autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445. 
Il dichiarante, nell’autorizzare il trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla legge n.196 del 30-06-2003, in caso di superamento della selezione si impegna a 
presentare, alla stipula del contratto, la documentazione attestante il possesso dei requisiti e dei titoli autocertificati e l’autorizzazione a svolgere l’incarico come previsto dal bando.  
 
Data …………………………………………….. 

Firma …………………………………………….. 
 

 

 

 



ALLEGATO B – DICHIARAZIONE IN AUTOCERTIFICAZIONE 

per la partecipazione alla selezione di Esperto del Modulo 8 “MATEMATICA-MENTE” 

TITOLI VALUTABILI NUMERO TITOLI POSSEDUTI PUNTEGGIO 

Laurea specifica in Scienze Matematiche 
(vecchio ordinamento o nuovo (3+2) 

Titolo indispensabile per accedere alla selezione 

Possesso di altri titoli specifici coerenti con la 
tipologia dell’incarico (altro diploma di laurea, 
altre abilitazioni, borse di studio, dottorato di 
ricerca, master universitari, corsi di 
perfezionamento di durata almeno annuale, 
corsi di specializzazione post laurea)  

  

Attività di esperto in corsi PON – FSE relativi 
all’area progettuale del modulo formativo 
prescelto, realizzati nelle scuole 

  

Partecipazione ad attività di formazione o 
ricerca sulle tematiche del modulo formativo 
prescelto con attestato di partecipazione della 
durata minima di 30 ore 

  

Pubblicazioni a stampa e/o articoli a stampa, 
attinenti l’area progettuale del modulo formativo 
prescelto 

  

Competenze informatiche certificate (E-Citizen, 
ECDL, EUCIP, Microsoft, Adobe, LPIC, Sun, 
Cisco) 

  

Altre competenze informatiche documentate 
(Attestazione di partecipazione a corsi 
d’informatica) 

  

Conoscenza/uso piattaforma “Gestione degli 
Interventi” 

  

 

Il/La sottoscritto/a evidenzia che le dichiarazioni contenute nella presente domanda hanno valore di autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445. 
Il dichiarante, nell’autorizzare il trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla legge n.196 del 30-06-2003, in caso di superamento della selezione si impegna a 
presentare, alla stipula del contratto, la documentazione attestante il possesso dei requisiti e dei titoli autocertificati e l’autorizzazione a svolgere l’incarico come previsto dal bando.  
 
Data …………………………………………….. 

Firma …………………………………………….. 
 

 

 

 



ALLEGATO B – DICHIARAZIONE IN AUTOCERTIFICAZIONE 

per la partecipazione alla selezione di Esperto del Modulo 9 “ECDL PER NOI” 

TITOLI VALUTABILI NUMERO TITOLI POSSEDUTI PUNTEGGIO 

1. Laurea specifica  in Informatica (vecchio 
ordinamento o nuovo ordinamento 3+2) o titolo 
riconosciuto equivalente in ambito tecnico 
scientifico informatico 

Titolo indispensabile per accedere alla selezione 

2. Esaminatore di certificazione informatica 
accreditato presso l’Ente certificatore 

Titolo indispensabile per accedere alla selezione 

Possesso di altri titoli specifici coerenti con la 
tipologia dell’incarico (altro diploma di laurea, 
altre abilitazioni, borse di studio, dottorato di 
ricerca, master universitari, corsi di 
perfezionamento di durata almeno annuale, 
corsi di specializzazione post laurea)  

  

Attività di esperto in corsi PON – FSE relativi 
all’area progettuale del modulo formativo 
prescelto, realizzati nelle scuole 

  

Partecipazione ad attività di formazione o 
ricerca sulle tematiche del modulo formativo 
prescelto con attestato di partecipazione della 
durata minima di 30 ore 

  

Pubblicazioni a stampa e/o articoli a stampa, 
attinenti l’area progettuale del modulo formativo 
prescelto 

  

Competenze informatiche certificate (E-Citizen, 
ECDL, EUCIP, Microsoft, Adobe, LPIC, Sun, 
Cisco) 

  

Altre competenze informatiche documentate 
(Attestazione di partecipazione a corsi 
d’informatica) 

  

Conoscenza/uso piattaforma “Gestione degli 
Interventi” 

  

 

Il/La sottoscritto/a evidenzia che le dichiarazioni contenute nella presente domanda hanno valore di autocertificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445. 
Il dichiarante, nell’autorizzare il trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla legge n.196 del 30-06-2003, in caso di superamento della selezione si impegna a 
presentare, alla stipula del contratto, la documentazione attestante il possesso dei requisiti e dei titoli autocertificati e l’autorizzazione a svolgere l’incarico come previsto dal bando.  
 
Data …………………………………………….. 

Firma …………………………………………….. 
 

 


