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CUP Titolo progetto lmDorto autonzzato

r8{Ct6000070007 Ura scuols roerta a tutti € 35.574,00

AVV O PUBBLICO DI SELEZIONE ESPERTI E
MADRELINGUA INGLESE

per l'attivazione di percorsi formativi aflèrenti al PROGETTO FSEPON

"Uno scuolo oPerÎo o tutti"
codice identilìcativo l 0.1.1A-FSEPON-SI-201 7-481

Il Dirigente Scolastico

VISTAlaleggeTagostolgg0n'24l..Nuovenormeinmaleriadiprocedimentoammjnistrativoedidirittodiaccesso
aì documenti amminislrativi ' e ss. mm. iì.:
rrsr,r. tu t.gg" l5 marzo 1997 n. 59, concement€ 'DeleSa al covemo per il conterimento di funzioni e compiti alle

regioni ed erìiilocali per la ritòrma della Pubblica Amministrazione e p€r la semplilicaTione amminislúliva":

VISTO il D.P.R. 275199. concemente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastichei

vlsTo il Decfeto Legislativo l0 marzo 2001 n. 165 recanle "Norme generali sull'ordinamento del lavofo alle

dìpendenze delle AmÀinistrazioni pubbliche'e ss.mm.ii. e in panicolare art- 7 comma 6 b) che statuisce che

..liamministrazione deve preliminarmente accctare l impossibilità ogge$iva di utilizzare risorse umane disponibili al

VISTO il Decreto Interminisleriale I lèbbraio l00l n. 44. -Regolamenlo concemente le lslruzioni generali sulla

g"fion" ur,r,;nirt.utiuo-contabile delle istituzioni scolastiche" recepito datla ReSione sìcitia con D. A 895delIl-12_

l00t:
vlsTo il regolamenro cE n. 1828/2006 della commìssione del 08/12/2006, relativo alle azioni informative e

pubblicitarie sugli interventi PON. per l attuazione dei progetti autorizzati:
,hStt i negotaienri ltJE) n. 1303/2-0ll recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di inlestimento europ€i. il

negoLa-enio (ul) n. ll0i/2013 relativo al Fondo Europeo di sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamenro (uE) n.

110,1/2013 relali!o al Fondo Sociale Europeo;



VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 20l4tT05M2OP00l "Per la scuola - competenze e ambienti per

I'apprendimento" app.ovato con Decisione C(2014)n.9952del 17 dicembre2014 della Commissione EuroPea;

VISTA la circolare prot. n. AOODGEFÌD1!0S62 del 161092016 rivolîa alle Istituzioni scolastiche statali pei ls
realizzazione di Progefi di inclusione sociale e lotta al disagio, nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre
lbmrio scolastico sopmttutto nelle are€ a rischio e in quelle periferiche" - Asse I lstruzione - Fondo Sociale Europeo
(FSE) Obiettivo specifico l0.l - Riduzione delfallimerto tbrmativo precoce e della dispersione scolasîica e formativa.
Azione I 0. | . I - lnterventi di sostegno agli studenti carÀtterizzati da paficolari fraSilità;
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID - 3l7l I del24/0712017 cor lo quale la Direzione Generale p€r la gestione dei
fondi struttureli p€r I'istruzione e l'innovazione digitale - Uff lV del MIUR ha dichiarato ammissibile al

finanziamento ed ha autorizzato la rcsliz2azio.lle del progetto proposto da questa istituzione scolastica - denominato
''UDr scuols rpert! e tutti" e identificato cor il codice: I0,I,1A-FSEPON-S|-2017-481 - relativamente agli
interventi in mate.ia di inclusione sociale e lotta al disagio, di apetùra delle scuole oltre I'orario scolastico sopmttutto
nelle aree a rischio e in quelle periferiche", inserito all'intemo del Programma Operativo Nazionale "Per la scuola -
comp€tenze e ambienti per I'apprendimento":
VISTA la delibera n. 7 del Collegio dei docenti del 26-10-2016 e la delibera n. 4 del Consiglio di Istituto del 2t-10-
2016 con le quali è sîata approvata la candidatura da presentare per il PON Asse I - Istruziore - Fondo Sociale
Europeo (FSE). Obiettivo sp€cifco t0.l - Riduzione del fallimento fomativo precoce e della dispersion€ scolastica e

formativa. Azione l0.l.l - lntervenli di sostegno agli studenîi caraferizzati da particolari fragilità:
VISTA la nota proî. n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in me.ito alle attivilà di
formazione - Iter di reclutamento del personale tspefto" e relativi aspetti di natùra fiscale, previdenziale e
assistenziale:
VISTA la successiva nora MIUR di errata corrige prot. n. 35926 del 2l-09-2017 con la quale si danno disposizioni in
merito all'iter di reclutamento del personale 'espelo" e dei relativi aspeÍi di natura fiscale, previdenziale e
assistenziale:
V|STA fa nota prot. n. AOODCEFID 31732 del 25-07-2017 contenente l'aSSiomamento delle linee guida
dell'Autorità di cestione p€r I'affidamento dei contratti pubblici di servizi e fomiture di importo inferiore alla soglia
comunitaria diramate con nota del I I gennaio 20 | 6 n. l;
VISTA la fomale assunzione al bilancio della scuola del finarziamento del progetto "Una scuola apefa a tutti"
disposîa dal dirigente scolastico con nota prot. n. 4 | 3t del | 5-l I -201 7:

VISTA la delibera n- lJ del Collegio dei Docenti del 12-09-2017 e del Corsiglio di Istituto (delibere n. I e 4 del l3-
| 2-2017) con le quali è stata approvala la tabella per la valutazione dei titoli per la selezione di personale scolasticoj
CONSIDf,RATO che aftraverso I'awiso intemo prcL n.292 del 25-01-2018 non è stato possibile reperire
candidati con i requisiti tichiesti e disciplinati nello sîessol

TENUTO CONTO che per l'attuaz ione del modulo 4 "English we can - e del modulo 5 'Euglish we can" del
Progetto è necessado individuare espeni di madrelingua inglese con laurea conseguita in un Paese anglofono o,
in altemativa, esperti di madrelingua inglese con diploma conseguito in un Paese anglofono e laurea conseguita
anche in altro Paese diverso da quello in cui è stato conseguito il diploma;

EMANA
il presente awiso pubblico, per titoli compalativi. per la selezione e il reclutaúento di n. 2 Esperti

estemi di madrelingua inglese, rivolto in ordine di precedenza assoluta a:

Personale in servizio presso altle istituzioni
scolastiche

destinatario di proposta collaborazione plurima
ex alt. 35 CCNL 2007

Personale estemo all'amministrazione scolastica destinatario di contratto di lavoro autonomo al
sensi dell'an. 7 comma 6 D.L!s. n. ló5/2001.

ART. I TIPOLOGIA, TITOLO DEI MODULI E DESTINATARJ -
tioolosia titolo ore destinatari

modulo
4

Potenziamento della lingua
$aaniera

English we cln 30 20 slunni scuola prirBaria

modulo Potenziamento della lingua
stranlera

English îor you 30 20 alunni scuola sec. 1o grado

* Si orecisa che le Nttività formative previste nel progetto potranno svolgersi anche nelh giornata di

sabato.



ART. 2 FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE

MODULO { FIGURA PROFESSTONALE: tr. 1 EspeÌto/. m.drelitrgur irglesc
requisiti: - docente di madre lingua inglese in possesso di:
- laurea cons€guila in un Paese anglofono e celificazione linguistica , con appropriate compelen?É
disciplinari € metodologiche;
- diploma conseguito in un Paese anglofono e laurea conseglrila anche in un Paese diverso da queuo in cui è

stato consequito il diDloma. con aDDroDriate comDetenze disciDlinari e metodoloaiche

MODULO 5 FIGUR.A. PROFESSIONALE: tr. I Esperto/. madrelitrgua irglesc
requisiti: - docente dimadr€ lingua inglese in possesso di
- laurea conseguita in un Paese anglofono e certificazione linguistica (vecchio ordinamenlo o nuovo
ordinamento + laurea specialistica)l con appropriate competenze disciplinari e metodologich€
- diploma conseguito in un Paese anglofono e laúea cons€guila anche in un Pa€se diverso da quello in cui è
fato conseguito ildiploma. con aDpropriate competenze dasciplinari e metodologiche

ART.3 DESCRIZIONE DEI SINGOLI MODULI

MODULO 4r f,NGLISH WE CAN
Questo modulo vuole costituire un'occasione per approfondire Io studio della Iingua inglese, ormai essenziale al
giomo d'oggi come codice di comúnicazione nel mondo inlero. Si rivolge a quegli alunni della scuola secondaria di
primo grado che hanno esiti positivi ma presentano qualche problematicità nel relazionarsi: timidezza, disistima o
anche incapacità di scambio culturale tra pari. Attraverso la costruzione di un percorso che vedrà l'utilizzo di strategie
accattivanti e coinvolgenti ( cooperative leaming, peer to p€er, ecc), presentate in forma ludica si tenderà a:
. tàrc superare gli oslacoli di londo e a pervenire agliobiettivi linguistici;
. rafforzare le abili(à audio-orali:
. rafforzare il livello di indipendenza nell'uso comunicativo della linguai
. raflorzarc le conoscenze grammalicali attraverso I'uso pratico;
. approfondire le funzionie le strutture linguistiche;
. ampliare il lessico. pronunciare coÍettamente attraverso attività di listeningi.
. aumentare la motivazione:
. aumenlare la caoacità di relazionarsi:

MODULO 5r f,NGLISH FOR YOU
ll modulo nasce per il potenziamento della lingúa inglese- per ampliare la conoscenza di questa lingua ponendo
panicolare attenzione alla pronuncia e alle abilità di speaking, al tine di riconoscere e riprodure il vocabolario e le
strutture di base dell'inglese, acquisire abilità di ascolto, comprensione e appropriazione disignificati e sap€r ut ilizz€.r€
codici espressivi lirguistici. Migliorare la capacità comunicariva anche in una lingua diversa da quella madre, con
attività attmverso attività motivanti e coinvolgenti, metodologie innovalive, giochi collettivi, di squadra, disegno,
canto, ecc...secondo la logica del Learning by doing e del peer to peer aiuterà gli alunni a migliorare i rappofi
interpersonali. a gestire emozioni e ad accrescere I'autostima.

ARTICOLO.I. PRINCIPALI COMPITI Df,GLI ESPERTT DEI SINGOLI MODULI
'progettare (in collaborazione con il tutordel modulo fomalivo) obiettivi, compelenze. attività. prove di verifica,
percorsi operativi e traguardi;
.predisporr€ i materiali didattici;
.partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e/o in itinere e/o conclusivi;
.svolgere attività di docenza;
.valuta.e. in riferimento al proprio modulo le competenze in ingresso deidestinatari al fine di accertare eventuali
competenze già in possesso ed attivare misure adeguate;
.appronlare prove di verifica deSli apprendimenli intermedie e finali;
.predispoÍe la relazione fìnale sull'intervento svolto e consegnare ogni document^zione:
.accompagnare eventualmente gli allievi in uscite sul tenilorio;
.richiedere il materiale necessario allo svolgimento delle alività didattica, sulla base della disponibilità finanziaria del
singolo modulo formativo (sezione Costi di gestion€ ).



. ARTICOLO 5 - SELEZIONE DEGLI ESPERTI
Nel rispetto di quaúto contenuto nel Dedeto [€g.vo n. 165/2001 e ss.mm.ii, in p.ficolare I'art. T "Cestione delle
Risorse" comma 6 bÌ thnministnzione deve averc prcliminarmente accertato I'impossibilità oggettiva di utilizzaE
le risoEe umane disponibili al suo intemo"i I'Amministrazione selezionerà prioritariamente gli esperti all'intemo
dell'tstihlzione stessa Ove non vi fossero candidati idonei a ricoprire gli ioclrichi in oggetto, in prima istdza, la
scuola ricoÍerà Afle collaborazioni plurime previstÈ dùl I ara. 35 del Contratto colleltivo nozionale di ldtloro comParto

In mancanza di risorse umane sopra indicate, I'Amministrazione proweder{ con apposito awiso di selezione, a

valutare le candidature di esperti cstemi alla scuola.

ARTICOLO 6 - CRITERI DI AMMISSIBILITA'
- Pr€requisito inderogabile è il possesso di compelenze informatiche, indicate nel curriculum, al fine di poter

svolgere le attività relaîive alla trasmissiorc dei dari sulla piattsfoma PoN;
-aver prodotto domanda di psfeciplzione entro i termini indicari nell'awiso dis€lezione, con allegato
"curiculùm vita€ et studiorum" in formato europeol

- congruenza dei titoli cultuîali e profcssionali con Ie sttività del proSetto;

- comprovaîe esperienze p.ofessionali e formative della stessa tipologia dei percorsi richiesti, matumte nelle

scuole, enti pubblici, istituti di formazion€ accr€ditati.

ARTICOLO 7 CRITERI DI VALUTAZIONE

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLT
Laurea Arca di$iDlinare o Drotèssionale di
appanenÈnza co€rente con le Àtlivila progettuali

(vecchio orditrsmeuto)

dal03all0

fino a 102

Punti 6

Punti 4
Lrures 

^I.a 
di$iplinùe o protcssional. di

appan€ncnza o..ente con le altilila PreS.ltuali
(trietrnrle)

Dal03all0

fino a lO2

Punti 3

Punîi 2

Lrurer spccialistica 
^rca 

discipline o
prof€ssionalc di apparenerTa coercnle con Ic altivrtà

dal03al10

fino a 102

Punti 3

Punti 2
Diploma ,r'"a disciplinùe o prcies.sionale di
aDoancnen2a coercúe con le anivita orcgenuali

Punti I

Cono di perfezionamento posl laurea o
alrre specializzazioni nel settore di
riferimento, di durata non inferiore ad un
armo (master I livello, ecc...)

per ogni corso punti:
I

Max punti 2

Master II livello, Corsi di alta
soecializzazione. dotto.ati di ricerca.

per ogni corso punti:
2

Max punti 4

Servizio di docenza nel settore di
perlinenza svolîo a tgmpo indeterminato
presso scuole statali

per ogni anno Punti:
I

Max punti 15

Servizio di docenza nel seftore di
p€rtinenza svolto a tempo determinato
Dresso scuole statali

per ogni anno punti:
0,5

Max punti l0

Pafecipazione a prcgetti Area dis.iplinde o

profesrionalc di appanmeú @rcntc con le arivna

o.c"nusli in qualità di docente/esperto

Per ogni voce punti:
I

Max punti 5

Panecipazione a progetti AÌea dis,jpli!úe o
prcfessionale di appanenena co.rente con le attivilà

Punti 0.50 p€r ogni
Drosetto

Max punti 2,50



pruseÍuali in qu ità di tutor
Pubblicazioni attinenti il settore di
riferimento

Per ogni pubblicazione
Dunti 1

Max punti 4

Competenze informatiche cenifìcate (es.
ECDL. CISCO. EIPASS ecc.)

Per ogni
punti I

certitìcazione Max punti 4

ARTICOLO 8 - MODALITA' DI PRESENTAZIONf, f, DI VALUTAZIONE DELLE CANI'IDATURE

l. Gli interessati potranno presentare la loro candidatura entro il termine perentorio delle ore 1230 del 2l febbraio
20lt in una delle seguenti modalità:

a. brevi manu, presso I'uffìcio di segreteria del tV I.C. 'G. Aurispa", sito in via O. Bacci, I Noto;
b. a mezzo posta- in busta chilsa indirizzata al Dirigente Scolaslico del lv LC. "C. Aurispa" di Noto, sito in via

O.Bacci, 1 Noto (NON fàrà lède la data del timbro posîale, ma la data del protocollo di anivo) indicando
espressamenle la dicitura "Progetlo: Una Scuola Ap€rta a Tutti" Avviso di Selezione Espe.ti.;

b. via PEC (posta elettronica certificata) all'indirizzo: figElglql(ùpsc.i!!t!!ziars.!1.

Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute a mezzo fa-\, PEO (posta elettronica ordinaria), owero,
oltre il termine prefissato, che risulteranno difformi rispetto alle indicazioni o iricomplete.

I documenti richiesti per Ia candidatura sono i seguenti:
a) domanda di partecipazione (rllegîto A);
b) scheda di valutazione titoli(rllegsto B);
c) informativa sul t.attamento dei datipersonali- aisensi dell'art. l3 del D.Lgs. n. 196/2003 (ellegato C);
d) curriculum vitae;

- Le attività formative inizieranno nel mese di Febbraio 2018 e si concludcranno entro il 3l Agosto 2016.
- Le condizioni di svolgimento dei corsi (sedi, orari etc.). che si terranno in orario porneridiano ed

extracurricolare. verranno stabilite da questo Istituto e dovmnno essere accettate incondizionatamente dagli
interessati.
- La Commissione di valutazione nominatadal Dirigente Scolastico, una volta verificata Ìa consistenza nume ca

delle domande pervenute enlro la scadenza del presente bando. valutera i titoli p€rtinential profilo richiesto
tenendo unicamente conto di quanto autocefilìcato e/o autodichiarato dal candidato nel curiculum vitae, redatto
in formato europeo. nel modello di candidatura di cui al presente avviso (Allegato A).
- Si potrà avanzare la propria candidatura per piir moduli formativi, ma verrà co[ferito ur solo iÍcrrico,
qualora il candidsto dovesse risultare primo in più graduatorie.
- La Commissione di valutazione procede.a ad esaminare esclusivamente ititoli acquisiti e dichiarati, le

esperienze prolèssionali e i servizi già eflettuati alla data di scadenza della presentazione delle domande di cui al
Dresente Awiso.
- A parità dipunteggio, venà selezionato il candidato che abbia la piir giovane età.
- La Commissione di valutazione si riseúa la possibilità di atribuire I'incarico a uno o piir esperti per ogni
modulo.
- Cli incarichi samnno anribuiti anche in presenza di un solo curriculum. se pienamente rispondente ai requisiti
richiesti nel presente bando. Non saranno prese in considerazione le candidature pervenute prima della data di
Dubblicazione del bando e/o successive alla data di scadenza dello stesso.
- La gmduatoria prowisoria sarà resa pubblica con affissione all'albo e sul sito w€b dell'istituto.
7. Avverso la graduatoria prowisoria è ammesso reclamo entro i 5 giorni successivi alla data di pubblic^zione.

Definiti eventuali ricorsi, la graduatoria diverrà definitiva trascorsi 15 giomi dalla pubblicazione. Awe$o la

graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giomi o ricorso st.aordinario al Capo dello Stato entro

120 giomi, salvo che non intervengano correzìoni in "autotutela". Cli esili della selezione saranno comunicati

diretùmente agliespefi prescelti. Resta iùteso che l'esperto si impegna a pres€ntare tempestivamente il piano di

lavoro ed a svolgere l'incarico secondo il calendario predisposto dal Dirigente Scolastlco.

ln caso di mancata attivazione dei percorsi fbrmativi in oggetto l'lstituto si riserva di non procedere agli

aflìdamenti degli incarichi.
I dati personaÈche saranno raccolti dall'istituzione scolastica a seguito del presente bando samnno trattati per i

soli lini istituzionali e necessitri all attuazione del progetto e. comunque nel pieno rispeBo del Decreto



Legislativo n. 196 del 30 Ciugno 2003. Ulteriori informazioni possono essere richieste presso la segreteria della
scuola.

ARTTCOLO 9
CONDIZIOrìII CONTRATTUALI E FINANZIARIE
L L'attribuzione degli incarichi aweÍà tramite lenere di incarico. La durata degli incarichi sarà deteÍninata in
lunzione delle esigenze operative dell'Amministrazione beneficiaria, con scadenza entro il 3l agosto 201E. La
deteminazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetlo organizzativo rimane, per ragioni di
armonizzazione dell'offelta tbrmativa extrascolastica, nella sola disponibilità dell'lstituto.Il lV I.C.'G.
Aurispa" prevede con il presente avviso I'adoziooe della clausola risolutiva espressa, secondo cui lo stesso può
recedere dal presente avviso in tutto o in pafe con il mutare dell'inleress€ pubblico che ne ha determinato il
firanziamento. La remunerazione, comprcnsiva di tutte le trattenute di legge, sarà determinata a seconda delle
attività da svolg€re.
2. Per lo svolgimento dell'incarico, conferito dalla scuola, il costo orario di formazione per idipendenti della
Scuola è pari a € 70,00 lordi, omnicomprensivo di tutti gli oneri.
3. La percentuale prevista per la remunemzione non prevede un pagamento di tipo forfetario ma va corr€lata alle
ore di servizio effettivamente prestato. L'eflettuazione di tali ore dovrà essere dettagliatamente documentata.
3. Non sono previsti rimborsi per tmsfèle e spostamenti.

ARTICOLO IO. R"ESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
l. Ai sensi di quanto disposto dall'anicolo 5 della legge 7 Agosto 1990, n.241. e successive modificazioni, il
responsabile unico del procedimento di cui al presente Awiso di selezione è il Dirigente Scolastico prof. Conado
Carelli.

ARTICOLO II- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
l. Ai sensi e per gli effeni dell'anicolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2001 i dati personali fomiti dai
candidati saranno oggefto 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.

ARTÍCOLO I2 - PUBBLICITA'
Il Dresente bando è oubblicato sul sito intemet di ouesta Istituzione scolastica ww.aurispanoto.gov.it.

lastico
tarelli
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Programma Operativo Nazionale Plurifondo
2014 IT 05 M20P00r

"Per la Scuola - competenze e ambìenli per I'apprendimenlo"
Autorizzazione: 10.t.1A-FSEPON-SI-2017481

CUP Titolo p.ogetto lmDorto autorizzato

181Ct6000070007 Una scuola rDerla a tutti € 35.574,00

ALLECATO A

Progetlo "Uno scuolo operto o tuîti"
codice identifi cativo l0.l.1A-FSf, PON-SI-2017-481

Domanda di partecipazione Nlla seleziotre per I'ilclusione nelle gradù.torie degli ESPERTI

ll,/La softoscritto/a

il

nato/a a

Codice lìscale

c ittadinanza

in via

residente a prov

c.a.p.

numero telel'onico lisso cell. (obbligatorio)

indirizzo e-

professione

mail(obbligatorio)

ptesso

- Esperto per modulo ,l: English we crn
destinatari : 20 alunni scuola primaria;

- Espefo per modulo 5: English for.vou
destinatari : 20 alunni scuola secondaria lo grador

CHIEDE

di essere inserito nelle * graduatorie di istituto ai tìni della realizzazione del Progetto 'Una Scuola aperîa a

tutti" anno scolastico 2017-18 - in qualitàdi :

- di 30 ore

- di 30 ore



A tal fine dichiara quanto segue:
- di possederc la seguente nazionalità:
- di ess€Ìe in godimento dei diritti politici;
- di possedere i requisiti n€cessari p€r I'espletamento dell'incarico, così comc si evince dall'allcgato

cuniculum vitae e professionale;
- di non aver subito condonc p€nali e di non avere procedimenti penali in co$o;
- di non essere súato/a destituito/a dalla Dubblica amministrazione;
- di aver preso visione e accettarc integralm€nte le condizioni previste nell'Awiso di selezione.

_l_ softoscritt_ dichiara, altr€si, di essere dispost_ a svolgers I'incaîico secondo il calendado
pr€disposto dal Dirigenîe Scolastico dell'Istituto proponente.

Si allega alla presente:

- Cuniculum vitae e prcfessiooale in formato europeo;
- Scheda di valutazione titoli (AlL B);
- lnformativa sul tnttamento dei dati personali - ai sensi dcll'art. 13 del D. Lgs n. 196/03 (All.C);
- Fotocopie di un documento di riconoscimeDto in corso di validità debiîanente firmato e del

codice fiscale.

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiaraziod non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi, richiamate dall'art. 76 del DPR 44512000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità.
Si autorizza al traîtrmento dei dati personali per i fini isrituzionali e necessari alla gestione giuridica
del rappofo ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.

Data _
In Fede
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IV ISTITUTO COMPRENSIVO "G. AURISPA'
fi017 NOîO (SR) - Vi. O. B.cci, I - TelJFrx 0931/t96173 - E36740

e-msil: !ris!52!q!AlgE!zris!e:ri!; !ds!!2qq!@DssÀr!tz!g!9ú; sry4c4!pe@i!
c.F. 830007t0t93 - c.M. sRrcEsm0t

Programma Operativo Nazionale Plurifondo
2014 IT 05 M20P00l

"Per la Scuola - compelenze e ambienli per I'apprendimento"
Autorizzazione: f 0.l.f A-FSEPON-SI-2017-481

ALLEGATO B

Oggeno: Scheda valutazione titoli per selezione esperto úodulo formativo:

progelto "lJna scuota aperta a tutti", codice l0.l.1A-FSEPON-SI-2Of7-481.

Il/La sottoscritto/a ai fini della procedura di selezione in qualità di espefo
del modulo fbrmativo indicato in oggetto e in relazione ai titoli posseduti. ritiene di aver dirifto ai seguenti punteggi:

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI valùtazione
riservata
all'interessato

valutazioDe
riserveta ells
Commissiore

Laurea Area disciolinùc o DroÈssionalc
dì appanenmzr coer€nÌe cÒn le ativila

orcqeruati (vecchio ordinamenio)

dal03all0

fino a 102

punti

Dunti

6

4

Laurer Area distiplìnde o pbÈsionale
di appartenena cocÈntc con le attività

progettuuti (triennale)

Dal0lall0

fino a 102

puntl

Dunti

3

Laurea specialistica Area
discipìinare o prÒlèssionale di ippariencna
cÒer.nrc con le ariliiiL prceertuàli

da 103 a 110

fino a 102

punti 3

punti 2

Diploba Ar€a disciplinrc
p.olèsion.le di appanenen/! cGNnte con

punti I

-

T I
Corso di perfezionamento post
laurea o altre specializzazioni nel
settore di riferimento, di durata
non intèriore ad un anno (mastea

I livello, ecc... )

per ognr corso
punti: l

Ma,\
punti 2

Master It livello, Corsi di alta
specializzazione, donorati di
rrcelca.

per ognr corso
punti:2

Max
punn 4

20r1-2020

CUP Titolo [ogetto ImDofo auîorizzato
r81C 16000070007 Un. scuols .Derh r tutti € 35.574,00



Servizio di docenza nel settore di
pelinenza svolto a tempo
indeteminato presso scuole
statali

Per ognr anno
punti: I

Max
punti 15

Servizio di docenza nel settore di
pertineDza svolto a tempo
det€rminato Dresso scuole statali

per ognr anno
punti: 0,5

Max
punri l0

Partecipazione a progetti Area
di$ipline o prcfssional€ di iìpparencnra

co€mtè con l. anivirà prog.ttuali m
qualità di docente/esDeflo

Per ogni voce
puntr:
I

Max
punli 5

Pafecipazione a progetti Arca
di$iplinre o pofeisionalc di appanencnza

coerenrc con l€ attivirà proSetlúali in
qualità di tutor

Punti 0,50 per
ognl progetto

Ma.r
puntl
2,50

Pubblicazioni attinenti il settore
di riferirnenlo

Per ogni
pubblicazione
Dunti I

Max
punti 4

Comp€t€nze informatiche
certificate (es. ECDL, CISCO,
EIPASS ecc.)

Per ogni
ceftificaz ione
punti I

Ma,x
punti 4

datr, Firmr
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Programma Operativo Nazionale Plurifondo
2014lT 05 M20P00l

"Per la Scuola - compeîenze e ambienti per I'appìendimenlo"
Autorizzazione: l0.1.lA-FSEPON-SI-2017-481

ALLEGATO C

Progetlo "Uno scuolo operto o tutti"
codice identifi caîivo l0.l,lA-FSEPON-SI-2017-48f

Oggetto: lDformativa sul trltt!metrto dei deti personali Ni sensi dell'Nrt.l3 del D.Lgs.n.l9ó/2003
Partecipazioùe selezione esperto per il modulo formativo _
del progetto "Una scuola aperta a tutti". Codice autorizzazione l0.l.f A-FSEPON-SI-
2017-481.

Ai sensi dell'an. 13 del D.Lgs. 196/2003, il IV lstitulo Comprensivo 'G. Aurispa" di Noto La informa che,
per quanto riguarda la tutela d€lla privacy. ha predisposto ogni accorgimento al fine di garantire la tutela
della risen'atezza dei dati.
In quanto interessato dai trattamenti effettuati presso codesto istituto scolastico. la S.V. ha il di.itto di essere

intbrmata sulle caratteristiche dèl lratlanento dei Suoi dati e sui dirini che la Legge Le riconosce.
Pertanto, i dati confèriti saranno raccolti e hattati secondo quanto di seguito riportato:
a) la naturN relativa al conferimento dei dati è necessrria per le seguenti fìnalità strettamente conelate
all'instaurazione e prosecuzione del rapporto:
|. adempimento di obblighi tìscali e contabili:
2. adempimento degli obblighi contrattuali;
3. amministrazione di contratti:
.1. gestione del contenzioso. inadempimenti contrattuali. dilfide, arbitrati. controversie giudiziarie.
b) il trattamento dei dati persoroli, fomiti da l,ei dircttamente o comunque acquisiti, awenà presso la
sede dell'lstituto. nel rispetto dei principi di necessità e pefinenza. In paficolare. idati verranno trattati con
le seguenti modalità:
L registrazione ed elaborazione su suppono cartaceo;
L registrau ione ed elaborazionc su support.r magnetico:
3. organizzazione degli archivi in fòrma automatizzala e non automatizzata. nei modi e nei limiti necessari
per perseguire le predefte tìnaliù.

20r 4-202<>

CUP Titolo proaerto ImDorto autorizzato
r84C16000070007 Una scuola rDerta a tuati € 15.574,00



c) i dati richiesti al Fornitore sono sfietlamente funzionali all'instauraz ione e prosecuzione del rapporto,
pertanto le conseguenze di un eventuale rifiuto comporteranno l'impossibilità di questo istituto di iostauare
e proseguire il rapporto.
d) i dati, qualora ciò sia strumentale al perseguimento delle finalita indicate al punto a potranno essere

comunicati a Forze Armate, UtÌìci Giudiziari, Altre Amministrazioni Pubbliche (qualora ciò sia previsto

dalla Legge), studi professionali e di consulenza.
e) Titolare del trrttrbetrto il Mstituto Comprensivo "G. Aurispa" nella persona del Dirigente
Scolastico prof'. Conado Carelli, con sede in Via O. Bacci, I Noto (SR).

f) La informiamo {ltresi che Lei poúà esercitare i diritti, di cui all'art.7 del Testo Unico in materia di
t.attamento dei dati personali. presentando istanza alla segreteria o al responsabile del tmttarnento.
ln particolare la Legge, in qr-ralità di interessato, Le consente di:
- accedere alle inl'ormazioni che la riguardano e conoscere le lìnalità e le modalità del trattamento,
nonché la logica dello stesso;

- chiedere la cancellazione. il blocco o la trasibrmazione in forma anonima dei dati trattaîi in violazione
della Legge:
- opporsi al trattamento per motivi Iegittimi:
- chiedere l'aggiomamento, la rettifica o. qualora ne abbia inte.esse, l'integraz ione dei dati trattati.

ll Titolare del trattamento: prof'. Conado Carelli.

Coosenso al tmîtamento dei dati personali sensibili ai sensi dell art. 96 D.Lgs n. 196/2003.

Preso stto dell'idformaaiva di cui sopra, ricevuta ri sensi dell' art. l3 D.Lgs. n,196/2003' acconseato al
trattameoto dei dati personali, anche quelli setrsibili, che mi rignardaro, fuoziotrrli agli scopi ed alle
linalità per le urli il trattamento elfettuato, comp1€3À la loro comutricazion€ r terzi.

Data: 
Frrma


