
 
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

"BIANCHI - VIRGINIO" 

Liceo Artistico e Musicale Statale - Istituto Tecnico Geometri 

Corso De Gasperi, 11 – 12100 Cuneo Tel.: 0171 67929 -  

Codice fiscale: 80018600041   PEC:cnis02400g@pec.istruzione.it 

e-mail : cnis02400g@istruzione.it 

 
Prot. 1374/4.1.p       Cuneo, 12/03/2018 

IL  DSGA 

 

VISTO l’Avviso prot. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017, emanato nell’ambito del Programma  

Operativo Nazionale “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, a titolarità del 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della Commissione 

Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014.  

 

VISTO il PON - FSE "Per la scuola - Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 

Obiettivo specifico Azione 10.3.1A Percorsi per adulte/adulti presso le istituzioni scolastiche 

secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello per l’istruzione degli adulti 

comprese le sedi carcerarie". 

 

VISTA l’Autorizzazione all’avvio del progetto, prot. n. AOODGEFID/203 del 10/01/2018, che fa 

riferimento all’Avviso prot. AOODGEFID/1953 del 21/02/2016, emanato nell’ambito del 

Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”, a 

titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da parte della 

Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9952 del 17/12/2014. 

 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 28/03/17 relativa all’approvazione dei progetti PON; 

 

VISTA le delibera del Consiglio di Istituto n.1 del 28/03/17, relativa all’approvazione dei progetti PON; 

  

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

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

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

 

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

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

 
VISTO   il Decreto Legislativo 25 maggio 2017 n.75 recante “Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 

30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 

1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

 

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

 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 238 del 07 febbraio 2018 con cui sono definiti i criteri 

generali per l’individuazione di tutor, esperti e valutatore del Piano Integrato di Istituto 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 4/4 del 08/02/2018 relativa al regolamento di istituto 



che disciplina le procedure e i criteri di scelta del contraente così come previsto dall’ art 40 del DI 

44/2001; 

 

RILEVATA la necessità di reperire tra il personale interno o esterno all'Amministrazione una o più  

figure per lo svolgimento dell’attività di formazione nell’ambito del progetto “PON - FSE "Per la 

scuola – Percorsi per adulti e giovani adulti " 2014 -2020. Obiettivo specifico 10.3.1.A–  sono percorsi 

per adulti finalizzati al recupero dell’istruzione di base, al conseguimento di  qualifica/diploma 

professionale o qualificazione professionale e alla riqualificazione delle competenze con particolare 

riferimento alle TIC.  

 

COMUNICA 

Che è aperta la procedura di selezione pubblica tra:  

 

1) il personale interno alla scuola; 

2) personale appartenente ad altra Istituzione scolastica;  

3) esperti esterni all'Amministrazione o persone giuridiche; 

per la formazione di n. 3 graduatorie la cui priorità è quella elencata precedentemente.  
 
Nello specifico si procederà prioritariamente all'affidamento degli incarichi al personale appartenente 

alla graduatoria n. 1 “personale interno alla scuola”, nel caso di esaurimento della stessa si procederà  

all'affidamento alla graduatoria n. 2 “personale appartenente ad altra Istituzione scolastica” e nel  

caso di esaurimento si procederà all'affidamento alla graduatoria n. 3 “esperti esterni 

all'Amministrazione o persone giuridiche”. 

 

 

EMANA 

 

IL SEGUENTE BANDO DI SELEZIONE PER TITOLI 

COMPARATIVI 

Al fine del reclutamento di esperti interni e esterni per il    

progetto 

 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo Modulo 

10.3.1A 10.3.1A-FSEPON-PI-2017-2 Percorsi per adulti e giovani adulti  

 

CUP: H22J18000070001 

 

Si procederà alla selezione di appropriate figure professionali, Esperti e Tutor, per lo svolgimento 

delle attività formative relative ai moduli seguenti: 

  



 

 

MODULO 1  

  

  

Titolo del laboratorio   “insiemi, operazioni e relazioni” 

Durata   Aprile – maggio 2018 

Destinatari  Tutti gli studenti del percorso serale 

Tematiche (indicative)   Il progetto serve ha riavvicinare gli allievi alla aritmetica al fine di 

applicare la conoscenza alla risoluzione di problemi semplici e reali.  Il 

modulo si prefigge di insegnare ad utilizzare il linguaggio e il 

formalismo di base della matematica per affrontare in modo 

autonomo e critico la lettura di un testo tecnico. 

 

MODULO 2  

  

  

Titolo del laboratorio   “equazioni di primo grado” 

Durata   Settembre 2018 

Destinatari  Tutti gli studenti del percorso serale 

Tematiche (indicative)   Il modulo approfondisce la risoluzione di un’equazione di 

primo grado, verificandone le potenzialità ai problemi di scelta e 

programmazione lineare. 

L’obiettivo del modulo è quello di introdurre il concetto di variabile, 

anche riallacciandosi 

alla teoria degli insiemi, saperne applicare le procedure e le tecniche di 

risoluzione e 

discernere l’accettabilità delle soluzioni. 

La finalità del progetto è quello di sostenere i ragazzi che manifestano 

diverse forme di disagio. La scelta progettuale nasce da accertate 

esigenze del contesto socioculturale, caratterizzato da alunni che 

giungono alla scuola con abilità fondamentali acquisite in modo non 

ottimale. Come è noto, il processo formativo e di apprendimento è 

determinato non solo dal contesto scolastico, ma anche dalle specifiche 

situazioni esistenti all'interno dei contesti familiare, sociale e territoriale.  

 

 

 

 

 

 



 

MODULO 3 

  

  

Titolo del laboratorio   “la retta” 

Durata   Ottobre / dicembre  2018 

Destinatari  Tutti gli studenti del percorso serale 

Tematiche (indicative)   Il modulo si prefigge di approfondire l’equazione della retta, 

fondamentale nella geometria analitica, soffermandosi in particolar 

modo sul significato 

del coefficiente angolare. Obiettivo del modulo è quello di fornire 

strategie appropriate per 

la risoluzione di problemi attraverso strumenti matematici. 

METODOLOGIE DIDATTICHE: lezione frontale, Didattica multimediale, 

Problem solving approach 

 

 

 

MODULO 4 

  

  

Titolo del laboratorio   “Statistica descrittiva” 

Durata   Aprile / maggio 2019 

Destinatari  Tutti gli studenti del percorso serale 

Tematiche (indicative)  Il modulo si prefigge di fornire gli strumenti essenziali per 

l’utilizzo di indicatori e grafici statistici. Il modulo persegue l’obiettivo di 

integrare le regole 

del calcolo matematico-statistico con l’uso efficace ed efficiente degli 

strumenti informatici 

al fine di rappresentare ed interpretare fenomeni e dati reali 

METODOLOGIE DIDATTICHE: lezione frontale, flipped classroom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MODULO 5 

  

  

Titolo del laboratorio   “Introduzione alla teoria degli errori applicata a misure topografiche” 

Durata  Giugno  2019 

Destinatari  Tutti gli studenti del percorso serale 

Tematiche (indicative)   Il modulo si prefigge di fornire gli strumenti essenziali per la 

valutazione delle incertezze di misura in campo topografico. L'obiettivo è 

quello di fornire 

una essenziale conoscenza di base della classificazione degli errori di 

misura nonché le regole fondamentali per la valutazione degli errori di 

misure composte. Analisi degli errori  mediante excel. 

 

COMUNICA 

 

La necessità di selezionare esperti per il progetto in oggetto, rivolto in ordine di precedenza assoluta a:  

 

1.  Personale interno in servizio presso l’Istituto  
Destinatario di Lettera di incarico  

2.  Personale in servizio presso altre Istituzioni scolastiche 
Destinatario di Lettera di incarico  

3.  Personale esterno all’Amministrazione o persone 

giuridiche (secondo la definizione della nota prot. 34815 

del 2 agosto 2017)   

Destinatario di Contratto di prestazione 

d’opera  

 

Nello specifico si procederà prioritariamente all'affidamento degli incarichi al personale 

appartenente alla graduatoria n. 1 “personale interno alla scuola”, nel caso di esaurimento della 

stessa si procederà all'affidamento alla graduatoria n. 2 “personale appartenente ad altra Istituzione 

scolastica” e nel caso di esaurimento si procederà all'affidamento alla graduatoria n. 3 “esperti 

esterni all'Amministrazione o persone giuridiche”.  

 

Art. 1 Descrizione Progetto e Moduli 

Obiettivi generali del Progetto e breve descrizione  

 
 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2165 del 24/02/2017 “Percorsi per adulti e giovani adulti”. 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.3  

Azione 10.3.1.  

Sottoazione 10.3.1A: Percorsi per adulte/adulti presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado 

che hanno sedi di percorsi di secondo livello per l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie.  

 

Obiettivi formativi e descrizione dei singoli moduli con tipologia di esperto e tutor  

 

Per la descrizione dei progetti e moduli si veda l’allegato alla presente (candidatura n. 28962 del 

24/02/2017) 



 

Art. 2 Requisiti di ammissibilità 

I candidati devono possedere i seguenti requisiti documentati e certificati: 

 titoli di studio coerenti con l’attività formativa considerata 

 conoscenze delle problematiche socio-educative relative alla formazione delle fasce di 

utenza interessata al progetto 

 esperienze metodologiche e didattiche in riferimento alle tipologie e ai bisogni delle 

fasce di utenza interessata al progetto 

 esperienze nell’uso delle tecnologie informatiche e nell’attività laboratoriale 

 esperienze di formazione in settori attinenti 

 in caso di ex aequo sarà data precedenza al docente di minor età. 

 

Per l’ammissione alla selezione i candidati devono compilare l’allegato 1 “Domanda di 

partecipazione” corredata dagli allegati n.2 (solo per formatori), n.3 e n. 4 dichiarando di:  

 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;  

 essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’ art. 3 del presente avviso;  

 essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente 

correlata al contenuto della prestazione richiesta. 

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte 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. 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. 

 

 

Art. 4 Sedi di svolgimento  

 

I percorsi formativi si svolgeranno presso l’ I.T.I.S.  “Mario Delpozzo” -  C.so A. De Gasperi, 30 

c.a.p. 12100 CUNEO. 

 

Art. 5 Compensi e incarichi   

L'attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento del Dirigente Scolastico. Nell’incarico 

saranno definite le condizioni di svolgimento dei corsi (numero degli interventi in aula, orari, 

calendario, preparazione lezioni, produzione documentazione, monitoraggi e rendicontazione, ecc.) 

ed il compenso omnicomprensivo. Per lo svolgimento dell’incarico di esperto il compenso orario 

omnicomprensivo di tutti gli oneri è di max € 70,00  e per l’attività effettuata dal tutor il compenso 

orario omnicomprensivo di tutti gli oneri è di max € 30,00 come stabilito della nota MIUR prot. n. 

2165_17 

 



 

 

Art. 6 Periodo di svolgimento 

L’attività dovrà essere svolta dal marzo 2018 a giugno 2019 secondo le disposizioni organizzative 

impartite dal Dirigente, salvo eventuali proroghe autorizzate. 

In particolare le attività potranno essere svolte in periodi quali il sabato o durante periodi di assenza 

dell’attività didattica. 

Art. 7 Modalità di presentazione delle domande 

Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura inviando entro e non oltre le ore 10,00  

del  28/03/2018, pena esclusione la seguente documentazione: 

1. Domanda secondo il modello predisposto, allegato al presente bando (all.1);  

2. Traccia programmatica del percorso formativo per i singoli moduli;  

3. Scheda di autovalutazione dei titoli e delle esperienze lavorative (all.2);  

4. Dettagliato curriculum vitae e professionale in formato europeo; 

5. Copia del documento di identità 

L’istanza, con oggetto “Candidato esperto formatore nell’ambito del Progetto Percorsi per adulti e 

giovani adulti”, dovrà essere inviata con una delle seguenti modalità, pena l’esclusione: 

-  con consegna a mano presso la segreteria amministrativa dell’I.I.S. Bianchi Virginio ” C.so A. De 

Gasperi n.11, 12100 Cuneo 

-  tramite PEC, all’indirizzo: cnis02400g@pec.istruzione.it     

- inviate tramite raccomandata o mediante posta celere, con avviso di ricevimento al seguente 

indirizzo: I.I.S. Bianchi Virginio ” C.so A. De Gasperi n.11, 12100 Cuneo 

  

Le domande saranno accettate purché pervengano entro e non oltre le ore 10,00del giorno 28/03/2018, 

non farà fede il timbro postale.   

L’Istituto 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.  

Art. 8 Criteri di selezione 

Per la selezione degli aspiranti, la commissione, esaminati i requisiti di accesso, procederà alla  

valutazione dei titoli culturali e professionali e delle esperienze lavorative e attribuirà i punteggi 

secondo i criteri riportati: 

 
Titoli di studio* 

 Laurea vecchio ordinamento 
 Laurea triennale 

 Laurea triennale e biennio di specializzazione 

 Diploma di scuola secondaria superiore 

 

p. max. 10 
p. max. 5 

p. max. 10 
p. max. 2 

 Corso di specializzazione, perfezionamento, 

dottorato di ricerca, altro corso di laurea 

pertinente con il modulo( p. 3 per ogni corso) 

 Abilitazione all’insegnamento e/o alle Professione 

( p. 1 per ogni abilitazione) 

 

p. max. 15 
 

p. max. 3 



Attività professionale 

 Esperienza di docenza specifica in istituti di II grado 

e/o di docenza universitaria nel settore di 

pertinenza ( p. 1 per ogni anno) 

 Collaborazione a progetti di ricerca promossi dalle 

Università o Associazioni professionali o del mondo 

delle professioni o imprese con un contratto non 

inferiore a 6 mesi ( p. 3 per ogni titolo) 

 Esperienza lavorativa nel settore di pertinenza ( p. 

1 per ogni anno) 
 

 

p. max. 6 

 

p. max. 18 

 

 

p. max. 6 
 

 

Titoli didattici culturali 

 Partecipazione a corsi di formazione/aggiornamento 

inerenti strettamente il settore di pertinenza della 

durata di almeno 30 ore ( p. 2 per ogni titolo) 

 Pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza ( p. 
1 per ogni pubblicazione) 

 

p. max. 10 

 

p. max. 3 

Competenze informatiche ( max. p. 9) 

 Conseguimento ECDL o superiore 

 Partecipazione documentata a corsi di informatica 
della durata di almeno  50 ore 

 

p. 9 

p. 4 

Traccia programmatica 

 Completo ed esaustivo 

 Sufficientemente elaborato 
 Accettabile o da completare 

N. B. Penalizzazione di p. 5 in assenza di progetto 

allegato all’istanza di partecipazione 

 

p. 34 
p. 20 

p. 10 

Precedenti collaborazioni con l’Istituto 

 Esperienze pregresse – positive- di collaborazione 

esterna con l’Istituto ( p. 1 per ogni intervento) 

p. max. 4 

 

 

 

 

 

Ai fini della valutazione delle pubblicazioni e dei contenuti didattici digitali si precisa che:  

• per "pubblicazione" cartacea o digitale si intende "la riproduzione in forma tangibile e la messa a  

disposizione del pubblico di esemplari dell'opera che ne permettano la lettura o la conoscenza visiva" 

(art. 6 della convenzione universale per il diritto d'autore, adottata a Parigi il 24 luglio 1971e ratificata 

con L. 16 maggio 1977 n. 306) a cura di case editrici o testate giornalistiche registrate;  

• per “contenuti didattici digitali” si intendono materiali multimediali di varia natura (studio di caso,  

simulazione, materiale di studio, video didattico ...) destinati a corsi di formazione e/o auto 

formazione on line e a carattere non divulgativo, promossi da MIUR, INDIRE, Università, Enti di 

ricerca e/o formazione nazionale/internazionale, enti e associazioni accreditate dal MIUR o dalla 

Regione o pubblicati presso case editrici riconosciute. 

 

C. Traccia Programmatica 

 

Si richiede inoltre che ciascun candidato presenti una traccia programmatica relativa ai corsi di  

interesse. La traccia verrà valutata dalla commissione. 

La traccia verrà poi definita in sede di stipula del contratto. L’ Amministrazione si riserva di 

verificarne il rispetto nel corso dell’attività laboratoriale, pena la risoluzione del contratto. 

 

Art. 9 Controlli 



L'Istituto si riserva di effettuare i controlli ex art. 71 L. 445/00, sulla veridicità delle dichiarazioni 

sostitutive di cui agli art. 46 e 47 rese nella proposizione della candidatura anche con richiesta 

all'interessato della relativa documentazione comprovante quanto dichiarato. Fermo quanto previsto 

dalle norme penali in caso di dichiarazione mendace, l'accertata non veridicità di quanto dichiarato 

dal candidato comporta l'immediata interruzione del rapporto con l'Istituito.  

 

Art. 10 Inammissibilità 

Costituiscono motivi di esclusione dalle candidature la mancanza dei requisiti di ammissione di cui  

all’art. 5 del presente avviso, la trasmissione di candidatura in modalità differente da quanto  

prescritto dall’art. 6 del presente avviso, le domande prive di firma o presentate fuori termine. 

 

Art. 11 Formulazione graduatorie 

La valutazione dei curricula presentati sarà eseguita, una volta valutati i requisiti di accesso e le  

clausole di esclusione, secondo i parametri e i correlati punteggi specificati nella Scheda di 

Autovalutazione (Allegato n° 2). 

A parità di punteggio, precede il candidato anagraficamente più giovane. 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola candidatura per ciascuna attività 

laboratoriale. 

Il format degli incarichi, i temi da trattare e/o le formule contrattuali saranno definiti successivamente. 

I risultati saranno affissi all’Albo della scuola sul sito http://www.artisticoegobianchi.it/ 

Le graduatorie affisse all’Albo e pubblicate sul sito, avranno valore di notifica agli interessati che  

potranno inoltrare reclamo al Dirigente scolastico della scuola entro 5 giorni lavorativi dalla data di  

pubblicazione. 

Successivamente la scuola provvederà ad informare il personale collocato in posizione utile in  

ciascuna graduatoria di merito, in relazione alle esigenze organizzative dei corsi, e procederà  

all’assegnazione degli incarichi e/o alla stipula dei contratti secondo le formule definite. 

L’inserimento nelle graduatorie non costituisce obbligo di chiamata da parte dell’Istituto. Inoltre il 

Dirigente Scolastico si riserva la facoltà di richiedere la documentazione a sostegno di quanto  

dichiarato. Il personale individuato quale esperto dei corsi stipulerà con il Dirigente Scolastico un  

contratto di prestazione d’opera occasionale. Gli esperti selezionati dovranno assicurare la 

disponibilità per l’intera durata del Piano secondo il calendario approntato dal Gruppo Operativo di  

Piano. Il conferimento dell'incarico di formatore a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche è 

subordinata alla presentazione da parte dell'affidatario dell'autorizzazione da parte 

dell'amministrazione di appartenenza. 

Il presente avviso viene reso pubblico il mediante affissione all’Albo dell’Istituto e all’Albo Pretorio, 

con pubblicazione sul sito web dell’Istituto.  

Nell'eventualità di assenza di domande per uno o più moduli formativi, prima di procedere alla  

pubblicazione di un nuovo bando, l'amministrazione ha facoltà di chiedere la disponibilità a coprire  

l'incarico sui moduli mancanti al personale risultato idoneo e inserito in una delle tre graduatorie. 

 

 

Art. 12 Validità temporale della selezione.  

 

Le graduatorie predisposte tramite il presente avviso potranno essere utilizzate anche per iniziative  

formative che riguarderanno le medesime finalità fino al 30/06/2019.  

 

Art. 13 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 7 agosto 1990, N. 241, il responsabile del 

procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Direttore SGA, Piesco Luciano.  

 

Art. 14 Trattamento dei dati personali  
 



Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del DLGS 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 finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da 

disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.  

 

Art. 15 Accesso agli atti della selezione e restituzione della documentazione 
 

L'accesso alla documentazione attinente alla selezione è differito sino alla conclusione dell'iter 

procedimentale curato dalla Commissione giudicatrice. I candidati potranno richiedere la 

restituzione dei titoli presentati per la partecipazione alla selezione entro 6 mesi dalla pubblicazione 

della graduatoria definitiva.  

 

Art. 16 Pubblicità  
 

Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica 

http://www.artisticoegobianchi.it/ 

Tutte le azioni saranno visibili sul sito web dell'istituto http://www.artisticoegobianchi.it/ 
 

 

ALLEGATI: 

Allegato 1 Domanda di partecipazione 

Allegato 2  Scheda di autovalutazione dei titoli e delle esperienze lavorative 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL RUP – Dsga 

Piesco Luciano 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93 
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ALLEGATO 1  

Al Dirigente Scolastico dell’I.I.S. Bianchi Virginio  
 

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione di PERSONALE INTERNO/ ESTERNO  profilo professionale 
ESPERTO DOCENTE E TUTOR- Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Avviso pubblico 2165 del 24/02/2017 "Percorsi per 
adulti e giovani adulti" Asse 1 - IstruzioneFSE. - obbiettivo specifico: 10.3.1A "  Percorsi per adulte/adulti 
presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello per 
l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie.  
 
 Il/la sottoscritto/a nato/a a___________________________ (prov. ) il__________________ residente 
a__________________________ (prov. ) Via __________________________n. ___ in servizio presso 
______________________________________________ in qualità di _________________________ 
 

PROPONE 
la propria disponibilità per l’incarico di cui all’Avviso di Selezione Personale Interno/esterno DOCENTE E 
TUTOR   prot. n. ______________ del ________________. di aver preso visione del bando PON FSE 10.3.1A 
- percorso per Adulti Avviso 2165 del 24/02/2017 
 
 

CHIEDE 
 per ognuno dei seguenti moduli,   di essere individuato quale (barrare la casella con una x) : 

 
 

MODULO 1 
 DOCENTE        TUTOR           
 
MODULO 2 
 DOCENTE        TUTOR           
 
MODULO 3 
 DOCENTE        TUTOR           
 
MODULO 4 
 DOCENTE        TUTOR           
 
MODULO 5 
 DOCENTE        TUTOR           
 
 
 
 



 
 
A tal fine DICHIARA, sotto la propria e personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali nel caso 
di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28.10. 2000, 
di: 
 • essere cittadino italiano  
• godere dei diritti civili e politici; 
 • di essere in possesso del seguente TITOLO DI STUDIO: 
 conseguito in data 
con la seguente votazione             e rilasciato da  
• non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario ai sensi della vigente normativa; 
 • di non essere a conoscenza di procedimenti penali a proprio carico;  
• di non essere stato destituito dalle pubbliche amministrazioni;  
• di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale;  
• di essere in possesso di titoli valutabili secondo il bando suddetto che allega alla presente domanda 
insieme al proprio curriculum vitae in formato europeo e alla fotocopia di valido documento di identità; 
 • di conoscere, condividere ed accettare:  
- le modalità di selezione e nomina; 
 - la definizione dei compiti previsti per l’assunzione dell’incarico  
- la regola di adattamento della propria disponibilità alle esigenze del progetto.  
Dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione dell’Avviso di selezione e di essere a 
conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportate nella domanda e nel curriculum vitae 
alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 
n. 445.  
Allega alla presente il proprio curriculum vitae in formato europeo. 
 
 Allega alla presente fotocopia del proprio documento d’identità. 
 Allega titoli valutabili secondo l’ Avviso di selezione.  
 
Il /La sottoscritto/a si impegna, in caso di nomina e prima della stipula del relativo contratto, pena 
l’esclusione dalla stessa eventuale nomina, a presentare tutta la documentazione eventualmente richiesta.  
 
_____________, li ____________________ (firma)  
 
 
Il/la sottoscritto______________________________________ acquisite le informazioni fornite dal titolare 
del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, esprime il consenso al trattamento, alla 
comunicazione e alla diffusione dei dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari (Nome, cognome, 
luogo e data di nascita, indirizzo), contenuti nella presente autocertificazione in relazione alle finalità 
istituzionali o ad attività ad essa strumentali. 
 ________________, li __________  
 
 
Firma per il consenso al trattamento dei dati personali __________________________________ 
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ALLEGATO 2 

Al Dirigente Scolastico dell’I.I.S. Bianchi Virginio  
 
 

CANDIDATO/ESPERTO/________: __________________________________________________________  
 
CANDIDATURA PER IL modulo: ________________________________________________________ 

 

Il gruppo operativo di progetto selezionerà i Curricula (da presentare utilizzando il modello 
europeo, liberamente scaricabile on line), in base ai seguenti parametri : 

Titoli di studio* 
 Laurea vecchio ordinamento 
 Laurea triennale 

 Laurea triennale e biennio di specializzazione 

 Diploma di scuola secondaria superiore 

 

p. max. 10 
p. max. 5 

p. max. 10 

p. max. 2 

 Corso di specializzazione, perfezionamento, 

dottorato di ricerca, altro corso di laurea 

pertinente con il modulo( p. 3 per ogni corso) 

 Abilitazione all’insegnamento e/o alle Professione 

( p. 1 per ogni abilitazione) 

 

p. max. 15 
 

p. max. 3 

Attività professionale 

 Esperienza di docenza specifica in istituti di II grado 

e/o di docenza universitaria nel settore di 

pertinenza ( p. 1 per ogni anno) 

 Collaborazione a progetti di ricerca promossi dalle 

Università o Associazioni professionali o del mondo 

delle professioni o imprese con un contratto non 

inferiore a 6 mesi ( p. 3 per ogni titolo) 

 Esperienza lavorativa nel settore di pertinenza ( p. 

1 per ogni anno) 

 

 

p. max. 6 

 

p. max. 18 

 

 

p. max. 6 
 

 

Titoli didattici culturali 

 Partecipazione a corsi di formazione/aggiornamento 

inerenti strettamente il settore di pertinenza della 

durata di almeno 30 ore ( p. 2 per ogni titolo) 

 Pubblicazioni attinenti al settore di pertinenza ( p. 
1 per ogni pubblicazione) 

 

p. max. 10 

 

p. max. 3 

Competenze informatiche ( max. p. 9) 

 Conseguimento ECDL o superiore 

 Partecipazione documentata a corsi di informatica 

della durata di almeno  50 ore 

 

p. 9 

p. 4 



Traccia programmatica 

 Completo ed esaustivo 

 Sufficientemente elaborato 

 Accettabile o da completare 

N. B. Penalizzazione di p. 5 in assenza di progetto 

allegato all’istanza di partecipazione 

 

p. 34 
p. 20 

p. 10 

Precedenti collaborazioni con l’Istituto 

 Esperienze pregresse – positive- di collaborazione 

esterna con l’Istituto ( p. 1 per ogni intervento) 

p. max. 4 

 

 

_____________, li _______________________________ (firma)  

 

 


