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SELEZIONE ESPERTI ESTERNI  
IN COLLABORAZIONE PLURIMA o in COLLABORAZIONE OCCASIONALE 

 

Oggetto: PON FSE 2014-20 - PON Inclusione attraverso il digitale - Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  Obiettivo Specifico 10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e 

della dispersione scolastica e formativa e, in quanto coerente Programma Operativo Complementare “Per la Scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione.  Avviso pubblico 

prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 

l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al 

Centro”. per la realizzazione di “Inclusione sociale 2° ed.”.  

 

Sotto-
azione 

Codice identificativo progetto Titolo progetto  

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-13 Inclusione attraverso il digitale  

CIG: // CUP: H88H18000890007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola– competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 

Europea;  

 VISTO l’Avviso pubblico n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta 

al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a 

rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro” 

 VISTA l’autorizzazione del progetto con lettera con protocollo n.   AOODGEFID-651 del 17/01/2020 
 VISTI i CCNL Scuola, il d.gs 165/2001, il D.I. 129/2018 e la circolare n. 2/2009 del Ministero del lavoro 

in materia di assunzione di personale interno, esterno e per collaborazioni plurime finalizzate 

all’attuazione del progetto; 

 Viste le Circolari dell’Autorità di Gestione sulle procedure per la selezione degli esperti 

 VISTA l’articolazione del progetto 
 Moduli Ore 

Inclusione 

attraverso il 

digitale 

3D Printing for Odontotecnico  60 

Tra Spinning e Kango Jumps: sport contro la violenza  60 

Robotica educativa for Liceo  60 

Kickboxing: sport contro la violenza  30 

Matematica con Math Result  30 

 

 Vista la selezione interna a cui hanno concorso i docenti in servizio presso l’IIS Costanzo 

 Ritenendo necessario riavviare le procedure innanzitutto riproponendo l’incarico al personale interno; 

 

indice il seguente: 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE LUIGI COSTANZO
C.F. 99000720799 C.M. CZIS00300N
AOO_CZIS00300N - Area organizzativa omogenea

Prot. 0003958/U del 06/07/2020 08:21:56
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AVVISO PUBBLICO  

per la selezione di esperti interni per il progetto in oggetto, rivolto in ordine di precedenza assoluta a: 

1. Collaborazione plurima per il Personale interno in servizio 

presso un qualunque istituto scolastico italiano in servizio 

fino al 31 agosto 2021; 

Destinatario di Lettera di incarico in 

collaborazione plurima art. 35 CCNL 

scuola 2007-10 

2. Collaborazione occasionale per esperti esterni al sistema 

scolastico 

Destinatario di contratto di 

collaborazione occasionale ai sensi degli 

artt. 7 del D.lgs 165/2001 e 2222 e ss. 

del C.C. 

 

Per i seguenti moduli 

Moduli Ore 

Tra Spinning e Kango Jumps: sport contro la violenza  60 

Kickboxing: sport contro la violenza  30 

 

1. Descrizione Progetto e Modulo  

Obiettivi generali del Progetto e breve descrizione 

Tutte le attività programmate si pongono come obiettivo prioritario quello di favorire l’ampliamento 

dell’offerta formativa dell’Istituto attraverso l’utilizzo degli ambienti scolastici al di fuori delle 

attività canoniche in maniera tale da permettere agli alunni, soprattutto a quelli a rischio di 

dispersione, di socializzare tra loro e con altri soggetti del territorio in maniera tale da sviluppare i 

principi del vivere civile attraverso tempi più distesi di apprendimento, attraverso attività ludico-

sportive e l’utilizzo dei fab-lab dell’istituto. Gli obiettivi specifici sono:  

- Contribuire al miglioramento della qualità della vita sociale ed allo sviluppo economico 

attraverso l’innalzamento dei livelli di apprendimento nell’area dell’innovazione didattica e 

digitale;  

- Favorire la socializzazione in un contesto operativo, stimolante e aperto al territorio, per 

acquisire competenze di espressività culturale attraverso laboratori creativi per la 

valorizzazione delle vocazioni territoriali;  

- Favorire l’integrazione dei diversamente abili, e dei soggetti che vivono in situazioni di 

svantaggio sociale, e gli immigrati  

- Alimentare la motivazione per la pratica laboratoriale e per l’innovazione didattico-

digitale; 

- Favorire la pratica sportiva e ludica come momento di aggregazione e di acquisizione di 

competenze civiche e sociali 

Azioni specifiche 

Il Progetto prevede un uso intenso di nuovi Ambienti di apprendimento già realizzati o in via di 

realizzazione grazie ai fondi PON FSER e POR FSER (FabLab per il digital making, Laboratori di 

robotica, Aree modulari 3.0, laboratori professionali integralmente digitali, English digital 

Classroom, Laboratori scientifici digitali orientati al 3D e alla comunicazione web). Ma prevede 
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anche l’uso altrettanto intenso e integrato degli Ambienti digitali online come l’Ambiente ecologico 

G-Suite di Google già adottato, software adaptive come Math Result della Pearson (sperimentato in 

Inclusione 1° ed.) o gli ambienti orientati all’apprendimento attraverso la creazione di contenuti 

come GeniusBoard della Know. Gli stessi spazi fisici del fare apprendimento saranno ripensati 

andando oltre l’edificio scolastico, favorendo per esempio l’uso delle Palestre del territorio per 

familiarizzare con ambienti educativi non formali orientati a sani stili di vita, alla socialità e 

convivialità positive. Allo stesso modo sono previste brevi visite didattiche in aziende locali che, 

grazie a Industria 4.0, hanno adottato nei processi produttivi robotica avanzata e il 3D printing per 

la prototipazione dei nuovi prodotti. 

 

 
 

Il progetto punta a potenziare da un lato l’innovazione digitale messa in gioco dal PNSD, dall’altro i processi 
di contrasto alla dispersione scolastica centrati sul riconoscimento dei bisogni di crescita psico-sociale degli 
adolescenti sempre più chiusi nei recenti dei social network. Saranno utilizzati approcci orientati al 
“learning by doing” che favoriscono lo sviluppo di abilità e competenze durevoli con effetti sull’autostima e 
il senso di autoefficacia. L’innovazione digitale ricorrerà sia all’utilizzo dei FabLab scolastici e dei laboratori 
di robotica per stimolare il pensiero computazionale e la creatività digitale anche nella prospettiva del 
digital making, sia ad una più consapevole sperimentazione di un software adaptive per il recupero e il 
consolidamento delle competenze di matematica e di altre discipline. Il learning by doing assumerà la 
forma del protagonismo personale nelle attività motorie finalizzate a compiti di realtà di gruppo diventando 
anche palestra di valori personali e interpersonali. Le attività motorie come lo spinning, il Kangoo Jumps e il 
Kickboxing, già praticate da alcuni studenti, possono costituire un utile occasione per coinvolgerne altri 
inserendoli in contesti di vita sani e socializzanti. Tutto ciò favorirà un incremento della motivazione ad 
apprendere da parte degli allievi, facilitando la diffusione sociale della cultura digitale, e una riduzione dei 
fenomeni di devianza giovanile a scuola e nella società. 
 

 

2. Condizioni di ammissibilità 

Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi coloro che  

 possiedono i titoli di accesso previsti dal seguente avviso 

 presentano domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente bando; 
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 possiedono adeguate competenze tecnologiche funzionali alla gestione on-line della misura assegnata 

(condizione assolutamente necessaria), 

 possiedono il titolo di studio eventualmente richiesto dalla specifica misura. 

 

 

Modulo Titolo di accesso esperto Tipologia 

esperto 
Numero Ore 

Tra Spinning e Kango Jumps: 

sport contro la violenza  

Esperto certificato di Kangoo Jumps 

con coaching in attivo e partecipazione 

a gare ufficiali 

A 1 60 

Kickboxing: sport contro la 

violenza  

Esperto della disciplina sportiva con 

coaching in attivo e partecipazione a 

gare ufficiali 

A 1 30 

 

E’ possibile candidarsi anche per più moduli o per sottomoduli anche all’interno dello stesso progetto. 

Gli incarichi saranno assegnati secondo l’ordine di precedenza assoluta prevista dalla normativa vigente 

secondo i criteri fissati con Regolamento dal Consiglio di Istituto: 

1. Personale interno in servizio presso l’IIS Costanzo di 

Decollatura al 31 agosto 2021; 
Destinatario di Lettera di incarico 

 

3. Modalità e tempi di presentazione delle domande 

Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno produrre, pena l’inammissibilità, la relativa 

domanda con firma autografa e scannerizzata con allegati entro e non oltre il 21 luglio 2020: 

 via email  all’indirizzo selezione-esperti@costanzo.cz, con firma autografa e documenti scannerizzati, 

indicando l’oggetto (titolo del presente avviso)  

 a mano, presso l’Ufficio protocollo dell’ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE LUIGI 

COSTANZO - VIALE STAZIONE, 70 - 88041 DECOLLATURA (CZ) 

La scuola non si assume alcuna responsabilità per ritardi e disguidi imputabili ai servizi di consegna. 

 

A. ESPERTI  

La candidatura sarà ammissibile solo se perverranno in tempo utile i seguenti documenti completi in ogni 

parte: 

1. Selezione docente interno 

a. Domanda di ammissione (Modello allegato obbligatorio) 

b. Curriculum vitae modello europeo, nel quale dovranno essere indicate le proprie generalità, 

l’indirizzo ed il luogo di residenza, i titoli di studio di cui è in possesso e la data di 

mailto:czis00300n@istruzione.it
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conseguimento degli stessi, il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica, 

tutti i titoli di cui si richiede la valutazione in relazione ai criteri fissati nel presente bando 

opportunamente evidenziati per una corretta valutazione; 

c. Scheda sintetica debitamente compilata e sottoscritta relativa all’attribuzione dei punti 

secondo i criteri di seguito specificati (come da allegato);  

d. Specifica dichiarazione di possedere le competenze tecnico-professionali per 

i. la progettazione di Unità di apprendimento in cui integrare almeno le competenze 

chiave europee trasversali di imparare a imparare e Competenze civiche e sociali; 

ii. l’utilizzo delle metodologie didattiche previste dal progetto, con particolare 

riferimento alla Flipped Classroom 

e. Fotocopia di documento di identità in corso di validità 

f. Ricevuta dell’Informativa sulla privacy 
 

Gli aspiranti selezionati per l’incarico si impegnano a presentare, ove richiesta, in occasione della firma del 

contratto di incarico, la Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dell’autenticità dei titoli indicati nel 

curriculum vitae sottoscritta dall’interessato. 

2. Criteri di selezione esperti  

 

2.1. Selezione ESPERTI esterni in collaborazione plurima 

 

Visto il Regolamento di istituto adottato con delibera n. 5 del 03 aprile 2017, Il reclutamento degli 

ESPERTI in collaborazione plurima avverrà secondo i seguenti criteri  

 

Esperto A): esercita una professione intellettuale, liberale, o comunque un'attività per cui occorre un 

titolo di studio qualificato e raffinata esperienza maturata sul campo (esperto progettista, esperto curricoli, 
didattica e metodologie, gestione gruppi, ecc.) 

 

Titoli valutabili 

Condizioni e Punteggi Titolo 
Punteggi

o 

massimo 

Auto 

dichia

r. 
Uffici 

C
o

n
d
iz

io
n
i 

d
i 

am
m

is
si

n
il

it
à 

Tra Spinning e Kango Jumps: sport 

contro la violenza  

Esperto certificato di Kangoo 

Jumps con coaching in attivo e 

partecipazione a gare ufficiali 

SI   NO 

  

Kickboxing: sport contro la 

violenza  

Esperto della disciplina sportiva 

con coaching in attivo e 

partecipazione a gare ufficiali 

SI   NO 
  

Laurea coerente con area di intervento 

o Diploma per moduli digitali 
Condizione di ammissibilità SI   NO 

  

T
it

o
li

 c
u

lt
u

ra
li

 

Altri Diplomi/Lauree/Dottorati ricerca Per titolo 2 Max 4 p   

Master I Livello, Specializzazione e 

perfezionamento annuale 
1 punto Max 4 p   

Master II Livello, Specializzazione e 

perfezionamento pluriennale: a) 

coerenti con progetto o ricadenti in 

area didattica; b) no pertinenti 

a) 2 punti  
 

b)   1 punto  

a) Max 6 

p 
 

b) Max 

3 p 
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Aggiornamento e formazione in 

servizio in ore effettivamente 

frequentate 
0,5 per ogni corso di 25 h  Max 3 p 

  

C
er

ti
fi

ca
zi

o
n
i 

 c
o
m

p
et

en
ze

 

CEFR livelli lingua inglese 
 A2, B1, B2, C1 

Livello A2 = 1 
Livello B1 = 2 
Livello B2 = 4 
Livello C1 = 5 

Max 5 p 

  

ECDL (o simili) 
ECDL Livello specialistico (o simili) 

1 
2 

Max 2 
  

Certificazione LIM 4 Max 4 p   

Certificazione CLIL 5 Max 5 p   

Altre certificazioni pertinenti 4 Max 4 p   

T
it

o
li

 p
ro

fe
ss

io
n

al
i 
 

a..)  Docenza effettiva per   3 anni su 

classe di concorso coerente con 

Progetto o in alternativa Esperienza 

privata coerente con il progetto per 3 

anni 
 

In subordine (in carenza di candidati 

con il profilo a...) 
b..) Docenza effettiva per 3 anni su 

classe di concorso coerente con area in 

cui ricade il progetto  

Condizione di precedenza 
 

 

  

Attività di docenza in istituti di 

istruzione in discipline coerenti 
Per anno scolastico (al 10 giugno) 

punti 0,20  
Max 6 p 

  

Attività professionale non scolastica 

coerente con il progetto 
Per anno solare (min. 180 giorni di 

attività effettiva) punti 0,5 
Max 6 p 

  

Q
u

al
it

à 
es

p
er

ie
n

za
 p

ro
fe

ss
io

n
al

e 

Valutazione complessiva del curricolo personale anche mediante colloquio con 

GOP-DS a insindacabile e discrezionale valutazione del GOP: 
Max 8 p 

 
 

a) varietà di esperienze nel settore 
p. 0 se assente  

p. 1 se modesta (<=2 differenti attività) 
p. 2 se elevata (>=3 differenti attività) 

a)   

b) ampiezza dell’esperienza nel 

settore 

p. 0 se assente  

p. 1 se modesta (<=5 attività totali) 
p. 2 se elevata (>=6 attività totali) 

b)   

c) originalità e creatività negli 

interventi 

p. 0 se assente  

p. 1 se modesta (<=2 attività innovative) 
p. 2 se elevata (>=3 attività innovative) 

c)   

d) esperienze imprenditoriali/libera 

professione 
 

p. 0 se assente  

p. 1 se modesta (<=5 anni di professione) 
p. 2 se elevata (>=6 anni di professione) 

d)   

C
o

m
p

et
en

ze
 

au
to

ce
rt

if
ic

a

te
 

Uso sistemi registrazione progetti 
Uso base TIC (word, excel e Power 

Point) - Conoscenza Norme sicurezza 

ambiti scolastici - Possesso RC e 

copertura INAIL 

Condizioni di ammissibilità  

  

…… Realizzazione di progetti analoghi o 

nell’area dell’imprenditorialità e 

dell’Alternanza scuola/lavoro con 

ruolo di esperto 

2 punti per ogni progetto 

(evidenziare nel curricolo i progetti 

conteggiati) 

Max 18 

punti 

  

 Non sono selezionabili candidature con punteggio inferiore a (nel rispetto delle precedenze 

stabilite inferiori) con possibilità di deroga solo se nessun candidato supera il punteggio 
25 punti   
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comunque con punteggio non inferiore a 16. 

 

2.2. Selezione ESPERTI esterni al sistema scolastico 

 

Visto il Regolamento di istituto adottato con delibera n. 5 del 03 aprile 2017, Il reclutamento degli 

ESPERTI esterni al sistema scolastico avverrà secondo i seguenti criteri  

 

Esperto B) pratica un'attività sportiva in modo continuativo in contesti riconosciuti (atleta, trainer, coach, 

ecc.); C) pratica con successo attività artistiche, culturali, informatiche, imprenditoriali ecc. (artista, 

organizzatore di eventi artistici e culturali, scrittore e saggista, tecnico informatico, imprenditore, dirigente 
d’azienda, fotografo, videoediting, guida turistica, ecc.) 

 Titoli valutabili Condizioni e Punteggi Titolo 
Punteggio 

massimo 

Auto 

dich. 
Uffici 

 

Tra Spinning e Kango Jumps: 

sport contro la violenza  

Esperto certificato di Kangoo 

Jumps con coaching in attivo e 

partecipazione a gare ufficiali 

SI NO 
  

Kickboxing: sport contro la 

violenza  

Esperto della disciplina sportiva 

con coaching in attivo e 

partecipazione a gare ufficiali 

SI NO 
  

T
it

o
li

 c
u

lt
u

ra
li

  

Diploma/Laurea coerenti con area di 

intervento 
1 punto per titolo Max 2 p 

  

Altri Diplomi/Lauree/Dottorati 

ricerca 
Per titolo 0,5 Max 1 p   

Master I Livello, Specializzazione e 

perfezionamento annuale 
0,5 punto Max 1 p   

Master II Livello, Specializzazione e 

perfezionamento pluriennale: a) 

coerenti con progetto o ricadenti in 

area didattica; b) non pertinenti 

c) 1 punti  
 

b)   0,3 punto  

a) Max 3 p 
 

d) Max 0,6 

p 

  

Aggiornamento e formazione in 

servizio in ore effettivamente 

frequentate 
0,10 per ogni corso di 30 h  Max 1 p 

  

A
re

a 
in

fo
rm

at
ic

a 
 CEFR livelli lingua inglese 

 A2, B1, B2, C1 

Livello A2 = 1 
Livello B1 = 2 
Livello B2 = 4 
Livello C1 = 5 

Max 5 p 

  

ECDL (o simili) 
ECDL Livello specialistico (o simili) 

1 
2 

Max 2 
  

Certificazione LIM 4 Max 4 p   

Certificazione CLIL 5 Max 5 p   

Altre certificazioni pertinenti 4 Max 4 p   
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T
it

o
li

 p
ro

fe
ss

io
n

al
i 
 

a..)  Docenza effettiva per  3 anni su 

classe di concorso coerente con 

Progetto o in alternativa Esperienza 

privata coerente con il progetto per 3 

anni 
In subordine (in carenza di candidati 

con il profilo a...) 
b..) Docenza effettiva per 3 anni su 

classe di concorso coerente con area 

in cui ricade il progetto  

Condizione di precedenza 
 

 

  

Attività di docenza in istituti di 

istruzione in discipline coerenti 
Per anno scolastico (al 10 giugno) 

punti 0,10  
Max 2 p 

  

a) Attività professionale non 

scolastica coerente con il 

progetto 
b) Mostre personali/Premi e 

Riconoscimenti/Pubblicazioni/A

ttività Teatrali/ecc. solo coerenti 

con il Progetto 

a) Per anno solare (min. 180 giorni di 

attività effettiva) punti 1 
b)  p. 1 per ogni esperienza 

Max 18 

  

Q
u

al
it

à 
es

p
er

ie
n

za
 p

ro
fe

ss
io

n
al

e 

Valutazione complessiva del curricolo personale anche mediante colloquio con 

GOP-DS a insindacabile e discrezionale valutazione del GOP: 
Max 8 p 

 
 

e) varietà di esperienze nel settore 
p. 0 se assente  

p. 1 se modesta (<=2 differenti attività) 
p. 2 se elevata (>=3 differenti attività) 

a)   

f) ampiezza dell’esperienza nel 

settore 

p. 0 se assente  

p. 1 se modesta (<=5 attività totali) 
p. 2 se elevata (>=6 attività totali) 

b)   

g) originalità e creatività negli 

interventi 

p. 0 se assente  

p. 1 se modesta (<=2 attività innovative) 
p. 2 se elevata (>=3 attività innovative) 

c)   

h) esperienze imprenditoriali/libera 

professione 
 

p. 0 se assente  

p. 1 se modesta (<=5 anni di professione) 
p. 2 se elevata (>=6 anni di professione) 

d)   

C
o

m
p

et
en

ze
 

au
to

ce
rt

if
ic

at
e Uso sistemi registrazione progetti 

Uso base TIC (word, excel e Power 

Point) 
Conoscenza Norme sicurezza ambiti 

scolastici 
Possesso RC e copertura INAIL 

Condizioni di ammissibilità  

  

 Realizzazione di progetti analoghi o 

nell’area dell’imprenditorialità e 

dell’Alternanza scuola/lavoro con 

ruolo di esperto 

2 punti per ogni progetto 

(evidenziare nel curricolo i progetti 

conteggiati) 
Max 20 p. 

  

 Non sono selezionabili candidature con punteggio inferiore a 25 
(nel rispetto delle precedenze stabilite con punteggi inferiori) con possibilità di 

deroga solo se nessun candidato supera il punteggio 
25 punti 

  

 

5  Modalità di attribuzione 

L’amministrazione scolastica non risponde dei contrattempi e/o disguidi circa la ricezione delle domande. 
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In seguito al presente avviso, le domande pervenute e riconosciute formalmente ammissibili saranno valutate 

durante il collegio docenti cui compete il dovere di formulare la valutazione comparativa e la proposta di 

individuazione al dirigente scolastico.  

L’Istituzione provvederà a contattare direttamente gli aspiranti. Il termine di preavviso per l’inizio 

delle prestazioni sarà almeno di 5 giorni. L’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto da parte 

dell’aspirante se non il conferimento dell’incarico in relazione alla propria posizione in graduatoria. 

 

6 Motivi di inammissibilità ed esclusione 

6.1.  Motivi di inammissibilità 

Sono causa di inammissibilità: 

 domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Bando; 

 assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come condizione di 

ammissibilità 

 altri motivi rinvenibili nell’Avviso presente. 

 

6.2. Motivi di esclusione 

 

Una eventuale esclusione dall’inserimento negli elenchi può dipendere da una delle seguenti cause: 

 mancanza di firma autografa apposta sulla domanda, sul curriculum, la scheda dichiarazione punteggio e 

fotocopia documento 

 non certificata esperienza professionale per l’ambito di competenza indicato. 

Non sono ammesse iscrizioni di società, associazioni, imprese, ecc. 

 

7 Condizioni contrattuali e finanziarie 

 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettere di incarico per il personale interno con riferimento al 

CCNL scuola 2007 e 2016/18. 

La durata dei contratti sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione 

beneficiaria e comunque dovrà svolgersi entro il 31 agosto 2021.  

La determinazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo rimane, per 

ragioni di armonizzazione dell’offerta formativa extrascolastica, nella comune disponibilità dell’Esperto e 

dell’Istituto Costanzo. 

L’IIS Costanzo potrà revocare il bando e gli atti pubblicistici susseguenti al verificarsi delle condizioni 

previste dall’art. 21 quinquies e successivi della legge 241/1990.  

L’IIS Costanzo prevede con il presente avviso che nel contratto con gli esperti sia prevista l’adozione della 

clausola risolutiva espressa secondo cui lo stesso può recedere dal contratto in tutto o in parte con il mutare 

dell’interesse pubblico che ne ha determinato il finanziamento o le condizioni effettive di svolgimento (tra 
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cui per esempio la mancata iscrizione degli studenti). In caso di prestazioni già effettuate ovviamente si 

applicheranno le norme relative del C.C. remunerando esclusivamente le ore effettivamente svolte. 

La remunerazione, comprensiva di tutte le trattenute di legge, sarà determinata a seconda delle attività da 

svolgere. Il suo importo non supererà, in ogni caso, le soglie considerate ammissibili dalla normativa vigente 

(circolare n. 2/2009 del Ministero del Lavoro per i livelli professionali; l’Avviso dell’Autorità di gestione per 

gli importi massimi per l’area formativa; il Regolamento di Istituto):  

Esperto: retribuzione oraria prevista dal regolamento 

 Docente esperto fascia A € 70,00 a ora 

I compensi s’intendono comprensivi di ogni eventuale onere, fiscale e previdenziale, ecc., a totale carico dei 

beneficiari.  

 

8 Compiti specifici richiesti 

Resta a carico dei docenti/esperti incaricati la puntuale registrazione delle attività svolte, oltre che sul 

normale Registro cartaceo, anche sul sistema informatico, reso obbligatorio dall’Autorità di gestione per il 

monitoraggio ed il controllo a distanza ed in tempo reale dell’andamento di ciascun intervento formativo. 

Gli esperti si impegnano, pena la revoca dell’incarico o rescissione del contratto:  

 a programmare l’intervento formativo a livello esecutivo, in sinergia con i consigli di classe, 

raccordandolo con il curricolo scolastico degli studenti perseguendo gli obiettivi didattici formativi 

declinati nel progetto finanziato dall’AdG; 

 a produrre il materiale didattico necessario al miglior svolgimento della misura pubblicandone una 

versione elettronica sul Sistema informativo, in alternativa produrranno abstract da inserire negli 

appositi campi dello stesso Sistema informativo; 

 ad utilizzare e documentare le metodologie didattiche previste dal progetto finanziato; 

 a monitorare la frequenza intervenendo tempestivamente o in via diretta o per il tramite dei consigli 

di classe nei casi di 2 assenze consecutive o di assenze plurime; 

 partecipare agli incontri con i referenti, i valutatori, il dirigente scolastico, i genitori, ecc. 

 redigere articolata relazionale coerente con le finalità e gli obiettivi del PdM e degli obiettivi 

formativi del PTOF; 

 Valutare gli studenti secondo le Rubriche di valutazione autentica delle competenze dichiarate in 

sede di progetto 

  

L’esperto si impegna al rispetto delle norme sulla privacy relativamente a fatti, informazioni e dati sensibili 

di cui dovesse venire a conoscenze nel corso del suo incarico. 

Durante lo svolgimento del proprio incarico l’Esperto è tenuto a rispettare le regole che ordinariamente 

valgono per il personale interno operante nella Scuola. 

9 Tutela della Privacy 

I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto 

del DPGR UE 2016/679 e sue modifiche. Presentando istanza al presente Avviso, l’interessato al trattamento 

dei dati accetta che l’informativa prevista dal Regolamento UE 2016/679 art. 13 e 14, sia trasmessa via 

email.  

10 Pubblicizzazione del bando 
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Il presente bando viene pubblicizzato come segue: 

 affissione all’albo dell’IIS Costanzo di Decollatura; 

 notifica al personale interno via email; 

 pubblicazione sul Sito  www.iiscostanzodecollatura.gov.it ; 

 

11. Allegati 

I candidati sono invitati ad utilizzare la modulistica allegata composta da 

Allegato A1 Domanda per Esperti 

Allegato A2 Autodichiarazione punteggio titoli per esperti moduli                                                   

 

 

Privacy  

Oggetto: informativa ex-art.13 D.Lgs.196/2003 (Codice sulla privacy) ed art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 
per il trattamento dei dati personali. 
 
Gentile Sig./Sig.ra, 
il REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 ed il vigente “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” di 

cui al D.Lgs.196/2003,   impongono l’osservanza di severe regole a protezione di tutti i dati personali, sia nella fase del loro 

trattamento, che della loro diffusione durante l’attività amministrativa e istituzionale. In ottemperanza a tale normativa Vi 

informiamo che il trattamento di tutti i dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza dei 

suoi diritti. Pertanto, nella sua qualità di “interessato/a” da intendersi quale “persona fisica, persona giuridica, ente o associazione cui 

si riferiscono i dati personali”, la informo di quanto segue: 

 

1. FINALITÀ.  
I dati personali da Voi forniti saranno trattati unicamente per le finalità istituzionali della scuola, che sono quelle relative 
all'istruzione ed alla formazione degli alunni e dei docenti e quelle amministrative ad esse strumentali, così come sono definite 
dalle normativa statale e regionale vigente (R.D. n.653/1925, D.Lgs n.297/1994, D.P.R. n.275/1999, L. 104/1992, L. n.53/2003 e 
normativa collegata). Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio in quanto necessario alla realizzazione delle finalità 
istituzionali. L'eventuale diniego al trattamento di tali dati potrebbe determinare il mancato perfezionamento delle pratiche 
amministrativo-contabili. I dati personali saranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola, anche se raccolti 
non presso l'Istituzione scolastica, ma presso il MIUR e le sue articolazioni periferiche, presso altre Amministrazioni dello Stato, 
presso Regioni e enti locali, presso Enti, Reti, Consorzi, ATS, ecc. con cui la scuola coopera in attività e progetti previsti dal Piano 
Triennale dell'Offerta Formativa.   

2. DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI 
I dati personali qualificati dal Regolamento UE 2016/679 come sensibili e giudiziari verranno trattati nel rispetto del principio di 
indispensabilità del trattamento. Di norma non saranno soggetti a diffusione, salvo la necessità di comunicare gli stessi ad altri Enti 
Pubblici nell’esecuzione di attività istituzionali previste da norme di legge in ambito sanitario, previdenziale, tributario, 
infortunistico, giudiziario, collocamento lavorativo, nel limiti previsti dal D.M. 305/2003. L’acquisizione ed il trattamento di questa 
duplice tipologia di dati avverrà secondo quanto previsto da disposizioni di legge ed in considerazione delle finalità di rilevante 
interesse pubblico che la scuola persegue o se indicati nelle Autorizzazioni Generali del Garante per la protezione dei dati.  

3. TRATTAMENTO DEI DATI 
I suoi dati personali verranno trattati secondo   le modalità e le cautele previste dalla normativa vigente, rispettando i presupposti 
di legittimità di ciascuna richiesta di dati, seguendo principi di correttezza, di trasparenza, di tutela della sua dignità e della sua 
riservatezza. Il trattamento può essere svolto in forma cartacea, o attraverso strumenti informatici e telematici, ed i relativi dati 
saranno conservati, oltre che negli archivi presenti presso la presente istituzione scolastica, anche presso gli archivi del MIUR e suoi 
organi periferici (Ufficio Scolastico Regionale, Ambito Territoriale Provinciale, ed altri) o soggetto erogatore del finanziamento in 
ragione della rendicontazione delle spese. In tal caso i dati verranno trattati e conservati secondo le regole tecniche di 
conservazione digitale indicate dall’AGID. I dati cartacei, invece, secondo quanto previsto dai piani di conservazione e scarto indicati 
dalla direzione generale degli archivi presso il Ministero dei beni culturali. Il trattamento prevede come fasi principali: raccolta, 
registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, comunicazione, diffusione e cancellazione dei dati quando questi 
cessino di essere necessari. 
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4. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DATI 

I soggetti a cui i dati personali potranno essere comunicati nell’ambito della scuola sono: il Dirigente Scolastico, i Responsabili del 
trattamento (D.S.G.A. e Collaboratore Vicario), gli Incaricati del trattamento amministrativo (che di fatto corrispondono alla 
segreteria amministrativa). I dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o 
privati esclusivamente nei casi previsti da leggi e regolamenti (per esempio: altre strutture del sistema della Pubblica Istruzione, 
altre strutture pubbliche, INAIL, ASL competente, Software house, Comune, Provincia, USR, ATP, Guardia di finanza, ed altri). 
Potranno essere diffusi esclusivamente i dati previsti dalla normativa e rigorosamente nei casi ivi indicati.    In stretta relazione alle 
finalità sopra indicate, i suoi dati personali potranno venire a conoscenza di responsabili e/o incaricati del trattamento così come 
designati dal Titolare a mezzo provvedimenti regolarmente protocollati e archiviati. Gli stessi potranno essere diffusi in forma 

anonima e, comunque, tale da non consentire l’individuazione dell’interessato; 
5. MODALITÀ DI ACQUISIZIONE E DI TRATTAMENTO DEI DATI 

1. il trattamento dei suoi dati personali sarà improntato ai principi di liceità, trasparenza e correttezza; 
2. i dati da Lei forniti saranno utilizzati esclusivamente per adempiere agli obblighi amministrativi, previdenziali, assicurativi 

e fiscali contemplati nel nostro ordinamento giuridico;  
3. i suoi dati sensibili (ovvero quei dati idonei a rilevare: l’origine razziale ed etnica; le convinzioni religiose, filosofiche o di 

altro genere; le opinioni politiche e l’eventuale adesione a partiti politici, sindacati, associazioni od organizzazioni a 
carattere religioso, filosofico, politico o sindacale; lo stato di salute) e giudiziari (ovvero quei dati personali idonei a 
rivelare procedimenti o provvedimenti di natura giudiziaria), saranno trattati secondo il principio della indispensabilità; 

4. il trattamento dei suoi dati sensibili e giudiziari avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento Privacy di cui al 
decreto del Ministero della Pubblica Istruzione n. 305/2006; 

5. i dati saranno registrati e conservati presso gli archivi cartacei ed elettronici del datore di lavoro, in osservanza delle 
misure minime di sicurezza dettate dalla vigente normativa; 

6. il conferimento dei dati è indispensabile ai fini dell’instaurazione e prosecuzione del rapporto di lavoro; 

 
In qualità di interessato, potrà esercitare ed ottenere risposta entro 1 mese relativamente ai seguenti diritti: a) Diritto di accesso, 
conferma dell’esistenza o meno dei suoi dati presso il Titolare e conoscenza del contenuto e dell’origine; b) Diritto di rettifica;  c) 
Diritto di cancellazione – Oblio; d) Diritto di limitazione di trattamento; e) Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei 
dati personali o limitazione di trattamento; f) Diritto alla portabilità dei dati; g) Diritto di opposizione al trattamento dei dati;  h) 
Diritto di opporsi al trattamento mediante processo decisionale automatizzato alle persone fisiche; g) Diritto di opporsi, per motivi 
legittimi, al trattamento nonché, in generale, esercitare tutti i diritti riconosciuti dal DGPR. 

 
6. TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

 Il titolare del trattamento dei dati è l’istituzione scolastica stessa, avente personalità giuridica autonoma e legalmente 
rappresentata dal Dirigente Scolastico prof. Antonio Caligiuri (0968 63309 – czis00300n@istruzione.it) 

 Responsabile del trattamento dei dati: l’Assistente Amm.vo sign.ra Adriana Pisani (0968 63309 – czis00300n@istruzione.it) 

 Data Protection Officier: Ing. Diego Scarfone a cui gli interessati possono rivolgersi per esercitare i diritti previsti dall'art.7 del 
Codice (3494645047 – io@diegoscarfone.com)  

L’elenco aggiornato di incaricati e responsabili è disponibile presso la segreteria dell’istituto. 
Tuttavia, se lo desidera, Lei potrà inoltrare i propri reclami o le proprie segnalazioni all’autorità responsabile della protezione dei 
dati, utilizzando gli estremi di contatto pertinenti: Garante per la protezione dei dati personali - Piazza di Monte Citorio n. 121 - 
00186 ROMA - Fax: (+39) 06.69677.3785 - Telefono: (+39) 06.696771 - E-mail: garante@gpdp.it   - Posta 
certificata: protocollo@pec.gpdp.it . 

 

 
 Il Dirigente scolastico 
Dott. Antonio Caligiuri 

f.to a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 d.lgs 39/1993 
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Allegato A1   - PON Inclusione attraverso il digitale Domanda Esperti  
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

IIS COSTANZO – DECOLLATURA 
 

OGGETO: AVVISO AD EVIDENZA PUBBLICA PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI INTERNI 

 

Sotto-
azione 

Codice identificativo progetto Titolo progetto  

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-13 Inclusione attraverso il digitale  

CIG: // CUP: H88H18000890007 

 

l/la sottoscritt  ……………………………………………………………………………………………………………………………..……………….. 

nato a ………………………………………………………………………….…….………….. (…………………)  il …………………………….…….  

residente a ………………………………………………………………………………………………………………….……………….. (…….....) 

in via/piazza  ……………………………………………………………………………… n. ……………………….…. CAP ……………….……… 

Telefono ……………..…………… Cell. …………..…………………… e-mail …………………………………………………………….………. 

Codice Fiscale …………………………………..…………………… Titolo di studio: ……………………….………………………………... 

 ☐     Esperto interno              Docente fascia A 

CHIEDE 

Di essere ammesso/a a partecipare al bando indicato in oggetto in qualità di esperto per l’insegnamento 
nel modulo (indicare un solo modulo per domanda pena l’inammissibilità della domanda) 

□ 
Tra Spinning e Kango Jumps: 

sport contro la violenza  

Esperto certificato di Kangoo Jumps con coaching in 

attivo e partecipazione a gare ufficiali 
Esperto 

□ Kickboxing: sport contro la 

violenza  

Esperto della disciplina sportiva con coaching in 

attivo e partecipazione a gare ufficiali 
Esperto 

 

OCCORRE PRESENTARE UNA DOMANDA PER OGNI PROGETTO E PER OGNI SOTTOMODULO 

_l_ sottoscritt_ dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. Si riserva di consegnare ove 

richiesto, se risulterà idoneo, pena decadenza, la documentazione dei titoli. 

_l_ sottoscritt_ dichiara di avere competenze specifiche nell’uso della Flipped Classroom e nella progettazione didattica 

per competenze attraverso le Unità di Apprendimento. 

_l_ sottoscritt_ autorizza codesto Istituto al trattamento dei propri dati personali ai sensi del DPGR UE 2016/679 e sue 

modifiche, nonché del d.lgs 196/2003 (codice della privacy) e accetta che l’Informativa prevista dal Regolamento UE 

2016/679 art. 13 e 14, sia trasmessa via email.  

Allega alla presente:     Fotocopia documento di identità;   Curriculum Vitae sottoscritto;   Scheda sintetica 

compilata e sottoscritta;  Informativa privacy sottoscritta 

                                                                                                      In fede 

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

                         (firma autografa  o digitale) 
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Allegato A 2  - Scheda autodichiarazione titoli e punteggi        Cognome  e nome _______________________________ 

□ 
Tra Spinning e Kango Jumps: sport 

contro la violenza  

Esperto certificato di Kangoo Jumps con 

coaching in attivo e partecipazione a gare 

ufficiali 

Esperto 

□ Kickboxing: sport contro la 

violenza  

Esperto della disciplina sportiva con coaching 

in attivo e partecipazione a gare ufficiali 
Esperto 

 

Esperto A) COLLABORAZIONI PLURIME PER CANDIDATI IN SERVIZIO NELLE SCUOLE 
ITALIANE: esercita una professione intellettuale, liberale, o comunque un'attività per cui occorre un 

titolo di studio qualificato e raffinata esperienza maturata sul campo (esperto progettista, esperto curricoli, 
didattica e metodologie, gestione gruppi, ecc.) 

 

Titoli valutabili 

Condizioni e Punteggi Titolo 
Punteggi

o 

massimo 

Auto 

dichia

r. 
Uffici 

 

Tra Spinning e Kango Jumps: sport 

contro la violenza  

Esperto certificato di Kangoo 

Jumps 
SI   NO 

  

Kickboxing: sport contro la 

violenza  
Esperto della disciplina sportiva SI   NO   

Laurea coerente con area di intervento 

o Diploma per moduli digitali 
Condizione di ammissibilità SI   NO 

  

T
it

o
li

 c
u

lt
u

ra
li

 

Altri Diplomi/Lauree/Dottorati ricerca Per titolo 2 Max 4 p   

Master I Livello, Specializzazione e 

perfezionamento annuale 
1 punto Max 4 p   

Master II Livello, Specializzazione e 

perfezionamento pluriennale: a) 

coerenti con progetto o ricadenti in 

area didattica; b) no pertinenti 

e) 2 punti  
 

b)   1 punto  

a) Max 6 

p 
 

f) Max 

3 p 

  

Aggiornamento e formazione in 

servizio in ore effettivamente 

frequentate 
0,5 per ogni corso di 25 h  Max 3 p 

  

C
er

ti
fi

ca
zi

o
n
i 

 c
o

m
p

et
en

ze
 

CEFR livelli lingua inglese 
 A2, B1, B2, C1 

Livello A2 = 1 
Livello B1 = 2 
Livello B2 = 4 
Livello C1 = 5 

Max 5 p 

  

ECDL (o simili) 
ECDL Livello specialistico (o simili) 

1 
2 

Max 2 
  

Certificazione LIM 4 Max 4 p   

Certificazione CLIL 5 Max 5 p   

Altre certificazioni pertinenti 4 Max 4 p   
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T
it

o
li

 p
ro

fe
ss

io
n

al
i 
 

a..)  Docenza effettiva per   3 anni su 

classe di concorso coerente con 

Progetto o in alternativa Esperienza 

privata coerente con il progetto per 3 

anni 
 

In subordine (in carenza di candidati 

con il profilo a...) 
b..) Docenza effettiva per 3 anni su 

classe di concorso coerente con area in 

cui ricade il progetto  

A discrezione del Dirigente scolastico 

costituisce 
Condizione di precedenza o 
Condizione di ammissibilità 
 

 

  

Attività di docenza in istituti di 

istruzione in discipline coerenti 
Per anno scolastico (al 10 giugno) 

punti 0,20  
Max 6 p 

  

Attività professionale non scolastica 

coerente con il progetto 
Per anno solare (min. 180 giorni di 

attività effettiva) punti 0,5 
Max 6 p 

  

Q
u

al
it

à 
es

p
er

ie
n

za
 p

ro
fe

ss
io

n
al

e 

Valutazione complessiva del curricolo personale anche mediante colloquio con 

GOP-DS a insindacabile e discrezionale valutazione del GOP: 
Max 8 p 

 
 

i) varietà di esperienze nel settore 
p. 0 se assente  

p. 1 se modesta (<=2 differenti attività) 
p. 2 se elevata (>=3 differenti attività) 

a)   

j) ampiezza dell’esperienza nel 

settore 

p. 0 se assente  

p. 1 se modesta (<=5 attività totali) 
p. 2 se elevata (>=6 attività totali) 

b)   

k) originalità e creatività negli 

interventi 

p. 0 se assente  

p. 1 se modesta (<=2 attività innovative) 
p. 2 se elevata (>=3 attività innovative) 

c)   

l) esperienze imprenditoriali/libera 

professione 
 

p. 0 se assente  

p. 1 se modesta (<=5 anni di professione) 
p. 2 se elevata (>=6 anni di professione) 

d)   

C
o

m
p

et
en

ze
 

au
to

ce
rt

if
ic

a

te
 

Uso sistemi registrazione progetti 
Uso base TIC (word, excel e Power 

Point) - Conoscenza Norme sicurezza 

ambiti scolastici - Possesso RC e 

copertura INAIL 

Condizioni di ammissibilità  

  

…… Realizzazione di progetti analoghi o 

nell’area dell’imprenditorialità e 

dell’Alternanza scuola/lavoro con 

ruolo di esperto 

2 punti per ogni progetto 

(evidenziare nel curricolo i progetti 

conteggiati) 

Max 18 

punti 

  

 Non sono selezionabili candidature con punteggio inferiore a (nel rispetto delle precedenze 

stabilite inferiori) con possibilità di deroga solo se nessun candidato supera il punteggio 

comunque con punteggio non inferiore a 16. 
25 punti 

  

 

                                              

   In fede 
                                                                                                              

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

                                                  (firma autografa  o digitale) 

 

 

 

mailto:czis00300n@istruzione.it
mailto:czis00300n@pec.istruzione.it


 

ISTITUTO d’ISTRUZIONE SUPERIORE L. COSTANZO  

Viale Stazione, n. 70, 88041 DECOLLATURA (CZ) - Tel. Segreteria 0968 63309-61377  
C.F. 99000720799 - czis00300n@istruzione.it – czis00300n@pec.istruzione.it – www.iiscostanzodecollatura.gov.it 

 

 

 

 

Liceo  Scientifico 
Viale stazione 

88041 Decollatura 

Telefono 
0968/63309-61377 

C.M. CZPS003014 

Professionale  

Servizi Socio-sanitari  

Servizi per l’Agricoltura,  

Contrada Scaglioni 

88049 Soveria Mannelli 

Telefono 0968/662086 

C.M. CZRA00301N 

Tecnico Informatico 
Via Colonnello De Franco 

88049 Soveria Mannelli 

Telefono 0968/662954 
C.M. CZTF003016 

Professionale  

Odontotecnico, Ottico  

Servizi per l’Agricoltura 
Contrada Savutano 

88046 Lamezia Terme 

Telefono 0968/439047 

C.M. CZRA00303Q 

1a Azienda agraria 
Contrada Scaglioni di 

Soveria Mannelli 

2a Azienda agraria 
Contrada Savutano 

Lamezia Terme 

 

16 

 

Visto il Regolamento di istituto adottato con delibera n. 5 del 03 aprile 2017, Il reclutamento degli 

ESPERTI esterni al sistema scolastico avverrà secondo i seguenti criteri  

 

Esperto B) PER CANDIDATI ESTERNI AL SISTEMA SCOLASTICO pratica un'attività sportiva 

in modo continuativo in contesti riconosciuti (atleta, trainer, coach, ecc.); C) pratica con successo attività 

artistiche, culturali, informatiche, imprenditoriali ecc. (artista, organizzatore di eventi artistici e culturali, 
scrittore e saggista, tecnico informatico, imprenditore, dirigente d’azienda, fotografo, videoediting, guida 
turistica, ecc.) 

 Titoli valutabili Condizioni e Punteggi Titolo 
Punteggio 

massimo 

Auto 

dich. 
Uffici 

 

Tra Spinning e Kango Jumps: 

sport contro la violenza  

Esperto certificato di Kangoo 

Jumps con coaching in attivo e 

partecipazione a gare ufficiali 

SI NO 
  

Kickboxing: sport contro la 

violenza  

Esperto della disciplina sportiva 

con coaching in attivo e 

partecipazione a gare ufficiali 

SI NO 
  

T
it

o
li

 c
u

lt
u

ra
li

  

Diploma/Laurea coerenti con area di 

intervento 
1 punto per titolo Max 2 p 

  

Altri Diplomi/Lauree/Dottorati 

ricerca 
Per titolo 0,5 Max 1 p   

Master I Livello, Specializzazione e 

perfezionamento annuale 
0,5 punto Max 1 p   

Master II Livello, Specializzazione e 

perfezionamento pluriennale: a) 

coerenti con progetto o ricadenti in 

area didattica; b) non pertinenti 

g) 1 punti  
 

b)   0,3 punto  

a) Max 3 p 
 

h) Max 0,6 

p 

  

Aggiornamento e formazione in 

servizio in ore effettivamente 

frequentate 
0,10 per ogni corso di 30 h  Max 1 p 

  

A
re

a 
in

fo
rm

at
ic

a 
 CEFR livelli lingua inglese 

 A2, B1, B2, C1 

Livello A2 = 1 
Livello B1 = 2 
Livello B2 = 4 
Livello C1 = 5 

Max 5 p 

  

ECDL (o simili) 
ECDL Livello specialistico (o simili) 

1 
2 

Max 2 
  

Certificazione LIM 4 Max 4 p   

Certificazione CLIL 5 Max 5 p   

Altre certificazioni pertinenti 4 Max 4 p   

T
it

o
li

 p
ro

fe
ss

io
n

al
i 
 

a..)  Docenza effettiva per  3 anni su 

classe di concorso coerente con 

Progetto o in alternativa Esperienza 

privata coerente con il progetto per 3 

anni 
In subordine (in carenza di candidati 

con il profilo a...) 
b..) Docenza effettiva per 3 anni su 

classe di concorso coerente con area 

in cui ricade il progetto  

Condizione di precedenza  

  

Attività di docenza in istituti di 

istruzione in discipline coerenti 
Per anno scolastico (al 10 giugno) 

punti 0,10  
Max 2 p 
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c) Attività professionale non 

scolastica coerente con il 

progetto 
d) Mostre personali/Premi e 

Riconoscimenti/Pubblicazioni/A

ttività Teatrali/ecc. solo coerenti 

con il Progetto 

c) Per anno solare (min. 180 giorni di 

attività effettiva) punti 1 
d)  p. 1 per ogni esperienza 

Max 18 

  

Q
u

al
it

à 
es

p
er

ie
n

za
 p

ro
fe

ss
io

n
al

e 

Valutazione complessiva del curricolo personale anche mediante colloquio con 

GOP-DS a insindacabile e discrezionale valutazione del GOP: 
Max 8 p 

 
 

m) varietà di esperienze nel settore 
p. 0 se assente  

p. 1 se modesta (<=2 differenti attività) 
p. 2 se elevata (>=3 differenti attività) 

a)   

n) ampiezza dell’esperienza nel 

settore 

p. 0 se assente  

p. 1 se modesta (<=5 attività totali) 
p. 2 se elevata (>=6 attività totali) 

b)   

o) originalità e creatività negli 

interventi 

p. 0 se assente  

p. 1 se modesta (<=2 attività innovative) 
p. 2 se elevata (>=3 attività innovative) 

c)   

p) esperienze imprenditoriali/libera 

professione 
 

p. 0 se assente  

p. 1 se modesta (<=5 anni di professione) 
p. 2 se elevata (>=6 anni di professione) 

d)   

C
o

m
p

et
en

ze
 

au
to

ce
rt

if
ic

at
e Uso sistemi registrazione progetti 

Uso base TIC (word, excel e Power 

Point) 
Conoscenza Norme sicurezza ambiti 

scolastici 
Possesso RC e copertura INAIL 

Condizioni di ammissibilità  

  

 Realizzazione di progetti analoghi o 

nell’area dell’imprenditorialità e 

dell’Alternanza scuola/lavoro con 

ruolo di esperto 

2 punti per ogni progetto 

(evidenziare nel curricolo i progetti 

conteggiati) 
Max 20 p. 

  

 Non sono selezionabili candidature con punteggio inferiore a 25 
(nel rispetto delle precedenze stabilite con punteggi inferiori) con possibilità di 

deroga solo se nessun candidato supera il punteggio 
25 punti 

  

 

                                              

   In fede 
                                                                                                              

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

                                                  (firma autografa  o digitale) 

mailto:czis00300n@istruzione.it
mailto:czis00300n@pec.istruzione.it

