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Scilla, 08 giugno 2022 

Ai Sigg. Docenti 

Albo on line  

Sito web 

Atti  

OGGETTO: Avviso pubblico selezione personale interno per il reclutamento di ESPERTI, TUTOR, FIGURE 

AGGIUNTIVE per l’attuazione del Progetto “TUTTI INSIEME NESSUNO ESCLUSO” nell’ambito del   

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– Azione 10.1.1. di cui all’Avviso pubblico 

prot. AOODGEFID/4294 del 27.04.2017 per la realizzazione di progetti di inclusione sociale e integrazione. 

Codice identificativo: 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-215     -      CUP: J78H17000310007 

 

Si avvisano i sigg. docenti che, a seguito dell’autorizzazione del Progetto PON “Tutti insieme nessuno escluso” di 

cui all’ Avviso prot. n. AOODGEFID/4294 del 27.04.2017 per la realizzazione di progetti di inclusione sociale e 

integrazione, vengono avviate le procedure per l’attuazione dei 5 moduli formativi di seguito specificati: 

 

Art. 1– INTERVENTI PREVISTI 

Titolo Modulo ORE N° ALLIEVI FIGURE RICHIESTE PERIODO DI 

MASSIMA 

1. L'arte di stare assieme... 

(Laboratorio di lettura) 

30 20 Allievi Scuola 

secondaria di 1 grado 

n. 1 Tutor SETTEMBRE 2022 

n. 1 Esperto  

n. 1 Figura aggiuntiva 

2. L' arte di stare assieme 1 

(Laboratorio di lettura e 

scrittura) 

30 20 Allievi classi  

III – IV  - V Primaria  

 

n. 1 Tutor GIUGNO 2022 

n. 1 Esperto  

n. 1 Figura aggiuntiva 

3. L'educazione fisica e lo 

sport quali strumenti 

d'inclusione sociale e 

scolastica per giovani 

stranieri , B.E.S. e 

disabili 

(Attività ludico-motorie) 

30 20 Allievi classi  

IV – V Primaria  

n. 1 Tutor GIUGNO 2022 

n. 1 Esperto  

n. 1 Figura aggiuntiva 

4. Lo sport....linguaggio 

internazionale e 

inclusivo 

(Attività ludico-motorie) 

30 20 Allievi   classi  

II – III – V Primaria 

n. 1 Tutor GIUGNO 2022 

n. 1 Esperto  

n. 1 Figura aggiuntiva 

5. Tutti insieme ...nessuno 

escluso 

(Alfabetizzazione informatica) 

30 10 Allievi   Primaria 

10 Allievi   Sc. sec. I 

grado 

n. 1 Tutor GIUGNO 2022 

n. 1 Esperto  

n. 1 Figura aggiuntiva 
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Per ciascun modulo è prevista la presenza di n. 1 docente esperto, n. 1 docente tutor, n. 1 figura 

aggiuntiva. Tali profili saranno selezionati sulla base dei criteri deliberati dagli organi collegiali e saranno 

retribuiti come da prospetto a seguire: 

 
Risorse da selezionare Compenso 

n. 1 docente esperto per modulo 

 

€ 70,00/ora 

onnicomprensivi 

n. 1 tutor per modulo € 30,00/ora  

onnicomprensivi 

n. 1 Figura aggiuntiva  

 

€ 30,00/ora 

onnicomprensivi 

 

 

Il conferimento degli incarichi di cui al presente avviso è assoggettato alla medesima disciplina fiscale e 

previdenziale prevista per i compensi erogati ai docenti interni all'Istituzione scolastica che effettuano 

prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo. 
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Art. 2 - CRITERI DI SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI ESPERTI 
 

MODULO 1 - “L’arte di stare assieme” 

Esperto  - n. 1 docente esperto in didattica della lettura  

TITOLO DI ACCESSO: Laurea in Materie letterarie 

Anzianità di insegnamento presso la Scuola 
Secondaria 

Punti 2 per ogni anno fino 

a max  punti 10 

Titoli culturali specifici afferenti all’ambito delle 

attività di lettura e scrittura (master, corsi di 

perfezionamento, specializzazioni) 

Punti 2 per ogni titolo  

fino a max  punti 10 

Corsi di formazione in didattica dell’Italiano/Materie 

letterarie o in didattica inclusiva con attestazione 

finale 

Punti 1 per ogni corso fino a max punti 5 

Partecipazione a progetti attinenti alla tematica del 
modulo (attività laboratoriali di lettura/scrittura) 

Punti 4 per ogni esperienza 

fino a max  punti 20 
Altre esperienze in qualità di esperto PON/POR Punti 1 per ogni esperienza fino a max punti 5 

 

MODULO 2 - “L’arte di stare assieme 1” 

Esperto  - n. 1 docente esperto in didattica della lettura e della scrittura 

TITOLO DI ACCESSO: Diploma di Scuola Secondaria di II grado 

Abilitazione all’insegnamento per la Scuola 

Primaria 

Punti 5 

Anzianità di insegnamento presso la Scuola 
Primaria 

Punti 2 per ogni anno fino 

a   max  punti 10 

Titoli culturali specifici afferenti all’ambito delle 

attività di lettura e scrittura (master, corsi di 

perfezionamento, specializzazioni) 

Punti 1 per ogni titolo  

fino a max  punti 5 

Corsi di formazione in didattica dell’Italiano/Materie 

letterarie o in didattica inclusiva con attestazione 

finale  

Punti 1 per ogni corso fino a max punti 5 

Partecipazione a progetti attinenti alla tematica del 
modulo (attività laboratoriali di lettura/scrittura) 

Punti 4 per ogni esperienza 

fino a max  punti 20 
Altre esperienze in qualità di esperto PON/POR Punti 1 per ogni esperienza fino a max punti 5 
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MODULO 3- “L’Educazione fisica e lo sport quali strumenti di inclusione sociale e scolastica per 

giovani stranieri, BES e disabili” 

Esperto  -  N. 1 docente esperto in didattica dell’Educazione fisica 

TITOLO DI ACCESSO – Diploma di Scuola Secondaria di II grado  

 

Abilitazione all’insegnamento per la Scuola Primaria 

 

Punti 5 

Anzianità di insegnamento nella Scuola 

Primaria  

Punti 2 per ogni anno fino a   max  punti 10 

Titoli culturali specifici afferenti all’ambito 

delle attività motorie e sportive (master, corsi 

di perfezionamento, specializzazioni) 

Punti 1 per ogni titolo  

fino a max punti 5 

Corsi di formazione in didattica 

dell’Educazione fisica con attestazione finale 

Punti 1 per ogni corso 

fino a max  punti 5 

Partecipazione a progetti attinenti alla tematica 

del modulo (attività ludico-motorie e sportive) 

Punti 4 per ogni esperienza 

fino a max  punti 20 

Altre esperienze in qualità di esperto 

PON/POR 

Punti 1 per ogni esperienza fino a max punti 5 

 

MODULO 4 - “Lo sport…linguaggio internazionale e inclusivo” 

Esperto  -  N. 1 docente esperto in didattica dell’Educazione fisica 

TITOLO DI ACCESSO – Diploma di Scuola Secondaria di II grado  

 

Abilitazione all’insegnamento (per la Scuola Primaria) 

 

Punti 5 

Anzianità di insegnamento (nella Scuola Primaria)  Punti 2 per ogni anno fino a   max  punti 10 

Titoli culturali specifici afferenti all’ambito delle attività 

motorie e sportive (master, corsi di perfezionamento, 

specializzazioni) 

Punti 1 per ogni titolo  

fino a max punti 5 
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Corsi di formazione in didattica dell’Educazione fisica 

con attestazione finale 

Punti 1 per ogni corso 

fino a max  punti 5 

Partecipazione a progetti attinenti alla tematica del 

modulo (attività ludico-motorie e sportive) 

Punti 4 per ogni esperienza 

fino a max  punti 20 

Altre esperienze in qualità di esperto PON/POR Punti 1 per ogni esperienza fino a max punti 5 

 

 

MODULO 5 - “Tutti insieme…nessuno escluso” 

Esperto  -  N. 1 docente esperto in alfabetizzazione digitale 

TITOLO DI ACCESSO – Possesso certificazione informatica ICDL a livello specialistico  

 

Laurea magistrale 

 

Punti 15 

Titoli culturali specifici in materia di 

Informatica/digitalizzazione (master, corsi di 

perfezionamento, specializzazioni) 

Punti 1 per ogni titolo  

fino a max punti 5 

Corsi di formazione inerenti al settore informatico 

(almeno 15 ore) 

Punti 1 per ogni corso 

fino a max  punti 5 

Altre esperienze in qualità di esperto PON/POR Punti 2 per ogni esperienza fino a max punti 10 

Attività professionale non scolastica coerente con il 

Progetto (per anno solare almeno 180 gg. di attività 

effettiva…) 

Punti 5 per ogni esperienza 

(max 1 esperienza) 

Pubblicazioni  Punti 10 (max 1 pubblicazione) 
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Art. 3 - CRITERI DI SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DEI TUTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Art. 4- CRITERI DI SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA FIGURA AGGIUNTIVA 
 

MODULI 1-2-3-4-5 

FIGURA AGGIUNTIVA 

Competenze certificate in materia di didattica 

speciale 

Punti 2 per ogni titolo 

Max  punti 10 

Esperienza in progetti PON / POR (valutatore, 

facilitatore, tutor, coordinatore logistico-

organizzativo, docente formatore, …) 

Punti 4 per ogni esperienza 

Max punti 20 

Esperienze di docenza in progetti a carattere 

inclusivo 

Punti 2 per ogni esperienza 

Max punti 10 

Partecipazione documentata ad incontri formativi 

in tema di “valutazione”  

Punti 2 per ogni esperienza 

Max punti 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              MODULI 1 -2-3-4-5 

                                                                                 TUTOR 

Esperienze pregresse di tutoraggio in progetti 

formativi rivolti agli alunni  

1 punti per ogni esperienza di tutoraggio  

fino a Max  punti 10 

Esperienze di docenza in progetti del settore di 

pertinenza  

1 punti per ogni esperienza di docenza  

fino a Max  punti 10 

Incarichi di responsabilità nel settore di pertinenza 

(Funzione strumentale, coordinamento di progetti, 

…) 

Punti 3 per ogni incarico 

fino a Max  punti 15 

Altre esperienze coerenti con l’incarico da conferire 

(partecipazione commissioni, attività laboratoriali, 

….) 

Punti 1 per ogni incarico 

fino a Max  punti 5 

Possesso di titoli specifici afferenti la tipologia di 

intervento 

1 punto per ogni titolo  

fino a Max   punti 10 
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Art. 5 - PRESENTAZIONE DOMANDE 

L’istanza di partecipazione, debitamente firmata, deve essere redatta sull’allegato modello A e corredata 

dell’allegato B (per la parte d’interesse) nonché del curriculum redatto secondo il modello europeo 

(anch’esso debitamente firmato), e da un documento di identità in corso di validità. 

La su indicata documentazione deve pervenire, entro le ore 12:00 del 15 giugno 2022 con le seguenti 

modalità: 

- tramite mail (PEO o PEC) ai seguenti indirizzi dell’Istituto: 

rcic83500q@istruzione.it 

rcic83500q@pec.istruzione.it 

 

In corrispondenza dell’oggetto della email dovrà essere indicata la dicitura “Istanza selezione PON 

INCLUSIONE”. 

 

Il curriculum vitae deve essere numerato per ogni titolo, esperienza o attività di formazione per cui si 

richiede l’attribuzione di punteggio, e i numeri che li contraddistinguono devono essere riportati nella 

scheda di autovalutazione allegata. 

 

Si potrà procedere, previa richiesta dell’interessato in fase di candidatura, all’affidamento dell’incarico ad 

un unico soggetto per un massimo di 60 ore ferma restando la necessità di differenziare i tre nominativi 

previsti per ciascun modulo. 

 

Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida per il modulo richiesto. 

Non verranno prese in considerazione le istanze pervenute fuori termine, nonché quelle prive della 

documentazione. 

 

In caso di due o più candidature, a parità di punteggio verrà data la preferenza al candidato più giovane 

di età (art. 2 c. 9 L. 191/98).  In subordine, si procederà a sorteggio. 

 

Le graduatorie saranno pubblicate sul sito web della Scuola, con possibilità di eventuale reclamo entro 5 

giorni dalla data di pubblicazione. 

 

PER LA PARTECIPAZIONE È FATTO OBBLIGO DI UTILIZZARE L’ALLEGATA MODULISTICA. 
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Art. 6 – COMPITI DELLE FIGURE DA SELEZIONARE 

 

Il docente esperto dovrà svolgere le seguenti attività: 

 partecipare alle riunioni di carattere organizzativo - didattico; 

 definire la programmazione didattica delle attività e i test di valutazione della stessa in 

collaborazione con il tutor, tenendo conto delle indicazioni fornite dai consigli di classe e dal 

dipartimento interessato; 

 accettare e rispettare il calendario predisposto dall’Istituto; 

 effettuare le lezioni teoriche e/o pratiche presso i locali (aula, laboratorio, palestra, altro…) 

assegnati, nei giorni e nelle ore definiti nel calendario; 

 predisporre ed effettuare, alla fine di ogni modulo, le verifiche previste e la valutazione periodica 

del percorso formativo, da inserire in forma digitale nella piattaforma; 

 consegnare il programma svolto, le verifiche effettuate ed una relazione finale sull'attività ai fini 

dell’archiviazione. 
 

Il docente tutor dovrà svolgere le seguenti attività: 

 partecipare alle riunioni di carattere organizzativo - didattico; 

 accettare e rispettare il calendario predisposto dall’Istituto; 

 facilitare i processi di apprendimento degli allievi; 

 curare che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei 

partecipanti, degli esperti e la propria, l’orario d’inizio e fine della lezione; 

 accertare l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto formativo e 

di tutta la modulistica autorizzativa; 

 segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti si riduce al di sotto di 9 per due volte 

consecutive; 

 curare il monitoraggio fisico del corso, contattando le famiglie degli alunni in caso di assenza 

ingiustificata; 

 compilare le sezioni relative alla struttura del Piano nella piattaforma informatica ministeriale; 

 mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la 

ricaduta dell’intervento in ambito curriculare; 

 predisporre, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti 

dell’intervento; 

 curare, in collaborazione con l’esperto, l’inserimento nel sistema “Gestione progetti PON”, dei dati 

riferiti alla programmazione delle attività, ai test iniziali e finali, alle verifiche effettuate durante lo 

svolgimento dei corsi di formazione. 
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La figura aggiuntiva dovrà svolgere le seguenti attività: 

 partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo; 

 realizzare attività individuali personalizzate con gli alunni iscritti al corso prestando attenzione ai 

diversi bisogni educativi ed ai diversi stili di apprendimento; 

  curare il monitoraggio fisico del corso contattando gli allievi con bisogni educativi speciali e le 

famiglie degli stessi in caso di assenza ingiustificata;  

 collaborare allo svolgimento di azioni di monitoraggio accertandosi che i partecipanti con bisogni 

educativi speciali siano adeguatamente coinvolti nelle attività; 

 predisporre, in collaborazione con l’esperto, interventi che tengano conto dei bisogni educativi 

speciali dei partecipanti; 

 collaborare con il tutor per favorire l’accessibilità ai contenuti anche digitali eventualmente 

utilizzati;  

  svolgere l’incarico secondo il calendario approntato; 
 inserire, per la parte di propria competenza, i dati nel sistema informatico “Gestione degli Interventi – GPU”. 

Si precisa che l’ora aggiuntiva fruita dal singolo allievo è oltre il monte ore previsto dal modulo. In 

nessun caso la figura aggiuntiva può coinvolgere più allievi nella stessa ora. 

 

Art. 7 -  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa DANIELA ANTONIA PANZERA. 
 

Art. 8  - PRIVACY 

Ai sensi del Regolamento Privacy UE 2016/679 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti 

presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati 

potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a 

controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. 

L’interessato gode dei diritti di cui al citato Regolamento Privacy. 
 

Art.9-  PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE 

Il presente Avviso di selezione sarà pubblicato all’Albo on line dell’Istituzione Scolastica e al sito web 

dell’Istituto. 

Al presente Avviso sono allegati: 

- Allegato A: Modello di domanda di partecipazione 

- Allegato B: Tabella di valutazione dei titoli. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Daniela Antonia Panzera 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                ex art.3, c. 2 D.Lgs.n.39/93
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ALLEGATO A  - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dell’ ISTITUTO COMPRENSIVO “R. PIRIA” di SCILLA (RC) 

 

Oggetto:  DOMANDA  DI  PARTECIPAZIONE  PER  LA  SELEZIONE  INTERNA - Progetto PON/FSE 10.1.1A-

FSEPON-CL2019-215  Titolo: “Tutti insieme nessuno escluso” – CUP : J78H17000310007 

ESPERTO - TUTOR – FIGURA AGGIUNTIVA 
 
 
Il/La sottoscritto/a 

COGNOME                  

 

NOME                 

 

CODICE FISCALE                 

 

DATA  DI NASCITA   /   /          

 

LUOGO DI 
NASCITA 

               

 

PROVINCIA    

 

COMUNE DI 
RESIDENZA 

               

 

PROVINCIA    

 

VIA/PIAZZA/CORSO             N.   
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CAP      

 

TELEFONO FISSO            

CELLULARE            

 

E-MAIL                
 

(scrivere anche e-mail in stampatello 

CHIEDE 

in qualità di docente interno a questa istituzione scolastica 

     di partecipare alla selezione per l’attribuzione del/dei seguente/i incarichi: 

(selezionare al massimo n. 2 profili, ciascuno relativo a due distinti moduli) 

 

Esperto Tutor Figura 

aggiuntiva 

Moduli 

   1. “L'arte di stare assieme...”  

 

   2. “L' arte di stare assieme 1” 

 

   3. “L'educazione fisica e lo sport quali strumenti 

d'inclusione sociale e scolastica per giovani stranieri, 

B.E.S. e disabili” 

 

   4. “Lo sport....linguaggio internazionale e inclusivo” 

 

   5. “Tutti  insieme…nessuno escluso” 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/00 e successive modifiche, consapevole delle 

responsabilità penali e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni 

mendaci, sotto la propria responsabilità, dichiara il seguente punteggio: 
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ALLEGATO B – TABELLE DI VALUTAZIONE  

 

CANDIDATO___________________________ 

 

MODULO 1 - “L’arte di stare assieme” 

Scuola Secondaria di I grado 

Tabella di valutazione ESPERTO 

n. 

riferimento 

del 

curriculum 

A cura del 

candidato 

(punti) 

A cura della 

Commissione 

(punti) 

TITOLO DI ACCESSO: Laurea in Materie letterarie    

Anzianità di insegnamento presso la 

Scuola Secondaria  

Punti 2 per ogni anno fino a 

max  punti 10 

   

Punti 2 per ogni anno fino a max  punti 

10 

Punti 2 per ogni titolo 

fino a max  punti 10 
   

Punti 2 per ogni titolo 

fino a max  punti 10 

Punti 1 per ogni corso fino a 

max punti 5 
   

Punti 1 per ogni corso fino a max punti 5 Punti 4 per ogni esperienza 

fino a max  punti 20 

   

Punti 4 per ogni esperienza 

fino a max  punti 20 

Punti 1 per ogni esperienza 

fino a max punti 5 
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CANDIDATO___________________________ 
 

 

 

 

MODULO 2 - “L’arte di stare assieme 1” 

 Scuola Primaria 

Tabella di valutazione ESPERTO 

n. 

riferimento 

del 

curriculum 

A cura del 

Candidato 

(punti) 

A cura della 

Commissione 

(punti) 

TITOLO DI ACCESSO: Diploma di Scuola Secondaria di II grado    

Abilitazione all’insegnamento per la 

Scuola Primaria 

Punti 5    

Anzianità di insegnamento presso la 

Scuola Primaria 

Punti 2 per 

ogni anno 

fino a   max  

punti 10 

   

Titoli culturali specifici afferenti 

all’ambito delle attività di lettura e 

scrittura (master, corsi di 

perfezionamento, specializzazioni) 

Punti 1 per ogni titolo  

fino a max  punti 5 

   

Corsi di formazione in didattica 

dell’Italiano/Materie letterarie o in 

didattica inclusiva con attestazione 

finale  

Punti 1 per ogni corso fino a max 

punti 5 

   

Partecipazione a progetti attinenti alla 

tematica del modulo (attività 

laboratoriali di lettura/scrittura) 

Punti 4 per ogni esperienza 

fino a max  punti 20 

   

Altre esperienze in qualità di esperto 

PON/POR 

Punti 1 per 

ogni 

esperienza 

fino a max 

punti 5 

   

TOTALE    
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CANDIDATO___________________________ 
 

 

 

 

MODULO 3 - “L’Educazione fisica e lo sport quali strumenti di 

inclusione sociale e scolastica per giovani stranieri, BES e disabili” 

Scuola Primaria 

Tabella di valutazione ESPERTO 

n. 

riferimento 

del 

curriculum 

A cura del 

Candidato 

(punti) 

A cura della 

Commissione 

(punti) 

TITOLO DI ACCESSO: Diploma di Scuola Secondaria di II grado    

 

Abilitazione all’insegnamento per la 

Scuola Primaria 

 

Punti 5 

   

Anzianità di insegnamento nella 

Scuola Primaria  

Punti 2 per ogni anno fino a   max  

punti 10 

   

Titoli culturali specifici afferenti 

all’ambito delle attività motorie e 

sportive (master, corsi di 

perfezionamento, specializzazioni) 

Punti 1 per ogni titolo  

fino a 

max 

punti 5 

   

Corsi di formazione in didattica 

dell’Educazione fisica con 

attestazione finale 

Punti 1 per ogni corso 

fino a max  punti 5 

   

Partecipazione a progetti attinenti 

alla tematica del modulo (attività 

ludico-motorie e sportive) 

Punti 4 per ogni esperienza 

fino a max  punti 20 

   

Altre esperienze in qualità di esperto 

PON/POR 

Punti 1 per ogni esperienza fino a 

max punti 5 

   

   

                                                                                                                                                   TOTALE  
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MODULO 4 - “Lo sport…linguaggio internazionale e inclusivo” 

Scuola Primaria 

Tabella di valutazione ESPERTO 

n. 

riferimento 

del 

curriculum 

A cura del 

Candidato 

(punti) 

A cura della 

Commissione 

(punti) 

TITOLO DI ACCESSO: Diploma di Scuola Secondaria di II grado    

 

Abilitazione all’insegnamento per la 

Scuola Primaria 

 

Punti 5 

   

Anzianità di insegnamento nella 

Scuola Primaria  

Punti 2 per ogni anno fino a   max  

punti 10 

   

Titoli culturali specifici afferenti 

all’ambito delle attività motorie e 

sportive (master, corsi di 

perfezionamento, specializzazioni) 

Punti 1 per ogni titolo  

fino a 

max 

punti 5 

   

Corsi di formazione in didattica 

dell’Educazione fisica con 

attestazione finale 

Punti 1 per ogni corso 

fino a max  punti 5 

   

Partecipazione a progetti attinenti 

alla tematica del modulo (attività 

ludico-motorie e sportive) 

Punti 4 per ogni esperienza 

fino a max  punti 20 

   

Altre esperienze in qualità di esperto 

PON/POR 

Punti 1 per ogni esperienza fino a 

max punti 5 

   

   

                                                                                                                                                   TOTALE  
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MODULO 5 - “Tutti insieme…nessuno escluso” 

Scuola Primaria – Scuola Secondaria di I grado 

Tabella di valutazione ESPERTO 

n. 

riferimento 

del 

curriculum 

A cura del 

Candidato 

(punti) 

A cura della 

Commissione 

(punti) 

REQUISITI DI ACCESSO: Possesso certificazione informatica ICDL a 

livello specialistico 

   

 

Laurea magistrale 

 

Punti 15 
   

Titoli culturali specifici in materia di 

Informatica/digitalizzazione (master, 

corsi di perfezionamento, 

specializzazioni) 

Punti 1 per ogni titolo  

fino a max punti 5 
   

Corsi di formazione inerenti al settore 

informatico con attestazione finale 

(ciascuno della durata di almeno 15 ore) 

Punti 1 per ogni corso 

fino a max  punti 5 
   

Altre esperienze in qualità di esperto 

PON/POR 

Punti 2 per ogni esperienza  

fino a max punti 10 
   

Attività professionale non scolastica 

coerente con il Progetto (per anno solare 

almeno 180 gg. di attività effettiva) 

Punti 5 per ogni esperienza annuale 

(max 1 esperienza) 
   

Pubblicazioni  Punti 10 (max 1 pubblicazione)    

   

                                                                                                                                                   TOTALE  
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CANDIDATO___________________________ 

 

 

Tabella di valutazione TUTOR 

n. 

riferimento 

del 

curriculum 

A cura del 

Candidato 

(punti) 

A cura della 

Commissione 

(punti) 

Esperienze pregresse di tutoraggio in 

progetti formativi rivolti agli alunni  

Punti 1 per ogni esperienza di tutoraggio  

fino a Max  punti 10 

   

Esperienze di docenza in progetti del 

settore di pertinenza  

Punti 1 per ogni esperienza di docenza  

fino a Max  punti 10 

   

Incarichi di responsabilità nel settore di 

pertinenza (Funzione strumentale, 

coordinamento di progetti, …) 

Punti 3 per ogni incarico 

fino a Max  punti 15 

   

Altre esperienze coerenti con l’incarico 

da conferire (partecipazione 

commissioni, attività laboratoriali, ….) 

Punti 1 per ogni incarico 

fino a Max  punti 5 

   

Possesso di titoli specifici afferenti la 

tipologia di intervento 

Punti 1 per ogni titolo  

fino a Max   punti 10 

   

   

                                                                                                                                                   TOTALE  
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CANDIDATO___________________________ 

 

 

 
Tabella di valutazione FIGURA AGGIUNTIVA 

n. 

riferimento 

del 

curriculum 

A cura del 

Candidato 

(punti) 

A cura della 

Commissione 

(punti) 

Competenze certificate in materia di didattica 

speciale 

Punti 2 per ogni titolo 

Max  punti 10 

   

Esperienza in progetti PON / POR 

(valutatore, facilitatore, tutor, coordinatore 

logistico-organizzativo, docente formatore, 

…) 

Punti 4 per ogni esperienza 

Max punti 20 

   

Esperienze di docenza in progetti a carattere 

inclusivo 

Punti 2 per ogni esperienza 

Max punti 10 

   

Partecipazione documentata ad incontri 

formativi in tema di “valutazione”  

Punti 2 per ogni esperienza 

Max punti 10 
   

   

                                                                                                                                                   TOTALE  
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 IL SOTTOSCRITTO DICHIARA INOLTRE: 
 

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

- di godere dei diritti civili e politici; 

- di 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; 

- di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e 
Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020. 

- di aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto; 

- di essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/contratto; 

- la propria disponibilità a svolgere l’incarico senza riserve, secondo il calendario predisposto 

dall’Istituto. 

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato 

come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni, 

AUTORIZZA 

L’ ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “R. PIRIA” di Scilla (RC) al trattamento, anche con l’ausilio di 

mezzi informatici e telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del 

“Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, 

in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice 

Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza 

degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere 

eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi). 

 
ALLEGA: 

- Copia di un documento di identità valido; 

- Curriculum Vitae in formato europeo firmato, con indicati i riferimenti dei titoli valutati di cui 
alla Tabella di autovalutazione. 

 

Data__________________     Firma_____________________________ 
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