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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “G. GARIBALDI” 
Direzione – Plesso “Principessa di Piemonte” – Via E. Fieramosca, 110 – 70123 BARI – Tel. 0805749123 – Fax 0805741054 

Plesso “G. Garibaldi” – P.za Risorgimento, 1 – 70123 BARI – Tel. 0805231106 
Plesso “R. Moro” – Via P. Ravanas, 1 – 70123 BARI – Tel. 0805793861 

Scuola Secondaria di I grado “G. ““Pascoli””” – Via N. Pizzoli, 58 – 70123 BARI – Tel. 0805214555 
Cod. Mecc. BAIC81500D – C.F. 93402600725 – Cod. Univoco UFGNPB  

peo: baic81500d@istruzione.it – pec: baic81500d@pec.istruzione.it – Sito: www.icgaribaldibari.gov.it 
 

 Bari, data protocollo 
CUP B98H18014390007 
 

All’Albo pretorio online – Al sito web  
www.icgaribaldibari.gov.it 

 
All’Ufficio Scolastico Regionale per la PUGLIA 

ponpuglia@gmail.com 
 
All’U.S.R. Puglia – Ufficio III – A.T. di BARI 

pon@uspbari.net 
 
Alle Scuole della Provincia di Bari 

superiori.ba@istruzione.it 
comprensivi.ba@istruzione.it 
medie.ba@istruzione.it 
elementari.ba@istruzione.it 

 
Agli Atti 
 
 

OGGETTO:  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. n. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 
“Avviso pubblico per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in 
chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE) – Obiettivo specifico 10.2. “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” 
– Azione 10.2.1 “Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia” e Azione 10.2.2 “Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e al 
II ciclo” – Codice identificativo Progetto “10.2.2A-FSEPON-PU-2019-281 Competenze… in 
progress”. 
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE ESPERTO ESTERNO. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.P.R. n. 275/99, “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59”; 

VISTO  il D.lgs. n. 165/01, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche; 

VISTO il D.lgs. n. 50/16, recante “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, in 
attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, segnatamente per il 
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riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture; 

VISTO il D.I. n. 129/18, recante “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1, c. 143, della L. n. 
107/15"; 

VISTO il Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture, prot. n. 1307/I.8 del 
04/03/2019, approvato dal Consiglio d’Istituto in data 01/03/2019 con Deliberazione n. 69; 

VISTO  l’Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 rivolto alle scuole dell’infanzia 
statali e alle istituzioni scolastiche statali del primo e secondo ciclo di istruzione “per la 
realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a 
supporto dell’offerta formativa”, emanato nell’ambito dell’Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE) del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Obiettivo specifico 10.2. “Miglioramento 
delle competenze chiave degli allievi” – Azione 10.2.1 “Azioni specifiche per la scuola 
dell’infanzia” e Azione 10.2.2 “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari 
di base con particolare riferimento al I e al II ciclo”, a titolarità MIUR, approvato dalla 
Commissione Europea con Decisione C (2014) n. 9952 del 17/12/2014; 

VISTE le Delibere, n. 43 del Collegio dei Docenti in data 21/03/2018 e n. 21 del Consiglio di 
Istituto in data 21/03/2018, di approvazione del progetto PON suindicato;   

VISTO il Piano N. 1014043, inoltrato in data 28/05/2018 e protocollato con N. 13710 in data 
29/05/2018;  

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/20674 del 21/06/2019, recante formale autorizzazione 
del progetto presentato da questo I.C.S., collocato utilmente nella graduatoria regionale 
definitiva, approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n. 
AOODGEFID/18425 del 05/06/2019;   

VISTA la nota MIUR autorizzativa della singola istituzione scolastica, prot. n. AOODGEFID/22747 del 
01/07/2019 e relativo aggiornamento, in Atti, rispettivamente, con Prot. n. 5445/IV.1 del 
23/09/2019 e Prot. n. 5699/IV.1 del 01/10/2019, che costituisce formale avvio alle attività e 
fissa i termini di inizio dell’ammissibilità della spesa;   

VISTE la circolare MIUR prot. n. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 e nota MIUR prot. n. 
AOODGEFID/35926 del 21/09/2017, recanti “Attività di formazione – Iter di reclutamento 
del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale”; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/38115 del 18/12/2017, recante “Chiarimenti e 
approfondimenti per l’attuazione dei progetti su FSE”; 

VISTE le “Disposizioni e istruzioni dell’Autorità di Gestione per l’attuazione delle iniziative 
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020” emanate con nota Prot. n. 
AOODGEFID/1498 del 09/02/2018;  

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/4243 del 07/03/2018, con la quale le istituzioni 
scolastiche sono state invitate a programmare i percorsi formativi con ore intere 
eliminando l’uso delle frazioni orarie; 

VISTA la Determina dirigenziale di iscrizione a bilancio del finanziamento autorizzato, Prot. n. 
5843/IV.2 del 07/10/2019;  

VISTA la Determina dirigenziale di individuazione R.U.P., Prot. n. 5908/II.5 del 09/10/2019; 

VISTE le Delibere, rispettivamente del Collegio dei Docenti n. 17 del 26/09/17 e del Consiglio di 
Istituto n. 5 del 03/10/2017, relative all’approvazione di criteri selettivi del personale 
interno ed esterno da impiegare nell’ambito degli interventi formativi finanziati con i Fondi 
Strutturali Europei (FSE) del P.O.N. 2014-2020; 
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RILEVATA la necessità di individuare, prioritariamente attingendo a risorse interne, figure cui affidare 
le attività di “Tutor”, “Esperto”, nonché “Referente Valutazione” del progetto in questione; 

VISTO l’Avviso di selezione interna Tutor – Esperti – Referente Valutazione, Prot. n. 7175/IV.2 del 
26/11/2019; 

CONSIDERATA  la mancanza di manifestazioni di interesse pervenute nei previsti termini per la figura di 
Esperto interno in riferimento al modulo “Matematica – Io non creo problemi … li risolvo 2 
– primaria”; 

ACCERTATA pertanto l’impossibilità di disporre di personale Esperto interno in riferimento al predetto 
modulo;  

VISTO il punto n. 2 del Decreto dirigenziale, Prot. n. 7883/VII.1 del 16/12/2019; 

EMANA 

il seguente Avviso pubblico di selezione per l’individuazione di n. 1 Esperto esterno da impiegarsi nell’ambito 
del Progetto “10.2.2A-FSEPON-PU-2019-281 Competenze… in progress”. 
 

Art. 1 
Linee di intervento e periodo di svolgimento 

TIPOLOGIA E 
TITOLO MODULO 

DESCRIZIONE 
DURATA E 

SEDE 
DESTINATARI 

REQUISITI PER 
ESPERTI 

Matematica – 
Io non creo 
problemi … li 
risolvo 2 –
primaria 

OBIETTIVI DIDATTICO-
FORMATIVI: 

• acquisire la capacità 
di utilizzare le 
competenze logico- 
matematiche e 
digitali per 
risolvere situazioni 
problematiche poste 
in contesti reali, 
nonché il linguaggio 
proprio della 
disciplina; 

• continuità e 
rinnovamento dei 
percorsi didattici 
intrapresi nella 
precedente 
edizione. 

OBIETTIVI SPECIFICI: 

• promuovere 
l’acquisizione e/o il 
consolidamento 
delle competenze 
relative ai seguenti 
ambiti: numeri, 
spazio e figure, 
relazioni e funzioni, 
dati e previsioni. 

CONTENUTI: 

• giochi matematici, 
introduzione al 
pensiero 
computazionale, 

30 ore 
Plesso 
“Principes
sa di 
Piemonte”  

20 alunni di 
scuola 
primaria, 
prioritariame
nte di classe 
3^-4^-5^ 

• Titoli comprovanti 
competenze 
didattiche in 
ambito scientifico. 

• Documentata 
esperienza in 
metodologie 
didattiche 
innovative per la 
fascia di età di 
riferimento. 
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simulazione prove 
invalsi CBT; 

• attività con software 
dedicati alla 
geometria, fogli di 
calcolo; 

• compiti di realtà. 

Le attività di cui innanzi saranno presumibilmente espletate tra i mesi di Gennaio e Agosto 2020. 
La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, da parte del candidato, ad assicurare la propria 

disponibilità in tale periodo e nei giorni calendarizzati dalla Scuola per la realizzazione del progetto. 
 

Art. 2 
Figure e compiti richiesti 

• Esperto con i seguenti compiti: 

− redigere un puntuale progetto didattico relativamente alle tematiche previste dal Modulo con 
indicazione di eventuali risorse in termini di spazi, strumentazione, ausili didattici necessari per lo 
svolgimento delle attività previste; 

− partecipare alle riunioni programmate dall’Istituzione scolastica in merito alla realizzazione del 
progetto; 

− tenere gli incontri formativi sulle specifiche tematiche oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il 
calendario stabilito dalla Scuola conferente; 

− collaborare alla somministrazione on line di un questionario in itinere ed uno finale al fine di 
verificare l’andamento e gli esiti della formazione e delle attività didattico-organizzative; 

− interagire con il Referente Valutazione per il monitoraggio e la valutazione dell’impatto e dei 
risultati delle attività; 

− provvedere alla stesura di una dettagliata relazione finale. 
 

Art. 3 
Requisiti di accesso e criteri di selezione 

Alla presente procedura possono partecipare in posizione paritetica professionisti autonomi, dipendenti di 
altre Pubbliche Amministrazioni, nonché docenti appartenenti ad altre Istituzioni Scolastiche.  

Nel rispetto dei parametri deliberati dal Consiglio di Istituto in conformità alla prevenzione di situazioni di 
incompatibilità e/o conflitto di interessi, nonché alla trasparenza dei compensi attribuibili in relazione al tipo di 
attività e all'impegno professionale richiesto, oltre a quanto specificato nella Tabella di cui all’art. 1, i requisiti 
di accesso ed i criteri di selezione sono qui di seguito indicati. 

 
REQUISITI ESSENZIALI  

− Godimento dei diritti civili e politici; 

− Possesso della cittadinanza Italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea; 

− Non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimento che riguardino 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti iscritti nel casellario 
giudiziale; 

− Essere a conoscenza della responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al 
vero e di essere consapevole che la Scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente certificazione 
esclusivamente nell’ambito e per fini istituzionali della P.A. (art. 13, D.lgs. n. 196/2003). 
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TABELLA VALUTAZIONE TITOLI PER LA SELEZIONE DI PERSONALE DOCENTE ESPERTO 

TITOLI CULTURALI  PUNTI MAX 

Laurea V.O. o Magistrale ad indirizzo specifico  

15 

con votazione fino a 80/110 8 

con votazione da 81/110 a 90/110 10 

con votazione da 91/110 a 100/110 12 

con votazione da 101/110 a 110/110 14 

con votazione di 110/110 e lode 15 

Ulteriore laurea V.O. o Magistrale 3 3 

Dottorato di ricerca o specializzazioni biennali post-laurea afferenti 
alla tipologia di intervento 

2 4 

Master e/o corsi di perfezionamento post-laurea  annuali o biennali 
afferenti alla tipologia di intervento 

2 4 

Certificazione di competenze informatiche rilasciate da enti 
accreditati 

1 4 

Corsi di formazione di durata non inferiore a n. 30 ore afferenti alla 
tipologia di intervento 

1 5 

TOTALE 35 

 

TITOLI PROFESSIONALI PUNTI MAX 

Abilitazione all’insegnamento nel settore specifico 2,5 5 

Servizio prestato in qualità di docente nelle istituzioni scolastiche o 
presso le Università per ogni anno o frazione superiore o uguale a 180 
giorni 

2 10 

Esperienze nel ruolo di esperto in progetti PON coerenti con l’incarico 
richiesto 

2 20 

Esperienze nel ruolo di facilitatore, valutatore, tutor in progetti PON 1 10 

TOTALE 45 

 

PROPOSTA PROGETTUALE PUNTI MAX 

Chiarezza e qualità della proposta progettuale 

(obiettivi formativi, risultati attesi) 
5 5 

Coerenza del percorso progettuale  
(articolazione e contenuti, linee metodologiche, modalità di 
valutazione) 

5 5 

Innovatività 5 5 

Originalità della disseminazione/performance per documentare alle 
famiglie, in un incontro finale e con il coinvolgimento degli alunni 
partecipanti, il percorso svolto e la sua valenza formativa 

5 5 

TOTALE 20 

 
Art. 4 

Termini e modalità di presentazione delle candidature  
Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno far pervenire apposita domanda, redatta 

ESCLUSIVAMENTE sugli appositi modelli (All. 1 – Istanza di partecipazione; All. 2 – Scheda di 
autovalutazione), in cui dovranno dichiarare, a pena di esclusione, di conoscere e di accettare le condizioni ivi 
specificate. 

Alla domanda dovranno essere acclusi: 

− Curriculum vitae completo delle generalità del candidato, indirizzo e recapito telefonico, 
sottoscrizione, comprovante il possesso di requisiti e titoli richiesti, redatto in formato europeo, 
regolarmente sottoscritto; 

− Traccia metodologica dell'intervento; 
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− Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità. 
Le dichiarazioni delle competenze, dei requisiti, dei titoli riportati nella domanda e nel C.V. sono soggette 

alle disposizioni del DPR n. 445/2000. 
Le domande di partecipazione dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico e fatte pervenire all'Ufficio 

Protocollo di questa Istituzione scolastica, via E. Fieramosca, 110 – 70123 BARI, a pena di esclusione, entro le 
ore 12:00 del giorno 03/01/2020 con le seguenti modalità: 

− attraverso mail certificata all’indirizzo: baic81500d@pec.istruzione.it 

− consegna a mani o a mezzo posta (raccomandata con ricevuta di ritorno) in busta chiusa con la 
seguente dicitura: “AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE ESPERTO ESTERNO – Progetto “10.2.2A-
FSEPON-PU-2019-281 Competenze… in progress”.  
Farà fede esclusivamente il protocollo in entrata dell’I.C.S., che, pertanto, non assume alcuna 
responsabilità in caso di mancato o ritardato recapito del plico. 
L’invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia 
responsabilità dell’Amministrazione, ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero per qualsiasi 
motivo non pervenga entro il termine perentorio di scadenza all’indirizzo di destinazione. Il plico 
pervenuto oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche per causa non imputabile 
all’interessato, comporta l’esclusione dalla possibilità di partecipazione alla selezione. 

Le domande che risultassero incomplete, ovvero pervenute tramite modulistica DIVERSA da quella allegata 
al presente Avviso, non saranno prese in considerazione. 

 
Art. 5 

Incarichi e compensi. 
Gli incarichi definiranno le modalità di attuazione degli interventi formativi, nonché le scadenze relative alla 

predisposizione dei materiali di supporto alla formazione ed il compenso. 
Per lo svolgimento degli incarichi conferiti, sono stabiliti i seguenti compensi orari: 
 

FIGURA  ORE 
COMPENSO ORARIO  

OMNICOMPRENSIVO* 

Esperto giusta tabella ex art. 1 € 70,00 

(*) Sugli emolumenti spettanti saranno effettuate le ritenute assistenziali e previdenziali nonché gli oneri a 
carico dello Stato previsti dalla normativa vigente. 
 

L’assegnazione degli incarichi avverrà per singoli moduli in relazione ai curricula degli inclusi. Per i percorsi 
formativi, in caso di carenza di candidature e/o di titoli professionali pertinenti alla realizzazione del singolo 
modulo, fermo restando il possesso dei requisiti di accesso, si potrà procedere all’affidamento dell’incarico ad 
un unico soggetto per più moduli, fino ad un massimo di due.  

All’esito dell’espletamento di tale procedura, l’Istituzione scolastica stipulerà con l’esperto individuato un 
contratto di prestazione d’opera ex art. 2222 e ss. cod. civ. 

Qualora l’esperto individuato sia un dipendente pubblico, il conferimento dell’incarico dovrà avvenire nel 
rispetto dell’art. 53 (“Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi”) del D.lgs. n. 165/01, nella misura in cui 
risulti applicabile allo specifico affidamento, nonché in conformità alla normativa vigente. In tal caso 
l’interessato dovrà presentare, ove occorra, apposita autorizzazione a svolgere l’incarico rilasciata dall’Ente di 
appartenenza. 

Ad ogni effetto di legge, il rapporto oggetto dell’incarico consiste in una prestazione occasionale non 
costituente rapporto continuativo. L’incarico avrà la durata delle ore previste per l'ambito dell’intervento da 
espletare. L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto. 
 

Art. 6 
Pubblicazione esiti 

La valutazione comparativa sarà effettuata dalla Commissione giudicatrice appositamente istituita, nel 
rispetto dei criteri di cui all’art. 3, tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae in 
formato europeo, nella scheda di aut ovalutazione (All. 2), nonché della Traccia metodologica dell'intervento. 
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Saranno valutati esclusivamente i titoli, anche esperienziali, acquisiti alla data di scadenza del presente 
Avviso, attinenti a quanto specificato nelle Tabelle di cui all’art. 3. Altri titoli dichiarati di dubbia interpretazione 
non saranno valutati. 

Il Dirigente Scolastico provvederà alla formazione della graduatoria di merito provvisoria, che diverrà 
definitiva il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione nell’albo Pretorio online e sul sito web 
dell’Istituzione scolastica, con valore legale di notifica agli interessati. Costoro potranno presentare reclamo, 
esclusivamente in forma scritta entro cinque giorni dalla data di pubblicazione, da esaminarsi entro i successivi 
cinque giorni lavorativi consecutivi dalla scadenza per la loro presentazione, al cui esito si procederà a nuova 
pubblicazione, da considerarsi definitiva decorsi ulteriori quindici giorni. 

Decorsi gli anzidetti termini, sarà data comunicazione al candidato – risultato vincitore in base alla 
graduatoria di merito ovvero, in caso di parità di punteggio, a minore anzianità anagrafica ovvero ancora, in 
caso di ulteriore parità, in esito a sorteggio – al quale sarà affidato l’incarico mediante provvedimento del 
Dirigente scolastico.  

L’Istituzione scolastica si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola 
candidatura e, in caso di affidamento dell’incarico, di richiedere la documentazione comprovante i titoli 
dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese comporterà la decadenza dall’incarico. 

In caso di rinuncia all’incarico, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione dell’avvenuto 
conferimento, ovvero di indisponibilità a ricoprire l’intero incarico conferito, si procederà alla surroga mediante 
scorrimento della relativa graduatoria. 
 

Art. 7 
Responsabile del procedimento 

Ai sensi degli artt. 31, D.lgs n. 50/16, e 4 L. n. 241/90 s.m.i., viene nominato Responsabile del Procedimento 
il Dirigente Scolastico p.t. dell’I.C.S. “G. Garibaldi”. 

 
Art. 8 

Trattamento dati 
I dati personali, di cui codesta Istituzione scolastica venga in possesso, in occasione dell'espletamento della 

presente procedura selettiva, saranno trattati ai sensi del D.lgs. n. 196/03 s.m.i. 
La presentazione della domanda da parte dell’aspirante contraente implica il consenso al trattamento dei 

propri dati personali, ivi compresi eventuali dati sensibili, ai sensi dell’art. 4, c. 1, lett. d), D.lgs. cit., a cura del 
personale di segreteria preposto all’acquisizione e conservazione delle domande, nonché all’utilizzo delle 
stesse per lo svolgimento della procedura selettiva.  
 

Art. 9 
Accesso agli atti 

L’accesso agli atti sarà consentito ai sensi degli artt. 22, L. n 241/90 e 3, c. 3, D.M. n. 60/96, solo dopo la 
conclusione del procedimento e per motivi inerenti alla stipula ed all’esecuzione del conferito incarico. 

 

Art. 10 
Pubblicità 

Il presente Avviso, di cui costituiscono parte integrante gli Allegati 1 e 2, viene reso pubblico mediante 
inserimento sul sito web dell’Istituzione scolastica e nell’Albo Pretorio online all’indirizzo 
http://www.icgaribaldibari.gov.it/ per la durata non inferiore a quindici giorni. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria Gerolama SALVEMINI 

Documento firmato digitalmente 
ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 s.m.i. 
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Allegato 1 

 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

I.C.S. “G. Garibaldi” 

BARI 

 

Oggetto: Istanza di partecipazione all’Avviso pubblico di selezione Esperto Esterno – Progetto “10.2.2A-
FSEPON-PU-2019-281 Competenze… in progress”. 

 
Il/La sottoscritto/a 
 

Cognome e Nome  

Luogo e Data di 

nascita 

 

Codice Fiscale  

Residenza*  

Sede di servizio  

Città  

Cap  

Telefono  

Cellulare  

Fax  

Email  

(*) N.B. ove si farà esclusivo riferimento anche per ogni comunicazione relativa alla presente procedura  
 

CHIEDE 

 

di partecipare all’Avviso pubblico di selezione in oggetto per l’espletamento dell’incarico di Esperto Esterno. 
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TIPOLOGIA E TITOLO 
MODULO 

DURATA E 
SEDE 

DESTINATARI REQUISITI PER ESPERTI 

 

Matematica – 
Io non creo 
problemi … li 
risolvo 2 –primaria 

30 ore 
Plesso 
“Principess
a di 
Piemonte” 

20 alunni di 
scuola 
primaria, 
prioritariament
e di classe 3^-
4^-5^ 

• Titoli comprovanti 
competenze didattiche in 
ambito scientifico. 

• Documentata esperienza in 
metodologie didattiche 
innovative per la fascia di età 
di riferimento. 

 

A tal fine, 

DICHIARA 

sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/00 – consapevole delle 
responsabilità civili e penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e/o non conformi al 
vero – ai sensi dell'art. 76 del DPR n. 445/00, quanto segue: 

− di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni previste dall’Avviso pubblico di 
selezione; 

− di essere in possesso dei requisiti essenziali, di cui all’art. 3 dell’Avviso pubblico di selezione;  

− di essere consapevole che può anche non essere destinatario di alcun incarico; 

− 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, in particolare di 
non intrattenere rapporti di parentela entro il quarto grado con il Legale Rappresentante dell'Istituto 
e/o con altro personale che ha preso parte all’istruttoria della presente procedura; 

Dichiara, inoltre: 

− di conoscere e saper usare la piattaforma online “Gestione Programmazione Unitaria - GPU” 

− di impegnarsi a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario delle attività comunicato da 
codesta Istituzione scolastica; 

− di essere/non essere dipendente di Pubbliche Amministrazioni: ……………………………………………………...... 
(In caso affermativo, ove individuato, si impegna a presentare apposita autorizzazione a svolgere 
l’incarico rilasciata dall’Ente di appartenenza); 

− di prendere visione ed accettare le seguenti condizioni: 

• partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per fornire 
e/o ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività; 

• concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività nonché dei relativi test 
di valutazione della stessa; 

• concorrere alla scelta del materiale didattico e/o predisporre apposite dispense di supporto 
all’attività didattica; 

• concorrere, nella misura prevista dagli appositi Regolamenti, alla registrazione delle 
informazioni riguardanti le attività svolte in aula e la valutazione delle stesse sulla piattaforma 
ministeriale per la gestione dei progetti; 

• svolgere le attività didattiche nei Plessi dell’Istituto; 

• redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto. 
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Si acclude: 

1. Curriculum vitae completo delle generalità del candidato, indirizzo e recapito telefonico, 
sottoscrizione, comprovante il possesso di requisiti e titoli richiesti di cui alla Scheda di 
Autovalutazione (All. 2), redatto in formato europeo, regolarmente sottoscritto; 

2. Traccia metodologica dell'intervento; 

3. Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità. 

 
Luogo …………………… data ……………….. 

Firma del Dichiarante 
 

______________________________ 
 
Il/la sottoscritto/a, ai sensi del D.lgs. n. 196/03, autorizza codesta Istituzione scolastica al trattamento dei 
dati personali per i soli fini istituzionali e strettamente necessari al rituale espletamento del presente Avviso.  
 
Luogo …………………… data ……………….. 

Firma del Dichiarante 
 

______________________________ 
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Allegato 2 

 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

I.C.S. “G. Garibaldi” 

BARI 

 

 
Oggetto: Scheda di Autovalutazione – Progetto “10.2.2A-FSEPON-PU-2019-281 Competenze… in progress”. 

 

Il/La sottoscritto/a come identificato/a in base all’Allegato 1, dichiara il possesso dei seguenti titoli 
secondo la Tabella di attribuzione dei punti, in ragione della “Figura” per cui propone candidatura: 

 

AUTOVALUTAZIONE TITOLI PER LA SELEZIONE DI PERSONALE DOCENTE “ESPERTO” 

TITOLI CULTURALI  PUNTI MAX 
PUNTI 

(a cura del 
candidato) 

PUNTI 
(a cura 

dell’I.C.S.) 

Laurea V.O. o Magistrale ad indirizzo specifico  

15 

  

con votazione fino a 80/110 8 

con votazione da 81/110 a 90/110 10 

con votazione da 91/110 a 100/110 12 

con votazione da 101/110 a 110/110 14 

con votazione di 110/110 e lode 15 

Ulteriore laurea V.O. o Magistrale 3 3   

Dottorato di ricerca o specializzazioni biennali 
post-laurea afferenti alla tipologia di intervento 

2 4 
  

Master e/o corsi di perfezionamento post-laurea  
annuali o biennali afferenti alla tipologia di 
intervento 

2 4 
  

Certificazione di competenze informatiche 
rilasciate da enti accreditati 

1 4 
  

Corsi di formazione di durata non inferiore a n. 30 
ore afferenti alla tipologia di intervento 

1 5 
  

TOTALE 35   
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TITOLI PROFESSIONALI PUNTI MAX 
PUNTI 

(a cura del 
candidato) 

PUNTI 
(a cura 

dell’I.C.S.) 

Abilitazione all’insegnamento nel settore specifico 2,5 5   

Servizio prestato in qualità di docente nelle 
istituzioni scolastiche o presso le Università per 
ogni anno o frazione superiore o uguale a 180 
giorni 

2 10 

  

Esperienze nel ruolo di esperto in progetti PON 
coerenti con l’incarico richiesto 

2 20 
  

Esperienze nel ruolo di facilitatore, valutatore, 
tutor in progetti PON 

1 10 
  

TOTALE 45   

 

PROPOSTA PROGETTUALE PUNTI MAX 
PUNTI 

(a cura del 
candidato) 

PUNTI 
(a cura 

dell’I.C.S.) 

Chiarezza e qualità della proposta progettuale 

(obiettivi formativi, risultati attesi) 
5 5 

  

Coerenza del percorso progettuale  
(articolazione e contenuti, linee metodologiche, 
modalità di valutazione) 

5 5 
  

Innovatività 5 5   

Originalità della disseminazione/performance per 
documentare alle famiglie, in un incontro finale e 
con il coinvolgimento degli alunni partecipanti, il 
percorso svolto e la sua valenza formativa 

5 5 

  

TOTALE 20   

 

 

Luogo …………………… data ……………….. 
Firma del Dichiarante 

______________________________ 
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