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Istituto Comprensivo Statale “Via Poseidone” 
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Distretto XVI – Ambito 4 

 

 

Prot. nr.(si veda segnatura) 

Roma lì 09/07/2021 

 

Al Personale docente dell’I.C. via Poseidone 

All’Albo on line  

Al sito web dell’I.C.via Poseidone 

p.c. alla DSGA Sig.ra Fiorella Festuccia 

 

 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE DEL PERSONALE PER IL RECLUTAMENTO 

DI PERSONALE DOCENTE INTERNO(ESPERTI) PER ATTUAZIONE DEL PIANO SCUOLA 

ESTATE, avviso AOOPPR 39 del 14/05/2021 sul “contrasto alla povertà educativa e alla emergenza 

educativa” a.s. 2020/2021 D.M. 48 art. 3 comama1, lett. A), dal titolo “Diamo Forme e parole alla 

gioia”. 

CUP C89J21015280001 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

  

VISTO il Decreto-Legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 marzo 2020, n. 

12, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'Istruzione e del Ministero dell'Università e 

della Ricerca,  

 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2020 n. 166, recante 

"Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'Istruzione";  

 

VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione n. 144 del 27 aprile 2021 con il quale è stata assicurata la 

continuità amministrativa, in via temporanea, nello svolgimento delle funzioni del Capo del Dipartimento per 

le risorse umane, finanziarie e strumentali;  

 

VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi;  

 

VISTO l'art. 21 della Legge n. 59 del 15 marzo 1997, che riconosce personalità giuridica a tutte le Istituzioni 

scolastiche e ne stabilisce l'autonomia, quale garanzia di libertà di insegnamento e pluralismo culturale;  

 

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, recante il Testo Unico delle disposizioni in materia di istruzione 

nelle scuole di ogni ordine e grado;  

 

VISTO il D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 76, recante Definizione delle norme generali sul diritto-dovere 

all'istruzione e alla formazione;  
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VISTA la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, relativa a 

competenze chiave per l'apprendimento permanente (2006/962/CE);  

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 567 del 10 ottobre 1996, che disciplina le iniziative 

complementari e le attività integrative delle Istituzioni scolastiche;  

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, che regolamenta l'autonomia 

didattica, organizzativa e di ricerca, sperimentazione e sviluppo delle Istituzioni scolastiche;  

 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 - Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della 

Legge 13 luglio 2015, n. 107;  

 

VISTA la Legge 18 dicembre 1997, n. 440 e, in particolare, l'art. 1, commi 1 e 1-bis, che individuano le 

possibili destinazioni per l'autorizzazione della spesa di cui alla medesima legge;  

 

VISTO l'art. 1, comma 601, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;  

 

TENUTO conto che nei "Fondi per il funzionamento delle istituzioni scolastiche", di cui al citato articolo 1, 

comma 601, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono confluite l'autorizzazione di spesa di cui alla Legge 

18 dicembre 1997, n. 440, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 634, della Legge 27 dicembre 

2006, n. 296, nonché quota parte delle risorse finanziarie destinate alla realizzazione del Piano 

Programmatico, di cui all'articolo 1, comma 3, della Legge 28 marzo 2003, n. 53;  

VISTI i commi da 622 a 633, con esclusione del comma 625, dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 

296 che elencano gli interventi previsti per l'autorizzazione di spesa di cui al comma 634 della medesima 

legge;  

 

VISTA la Legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 

2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023" e, in particolare, l'art. 1, comma 503, che, al fine di 

ridurre le diseguaglianze e di favorire l'ottimale fruizione del diritto all'istruzione, anche per i soggetti privi 

di mezzi, incrementa il Fondo per l'arricchimento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui 

all'articolo 1 della Legge 18 dicembre 1997, n. 440, di euro 117.800.000 per l'anno 2021, che, al netto degli 

interventi già previsti nella stessa Legge 178 del 2020, importo che risulta disponibile per euro 

61.944.000,00;  

 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 48 del 2 marzo 2021, recante "Criteri e parametri per l'assegnazione diretta 

alle istituzioni scolastiche, nonché per la determinazione delle misure nazionali relative alla missione 

Istruzione Scolastica, a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche";  

 

VISTO, in particolare, l'art. 3, comma 1, lett. a) del predetto D.M., che destina un finanziamento pari a euro 

40.000.000,00 per la promozione di collaborazioni, progetti e attività volti a contrastare le emergenze con 

particolare riguardo alla "povertà educativa";  

 

TENUTO conto altresì che il Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41 e, in particolare, l'art. 31, comma 6, al 

fine di supportare le Istituzioni scolastiche nella gestione della situazione emergenziale e nello sviluppo di 

attività volte a potenziare l'offerta formativa extracurricolare, il recupero delle competenze di base, il 

consolidamento delle discipline, la promozione di attività per il recupero della socialità, della proattività, 

della vita di gruppo delle studentesse e degli studenti anche nel periodo che intercorre tra la fine delle lezioni 

dell'anno scolastico 2020/2021 e l'inizio di quelle dell'anno scolastico 2021/2022, incrementa il Fondo per 

l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui all'articolo 1 

della legge 18 dicembre 1997, n. 440, di 150 milioni di euro per l'anno 2021;  

 

VISTI gli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;  
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VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione prot. n. 643 del 27 aprile 2021, avente ad oggetto "Piano scuola 

estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio";  

 

VISTO il Decreto M.I. 14.05.2021, n. 39 “Contrasto alla povertà e all’emergenza educativa”; 

 

VISTA la nota del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, prot. nr. 14418 del 

18/06/2021 con la quale sono state assegnate le risorse finanziarie  finalizzate all’azione progettuale proposta 

da questa istituzione scolastica, per un importo pari a euro 40.000,00; 

 

ACQUISITA la disponibilità del Collegio dei docenti a svolgere attività relative al progetto “Diamo forme e 

parole alla gioia” suddiviso nelle seguenti parti I Fase: Rinforzo e potenziamento delle competenze 

disciplinari e relazionali - Periodo: giugno 2021 e II Fase: Rinforzo e potenziamento competenze disciplinari 

e della socialità - Periodo: luglio-agosto 2021, Fase III: Introduzione al nuovo anno scolastico. Ambito - 

Riqualificazione ambienti scolastici, riorganizzazione ed abbellimento degli ambienti scolastici e recupero 

delle competenze linguistiche, disciplinari e relazionali - Periodo: Agosto/Settembre 2021 approvato con 

delibera nr. 59 del 18/05/2021 e la delibera nr. 43 del Consiglio di Istituto nella seduta del 24/05/2021; 

 

VISTE Le delibere del collegio dei docenti nr.59 del 18/05/2021 e del Consiglio di Istituto del. Nr. 43 del 

24/05/2021 con le quali è stata autorizzata la candidatura della scuola, inoltrato con nota prot. 0005328 del 

24/05/2021, all’Avviso “Contrasto alla povertà e alla emergenza educativa” D.M. 48 art. 3 lettera a) , con il 

progetto dal titolo “Diamo forme e parole alla gioia”; 

 

VISTO Il Decreto Dipartimentale del Ministero dell’Istruzione n. 43 del 17.06.2021  

 

RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno nr. 14 docenti di scuola sec. di I grado e di 

scuola primaria per la realizzazione delle seguenti attività:  

 nr. 8 corsi di recupero delle competenze disciplinari di: Italiano, Matematica, Lingua Inglese e 

Lingua Francese per alunni delle future classi seconde e terze della scuola sec. di I grado a.s. 

2021/2022 di questo istituto (della durata di nr. 20 ore ciascuno), e nr. 4 coordinatori/organizzatori 

dei corsi di cui sopra (per nr. 5 ore funzionali ciascuno);  

 nr. 6 docenti per la realizzazione di nr. 6 corsi di L2 (per la durata di nr. 25 ore ciascuno), destinati 

agli alunni con background migratorio di scuola primaria (nr. 4 corsi) e di scuola sec. di I grado (nr. 

2 corsi) livelli A1 e livello A2, e nr. 2 coordinatori/organizzatori delle attività dei corsi di cui sopra 

(per nr. 12 ore funzionali ciascuno);  

 

EMANA IL SEGUENTE AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA 

 

Per l’attuazione del progetto autorizzato mediante valutazione comparativa, attraverso l’individuazione e il 

reclutamento di nr. 14 docenti interni della scuola primaria e secondaria di I grado per le seguenti tipologie di 

intervento: 

 

Art. 1 - Interventi previsti 

 La proposta didattica intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per l’a.s. 2021/2022, in particolare 

durante il periodo settembre/dicembre 2021, attraverso azioni specifiche finalizzate a ridurre il rischio di 

dispersione scolastica e di analfabetismo funzionale soprattutto per gli studenti con background socio-

culturale migratorio. Le attività proposte sono intese come un combinazione dinamica di conoscenze, abilità 

e competenze proposti ai discenti per lo sviluppo della persona e delle relazioni interpersonali, l’inclusione 

sociale, il potenziamento delle competenze disciplinari e linguistiche per rafforzare il successo formativo. 

I percorsi formativi sono volti a : Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio, anche all’esito dei 

rischi di abbandono determinati dalla pandemia; promuovere e migliorare i processi di apprendimento 

attraverso l’utilizzo di tecniche e strumenti anche non formali e di metodologie didattiche innovative. 

 

FASE III- Modulo (settembre2021) “Introduzione al nuovo anno scolastico. Ambito: recupero delle 

competenze linguistiche, disciplinari e relazionali” 

Per nr. 120 studenti/studentesse di scuola sec. di primo grado per il  recupero delle competenze relazionali e 

disciplinari di italiano, matematica, lingua inglese e lingua francese; nr. 30 studenti scuola sec. di I grado e 
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nr. 60 alunni della scuola primaria con background socio-culturale migratorio volte all’inclusione sociale e 

alla prima acquisizione e/o potenziamento delle strutture espressive orali e scritte della lingua italiana. 

 

Art. 2 - Figure professionali 

 

Il presente avviso è destinato alla selezione di nr. 8 docenti della scuola sec. di I grado e di nr. 6 docenti della 

scuola primaria. 

Il docente dovrà assolvere ai seguenti compiti: 

1. Redigere un puntuale progetto didattico relativamente alle tematiche previste dal modulo, corrispondenti a 

segmenti disciplinari e competenze da acquisire; 

2. Partecipare agli incontri per l’organizzazione dei progetti formativi presso l’istituto; 

3. Tenere incontri formativi sulle specifiche tematiche oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il calendario 

stabilito dalla scuola conferente; 

4. Collaborare alla somministrazione di questionari iniziali, in itinere e finali al fine di monitorare 

l’andamento e gli esiti del percorso formativo e delle attività didattico/organizzative; 

5. Monitorare e valutare l’impatto e i risultati delle attività; 

6. Provvedere alla stesura di una dettagliata relazione finale e compilazione puntuale di un registro delle 

effettive presenze dei partecipanti. 

7. Relazionarsi costantemente e collaborare con il coordinatore/organizzatore dei singoli corsi. 

 

Il Coordinatore/organizzatore delle attività (nr. 4 per corsi delle discipline italiano, matematica, lingua 

inglese e lingua francese; nr. 2 coordinatori/organizzatori delle attività relative ai corsi di L2-italiano per 

stranieri) dovrà assolvere ai seguenti compiti: 

 

1. Elaborare un elenco dettagliato dei partecipanti riferendosi ai consigli di classe e ai team dei docenti di 

appartenenza degli allievi/studenti; 

2. Organizzare una calendarizzazione dettagliata degli incontri e degli orari delle attività in accordo con la 

Dirigente scolastica; 

3. Curare il monitoraggio fisico dei corsi, contattando gli studenti/allievi in caso di assenza ingiustificata; 

4. Mantenere il contatto con i consigli di classe /team docenti di appartenenza dei corsisti per monitorare la 

ricaduta dell’intervento sul percorso formativo curriculare; 

5. Segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scenda a meno di 10 alunni per due incontri 

consecutivi; 

6. Interfacciarsi con i docenti che tengono i corsi accertandosi che gli interventi didattici vengano realmente 

effettuati; 

7. Relazionarsi tempestivamente con il Dirigente Scolastico per ogni eventuale anomalie e/o problematica 

rilevate durante lo svolgimento delle attività. 

8. Redigere a conclusione delle attività di tutti i corsi che coordina/organizza una relazione dettagliata di 

quanto realizzato. 

 

Art.3- Periodo di svolgimento delle attività ed assegnazione dell’incarico 

 

Le attività verranno svolte a partire dal 06 settembre 2021 in orario pomeridiano e dovranno essere 

completati tra ottobre e novembre 2021. La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, da parte 

del candidato, ad assicurare la propria disponibilità in tale periodo. 

 

Art.4 – Modalità e termini di partecipazione  

 

L’istanza di partecipazione, redatta esclusivamente sugli appositi allegati: nr. 1 istanza di partecipazione e nr. 

2 scheda di autovalutazione allegati al presente avviso, firmati in calce, consegnati a mano in busta chiusa o 

e inviati in Peo o Pec agli indirizzi di posta istituzionale: rmic8fb007@istruzione.it o 

rmic8fb007@pec.istruzione.it, entro e non oltre il 20/07/2021 ore 10.00. 

L’istanza, una per ogni incarico per cui si intende concorrere, secondo il modello allegato dovrà essere 

corredata da un dettagliato curriculum redatto in formato europeo con l’indicazione dei titoli, delle 

competenze e delle esperienze professionali possedute. 
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Sulla documentazione inviata in mail o consegnata a mano andrà inserita la dicitura “Istanza selezione 

docenti/coordinatori proposta progettuale “contrasto alla povertà educativa a.s. 2020/201 DM 48 art. 3, 

comma1 lettera a) “Diamo forme e parole alla gioia”. 

Non saranno esaminate domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del presente bando, o 

presentate su modulistica diversa rispetto a quella allegate di seguito. 

La domanda di partecipazione alla selezione deve contenere: 

- i dati anagrafici, 

- indicazione dei recapiti telefonici e di una casella di posta elettronica personale valida e funzionante per le 

comunicazioni; 

- indicazione del titolo di studio posseduto, data di conseguimento e valutazione; 

- indicazione dei titoli di studio posseduti in riferimento alla tabella di valutazione dei titoli; 

- dichiarazione di veridicità delle dichiarazioni rese; 

- documento di identità in corso di validità del dichiarante; 

Sul modello i candidati dovranno dichiarare, a pena esclusione, di conoscere e di accettare le seguenti 

condizioni: 

- Attestare l’avvenuto completamento di altri progetti per i quali si è già ricevuto un incarico; 

- Partecipare su esplicito invito del Dirigente scolastico 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 e alla definizione dei test di 

verifica/valutazione della stessa; 

- Concorrere alla scelta del materiale didattico e predisporre apposite dispense di supporto alle attività 

didattiche; 

- Concorrere alla registrazione delle informazioni riguardanti le attività svolte in aula e la valutazione delle 

stesse su appositi registri da consegnare al termine delle attività in segreteria debitamente firmati e 

sottoscritti con relativa relazione finale del lavoro effettivamente svolto. 

Non sono ammessi curriculum scritti a mano. 

Si procederà alla valutazione delle candidature anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida. 

 

Art. 5 Modalità di selezione  

 

Per la selezione degli aspiranti si procederà all’analisi dei curricula e all’attribuzione di punteggi 

corrispondenti agli elementi di valutazione, secondo la tabella di seguito illustrata: 

 

 

TITOLO PUNTEGGIO 

VALUTAZIONE 

A CURA DEL 

CANDIDATO 

VALUTAZIO

NE A 

CURA 

DELLA 

SCUOLA 

Laurea magistrale 

attinente l’azione formativa da 

realizzare 

110/110 lode    Punti 20  

110/110             Punti 15 

105-109/110     Punti 10 

100-104/110     Punti 8 

<100/110           Punti 5 

  

Laurea non specifica 

attinente l’azione formativa da 

realizzare 

5 punti   

Master II° livello 5 punti per ogni titolo posseduto 

(max 10 punti) 

  

Master di I° livello 5 punti  per ogni titolo posseduto 

(max 10 punti) 

  

Corso di perfezionamento 

universitario 

3 punti  per ogni titolo posseduto 

(max 9 punti) 

  

Diploma di Maturità 

(indicare solo in mancanza della 

Punti 1 – punti 0,10 per ogni voto 

superiore a 50 (per quelli espressi 
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L’esame delle candidature sarà demandata ad apposita commissione, composta in numero dispari di membri, 

nominata e presieduta dal Dirigente scolastico. A parità di punteggio sarà data preferenza all’aspirante più 

giovane. 

La valutazione verrà effettuata tenendo conto unicamente di quanto dichiarato nel curriculum vitae in 

formato europeo e nel modello di autovalutazione (all. 2). 

Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data 

di scadenza del presente Avviso e l’attinenza dei titoli dichiarati con quelli richiesti. 

Al termine della selezione sarà pubblicata una graduatoria di merito mediante affissione all’Albo on-line 

dell’istituzione scolastica. Avverso la stessa è ammesso reclamo scritto entro e non oltre 5 giorni dalla 

effettiva pubblicazione. Gli esiti della selezione saranno pubblicati in via definitiva all’Albo della scuola.  

La pubblicazione della graduatoria ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, 

potranno produrre reclamo entro 5 giorni dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria 

diventerà definitiva. 

In caso di reclamo il Dirigente scolastico esaminerà le istanze, apporterà le modifiche in fase di 

pubblicazione della graduatoria definitiva. 

  

Art. 6- Compensi 

 

Gli incarichi definiranno il numero di interventi in aula, la sede di svolgimento, gli orari e le scadenze 

relative alla predisposizione dei materiali si supporto alla formazione ed il compenso. 

Per lo svolgimento degli incarichi conferiti sono stabiliti i seguenti compensi orari: 

Ora di docenza frontale euro 35,00 lordo dipendente (pari ad un’ora di attività frontale) 

Ora di coordinamento/organizzazione euro 17,50 lordo dipendente (pari ad un’ora di attività funzionale). 

 

L’incaricato dovrà presentare un dettagliato piano di lavoro da cui sono evidenti contenuti, modalità, tempi e 

strumenti che garantiscano l’effettiva realizzazione del percorso formativo. 

La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa. L’attribuzione avverrà 

attraverso provvedimenti di incarico direttamente al docente prescelto. 

Il trattamento economico previsto dal piano Finanziario autorizzato sarà corrisposto a conclusione del 

progetto previo espletamento da parte dell’incaricato di tutti gli obblighi specificati dal contratto di cui sopra 

e, comunque, alla conclusione della rendicontazione delle attività. 

Su detti compensi, da corrispondere per le ore effettivamente svolte, saranno applicate le ritenute 

assistenziali e previdenziali ove prescritte, nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. 

Si precisa che l’incarico non da luogo a trattamento di fine rapporto. 

L’incarico sarà oggetto di controllo e valutazione del rendimento lavorativo mediante monitoraggi in itinere; 

una determinazione negativa, motivata e comunicata all’interessato o ripetute assenze o rinvii dell’intervento 

potranno essere causa di immediata revoca dell’incarico. 

Per motivi organizzativi il docente che terrà i corsi di cui sopra non potrà discostarsi dal calendario degli 

adempimenti concordato, se non per eccezionali e comprovate motivazioni e comunque non più di una volta 

nel corso della realizzazione del progetto, pena l’immediata revoca dell’incarico. 

Le attività si svolgeranno in orario antimeridiano e/o pomeridiano, secondo la calendarizzazione che il DS 

concorderà con il docente selezionato che parteciperà agli incontri necessari alla migliore riuscita delle 

attività formative previste. 

 

Laurea) su base 60 oppure superiore a 90 

per quelli espressi su base 100) 

Esperienze di docenza nella scuola  Punti 4 punti  per ogni anno- 

Max 28 punti 

  

formatore nel settore di 

pertinenza attinente 

l’azione formativa 

Punti 2 per ogni incarico – Max 30 

punti 

  

Pubblicazioni attinenti il settore 

formativo di pertinenza 

Punti 1 per ogni pubblicazione - 

Max 3 punti 

  

TOTALE    Max 125 punti   
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TUTELA E PRIVACY 

 

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

del D.lgs 196/2003 e successive modifiche e integrazioni. 

Il candidato si obbliga a comunicare tempestivamente eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dichiarati. 

Nell’istanza di partecipazione gli interessati sottoscriveranno l’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 

196/2003 ed esprimeranno il loro consenso al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali, con 

particolare riguardo a quelli definiti dall’art. 4 c. 1 lett. d), nei limiti, per le finalità e la durata necessari agli 

adempimenti connessi al rapporto di lavoro di cui all’oggetto. 

Allegati: 

1. Modello domanda di partecipazione comprensiva di autorizzazioni al trattamento dei dati (all. 1); 

1. griglia valutazione dei titoli (all. 2). 

 

 

F.to Il Dirigente Scolastico (*) 

                           Prof.ssa Annalisa Laudando 
 

(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 D.Lgs n.39/93 

 



 

 

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

Istituto Comprensivo Statale “Via Poseidone”  

RMIC8FB007 - Via Poseidone, 66 – 00133 Roma C.F. 97713330583  

Tel. 06/2014794 – 06/20686623- Fax 06/23327724  

E-mail: rmic8fb007@istruzione.it  – SitoWeb:www.icviaposeidone.edu.it  

Distretto XVI – Ambito 4 

 

 
ALLEGATO 1 

 
Al Dirigente Scolastico 

dell’ Istituto Comprensivo Via Poseidone, Roma 
 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER SELEZIONE PERSONALE DOCENTE INTERNO PER ATTIVITA’ 

NELL’AMBITO DEL PROGETTO “DIAMO FORME E PAROLE ALLA GIOIA” D. M. 48/2021 ART. 3, 

COMMA 1  LETTERA A) 
 
 Il/la sottoscritt__ ___________________________________ nat _a ___________________________________  
 
il / / e residente a _______________________________________________ (___) cap _______ in via _________ 
 
___________________________________ prov. _______________________  
 
profilo professionale__________________________________________________________________________  
 
codice fiscale_________________________________________________ tel. ___________________________  
 

e-mail ________________________________________  
  

CHIEDE 
 

in riferimento all’Avviso interno  prot. n.   6805 del  09/07/2021 di poter di partecipare in qualità di :  
 

 DOCENTE ESPERTO INTERNO DELL’I.C _______________________________________________ 
 

A tal fine allega:  
- Allegato 2 tabella di valutazione 
-curriculum vitae in formato europeo con firma in calce  
- copia documento d’identità in corso di validità 
 

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art.2 della legge 4/1/1968, della legge 127/97 e 
del DPR n.445/2000, la veridicità del curriculum e delle dichiarazioni rese. 
 
data ______________________ 
  Firma___________________________ 
 
 Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003, si autorizza l’Amministrazione ad utilizzare i dati personali dichiarati solo per 
fini istituzionali e necessari per la gestione della presente istanza, ivi compresi quelli definiti “sensibili” dell’art. 4 
comma 1 lettera d, per le finalità e per la durata necessari per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro.  
 
data  _______________  
 
                                                        Firma  __________________________ 
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ALLEGATO 2 Tabella di valutazione titoli 

 
 

CANDIDATO _____________________________________________ 

 

 

 

 

 

Data ___________                                                         Firma 

            

             ________________________ 

 

 

TITOLO PUNTEGGIO 

VALUTAZIONE 

A CURA DEL 

CANDIDATO 

VALUTAZIONE 

A CURA DELLA 

SCUOLA 

Laurea magistrale 

attinente l’azione formativa da 

realizzare 

110/110 lode    Punti 20  

110/110             Punti 15 

105-109/110     Punti 10 

100-104/110     Punti 8 

<100/110           Punti 5 

  

Laurea non specifica 

attinente l’azione formativa da 

realizzare 

5 punti   

Master II° livello 5 punti per ogni titolo 

posseduto (max 10 punti) 

  

Master di I° livello 5 punti  per ogni titolo 

posseduto (max 10 punti) 

  

Corso di perfezionamento 

universitario 

3 punti  per ogni titolo 

posseduto (max 9 punti) 

  

Diploma di Maturità 

(indicaresolo in mancanza 

della Laurea) 

Punti 1 – punti 0,10 per ogni 

voto superiore a 50 (per quelli 

espressi su base 60 oppure 

superiore a 90 per quelli 

espressi su base 100) 

  

Esperienze di docenza nella 

scuola  

Punti 4 punti  per ogni anno- 

Max 28 punti 

  

formatore nel settore di 

pertinenza attinente 

l’azione formativa 

Punti 2 per ogni incarico – Max 

30 punti 

  

Pubblicazioni attinenti il settore 

formativo di pertinenza 

Punti 1 per ogni pubblicazione - 

Max 3 punti 

  

TOTALE MAX 125 PUNTI   
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