
 

 

Prot. 4345/4.1.P 

Torino 26/09/2018 

CUP C17I18000110007 

All'Albo Pretorio dell'Istituto 

Al sito web dell’Istituto 

Agli atti 
 

OGGETTO: Procedura di selezione per il reclutamento di personale interno/esterno/Enti  da impiegare in 
attività a valere sul progetto formativo PON FSE relativo Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 - 2020. Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 
21/02/2017.  10.2.1A-FSEPON-AB-2017-49 

 
 

Modulo 1: Studiare con metodo 

Modulo 2: La realtà e il modello: matematica e scienze 

Modulo 3: La realtà e il modello:  scienze e arte 

Modulo 4: Apprendere le lingue straniere nella società della conoscenza. Livelli Waystage e Threshold 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, recante norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione Pubbliche; 

VISTO il decreto del Presidente della repubblica n° 275/99 concernente norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO     il decreto interministeriale 1° febbraio 2001, n°44, recante regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO l’avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “Progetti programma operativo Nazionale Plurifondo “ 

Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”  Asse I - Istruzione - Fondo 



Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.6 – Potenziamento aree disciplinare di base 

Azione 10.2.2 –Obiettivo specifico 10.2   Miglioramento delle competenze chiave degli allievi; -  

 

VISTE        le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei  progetti 

relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti  per l’apprendimento” - 2014 – 2020 

 

VISTA La comunicazione MIUR prot.n. AOODGEFID 38439 del 29/12/2017 e dell’elenco dei progetti 

autorizzati per la regione Piemonte; 

 

VISTA    la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/203 del 10/01/2018 di approvazione degli 

interventi a valere sull’obiettivo/azione: 

 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

 

VISTO  il Decreto di assunzione in bilancio (prot. N. 2665 del 08/06/2018) con cui è stato inserito il 

progetto in oggetto al Programma Annuale 2018; 

 
RILEVATA  la necessità di impiegare tutor d’aula da impiegare in attività di tutoraggio a valere sul 
progetto formativo relativo Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” - 2014 - 2020. Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017.  10.2.1A-
FSEPON-AB-2017-49 

 

Modulo 1: Studiare con metodo 

Modulo 2: La realtà e il modello: matematica e scienze 

Modulo 3: La realtà e il modello:  scienze e arte 

Modulo 4: Apprendere le lingue straniere nella società della conoscenza. Livelli Waystage e Threshold 

 

   

RENDENOTO 

 

che sono aperti i termini per l’individuazione,  attraverso una selezione mediante procedura comparativa 

per titoli, di personale docente esterno e interno all’Istituto LICEO CLASSICO M. D’AZEGLIO, con 

conoscenze e competenze coerenti con quanto richiesto dal PON “per Scuola”, da impiegare come 

ESPERTI nelle attività corsuali sotto indicate. 

Gli ambiti di interesse sono di seguito specificati: 

 

 



Titolo del Progetto 

Motivazione, 
inclusione, 

preparazione di 
base: come 

progettare il 
successo scolastico  

Tipologia del Modulo 
Numero 

di ore 
Numero 
di tutor 

 

STUDIARE CON 
METODO 

  (Modulo 1) 

Organizzazione del modulo: 60 ore, in orario 
extracurricolare pomeridiano, nei mesi da ottobre a 
maggio, in giorni da definire. 
 
Finalità: 

 aumentare il del successo scolastico e a una 
diminuire, soprattutto nel primo anno, i ritiri e le 
non promozioni  

 fornire agli allievi competenze di base omogenee, 
riducendo il dislivello nella preparazione iniziale 

 fornire un metodo di studio interdisciplinare che 
sia di supporto per tutto il corso degli studi 

 rendere gli studenti più consapevoli di sé, più 
motivati, più attrezzati di fronte alle prime 
difficoltà 

 
Contenuti: 
La lingua madre costituirà l’elemento unificante dei diversi 
ambiti in cui gli studenti sperimenteranno e affineranno il 
loro metodo di studio. Impareranno a seguire 
proficuamente una lezione, a prendere appunti, a 
sintetizzare il capitolo di un libro, a verificare la 
comprensione di un argomento, ad organizzare il lavoro 
quotidiano. Verrà inoltre proposto loro un utilizzo corretto 
e consapevole degli strumenti informatici e delle risorse 
della rete.  
 
Metodologia: 
Il corso si avvarrà, oltre che delle tradizionali metodologie 
di insegnamento, di una adeguata conoscenza delle nuove 
metodologie.  In particolare del cooperative learning, della 
flipped classroom, della peer education. Si coinvolgeranno 
anche studenti delle classe successive alla prima, che 
potranno aiutare con l'esperienza diretta gli allievi che 
iniziano il loro percorso. Saranno utilizzati i laboratori 
informatici e i laboratori mobili (tablet). 
 
Destinatari: 
n. di alunni: 30  
 
Esperti: 
1 esperto interno di discipline umanistiche per un totale di 
20 ore con specifica esperienza nella metodologia di studio 
per le classi iniziali e nelle nuove metodologie (peer 
education, cooperative learning). 
1 esperto interno di discipline umanistiche, con certificate 

60 1 



competenze in latino e greco,  e con specifica esperienza 
nella metodologia di studio e nelle nuove metodologie 
(peer education, cooperative learning), per un totale di 40 
ore.  
 
Modalità di verifica e feedback: 
Una prima verifica dell’impatto del progetto sui destinatari 
avverrà attraverso la somministrazione di un questionario 
che permetterà di valutare il gradimento dell’iniziativa e la 
presa di coscienza da parte dell’alunno delle proprie 
capacità.  Ma la più efficace valutazione del  lavoro si avrà 
monitorando i risultati  degli studenti: il progetto si rivelerà 
tanto più proficuo quanto maggiore sarà il successo 
scolastico e migliori le competenze acquisite 

 

La realtà e il 
modello: 

matematica e 
scienze 

(Modulo 2) 

 
Organizzazione del modulo: 60 ore, in orario 
extracurricolare pomeridiano, nei mesi da ottobre a 
maggio, in giorni da definire. 
 
Finalità: 

 valorizzare le vocazioni personali e gli interessi 
degli studenti così da limitare la dispersione 
scolastica 

 fornire agli allievi competenze di base omogenee, 
riducendo il dislivello nella preparazione iniziale 

 fornire un metodo di studio interdisciplinare che 
sia di supporto per tutto il corso degli studi 

 rafforzare e ampliare le competenze acquisite nel 
corso di studi con attività laboratoriali 

 creare occasioni di confronto fra scuola e realtà 
territoriale 

 indirizzare ad una fruizione competente e 
consapevole delle nuove tecnologie, da 
sperimentare in ambito curricolare  

 far acquisire competenze scientifiche e 
tecnologiche adatte a comprendere gli attuali 
modelli di sviluppo 

 potenziare l'insegnamento della matematica, 
dell’informatica e delle scienze  

 
Contenuti: 
I contenuti del modulo sono: il vocabolario dei chimici, dai 
modelli degli atomi alle caratteristiche di alcuni elementi, 
la biodiversità come elemento della realtà, l’analisi di 
problemi di realtà mediante modellizzazione matematica e 
utilizzo di software, il calcolo combinatorio come 
strumento di analisi dei problemi di realtà, 
l’autosomiglianza dalla matematica all’arte e alla realtà 
naturale, il coding come strumento di acquisizione di 
competenze logiche e informatiche. 
 
 
Metodologia: 
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Le metodologie utilizzate sono: attività laboratoriale su 
competenze matematiche, informatiche, chimiche, 
biologiche di base; analisi attraverso laboratorio reale e 
virtuale delle caratteristiche degli ecosistemi in chiave 
evolutiva, utilizzo di software per lo studio e l’analisi dei 
dati di realtà, cooperative learning, flipped classroom, 
problem solving.  
Saranno utilizzati i laboratori scientifico, informatico e 
laboratori mobili (tablet). 
 
Destinatari: 
n. di alunni: 30  
 
Esperti: 1 esperto interno, abilitato all’insegnamento della 
matematica, con esperienza di insegnamento nel liceo 
delle scienze, per un totale di 12 ore. 
1 esperto interno, abilitato all’insegnamento delle scienze 
naturali,  con esperienza di insegnamento nel liceo delle 
scienze,  per un totale di 18 ore. 
1 esperto interno, laureato in discipline scientifiche, con 
nel piano di studi esami specifici di informatica e 
programmazione,  e con competenze  di coding e 
applicazioni di coding nel mondo del lavoro e/o della 
ricerca, per un totale di 30 ore. 
 
Modalità di verifica e feedback: 
La valutazione viene effettuata attraverso la redazione del 
portfolio dei lavori prodotti nei laboratori e con l’utilizzo di 
prove esperte. 
Schede di gradimento: al termine del progetto, ogni 
partecipante compilerà un questionario anonimo di 
gradimento. 
 

 

La realtà e il 
modello: scienze e 

arte 

 

Organizzazione del modulo: Il modulo,collegato al 
Progetto Potenziamento Beni culturali del nostro Liceo, è 
strutturato in  5 unità didattiche, per un totale di 60 ore da 
novembre a maggio. Si articolerà in lezioni in classe e 
attività  laboratoriali sul territorio.  
 
Finalità: 

 fornire strumenti metodologici multidisciplinari 
per la comprensione e l’utilizzo di modelli di 
rappresentazione della realtà  

 rafforzare le abilità di base per l’ identificazione e il 
rilevamento di dati 

 insegnare a organizzare  i dati in tabelle o schemi, 
anche attraverso l’uso di software, e a individuare 
gli strumenti adatti per analizzarli 

 formare e rafforzare le competenze di base relative 
alle scienze, aumentando la consapevolezza della 
spendibilità di competenze scientifiche anche in 
ambito umanistico tipico del corso di studi scelto 
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 fornire nuovi strumenti per strutturare e 
personalizzare il metodo di studio e favorire il 
successo scolastico 

 
Contenuti: 
 
1. Osservazione e studio delle principali rocce utilizzate 
come materiali nei beni culturali 
2. Principali reazioni di alterazione delle rocce in natura e 

nei manufatti esposti a inquinamento  
3. Estrazione e lavorazione delle pietre monumentali, in 

particolare nel mondo antico. 
 
Metodologia: 
Le metodologie utilizzate sono: uso del lavoro laboratoriale 
per lo studio e il riconoscimento delle rocce utilizzando 
schede e chiavi dicotomiche e di osservazione in 
laboratorio delle reazioni che causano l'alterazione chimica 
delle stesse. Si utilizzano inoltre le attività di osservazione 
di strati sottili di rocce effettuati presso la Scuola di 
Restauro della Reggia di Venaria e conseguente laboratorio 
di restauro dei beni culturali.  
 
Destinatari: 
n. di alunni: 30  
 
Esperti: 
1 esperto interno, archeologo con comprovata esperienza 
di scavo, catalogazione, revisione e studio dei materiali, di 
didattica dei beni culturali e esperienza nel campo del 
turismo archeologico, per un totale di 14 ore. 
1 esperto interno archeologo con specializzazione in 
archeologia romana e esperienza di scavo archeologico, 
didattica dei beni culturali in ambito scolastico e museale, 
per un totale di 14 ore. 
1 esperto interno abilitato all’insegnamento delle scienze 
naturali,  con esperienza di insegnamento nel liceo dei 
Beni Culturali, per un totale di 14 ore di docenza. 
 
1 esperto esterno, geologo, con laurea in geologia e con 
esperienza validata laboratoriale in ambito paesaggistico e 
litologico, per un totale di 10 ore. 
1 ente esterno, sul territorio, che offra laboratori di 
diagnostica, conservazione e restauro, con esperienza 
didattica e laboratoriale, per un totale 8 ore. 
 
Modalità di verifica e feedback: 
 
La verifica delle abilità verrà effettuata attraverso esercizi 
strutturati e preparazione di elaborati sotto forma di 
compito autentico, approntati dai docenti coinvolti. La 
valutazione adottata dei risultati delle attività proposte 
potrà essere sia individuale che di gruppo. 
 



 

Apprendere le 

lingue straniere 

nella società della 

conoscenza. Livelli 

Waystage e 

Threshold 

(modulo 4) 

 

DESCRIZIONE DEL MODULO 

Corso finalizzato al conseguimento della certificazione 

Cambridge PET (Preliminary English Test), aperto agli 

studenti di tutte le classi con docente madrelingua e tutor 

interno. 

Organizzazione del modulo:  2/3 ore di lezione 

settimanale, in orario extracurricolare pomeridiano, nei 

mesi da ottobre a maggio, in giorni da definire 

Finalità: 

- Favorire un utilizzo più consapevole e sicuro della lingua 

straniera per tutti i partecipanti 

- Incrementare la comprensione e la produzione di tipo 

audio-orale in lingua inglese 

- Incoraggiare l’utilizzo di L2 come strumento di 

comunicazione (ECP, English for Communicative Purposes) 

- Creare ambienti di apprendimento cooperativi per L2, 

coinvolgendo tutti gli studenti 

- Utilizzare tecnologie innovative per il conseguimento di 

abilità e competenze nella lingua straniera 

- Impiegare strumenti multimediali per l’inclusione degli 

alunni con bisogni educativi speciali in un clima 

collaborativo 

- Uniformare i livelli linguistici degli studenti 

- Incoraggiare gli studenti delle diverse classi al 

conseguimento di certificazioni internazionali per il livello 

di competenza B1 

Contenuti: 

Patrimonio lessicale, funzioni ed esponenti linguistici 

inerenti ad ambiti personali, quotidiani e sociali così come 

indicati dal Quadro Comune Europeo di Riferimento per la 

conoscenza delle lingue straniere (CEFR), livello B1. 

Particolare rilevanza assumerà anche l’acquisizione di una 

corretta pronuncia e intonazione. 

Metodologia: 

Le attività si dovranno avvalere di principi didattici 

innovativi atti ad incrementare la curiosità,  l’autonomia e 

la creatività linguistica ed espressiva dei discenti, 

favorendo le competenze individuali di mediazione e 

comprensione interculturale.  
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Destinatari: 

n. di alunni: 30  
allievi dell’istituto provenienti da diverse classi 

Esperti: 

 

1 esperto esterno  madrelingua inglese, con pregressa 

esperienza di insegnamento presso il nostro istituto  

Modalità di verifica e feedback: 

- Monitoraggio in itinere 

- Simulazione finale dell'esame Pet. 

- Esame Cambridge PET (Preliminary English Test): il Liceo 

D’Azeglio di Torino è “preparation centre” per le 

certificazioni dell’Università di Cambridge. Gli allievi che 

avranno frequentato il corso Pet sosterranno l’esame in 

sede. 

- Schede di gradimento: 

al termine del progetto, ogni partecipante compilerà un 

questionario anonimo di gradimento. 

 

 

 Finalità della selezione 

Il presente avviso ha lo scopo di creare una graduatoria per la selezione di esperti interni ed esterni ai 

quali verranno affidati gli incarichi orari.  

 Compiti degli esperti: 

Predispone prima dell’inizio delle attività, insieme al tutor del percorso formativo du 
riferimento, un piano di lavoro progettuale dal quale si evidenziano finalità, competenze 
attese, strategie metodologiche, attività, contenuti ed eventuali materiali prodotti. Il 
progetto dovrà essere coerente con gli obiettivi dell'Avviso PON riferito all’Asse I –
Istruzione–Fondo Sociale Europeo (FSE)-Obiettivo specifico 10.2 - Azione 10.2.2 - 
Sottoazione 10.2.2A. 
 

 Partecipa ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;  
 

 Svolge l’incarico secondo il calendario predisposto;  
 

 Documenta, insieme al tutor, le attività del percorso per “tracciare” l’iter del processo 
attivato e lasciarne traccia nella scuola;  

 
 Predispone, con la collaborazione dei tutor, gli strumenti di verifica e valutazione, iniziale, 

intermedia, finale; 



 
 Predispone, con la collaborazione dei tutor, una dettagliata relazione finale. Tale relazione, 

da consegnare anche su supporto digitale, dovrà esplicitare le logiche, le metodologie e i 
risultati delle attività realizzate, nonché le positività e le criticità dell’esperienza;  

 
 Documenta tutta l’attività formativa tramite l’inserimento del progetto e dei materiali 

richiesti nella piattaforma predisposta dall’Autorità di gestione ai fini del monitoraggio 
telematico. 

 
 

 Periodo di svolgimento 

Da novembre a giugno 2018 

 Requisiti di ammissibilità delle candidature 

Sono ammessi a partecipare per gli esperti interni  i docenti in servizio presso IL LICEO CLASSICO M. 

D’AZEGLIO.  

 Criteri di selezione 

La valutazione delle candidature pervenute sarà effettuata da una Commissione appositamente 

nominata dal Dirigente Scolastico,sulla base delle procedure e dei criteri individuati per 

comparazione dei curricula, con relativo punteggio.  

Le griglie di valutazione dei curricula sono riportate di seguito:  

 

GRIGLIA ENTI ESTERNI  

 

Criteri di valutazione Punti 

Curriculum dell’Ente 
1. Partecipazione a progetti PON /POR / FAS (annualità) 
2. Ente certificatore informatico 
3. Ente certificatore linguistico  

Max 25 punti 

Accreditamento MIUR ai sensi del DM 60/2016 e/o DM 90/2003 Max 5 punti 

Valutazione dei Curriculum dei Formatori / Esperti dell’Ente 
1. Titoli 
2. Esperienze 

Max 50 punti 

Valutazione del progetto formativo proposto dall’Ente Max 20 punti 

 

 

GRIGLIA PER ESPERTI INTERNI ED ESTERNI  

 
1° Macrocriterio: Titoli di Studio  Punti 

Punteggio assegnato al titolo di studio: 

Diploma …………………………………………………………………….….. 2 punti 

Laurea (voto  <  105) …………………………………………………………. 4 punti 

Laurea (105  <=voto  <=  110) ………………………………………………. 6 punti 

Laurea con voto 110 e lode …….……………………………………………. 8 punti 

Dottorato di ricerca pertinente all’insegnamento ………………………… 10 punti 

Max punti 10 

Corso di perfezionamento/Master (60 CFU) annuale inerente la disciplina del profilo per cui si candida 

2 punti cad. 
Max punti 4 

Esperienza come docenza universitaria nel settore di pertinenza 2 punti 



Corso di perfezionamento/Master (120 CFU) biennale inerente la disciplina del profilo per cui si candida 4 punti 

cad., (max 1) 
4 punti  

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici 

Partecipazione a corsi di formazione, in qualità di discente, attinenti la disciplina/argomenti richiesti 

(2 punti per ciascun corso) 
Max punti 6 

Docenza nelle sezioni di potenziamento o attività ASL attinenti il PON  punti 6 

Certificazioni Informatiche (1 punti per Certificazione) Max punti 2 

Incarico funzione strumentale / collaborazione Dirigenza punti 2 

Incarico di animatore Animatore Digitale punti 2 

Incarico come componente del Team per l’innovazione punti 2 

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro 

Esperienza lavorativa come Tutor in percorsi FSE / FAS / POR (2 punti per anno) Max 20 punti 

Esperienza lavorativa come Esperto in percorsi FSE / FAS / POR (1 punto per anno) Max 10 punti 

Esperienza come Tutor in progetti formativi di Ambito e/o Indire e/o USP/USR 

2 punti per ogni anno di attività 
Max punti 20 

Esperienze di progettazione / gestione / coordinamento / Valutatore / Facilitatore  in percorsi FSE / FAS / POR   

2 punti per ogni attività 
Max punti 10 

 

 Domanda di partecipazione 

Gli interessati dovranno far pervenire,pena l’esclusione, 

 Domanda secondo il modello predisposto dall’Istituto, allegato al presente bando; 

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

 Dettagliato curriculum vitae e professionale informato europeo; 

 Informativa sulla privacy (all.3); 

 Copia di un documento di identità in corso di validità; 

entro e non oltre le  ore 14.00 del 06/10/2018, pena l’esclusione, con consegna a mano 

all’ufficio protocollo della scuola all’indirizzo Via PARINI 8 – TORINO   o mediante PEC 

all’indirizzo: TOPC070004@pec.istruzione.it, inserendo come oggetto “Candidatura Esperti  PON 

FSE” 

 Inammissibilità 

Costituiscono motivi di esclusione la mancanza dei requisiti di ammissione di cui all’art.4del 

presente avviso,la trasmissione di candidatura in modalità differente da quanto prescritto dall’art.6 

del presente avviso, le domande prive di firma o presentate fuori termine. 

 Formulazione 

graduatorie 

Un’apposita Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico, valutati requisiti di accesso e le 

clausole di esclusione,procederà alla comparazione dei curricula presentati, secondo i parametri e i 

correlati punteggi specificati nella Scheda di Autovalutazione (Allegato n°2). 

mailto:TOPC070004@pec.istruzione.it


Le graduatorie, affisse all’Albo e pubblicate sul sito www.liceomassimodazeglio.it, avranno valore di 

notifica agli interessati che potranno inoltrare reclamo al Dirigente scolastico della scuola entro 15 

giorni  dalla data di pubblicazione. 

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

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

all’assegnazione degli incarichi e dalla stipula dei contratti secondo le formule definite. 

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

 Incarichi e 
compensi 

 

L’Istituzione scolastica si riserva la facoltà di procedere al conferimento dell’incarico anche in 

presenza di una sola domanda ritenuta valida. 

Nell’incarico degli esperti interni ed esterni  sarà definito il percorso corsuale che deve seguire con 

relative date di inizio e fine corso. Per lo svolgimento dell’incarico conferito dalla Scuola, il costo 

orario è quello stabilito al punto 2.6 della nota ministeriale prot. n. AOODGEFID/203 del 

10/01/2018. 
 
 
 Trattamento dati 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno  

oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura 

selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia 

riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 

 
 Responsabile  

procedimento 
 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico Prof.ssa Chiara Alpestre e-mail 

TOPC070004@istruzione.it   e pec: TOPC070004@pec.istruzione.it. 

 
 Pubblicità del bando 
  

Il presente bando viene pubblicizzato mediante affissione all’albo, pubblicazione sul sito web 

dell’Istituto e con tutti i mezzi di diffusione a disposizione dell’Ente Scolastico. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  (Prof.ssa Chiara Alpestre 

firma autografa a mezzo stampa ai sensi  

                                                                                                                                   

                                                                                                                                   dell’art.3, comma 2 Decreto Legislativo 39/199

    

http://www.liceomassimodazeglio.it/


Allegato 1 – Istanza di partecipazione 

 

 
 
 
Torino, 26/09/2018 
 

Al Dirigente scolastico del 
LICEO M. D’AZEGLIO  

Via Parini 8 
10121 TORINO 

 

OGGETTO: Istanza per il reclutamento di personale interno all’Istituzione Scolastica da 
impiegare in attività di  

 
 ESPERTI ESTERNI 
 ESPERTI INTERNI  
 ENTI 

 
da impiegare per il progetto formativo PON FSE  relativo ai Fondi Strutturali Europei - Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 - 2020. 
Avviso  AOODGEFID \Prot.  n. 1953 del 21/02/2017.  10.2.1A-FSEPON-AB-2017-49 

 

Modulo 1: Studiare con metodo 

Modulo 2: La realtà e il modello: matematica e scienze 

Modulo 3: La realtà e il modello:  scienze e arte 

Modulo 4: Apprendere le lingue straniere nella società della conoscenza. Livelli Waystage e Threshol 

 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
 

 
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________nato/a  _______________________ 

prov. _____ il ____________________residente in ____________________________________________       

prov.  ___ via/Piazza_________________________________________________________ n. civ.______ 

C.F.________________________ telefono_________________cell.____________________________ 

e-mail personale_________________________________________ 

in servizio presso codesta istituzione scolastica  in qualità di: _____________________________________ 

presa visione dell’Avviso di reperimento (prot. n 4342 del 26/09/2018), relativo al progetto COMPETENZE DI 

BASE  

 



 

 

C H I E D E 

di partecipare all’affidamento di incarichi orari nel suddetto progetto. 

 

Modulo 1: Studiare con metodo 

Modulo 2: La realtà e il modello: matematica e scienze 

Modulo 3: La realtà e il modello:  scienze e arte 

Modulo 4: Apprendere le lingue straniere nella società della conoscenza. Livelli Waystage e Threshold 

 

 

 

 

Firma         

 

data _____________________      ________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Allegato 2  

SCHEDA AUTODICHIARAZIONE TITOLI E PUNTEGGI PER  ESPERTI ESTERNI/INTERNI/ENTI  

Il/La sottoscritto/a___________________________________________nato/a_____________________________prov.______il__________________________ 

consapevole delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi 

speciali in materia,  

DICHIARA di possedere i seguenti titoli: 

TABELLA PER ENTI  

Criteri di valutazione Punti 

Curriculum dell’Ente 
1. Partecipazione a progetti PON /POR / FAS (annualità) 
2. Ente certificatore informatico 
3. Ente certificatore linguistico  

Max 25 punti 

Accreditamento MIUR ai sensi del DM 60/2016 e/o DM 90/2003 Max 5 punti 

Valutazione dei Curriculum dei Formatori / Esperti dell’Ente 
1. Titoli 
2. Esperienze 

Max 50 punti 

Valutazione del progetto formativo proposto dall’Ente Max 20 punti 
 

TABELLA ESPERTI ESTERNI/INTERNI  

Tabella di valutazione Punteggio 
Punteggio a 

cura del 
candidato 

Punteggio a 
cura 

dell'ufficio 

Punteggio assegnato al titolo di studio: max 10 punti  
 

    

Diploma   2     

Laurea (voto  <  105)  
 

4 
  

Laurea (105  <=voto  <=  110)  6 
  

Laurea con voto 110 e lode  8 
  

Dottorato di ricerca pertinente all’insegnamento  10 
  

Corso di perfezionamento/Master (60 CFU) annuale inerente la disciplina del 
profilo per cui si candida  

2 punti cad. max 4  

2 
  

Esperienza come docenza universitaria nel settore di pertinenza 2 
  

Corso di perfezionamento/Master (120 CFU) biennale inerente la disciplina del 
profilo per cui si candida  (max 1) 

4 
  

Partecipazione a corsi di formazione, in qualità di discente, attinenti la 
disciplina/argomenti richiesti  
(2 punti per ciascun corso) max 6 punti 

2 
  

Docenza nelle sezioni di potenziamento o attività ASL attinenti i PON 6 
  

Certificazioni Informatiche (1 punti per Certificazione) max 2 punti 1 
  



Incarico funzione strumentale / collaborazione Dirigenza 2 
  

Incarico di animatore Animatore Digitale 2 
  

Incarico come componente del Team per l’innovazione 2 
  

Esperienza lavorativa come Tutor in percorsi FSE / FAS / POR  

(2 punti per anno) max 20 punti 
2 

  

Esperienza lavorativa come Esperto in percorsi FSE / FAS / POR 

 (1 punto per anno) max 10 punti 
1 

  

Esperienza come Tutor in progetti formativi di Ambito e/o Indire e/o USP/USR 

2 punti per ogni anno di attività max 20 punti 
2 

  

Esperienze di progettazione / gestione / coordinamento / Valutatore / 
Facilitatore in percorsi FSE / FAS / POR  

2 punti per ogni attività max 10  

2 
  

    

TOTALI 
   

                                                                                                                                       Firma        

  

data ___________________________                ___________________________________________________ 



  
Allegato 3 

 

  

 
  

   

 

Al Dirigente Scolastico 
 

del Liceo Classico Statale “Massimo D’azeglio” 
 

Torino 

 
PON PER LA SCUOLA. COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO 2014-2020 

COMPETENZE DI BASE  

 

INFORMATIVA EX ARTICOLO 13 D.LGS 196 DEL 2003  
E ACQUISIZIONE  

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
L’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) è ente di ricerca di diritto pubblico e 

come tale, fin dalla sua istituzione, accompagna l’evoluzione del sistema scolastico italiano, investendo in formazione e 

innovazione e sostenendo i processi di miglioramento della scuola. 
 
Nell’ambito della programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2014/2020 è stato attivato il progetto “PON per la scuola. 
Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020” la cui gestione è stata affidata dal MIUR ad INDIRE con atto di 
affidamento del 29/12/2015 prot. n. AOODGEFID/30878. 
 
In particolare, INDIRE è chiamato a sviluppare e gestire la piattaforma on line GPU per la gestione delle azioni del sopra 

richiamato “PON per la scuola 2014/2020”, a progettare e redigere rapporti, monitoraggio e indagini di ricerca, a supportare 

i beneficiari e i destinatari nella partecipazione al Progetto. 
 
La suddetta piattaforma gestionale raccoglie tutti i dati di studenti, personale scolastico, esperti e adulti che, a  
vario titolo, partecipano alle attività del Progetto. 
_________________________________________________________ 

 

Il D.Lgs. n. 196 del 30/6/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” prevede la tutela delle persone e di altri 
soggetti (anche i minori) rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà 
improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti del minore interessato. 
1. Finalità del trattamento  
I dati personali, come da modulo allegato, sono direttamente connessi allo svolgimento delle attività scolastiche aggiuntive 
erogate presso questa scuola nell’ambito del “PON per la scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020”. 
 
2. Modalità del trattamento  
Il trattamento dei dati personali avviene, su indicazione dell’Autorità di Gestione (MIUR) in qualità di Titolare del 

trattamento, anche con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con qualsiasi altro strumento idoneo al 

trattamento. I dati raccolti saranno mantenuti nella piattaforma PON GPU (http://pon20142020.indire.it) fino al 2023, termine 

della rendicontazione delle attività di questa Progetto. 
 
3. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati  
I dati personali potranno essere comunicati/trasferiti ad altri incaricati dalla medesima Autorità di Gestione solo in forma 
aggregata e solo per scopi di indagine sulle attività del “PON per la scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento 
2014-2020”. I dati saranno, inoltre, comunicati al solo personale INDIRE incaricato del supporto tecnico alla piattaforma 
GPU e ai ricercatori INDIRE, tenuti a loro volta al rispetto della riservatezza e della privacy. 
 
4. Titolare del trattamento: (art. 28 del D.Lgs 196/2003): Autorità di Gestione – MIUR  
5. Responsabile del trattamento: (art. 29 del D.Lgs 196/2003): INDIRE, nella figura del suo rappresentante legale p.t., 

nomina con atto prot. n. AOODGEFID/7948 del 20/05/2016 integrata con atto prot. n. AOODGEFID/0034555.01 del 

28/07/2017 

6. Il consenso al trattamento dei dati è facoltativo, ma il mancato conferimento comporta l’impossibilità per lo studente di 

partecipare alle attività formative del Progetto, in quanto non potrà essere rilasciato l’attestato e non potrà essere 

rimborsata alla scuola la quota parte dei costi di gestione. 

 
7. Diritti dell’interessato  



In qualunque momento potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03 in merito all’aggiornamento, la rettifica o 

l’integrazione dei dati personali registrati. Le eventuali comunicazioni dovranno essere inviate al titolare del trattamento: 

MIUR – DGEFID – Uff. IV AdG PON - Viale Trastevere 76/a, 00153 Roma, 00153. 

  
 

 

 
 
 
 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a a ______________________  

 

il ________________, residente in via ____________________ città_____________________ prov. _____  

 

docente _________________ della scuola _______________________________________________ 
 
 

acquisite le informazioni sopra riportate ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 autorizza la raccolta e il 

trattamento dei dati necessari per l’accesso alle attività formative del progetto autorizzato dall’Autorità 

di Gestione nell’ambito del “PON per la scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020”. 

 

 
Data ___/___/___ 
 

Il/La sottoscritto/a 
 

__________________________________  
 
 
 
 
 

 


