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Prot. n.

Scicli,l7ll2l202l
All'albo pretorio on line
(Fondi strutturali europei)

Al sito web dell'Istituto
(Amministrazione trasparente)

Al fascicolo PON
SEDE

Oggetto: Programma Operativo Nazionate FSE "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014'2020 - Progetto "A scuola nessuno escluso;', codice identificaùvo
progetto I 0. 1. I A-FSEPON-SI-2019 -5G7 . Selezione EspeÉi.

Awiso pubblico del MIUR prot. n. AOODGEFIDI4}}4 del 2710412017, ,,Avviso pubblico per la
rcalizzazione di progetti per il potenziamento delle competenze di base in chiavà innovatìva, a

supporto dell'offerta formativa". Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale ..per
la scuola, competenze e ambienti per I'apprendimento" 2014-202b. Asse I --Fondo Sociale
Europeo
(FS_E) - Obiettivo specifico 10.1 "Riduzione del fallimento formativo precoce
e della dispersiàne
scolastica e formativa"
Azione l0.l.1A "Interventi di sostegno ugii rtrd.nti caratterizzati da
particolari fragilita, tra cui studenti con cittadinanza non italiana di recénte immigrazione ma
anche
persone con disabilità". Autorizzazione "A scuola nessuno escluso", codice identificativo
l0.l.1AFSEPON-SI-2019-567, CIG 26732D701B, CUP F48H20000110007, importo autorizzato Euro
21.529,00.

-

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

'

Visto

il PON Programma

Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" approvato con Decisione C (2014) n. 9952 del li dicembre 2014 dilla

Commissione Europea;
' Visto l'Avviso pubblico del MIUR prot. n. AOODGEFIDI42}4 del27l04l20l7, ,.Awiso pubblico
per la rcalizzazione di progetti per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa,
a supporto dell'offerta formativa". Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionalé
"Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimenio" 2Ol4-iOZO. Asse I - Fondo Sociale
Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 10.1 "Riduzione del fallimento formativo precoce
e della
dispersione scolastica e formativa"
Azione 10.1.lA "Interventi di sostegnò agli studenti
catattetizzati da particolari fragilità, tra cui studenti con cittadinanza non iàtiana di recente
immigrazione ma anche persone con disabilità',.

-

-

' vista l'autoizzazione Prot. n. AOODGEFID/3688 9 <tel lgll2l2olg,all,espletamento del progetto
"A scuola nessuno escluso", rilasciata dall'Ufficio in essere presso il
Ministero dell,Istruzione,
dell'Università e della Ricerca, con la quale c stato utt
iurià il codice identificativo progetto

A-FSEPON-SI-2 o 19 -567,per un imiorto autorizzato
di Euro zt .szt,ooi
' visto il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento prot. n. ggl/04-05 del0610212020;
' visto il Programma Annuale per l'esercizio finanziario202l;
' visto l'art' 52,comma lo del T.U. pubblico impiego del 1953 e l'art. 2lo3 c.c.relativamente
alla
documentabilità del possesso deilà professionafiìà del prestatore
cli lavoro in relazione alla
condizione di essere adibito alle mansioni per le quali
è stato assunto o alle mansioni equivalenti
nell'ambito dell'area di competenza;
'.Visto il D'lgs 1651200l e ss.mm.ii. e in particolare l'art.7, comma 6 b) che statuisce
che
"l'amminisffazione deve preliminarmente accerta.e I'impossibilita
oggettiva di utiliz zare lerisorse
umane disponibili al suo interno',;
visto il D'lgs 16512001 e ss'mm.ii. e in particolare l'art. 53 che statuisce
su ..Incompatibilita,,
cumulo di impieghi e incarichi,'dei dipendenti pubblici;
'visto l'art' 43, contma 3, del Decreto Intermìnisteriaie n.129 del2gl0gl20lg, così come recepito
dal Decreto Assessoriale della Regione sicilia n. 7753 del Zg/}gl2ors,
.igr*dante contratti di
prestazione d'opera per I'arricchimento dell'offerta
formativa, che possono *Ju*...,
la forma di avvisi ad evidenza pubblica per il recluiamento di pr.ilori
d,opera ai sensi
degli artt. 2222 e ss. del codice civile;
la forma di procedura negozt,ale aperta a soggetti dotati di personalità giuridica
per
I'acquisizione di beni e servizi di formaziore ai séisi clel d.lgs
n. sò aeL lg aprile 2016;
' Visto che è necessario procedere alla selezione di appropriate figuie professionali quali Esperti nei
seguenti modul i autoizzati:
"Impariamo l,italiano',: 30 ore;
"Sistemiamo un angolo della città,,: 30 ore;
"Impariamo a nuotare": 30 ore;
"Nuoto anch'io": 30 ore;
I 0. I . I

'

-

-

'

Viste le "Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative
cofinanziate dai Fondi
strutturali Europei 20t4/2020 - versione 2.0 - ottobr e 20201',impartite
dall,Ufficio in essere presso
il Ministero dell'Istruzione, prot. n. AooDGEFID/00295g3 àel9 ottob."
iozi;
'Viste le note dell'Autorità di gestione2007ll3 relative all'organizzaziane-e'gestione dei progetti

PoN FSE da ritenersi ancora valide in assenza di ulteriori note;
. Viste le note dell'Autorità di gestione
r' prot' 3131 del 1610312017, "Adempimenti inerenti I'informazione

/
r'

programmaz ione 20 I 4 -2020,, ;
prot' 34815 del 0210812017,

e la pubblicità per la

"Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli
prot' 35926 del 2l/09/2017, *Attività di formazione: chiarimenti
sulla selezione degli
esperti";

esperti, errata corrige,,;

emette

il

seguente

AWISO PUBBLICO
per la selezione ed il reclutamento di esperti per ricoprire
incarichi di docenza nella realizzazione
del progetto o'A scuola nessuno escluso", codiòe identificativo progetto
l0.l.1A-iiÉpòn-ffiòil:
567, rivolto in ordine di precedenza assoluta a:
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I Personale docente intemo ln servrzlo presso IIS "Q,
Cataudella" di Scicli alla scadenza del presente Avviso;

Destinatario di Lettera di incarico

2. Personale in servizio presso altre scuole destinatario di
proposta di collabor azione plurima

Destinatario di Lettera di incarico

J

Personale esterno ( secondo la definizione della nota

MIUR prot. J 48 I 5 del 02/08t20 I 7)

Destinatario
prestazione

Contratto

di

OBIETTIVI GENERALI DEL PROGETTO E BREVE DESCRIZIONE
I moduli autoizzati nel progetto hanno come obiettivo primario quello
dellarealizzazione di attivita di
inclusione sociale
ed integrazione.

I moduli si sviluppano nelle seguenti aree tematiche:
lingua italiana come seconda lingua (L2);
arte per l'integrazione;
sport e gioco per l,integrazione.
Tutte le attività mirano avalorizzare le differenze, promuovere
I'integrazione e sviluppare il dialogo
interculturale, facendo si che gli studenti in condizioni di disagio
e con diffrcoltà nell,inserimento
nella civilta occidentale possano apprendere una con-ciuadinatuaancorata
al contesto nazionale e
insieme aperta ad un mondo semprè più grande e interconnesso.
In generale, si vuole fav911e I'integrazione degli studenti con la comunità
locale in modo da
favorire il superamento delle recipròche diffidelnze. Il progetto
vuole promuovere con forza la
dimensione esperienziale-attraverso la pratica e il lavoro
su casi ed esperien ze reali,enfatizzando il
rapporto con gli attori del territorio. Il pr-ogetto prevede quindi
l'attivazione di corsi di supporto ed
approfondimento, anche con I'ausilio delà ruor. tecnologie,
p., o-og.n"iir*"la situazione di
parterua degli allievi con disagio economico-sociale-culturie
rt. r..qr.itunolu scuola.
Inoltre sono previsti moduli con tematiche diverse e trasversàli
per contribuire a stimolare
I'interesse degli allievi verso situazioni che oltrepassino
i p.ogr*-i curricolari, owero li
pongano sotto ottiche diverse
.e con metodologie innàvat]ve, più adatte alle nuove
generazioni poco av-, ezze,.Impariamo
l, italiano,,: 3ò ore;
alla semplice comunicazione frontàle tipica della maggior parte
dei normali corsi didattici
antimeridiani.
Tutti i moduli inseriti nel piano mirano a raggiungere priorità
e traguardi del RAV sulla base delle
quali è stato sviluppato il piano di Miglioramento e proF.
il
Le auività si svolgeranno in orario extrascolastico pomeridiano,
nella sede dell,Istituto d,Istruzione
superiore "Q' cataudella" di scicli e nelle località indicate
néi vari moduli, presumibilmente nel
periodo da gennaio 2022 adagosto 2022.

.
.
o

OBIETTIVI FORMATIVI E DESCRIZIONE DEI SINGOLI MODULI
CON TIPOI,OGIA DI ESPERTO
TITOLO DEI MOD ULI
DESCRIZIONE

l'italiano":30 ore
n modulo prevede I atti vazione di laboratori linguistici per

I rnsegnamento dell italiano L2 ai numerosl alunni
stranieri che
frequentano le varie sezlont dell istituto e I orgarrizzazione
di
percorsl di apprendimento con materiali facilitati
e/o semplificati
per favorire la trasversali tà e acq ul sizione
di una magglore
padronanza della lingua italiana per lo studio per
e
lo svl luppo di
relazioni interpersonali che consentano di esserg parte
integrante
del
contesto sociale
5

Obiettivo principal e del modulo e quindi quello di far
acqutslre
specifiche abilità linguistiche, frnalizzate all
apprendimento di
una terminologia corretta per lo studio delle vafle
discipline e il
suo utilizzo attivo a
nella
scn tta e orale.
Istituto d 'Istruzione
Cataudella"
I esperto in storia, lingua e cultura italiana

SEDE DI SVOLGIMENTO
ESPERTI
DA
SELEZIONARE
DESTINATARI
n. 2 0 alunni e alunne dell lstituto
PERIODO
DI Gemtaio2022 - Agosto 2022
SVOLG IMENTO
COMPENSI ORARI
€ 70,00
ora
REQUISITI
E TITOLI Laurea ln Lettere classiohe o moderne o equipollenti
RICHIESTI
PER GLI Specializzazioni coerenti rispetto al modùlo formativo richiesto;
ESPERTI
Esperienze didattiche specifiche nspetto al
modulo formati VO
richiesto;
Esperienze di docenza ln Progetti PON e PORIFSE;
Titoli attestanti
informatiche
('Sistemiamo

TITOLO DEI MODULI
DESCRIZIONE

un
della città": 30 ore
il modulo SI propone di far acq ulslre la consapevo lezza di essere
parte dell'intero ecosistema Terrao un
ecosistema che

salvaguardato

e

valoizzato ln tutte le

VA

sue componenti,

La

proposta wole promuovere un am biente
educati vo che aiuti sli
al unnl stranieri e con disabi lità ad acquisire
la capaci tà di letfura
dell ambiente che li circonda; comprendere la
possibilità di
modificare
I'ambiente;
acqulsre
competenze
pratiche
comprendere il proprio ruolo nella comunità
locale assumendo

preclse responsabilità personali; avere

consapevolezza

dell'importatua dsl raggiungimento di obiettivi comuni.
Pre'ndendo spunto dare piante presenti e
dai ravori necessari si
svilupperanno i contenuti del moìulo che saranno:
. conoscere le caiatteristiche
o

del terreno.

conoscere la micro-fauna clel terreno: insetti,
aracnidi. nematodi;

o conoscere le caratteristiche
morfologiche e fisiologiche delle

SEDE DI SVOLGIMENTO

ESPERTI
DA
SELEZIONARE
DESTINATARI
PERIODO
DI
SVOLGIMENTO
COMPENSI ORARI
REQUISITI
E TITOLI

RICHIESTI
ESPERTI

PER

GLI

piante;
a realizza:zione
e cura di uno spazio urbano degradato
all'jnterno
di una scuola o di uno
comunale.
Istituto d'Istruzione Superiore "Q Cataudella" e
territorio di
Scicli
I esperto in coltivazione agrarra

.

n. 20 alunni e alunne dell 'Isti tuto

Gennaio 2022

- Agosto 2022

c70 00
ora
vl
Laurea o diploma ln Agraria, o materia coerente
con I contenuti
del modulo formativo richiesto
Esperienze didattiche specifiche rispetto
al modulo formativo
richiesto;
Esperienze di docenza tn Pro getti PON e POR
/FSE;
Titoli attestanti
informatiche
4

TITO LO DEI MODULI
DESCRIZIONE

((

a nuotaret':30 ore
scoperta e la conoscenza dell ambiente acquatico si
vogliono favorire forme di relazione tra alunni, immigrati
elo ln

Attraverso la

SEDE D I SVOLGIMENTO
ESPERTI
DA

SELEZIONARE
DESTINATARI
PERIODO

DI

COMPENSI ORARI
REQUISITI
E TITOLI

RICHIESTI

PER

ESPERTI

GLI

n. 20 alunni e alunne dell 'Istituto
Gennaio 2 022 Agosto 2022

-

€
00
ora
VI
Esperto istruttore di nuoto;
specializzazioni coerenti rispetto al modulo formativo richiesto;
Esperienze didattiche specifiche rispetto al modulo
formativo
richiesto;
Esperienze di docetaa m Progetti PON e PO R iFSE;
Titoli attestanti
informatiche

*N uoto anch
'iot': 30 ore

TITOLO D EI MODULI
DESCRIZIONE

T modulo e un progetto di acquaticità e di awiamento
al nuoto
destinato agli alunni disabili, anche m situazione
di gravità, e
nasce dall idea che la pratica del nuoto possa
contribuire al
benessere generale della persona disa bile.
Un tuffo ln piscina, una nuotata sono normalmente
slnoruml di
piacevolezza e rilassamento, ma nel caso m cul
a fruire di questa
opporfunità sla un disabile grave, questi momenti
assumono una
valenza particolare e, con aiuto di un rnsegnante
di nuoto
specializzato, SI trasformeranno ln una vera e propna
situazione di

benessere e

SED E DI SVOLGIMENTO

ESPERTI
SELEZIONARE
DESTINATARI
PERIODO

condizioni di disagio, ln modo di integrare alcune atti vità
svolte
ln classe con espenenza fatta ln plsclna e riportare ln piscina
esperienze fatte a scuola.
Si osseryeranno gli alunni ln un contesto diverso
da quello
scolastico e SI conosceranno
aspetti
della
loro
persona
sli
che non
sempre hanno la possibilità di emergere a
scuola. Attraverso
attività fisica, SI realizzerèr un processo di integrazione
che
consentirà di acquisire maggior fiducia nella società
che accoglie
uesti
Istituto d' Istruzione
Cataudella" e
1 esperto istruttore di nuoto

DA

Istituto d'Istruzione
I esperto istruttore di nuoto

. Cataudella" e

n. 20 alunni e alunne dell 'Istituto

DI Gennaio 2022

- Agosto 2022

COMPENSI ORARI
c70 00
ora
vl
REQUISITI
E TITOLI Esperto istruttore di nuoto;
RICHIESTI
PER GLI specializzazioni coerenti rispetto al modulo formativo richiesto;
ESPERTI
Esperienze didattiche specifiche rispetto al modulo
formativo
richiesto;

Esperienze di docenza tn Progetti PON e PO R
/FSE;

Titoli attestanti
5

informatiche

REGOL,/IMENTO ESPERTI

tuffi i profili professionali si richiedono competenze informatiche per gestione
la
del progetto
sulla piattaforma onJine del Ministero dell,Istrurìon..
Non è possibile svolgere più di un incarico di esperto, tutor, facilitatore
o valutatore in questa
Istituzione scolastica nello stesso tuuro scolastico. Un intarico aggiuntivo
prò .rr"r. affidato solo
nel caso che per una funzione non sia disponibile nessun altro candidato.
La partecipazione alla selezione implica i'accettazione delle seguenti
condizioni:
o svolgere I'incarico secondo il calendario predisposto dal Dirigente
Scolastico;
o assicurare la propria presenza agli incontri che il Dirigente Sùhstico
necessari;
o produrre la documentazione richiesta dalla normativa e assicurare la riterrà
regolare compiiazione
della piattaforma on-line der Ministero per laparte di competenza.
Gli esperti individuati, destinatari di incariòo, pro*"deranno alla proge 1azione dei percorsi
formativi nonché all'analisi delle comp etenze in ìngresso, in itinere e
finali, alla verifica e alla
valutazione finale, alla coordinazione del corso in siitonia con i tutor
nonché alla predisposizione
delle tracce di valutazione del corso da fornire al valutatore.
Il mancato rispetto degli obblighi assunti comporterà l'immediato annullamento
dell,incarico.
Durante il corso i docenti esperti saranno affiancati da un docente
tutor intemo all,Istituto.
Le attività si svolgeranno in orario extrascolastico pomeridiano, nella
sede dell,Istituto d,Istruzione
Superiore "Q. Cataudella" di Scicli e nelle località inclicate nei vari moduli, presumibilmente
nel
Pe-r

periodo da gennaio 2022 ad agosto ZOZ2.
La prestazione professionale degli esperti sarà retribuita con I'importo lordo previsto
dai pON FSE per ogni ora di incarico effettivamente svolta, e comprende tutti gli
eventuali compiti previsti
dall'incarico (es. progettazione,valutazione iniziale,in itinère e finale)é
delle spese di trasporto.
corrispettivo pattuito si intende onnicomprensivo, owero al lordo
di lRpgp, contributi
previdenziali, IRAP, nonché di ogni altro onere tributario, previdenziale
ed assicurativo presente e
futuro, e di ogni altra ritenuta.
I compensi indicati in precedenza saranno corrisposti a prestazione ultimata e dopo l,espletamento
delle necessarie verifiche dei risultati.
Essendo inoltre la prestazione in argomento effettuata in un corso di
formazi one realizzato con
finanziamenti pubbùci ed essendo lo-scrivente Istituto solo gestore e non
finanziatore, il pagamento
verrà effettuato entro giorni trenta dalla disponibilità reale delle erogazioni
da parte del Ministero
dell'Istruzione, a prescindere dalla data in òui ciò awenga. Potrannò essere
conisposti anticipi in
base alle insindacabili priorità di spesa stabilite dal Dirigeite scolastico.
I destinatari degli incarichi saranno individuati .on proir.dimento scritto e dovranno
sottoscrivere,
prima dell'inizio delle attività progettuali, il relativo prowedimento.
Al contempo il personale
individuato dovrà far pervenire all'Istituto scheda anagiafica e fiscale aggiornata
contenente, ove
possibile, tutte le notizie utili per la canalizzazione degli emolumenti patttitì.
Gli incarichi stipulati potranno essere revocati in qualunque momento, senza preawiso ed
indennità
di sorta, per fatti elo motivi organizzativi, ìecnico-operativi e frnarurian che impongano
I'annullamento dell'attività corsuale.

il

CRITERI DI SELEZIONE PER GLI ESPERTI
Leselezioni degli esperti awelranno in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze,
agiudizio
della Commissione per la selezione.
In caso di più domande, la Commissione procederà ad una valutazione comparativa della
do cumentazi one pro do tta, utilizzando i s e guenti ìri teri :

6

TITOLI

PUNTEGGI

Diploma di Laurea vecchio ordinamento
o specialistica
specifica rrspetto al contenuti didattici del
modulo formati vo
e di cul al bando di selezione (o altro
titolo di studio valido
per insegnamento nelle scuole secondarie
di secondo grado
e specifico rispetto al contenuti
didattici del modulo
formativo e di cul al bando di selezione)

Diploma di laurea
Punti 1 fino a 88/l l0
Punti 2 89-95/tt0
Punti 3 96-t02fito
Punti 4 103-109/lt0
Punti 5 I lO/il0
Punti 6ll0/ll0 e lode
or laddove previsto
Diploma di Istr. Sec. Sec.
Grado
Punti 136-40t60 o 60-68i100
Punti 2 4l-45/60 o 69-77 /100
Punti 3 46-50t60 o 78-86/1 00
Punti 4 51-55/60 o 87 -93t t00
Punti 5 56-59t60 o 94-99/100
Punti 6 60/60 o t00/100
Specializzazioni coerenti rispetto at contenuti
didattici del Annuale punti modulo formati vo e di cul al bando di selezione
Biennale punti 2
Triennale punti 3
Max I titolo valutabile
Abilitazione all msegnamento specifico rispetto
ai contenuti
didattici del modulo formati vo e di cul al
bando di selezione
Punti 3
Esperienza di docenza a tempo
o
Punti I per ogni anno scolastico
ln Istituti di Istruzione Secondaria
Superiore Statale, fino ad un max di punti
6
specifica nspetto al contenuti didattici del
modulo formativo
e di cul al bando di selezione
Esperienza di docenza 1n unl versi tà,
specifica rispetto at Punti 2
per ogni anno
contenuti didattici del modulo formativo
e di cul al bando di accademico
fino ad un max di
selezione
punti 6
Esperienze professionali (in qualità
di esperto o tutor) ln
progetti P.O.N. e P .o.R. F S E.
Possesso della Patente Europea del Computer

(ECDL)

Punti 2 per ogni progetto fino ad
un max di punti 6
Punti 2

A parità di punteggio, sarà privilegiato il candidato
più giovane.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande' redatte
carta semplice secondo il modello allegato,
e con il curriculum vitae
-Ln
contenente tutte le indicazioni
utili alla formazione di un giudizio ai'iaonlìia secondo
il profilo
richiesto, dovranno esser indiri zzate alDirigente
Scolastico dellrrstituto «lrlstruzione secondaria
superiore "Q' cataudella", viale dei Fiori no 13
- t?0rg scrclr (RG) e dovranno pervenire
perentorio delle ore 12:00 (aoaici) a.i gio-o
t0
àozz 1w* fa fede it
i#;:r::#;;e

s;;;

Sulla busta devono essere indicati gli estremi
dell'azione e il titolo del modulo richiesto.
L'istanza dovrà essere corredata dal
1' fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità
in corso di validità;
7

2. recapito telefonico ed indirizzo e-mail;
3. curriculum vitae, stilato in formato europeo e regolarmente firmato;
4. griglia di valutazione esperti docenti interni, compilata nella colonna A.
L'inizio dei moduli sarà comunicato per via telematica in tempo utile a tutti gli esperti selezionati
ed agli iscritti partecipanti.
Copia del presente bando e del modetlo di domanda vengono pubblicati in data odierna
all,albo
pretorio on line dell'Istituto all'indirizzo http://www.istituiocatatldella.it/pon.html e sul sito
dell'Istituto all'indirizzo http://www.istitutocataidella.it/amministràiioneidarente.html
IL DIRIGENTE

I

{
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Liceo Scientilico e Liceo Classico RGPS00801T - Istituto Tecnico Economico RGTD0080fN
Istituto Tecnico Agrario RGTA008017 - Istituto Professionale di Stato per l6Agricoltura RGRII00801G
Istituto Professionale Enogastronomia e Ospitalità alberghiera RGRII00801G
Tel. 0932/831962 - Fax 0932/835247 - Email: rgis00800b@istruzione.gov.it
Pec: rgis00800b@pec.istruzione.it - Sito web: www.istitutocataudella.it
Domanda di paÉecipazione alla selezione di esperti
per il Programma Operativo Nazionale FSE
la
scuola,
competenze e ambienti per I'apprendimento" 2014-2020
"Per
Awiso pubblico MIUR prot. n. 4294 del27l04l20l7

Al Dirigente Scolastico
dell'Istituto d'Istruzione Superiore
"Q. Cataudella"
Viale dei Fiori n.13,97018 SCICLI (RG)
Il/La

sottoscritto/a

,

prov. di
prov
di
_il
via
n. _
c.a.p.
tel
indirizzo e-mail
preso
per
visione
avendo
del bando
la selezione di esperti per Fondi
o'Per
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale FSE
la scuola, competenze e ambienti
per l'apprendimento" 2014-2020, Awiso pubblico del MIUR prot. n. 4294 del27l04l20l7, Obiettivo
specifico 10.1 o'Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e
formativa" - Azione 10.1.lA "Interventi di sostegno agli studenti caralleizzati da particolari
fragilità, tra cui studenti con cittadinanza non italiana di recente immigrazione ma anche persone
con disabilità". Autorizzazione "A scuola nessuno escluso", codice identificativo 10.1.1AFSEPON-SL-2019-567, CIG 26732D7018, CUP F48H200001 I 0007,
CHIEDE
di partecipare alla selezione per I'attribuzione dell'incarico di esperto del progetto "A scuola nessuno
natola a

residente

CF

escluso", codice identificativo 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-567,per

a

il/i

seguerrte/i modulo/i:

"Sistemiamo un angolo della città": 30 ore

!
!

"Impariamo a nuotare": 30 ore

n

"Nuoto anch'io": 30 ore

!

"Impariamo l'italiano": 30 ore

Segnare con una croce

Il

il/i modulo/i per cui si vuole partecipare

sottoscritto dichiara fin d'ora di accettare tutte le condizioni previste dalla normativa e dal bando

di selezione, e si assume fin dalla assegnazione dell'incarico, le responsabilità proprie dello

9

stesso

compito tra le quali I'attuazione di un adeguato percorso formativo aderente alle tematiche
inerenti
al corso, la preparuzione di un programma dettagliato degli argomenti e della tempistica, la
presenza, la coordinazione del corso in sintonia con il tutor, il
controllo e la valutazione dei
partecipanti, la preparazione,la correzione e la valutazione delle verifiche,
la predisposizione delle
tracce di valutazione del corso da fornire al valutatore.

Il sottoscritto allega alla

l.

presente domanda:

fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità in corso di validità;

2. curriculum vitae, stilato in formato europeo e firmato;
3. fotocopia di ogni altro documento ritenuto valido per la selezione;
4. griglia di valutazione esperti docenti intemi, compilata nella colonna A.
Illla sottoscritto/a consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D. Lg.vo
30/06/2003, n. 196, e dal Regolamento definito con Decreto Ministeri ale 07112/2006,
n. 305, per le
esigenze e le finalità dell'incarico di cui alla presente domanda.
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REPUBBLICA ITALIANA . REGIOI\E SICILIA

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORB *Q. CATAUDELLA"

Viale dei Fiori no 13 - 97018 Scicli @G) - C.F.90012100880 - COD. MIN. RGIS00800B
Liceo Scientifico e Liceo Classico RGPS00801T - Istituto Tecnico Economico RGTD00801N
Istituto Tecnico Agrario RGTA008017 - Istituto Professionale di Stato per l6Agricoltura RGRH00801G
Istituto Professionale Enogastronomia e Ospitatità alberghiera RGRII00801G
Tel. 0932/831962 - Fax 0932/835247 - Email: rgis00800b@istruzione.gov.it
Pec: rgis00800b@pec.istruzione.it - Sito web: www.istitutocataudella.it
Domanda di paÉecipazione alla selezione di esperti
per il Programma Operativo Nazionale FSE
la
scuola,
competenze e ambienti per I'apprendimento', 2014-2020
"Per
Awiso pubblico MIUR prot. n. 4294 del}T/Ù4nLfi

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ESPERTI
Compilare la colonna A.

TITOLI

PUNTEGGI

Diploma di Laurea vecchio ordinamento
Diploma di laurea
o specialistica specifica rispetto ai Puntilfinoa88/110
contenuti didattici del modulo formativo Punti 2 89-95lll0
e di cui al bando di selezione (o altro Punti 3 96-1021110
titolo di studio valido per Punti 4 103-109/ll0
l'insegnamento nelle scuole secondarie Punti 5 110/110
di secondo grado e specifico rispetto ai Punti6110/110elode
contenuti didauici del modulo formativo
o,laddove previsto
e di cui al bando di selezione)
Diploma di Istr. Sec. Sec. Grado
Punti 136-40160 o 60-68/100
Punti 2 4l-45/60 o 69-77 /100
Punti 3 46-50160 o 78-86/100
Punti 4 5l-55160 o 87-93/100
Punti 5 56-59160 o94-991100
Punti 660160 o 100/100
Specializzazioni coerenti rispetto ai Annuale punti 1
contenuti didattici del modulo formativo Biennale punti 2
e di cui al bando di selezione
Triennale punti 3
Max 1 titolo valutabile
Abilitazione all'insegnamento specifico
rispetto ai contenuti didattici del modulo Punti 3
formativo e di cui al bando di selezione
Esperienza
docenza
tempo Punti I per ogni anno scolastico
determinato o indeterminato in Istituti di fino ad un max di punti 6
Istruzione Secondaria Superiore Statale,
specifica rispetto ai contenuti didattici

di

a

1l

A (a cura
dell'espeÉo)

Commissione

del modulo formativo e di cui al bando
di selezione

di docenza in Università,
specifica rispetto ai contenuti didattici
del modulo formativo e di cui al bando
di selezione
Esperienze professionali (in qualità di
esperto o tutor) in progeffi p.O.N. e
P.O.R. / F.S.E.

Punti

Esperienza

Possesso della Patente Europea del

2
accademico

per ognl

anno

fino ad un max di

punti 6

Punti 2 per ogni progetto fino
ad un max di punti 6
Punti 2

L

TOTALE

Illla sottoscritto/a, preso atto dei contenuti del bando di selezione e delle condizioni in
esso
contenute, dichiara che quanto riportato in precedenza risulta veritiero
e

di

essere consapevole delle

sanzioni civili e penali cui incorre in caso di dichiarazioni mendaci.

Lola scrivente si impegna comunque, qualora I'amministrazione lo
ritenesse necessario,
documentare quanto

a

fin qui dichiarato.

Il/La sottoscrittola consente

il

trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del
D. Lg.vo
3010612003, n. 196, e dal Regolamento definito con Decreto
Ministeri ale 07/1212006, n. 305, per le
esigenze e le finalità dell'incarico di cui alla presente domanda.
La presente griglia è allegata all'istanza per la selezione
degli esperti per Awiso pubblico del MIUR
prot' n' AooDGEFIDl42g4 del27l04l2017,
"Awiso pubblico per la rcalizzazione di progetti per il
potenziamento delle competenze di base in
chiave innovativa, a supporto dell,offerta formativa,,.
Fondi strutturali Europei Programma operativo Nazionale
"per la scuola, competenze e ambienti
per l'apprendimento" 2014-2020. Asse I - Fondo
Sociale Europeo (FSE) - obiettivo specifico l0.l
"Riduzione del fallimento formativo precoce e
della dispersione scolastica e formativa,,- Azione
l0'1'lA "Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati daparticolari
fragilità, tra cui studenti

con cittadinanza non italiana

di recente immigrazione ma anche persone con disabilità,,.

Autoizzazione "A scuola nessuno escluso", codice identificativo
10.1.1A-FSEpoN-sI-2019-567,

crc

26732D701B,

cup

F48H20000110007, di cui al bando di selezione.

DATA
FIRMA
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