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Al sit web dell'Istituto
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Al fascicolo PON
SEDE

Oggetto: Programma Operativo Nazionale @O
ambienti per I'apprendimento» 2014-2020 - pr
identificativo 10.2.2A-I'SEPON-SI-2021-517. Selez

Awiso pubblico del M. I. prot. n.9707 del27l04l2o2l -Ptealizzazione di percorsi educativi volti
al potenziamento delle competenze e per l'aggregazione e lasocializzazione delle studentesse e
degli studenti nell'emergerrza Covid 19 - Fondi Strutturali Europei - programma Operativo
Nazionale "Per la scuola, competelze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse I -Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Opeiàtivo Complementare ..per la scuola,
competenze e ambienti per I'apprendimento" 2014-2020. Asse I - Istruzione - Obiettivi Specifici
10.1, 10.2 e 10.3 - Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Autoizzazione Progetto "Riprendiamo il
cammino", codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-517, CIG ZO732til3gF, CUp
F 43D2 I 002220 0 0 l, importo a.utot'rzzato Euro 9 5 . 5 I 7, 0 0.

IL DIRIGENTE SCOIÀSTICO

'Visto il PON Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - competetue e ambienti per
I'apprendimento" approvato con Decisione C (2014) n. 9952 del l7 dicembre 2014 della
Commissione Europea;

'Yisto l'Awiso pubblico del M. I. prot. n. 9707 del 2710412021 - p1ealizzazione di percorsi
educativi volti al potenziamento delle competenze e per l'aggregazione e la socializzazione delle
studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid tq - Fonài §trottoali Europei - programma
Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. AsseI - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Opèiativo Complementare ..per la
scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento' 2014-2020. Asse I - Istruzione - Obiettivi
Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 -Azioni 10.1.1, lO.2.2e 10.3.1;
' Vista I'autoizzazione rilasciata dall'Ufficio in essere presso il Ministero dell'Istruzione prot. n.
AOODGEFLD|IT656 del07/0612021, all'espletamento dil progeuo "Riprendiamo il cammino,,, al





quale è stato attribuito il codice identificativo progetto 10.2.2A-FSEPoN-sl-2021-517, per un
importo autoizzato di Euro 95.517,00;
' Visto il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento prot. n. 5560/06-13 del 2410812021;
. Visto il Programma Annuale per I'esercizio finanziario 2021;
'Visto l'art.52, comma 1" del T.U. pubblico impiego del 1953 e I'art. 2103 C.C. relativamente alla
documentabilita del possesso della professionalità del prestatore di lavoro in relazione al 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 16512001 e ss.mm.ii. e in particolare l'art.7, comma 6 b) che statuisce che
"l'amministrazione deve preliminarmente accertare I'impossibilita oggettiva di utilizzare le risorse
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 che è necessario procedere alla.selezione di appropriate figure professionali quali Esperti
docenti interni nei seguenti moduli autoizzati:

"Corso di Matematica l": 30 ore;
"Corso di Matematica2":30 ore;
"Corso di Matematica 3": 30 ore;
"Corso di Matematica4":30 ore;
"Corso di Matematica 5": 30 ore;
"Corso di Matematica6":30 ore;
"Corso di MatematicaT":30 ore;
"Corso di Latino l": 30 ore;

"Corso di Latino 2":30 ore;
"Corso di Latino 3": 30 ore;
"Corso di Latino 4": 30 ore;
"Corso di Greco l": 30 ore;
"Corso di Greco 2": 30 ore;
"Corso di Greco 3": 30 ore;
"Corso di Economia Aziendale l": 30 ore;
"Corso di Economia Aziendale 2":30 ore;
"Corso di Economia Aziendale 3,': 30 ore;
"Corso di Economia Aziendale 4,,: 30 ore;
"Corso di Italiano": 30 ore;
"Corso di Inglese": 30 ore.

' Viste le "Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai FondiS 2}2}",impartite dall'Uffrcio in essere presso

:, 9583 del g Ottobr. 2020;
relative all'organiz.zazione e gestione dei progetti

PoN FSE da ritenersi ancora valide in assenza di ulteriori note;
. Viste le note dell'Autorita di gestione

r' prot.3131 del 1610312017, "Adempimenti inerenti I'informazione e la pubblicita per la
programmazione 20 I 4- 2020" ;r' prot.34815 del 02t0812017, *Attivita di formazione: chiarimenti sulla selezione degli
esperti";

r' ptot- 35926 del 2110912017, "Attivita di formazione: chiarimenti sulla selezione degli
esperti, errata corrige";

I

emette il seguente
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AWISO PUBBLICO
per la selezione ed il reclutamento di esperti docenti interni per ricoprire incarichi di docenza nella
realizzazione del progetto "Riprendiamo il cammino", codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-SI-
2021-517,rivolto a:

Personale docente interno in servizio presso I'I.LS. "Q.
Cataudella" di Scicli alla scadenza del presente Awiso

Destinatario di Lettera di incarico

OBIETTIVI GENERALI DEL PROGETTO E BREVE DESCRIZIONE
I moduli autoizzati nel progetto, si inseriscono nel "Piano Scuola Estate 202!', e prevedono la
realizzazione di una serie di attività mirate al rinforzo e al potenziamento degli apprendimenti
attraverso moduli di recupero e attività laboratoriali, dedicate in particolare al potenziamento delle
competenze in Matematica,Latino, Greco, Inglese, Italiano, Economia aziendale
Questi percorsi faranno sì che gli alunni possano vivere sempre più la scuola a tempo pieno,
vedendola come un luogo proprio, un luogo di piacevole convivenza e condivisione.
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 il PTOF .

Le metodologie di insegnamento saranno adattate ai diversi moduli. Si cercherà di realizzarc il
coinvolgimento e la motivazione degli studenti attraverso vari modi: metodi induttivi, strategie
partecipative, didattica laboratoriale, uso delle nuove tecnologie. La proposta progettuale pr.r.d"
anche lo sviluppo delle competerue orgarrizzative e relazionali come la capacita di lavoro di
squadra, di pianificazione e di comunicazione.

OBIETTIVI FORMATIVI E DESCRIZIONE DEI SINGOLI MODULI
CON TIPOLOGIA DI ESPERTO DOCENTE INTERNO

TITOLO DEI MODULI ttCorso di Matematica 11 21 3, 4, Sr 61 7"z 30 ore per ciascun
modulo

DESCRIZIONE I moduli mirano al recupero, all'approfondimento ed allo
sviluppo delle competerue chiave della matematica, per favorire
l'acquisizione di adeguate conoscenze, competenze e abilità
matematiche.
I moduli prevedono il rinforzo e il potenziamento degli
apprendimenti attraverso moduli di recupero e attivita
laboratoriali.

SEDE DI SVOLGIMENTO Istituto d'Istruzione Cataudella"
ESPERTI
SELEZIONARE

DA 1 esperto in matematica

DESTINATARI n. 20 alunni e alunne dell'Istituto per ciascun modulo
PERIODO
SVOLGIMENTO

DI Ottobre 2021 - Agosto2022

COMPENSI ORARI ora€
REQTIISITI
RICHIESTI
ESPERTI

E TITOLI
PER GLI

Laurea in matematica o equipollente, con precedenza per la laurea
in matematica;
specializzazroni coerenti rispetto al modulo formativo richiesto;
Esperienze didattiche specifiche rispetto al modulo formativo
richiesto;
Esperienze di docenza in Progetti PON e POR /FSE;
Titoli attestanti competenze informatiche
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TITOLO DEI MODULI "Corso di Latino 1 3 4": 30 ore er ciascun modulo
DESCRIZIONE

I moduli prevedono il rinforzo e il potenziamento degli
apprendimenti attraverso moduli di recupero e attivita
laboratoriali.

uli fondimento
svil chiave latino favodre

di abilità
ampo storia, latina.lingua

I dmo mran alo al oallrccupero edappro
del e comuppo delpetenze per

slzone comconoscelzeacqur eadeguate nelpetenzf
c della ed lla de cella furaul

SEDE DI SVOLGIMENTO Istituto d'Istruzione S . Cataudella"
DAESPERTI

SELEZIONARE
stori4 lingua e cultura latina1 esperto in

DESTINATARI Istituto
il Li Scientifi Liit

2n. al0 unnl e unneal llde cl unasc modulo conper tàpnon
er ceo eco ceo C as cosl

PERIODO
SVOLGIMENTO

DI Otto&e 2021 - Agosto 2022

COMPENSI ORARI e70,00 ora onrucom vl
REQUISITI
RICHIESTI
ESPERTI

E TITOLI
PER GLI

uipoll
ti rispetto formativo richie

didattiEsperienze specifi rmatirispetto
chi

1nLaurea Lettere lassc che mo oodeme tieneq
S tzz.azral nlo coerenpect al ulmod o sto

che che al modulo fo vo
n esto

diEsperi PONgetri
li attestanti informati

etu€ lndocerua Pro POe R /FSE
T to che

KTITOLO DEI MODULI "Corso di Greco 1 3": 30 ore er ciascun modulo,
DESCRIZIOIYE fondimenappro

svil chiave tino,
di abilimpeterze

stori4 lingua
rinforzo it potenzi cli

tiapprendimen uli di attirecupero
oratori

I odm uli mlrano al al oalledrecupero, to
u de e comppo de apetenze vorrrefaper

slzone conoscenze coacqur adeguate e tà ne
della lladecampo e adell turacul gleca.

I modul eprevedono amento de
attravetso mod e vltà

lab al
SEDE DI SVOLGIMENTO Istituto d'Istruzione Su . Cataudella"ore "

DAESPERTI
SELEZIONARE

storia, lingua e cultura greca1 esperto in

DESTINATARI alunni Isti
Li Classi

20n e alunne dell tuto clascun ulmod conper no ao, pn
ceo co

PERIODO
SVOLGIMENTO

DI Ottobre 2021 - Agosto 2022

COMPENSIORARI e70 00 ora onnl v1
REQUISITI
RICHIESTI
ESPERTI

E TITOLI
PER GLI

ulpo
tipeciali formati hi

didattiEsperienze ifi ti
richie

ureaLa 1n Lettere ascl csl ohe eq lente;
S zzaztonT coeren rl al modulo flspetto vo c esto

che s che rr alpec ulmod o forma vospetto
sto

Progetti
ti informati

E denze docenza 1nspefl NPO e PO ER ES
T toI attestan che

TITOLODEIMODULI "Corco di Economia azieud
modulo

ale l, 2,3, 4t': 30 ore per ciascun

DESCRIZIONE fondimenappro
vil chiauppo

di

I modul mtrano al all torecupero, ed al o
s de e dve ecompetenze economra aztendale, per

vonrefa mslzone te comconoscenze, e
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economy.
I moduli prevedono il rinforzo e il potenziamento degli
apprendimenti athaverso moduli di recupero e attivita
laboratoriali.

di
organizzati

nellaabilita dicultura nel e unimpresa, progettare gestire budget
e trovare fontile nellofinanziamento, sviluppare competenze

eve nell settoreilrelazionali, organizzare newdella

SEDE DI SVOLGIMENTO Istituto d'Istruzione Cataudella"
DAESPERTI

SELEZIONARE
I m cultura desperto turaculimpresa, organizzativa, sviluppo

comuruczvlonelocale, newe
DESTINATARI 20n. ealunni dellalunne Istituto ciascunper conmodulo, priorità

I Istituto Tecnico Economico
DIPERIODO

SVOLGIMENTO
bre202l - Agosto2022Otto

COMPENSI ORARI € ora vl
REQTIISITI
RICHIESTI
ESPERTI

E TITOLI
PER GLI

equipollente
coerentiSpecializzazioni richiesto;

formativo

lnLaurea eEconomia oCommercio
moduloal voformatinspetto

didatticheEsperienze al modulospecifiche rispetto
richiesto;

di /FSE;lndoceraaEsperienze PON POReProgetti
Titoli attestanti informatiche

K
TITOLO DEL MODULO ttCorso di ltaliano": 30 ore
DESCRIZIONE

I moduli prevedono il rinforzo e il potenziamento degli
apprendimenti attraverso moduli di recupero e attivita
laboratoriali.

abilità
italiana.

n modulo almra all alloedrecupero, approfondimento sviluppo
delle chiave dell favorirecompetenze taliano, per acqulsrzlone
di adeguate econoscenze, nelcompetenze dellacampo

dellae culturalingua

SEDE DI SVOLGIMENTO Istituto d'Istruzione Cataudella"
ESPERTI
SELEZIONARE

DA I esperto in storia,lingua e cultura italiana

DESTINATARI n. 15 alunni e alunne dell'Istituto
DIPERIODO

SVOLGIMENTO
2021 - Agosto2022Ottobre

COMPENSI ORARI € ora
REQUISITI
RICHIESTI
ESPERTI

E TITOLI
PER GLI

classiche equipollenti;
coerentiSpecializzazioni formativo richiesto;

richiesto;

lnLaurea Leffere moderneo o
al modulonspetto

didatticheEsperienze alspecifiche formativomodulorispetto

di docetaa lnEsperienze PON e PORProgetti /FSE;
Titoli attestanti informatiche

TITOLO DEL MODULO '6Corso di : 30 ore
DESCRIZIONE approfondimento

favorire

attivita

Il modulo almira all alloedrecupero, sviluppo
delle dellchiavecompetenze inglese, per acqulsrzrone
di adeguate conoscetve, e abilitacompetenze nel dellacampo
della dellae culturalingua inglese.
I moduli ilprevedono rinforzo ile potenziamento degli

athaverso moduli di e
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laboratoriali.
SEDE DI SVOLGIMENTO Istituto d'Istruzione Cataudella"

DAESPERTI
SELEZIONARE

storia, lingua e cultura ingleseI esperto in

DESTINATARI 1 5 dunni al dell 'Istituton. e unne
DIPERIODO

SVOLGIMENTO
bre202l - Agosto2022Otto

COMPENSI ORARI € ora vl
REQUISITI
RICHIESTI
ESPERTI

E TITOLI
PER GLI

Lingue equipollente;
Specializzazioni

formativo

mLaurea e Letteratura oinglese
coerenti al modulo voformatirispetto richiesto;

didatticheEsperienze al modulospecifiche rispetto
richiesto;

di /FSE;
attestanti informatiche

lndocenzaEsperienze PON POReProgetti
Titoli

REGOI.AMENTO ESPERTI DOCENTI INTERNI

Pel tutti i profili professionali si richiedono competenze informatiche per la gestione del progetto
sulla piattaforma on-line del Ministero dell,Istruzione.
La partecipazione alla selezione implica l'accetlazione delle seguenti condizioni:o svolgere l'incarico secondo il calendario predisposto dal Dirigente Scolastico;o assicurare la propria presenza agli incontri che il Dirigente Scolastico ritenà necessari;

' richiesta dalla normativa e assicurare la regolare compilazione
Ministero per la parte di competenza.

Gli e di incariòo, pròwede.*o alla progettazione dei percorsi
formativi nonché all'analisi delle competetue in ìngresso, in itinere e nn'ati, alla verificà e alla
valutazione finale, alla coordinazione del corso in sintonia con i tutor nonché alla predisposizione
delle tracce di valutazione del corso da fomire al ralutatore.
Il mancato rispeffo degli obblighi assunti comporterà l'immediata annullamento dell'incarico.
Durante il corso i docenti esperti interni saftutno affiancati da un docente tutor interno all,Istituto.
Le auività si svolgeranno in orario extrascolastico pomeridiano, nella sede dell'Istifuto d'Istruzionei l periodo da ottobre 2021 adagosto 2022.e retribuita con l,importo lordo previsto daii ste svolta, e comprende tutti gli eventuali compiti
previsti dall'incarico (es. progettazione, valutazione iniziale, in itinere e finale) e delle ,p.r. di
trasporto.
I corrisFettivo pattuito si intende onnicomprensivo, owero al lordo di IRpEF, 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 pubblici ed essendo lo scrivente Istituto solo gestore e non finanziatore, il pagamento
venà effettuato entro giorni trenta dalla disponibilità reale delle erogazioni da parte dei Ministero
dell'Istruzione, a prescindere dalla data in cui ciò awenga. Potrannò essere corrisposti anticipi in
base alle insindacabili priorità di spesa stabilite dal Dirigente scolastico.
I destinatari degli uati con prowedimento scritto e dovranno sottoscrivere,
prima dell'inizio , il relativo prowedimento. Al contempo il personale
individuato dowà scheda *ug.ufi.u e fiscale aggioÀata contenente, ove
possibile, tutte le notizie utili per lacanarizzezione degliemolumenti pafiùi.
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Gli incarichi stipllati pohanno.essere revocati in qualunque momento, senza preawiso ed indennitadi sort4 per fatti e/o motivi 
,orgartrzzativi, ìecnico-operativi e finanziari che impongano

l'annullamento dell'attivita corsuale.

CRITERI DI SELEZIONE PER GLI ESPERTI

Le-selezioni degli esperti awerranno in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze, a giudizio
della Commissione per la selezione.
In caso di più domande, la Commissione procederà ad una valutazione comparativa della
documentazione prodotta, utilizzando i seguentiìriteri:

TITOLI PUNTEGGI

e di cui al bando di selezione (o altro titolo di studio valido
per I'insegnamento nelle scuole secondarie di secondo grado
e specifico rispetto ai contenuti didattici del mòddo
formativo e di cui al bando di selezione )

Diploma di Laurea vecchio
specifica rispetto ai contenuti

ordinarnento o
didattici del mod

specialistica
ulo formativo

Diploma di laurea
Punti 1 fino a 88/1 l0
Punti 2 89-95/110
Punti 3 96-102/110
Punti 4 103-109/1 l0
Punti5ll0/110
Punti6ll0/ll0elode

o, laddove previsto
Diploma di Istr. Sec. sec.

Grado
Punti I 36-40/60 o 60-68/100
Punti2 4l-45160 o 69-77fi00
Punti 3 46-50/60 o 78-86/100
Punti 4 5l-55/60 o 87-93/100
Punti 5 56-59/60 o94-99/100
Punti660/60o 100/100

Specializzazioni coerenti rispetto
modulo formativo e di cui aI bando di selezione

ai contenuti didattici del Annuale punti I
Biennale punti 2
Triennale punti 3
Max I titolo valutabile

Abilitazi ifi ti
dattidi ti di di

o allne toen ficornsegnam al ntenucospec spetto
cl del modulo nnafo vo e alcul bando se eaone Punti 3

in Istituti di Istruzione Secondaria Superiore Statale,
specifica rispetto ai contenuti didattici del modulo formativo
e di cui al bando di selezione

Esperienza di docenza a tempo determinato o indeterminato nti 1 per ogni anno scolastico
fino ad un max di pwrti 6
Pu

Esperienza di docenza in
contenuti didattici del mod

specifica rispetto ai
o e di cui al bando di

Universita,
ulo formativ

selezione

per ogni anno
accademico fino ad un max di
punti 6

Punti 2

sional uali di tutor)
progetti
E fesspenenze lnpro ta( oq nesperto

P N eo P R.o F ES Punti 2 per ogni progetto fino ad
un max di punti 6

Possesso della Patente E Computer (ECDL)uropea del
Punti 2

A parita di punteggio, sarà privilegiato il candidato più giovane.
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PRES ENTAZION E D ELL E DOMAND E
Le domande, redatte in carta semplice secondo il modello allegato, e con il curriculum vitae
contenente tutte le indicazioni utili alla formazione di un giudizio di idoneità secondo il profilo
richiesto, dowanno esser indirizzate al Dirigente Scolastico dell'Istituto d'Istruzione Secondaria
superiore "Q. cataudella", viale dei Fiori no 13 - 9701g scICLI (RG) e dovraruro pervenire
entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giomo 27 seftembre iozt' luon fa fede il timbro
postale).
sulla busta devono essere indicati gli estremi dell'azione e il titolo del modulo richiesto.
L'istanza dowà essere conedata da:

I . fotocopia del codice fiscale e di un documento di identita in corso di vatidita;
2. recapito telefonico ed indirizzo e-mail;
3. curriculum vitae, stilato in formato europeo e regolarmente firmato;
4. griglia di valutazione esperti docenti intemi, 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 modello di domanda vengono pubblicati in data odierna all'albo
pretorio on line dell'Istituto all'indirizzo http://www.istitutocataudella.it/pon.html e sul sito
dell'Istiluto all'indirizzo httn://www.is ocataudel la.it/ammi trazìone nte.html

GENTE SC STICO
nzo

t
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REPI'BBLICA ITALIANA . REGIOI\E SICILIA
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "Q. CATAUDELLA»

viale dei Fiori no É - 97018 Scicli @G) - c.F.90012100880 - coD. MrN. Rcrs00800B
Liceo §cientifico e Liceo Classico RGPS00801T - Istituto Tecnico Economico RGTD00g01NIstituto Tecnico Agrario RGTA008017 - Istituto Professionale di Stato per t,Agricoltura RGRH00g01G

Istituto Professionale Enogastronomia e ospitalità alberghìera nònrroogorc
TelP :§il?H,'ffi33}ff[xffi,.,-#',

I)omanda di partecipazione alla selezione degli esperti docenti interni
per il Programma Operativo Nazionale (pON e pOC)

"Per la scuola, competenze e ambienti per I'apprendimentor, 201+ZOZ0
Awiso pubblico M.I. prot n.9707 del27t04l202l

Pcr lo reola

Il./La sottoscittola
iI

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

nato/aa prov. di

vla
CF residente a prov di

n. _ c.a.p. tel. indit'rzzo e-mail
avendo preso visione del bando per la selezione degli esperti docenti interni

per Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale (pON e pOC) ,.per la scuol4
competenze e ambienti per I'apprendimento" 2014-2020, Awiso pubblico del M.I. prot. n. 9707 del
27 /04l202l, "Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per
I'aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid 19,,.
Autoizzazione progetto "Riprendiamo il cammino", codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-SI-
202t-5t7,cIG 20732D138F, CUP F43 D21002220001,

CHIEDE
di partecipare alla selezione per l'attribuzione dell'incarico di esperto docente interno del progetto
"Riprendiamo il cammino", codice identificativo 10.2.2A-FSEpoN-sI-2021-51 ,1, 

per iui seguente/i
modulo/i:

"Corso di Matematica l": 30 ore;

"Corso di Matematica 2":30 ore;

di Matematica 3": 30 ore;"Corso

Matematica4":30 ore;"Corso di !
Matematica 5": 30 ore;"Corso di !

di Matematica 6" : 30 ore;"Corso

Matematica 7":30 ore;"Corso di

"Corso di Latino l": 30 ore;
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"Corso di Latino 2":30 ore; !
di Latino 3": 30 ore:"Corso

D

"Corso di Latino 4": 30 ore; !
di Greco l": 30 ore;"Corso !
di Greco 2":30 ore;"Corso u
di Greco 3": 30 ore;"Corso

"Corso di Economia Aziendale l": 30 ore; I
"Corso di Economia Aziendale 2": 30 ore;

"Corso di Economia Aziendale 3": 30 ore; !
"Corso di Economia Aziendale 4": 30 ore; D

"Corso di Italiano": 30 ore;

"Corso di Inglese": 30 ore. !
(

segnare con una croce il/i modulo/i per cui si vuole partecipare

Il 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 responsabilita proprie dello stesso
compito tra le quali l'attuazione di un adeguato percorso formativo aderente alle tematiche inerenti
al corso, la prepuazione 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 fomire al valutatore.

Il sottoscritto allega alla presente domanda:

l' fotocopia del codice fiscale e di un documento di identita in corso di validita;
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
30106/2003, n. 196, e dal Regolamento definito con Decreto Ministerial e 0711212006, n. 305, per le
esigenze e le finalità dell'incarico di cui alla presente domanda.

DATA

l0

FIRMA
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REPUBBLICA ITALIANA . REGIOI\TE SICILIA
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "Q. CATAUDELLAU

viale dei Fiori no 13 - 97018 Scicli @G) - c.F.90012100880 - coD. MrN. RGrS00800B
Liceo Scientifico e Liceo Classico RGPS00801T - Istituto Tecnico Economico RGTD00g01N

Istituto Tecnico Agrario RGTA008017 - Istituto Professionale di Stato per l.Agricoltura RGRH00g01G
Istituto P-rofessionale Enogastronomia e Ospitalità alberghìera nènffoOgofC
Tel. 0932/831962 - Fax 0932/835247 - Email: rgis00800t@istruzione.gov.it

Pec: reis00800b@.pec.istruzione.it - Sito web: www.istitutocataudella.it

Domanda di paÉecipazione alla selezio

.?er ra,ffi ,Ì, ":",i;:t}: 3lffifl:,ì
Awiso pubbtico M.I. prot. n.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ESPERTI DOCENTI INTERNI

Compilare la colonna A.

TITOLI PUNTEGGI
A (a cura

dell'esperto) Commissione

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

Diploma di laurea
Puntilfinoa88/110
Punti 2 89-95lll0
Punti 3 96-1021110
Punti4 103-109/ll0
Punti5 110/110
Punti 6ll0ll10 e lode

or laddove previsto
Diploma di Istr. Sec. Sec. Grado
Punti 136-40160 o 60-68/100
Punti 2 4l-45160 o 69-77 I t00
Punti 3 46-50160 o 78-86/100
Punti 4 5l-55160 o 87 -931100
Punti 5 56-59160 o94-991100
Punti 660160 o 100/100

Specializzazioni coerenti rispetto ai
contenuti didattici del modulo formativo
e di cui al bando di selezione

Annuale punti I
Biennale punti 2
Triennale punti 3
Max 1 titolo valutabile

Abilitazione all'insegnamento specifico
rispetto ai contenuti didattici del modulo
formativo e di cui al bando di selezione

Punti 3

Esperienza di docerua a tempo
determinato o indeterminato in Istituti di
Istruzione Secondaria Superiore Statale,

ai contenuti didattici

Punti I per ogni anno scolastico
fino ad un mzx di punti 6
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modulo formativo e di cui al bandodel
di selezione

di docenza in Università,
specifica rispetto ai contenuti didattici
del modulo formativo e di cui al bando
di selezione

Esperienza 2 per ogni anno
accademico fino ad un max di
punti 6

Punti

professionali (in qualità di
esperto o tutor) in progetti P.O.N. e
P.O.R. / F.S.E.

Esperienze

Punti 2 per ogni progetto fino
ad un ma< di punti 6

Possesso della Patente Europea del
L Punti 2

TOTALE

IIlLa sottoscriuo/4 preso affo 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'amminishazione lo ritenesse necessario, a

documentare quanto fin qui dichiarato.

Illla sottoscittola 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 0711212006, n. 305, per le

esigenze e le finalita dell'incarico di cui alra presente domanda.

La presente griglia è allegata all'istanza per la selezione degli esperti docenti intemi per Awiso
pubblico del M.I. prot. n. 9707 del 27lo4l2\2l - Realizzazione di percorsi educativi volti al
potenziamento delle competenze e per l'aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli
studenti nell'emergenza Covid 19 - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale

"Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse I - Istruzione -
Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare "Per la scuola, competenze e

ambienti per I'apprendimento" 2014-2020. Asse I - Istruzione - Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e

10.3 - Azioni 10.1-1, 10.2.2 e 10.3.1. Autoizzazione progetto "Riprendiamo il cammino,,, codice
identificativo 10.2.2A-FSEPON-SI-2021-517, clc zo732Dt38F, CUp F43D2l00222ooot,di cui
al bando di selezione.

DATA

t2

FIRMA


