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REPTIBBLICA ITALIANA . REGIOI\'E SICILIA
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "Q. CATAUDELLA"

viale dei Fiori no 13 - 9701E Scicli @G) - c.F. 90012100880 - coD. MrN. RGIS00800B
Liceo Scientifico e Liceo Classico RGPS00801T - Istituto Tecnico Economico RGTD00g01N

Istituto Tecnico Agrario RGTA008017 - Istituto Professionale di Stato per l.Agricoltura RGRHSSg91G
Istituto P-rofessionale Enogastronomia e Ospitalità atberghìera nènrfOOgOrC
Tel. 0932/831962 - Fax 0932/835247 - Email: rgis00S00t@istruzione.gov.it

Pec: rsis00800b@nec.istruzione.it - Sito webiwww.istitutocataudella.it

Prot. n. Scicli, O3lOgl2O2l

All'albo pretorio on line
(Fondi strutturali europei)

Al sit web dell'Istituto
(Amministrazione trasparente)

Al fascicolo PON
SEDE

Oggetto: Programma Operativo Nazionale (PON E POC) ,.Per la scuola, competenze e
ambienti per I'apprendimento" 2014-2020 - - Progetto '6Recuperiamo la socialità,r, codice
identificativo 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-488. Setezione Facilitatùe e Valutatore interni.

Awiso pubblico del M. I. prot. n.9707 del27l04l2o2l -Realizzazione di percorsi educativi volti
al potenziamento delle competenze e per l'aggregazione e la socializzazione delle studentesse edegli studenti nell'emergenza Covid 19 - Èòndì Strutturali Europei - programma operativo
Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per I'apprendiàento,, 2014-2020. Asse I -Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). pro
competenze e ambienti per I'apprendimento" 20
10.1, 10.2 e 10.3 - Azioni 10.1.1, 10.2.2 e I
socialità", codice identificativo 10.1.IA-FS
F43D210022 1 0001, importo attoizzato Ewo 4.457,40.

IL DIRIGENTE SCOL+STICO

'Visto il PON Programma Operativo Nazionale "Per la scuola - competenze e ambienti per
I'apprendimento" approvato con Decisione c (2014) n. 9g52 del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;

del 2710412021 - Realiuazione di percorsi
per I'aggregazione e la socializzazione delle

d 19 - Fondi Strutturali Europei _ programma
ambienti per I' apprendimento" 20 I 4-2020. Asse
Programma Operativo Complementare ..per la

nto" 2014-2020. Asse I - Istruzione _ Obiettivi
e 10.3.1;

' Vista l'autot'rzzazione rilasciata dall'Ufficio in essere presso il Ministero dell'Istruzione prot. n.
AOODGEFLD|IT656 del071061202l, all'espletamento dèl progeuo "Recuperiamo la socialità,,, al

I





quale è stato attribuito il codice identificativo progetto l0.1.lA-FsEpoN-sl-2021-4gg, per unimporto autoiz.zato di Euro 4.457,40;
'visto il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento prot. n.56601036-13 del 2410g12021;
'visto il Programma Annuale per I'esercizio finanziario202l;

iego del 1953 e l,afi.2lO3 C.C. relativamente alla
del prestatore di lavoro in relazione al condizione

o assunto o alle mansioni equivalenti nell,ambito

'-Visto il D'lgs 16512001 e ss.mm.ii. e in particolare I'art. 7, comma 6 b) che statuisce che"l'amministrazione deve preliminarmente accertar I'impossibilità oggetti va di Éilizzare le risorseumane disponibili al suo interno',;
' Visto il e in particolare l'art. 53 che statuisce su "Incompatibilita,,
cumulo di endenti pubblici;
' Visto ch a seleziòne di appropriate figure professionali interne qualiFacilitatore e valutatore nel seguente modulo autoizzito:

"Sport e socialità,,: 30 ore.

' Viste le "Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondistrutturali Europei 20l4l2o2o - versione 2.0 - offobre 2o2o-,impartite dall'Ufficio in essere pressoil Ministero dell'Istruzione, prot. n. AooDGEFID/00295g3 del g ouob., 2o2o;
' Viste le note dell'Autorità di gestione 2007113 relative all'organizriioni-"'gestione dei progettiPoN FSE da ritenersi ancora valide in assenza di rlteriori note;
. Viste le note dell'Autorità di gestione{ ptot' 3131 del 1610312017, "Adempimenti inerenti l'informazione e la pubblicità per la

pro grammaz ione 20 I 4 -2020,, ;{ ptot' 34815 del 0210812017, "Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degliesperti";
y' prot' 35926 del 2ll09l2ol7, *Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degliesperti, en ata corri ge";

emette il seguente

AWISO PUBBLICO

per la selezione ed il reclutamento di docenti interni per ricoprire, nella realizzazione del progetto"Recuperiamo la socialità", codice identificativo 10.l.ie-rsppott -sr-2021-4gg, i seguenti ruoli:

Ruolo N
Facilitatore I
Valutatore I

OBIETTIVI GENERALI DEL PROGETTO E BREVE DESCRIZIONE

Il modulo autoizzato nel progetto, si inserisce nel "Piano Scuola Estate 2021,, e prevede larcalizzazione di una serie di attività ludico-motorie e sportive mirate a potenziare l,pdr.-ione motoriaintesa come spor! gioco didattico, socialita.
L'impatto che l'attivita sportiva ha sui giovani è
considerano gli effetti positivi, in termini di ri
l'attivita sportiva svolge sulle persone disabi
possibile, le attività saranno svolte a contatto c
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La proposta didatticq svolta nel rispetto delle norme anti-Covid vigenti, intende favorire atpaversole pratiche motorie e sportive il miglioramento del livello di socializzazione,la riduzione dello
favorire la percezione dell'altro, insegnando a
le intenzioni e regolarsi di conseguenza.

ere priorita e traguardi del RAV sulla base delle
e il PTOF .

o pomeridiano, presumibilmente nel periodo da
ottobre 2021 agennaio 2022.

CRITERI DI SELEZIONE PER IL FACILITATORE
La selezione del facilitatore awerrà in base ai ti
del Dirigente Scolastico, anche athaverso un coll
linee guida dei PON e le competenze informatic
gestione della piattaforma informatica del portale
In caso di più domande, si procederà ad una valutazione comparativa della documentazione
prodotta, utilizzando i seguenti criteri:

A parità di punteggio, sarà privilegiato il candidato più giovane.

Funzioni del Facilitatore nei progetti pON / FSE! Coopera con il Dirigente Scolastico e con il Gruppo Operativo di progetto con funzioni di
raccordo, integrazione, facilitazione nell'attu azione dei vari rnòd.rti del piano;
! Cura che le varie attivita rispettino la temporizzazioneprefissata garantendone la fattivita;

a
J

TITOLI PUNTEGGI

Diploma specialisticadi vecchioLaurea oordinamento o
scuolenelleper 'insegnamentoaltro titolo di studio valido

secondarie di secondo grado

Diploma di laurea
Punti I fino a 88/l l0
Punti 2 89-95lll0
Punti 3 96-1021110
Punti4 103-109/110
PuntiS ll0/ll0
Punti 6ll0lll0 e lode

Diploma di Istr. Sec. Sec.
Grado

Punti 136-40160 o 60-68/100
Punti 2 4l-45160 o 69-77 lt00
Punti 3 46-50160 o 78-86/100
Punti 4 5l-55160 o 87 -931t00
Punti 5 56-59160 o 94-991100
Punti 660160 o 100/100

piano integrato e di cui al bando di selezione

Specializzazioni coerenti rispetto ai contenuti didattici del Annuale punti 1

Biennale punti 2
Triennale punti 3
Max I titolo valutabile

Esperienza di facilitatore in progetti PON e POR

ad un max di 6

Punti 2 per ogni esperienza fino

Esperienze professionali (in
valutatore) in progetti P.O.N.

di esperto o futor o
/ F.S.E.

qualita
e P.O.R. Punti 2 per ogni progetto fino ad

unmix dipunti 6

Possesso della Patente Europea del Computer (ECDL) Punti 2



! Cura che i dati inseriti nel sistema di monitoraggio e gestione siano coerenti e completi;! E' responsabile dell'integrità della documentazione;
! Cura I'attuazione del cronogramma delle attività;
A Organizza,l'uso degli spazi per le attivita;
! Gestisce le richieste di partecipazione degli aspiranti corsisti, organizzando, ove necessario, una
selezione degli stessi;
! Affianca i diversi affori del Progetto nella raccolta della documentazione on line.

CRITERI DI SELEZIONE PER IL VALUTATORE
La selezione del valutatore awerrà in base ai titol
Dirigente Scolastico, anche attraverso un
linee guida dei PON e le competenze info
gestione della piattaforma informatica del portale J

In caso di più domande, si procederà ad una valutazione comparativa della documentazione
prodotta, ntiliz,z-arrdo i seguenti criteri:

A parità di punteggio, sarà privilegiato il candidato più giovane.

Funzioni del Valutatore nei progetti pON
! Garantisce, di concerto con futor ed esperti di ciaslun percorso formativo, la presenza dimomenti di valutazione secondo le diverse .rigrnr. didattiche e ne facilita I'attuazione;
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TITOLI PUNTEGGI

specialistica
titolo studio

secondarie

di Laurea vecchio ordinamentoDiploma o o
altro di valido nelleper scuolemsegnamento

di secondo grado

Diploma di Laurea
Punti l fino a 88/l l0
Punti 2 89-95lll0
Punti 3 96-I02lIt0
Punti4 103-109/ll0
Punti 5 110/110
Punti 6ll0ll10 e lode

Diploma di Istr. Sec. Sec.
Grado

Punti 136-40160 o 60-68/100
Punti 2 4l-45160 o 69-77 fi00
Punti 3 46-50160 o 78-86/100
Punti 4 5l-55/60 o 87 -93/100
Punti 5 56-59160 o94-99fi00
Punti 660160 o 100/l 00

Specializzazroni
piano integrato e

coerenti rispetto
di cui al bando di

ai contenuti didattici del
selezione

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

di valutatore PON e POREsperienza per ogni esperienza fino
ad un mo< di
Punti 2

6
Esperienze professionali
facilitatore) in progetti p.

(in qualità di
O.N. e P.O.R. /

esperto o tutor o
F.S.E. Punti 2 per ogni progetto fino ad

un mrx di punti 6

Patente Europea del Computer (ECDL)Possesso della
Punti 2



! Coordina le iniziative di valutazione fra interventi di una diversa azione,fra le diverse azioni diuno stesso obiettivo e fra obiettivi diversi, garantendo lo scambio di esperiénze, la circolazione deirisultati, la costruzione di prove comparabilf lo sviluppo a"rg 
"ompet"rLa 

raututiuu dei docenti;D verific4 in itinere ed ex-post, I'andamento e gli esìtì ae4i interventi;! Prevede momenti di valutazione formative e iommativà per verificare le compete rue iningressodei corsisti' per accompagnare i processi di apprendimento, p iconoscere i progressi compiuti eper restituire loro un giudizio co mplessivo sulla partecipazione i livelli ruggi*ti.

PRE S ENTAZIONE D ELLE D OùTANDE
Le domande, redatte 

-in carta semplice secondo il modello allegato, e con il curriculum vitaecontenente tutte le indicazioni utili alla formazione di un giudizio di idoneita secondo il profilorichiesto, dovranno esser indirizzate al Dirigente scolastico dell'Istituto drlstruzione superiore"Q' Cataudella", Viale dei Fiori n. 13, 97-01s Scicti (Rg, e dovranno pervenire presso l,ufficioprotocollo di questa Istituzione Scolastica ento il termine'perentorio delè ore 12.00 del giorno lg
1eltgmbre 2021 (Nonfofede it timbro postale).
Sulla busta devono essere indicati gli èstremi dell'azione e il titolo del modulo richiesto.L'istatuadowà essere corredata di

l' fotocopia del codice fiscale e di un documento di identita in corso di validita;2. recapito telefonico ed indilirzzo e_mail;
3. curriculum vitae, stilato in formato europeo e regolarmente firmato;4' griglia di valutazione facilitatore e/o valutatore, 

"compilata 
nella collnna A.

Copia del presente bando e del modello di rna all,albopretorio on line dell'Istituto all,tndirizzo-dell'Istituto 
au'indirizzo 

t,z'u e sul sito

IL ENTE
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REP{IBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "Q. CATAUDELLA"

Viale dei Fiori no 13 - 97018 Scicli (RG) - C.F.900Df00880 - COD. MIN. R6IS00800B
Liceo Scientilico e Liceo Classico RGPS00801T - Istituto Tecnico Economico RGTD00801N

Istituto Tecnico Agrario RGTA008017 - Istituto Professionale di Stato per l'Agricoltura RGRH00801G
Istituto Professionale Enogastronomia e Ospitalità alberghiera RGRII00801G
Tel. 0932/831962 - Fax 0932/835247 - Email: rgis00800b@istruzione.gov.it

Pec: nsis00800b@pec.istruzione.it - §ito web: www.istitutocataudella.it

Domanda di partecipazione alla selezione del facilitatore
per il Programma Operativo Nazionale (PON e POC)

"Per la scuola, competenze e ambienti per l,apprendimento,'Z0l+2020
Awiso pubblico M.I. prot. n.9707 del27l04l202l

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

Il/La sottoscrittola nato/a a prov. di
il

via
CF residente a prov di

indirizzo e-mailn. tel

avendo preso visione del bando per la selezione del facilitatore per
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale (PON e POC) "Per la scuola,
competenze e ambienti per I'apprendimento" 2014-2020, Awiso pubblico del M.I. prot. n. 9707 del
27l04l202l, "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".
Atttoizzazione progetto "Recuperiamo la socialita", codice identificativo 10.I.IA-FSEPON-SI-
2021 -488, CtG Z7 332D I 3 4 l, CUp F43 D2t002210001,

CHIEDE
di partecipare alla selezione per l'attribuzione dell'incarico di facilitatore del progetto "Recuperiamo la
socialità", codice identificativo I 0. I . I A-FSEPON-SI-202 I -488.

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.
Il sottoscritto allega alla presente domanda:

l. fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità 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 facilitatore, compilata nella colonna A.

Il/La sottoscittola consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D. Lg.vo 3010612003,
n. 196, e dal Regolamento definito con Decreto Ministeriale 07/1212006, n. 305, per le esigenze e le finalità
dell'incarico di cui alla presente domanda.

DATA FIRMA
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REPUBBLICA ITALIANA. REGIOTI"E SICILIA
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "Q--ÀTAUDE LLAUViale dei Fiori no

Liceo Scientifico e
Istituto Tecnico Agrario g0lc

Istituto Professionale Enogastronomia e ospitalità alberghiera RGRII00801G
Tel.Pe :§il1H:llffi:3ff::xf.T,.,*#',

Domanda di partecipazioneaila serezione der facilitatore
_ per il Programma Operativo Nazionate @ON e pOC)

'?er la scuola, competenze e ambierti per I'apprendimento" iO1+ZOZO
Awiso pubbtico M.I. prot. n.9707del 27t04t2021

GRIGLIA DI VALUTAZIONE FACILITATORE

Compilare la colonna A.

TITOLI PUNTEGGI A Dirigente
Scolasticovecchio ordinamento o

specialistica o alho titolo di studio valido
per l'insegnamento nelle scuole secondarie
di secondo grado

Diploma di Laurea Diploma di laurea
Punti 1 fino a 88/l l0
Punti 2 89-95lll0
Punti 3 96-1021110
Punti4 103-109/tt0
Punti 5 110/l l0
Punti 6ll0lll0 e lode

Diploma di Istr. sec. Sec.
Grado

Punti 136-40160 o 60-68/100
Punti 2 4l-45160 o 69-77 lt}O
Punti 3 46-50160 o 78-86/100
Punti 4 5l-55160 o 87-93fi00
Punti 5 56-59160 o 94-99/100
Punti 660160 o 100/100

didattici
Specializzazionr coerenti uurispetto
contenuti del eplano diintegrato

alcul dibando selezione

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

Esperienza di facili tatore PON e POR Punti
fino ad

2 pt ogni esperierua
un m.x di punti 6

esperto o tutor o valutatore) in progetti
P.O.N.eP.O.R./F.S.E.

Esperienze professionali (in qualita di
Punti 2 per ogni progetto fino
ad un max di punti 6
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Possesso della Patente Europea del
Computer (ECDL) Punti 2

TOTALE

Il/La 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, 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 Ministeriale 0711212006, n. 305, per le

esigenze e le finalita delf incarico di cui alla presente domanda.

La presente griglia è allegata all'istanza per la selezione del facilitatore per Awiso pubblico del M.I.
prot. n. 9707 del 2710412021 - 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 Struthrali Europei - Programma Operativo Nazionale ,.per la
scuol4 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 l'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. AutoizzaÀone progetto "Recuperiamo la socialita", codice
identificativo 10.1.1A-FSEPON-SL-2021-488, cIG 27332Dt341, CUp F43D2IOO22t0oOt,di cui
al bando di selezione.

DATA

FIRMA
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REPI]BBLICA ITALIANA . RDGIOI\TE SICILIA
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "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 l'Agricoltura RGRH00801G
Istituto Professionale Enogastronomia e Ospitalità alberghiera RGRII00801G
Tel. 0932/831962 - Fax 0932/835247 - Email: rgis00800b@istruzione.gov.it

Pec: rsis00800b@.nec.istruzione.it - Sito web: www.istitutocataudella.it

Domanda di partecipazione alla selezione del valutatore
per il Programma Operativo Nazionate @ON e pOC)

"Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2ol+2020
Awiso pubblico M.I. prot. n.9707 det27t04l202t

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

Il/La sottoscnttola
il

natola a prov. di
residente a prov di

n._c.a.p._ tel. indirizzo e-mail
avendo preso visione del bando per la selezione del valutatore per Fondi

Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale (PON e POC) "Per la scuola, competerze e
ambienti per I'apprendimento" 2014-2020, Awiso pubblico del M.I. prot. n. 9707 del27l}4l2}2l,
"Reafizzazione di percorsi educativi volti al potenziarnento delle competenze e per l,aggregazione e
la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid 19,,. Autorizrazione
progetto "Recuperiamo la socialità", codice identificativo l0.l.1A-FSEpoN-sI-2021-4gg, cIG
27332Dt341, CUP F43D2 I 00221000t,

CHIEDE
di partecipare alla selezione per l'atbibuzione dell'incarico di valutatore del progetto "Recuperiamo la
socialitàf', codice identifi cativo I 0. I . I A-FSEpoN-sI-202 1 -4g9.
Il sottoscriffo 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 stesso compito.
Il sottoscritto allega alla presente domanda:

l. fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità in corso di validita;
2. curriculum vitae, stilato in formato europeo e firmato;
3. fotocopia di ogni altro documento ritenuto varido per la selezione;
4. griglia di valutazione valutatore, 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 Ministeriale O7/l2l2OO6,n. 305, per le esigenze elefinalita
dell'incarico di cui alla presente domanda.

CF
vla
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REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "Q. CATAUDELLA"

Viale dei Fiori no 13 - 97018 Scicli (RG) - C.F. 90012100880 - Còn. MIN. RGI500S00B
Liceo scientifrco e Liceo classico RGPS00801T - Istituto Tecnico Economico RGTD00g01N

Istituto Tecnico Agrario RGTA008017 - Istituto Professionale di Stato per l,Agricoltura RGRII00801G
Istituto-P-rofessionale Enogastronomia e Ospitalità alberghìera nènrfoO3ofC
Tel. 0932/831962 - Fax 0932/835247 - Emait: rgis00S00t@istruzione.gov.it

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

Domanda di paÉecipazione alla selezione del valutatore

..per,a.:fl ,l,';"":;:[ffi 31ffi fl]ìriilf .9,?lxl?§)ororrro
Awiso pubblico M.I. prot. n.9707 det27t04t202l

GRIGLIA DI VALUTAZIONE VALUTATORE

Compilare la colonna A.

TITOLI PUNTEGGI A Dirigente
Scolastico

Diploma di Laurea vecchio ordinamento o
specialistica o altro titolo di studio valido
per l'insegnamento nelle scuole secondarie
di secondo gado

Diploma di laurea
Punti I fino a 88/l l0
Punti 2 89-95llt0
Punti 3 96-1021110
Punti4 103-109/110
Punti 5 110/110
Punti 6ll0lll0 e lode

Diploma di Istr. sec. Sec.
Grado

Punti 136-40160 o 60-68/100
Punti 2 4l-45160 o 69-77 lt00
Punti 3 46-50160 o 78-86/100
Punti 451-55160 o 87-93/100
Punti 5 56-59160 o 94-99/100
Punti 660160 o 100/100

Specializ.zazioru coerenti rispetto ai
contenuti didattici del piano integrato e di
cui al bando di selezione

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

Esperienza di facilitatore PON e POR Punti 2 per ogni esperier:za
fino ad un mzx di punti 6

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

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

l0



Possesso della Patente Europea del
Computer (ECDL) Punti 2

TOTALE

Il[a 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, a

documentare quanto fin qui dichiarato.

Il./La sottoscittola consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D. Lg.vo

3010612003,n.196, e dal Regolamento definito con Decreto Ministeriale 0711212006, n. 305, per le

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

La presente griglia è allegata all'istanza per la selezione del valutatore per Awiso pubblico del M.I.
prot. n. 9707 del2710412021 - Ptealiztazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle

competenze e per I'aggregazione e la socializzazrone delle studentesse e degli studenti

nell'emergenza Covid 19 - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la
scuola, competenze e ambienti per I'apprendimsnto" 2014-202q Asse I - Istruzione - Fondo

Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 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, 10.2.2 e 10.3.1. Auto"izzazrone progeffo "Recuperiamo la socialita,', codice

identificativo I0.I.IA-FSEPON-SI-2021-488, CIG 27332D1341, cup F43D2l0022tOOOt, di cui
al bando di selezione.
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