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Al sito web
All’Albo
Agli interessati
All’IC Fiano Romano
All’IC Pirandello Fonte Nuova
Agli atti
BANDO DI SELEZIONE FIGURE PROFESSIONALI INTERNE ed ESTERNE PER Referenti
Valutazione . Personale Amministrativo - Collaboratori scolastici PON Progetto
10.2.5C-FSEPON-LA-2018-6 denominato “School@ArtExperience”

CUP E45B18000280007
Oggetto: Avviso di reclutamento di personale per il ruolo di: Referente Valutazione, Personale

ATA, Docente Tutor, Figura Aggiuntiva Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso
Pubblico AOODGEFID/ Prot. n. 4427 del 02/05/2017: “Potenziamento dell’educazione al
patrimonio culturale, artistico e paesaggistico”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione
10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare a quelle volte alla
diffusione della cultura d’impresa. “School@ArtExperience”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti
fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.
VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti
indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia
comunitaria;

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
VISTO l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e d’appalto degli
enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per ilriordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,cosi come modificato
dall’art. 25 del Dlgs 56/2017”;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 20/12/2018 Piano Annuale E.F 2018;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 20/12/2018 con la quale è stato approvato il PTOF per gli
anni scolastici 2019-2022;
PRESO ATTO della nota MIUR AOODGEFID all’USR LAZIO PROT. N.8202 DEL 29/03/2018 con la
quale è pubblicata la graduatoria definitiva delle scuole ammesse al finanziamento per la realizzazione
dei progetti presentati;
VISTA la lettera di autorizzazione inviata a questo Istituto, Prot.n. AOODGEFID/9284 del 10.04.2018,
che riporta il codice identificativo del progetto autorizzato: 10.2.5C-FSEPON-LA-2018-6
VISTA la determina a contrarre Prot. n. 8033/U del 27/12/2018;
VISTA la determina a contrarre Prot. n. 8043/U del 28/12/2018.
DETERMINA
Art. 1 Oggetto
DI AVVIARE una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curricula vitae e dei
titoli del personale interno per la selezione delle seguenti figure professionali :
- n. 3 (tre) referenti per la valutazione (I.C. Civitella San Paolo - I.C. Pirandello di Fonte Nuova - I.C.
Fiano Romano);
- n. 2 Personale amministrativo I.C. Civitella San Paolo;
- n. 9 personale ATA collaboratori scolastici (4 unità I.C. Civitella San Paolo - 2 unità I.C. Pirandello
di Fonte Nuova - 3 unità I.C. Fiano Romano);
ed inoltre:
- n. 4 (quattro) tutor I.C. Pirandello di Fonte Nuova;
- n. 4 (quattro) figure aggiuntive I.C. Pirandello di Fonte Nuova:
- n. 6 (sei) tutor I.C. Fiano Romano;
- n. 6 (sei) figure aggiuntive I.C. Fiano Romano;
per i moduli:

PRIMARIA I.C. PIRANDELLO FONTENUOVA
TUTOR

CreaArtCoaching (30h)

FontanArt (30h)
FIGURA
AGGIUNTIVA

CreaArtCoaching (20a)
FontanArt (20a)
SECONDARIA DI I° I.C. PIRANDELLO FONTENUOVA
RiservArt (30h)

TUTOR

CreaArtCoaching (30h)
FIGURA
AGGIUNTIVA

RiservArt (20a)
CreArtCoaching (20a)
PRIMARIA I.C. FIANO ROMANO

TUTOR

Guide Robotiche (30h)
Il turista digitale (30h)

FIGURA
AGGIUNTIVA

Guide Robotiche (20a)
Il turista digitale (20a)
SECONDARIA DI I° I.C. FIANO ROMANO
Mache a Castle adottiamo un castello (30h)

TUTOR

Mache a gladiator adottiamo un sito archeologico (30h)
CreaArtCoaching (30h)
RiservArt (30 h)
FIGURA
AGGIUNTIVA

Mache a Castle adottiamo un castello (20 a)
Mache a gladiator adottiamo un sito archeologico (20 a)
CreaArtCoaching (20 a)
RiservArt (20 a)

Art.2 Importo
Il personale individuato verrà retribuito come da tabella:

FSE
Tutor

Costo orario massimo
€ 30,00 omnicomprensivo
Circolare Ministero del Lavoro
Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009

e

delle

Politiche

Max € 30,00 per alunno partecipante

Figura aggiuntiva

Max compenso € 600 per modulo Omnicomprensivo

Referente per la
valutazione

Costo orario da CCNL del comparto scuola – Tabella 5

Personale ATA
Collaboratori ed
Amministrativi

Costo orario da CCNL del comparto scuola – Tabella 6

Art. 3 Presentazione domande
L’istanza di partecipazione, redatta sull’allegato modello ALLEGATO 1 per tutte le figure del bando in
oggetto e corredate dagli allegati predisposti per ogni singola candidatura:
- Referenti per la valutazione I.C. Civitella San Paolo Allegato 2
- Referenti per la valutazione I.C. Pirandello di Fonte Nuova Allegato 3
- Referenti per la valutazione I.C. Fiano Romano Allegato 4;
- Personale ATA Amministrativi I.C. Civitella San Paolo Allegato 5
- Personale ATA collaboratori scolastici I.C. Civitella San Paolo Allegato 5 Bis*
- Personale ATA collaboratori scolastici I.C. Pirandello di Fonte Nuova Allegato 6
- Personale ATA collaboratori scolastici I.C. Fiano Romano Allegato 7;
- Tutor art coaching Allegato 8
- Tutor didattica digitale/coding Allegato 10
- Figura aggiuntiva art coaching Allegato 9
- Figura aggiuntiva didattica digitale/coding Allegato 11
debitamente firmata in calce, corredata dall’allegato B e dal curriculum redatto secondo il modello europeo
(anche esse debitamente firmate), e da un documento di identità in corso di validità devono pervenire, entro
le ore 12,00 del 15/01/2019 a mezzo PEC all’indirizzo rmic870006@pec.istruzione.it o posta raccomandata
A/R, oppure a mano presso la segreteria sita in via Umberto I, 15 Civitella San Paolo 00060 (RM), in busta
chiusa e sigillata recante la dicitura SELEZIONE FIGURE PROFESSIONALI INTERNE (SE
PERSONALE INTERNO ALL’I.C. CIVITELLA SAN PAOLO) ESTERNE (SE PERSONALE ESTERNO
ALL’I.C. CIVITELLA SAN PAOLO) PER PON Progetto 10.2.5C-FSEPON-LA-2018-6 denominato
“School@ArtExperience” e DICITURA INCARICO PER CUI SI PRESENTA LA DOMANDA
(Referenti per la valutazione o Personale ATA collaboratori scolastici o Amministrativi o Tutor art coaching
o Tutor didattica digitale/coding o Figura aggiuntiva art coaching o Figura aggiuntiva didattica
digitale/coding)
Art. 4 Cause di esclusione:
Saranno cause tassative di esclusione:
1) domanda di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti;
2) curriculum vitae in formato non europeo;
3) curriculum non contenente le dichiarazione relative agli art.38-46 del DPR 445/00, e l’autorizzazione al
trattamento dei dati personali;
4) omissione anche di una sola firma sulla documentazione;
5) documento di identità del legale rappresentante scaduto o illeggibile;
6) scheda valutazione titoli non compilata.

Art. 5 Partecipazione
Sono ammessi a partecipare alla selezione docenti interni ed esterni con esperienze di lavoro coerenti con le
attività da svolgere come riportato nell’art.1 del presente avviso;
Art. 6. Selezione
La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, anche senza la nomina di apposita commissione di
valutazione, attraverso la comparazione dei curriculum, in funzione delle griglie di valutazione allegate e di
un eventuale colloquio informativo-motivazionale con il D.S.;
verranno redatte graduatorie distinte per docenti interni ed esterni;
i docenti interni con i requisiti richiesti nel presente bando avranno la precedenza sugli esperti esterni; a
parità di punteggio sarà data precedenza al candidato più giovane;
Art. 7 Pagamenti
Il compenso verrà corrisposto al termine delle attività e solo dopo l’effettiva erogazione dei finanziamenti da
parte degli organi competenti; pertanto nessuna responsabilità in merito agli eventuali ritardi potrà essere
attribuita alla scuola.
·
Art, 8 Compiti e Funzioni
COMPITI DEL REFERENTE PER LA VALUTAZIONE
1. Garantire, di concerto con Tutor ed Esperti di ciascun percorso di formazione, la presenza di
momenti di valutazione secondo le diverse esigenze;
2. coordinare le iniziative di valutazione garantendo lo scambio e la circolazione dei risultati;
3. predisporre strumenti per monitorare i risultati dell’intervento e registrare, per ciascun destinatario, il
livello raggiunto rispetto all’indicatore di risultato prescelto;
4. raccogliere dati osservativi sull’efficacia degli interventi, sul miglioramento delle competenze
professionali dei destinatari, offrendo un feedback utile all’autovalutazione dei risultati raggiunti;
5. raccogliere dati osservativi sul processo che l’azione formativa attiva sui destinatari e,
indirettamente, sui livelli di performance dell’amministrazione;
6. costituire un punto di raccordo fra la scuola e gli interventi esterni di valutazione e di monitoraggio;
7. registrare nel “Resoconto attività” le attività svolte e le ore effettuate;
8. partecipare alle Riunioni del GOP:
COMPITI DEL PERSONALE ATA
COLLABORATORI SCOLASTICI
1. Restare a disposizioni di docenti ed alunni durante le attività organizzate per l’attuazione del PON;
2. accogliere e sorvegliare degli alunni durante le attività didattiche e laboratoriali;
3. predisporre le aule per eventuali riunioni o plenarie con genitori;
4. predisporre il materiale necessario per lo svolgimento delle attività programmate.
5. garantire l’apertura e la chiusura della scuola in orario pomeridiano nei giorni di
svolgimento dei progetti;
6. tenere puliti i locali;
7. collaborare con gli esperti e i tutor d’aula;
8. firmare il registro di presenza in entrata e in uscita.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

PERSONALE AMMINISTRATIVO
Collaborare nell’inserire tutti i dati richiesti al GPU (es: bandi, anagrafiche ed ogni eventuale attività
da inserire a carico dell’amministrazione) e provvedere al controllo finale della piattaforma;
provvedere all’archivio e pubblicazione di avvisi, comunicazioni, richiedere e trasmettere documenti,
riprodurre il materiale cartaceo e non inerente le attività del Progetto prodotto dagli attori coinvolti;
verificare le ore rese dal personale ATA con inserimento dati in piattaforma;
raccogliere e custodire il materiale, cartaceo e non, relativo al Progetto;
seguire le indicazioni, collaborare con il Gruppo Operativo, con gli esperti e con i tutor, essere di
supporto agli stessi;
produrre gli atti amministrativi necessari all’attuazione del Progetto;

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Redigere gli atti di nomina di tutte le persone coinvolte nel Progetto secondo la normativa vigente;
emettere buoni d’ordine per il materiale;
acquisire richieste offerte;
richiedere preventivi e fatture;
gestire e custodire il materiale di consumo;
curare la completa gestione di tutte le pratiche contabili con particolare riguardo a quelle di
certificazione rendicontazione;
13. gestire on line le attività e inserire nella Piattaforma Ministeriale “Programmazione 2014-2020” tutti
i dati e la documentazione contabile di propria competenza.
COMPITI DEL TUTOR
1. Predisporre, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dei contenuti dell’intervento
2. Curare che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei
partecipanti, degli esperti e la propria, l’orario d’inizio e fine della lezione;
3. Accertarsi dell’avvenuta compilazione della scheda allievo;
4. Segnalare se il numero dei partecipanti scenda di oltre un terzo del minimo o dello standard previsto;
5. Curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata;
6. Interfacciarsi con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza,
accertandosi che l’intervento venga effettuato;
7. Mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta
curricolare dell’intervento didattico.
8. Aggiornare periodicamente, sulla piattaforma informatica Fondi Strutturali Programmazione
2014-2020 la documentazione delle attività svolte e quant’altro richiesto, utilizzando la password
individuale comunicata contestualmente all’avvio del progetto.
COMPITI DELLA FIGURA AGGIUNTIVA
1. Personalizzare il piano educativo-formativo di ciascun alunno in accordo con l’esperto;
2. Partecipare ad eventuali riunioni di verifica e coordinamento;
3. Gestire, in accordo con l’esperto, i contenuti e le modalità d’intervento per l’ora aggiuntiva prevista
dal progetto per ciascun alunno. Ogni alunno svolgerà 30 ore di corso +ora aggiuntiva con la figura
aggiuntiva;
4. Predisporre, in accordo con l’esperto, una scheda per ogni singolo allievo contenente la
progettazione dell’intervento, la descrizione dell’attività svolta e gli obiettivi raggiunti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. ssa Loredana Cascelli)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell'art. 3 c.2 del D.L. vo n. 39/93

Allegato 1
Istanza di partecipazione alla procedura di selezione di …………………………………………………..
per  PON 10.2.5C-FSEPON-LA-2018-6 denominato ““School@ArtExperience”
Al Dirigente Scolastico
dell’IC di CIVITELLA SAN PAOLO

ll/La sottoscritto/a_________________________________ Codice Fiscale_________________
nato a_____________________il________________ tel._______________________________
e-mail_____________________________________________
Residente in via______________________________________________________________
Cap__________ Città __________________________ Provincia_____
CHIEDE
di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di ………………………………... per il
PON 10.2.5C-FSEPON-LA-2018-6 denominato ““School@ArtExperience”
A tal ﬁne, consapevole della responsabilità penale nel caso di dichiarazioni mendaci,
dichiara sotto la propria responsabilità:
- di essere cittadino/a _____________________
- di essere in godimento dei diritti politici
- di essere dipendente di altre amministrazioni (indicare quale)_________________
- ovvero di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche
- di non aver subito condanne penali pendenti, ovvero di avere i seguenti
procedimenti penali pendenti ________________________________
di essere in possesso dei titoli indicati nel curriculum
di impegnarsi a documentare tutta l’attività svolta
di adattarsi ai tempi di rendicontazione indicati dal Responsabile del procedimento
Allega alla presente
- curriculum vitae in formato europeo
- scheda valutazione titoli (allegata al presente bando)
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità
Il/La sottoscritto/a autocertifica /documenta la veridicità delle informazioni fornite. Il/La sottoscritto/a
autorizza il trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.Lg.vo 30/06/2003, n. 196 e del GDPR
regolamento europeo 2018

DATA...............................................

FIRMA.....................................................

Allegato 2
GRIGLIA DI VALUTAZIONE TITOLI REFERENTE VALUTAZIONE
DELL’ED. AL PATRIMONIO..(I.C. CIVITELLA SAN PAOLO)

PON POTENZIAMENTO

Il/La sottoscritto/a ________________________ nato/a a ___________________________e residente in
__________________________alla via _______________ n. ____, dichiara, sotto la propria responsabilità,
di essere in possesso di titoli di studio e professionali ed altro, afferenti il PON “Potenziamento

dell’educazione al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico”

TITOLI

Punti

Laurea

Pt. 25
110 e lode
Pt. 20
100/110
Pt. 15
<100

Laurea triennale specifica o Pt. 15
Diploma di istruzione di Secondo 110 e lode
Grado
Pt .10
100/110
Pt. 5
<100
Conseguimento di Master e/o
dottorato in discipline attinenti

Pt. 3

Possesso certificazione informatica Pt. 2
livello base
Possesso certificazione informatica Pt. 3
livello avanzato
Altra laurea in aggiunta a quella Pt. 2
richiesta dal bando
Per ogni incarico espletato nel Pt. 1
ruolo di ESPERTO in progetti fino a un massimo di
istituzionali o comunitari
5 punti
Per ogni incarico o progetto Pt.2 x progetto
espletato in progetti PON
fino a un massimo di
10 punti

VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
RISERVATA AL RISERVATA AL
CANDIDATO *
GOP**

Per
ogni
corso
di Pt.2 x ogni corso
aggiornamento/formazione (min 20 fino a un massimo di
h) specifico per il modulo 10 punti
formativo richiesto
* Punti attribuiti dal concorrente.
** Punti attribuiti dalla commissione in base alla documentazione attestante il possesso dei titoli di studio

DATA...............................................
FIRMA.....................................................

Allegato B
DICHIARAZIONE PRIVACY
Il/La sottoscritto/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e del decreto legislativo per la privacy n. 51 del
18 maggio 2018 e relativa RETTIFICA pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. 127 del
23 maggio 2018. e D.Lgs. 101/2018, pubblicato sulla GU Serie Generale n.205 del 04 settembre 2018, con
entrata in vigore dal 19 settembre 2018 dichiara di essere informato ed acconsente al trattamento dei propri
dati, anche personali, per le esigenze e le ﬁnalità dell’incarico di cui alla presente domanda.
Lo/a scrivente si impegna comunque, qualora l'amministrazione lo ritenesse necessario, a documentare
quanto fin qui dichiarato.
Il/La sottoscritto/a autorizza ad assumere informazioni in merito alle esperienze dichiarate per il
PON “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico”. Asse I – Istruzione
– Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli
allievi - Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare a quelle volte
alla diffusione della cultura d’impresa.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLE CERTIFICAZIONI
(artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)
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, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, cui incorre in caso di
dichiarazioni mendaci.
DATA...............................................
FIRMA.....................................................

Allegato 3
GRIGLIA DI VALUTAZIONE TITOLI REFERENTE VALUTAZIONE
DELL’ED. AL PATRIMONIO..(I.C. PIRANDELLO FONTE NUOVA)

PON POTENZIAMENTO

Il/La sottoscritto/a ________________________ nato/a a ___________________________e residente in
__________________________alla via _______________ n. ____, dichiara, sotto la propria responsabilità,
di essere in possesso di titoli di studio e professionali ed altro, afferenti il PON “Potenziamento

dell’educazione al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico”

TITOLI

Punti

Laurea

Pt. 25
110 e lode
Pt. 20
100/110
Pt. 15
<100

Laurea triennale specifica o Pt. 15
Diploma di istruzione di Secondo 110 e lode
Grado
Pt .10
100/110
Pt. 5
<100
Conseguimento di Master e/o
dottorato in discipline attinenti

Pt. 3

Possesso certificazione informatica Pt. 2
livello base
Possesso certificazione informatica Pt. 3
livello avanzato
Altra laurea in aggiunta a quella Pt. 2
richiesta dal bando
Per ogni incarico espletato nel Pt. 1
ruolo di ESPERTO in progetti fino a un massimo di
istituzionali o comunitari
5 punti
Per ogni incarico o progetto Pt.2 x progetto
espletato in progetti PON
fino a un massimo di
10 punti

VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
RISERVATA AL RISERVATA AL
CANDIDATO *
GOP**

Per
ogni
corso
di Pt.2 x ogni corso
aggiornamento/formazione (min 20 fino a un massimo di
h) specifico per il modulo 10 punti
formativo richiesto
* Punti attribuiti dal concorrente.
** Punti attribuiti dalla commissione in base alla documentazione attestante il possesso dei titoli di studio

DATA...............................................
FIRMA.....................................................

Allegato B
DICHIARAZIONE PRIVACY
Il/La sottoscritto/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e del decreto legislativo per la privacy n. 51 del
18 maggio 2018 e relativa RETTIFICA pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. 127 del
23 maggio 2018. e D.Lgs. 101/2018, pubblicato sulla GU Serie Generale n.205 del 04 settembre 2018, con
entrata in vigore dal 19 settembre 2018 dichiara di essere informato ed acconsente al trattamento dei propri
dati, anche personali, per le esigenze e le ﬁnalità dell’incarico di cui alla presente domanda.
Lo/a scrivente si impegna comunque, qualora l'amministrazione lo ritenesse necessario, a documentare
quanto fin qui dichiarato.
Il/La sottoscritto/a autorizza ad assumere informazioni in merito alle esperienze dichiarate per il
PON “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico”. Asse I – Istruzione
– Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli
allievi - Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare a quelle volte
alla diffusione della cultura d’impresa.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLE CERTIFICAZIONI
(artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)
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, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, cui incorre in caso di
dichiarazioni mendaci.
DATA...............................................
FIRMA.....................................................

Allegato 4
GRIGLIA DI VALUTAZIONE TITOLI REFERENTE VALUTAZIONE
DELL’ED. AL PATRIMONIO..(I.C. FIANO ROMANO)

PON POTENZIAMENTO

Il/La sottoscritto/a ________________________ nato/a a ___________________________e residente in
__________________________alla via _______________ n. ____, dichiara, sotto la propria responsabilità,
di essere in possesso di titoli di studio e professionali ed altro, afferenti il PON “Potenziamento

dell’educazione al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico”

TITOLI

Punti

Laurea

Pt. 25
110 e lode
Pt. 20
100/110
Pt. 15
<100

Laurea triennale specifica o Pt. 15
Diploma di istruzione di Secondo 110 e lode
Grado
Pt .10
100/110
Pt. 5
<100
Conseguimento di Master e/o
dottorato in discipline attinenti

Pt. 3

Possesso certificazione informatica Pt. 2
livello base
Possesso certificazione informatica Pt. 3
livello avanzato
Altra laurea in aggiunta a quella Pt. 2
richiesta dal bando
Per ogni incarico espletato nel Pt. 1
ruolo di ESPERTO in progetti fino a un massimo di
istituzionali o comunitari
5 punti
Per ogni incarico o progetto Pt.2 x progetto
espletato in progetti PON
fino a un massimo di
10 punti

VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
RISERVATA AL RISERVATA AL
CANDIDATO *
GOP**

Per
ogni
corso
di Pt.2 x ogni corso
aggiornamento/formazione (min 20 fino a un massimo di
h) specifico per il modulo 10 punti
formativo richiesto
* Punti attribuiti dal concorrente.
** Punti attribuiti dalla commissione in base alla documentazione attestante il possesso dei titoli di studio

DATA...............................................
FIRMA.....................................................

Allegato B
DICHIARAZIONE PRIVACY
Il/La sottoscritto/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e del decreto legislativo per la privacy n. 51 del
18 maggio 2018 e relativa RETTIFICA pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. 127 del
23 maggio 2018. e D.Lgs. 101/2018, pubblicato sulla GU Serie Generale n.205 del 04 settembre 2018, con
entrata in vigore dal 19 settembre 2018 dichiara di essere informato ed acconsente al trattamento dei propri
dati, anche personali, per le esigenze e le ﬁnalità dell’incarico di cui alla presente domanda.
Lo/a scrivente si impegna comunque, qualora l'amministrazione lo ritenesse necessario, a documentare
quanto fin qui dichiarato.
Il/La sottoscritto/a autorizza ad assumere informazioni in merito alle esperienze dichiarate per il
PON “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico”. Asse I – Istruzione
– Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli
allievi - Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare a quelle volte
alla diffusione della cultura d’impresa.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLE CERTIFICAZIONI
(artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)
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, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, cui incorre in caso di
dichiarazioni mendaci.
DATA...............................................
FIRMA.....................................................

Allegato 5
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PERSONALE ATA PERSONALE AMMINISTRATIVO
POTENZIAMENTO DELL’ED. AL PATRIMONIO...(I.C. CIVITELLA SAN PAOLO)

PON

Il/La sottoscritto/a ________________________ nato/a a ___________________________e residente in
__________________________alla via _______________ n. ____, dichiara, sotto la propria responsabilità,
di essere in possesso di titoli di studio e professionali ed altro, afferenti il PON “Potenziamento

dell’educazione al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico”

TITOLI

Disponibilità
a svolgere
mansioni descritte nel bando

Punti

le

Pt. 5

Possesso certificazione informatica

Pt. 2

VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
RISERVATA AL RISERVATA AL
CANDIDATO *
GOP**

Per ogni incarico espletato nel Pt. 2
ruolo di ESPERTO in progetti fino a un massimo di
istituzionali o comunitari
10 punti
Per ogni incarico o progetto Pt.2 x progetto
espletato in progetti PON
fino a un massimo di
10 punti
Per
ogni
corso
di Pt.2 x ogni corso
aggiornamento/formazione (min 20 fino a un massimo di
h) specifico per il modulo 10 punti
formativo richiesto
* Punti attribuiti dal concorrente.
** Punti attribuiti dalla commissione in base alla documentazione attestante il possesso dei titoli di studio

DATA...............................................
FIRMA...................................................

Allegato B
DICHIARAZIONE PRIVACY
Il/La sottoscritto/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e del decreto legislativo per la privacy n. 51 del
18 maggio 2018 e relativa RETTIFICA pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. 127 del
23 maggio 2018. e D.Lgs. 101/2018, pubblicato sulla GU Serie Generale n.205 del 04 settembre 2018, con
entrata in vigore dal 19 settembre 2018 dichiara di essere informato ed acconsente al trattamento dei propri
dati, anche personali, per le esigenze e le ﬁnalità dell’incarico di cui alla presente domanda.
Lo/a scrivente si impegna comunque, qualora l'amministrazione lo ritenesse necessario, a documentare
quanto fin qui dichiarato.
Il/La sottoscritto/a autorizza ad assumere informazioni in merito alle esperienze dichiarate per il
PON “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico”. Asse I – Istruzione
– Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli
allievi - Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare a quelle volte
alla diffusione della cultura d’impresa.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLE CERTIFICAZIONI
(artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)
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, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, cui incorre in caso di
dichiarazioni mendaci.
DATA...............................................
FIRMA.....................................................

Allegato 5 bis *
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PERSONALE ATA COLLABORATORE SCOLASTICO
POTENZIAMENTO DELL’ED. AL PATRIMONIO...(I.C. CIVITELLA SAN PAOLO)

PON

Il/La sottoscritto/a ________________________ nato/a a ___________________________e residente in
__________________________alla via _______________ n. ____, dichiara, sotto la propria responsabilità,
di essere in possesso di titoli di studio e professionali ed altro, afferenti il PON “Potenziamento

dell’educazione al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico”

TITOLI

Disponibilità
a svolgere
mansioni descritte nel bando

Punti

le

Pt. 5

Anzianità di servizio (per ogni
anno)

Pt. 3

Per
ogni
corso
aggiornamento/formazione

VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
RISERVATA AL RISERVATA AL
CANDIDATO *
GOP**

di Pt.2 x ogni corso
fino a un massimo di
10 punti

* Punti attribuiti dal concorrente.
** Punti attribuiti dalla commissione in base alla documentazione attestante il possesso dei titoli di studio

DATA...............................................
FIRMA.....................................................

Allegato B
DICHIARAZIONE PRIVACY
Il/La sottoscritto/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e del decreto legislativo per la privacy n. 51 del
18 maggio 2018 e relativa RETTIFICA pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. 127 del
23 maggio 2018. e D.Lgs. 101/2018, pubblicato sulla GU Serie Generale n.205 del 04 settembre 2018, con
entrata in vigore dal 19 settembre 2018 dichiara di essere informato ed acconsente al trattamento dei propri
dati, anche personali, per le esigenze e le ﬁnalità dell’incarico di cui alla presente domanda.
Lo/a scrivente si impegna comunque, qualora l'amministrazione lo ritenesse necessario, a documentare
quanto fin qui dichiarato.
Il/La sottoscritto/a autorizza ad assumere informazioni in merito alle esperienze dichiarate per il
PON “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico”. Asse I – Istruzione
– Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli
allievi - Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare a quelle volte
alla diffusione della cultura d’impresa.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLE CERTIFICAZIONI
(artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)
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, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, cui incorre in caso di
dichiarazioni mendaci.
DATA...............................................
FIRMA.....................................................

Allegato 6
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PERSONALE ATA COLLABORATORE SCOLASTICO PON
POTENZIAMENTO DELL’ED. AL PATRIMONIO...(I.C. PIRANDELLO FONTE NUOVA)
Il/La sottoscritto/a ________________________ nato/a a ___________________________e residente in
__________________________alla via _______________ n. ____, dichiara, sotto la propria responsabilità,
di essere in possesso di titoli di studio e professionali ed altro, afferenti il PON “Potenziamento

dell’educazione al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico”

TITOLI

Disponibilità
a svolgere
mansioni descritte nel bando

Punti

le

Pt. 3

Possesso certificazione informatica

Pt. 2

VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
RISERVATA AL RISERVATA AL
CANDIDATO *
GOP**

Per ogni incarico espletato nel Pt. 1
ruolo di ESPERTO in progetti fino a un massimo di
istituzionali o comunitari
5 punti
Per ogni incarico o progetto Pt.2 x progetto
espletato in progetti PON
fino a un massimo di
10 punti
Per
ogni
corso
di Pt.2 x ogni corso
aggiornamento/formazione (min 20 fino a un massimo di
h) specifico per il modulo 10 punti
formativo richiesto
* Punti attribuiti dal concorrente.
** Punti attribuiti dalla commissione in base alla documentazione attestante il possesso dei titoli di studio

DATA...............................................
FIRMA.....................................................

Allegato B
DICHIARAZIONE PRIVACY
Il/La sottoscritto/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e del decreto legislativo per la privacy n. 51 del
18 maggio 2018 e relativa RETTIFICA pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. 127 del
23 maggio 2018. e D.Lgs. 101/2018, pubblicato sulla GU Serie Generale n.205 del 04 settembre 2018, con
entrata in vigore dal 19 settembre 2018 dichiara di essere informato ed acconsente al trattamento dei propri
dati, anche personali, per le esigenze e le ﬁnalità dell’incarico di cui alla presente domanda.
Lo/a scrivente si impegna comunque, qualora l'amministrazione lo ritenesse necessario, a documentare
quanto fin qui dichiarato.
Il/La sottoscritto/a autorizza ad assumere informazioni in merito alle esperienze dichiarate per il
PON “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico”. Asse I – Istruzione
– Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli
allievi - Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare a quelle volte
alla diffusione della cultura d’impresa.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLE CERTIFICAZIONI
(artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)
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, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, cui incorre in caso di
dichiarazioni mendaci.
DATA...............................................
FIRMA.....................................................

Allegato 7
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PERSONALE ATA COLLABORATORE SCOLASTICO
POTENZIAMENTO DELL’ED. AL PATRIMONIO...(I.C. FIANO ROMANO)

PON

Il/La sottoscritto/a ________________________ nato/a a ___________________________e residente in
__________________________alla via _______________ n. ____, dichiara, sotto la propria responsabilità,
di essere in possesso di titoli di studio e professionali ed altro, afferenti il PON “Potenziamento

dell’educazione al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico”

TITOLI

Disponibilità
a svolgere
mansioni descritte nel bando

Punti

le

Pt. 3

Possesso certificazione informatica

Pt. 2

VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
RISERVATA AL RISERVATA AL
CANDIDATO *
GOP**

Per ogni incarico espletato nel Pt. 1
ruolo di ESPERTO in progetti fino a un massimo di
istituzionali o comunitari
5 punti
Per ogni incarico o progetto Pt.2 x progetto
espletato in progetti PON
fino a un massimo di
10 punti
Per
ogni
corso
di Pt.2 x ogni corso
aggiornamento/formazione (min 20 fino a un massimo di
h) specifico per il modulo 10 punti
formativo richiesto
* Punti attribuiti dal concorrente.
** Punti attribuiti dalla commissione in base alla documentazione attestante il possesso dei titoli di studio

DATA...............................................
FIRMA.....................................................

Allegato B
DICHIARAZIONE PRIVACY
Il/La sottoscritto/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e del decreto legislativo per la privacy n. 51 del
18 maggio 2018 e relativa RETTIFICA pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. 127 del
23 maggio 2018. e D.Lgs. 101/2018, pubblicato sulla GU Serie Generale n.205 del 04 settembre 2018, con
entrata in vigore dal 19 settembre 2018 dichiara di essere informato ed acconsente al trattamento dei propri
dati, anche personali, per le esigenze e le ﬁnalità dell’incarico di cui alla presente domanda.
Lo/a scrivente si impegna comunque, qualora l'amministrazione lo ritenesse necessario, a documentare
quanto fin qui dichiarato.
Il/La sottoscritto/a autorizza ad assumere informazioni in merito alle esperienze dichiarate per il
PON “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico”. Asse I – Istruzione
– Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli
allievi - Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare a quelle volte
alla diffusione della cultura d’impresa.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLE CERTIFICAZIONI
(artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)
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, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, cui incorre in caso di
dichiarazioni mendaci.
DATA...............................................
FIRMA.....................................................

Allegato 8
GRIGLIA DI VALUTAZIONE TITOLI TUTOR
PATRIMONIO...(art coaching)

PON POTENZIAMENTO DELL’ED. AL

Il/La sottoscritto/a ________________________ nato/a a ___________________________e residente in
__________________________alla via _______________ n. ____, dichiara, sotto la propria responsabilità,
di essere in possesso di titoli di studio e professionali ed altro, afferenti il PON “Potenziamento

dell’educazione al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico”
TITOLI

Punti

Laurea magistrale o quadriennale Pt. 25
vecchio ordinamento
110 e lode
Pt. 20
100/110
Pt. 15
<100
Laurea triennale specifica o Pt. 15
Diploma di istruzione di Secondo 110 e lode
Grado
Pt .10
100/110
Pt. 5
<100
Possesso certificazione informatica Pt. 2
livello base
Possesso certificazione informatica Pt. 3
livello avanzato
Conseguimento di Master e/o
dottorato in discipline attinenti

Pt. 3

Altra laurea in aggiunta a quella Pt. 2
richiesta dal bando
Esperienze di lavoro in laboratori
artistici

Pt.2 x attività
fino a un massimo di
10 punti

Per ogni incarico espletato nel Pt. 1
ruolo di ESPERTO in progetti fino a un massimo di
istituzionali o comunitari
5 punti

VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
RISERVATA AL RISERVATA AL
CANDIDATO *
GOP**

Per ogni incarico o progetto Pt.2 x progetto
espletato in progetti PON
fino a un massimo di
10 punti
Per
ogni
corso
di Pt.2 x ogni corso
aggiornamento/formazione (min 20 fino a un massimo di
h) specifico per il modulo 10 punti
formativo richiesto
* Punti attribuiti dal concorrente.
** Punti attribuiti dalla commissione in base alla documentazione attestante il possesso dei titoli di studio

DATA...............................................
FIRMA.....................................................

Allegato B
DICHIARAZIONE PRIVACY
Il/La sottoscritto/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e del decreto legislativo per la privacy n. 51 del
18 maggio 2018 e relativa RETTIFICA pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. 127 del
23 maggio 2018. e D.Lgs. 101/2018, pubblicato sulla GU Serie Generale n.205 del 04 settembre 2018, con
entrata in vigore dal 19 settembre 2018 dichiara di essere informato ed acconsente al trattamento dei propri
dati, anche personali, per le esigenze e le ﬁnalità dell’incarico di cui alla presente domanda.
Lo/a scrivente si impegna comunque, qualora l'amministrazione lo ritenesse necessario, a documentare
quanto fin qui dichiarato.
Il/La sottoscritto/a autorizza ad assumere informazioni in merito alle esperienze dichiarate per il
PON “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico”. Asse I – Istruzione
– Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli
allievi - Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare a quelle volte
alla diffusione della cultura d’impresa.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLE CERTIFICAZIONI
(artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)
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, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, cui incorre in caso di
dichiarazioni mendaci.
DATA...............................................
FIRMA.....................................................

Allegato 9
GRIGLIA DI VALUTAZIONE TITOLI FIGURA AGGIUNTIVA PON POTENZIAMENTO DELL’ED.
AL PATRIMONIO...(art coaching)
Il/La sottoscritto/a ________________________ nato/a a ___________________________e residente in
__________________________alla via _______________ n. ____, dichiara, sotto la propria responsabilità,
di essere in possesso di titoli di studio e professionali ed altro, afferenti il PON “Potenziamento

dell’educazione al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico”
TITOLI

Punti

Precedenza a Laurea in sociologia/
psicologia

Pt. 25
110 e lode
Pt. 20
100/110
Pt. 15
<100

Laurea triennale specifica o Pt. 15
Diploma di istruzione di Secondo 110 e lode
Grado
Pt .10
100/110
Pt. 5
<100
Conseguimento di Master e/o
dottorato in discipline attinenti

Pt. 3

Possesso certificazione informatica Pt. 2
livello base
Possesso certificazione informatica Pt. 3
livello avanzato
Altra laurea in aggiunta a quella Pt. 2
richiesta dal bando
Esperienze di lavoro in laboratori
artistici

Pt.2 x attività
fino a un massimo di
10 punti

Per ogni incarico espletato nel Pt. 1
ruolo di ESPERTO in progetti
istituzionali o comunitari

VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
RISERVATA AL RISERVATA AL
CANDIDATO *
GOP**

fino a un massimo di
5 punti
Per ogni incarico o progetto Pt.2 x progetto
espletato in progetti PON
fino a un massimo di
10 punti
Per
ogni
corso
di Pt.2 x ogni corso
aggiornamento/formazione (min 20 fino a un massimo di
h) specifico per il modulo 10 punti
formativo richiesto
* Punti attribuiti dal concorrente.
** Punti attribuiti dalla commissione in base alla documentazione attestante il possesso dei titoli di studio

DATA...............................................
FIRMA.....................................................

Allegato B
DICHIARAZIONE PRIVACY
Il/La sottoscritto/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e del decreto legislativo per la privacy n. 51 del
18 maggio 2018 e relativa RETTIFICA pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. 127 del
23 maggio 2018. e D.Lgs. 101/2018, pubblicato sulla GU Serie Generale n.205 del 04 settembre 2018, con
entrata in vigore dal 19 settembre 2018 dichiara di essere informato ed acconsente al trattamento dei propri
dati, anche personali, per le esigenze e le ﬁnalità dell’incarico di cui alla presente domanda.
Lo/a scrivente si impegna comunque, qualora l'amministrazione lo ritenesse necessario, a documentare
quanto fin qui dichiarato.
Il/La sottoscritto/a autorizza ad assumere informazioni in merito alle esperienze dichiarate per il
PON “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico”. Asse I – Istruzione
– Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli
allievi - Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare a quelle volte
alla diffusione della cultura d’impresa.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLE CERTIFICAZIONI
(artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)
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, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, cui incorre in caso di
dichiarazioni mendaci.
DATA...............................................
FIRMA.....................................................

Allegato 10
GRIGLIA DI VALUTAZIONE TITOLI TUTOR
PATRIMONIO...(didattica digitale/coding)

PON POTENZIAMENTO DELL’ED. AL

Il/La sottoscritto/a ________________________ nato/a a ___________________________e residente in
__________________________alla via _______________ n. ____, dichiara, sotto la propria responsabilità,
di essere in possesso di titoli di studio e professionali ed altro, afferenti il PON “Potenziamento

dell’educazione al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico”
TITOLI

Punti

Laurea

Pt. 25
110 e lode
Pt. 20
100/110
Pt. 15
<100

Laurea triennale specifica o
Diploma di istruzione di Secondo
Grado

Pt. 15
110 e lode
Pt .10
100/110
Pt. 5
<100

Possesso certificazione informatica
livello base

Pt. 2

Possesso certificazione informatica
livello avanzato

Pt. 3

Conseguimento di Master e/o
dottorato in discipline attinenti

Pt. 3

Altra laurea in aggiunta a quella
richiesta dal bando

Pt. 2

Esperienze di lavoro in laboratori
informatici

Pt.2 x attività
fino a un massimo di
10 punti

VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
RISERVATA AL RISERVATA AL
CANDIDATO *
GOP**

Per ogni incarico espletato nel
ruolo di ESPERTO in progetti
istituzionali o comunitari

Pt. 1
fino a un massimo di
5 punti

Per ogni incarico o progetto
espletato in progetti PON

Pt.2 x progetto
fino a un massimo di
10 punti

Per ogni corso di
aggiornamento/formazione (min 20
h) specifico per il modulo
formativo richiesto

Pt.2 x ogni corso
fino a un massimo di
10 punti

* Punti attribuiti dal concorrente.
** Punti attribuiti dalla commissione in base alla documentazione attestante il possesso dei titoli di studio

DATA...............................................
FIRMA.....................................................

Allegato B
DICHIARAZIONE PRIVACY
Il/La sottoscritto/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e del decreto legislativo per la privacy n. 51 del
18 maggio 2018 e relativa RETTIFICA pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. 127 del
23 maggio 2018. e D.Lgs. 101/2018, pubblicato sulla GU Serie Generale n.205 del 04 settembre 2018, con
entrata in vigore dal 19 settembre 2018 dichiara di essere informato ed acconsente al trattamento dei propri
dati, anche personali, per le esigenze e le ﬁnalità dell’incarico di cui alla presente domanda.
Lo/a scrivente si impegna comunque, qualora l'amministrazione lo ritenesse necessario, a documentare
quanto fin qui dichiarato.
Il/La sottoscritto/a autorizza ad assumere informazioni in merito alle esperienze dichiarate per il
PON “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico”. Asse I – Istruzione
– Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli
allievi - Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare a quelle volte
alla diffusione della cultura d’impresa.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLE CERTIFICAZIONI
(artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)
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, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, cui incorre in caso di
dichiarazioni mendaci.
DATA...............................................
FIRMA.....................................................

Allegato 11
GRIGLIA DI VALUTAZIONE TITOLI FIGURA AGGIUNTIVA PON POTENZIAMENTO DELL’ED.
AL PATRIMONIO...(didattica digitale/coding)
Il/La sottoscritto/a ________________________ nato/a a ___________________________e residente in
__________________________alla via _______________ n. ____, dichiara, sotto la propria responsabilità,
di essere in possesso di titoli di studio e professionali ed altro, afferenti il PON “Potenziamento

dell’educazione al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico”
TITOLI

Punti

Precedenza Laurea in sociologia/
psicologia

Pt. 25
110 e lode
Pt. 20
100/110
Pt. 15
<100

Laurea triennale specifica o Pt. 15
Diploma di istruzione di Secondo 110 e lode
Grado
Pt .10
100/110
Pt. 5
<100
Conseguimento di Master e/o
dottorato in discipline attinenti

Pt. 3

Possesso certificazione informatica Pt. 2
livello base
Possesso certificazione informatica Pt. 3
livello avanzato
Altra laurea in aggiunta a quella Pt. 2
richiesta dal bando
Esperienze di lavoro in laboratori
informatici

Pt.2 x attività
fino a un massimo di
10 punti

Per ogni incarico espletato nel Pt. 1
ruolo di ESPERTO in progetti fino a un massimo di
istituzionali o comunitari
5 punti

VALUTAZIONE
VALUTAZIONE
RISERVATA AL RISERVATA AL
CANDIDATO *
GOP**

Per ogni incarico o progetto Pt.2 x progetto
espletato in progetti PON
fino a un massimo di
10 punti
Per
ogni
corso
di Pt.2 x ogni corso
aggiornamento/formazione (min 20 fino a un massimo di
h) specifico per il modulo 10 punti
formativo richiesto
* Punti attribuiti dal concorrente.
** Punti attribuiti dalla commissione in base alla documentazione attestante il possesso dei titoli di studio

DATA...............................................
FIRMA.....................................................

Allegato B
DICHIARAZIONE PRIVACY
Il/La sottoscritto/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e del decreto legislativo per la privacy n. 51 del
18 maggio 2018 e relativa RETTIFICA pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. 127 del
23 maggio 2018. e D.Lgs. 101/2018, pubblicato sulla GU Serie Generale n.205 del 04 settembre 2018, con
entrata in vigore dal 19 settembre 2018 dichiara di essere informato ed acconsente al trattamento dei propri
dati, anche personali, per le esigenze e le ﬁnalità dell’incarico di cui alla presente domanda.
Lo/a scrivente si impegna comunque, qualora l'amministrazione lo ritenesse necessario, a documentare
quanto fin qui dichiarato.
Il/La sottoscritto/a autorizza ad assumere informazioni in merito alle esperienze dichiarate per il
PON “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico”. Asse I – Istruzione
– Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli
allievi - Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare a quelle volte
alla diffusione della cultura d’impresa.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLE CERTIFICAZIONI
(artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)
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, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, cui incorre in caso di
dichiarazioni mendaci.
DATA...............................................
FIRMA.....................................................

