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Prot. n. 6266         Bernalda 27/12/2018 

 
All’Albo dell’Istituto  
All’Amministrazione Trasparente 
Agli Atti d’Ufficio 
Al sito istituzionale 
Al Personale Docente e non Docente 

 

Loro Sedi 
 

PON-FSE POTENZIAMENTO PERCORSI CITTADINANZA EUROPEA: 

pubblicazione bando personale interno 
 

“Noi, i ragazzi dell' Europa”, Cod. identificativo 10.2.2A-FSEPON-BA-2018-20  

“C’era una volta un muro”, Cod. identificativo 10.2.3C-FSEPON-BA-2018-14 
 
L’Istituto è risultato beneficiario di un finanziamento PON-FSE (Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.2A e Azione 10.2.3C) per la realizzazione di un 

percorso di potenziamento della cittadinanza europea che prevede la realizzazione di un corso in presenza di 

30 ore (Azione 10.2.2A) e di un soggiorno studio di TRE settimane a Berlino (Azione 10.2.3C) a cui avranno 

accesso 15 studenti delle classi 3^ e 4^ del Liceo Scientifico dell’IIS Bernalda-Ferrandina. 

 

Si comunica a tutto il personale docente e non docente che è pubblicato sul sito della scuola ed in allegato 

alla presente circolare il bando di partecipazione, con scadenza 

 
18 GENNAIO 2019 

 
Le figure previste sono : 
 

- Esperto di cittadinanza e costituzione; 
- Esperto per conversazione in Lingua Inglese; 
- Tutor di progetto 
- Referente alla Valutazione; 
- Accompagnatori; 
- Personale ATA 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Giosuè Ferruzzi 

Firma autografa sostitutita a mezzo stampa 

ex art. 3 c.2 DLgs 39/93 

 

mailto:mtis016004@istruzione.it


 

 

Prot. n. 6266         Bernalda 27/12/2018 

 
AVVISO PUBBLICO SELEZIONE PERSONALE INTERNO 

per il RECLUTAMENTO di TUTOR/ESPERTI SCOLASTICI, REFERENTE ALLA VALUTAZIONE, ATA 

 

Progetto PON FSE dal titolo “NOI, I RAGAZZI DELL’EUROPA” – codice 10.2.2A-FSEPON-BA-2018-20, 

 
Avviso interno per la candidatura di docenti e personale amministrativo per ricoprire 

figure professionali previste nel progetto di potenziamento della Cittadinanza Europea 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2A 

 
CUP: F87I18000580007 
 
 

A tutto il personale 
Docente e non docente 
Delll'Istituto IIS Bernalda-Ferrandina 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001 "Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento" approvato con Decisione (2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO  l’avviso pubblico Prot. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 – “Potenziamento della Cittadinanza europea”, Asse I 
– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave 
degli allievi. (Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base.  Sottoazione 

10.2.2A Cittadinanza Europea- propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C. Azione 10.2.3: Azioni di 

internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni 
di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL...), anche a potenziamento e complementarità con il 
Programma Erasmus + 10.2.3B - Potenziamento linguistico e CLIL - 10.2.3C - Mobilità transnazionale. 

VISTE  le delibere del Consiglio di Istituto e del Collegio Docenti con le quali sono stati approvati il PTOF ed i relativi 
aggiornamenti per gli anni 2016/2018; 

VISTA   il verbale del Consiglio di Istituto n. 11 delib. N. 18 del 17/02/2017 con la quale è stata approvata la candidatura al 
progetto FSE PON "Cittadinanza Europea"; 

VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti n. 27/B del 26/10/2016 con la quale è stata approvata la candidatura al progetto 
FSE PON "Cittadinanza Europea"; 

PRESO ATTO della nota MIUR AOODGEFID Prot. n 23117 del 12/07/2018 e dell’elenco dei progetti autorizzati per la 
regione BASILICATA; 

VISTA  la nota MIUR AOODGEFID Prot. N.23602 del 23/07/2018 di formale autorizzazione del progetto e relativo 
impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica; 

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

VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di formazione – 
Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;  

VISTA  il Programma Annuale 2018 approvato dal Consiglio d’Istituto il 12/12/2017; 

VISTO  il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 4592 del 04/10/2018; 

VISTO  il decreto di disseminazione prot. n. 6254 del 22.12.2018; 

VISTA  la propria nomina a RUP prot. n. 6260 del 22/12/2018 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 
EMANA 



 

 

Il presente bando per l’individuazione di personale interno di ruolo appartenente ai profili professionali: 

 Docenti 
 Personale ATA 

disponibili a svolgere, in aggiunta e oltre il proprio orario di servizio, attività inerenti le mansioni del proprio 
profilo professionale e connesse all’attuazione del progetto PON FSE “Potenziamento della Cittadinanza 
Europea” Azione 10.2.2A 

Oggetto dell’incarico 

Le figure professionali richieste sono le seguenti: 
 n. 1 Referente alla Valutazione; 
 n.1 Esperto di Cittadinanza e Costituzione; 
 n.1 Esperto con competenze Linguistiche; 
 n.1 Tutor; 
 n.1 Assistente Amministrativo; 
 n. 1 Assistente Tecnico; 
 n. 1 Collaboratore Scolastico. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

n. 1 Docente 

 
ESPERTO 
(15 ORE) 

MANSIONI 
 tenere un corso di approfondimento teorico-pratico di n. 15 ore sui temi di 

Cittadinanza Europea come da progetto 
 Cooperazione con DS, DSGA e Tutor dell’Azione 10.2.3C, al fine di garantire la 

fattibilità di tutte le attività e il rispetto della progettazione prefissata 
 compilazione della documentazione richiesta ai fini della registrazione e 

documentazione delle attività poste in essere e relativo inserimento nella 
piattaforma GPU-PON 

 Preparazione di test e questionari per la valutazione e motivazionali 
 Presentazione di un dettagliato piano di lavoro da cui risultino i contenuti, le 

modalità, i tempi e gli strumenti per la realizzazione delle attività.  
COMPETENZE 
 conoscenza ed esperienza di progetti FSE-PON 
 esperienza nella realizzazione di progetti FSE-PON 
 esperienza pregresse nella gestione e nella conduzione di progetti di 

Cittadinanza e Costituzione, oggetto dell’Azione 
 esperienza nell’organizzazione della mobilità degli studenti. 
 Conoscenze di temi specifici su Cittadinanza e Costituzione  

 

 

n. 1 Docente 

ESPERTO CON  
COMPETENZE LINGUISTICHE 

(15 ORE) 

MANSIONI 
 tenere un corso di approfondimento teorico-pratico di n. 15 ore sui temi di 

Cittadinanza Europea come da progetto, con particolare riferimento alla 
formazione linguistica; 

  cooperazione con DS, DSGA, Tutor dell’Azione 10.2.3C, al fine di garantire la 
fattibilità di tutte le attività e il rispetto della progettazione prefissata 

 compilazione della documentazione richiesta ai fini della registrazione e 
documentazione delle attività poste in essere e relativo inserimento nella 
piattaforma GPU-PON 

 Preparazione di test e questionari per la valutazione e motivazionali 
  Presentazione di un dettagliato piano di lavoro da cui risultino i contenuti, le 

modalità, i tempi e gli strumenti per la realizzazione delle attività.  
COMPETENZE 
 conoscenza ed esperienza della progettazione FSE-PON  
 esperienza nella realizzazione di progetti FSE-PON  
 esperienza pregresse nella gestione e nella conduzione di progetti di 

Cittadinanza e Costituzione, oggetto dell’Azione  
 esperienza nell’organizzazione della mobilità degli studenti 

in possesso di livello di lingua inglese tale da consentire una efficace 
comunicazione con enti stranieri, e formazione linguistica degli studenti 
partecipanti al progetto 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

n. 1 Docente 
 

TUTOR 
(ore 30) 

MANSIONI 
 studio della normativa di riferimento 
 cooperazione con DS, DSGA ed Esperto dell’Azione 10.2.3C, al fine di garantire 

la fattibilità di tutte le attività e il rispetto della progettazione prefissata 
compilazione della documentazione richiesta ai fini della registrazione e 
documentazione delle attività poste in essere e relativo inserimento nella 
piattaforma GPU-PON  

 collaborazione con DS, DSGA e Tutor dell’Azione 10.2.3C per la stesura dei bandi 
relativi all’acquisizione dei servizi e/o 

 beni necessari all’implementazione dell’intero progetto 
 cura dell’efficacia della documentazione interna che faciliti la comunicazione fra 

i diversi attori 
 supervisione inserimento in piattaforma GPU-PON della documentazione 

richiesta 
 messa a punto delle azioni da realizzare in mobilità, in collaborazione con 

l’agenzia estera 
 coordinare l’attività di documentazione per facilitare l’azione 

 
COMPETENZE 

 conoscenza ed esperienza della progettazione FSE-PON,  
 esperienza nella realizzazione di progetti FSE-PON,  
 esperienza nella gestione di progetti di mobilità studentesca,  
 esperienza nell’acquisto di servizi legati a progetti di mobilità degli studenti 
 in possesso di livello di lingua inglese tale da consentire una efficace 

comunicazione con enti stranieri,  
 esperienza nella gestione e conduzione di progetti di Cittadinanza e Costituzione  

 

N.1 REFERENTE ALLA 

VALUTAZIONE 

(ore 4) 

MANSIONI 

 garantisce, di concerto con tutor ed esperti di ciascun percorso formativo, la 
presenza di momenti di valutazione 

 secondo le diverse esigenze didattiche e facilitarne l’attuazione; 
 coordina le iniziative di valutazione fra interventi di una stessa azione, fra le 

diverse azioni di uno stesso obiettivo e fra i diversi obiettivi, garantendo lo 
scambio di esperienze, la circolazione dei risultati, la costruzione di prove 
comparabili, lo sviluppo della competenza valutativa dei docenti; 

 facilita le iniziative di valutazione esterna garantendo l’informazione all’interno 
sugli esiti conseguiti 

  
COMPETENZE 

 conoscenza ed esperienza della progettazione e realizzazione di FSE-PON,  
 esperienza nell’ambito della Quality Assurance; 
 esperienza nella gestione di analisi di dati statistici;  
 esperienza nell’acquisto di servizi legati a progetti di mobilità degli studenti 
 in possesso di competenze informatiche tale da consentire una efficace gestione 

dei dati;  



 

 

 

 

Requisiti generali di ammissione 

 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata e in busta chiusa entro le ore 12.00 del 
giorno 18 gennaio 2019 presso l’Ufficio URP di questa Istituzione Scolastica. L’istanza (allegato1).dovrà essere 
corredata dal curriculum vitae (ad eccezione del personale ATA) in formato europeo completo dall’autorizzazione al 
trattamento   dei Dati personali (ai sensi del D.Lgs. 30/6/2003, n. 196) e della scheda di autovalutazione dei titoli ed 
esperienze lavorative (allegato2,3,4). 
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base a titoli, 
alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi, indicati dal Consiglio 
di Istituto, sopra specificati per ogni profilo: 

 
 

Domanda di partecipazione 

1. La domanda di partecipazione dovrà essere redatta secondo il modello di candidatura (Allegato 1)  
contenente le dichiarazioni enunciate nella sezione del bando "requisiti generali di ammissione"  

2. La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 18 gennaio 2019 con consegna 
a mano della documentazione in formato cartaceo, presso l'ufficio URP che provvederà a protocollarla oppure 
tramite PEC  all’indirizzo mtis016004@pec.istruzione.it. 

Si fa presente che: 

N.1 ASSISTENTE 

AMMINISTRATIVO 

(ore 7) 

MANSIONI 
 studio della normativa di riferimento 
 inserimento della documentazione di competenza nel portale GPU 
 invio e pubblicazione di avvisi, comunicazioni, richiedere e trasmettere 

documenti 
 raccolta del materiale, cartaceo e non, del Progetto; 
 collaborazione con le altre figure previste dal progetto, con il 
 DS ed il DSGA. 
 Produzione degli atti amministrativi necessari all’attuazione del Progetto 

(incarichi, pagamenti ecc) 
 inserimento in SIF la documentazione di competenza prevista 

 
COMPETENZE 

 adeguate competenze informatiche  

 conoscenza normativa di settore 

N.1 ASSISTENTE 

TECNICO 

(ore 7) 

 
MANSIONI 

 
 Predisposizione aula di Laboratorio per l’utilizzo dei PC e della Tecnologia 

Informatica per l’attuazione del corso di preparazione  

 
COMPETENZE 

 adeguate competenze informatiche  

N.1 COLLABORATORE 

SCOLASTICO 

(ore 7) 

 
MANSIONI 
 Apertura e chiusura della Scuola in orario pomeridiano nei gg. di svolgimento 

del progetto; 
 curare la pulizia dei locali; 
 fotocopiatura e rilegatura atti; 
 seguire le indicazioni e collaborare con il gruppo operativo; 
 predisposizione aula di Laboratorio e spazi necessari per l’attuazione del 

progetto (aula magna, atrio, aule, etc.) 

 
COMPETENZE 

 Come da profilo professionale 

 



 

 

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. 

Le domande che risultassero incomplete o prive del Curriculum Vitae non verranno prese in considerazione. 

L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i titoli 

dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del contratto. 
 
Modalità di valutazione della candidature 
La Commissione di valutazione è nominata dal Dirigente Scolastico, che la presiede, ed è composta dal Direttore 
dei Servizi Amministrativi, dal Collaboratore Vicario del dirigente e da un assistente amministrativo. Nel caso di parità di 
punteggio si terrà conto dell’anzianità di servizio. L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidati 
individuato/i ed affissa all’Albo della Scuola per un periodo non inferiore a 7 giorni per le eventuali osservazioni. Questa 
Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida 
per ciascun profilo professionale richiesto. L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. 
 
Impegno e compensi 
Al personale Amministrativo e Assistente Tecnico sono riconosciute complessivamente € 19,24 (omnicomprensivo) per ogni 
ora svolta; 
 Al Personale Collaboratore Scolastico sono riconosciute complessivamente € 16,59 (omnicomprensivo) per ogni ora svolta.  
Il compenso previsto alla figura dell’Esperto, come da regolamenti comunitari per i progetti PON FSE, è di € 70,00 
(omnicomprensivo) per ogni ora di attività formativa svolta come specificato in successivo incarico. 
Il compenso previsto alla figura del Tutor, come da regolamenti comunitari per i progetti PON FSE, è di € 30,00 
(omnicomprensivo) per ogni ora di attività formativa svolta come specificato in successivo incarico. 
Il compenso previsto alla figura del REFERENTE ALLA VALUTAZIONE, come da regolamenti comunitari per i progetti PON 
FSE, è di € 23,22 (omnicomprensivo) per ogni ora di attività formativa svolta (per un massimo di ore 4)come 
specificato in successivo incarico. 
I docenti accompagnatori sono beneficiari di una diaria a copertura delle spese di trasporto locale, il pernottamento, i 
pasti e spese varie che dovranno essere documentate. 

Il numero di ore effettivamente prestate si desumerà dal timesheet, debitamente compilato e firmato, che il Referente per 
la valutazione ed il personale ATA, presenterà al DSGA al termine della propria attività. Per i docenti accompagnatori è 
previsto un foglio firme giornaliero. 

La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione 
dell'importo assegnato a questa Istituzione Scolastica. Sul compenso spettante saranno applicati i contributi prev.li ed 
ass.li e le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. 

L'incarico avrà durata sino agli adempimenti finali richiesti. 
 
Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 della legge 7 Agosto 1990, n.241, e successive modificazioni, il responsabile unico 
del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico Prof. Giosuè FERRUZZI. 
 
INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 
L’istituzione scolastica informa che i dati forniti dai partecipanti per le finalità connesse alla procedura selettiva saranno 
trattati dall’ istituto in conformità alle disposizioni dell’ art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 e saranno comunicati 
a terzi solo per i motivi inerenti tale procedura. 

Gli interessati hanno la facoltà di esercitare i diritti previsti dal Regolamento europeo 679/2016. 
Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico prof.Giosuè Ferruzzi. 
Pubblicità 

II presente bando è pubblicato sul sito Internet di questa Istituzione scolastica http://www.iisbernalda.gov.it/ 

Documenti allegati: 
- ALLEGATO 1 : domanda di candidatura 
- ALLEGATO 2,3,4,: scheda riassuntiva titoli     Il Dirigente Scolastico 

         Giosuè Ferruzzi 
Firma  autografa  sostituita  a  mezzo  stampa 

ex art.3,c.2, del D.Lgs n. 39/19

http://www.iisbernalda.gov.it/


 

 

Allegato 1 istanza di partecipazione 

Al DIRIGENTE SCOLASTICO 
del IIS BERNALDA – FERRANDINA 

 

Progetto di potenziamento della Cittadinanza Europea Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 –Azione 10.2.2A - “Noi, i ragazzi dell' Europa”, Cod. 

identificativo 10.2.2A-FSEPON-BA-2018-20  
 

DOMANDA di PARTECIPAZIONE per la SELEZIONE di  ESPERTO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE, 
ESPERTO CON COMPETENZE LINGUISTICHE, TUTOR ACCOMPAGNATORI, REFERENTE ALLA VALUTAZIONE. 
 
 
Il/La sottoscritto/a 

COGNOME                  

 

NOME                 

 

CODICE FISCALE                 

 

DATA  DI NASCITA   /   /          

 

LUOGO DI NASCITA                

 

PROVINCIA    

 

COMUNE DI RES.ZA                

 

PROVINCIA    

 

VIA/PIAZZA/CORSO             N.    

 

CAP      

 

TELEFONO            

 

E-MAIL                 

 
SCRIVERE ANCHE E-MAIL IN STAMPATELLO 

 



 

 

TITOLO DI STUDIO: 

DIPLOMA_______________________________________________________________ 

 LAUREA (SPECIFICARE) __________________________________________________ 

   

CHIEDE  
di essere ammesso/a alla procedura di selezione di cui all’oggetto e di essere inserito/a nella graduatoria 
di docenti per ricoprire figure professionali previste nel progetto di potenziamento della Cittadinanza 
Europea Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo 

Specifico 10.2 –Azione 10.2.2A - “Noi, i ragazzi dell' Europa”, Cod. identificativo 10.2.2A-FSEPON-BA-2018-

20 con la mansione di: 
   ESPERTO di Cittadinanza e Costituzione  

   ESPERTO con Competenze Linguistiche 

  TUTOR 

  REFERENTE ALLA VALUTAZIONE 

 
A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni 

stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in 

materia e preso atto delle tematiche proposte nei percorsi formativi 

DICHIARA 

Sotto la personale responsabilità di:  
- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;  
- godere dei diritti civili e politici;  
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale;  

- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
- essere in possesso dei requisiti essenziali previsti del presente avviso; 
- aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;  
- di essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/contratto; 
- di possedere titoli e competenze specifiche più adeguate a trattare i percorsi formativi scelti. 
 
Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità 
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni per 

l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, in particolare di:  
- di non essere collegato, né come socio né come titolare, alla ditta che ha partecipato e vinto la gara di 

appalto.  
- di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell'Istituto e di altro 

personale che ha preso parte alla predisposizione del bando di reclutamento, alla comparazione dei 
curricula degli astanti e alla stesura delle graduatorie dei candidati. 
 

Come previsto dall’Avviso, allega:  
 
- Copia di un documento di identità valido;  

- Curriculum Vitae in formato europeo con indicati i riferimenti dei titoli valutati di cui all’allegato 2 - 

Tabella di autovalutazione.  



 

 

- Dichiara, inoltre: 

- di conoscere e saper usare la piattaforma on line “Gestione Programmazione Unitaria - GPU” 

- di conoscere e di accettare le seguenti condizioni: 

- Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per fornire e/o 

ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività; 

- Di aver letto con attenzione il contenuto dei percorsi allegati al presente Avviso, al fine di poter 

valutare l’effettivo possesso di competenze per una loro completa realizzazione.  

- Concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività ed alla definizione dei test di 

valutazione della stessa; 

- Concorrere alla scelta del materiale didattico o predisporre apposite dispense di supporto all’attività 

didattica; 

- Concorrere, nella misura prevista dagli appositi regolamenti, alla registrazione delle informazioni 

riguardanti le attività svolte in aula e la valutazione delle stesse sulla piattaforma ministeriale per la 

gestione dei progetti; 

- Svolgere le attività didattiche nei Plessi dell’Istituto; 

- Redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto. 

 

Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione:  

 La propria residenza  

 altro domicilio: ________________________________________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato come 

“Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni,  

AUTORIZZA 

L’Istituto IIS BERNALDA - FERRANDINA al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, 

dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del 

trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, 

tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il 

contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, 

modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi). 

Data _______________     Firma ___________________________ 



 

 

Allegato 2 scheda di autovalutazione  
 
candidatura di docenti per ricoprire figure professionali previste nel progetto di potenziamento della Cittadinanza 

Europea Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 

–Azione 10.2.2A - “Noi, i ragazzi dell' Europa”, Cod. identificativo 10.2.2A-FSEPON-BA-2018-20  

 
Griglia valutazione AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE:  
 

  ESPERTO di Cittadinanza e Costituzione    ESPERTO con Competenze Linguistiche 

  TUTOR       

 

 
TITOLO ACCESSO 

Tabella di valutazione 
Punteggio 

P
u

n
te

gg
io

 a
 c

u
ra

 d
e

l 

ca
n

d
id

at
o

 

P
u

n
te

gg
io

 a
 c

u
ra

 

d
e

lla
 c

o
m

m
is

si
o

n
e

 

1 
Laurea o Diploma di Laurea 

(Vecchio Ordinamento) 

Punti 5 per votazione fino a 80 

Punti 7 per votazione da 81 a 95 

Punti 9 per votazione da 96 a 100 

Punti 12 per votazione da da 101 a 110 

  

2 
Laurea in lingua inglese  
Laurea con esami specifici di Cittadinanza e 
Costituzione 

Punti 10   

3 Iscrizione ad Albi Professionali Punti 4   

 4 
Partecipazione a corsi di formazione come 
discente attinenti progetti europei (Pon, 
Etwinning, FSE, FESR) 

Punti 2  a corso fino ad un massimo di 6 
punti 

N° attività ___________ 

  

5 
Partecipazione a corsi di formazione come 
docente attinenti le argomentazioni richieste 
dal bando 

Punti 2 a fino ad un massimo di 4 punti 

N° attività ___________ 
  

6 
Progettazione – Preparazione Bandi, Avvisi,  -
inserimento dati GPU per avvio attività PON  
Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.2A  

Punti 15   

7 
Partecipazione alla progettazione o collaudo 

dei PON 2014/2020 o ex Legge 440 

Punti 4 per ogni progetto presentato fino ad 

un massimo di 12 punti 

N° attività ___________ 

  



 

 

8 

Certificazioni/attestati rilasciato da Enti 

Pubblici aventi pertinenza con le discipline 

coinvolte o con le professionalità richieste (FSE, 

FESR, Pon Etwinning, Clil) 

Punti 4 per ogni certificazione presentata 

fino ad un massimo di 12 punti 

N° attività ___________ 

  

9 

Pregresse esperienze nella progettazione o 

realizzazione di azioni sul territorio didattiche o 

formative o di gestione di progetti FSE, FESR, 

Pon, Etwinning, Clil 

Punti 2 a fino ad un massimo di 6 punti 

N° attività ___________ 
  

10 Certificazioni informatiche 
ECDL – EUCIP- EIPASS-PEKIT 

Punti 2 per ogni certificazione fino ad un 

massimo di 4 punti 

N° attività ___________ 

  

11 
Conoscenza e uso della piattaforma GPU 

dichiarata nel curriculum, in relazione ad 

attività documentate in Progetti PON-POR 

Punti 4 per ogni attività fino ad un massimo 

di 12 punti 

N° attività ___________ 

  

12 
Partecipazione in qualità di accompagnatore in 

attività di mobilità transnazionali 

Punti 4 per ogni attività fino ad un massimo 

di 12 punti 

N° attività ___________ 

  

13 

Certificazioni Linguistiche 

 Livello B1  

 Livello B2  

 Livello C1 o superiore 

Punti 5 
Punti 10 
Punti 20 

  

 Totale   

 
 
 
Data ______________                              Firma ____________________  
 



 

 

Allegato 3 
 

candidatura di docenti per ricoprire figure professionali previste nel progetto di potenziamento della Cittadinanza 

Europea Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 

–Azione 10.2.2A - “Noi, i ragazzi dell' Europa”, Cod. identificativo 10.2.2A-FSEPON-BA-2018-20  

 

Candidatura : REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 
 

Scheda riepilogativa Titoli di    
(Cognome e nome) 

 
 ESPERIENZE 

PROFESSIONALI - 
Punteggio massimo 80 
punti 

Esperienza di collaborazione in progetti di carattere istituzionale nell’ambito della 
fornitura di servizi e della mobilità transnazionale 

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

  
 
 
 
 
 
/max 20 punti 

Esperienza di Responsabile in progetti di carattere istituzionale nell’ambito della 
Quality Assurance  

___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

  
 
 
 
 
 
/max 20 punti 

Comprovata competenza e esperienza nella gestione e analisi di dati statistici 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

  
 
 
 

/max 20 
punti 

 Partecipazione ad attività di valutazione attinenti l’implementazione di progetti PON 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

  
 
 
 
 
/max 20 punti 

 TITOLI E SPECIALIZZAZIONI 
- Punteggio massimo 40 
punti 

Competenze informatiche certificate 
___________________________________________________________________ 
 

  

 
Punti 5 

Certificazioni Linguistiche 
 

[ ]  Livello B1                   [ ]  Livello B2        [ ] Livello C1 o superiore 

  
 

 
/max 20 punti 

Insegnamento di discipline matematico-statistiche 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

  
 
 
 
 
 
/max 30 punti 

La compilazione della seconda colonna è a cura della Commissione valutatrice 



 

 

Allegato 4 –  
CANDIDATURA PERSONALE ATA 

 
- ASSISTENTE AMMINISTRATIVO  

 
CHIEDE  

 
di essere inserito/a nella graduatoria di:  

□ ASS.te AMMINISTRATIVO            □ ASS.te TECNICO              □ COLL.re SCOLASTICO 

 

Per le attività in oggetto Progetto PON FSE dal titolo “Noi, i ragazzi dell' Europa”, Cod. identificativo 10.2.2A-

FSEPON-BA-2018-20  

CONSAPEVOLE  
delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e 

della decadenza dei benefici eventualmente conseguen6 al provvedimento emanato sulla base di 

dichiarazioni non veri6ere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 

del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità   
a) Titoli e incarichi  
 
DICHIARA di possedere i seguenti  titoli e di aver svolto i seguenti incarichi:  
 

 

TITOLI 
VALUTABILI 

Spuntare i titoli posseduti 

Diploma di scuola secondaria di primo grado (solo per Collaboratori 
Scolastici) 

 

Diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado  

Altro diploma scuola secondaria II grado  

Diploma di laurea   

Incarichi di collaborazione con il DSGA - solo per gli Assistenti 

Amministrativi (Incarico di Sostituto del D.S.G.A.) – Max 60 mesi 

 

n° mesi  _______ 

Seconda posizione economica  

Beneficiario Art. 7  

  Incarichi specifici (Max n.5) (Indicare n° incarichi specifici attribuiti) n° incarichi  _______ 

Attività  svolta in progetti  PON – POR (Max 8 esperienze) Indicare n° n° attività  _______ 

Corsi ECDL e/ o altre certificazioni (max 4  - Indicare n°) n° Corsi/certificazioni _______ 

Tutti  gli  incarichi, le attività e le  certificazioni  dovranno essere dettagliatamente specificate, a tal fine, si 
allega alla presente:  

 

 

 



 

 

 

Privacy  
Il/la sottoscritto/a  con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato 
come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni,   

AUTORIZZA 
L’Istituto IIS BERNALDA - FERRANDINA al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, 
dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del 
trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, 
tutti i diritti di accesso ai propri dati  personali previsti  dall’art.7  del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il 
contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, 
modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi).  
 
Data                                                                                                                                   FIRMA DEL CANDIDATO  
 

______________________________ 
 



 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE BERNALDA-FERRANDINA 

  Presidenza: 75012 - BERNALDA (MT)- Via Schwartz,  –  Tel./Fax: 0835-549136 

FERRANDINA -  Via Lanzillotti,     tel. 0835-556009  fax: 0835 554832 

C.F.: 90024340771  C.M.: MTIS016004  E-mail: mtis016004@istruzione.it 

COD. UNIVOCO: UFT0N2 

 

Prot. 6266         Bernalda 27/12/2018 

 

A tutto il personale 

Docente e non Docente  

dell'IIS BERNALDA-FERRANDINA 
 

AVVISO PUBBLICO SELEZIONE PERSONALE INTERNO 

per il RECLUTAMENTO di TUTOR-ACCOMPAGNATORI, REFERENTE ALLA VALUTAZIONE, ATA 

 
Progetto PON FSE dal titolo “C’ERA UNA VOLTA UN MURO”– codice 10.2.3C -FSEPON-BA-2018-14, 

Avviso interno per la candidatura di docenti per ricoprire figure professionali previste 

nel progetto di potenziamento della Cittadinanza Europea Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Obiettivo Specifico 10.2 –Azione 10.2.3C 

 
CUP: F87I18000590007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 20141T05M2OP001"Per la scuola – competenze e ambienti  

per l’apprendimento" approvato con Decisione (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 

Commissione Europea; 

VISTO l’avviso pubblico Prot. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 – “Potenziamento della Cittadinanza 

europea”, Asse I –  Istruzione  –  Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento 

delle competenze chiave degli allievi. (Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base. Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea-propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C. 

Azione  10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi  di 

apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL...), 

anche a potenziamento e complementarità con il Programma Erasmus + 10.2.3B - Potenziamento 

linguistico e CLIL - 10.2.3C - Mobilità transnazionale. 

VISTE la delibere del Consiglio di Istituto e del Collegio Docenti con le quali sono stati approvati il PTOF ed i 

relativi aggiornamenti per gli anni 2016/2018; 

VISTA  il verbale del Consiglio di Istituto n. 11 delib. N. 18 del 17/02/2017 con la quale è stata approvata la 

candidatura al progetto FSE PON "Cittadinanza Europea"; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 27/B del 26/10/2016 con la quale è stata approvata la candidatura 

al progetto FSE PON "Cittadinanza Europea"; 

PRESO ATTO della nota MIUR AOODGEFID Prot. n 23117 del 12/07/2018 e dell’elenco dei progetti 

autorizzati per la regione BASILICATA; 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID Prot. n 23602 del 23/07/2018 di formale autorizzazione del progetto e 

relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica ; 

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

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 



 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di 

formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, 

previdenziale e assistenziale; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto N. 5 del 05/10/2018 con la quale è stata approvata la Tabella di 

valutazione titoli per la selezione del Personale Interno/Esterno da coinvolgere nel PON 

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali 

indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017; 

VISTA la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno disposizioni 

in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di natura fiscale, 

previdenziale e assistenziale. 

VISTO il manuale per la documentazione della selezione del personale 

VISTO il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti esterni approvato 

dal Consiglio di Istituto; 

VISTA il Programma Annuale 2018 approvato dal Consiglio d’Istituto il 12/12/2017 ; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 4592 del 04/10/2018; 

VISTO il decreto di disseminazione prot. n. 6254 del 22.12.2018; 

VISTA la propria nomina a RUP prot.6261 del 22/12/2018 Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte 

integrante del presente avviso 

EMANA 

il presente bando per l’individuazione di personale interno di ruolo appartenente ai profili professionali: 

Docenti e personale ATA 

disponibili a svolgere, in aggiunta e oltre il proprio orario di servizio, attività inerenti le mansioni del 

proprio profilo professionale e connesse all’attuazione del progetto PON FSE “Potenziamento della 

Cittadinanza Europea” Azione 10.2.3C. 

Oggetto dell’incarico 

Le figure professionali richieste sono le seguenti: 

- n.1 docente Referente alla Valutazione 

- n.2 docenti TUTOR-Accompagnatori; 

- n.2 docenti accompagnatori; 

- n.1 Assistente Amministrativo 

 

Requisiti generali di ammissione 

 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata e in busta chiusa, sia in forma 

cartacea che elettronica pdf, entro le ore 12.00 del giorno 18 gennaio 2019 presso l’Ufficio URP di 

questa Istituzione Scolastica oppure tramite l’indirizzo PEC mtis016004@pec.istruzione.it . L’istanza 

dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo completo dall’autorizzazione al 

trattamento dei Dati personali (ai sensi del D.Lgl. 30/6/2003, n. 196) e della scheda di autovalutazione 

dei titoli ed esperienze lavorative (allegato1). 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico 

in base a titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei 

punteggi, indicati dal Consiglio di Istituto, e di seguito specificati per ogni profilo: 

 



 

 

N. 2 DOCENTI 

TUTOR 

(30+30 ore) 

MANSIONI 

- studio della normativa di riferimento 

- cooperazione con DS, DSGA, Facilitatore del Piano e Tutor dell’Azione 10.2.2A al fine di 

garantire la fattibilità di tutte le attività e il rispetto della progettazione prefissata 

- messa a punto delle azioni da realizzare in mobilità, in collaborazione con l’agenzia estera 

- accompagnamento nella mobilità per un periodo al massimo di 11 giorni (date da stabilire 

in relazione alla definizione del periodo e compatibilmente con la disponibilità dei voli aerei) 

- puntuale sorveglianza durante il periodo di mobilità 

- organizzazione di eventuali attività aggiuntive da realizzare in mobilità 

- compilazione della documentazione richiesta ai fini della registrazione e documentazione 

delle attività poste in essere e 

- relativo inserimento nella piattaforma GPU-PON  

COMPETENZE 

- conoscenza ed esperienza della progettazione FSE-PON esperienza nella realizzazione di 

progetti FSE-PON esperienza nella gestione di progetti di mobilità studentesca esperienza 

nell’accompagnamento in mobilità studentesca 

- in possesso di livello di lingua inglese tale da consentire una efficace comunicazione con enti 

stranieri 

- esperienze pregresse nella gestione e nella conduzione di progetti di Cittadinanza e 

Costituzione 

N. 2  DOCENTI  
ACCOMPAGNATORI 

MANSIONI 

- accompagnamento nella mobilità per un periodo al massimo di 11 giorni (date da stabilire in 

relazione alla definizione del periodo e compatibilmente con la disponibilità dei voli aerei) 

- puntuale sorveglianza durante il periodo di mobilità 

- collaborazione nell’inserimento della documentazione di competenza nel portale GPU invio e 

pubblicazione di avvisi, comunicazioni, 

- richiedere e trasmettere documenti 

- raccolta del materiale cartaceo e non del progetto; 

- collaborazione con le altre figurepreviste dal progetto, con il DS ed il DSGA. 

- organizzazione di eventuali attività aggiuntive da realizzare in mobilità 

- compilazione della documentazione richiesta ai fini della registrazione e documentazione delle 

attività poste in essere. 

COMPETENZE 

- conoscenza ed esperienza della progettazione FSE-PON esperienza nella realizzazione di 

progetti FSE-PON esperienza nella gestione di progetti di mobilità studentesca esperienza 

nell’accompagnamento in mobilità studentesca 

- in possesso di livello di lingua inglese tale da consentire una efficace comunicazione con enti 

stranieri 

- esperienze pregresse nella gestione e nella conduzione di progetti di Cittadinanza e 

Costituzione 

N.1 REFERENTE ALLA 

VALUTAZIONE 

(ore 4) 

MANSIONI 

− garantisce, di concerto con tutor ed esperti di ciascun percorso formativo, la presenza di 

momenti di valutazione 

− secondo le diverse esigenze didattiche e facilitarne l’attuazione; 

− coordina le iniziative di valutazione fra interventi di una stessa azione, fra le diverse 

azioni di uno stesso obiettivo e fra i diversi obiettivi, garantendo lo scambio di 

esperienze, la circolazione dei risultati, la costruzione di prove comparabili, lo sviluppo 

della competenza valutativa dei docenti; 

− facilita le iniziative di valutazione esterna garantendo l’informazione all’interno sugli 

esiti conseguiti 

COMPETENZE 

− conoscenza ed esperienza della progettazione e realizzazione di FSE-PON,  

− esperienza nell’ambito della Quality Assurance; 

− esperienza nella gestione di analisi di dati statistici;  

− esperienza nell’acquisto di servizi legati a progetti di mobilità degli studenti 

− in possesso di competenze informatiche tale da consentire una efficace gestione dei 

dati;  



 

N. 1 ASSISTENTE 

AMMINISTRATIVO 

(ore 15) 

MANSIONI 

− studio della normativa di riferimento 

− inserimento della documentazione di competenza nel portale GPU invio e pubblicazione 

di avvisi, comunicazioni, richiedere e trasmettere documenti 

− raccolta del materiale, cartaceo e non, del Progetto; 

− collaborazione con le altre figure previste dal progetto, con il DS ed il DSGA. 

− Produzione degli atti amministrativi necessari all’attuazione del 

− Progetto (incarichi, pagamenti ecc) 

− inserimento in SIF la documentazione di competenza prevista 

 

COMPETENZE 

− adeguate competenze informatiche conoscenza normativa di settore 

 

Domanda di partecipazione 

 

1. La domanda di partecipazione dovrà essere redatta secondo il modello di candidatura (Allegato 3) contenente le 

dichiarazioni enunciate nella sezione del bando "requisiti generali di ammissione" 

2. La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 18 gennaio 2019  con  consegna 

a mano della documentazione in formato cartaceo ed elettronico pdf, presso l'ufficio URP che provvederà a 

protocollarla oppure tramite PEC all’indirizzo mtis016004@pec.istruzione.it. 

Si fa presente che: 

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. 

Le domande che risultassero incomplete o prive del Curriculum Vitae non verranno prese in considerazione. 

L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i titoli 

dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del contratto. 

Modalità di valutazione della candidature 

La Commissione di valutazione è nominata dal Dirigente Scolastico, che la presiede, ed è composta dal  Direttore 

dei Servizi Amministrativi, dal Collaboratore Vicario del dirigente e da un assistente amministrativo.  

L’ esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidati individuato/i ed affissa all’Albo della Scuola. Questa 

Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida 

per ciascun profilo professionale richiesto. L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. 

Impegno e compensi 

Al personale Amministrativo e Assistente Tecnico sono riconosciute complessivamente € 19,24 (omnicomprensivo) per 

ogni ora svolta;  

Al Personale Collaboratore Scolastico sono riconosciute complessivamente € 16,59 (omnicomprensivo) per ogni ora 

svolta. 

Il compenso previsto alla figura del REFERENTE ALLA VALUTAZIONE, come da regolamenti comunitari per i progetti 

PON FSE, è di € 23,22 (omnicomprensivo) per ogni ora di attività formativa svolta (per un massimo di ore 4)come 

specificato in successivo incarico. 



 

Il compenso previsto alla figura dell’Esperto, come da regolamenti comunitari per i progetti PON FSE, è di € 70,00 

(omnicomprensivo) per ogni ora di attività formativa svolta come specificato in successivo incarico. 

Il compenso previsto alla figura del Tutor, come da regolamenti comunitari per i progetti PON FSE, è di € 30,00 

(omnicomprensivo) per ogni ora di attività formativa svolta come specificato in successivo incarico. 

I docenti accompagnatori sono beneficiari di una diaria a copertura delle spese di trasporto locale, il pernottamento, 

i pasti e spese varie che dovranno essere documentate. 

Il numero di ore effettivamente prestate si desumerà dal timesheet, debitamente compilato e firmato, che il Referente 

per la valutazione ed il personale ATA, presenterà al DSGA al termine della propria attività. Per i docenti 

accompagnatori è previsto un foglio firme giornaliero. 

La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione 

dell'importo assegnato a questa Istituzione Scolastica. Sul compenso spettante saranno applicati i contributi prev.li 

ed ass.li e le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. 

L'incarico avrà durata sino agli adempimenti finali  richiesti. 

 

INFORMATIVA ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 

Per L’istituzione scolastica informa che i dati forniti dai partecipanti per le finalità connesse alla procedura selettiva 

saranno trattati dall’istituto in conformità alle disposizioni dell’art.13 del Regolamento europeo 679/2016 e saranno 

comunicati a terzi solo per i motivi inerenti tale procedura. 

Gli interessati hanno la facoltà di esercitare i diritti previsti dal Regolamento europeo 679/2016. 

Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico prof. Giosuè Ferruzzi. 

 

Pubblicità 

II presente bando è pubblicato sul sito Internet di questa Istituzione scolastica http://www.iisbernalda.gov.it/ 

 

Documenti allegati: 

- ALLEGATO 1 : domanda di candidatura 

- ALLEGATO 2,3,4: scheda riassuntiva titoli 

Il Dirigente Scolastico 
Giosuè Ferruzzi  

Firma  autografa  sostituita  a  mezzo  stampa  ex 

art.3,c.2, del D.Lgs n. 39/1993



 

Allegato 1 istanza di partecipazione 

Al DIRIGENTE SCOLASTICO 

del IIS BERNALDA – FERRANDINA 

 

Progetto di potenziamento della Cittadinanza Europea Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE) Obiettivo Specifico 10.2 –Azione 10.2.3C Progetto PON FSE dal titolo “C’ERA UNA VOLTA UN MURO”– codice 

10.2.3C -FSEPON-BA-2018-14, 

 

DOMANDA di PARTECIPAZIONE per la SELEZIONE di  TUTOR ACCOMPAGNATORI, ACCOMPAGNATORE 

REFERENTE ALLA VALUTAZIONE. 

 

Il/La sottoscritto/a 

COGNOME                  

 

NOME                 

 

CODICE FISCALE                 

 

DATA  DI NASCITA   /   /          

 

LUOGO DI NASCITA                

 

PROVINCIA    

 

COMUNE DI RES.ZA                

 

PROVINCIA    

 

VIA/PIAZZA/CORSO             N.    

 

CAP      

 

TELEFONO            

 

E-MAIL                 

 

SCRIVERE ANCHE E-MAIL IN STAMPATELLO 

 



 

TITOLO DI STUDIO: 

DIPLOMA_______________________________________________________________ 

 LAUREA (SPECIFICARE) __________________________________________________ 

   

CHIEDE  

di essere ammesso/a alla procedura di selezione di cui all’oggetto e di essere inserito/a nella graduatoria 

di docenti per ricoprire figure professionali previste nel progetto di potenziamento della Cittadinanza 

Europea Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo 

Specifico 10.2 –Azione 10.2.3C 

con la mansione di: 

�   TUTOR ACCOMPAGNATORE  

 

�   ACCOMPAGNATORE 

 

�  REFERENTE ALLA VALUTAZIONE 

 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni 

stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in 

materia e preso atto delle tematiche proposte nei percorsi formativi 

DICHIARA 

Sotto la personale responsabilità di:  

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;  

- godere dei diritti civili e politici;  

- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale;  

- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

- essere in possesso dei requisiti essenziali previsti del presente avviso; 

- aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;  

- di essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/contratto; 

- di possedere titoli e competenze specifiche più adeguate a trattare i percorsi formativi scelti. 

 

Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità 

- di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni per 

l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, in particolare di:  

- di non essere collegato, né come socio né come titolare, alla ditta che ha partecipato e vinto la gara di 

appalto.  

- di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell'Istituto e di altro 

personale che ha preso parte alla predisposizione del bando di reclutamento, alla comparazione dei 

curricula degli astanti e alla stesura delle graduatorie dei candidati. 

 

Come previsto dall’Avviso, allega:  

 

- Copia di un documento di identità valido;  

- Curriculum Vitae in formato europeo con indicati i riferimenti dei titoli valutati di cui all’allegato 2 - 

Tabella di autovalutazione.  

- Dichiara, inoltre: 

- di conoscere e saper usare la piattaforma on line “Gestione Programmazione Unitaria - GPU” 



 

- di conoscere e di accettare le seguenti condizioni: 

- Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per fornire e/o 

ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività; 

- Di aver letto con attenzione il contenuto dei percorsi allegati al presente Avviso, al fine di poter 

valutare l’effettivo possesso di competenze per una loro completa realizzazione.  

- Concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività ed alla definizione dei test di 

valutazione della stessa; 

- Concorrere alla scelta del materiale didattico o predisporre apposite dispense di supporto all’attività 

didattica; 

- Concorrere, nella misura prevista dagli appositi regolamenti, alla registrazione delle informazioni 

riguardanti le attività svolte in aula e la valutazione delle stesse sulla piattaforma ministeriale per la 

gestione dei progetti; 

- Svolgere le attività didattiche nei Plessi dell’Istituto; 

- Redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto. 

 

Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione:  

 La propria residenza  

 altro domicilio: ________________________________________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato come 

“Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni,  

AUTORIZZA 

L’Istituto IIS BERNALDA - FERRANDINA al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, 

dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del 

trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, 

tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il 

contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, 

modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi). 

Data _______________     Firma ___________________________ 



 

Allegato 2 scheda di autovalutazione  

 

Progetto di potenziamento della Cittadinanza Europea Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE) Obiettivo Specifico 10.2 –Azione 10.2.3C Progetto PON FSE dal titolo “C’ERA UNA VOLTA UN MURO”– codice 

10.2.3C -FSEPON-BA-2018-14, 

 

Griglia valutazione AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE:  

 

�   TUTOR ACCOMPAGNATORE     �   ACCOMPAGNATORE 
 

 
TITOLO ACCESSO 

Tabella di valutazione 
Punteggio 
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1 
Laurea o Diploma di Laurea 

(Vecchio Ordinamento) 

Punti 5 per votazione fino a 80 

Punti 7 per votazione da 81 a 95 

Punti 9 per votazione da 96 a 100 

Punti 12 per votazione da 101 a 110 

  

2 Iscrizione ad Albi Professionali Punti 4   

3 

Partecipazione a corsi di formazione come 

discente attinenti progetti europei (Pon, 

Etwinning, FSE, FESR) 

Punti 2  a corso fino ad un massimo di 6 punti 

N° attività ___________ 
  

4 

Partecipazione a corsi di formazione come 

docente attinenti le argomentazioni richieste 

dal bando 

Punti 2 a fino ad un massimo di 4 punti 

N° attività ___________ 
  

5 

Progettazione – Preparazione Bandi, Avvisi,  -

inserimento dati GPU per avvio attività PON  

Obiettivo Specifico 10.2. Azione 10.2.3C  

Punti 15   

6 
Partecipazione alla progettazione o collaudo 

dei PON 2014/2020 o ex Legge 440 

Punti 4 per ogni progetto presentato fino ad 

un massimo di 12 punti 

N° attività ___________ 

  

7 

Certificazioni/attestati rilasciato da Enti 

Pubblici aventi pertinenza con le discipline 

coinvolte o con le professionalità richieste 

(FSE, FESR, Pon, Etwinning, Clil) 

Punti 4 per ogni certificazione presentata fino 

ad un massimo di 12 punti  

N° attività ___________ 

  

8 

Pregresse esperienze nella progettazione o 

realizzazione di azioni sul territorio didattiche 

o formative o di gestione di progetti FSE, 

FESR, Pon, Etwinning, Clil 

Punti 2 a  fino ad un massimo di 6 punti 

N° attività ___________ 
  



 

9 
Certificazioni informatiche 

ECDL – EUCIP- EIPASS-PEKIT 

Punti 2 per ogni certificazione fino ad un 

massimo di 4 punti 

N° attività ___________ 

  

10 

Conoscenza e uso della piattaforma GPU 

dichiarata nel curriculum, in relazione ad 

attività documentate in Progetti PON-POR 

Punti 4 per ogni attività fino ad un massimo di 

12 punti 

N° attività ___________ 

  

11 
Partecipazione in qualità di accompagnatore 

in attività di mobilità transnazionali 

Punti 4 per ogni attività fino ad un massimo di 

12 punti 

N° attività ___________ 

  

12 

Certificazioni Linguistiche 

 Livello B1  

 Livello B2  

 Livello C1 o superiore 

Punti 5 

Punti 10 

Punti 20 

  

 Totale   

 

 

 

Data ______________                              Firma ____________________  



 

Allegato 3 
 

Progetto di potenziamento della Cittadinanza Europea Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE) Obiettivo Specifico 10.2 –Azione 10.2.3C Progetto PON FSE dal titolo “C’ERA UNA VOLTA UN MURO”– codice 

10.2.3C -FSEPON-BA-2018-14, 

Candidatura : REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

 
Scheda riepilogativa Titoli di    

(Cognome e nome) 

 ESPERIENZE 

Esperienza di collaborazione in progetti di carattere istituzionale nell’ambito della 

fornitura di servizi e della mobilità transnazionale 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

  
 
 
 
 
 
/max 20 punti 

Esperienza di Responsabile in progetti di carattere istituzionale nell’ambito della 

Quality Assurance  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

  
 
 
 
 
 
/max 20 punti 

Comprovata competenza e esperienza nella gestione e analisi di dati statistici 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

  
 
 
 

/max 20 

punti 

 Partecipazione ad attività di valutazione attinenti l’implementazione di progetti PON 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

  
 
 
 
 
/max 20 punti 

 TITOLI E SPECIALIZZAZIONI 

Competenze informatiche certificate 

___________________________________________________________________ 

 

  

 

Punti 5 

Certificazioni Linguistiche 

 
[ ]  Livello B1                   [ ]  Livello B2        [ ] Livello C1 o superiore 

  
 

 
/max 20 punti 

Insegnamento di discipline matematico-statistiche 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

  
 
 
 
 
 
/max 30 punti 

La compilazione della seconda colonna è a cura della Commissione valutatrice 

 



 

Allegato 4 –  

CANDIDATURA PERSONALE ATA 

 

- ASSISTENTE AMMINISTRATIVO  

 

CHIEDE  
 

di essere inserito/a nella graduatoria di:  

□ ASS.te AMMINISTRATIVO            □ ASS.te TECNICO              □ COLL.re SCOLASTICO 

 

Per le attività in oggetto Progetto PON FSE dal titolo “I giovani in Europa, la sfida del futuro”, modulo: “C’era 

una volta un muro” Cod. identificativo 10.2.3C-FSEPON-BA-2018-14, -  

CONSAPEVOLE  

delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e 

della decadenza dei benefici eventualmente conseguen6 al provvedimento emanato sulla base di 

dichiarazioni non veri6ere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 

del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità   

a) Titoli e incarichi  
 
DICHIARA di possedere i seguenti  titoli e di aver svolto i seguenti incarichi:  
 

 

TITOLI 

VALUTABILI 

Spuntare i titoli posseduti 

Diploma di scuola secondaria di primo grado (solo per Collaboratori 

Scolastici) 

 

Diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado 
 

Altro diploma scuola secondaria II grado  

Diploma di laurea  
 

Incarichi di collaborazione con il DSGA - solo per gli Assistenti 

Amministrativi (Incarico di Sostituto del D.S.G.A.) – Max 60 mesi 

 

n° mesi  _______ 

Seconda posizione economica 
 

Beneficiario Art. 7  

  Incarichi specifici (Max n.5) (Indicare n° incarichi specifici attribuiti) n° incarichi  _______ 

Attività  svolta in progetti  PON – POR (Max 8 esperienze) Indicare n° n° attività  _______ 

Corsi ECDL e/ o altre certificazioni (max 4  - Indicare n°) n° Corsi/certificazioni _______ 

Tutti  gli  incarichi, le attività e le  certificazioni  dovranno essere dettagliatamente specificate, a tal fine, si 

allega alla presente:  

 

 

 

 



 

Privacy  

Il/la sottoscritto/a  con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato 

come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni,   

AUTORIZZA 

L’Istituto IIS BERNALDA - FERRANDINA al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, 

dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del 

trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, 

tutti i diritti di accesso ai propri dati  personali previsti  dall’art.7  del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il 

contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, 

modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi).  

 

Data                                                                                                                                   FIRMA DEL CANDIDATO  

 

______________________________ 


