
 
 

  

CUP: G33D21002750006  
 Progetto 10.2.2A-FDRPOC-LA-2021-39 [EX 
 
OGGETTO: RIAPERTURA BANDO DI RECLUTAMENTO ESPERTI INTERNI CORSI DI FORMAZIONE di cui Avviso pubblico 
9707 del 27/04/2021 del Ministero dell’Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 
Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’ed
– Istruzione –Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 
E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
progetto 10.2.2A-FDRPOC-LA-2021-39 [EX 

Considerato che il Programma Annuale 20

Considerato  che nel Programma Annuale 202
10.2.2A-FSEPON-LA-2021
riportato nel Programma Annuale 202

Visto il Decreto del 28 agosto 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 
13 luglio 2015, n. 107." in vigore dal 17

Visti  il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275;

Vista  la nota prot.n. AOODGEFID9707 del 27/04/2021 sull’Avviso pubblico emanato nell’ambito del 
Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014
10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL 
POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E PER L’AGGREGAZIONE E LA SOCIALIZZAZIONE DELLE 
STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI NELL'EMERGENZA COVID

Visto il Progetto a tale scopo predisposto, denominato “
Docenti con delibera n 4 del 20/05/

Vista la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione del Piano 
“de quo” e l’invio del progetto/candidatura , generata dal sistema GPU e firmata digitalmente dal 
Dirigente Scolastico, sulla piattaforma SIF , con attri

39 [EX 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-91] 

RECLUTAMENTO ESPERTI INTERNI CORSI DI FORMAZIONE di cui Avviso pubblico 
9707 del 27/04/2021 del Ministero dell’Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 
Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale per l’attuazione di Asse I 

Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 Programma Operativo Nazionale (PON 
E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR

39 [EX 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-91]. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

che il Programma Annuale 2022 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto; 

che nel Programma Annuale 2022 è stato inserito il progetto 10.2.2A
2021-91] dal titolo“Competenze di base” e che il medesimo

riportato nel Programma Annuale 2022; 

il Decreto del 28 agosto 2018, n. 129, "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 

13 luglio 2015, n. 107." in vigore dal 17-11-2018; 

2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275; 

la nota prot.n. AOODGEFID9707 del 27/04/2021 sull’Avviso pubblico emanato nell’ambito del 
Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione 

Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL 
POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E PER L’AGGREGAZIONE E LA SOCIALIZZAZIONE DELLE 

EGLI STUDENTI NELL'EMERGENZA COVID-19 

il Progetto a tale scopo predisposto, denominato “Competenze di base”, approvato: dal Collegio dei 
con delibera n 4 del 20/05/2021 e dal Consiglio d’Istituto con verbale n

line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione del Piano 
l’invio del progetto/candidatura , generata dal sistema GPU e firmata digitalmente dal 

Dirigente Scolastico, sulla piattaforma SIF , con attribuzione da parte del sistema del prot

 

 
Tivoli, vedi segnatura 

Al sito web 
All’Albo  

Ai Docenti Interni  

RECLUTAMENTO ESPERTI INTERNI CORSI DI FORMAZIONE di cui Avviso pubblico 
9707 del 27/04/2021 del Ministero dell’Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 

ilizia scolastica e la scuola digitale per l’attuazione di Asse I 
Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 Programma Operativo Nazionale (PON 

2020 finanziato con FSE E FDR. Codice 

.2.2A-FDRPOC-LA-2021-39 [EX 
” e che il medesimo progetto è stato 

2018, n. 129, "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 

la nota prot.n. AOODGEFID9707 del 27/04/2021 sull’Avviso pubblico emanato nell’ambito del 
Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 

Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 
Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL 

POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E PER L’AGGREGAZIONE E LA SOCIALIZZAZIONE DELLE 

”, approvato: dal Collegio dei 
con verbale n13 del 27/05/2021; 

line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione del Piano 
l’invio del progetto/candidatura , generata dal sistema GPU e firmata digitalmente dal 

buzione da parte del sistema del protocollo; 

ISTITUTO COMPRENSIVO TIVOLI II - TIVOLI CENTRO - C.F. 86003970588 C.M. RMIC89300V - AKWJ29Q - I.C.TIVOLI II TIVOLI CENTRO

Prot. 0001349/U del 18/02/2022 14:07



 
 

Considerato che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali 
materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione 
digitale – Ufficio IV: 

- sono state elaborate le graduatorie definitive delle Istituzioni scolastiche che hanno presentato la 
propria proposta ed i
sul sito internet del MIUR dedicata al PON “Per la Scuola” con nota 
01 GIUGNO 2021.

- con nota prot.n. AOODGEFID/0017513 del 04/06/2021 ha autorizzato 
per la Regione Lazio

- con nota Prot. n. 
questa Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, 
attuando la sotto
2021-91 pari ad € 81.312,00
31 agosto 2022;   

Considerato che gli OO CC si sono espressi relativamente ai criteri di

 Vista la rinuncia in qualità di 
SSIG”  del docente Cipriani Laura

 

Rilevata la necessità di reclutare docenti interni 
MIUR Prot. AOODGEFID/34815 del 2 agosto 2017; 

 

il presente avviso pubblico avente per oggetto la formazione, mediante procedura comparativa per titoli e colloquio, di 
una graduatoria di esperti interni per l’attuazione delle azioni di formazione riferite all’Avviso pubblico 
Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 
L’avviso è disciplinato come di seguito descritto.

Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione di una graduatoria di esperti ai quali affidare le azioni di formazione
volte alla riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e format
Istituto nel periodo dal 15/06/2021 al 31/08/2022
l’apposita funzionalità di “Chiusura progetto” sulla piattaforma GPU entro il 
estivo) per i seguenti percorsi formativi:

TIPOLOGIA MODULI 

MOD.1 Competenza alfabetica funzionale

 

che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione e 
la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi
materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione 

sono state elaborate le graduatorie definitive delle Istituzioni scolastiche che hanno presentato la 
propria proposta ed i cui progetti sono stati dichiarati ammissibili al finanziamento, pubblicandola 
sul sito internet del MIUR dedicata al PON “Per la Scuola” con nota AOODGEFID Prot.0017355 del 
01 GIUGNO 2021. 

AOODGEFID/0017513 del 04/06/2021 ha autorizzato i suddetti Progetti PON/FSE 
per la Regione Lazio; 
con nota Prot. n. AOODGEFID-17659 del 07/06/2021– notificata il 07/06/2021
questa Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, 
attuando la sotto-azione 10.2.2A definita dal seguente codice progetto: 

€ 81.312,00, prevedendo come termine di conclusione delle attività didattiche il 
 

che gli OO CC si sono espressi relativamente ai criteri di selezione del personale da coinvolgere;

la rinuncia in qualità di esperto al modulo n. 1 “Libertas ed Nobilitas
Cipriani Laura del 16/02/2022 prot. 1209; 

la necessità di reclutare docenti interni per ricoprire il ruolo di esperti cos
MIUR Prot. AOODGEFID/34815 del 2 agosto 2017;  

DISPONE 

il presente avviso pubblico avente per oggetto la formazione, mediante procedura comparativa per titoli e colloquio, di 
una graduatoria di esperti interni per l’attuazione delle azioni di formazione riferite all’Avviso pubblico 

e (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014
Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1

L’avviso è disciplinato come di seguito descritto. 

Articolo 1  

Finalità della selezione 

Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione di una graduatoria di esperti ai quali affidare le azioni di formazione
volte alla riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e format

31/08/2022, (I progetti autorizzati dovranno essere realizzati 
l’apposita funzionalità di “Chiusura progetto” sulla piattaforma GPU entro il 31/08/2022, utilizzando anche 

per i seguenti percorsi formativi: 
 

 

TITOLO MODULI

MOD.1 Competenza alfabetica funzionale Libertas et Nobilitas - potenziamento Italiano SSIG

 

 
Dipartimento per la Programmazione e 
Direzione Generale per interventi in 

materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione 

sono state elaborate le graduatorie definitive delle Istituzioni scolastiche che hanno presentato la 
cui progetti sono stati dichiarati ammissibili al finanziamento, pubblicandola 

AOODGEFID Prot.0017355 del 

i suddetti Progetti PON/FSE 

07/06/2021 - ha comunicato a 
questa Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, 

definita dal seguente codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-LA-
, prevedendo come termine di conclusione delle attività didattiche il 

selezione del personale da coinvolgere; 

al modulo n. 1 “Libertas ed Nobilitas-potenziamento italiano 

per ricoprire il ruolo di esperti così come indicato dalla nota 

il presente avviso pubblico avente per oggetto la formazione, mediante procedura comparativa per titoli e colloquio, di 
una graduatoria di esperti interni per l’attuazione delle azioni di formazione riferite all’Avviso pubblico Programma 

e (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato 
Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 

Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione di una graduatoria di esperti ai quali affidare le azioni di formazione 
volte alla riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa   da attivare in questo 

I progetti autorizzati dovranno essere realizzati e chiusi mediante 
, utilizzando anche il periodo 

TITOLO MODULI 

potenziamento Italiano SSIG 
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I moduli sono definiti secondo la seguente progettazione didattica:
 
Tipo Modulo MOD.1 Competenza alfabetica funzionale
Titolo modulo Libertas et Nobilitas 

Descrizione modulo La lingua italiana è caratterizzata da una trasversalità intrinseca in quanto veicolo per lo
studio delle altre discipline 
ambiti culturali. L’apprendimento mnemonico di regole, tipico dell’insegnamento della
grammatica tradizionale e normativa, può essere superato a favore di pratiche in classe di
riflessione e con
l’attività didattica prevede l’adozione di un modello esplicativo della struttura e del
funzionamento del sistema della lingua come quello della “grammatica valenziale” e lo
svolgimento d
stimolante. 

Numero destinatari 20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado
Numero ore 30 
 

Nell’ambito delle attività previste per l’esperto rientrano i seguenti compiti:  
- utilizzare il programma di gestione predisposto dal MIUR attraverso cui inoltrare/caricare in tempo reale, i 

dati di propria competenza relativi alle attività svolte (calendario, prove di verifica, monitoraggi, ecc.);
- redigere e presentare, in coordinament

affidato; 
- partecipare ad eventuali incontri propedeutici, di monitoraggio, di verifica e di coordinamento che 

dovessero essere indette; 
- espletare le attività di predisposizione, somministrazi

di valutazione in entrata, in itinere e finali;
- predisporre materiali di report sulle attività svolte, schede di osservazione ecc…;
- predisporre e consegnare materiale di tipo documentario, la relazione

svolto e la scheda analitica delle competenze acquisite, per ciascun allievo;
- coadiuvare i responsabili della valutazione nel predisporre il materiale necessario per la rilevazione delle 

competenze e del grado di soddis
- espletare con diligenza e puntualità il suo incarico, secondo il calendario concordato con il Dirigente 

scolastico. 
L’elenco è da intendersi indicativo e non esaustivo.
 

Laurea o Titolo equipollente o Esperto di settore di intervento riportato nell’art. 1 nei rispettivi percorsi formativi. 
Docente Madrelingua nei moduli di Lingua Straniera.

Requisiti generali di ammissione e modalità di valutazione della candidatura

La selezione degli esperti sarà effettuata da una Commissione di valutazione da costituirsi a scadenza del bando. 
Saranno valutate le istanze a seguito di comparazione dei curricula presentati secondo quanto previsto dalle Linee 
Guida PON e di un colloquio orale con i candidati in base ai criteri di seguito indicati con relativo punteggio.

I moduli sono definiti secondo la seguente progettazione didattica: 

MOD.1 Competenza alfabetica funzionale 
Libertas et Nobilitas - potenziamento Italiano SSIG 

La lingua italiana è caratterizzata da una trasversalità intrinseca in quanto veicolo per lo
studio delle altre discipline e condizione indispensabile per l’accesso critico a tutti gli
ambiti culturali. L’apprendimento mnemonico di regole, tipico dell’insegnamento della
grammatica tradizionale e normativa, può essere superato a favore di pratiche in classe di
riflessione e confronto sul meccanismo di funzionamento della lingua. In questo senso
l’attività didattica prevede l’adozione di un modello esplicativo della struttura e del
funzionamento del sistema della lingua come quello della “grammatica valenziale” e lo
svolgimento di giochi linguistici, che possono rendere l’apprendimento dinamico e

20 Studentesse e studenti Secondaria primo grado 

Nell’ambito delle attività previste per l’esperto rientrano i seguenti compiti:   
utilizzare il programma di gestione predisposto dal MIUR attraverso cui inoltrare/caricare in tempo reale, i 
dati di propria competenza relativi alle attività svolte (calendario, prove di verifica, monitoraggi, ecc.);
redigere e presentare, in coordinamento con gli altri docenti del corso, il programma del modulo a lui 

partecipare ad eventuali incontri propedeutici, di monitoraggio, di verifica e di coordinamento che 
 

espletare le attività di predisposizione, somministrazione e tabulazione dei materiali di esercitazione, test 
di valutazione in entrata, in itinere e finali; 
predisporre materiali di report sulle attività svolte, schede di osservazione ecc…;
predisporre e consegnare materiale di tipo documentario, la relazione finale e time sheet sull’intervento 
svolto e la scheda analitica delle competenze acquisite, per ciascun allievo; 
coadiuvare i responsabili della valutazione nel predisporre il materiale necessario per la rilevazione delle 
competenze e del grado di soddisfazione degli allievi; 
espletare con diligenza e puntualità il suo incarico, secondo il calendario concordato con il Dirigente 

indicativo e non esaustivo. 

Art. 2.  

Figure professionali richieste  

llente o Esperto di settore di intervento riportato nell’art. 1 nei rispettivi percorsi formativi. 
Docente Madrelingua nei moduli di Lingua Straniera. 

 

Art. 3 

Requisiti generali di ammissione e modalità di valutazione della candidatura

La selezione degli esperti sarà effettuata da una Commissione di valutazione da costituirsi a scadenza del bando. 
Saranno valutate le istanze a seguito di comparazione dei curricula presentati secondo quanto previsto dalle Linee 

orale con i candidati in base ai criteri di seguito indicati con relativo punteggio.

 

La lingua italiana è caratterizzata da una trasversalità intrinseca in quanto veicolo per lo 
e condizione indispensabile per l’accesso critico a tutti gli 

ambiti culturali. L’apprendimento mnemonico di regole, tipico dell’insegnamento della 
grammatica tradizionale e normativa, può essere superato a favore di pratiche in classe di 

fronto sul meccanismo di funzionamento della lingua. In questo senso 
l’attività didattica prevede l’adozione di un modello esplicativo della struttura e del 
funzionamento del sistema della lingua come quello della “grammatica valenziale” e lo 

i giochi linguistici, che possono rendere l’apprendimento dinamico e 

utilizzare il programma di gestione predisposto dal MIUR attraverso cui inoltrare/caricare in tempo reale, i 
dati di propria competenza relativi alle attività svolte (calendario, prove di verifica, monitoraggi, ecc.); 

o con gli altri docenti del corso, il programma del modulo a lui 

partecipare ad eventuali incontri propedeutici, di monitoraggio, di verifica e di coordinamento che 

one e tabulazione dei materiali di esercitazione, test 

predisporre materiali di report sulle attività svolte, schede di osservazione ecc…; 
finale e time sheet sull’intervento 

coadiuvare i responsabili della valutazione nel predisporre il materiale necessario per la rilevazione delle 

espletare con diligenza e puntualità il suo incarico, secondo il calendario concordato con il Dirigente 

llente o Esperto di settore di intervento riportato nell’art. 1 nei rispettivi percorsi formativi. 

Requisiti generali di ammissione e modalità di valutazione della candidatura 

La selezione degli esperti sarà effettuata da una Commissione di valutazione da costituirsi a scadenza del bando. 
Saranno valutate le istanze a seguito di comparazione dei curricula presentati secondo quanto previsto dalle Linee 

orale con i candidati in base ai criteri di seguito indicati con relativo punteggio. 
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Massima priorità sarà data agli esperti Madre lingua. Per quanto riguarda gli esperti madre lingua si farà 
riferimento a quanto contenuto nell’allegato 2 dell’avviso 
emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I 
Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE 
COMPETENZE E PER L’AGGREGAZIONE E LA SOCIALIZZAZIONE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI 
NELL'EMERGENZA COVID-19: “Nei corsi riservati alla form
docenti “madrelingua” vale a dire cittadini stranieri o italiani che per derivazione familiare o vissuto linguistico 
abbiano le competenze linguistiche ricettive e produttive tali da garantire la p
straniera oggetto del percorso formativo e che quindi documentino di aver seguito:

a) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari alla laurea) nel Paese straniero la cui lingua è 
oggetto del percorso formativo; 

 

b) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari al diploma) nel Paese straniero la cui lingua è 
oggetto del percorso formativo e di essere in possesso di laurea anche conseguita in un paese diverso da quello in 
cui è stato conseguito il diploma. 

Nel caso di cui al punto b), la laurea deve essere, obbligatoriamente, accompagnata da certificazione coerente con 
il “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue” rilasciata da uno degli Enti Certificatori riconosciuti 
internazionalmente. Per i percorsi formativi finalizzati al raggiungimento della certificazione B2 del Framework 
europeo l'esperto deve essere in possesso di una Certificazione di livello C2; per tutti gli altri livelli l'esperto deve 
essere in possesso di una Certificazione almeno di livello C1.

In assenza di candidature rispondenti ai punti sopra indicati, la scuola potrà fare ricorso ad esperti “non madre 
lingua” ma che siano, obbligatoriamente, in possesso della laurea specifica in lingue straniere conseguita in
certificato di laurea deve indicare le lingue studiate e la relativa durata. La scelta terrà in considerazione solo la 
lingua oggetto della tesi di laurea. Nella pubblicazione dell’avviso le scuole potranno inserire tra i criteri il possesso 
dell’abilitazione all'insegnamento della lingua oggetto del percorso formativo, la conoscenza, documentata da 
parte dell'esperto, della metodologia, del piano didattico, del testing proprio dell'Ente certificatore prescelto 
dall’Istituzione scolastica. 

Per ciascuna attività o progetto deliberato e rientrante nel PTOF per lo svolgimento del quale si richiede la 
collaborazione di personale esperto interno/esterno, il Consiglio di Istituto stabilisce i requisiti che devono essere 
posseduti dai medesimi e che danno titolo a precedenze in termini di titoli professionali e di studio/esperienze 
lavorative come da Art.2. 

Lo stesso consiglio di istituto provvederà ad identificare i requisiti di ammissione.

A parità di punteggio la scelta verrà effettuata in base a coll
ulteriore parità la precedenza verrà data al candidato più giovane.

In caso di selezione di esperti e tutor per la formazione dei docenti con affidamento ad Enti o ad Agenzie di Formazione 
costituirà criterio preclusivo di ammissibilità l’accreditamento all’albo MIUR delle agenzie di formazione ai sensi della 
circolare prot. n°. 170 del 21/03/2016. 

I criteri di valutazione dei nominativi di esperti candidati sono gli stessi di quelli stabiliti per 
e tutor. La procedura di evidenza pubblica per l’affidamento seguirà l’iter di cui al successivo

In ogni caso, per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di: 

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

Massima priorità sarà data agli esperti Madre lingua. Per quanto riguarda gli esperti madre lingua si farà 
riferimento a quanto contenuto nell’allegato 2 dell’avviso AOODGEFID9707 del 27/04/2021 sull’Avviso pubblico 
emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 

2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1
Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE 
COMPETENZE E PER L’AGGREGAZIONE E LA SOCIALIZZAZIONE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI 

“Nei corsi riservati alla formazione delle lingue straniere priorità assoluta va data ai 
docenti “madrelingua” vale a dire cittadini stranieri o italiani che per derivazione familiare o vissuto linguistico 
abbiano le competenze linguistiche ricettive e produttive tali da garantire la piena padronanza della lingua 
straniera oggetto del percorso formativo e che quindi documentino di aver seguito: 

a) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari alla laurea) nel Paese straniero la cui lingua è 

b) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari al diploma) nel Paese straniero la cui lingua è 
oggetto del percorso formativo e di essere in possesso di laurea anche conseguita in un paese diverso da quello in 

Nel caso di cui al punto b), la laurea deve essere, obbligatoriamente, accompagnata da certificazione coerente con 
il “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue” rilasciata da uno degli Enti Certificatori riconosciuti 

onalmente. Per i percorsi formativi finalizzati al raggiungimento della certificazione B2 del Framework 
europeo l'esperto deve essere in possesso di una Certificazione di livello C2; per tutti gli altri livelli l'esperto deve 

ificazione almeno di livello C1. 

In assenza di candidature rispondenti ai punti sopra indicati, la scuola potrà fare ricorso ad esperti “non madre 
lingua” ma che siano, obbligatoriamente, in possesso della laurea specifica in lingue straniere conseguita in
certificato di laurea deve indicare le lingue studiate e la relativa durata. La scelta terrà in considerazione solo la 
lingua oggetto della tesi di laurea. Nella pubblicazione dell’avviso le scuole potranno inserire tra i criteri il possesso 

ll’abilitazione all'insegnamento della lingua oggetto del percorso formativo, la conoscenza, documentata da 
parte dell'esperto, della metodologia, del piano didattico, del testing proprio dell'Ente certificatore prescelto 

iascuna attività o progetto deliberato e rientrante nel PTOF per lo svolgimento del quale si richiede la 
collaborazione di personale esperto interno/esterno, il Consiglio di Istituto stabilisce i requisiti che devono essere 

no titolo a precedenze in termini di titoli professionali e di studio/esperienze 

Lo stesso consiglio di istituto provvederà ad identificare i requisiti di ammissione. 

A parità di punteggio la scelta verrà effettuata in base a colloquio motivazionale con il Dirigente scolastico. In caso di 
ulteriore parità la precedenza verrà data al candidato più giovane. 

In caso di selezione di esperti e tutor per la formazione dei docenti con affidamento ad Enti o ad Agenzie di Formazione 
irà criterio preclusivo di ammissibilità l’accreditamento all’albo MIUR delle agenzie di formazione ai sensi della 

 

I criteri di valutazione dei nominativi di esperti candidati sono gli stessi di quelli stabiliti per la selezione diretta di esperti 
e tutor. La procedura di evidenza pubblica per l’affidamento seguirà l’iter di cui al successivo 

In ogni caso, per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di: 

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

 
Massima priorità sarà data agli esperti Madre lingua. Per quanto riguarda gli esperti madre lingua si farà 

AOODGEFID9707 del 27/04/2021 sull’Avviso pubblico 
emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 

Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – 
Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE 
COMPETENZE E PER L’AGGREGAZIONE E LA SOCIALIZZAZIONE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI 

azione delle lingue straniere priorità assoluta va data ai 
docenti “madrelingua” vale a dire cittadini stranieri o italiani che per derivazione familiare o vissuto linguistico 

iena padronanza della lingua 

a) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari alla laurea) nel Paese straniero la cui lingua è 

b) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari al diploma) nel Paese straniero la cui lingua è 
oggetto del percorso formativo e di essere in possesso di laurea anche conseguita in un paese diverso da quello in 

Nel caso di cui al punto b), la laurea deve essere, obbligatoriamente, accompagnata da certificazione coerente con 
il “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue” rilasciata da uno degli Enti Certificatori riconosciuti 

onalmente. Per i percorsi formativi finalizzati al raggiungimento della certificazione B2 del Framework 
europeo l'esperto deve essere in possesso di una Certificazione di livello C2; per tutti gli altri livelli l'esperto deve 

In assenza di candidature rispondenti ai punti sopra indicati, la scuola potrà fare ricorso ad esperti “non madre 
lingua” ma che siano, obbligatoriamente, in possesso della laurea specifica in lingue straniere conseguita in Italia. Il 
certificato di laurea deve indicare le lingue studiate e la relativa durata. La scelta terrà in considerazione solo la 
lingua oggetto della tesi di laurea. Nella pubblicazione dell’avviso le scuole potranno inserire tra i criteri il possesso 

ll’abilitazione all'insegnamento della lingua oggetto del percorso formativo, la conoscenza, documentata da 
parte dell'esperto, della metodologia, del piano didattico, del testing proprio dell'Ente certificatore prescelto 

iascuna attività o progetto deliberato e rientrante nel PTOF per lo svolgimento del quale si richiede la 
collaborazione di personale esperto interno/esterno, il Consiglio di Istituto stabilisce i requisiti che devono essere 

no titolo a precedenze in termini di titoli professionali e di studio/esperienze 

oquio motivazionale con il Dirigente scolastico. In caso di 

In caso di selezione di esperti e tutor per la formazione dei docenti con affidamento ad Enti o ad Agenzie di Formazione 
irà criterio preclusivo di ammissibilità l’accreditamento all’albo MIUR delle agenzie di formazione ai sensi della 

la selezione diretta di esperti 
 

In ogni caso, per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di:  

essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;  
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 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 per effettuare attività di docenza nel

candida.  
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno 
valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla v
dichiarazioni rese dai candidati. Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del 
predetto DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, olt
costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora 
la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto 
di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. 5. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine uti
per la proposizione della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in 
qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico o la 
decadenza dalla graduatoria. 

SELEZIONE ESPERTO 

SETTORE  Titoli  
A) Titoli di studio 
afferenti la funzione 
specifica 

Punteggio max 36 

1) Laurea Vecchio 
ordinamento

2) Laurea Magistrale

3) Diploma di Laurea 
triennale

4) Diploma Sc. Sec. di 2° 
Grado 

5) Corso di 
specializzazione post
laurea 

6) Corso di 
perfezionamento e/o 
formazione/aggiornamento 
biennale 

7) Master 1° o 2° livello 60 
CF (ore 1500)

8) Dottorato di ricerca

B) Esperienza Lavorativa 
afferente la tipologia del 
modulo 
Punteggio max 50 

 

1) Attività di 
nell’ambito di progetti

PON analoghi minimo 
di 30h a modulo

2) Attività di docenza 
in progetti analoghi 

godere dei diritti civili e politici;  
non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione 

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 per effettuare attività di docenza nelle discipline per le quali si 

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno 
valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla v
dichiarazioni rese dai candidati. Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del 
predetto DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, olt
costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora 
la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto 

i diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. 5. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine uti
per la proposizione della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in 

momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico o la 

 

SELEZIONE ESPERTO - TOTALE PUNTI 162 DA ASSEGNARE

Punti per ogni titolo  MAX titoli valutabili 
1) Laurea Vecchio 
ordinamento 

5 

2) Laurea Magistrale 5 

3) Diploma di Laurea 
triennale 

3 

4) Diploma Sc. Sec. di 2° 1 

5) Corso di 
specializzazione post-

1 

6) Corso di 
perfezionamento e/o 
formazione/aggiornamento 

 

1 

7) Master 1° o 2° livello 60 
CF (ore 1500) 

1 

8) Dottorato di ricerca 2 

1) Attività di docenza 
nell’ambito di progetti 

PON analoghi minimo 
di 30h a modulo 

10 

2) Attività di docenza 
in progetti analoghi 

5 

 

non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione 
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;  

le discipline per le quali si 

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno 
valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese dai candidati. Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del 
predetto DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a 
costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora 
la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto 

i diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. 5. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile 
per la proposizione della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in 

momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico o la 

TOTALE PUNTI 162 DA ASSEGNARE 

MAX titoli valutabili  
n.2 

n.2 

n.2 

n.2 

n.2 

n.2 

n.2 

n.1 

n.3 

n.3 
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svolti in ambito 
scolastico minimo di 
15 ore cadauno

3) Esperienza 
lavorativa relativa alla 
funzione specifica 
professionale 
altri settori al di fuori 
di quello scolastico per 
contratti di lavoro 
minimo di 30 ore

C) Pubblicazioni afferenti 
la tematica specifica del 
modulo 

Punteggio max 8 

1) Libri pubblicati in 
qualità di 
autore/coautorecon
indicazione del codice 
ISBN – casa editrice ed 
edizione 

2) Articoli pubblicati su 
riviste specializzate con 
indicazione del codice DOI 
(codice a barre per 
l’identificazione della 
proprietà intellettuale)

D) Certificazioni 
informatiche 

Punteggio max 29 

1. Patente ECDL:

Livello core

Livello Advanced

Livello Specialiced

2. MICROSOFT livello: 
MCAD o MSCD o 
MCBDA

3. EUCIP

4. EIPASS

5. MOUS

6. IC3 

7. CISCO

8. PEKIT

9. CORSO TABLES:

Livello base (almeno 100 
ore) 

Livello medio

Livello avanzato

svolti in ambito 
scolastico minimo di 
15 ore cadauno 

3) Esperienza 
lavorativa relativa alla 
funzione specifica 
professionale svolta in 
altri settori al di fuori 
di quello scolastico per 
contratti di lavoro 
minimo di 30 ore 

1 

1) Libri pubblicati in 
qualità di 
autore/coautorecon 
indicazione del codice 

casa editrice ed 
 

2 

2) Articoli pubblicati su 
riviste specializzate con 
indicazione del codice DOI 
(codice a barre per 
l’identificazione della 
proprietà intellettuale) 

2 

1. Patente ECDL: 

Livello core 

1 

Livello Advanced 2 

Livello Specialiced 3 

2. MICROSOFT livello: 
MCAD o MSCD o 
MCBDA 

1 

3. EUCIP 3 

4. EIPASS 2 

5. MOUS 2 

2 

7. CISCO 2 

8. PEKIT 2 

9. CORSO TABLES: 

Livello base (almeno 100 

1 

Livello medio 1,5 

Livello avanzato 2 

 

n.5 

n.2 

n.2 

n.1 

n.1 

n.1 

n.1 

n.1 

n.1 

n.1 

n.1 

n.1 

n.1 

n.1 

n.1 

n.1 
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10. CORSO LIM:

Livello base (almeno 100 
ore) 

Livello medio

Livello avanzato

E) Certificazioni 
linguistiche 

Punteggio max 11 

Lingua Straniera B1

B2 

C1 

C2 

F) Abilitazione 
all’Insegnamento 
Punteggio max 8 

1) Nella disciplina 
specifica oggetto del

Bando 

2) In altre discipline (classi 
di concorso)

G) Corsi Formazione per 
la Didattica (anche 
sperimentali) (esclusi 
corsi di lingua straniera 
ed informatica) non 
inferiore 

a 25 ore 

Punteggio max 20 

1) Corsi formazione 
riconosciuti dal MIUR da 
ore 25 ad ore 50

2) Corso formazione 
riconosciuti dal MIUR da 
ore 51 ed oltre

 
 

Il compenso massimo per gli esperti interni come stabilito dalla nota ministeriale prot. n. AOODGEFID/34815 del 2 
agosto 2017, è pari € 70,00 lordo stato, tale compenso comprende tutti gli oneri fiscali, previdenziali e assistenziali a 
carico di ambedue le parti (Amministrazione e Esperto).

Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione delle graduatorie 

Potrà essere presentata candidatura da ogni esperto per tutti i moduli indicati nella tabella di cui all’art. 1 de
avviso (l’amministrazione si riserva di attribuire un massimo di 2 moduli per ogni esperto). La domanda di 
partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti essenziali di ammissione indicati 
nel modello di candidatura (Allegato 1). Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena 
esclusione, copia di un documento di identità valido e sottoscritto, il curriculum vitae in formato Europeo che dovrà 
essere prodotto e sottoscritto con espress
compreso di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 e del Regolamento Europeo 

10. CORSO LIM: 

Livello base (almeno 100 

1 

Livello medio 1,5 

Livello avanzato 2 

Lingua Straniera B1 1 

2 

3 

5 

1) Nella disciplina 
specifica oggetto del 

4 

2) In altre discipline (classi 
di concorso) 

2 

1) Corsi formazione 
riconosciuti dal MIUR da 
ore 25 ad ore 50 

4 

2) Corso formazione 
riconosciuti dal MIUR da 
ore 51 ed oltre 

6 

Art. 4 

Compensi 

Il compenso massimo per gli esperti interni come stabilito dalla nota ministeriale prot. n. AOODGEFID/34815 del 2 
€ 70,00 lordo stato, tale compenso comprende tutti gli oneri fiscali, previdenziali e assistenziali a 

co di ambedue le parti (Amministrazione e Esperto). 

Art. 5 

Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione delle graduatorie 

Potrà essere presentata candidatura da ogni esperto per tutti i moduli indicati nella tabella di cui all’art. 1 de
i riserva di attribuire un massimo di 2 moduli per ogni esperto). La domanda di 

partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti essenziali di ammissione indicati 
candidatura (Allegato 1). Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena 

esclusione, copia di un documento di identità valido e sottoscritto, il curriculum vitae in formato Europeo che dovrà 
essere prodotto e sottoscritto con espressa dichiarazione di responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/00 art. 21; 47; 76, 
compreso di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 e del Regolamento Europeo 

 
n.1 

n.1 

n.1 

n.1 

n.1 

n.1 

n.1 

n.1 

n.2 

n.2 

n.2 

Il compenso massimo per gli esperti interni come stabilito dalla nota ministeriale prot. n. AOODGEFID/34815 del 2 
€ 70,00 lordo stato, tale compenso comprende tutti gli oneri fiscali, previdenziali e assistenziali a 

Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione delle graduatorie  

Potrà essere presentata candidatura da ogni esperto per tutti i moduli indicati nella tabella di cui all’art. 1 del presente 
i riserva di attribuire un massimo di 2 moduli per ogni esperto). La domanda di 

partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti essenziali di ammissione indicati 
candidatura (Allegato 1). Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena 

esclusione, copia di un documento di identità valido e sottoscritto, il curriculum vitae in formato Europeo che dovrà 
a dichiarazione di responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/00 art. 21; 47; 76, 

compreso di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 e del Regolamento Europeo 
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sulla privacy n. 2016 679 – GDPR articoli 13 e 14, anche con st
pervenire, entro e non oltre le ore 12:00 dell’ottavo giorno dalla pubblicazione del presente avviso. In formato digitale 
esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) 
oppure firmata in originale e scansionata. In alternativa in formato cartaceo al protocollo dell’ 
TIVOLI II Via dei Pini, 19 - 00019 Tivoli (RM)
imputabili a inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva 
comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella 
fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. La Commissione di valutazione sarà nominata successivamente alla 
scadenza del presente avviso. Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate sul sito internet della Scuola. 
https://icbaccellitivoli.edu.it/ Le condizioni di svolgimento dei corsi (monte ore, sedi, orari, programmi, etc.) verranno 
stabilite di volta in volta dalla Scuola sede di corso e dovranno essere accettate incondizionatamente dagli interessati. 

Le graduatorie predisposte tramite il presente avviso saranno utilizzate per tutte le iniziative formative che 
riguarderanno il progetto 10.2.2A-FDRPOC

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile unico del procedimento di cui al 
presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico, 

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 e del Regolamento Europeo sulla privacy n. 2016 679 
strumenti informatici i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato a adempimenti 
connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive 
finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 

Il presente bando è pubblicato sul sito internet d

 

GDPR articoli 13 e 14, anche con strumenti informatici. La domanda di partecipazione dovrà 
pervenire, entro e non oltre le ore 12:00 dell’ottavo giorno dalla pubblicazione del presente avviso. In formato digitale 
esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) –  RMIC89300V@pec.istruzione.it
oppure firmata in originale e scansionata. In alternativa in formato cartaceo al protocollo dell’ 

00019 Tivoli (RM). L’Amministrazione declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni 
imputabili a inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva 
comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi comunque imputabili a 

i terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. La Commissione di valutazione sarà nominata successivamente alla 
Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate sul sito internet della Scuola. 

ondizioni di svolgimento dei corsi (monte ore, sedi, orari, programmi, etc.) verranno 
stabilite di volta in volta dalla Scuola sede di corso e dovranno essere accettate incondizionatamente dagli interessati. 

Articolo 6 

Validità temporale della selezione. 

Le graduatorie predisposte tramite il presente avviso saranno utilizzate per tutte le iniziative formative che 
FDRPOC-LA-2021-39 [EX 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-91]. 

 

Articolo 7 

Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile unico del procedimento di cui al 
presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico, Dott. Nazario Malandrino.  

 

Articolo 8 

Trattamento dei dati personali 

si del D.Lgs 196/2003 e del Regolamento Europeo sulla privacy n. 2016 679 – GDPR articoli 13 e 14, anche con 
strumenti informatici i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato a adempimenti 

la procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive 
finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.  

Articolo 9 

Pubblicità 

Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica https://icbaccellitivoli.edu.it/

Documento informatico firmato digitalmente 

 

 
rumenti informatici. La domanda di partecipazione dovrà 

pervenire, entro e non oltre le ore 12:00 dell’ottavo giorno dalla pubblicazione del presente avviso. In formato digitale 
00V@pec.istruzione.it firmata digitalmente 

oppure firmata in originale e scansionata. In alternativa in formato cartaceo al protocollo dell’ ISTITUTO COMPRENSIVO 
per perdita di comunicazioni 

imputabili a inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva 
domanda, o per eventuali disguidi comunque imputabili a 

i terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. La Commissione di valutazione sarà nominata successivamente alla 
Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate sul sito internet della Scuola. 

ondizioni di svolgimento dei corsi (monte ore, sedi, orari, programmi, etc.) verranno 
stabilite di volta in volta dalla Scuola sede di corso e dovranno essere accettate incondizionatamente dagli interessati.  

Le graduatorie predisposte tramite il presente avviso saranno utilizzate per tutte le iniziative formative che 
 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile unico del procedimento di cui al 

GDPR articoli 13 e 14, anche con 
strumenti informatici i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato a adempimenti 

la procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive 

scolastica https://icbaccellitivoli.edu.it/ 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 (Dott. Nazario Malandrino) 

Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 
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ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

Il/la Sottoscritto/a_____________________________________________________________________ 
nato/a___________________il_____________,residente a…………………………………………
_______________________________________,CAP___________Via_____________________________________tel.
_____________________________;e-mail_______________________Codice 
fiscale___________________________________PartitaIva________________________________dichi
D.P.R. 445/00 di aver preso visione del bando pubblico per la selezione di ESPERTI presso 
TIVOLI II Progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2021

Chiede di essere ammesso alla selezione e dichiara di: 

1. essere a conoscenza delle attività formative da realizzare e di avere competenze nella realizzazione dei compiti 
previsti dall’avviso;  

2. avere competenze ed esperienze idonee per svolgere l’incarico richiesto allegando alla pres
ed attestazioni valide a dimostrare i requisiti di ammissione alla valutazione; 

Allega:  

a. curriculum in formato europeo con espressa dichiarazione di veridicità debitamente sottoscritto; 

b. dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00 relativamente ai seguenti requisiti: 
italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 
condanne penali e non essere destinatario di prov
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 
sottoposto a procedimenti penali; - essere in possesso dei requi

c. copia documento di riconoscimento in corso di validità debitamente sottoscritto; 

d. altra documentazione ritenuta idonea alla valutazione di seguito riportata: 
_______________________________________
________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

Si autorizza al trattamento dei dati personali 
2016 679 – GDPR articoli 13 e 14, anche con strumenti informatici.

DATA_________________                                                              FIRMA_________________

Moduli per i quali si intende presentare candidatura 

 
 

PARTECIPAZIONE – BANDO ESPERTO INTERNO FORMATORE
 

Il/la Sottoscritto/a_____________________________________________________________________ 
nato/a___________________il_____________,residente a…………………………………………
_______________________________________,CAP___________Via_____________________________________tel.

mail_______________________Codice 
fiscale___________________________________PartitaIva________________________________dichi
D.P.R. 445/00 di aver preso visione del bando pubblico per la selezione di ESPERTI presso 

2021-91 e di accettarne incondizionatamente i contenuti. 

ezione e dichiara di:  

1. essere a conoscenza delle attività formative da realizzare e di avere competenze nella realizzazione dei compiti 

2. avere competenze ed esperienze idonee per svolgere l’incarico richiesto allegando alla pres
ed attestazioni valide a dimostrare i requisiti di ammissione alla valutazione;  

a. curriculum in formato europeo con espressa dichiarazione di veridicità debitamente sottoscritto; 

.R. 445/00 relativamente ai seguenti requisiti: - essere in possesso della cittadinanza 
italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; - godere dei diritti civili e politici; 
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 

essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’Avviso  di selezione .

c. copia documento di riconoscimento in corso di validità debitamente sottoscritto;  

d. altra documentazione ritenuta idonea alla valutazione di seguito riportata: 
__________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 e del Regolamento Europeo sulla privacy n. 
GDPR articoli 13 e 14, anche con strumenti informatici. 

DATA_________________                                                              FIRMA_________________ 

quali si intende presentare candidatura  

 

 

BANDO ESPERTO INTERNO FORMATORE 

Il/la Sottoscritto/a_____________________________________________________________________ 
nato/a___________________il_____________,residente a………………………………………….. 
_______________________________________,CAP___________Via_____________________________________tel.

fiscale___________________________________PartitaIva________________________________dichiara ai sensi del 
D.P.R. 445/00 di aver preso visione del bando pubblico per la selezione di ESPERTI presso ISTITUTO COMPRENSIVO 

e di accettarne incondizionatamente i contenuti.  

1. essere a conoscenza delle attività formative da realizzare e di avere competenze nella realizzazione dei compiti 

2. avere competenze ed esperienze idonee per svolgere l’incarico richiesto allegando alla presente idonee certificazioni 

a. curriculum in formato europeo con espressa dichiarazione di veridicità debitamente sottoscritto;  

essere in possesso della cittadinanza 
godere dei diritti civili e politici; - non aver riportato 

vedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di 
essere a conoscenza di non essere 

siti essenziali previsti dall’Avviso  di selezione . 

___________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________  

ai sensi del D.Lgs 196/2003 e del Regolamento Europeo sulla privacy n. 
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Azione 

10.2.2A-FSEPON-LA-2021-91 

Tipologia Di Modulo:  
MOD.1 Competenza alfabetica funzionale

Titolo Del Modulo:  
Libertas et Nobilitas - potenziamento 

Italiano SSIG 

 

 

Tabella di Autovalutazione 

 

Pr
er

eq
ui

si
to

 

A 

MOD.1  
 

□ ______ _______

 

Figure Professionali E 
Requisiti Richiesti 

Durata 

MOD.1 Competenza alfabetica funzionale 

potenziamento 

Laurea O Titolo Equipollente 
O Esperto Di Settore Di 

Intervento 
30 ore 

B C D E 

_______ _______ ______ ______ ______

 

 

 

 

 

Barrare i Moduli 
Prescelti 

 □ 

 

F G totale 

______ ______ _______ 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

 
Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________
                                                 (cognome)                                        (nome)
 
nato/a a__________________________________
                                    (luogo)                          
 
residente a _______________________________
                                   (luogo)                                  (prov.)                         (indirizzo)
 
consapevole delle sanzioni penali 
per i casi dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi 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 dall’avviso di selezione.
Dichiaro di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 675/96 i 
personali da me forniti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa
 
 
______________________________
             (luogo e data) 
 
                                                                      
                                                                                                      
 
 
 
La firma in calce non deve essere autenticata
Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato
in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta o inviata all’ufficio competente, via fax, 
tramite un incaricato, oppure a mezzo posta, insieme alla fotocopia, non autenticata, di un 
documento di identità del dichiarante.

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
 

_____________________________________________________________
(cognome)                                        (nome) 

__________________________________(_____) il____________________________
(luogo)                                  (prov.) 

_______________________________(_____) in via__________________________
(luogo)                                  (prov.)                         (indirizzo)

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 
per i casi dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi di 

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

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 

essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;  
essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’avviso di selezione. 

Dichiaro di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 675/96 i 
personali da me forniti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa 

______________________________ 

                                                                      Il/la dichiarante______________________________
                                                                                                      (firma per esteso e leggibile)

firma in calce non deve essere autenticata 
Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato
in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta o inviata all’ufficio competente, via fax, 

n incaricato, oppure a mezzo posta, insieme alla fotocopia, non autenticata, di un 
documento di identità del dichiarante. 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

_____________________________________________________________ 

____________________________ 

__________________________ 
(luogo)                                  (prov.)                         (indirizzo) 

richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000  

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

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 

Dichiaro di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 della legge 675/96 i dati 
personali da me forniti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 

______________________________ 
(firma per esteso e leggibile) 

Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato 
in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta o inviata all’ufficio competente, via fax, 

n incaricato, oppure a mezzo posta, insieme alla fotocopia, non autenticata, di un 
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