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ISTITUTO COMPRENSIVO - NOVOLI 

SCUOLA INFANZIA - VIA E. MONTALE   

SCUOLA PRIMARIA “O. PARLANGELI” – VIA DEI CADUTI 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO “F. CEZZI” – VIA L. MADARO 

 

     

 

Prot. n. VEDI SEGNATURA 
 
Circolare n.275                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                   Novoli, 16 giugno 2021  

Agli Atti FASCICOLO PON  
Al Sito Web: Albo Pretorio On line Sezione Fondi Strutturali  

Al Sito Web: Home page – sezione PON-FSE Amministrazione Trasparente - Altri Contenuti – Fondi Strutturali 

Al personale docente 
 
Oggetto: Bando interno per la selezione e nomina di esperti interni  per la 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 -  Programma Operativo Nazionale (PON E POC)“Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014/2020 Asse I - Istruzione-Fondo Sociale Europeo (FSE-FOR) - Obiettivo Specifico 10.2 - Avviso 
pubblico n.9707 del 27/04/2021 -  Azione 10.1.1” Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità – Sotto 
Azione 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti” Progetto “Un ponte arcobaleno…Piano Scuola Estate 
e oltre” 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-206 CUP: D19J21005770001 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello 
Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827n e ss.mm.ii.;  

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi” e ss.mm.i;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in 
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;  

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni 
ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”; 

 VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 
riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni 
sui Fondi strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020. Asse I 
– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)Programma Operativo Complementare “Per la scuola competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020.; 

ISTITUTO COMPRENSIVO NOVOLI
C.F. 80012890754 C.M. LEIC84200L
aoo_leic84200l - ISTITUTO COMPRENSIVO - NOVOLI
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VISTO l’avviso Avviso prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021, emanato nell’ambito del 
                     Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”  
                    2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo  
                    Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse  
                    I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 
VISTA la nota del M.I. prot. n.16991del 25/05/2021 Programma Operativo Nazionale (PON e POC)  
                    “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e  
                    FDR.Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Apprendimento e socialità. Pubblicazione  
                    graduatorie provvisorie delle proposte progettuali; 
VISTA         la nota del M.I. prot. n.17355del 01/06/2021 Programma Operativo Nazionale (PON e POC)  
                   “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e  
                   FDR. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Apprendimento e socialità. Pubblicazione  
                   graduatorie definitive delle proposte progettuali; 
VISTA         la nota del M.I. Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia prot. n. 15214 del 07/06/2021 
                      Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola – competenze e ambienti per 
                        l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR. Avviso pubblico prot. n. 9707 del      
                       27.04.2021 – Apprendimento e socialità. Autorizzazione progetti (Rif.nota AOODGEFID/17520        
                       del 04.06.2021); 

  PRESO ATTO       della nota del M.I. prot. n. AOODGEFID-17665 del 07/06/2021 Fondi Strutturali Europei  
                      Programma operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”  
                      2014- 2020. Asse I Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma   Operativo 
                        Complementare “Per la scuola,  competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  
                      Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1,10.2 e 10.3 – Azioni  10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.  
                     Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – 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 (Apprendimento e socialità).  
                     Autorizzazione progetti; 

      VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e 
forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi 
aggiornamenti e integrazioni; 

VISTO             Il progetto presentato da questo Istituto in risposta all’Avviso prot. n.9707 del 27/04/2021 
                       oggetto  di ratifica da parte del Collegio dei Docenti (delibera n.102 del 20/05/2021 
                      verbale n.9) e del Consiglio di Istituto  (delibera n.79 del 20/05/2021 verbale n.6; 

      VISTO il decreto Interministeriale 129/2018 “Regolamento concernente le Istruzioni generali 
                            sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche; 
     VISTA          la delibera del Consiglio d’Istituto n. 65 del 30.11.2020 di approvazione del PTOF; 
      VISTA          la delibera del Consiglio d’Istituto n. 69 del 22/01/2021 di approvazione del   PROGRAMMA   
                        ANNUALE   E.F. 2021; 
    ATTESA       la necessità di procedere all’individuazione di esperti con i quali stipulare contratti per la                                      

                        realizzazione del Progetto in oggetto; 
VISTO il proprio decreto di assunzione al Programma Annuale E.F. 2021 del finanziamento autorizzato, adottato in 
data 14/06/2021 prot. n. 3503;  
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 83 del 14/06/2021con la quale è stato autorizzato il Dirigente Scolastico ad 
assumere l’incarico di RUP e l’incarico di Direzione e Coordinamento;  
Considerato che la responsabilità organizzativa, gestionale e amministrativa appartiene unicamente all’istituzione 
scolastica cui è stata autorizzata l’attuazione del progetto e che il responsabile del progetto è unicamente il Dirigente 
Scolastico pro tempore;  
Visto il decreto di assunzione nomina RUP, prot. n. 3529 del 15/06/2021;  
Visto il decreto di conferimento dell’incarico di direzione e coordinamento, prot. n. 3530 del 15/06/2021;  
Vista la circolare del Ministero del Lavoro e Politiche sociali n. 2/2009;  
Visto il vigente C.C.N.L.;  
VISTA la circolare del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 “Figure di Coordinamento”; 
PREMESSO    che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo  
                                professionale  aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa,  

                        secondo quanto indicato nelle “Disposizioni per le Istruzioni per l’attuazione delle iniziative  
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                                cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo” e con i criteri indicati dal C.d.D. nella seduta del 20  

                         maggio  2021 (delibera n.102) e deliberati dal nella seduta del Consiglio di Istituto del 14  

                         giugno 2021, con la  presente nota dà avvio alla procedura interna per la selezione delle risorse 

                        umane in possesso dei requisiti  necessari per la realizzazione dei moduli, di seguito indicati: 

                             

CRITERI SELEZIONE ESPERTI INTERNI/ESTERNI PON FSE 
  
Per l’accesso alla nomina si richiede il possesso dei titoli e dei requisiti professionali  

TITOLI E REQUISITI PROFESSIONALI 
PUNTI Min - max  
1. Laurea e/o Diploma di istruzione secondaria di 2° grado:   min 2 max 6  

2. Corsi di perfezionamento/specializzazioni/master sulle tematiche oggetto dell’intervento formativo e corsi 

di formazione sulle metodologie didattiche (fino ad un massimo di 3 corsi):  min  0 max  6 

3. Esperienze professionali e didattiche di formazione su allievi in percorsi formativi ed educativi coerenti con 

l’oggetto di intervento 2 per esperienza : max 6  

4. Pubblicazioni specifiche (libri, saggi, articoli,etc.) afferenti la tipologia dell’intervento  min 0 max  6  

5. Competenze informatiche sia per la gestione e documentazione online del progetto su piattaforma GPU 

2014-2020 sia per l’utilizzo delle TIC in didattica min 2 max 6. 

6. Domanda presentata nei termini e nei modi previsti dall’Avviso 

 
Per partecipare alla selezione i candidati devono produrre istanza di partecipazione compilando il modulo 
allegato al presente avviso ed inviandolo tramite PEC (leic84200l@pec.istruzione.it) – PEO 
(leic84200l@istruzione.it) o consegnandolo a mano, presso l’Ufficio del Protocollo dell’Istituto, entro e non 
oltre le ore 23:00 del 17 giugno 2021. 

DISPONIBILITA’ AL CONFERIMENTO INCARICHI: 

MODULI 
ORDINE DI 

SCUOLA 
 fascia       
d’età 

CRITERI SELEZIONE 
ESPERTI 

DATA INIZIO 
PREVISTA 
DATA FINE 
PREVISTA 

  NUMERO  
      ORE 

GIOCO 
DIDATTICO 

“1,2,3, stella”   
1 

   SCUOLA 
PRIMARIA 

 

Classi 
prime e 
seconde 

 

Docente laureato/diplomato con 
competenze specifiche e 
comprovate ed esperienze per il 
potenziamento dell’attività ludico-
motoria, con attenzione all’uso dei 
linguaggi corporeo- espressivi in 
ottica inclusiva di alunni/e della 
scuola primaria 

21/06/2021 

30/06/2021 
30 

GIOCO 
DIDATTICO 

“1,2,3, stella” 
2 

   SCUOLA 
PRIMARIA 

Classi 
prime e 
seconde 

 

Docente laureato/diplomato con 
competenze specifiche e 
comprovate ed esperienze per il 
potenziamento dell’attività ludico- 
motoria con attenzione all’uso dei 
linguaggi corporeo- espressivi in 
ottica inclusiva di alunni/e della 
scuola primaria 

1/09/2021 

30/06/2022 
30 

GIOCO 
DIDATTICO  

“1,2,3, stella”  3 

   SCUOLA 
PRIMARIA 

Classi 
prime e 
seconde 

 

Docente laureato/diplomato con 
competenze specifiche e 
comprovate ed esperienze con 
attenzione all’uso dei linguaggi 
corporeo- espressivi in ottica 
inclusiva 

1/09/2021 

30/06/2022 
30 
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La domanda deve essere indirizzata al Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo Novoli, via Vittime della strada 
con l’indicazione, in oggetto, “SELEZIONE figure di Sistema PON – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 9707 del 27/04/2021 - FSE 
e FDR - Apprendimento e socialità - specificando CANDIDATURA ESPERTO 
 
Alla domanda deve essere allegato il curriculum vitae in formato europeo. 
Le domande prodotte e i relativi allegati devono essere sottoscritti dal candidato, pena l’esclusione dalle 
procedure di selezione. 
 
Valutazione delle domande e approvazione della graduatoria 
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di una Commissione in base alla 
valutazione comparativa dei titoli, delle competenze e delle esperienze maturate, in riferimento ai criteri di 
valutazione precedentemente riportati (Requisiti per l’ammissione alla selezione), cui saranno attribuiti 
punteggi sulla base degli indicatori riportati nel bando. A parità di punteggio l’incarico sarà assegnato al 
candidato più giovane. L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato ed affisso 
all’Albo e pubblicato sul sito web della scuola. Gli interessati potranno presentare reclamo avverso la 
graduatoria entro 3 giorni dalla data di pubblicazione della stessa. Decorso tale termine, in assenza di ricorsi, la 
graduatoria provvisoria diventerà definitiva dal giorno successivo ed avrà validità per il periodo di attuazione 
del modulo. In caso di ricorsi, questi saranno esaminati e la relativa graduatoria definitiva sarà pubblicata 
entro il decimo giorno. 

 
Durata dell’incarico e contratto 
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento. Ciascun modulo, da espletarsi nel periodo 
indicato. 
Per quanto non specificato nel presente Avviso, valgono le vigenti Linee guida, disposizioni e istruzioni per 
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020. 
Gli emolumenti saranno corrisposti al termine delle attività e solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi 
comunitari. 

 
Allegati al presente Avviso 
I candidati sono invitati ad utilizzare la modulistica allegata: 

 Allegato 1 (Domanda di partecipazione)  

 Allegato 2 (Scheda di valutazione) 

 Allegato 3 (INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13-14 DEL GDPR 2016/679 -GENERAL DATA 
PROTECTION REGULATION)  

 
Modalità di attribuzione 
L’amministrazione scolastica non risponde dei contrattempi e/o disguidi circa la ricezione delle do- mande. 
L’Istituzione provvederà a contattare direttamente gli aspiranti. Il termine di preavviso per l’inizio delle 
prestazioni sarà almeno di 3 giorni. L’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto da parte 
dell’aspirante se non il conferimento dell’incarico in relazione alla propria posizione in graduatoria. 
 
Motivi di inammissibilità ed esclusione 
Motivi di inammissibilità 
Sono causa di inammissibilità: 
- domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Bando 
- assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come condizione di 
ammissibilità 
- altri motivi rinvenibili nell’Avviso presente. 
Motivi di esclusione 
Una eventuale esclusione dall’inserimento negli elenchi può dipendere da una delle seguenti cause: 
- mancanza di firma autografa apposta sulla domanda di partecipazione, sul curriculum vitae o sulla 
fotocopia del    documento. 
- non certificata esperienza professionale per l’ambito di competenza indicato. 
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 Condizioni contrattuali e finanziarie 
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettera d’incarico per il personale interno con riferimento al CCNL 
scuola 2007. La durata degli incarichi sarà determinata in funzione delle esigenze operative 
dell’Amministrazione beneficiaria. Le attività dovranno svolgersi entro la data indicata. La determinazione del 
calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo rimane, per ragioni di armonizzazione 
dell’offerta formativa extrascolastica. L’Istituto Comprensivo di Novoli prevede, con il presente Avviso, 
l’adozione della clausola risolutiva espressa secondo cui lo stesso può recedere dal presente bando in tutto o 
in parte con il mutuare dell’interesse pubblico che ne ha determinato il finanziamento. La remunerazione, 
comprensiva di tutte le trattenute di legge, non supererà le soglie considerate ammissibili dalla normativa 
vigente. I compensi s’intendono comprensivi di ogni eventuale onere, fiscale e previdenziale, ecc, a totale 
carico dei beneficiari. Gli operatori incaricati dichiarano, presentando l’istanza, di avere regolare copertura 
assicurativa contro gli infortuni nei luoghi di lavoro. La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il progetto 
o il singolo modulo di pertinenza verrà effettivamente svolto ed ogni operatore riceverà una retribuzione 
proporzionale alle ore effettivamente prestate. La liquidazione della retribuzione spettante, opportunamente 
contrattualizzata anche mediante incarico, dovrà armonizzarsi con i tempi di trasferimento dei fondidall’A.d.G. 
senza che la presente Istituzione scolastica sia obbligata ad alcun anticipo di cassa. 
 
 Compiti specifici richiesti 
Gli esperti si impegnano, pena la revoca dell’incarico o rescissione del contratto: 
- a programmare l’intervento formativo a livello esecutivo, in sinergia con i consigli di 
intersezione/classe/interclasse, raccordandolo con il curricolo scolastico degli studenti al fine di perseguire gli 
obiettivi didattici formativi declinati nel progetto finanziato dall’A.d.G.; 
- a produrre il materiale didattico necessario al miglior svolgimento della misura pubblicandone una 
versione elettronica sul Sistema informativo o in alternativa a redigere un abstract da inserire negli appositi 
campi dello stesso Sistema informativo; 
- ad utilizzare e documentare le metodologie didattiche previste dal progetto finanziato; 
- a monitorare la frequenza intervenendo tempestivamente o in via diretta o attraverso il tutor nei casi di 2 
assenze consecutive o di assenze plurime. 
L’esperto s’impegna al rispetto delle norme sulla privacy relativamente a fatti, informazioni e dati sensibili di 
cui dovesse venire a conoscenza nel corso del suo incarico. Durante lo svolgimento del proprio incarico 
l’esperto e tenuto a rispettare le regole che ordinariamente valgono per tutto il personale interno operante 
nella scuola. 

 
Tutela della privacy 
I dati di cui l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico interno, saranno trattati nel 
rispetto della normativa vigente. 
 
Pubblicizzazione del bando 
Il presente bando viene pubblicizzato come segue: 
- affissione all’albo dell’I.C.Novoli 
- pubblicazione sul sito www.icnovoli.edu.it 
 

 
 
 

                                                                                                                                 La  Dirigente Scolastica 
                                                                                                          Prof.ssa Elisabetta DELL’ATTI 

                                                                                                                                               Firma Digitale ai sensi del nuovo CAD e normativa connesse 
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DATA DI NASCITA 

 

 

  /   / 

 

    

 

VIA/PIAZZA/CORSO             N. 

 

   

 

 

Allegato 1 
 

        Al Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                                             Ic Novoli 

 
Oggetto: Bando interno per la selezione e nomina di esperti interni per la 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 -  Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014/2020 Asse I - Istruzione-Fondo Sociale Europeo (FSE-FOR) - Obiettivo Specifico 10.2 - Avviso 
pubblico n.9707 del 27/04/2021 – Azione 10.1.1” Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità – Sotto 
Azione 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti” Progetto “Un ponte arcobaleno…Piano Scuola 
Estate e oltre” 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-206 CUP: D19J21005770001 

Il/La sottoscritto/a 

COGNOME 

NOME 
 
 
CODICE FISCALE 
 

 
LUOGO DI NASCITA 

PROVINCIA 

COMUNE DI RES.ZA 

PROVINCIA 

 

CAP 

TELEFONO 

E-MAIL  

SCRIVERE ANCHE E-MAIL IN STAMPATELLO
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TITOLO DI STUDIO 

LAUREA/DIPLOMA(SPECIFICARE)    

       CHIEDE di essere ammesso/a alla procedura di selezione di cui all’oggetto e di essere inserito/a nella 
graduatoria di ESPERTO INTERNO  per le attività dell’Azione 10.1.Sostegno agli alunni caratterizzati da 
particolari fragilità Sotto Azione 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti - Titolo del 
progetto: Un ponte arcobaleno…Piano Scuola Estate e oltre” 

       Modulo: (mettere una X nell’apposita colonna) 

  

X TITOLO MODULO DATA INIZIO PREVISTA 
DATA FINE PREVISTA 

CLASSI INTERESSATE 

 

1,2,3…STELLA 1 
21/06/2021 

30/06/2021 

classi prime e 
seconde 

scuola primaria 

 

1,2,3…STELLA 2 
1/09/2021 

30/06/2022 

classi prime e 
seconde 

scuola primaria 

 

1,2,3…STELLA 3 
1/09/2021 

30/06/2022 

classi prime e 
seconde 

scuola primaria 

 
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: 
□ di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio 
             carico o di non averne conoscenza 
□ di non essere stato destituito da pubblici impieghi 
□ di non avere in corso procedimenti di natura fiscale 
□ di svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal Dirigente Scolastico 
□ di avere preso visione dei criteri di selezione 
□ di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel  
             settore richiesto e/o requisiti coerenti con il profilo prescelto, come indicate nel curriculum  
             vitae allegato 
□ di essere in possesso di competenze informatiche con completa autonomia nell’uso della  
            piattaforma Ministeriale PON 2014/2020 
 
ALLEGA 
- curriculum vitae in formato europeo, con data e firma 
- fotocopia firmata del documento di identità e del codice fiscale 
- altra documentazione utile alla valutazione (specificare):   
Il/la sottoscritto/a consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del GDPR 
(Regolamento Europeo sulla Privacy, 679/2016), ai fini del procedimento connesso alla selezione, le 
finalità dell’incarico di cui alla presente domanda e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e 
dai regolamenti in materia. 

Data………………………………                      

 

                                                                                 Firma   ____________ 
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Allegato 2 
 

    Al Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                                             Ic Novoli 

Oggetto: Bando interno per la selezione e nomina di Esperti interni per la 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 -  Programma Operativo Nazionale (PON E POC) 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 Asse I - Istruzione-Fondo Sociale 
Europeo (FSE-FOR) - Obiettivo Specifico 10.2 - Avviso pubblico n.9707 del 27/04/2021 - Azione 10.1.1” Sostegno 
agli studenti caratterizzati da particolari fragilità – Sotto Azione 10.1.1A Interventi per il successo scolastico 
degli studenti” Progetto “Un ponte arcobaleno…Piano Scuola Estate e oltre” 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-206 
CUP: D19J21005770001 

 

Griglia valutazione DOCENTE ESPERTO INTERNO 

COGNOME:…………………………………………………NOME:……………………………………………………….. 

 

 

 

Tabella di valutazione Punteggio Punteggio a 
cura candidato 

Punteggio a 
cura Ufficio 

1. Laurea e/o Diploma di istruzione 
secondaria 

di 2° grado 

Punti 2 per diploma di istruzione 
secondaria di 2° grado 

Punti 3 per laurea triennale 
Punti 6 per laurea vecchio ordinamento o 

di 2° livello 

  

2.Corsi di perfezionamento/ 

specializzazioni/master sulle 

tematiche oggetto dell’intervento 

formativo e corsi di formazione sulle 

metodologie didattiche (fino ad un 

massimo di 3 corsi) 

2 punti per ogni esperienza e/o titolo di 
specializzazione fino ad un massimo di 3 titoli 

  

3. Esperienze professionali e 

didattiche su allievi in percorsi 

formativi ed educativi finalizzati sia al 

potenziamento che al recupero di 

abilità/competenze e coerenti con 

l’oggetto di intervento 

2 punti per ogni esperienza e/o titolo di 
specializzazione fino ad un massimo di 3 titoli 

  

4. Pubblicazioni specifiche (libri, saggi, 

articoli,etc.) afferenti la tipologia 

dell’intervento 

1 punto per ogni pubblicazione fino ad 
un massimo di 6 

  

5.Competenze informatiche sia per la 

gestione e documentazione online del 

progetto su piattaforma GPU 2014-

2020 sia per l’utilizzo delle TIC     in 

didattica 

Punti 2 per conoscenza del pacchetto 
office Punti 3 se nel curriculum sono 

dichiarate esperienze didattiche con l’uso 
delle TIC Punti 4 se sono dichiarate 

esperienze di produzione multimediale 
Punti 5 se sono dichiarate esperienze 

nell’uso delle piattaforme 

Punti 6 se, oltre le esperienze dichiarate 

precedentemente, è stata già usata la 

piattaforma INDIRE 

  

TOTALE   

http://www.icnovoli.edu.it/
mailto:leic84200l@pec.istruzione.it
mailto:leic84200l@istruzione.it


    ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Sede Amministrativa via Dei Caduti, 33  73051 Novoli (LE) – Tel. 0832 712132 C.M. LEIC84200L  – C.F. 80012890754  -  Codice Univoco Fatturazione UF9DQ6 

sito web : www.icnovoli.edu.it -pec: leic84200l@pec.istruzione.it - e-mail: leic84200l@istruzione.it  
Pagina 9 di 11 

 

         

 

 

      In caso di stampa: conforme all'originale informatico - CAD art. 22                                                                                                                                           Responsabile del procedimento : DS Elisabetta DELL’ATTI 

 

 

 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a si impegna a concordare con il Dirigente Scolastico in caso di nomina e 
prima dell’inizio del corso, la programmazione del modulo, incluse le prove di verifica in 
ingresso, in itinere e per la certificazione delle competenze acquisite, la metodologia 
didattica, gli strumenti ed i materiali relativi al corso. 
“Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione 
o uso di atti falsi, richiamante dall’art 76 del DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra 
corrisponde a verità”. Ai sensi del D.Lgs 196/2003 dichiaro, altresì di essere informato/a 
che i dati raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al 
riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall’art 7 della legge medesima”. 

 
 

 

Data________________________  

                                                                                        Firma __________________________ 
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Allegato 3 
                                                

 

 

INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13-14 DEL GDPR 2016/679 (GENERAL 
DATA PROTECTION REGULATION) 
Gentile Signore/a, 
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si 
entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e altri soggetti in materia di trattamento 
di dati personali, si informa quanto segue: 
 
1. Finalità del Trattamento 
 I dati da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo e per il fine di elaborazione, liquidazione e 

corresponsione degli importi dovuti e relativa contabilizzazione; 
 Adempimento di obblighi derivanti da leggi, contratti, regolamenti in materia di igiene e 

sicurezza del lavoro, in materia fiscale, in materia assicurativa; 
 Tutela dei diritti in sede giudiziaria. 
2. Modalità del Trattamento 
 Le modalità con la quale verranno trattati i dati personali contemplano il trattamento dei 

Suoi dati personali sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela 
della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

 I Suoi dati personali verranno trattati anche con l’ausilio di strumenti elettronici o comunque 
automatizzati con le modalità e le cautele previste dal predetto D. Lgs e conservati per il tempo 
necessario all’espletamento delle attività istituzionali e amministrative riferibili alle predette 
finalità. 

 Il titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico come da nomina pubblicata all’Albo della Scuola. 
 I responsabili del trattamento sono il Dirigente Scolastico e il Direttore dei Servizi Generali e 

Amministrativi come da nomina pubblicata all’Albo della Scuola. 
 L’incaricato al trattamento sono gli assistenti amministrativi espressamente autorizzati 

all'assolvimento di tali compiti, identificati ai sensi di legge, ed edotti dei vincoli imposti dal 
Regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. n. 196/2003 come da nomina pubblicata all’Albo della 
Scuola. 

 I dati oggetto di trattamento potranno essere comunicati a soggetti esterni 
all’istituzione scolastica per fini funzionali. 

3. Conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 1 sono obbligatori: 
 l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione comporta che il conferimento dei dati richiesti è 

indispensabile a questa istituzione scolastica per l'assolvimento dei suoi obblighi istituzionali, 
pertanto il mancato consenso al trattamento può comportare il mancato o parziale 
espletamento di tali obblighi; 

 che in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai 
sensi degli artt. Dal 15 al 22 del Regolamento EU 2016/679 riportato in calce alla presente 
comunicazione. 

4. Comunicazione, diffusione e conservazione dei dati 
I dati forniti potranno non saranno soggetti a comunicazione né a diffusione, e saranno 
conservati per il periodo necessario ad esperire tutte le pratiche che comporta la presente 
nomina. 
5. Titolare del Trattamento 
Il titolare del trattamento dei dati personali è il Dirigente Scolastico, nella persona della Prof.ssa 
Elisabetta DELL’ATTI, domiciliata presso l’indirizzo della scuola, e raggiungibile ai telefoni e mail 
dell’Istituto Scolastico. Il DPO Responsabile individuato è Centonze Matteo Umberto, con sede 
in Lecce, in Via De Gasperi, 14, mail: matteocentonze@hotmail.it. 
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6. Diritti dell’interessato 

           In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n.   
          2016/679, il diritto di: 

 chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali 

 ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le 
categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il 
periodo di conservazione 

 ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati 

 ottenere la limitazione del trattamento 

 ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, 
di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del 
trattamento senza impedimenti 

 opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di 
marketing diretto 

 opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la 
profilazione 

 chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli 
stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al 
diritto alla portabilità dei dati 

 revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 
consenso prestato prima della revoca 

 proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata all'indirizzo postale della sede legale: 

Al Dirigente Scolastico dell’ ISTITUTO COMPRENSIVO NOVOLI - VIA Vittime della Strada -73051 - 

NOVOLI (LE), o all’indirizzo mail leic84200l@istruzione.it o tramite p.e.c leic84200l@pec.istruzione.it 

Io sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede. 

Luogo, lì ….                                                                                                            FIRMA INTERESSATO 

  

Io sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta 

□esprimo il consenso □NON esprimo il consenso 

al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati. 

□esprimo il consenso □NON esprimo il consenso 

alla comunicazione dei miei dati personali ad enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate 
nell’informativa. 

□esprimo il consenso □NON esprimo il consenso 

al trattamento delle categorie particolari dei miei dati personali così come indicati nell’informativa che 
precede. 

 Luogo, lì ….                                                                                                     FIRMA INTERESSATO 
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