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Ai docenti dell’IISS “F. De Sanctis”  
Website: www.iissdesanctis.it  
Albo  

  

OGGETTO: Partenariato Moduli di orientamento Avviso PON 2999/2017. Progetto Renew to improve – 10.1.6A-
FSEPON – CA 2018-39 – candidatura presso l’ IC “ Iannaccone “ di Lioni. 
 

AVVISO DI SELEZIONE PER DOCENTI ESPERTI  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la nota  dell’ IC “ Iannaccone” di Lioni prot. n. 117/08-03 del 11.1.2019 che chiede la disponibilità a 
stipulare un accordo di partenariato con il nostro Istituto per l’ individuazione di esperti, da selezionare 
tra i docenti di questo Istituto, per la realizzazione del modulo in oggetto indicato; 

VISTO l’ accordo di collaborazione orizzontale tra l’ IC “ Iannaccone” di Lioni e l’ IISS “ F. De Sanctis” di Sant’ 
Angelo dei Lombardi;  

EMANA 

il presente Avviso interno, di cui la premessa è parte integrante, al fine di poter reperire le risorse umane in possesso 

dei requisiti necessari per la realizzazione dei moduli di seguito indicati da tenersi presso l’ IC “ Iannaccone” di Lioni: 

 
MODULO TITOLO MODULO DESTINAT

ARI 

PROFILO RICHIESTO ORE 

Orientamento  

per il primo ciclo 

RACCONTO LA STORIA DEL 

MIO PAESE….TEATRANDO 

I -II – III A  

1^grado 

TEORA 

Docente esperto in laboratorio 

teatrale 

15 

Orientamento per 

il primo ciclo 

VIAGGIO DIGITALE II B – III B  

1^grado 

LIONI 

Docente esperto in attività 

laboratoriali di lingua spagnola, 

francese e tecnologie digitali 

15 

Orientamento per 

il primo ciclo 

A TOURIST GUIDE II A – III A  

1^grado 

LIONI 

Docente esperto in metodologie e 

tecniche del lavoro della guida 

turistica 

15 

Orientamento per 

il primo ciclo 

SOS….IN CERCA DI LAVORO II C – III C  

1^grado 

LIONI 

Docente esperto in attività ASL 15 
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Le attività, che si svolgeranno principalmente presso le sedi indicate sopra in orario extracurriculare , si articoleranno 

in lezioni della durata di 2/3 ore con cadenza settimanale durante l’anno scolastico 2018/19. 

 La domanda di disponibilità, prodotta utilizzando il modello Allegato 2, deve essere corredata da curriculum vitae 

obbligatoriamente redatto sul modello europeo  (https://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-

vitae/templates-instructions); Inoltre, deve essere corredata dalla fotocopia del documento d’identità e codice 

fiscale e dall’autocertificazione, a norma di legge, dei vari titoli culturali e professionali in possesso degli aspiranti, 

pena l’esclusione.  

Gli incarichi per ciascun modulo saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum pervenuto, pienamente 
corrispondente alle richieste inserite per ciascun modulo nel presente avviso.  

La domanda, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’ IISS “F. De Sanctis” Via Boschetto, 1 83054 - S. Angelo dei 

Lombardi (AV), dovrà espressamente indicare la dicitura “Progetto Renew to improve – 10.1.6A-FSEPON – CA 2018-

39” presso IC “ Iannaccone” di Lioni. 

La domanda di disponibilità dovrà pervenire a mezzo PEC o mediante consegna a mano agli uffici di segreteria, entro 

e non oltre le ore 14.00 del giorno  26 gennaio 2019 presso la sede centrale dell’ IISS “F. De Sanctis” Via Boschetto, 1 

83054 S. Angelo dei Lombardi (AV) – Tel.08271949144-1949141  – dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.30 

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre i termini indicati.  
 

Nella domanda, da compilare sull’Allegato 2, dovrà essere espressamente indicato, pena l’esclusione, il  modulo per 
cui si intende concorrere. 

Nel caso di più domande per la stessa tipologia, la commissione, nominata con decreto del Dirigente scolastico, 
procederà ad una valutazione comparativa della documentazione prodotta, utilizzando i parametri di seguito indicati 

ed esplicitati nell’Allegato1:  

• Titoli accademici e culturali nonché certificazioni specifiche;  

• Titoli professionali;  

• Titoli di servizio e precedenti esperienze da autocertificare avendo cura di evidenziare quelle svolte in progetti 

simili ed in particolare quelle rivolte ad alunni di scuola secondaria 2° avendone cura di indicare le sedi di 
svolgimento;  

• Conoscenza, da autocertificare, dell’uso del PC, in particolare nella gestione della piattaforma dei Fondi 

Strutturali Europei.  

A parità di punteggio prevale il candidato più giovane.  

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art.5 della legge 241/1990, viene individuato Responsabile del 
Procedimento Prof. Gerardo Cipriano, Dirigente Scolastico. 
Il presente avviso viene reso pubblico sul sito ufficiale della scuola all’indirizzo web www.iissdesanctis.it. 
 
Allegati:  

allegato 1 Tabella valutazione titoli; 
allegato 2 Domanda di partecipazione. 
  

ll Dirigente Scolastico  
prof. Gerardo Cipriano  
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Allegato 1  

TABELLA VALUTAZIONE  TITOLI  PER  LA SELEZIONE DEL PERSONALE  DOCENTE ESPERTO 

 

GRIGLIA VALUTAZIONE (PARTE GENERALE)  

   Parametri di valutazione  

 

CANDIDATO/A  

specifico  non 

specifico  

Punteggio 

max  

1  Diploma di laurea      

Max   

7 punti  
  inf. 100  3  

100-110  5  

110 e lode  7  

2    

Diploma scuola secondaria superiore  

  

1  

Max  1 

punti  

3  Altro diploma di laurea      

Max   

2 punti  
  Triennale  1  

  Specialistica  2  

4  Titoli di studio (Dottorato, Master, Corsi di Perfezionamento e/o 

Formazione):  

  

  

Max  

20 punti  

  Dottorato  4  3  

Master  3  2  

Perfezionamento  2  1  

Formazione min 20 ore certificate  1  0,5  

5  Servizio svolto nel campo della Formazione (certificato tramite 

contratto)presso agenzie accreditate /Miur  

2  1  Max  5 

punti  

6  Utilizzo di strumenti informatici e nuove tecnologie:      

  

Max   

5 punti  

  AICA/EIPASS     2  

  Advanced/Progressive    3  

Certificazione LIM    5  

7  Competenze linguistiche (Inglese o altra lingua straniera)      

  

Max  

5  

  Livello B1  1  

  Livello B2  2  

  Livello C1  3  

  Livello C2  5  

8  Ricerche e/o pubblicazioni   2  1  Max  10 

punti  

   

  

  

 

 GRIGLIA VALUTAZIONE (PARTE SPECIFICA ESPERTI)     

9  Esperienze di docenza in POR- PON nella scuola   3   Max  10 

punti  

10  Esperienze di tutoraggio in POR- PON nella scuola   1   Max  10 

punti  



11  Esperienze come referente per la valutazione/referente per il 

monitoraggio - facilitatore in PON – POR nella scuola  

 1   Max  10 

punti  

12  Condivisione proposta progettuale esecutiva PON/FSE 2014/2020   1   Max  5 

punti  

12  Progettista/collaudatore PON - POR nella scuola   1   Max  10 

punti  

 max    100   

   

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATO 2  

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE DOCENTE ESPERTO  PRESSO L’ I.C. “IANNACCONE” DI LIONI 

Progetto 10.1.6A-FSEPON – CA 2018-39  Renew to improve 

 

Al Dirigente Scolastico   

dell’IISS “F. De Sanctis”   

di S. Angelo dei Lombardi  

  

Il/La sottoscritto/a_______________________________________codice Fiscale __________________________  

nato/a a_________________________________________ prov. __________ il____________________________  

telefono __________________ cell. _____________________________ (obbligatori per contatti)  

e-mail________________________________ indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione   
residente/domiciliato via___________________________________________________ cap_______________ 

città_________________________________________  

  

CHIEDE  

 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di docente esperto presso l’ I.C. “Iannaccone” di 

Lioni nel seguente modulo:                                                                                             

 

barrare 

una 

sola 

casella 

Modulo Titolo modulo Ore 

 1 RACCONTO LA STORIA DEL MIO PAESE….TEATRANDO 15 

 2 VIAGGIO DIGITALE 15 

 3 A TOURIST GUIDE 15 

 4 SOS….IN CERCA DI LAVORO 15 

 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di 

dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:  

1. di essere cittadino _________________________________________________;  

2. di essere in godimento dei diritti politici;  

3. di essere in possesso del titolo di studio________________________________ conseguito il___________ 

c/o_____________________________________ con votazione _______________________________;  

4. di non avere subito condanne penali ovvero di avere subito le seguenti condanne penali 

________________________________________________________________ ; 

5.  di non avere procedimenti penali pendenti ovvero di avere i seguenti procedimenti penali 
pendenti________________________________________________________________________.  

Il/la sottoscritto/a allega:  

• fotocopia firmata del documento di identità e del codice fiscale.    

• curriculum Vitae in formato europeo.  

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi legge 675/96 e del D.Lgs n° 196/03 e dichiara sotto la propria 
responsabilità che la documentazione presentata e/o allegata alla seguente istanza è conforme agli originali, che 
saranno presentati qualora fossero richiesti. 

 

 

Data _____________________                                                            Firma________________________

 


