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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
FONDI STRUTTURALI EUROPEI Programmazione 2007/2013 FSE-PON 

“COMPETENZE PER LO SVILUPPO” A.S. 2013-2014 
Cod. aut. Prot. n. AOODGAI/8386 del 31/07/2013 

CODICE PROGETTI:   C1 - FSE - 2013 - 57 
                                       D1 - FSE - 2013 - 25 

 
 
 

AVVISO PUBBLICO – BANDO SELEZIONE ESPERTI ESTERNI E 
ASSISTENTI  

 
 
 



 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA  la circolare del MIUR - Prot. n. AOODGAI/4462 del 31.03.2011 - Dipartimento per la  
Programmazione - Direzione Generale per gli Affari Internazionali –Ufficio IV –               
programmazione e Gestione dei fondi Strutturali Europei e Nazionali per lo sviluppo e la 
coesione sociale – per la presentazione delle proposte relative alle Azioni previste dal               
programma Operativo Nazionale “Competenze per lo sviluppo” – 2007IT051PO007              
finanziato con il FSE – anno scolastico 2011/2012; 

VISTA la nota, di autorizzazione all’avvio delle attività del MIUR  Prot. n. AOODGAI/8386 del 
31/07/2013; 

VISTA la comunicazione dell’USR relativa alle autorizzazioni dei Piani Integrati d’Istituto per 
l’annualità  2011/2012 Prot. AOODRPU n. 8521 del’11/10/2011; 

VISTO il decreto di acquisizione agli atti del progetto e l’assunzione al programma annuale               
dei Fondi Sociali Europei annualità 2011-12 nel rispetto del D.I. 44/2001 artt.33 e 40 , 

VISTE le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi               
strutturali europei 2007/2013  – edizione 2009; 

VISTA la delibera n° 32 del collegio dei docenti del 15.05.2013 e la delibera n. 15 del               
Consiglio di Istituto del 27.05.13 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Istituto 
annualità 2013-14; 

VISTA  la delibera n.10 del collegio dei docenti dell’11.09.2013 e le delibere n.15 del  27.05.13 e n .27 
del  04/10/2013 del  Consiglio di Istituto circa l’approvazione dei criteri   per la selezione di 
personale interno ed esterno per la realizzazione delle attività del Piano   integrato dì istituto 
per l’a.s. 2013-14; 

Considerato che il personale per la realizzazione del Piano Integrato va individuato e                
selezionato sulla base delle comprovate conoscenze e competenze specifiche richieste dal 
ruolo e sulla base del curriculum vitae presentato 

 
EMANA 

 
Il seguente BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA per titoli comparativi per la procedura di selezione e 
reclutamento di esperti esterni e assistenti da utilizzare con contratto di prestazione d’opera per la 
realizzazione delle attività formative per l’a.s. 2013/2014 relative ai seguenti obiettivi: 
 

Obiettivo D “Accrescere la diffusione, l’accesso e l’uso della società dell’informazione nella scuola”. 
Azione D1 “Interventi formativi rivolti ai docenti e al personale della scuola  sulle nuove tecnologie   
                     della comunicazione” (competenze digitali di base) 

 
FINALITA’: acquisire familiarità con l’uso  della LIM e le competenze utili per la gestione del registro elettronico e 
l’adozione di libri di testo digitali 

 
Titolo del percorso 

formativo 

destinatari ore Periodo  di 
realizzazione 

Numero 
docenti 
esperti 

Requisiti richiesti 
Agli esperti 

Inter@gire insieme 
multimedialmente 
 

Docenti e 
Dirigente 
scolastico 

30 

 
gennaio-giugno 

1 

Competenze in processi formativi per 
adulti sulla didattica innovativa e le 
nuove tecnologie, con comprovata 
esperienza di formatore sull’uso di 
LIM, libri di testo digitali e registro 
elettronico (Axios).   

 
 
 



 
 
Obiettivo:  C  “Migliorare i livelli di conoscenza  e competenza dei giovani” 
Azione C.1  “Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave” 
 
FINALITA’:  potenziare le competenze matematiche e scientifico-tecnologiche; fornire strumenti e tecniche per 
potenziare  la competenza comunicativa, sfruttando le forme  espressive della lingua italiana integrate col linguaggio 
artistico e mimico-gestuale 
 

Titolo del percorso 
formativo 

 
destinatari 

 
ore 

 
Periodo  di 
realizzazione 

Numero 
di esperti 

 
Requisiti richiesti agli esperti 

Come, speak to me! Alunni classi III  30 gennaio-giugno  
1 

Competenze in ambito linguistico (madrelingua  inglese 
laureato o, in subordine, laurea in lingue e letterature 
straniere con inglese quadriennale) ed esperienze di 
insegnamento nella scuola primaria, per potenziare la 
competenza comunicativa in lingua inglese in modo  
coinvolgente e motivante.  

Come, speak to me! 2 Alunni classi IV  30 gennaio-giugno 1 

Competenze in ambito linguistico (madrelingua  inglese 
laureato o, in subordine, laurea in lingue e letterature 
straniere con inglese quadriennale) ed esperienze di 
insegnamento  nella scuola primaria, per potenziare la 
competenza comunicativa in lingua inglese in modo 
coinvolgente e motivante. 

Essere o non 
essere…..solidali? Alunni classi V 30 

 
 
gennaio-giugno 

1 

Competenze in ambito linguistico–espressivo, 
esperienze certificate nell’ideazione/produzione di testi 
teatrali e sceneggiature ed esperienze nella conduzione 
di laboratori teatrali con alunni della scuola primaria, al 
fine di potenziare la competenza comunicativa in lingua 
italiana in modo creativo e coinvolgente. 

Gesti di solidarieta’  
Alunni classi V 

 
30 

 
 
gennaio-giugno 

1 

Competenze in ambito artistico–espressivo, diploma 
ISEF o Laurea in Scienze Motorie ed esperienze 
nell’ideazione e realizzazione di laboratori motorio-
espressivi per alunni della scuola primaria, per 
potenziare la competenza comunicativa in modo 
creativo e coinvolgente. 

La mia prima patente: 
ECDL 

Alunni classi  
2 e 3    S.S.1° 

 
30 

 
gennaio-giugno 1 

Laurea valida per l’insegnamento dell’informatica, 
comprovata esperienza didattica in ambito informatico 
con alunni di scuola secondaria di 1 grado, esperienze 
nella preparazione all’esame per il conseguimento della 
certificazione ECDL 

 
 
Io conto 

 
 
Alunni classi 
1   S.S. 1°  

 
 
30 

 
 
gennaio-giugno 

1 

Laurea valida per l’insegnamento di Matematica,  
comprovata esperienza didattica con alunni di scuola 
secondaria di 1 grado per il recupero e il potenziamento 
di abilità e conoscenze di base dell’ambito matematico.  

 
 
 
Passport to Britain 

 
 
 
Alunni classi  
3   S.S. 1° 

50 

 
 
 
gennaio-giugno 

1 

Competenze in ambito linguistico (madrelingua  inglese 
laureato o, in subordine, laurea in lingue e letterature 
straniere con inglese quadriennale), esperienze di 
insegnamento con alunni di scuola secondaria di 1 
grado, esperienze nella preparazione all’esame per il 
conseguimento della certificazione KET, possesso delle 
competenze informatiche per l’utilizzo delle dotazioni 
tecnologiche della scuola per potenziare la competenza 
comunicativa in lingua inglese. 

Teatro, che passione! Alunni classi 
1-2-3   S.S. 1° 50 gennaio-giugno 1 

Competenze in ambito linguistico–espressivo, laurea in 
discipline umanistiche, esperienze certificate 
nell’ideazione/produzione di testi teatrali e sceneggiature  
ed esperienze nella conduzione di laboratori teatrali con 
alunni di scuola secondaria di 1 grado, al fine di 
potenziare la competenza comunicativa in lingua italiana 
in modo creativo e coinvolgente. 

 
 

 
 
 
 



 
 

ASSISTENTI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 
 

modulo destinatari 
 

 
ore 

Periodo di 
realizzazione 

Numero 
assistenti 

Requisiti richiesti 

Come, speak to me! Alunni 
diversamente 

abili delle classi 
3 della Scuola 

Primaria 

 
30 

 
gennaio-giugno 

 
1 

Competenza specifica in 
assistenza agli alunni 
diversamente abili  

Come, speak to me! Alunni 
diversamente 

abili delle classi 
4 della Scuola 

Primaria 

 
30 

 
gennaio-giugno 

 
1 

Competenza specifica in 
assistenza agli alunni 
diversamente abili  

Gesti di solidarietà Alunni 
diversamente 

abili delle classi 
5 della Scuola 

Primaria 

 
30 

 
gennaio-giugno 

 
1 

Competenza specifica in 
assistenza agli alunni 
diversamente abili 

Io conto Alunni 
diversamente 

abili delle classi 
1^ SS 1° grado 

 
30 

 
gennaio-giugno 

 
1 

Competenza specifica in 
assistenza agli alunni 
diversamente abili 

Teatro, che passione Alunni 
diversamente 

abili delle classi 
1^2^ e 3 SS 1° 

grado 

 
50 

 
gennaio-giugno 

 
1 

Competenza specifica in 
assistenza agli alunni 
diversamente abili 

   
    Per la comparazione dei curricula saranno utilizzati i criteri indicati nelle seguenti tabelle:  

 
TABELLA  DI VALUTAZIONE  ASSISTENTI 

 
TITOLI PUNTEGGIO A cura del 

candidato 
Riservata al 
GOP 

- Laurea vecchio  ordinamento/specialistica o titolo 
accademico equipollente 

- Diploma di laurea  
- diploma di maturità attinente alla figura richiesta, 

conseguito dopo un corso quinquennale e rilasciato    da un 
Istituto Professionale  

Punti  3 
 

Punti  3 
 

Punti 3 

  

- Specializzazione all’insegnamento di sostegno nella scuola 
primaria 

Punti 3   

- Specializzazione all’insegnamento di sostegno in altri 
ordini di scuola  

Punti 2   

- Attestato corsi O.S.A. assistenza disabili Punti 2   
- Esperienza di assistenza  specialistica alunni diversamente 

abili presso enti pubblici  
 

Punti 3 x anno>max 3 
anni 

  

- Esperienza pregressa specifica in progetti PON (di almeno 
30 ore) 

 
Punti 2 

  

 
 
 

 



 
TABELLA DI VALUTAZIONE ESPERTI 

MODULI SCUOLA PRIMARIA  
 
TITOLI VALUTABILI PUNTEGGIO A cura 

del 
candidato 

Riservata 
al GOP 

1.Esperienze specifiche da formatore in progetti PON 
-Docenza come esperti formatori/tutor esterni in corsi PON 
congruenti con le finalità del  modulo 

 
Punti 5 x corso> max 5 corsi 

  

2.Possesso di Laurea  
- Laurea vecchio ordinamento/specialistica, Diploma ISEF o 
Laurea in Scienze Motorie, validi per l’insegnamento della 
disciplina di riferimento del modulo-progetto 
- altra laurea (vecchio ordinamento o triennale) 

 
Punti 5 

 
 

Punti 2 

  

3.Possesso di Titoli Specifici afferenti la tipologia di 
intervento 
-Master di I livello congruenti con le finalità del modulo-
progetto  
-Master di II livello congruenti con le finalità del modulo-
progetto  
-Corsi di perfezionamento post-laurea (durata minima annuale), 
corsi di formazione congruenti con le finalità del modulo-
progetto. 
-Altri titoli culturali/professionali congruenti con le finalità del 
modulo-progetto 

 
 

Punti 1 x titolo>max n.3 titoli 
 

Punti 2 x titolo>max n.3 titoli 
 

Punti 1 x titolo>max n.3 titoli 
 

Punti 1 x titolo>max n.3 titoli 

  

4.Competenze specifiche  con documentate esperienze 
congruenti con gli obiettivi formativi  
- Ideazione/ organizzazione/direzione di testi teatrali, 
sceneggiature, eventi artistico-culturali o progetti 
multidisciplinari congruenti con le finalità del modulo-progetto 
- Collaborazioni, tirocini, stages, consulenze in ambiti 
congruenti con le finalità del modulo-progetto 

 
 

Punti 3 x esperienza >max n.5 
esperienze 

 
Punti 1x esperienza >max n.5 

esperienze 

  

5.Esperienze di Docenza nel settore di pertinenza o 
maturate in ambito universitario 
 -Docenza in  materie  pertinenti alle finalità  del modulo-
progetto nella scuola primaria  

 
 

Punti 2 x anno>max n.10 anni 

  

6.Competenze informatiche anche nell’uso della 
piattaforma 
-Patente Europea del Computer ECDL 
-Competenze PC acquisite con attestati diversi da ECDL 

 
 

Punti 2 
Punti 1 

  

 
Per le esperienze lavorative dovranno essere dettagliatamente indicati i relativi periodi (giorno, mese ed anno di 
inizio e fine, numero di ore effettuate), il tipo di incarico e l’Ente che lo ha conferito.  
Le esperienze di formazione dovranno essere dettagliatamente indicate (giorno, mese ed anno di inizio e fine, 
numero di ore effettuate). 
 
 
 
                                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 



 
TABELLA DI VALUTAZIONE ESPERTI 

MODULI SCUOLA S.S.E MODULO FORMAZIONE DOCENTI  
 

TITOLI VALUTABILI PUNTEGGIO A cura del 
candidato 

Riservata 
al GOP 

1. Possesso di laurea attinente 
-  Laurea (vecchio ordinamento/specialistica) valida per        

l’insegnamento della disciplina di riferimento del modulo-progetto 
- altra laurea (vecchio ordinamento o triennale) 

 
 

Punti 5 
Punti 2 

  

2.Possesso di Titoli Specifici afferenti la tipologia di intervento 
 Abilitazione all’insegnamento della disciplina di riferimento del 

modulo-progetto 

 
Punti 3 

  

 Master universitari I livello (60 CFU) congruenti con le finalità del 
modulo-progetto 

 
Punti 1 x titolo>max n.3 titoli 

  

 Master universitari II livello (60 CFU) congruenti con le finalità del 
modulo-progetto 

 
Punti 2 x titolo>max n.3 titoli 

  

 Corsi di perfezionamento post-laurea (durata minima annuale) 
congruenti con le finalità del modulo-progetto 

 
Punti 1 x titolo>max n.3 titoli 

  

 Corsi di formazione/aggiornamento post-laurea organizzati 
dall’Amministrazione o da altri enti accreditati della durata minima 
di 15 ore congruenti con le finalità del modulo-progetto  

 
 

Punti 1 x titolo>max n.3 titoli 

  

 Pubblicazioni di testi o articoli su tematiche attinenti in riviste 
scientifiche e/o letterarie  

 
Punti 1 x titolo>max n.3 titoli 

  

 Altri titoli culturali attinenti alle finalità del modulo-progetto Punti 1 x titolo>max n.3 titoli   
3. Esperienza di docenza nel settore di pertinenza richiesto 

- Docenza in corsi PON (durata minima 30 ore nell’ambito del 
medesimo obiettivo per il quale si avanza richiesta di candidatura) 

 
Punti 5 x esperienza>max n.5 

esperienze 

  

- Insegnamento della disciplina attinente ad alunni di scuola 
secondaria di 1° grado  

 
Punti 3 x anno>max n.10 anni 

  

- Insegnamento della disciplina attinente ad alunni di scuola del  
      2° ciclo  

 
Punti 2 x anno>max n.10 anni 

  

    - Ideazione/organizzazione/direzione di eventi artistico-culturali o 
progetti multidisciplinari congruenti con le finalità del modulo-
progetto 

    - collaborazioni, tirocini, stages, consulenze in ambito artistico-
culturale congruenti con le finalità del modulo-progetto 

    - esperienze come formatore per il conseguimento della certificazione   
KET (solo x il modulo Passport to Britain) 

Punti 3 x esperienza>max n.5 
esperienze 

Punti 1 x esperienza>max n.5 
esperienze 

Punti 5 x esperienza>max n.3 
esperienze 

  

4.Competenze in informatica  
   - Patente Europea del Computer livello base 

 
Punti 1 

  

   - Patente Europea del Computer advanced Punti 2   
   - Corsi Fortic  Punti 1 per corso > max n.3 

corsi 
  

   - Titolo di certificatore ECDL core level (accreditati AICA) Punti3   

 
Per le esperienze lavorative dovranno essere dettagliatamente indicati i relativi periodi (giorno, mese ed anno di 
inizio e fine, numero di ore effettuate), il tipo di incarico e l’Ente che lo ha conferito.  
Le esperienze di formazione dovranno essere dettagliatamente indicate (giorno, mese ed anno di inizio e fine, 
numero di ore effettuate). 

 
 
 
 
 



 
 
Tanto premesso, si pubblica il presente bando per reperire e selezionare esperti ed assistenti necessari 
per la realizzazione degli obiettivi e delle azioni sopraindicate. Gli interessati dovranno far pervenire 
istanza,  corredata dalla tabella di valutazione compilata nella parte riservata al candidato, entro il 
giorno 09/11/2013 presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica (non farà fede il timbro 
postale) indirizzata al  SECONDO ISTITUTO COMPRENSIVO - Via XXV LUGLIO  - 72019 SAN 
VITO DEI NORMANNI (BR) esclusivamente a mano o a mezzo raccomandata. 
L’istanza dovrà indicare i progetti di interesse, le generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita), 
il codice fiscale, la residenza e il recapito telefonico: può essere utilizzato il modulo allegato reperibile 
sul sito della scuola www.secondocomprensivosanvito.net  La domanda dovrà essere corredata, a 
pena di esclusione, dal curriculum vitae in formato europeo che dimostri l’adeguatezza delle 
competenze in rapporto agli obiettivi specifici e alle tematiche dell’azione. 
Saranno escluse e non ammesse alla selezione le candidature pervenute con mezzi diversi da quelli 
indicati nel  presente bando, quelle pervenute dopo il termine fissato e quelle che risultassero 
incomplete e/o non sottoscritte. 
Coloro i quali volessero candidarsi per più moduli/progetti dovranno compilare altrettante domande, 
ciascuna corredata di copia del cv, pena l’esclusione. In caso di utile collocazione in più graduatorie, il 
candidato dovrà optare per un solo incarico. 
I candidati aspiranti al ruolo di esperti dovranno accludere alla domanda delle brevi e sintetiche linee 
progettuali inerenti le finalità dell’incarico per il quale fanno richiesta e dichiarare la disponibilità a: 
- svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto dal  Gruppo Operativo di Progetto, assicurando 

la propria presenza negli incontri propedeutici all’inizio dell’attività e nelle manifestazioni 
conclusive del Progetto; 

-   partecipare agli incontri in itinere che il GOP riterrà necessari; 
 -  predisporre la progettualità e l’attività relativa al modulo, oltreché il materiale didattico; 
 -  mettere in atto strategie di insegnamento adeguate alle competenze accertate; 
 -  operare in team al fine di dar vita a un lavoro condiviso e sinergico con gli altri esperti 
 -  realizzare la valutazione iniziale, intermedia e finale con prove oggettive, al fine di avere dati     

comparativi sulle competenze acquisite dai corsisti; 
 -  operare sulla Piattaforma Ministeriale dei Fondi Strutturali, così come previsto dalle Linee Guida; 
 -  produrre la relazione finale sull’attività svolta, inclusa la documentazione valutativa effettuata;  
 -  prevedere e realizzare, al termine dell’attività svolta, un prodotto congruente con le finalità del  

modulo. 
Il compenso lordo orario di € 80,00 per l’esperto esterno e di € 10,00 per l’ assistente  è onnicomprensivo 
anche di eventuali compiti previsti dall’incarico e delle spese di viaggio. Sul compenso saranno 
applicate le ritenute fiscali previste dalle vigenti disposizioni di legge. Si precisa che il contratto non dà 
luogo al trattamento previdenziale e/o assistenziale né al trattamento di fine rapporto. 
L’esperto e l’assistente dovranno provvedere, in proprio, alle eventuali coperture assicurative per 
infortuni e responsabilità civile. 
L’erogazione del compenso, secondo quanto definito dal contratto di prestazione d’opera, avverrà solo 
ad effettiva attribuzione del finanziamento PON di competenza. 
A parità di punteggio si farà riferimento ai seguenti criteri: 
 -  innovatività e originalità della proposta progettuale; 
 -  esperienze in precedenti docenze presso questa scuola; 
 -  esperienze in precedenti docenze presso scuole primarie e secondarie di primo grado; 
 -  in riferimento all’età, avrà la precedenza il candidato più giovane. 
Sulla base dei curricula pervenuti il Gruppo Operativo di Piano appronterà un elenco di figure in 
possesso dei requisiti richiesti secondo il bando e in base alle “Disposizioni ed Istruzioni per 
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2007/2013”. Gli incarichi 
saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle esigenze 
progettuali.Successivamente sulla base dei punteggi attribuiti attraverso la valutazione dei curricula  
 



 
 
stilerà la graduatoria provvisoria degli esperti, che sarà affissa all’Albo della scuola plesso centrale 
“Don L. Milani” in via XXV Luglio, il 23 novembre 2013.  
L’affissione avrà valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno 
produrre reclamo circostanziato e motivato entro 15 giorni. 
Alla scadenza , la graduatoria si intende definitiva e sarà pubblicata il 07.12.2013. Avverso la stessa è 
ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, 
salvo che non intervengano correzioni in autotutela 
Gli esiti della selezione saranno esposti all’albo della scuola e comunicati direttamente al professionista 
prescelto. 
Gli aspiranti dipendenti della Pubblica Amministrazione dovranno essere dalla stessa autorizzati e la 
stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. (art. N. 25 D.Lgs 165/01). 
Si fa presente che i dati forniti da ciascun candidato per la partecipazione alla selezione e al successivo 
eventuale rapporto  contrattuale occasionale saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento 
dell’attività istituzionale dell’amministrazione, secondo quanto disposto dal D.L. n. 196 del 30/06/2003 
e successive integrazioni.     
                             
                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                 Dott.ssa Maria Concetta  SICILIANO 



Modello domanda 
 
 
 
Al Dirigente Scolastico 
Secondo Istituto Comprensivo 
SAN VITO DEI NORMANNI 

 
Oggetto: Selezione Esperto PON Piano Integrato C1-FSE-2013-57 e D1-FSE-2013-25 
 
 
 
Il/La sottoscritt__ ______________________________________nat__ a _____________________ 

Il ___________________ residente a ________________________________ prov. (        )  

in via ___________________________________       recapito telefonico _________________ 

in riferimento all’oggetto sopra indicato 

c h i e d e 

 di essere ammess___ alla procedura di selezione in qualità di esperto per il seguente percorso formativo: 

(barrare la casella di interesse) 

 

Titolo percorso formativo  C1-FSE-2013-57 Destinatari 

 Come, speak to me! Alunni classi III 

 Come, speak to me! 2 Alunni classi IV 

 Essere o non essere……..solidali Alunni classi V 

 Gesti di solidarietà Alunni classi V 

 La mia prima patente: ECDL Alunni 2 e 3 S.S. 1°grado 

 Io conto Alunni classi 1 S.S. 1°grado 

 Passport to Britain Alunni classi 3 S.S. 1°grado 

 Teatro che passione Alunni classi 1-2 e 3 S.S. 1°grado 

 

 

 Titolo percorso formativo  D1-FSE-2013-25 Destinatari 

 Inter@agire insieme multimedialmente Docenti 

 

 

 di essere ammess__ alla procedura di selezione in qualità di assistente alunni diversamente abili per il 

seguente percorso: 

obiettivo C1-FSE-2013-57 Destinatari 

 Come, speak to me! Alunni diversamente abili classi III S.P. 

 Come, speak to me! 2 Alunni diversamente abili classi IV S.P. 

 Gesti di solidarietà Alunni diversamente abili classi V 

 Io conto Alunni diversamente abili classi 1 S.S. 1° grado 

 Teatro che passione Alunni diversamente abili classi 1-2-3 S.S. 1° grado 

 

 

  



 

 

 

D I C H I A R A 

 

di svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto dal Gruppo operativo di Progetto, assicurando: 

  
 La propria presenza negli incontri propedeutici all’inizio dell’attività e nelle manifestazioni conclusive del 

Progetto 

 Partecipare agli incontri in itinere che il GOP riterrà necessari 

 Predisporre la progettualità e l’attività relativa al modulo, oltreché il materiale didattico 

 Mettere in atto strategie di insegnamento adeguate alle competenze accertate 

 Operare in team al fine di dar vita a un lavoro condiviso e sinergico con gli altri esperti 

 Realizzare la valutazione iniziale, intermedia e finale con prove oggettive, al fine di avere dati 

comparativi sulle competenze acquisite dai corsisti 

 Operare in piattaforma Ministeriale dei Fondi Strutturali, così come previsto dalle Linee Guida 

 Produrre la relazione finale sull’attività svolta, inclusa la documentazione valutativa effettuata 

 Prevedere e realizzare, al termine dell’attività svolta, un prodotto congruente con le finalità del modulo 

Dichiara, altresì, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione del bando e di essere a conoscenza che 

le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel Curriculum Vitae sono soggette alle 

disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 28/12/2000 n.445. 

 

Data____________________      F  i  r  m  a 

       __________________________________ 

 

 

Ai sensi del D.Lvo 196/03, si autorizza l’amministrazione ad  utilizzare i dati personali dichiarati solo ai fini 

istituzionali e necessari per la gestione della presente istanza, ivi compresi quelli definiti “sensibili” dell’art.4 c.1 

lettera d, per le finalità e per la durata necessari per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro 

 

         F  i  r  m  a 

       ___________________________________ 

   

 

Nota 
Si precisa che in data 26.10.2013 è stata effettuata una correzione al presente modulo di domanda, eliminando dalla sezione 
riservata agli Assistenti alunni diversamente abili l’opzione di scelta del modulo “La mia prima patente: ECDL”. Ciò in 
coerenza con il bando 
 

 
 
 
 
 


