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Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR -  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). Avviso di selezione riservato al personale 
esterno all'Istituzione scolastica da impiegare in attività di ESPERTO a valere sui progetti:  

 10.1.1A-FSEPON-LI-2021-37 " Immagini, luci e colori" 
 10.2.2A-FSEPON-LI-2021-52 “La logica dell’ABC”  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale - FSE - 2014 IT 05M20 001 "Per la scuola competenze e 
ambienti per l'apprendimento" relativo al Fondo Sociale Europeo - programmazione 2014-2020  
VISTO l’Avviso Pubblico 9707 del 27/04/2021 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  

VISTA la nota di autorizzazione al progetto n. AOODGEFID/18542 del 23/06/2021 con cui questa istituzione 

scolastica è stata formalmente autorizzata ad attuare i seguenti progetti: 

 10.1.1A-FSEPON-LI-2021-37 " Immagini, luci e colori" CUP: D69J21005670006; per la somma 
complessiva di € 15.246,00 

 10.2.2A-FSEPON-LI-2021-52 “La logica dell’ABC” CUP: D69J21005660006; per la somma complessiva 
di € 81.312,00. 

VISTE le delibere n.43 – 13/05/2021 del Collegio Docenti e n. 78 - 05/05/2021 del Consiglio di Istituto relative 
all’approvazione del progetto di cui all’Avviso 0009707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e 
socialità pubblicata (Candidatura N. 1054188) e all’inserimento dello stesso nel PTOF;  

VISTA  la nota del MI, prot. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017, contenente l'aggiornamento delle linee 

guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture, di importo 
inferiore alla soglia comunitaria, diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588  
VISTA  la nota del MI, prot. n. AOODGEFID/34815 del 2/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle 
"attività di formazione - iter di reclutamento del personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale, 

previdenziale e assistenziale"  

VISTI  i regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto  
VISTE le indicazioni del MI per la realizzazione degli interventi  

VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
Nuovo Codice degli Appalti e ss. mm. Ii.  
VISTI i Regolamenti UE n. 1303/2013, recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di investimento 

europei, e n. 1304/20013 relativo al FSE  
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VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018, Regolamento concernente le "Istruzioni Generali 
sulla gestione amministrativo - contabile delle Istituzioni Scolastiche"  

VISTO il Decreto Dirigenziale prot. n. 4732 del 05/07/2021 di assunzione al Programma Annuale 
2021 dei finanziamenti relativi ai Progetti 10.1.1A-FSEPON-LI-2021-37 " Immagini, luci e colori" e 10.2.2A-
FSEPON-LI-2021-52 “La logica dell’ABC”. 
PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali 
indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno (nota MI prot. n. AOODGEFID/34815 del 
2/08/2017) 
VISTA la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno disposizioni 
in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale 
e assistenziale 
CONSIDERATE le indicazioni contenute nel Manuale Operativo Documentazione (MOD) del 22/11/2017 
VISTI i criteri per la selezione delle risorse umane deliberati dal Collegio dei Docenti in data 26/10/2017 

(Delibera 10)  
VISTO il Regolamento per la selezione delle figure professionali approvato dal Consiglio di Istituto in data 

02/12/2020  
VISTE le delibere n.52 – 28/05/2021, n. 64 - 29/06/2021 e n. 7 del 02/09/2021 del Collegio Docenti con le 
quali vengono individuati i docenti TUTOR ed ESPERTI interni;  

PRESO ATTO della mancanza di specifiche competenze interne per i seguenti moduli formativi: 

Let’s go Ospedaletti 10.2.2A-FSEPON-LI-2021-52 

Corso di Bridge 10.2.2A-FSEPON-LI-2021-52 

RILEVATA pertanto la necessità di procedere al reclutamento di esperti esterni; 
RITENUTO dover ricorrere all’istituto delle collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 29 novembre 2007 o, 
in subordine ed in caso di impossibilità di esperire detto istituto, alla stipula di contratti di prestazione 
d’opera con esperti di particolare e comprovata specializzazione, ai sensi dell'art. 7 comma 6, d.lgs. 165/2001; 
VISTA la propria determina, prot. n. 8161 del 08/11/2021, con la quale si attiva la procedura in oggetto. 

DISPONE 
la pubblicazione del presente avviso pubblico di selezione per l’individuazione delle seguenti figure di 

ESPERTO attraverso l’istituto delle collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 29 novembre 2007 o, in 

subordine e in caso di impossibilità di esperire detto istituto, alla stipula di contratti di prestazione d’opera 

con esperti di particolare e comprovata specializzazione, ai sensi dell'art. 7 comma 6 del D. Lgs. n. 165/2001, 
per realizzare le attività dei moduli sotto indicati:  

  

TITOLO MODULO N. ore Importo Modulo 

Let’s go Ospedaletti 10.2.2A-FSEPON-LI-2021-52 30 € 5.082,00 

Corso di Bridge 10.2.2A-FSEPON-LI-2021-52 30 € 5.082,00 

 

ART. 1 Finalità della selezione  

 Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione di una graduatoria di ESPERTI esterni da 
cui attingere per la realizzazione delle azioni formative programmate per i PON 10.1.1A-
FSEPON-LI-2021-37 " Immagini, luci e colori" e 10.2.2A-FSEPON-LI-2021-52 “La logica dell’ABC”  
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Art. 2 – Descrizione dei moduli formativi 

Titolo modulo Obiettivi del modulo 

 

Corso di Bridge Lo scopo del corso è avvicinare i ragazzi al gioco del bridge che è entrato nelle 

scuole in quanto strumento di supporto alla didattica. La sua pratica rafforza la 

memoria, la lettura e il linguaggio ed aumenta la capacità di calcolo. Il gioco viene 

praticato in gare, a coppie o a squadre, ed i singoli punteggi derivano da un 

meccanismo di comparazione dei risultati ottenuti dai partecipanti, che giocano tutti 

le medesime carte; non sarà mai determinante la fortuna, ma la strategia di gioco.  

Dal 2005 il bridge è entrato a far parte del CONI: è lo sport della mente; infatti vi 

ritroviamo tutte le componenti dello sport: disciplina, rigore, etica, prestazione, 

performance, competizione, agonismo, confronto, applicazione, studio, 

allenamento, fatica, sacrificio e rispetto del compagno e della squadra 

Let’s Go Ospedaletti -sviluppare competenze per saper utilizzare un linguaggio corretto, completare e 

comporre semplici testi in lingua straniera; 

-comunicare le proprie emozioni, conoscenze o vissuti interagendo con i compagni 

e il docente; 

-sviluppare capacità di argomentazione e sintesi attraverso imitazione di modelli e 

il recupero di strutture linguistiche note; 

-acquisire strumenti espressivi e comunicativi per parlare di se’ o della propria 

identità culturale 

 

Art. 3 – Figure professionali richieste 

Gli esperti che si intendono selezionare sono i seguenti: 

Titolo modulo Figura professionale richiesta 

 

Corso di Bridge 

Istruttore iscritto alla FIGB (Federazione Italiana Gioco Bridge) e operante 

in provincia di Imperia.  

Si richiede inoltre che l'esperto sia in possesso della qualifica di Istruttore 

Federale. 

Let’s Go Ospedaletti Certificazione di lingua inglese livello B2+ con comprovata esperienza 

nell’ambito della formazione e alla promozione della cultura di impresa. 

Certificazione competenze informatiche 

Per l'ammissione alla selezione è richiesto il possesso congiunto dei seguenti requisiti, pena l'inammissibilità 

alla candidatura:  

• titolo di studio specifico in riferimento all'insegnamento delle discipline attinenti il/i modulo/i  

• comprovata esperienza di docenza nella/nelle discipline di riferimento  

• esperienze professionali coerenti con l'azione formativa richiesta  

• esperienza nell'uso delle tecnologie informatiche e nelle attività laboratoriali   

• esperienza già maturata nei progetti PON-FSE e grado di conoscenza della normativa di riferimento  

• esperienze metodologiche-didattiche innovative nel campo di riferimento del progetto  

• qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico, desumibile 
eventualmente anche da un sintetico progetto che esplicita tale metodologia  

• adeguate competenze informatiche per la gestione della piattaforma INDIRE per la 
documentazione dei progetti.  

  

mailto:imic81500v@istruzione.it
mailto:imic81500v@pec.istruzione.it


             

 

 
Scuola dell’infanzia - Scuola primaria – Scuola secondaria di 1° grado  

Via Panizzi, 4 - 18038 - Sanremo (IM) Tel.  0184/660674 – Fax 0184/69638   
e-mail: imic81500v@istruzione.it - imic81500v@pec.istruzione.it   codice Fiscale: 90083340084 

ART. 4 Compiti dell'esperto  

L'esperto designato in base alla selezione dovrà svolgere i seguenti compiti:  

1. Assicura la disponibilità per l'intera durata del progetto, secondo il calendario stabilito dal DS, in 
orario diverso da quello delle lezioni curriculari  

2. Partecipa alle riunioni programmate dall'Istituzione Scolastica in merito alla realizzazione del 
modulo  

3. Elabora un progetto dettagliato da cui risultino i contenuti, le modalità, i tempi e gli strumenti che 

garantiranno la effettiva realizzazione del processo formativo, in linea con l'attività progettuale 
presentata all'atto della candidatura del Piano Integrato  

4. Programma il lavoro e le attività inerenti il modulo che gli/le sarà affidato, predisponendo, anche in 
formato digitale, il materiale didattico necessario  

5. Gestisce la piattaforma on line (GPU INDIRE) inserendo i dati per quanto di propria competenza 
(attività svolta nel modulo, calendario, prove di verifica e i materiali prodotti)  

6. Presenta una relazione finale sullo svolgimento delle attività  

7. Compila e firma il registro delle attività  

8. Rispetta l'informativa sulla privacy acclusa alla nomina.  

  

ART. 5 Modalità di partecipazione  

Gli interessati dovranno far pervenire, a questo Istituto, la propria candidatura alla selezione entro e non 

oltre le ore 12:00 del 23/11/2021, intesa come data di effettivo ricevimento della domanda e non come data 
di invio. L'istanza di partecipazione, indirizzata al Dirigente Scolastico, potrà essere presentata inviando una 

PEC all’indirizzo imic81500v@pec.istruzione.it .  

Le domande che giungeranno oltre il predetto termine saranno considerate non ammissibili e non saranno 

sottoposte a valutazione dicitura "Selezione ESPERTO ESTERNO – PON FSE Apprendimento e socialità con 

l'esatta indicazione del titolo del modulo di formazione per cui si intende concorrere. Non saranno sottoposte 
a valutazione le istanze di partecipazione che perverranno aperte o via fax, le domande che risultassero 

incomplete, nonché quelle prive dell'indicazione del modulo di formazione cui la candidatura si riferisce.   

La presentazione della candidatura, per essere ritenuta valida, richiede:  

1. la compilazione dell'istanza di partecipazione (Allegato 1), la sottoscrizione della dichiarazione 

sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la veridicità delle dichiarazioni personali e del 

curriculum vitae e la dichiarazione di accettazione di tutte le clausole contenute nel presente avviso 

pubblico di selezione  

2. la compilazione della scheda di valutazione dei titoli (Allegato 2)  

3. la autorizzazione della Amministrazione di appartenenza, qualora il candidato sia un Pubblico Dipendente  

4. la presentazione del curriculum vitae in formato europeo debitamente datato e firmato in originale, in 

cui saranno messi in evidenza i titoli e le esperienze di cui si richiede la valutazione, con indicazione 

esplicita, ove prevista, della durata oraria degli incarichi di docenza svolti. Il curriculum vitae deve essere 

numerato in ogni titolo, esperienza o formazione, per cui si richiede l’attribuzione di punteggio, e i numeri 
devono essere riportati nella scheda di valutazione (Allegato 2)  

5. la presentazione della copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e del Codice Fiscale 

(CF). La dichiarazione 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 
445/2000.  
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Art. 6 - Modalità di valutazione delle istanze e selezione delle candidature  

Le candidature saranno valutate dalla commissione all'uopo costituita per l'esame delle domande pervenute. 

La procedura di selezione sarà considerata valida anche in presenza di una sola candidatura, purché 

corrispondente alle esigenze formative del modulo di riferimento. Per la scelta delle figure professionali si 

procederà ad una valutazione comparativa dei titoli, cui saranno attribuiti punteggi sulla base degli indicatori 

illustrati nelle tabelle di valutazione allegate, una per ciascuno dei moduli formativi presenti nel bando. A 

parità di punteggio verrà favorita la minore età anagrafica dei candidati.  

Il personale selezionato quale ESPERTO non potrà ricoprire tale ruolo in più moduli dello stesso progetto.  

  

 CRITERI E GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'ESPERTO   

TITOLI DI STUDIO E  
PROFESSIONALI  
(PUNTEGGIO MAX 51)  

Laurea specifica di 1° livello  8  

Laurea specifica di 2°livello  5  

Laurea vecchio ordinamento  13  

Diploma (titolo di accesso)  4  

Corsi di perfezionamento annuali, master annuali, specializzazione inerente il settore di 

intervento conseguito presso MIUR/UNIVERSITA’/ENTI DI FORMAZIONE ACCREDITATI 

MIUR/USR  

3 (max 

9)  

Master biennale/Dottorato di ricerca inerente il settore di intervento  3  

Master di durata non inferiore ad 1 anno, inerente il settore di intervento  
1   
(max 4)  

Altra laurea  
2   
(max 4)  

Altre abilitazioni oltre la prima (per ogni abilitazione)  2  

Per ogni ulteriore titolo specifico afferente alla tipologia di intervento - competenze 

informatiche: 4 per ciascun livello (base-standard-avanzato) con riferimento alla (Patente 

Europea del Computer)  

4 (max 

12)  

ESPERIENZA  
PREGRESSA NEL  
SETTORE  
(PUNTEGGIO MAX 35)  

Per ogni esperienza nel PON in qualità di ESPERTO (2 x ogni esperienza/anno)  
2  
(max20)  

Precedenti esperienze specifiche di monitoraggio / incarico di valutatore / facilitatore / esperto 

PON e/o POR (1 x ogni esperienza/anno)  
1 (max 

4)  

Per ogni pubblicazione nel settore di pertinenza (2 x ogni esperienza/anno)  
2 (max 

4)  

Gestione piattaforma ministeriale GPU, di monitoraggio, di progettazione, di rendicontazione e 

di valutazione (0,5 x ogni esperienza/anno)  
0,50  
(max2)  

Competenze informatiche di base dichiarate  5  

  

Art. 7 Pubblicazione delle graduatorie e ricorsi  

A conclusione della comparazione, Il Dirigente Scolastico provvederà alla formazione delle graduatorie di 

merito provvisorie che saranno rese pubbliche sul sito dell'Istituto. A parità di punteggio l'ordine di 

graduatoria sarà stabilito sulla base della minore anzianità anagrafica. Avverso le graduatorie provvisorie, 

che saranno pubblicate il 22/07/2021, è ammesso reclamo entro 5 giorni (27/07/2021) successivi alla data 
di pubblicazione.  

Trascorsi 5 giorni dalla pubblicazione provvisoria, verranno pubblicate le graduatorie definitive.  Avverso le 

graduatorie definitive 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".  
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Art. 8 Attribuzione incarico  

Al candidato selezionato (a norma delle Linee Guida e la nota prot. 34815 del 2 agosto 2017) sarà conferito 
un incarico aggiuntivo, mediante apposita lettera di incarico. Le attività si svolgeranno secondo un calendario 

che sarà tempestivamente comunicato agli esperti e ai tutor selezionati. Gli emolumenti, previsti dal Piano 

Finanziario autorizzato, saranno corrisposti a seguito dell'effettiva erogazione dei fondi comunitari.  

I candidati a cui verranno conferiti gli incarichi saranno tenuti al rispetto degli obblighi stabiliti dal DPR n. 62 

del 19/04/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", a norma dell'art. 

54 del D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001, pena la risoluzione del contratto.  

si riserva il diritto di   
• non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata attivazione dei corsi previsti  

• procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta  

• non procedere al conferimento dell’incarico se le domande pervenute non soddisfano i criteri 

individuati nel presente bando.   

  

In caso di collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL 29.11.2007, ai fini dell'attribuzione dell'incarico è necessario 
che esso non comporti esoneri anche parziali dall'insegnamento nelle scuole di titolarità/servizio, che non 
interferisca con gli obblighi ordinari di servizio, ed è pertanto obbligatorio acquisire l'autorizzazione del 
dirigente scolastico della scuola di appartenenza.  
  

Con l’ESPERTO sarà stipulato contratto di prestazione d’opera occasionale. Il compenso orario previsto per 
lo svolgimento dell’incarico è stabilito dall’Avviso prot. 4427 del 02/05/2017 in € 70,00 (euro settanta/00) 
onnicomprensivi. Il principio di onnicomprensività presuppone che restano a carico dell’esperto tutti gli oneri 
previdenziali e fiscali (IRAP, INPS, IVA, etc.), anche formalmente a carico dell’Amministrazione conferente 
l’incarico, rappresentando la somma di € 70,00/ora il costo massimo ammissibile per la formazione a cura 
degli esperti esterni. L’importo orario è altresì onnicomprensivo di tutte le spese (vitto, alloggio, viaggio) 
eventualmente affrontate. L’esperto non avrà null’altro a che pretendere oltre la somma oraria 
onnicomprensiva indicata, determinata in sede di assegnazione del finanziamento comunitario, dipendendo 
la somma netta a percepirsi dalla situazione fiscale e previdenziale individuale all’atto del pagamento. Non è 
altresì previsto alcun rimborso spese.  
All’atto del pagamento l’esperto dovrà rilasciare ricevuta di compenso occasionale in regola con l’imposta di 

bollo, previa dichiarazione circa il superamento o meno dell’importo di € 5.000,00 previsto per l’esenzione 

da contribuzione previdenziale. In caso di esperto titolare di partita IVA, dovrà essere emessa fattura 
elettronica. Il numero di ore ammesse a pagamento, nel limite di quelle contrattualizzate, saranno desunte 

dai fogli di presenza che l’esperto è tenuto a firmare alla presenza del tutor. La liquidazione del compenso 
avverrà dopo l’accreditamento all’istituto delle somme assegnate dal MIUR a valere sui fondi FSE.  

Art. 9 Rinunce e surroghe  

Gli eventuali rinunciatari dovranno formalizzare la rinuncia per iscritto. La mancata presentazione della figura 
professionale alla convocazione di questo Istituto equivarrà a rinuncia. In caso di rinuncia, Il Dirigente 

Scolastico provvederà a scorrere la graduatoria degli idonei.  

Art. 10 Oneri e obblighi dell'aggiudicatario  

Il venir meno, successivamente all'affidamento o comunque durante l'esecuzione del servizio, dei requisiti 

prescritti dall'Avviso, determina la risoluzione anticipata del rapporto, salvo ogni pretesa risarcitoria della 

amministrazione. Causano, altresì, la risoluzione anticipata del rapporto gravi inadempienze dell'incaricato 
che l'amministrazione rilevi con espressa diffida. costituirà in ogni caso motivo di risoluzione espressa, salvo 

il diritto al risarcimento del danno, il verificarsi anche di una soltanto delle seguenti situazioni:   
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1. non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione all'Avviso  

2. violazione dell'obbligo di riservatezza  

3. frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali.  

Gli esperti nominati saranno soggetti a controllo e valutazione del rendimento formativo mediante 
monitoraggio in itinere; una determinazione negativa, motivata e comunicata all'interessato o ripetute 

assenze e/o rinvii dell'intervento, potranno essere causa di immediata risoluzione del contratto.  

Art. 11 Tutela della privacy  

Tutti i dati personali di cui questa Istituzione scolastica venga in possesso in occasione dell’espletamento dei 

procedimenti selettivi, saranno trattati ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni 
e del Regolamento Europeo 2016/679. La presentazione della domanda da parte del candidato implica il 

consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi gli eventuali dati sensibili, a cura del personale 

assegnato all’Ufficio preposto alla conservazione delle domande e all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento 
della procedura di selezione. L'informativa è disponibile al seguente link: https://www.icsanremoponente.it. 

La responsabile del procedimento è Il Dirigente Scolastico.  

  

Art. 12 Pubblicità  

Il presente avviso pubblico viene pubblicato sito web istituzionale della scuola 

https://www.icsanremoponente.it. sia nella sezione PON che all’albo online d’Istituto (pubblicità legale). Per 

quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di 

attuazione degli interventi finanziati con i Fondi Strutturali.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Raffaele PRODOMO 
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Allegato 1  

  Al Dirigente Scolastico 

I.C. Sanremo Ponente 
Sanremo (IM) 

 

 

OGGETTO: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE - Progetto: PON 10.2.2A-FSEPON-LI-2021-52 “La logica 
dell’ABC”. 

 

 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 

nato/a ________________________________________________________ il _____________________ 

C.F. ____________________________ residente in ___________________________________________ tel 

_________________________ e mail _______________________________________________________ 

C H I E D E 

alla S.V. di partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico in qualità di 

_____________________ per il progetto PON 10.2.2A-FSEPON-LI-2021-52 “La logica dell’ABC”. 

(contrassegnare con una X il modulo o i moduli prescelti) 

 TITOLO DESTINATARI 

 Let’s go Ospedaletti  20 alunni scuola sec. di I grado 

 Corso di Bridge 20 alunni scuola sec. di I grado 

 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza di eventuali benefici acquisiti nel caso 
di dichiarazioni mendaci, dichiara, ai sensi del DPR 445 del 28/12/2000, quanto segue (cancellare la voce che 
non interessa): 

 di essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell'UE 
 di godere dei diritti politici 
 di non essere interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato 
 di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico ovvero 

di aver i seguenti procedimenti penali pendenti 
____________________________________________________________  

 di non essere stato destituito o licenziato o dispensato dall'impiego presso la Pubblica Amministrazione 
 di impegnarsi, in caso di nomina, ad assumere l'incarico senza riserva e secondo il calendario delle attività 

che verrà predisposto dal Dirigente Scolastico, assicurando la propria presenza negli incontri propedeutici 
all'inizio delle attività e nelle eventuali manifestazioni conclusive 

 che i dati e le notizie fornite nel curriculum vitae corrispondono a verità 
 di presentare la corrispondente e puntuale documentazione a richiesta della scuola. 
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Informativa art. 13 D. Lgs. 196/2003 e acquisizione del consenso al trattamento dei dati personali 

Il/la sottoscritto/a, presa visione dell'informativa resa dalla scuola ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio dei Ministri del 27/04/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 

dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati,  dichiara di essere consapevole  che la Scuola può utilizzare i dati contenuti 

nella presente autocertificazione esclusivamente nell'ambito e per i fini istituzionali propri della P.A. (D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e 

Regolamento UE 2016/79). 

Il/la sottoscritto/a allega:  

 Curriculum Vitae in formato europeo 

 Scheda di valutazione dei titoli (Allegato n. 2) 

 Fotocopia firmata del documento di identità e CF 

 

Sanremo, lì ______________     Firma _____________________________ 
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Allegato 2 
Al Dirigente Scolastico 

I.C. Sanremo Ponente 
Sanremo (IM) 

 

OGGETTO: SCHEDA DI VALUTAZIONE ESPERTO - Progetto: PON 10.2.2A-FSEPON-LI-2021-52 “La logica 
dell’ABC” 

CRITERI E GRIGLIA DI VALUTAZIONE - ESPERTO 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI (MAX 51) Punti  
compilare a cura 

del candidato 

compilare a 

cura della 

commissione 

Laurea specifica di 1° livello 8   

Laurea specifica di 2°livello 5   

Laurea vecchio ordinamento 13   

Diploma (titolo di accesso) 4   

Corsi di perfezionamento annuali, master annuali, 

specializzazione inerente il settore di intervento conseguito 

presso MIUR/UNIVERSITA’/ENTI DI FORMAZIONE 

ACCREDITATI MIUR/USR 

3 

(max 9) 
  

Master biennale/Dottorato di ricerca inerente il settore di 

intervento 
3   

Master di durata non inferiore ad 1 anno, inerente il settore di 

intervento 

1 

(max 4) 
  

Altra laurea 
2 

(max 4) 
  

Altre abilitazioni oltre la prima (per ogni abilitazione) 2   

Per ogni ulteriore titolo specifico afferente alla tipologia di 

intervento - competenze informatiche: 4 per  ciascun livello 

(base-standard-avanzato)  con riferimento alla (Patente Europea 

del Computer) 

4 

(max 

12) 

  

Sub-totale TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI   

ESPERIENZA PREGRESSA NEL SETTORE (MAX 35) Punti  
compilare a cura 

del candidato 

compilare a 

cura della 

commissione 

Per ogni esperienza nel PON in qualità di ESPERTO (2 x ogni 

esperienza/anno) 

2 

(max 

20) 

  

Precedenti esperienze specifiche di monitoraggio / incarico di 

valutatore / facilitatore/ esperto PON e/o POR (1 x ogni 

esperienza/anno) 

1 

(max 4) 
  

Per ogni pubblicazione nel settore di pertinenza (2 x ogni 

esperienza/anno) 

2 

(max 4) 
  

Gestione piattaforma ministeriale GPU, di monitoraggio, di 

progettazione, di rendicontazione e di valutazione (0,5 x ogni 

esperienza/anno) 

0,50 

(max 2) 
  

Competenze informatiche di base dichiarate 5   

Sub-totale ESPERIENZA PREGRESSA NEL SETTORE   

TOTALE   

 

 

Sanremo lì ___________________    FIRMA_____________________________________  
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