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ISTITUTO COMPRENSIVO 1
Sede legale: Via Sardegna, 5 -- 14100 ASTI
Sede operativa: C.so F Cavallotti, 45 - 14100 ASTI
Tel. 0141- 594315
C.F. 92069920053 Cod. mecc. ATIC81800R
email: ATIC81800R@istruzione.it ATIC81800R@pec.istruzione.it
sito web : www.istitutocomprensivo1asti.edu.it
Protocollo: vedi segnatura
Al sito Web
All’albo
Agli atti
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” - 2014 - 2020. Asse I – Istruzione - Fondo di Rotazione in coerenza con Asse
I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 – Azioni 10.1.1,
10.2.2 (Apprendimento e socialità). Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021.
Codice progetto: 10.2.2A-FDRPOC-PI-2021-12
Titolo progetto: IL MIO BAGAGLIO DI ESPERIENZE
Codice CUP: C33D21004040007
BANDO DI SELEZIONE ESPERTO ESTERNO
Sottoazione

Progetto

Modulo

10.1.1A-FDRPOC-PI2021-9

IL MIO BAGAGLIO
DI ESPERIENZE

FilosofiAMO

10.2.2A-FDRPOC-PI2021-12

IL MIO BAGAGLIO
DI ESPERIENZE

SU IL SIPARIO

10.2.2A-FDRPOC-PI2021-12

IL MIO BAGAGLIO
DI ESPERIENZE

CINEMA & CO.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la nota AOODGEFID/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” Programma Operativo Nazionale
(PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione –Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 –
Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1;
VISTE le delibere del Collegio dei Docenti verbale n. 6 – delibera n. 7- del 27/05/2021 e del
Consiglio di Istituto verbale n. 4 –delibera n. 19 - del 03/06/2021, per la realizzazione
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dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020
VISTO che il MI – Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane,
finanziarie e strumentali - Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione
digitale – Ufficio IV:
-con nota prot.n. AOODGEFID/17355 del 01/06/2021 ha pubblicato sulla pagina web
dedicata al PON “Per la scuola” 2014-2020 le graduatorie regionali definitive;
- con successiva nota prot.n. AOODGEFID/18082 del 15/06/2021 ha pubblicato lo
scorrimento delle predette graduatorie definitive;
-con nota prot.n. AOODGEFID/19109 del 01/07/2021 ha formalmente autorizzato tutti i
progetti ammessi e completi di codice CUP per la Regione Piemonte;
-con nota prot.n. AOODGEFID/19228 del 02.07.2021 – notificata sulla piattaforma SIF
- ha comunicato a questa Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del progetto,
definito dal codice 10.2.2A-FSEPON-PI-2021-230 e l’impegno di spesa € 60.984,00
prevedendo come termine di chiusura progetto sulla piattaforma GPU entro il
31/08/2022;
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 6 - verbale n. 7 - del 29/06/2021, tenutosi in
modalità asincrona, e la delibera del Consiglio di Istituto n. 34 - verbale n. 6 - del
31/08/2021 relativa ai criteri generali per l’individuazione dei tutor, esperti, figura di
supporto per l’attuazione e referente per la valutazione del progetto PON FSE 10.2.2AFSEPON-PI-2021-230;
VISTO

il programma Annuale per l’E.F. 2021 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.
2 in data 27/01/2021;

VISTO

il proprio provvedimento prot. n. 1862 del 30/08/2021 di formale assunzione al
Programma Annuale 2021 del finanziamento di € 60.984,00 in relazione al progetto
definito dal codice 10.2.2A-FSEPON-PI-2021-230;

VISTA

la circolare della Funzione Pubblica n. 2/2008;

VISTI

i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;

VISTE

le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;

VISTO

il Regolamento sull’attività negoziale dell’I.C.1 di Asti deliberato dal Consiglio di Istituto
nella seduta del del 27/02/2019

VISTA

la necessità di reperire figure professionali specializzate per l’espletamento dei moduli
previsti nel progetto formativo PON FSE “IL MIO BAGAGLIO DI ESPERIENZE” Codice identificativo progetto:10.2.2A-FSEPON-PI-2021-230;

VISTO

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

VISTO

l’art. 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001;

VISTA

la comunicazione del 04/11/2021 assunta a protocollo in pari data con prot. n. 2919 con
la quale è stata resa nota la riprogrammazione del PON - “Per la scuola” ed il
trasferimento di una parte delle risorse verso il Programma Operativo Complementare “Per la scuola” ed a seguito della quale si rende necessaria la modifica del Codice
Progetto già assegnato a codesto istituto da 10.2.2A FSEPON-PI-2021-230 in 10.2.2AFDRPOC-PI-2021-12 così come riportato nell’intestazione;

CONSIDERATO che l’Istituto ha provveduto ad effettuare avviso di selezione interna di ESPERTI
e che in riferimento a tale avviso non sono pervenute istanze di docenti per i seguenti
moduli:

- n. 0002965 - 08/11/2021 - IV.05. Progetti e materiali didattici

● FilosofiAMO - modulo di Competenza in materia di cittadinanza, destinato ad allievi
di scuola primaria - incarico di ESPERTO per 30 ore;
● Su il sipario - modulo di Competenza in materia di consapevolezza ed espressione
culturale, destinato ad allievi di scuola secondaria di primo grado - incarico di
ESPERTO per 30 ore;
● Cinema & Co. - modulo di Competenza in materia di consapevolezza ed espressione
culturale, destinato ad allievi di scuola secondaria di primo grado - incarico di
ESPERTO per 30 ore;
VISTO

che tale situazione è stata formalizzata nella Dichiarazione del Dirigente Scolastico di
individuazione esperti interni e tutor, prot. n. 2609 del 15/10/2021;

RILEVATA l’impossibilità di utilizzare il personale interno all’Istituzione scolastica per
l’espletamento dei moduli sopra indicati previsti nel progetto 10.2.2A-FDRPOC-PI2021-12 per mancanza di soggetti disponibili ad assumere tale incarico;
VISTA

la Determina del Dirigente Scolastico di avvio della Procedura di Reclutamento Esperti
Esterni di cui al prot. n. 2610 del 15/10/2021
EMANA

il seguente bando per la selezione e il reclutamento di ESPERTI ESTERNI per lo svolgimento
nell’ambito del Progetto IL MIO BAGAGLIO DI ESPERIENZE Codice: 10.2.2A-FDRPOC-PI2021-12 di attività d’insegnamento in ordine ai moduli :

Titolo Modulo

Destinatari

10.2.2AFDRPOCPI-2021-12

IL MIO
FilosofiAMO
BAGAGLIO DI
ESPERIENZE

allievi scuola

10.2.2AFDRPOCPI-2021-12

IL MIO
BAGAGLIO DI
ESPERIENZE

SU IL
SIPARIO

10.2.2AFDRPOCPI-2021-12

IL MIO
BAGAGLIO DI
ESPERIENZE

CINEMA &
CO.

Sottoazione

Progetto

Durata

Risorse

30 ore

1 esperto
(30h.)

allievi scuola
secondaria di
1^grado

30 ore

1 esperto
(30h.)

allievi scuola
secondaria di
1^grado

30 ore

1 esperto
(30h.)

primaria

Art. 1 – PRINCIPALI COMPITI PER L’ESPERTO





Predisposizione di un adeguato progetto aderente alle tematiche inerenti al corso;
analisi delle competenze dei corsisti in ingresso, in itinere e finali;
verifica e valutazione degli obiettivi con definizione delle competenze in uscita;
collaborazione con il tutor nei modi indicati dal Dirigente Scolastico e/o dal Tutor del corso
secondo le Linee Guida;
 uso del sistema informativo GPU per l’inserimento di dati, materiali e documenti relativi
all’attività,
 verifica, valutazione e altri aspetti inerenti al modulo del progetto;
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 impegno a svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto dall’Istituto, assicurando la
propria presenza, se necessario, agli incontri propedeutici all’inizio delle attività e nelle
eventuali manifestazioni conclusive.
Le condizioni di svolgimento dei corsi (monte ore, sedi, orari, programmi, etc.) verranno stabilite di
volta in volta dalla Scuola sede di corso e dovranno essere accettate incondizionatamente dagli
interessati.
Art. 2 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE E CRITERI DI SELEZIONE
Possono partecipare alla selezione in qualità di Esperto coloro che sono in possesso dei seguenti
requisiti:
1. Requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi:
● essere cittadini italiani o dell’UE;
● non aver riportato condanne penali o aver in corso procedimenti penali;
● non essere stato destituito da pubblico impiego;
● sana e robusta costituzione fisica.

2. Titoli culturali e professionali nel settore (uno o più):
Titolo del modulo: FilosofiAMO
● Diploma di Scuola Secondaria di II Grado o Laurea
● Partecipazione alla stesura del progetto
● Esperienza di conduzione di laboratori e/o progetti di argomento affine rivolti alle scuole
primarie e/o secondarie di primo grado
● Esperienze come esperto o tutor in progetti PON
● Titoli specifici e corsi di aggiornamento della durata di almeno 20 ore, afferenti alla
tipologia di intervento e le problematiche socio-educative relative alla fascia d’età dai 6 ai
14 anni;
● Adeguate competenze tecnologiche funzionali alla gestione online della progettualità.
Titolo del modulo: Su il sipario
●
●
●
●
●
●
●
●

Diploma di Scuola Secondaria di II Grado o Laurea
Partecipazione alla stesura del progetto
Corsi di formazione in ambito teatrale della durata di almeno 20 ore
Esperienza documentabile in ambito teatrale
Esperienza di docenza in ambito scolastico o in Accademia/Scuole di recitazione
Esperienze come esperto o tutor in progetti PON
Realizzazione di spettacoli e partecipazione a rassegne, festival, concorsi
Adeguate competenze tecnologiche funzionali alla gestione online della progettualità

Titolo del modulo: Cinema & Co.
●
●
●
●
●

Diploma di Scuola Secondaria di II Grado o Laurea
Partecipazione alla stesura del progetto
Corsi di formazione in ambito cinematografico della durata di almeno 20 ore
Esperienza documentabile in ambito cinematografico
Esperienza di docenza in ambito scolastico o in Accademia/Scuole di recitazione
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● Esperienze come esperto o tutor in progetti PON
● Realizzazione di cortometraggi, documentari, film e partecipazione a rassegne, film festival,
concorsi
● Adeguate competenze tecnologiche funzionali alla gestione online della progettualità

TABELLA DI VALUTAZIONE
10.2.2A-FDRPOC-PI-2021-12
Titoli di studio
 Laurea vecchio ordinamento
 Laurea triennale
 Laurea triennale e biennio di specializzazione
 Diploma di scuola superiore
 Corso di specializzazione, perfezionamento,
dottorato di ricerca, altro corso di laurea, Master

Punteggi
p. 10
p. 5
p. 10
p. 4
p. 1 per ogni titolo max 3

Attività professionale
 Partecipazione alla stesura del progetto
p. 10
 Esperienza in attività laboratoriali oggetto p. max. 6
dell'incarico nella scuola (p. 2 per esperienza)
 Esperienze lavorative in ambiti affini al modulo
 Esperienze come esperto o tutor in progetti PON
 Partecipazione a concorsi e/o rassegne
nell’ambito specifico
Formazione
 Corsi attinenti all’oggetto del modulo della durata
di almeno 20 ore (p. 2 per ogni corso)
 Partecipazione documentata a corsi di informatica
della durata di almeno 20 ore (p.2 per corso)

Competenze informatiche
 Conseguimento ECDL o superiore

p. 3 per ogni esperienza (max. 12 punti)
p. 6
p. 2

max 6 punti
max 6 punti

p. 5

Progetto (qualità della metodologia che si intende
adottare nello svolgimento dell’incarico, desumibile
anche da un sintetico progetto):
 Completo ed esaustivo
p. 10
p. 5
 Sufficientemente elaborato
p. 2
 Accettabile o da completare

Art. 3 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, VALUTAZIONE DEI REQUISITI E
COSTITUZIONE DELLE GRADUATORIE
Gli interessati devono produrre domanda precisando l’obiettivo, l’azione e il modulo del progetto
alla cui selezione intendono partecipare compilando l’apposito modello di domanda, in modo che si
evincano chiaramente la presenza dei requisiti richiesti, i titoli e le competenze valutabili ai sensi
del presente avviso.
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Il Dirigente Scolastico si riserva di convocare gli interessati per un eventuale colloquio finalizzato
a:
 accertare attitudini relazionali e motivazionali;
 chiedere l’integrazione del curriculum vitae relativamente alle certificazioni originali dei
titoli e/o delle esperienze dichiarate.
Per la scelta degli esperti si procederà ad una valutazione comparativa dei titoli, a cura di una
Commissione all’uopo nominata dopo la scadenza dell’avviso, con l’attribuzione di punteggi sulla
base degli indicatori illustrati nella griglia allegata (Allegati 1, 2 e 3).
A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati nell'ordine che segue:
o abbiano la maggiore valutazione dei titoli universitari e culturali
o la minore età
Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena esclusione:
 copia di un documento di identità valido;
 il curriculum vitae in formato Europeo che dovrà essere prodotto e sottoscritto con espressa
dichiarazione di responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000, artt. 21, 47 e 76, compreso di
autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del Decreto
Legislativo 196/2003 e s.m.i.;
 un progetto sintetico che espliciti le metodologie e i contenuti che si intendono adottare
nello svolgimento del modulo.
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra
documentazione hanno valore di autocertificazione.
Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR
n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali,
oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto
D.P.R. n. 445/2000.
Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto,
questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. 5.
Tale istanza, deve essere indirizzata al Dirigente Scolastico I.C.1 Asti - Corso Felice Cavallotti, 45
(Palazzo dell’Enofila) Asti (AT) Tel 0141 594315 - e deve pervenire entro e non oltre le ore 14:00
del 23/11/2021 tramite:
● consegna a mano presso la Segreteria Amministrativa - servizio Ufficio protocollo / Affari
Generali dell’Istituto Comprensivo 1
● via e-mail alla casella di posta certificata atic81800r@pec.istruzione.it firmata digitalmente
oppure firmata in originale e scansionata.
Sulla istanza e sulla busta deve essere riportata la dicitura:





Selezione ESPERTO ESTERNO PON “Apprendimento e Socialità”;
Codice Progetto: 10.2.2A - FDRPOC-PI-2021-12
Titolo progetto: “IL MIO BAGAGLIO DI ESPERIENZE”;
Modulo per il quale si esprime la candidatura*

* Per ogni modulo per il quale ci si candida va presentata una specifica istanza.
La dicitura sopraindicata andrà riportata sulla busta chiusa o nell’oggetto della e-mail.
Non si terrà conto delle candidature che dovessero pervenire oltre tale termine.
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L’Istituto è esonerato da ogni responsabilità per eventuale errore di recapito o per perdita di
comunicazioni imputabili a inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente,
oppure a mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o
per eventuali disguidi comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità:
● Dati personali: nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, comune di residenza,
indirizzo e recapito telefonico;
● di essere in possesso dei requisiti generali finalizzati alla docenza nelle attività previste dalle
azioni in oggetto;
● di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
europea;
● di godere dei diritti civili e politici;
● di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
● di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
● essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale;
● di possedere comprovate e documentate competenze professionali specifiche, in relazione ai
moduli disciplinari previsti e alle indicazioni per l’attribuzione dei punteggi come da tabella
Allegato 1- Allegato 2 - Allegato 3.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione della
domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei requisiti comporta in qualunque
momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento
dell’incarico o la decadenza dalla graduatoria.
Per la scelta degli esperti si procederà ad una valutazione comparativa dei titoli, a cura di una
Commissione all’uopo nominata dopo la scadenza dell’avviso, con l’attribuzione di punteggi sulla
base degli indicatori illustrati nella griglia allegata.
La Commissione di valutazione sarà nominata successivamente alla scadenza del presente avviso.
Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate all’Albo on line sul sito internet della Scuola
http://www.istitutocomprensivo1asti.edu.it
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza
di una sola domanda valida, corrispondente alle esigenze progettuali o di non procedere
all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio.
In ogni caso gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola candidatura purché la
stessa risulti corrispondente alle esigenze progettuali.
Dell’esito della selezione sarà data comunicazione tramite affissione all’albo della scuola e
pubblicizzazione sul sito web della graduatoria provvisoria avverso la quale si potrà presentare
ricorso entro 15 gg. dalla pubblicazione.
Nel caso in cui non perverrà alcun reclamo/ricorso, la graduatoria provvisoria diventerà definitiva
decorso il quindicesimo giorno dalla data della pubblicazione della stessa nell’albo e sul sito web
istituzionale della scuola. Successivamente, verrà data comunicazione al candidato vincitore, cui
verrà affidato l’incarico mediante contratto di prestazione d’opera che entrambe le parti dovranno
sottoscrivere.
Il docente esperto all’atto della stipula del contratto è tenuto:
1.
a svolgere i compiti previsti all’art. 1 del presente bando;
2.
ad accettare eventualmente anche l’incarico per un numero di ore inferiore a quello
totale del modulo di riferimento;
3.
a presentare una relazione finale sullo svolgimento delle attività;
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4.
5.
6.

a compilare, insieme al tutor, la certificazione finale sulle attività svolte e sulle
competenze acquisite dai corsisti;
a compilare e firmare il registro delle attività;
a rispettare l’informativa sulla privacy acclusa alla nomina.

Art. 4 - COMPENSI
Al candidato selezionato sarà conferito un incarico aggiuntivo, mediante apposita lettera d’incarico.
Il compenso massimo per esperti esterni come stabilito dalle note ministeriali prot. n.
AOODGEFID/34815 del 2 agosto 2017 e n. AOODGEFID /38115 del 18/12/2017, è pari € 70,00/h,
complessivi e onnicomprensivi.
Le attività si svolgeranno secondo un calendario che sarà tempestivamente comunicato all’esperto
selezionato e sulla base della durata contrattuale pari a 30 ore di docenza effettiva.
Il pagamento sarà commisurato al numero delle ore effettivamente svolte, stante la presenza degli
alunni necessaria per garantire la realizzazione del percorso formativo: qualora il numero dei
frequentanti dovesse scendere al di sotto di 9 allievi per due incontri consecutivi, il modulo sarà
chiuso immediatamente e l’incarico si concluderà a quella data, senza nulla pretendere da
parte
dell’esperto per le ore ricadenti nel periodo successivo che, peraltro, non saranno svolte.
Nulla è dovuto all’esperto per l’eventuale partecipazione alle riunioni programmate dall’Istituzione
scolastica in merito alla realizzazione del progetto in quanto tale attività rientra nel suo incarico
La liquidazione del compenso spettante, dovrà armonizzarsi con i tempi di trasferimento dei fondi
comunitari, senza che la presente Istituzione scolastica sia obbligata ad alcun anticipo di cassa.
Art. 5 - VALIDITÀ TEMPORALE DELLA SELEZIONE.
L’incarico si dovrà concludere entro il 30 giugno 2022, salvo proroghe autorizzate.
Art. 6 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile unico del
procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Alessandra
LONGO
Art. 7 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e del regolamento GDPR UE 2016/679 i
dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti
connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le
medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di
accedervi.
Art. 8 - PUBBLICITÀ
Il presente Avviso è pubblicato all’Albo on line sul sito internet di questa Istituzione scolastica
http:/www.istitutocomprensivo1asti.edu.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Alessandra LONGO )
Documento informatico firmato
digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005
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Istituto Comprensivo 1 ASTI
Corso Felice Cavallotti 45 – 14100 ASTI Tel. 0141-594315
atic81800r@istruzione.it atic817001@pec.istruzione.it

Allegato 1
GRIGLIA VALUTAZIONE TITOLI per la selezione di PERSONALE ESTERNO all’istituzione
scolastica da impiegare in qualità di ESPERTO dei seguenti moduli:
1.

“FilosofiAMO”

inseriti nel progetto “IL MIO BAGAGLIO DI ESPERIENZE” nell’ambito del Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 - 2020.
Asse I – Istruzione - Fondo di Rotazione in coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE) - Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 (Apprendimento e socialità).
Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021
Codice progetto: 10.2.2A-FDRPOC-PI-2021-12
Titolo progetto: IL MIO BAGAGLIO DI ESPERIENZE
Codice CUP: C33D21004040007
La Commissione interna all’uopo costituita selezionerà i curricula (da presentare utilizzando il
modello CV europeo scaricabile liberamente on line) in base ai seguenti parametri:
Codice progetto: 10.2.2A-FDRPOC-PI-2021-12
Titolo progetto: IL MIO BAGAGLIO DI ESPERIENZE
CANDIDATO:
………………………………………………………
…………………………...
Titoli di studio
 Laurea vecchio ordinamento
 Laurea triennale
 Laurea triennale e biennio di specializzazione
 Diploma di scuola superiore
 Corso di specializzazione, perfezionamento,
dottorato di ricerca, altro corso di laurea,
Master
Attività professionale
 Partecipazione alla stesura del progetto
 Esperienza in attività laboratoriali oggetto
dell'incarico nella scuola (p. 2 per esperienza)
 Esperienze lavorative in ambiti affini al
modulo
 Esperienze come esperto o tutor in progetti

Punteggi

p. 10
p. 5
p. 10
p. 4
p. 1 per ogni titolo max 3

p. 10
p. max. 6
p. 3 per ogni esperienza
(max. 12 punti)
p. 6

Valutazione
Commissione

- n. 0002965 - 08/11/2021 - IV.05. Progetti e materiali didattici

PON
 Partecipazione a concorsi e/o rassegne p. 2
nell’ambito specifico
Formazione
 Corsi attinenti all’oggetto del modulo della max 6 punti
durata di almeno 20 ore (p. 2 per ogni corso)
 Partecipazione documentata a corsi di max 6 punti
informatica della durata di almeno 20 ore (p.2
per corso)
Competenze informatiche
 Conseguimento ECDL o superiore

p. 5

Progetto (qualità della metodologia che si intende
adottare nello svolgimento dell’incarico, desumibile
anche da un sintetico progetto):
 Completo ed esaustivo
p. 10
p. 5
 Sufficientemente elaborato
p. 2
 Accettabile o da completare

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Alessandra LONGO )
Documento informatico firmato
digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

- n. 0002965 - 08/11/2021 - IV.05. Progetti e materiali didattici

Istituto Comprensivo 1 ASTI
Corso Felice Cavallotti 45 – 14100 ASTI Tel. 0141-594315
atic81800r@istruzione.it atic817001@pec.istruzione.it

Allegato 2
GRIGLIA VALUTAZIONE TITOLI per la selezione di PERSONALE ESTERNO all’istituzione
scolastica da impiegare in qualità di ESPERTO dei seguenti moduli:
2.

“SU IL SIPARIO”

inseriti nel progetto “IL MIO BAGAGLIO DI ESPERIENZE” nell’ambito del Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 - 2020.
Asse I – Istruzione - Fondo di Rotazione in coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE) - Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 (Apprendimento e socialità).
Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021
Codice progetto: 10.2.2A-FDRPOC-PI-2021-12
Titolo progetto: IL MIO BAGAGLIO DI ESPERIENZE
Codice CUP: C33D21004040007
La Commissione interna all’uopo costituita selezionerà i curricula (da presentare utilizzando il
modello CV europeo scaricabile liberamente on line) in base ai seguenti parametri:
Codice progetto: 10.2.2A-FDRPOC-PI-2021-12
Titolo progetto: IL MIO BAGAGLIO DI ESPERIENZE
CANDIDATO:
………………………………………………………
…………………………...
Titoli di studio
 Laurea vecchio ordinamento
 Laurea triennale
 Laurea triennale e biennio di specializzazione
 Diploma di scuola superiore
 Corso di specializzazione, perfezionamento,
dottorato di ricerca, altro corso di laurea,
Master
Attività professionale
 Partecipazione alla stesura del progetto
 Esperienza in attività laboratoriali oggetto
dell'incarico nella scuola (p. 2 per esperienza)
 Esperienze lavorative in ambiti affini al
modulo

Punteggi

p. 10
p. 5
p. 10
p. 4
p. 1 per ogni titolo max 3

p. 10
p. max. 6
p. 3 per ogni esperienza
(max. 12 punti)

Valutazione
Commissione

- n. 0002965 - 08/11/2021 - IV.05. Progetti e materiali didattici

 Esperienze come esperto o tutor in progetti
PON
 Partecipazione a concorsi e/o rassegne
nell’ambito specifico
Formazione
 Corsi attinenti all’oggetto del modulo della
durata di almeno 20 ore (p. 2 per ogni corso)
 Partecipazione documentata a corsi di
informatica della durata di almeno 20 ore (p.2
per corso)

Competenze informatiche
 Conseguimento ECDL o superiore

p. 6
p. 2

max 6 punti
max 6 punti

p. 5

Progetto (qualità della metodologia che si intende
adottare nello svolgimento dell’incarico, desumibile
anche da un sintetico progetto):
 Completo ed esaustivo
p. 10
p. 5
 Sufficientemente elaborato
p. 2
 Accettabile o da completare

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Alessandra LONGO )
Documento informatico firmato
digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

- n. 0002965 - 08/11/2021 - IV.05. Progetti e materiali didattici

Istituto Comprensivo 1 ASTI
Corso Felice Cavallotti 45 – 14100 ASTI Tel. 0141-594315
atic81800r@istruzione.it atic817001@pec.istruzione.it

Allegato 3
GRIGLIA VALUTAZIONE TITOLI per la selezione di PERSONALE ESTERNO all’istituzione
scolastica da impiegare in qualità di ESPERTO dei seguenti moduli:
3.

“CINEMA & CO”

inseriti nel progetto “IL MIO BAGAGLIO DI ESPERIENZE” nell’ambito del Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 - 2020.
Asse I – Istruzione - Fondo di Rotazione in coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE) - Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 (Apprendimento e socialità).
Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021
Codice progetto: 10.2.2A-FDRPOC-PI-2021-12
Titolo progetto: IL MIO BAGAGLIO DI ESPERIENZE
Codice CUP: C33D21004040007
La Commissione interna all’uopo costituita selezionerà i curricula (da presentare utilizzando il
modello CV europeo scaricabile liberamente on line) in base ai seguenti parametri:
Codice progetto: 10.2.2A-FDRPOC-PI-2021-12
Titolo progetto: IL MIO BAGAGLIO DI ESPERIENZE
CANDIDATO:
………………………………………………………
…………………………...
Titoli di studio
 Laurea vecchio ordinamento
 Laurea triennale
 Laurea triennale e biennio di specializzazione
 Diploma di scuola superiore
 Corso di specializzazione, perfezionamento,
dottorato di ricerca, altro corso di laurea,
Master
Attività professionale
 Partecipazione alla stesura del progetto
 Esperienza in attività laboratoriali oggetto
dell'incarico nella scuola (p. 2 per esperienza)
 Esperienze lavorative in ambiti affini al
modulo

Punteggi

p. 10
p. 5
p. 10
p. 4
p. 1 per ogni titolo max 3

p. 10
p. max. 6
p. 3 per ogni esperienza
(max. 12 punti)

Valutazione
Commissione
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 Esperienze come esperto o tutor in progetti
PON
 Partecipazione a concorsi e/o rassegne
nell’ambito specifico
Formazione
 Corsi attinenti all’oggetto del modulo della
durata di almeno 20 ore (p. 2 per ogni corso)
 Partecipazione documentata a corsi di
informatica della durata di almeno 20 ore (p.2
per corso)

Competenze informatiche
 Conseguimento ECDL o superiore

p. 6
p. 2

max 6 punti
max 6 punti

p. 5

Progetto (qualità della metodologia che si intende
adottare nello svolgimento dell’incarico, desumibile
anche da un sintetico progetto):
 Completo ed esaustivo
p. 10
p. 5
 Sufficientemente elaborato
p. 2
 Accettabile o da completare

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Alessandra LONGO )
Documento informatico firmato
digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

