
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sito Web: http://www.15icpaolorsi.edu.it/ 
Cod. mecc.:SRIC80900X  

Codice Univoco Ufficio: UFL3IC  
 

 

Fax: 0931.468476  
Plessi: Piazza della Repubblica 15,  via Mosco 
61 (Tel: 0931.67182), via Svizzera 41 – SR 

 

XV ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “PAOLO ORSI” 
Istituto ad indirizzo Musicale 

Piazza della Repubblica, 15 -  96100 Siracusa -  Tel. : 0931.68350 

Pec: sric80900x@pec.istruzione.it       E-Mail:  sric80900x@istruzione.it       c.f.:80002710897 
 

-  
 
  

,  

Sotto azione 10.2.2A Codice identificativo progetto 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-172 
Titolo Progetto “Crescere insieme a scuola” 
Approvato con nota prot. AOODGEFID-28741 del 28/09/2020 
AVVISO: 26502 del 06/08/2019 - FSE - Contrasto al fallimento formativo precoce e di povertà educativa 
Codice CUP G31F20000380005  
Importo Finanziato € 25.410,00 
 
 
PROT. vedi file di segnatura    

All'Albo Pretorio  
Ai docenti dell’Istituto   
Alle Istituzioni Scolastiche della Provincia 
di SR  
Al Fascicolo Progetto PON  
Alla Sezione PON 2014-2020 del sito 

 
 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO SELEZIONE PERSONALE PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI DI 
INTERCULTURA E INTERNAZIONALIZZAZIONE (LINGUA INGLESE) - RIAPERTURA DEI TERMINI PER LE 
CANDIDATURE 
TITOLO PROGETTO: Crescere insieme a scuola 
CODICE PROGETTO NAZIONALE: 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-172 
AVVISO: 26502 del 06/08/2019 - FSE - Contrasto al fallimento formativo precoce e di povertà educativa 
Codice CUP:  G31F20000380005 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il Programma  Operativo  Complementare  “Per  la  scuola,  competenze  e  ambienti  per  
l’apprendimento” 2014-2020  -Asse  I  –Istruzione  -Fondo di  Rotazione  (FDR)  -Obiettivo Specifico  10.2 –
Azione  10.2.2.  Avviso  pubblico  per  la  realizzazione  di  progetti  volti  al  contrasto  del  rischio  di 
fallimento  formativo  precoce  e  di  povertà  educativa,  nonché  per  la  prevenzione  delle  situazioni  di 
fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità  Prot. 26502 del 06/08/2019;   
VISTO l’inoltro del Progetto “Crescere insieme a scuola”, protocollato con n. 31878 del 30/10/2019  
dall’Autorità di Gestione;   
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VISTA  la  nota  prot.  n.  27660  del  01/09/2020  di  pubblicazione  delle  graduatorie  definitive  regionali 
relative all'Avviso prot. 26502 del 06/08/2019 "Realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di 
fallimento formativo precoce e di povertà eductiva, nonché per la prevenzione delle situazioni difragilità 
nei confornti della capacità attrattiva della criminalità” che riporta  che  è  stato  autorizzato  il progetto 
proposto da questa Istituzione Scolastica;   
VISTA l’autorizzazione della proposta formativa comunicata dall’USR di competenza con nota prot. n. 
AOODGEFID/28502 del 17/09/2020;   
VISTE  le  Disposizioni  ed  Istruzioni  per l’attuazione delle iniziative cofinanziate  dai  FSE-FESR  2014-2020;   
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 Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/22;   
VISTE le delibere degli OO.CC competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla  
realizzazione del progetto con inserimento nel PTOF in caso di ammissione al finanziamento;   
VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID-28741 del 28/09/2020 che ha autorizzato il progetto;   
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 12/12/2019 di approvazione del Programma Annuale  
dell’esercizio finanziario 2020;   
VISTO  il  decreto  prot.  n.  14811/04-02  del  05/12/2020  di  assunzione  in  bilancio  del  finanziamento 
relativo al progetto in oggetto;   
VISTA la Nomina RUP prot. n. 14812/04-02 del 05/12/2020;   
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n.129 “Regolamento recante istruzioni generali  
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;   
VISTO il D.A. 28 dicembre 2018 n. 7753 “Istruzioni Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
Istituzioni Scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana”;   
VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia;   
VISTO  che  per  la  realizzazione  del  percorso  formativo  occorre  selezionare  le  figure  professionali 
indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017;   
VISTA la delibera n. 23 del Collegio dei docenti del 02/09/2021, 
VISTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali indicate in 
oggetto, prioritariamente tra il personale interno e, in assenza, con personale esterno – nota MIUR Prot. 
34815 del 02.08.2017; 
VISTO il proprio avviso prot. n. 14938 del 02/11/2021; 
CONSIDERATO che nei termini indicati dal bando non sono pervenute candidature di personale interno alla 
scuola o all’amministrazione né di esperti esterni, come comunicato dall’addetto al protocollo, 
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COMUNICA 
LA RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE RELATIVE ALL’AVVISO  in 
oggetto e, pertanto 

E M A N A 
Il presente Avviso avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di titoli e proposta 
progettuale di: ESPERTO PER MODULO INTERCULTURA E INTERNAZIONALIZZAZIONE (LINGUA INGLESE) . 
 
L’Avviso è rivolto al PERSONALE INTERNO dell’Istituto, dell’amministrazione E, IN SUBORDINE, AGLI 
ESPERTI ESTERNI (nell’ordine indicato) in possesso dei requisiti. 
 
Art. 1 – Interventi previsti 
Le attività previste riguarderanno il modulo formativo indicato nella seguente tabella:  
Modulo  Titolo modulo Destinatari  Numero  

ore 
Descrizione del modulo e figura 
richiesta 

Competenza 
multilinguistica 

Intercultura e 
internazionalizzazione 

Scuola sec. 
di I grado 

30 Descrizione del modulo  
Prevede: 
 il potenziamento delle abilità 
linguistiche dell’inglese, in particolare 
quelle audio-orali; il raggiungimento di 
una competenza comunicativa 
corrispondente al livello A2/B1 del 
quadro di riferimento Europeo 
(European Framework);  
il conseguimento di  un attestato 
internazionale di competenza 
linguistica secondo le indicazioni del 
Consiglio d’Europa.   
 
Figura richiesta 
Esperto madrelingua  
(in subordine Esperto docente abilitato 
all’insegnamento della lingua  straniera 
Inglese  secondaria di 1° o 2° grado)  
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Art. 2 – Figura professionale richiesta (selezionati secondo l’ordine di seguito indicato) 
La figura richiesta è: Un esperto laureato che documenti di essere DI LINGUA MADRE, vale a dire cittadino 
straniero o italiano che per derivazione familiare o vissuto linguistico abbia le competenze linguistiche 
ricettive e produttive tali da garantire la piena padronanza della lingua inglese e sia, quindi:   
A) in possesso della LAUREA conseguita nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo;   
B)  in possesso di DIPLOMA di scuola secondaria superiore conseguito nel Paese straniero la cui lingua è 
oggetto del percorso formativo e di laurea anche conseguita in Italia.   
C) Docente INTERNO ALLA SCUOLA O, IN SUBORDINE, ALL’AMMINISTRAZIONE (ALTRE SCUOLE) OVVERO 
ESPERTO ESTERNO abilitato all’insegnamento della lingua  straniera Inglese  secondaria di 1° o 2° grado 
 
Si definisce “Esperto” una persona competente in un determinato campo, materia, disciplina, incaricato 
della formazione specifica prevista dai singoli progetti/attività. 
L’esperto ha il compito di condurre l’attività formativa nel settore specifico indicato nel progetto/ attività. 
Il personale esperto sarà reclutato attraverso il presente avviso di selezione pubblicato all’Albo dell’Istituto, 
sul sito web istituzionale. 
Esclusi i casi in cui le norme e le procedure di reclutamento prevedano espressamente l’obbligatorietà del 
reperimento dell’Esperto all’esterno della Scuola, ai fini del reclutamento di esperti si terrà conto dell’art. 
32, comma 4, del D.A. n. 895/2001, che stabilisce la possibilità di avvalersi di personale esterno soltanto 
per le prestazioni e le attività che non possono essere assegnate al personale dipendente interno, per 
inesistenza di specifiche competenze professionali. 
Nel conferimento dell’incarico si terrà presente quanto disposto dall’art. 46 della Legge 133/2008 che 
recita testualmente: “Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni 
pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o 
coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in 
presenza dei seguenti presupposti di legittimità:  

− l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento 
all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare 

coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;   

− l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le 

risorse umane disponibili al suo interno;   

− la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;   

− devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della 
collaborazione.”  
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Pertanto, il ricorso ad esperti esterni avverrà solo e soltanto dopo l’accertamento, da parte del Dirigente 
Scolastico, dell’oggettiva impossibilità ad utilizzare risorse umane disponibili all’interno dell’Istituto da 
selezionare mediante il presente avviso e dell’amministrazione scolastica. 
 
Gli ESPERTI cui conferire gli incarichi di prestazione d’opera sono selezionati mediante: 

1) valutazione comparativa dei curricoli e della proposta progettuale (candidati interni); 

2) valutazione comparativa dei curricoli, della proposta progettuale ed eventuale colloquio 
(tutti gli altri candidati).  

  Criteri di valutazione della proposta progettuale (2 punti per  ogni criterio): 
- Originalità 
- Metodologie didattiche innovative e modalità di adozione delle stesse 

- Coerenza con gli obiettivi progettuali (generali e di singolo modulo) 

- Utilizzo di nuove tecnologie e relative modalità 

- Fattibilità (chiara indicazione di tempi, risorse e strumenti che si intende utilizzare). 

La valutazione comparativa dell’eventuale colloquio è effettuata sulla base dei seguenti criteri: 

- Chiarezza ed efficacia espositiva; 

- Capacità di conduzione di gruppi; 

- Capacità di coinvolgere i corsisti attraverso metodologie attive, laboratoriali e collaborative; 

- Abilità comunicative nei diversi canali e registri della comunicazione. 

L’assenza al colloquio comporta l’automatica esclusione dalla procedura comparativa. 

 
Non saranno prese in considerazione candidature di soggetti che non dichiarino la propria 
disponibilità ad adattarsi al calendario delle attività didattiche, così come esso verrà fissato 
dall’Istituto. 

L’esperto deve essere in grado di operare autonomamente sulla piattaforma online associata 

all’intervento. L’attuale programmazione non prevede, infatti, la figura del facilitatore. Il caricamento 

della documentazione di competenza dell’esperto non potrà essere delegato al personale di segreteria o 

ad altri. 

 
Priorità di valutazione delle istanze: 
Le istanze prodotte saranno valutate secondo il seguente ordine di priorità: 

- Personale interno alla scuola P. Orsi avente i requisiti di cui al precedente art. 2 lett. A) o B) 
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- Personale interno all’amministrazione (altre scuole) avente i requisiti di cui al precedente art. 2 lett. 
A) o B) 

- Esperti esterni aventi i requisiti di cui al precedente art. 2 lett. A) o B) 
- Personale interno alla scuola P. Orsi avente i requisiti di cui al precedente art. 2 lett. C) 
- Personale interno all’amm.ne (altre scuole) avente i requisiti di cui al precedente art. 2 lett. C) 
- Esperti esterni di cui al precedente art. 2 lett. C). 

 
TABELLA VALUTAZIONE TITOLI E SERVIZI  
TITOLI ED ALTRO PUNTI 

Diploma di maturità* 10 

Diploma di laurea (vecchio e nuovo ordinamento)* 
Diploma di maturità/laurea attinente all’avviso 

10 
5 

Voto di laurea/ maturità 
110/110 e lode punti 9 
100/109             punti 5 
<100                    punti 0 

Max. 9 

Altra laurea/ diploma (oltre il titolo di accesso) Max. 10 
2 titoli valutabili 

Ulteriori titoli di formazione specifica (abilitazione all’esercizio della professione, 
master, ECDL, e altri corsi di non meno di un anno, certificazioni linguistiche, 
pubblicazioni) 

Max. 12 
6 titoli valutabili 

Esperienza di docenza in progetti vari (con particolare riguardo alla modalità FAD) Max. 20 
5 titoli valutabili 

Dottorato di ricerca e/o docenza universitaria Max. 4  
2 titoli valutabili 

Proposta progettuale Max. 10 

Punteggio totale Max. 100 

*Sono da considerarsi come titolo di accesso in modo alternativo. 
 
Art. 3 – Modalità e termini di partecipazione 
L’istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sugli appositi modelli (All. 1 – istanza di 
partecipazione; All. 2 – scheda di autovalutazione) reperibili sul sito web dell’Istituto all’indirizzo 
www.15icpaolorsi.edu.it, e sul gruppo Telegram (solo per il personale interno alla scuola), con allegati il 
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curriculum vitae in formato europeo e la fotocopia di un documento di riconoscimento, pena l’esclusione, 
deve pervenire alla segreteria dell’istituto esclusivamente tramite posta elettronica all’indirizzo 
sric80900x@istruzione.it.  
La sottoscrizione della documentazione dovrà essere apposta con firme digitali PAdES (file con 
estensione pdf) o, in mancanza, con firma autografa e dunque invio dei file delle scansioni dei documenti. 
Ove strettamente necessario si accetteranno istanze prodotte brevi manu. 
 
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 19.00 del giorno 02 dicembre 2021 (farà fede l’ora 
indicata dal server di posta elettronica). 
Nel campo “oggetto” del messaggio email, dovrà essere riportata la seguente dicitura: 
“NOME COGNOME CANDIDATO_Selezione Esperto INGLESE_PON povertà educativa” 
 
Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica DIVERSA da quella allegata al bando. 
La domanda di partecipazione alla selezione deve contenere 

- I dati anagrafici 

- L’indicazione dei recapiti telefonici e di una casella e-mail personale valida e funzionante per il 
recapito delle credenziali per l’accesso alla piattaforma e delle comunicazioni di servizio 

- La descrizione dei titoli di studio 

- La descrizione dei titoli posseduti in riferimento alla tabella di valutazione 
e deve essere corredata da: 

- Copia di un documento di identità in corso di validità; 

- Curriculum vitae, secondo il modello europeo, sul quale siano riportati dettagliatamente e per 
sezione i titoli previsti nella Tabella Valutazione Titoli;  

- Dichiarazione di veridicità delle dichiarazioni rese; 

- Dichiarazione capacità d’utilizzo autonomo della piattaforma on line “Gestione Programmazione 
Unitaria - GPU”; 

- Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità; 

- Proposta progettuale; 

- Dettagliato piano di lavoro da cui risultino contenuti, modalità, tempi e strumenti. 
 

Sul modello, i candidati dovranno dichiarare, a pena di esclusione, di conoscere e di accettare le seguenti 
condizioni: 
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- Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per fornire 
e/o ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività; 

- Concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività ed alla definizione dei test 
di valutazione della stessa; 

- Concorrere alla scelta del materiale didattico o predisporre apposite dispense di supporto 
all’attività didattica; 

- Concorrere, per quanto di competenza, alla registrazione delle informazioni riguardanti le attività 
svolte in aula e la valutazione delle stesse sulla piattaforma ministeriale per la gestione dei progetti; 

- Svolgere le attività didattiche in Istituto; 

- Redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto. 
Non sono ammessi curricula scritti a mano.  
 
Art. 4 - Periodo di svolgimento delle attività ed assegnazione dell’incarico 
I moduli verranno svolti, presumibilmente, a partire da dicembre 2021 e completati entro luglio 2022. Gli 
incontri si terranno in orario extracurriculare ed anche nelle giornate di sabato. La partecipazione alla 
selezione comporta l’accettazione, da parte del candidato, ad assicurare la propria disponibilità in tale 
periodo. 
Nel caso dovesse pervenire una sola candidatura, il Dirigente Scolastico potrà stipulare il contratto con 

l’esperto, purché lo ritenga idoneo per l’attività da svolgere. 

Ove necessario, l’amministrazione si riserva la facoltà di assegnare l’incarico a più esperti fino alla 
concorrenza del monte ore previsto dal corso, nel rispetto delle incompatibilità indicate dalle Linee Guida 
PON. 
Art. 5 - Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria 
La valutazione comparativa sarà effettuata dalla commissione nominata dal Dirigente scolastico. 
La valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae in 
formato europeo e nel modello di autovalutazione (All. 2). 
Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla 
data di scadenza del presente Avviso e l’attinenza dei titoli dichiarati a quelli richiesti deve essere esplicita 
e diretta. Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web della Scuola www.15icpaolorsi.edu.it, 
nell’apposita sez. di “Pubblicità Legale – Albo on-line”. 
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno 
produrre reclamo. Il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed, eventualmente, apporterà le modifiche in 
fase di pubblicazione della graduatoria definitiva.  
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La graduatoria diviene definitiva decorso il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione. 
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito web della Scuola www.15icpaolorsi.edu.it, nell’apposita 
sez. di “Pubblicità Legale – Albo on-line”. 
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata dei Moduli.  
Avverso le graduatorie definitive sarà ammesso esclusivamente ricorso al TAR o Ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro i termini rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.  
In caso di rinuncia del vincitore della selezione al contratto di prestazione d’opera, il Dirigente potrà 
conferire l’incarico medesimo al candidato risultato primo degli idonei nella specifica graduatoria. 
 In caso di parità di punteggio, si adotterà il criterio:  

- Precedenza al Candidato più giovane 

- Sorteggio. 
 

Art. 6 - Incarichi e compensi 
Gli incarichi definiranno il numero degli interventi in aula, la sede, gli orari, le scadenze relative alla 
predisposizione dei materiali di supporto alla formazione ed il compenso.  
Per lo svolgimento dell’incarico è stabilito il seguente compenso orario: 
 

Tipologia Importo Lordo omnicomprensivo 

Esperto 
€ 70,00/ora 

 
Il candidato esperto dovrà presentare un dettagliato piano di lavoro da cui risultino i contenuti, le 
modalità, i tempi e gli strumenti che garantiscano l'effettiva realizzazione del percorso formativo.  
Poiché è indispensabile che le attività siano improntate all’innovazione didattico-metodologica e alla 
progettazione indicata in fase di candidatura, si invitano coloro che intendono partecipare al presente 
Avviso di selezione, a prendere visione del piano autorizzato. L’attribuzione avverrà attraverso 
provvedimenti di incarico direttamente con l’esperto prescelto.  
Il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato sarà corrisposto a conclusione del 
progetto previo espletamento da parte dell’incaricato di tutti gli obblighi specificati dal contratto di cui 
sopra e, comunque, solo a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari, cui fa riferimento 
l’incarico. La durata dell’incarico sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa. 
Non saranno prese in considerazione eventuali richieste di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per ritardi 
nei pagamenti indipendenti dalla volontà di questa istituzione scolastica.   
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L’incarico attribuito potrà essere revocato in qualunque momento e senza preavviso ed indennità di sorta 
per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano l’annullamento dell’attività 
corsuale. Nel caso di sospensione del corso sarà riconosciuto esclusivamente il compenso relativo alle ore 
di corso effettivamente svolte.  
Le disposizioni contenute nel presente Avviso hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e 
contrattuale. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Avviso, si applicano le disposizioni 
previste dal disciplinare relativo al conferimento dei contratti di prestazione d’opera, alla vigente 
normativa nazionale e comunitaria.   
Art. 7 - Responsabile del Procedimento 
 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n. 207/10), il Responsabile del Procedimento è 

il Dirigente Scolastico Dott.ssa Lucia Pistritto.     
Art. 8 - Trattamento dati  
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo n. 679/2016 in materia di “protezione delle persone 
fisiche con riguardo  al trattamento dei dati personali” e ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 
numero 196, i dati personali forniti dagli  aspiranti saranno raccolti presso l'Istituto per le finalità 
strettamente connesse alla sola gestione della selezione i medesimi dati  potranno  essere  comunicati  
unicamente  alle  amministrazioni  pubbliche  direttamente  interessate  a  controllare  lo  
svolgimento delta selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell'aspirante.  
L'interessato gode dei diritti di cui al citato Decreto Legislativo 30 giugno 2003 numero 196. 
Il presente bando viene pubblicato sul sito web della Scuola www.15icpaolorsi.gov.it, nell’apposita sezione 
“Albo pretorio”. 
 
Siracusa, 17/11/2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dott.ssa Lucia Pistritto* 

 
 
 
*(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa). 
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Allegato 1 - ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO del 15° I. C. "P. Orsi" 

 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO SELEZIONE PERSONALE PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI DI 
INTERCULTURA E INTERNAZIONALIZZAZIONE (LINGUA INGLESE) 
TITOLO PROGETTO: Crescere insieme a scuola 
CODICE PROGETTO NAZIONALE: 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-172 
AVVISO: 26502 del 06/08/2019 - FSE - Contrasto al fallimento formativo precoce e di povertà educativa 
Codice CUP:  G31F20000380005 

 
Il/La sottoscritto/a 

COGNOME                  

 

NOME                 

 

CODICE FISCALE                 

 

DATA  DI NASCITA   /   /          

 

LUOGO DI NASCITA                

 

PROVINCIA    

 

COMUNE DI RES.ZA                

 

PROVINCIA    
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VIA/PIAZZA/CORSO             N.    

 

CAP      

 

TELEFONO            

 

E-MAIL                 

 

Titolo di studio di accesso al ruolo _________________________________________________________ 

CHIEDE 
di essere ammesso/a alla procedura di selezione di cui all’oggetto e di essere inserito/a nella graduatoria 
di Esperto per le attività del Progetto in oggetto nel seguente Modulo: 
 
Modulo  Titolo modulo Destinatari  Numero  

ore 
Competenza multilinguistica Intercultura e internazionalizzazione Scuola sec. di I grado 30 

 
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 
Sotto la propria personale responsabilità di essere (BARRARE SOLO LE VOCI CHE INTERESSANO):  
 

 Personale interno alla scuola P. Orsi avente i requisiti di cui all’ art. 2 lett. A) o B) dell’Avviso 
 

 Personale interno all’amministrazione (altre scuole) avente i requisiti di cui all’art. 2 lett. A) o B) 
dell’Avviso 

 Esperto esterno avente i requisiti di cui all’art. 2 lett. A) o B) dell’Avviso 
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 Personale interno scuola P. Orsi avente i requisiti di cui all’art. 2 lett. C) dell’Avviso 

 
 Personale interno all’amm.ne (altre scuole) avente i requisiti di cui all’art. 2 lett. C) dell’Avviso 

 
 Esperto esterno di cui all’art. 2 lett. C) dell’Avviso 

 
 essere in possesso della laurea conseguita nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo  

 

 essere in possesso di diploma di scuola secondaria superiore conseguito nel Paese straniero la cui lingua è 
oggetto del percorso formativo e di laurea anche conseguita in Italia 

 
 essere abilitato all’insegnamento della lingua straniera Inglese secondaria di 1° o 2° grado 

 
DICHIARA INOLTRE DI 

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;  

- godere dei diritti civili e politici;  

- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale;  

- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

- essere in possesso dei requisiti essenziali previsti del presente avviso; 

- aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;  

- di essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/contratto; 

- di possedere titoli e competenze specifiche più adeguate a trattare i percorsi formativi scelti; 

- di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni per 
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, in particolare di:  

o non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell'Istituto e di 
altro personale che ha preso parte alla predisposizione dell’Avviso di reclutamento, alla 
comparazione dei curricula degli astanti e alla stesura delle graduatorie dei candidati. 

Dichiara, inoltre: 
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- di essere in grado di usare autonomamente la piattaforma on line “Gestione Programmazione Unitaria - 
GPU” 

- di conoscere e di accettare le seguenti condizioni: 
o Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per 

fornire e/o ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività; 
o Concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività ed alla definizione 

dei test di valutazione della stessa; 
o Concorrere alla scelta del materiale didattico o predisporre apposite dispense di supporto 

all’attività didattica; 
o Concorrere, nella misura prevista dagli appositi regolamenti, alla registrazione delle 

informazioni riguardanti le attività svolte in aula e la valutazione delle stesse sulla 
piattaforma ministeriale per la gestione dei progetti; 

o Svolgere le attività didattiche nei Plessi dell’Istituto; 
o Redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto; 
o Prendere visione ed accettare, senza riserva alcuna, i regolamenti, i documenti ed i 

protocolli relativi alla sicurezza ed all’emergenza pandemica della scuola ed il piano di 
emergenza ed evacuazione. 

 

Come previsto dall’Avviso, allega:  

- copia di un documento di identità in corso di validità;  

- Curriculum Vitae in formato europeo con indicati i riferimenti dei titoli valutati di cui all’allegato 2 - 
Tabella di autovalutazione; 

- Proposta progettuale; 

- Dettagliato piano di lavoro da cui risultino contenuti, modalità, tempi e strumenti. 
 
Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione:  

 La propria residenza 

 

altro domicilio: ________________________________________________________ 
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Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato 
come “Codice Privacy”) e G.D.P.R. 679/16 , presa visione anche dell’informativa pubblicata sul sito 
istituzionale https://netcrm.netsenseweb.com/scuola/privacy/netsense/SRIC80900X, 

AUTORIZZA 

Il 15° I. C. "P. Orsi" al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati personali 

forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del trattamento dei 

dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di 

accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e 

non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le 

finalità e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la 

cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi). 

 

Data_______________      Firma ___________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.15icpaolorsi.edu.it/
mailto:sric80900x@pec.istruzione.it
mailto:sric80900x@istruzione.it
https://netcrm.netsenseweb.com/scuola/privacy/netsense/SRIC80900X


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sito Web: http://www.15icpaolorsi.edu.it/ 
Cod. mecc.:SRIC80900X  

Codice Univoco Ufficio: UFL3IC  
 

 

Fax: 0931.468476  
Plessi: Piazza della Repubblica 15,  via Mosco 
61 (Tel: 0931.67182), via Svizzera 41 – SR 

 

XV ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “PAOLO ORSI” 
Istituto ad indirizzo Musicale 

Piazza della Repubblica, 15 -  96100 Siracusa -  Tel. : 0931.68350 

Pec: sric80900x@pec.istruzione.it       E-Mail:  sric80900x@istruzione.it       c.f.:80002710897 
 

-  
 
  

,  

ALLEGATO 2 --- SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE SELEZIONE PERSONALE  
 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO SELEZIONE PERSONALE PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI DI 
INTERCULTURA E INTERNAZIONALIZZAZIONE (LINGUA INGLESE) 
TITOLO PROGETTO: Crescere insieme a scuola; CODICE PROGETTO NAZIONALE: 10.2.2A-FDRPOC-SI-2020-
172; AVVISO: 26502 del 06/08/2019 - FSE - Contrasto al fallimento formativo precoce e di povertà 
educativa-- Codice CUP:  G31F20000380005. 
 

Scheda di Valutazione -  ESPERTO 

Il/La sottoscritto/a    , 

nato/a a                                          il  , 

e residente a  in via   , n.   

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000, dichiara che i titoli di seguito elencati e auto-valutati trovano facile 
riscontro nel Curriculum Vitae allegato 
DESCRIZIONE 

PUNTI 
Da compilare 

a cura del 
candidato 

Rif. Pag. 

CV 

Riservato 
alla 
Commissione 

 

DIPLOMA DI MAURITà* 10    

DIPLOMA DI LAUREA (V.O. e N.O.)* 

Diploma di laurea attinente 
10 

5 (IN 
AGGIUNTA) 

   

VOTO DI LAUREA/ MATURITA’ 
110/110 e lode punti 9 
100/109             punti 5 
< 100                  punti 0 

MAX. 9    

Altro titolo Laurea/Diploma 
di Maturità (oltre il titolo di 
accesso) 

max 10 
 
5 per ogni 
titolo 

   

Ulteriori titoli di formazione specifica 
(abilitazione all’esercizio della professione, 
master, ECDL e altri corsi di non meno di un 
anno, certificazioni linguistiche pubblicazioni) 

max 12  

2 per ogni 
titolo 
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Esperienze di docenza in progetti vari max 20 –  
4 per ogni 

titolo 

   

esperienze di lavoro certificata 
nell’ambito specifico del bando 

max 20  

4 per ogni 
esperienza 

   

dottorato di ricerca e/o docenza universitaria max 4–  
2 per ogni 
esperienza 

   

PROPOSTA PROGETTUALE MAX. 10    

 
*sono valutati come titoli alternativi tra loro (se ne valuta uno solo) 
 

 

In fede. Data   firma   
 
 
 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RISERVATO ALLA COMMISSIONE 

TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA COMMISSIONE   ___________ 

  

LA COMMISSIONE      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Data   

Dott.ssa Lucia Pistritto 

 

http://www.15icpaolorsi.edu.it/
mailto:sric80900x@pec.istruzione.it
mailto:sric80900x@istruzione.it

	RISERVATO ALLA COMMISSIONE
	TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA COMMISSIONE   ___________


		2021-11-17T18:21:45+0100
	pistritto lucia




