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All’Albo Pretorio On-Line 
 

Al Sito Web Istituzionale 
 

Oggetto: bando di selezione di Esperti formatori esterni nell’ambito del PON 

“Apprendimento e Socialità”. 
 
PON PER LA SCUOLA 2014/2020 – 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”. 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO 

il Programma Operativo Nazionale e in particolare l’ 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); 

VISTA 

la nota prot. n. 17355 del 1° giugno 2021 la quale riporta che sulla pagina web dedicata al PON 
“Per la Scuola” 2014-2020 sono state pubblicate le graduatorie regionali definitive; 

VISTA 

la formale autorizzazione del progetto comunicato all’Ufficio scolastico regionale di competenza 
con nota prot. AOODGEFID/17657 del 07 giugno 2021, completi di codice CUP; 

VISTO 

il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data 
odierna;   

VISTA la candidatura N. 1050015 inoltrata da questo Istituto in data 17/05/2021; 

VISTO 

i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il Regolamento di Contabilità D. I. n. 129/2018; 

VISTO 

Il Decreto Dirigenziale di variazione al Programma annuale n° 3451 del 09/06/2021 con la quale 
è stato assunto a bilancio l’importo di € 99.974,40 così ripartiti: 

• € 4.457,40 al progetto “INCLUDIAMO” 10.1.1A-FSEPON-SA-2021-80; 

• € 95.517,00 al progetto “MIGLIORA-MENTI” codice 10.2.2A-FSEPON-SA-2021-89; 

VISTE Le delibere degli Organi Collegiali competenti; 

VISTO 

il D.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che l’amministrazione 
deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili 
al suo interno”; 

VISTA 

• la graduatoria definitiva, prot. 5831 del 03/07/2021; per la selezione di Esperti 

interni per i moduli “giornalismo televisivo”; “conoscenza e gestione del territorio”; 

“includiamo” relativamente al progetto “MIGLIORA-MENTI” 10.2.2A-FSEPON-SA-

2021-89 e per il modulo “includiamo” relativamente al progetto “INCLUDIAMO” 

10.1.1A-FSEPON-SA-2021-80; 

VISTA 

la dichiarazione del DS sull’esito della procedura di selezione esperti interni per i moduli e 
contestuale determina con la quale si emana il nuovo bando rivolto a personale esterno prot. 
n.6535 del 26/07/2021; 

RILEVATA 
la necessità di selezionare tra il personale esterno esperti per lo svolgimento delle attività 
progettate; 

sotto azione codice identificativo progetto CUP Titolo modulo Importo 
autorizzato 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SA-2021-89  B53D21001100007 MIGLIORA-MENTI €  95.517,00 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-SA-2021-80  B53D21001110007 INCLUDIAMO €  4.457,40 





 

 

 

 

MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA 
Istituto Istruzione Superiore  “Antonio Segni” Ozieri 

Via Sebastiano Satta 6 –07014 OZIERI (SS) –C.M. SSIS02400N  C.F. 90009110900 e-mail: ssis02400n@istruzione.it  PEC: ssis02400n@pec.istruzione.it tel. n. 079787710 –fax. 079783297 
Liceo classico  e scienze umane Ozieri SSPC024011 -Liceo scientifico Ozieri SSPS024025 -Liceo scientifico Bono SSPS024014 -Liceo scientifico Pozzomaggiore SSPS024036 
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Il presente avviso pubblico avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di titoli, rivolta 
a personale esterno per l’individuazione di esperti esterni, da utilizzare nei moduli indicati all’articolo 1 per 
la realizzazione del progetto PON in oggetto. 
 

ART. 1 - ESPERTI ESTERNI RICHIESTI E TITOLO DI ACCESSO 
 

PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-SA-2021-89 “MIGLIORA-ENTI” 

Tipologia modulo Titolo modulo Esperti Titolo di accesso 

COMPETENZA 
ALFABETICA 
FUNZIONALE GIORNALISMO 

TELEVISIVO N. 1 Esperto 

Laurea in editoria e 
giornalismo o 
Diploma o licenza 
media 

    

COMPETENZA IN 
MATERIA DI 

CITTADINANZA 

CONOSCENZA E 
GESTIONE DEL 

TERRITORIO 
N. 1 Esperto 

Laurea in: 
scienze geologiche 
scienze agrarie 
   

COMPETENZA 
PERSONALE, SOCIALE E 

CAPACITÀ DI IMPARARE A 
IMPARARE INCLUDIAMO N. 1 Esperto 

Laurea in: 
lettere classiche o 
moderne 

PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-SA-2021-80 “INCLUDIAMO” 

MUSICA E CANTO INCLUDIAMO N. 1 Esperto 
Diploma di 
conservatorio 

 

 

ART. 2 - CONTENUTI E FINALITA’ COMUNI AI MODULI 
 

Le attività proposte sono intese come una combinazione dinamica di conoscenze, abilità e atteggiamenti 
proposti al discente per lo sviluppo della persona e delle relazioni interpersonali, l’inclusione sociale, il 
potenziamento delle competenze per rafforzare il successo formativo. 

 
Inoltre, le attività formative sono volte a: 

 
• Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio, anche all’esito dei rischi di abbandono 

determinati dalla pandemia; 
• Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il 

benessere dello studente; 
• Favorire e migliorare i processi di apprendimento attraverso l’utilizzo di tecniche e strumenti anche 

non formali e di metodologie didattiche innovative. 
 

ART. 3 – CONTENUTI, COMPETENZE E RISULTATI ATTESI DEI MODULI 

PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-SA-2021-89 “MIGLIORA-ENTI” 

Titolo modulo  
GIORNALISMO TELEVISIVO CONTENUTI. 

Il modulo dovrà prevedere la realizzazione in un mini-

corso di teoria e tecnica del linguaggio giornalistico e la 

realizzazione di prodotti audio-visivi che potranno 

ricomprendere le seguenti tipologie o affini: 

1. servizio per TG;  
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2. servizio di approfondimento per una rubrica settimanale;  

3. inchiesta su fatti d'attualità;  

4. reportage; 

5. documento audiovisivo.  

COMPETENZE E RISULTATI ATTESI. 

Capacità di analisi dei processi di visione, ideazione e 

critica della realtà circostante e dell’attualità; 

creare opere audiovisive; 

costruire e rielaborare testi filmici (Cinegiornali, 

televisione, web); 

utilizzare la catena produttiva di un servizio giornalistico e 

degli strumenti necessari alla realizzazione;  

sviluppare creatività ed espressività; 

saper lavorare in gruppo e sviluppare capacità relazionali; 

acquisire elementi teorici e tecnici; 

utilizzare le varie possibilità espressive fornite dagli 

strumenti audiovisivi sul piano tecnologico e 

comunicativo; 

accogliere e comunicare la diversità;  

sviluppare criticamente osservazione, ascolto e 

interpretazione della realtà; 

acquisire ed applicare la metodologia della ricerca-azione; 

acquisire e diffondere principi di educazione civica tesi a 

promuovere il rispetto e la conservazione dell'ambiente, il 

territorio e i beni culturali, la convivenza civile. 

CONOSCENZA E GESTIONE DEL 
TERRITORIO 

CONTENUTI. 

Il modulo dovrà trattare le attività di studio per la 

determinazione dei rischi in relazione agli eventi 

calamitosi, la gestione delle emergenze e la protezione 

civile ai sensi del D.Lgs n.1/2018.  

COMPETENZE E RISULTATI ATTESI. 

1. Promuovere la conoscenza dei comportamenti corretti 

per prevenire gli incidenti e vivere in ambienti sicuri;  

2. rimuovere i comportamenti a rischio, favorendo 

l’acquisizione di nuove conoscenze, atteggiamenti e 

capacità operative attinenti a stili di vita corretti;  

3. stimolare gli studenti ad analizzare e a riflettere sui 

propri comportamenti, orientandoli alla tutela 

dell’incolumità propria e altrui;  

4. stimolare gli studenti ad analizzare il ruolo delle 

responsabilità individuali per potenziare e migliorare i 

livelli di sicurezza propri e della comunità;  

5. far comprendere agli studenti che un argomento può 

essere studiato da diversi punti di vista al fine di acquisire 

consapevolezza dei molteplici rischi e conseguenze 

connesse al comportamento individuale e collettivo in 

relazione ad eventi calamitosi e/o genericamente avversi; 

6. aiutare gli studenti a sviluppare strategie di prevenzione 

per la sicurezza propria e della comunità;  
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7. stimolare gli studenti ad esprimere opinioni e 

informazioni riguardo ai problemi connessi alla 

prevenzione, alla Protezione Civile e alla sicurezza sociale;  

8. stimolare gli studenti al lavoro di gruppo; 

9. fornire agli strumenti elementi teorici e pratici per 

gestire responsabilmente situazioni di pericolo, impreviste 

ed imprevedibili. 
 

INCLUDIAMO 

CONTENUTI. 

Il modulo, rivolto agli studenti della sede di Bono, dovrà 

educare alla memoria, con un’attenzione tutta particolare 

alle vicende del Novecento, comprese le pagine più 

difficili della storia. Nel laboratorio gli studenti diventano 

consapevoli che l'attenzione alle vicende complesse del 

presente chiamano in causa le conoscenze di storia 

generale, ai fini di una prima comprensione del mondo. 

COMPETENZE E RISULTATI ATTESI. 

1. Favorire la socializzazione e la collaborazione tra gli 

alunni realizzando interviste, raccogliendo 

materiali(fotografie, cartoline, oggetti…).  

2. conoscere la storia del territorio del periodo e degli 

eventi locali collegati con il Secondo conflitto 

mondiale.  

3. Promuovere negli alunni la consapevolezza 

dell’importanza della storia e del patrimonio storico 

locale operando confronti con la storia nazionale.  

4. Usare le fonti di diverso tipo(documentarie, orali, 

narrative, iconografiche, materiali) per ricavare 

conoscenze su temi definiti. - Collocare la storia locale 

in relazione alla storia italiana, europea, mondiale.  

5. Stabilire relazioni tra fatti storici.  

6. Selezionare e organizzare le informazioni raccolte.  

7. Rielaborare le conoscenze in forma scritta.  

PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-SA-2021-80 “INCLUDIAMO” 

MUSICA E CANTO 

CONTENUTI. 

Il modulo è indirizzato all’apprendimento tecnico-pratico 

della musica, allo studio del suo ruolo nella storia e nella 

cultura. Si propone di guidare lo studente ad approfondire 

e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le 

competenze necessarie per acquisire, anche attraverso 

specifiche attività funzionali, la padronanza dei linguaggi 

musicali e coreutici sotto gli aspetti della composizione, 

interpretazione, esecuzione e rappresentazione, maturando 

la necessaria prospettiva culturale 

COMPETENZE E RISULTATI ATTESI. 

• stimolare ed educare la sensibilità e la creatività degli 

studenti partendo da solidi riferimenti culturali; 
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• sviluppare le capacità esecutive e interpretative 

sostenute da un'ampia cultura musicale tecnico-

teorica; 

• cogliere i valori estetici delle opere musicali; 
 

 
ART. 4 - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ 

 

Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi coloro che:  
• Possiedono i titoli di accesso previsti dal seguente avviso.  
• Presentano domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente bando. 

 
• Possiedono adeguate competenze tecnologiche funzionali alla gestione, anche on-line, del 

modulo assegnato.  
• Possiedono il titolo di studio richiesto per lo specifico modulo. 

 

 

ART. 5- GRIGLIA VALUTAZIONE DEI TITOLI, COMPETENZE ED ESPERIENZE 

 

In ottemperanza al Regolamento che disciplina le modalità di conferimento di incarichi al personale interno 
ed esterno, così come approvato dal Consiglio di Istituto, la valutazione dei titoli, competenze ed esperienze 
è quella indicata negli Allegati B specifici per ogni Figura di richiesta. 
 

 

ART. 6 - CANDIDATURA 
L’attività dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite nel presente Bando. 
I candidati sono invitati a presentare la propria candidatura entro le ore 08.00 del 27/12/2021. 

 

ART. 7- MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA 

 

La domanda di ammissione alla selezione, secondo l’allegato A, corredata di curriculum vitae in formato 
europeo e la scheda di autovalutazione, secondo l’allegato B, dovrà pervenire usando una delle seguenti 
modalità: 

 

• PEC: Posta Elettronica certificata al seguente indirizzo: ssis02400n@pec.istruzione.it con oggetto  
Invio candidatura per Esperto esterno Progetto: Titolo “Giornalismo televisivo/ conoscenza e gestione 
del territorio/Includiamo” Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-SA-2021-89 ; 

 
• PEO: Posta Elettronica ordinaria al seguente indirizzo: ssis02400n@istruzione.it  con oggetto Invio 

candidatura per Esperto esterno  Progetto: Titolo “INCLUDIAMO” Codice progetto: 10.1.1A-
FSEPON-SA-2021-80. 

 
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato, farà fede il protocollo con la data e 
l’ora di ricezione. Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. 

 
La valutazione delle domande da parte della commissione avverrà tramite comparazione dei curricula, 
secondo i criteri di valutazione stabiliti e riportati nella tabella di valutazione Allegato B del presente Bando. 
Gli esiti della selezione saranno pubblicati all'Albo e sul Sito della scuola (www.iisantoniosegni.edu.it). 
 
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre 
reclamo entro il termine massimo di giorni cinque dalla pubblicazione, trascorsi i quali la graduatoria si 
intende ATTO DEFINITIVO impugnabile solo nelle forme di Legge. 
 

mailto:ssis02400n@istruzione.it
mailto:ssis02400n@istruzione.it
http://(www.iisantoniosegni.edu.it)/
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La scuola si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda valida 
o, nell'eventualità se ne ravvisi l’esigenza, di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile 
giudizio. 
 

ART. 8 - ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE 
 

È pena di nullità uno qualsiasi dei seguenti motivi:  
• Non utilizzare per la domanda l’allegato A  
• Non utilizzare per il curriculum vitae la formula dell’autocertificazione di cui al DPR 445/2000  
• Non corretta ed idonea compilazione dell’allegato B  
• Non sono ammesse domande (all.A), (all.B) e curricula scritti a mano  
• Non allegare alla domanda una copia di un valido documento di riconoscimento  
• Incompletezza della documentazione presentata  
• Non sottoscrizione della candidatura. 

 

Tutte le pagine dell’istanza dovranno essere firmate e contenere, pena esclusione, l’autorizzazione al 
trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR UE 2016/679. 
 
I candidati sono ammessi con riserva alla selezione. L’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti può 
essere disposta in ogni momento con provvedimento motivato del Dirigente Scolastico.  
In caso di rinunzia alla nomina si procederà alla surroga utilizzando le graduatorie di merito anzi citate. 
 

ART. 9 - INCARICHI 

 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite affidamento di incarico direttamente con la figura prescelta. La 
durata dei contratti sarà determinata in ore effettive di prestazioni lavorative. 
 
Il pagamento avverrà a conclusione delle attività del progetto in base alle percentuali di accreditamento dei 
fondi da parte del MI e al numero di ore effettivamente prestate. Il compenso orario, omnicomprensivi, è 
quello stabilito nel Piano Finanziario analitico allegato al Progetto. 
 
In caso di mancata attivazione delle attività formative del progetto l’Istituzione scolastica si riserva di non 
procedere all’affidamento degli incarichi. 
 

ART. 10- COMPITI DELL’ESPERTO 
ESPERTO: 
 
L’esperto è un operatore della formazione, ha il compito di realizzare le attività formative ed è responsabile del 
processo di apprendimento finalizzato a migliorare le conoscenze, le competenze e le abilità specifiche dei 
partecipanti. L’esperto formatore organizza l’offerta formativa sulla base di un’analisi dei livelli di partenza dei 

destinatari e coerentemente con le finalità, i tempi e le risorse disponibili. Ha il compito di accertarsi dei requisiti 
richiesti in ingresso ai partecipanti ed approfondire la conoscenza dei singoli allievi, al fine di modulare il proprio 

intervento e ottenere i massimi risultati formativi. L’esperto è incaricato di realizzare l’offerta didattica, 
rispondendo ai diversi bisogni di formazione dei corsisti e lavorando sulle competenze dei partecipanti. Il suo 
compito principale, dunque, è lo svolgimento pratico delle azioni formative. 
 
Nella fase di realizzazione, l’esperto gestisce il gruppo e i singoli, in aula o in altra sede, attuando il programma 
stabilito per raggiungere gli obiettivi formativi. Il suo intervento deve essere flessibile e può subire rielaborazioni 
in corso d’opera, in base agli esiti della valutazione in itinere. Partecipa anche all’elaborazione delle valutazioni, in 
itinere e finali, delle diverse attività nonché del/dei, modulo/moduli riferiti al suo incarico. Gli strumenti e i metodi 
di verifica dei risultati sono stabiliti nella pianificazione dei corsi, l’esperto può eventualmente introdurre ulteriori 

dispositivi di accertamento delle competenze/conoscenze acquisite. La partecipazione alle riunioni relative al 
modulo di sua competenza, la predisposizione del materiale didattico da utilizzare in sede di formazione è 
parte integrante del suo contratto/incarico. E’ richiesta una preparazione nelle materie specifiche, ma anche 
nelle tecniche di comunicazione e d’insegnamento. Deve conoscere le modalità per trasmettere le proprie 
conoscenze agli utenti del corso e le metodologie specifiche per la valutazione del processo di apprendimento. 
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Fondamentali risultano le capacità di gestione dei rapporti interpersonali e dei meccanismi di conduzione di 
gruppi e dell’aula. L’esperto deve saper creare ambienti favorevoli all’auto-apprendimento e al cooperative 
learning. È necessario che sappia motivare gli allievi e sappia trasmettere la voglia e la volontà di apprendere. 
L’adesione dell’allievo al processo formativo è, infatti, condizione fondamentale per il buon esito dello stesso. 
Il ruolo dell’esperto comporta un continuo aggiornamento dei contenuti didattici e un’attenzione alle 
evoluzioni in materia di strategia e metodologie d’insegnamento. 

 

Si precisa che l’incarico di Esperto comporta l’obbligo, senza alcun compenso aggiuntivo, di:  
• Partecipare alle riunioni periodiche. 

 
• Collaborare con il Tutor alla stesura degli strumenti di verifica e valutazione iniziale – intermedia – 

finale.  
• Interagire con il Referente della Valutazione per il monitoraggio e la valutazione dell’impatto e dei 

risultati delle attività.  
• Collaborare con il Tutor alla stesura di una dettagliata relazione finale. 

 
• Documentare tutta l’attività formativa (materiale didattico utilizzato – prove di verifica strutturate – 

programma svolto – risultati) tramite l’inserimento nella piattaforma on-line predisposta 
dall’Autorità di gestione ai fini del monitoraggio telematico.  

• Consegnare, a fine modulo, il materiale elaborato e la relazione finale (anche su supporto digitale). 
 

ART. 11 - PERIODO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ 

 

I moduli verranno svolti, presumibilmente, a partire GENNAIO 2022 e dovranno essere completati, salvo 
eventuale proroga, entro 30/06/2022. La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, da parte del 
candidato, ad assicurare la propria disponibilità in tale periodo. 
 
Nell’incontro preliminare all’avvio del percorso formativo, saranno esplicitate le linee dell’azione, la 
calendarizzazione delle attività presentati gli esperti, i tutors, il valutatore che supporteranno la realizzazione 
dei percorsi, gli obiettivi da raggiungere, i risultati attesi, le modalità di verifica e valutazione. 
 

ART. 12 - RETRIBUZIONE 

 

Per lo svolgimento dell’incarico conferito, è stabilito un compenso pari a € 70,00 lordo stato. La misura del 
compenso sarà determinata dall’attività effettivamente svolta e non potrà superare i limiti imposti dalla 
normativa vigente. La percentuale prevista per la remunerazione non prevede un pagamento di tipo 
forfetario ma va correlata alle ore di servizio effettivamente prestato. L’effettuazione di tali ore dovrà essere 
dettagliatamente documentata. 
 

ART. 13 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 

I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente Bando e 
per scopi istituzionali, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), nonché del Decreto Legislativo 
n°196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e 
comunque automatizzati. L’interessato gode dei diritti di cui alle citate norme. 

 

ART. 14 – PUBBLICITÀ 

 

Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’Istituto, sul Sito della scuola 
www.iisantoniosegni.edu.it e divulgato per mezzo di circolare nella scuola ed ha valore di notifica per tutto 
il personale dell’Istituto. 

 

ART. 15 - DISPOSIZIONI FINALI 

http://www.iisantoniosegni.edu.it/
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Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si rimanda a quanto previsto dalla normativa 
vigente. Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste alla Segreteria dell’Istituto. Ci si riserva di 
verificare i titoli, le competenze e le esperienze autocertificate. 
 

Responsabile del Procedimento 
 
Ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico dott.ssa Aiello 
Sara Giulia, in qualità di legale rappresentante dell’Istituzione Scolastica.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
      prof. Andrea Nieddu 

Documento firmato digitalmente ai sensi del codice 
dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

ALLEGATO A 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dell’Istituto di Istruzione Superiore “A. SEGNI” 

Via satta 6 – 07014 OZIERI (SS) 

PEC: SSIS02400N@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  PER LA SELEZIONE DI  ESPERTO ESTERNO 

 

 

Oggetto: richiesta di partecipazione all’avviso per il reclutamento di Esperti esterni per 

l’attuazione dei Progetti : 

 
Il/la sottoscritto/a  ________________________________Codice fiscale _________________________________ 

 

Nato a ___________________________________ il _________________, Residente in _____________________  

Alla via ____________________________________ Cell._____________________________________ e-mail 

_____________________________________________ PEC __________________________________________,  

Presa visione del Bando di cui all’oggetto 

 

CHIEDE 

Alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di esperto , per la realizzazione delle attività relativa al progetto di cui 

all’oggetto per i seguenti moduli indicati con una X 

 

Selezionare il modulo a cui si vuole partecipare con una X 
 

PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-SA-2021-89 “MIGLIORA-ENTI” 

Tipologia modulo Titolo modulo ore X 

sotto azione codice identificativo progetto CUP Titolo modulo Importo 
autorizzato 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SA-2021-89  B53D21001100007 MIGLIORA-MENTI €  95.517,00 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-SA-2021-80  B53D21001110007 INCLUDIAMO €  4.457,40 

mailto:ssis02400n@pec.istruzione.it
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COMPETENZA 
ALFABETICA 
FUNZIONALE GIORNALISMO 

TELEVISIVO 30  
    

COMPETENZA IN 
MATERIA DI 

CITTADINANZA 

CONOSCENZA E 
GESTIONE DEL 

TERRITORIO 
30 

   

COMPETENZA 
PERSONALE, SOCIALE E 

CAPACITÀ DI IMPARARE A 
IMPARARE INCLUDIAMO 30  

PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-SA-2021-80 “INCLUDIAMO” 

MUSICA E CANTO INCLUDIAMO 30  
 
 

A tal fine, DICHIARA ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28.12.2000, a conoscenza del disposto dell’art.76 

dello stesso DPR, che testualmente recita: 
Art. 76 - Norme penali. 

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito 
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 

2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 (certificazione) e 47 (notorietà) e le dichiarazioni rese per 

conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2(impedimento temporaneo), sono considerate come fatte a pubblico 
ufficiale. 

4. Se i reati indicati nei commi 1,2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione 

all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici 

o dalla professione e arte. 

Ferma restando, a norma del disposto dell'art. 75, dello stesso D.P.R. n. 445/2000, nel caso di dichiarazione non veritiera, 

la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti e sotto la propria personale responsabilità, 

▪ Di essere cittadino italiano 

▪ Di godere dei diritti politici ovvero _______________________________________________ 

▪ Di non essere a conoscenza di procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di 

procedimenti penali ovvero_________________________________ 

▪ Di non essere stato destituito da pubblico impiego 

▪ Di essere in possesso di sana e robusta costituzione 

▪ Di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego 

▪ Di essere in possesso dei titoli di studio, dei titoli culturali e delle esperienze professionali indicati nel 

curriculum vitae allegato 

▪ Di impegnarsi a documentare tutta l’attività svolta e ad assolvere i compiti previsti nell’articolato del Bando 

▪ Di saper usare la piattaforma web del PON Scuola per i compiti connessi alla funzione per cui si concorre 

▪ Di rendersi disponibile ad adattarsi al calendario stabilito da codesta Istituzione Scolastica 

▪ Che le informazioni riportate in questa domanda e nell’allegato curriculum vitae, di pagine …, sono autentiche. 

 

Acconsente ad eventuali controlli che l’Istituto scolastico possa porre in essere.  

 
Alla presente istanza allega  

• Curriculum vitae in formato europeo  

•  allegato B 

• Ai sensi dell’art. 38, DPR 445/2000, fotocopia del documento __________________ n. _________________ 

rilasciato da ___________________________ il ________________. 

            In fede  
 

…………………….…………………………………….. 

La domanda sarà considerata NON VALIDA qualora priva del documento di identità. 



 

 

 

 

MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA 
Istituto Istruzione Superiore  “Antonio Segni” Ozieri 

Via Sebastiano Satta 6 –07014 OZIERI (SS) –C.M. SSIS02400N  C.F. 90009110900 e-mail: ssis02400n@istruzione.it  PEC: ssis02400n@pec.istruzione.it tel. n. 079787710 –fax. 079783297 
Liceo classico  e scienze umane Ozieri SSPC024011 -Liceo scientifico Ozieri SSPS024025 -Liceo scientifico Bono SSPS024014 -Liceo scientifico Pozzomaggiore SSPS024036 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO B  

 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dell’Istituto di Istruzione Superiore “A. SEGNI” 

Via satta 6 – 07014 OZIERI (SS) 

PEC: SSIS02400N@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 
SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE 

 

 

Oggetto: Curriculum Vitae e Scheda di Autovalutazione per la partecipazione al bando 

pubblico per il reclutamento di Esperto per l’attuazione del Progetto del PON  

 
Il/la sottoscritto/a  ___________________________________ Codice fiscale _________________________________ 

 

Nato a _______________________________ il _________________, Residente in _____________________________  

Alla via ____________________________________ Cell.________________________________________________ 

e-mail ______________________________________PEC________________________________________________,  

DICHIARA, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28.12.2000, a conoscenza del disposto dell’art.76 dello 

stesso DPR, che testualmente recita: 

Art. 76 - Norme penali. 
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente 

testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 (certificazione) e 47 (notorietà) e le 

dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2(impedimento temporaneo), 
sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 

sotto azione codice identificativo progetto CUP Titolo modulo Importo 
autorizzato 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-SA-2021-89  B53D21001100007 MIGLIORA-MENTI €  95.517,00 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-SA-2021-80  B53D21001110007 INCLUDIAMO €  4.457,40 

mailto:ssis02400n@pec.istruzione.it
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4. Se i reati indicati nei commi 1,2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio 

o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare 

l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte. 

ferma restando, a norma del disposto dell'art. 75, dello stesso D.P.R. n. 445/2000, nel caso di dichiarazione 

non veritiera, la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti e sotto la propria personale responsabilità, 

di possedere i titoli e le esperienze di cui alla successiva tabella, e di conseguenza il relativo punteggio di 

autovalutazione. 

 
 
 

Griglia valutazione 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE: Esperto      
Punteggio a 

cura del 

candidato 

Punteggio a 

cura Ufficio 

A1. LAUREA   

  110  con lode 10   

106 - 110 8   

101 - 105 6   

  96 - 100 4   

    ≤ 95 

 
2   

A2.  DIPLOMA  (in alternativa al punto A1) 

Votazione in centesimi 

 

 

 

  100  con lode 

90- 100 

81 - 89 

      ≤80 

 

8 

7 

6 

5 

 

  

A3.Licenza media (in alternativa al punto A2)  PUNTI  5   

A4.COMPETENZE LINGUISTICHE/INFORMATICHE  

 

 
Certificazione  

2   

SETTORE B 

 ESPERIENZE PROFESSIONALI   

 

     

B1. Esperienze professionali e/o 
manageriali inerenti al settore di 
pertinenza.  

Punti 5 per ogni esperienza  MAX 25   

B2. Esperienza di tutoraggio in progetti 
extracurriculari PON e POR.  

Per ogni titolo 0,5 punti MAX 5   

B3. Esperienza di docente-esperto in 
progetti extracurriculari, PON e POR.  

Per ogni titolo 1 punto 
MAX 10 

  

B4. Esperienze di esperto in progetti in 

ambito scolastico 
Per ogni titolo 0,5 punti MAX 5   

B5. Produzioni/pubblicazioni attinenti 
con la tipologia di modulo 

Per ogni titolo 0,5 punto MAX 5   

B6.Comprovata esperienza lavorativa nel 
settore.  

Per ogni anno 0.5 punto  MAX 5   

  TOTALE     

 
 
Data ______________      Firma ____________________ 
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AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679) 

Con la presente il/la sottoscritt__   ______________________ 
DICHIARA 

• Di essere stato informato, ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE n. 2016/679 sulla tutela dei dati personali, che i propri 

dati forniti all’atto della compilazione della presente richiesta saranno trattati in conformità alle norme legislative e 

regolamentari vigenti e applicabili, con modalità automatizzata e/o manuale nel rispetto di quanto previsto dall’art.32 del 

GDPR e dell’Allegato B del D.Lgs 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di sicurezza, ad opera di soggetti 

appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 GDPR 2016/679 

• Di essere stato informato che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo 

esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati a: 

o Consulenti e commercialisti o altri legali che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati 

o Istituti bancari e assicurativi che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati 

o Autorità giudiziarie o amministrative che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra indicati 

o I soggetti di cui i punti precedenti e altri soggetti che elaborano i dati in esecuzione per l’adempimento di specifici 

obblighi di legge 

• Di acconsentire che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 

GDPR 2016/679, i propri dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle 

finalità per le quali sono raccolti e trattati 

• Di acconsentire che, i propri dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non 

appartenenti all’Unione Europea 

• Di essere a conoscenza del fatto di poter esercitare, in ogni momento, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 

dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: 

a) Chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali 

b) Ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di 

destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione 

c) Ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati 

d) Ottenere la limitazione del trattamento 

e) Ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune 

e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti 

f) Opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto 

g) Opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione 

h) Chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione 

del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati 

i) Revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato 

prima della revoca 

j) Proporre reclamo a un’autorità di controllo 

• Di essere a conoscenza che il Titolare del trattamento dei dati è l’Istituto di Istruzione Superiore “A.SEGNI” di OZIERI (SS), 

con sede legale a OZIERI (SS) in Via S. SATTA, 6. 

Il Titolare del Trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’art 22, paragrafi 
1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. 
Il/ la Sottoscritto/a dichiaro di aver ricevuto l’informativa che precede. 
Il/la sottoscritto/a alla luce dell’informativa ricevuta 

• Esprime il consenso alla comunicazione dei dati personali ad enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate 

nell’informativa 

• Esprime il consenso al trattamento dei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati così come 

indicati nell’informativa che precede 

 

________________________________     ______________________________ 
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Luogo e data                                                                     Firma  

 


