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Ai Docenti dei vari ordini 
                                                                                                                            Al sito Web 

All'Albo on line 
           Alla sezione Amministrazione Trasparente 

Alla Sezione Comunicati 
Alla Sezione PON 2014-20 
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 Al DSGA 
BANDO DI SELEZIONE INTERNA PER FIGURE AGGIUNTIVE 

MODULI “SUMMER IN SPORT” e “NATIVI DIGITALI IN MOVIMENTO” 
PROGETTO PON  LA MIA SCUOLA 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-64 

 
 
Selezione interna mediante procedura comparativa per titoli ed esperienze professionali, finalizzata al 
reclutamento di DOCENTI INTERNI CON FUNZIONE DI FIGURE AGGIUNTIVE per l’attuazione delle azioni di 
formazione riferite all’Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 10.1 – 
Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – 
Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. Sottoazione 10.1.1A - 
Autorizzazione Prot. n. AOODGEFID 28607 del 13/07/2017. Identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-
2017-64 
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Azione Sotto Azione Titolo Progetto 

10.1.1 Sostegno agli studenti 
caratterizzati da particolari 
fragilità 

10.1.1A Interventi per il 
successo scolastico degli 
studenti 

La mia scuola 

I.C. "3 GRAGNANO STAGLIE-P.CO IMPERIALE" - GRAGNANO (NA) - PROTOCOLLO 0002685/2018 DEL 09/04/2018



 

 

Il Dirigente Scolastico 
 

 Visto il Testo Coordinato alla luce delle diverse disposizioni intervenute sino al decreto 
legge nº4 del 2006 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche – (G.U. 9 
maggio 2001, n. 106 - s.o. n. 112); 

 Visto il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44, recante Regolamento 
concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 
Scolastiche"; 

  Visto il Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 
marzo 1999 n. 275, D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567, e sue modifiche e integrazioni; 

 Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 
 

 Visto l’avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al 
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto 
nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della 
dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti 
caratterizzati da particolari fragilità. 
 

 Vista la nota prot. n. AOODGEFID 28607 del 13/07/2017- Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020/Autorizzazione progetti, 

 

 Vista la nota prot. n. AOODGEFID/31700 Roma, 24 luglio 2017- Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020/Autorizzazione progetto, con la quale si comunica che il 
progetto presentato da codesta istituzione scolastica, collocato utilmente nella graduatoria 
approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n. Prot. 29241 
del 18 luglio 2017, è formalmente autorizzato. 
 

 Viste le Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di 
servizi forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria prot 1588/16 all.1 e, in 
particolare, la procedura per il conferimento di incarichi nell'ambito dei progetti;  

 

 Visti i criteri per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico 
approvati dal  Consiglio di Istituto con delibera n° 153 il 28/10/2016 

 

 Visto il decreto del dirigente scolastico prot. 3966/6.9.e del 08/09/2017 di assunzione a 
bilancio nel programma annuale dell’esercizio finanziario 2017 
 

 Viste le delibere del Consiglio d’Istituto n. 188 del 08/09/2017 e del Collegio Docenti n. 
30/17 del  08/09/2017 relative alla definizione dei criteri per la selezione delle varie figure 
necessarie alla realizzazione del progetto; 
 

 Vista la propria Determina di avvio procedura di selezione prot. 4208/ 6.9.e del 15/09/2017 
 

 Vista la nota “Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e 
relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale - Chiarimenti” pubblicata dal 
MIUR con Protocollo n. 0034815 del 02-08-2017. 



 

 

 Ritenuto che tale nota stabilisce che per il reclutamento del personale Esperto-Formatore, 
“Preliminarmente, l’Istituzione Scolastica deve provvedere a verificare se siano presenti o 
disponibili nel proprio corpo docente le risorse professionali di cui ha necessità”. 

 Visto che, per l’attuazione  del progetto di questo istituto “La mia scuola“, è richiesto il 
supporto di una figura aggiuntiva, per ogni  modulo, con specifiche qualifiche professionali 
interna o esterna. 

 Attesa  la necessità di procedere all’individuazione di tali figure per la realizzazione dei 
restanti due moduli “SUMMER IN SPORT” e “NATIVI DIGITALI IN MOVIMENTO” previsti dal 
progetto “La mia Scuola” di cui sopra  

 
EMANA 

 
il presente avviso di selezione, di cui la premessa è parte integrante, al fine di poter reperire figure 
aggiuntive per la realizzazione dei restanti due moduli “SUMMER IN SPORT” e “NATIVI DIGITALI IN 
MOVIMENTO” previsti dal progetto “La mia Scuola” in possesso dei requisiti necessari per la 
realizzazione dei moduli, di seguito indicati. 

 
La selezione sarà tramite comparazione di curricula a seguito di bando interno rivolto ai docenti 
dei vari ordini in servizio presso l’istituto Comprensivo Gragnano 3 

 

 
Art .1 Obiettivi formativi e descrizione dei singoli moduli  

1) MODULO: NATIVI DIGITALI IN MOVIMENTO 
Il modulo muove dalla constatazione che la sedentarietà e l'obesità sono un problema molto 
diffuso tra i ragazzi della nostra società, e che è necessario risvegliare in loro il piacere del 
movimento.  
Si vuole puntare sulla tecnologia, dimensione tanto affascinante per le nostre giovani generazioni, 
e dimostrare loro quanto essa possa aiutarci a comprendere l’importanza di salvaguardare la 
nostra salute e il nostro benessere fisico. Per tale motivo i vari giochi motori proposti saranno 
espletati utilizzando i tanto amati telefonini e le varie applicazioni per il monitoraggio e la 
simulazione delle prestazioni fisiche e sportive, il consumo di calorie, i percorsi fatti, il battito 
cardiaco, etc . 
I ragazzi diventeranno loro stessi promotori della salute e del benessere perché attraverso la 
tecnologia riusciranno a combinare il fitness col divertimento. 
Obiettivi generali di riferimento 
 far vivere» agli alunni i valori educativi dello sport, in grado di veicolare il senso del fair-play 

come scelta di vita, nel rispetto anche della salute e dell’ambiente;  
 creare una alleanza educativa tra la scuola, le famiglie, il territorio volta a promuovere una 

corretta «cultura sportiva» 
 far utilizzare agli alunni le nuove tecnologie in contesti applicativi e in situazioni reali, 

evidenziandone le potenzialità di utilizzo per scopi non necessariamente ludici. 
 sviluppare competenze di base di fisica attraverso prove autentiche (osservare e 

identificare fenomeni, descriverli con un linguaggio adeguato - incertezze, cifre 
significative, grafici - sviluppare abilità relative alla misura)  

PROFESSIONALITA’ RICHIESTE 
(requisiti obbligatori) 

MODULO (DURATA 30 ORE) TARGET DI RIFERIMENTO 

- n. 1  figura aggiuntiva  
 possesso di formazione nel settore psico-

pedagogico 

SUMMER IN SPORT 
(Educazione motoria; sport; gioco 

didattico) 

Classi prime, seconde e terze della 
scuola primaria 

- n. 1  figura aggiuntiva  
 possesso di formazione nel settore psico-

pedagogico  

NATIVI DIGITALI IN MOVIMENTO 
(Educazione motoria; sport; gioco 

didattico) 

Classi quarte, quinte primaria, 
prime e seconde secondaria I 



 

 

 
2) MODULO: SUMMER IN SPORT 

Il modulo ha come finalità l’avvicinamento dei bambini ai giochi sportivi esaltando gli aspetti 
formativi del gioco, sperimentando i corretti valori dello sport e la rinuncia a qualsiasi forma di 
violenza. La sfida è riuscire a sganciare i nostri bambini dalla strada, durante il periodo estivo, per 
impegnarli in attività coinvolgenti e formative.  Si vuole donare loro l’opportunità di maturare le 
necessarie competenze affinché si possa tornare alla strada senza paura, anzi con la forza interiore 
e le capacità necessarie per “fare strada”, camminare umanamente, lasciando tracce di bene e di 
giustizia.  
Obiettivi generali di riferimento 
 Aumentare la pratica qualificata delle attività motorie ed in particolare del minivolley. 
 Mettere in evidenza il valore socializzante dello sport ed aiutare a stabilire positivi rapporti 

interpersonali.  
 Far sperimentare i corretti valori dello sport e la rinuncia a qualsiasi forma di violenza.  

 
 
Art .2  Attività e funzioni delle Figure richieste.  
Le Figure aggiuntive,  in stretta collaborazione con i rispettivi esperti e tutor, svolgono funzioni di 
ulteriore supporto educativo e psico–pedagogico agli allievi, in ragione della loro specifica 
professionalità ed in rapporto ai fabbisogni emersi all’esito della individuazione degli alunni 
partecipanti, e con possibilità di rendere altresì attività di interlocuzione con le famiglie, finalizzata 
ad ottimizzare la prevenzione della dispersione scolastica e del fallimento formativo.  
Le azioni sono rivolte a studenti di scuola primaria e secondaria di 1° grado iscritti nei moduli. La 
 
Le attività e i compiti delle figure previsti per i moduli sono  

 Supporto educativo e psico-pedagogico che consenta agli alunni di acquisire fiducia in sé 
stessi, nelle proprie capacità, nelle proprie competenze ed attitudini  

 Supporto alle attività formative, con proposte educativo-didattiche capaci di sollecitare e 
coinvolgere le risorse insite in bambini e ragazzi.  

 Mettere in moto strategie e strumenti indispensabili per apprendere e per imparare ad 
apprendere. 

 
 
La funzione professionale richiesta prevede, inoltre, lo svolgimento delle seguenti attività:  
 Partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Dirigente 

Scolastico;  
 Documentare le metodologie utilizzate; 
 Interfacciarsi continuamente con l’esperto, il tutor e la figura di sistema  che svolge azioni 

di controllo, monitoraggio e di bilancio di competenza, accertandosi che l’intervento venga 
effettuato.  

 Rendicontare circa le proprie attività (elaborare una relazione finale sull’intervento svolto 
ed una scheda analitica delle competenze acquisite da ciascun allievo integrata da tutti i 
materiali prodotti ed i lavori svolti raccolti su supporto digitale da consegnare alla figura di 
sistema del PON.)  

 Curare che ciascun atto formale di propria competenza riporti in intestazione il logo 
individuato da questa Istituzione scolastica per la realizzazione delle azioni inerenti il Piano 
integrato. 
 
 



 

 

Per ciascun modulo, da espletarsi nel periodo gennaio - agosto 2018, l’incarico è articolato in ore 
20 in modalità one-to-one, con retribuzione oraria lorda onnicomprensiva di € 30,00. Il candidato 
individuato dovrà garantire le attività necessarie all’attuazione del modulo direttamente 
quantificate nel numero di ore di impegno professionale come già specificato.  
Il calendario dello svolgimento delle attività sarà concordato con il Dirigente Scolastico, fermo 
restando che in caso di indisponibilità prevalgono gli interessi  e le esigenze organizzative 
dell'Istituto. 
 
 
Art. 3  Criteri di comparazione dei curricula 

I curricula saranno oggetto di analisi e comparazione e gli incarichi saranno attribuiti nel rispetto 
dei criteri approvati dai competenti organi d’Istituto (Vedi allegato B). La valutazione comparativa 
dei curricula verrà effettuata da apposita commissione, costituita da personale 
dell’Amministrazione in possesso di qualità tecnico-professionali adeguate al compito. 
Per la valutazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze maturate è indispensabile 
indicare l’anno di conseguimento del titolo/corso/esperienza e, in particolare per i corsi di 
formazione, dettagliare il periodo di conseguimento, la durata, la tipologia del titolo/esperienza, 
ecc. 
Prerequisito inderogabile sarà il possesso di competenze di informatica di base indicate in 
curriculum al fine di poter svolgere le attività relative alla propria funzione. 
Gli incarichi saranno affidati anche in presenza di un solo curriculum se ritenuto congruo e 
pertinente allo svolgimento dell’incarico. 
Gli incarichi saranno conferiti nel rispetto del principio di rotazione.  
 
Art. 4 Tempi e modalità di svolgimento delle attività  
Le attività si svolgeranno secondo il calendario stabilito dal Gruppo di Progetto in orario 
extracurricolare pomeridiano e potranno essere programmate anche nei periodi di sospensione 
delle attività didattiche, nei fine settimana, previo accordo tra le parti. Esse dovranno comunque 
concludersi entro il 31/08/2018. 
 
Art. 5 Compenso orario previsto  
La prestazione professionale sarà retribuita (come da Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016) con 
un compenso orario di  30,00 € lorde omnicomprensive (anche di eventuali compiti previsti 
dall’incarico e delle spese di trasporto) fino ad un  massimo di 600,00 € ( budget determinato in 
un'ora per ogni alunno fino ad un massimo di 20 alunni frequentanti).  Il compenso potrà subire 
variazioni in proporzione al numero di alunni effettivamente frequentanti, e sarà corrisposto ad 
avvenuta liquidazione da parte dell’Autorità di Gestione dei fondi relativi all’azione.  
 
Art. 6  Durata dell’incarico 
L’ incarico ha validità per l’intero  periodo di realizzazione dei percorsi formativi.  
 
Art. 7 Modalità di presentazione della candidatura con termine per la proposizione delle 
domande; 
La domanda di disponibilità, prodotta utilizzando il modello Allegato A, deve essere corredata, 
pena l’esclusione, da: 1) curriculum vitae obbligatoriamente redatto sul modello europeo ; 2) 
Tabella valutazione titoli Allegato B, dichiarazione privacy Allegato C.  



 

 

Gli incarichi per ciascun modulo saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum, 
pervenuto pienamente corrispondente alle richieste inserite per ciascun modulo nel presente 
bando e potranno essere affidati anche più moduli ad un'unica figura se rispondente ai requisiti 
richiesti.  
La domanda, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’ I.C. Gragnano 3” Via Leopardi, 80054 Gragnano 
(NA), dovrà espressamente indicare nome e cognome e la dicitura “PON 2014/20- FSE” – 
SELEZIONE FIGURA AGGIUNTIVA -  AVVISO PUBBLICO 10862 DEL 16/09/2016 - PROGETTO LA 
MIA SCUOLA- MODULO ……………..  ( indicare il titolo del modulo: “SUMMER IN SPORT” o “NATIVI 
DIGITALI IN MOVIMENTO”) 
Le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel curriculum vitae sono 
soggette alle disposizioni del T.U. in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 
28/12/2000 n . 445.  
Nella domanda dovrà essere espressamente dichiarata la propria disponibilità a raggiungere la 
sede di espletamento dei corsi di formazione e di aderire e rispettare l’articolazione logistica 
concordata con il DS.  
Tutte le istanze dovranno essere firmate e contenere, pena l’inammissibilità, l’autorizzazione al 
trattamento dei dati personali ai sensi del D. L.vo n° 196 del 30 giugno 2003 (Allegato C). I dati 
forniti verranno trattati in conformità con la normativa vigente relativa alla privacy. 
 La domanda di candidatura dovrà pervenire esclusivamente mediante PEC all’indirizzo 
NAIC8E6001@pec.istruzione.it ovvero mediante consegna a mano agli uffici di segreteria-
protocollo, entro e non oltre le ore 12 del giorno 23 aprile 2018  presso la sede centrale dell’ 
I.C.Gragnano 3” Via Leopardi,n. 10,  80054 Gragnano (NA), – Tel. 0818711454 –dal lunedì al 
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12,00. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute 
oltre i termini indicati.  
Nella domanda, da compilare sull’Allegato A, dovrà essere espressamente dichiarato, pena 
l’esclusione: il relativo modulo per cui si intende concorrere; la domanda deve essere presentata, 
completa di tutti gli Allegati (A,B,C ) afferenti il presente bando.  
Nel caso di più domande per la stessa tipologia, la commissione procederà ad una valutazione 
comparativa della documentazione prodotta, utilizzando i parametri di seguito indicati ed 
esplicitati nell’Allegato 2;  
• Titoli accademici e culturali nonché certificazioni specifiche ;  
• Titoli professionali;  
• Titoli di servizio e precedenti esperienze da autocertificare avendo cura di evidenziare quelle 
svolte in progetti simili e in particolare quelle rivolte ad alunni del target di riferimento dei moduli 
avendone cura di indicare le sedi di svolgimento;  
• Conoscenza, da autocertificare, dell’uso del PC, in particolare nella gestione della piattaforma.  
A parità di punteggio prevale il voto di laurea e persistendo la parità, prevale il candidato più 
giovane.  
 
Art. 8 Modalità di selezione; 
Tenuto conto di quanto previsto agli artt. 1, 2 e 3 del presente bando, di quanto dichiarato nel 
curriculum vitae e nell'allegato B, la valutazione delle candidature pervenute nei termini sarà 
effettuata, tra tutti coloro in possesso dei requisiti obbligatori previsti per ciascuna figura, sulla 
base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specificati,: 
 



 

 

 

 
 

Si provvederà alla formulazione di graduatorie uniche per ognuno dei moduli del progetto. Le 
figure aggiuntive saranno individuate scorrendo le rispettive graduatorie. 
I risultati della selezione saranno pubblicati all’Albo della scuola. Gli interessati possono 
presentare reclamo entro 15 giorni dalla data di pubblicazione, decorso detto termine, 
l’individuazione diviene definitiva. 
L’istituzione scolastica provvederà a contattare direttamente gli aspiranti individuati previa 
pubblicazione della graduatoria all’albo e sul sito web dell’istituto. 
 
 
 
Art. 9 Autorizzazione al trattamento dei dati personali. 
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto 
per le finalità strettamente connesse alla sola gestione delle selezioni.  
I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche 
direttamente interessate a controllare lo svolgimento delle selezioni o verificare la posizione 
giuridico – economica dell’aspirante. 
L’interessato gode dei diritti di cui al citato D. Lgs. 196/2003. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TITOLI DI STUDIO 
 

Max 15 

CRITERI 
 

PUNTI 
 
A cura del 
candidato 

 
Da non 

compilare 

Laurea breve nel settore educativo e psicopedagogico (non cumulabile con lauree 
specialistiche) 

2 
  

Laurea magistrale, specialistica o vecchio ordinamento (specifica o equipollente) inerente l’area educativa e 
psicopedagogico  

 
  

Votazione da 60 a 79 3   

Votazione da 80 a 99 4   

Votazione da 100 a 105 5   

Votazione da 106 a 109 6   

Votazione di 110 8   

Votazione di 110 e lode 10   

Si valuta solo il titolo superiore per un max di 10 punti 
MAX 

10 
punti 

  

Specializzazione post laurea o master biennale attinente 2 
Master annuale post laurea attinente 1 
Corso di perfezionamento attinente post laurea (almeno di 150 ore) 1 

 
MAX 

5 
punti 

  

 
ESPERIENZE 
PREGRESSE 

FORMAZIONE 
Max 40 

a) Incarichi di docente in corsi di formazione, espressamente indirizzati all’approfondimento dell’area educativo-
psico - pedagogica organizzati da enti e istituzioni pubbliche e/o private (Università, INDIRE, USR, centri di ricerca 
ed enti di formazione e associazioni accreditati dal MIUR, ISFOL, FORMEZ, INVALSI, ecc) in ambito regionale, 
nazionale o internazionale (minino 15 ore di docenza a corso). 

 2 punti a incarico 

 
Max 
20 

punti 

  

b) Incarichi di docente in corsi PON o in corsi di formazione di almeno 30 ore, espressamente indirizzati 
all’approfondimento dell’area educativo- psico - pedagogica , organizzati da scuole o reti di scuole.   

 1 punto a incarico 

Max 
10 

punti 
 

  

c) Incarichi di docenza in corsi Universitari (Corsi di Laurea, Master, Corsi di per -fezionamento, ecc) per gli 
Ambiti tematici inerenti l’area educativo- psico - pedagogica  
 5 punti a incarico   

Max 
10 

punti 

  

d) Competenze informatiche certificate o diversamente attestate, anche con dichiarazione ai sensi del D.P.R. 
n.445/2000: 

◊ 1 punto per ogni certificazione 

Max 
10 

punti 

  

ALTRI TITOLI ATTINENTI 
Max 5 

 
Pubblicazioni attinenti: 

◊ come autore punti 1 cadauna 
◊ come coautore punti 0,5 cadauna 

MAX 
5 

punti 

  

 
ESPERIENZE PROF.LI E 

LAVORATIVE 
Max 40 

Docenza nella scuola statale  
   punti 0,5 per ogni anno 

MAX 
10 

punti 
MAX 

30 
punti 

  

Attività lavorativa, documentata e significativa, nel settore di pertinenza – 
punti 2 per ogni esperienza (si valutano max 2 esperienze per anno) 



 

 

 
ARTICOLO 10 Responsabile del procedimento.  
1. Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, e successive 
modificazioni, il responsabile unico del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il 
Dirigente Scolastico prof. Augusto Festino. 
 
Art. 11 Pubblicizzazione  
Il presente avviso viene reso pubblico mediante: circolare interna (bacheca web), affissione 
all’Albo Pretorio Online, nelle sezioni "Amministrazione trasparente" e "PON 2014-2010" del sito 
web istituzionale www.icgragnanoterzo.gov.it. 
 
Art. 12 Disposizioni finali 
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle Linee 
Guida predisposte dall’Adg (Autorità di gestione). 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                         Prof. Augusto Festino  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

allegato A 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dELL’I.C. GRAGNANO 3-STAGLIE-PARCO IMPERIALE 
VIA LEOPARDI,10 (PARCO IMPERIALE)  

80054 GRAGNANO (NA)  
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA  
SELEZIONE INTERNA PER FIGURE AGGIUNTIVE 

MODULI “SUMMER IN SPORT” e “NATIVI DIGITALI IN MOVIMENTO" 
FONDI STRUTTURALI EUROPEI- PROGRAMMA OPERATIVO EUROPEO “PER LA SCUOLA- COMPETENZE E AMBIENTI PER 

L’APPRENDIMENTO” – 2014-2020. 
AVVISO PUBBLICO 10862 DEL 16/09/2016 

PROGETTO LA MIA SCUOLA PON FSE 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-64 
 

__/__  sottoscritt__ |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___ 
 
nat__  a        |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|(|___|___|) il ___|___|______    
 
e residente a  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| (|___|___|) in via 
 
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___  n. civ. |__|__|__| 
 
Cod. Fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 
 
tel. 1 |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| tel. |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 
 
e-mail |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__ 

C H I E D E 
di essere ammesso alla procedura di selezione in qualità di FIGURA AGGIUNTIVA per il modulo formativo di seguito 
indicato e dichiara di accettare e di impegnarsi per i compiti richiesti (come da bando). 

 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di 
dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:  
1. di essere cittadino ________________________;  
2.di essere in godimento dei diritti politici;  
3. di essere dipendente dell’IC Gragnano 3 in qualità di ___________________________;  
4. di essere in possesso del titolo di studio___________________conseguito il ___________ 
c/o_______________________________ con votazione _______________;  
5. di non avere subito condanne penali ovvero di avere subito le seguenti condanne penali 
____________________________________________________________________________;  
6. di non avere procedimenti penali pendenti ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti 
_________________________________________________________________________________ ___.  
 
Il/la sottoscritto/a allega:  

 curriculum Vitae in formato europeo.   
 Tabella titoli Allegato B 
 Dichiarazione privacy Alegato C 

 Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi legge 675/96 e del D.Lgs n° 196/03 e dichiara sotto la propria 
responsabilità che la documentazione presentata e/o allegata alla seguente istanza è conforme agli originali, che 
saranno presentati qualora fossero richiesti. 
 
 Data _____________________ Firma________________________ 

 
 

Modulo per cui si concorre MODULO (DURATA 30 ORE) TARGET DI RIFERIMENTO 

  SUMMER IN SPORT 
(Educazione motoria; sport; gioco didattico) 

CLASSI PRIME, SECONDE E TERZE DELLA 
SCUOLA PRIMARIA 

  NATIVI DIGITALI IN MOVIMENTO 
(Educazione motoria; sport; gioco didattico) 

CLASSI QUARTE,QUINTE PRIMARIA , 
PRIME E SECONDE SECONDARIA I 



 

 

allegato B 
PROGETTO LA MIA SCUOLA PON FSE 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-64 

      TABELLA VALUTAZIONE TITOLI FIGURA AGGIUNTIVA  
 

Cognome e Nome|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 
 

       Codice Fiscale       |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

 
Il sottoscritto dichiara di essere in possesso dei requisiti obbligatori indicati nell'art. 1 dell'Avviso, 
così come esaustivamente documentato nel curriculum vitae allegato alla domanda. 
 
 
Data_______________                    Firma del candidato ________________________________ 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TITOLI DI STUDIO 
 

Max 15 

CRITERI 
 

PUNTI 
 

A cura del 
candidato 

 
Da non 

compilare 
Laurea breve nel settore educativo e psicopedagogico  (non cumulabile con lauree 
specialistiche) 

2 
  

Laurea magistrale, specialistica o vecchio ordinamento (specifica o equipollente) inerente l'ambito  
educativo e psicopedagogico    

  

Votazione da 60 a 79 3   

Votazione da 80 a 99 4   

Votazione da 100 a 105 5   

Votazione da 106 a 109 6   

Votazione di 110 8   

Votazione di 110 e lode 10   

Si valuta solo il titolo superiore per un max di 12 punti 
MAX 

10 
punti 

  

Specializzazione post laurea o master biennale attinente 2 
Master annuale post laurea attinente 1 
Corso di perfezionamento attinente post laurea (almeno di 150 ore) 1 

 
MAX 

5 
punti 

  

 
ESPERIENZE 
PREGRESSE 

FORMAZIONE 
Max 40 

a)  Incarichi di docente  in corsi di formazione, espressamente indirizzati all’approfondimento 
dell’area educativo- psico - pedagogica organizzati da enti e istituzioni pubbliche e/o private 
(Università, INDIRE, USR, centri di ricerca e enti di formazione e associazioni accreditati dal  MIUR, 
ISFOL,  FORMEZ,  INVALSI,  ecc)  in  ambito  regionale, nazionale o internazionale (minino 15 ore di 
docenza a corso). 

 2 punti a incarico 

 
Max 
20 

punti 

  

b)  Incarichi di docente in corsi PON o in corsi di formazione di almeno 30 ore, espressamente 
indirizzati all’approfondimento  dell’area educativo- psico - pedagogica , organizzati da scuole o reti di 
scuole.   

 1 punto a incarico 

Max 
10 

punti 
 

  

c) Incarichi di docenza in corsi Universitari (Corsi di Laurea, Master, Corsi di perfezionamento, 
ecc) per l’area  educativo- psico - pedagogica     
 5 punti a incarico   

Max 
10 

punti 

  

d) Competenze informatiche certificate o diversamente attestate, anche con dichiarazione ai sensi del 
D.P.R. n.445/2000: 

◊ 1 punto per ogni certificazione 

Max 
10 

punti 

  

ALTRI TITOLI 
ATTINENTI 

Max 5 

 
Pubblicazioni attinenti: 

◊ come autore punti 1 cadauna 
◊ come coautore punti 0,5 cadauna 

MAX 
5 

punti 

  

 
ESPERIENZE PROF.LI E 

LAVORATIVE 
Max 40 

Docenza nella scuola statale  
   punti 0,5 per ogni anno 

MAX 
10 

punti 
MAX 

30 
punti 

  

Attività lavorativa, documentata e significativa, nel settore di pertinenza – 
punti 2 per ogni esperienza (si valutano max 2 esperienze per anno) 

  
Totale 

 
  



 

 

 
INFORMATIVA PRIVACY       ALLEGATO C 

 
 
Informiamo che l’IC GRAGNANO 3 in riferimento alle finalità istituzionali dell’istruzione e della 

formazione e ad ogni attività ad esse strumentale, raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce 

dati personali identificativi dei soggetti con i quali entra il relazione nell’ambito delle procedure per 

l’erogazione di servizi formativi. In applicazione del D. Lgs 196/2003, i dati personali sono trattati 

in modo lecito, secondo correttezza e con adozione di idonee misure di protezione relativamente 

all’ambiente in cui vengono custoditi, al sistema adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del 

trattamento. Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale Rappresentante Legale 

dell’Istituto. Responsabile del Trattamento dei dati è il DSGA. Incaricati del Trattamento dei dati 

sono il personale addetto all’Ufficio di Segreteria, i componenti il gruppo di Progetto, il Tutor. I 

dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla gestione 

del progetto. I dati in nessun caso vengono comunicati a soggetti privati senza il preventivo 

consenso scritto dell’interessato. Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati 

personali e gli altri diritti definiti dall’art. 7 del D.Lgs 196/03. 

 

 __l__ sottoscritt__, ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03, esprime il proprio 

consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati nel rispetto 

del D.Lgs per gli adempimenti connessi alla presente procedura.  

Data __________________________    FIRMA DEL RICHIEDENTE 
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