
 

 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA 

CONVITTO NAZIONALE “G. FILANGIERI” 
Scuola  Primaria e Secondaria di Primo Grado annesse 

Corso Umberto 1° n° 132 -  89900 VIBO VALENTIA 
Telefono 0963 547667 – Fax 0963 541193 

 

Prot. n. 2575/VIII.1                                              

Vibo Valentia, 13/09/2021 

 

 

All’Albo online d’Istituto  

Al sito web dell’Istituto 

Ai Docenti dell’Istituto – sede 

Agli atti 

  

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE ESPERTI 
per l’attuazione delle azioni di formazione riferite al 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.  

Codice Identificativo: 10.2.2A-FDRPOC-CL-2020-76 

Titolo: INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO - SCUOLA PRIMARIA 

CUP: G43D19000310001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO l’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 il Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione, approvato con Delibera CIPE n. 21/2018; 

 VISTO il progetto presentato da questo Istituto; 

 VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione Prot. n. AOODGEFID/28510 del 17/09/2020 di autorizzazione del progetto e 

impegno di spesa per un importo complessivo di € 12.964,00; 

 VISTA la lettera del Ministero dell’Istruzione Prot. n. AOODGEFID/28736 del 28/09/2020 di autorizzazione del progetto 

e impegno di spesa per un importo complessivo di € 12.964,00; 

 VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020; 

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

 VISTE le note dell’Autorità di gestione relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON FSE e FESR, 

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

 VISTA la nota dell’USR della Calabria, prot. 2526 del 08/02/2019, di autorizzazione ai sensi dell’art. 53 del D.L.vo n. 

165/01 per il Dirigente Scolastico prof. Alberto Filippo Capria a svolgere l’attività di Direzione e Coordinamento, 

Progettazione e Collaudo nei progetti finanziati con i Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020; 

 RITENUTO necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali, DOCENTI ESPERTI, per lo 

svolgimento delle attività formative relative ai seguenti moduli: 

 



Tipologia modulo Titolo Costo 

Competenza in Scienze, Tecnologie, Ingegneria 

e Matematica (STEM) 
ROBOTICA A SCUOLA - SCUOLA 
PRIMARIA 

€ 6.482,00 

Competenza in materia di cittadinanza CITTADINANZA ATTIVA - SCUOLA 
PRIMARIA 

€ 6.482,00 

 

 VISTE la Delibera n. 4 del verbale del Collegio dei Docenti del 25/10/2018 e la Delibera n. 4 del verbale del Consiglio 

d’Istituto del 21/12/2018 di approvazione dei criteri di comparazione dei curricula del personale interno e/o esterno 

all’Istituto cui conferire gli incarichi di tutor/valutatore, esperto e personale ATA del PON FSE autorizzato; 

 VISTA la propria determina a contrarre Prot. n. 2565/VIII.1 del 13/09/2021; 

 

 

INDÌCE  

 

un bando di selezione pubblico per il reclutamento, mediante procedura comparativa, per ambiti tematici, di ESPERTI, per 

l’attuazione delle azioni di formazione nell’ambito del 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.  

Codice Identificativo: 10.2.2A-FDRPOC-CL-2020-76 

Titolo: INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO - SCUOLA PRIMARIA 

CUP: G43D19000310001 

 

L’Avviso di Selezione per il reclutamento di ESPERTI per il progetto in oggetto, è rivolto in ordine di precedenza 

assoluta a: 

1) Personale interno in servizio presso la Scuola Primaria annessa 

al Convitto “G. Filangieri” di Vibo Valentia 

Destinatario di lettera di incarico  

2) Personale in servizio presso altre scuole destinatario di proposta 

di collaborazione plurima  

Destinatario di lettera di incarico  

3) Personale esterno (secondo la definizione della nota prot. 34815 

del 2 agosto 2017)  

Destinatario di Contratto di prestazione d’opera  

 

Il Dirigente Scolastico si riserva di non procedere all'affidamento dell'incarico in caso di mancata attivazione del 

modulo. 

 

Art. 1 - Descrizione Progetto 

Il Progetto formativo che sarà attuato mira a valorizzare la scuola come il raccordo, il punto nodale che consente in 

prospettiva l’uscita da una realtà problematica e rappresenta l’unica 'agenzia educativa' cui è demandato il compito prioritario 

di 'educare istruendo'. 

Il progetto proposto intende rivolgersi a tutti gli alunni della scuola. La proposta si articola in 3 moduli ed in orario 

extrascolastico, si organizzeranno laboratori che, attraverso metodi di apprendimento innovativi, avvicineranno i ragazzi ai 

linguaggi digitali, a software utili a migliorare il metodo di studio e le competenze di base. 

 

Art.2 - Condizioni di ammissibilità 

Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione tutti gli esperti di comprovata qualificazione 

professionale. 

Gli interessati devono essere in possesso di una competenza nell'uso delle TIC, conoscenza e utilizzo della piattaforma 

GPU 2014/2020 nonché conoscenza delle disposizioni attuative FSE/FESR 2014/2020. 

Per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione 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; 

Inoltre devono: 

possedere i titoli di accesso previsti dal seguente avviso: 

 presentare domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente bando; 

 possedere adeguate competenze tecnologiche funzionali alla gestione on-line della misura assegnata 

 (condizione assolutamente necessaria); 



 possedere il titolo di studio richiesto dalla specifica misura come previsto dal presente avviso. 

 

Art.3 – Ambiti di intervento e figure richieste 

TIPOLOGIA 

MODULO 
TITOLO DESTINATARI 

DESCRIZIONE 

MODULO 

FIGURE 

PROFESSIONALI 

RICHIESTE 

Competenza in 

Scienze, 

Tecnologie, 

Ingegneria e 

Matematica 

(STEM)  

ROBOTICA A 
SCUOLA - 
SCUOLA 

PRIMARIA 

N. 20 ALUNNI 

Il Progetto, rivolto agli alunni delle 

classi quarte e quinte della Scuola 

Primaria, prevede attività riguardanti 

la programmazione di un 

videogioco, la progettazione di 

strutture complesse come i robot, la 

loro costruzione fisica e il controllo 

del loro funzionamento attraverso 

l’uso corretto dei linguaggi di 

programmazione. 

Risorsa 

professionale 

esperta in: 

Laboratori di 

Informatica 

Competenza in 

materia di 

cittadinanza 

CITTADINANZA 

ATTIVA - 

SCUOLA 

PRIMARIA 

N. 20 ALUNNI 

 

Il progetto si propone di attivare, 

stimolare ed esercitare 

consapevolmente la cittadinanza 

attiva negli alunni, negli insegnanti e 

nei genitori attraverso un’azione 

congiunta delle diverse agenzie 

educative (famiglie, scuole di 

diverso grado, servizi, associazioni) 

in un medesimo territorio di vita, 

nella fattispecie il comune di Vibo 

Valentia. Il fine ultimo è quello di 

sviluppare la centralità e la 

partecipazione dell’alunno al 

contesto sociale del proprio 

ambiente per acquisire un senso di 

identità e di appartenenza alla 

propria comunità e per prepararsi a 

una crescita responsabile e solidale 

come “cittadino del mondo”. 

 

Risorsa 

professionale 

esperta in: 

Educazione alla 

legalità 

 

Il progetto si articola in n. 2 moduli che si rivolgono agli alunni. In orario extrascolastico si organizzeranno laboratori che, 

attraverso metodi di apprendimento innovativi, avvicineranno i ragazzi ai linguaggi digitali, con utilizzo di software utili a 

migliorare il metodo di studio e le competenze di base, e promuoveranno buone pratiche in materia di cittadinanza. 

 

Art.4 – Termini e Modalità di presentazione delle domande - criteri di ammissibilità 

Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno produrre a mano, via posta o con posta certificata, la relativa 

domanda con allegati, pena l’inammissibilità, entro e non oltre le ore 13.00 del 26/10/2021 presso l’Ufficio protocollo della 

nostra Scuola: 

CONVITTO NAZIONALE “G. FILANGIERI”  

Corso Umberto 1° n° 132 - VIBO VALENTIA 

 

con la dicitura:  

“Candidatura ESPERTO Interno/Esterno Progetto FDR POC 

Codice: 10.2.2A-FDRPOC-CL-2020-76”   
e il titolo del MODULO per cui si concorre 

 

Non farà fede il timbro postale, pertanto l’Istituto Scolastico non si assume alcuna responsabilità per ritardi e disguidi 

imputabili ai servizi di consegna e prenderà in esame le sole offerte giunte al protocollo della scuola nel termine suddetto. In 

alternativa le domande potranno essere inviate con posta elettronica certificata all’indirizzo: vvvc010001@pec.istruzione.it 

 

Art.5 – Criteri di ammissibilità 

La candidatura sarà ammissibile solo se perverranno in tempo utile i documenti di seguito sotto riportati, che dovranno essere 

completi in ogni parte. 

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute successivamente alla data di scadenza incomplete, non 

debitamente sottoscritte e redatte su modulistica diversa da quella allegata al bando. 

 

** L’Istituto non assume alcuna responsabilità in merito all’errato invio e/o mancata ricezione delle PEC. 

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno valore di 

autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai 

candidati. 

mailto:vvvc010001@pec.istruzione.it


I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione della domanda di 

partecipazione. L’accertamento dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di 

selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarica o la decadenza dalla graduatoria. 

Ciascun candidato dovrà presentare la sotto indicata documentazione: 
 

1. Aspiranti Docenti Interni 

a. Domanda di ammissione redatta su apposito modulo (Allegato A) debitamente firmata; 

b. Curriculum vitae in formato europeo firmato su ogni pagina, nel quale dovranno essere indicate le proprie 

generalità, l’indirizzo ed il luogo di residenza, i titoli di studio di cui è in possesso e la data di conseguimento degli 

stessi, con votazione, il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica;  

c. Scheda sintetica di autovalutazione titoli (Allegato B) debitamente firmata; 

d.  Fotocopia di documento di identità in corso di validità e del codice fiscale;  

e.  Autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità al d.Lgs. n. 196/03 (Allegato C); 

f.   Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità (Allegato D). 

 

2. Aspiranti Docenti in servizio presso altre Istituzioni Scolastiche 

Dovranno allegare oltre a tutti i suddetti documenti anche: 

g. Autorizzazione a svolgere attività di Esperto a firma del Responsabile del proprio ufficio per i dipendenti della 

Pubblica amministrazione. 

 

3. Gli Aspiranti Docenti Esterni per prestazione d’opera 

Dovranno allegare oltre a tutti i suddetti documenti anche: 

g. Autorizzazione a svolgere attività di Esperto a firma del Responsabile del proprio ufficio per i dipendenti della 

Pubblica amministrazione.  

  

Art.6 – Procedura di Selezione e Graduatorie 

La selezione sarà effettuata, dal Dirigente Scolastico con il supporto tecnico del Direttore SGA, e di altri componenti che 

saranno all’uopo nominati, sulla base della valutazione dei titoli indicati nell’allegata Tabella Valutazione titoli e dichiarati nel 

Curriculum vitae allegato alla domanda. Prerequisito inderogabile sarà il possesso di competenze di informatica di base e 

comprovata conoscenza e utilizzo della piattaforma GPU 2014/2020 e delle disposizioni attuative FSE/FESR 2014/2020. 

Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi posseduti dal/lla candidato/a alla data di 

scadenza del presente Avviso. 

Saranno predisposte due graduatorie: 

 la prima, prioritaria che comprenderà il personale interno all’istituto; 

 la seconda comprenderà personale esterno proveniente da altre Istituzioni scolastiche e/o dal mondo del lavoro. 

(secondo le indicazioni contenute nella nota prot. AOODGEFID 34815 del 2 agosto 2017 relativa all’Attività di 

formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti). 

Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web della Scuola. 

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro 

gg. 15 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria avrà valore di “ATTO DEFINITIVO” impugnabile solo 

nelle forme di Legge. 

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. 

In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed apporterà le eventuali modifiche, e ripubblicherà la 

graduatoria definitiva. 

Ciascun candidato potrà presentare una sola domanda per un solo modulo. Gli esperti che si candidano per più 

Moduli devono produrre una domanda con relativa certificazione per ogni percorso, pena l’esclusione. 

L’aspirante dovrà assicurare la sua disponibilità per l’intera durata dei Moduli. 

In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di proposta di incarico, si 

procederà alla surroga. 

L'incarico sarà assegnato anche in presenza di una sola candidatura, purché rispetti le richieste dell'avviso. 

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 

domanda valida o di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio. 

In caso di parità di punteggio, tra due o più esperti, l'incarico verrà assegnato al candidato più giovane, in caso di 

ulteriore pareggio si procederà a sorteggio. 

A seguito dell’individuazione degli ESPERTI, il Dirigente Scolastico convocherà i candidati per procedere alla formale 

stipula del contratto o incarico. 

Gli aspiranti dipendenti da altra amministrazione dovranno essere, dalla stessa, autorizzati e la stipula del contratto 

sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 

 

Art.7 – Motivi di inammissibilità ed esclusione 

1. Motivi di inammissibilità 

 Domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Avviso; 

 Assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come condizione di ammissibilità; 



 Altri motivi rinvenibili nel presente Avviso. 

 

2. Motivi di esclusione 

Una eventuale esclusione dall’inserimento negli elenchi può dipendere da una delle seguenti cause: 

 Mancanza di firma autografa apposta su ciascuna delle pagine dei documenti presentati (domanda di candidatura, 

curriculum vitae, scheda di autovalutazione, fotocopia documento di identità e codice fiscale, Progetto etc…); 

 Mancanza dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività da parte dell’amministrazione di appartenenza; 

 Mancanza di esperienza professionale certificata per l’ambito di competenza indicato. 

 

Art. 8 – Criteri di Selezione degli ESPERTI 

La selezione degli ESPERTI avverrà secondo i seguenti criteri indicati nella TABELLA TITOLI: 

TITOLO PUNTEGGIO 

Laurea specifica (quinquennale o V.O.) attinente il percorso 

formativo degli alunni  

Punti 10 - punti 0,20 per ogni voto superiore a 100 

Punti 1 per la lode - Max 13 punti 

Laurea non specifica (altra laurea quinquennale o V.O.)  Punti 3 - punti 0,10 per ogni voto superiore a 100 

Laurea triennale 

(non calcolabile se in possesso di Laurea) 
Punti 2 - punti 0,10 per ogni voto superiore a 100 

Master II° livello attinente il percorso formativo degli alunni Punti 2 per ogni master - Max 4 punti 

Master di I° livello attinente il percorso formativo degli alunni Punti 1 per ogni master - Max 2 punti 

Diploma di scuola secondaria di secondo grado 

(non calcolabile se in possesso di Laurea) 
Punti 5 

Corso di perfezionamento universitario attinente il percorso 

formativo degli alunni 
Punti 3 per ogni corso - Max 6 punti 

Esperienze lavorative in ambito PON/POR in qualità di: Esperto 

attinente il percorso formativo degli alunni 
Punti 2 per ogni esperienza - Max 10 punti 

Esperienze lavorative in ambito PON/POR in qualità di: Tutor 

attinente il percorso formativo degli alunni 
Punti 2 per ogni esperienza - Max 10 punti 

Esperienze lavorative in ambito PON/POR in qualità di: Referente 

per la valutazione / Facilitatore 
Punti 2 per ogni esperienza - Max 10 punti 

Titoli specifici: 

1. abilitazione professionale:  

2. abilitazione all’insegnamento: 

3. attestati di formazione attinente il percorso formativo 

degli alunni: 

1. Punti 5;  

2. Punti 5;  

3. Punti 3. 

 

Art.9 – Attribuzione dell’Incarico - durata e compenso 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettere di incarico (Docenti Interni all’Amministrazione Scolastica) o Contratti di 

prestazione d’opera (Personale Esterno all’Amministrazione). La durata dei contratti sarà determinata in funzione delle 

esigenze operative dell’Amministrazione beneficiaria. 

Gli interventi formativi si svolgeranno in orario pomeridiano e/o mattutino durante la sospensione delle normali attività 

didattiche, c/o i locali delle sedi Scolastiche di questo Istituto Comprensivo, secondo i calendari stabiliti sulla base degli 

interessi ed esigenze organizzative dell’Istituto. Il Progetto dovrà concludersi entro il 31/08/2022.  

La determinazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo rimane, per ragioni di 

armonizzazione dell’offerta formativa extrascolastica, nella sola disponibilità della Scuola Primaria annessa al 

Convitto Filangieri di Vibo Valentia. 

I compensi sono quelli previsti dalla normativa vigente e commisurati in funzione alle ore di attività effettivamente svolte e 

documentate, 70 euro/ora lordo Stato (comprensivi di ogni eventuale onere, fiscale e previdenziale, assicurazione, ecc...) per 

30 ore per un totale di € 2.100,00 lordo Stato. I compensi s’intendono comprensivi di ogni eventuale onere, fiscale e 

previdenziale, ecc., a totale carico dei beneficiari. 

La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il progetto o il singolo modulo di pertinenza verrà effettivamente svolto e 

l’operatore riceverà una retribuzione proporzionale alle ore effettivamente prestate. 

La liquidazione della retribuzione spettante, opportunamente contrattualizzata, dovrà armonizzarsi con i 

tempi di trasferimento dei fondi dall’A.d.G. senza che la presente Istituzione scolastica sia obbligata ad alcun anticipo di cassa.  

Il pagamento avrà luogo ad avvenuta erogazione dei finanziamenti, all’Istituto cassiere della Scuola, da parte del MIUR. 

Nessuna responsabilità in merito ad eventuali ritardi per i pagamenti, potrà essere attribuita alla scuola se la stessa non avrà 

accreditate le somme presso l'Istituto cassiere di tesoreria. 

 

Art.10 – Funzioni e Compiti dell’ESPERTO 

Compito essenziale dell’Esperto è quello di facilitare i processi di apprendimento degli allievi e collaborare nella conduzione 

delle attività del Piano. 



Gli esperti si impegnano, pena la revoca dell’incarico o rescissione del contratto, a:  

 partecipare ad eventuali incontri convocati dal Dirigente Scolastico e propedeutici alla realizzazione delle attività; 

 svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto dal Dirigente Scolastico dell’Istituto; 

 programmare l’intervento formativo a livello esecutivo, in sinergia con i consigli di classe, raccordandolo con il 

curricolo scolastico degli studenti perseguendo gli obiettivi didattici formativi declinati nel progetto finanziato 

dall’AdG;  

 produrre il materiale didattico necessario al miglior svolgimento della misura pubblicandone una versione elettronica 

sul Sistema informativo, in alternativa produrranno abstract da inserire negli appositi campi dello stesso Sistema 

informativo;  

 valutare le competenze in ingresso dei partecipanti; 

 utilizzare e documentare le metodologie didattiche previste dal progetto finanziato;  

 monitorare la frequenza intervenendo tempestivamente o in via diretta o per il tramite dei coordinatori di classe nei 

casi di 2 assenze consecutive o di assenze plurime;  

 documentare, insieme al tutor, le attività di ogni percorso per “tracciare” l’iter del processo attivato e lasciarne traccia 

nella scuola; 

 verificare e valutare, in collaborazione con il Tutor, le competenze intermedie e finali; 

 documentare, puntualmente, tutta l’attività svolta sul registro cartaceo e attraverso il sistema informativo aggiornando 

on-line i dati relativi agli argomenti del programma, lo svolgimento delle verifiche con le relative valutazioni e 

quanto richiesto dal sistema secondo la temporizzazione definita in sede programmatica; 

 predisporre, con la collaborazione dei tutor, una dettagliata relazione finale. Tale relazione, da consegnare anche su 

supporto digitale, dovrà esplicitare le logiche, le metodologie e i risultati delle attività realizzate, nonché le positività 

e le criticità dell’esperienza; 

 collaborare, nelle forme e nei modi richiesti dal ruolo ed in sede di programmazione iniziale, con il i Tutor, il 

Referente per la Valutazione, fornendo loro tutti gli elementi utili al monitoraggio, al bilancio e alla pubblicizzazione 

del Piano; 

 collaborare con il Referente alla Valutazione per il monitoraggio e la valutazione dell’impatto e dei risultati delle 

attività; 

 produrre una relazione finale sulle attività svolte e sui risultati conseguiti; 

 predisporre, con la collaborazione dei tutor, gli strumenti di verifica e valutazione, iniziale, intermedia, finale. 

L’Esperto si impegna al rispetto delle norme sulla privacy relativamente a fatti, informazioni e dati sensibili di cui dovesse 

venire a conoscenze nel corso del suo incarico.  

Durante lo svolgimento del proprio incarico l’Esperto è tenuto a rispettare le regole che ordinariamente valgono per il 

personale interno operante nella Scuola. 

 

Art.11 - Responsabile del procedimento 
Ai sensi di quanto disposto dall’Art. 5 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, il Responsabile del procedimento è il Dirigente 

Scolastico Prof. Alberto Filippo Capria. 

 

Art.12 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n. 196/03 
Ai sensi del D. Lgs.vo 196/03 e delle normative vigenti l’Istituto si impegna a raccogliere e trattare i dati personali dichiarati 

solo per finalità istituzionali e necessarie per la gestione giuridica del presente bando. Il consenso al trattamento dei dati viene 

richiesto ai sensi della vigente normativa e dovrà risultare da apposita dichiarazione dell’interessato presentata 

contestualmente alla richiesta di partecipazione. In mancanza della predetta dichiarazione le istanze non saranno valutate. 

 

Art.13 - Revoche e surroghe 
Gli incarichi potranno essere revocati in qualunque momento, senza preavviso ed indennità di sorta, per fatti e/o motivi 

organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano l’annullamento dell’attività corsuale. Le precedenti condizioni 

sono considerate parte integrante della prestazione professionale richiesta, il mancato rispetto delle stesse quindi, viene 

considerato causa sufficiente per la revoca dell’incarico. Qualora il personale individuato, all’atto della convocazione per il 

conferimento dell’incarico, dovesse rinunciare, la rinuncia potrà avvenire solo e soltanto attraverso la forma scritta e 

consegnata a mano presso l’Istituto. 

 

Art.14 - Controversie 
 In caso di controversie il Foro competente è quello di Vibo Valentia. 

 

Art.15 - Disposizioni finali 
Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale. Per quanto non 

esplicitamente previsto si applicano le disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e comunitaria 

 

Art.16 - Pubblicizzazione del Bando 

Il presente bando viene pubblicizzato in data odierna attraverso:  

- Circolare interna; 

- Pubblicazione all’Albo on-line e al sito web della scuola; 



- Inviato tramite la rete intranet a tutte le scuole della Provincia di Vibo Valentia per la diffusione. 

 

Art.17 - Allegati 

I candidati devono utilizzare la modulistica allegata e parte integrante del presente bando: 

 Allegato “A” - Modello domanda di ammissione alla selezione. 

 Allegato “B” - Scheda autovalutazione titoli posseduti. 

 Allegato “C” – Informativa Codice in materia dei dati personali - Decreto legislativo 196/2003. 

 Allegato “D” – Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Alberto Filippo Capria 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del Dlgs 39/1993 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
ALLEGATO A – DOMANDA ESPERTI   

AL RETTORE/DIRIGENTE SCOLASTICO  

DEL CONVITTO NAZIONALE 

“G. FILANGIERI”  

DI VIBO VALENTIA 

vvvc010001@pec.istruzione.it 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO 

 
per la selezione di ESPERTO per l’attuazione delle azioni di formazione riferite al 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.  

Codice Identificativo: 10.2.2A-FDRPOC-CL-2020-76 

Titolo: INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO - SCUOLA PRIMARIA 

CUP: G43D19000310001 
 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________________________ 

(Cognome e Nome) 

Nato/a a _____________________________________________________  (_____)      il _____/_____/________ 

 

Codice fiscale  

 

Residente a __________________________________ (___) in Via ________________________________ n°___ 

 

Telefono ____________________________________ Cell. ________________________________________  

 

 e-mail ____________________________________________________________________________________ 

 

Titolo di studio _______________________________________________________________________________ 

    

CHIEDE 
di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di ESPERTO per il seguente percorso formativo (barrare con una 

X il modulo prescelto): 

ROBOTICA A SCUOLA - SCUOLA PRIMARIA   

CITTADINANZA ATTIVA - SCUOLA PRIMARIA   

 

in qualità di:  

 

 ESPERTO Interno a questa Istituzione Scolastica 

 ESPERTO Esterno, Collaborazione Plurima dipendente dall’Istituzione Scolastica _______________________ 

 ESPERTO Esterno – Prestazione d’Opera e non dipendente dalla P.A.. 

                

mailto:vvvc010001@pec.istruzione.it


 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria 

responsabilità quanto segue:  

 di aver preso visione del bando e di accettarne 

le modalità di selezione, reclutamento e tutte le 

condizioni previste dallo stesso 

 

 di essere disponibile a partecipare agli incontri 

programmati dal DS per programmare e 

pianificare le attività di propria pertinenza 

 

 di impegnarsi ad inserire, aggiornare e 

documentare sulla piattaforma elettronica 

ministeriale tutte le attività di sua competenza 

 

 di essere cittadino/a Italiano/a      SI  NO 

 

 di godere dei diritti politici           SI  NO 

 di NON avere subito condanne penali 

 

 

 di AVERE subito le seguenti condanne penali____________ 

__________________________________________________ 

 

 di non avere procedimenti penali pendenti ovvero di avere i seguenti 

procedimenti penali pendenti_____________________ 

___________________________________________________ 

 di avere competenze specifiche nella progettazione didattica per 

competenze attraverso le Unità di apprendimento 

 

 di esibire in originale e/o copia autentica, in caso di individuazione e 

prima della firma dell’incarico, i titoli soggetti a valutazione 

 

 Autorizzazione dell’Amministrazione appartenenza se dipendente 

da P.A. 

 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria 

responsabilità quanto segue: 

 

 di essere in possesso dei titoli riportati nel curriculum vitae allegato alla presente e di essere consapevole delle 

sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi (richiamate dall'articolo 76 

del citato D.P.R. n. 445/2000), nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato 

sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna 

delle dichiarazioni rese (articolo 75 del citato D.P.R. n. 445/2000).  

 

Il/la sottoscritto/a, autorizza l’istituto al trattamento dei dati personali in conformità al D.L. 30 giugno 2003, n. 196 – Codice 

in Materia di Dati Personali.  

 

* Allega alla presente domanda: ALLEGATO B (scheda di autovalutazione), ALLEGATO C (Informativa agli interessati art. 13 

del D. Lgs. n. 196/2003), ALLEGATO D (Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità), Curriculum vitae in formato 

europeo, Copia del documento di identità in corso di validità e Codice fiscale. 

 

Luogo_____________________ li    ____/____/______    
Firma   _________________________                                                                                                                                                                                         

(per esteso e leggibile) 



ALLEGATO B – SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE TITOLI 

 

 

AL RETTORE/DIRIGENTE SCOLASTICO  

DEL CONVITTO NAZIONALE 

“G. FILANGIERI”  

DI VIBO VALENTIA 

 

 

OGGETTO: AUTOVALUTAZIONE TITOLI Docente ESPERTO 

 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________  e-mail  ___________________________ 

                                                                            (Cognome e Nome) 

Nato/a __________________________________ (_____)       il _______/_______/__________, ai fini dell’attribuzione 
dell’incarico di ESPERTO per l’attuazione delle azioni di formazione riferite al 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.  

Codice Identificativo: 10.2.2A-FDRPOC-CL-2020-76 

Titolo: INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO - SCUOLA PRIMARIA 

CUP: G43D19000310001 

consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci 

 

DICHIARA  

sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei seguenti titoli: 

 

TITOLO PUNTEGGIO 

VALUTAZIONE A 

CURA DEL 

CANDIDATO 

VALUTAZIONE A 

CURA DELLA 

SCUOLA 

Laurea specifica (quinquennale o V.O.) 

attinente il percorso formativo degli alunni  

Punti 10 - punti 0,20 per ogni 

voto superiore a 100 

Punti 1 per la lode - Max 13 

punti 

  

Laurea non specifica (altra laurea 

quinquennale o V.O.)  

Punti 3 - punti 0,10 per ogni 

voto superiore a 100 

  

Docenza universitaria annuale attinente il 

percorso formativo degli alunni 

Punti 2 - punti 0,10 per ogni 

voto superiore a 100 

  

Master II° livello attinente il percorso 

formativo degli alunni 

Punti 2 per ogni master - Max 

4 punti 

  

Master di I° livello attinente il percorso 

formativo degli alunni 

Punti 1 per ogni master - Max 

2 punti 

  

Diploma di scuola secondaria di II grado 

(non calcolabile se in possesso di Laurea) 
Punti 5 

  

Corso di perfezionamento universitario 

attinente il percorso formativo degli alunni 

Punti 3 per ogni corso - Max 6 

punti 

  

Esperienze lavorative in ambito PON/POR  

in qualità di: Esperto attinente il percorso 

formativo degli alunni 

Punti 2 per ogni esperienza - 

Max 10 punti 

  

Esperienze lavorative in ambito PON/POR  

in qualità di: Tutor attinente il percorso 

formativo degli alunni 

Punti 2 per ogni esperienza - 

Max 10 punti 

  

Esperienze lavorative in ambito PON/POR  

in qualità di: Referente per la valutazione / 

Facilitatore 

Punti 2 per ogni esperienza - 

Max 10 punti 

  



Titoli specifici: 

1. abilitazione professionale:  

2. abilitazione all’insegnamento: 

3. attestati di formazione attinente il 

percorso formativo degli alunni: 

1. Punti 5;  

2. Punti 5;  

3. Punti 3. 

  

TOTALE   

 

 

 

Luogo ____________________________li _____/______/________   

 

 

 

Firma del/la  Candidato/a ____________________________________________                                                                                                    



ALLEGATO C - Informativa agli interessati art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 

 

Ai sensi dell’articolo 13 del Testo Unico (D. Lgs. 196/2003) il Convitto Nazionale “G. Filangieri” di Vibo Valentia la informa che, 

per quanto riguarda la tutela della privacy, ha predisposto il Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS), in cui sono 

riportate le misure adottate e le istruzioni impartite ai soggetti incaricati del trattamento, al fine di garantire la tutela della 

riservatezza dei dati. 

 

Lei, in quanto interessato/a dai trattamenti effettuati presso codesta ISTITUZIONE SCOLASTICA, ha il diritto di essere 

informato sulle caratteristiche del trattamento dei Suoi dati e sui diritti che la legge Le riconosce. 

 

Pertanto, i dati conferiti saranno raccolti e trattati secondo quanto di seguito riportato: 

A) La natura relativa al conferimento dei dati è necessaria per le seguenti finalità strettamente correlate alla instaurazione 

e prosecuzione del rapporto: 1. Adempimento di obblighi fiscali e contabili; 2. Adempimento degli obblighi contrattuali; 3. 

Amministrazione di contratti; 4. Gestione del contenzioso, inadempimenti contrattuali, diffide, arbitrati, controversie 

giudiziarie. 

 

B) Il trattamento dei dati personali, forniti da Lei direttamente o comunque acquisiti, avverrà presso la sede dell’Istituto, nel 

rispetto dei principi di necessità e pertinenza. In particolare i dati verranno trattati con le seguenti modalità: 1. Registrazione 

ed elaborazione su supporto cartaceo; 2. Registrazione ed elaborazione su supporto magnetico; 3. Organizzazione degli 

archivi in forma automatizzata e non automatizzata, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. 

 

C) I dati richiesti sono strettamente funzionali all’instaurazione e prosecuzione del rapporto, pertanto le conseguenze di un 

eventuale rifiuto comporteranno l’impossibilità di codesto Istituto di instaurare e proseguire il rapporto. 

 

D) I dati, qualora ciò sia strumentale al perseguimento delle finalità indicate al punto A, potranno essere comunicati a Forze 

Armate, Uffici Giudiziari, Altre Amministrazioni Pubbliche (qualora ciò sia previsto dalla legge), studi professionali e di 

consulenza. 

 

E) Titolare del Trattamento è il Convitto Nazionale “G. Filangieri” di Vibo Valentia con sede in Corso Umberto I, n. 132 -  

89900 Vibo Valentia (VV) nella persona del Dirigente Scolastico Prof. Alberto Filippo Capria - Responsabile del trattamento 

interno alla Scuola è il D.S.G.A. Sig. Domenico Pugliese. 

 

F) La informiamo altresì che Lei potrà esercitare i diritti, di cui all’art. 7 del Testo Unico in materia di trattamento di dati 

personali, presentando istanza alla segreteria o al Responsabile del Trattamento, richiedendo l’apposito modulo.                                          

 

In particolare la legge, in qualità di interessato/a, Le consente di:                                                                                               
 – accedere alle informazioni che la riguardano e conoscere le finalità e le modalità del trattamento, nonché la logica dello 

stesso;                                                           

– chiedere la cancellazione, il blocco o la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione della legge;                        

– opporsi al trattamento per motivi legittimi;                                                                                                                                 

– chiedere l’aggiornamento, la rettificazione o, qualora ne abbia interesse, l’integrazione dei dati trattati.                                                                                         

 

Il Titolare del Trattamento: Dirigente Scolastico Prof. Alberto Filippo Capria.          

________________________________________________________________________________________                                                                      

 

DICHIARAZIONE DELL’INTERESSATO/A   

Consenso al trattamento dei dati personali sensibili ed ai sensi dell’art. 96 D. Lgs. n. 196/2003 

Preso atto dell’informativa di cui sopra, ricevuta ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e rilevata che la stessa è effettuata 

nella piena osservanza del Codice in materia di protezione dei dati personali, acconsento al trattamento dei dati personali, 

anche quelli sensibili, che mi riguardano, funzionali agli scopi ed alle finalità per le quali il trattamento è effettuato, compresa 

la loro comunicazione a terzi.                                                                                                                         

 

Luogo _______________________ Data ____/____/_______ 

  

 

 

 

Firma del/lla candidato/a   _____________________________________ 

                                                                                                                                (per esteso e leggibile)                         

 

 

 
 

 



ALLEGATO D – Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità 

 

 

AL RETTORE/DIRIGENTE SCOLASTICO  

DEL CONVITTO NAZIONALE 

“G. FILANGIERI”  

DI VIBO VALENTIA 

 

 

 

OGGETTO – Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità – selezione di ESPERTO - 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.  

Codice Identificativo: 10.2.2A-FDRPOC-CL-2020-76 

Titolo: INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO - SCUOLA PRIMARIA 

CUP: G43D19000310001 

 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………...…………..……nato/a a ………………………..………..…………… 

il …………..………………………..…….. residente a ……………..……………………….……………………...………… 

cap ………..……………….     via …………………………………………………………….…………………….…….…… 

tel ……………........…………..…….…… cell. ………………….………………………………………..……………………. 

e-mail …………………………………...………………. C.F. ………………………...………...…..…………………………., 

avendo preso visione del Bando indetto dal Dirigente Scolastico per la selezione di esperti nell’ambito dell’attuazione del 

Progetto PON FSE Avviso MIUR Prot. 26502 del 06/08/2019, 

CONSAPEVOLE 

delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza 

dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 

del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità  

 

DICHIARA 

di non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dal paragrafo 10 “Incompatibilità” delle disposizioni e 

istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020, ovvero:  

 

 Non aver preso parte, a qualsiasi titolo ai lavori dei nuclei di valutazione nominati dall’U.S.R. per la Calabria, 

relativamente ai progetti PON FESR 2014/2020;  

 Non ricoprire la funzione di Dirigente Tecnico né presso il MIUR ne presso le strutture territoriali dello stesso;  

 Non ricoprire in qualità di dipendenti dell’Amministrazione centrale o periferica, alcune funzioni di verifica, 

controllo, consulenza o altra funzione connessa agli stessi;  

 Non ricoprire la carica di revisori dei conti, controllori audit, ecc.  

 

Dichiara inoltre, di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante del Convitto Nazionale “G. 

Filangieri” di Vibo Valentia (VV) e di altro personale che ha preso parte alla predisposizione del bando di reclutamento, alla 

comparazione dei curricula degli astanti e alla stesura delle graduatorie dei candidati.  

 

Luogo _______________________ Data ____/____/_______ 

  
 

Firma del/lla candidato/a   _____________________________________ 

                                                                                                         (per esteso e leggibile)                       


