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AL SITO WEB:  
Albo pretorio  

sezione PON FSE “DENTRO E FUORI LA SCUOLA” 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-208 
 

 

OGGETTO: Avviso pubblico per l’individuazione di un Esperto interno all’Istituzione scolastica per la 
realizzazione del Modulo Genitori dal titolo “Cittadini in_@zione” - Progetto PON FSE “DENTRO E 
FUORI LA SCUOLA” - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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 alle studentesse e agli studenti 
caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità. SottoAzione 10.1.1A 
Interventi per il successo scolastico degli studenti. Codice Nazionale 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-208 - 
CUP I68H18000740007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 
alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 
2015, n. 107; 
VISTI il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni 
integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 
VISTI i seguenti regolamenti UE: 
- Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; 
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante 
disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, 
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e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di 
Coesione; 
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17dicembre 2013 relativo al 
Fondo Sociale Europeo; 
VISTA la Nota MIUR prot. AOODGEFIED 4395 del 9 marzo 2018, rivolto alle Istituzioni Scolastiche Statali, per 
oggetto “Avviso pubblico per 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 “Scuola al Centro” Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 - Azione 
10.1.1 Sottoazione 10.1.1A"; 
VISTA la candidatura di questa Istituzione scolastica N. 1011309; 
VISTE le delibere degli OO.C.C. relative alla partecipazione all’Avviso pubblico prot. 4395 del 9 marzo 2018; 
VISTA la nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione Prot. n. AOODGEFID/653 del 17 gennaio 2020, con 
oggetto “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.1 – 
Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa e, in quanto coerente  
Programma Operativo Complementare “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 
Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione.  Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4395 del 9 marzo 2018 “Progetti 
di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 
soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle periferiche “Scuola al Centro”. Autorizzazione progetti” - Codice 
attribuito al Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-208;  
Visto il Decreto adottato in data 12.02.2020 prot. n. 609 di assunzione a bilancio nel Programma Annuale E. F. 
2020 del finanziamento autorizzato; 
VISTE le delibere degli OO.C.C. relative all’inserimento del Progetto PON FSE nel PTOF dell’Istituzione scolastica; 
Viste le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-
2020 – Versione 2.0 – ottobre 2020” trasmesse con nota Ministero dell’Istruzione  del 9 ottobre 2020 prot. n. 
29583; 
VISTE le ulteriori  indicazioni del Ministero dell’Istruzione per la realizzazione degli interventi; 
VISTA la determina prot. n. 1464 del 6.05.2020;  
VISTI gli avvisi di selezione di personale interno cui conferire incarichi di Esperti per l’attuazione del progetto 
PON FSE “DENTRO E FUORI LA SCUOLA” - Codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-208 (prot. n. 1466 e prot. n. 1467  
del 6.05.2020); 
VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico relativo alla graduatoria definitiva personale interno cui conferire 
incarichi di Esperti per l’attuazione del progetto PON FSE “DENTRO E FUORI LA SCUOLA” - Codice 10.1.1A-
FSEPON-CA-2019-208 (prot. n. 1887 del 9.06.2020) nel quale si individuava la docente interna Troiano Anna 
quale esperto per il modulo destinato  ai Genitori e alle Famiglie degli alunni dal titolo “Cittadini in_@zione”; 
VISTA la rinuncia al conferimento dell’incarico di Esperto interno per il modulo destinato  ai Genitori e alle 
Famiglie degli alunni dal titolo “Cittadini in_@zione”da parte della docente Troiano Anna, prot. n. 1590 del 
23.03.2021, peraltro in quiescenza dall’1.09.2021;  
TENUTO CONTO che l’Istituzione scolastica intende realizzare il modulo destinato ai Genitori e alle Famiglie 
degli alunni dal titolo “Cittadini in_@zione”;  
RILEVATA l’esigenza di individuare un Esperto interno all’Istituzione scolastica da coinvolgere nella realizzazione 
del Modulo Genitori dal titolo “Cittadini in_@zione” - Progetto PON FSE “DENTRO E FUORI LA SCUOLA” - Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-208; 
Tutto ciò visto e rilevato costituisce parte integrante del presente avviso;  

 
EMANA 

 
Art. 1. L’avviso di selezione per il personale interno all’Istituzione Scolastica per il conferimento di 

incarico a n. 1 esperto per lo svolgimento di attività di formazione nell’ambito del progetto 
PON FSE per la realizzazione del Modulo Genitori “Cittadini in_@zione”:   
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Progetto PON FSE “DENTRO E FUORI LA SCUOLA”             

Codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-208 

TIPOLOGIA 
MODULO 

MODULO 
e ore di attività 

PERIODO di 
SVOLGIMENTO 

PLESSO E 
DESTINATARI  

REQUISITI ESPERTO 

Modulo 
formativo per 
i genitori  

Cittadini 
in_@zione  

 
30 ore 

GIUGNO 

Dalle 9.00 alle 12.00: 

13-14-15-16-17 

20-21-22-23-24 

 

Destinatari:  

18 GENITORI. 

  

Sede di svolgimento:  

Scuola Secondaria I 

grado “D. Zoccola”. 

Docente interno 

in possess di know 

how (competenze 

ed esperienze 

documentate) 

relative al 

modulo. 
 

Allegato tecnico 
Il modulo formativo rivolto ai genitori è finalizzato a far acquisire loro le competenze digitali di base, nell’ottica 
di una reale democrazia dei saperi e al fine di poter meglio seguire/supportare i propri figli nativi digitali. Il 
percorso rappresenterà per i genitori un’occasione di rafforzamento della propria cultura digitale, focalizzando 
l’attenzione sul tema dei rischi connessi alla rete e ad internet. 
I corsisti impareranno a familiarizzare con gli ambienti digitali, utilizzando i programmi più diffusi, così da 
scoprire le potenzialità che i mezzi informatici offrono attualmente, e, nello stesso tempo, approfondire la 
conoscenza dei rischi specifici legati alla navigazione in rete e delle misure necessarie a guidare con sapienza e 
prudenza i propri figli nella realtà quotidiana. 
Si passerà dalle basi del linguaggio informatico al funzionamento di un computer, si approfondiranno le 
soluzioni cloud based, si introdurrà il Web, l'utilizzo dei social, le opportunità e i rischi che possono 
rappresentare per i nostri ragazzi. 
OBIETTIVI 
Competenze specifiche: 
Conoscere i concetti base delle ICT. 
Utilizzare gli strumenti di comunicazione ed effettuare una navigazione consapevole del web (e-safety). 
Comunicare con gli strumenti della rete (web 3.0, posta elettronica, blog e social network). 
Conoscere ed usare i principali software per la produttività personale (word, power point, excel) e utilizzarli 
nelle attività quotidiane. 
Risultati attesi: 
- padronanza nell'uso delle tecnologie; 
- consapevolezza delle opportunità e dei rischi legati alle tecnologie della rete; 
-sviluppo di competenze digitali idonee a supportare i propri figli nell'ambito del digitale e delle tecnologie 
della rete. 
La metodologia privilegiata sarà 'il learning by doing' e le attività saranno centrate sul metodo 'cooperative 
learning'. 

 
 
Art. 2. TABELLA VALUTAZIONE  - COMPETENZE, ESPERIENZE E TITOLI  
Per la selezione degli aspiranti, la commissione procederà alla valutazione dei titoli culturali e 
professionali, delle esperienze lavorative inerenti all’incarico da svolgere e della proposta progettuale, 
e attribuirà i punteggi secondo la seguente tabella: 
 
 
 
 
 



 TITOLI PUNTI 

a) 

Laurea quadriennale o magistrale ( II livello n. o.). 5 (non cumulabile con altri titoli) 

Laurea triennale (I livello n. o.) 3 (non cumulabile con altri titoli) 

b) 
Alta formazione universitaria: master, dottorato, ecc., 
coerenti con la tipologia di intervento. 

 2  (per ogni titolo fino a un massimo di 6 
punti) 

c) 
Competenze informatiche certificate (Enti riconosciuti dal 
MI). 

 2 (per ogni certificazione fino a un massimo 
di 12 punti) 

d) 

Specializzazioni universitaria: corsi di perfezionamento post 
laurea coerenti con la tipologia di intervento.  1 (per ogni titolo  fino a un massimo di 5 

punti) 

e) 
Incarichi di docenza in corsi di formazione attinenti 
all’incarico. 

 2  (per ogni incarico fino a un massimo di 30  
punti) 

f) 

Comprovata esperienza lavorativa nel settore inerente alla 
tipologia di intervento (progettista, valutatore, facilitatore, 
coordinatore, ecc).. 

 1 (per ogni incarico fino a un massimo di 20  
punti) 

g) 

Corsi di formazione attinenti all’incarico 
 (di almeno 20 h).  2  (per ogni incarico fino a un massimo di 30  

punti) 

h) 

Eventuali “pubblicazioni” attinenti alla tipologia di 
intervento.  1 (per ogni pubblicazione  fino a un massimo 

di 3 punti) 

i) 
Proposta formativa coerente con l’intervento  
(v. Allegato tecnico) 

 Da 1 a un max di 10 punti 

 
        FATTORI PREFERENZIALI A PARITÀ DI PUNTEGGIO: Minore anzianità anagrafica. 

 
 

Art. 3 PRINCIPALI COMPITI DELL’ESPERTO 

• Progettare (in collaborazione con il tutor della struttura pedagogica/organizzativa del modulo 
formativo) obiettivi, competenze, attività, prove di verifica, percorsi operativi e traguardi; 
• predisporre i materiali didattici; 
• partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e/o in itinere e/o 
conclusivi; 
• svolgere attività di docenza; 
• valutare, in riferimento al proprio modulo le competenze in ingresso dei destinatari al fine di 
accertare eventuali competenze già in possesso ed attivare misure adeguate; 



 

 

• approntare prove di verifica degli apprendimenti intermedie e finali; 
• predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e consegnare ogni documentazione; 
• accompagnare eventualmente gli allievi in uscite sul territorio; 
• richiedere il materiale necessario allo svolgimento delle attività didattica, sulla base del capitolo 
finanziario a disposizione (sezione Costi di gestione di ciascun modulo formativo) 
 

Art. 4 Retribuzione  
 

L’esperto selezionato sarà retribuito secondo le tariffe previste dal Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, di cui all’Avviso MIUR prot. 
AOODGEFIED 4395 del 9 marzo 2018, rivolto alle Istituzioni Scolastiche Statali, per oggetto “Avviso pubblico per 
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 “Scuola al Centro” Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I 

– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 - Azione 10.1.1 Sottoazione 10.1.1A". 

Per la prestazione effettuata, alla figura selezionata col presente avviso, sarà corrisposto un compenso 
orario pari a € 70,00 per un importo complessivo non superiore a € 2.100,00. 
Tale importo è onnicomprensivo di tutte le ritenute previdenziali e fiscali, nonché delle quote IRAP ed 
Inps (ex INPDAP) a carico dell’Istituto ed ogni altro onere di natura fiscale, previdenziale e assistenziale 
che dovesse intervenire per effetto di nuove disposizioni normative, anche a carico dell’Istituto.  
Il compenso sarà erogato per le ore effettivamente prestate e documentate, a conclusione delle attività 
e a chiusura del modulo sulla piattaforma GPU ed a seguito dell’effettiva acquisizione dell'importo 
assegnato a questa Istituzione Scolastica. 
Il pagamento avverrà, a conclusione dell’impegno professionale e dell’assolvimento di tutti gli impegni 

contrattuali, con bonifico bancario, soltanto dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari, pertanto 

nessuna responsabilità in merito agli eventuali ritardi potrà essere attribuita all’istituzione 

scolastica.  

 

 

Art. 5 Domanda di partecipazione  
Gli interessati dovranno far pervenire, pena l’esclusione:  
A. Domanda secondo il modello predisposto, allegato al presente avviso (all. 1);  
B. Traccia programmatica del percorso formativo secondo il format allegato (all. 2);  
C. Scheda di autovalutazione dei titoli e delle esperienze lavorative (all. 3);  
D. Informativa sulla privacy (all. 4);  
E. Dettagliato curriculum vitae e professionale in formato europeo;  
 
entro e non oltre le ore 12.00 del 25 febbraio 2022 secondo le seguenti modalità, pena l’esclusione:  
- con consegna a mano presso la segreteria amministrativa dell’Istituto  
- tramite PEC, all’indirizzo: saic895002@pec.istruzione.it 
utilizzando la modulistica allegata all’avviso. 
 

Art. 6 Inammissibilità  
Costituiscono motivi di esclusione dalle candidature la trasmissione della candidatura in modalità 
differente da quanto prescritto dall’art. 5 del presente avviso, le domande prive di firma o presentate 
fuori termine. 
 

Art. 7 Formulazione graduatorie  
-La valutazione dei curricula presentati sarà eseguita, una volta valutate le clausole di esclusione, 
secondo i parametri e i correlati punteggi specificati nella Scheda di Autovalutazione (Allegato n. 3). 
-Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola candidatura, ritenuta valida, per ciascun 
modulo.  
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-I risultati saranno affissi all’Albo sul sito www.icfonseca.edu.it  
-La graduatoria di merito provvisoria, pubblicata all’Albo sul sito web istituzionale, avrà valore di 
notifica agli interessati che potranno inoltrare reclamo al Dirigente Scolastico entro 7 giorni lavorativi 
dalla data di pubblicazione.  
-L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite apposita lettera di incarico. 
  
Art. 8 Informativa sulla privacy  
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR)  i dati personali forniti dagli aspiranti 
saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della 
selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche 
direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione a verificare la posizione giuridico-
economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di cui al citato decreto.  
 

Art. 9 Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs. 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, Responsabile del 
Procedimento è il Dirigente scolastico Prof.ssa Antonietta Cembalo. 
 
Art. 10 Pubblicità  
Il presente avviso è reso noto attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale 

www.icfonseca.edu.it  

- Albo pretorio  

- sezione PON FSE “DENTRO E FUORI LA SCUOLA” 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-208. 

 
 
A. Domanda secondo il modello predisposto, allegato al presente avviso (all. 1);  
B. Traccia programmatica del percorso formativo secondo il format allegato (all. 2);  
C. Scheda di autovalutazione dei titoli e delle esperienze lavorative (all. 3);  
D. Informativa sulla privacy (all. 4);  
                                                                                                                           

 

                                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 
         Prof.ssa Antonietta Cembalo 

                                                                                                                                         Firmato digitalmente 
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Allegato n° 1 
Domanda di partecipazione  
 

Al Dirigente Scolastico 
Dell’IC “Eleonora Pimentel Fonseca” 

                                                                                                                 Via S. Pertini  -  Pontecagnano Faiano (SA)  
 
Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione di personale ESPERTO INTERNO per la 
realizzazione del Modulo Genitori dal titolo “Cittadini in_@zione” - Progetto PON FSE “DENTRO E 
FUORI LA SCUOLA” - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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 alle studentesse e agli studenti 
caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità. SottoAzione 10.1.1A 
Interventi per il successo scolastico degli studenti. Codice Nazionale 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-208 - 
CUP I68H18000740007 
 

 

Il/La sottoscritto/a           

codice fiscale nato a   prov.          

il         e residente in                                    

via   cap. _ tel./ cell.        

indirizzo di posta elettronica:       

 

CHIEDE 
 

di partecipare alla selezione in qualità di docente ESPERTO INTERNO, per il Modulo Genitori:   
 

Progetto PON FSE “DENTRO E FUORI LA SCUOLA”             

Codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-208 
 

TIPOLOGIA 
MODULO 

MODULO 
e ore di attività 

PERIODO di 
SVOLGIMENTO 

PLESSO E DESTINATARI  

Modulo formativo 
per i genitori 

Cittadini 
in_@zione  

 
30 ore 

GIUGNO 

Dalle 9.00 alle 12.00: 

13-14-15-16-17 

20-21-22-23-24 

 

Destinatari:  

18 GENITORI. 

  

           Sede di svolgimento:  

Scuola Secondaria I grado “D. 

Zoccola”. 

 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'articolo 46 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. e 
consapevole delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice 
Penale e dalle Leggi speciali in materia: 



 

DICHIARA 

 

sotto la personale responsabilità di: (barrare): 

 essere cittadino/a italiano/a 

 di essere cittadino/a di uno degli Stati dell’UE (specificare):    

 di godere dei diritti civili e politici 

 di non aver riportato condanne penali / ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali 
 

 di aver preso visione dell’avviso per la selezione in oggetto 

 di possedere competenze per l’utilizzo delle applicazioni informatiche di produttività individuale, 
necessarie alla gestione della piattaforma infotelematica GPU per la documentazione dei progetti 
PON 

 di non essere destinatario/a di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e 
di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 
giudiziale ai sensi della vigente normativa / ovvero di essere destinatario dei seguenti 
provvedimenti    

 di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali 

 di essere disponibile a svolgere, fin dall’assegnazione dell’incarico, senza riserva, i compiti e le 
funzioni previste dall’Avviso di selezione 

 di essere in possesso di sana e robusta costituzione 

 di accettare l’organizzazione e l’orario dell’Istituzione Scolastica ed eventuali modifiche dello stesso 
per adattare l’attività PON alle esigenze didattiche complessive della scuola 

 di accettare il compenso per ogni ora resa e documentata previsto omnicomprensivo di spese di 
viaggio per raggiungere la sede scolastica e di ogni onere contributivo e fiscale 

 di essere disponibile a partecipare agli incontri propedeutici all’inizio delle attività e nelle eventuali 
manifestazioni conclusive del progetto 

 di essere dipendente del 

 M.I.U.R. 

 di altre amministrazioni (indicare)   

 di essere un docente iscritto nelle graduatorie ad esaurimento e/o nelle 
graduatorie permanenti 

 di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta; 

 di accettare la condizione che il pagamento della prestazione avverrà solo ad effettiva 
erogazione da parte del M.I.U.R. del finanziamento della misura PON di competenza; 

 di essere a conoscenza dei compiti da svolgere così come riportati nel presente avviso. 
 

Allega: 

Dettagliato curriculum vitae e professionale in formato europeo; 
Traccia programmatica del percorso formativo secondo il format allegato (all. 2);  
Scheda di autovalutazione dei titoli e delle esperienze lavorative (all. 3);  
Informativa sulla privacy (all. 4); 

Copia del documento di identità  
 

Lì    
 

Firma    

 

 

 

 
 



 

 

Allegato n° 2 

 
Traccia programmatica del percorso formativo per procedura di selezione tra il personale INTERNO per la 
realizzazione del Modulo Genitori dal titolo “Cittadini in_@zione” - Progetto PON FSE “DENTRO E 
FUORI LA SCUOLA” - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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 alle studentesse e agli studenti 
caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità. SottoAzione 10.1.1A 
Interventi per il successo scolastico degli studenti. Codice Nazionale 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-208 - 
CUP I68H18000740007 

 
 
Il/la  sottoscritto/a ----------------------------------------------------------------------------------- in relazione al 
Modulo Genitori dal titolo “Cittadini in_@zione” propone la seguente traccia programmatica: 

Destinatari  

Contenuti  

Metodologia  

Eventuale  attività  conclusiva  per  la  rielaborazione 
dell’attività  svolta,  da  realizzare  durante  le  ore  di 
corso e caricare sulla piattaforma dedicata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Li   

Firma   

 



 

Allegato n° 3 
 

SCHEDA/TABELLA DI AUTOVALUTAZIONE per procedura di selezione tra il personale INTERNO per la 
realizzazione del Modulo Genitori dal titolo “Cittadini in_@zione” - Progetto PON FSE “DENTRO E FUORI LA 
SCUOLA” - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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 alle studentesse e agli studenti caratterizzati da 
particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità. SottoAzione 10.1.1A Interventi per il successo 
scolastico degli studenti. Codice Nazionale 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-208 - CUP I68H18000740007 
 

 
 
 

Il/la sottoscritto/a  , considerati i criteri di 

selezione indicati nell’art. 2 dell’avviso, dichiara, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da 

eventuali benefici, quanto segue: 
 

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE DEI TITOLI PER SELEZIONE ESPERTI INTERNI 
 

 TITOLI PUNTI 
PUNTEGGIO ATTRIBUITO  

DAL CANDIDATO  
(con elenco titoli/esperienze posseduti) 

PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA 
COMMISSIONE 

a) 

Laurea quadriennale o 
magistrale ( II livello n. 
o.). 

5 (non 
cumulabile con 
altri titoli) 

  

Laurea triennale (I livello 
n. o.) 

3 (non 
cumulabile con 
altri titoli) 

  

b) 

Alta formazione 
universitaria: master, 
dottorato, ecc., coerenti 
con la tipologia di 
intervento. 

 2  (per ogni 
titolo fino a un 
massimo di 6 
punti) 

  

c) 

Competenze 
informatiche certificate 
(Enti riconosciuti dal 
MI). 

 2 (per ogni 
certificazione 
fino a un 
massimo di 12 
punti) 

  

d) 

Specializzazioni 
universitaria: corsi di 
perfezionamento post 
laurea coerenti con la 
tipologia di intervento. 

 1 (per ogni 
titolo  fino a un 
massimo di 5 
punti) 

  

e) 
Incarichi di docenza in 
corsi di formazione 
attinenti all’incarico. 

 2  (per ogni 
incarico fino a un 
massimo di 30  
punti) 

  



 

 

f) 

Comprovata esperienza 
lavorativa nel settore 
inerente alla tipologia di 
intervento (progettista, 
valutatore, facilitatore, 
coordinatore, ecc).. 

 1 (per ogni 
incarico fino a un 
massimo di 20  
punti) 

  

g) 

Corsi di formazione 
attinenti all’incarico 
 (di almeno 20 h). 

 2  (per ogni 
incarico fino a un 
massimo di 30  
punti) 

  

h) 

Eventuali 
“pubblicazioni” attinenti 
alla tipologia di 
intervento. 

 1 (per ogni 
pubblicazione  
fino a un 
massimo di 3 
punti) 

  

i) 

Proposta formativa 
coerente con 
l’intervento  
(v. Allegato tecnico) 

 Da 1 a un max di 
10 punti 

  

 

FATTORI PREFERENZIALI A PARITÀ DI PUNTEGGIO: Minore anzianità anagrafica 
    

 

 

Li   

Firma  





 

 

Allegato n° 4 
Informativa sulla privacy   
 

Informativa sulla privacy per la procedura di selezione tra il personale INTERNO, per la realizzazione del Modulo 
Genitori dal titolo “Cittadini in_@zione” - Progetto PON FSE “DENTRO E FUORI LA SCUOLA” - Fondi 
Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. 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 alle studentesse e agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche 
persone con disabilità. SottoAzione 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti. Codice 
Nazionale 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-208 - CUP I68H18000740007 

 
 

Si informa che l’IC “Eleonora Pimentel Fonseca” di Pontecagnano Faiano (SA), in riferimento all’attuazione delle 
proprie attività istituzionali, raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce dati personali identificativi dei 
soggetti con i quali entra in relazione nell’ambito delle procedure previste nel presente Avviso. 

 
In applicazione dell ’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), 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 suo Rappresentante Legale.  

 
I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla gestione 
dell’Istituzione scolastica. 

 
I dati in nessun caso vengono comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto 
dell’interessato/a. 

 
Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti definiti dal 
Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR). 

 
Il/la sottoscritto/a  letta l’informativa pubblicata sul sito web 
istituzionale,  di cui all’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), esprime il proprio consenso affinché i 
dati personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati nel rispetto di detta normativa per gli 
adempimenti connessi alla presente procedura. 

 
 

Lì   
 

Firma 
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