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REGIONE SICILIANA 
 

REPUBBLICA ITALIANA - DIREZIONE DIDATTICA  

3° Circolo Didattico “Giovanni Paolo II” 

Vico Angelo Majorana,  n. 3 

95030 GRAVINA DI CATANIA 

Cod. Fisc: 93105410877  

 
 C.M: CTEE095002 

0957446009  095420034 

 ctee095002@istruzione.it  

 ctee095002@pec.istruzione.it  

 www.cdgiovannipaolosecondogravinact.it 

 

Al personale docente 

All'albo dell'Istituto 

Al sito web dell'Istituto 

 

OGGETTO : Avviso per la selezione delle figure interne relative al Progetto PON “New Addiction”- Codice 
identificativo: 10.1.1.A-FSEPON-SI-2017- 432: n.1 Figura di supporto per la gestione della Piattaforma 
(Animatore del Piano), n. 1 Referente per la Valutazione, n. 8 Tutor, n. 2 assistenti amministrativi, n. 9 
collaboratori scolastici. 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 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 nelle 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 - Autorizzazione nota 

MIUR AOODGEFID/31711 del 24/07/2017- CUP: H39G16000400007 

 

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.; 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTI  i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, 

il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;   

VISTO  l'Avviso pubblico prot. n. 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 nelle 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/31711 del 24/07/2017, con la quale è stata comunicata l’autorizzazione all’avvio delle 

attività ed il relativo finanziamento del progetto predisposto da questa istituzione Scolastica, identificato dal codice 

10.1.1.A-FSEPON-SI-2017- 432 dal titolo “New Addiction”, per l'importo complessivo di € 39.927,30. 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 62 del 26/10/2017  relativa alle modifiche al Programma annuale e.f. 2017 e 

l’imputazione a Bilancio del Progetto nel Programma annuale.  

VISTA la delibera n. 63 del Consiglio di Istituto del 26/10/2017 relativa al Regolamento per la disciplina degli incarichi al 

personale interno - esperti esterni  

VISTA la delibera n. 58 del  Collegio dei Docenti del 10/10/2017 relativa al Regolamento per la disciplina degli incarichi al 

personale interno - esperti esterni  

VISTE le Linee guida e le norme per la realizzazione degli interventi P.O.N. 

CONSIDERATO che si rende necessario avviare la procedura per la selezione di personale interno all’Istituto a cui affidare 

gli incarichi di Animatore del Piano  e Referente per la Valutazione per lo svolgimento del Piano Autorizzato e in 

possesso di requisiti culturali, professionali e relazionali idonei allo svolgimento dello stesso 
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il seguente avviso di selezione comparativa per titoli culturali e professionali per il reclutamento di n. 1 Figura di 

supporto per la gestione della piattaforma (Animatore del Piano), n. 1 “Referente per la Valutazione”, n.8 Tutor (uno 

per ciascuno dei moduli sottoelencati), n. 2 assistenti amministrativi, n. 9 collaboratori scolastici, al fine di 

acquisire le candidature del personale interno e valutarne i curricula per le seguenti azioni rivolte agli alunni e ai 

genitori/familiari: 
 

Cod. Prog. 10.1.1.A-FSEPON-SI-2017- 432  

“NEW ADDICTION” 

Titolo del modulo Tipologia del modulo Destinatari 

  

 Ore modulo 

“GIOCO E SPORT” Educazione motoria; sport; gioco 

didattico 

20 alunni scuola primaria 30 

“NATURA E TREKKING” Educazione motoria; sport; gioco 

didattico 
20 alunni scuola primaria 30 

“FA RE MI…PIACE CANTARE” Musica strumentale, canto corale 20 alunni scuola primaria 30 

“DIRE, FARE, TEATRARE” Arte; scrittura creativa; teatro 20 alunni scuola primaria 30 

“A PIEDI NUDI SUL PALCO” Arte; scrittura creativa; teatro 20 alunni scuola primaria 30 

“LE MIE STORIE…TRA LE DITA” Potenziamento delle competenze 

di base 
20 alunni scuola primaria 30 

“MATEMATIZZANDO …SI IMPARA” Potenziamento delle competenze 

di base 
20 alunni scuola primaria 30 

“CONOSCERE E PREVENIRE” Modulo formativo per i genitori 20 genitori/ familiari alunni 30 

 

FIGURE INTERNE RICHIESTE: 

 1 docente per l'attività di supporto per la gestione della piattaforma (animatore  del Piano)  (h 40). 

 1 docente per l'attività di referente per la valutazione interna  ed esterna  del Piano (h 40). 

 1 docente per attività di tutoraggio nel modulo alunni di Educazione motoria “GIOCO E SPORT” (h 30) 

 1 docente per attività di tutoraggio nel modulo alunni di Educazione motoria  “NATURA E TREKKING” (h 30) 

 1 docente per attività di tutoraggio nel modulo Musica strumentale, canto corale “FA RE MI…PIACE 

CANTARE” (h 30) 

 1 docente per attività di tutoraggio nel modulo Arte, scrittura creativa, teatro  “DIRE, FARE, TEATRARE” (h 

30) 

 1 docente per attività di tutoraggio nel modulo Arte, scrittura creativa, teatro  “A PIEDI NUDI SUL PALCO” (h 

30) 

 1 docente per attività di tutoraggio nel modulo Potenziamento delle competenze di base di italiano “LE MIE 

STORIE…TRA LE DITA” (h 30) 

 1 docente per attività di tutoraggio nel modulo Potenziamento delle competenze  di  base di matematica 

“MATEMATIZZANDO …SI IMPARA” (h 30) 

 1 docente per attività di tutoraggio nel modulo formativo per i Genitori “CONOSCERE E PREVENIRE” (h 30) 

 

PERSONALE ATA 

 2 Assistenti amministrativi (h  50 complessive ) 

 9 Collaboratori scolastici  (h 70 complessive) 

 

COMPITI DELLA FIGURA DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DELLA PIATTAFORMA ( ANIMATORE DEL 

PIANO ) 

 Cooperare con Dirigente scolastico, DSGA e Referente per la Valutazione, al fine di garantire la fattibilità di tutte 

le attività e il rispetto della temporizzazione prefissata, degli spazi, delle strutture, degli strumenti; 

 Collaborare con il Dirigente scolastico e con il Gruppo di Lavoro per la stesura degli avvisi, la relativa 

comparazione dei curricula e stesura della graduatoria ai fini della designazione delle figure coinvolte; 

 Curare i rapporti con e tra la Segreteria, gli Esperti, i Tutor, i Collaboratori Scolastici e tutto il personale coinvolto 

nelle attività; 

 Curare che i dati inseriti dalle risorse umane coinvolte nei percorsi formativi (Esperto, Tutor e gli operatori 

impegnati nella Gestione finanziaria) nel sistema di Gestione dei Piani e Monitoraggio dei Piani siano coerenti e 

completi; 

 Verificare che il sistema informativo di registrazione degli interventi sia aggiornato e verificarne il corretto 

inserimento ad opera di esperti e tutor (anagrafiche di destinatari e operatori, ore di attività, presenze, eventuali 

prodotti, ecc.); 

 Curare l’efficacia della documentazione interna che faciliti la comunicazione fra i diversi attori coinvolti nel 

progetto;  

 Partecipare alle riunioni necessarie al buon andamento dei percorsi formativi; 

 Coordinare l’attività di documentazione relativa a ciascun percorso, e alle sue varie articolazioni, per facilitare 

l’azione di governance del Gruppo di Lavoro; 
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 Collaborare a promuovere la comunicazione sul territorio e offrire i contenuti che verranno utilizzati nelle attività 

di pubblicità del progetto, anche in eventuali manifestazioni ed eventi; 

 Comunicare tempestivamente al Dirigente Scolastico gli eventuali problemi che potrebbero inficiare il buon 

andamento del Piano per garantire, quindi, la piena realizzazione degli obiettivi finali; 

 

COMPITI DEL REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

Il Referente per la Valutazione ha come compito essenziale sia quello di coordinare e sostenere le azioni di valutazione interna 

a ciascun modulo proposte dagli esperti e dai tutor, sia quello di garantire l’interfaccia con le azioni di valutazione esterne, 

nazionali ed internazionali. 

In particolare, il referente per la valutazione: 

 Garantisce e facilita l’attuazione, di concerto con tutor ed esperti di ciascun percorso formativo, di momenti di 

valutazione formativa e sommativa finalizzati a verificare le competenze in ingresso dei discenti, ad accompagnare 

e sostenere i processi di apprendimento, a promuovere la consapevolezza dell’acquisizione di quanto trattato nel 

corso, a riconoscere, in modo obiettivo, i progressi compiuti e a restituire ai corsisti, un giudizio complessivo sulla 

loro partecipazione e i livelli raggiunti; 

 Opera in stretto raccordo con tutti gli attuatori degli interventi, predisponendo, anche, tutto il materiale da 

somministrare ai vari attori delle azioni e dei moduli (test di ingresso, di gradimento, di monitoraggio, ecc.); 

 Coordina le iniziative di valutazione fra interventi di una stessa azione, fra le diverse azioni di uno stesso obiettivo 

e fra i diversi obiettivi, garantendo lo scambio di esperienze, la circolazione dei risultati, la costruzione di prove 

comparabili, lo sviluppo della competenza valutativa dei docenti; 

 Coordina le attività valutative riguardanti l’intero piano della scuola, con il compito di verificare, sia ex-ante, in 

itinere che ex-post, l’andamento e gli esiti degli interventi, interfacciandosi costantemente con l’Autorità di 

Gestione e gli altri soggetti coinvolti nella valutazione del Programma; 

 Funge da interfaccia con tutte le iniziative di valutazione esterna (INVALSI), facilitandone la realizzazione e 

garantendo l’informazione all’interno sugli esiti conseguiti; 

 Coopera con Dirigente scolastico, DSGA e Animatore al fine di garantire la fattibilità di tutte le attività e il rispetto 

della temporizzazione prefissata, degli spazi, delle strutture, degli strumenti;  

 Garantisce, di concerto con Tutor ed Esperti di ciascun percorso di formazione, la presenza di momenti di 

valutazione secondo le diverse esigenze per facilitarne l’attuazione; 

 Coordina le iniziative di valutazione degli interventi effettuati su più moduli destinati ad uno stesso target, 

garantendo lo scambio e la circolazione dei risultati; 

 Predispone strumenti per monitorare i risultati dell’intervento e registrare, per ciascun destinatario, il livello 

raggiunto rispetto all’indicatore di risultato prescelto (valore target che il progetto dovrebbe raggiungere); 

 Raccoglie dati osservativi sull’efficacia degli interventi, sul miglioramento delle competenze dei destinatari, 

offrendo un feedback utile all’autovalutazione dei risultati raggiunti; 

 Raccoglie dati osservativi sul processo che l’azione formativa attiva sui destinatari e, indirettamente, sui livelli di 

performance dell’amministrazione. 

 

COMPITI DEL TUTOR 

Il tutor ha come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento degli allievi e collaborare con gli esperti 

nella conduzione delle attività dell’azione. All’interno del suo tempo di attività, il tutor svolge compiti di coordinamento fra le 

diverse risorse umane che partecipano all’azione e compiti di collegamento generale con la didattica istituzionale. Partecipa 

con gli esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi. I tutor selezionati ed eventualmente incaricati 

sono tenuti: 

 A predisporre, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti dell’intervento, che 

dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari delle competenze da acquisire; 

 Ad accertare l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto formativo 

 A curare che nel registro didattico on line e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei partecipanti, 

degli esperti e la propria, l’orario d’inizio e fine della lezione; 

 A segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del minimo o dello standard 

previsto; 

 A curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; 

 Ad interfacciarsi continuamente con le figure dell’Animatore del Piano e del Valutatore che svolgono azioni di 

controllo, monitoraggio o di bilancio di competenza, accertando che l’intervento venga effettuato 

 A interfacciarsi con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza, accertando che 

l’intervento venga effettuato  

 A mantenere il contatto con i Consigli di Interclasse di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta 

dell’intervento sul Curricolare 

 Ad inserire tutti i dati relativi al corso e agli allievi all’interno della Piattaforma “Gestione Progetti PON Scuola”. 

 

COMPITI DEL PERSONALE ATA 

 Assistenti amministrativi : supporto alla gestione amministrativo contabile; 

 Collaboratori scolastici: compiti di vigilanza e sorveglianza di corsisti e locali e di pulizia dei locali. 
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REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE E CRITERI PER LA SELEZIONE 

Può partecipare alla selezione il personale a tempo indeterminato interno all’Istituto. In caso di più domande per il medesimo 

incarico si procederà ad una valutazione comparativa dei curricula prodotti dagli interessati, con riguardo ai titoli culturali e 

professionali coerenti al modulo prescelto.  

Sarà valutata l’esperienza documentata dal candidato sulla base dei criteri di riferimento deliberati dagli OOCC: 

 

 Titoli di studio attinenti il settore di riferimento ( Laurea, Diploma). 

 Titoli specifici attinenti il settore di riferimento (Abilitazione, master, titoli accademici,..). 

 Corsi di formazione attinenti il settore di riferimento 

 Esperienze professionali pregresse attinenti il settore di riferimento. 

 Certificazioni informatiche  

 

A parità di punteggio prevale la minore età. Gli incarichi potranno essere attribuiti anche in presenza di un solo curriculum 

purché lo stesso risulti pienamente corrispondente alle esigenze progettuali.  

Di norma, potrà essere conferito un solo incarico a candidato. Un secondo incarico potrà essere assegnato solo nel caso in cui 

la non assegnazione non permettesse la pronta espletazione del progetto, in caso di assenza di altre domande valutabili. 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 

Titolo di studio attinente il settore di riferimento - Diploma: max 3 pp (punti  3 per voto da 55 a 60 se espressi in sessantesimi 

o da 90 a 100 se espressi in centesimi -  punti 2 per voto da 43 a 54 se espressi in sessantesimi o da 71 a 89 se espressi in 

centesimi -  punti 1 per  voto da da 36 a 42 se espressi in sessantesimi o da  60 a 70 se espressi in centesimi) 

Titolo di studio attinente il settore di riferimento - Laurea magistrale quadriennale o specialistica: max 10 pp (punti  8 per 

voto da 90 a 100 -  punti 6 per voto da 71 a 89 -  punti 4 per voto da 60 a 70 + punti 2 per la lode) 

Titolo di studio attinente il settore di riferimento -  Laurea triennale: max 5 pp (punti  4 per voto da 90 a 100 - punti 3 per voto 

da 71 a 89 -  punti 2 per voto da 60 a 70 + punti 1 per la lode) 

Titoli specifici attinenti il settore di riferimento - Master e specializzazioni: max 4 pp (punti 2 a titolo, valutabili max due 

titoli) 

Corsi di formazione, svolti negli ultimi tre anni, attinenti il settore di riferimento: max 2 pp (punti 1 a corso valutabili max 

due corsi) 

Esperienze professionali pregresse attinenti il settore di riferimento: max 8 pp (punti 2 ad esperienza, valutabili max 4 

esperienze) 

Certificazioni informatiche certificate: max 3 pp (punti 1 a certificazione, valutabili max 3 certificazioni) 

TOTALE PUNTI - MAX 35 

*A parità di punteggio ha la precedenza il candidato più giovane 

 

VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE E GRADUATORIA DI MERITO 

Per la valutazione delle candidature il D.S. potrà nominare una commissione di valutazione che verrà nominata successivamente 

alla presentazione delle candidature e non potrà includere docenti che hanno presentato la candidatura. La graduatoria di merito 

provvisoria e poi definitiva sarà pubblicata sul sito dell’Istituto 

http://cdgiovannipaolosecondogravinact.gov.it 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE – TERMINI 

La selezione avverrà, a cura della commissione presieduta dal Dirigente Scolastico, attraverso la comparazione dei curricula 

del personale che ha inoltrato istanza. 

Saranno redatte graduatorie uniche per titoli culturali e professionali per ognuno dei profili richiesti dal bando. Le figure interne 

saranno individuate scorrendo le rispettive graduatorie, sulla base dei punteggi riportati in merito ai criteri definiti nella griglia 

di valutazione. 

Gli aspiranti dovranno far pervenire domanda indirizzata al Dirigente Scolastico, prodotta sull’allegato modello, con allegato 

il curriculum vitae in formato europeo debitamente compilato entro e non oltre le ore 12:00 di mercoledì 28 dicembre 2017 

tramite posta elettronica ordinaria o certificata  (PEO:  ctee095002@istruzione.it;  PEC: ctee095002@pec.istruzione.it) . 

Le graduatorie relative agli esiti della valutazione comparativa dei curricula saranno rese note attraverso affissione all’albo 

della scuola e pubblicazione sul sito web della scuola, ove saranno visionabili per gg.5 (cinque), termine entro il quale sarà 

ammissibile la presentazione di eventuali ricorsi avverso l’esito della selezione. 

Si fa presente che: 

● Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. 

● Le domande che risultassero incomplete o prive del Curriculum Vitae non verranno prese in considerazione. 

● L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante 

i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del contratto. 

 L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto, che si concluderà il 31/08/2018; 

 

http://cdgiovannipaolosecondogravinact.gov.it/
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COMPENSO ORARIO PREVISTO  

Per la prestazione effettuata, alla figura che sarà selezionata col presente avviso sarà corrisposto un compenso: 

 

Figura: Personale interno Costo orario al lordo dei contributi prev.li ed ass.li ed 

al lordo delle ritenute erariali a carico del dipendente 

Figura di supporto per la gestione della 

piattaforma (Animatore del Piano) 

n. 40 ore a € 17,50 orari lordo dipendente così come da CCNL e  

normativa vigente per un totale di € 700,00 lordo dipendente. 

 

Referente per la Valutazione del Piano n. 40 ore a € 17,50 orari lordo dipendente così come da CCNL e  

normativa vigente per un totale di € 700,00 lordo dipendente. 

 

Tutor n.30 ore, per ciascuno degli 8 moduli, a € 30,00 orari lordo 

onnicomprensivo di tutte le ritenute 

Assistenti ammnistrativi n. 50 ore a € 14,50 orari lordo dipendente così come da CCNL e  

normativa vigente  

 

Collaboratori scolastici  n. 70 ore a € 12,50 orari lordo dipendente così come da CCNL e  

normativa vigente  

 

 

Il numero di ore effettivamente prestate si desumerà dal timesheet e dai registri firma debitamente compilati e firmati, che il 

personale interessato presenterà al DS e DSGA al termine della propria attività. 

L’attività lavorativa, esplicitata dal contratto, sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla vigente normativa e 

il pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente prestate a rendicontazione approvata e finanziata. 

 

Le figure professionali dell’animatore del piano , del valutatore e dei tutor selezionate ed eventualmente incaricate sono tenute 

a: 

 In accordo con il Gruppo di Progetto, programmare il lavoro e le attività inerenti  il progetto PON; 

 Partecipare agli incontri preliminari, in itinere e conclusivi che il Gruppo di Progetto riterrà necessari;  

 Partecipare ad incontri propedeutici alla realizzazione delle attività, alla predisposizione, somministrazione, 

tabulazione di materiale, alle valutazioni intermedie e finali, ove previsti dalla singola azione; 

 

 RINUNCIA E SURROGA 

 

In caso di rinuncia alla nomina si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito definitiva . 

 

PUBBLICIZZAZIONE 

 

Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione sul sito web istituzionale 

http://cdgiovannipaolosecondogravinact.gov.it 

 

ALLEGATI 

 

Fanno parte integrante del presente avviso: 

 Domanda di partecipazione al bando (allegati A )  

 Tabella di auto-valutazione dei titoli (allegato B). 
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo n. 196/2003. Tutela della Privacy I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il 

quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto. 

All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D.Lvo n. 196/2003. 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Angela Rita Milazzo 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi  

del D.lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

 

 

 

 

 

 

 

http://cdgiovannipaolosecondogravinact.gov.it/
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REGIONE SICILIANA 
 

REPUBBLICA ITALIANA - DIREZIONE DIDATTICA  

3° Circolo Didattico “Giovanni Paolo II” 

Vico Angelo Majorana,  n. 3 

95030 GRAVINA DI CATANIA 

Cod. Fisc: 93105410877  

 
 C.M: CTEE095002 

0957446009  095420034 

 ctee095002@istruzione.it  

 ctee095002@pec.istruzione.it  

 www.cdgiovannipaolosecondogravinact.it 

Allegato A                                                          Al Dirigente Scolastico 

3° Circolo Didattico “Giovanni Paolo II di 

Gravina di Catania 

 

Domanda di partecipazione alla selezione delle figure interne 

PON “New Addiction”- Codice identificativo: 10.1.1.A-FSEPON-SI-2017- 432 
“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico  

soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________,nato/a___________________il_______________ 

 

e residente a________________________ in via   ________________   

 

cap ________codice fiscale  ________ ,  docente/ata  a  tempo indeterminato presso   

 

codesto   Istituto,  tel.   e-mail__________________________ 

 

CHIEDE 

 

di partecipare, per il progetto di cui all’oggetto, alla selezione per l’incarico di (segnare con una x la  figura per cui si 

concorre): 
 

• Figura di supporto per la gestione della Piattaforma (Animatore del piano)  

• Referente per la Valutazione 

• Tutor modulo“GIOCO E SPORT” 

• Tutor modulo “NATURA E TREKKING” 

• Tutor modulo “FA RE MI…PIACE CANTARE” 

• Tutor modulo “DIRE, FARE, TEATRARE” 

• Tutor modulo “A PIEDI NUDI SUL PALCO” 

• Tutor modulo “LE MIE STORIE…TRA LE DITA” 

• Tutor modulo “MATEMATIZZANDO …SI IMPARA” 

• Tutor modulo “CONOSCERE E PREVENIRE” 

• Assistente amministrativo 

• Collaboratore scolastico 

 

La figura di supporto per la gestione della piattaforma (Animatore) è incompatibile con quella del referente per 

la valutazione. Se si è interessati alla figura di tutor per più moduli indicare il modulo preferito. 

 

A tal fine dichiara: 

 

- di non avere condanne penali, di non essere stato destituito da Pubbliche Amministrazioni e di 

essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale; 

- di non avere procedimenti penali in corso oppure di avere in corso il seguente procedimento penale: 

- di autorizzare al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali connessi al rapporto di 

lavoro (ai sensi dell’art. 4 comma 1 lettera d del D. Lgs n. 196/03); 
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- di accettare tutte le condizioni elencate nel Bando emanato dal Dirigente Scolastico per 

l’attribuzione del presente incarico; 

- di essere in possesso di adeguate competenze informatiche; 

- di avere esperienza di utilizzo della piattaforma PON “Gestione degli interventi”; 

- di accettare senza condizioni  la tempistica che verrà stabilita per la realizzazione del progetto; 

- di avere diritto alla valutazione dei titoli elencati nell’apposita tabella di auto- valutazione 

allegata alla presente, per un totale di punti  (in lettere:  ) 

In caso di attribuzione dell’incarico, dichiara: 

- di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserve 

- di assicurare la propria presenza alle riunioni collegate alla realizzazione del progetto; 

- di documentare l’attività sulla piattaforma on-line “gestione degli interventi” per quanto di 

propria competenza; 

- di consegnare a conclusione tutta la documentazione inerente l’incarico.  

-  

Allega alla presente: 

 

- tabella di auto-valutazione dei titoli 

- curriculum vitae in formato europeo (con evidenziate le esperienze ed i titoli per i quali si 

richiede la valutazione) 

-  

 

Gravina di Catania,                                                                 Firma............................................................... 
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Allegato B 

TABELLA DI AUTOVALUTAZIONE DEI TITOLI 

 

Candidato    Figura richiesta____________________________ 
 

 

 

VALUTAZIONE CURRICULUM 

 

(*) 

Autovalutazione 

Colonna riservata alla 

Scuola 

Titolo di studio attinente il settore di riferimento - Diploma: 

max 3 pp (punti  3 per voto da 55 a 60 se espressi in 

sessantesimi o da 90 a 100 se espressi in centesimi -  punti 

2 per voto da 43 a 54 se espressi in sessantesimi o da 71 a 

89 se espressi in centesimi -  punti 1 per  voto da da 36 a 42 

se espressi in sessantesimi o da  60 a 70 se espressi in 

centesimi) 

  

Titolo di studio attinente il settore di riferimento -  Laurea 

magistrale quadriennale o specialistica: max 10 pp (punti  

8 per voto da 90 a 100 -  punti 6 per voto da 71 a 89 -  punti 

4 per voto da 60 a 70 + punti 2 per la lode)  

  

Titolo di studio attinente il settore di riferimento - Laurea 

triennale: max 5 pp (punti  4 per voto da 90 a 100 -  punti 

3 per voto da 71 a 89 -  punti 2 per voto da 60 a 70 + punti 

1 per la lode) 

 

 

 

 

 

Titoli specifici attinenti il settore di riferimento - Master e 

specializzazioni: max 4 pp (punti 2 a titolo, valutabili max due 

titoli) 

 

  

Corsi di formazione, svolti negli ultimi tre anni, attinenti il settore di 

riferimento: max 2 pp (punti 1 a corso valutabili max due corsi) 

 

  

Esperienze professionali pregresse attinenti il settore di 

riferimento: max 8 pp (punti 2 ad esperienza, valutabili max 4 

esperienze) 

 

  

Certificazioni informatiche certificate: max 3 pp (punti 1 a 

certificazione, valutabili max 3 certificazioni) 

 

  

TOTALE MAX PUNTI 35 

 

  

(*) (da compilare a cura del candidato) 

 

IL CANDIDATO AVRA’CURA DI EVIDENZIARE SUL CURRICULUM VITAE LE ESPERIENZE E I 

TITOLI DEI QUALI RICHIEDE LA VALUTAZIONE. 

 

Gravina di Catania,………………….. Firma.............................................................. 
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