
 

 

 

 

 

REGIONE SICILIANA  
REPUBBLICA ITALIANA 

Istituto comprensivo “Giovanni Paolo II” 
Vico Angelo Majorana,  n. 3 
95030 GRAVINA DI CATANIA 

Cod. Fisc: 93229050872 

 
C.M:CTIC8BA00A 

0957446009095420034 

ctic8ba00a@istruzione.it 

ctic8ba00a@pec.istruzione.it 
 

 

 All’Albo dell’Istituto  

 Al Sito Web  

 Agli Atti 
 
 

Oggetto: Avviso interno per la selezione di tutor d’aula, facilitatore degli interventi, docenti di supporto 

e personale ATA relativi al  Progetto Leggo al quadrato2: “Scuolafacendo” CIP SI_1_21904 - CUP 

G15E19000030001 - Avviso pubblico n. 3/2018 "Interventi per l'innalzamento dei livelli di istruzione 

della popolazione scolastica siciliana - Leggo al quadrato2 terza edizione - Piano d'Azione Obiettivi di 

Servizio Regione Sicilia Settore Istruzione - DDG N. 1514 del 24 aprile 2018.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il DDG n. 1514 del 24 aprile 2018 dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale 

- Dipartimento regionale Istruzione e Formazione Professionale - di approvazione dell'avviso pubblico n. 

3/2018 per “Interventi per l’innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione scolastica siciliana – 

Leggo al quadrato 2”; 

Visto l'Avviso pubblico n. 3/2018 per “Interventi per l’innalzamento dei livelli di istruzione della 

popolazione scolastica siciliana – Leggo al quadrato 2”– Piano d’Azione Obiettivi di Servizio Regione 

Sicilia – Settore Istruzione – Dipartimento regionale Istruzione e Formazione Professionale; 

Visto il DDG n. 447 del 04/03/2019 dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale - 

Dipartimento regionale Istruzione e Formazione Professionale - di approvazione della graduatoria 

definitiva; 

Vistoil progetto presentato da questa Istituzione Scolastica, denominato “Scuolafacendo”, che risulta 

utilmente collocato al posto n. 52; 

Visto il DDG n. 984 del 25/03/2019 che proroga al 30/09/2019 il termine di scadenza per la realizzazione 

degli interventi e la chiusura del procedimento del predetto Avviso pubblico 3_2018 "Interventi per 

l'Innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione scolastica Siciliana - "Leggo al quadrato" terza 

edizione - Piano D'Azione Obiettivi di Servizio Regione Sicilia - Settore ISTRUZIONE;  

Visto il DDG n. 2983 del 01/07/2019 che proroga al 31/03/2020 il termine di scadenza per la 

realizzazione degli interventi e la chiusura del procedimento del predetto Avviso pubblico 3_2018 

"Interventi per l'Innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione scolastica Siciliana - "Leggo al 

quadrato" terza edizione - Piano D'Azione Obiettivi di Servizio Regione Sicilia - Settore ISTRUZIONE ; 

Vistoil proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al personale interno ed esperti esterni 

approvato dal Consiglio di Istituto; 

Visto il programma annuale e.f. dal 01.09.2019 al 31.12.2020 in merito all’assunzione in bilancio del 

finanziamento; 

Visto il Decreto Interministeriale 129 del 28 agosto 2018 - 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; 

Visto il D.A. n. 7753 del 28/12/2018 recante "Istruzioni generali gestione amministrativo contabile 

 





 

 

 

istituzioni scolastiche statali ogni ordine e grado operanti nel territorio regione siciliana"; 

Tenuto conto che per la realizzazione del progetto formativo occorre individuare profili professionali di 

tutor d’aula, facilitatore degli interventi, docenti di supporto e personale ATA per le attività formative 

previste nei moduli; 

E M A N A 

 

Il presente avviso pubblico avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di titoli, di:  

 Docenti con il compito di: 

a. Facilitatore degli interventi  

b. Tutor d’aula 

c. Docenti di supporto 

 Personale ATA: 

a. Assistenti Amministrativi 

b. Collaboratori scolastici 

Il presente Avviso è rivolto al PERSONALE INTERNO dell’Istituto.  

 

Art. 1 – Finalità del progetto. 

Il progetto denominato “Scuolafacendo” ha come scopo precipuo la realizzazione di attività formative ed 

educative inclusive rivolte ad allieve ed allievi di scuola primaria e a studentesse e studenti di scuola 

secondaria per favorire il loro successo formativo. Grazie alle attività proposte e attraverso la 

personalizzazione dei percorsi formativi si potrà contribuire a realizzare interventi che favoriscano 

l’inclusione degli alunni e la valorizzazione delle abilità e competenze di ognuno diessi. 

Le attività previste riguarderanno i moduli formativi indicati nella seguente tabella: 

 

Progetto formativo  “Scuolafacendo” 

 

Titolo MODULO 
 

Breve descrizione delle finalità e articolazione 

Competenze di base 

Italiano 

 

“Io narro…, tu  narri…” 

Destinatari: 20 alunni primaria e/o secondaria – durata 30 ore 

Il modulo si propone come strumento per sviluppare il pensiero narrativo e potenziare le competenze 

dell’ascolto e del parlato nella lingua madre con l’ausilio di strategie e metodologie innovative. 

 

Competenze di base 

Matematica 

 

“Math team ” 

Destinatari: 20 alunni primaria e/o secondaria – durata 30 ore 

Il modulo intende appassionare gli studenti alla comprensione del linguaggio matematico, utilizzando un 

approccio ludico, dinamico, interattivo e costruttivo che possa intercettare e stimolare la loro motivazione. 
L’idea è quella di costruire una squadra, un Math team che affronti, con la guida di un esperto, dei giochi 

matematici (es. Bocconi, Kangaruou).  
Il modulo è rivolto ad alunni di classi diverse, per far sì che essi sentano di far parte di un unico gruppo e 

sviluppino il senso di appartenenza alla comunità scolastica. 

Modulo tematico 

Lingua Inglese 

 

“Kids in act…ion” 

Destinatari: 20 alunni primaria e/o secondaria – durata 30 ore 

Il modulo intende favorire un apprendimento della lingua inglese funzionale alla comunicazione attraverso 

metodologie ludiche e coinvolgenti e con l’ausilio delle TIC 

Modulo tematico  

Musica 
 
“Mi muovo e suono” 

 

Destinatari: 20 alunni primaria e/o secondaria – durata 30 ore 

Il modulo prevede l’utilizzo e la sperimentazione di un metodo didattico innovativo e divertente, l’ RCVE Ritmo 
Corpo Voce ed Emozioni, che favorisce nei bambini la scoperta del corpo e della voce come strumento musicale 
e veicolo di emozioni, includendo l’improvvisazione e la composizione di sequenze ritmiche varie.. 

Modulo tematico 

Laboratorio creativo e artigianale per 
la valorizzazione delle vocazioni 

territoriali  

“Giochi e giocattoli della tradizione 

siciliana” 
 

Destinatari: 20 alunni primaria e/o secondaria – durata 30 ore 

Il modulo prevede la realizzazione di un laboratorio creativo per la conoscenza e la costruzione di giocattoli 

legati alla tradizione siciliana  con l’utilizzo di materiali da riciclare (carta, legno, plastica etc.). Il laboratorio 

vuole essere anche un percorso di educazione ambientale, disciplina fondamentale per la formazione di giovani 
consapevoli e responsabili nei confronti dell’ecosistema in cui vivono. 

 

 

Art. 2 - FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE E COMPITI 

 
FIGURE INTERNE PERSONALE DOCENTE 
 



 

 

 

a. 1 docente per l'attività Facilitatore degli interventi  (h 40). 
b. 5 docenti per l'attività di tutoraggio nei 5 moduli ( h 30 x modulo) 
c. 5 docenti per attività di supporto nei 5 moduli ( h10 x modulo) 

 
FIGURE INTERNE PERSONALE ATA 
 

a. 2 Assistenti amministrativi (h  60 complessive ) 
b. 6 Collaboratori scolastici  (h 90 complessive) 

 

COMPITI 

Facilitatore degli interventi 

 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 la Segreteria, gli Esperti, i Tutor, i Collaboratori Scolastici e tutto il personale 

coinvolto nelle attività; 

 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; 

 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. 

 

Tutor d’aula 

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: 

 Partecipare alle riunioni programmate. 

 Collaborare alle attività   di valutazione ex ante, in itinere ed ex post. 

 Svolgere le attività  secondo il calendario predisposto. 

 Predisporre strumenti per la verifica, la valutazione, il monitoraggio e la rendicontazione del 

modulo a lui affidato. 

 Raccordarsi con il docente esperto e con il valutatore per la raccolta dei dati relativi alla 

valutazione dei corsisti. 

 Registrare tutte le attività  svolte su apposito registro di firma e/o timesheet. 

 Mantenere il contatto con i Consigli di classe/ Interclasse di appartenenza dei corsisti per 

monitorare la ricaduta dell’intervento sul Curricolare 

 

Docenti per attività di supporto 

 rilevare le presenze degli alunni e prelevare gli alunni dalle aule prima dell’inizio delle attività; 

 vigilare sugli alunni per tutto il periodo della pausa prima dell’inizio delle attività; 

 accompagnare gli alunni, dopo la pausa, nelle aule preposte alle attività progettuali e vigilare fino 

all’inizio delle lezioni. 

. 



 

 

 

COMPITI DEL PERSONALE ATA: 

• Assistenti amministrativi : supporto alla gestione amministrativo contabile; 

• Collaboratori scolastici: vigilanza e sorveglianza di corsisti e locali e pulizia dei locali. 

Art. 3 – Requisiti di ammissione e griglia valutazione 

In ottemperanza al Regolamento che disciplina le modalità di conferimento di incarichi al personale 

interno ed esterno, così come approvato dal Consiglio di Istituto, i requisiti di ammissione sono quelli 

indicati nell’Allegato 2. 

 

Art. 4. Incarichi e compensi 

Gli incarichi definiranno il numero degli interventi in aula (per gli esperti), la sede, gli orari, le scadenze 

relative alla predisposizione dei materiali di supporto alla formazione ed il compenso.  

Per lo svolgimento degli incarichi conferiti, sono stabiliti i seguenti compensi orari: 

 

Figura professionale Ore Compenso orario 

 

n.1 Facilitatore degli 

interventi 

 

40 € 17,50 lordo dipendente 

n. 5 Tutor (uno per 

modulo) 

30 x modulo € 30,00 lordo onnicomprensivo 

n. 5 Docenti di 

supporto (uno per 

modulo) 

10 x modulo € 17,50 lordo dipendente 

n. 2 Assistenti 

amministrativi 

60 ( 30 cadauno) € 14,50 lordo dipendente 

6 Collaboratori 

scolastici 

90 ( 15 cadauno) € 12,50 lordo dipendente 

 

La somma, commisurata alle ore effettivamente svolte, risultanti dai registri di firma, sarà  erogata 

tenendo conto delle tempistiche di accreditamento dei fondi dei progetti autorizzati. I termini di 

pagamento, comunque pattuiti, potrebbero subire delle variazioni in quanto derivanti dall'effettiva 

erogazione e, pertanto, nessuna responsabilità in merito potrà  essere attribuita alla scuola. 

 

Art. 5. Periodo di svolgimento delle attività ed assegnazione dell’incarico 

I moduli formativi si svolgeranno presso l’I.C. “Giovanni Paolo II” di Gravina di Catania nel periodo 

Gennaio/marzo 2020, in orario extracurriculare e secondo i calendari stabiliti dall’ Istituzione Scolastica. 

Tutte le attività dovranno concludersi entro il mese di marzo 2020, fatte salve eventuali proroghe 

concesse dall’Ente finanziatore. 

 

Art. 6 – Modalità e termini di partecipazione 

L’istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sugli appositi modelli (All. 1 – istanza di 

partecipazione; All. 2 – scheda di autovalutazione) reperibili sul sito web dell’Istituto all’indirizzo 

https://www.cdgiovannipaolosecondogravinact.edu.it/, firmata in calce e con allegati il curriculum vitae 

in formato europeo e la fotocopia di un documento di riconoscimento, pena l’esclusione, deve essere 

consegnata a mano presso la segreteria dell’istituto oppure tramite raccomandata o  posta elettronica 

certificata (PEC) all’indirizzoctic8ba00a@pec.istruzione.it. 

La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 23.12.2019. 

Sul plico contenente la domanda e la relativa documentazione o sull’oggetto della email dovrà essere 

indicato il mittente e la dicitura “ISTANZA SELEZIONE FIGURE INTERNE - Bando 3/2018 – ODS 

–  Progetto “Scuolafacendo”. 

Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del 

bando, anche se i motivi del ritardo sono imputabili a disguidi postali o a errato invio e/o ricezione della 

email.  

mailto:ctic8ba00a@pec.istruzione.it


 

 

 

Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica DIVERSA da quella allegata al bando. 

La domanda di partecipazione alla selezione deve contenere: 

 I dati anagrafici 

 L’indicazione dei recapiti telefonici e di una casella e-mail personale valida e funzionante per le 

comunicazioni di servizio 

 La descrizione del titolo di studio 

 La descrizione dei titoli posseduti in riferimento alla tabella dell’Allegato 2 

Inoltre, essa dovrà essere corredata da: 

 Curriculum vitae, secondo il modello europeo, sia in formato cartaceo che digitale, sul quale siano 

riportati dettagliatamente e per sezione i titoli previsti nella Griglia Valutazione Titoli;  

 Dichiarazione di veridicità delle dichiarazioni rese; 

 Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità. 

 

Sul modello, i candidati dovranno dichiarare, a pena di esclusione, di conoscere e di accettare le seguenti 

condizioni: 

 Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per fornire 

e/o ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività; 

 Concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività ; 

 Concorrere alla scelta del materiale didattico o predisporre apposite dispense di supporto 

all’attività didattica; 

 Concorrere, nella misura prevista dagli appositi regolamenti, alla registrazione delle informazioni 

riguardanti le attività svolte in aula e la valutazione delle stesse;  

 Svolgere le attività didattiche nei Plessi dell’Istituto; 

 Redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto. 

Non sono ammessi curricoli scritti a mano.  

Si procederà alla valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida per il Modulo 

richiesto. 

 

Art. 7 - SELEZIONE 

Per la selezione si procederà ad una valutazione comparativa dei curricula prodotti dagli interessati, con 

riguardo ai titoli culturali e professionali, all’esperienza documentata e sulla base dei criteri indicati 

nell’Allegato 2 

 

Art. 8 - VALUTAZIONE COMPARATIVA E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA 

La valutazione comparativa sarà effettuata dalla commissione nominata dal Dirigente scolastico. 

La valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae in 

formato europeo e nel modello di autovalutazione (All. 2). 

Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla 

data di scadenza del presente Avviso e l’attinenza dei titoli dichiarati a quelli richiesti deve essere 

esplicita e diretta. 

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

https://www.cdgiovannipaolosecondogravinact.edu.it/, sezioni “Albo pretorio” e “Leggo al quadrato 2”. 

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

produrre reclamo entro gg. 7 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà 

definitiva.  

In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed, eventualmente, apporterà le modifiche 

in fase di pubblicazione della graduatoria definitiva.  

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito web della Scuola: 

https://www.cdgiovannipaolosecondogravinact.edu.it/, sezioni “Albo pretorio” e “Leggo al quadrato 2”. 

L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto.  

In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta 

aggiudicazione del bando, si procederà alla surroga.  

https://www.cdgiovannipaolosecondogravinact.edu.it/
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In caso di parità di punteggio, si adotterà il criterio della preferenza per il candidato più giovane 

La commissione si riserva la facoltà di procedere all’assegnazione dell’incarico anche in presenza di una 

sola istanza, purché pienamente rispondente alle richieste; si riserva, altresì, di non assegnare alcun 

incarico, qualora si ravvisi la non corrispondenza dei curricula ai requisiti richiesti. 

 

ART. 9 -  TRATTAMENTO DEI DATI 

I dati personali saranno sottoposti al trattamento come previsto dall’Art. 13 del Regolamento G.D.P.R. 

679/16, sulla base del consenso espressamente indicato dagli interessati, contestualmente alla 

presentazione dell’istanza di partecipazione. Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, 

Dott.ssa. Angela Rita Milazzo. 

 

ART. 10 -  PUBBLICIZZAZIONE 
Per quanto non espressamente indicato nel presente bando valgono le disposizioni assessoriali dettate nei 

documenti ufficiali. 

Il presente avviso è completo dei seguenti allegati: 

- Allegato 1 - modello istanza  

- Allegato 2 - scheda di autovalutazione 

Il presente avviso è affisso all’albo della scuola in data odierna e pubblicato sul sito web della scuola 

https://www.cdgiovannipaolosecondogravinact.edu.it/, sezioni “Albo pretorio” e “Leggo al quadrato 2” 

 

  

 Il Dirigente Scolastico 
 Dott.ssa Angela Rita Milazzo 
 Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 

 s.m.i. e norme collegate 
 

https://www.cdgiovannipaolosecondogravinact.edu.it/


 

 

 

 
 

Allegato 1 istanza di partecipazione 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dell’ 3° I.C.S. “GIOVANNI PAOLO II” 

Oggetto: domanda di partecipazione per la selezione di personale interno di Facilitatore degli 

interventi, Tutor d’aula, Docenti per attività di supporto e Personale ATA - “BANDO 3/2018 – ODS- 

Progetto “Scuolafacendo” - CIP SI_1_21904 - CUP G15E19000030001 

Il/La sottoscritto/a 

COGNOME                  

 

NOME                 

 

CODICE FISCALE                 

 

DATA  DI NASCITA   /   /          

 

LUOGO DI NASCITA                

 

PROVINCIA    

 

COMUNE DI RES.ZA                

 

PROVINCIA    

 

VIA/PIAZZA/CORSO             N    

 

CAP      

 

TELEFONO            

 

E-MAIL                 

SCRIVERE ANCHE E-MAIL IN STAMPATELLO 

 

 



 

 

 

CHIEDE 

di essere ammesso/a alla procedura di selezione di cui all’oggettoper le attività del progetto 

“Scuolafacendo” e di essere inserito/a nella graduatoria di: 

 Assistente Amministrativo  

 Collaboratore scolastico  

• Facilitatore degli interventi  

• Docente di supporto ai moduli  

• Tutor d’aula per singolo modulo: 

Titolo del modulo Ore  

modulo 

 Scelta 

(barrare 

 con una x) 

Preferenza 

(indicare l’ordine  

di preferenza) 

“Io narro…tu narri…..” 30   

“Math team ” 30   

“kids in action” 30   

“Mi muovo e suono” 30   

“Giochi e giocattoli della tradizione siciliana” 30   

 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle 

sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle 

Leggi speciali in materia e preso atto delle tematiche proposte nei percorsi formativi 

DICHIARA 

sotto la personale responsabilità 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;  

- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

- essere in possesso dei requisiti essenziali previsti del presente avviso; 

- aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;  

- di essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/contratto; 

- di possedere titoli e competenze specifiche più adeguate portare a termine il compito assegnato. 

Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità 

- di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni assessoriali 

dettate nei documenti ufficiali, in particolare di:  



 

 

 

- di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell'Istituto 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. 

Come previsto dall’Avviso, allega:  

 Copia di un documento di identità valido;  

 Curriculum Vitae in formato europeo con indicati i riferimenti dei titoli valutati di cui all’allegato 2 - 

Tabella di autovalutazione;  

Dichiara, inoltre, di : 

- Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per fornire e/o 

ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività; 

- Redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto. 

Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione:  

 La propria residenza  

 altro domicilio: ________________________________________________________ 

Al Titolare del trattamento dei dati 

Dirigente Scolastico 

DICHIARAZIONE DI RICEVUTA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI 

Il sottoscritto (nome, cognome, C.F.) __________________________________________________ 

in qualità di esperto esterno 

DICHIARA 

di avere acquisito in data odierna le informazioni fornite dal titolare ai sensi dell’Artt. 13 del 

Regolamento G.D.P.R. 679/16 (“informativa dipendenti”), le stesse anche reperibili nella sezione “Privacy 

e Protezione dei dati personali” del sito WEB dell’Istituto. 

 

Luogo e data __________________, __________  

         Firma______________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Allegato 2 scheda di autovalutazione “BANDO 3/2018 – ODS- Progetto “Scuolafacendo” -  

CIP SI_1_21904 - CUP G15E19000030001 

Griglia di valutazione  

 Tabella di valutazione Punteggio 
Punteggio 
a cura 
candidato 

Punteggio a 
cura Ufficio 

1 

Titolo di studio attinente il settore di 
riferimento 

Diploma 

max 3 punti 

Punti 3 per votazione da 55 a 60 

Punti 2 per votazione 43 a 54 

Punti 1 per votazione da 36 a 42 
  

Punti 3 per votazione da 90 a100 

Punti 2 per votazione 71 a 89 

Punti 1 per votazione da 60 a 70 

2 

Titolo di studio attinente il settore di 
riferimento 

Laurea magistrale o vecchio 
ordinamento o specialistica 

max 12 punti 

Punti 10 per votazione da 101 a 110 

Punti 8 per votazione 90 a 100 

Punti 6 per votazione da 71a 89 

Punti 4 per votazione da 60 a 70 

Punti 2 per la lode 

  

3 

Titolo di studio attinente il settore di 
riferimento 

Laurea triennale 

max 6 punti 

Punti 5 per votazione da 101 a 110 

Punti 4 per votazione 90 a 100 

Punti 3 per votazione da 71a 89 

Punti 2 per votazione da 60 a 70 

Punti 1 per la lode 

  

5 

Titoli specifici attinenti il settore di 
riferimento 

Master  e specializzazioni 

max 4 punti 

Punti 2 per titolo 

fino ad un massimo di 4 punti 
  

6 

Corsi di perfezionamento attinenti il 
settore di riferimento svolti negli ultimi 
tre anni 

max 2 punti 

Punti 1 per ogni corso 

fino ad un massimo di 2 punti 
  

8 

Esperienze professionali pregresse 
attinenti il settore di riferimento 

max 10 punti 

Punti 2 ad esperienza 

fino ad un massimo di 10 punti 
  

9 

Certificazioni informatiche 

ECDL – EUCIP- EIPASS-PEKIT 

max 3 punti 

Punti 1 per ogni certificazione 

fino ad un massimo di 3 punti 
  

 Tot max punti 40    

Data ______________      Firma ____________________ 
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