
 
ALL’ALBO ONLINE 

 
ALL’AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

 
Al sito web 

 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

Interventi in favore delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, ai sensi dell’art.1, lettera d, della 
L.R. 16/08/1975, n.66 – Es. Fin. 2019 (a.s. 2019-2020) Cap. 373361. Progetti “Sperimentali di collaborazione 
didattico-scientifica con Università o Enti pubblici di ricerca”.  
 
CUP: G19E20000510002 
 
Titolo Progetto: “Ecomappa Partecipata del turismo sostenibile nel comprensorio ibleo” 
 
 

VISTA la Circ. 26 del 14 novembre 2019 recante ad oggetto "Interventi in favore delle Istituzioni scolastiche statali 
di ogni ordine e grado, ai sensi dell'art. 1, lett. d, della L.R. 16/08/1975, n. 66 - Es.Fin. 2019 (anno scolastico 
2019/2020) - Capitolo 373361 - "Progetti sperimentali di collaborazione didattico - scientifica con Università o 
Enti pubblici di ricerca"; 

VIST0 Il progetto redatto in base alla Circ. 26 del 14 novembre 2019 recante ad oggetto "Interventi in favore delle 
Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, ai sensi dell'art. 1, lett. d, della L.R. 16/08/1975, n. 66 - Es.Fin. 
2019 (anno scolastico 2019/2020) - Capitolo 373361 - "Progetti sperimentali di collaborazione didattico - 
scientifica con Università o Enti pubblici di ricerca";  

VISTA la nota Prot. n. 45794 del 14/07/2020 - Regione Siciliana - Assessorato dell'Istruzione e della Formazione 
Professionale - Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione professionale - Servizio VIII Scuole Statali 
indirizzata al DS di questa Istituzione scolastica recante formale autorizzazione del progetto;  

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 Presidente della Repubblica 275 dell’8 marzo 1999, Regolamento autonomia scolastica;  







 
VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia numero 7753 del 28/12/2018, concernente Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione 
Siciliana;  

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 numero 196; 

VISTO il D.I 129 del 28/08/2018; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei 
e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) 
n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto, con la quale, su parere favorevole da parte del Collegio dei Docenti, è 
stata autorizzato l’inoltro della candidatura di cui alla Circolare n. 26 del 14 novembre 2019 recante ad oggetto 
"Interventi in favore delle Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, ai sensi dell'art. 1, lett. d, della L.R. 
16/08/1975, n. 66 - Es.Fin. 2019 (anno scolastico 2019/2020) - Capitolo 373361 - "Progetti sperimentali di 
collaborazione didattico - scientifica con Università o Enti pubblici di ricerca"; 

VISTO il Decreto Dirigenziale di inserimento nel Programma Annuale E.F. 2020;  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto dell’inserimento del progetto nel Programma Annuale;  

VISTE le vigenti disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative co-finanziate dai Fondi Strutturali Europei;  

RILEVATA la necessità, preliminarmente, di verificare se siano presenti o disponibili nel proprio corpo docenti le 
risorse professionali di cui ha necessità per l’espletamento del Progetto; 

Tutto ciò ̀visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso;  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
considerato che il progetto è stato sviluppato per tutti gli Alunni delle classi III, IV e V delle sezioni, Agrario e Liceo 
delle Scienze Umane, non si procede a selezione e per tanto sono tutti ammessi a partecipare, 

 
COMUNICA 

 
che è aperta la procedura per la selezione per il progetto Circ. 26 del 14 novembre 2019 recante ad oggetto 
"Interventi in favore delle Istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, ai sensi dell'art. 1, lett. d, della L.R. 
16/08/1975, n. 66 - Es.Fin. 2019 (anno scolastico 2019/2020) - Capitolo 373361 - "Progetti sperimentali di 
collaborazione didattico - scientifica con Università o Enti pubblici di ricerca" Progetto: “Ecomappa Partecipata 
del turismo sostenibile nel comprensorio ibleo” per le seguenti figure di sistema: 



 

Modulo Durata ore 
modulo Esperto Esterno Tutor Interno Destinatari 

Formazione 
Alunni 10 + 10 

n.2 
Esperti esterni facenti 

parte delle 
aziende/cooperative che 

hanno firmato 
protocollo di intesa con 
l’Istituto per il progetto 

in oggetto 

 

Alunni delle classi III, IV 
e V dell’indirizzo Agrario 

e Liceo delle Scienze 
Umane 

Realizzazione del 
progetto 15 + 15  

n. 2 
Docenti interni 
Specializzati su 

Sostegno  

Alunni delle classi III, IV 
e V dell’indirizzo Agrario 

e Liceo delle Scienze 
Umane 

Realizzazione del 
progetto 15  

n.1 
Docente interno di 

Ecologia e Pedologia 
(c.d.c. A051–B011) 

Alunni delle classi III, IV 
e V dell’indirizzo Agrario 

e Liceo delle Scienze 
Umane 

Realizzazione del 
progetto 15  

n.1 
Docente interno di 
Sociologia rurale e 

storia 
dell’agricoltura 

(c.d.c. A051–B011) 

Alunni delle classi III, IV 
e V dell’indirizzo Agrario 

e Liceo delle Scienze 
Umane 

Realizzazione del 
progetto 15  

n.1 
Docente interno di 

Agronomia 
territoriale ed 

ecosistemi forestali 
(c.d.c. A051–B011) 

Alunni delle classi III, IV 
e V dell’indirizzo Agrario 

e Liceo delle Scienze 
Umane 

Realizzazione del 
progetto 10  

n. 1 
Docente interno di 
Lingua straniera 

Inglese 
(c.d.c. AB24) 

Alunni delle classi III, IV 
e V dell’indirizzo Agrario 

e Liceo delle Scienze 
Umane 

Realizzazione del 
progetto 15  

n. 1 
Docente interno di 
Storia e Geografia 

(c.d.c. 
A011-A012-A013) 

Alunni delle classi III, IV 
e V dell’indirizzo Agrario 

e Liceo delle Scienze 
Umane 



 

Realizzazione del 
progetto 15  

n. 1 
Docente interno di 

Scienze Umane 
(c.d.c. A018) 

Alunni delle classi III, IV 
e V dell’indirizzo Agrario 

e Liceo delle Scienze 
Umane 

Realizzazione del 
progetto 15  

n. 1 
Docente interno di 
Scienze Motorie 

(c.d.c. A048) 

Alunni delle classi III, IV 
e V dell’indirizzo Agrario 

e Liceo delle Scienze 
Umane 

Realizzazione del 
progetto 10  

n.1 
Docente interno 

esperto in 
formazione digitale 

e/o utilizzo di 
piattaforme digitale 

e gestione siti 
internet 

Alunni delle classi III, IV 
e V dell’indirizzo Agrario 

e Liceo delle Scienze 
Umane 

 
 
 
CARATTERISTICHE DEGLI ESPERTI ESTERNI 
 

1. Esperto Esterno: l’Esperto dovrà avere il titolo specifico nel settore di riferimento del progetto in oggetto 
- esperienza nel settore dell'organizzazione degli eventi culturali, comunicazione e pubbliche relazione, 
con iscrizione all'albo dei giornalisti; 

2. Esperto Esterno: l’Esperto dovrà avere il titolo specifico nel settore di riferimento del progetto in oggetto 
- comprovata esperienza professionale nel settore di riferimento del progetto in oggetto 

 
FINALITA’ DEL PROGETTO 
È la costruzione di una Ecomappa Partecipata del turismo sostenibile nel comprensorio ibleo – “Palazzolo Acreide, 
Buccheri e Ferla”. Lo sviluppo del turismo deve porre le sue basi sui principi della sostenibilità: ciò significa che 
deve essere ecologicamente sostenibile nel lungo periodo, economicamente conveniente, eticamente e 
socialmente equo nei riguardi delle comunità locali. 
Per essere compatibile con lo sviluppo sostenibile, il turismo dovrebbe basarsi sulla diversità delle opportunità 
offerte dalle economie locali. Dovrebbe quindi essere completamente integrato con lo sviluppo economico locale 
e contribuire positivamente allo stesso. 
 
 
 



 
OBBIETTIVI E BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
Gli obiettivi previsti sono di studiare “assieme” la sostenibilità in ambito di turismo ambientale, che richiede per 
definizione di integrare l'ambiente naturale, culturale e umano, di rispettare il fragile equilibrio che caratterizza 
molte località turistiche, garantire un carico accettabile delle attività sulle risorse naturali, sulla biodiversità e 
sulla capacità di assorbimento dell'impatto dei prodotti residui. 
 

Gli obiettivi del progetto sono: 
• fornire una formazione tecnico-pratica caratterizzata da una migliore rispondenza alle esigenze del 

mondo del lavoro; 
• realizzare quell’educazione alla pre-professionalità intesa come capacità di auto-orientamento, scoperta 

e verifica delle proprie attitudini ed autovalutazione delle proprie potenzialità; 
• promuovere e sostenere le capacità dei giovani di mettere a punto un proprio progetto personale di 

crescita in cui la formazione della persona si coniughi con la “spendibilità” nelle aziende o nelle realtà 
produttive; 

• valorizzare il luogo di lavoro come luogo dove sperimentare la teoria appresa a scuola; 
• integrare il momento della didattica con il momento fattuale nel mondo del lavoro; 
• innovare il sistema di trasferimento della conoscenza con lo scopo di abituare il discente ad operare in 

maniera pratica nell’attività imprenditoriale; 
• dotare gli allievi di mezzi linguistici, culturali e tecnici in grado di gestire ogni tipo di situazione si verifichi 

nella gestione di un’impresa; 
• porsi al servizio del territorio fornendo una forma molto prossima alla realtà ma del tutto particolare nelle 

modalità di svolgimento. 
 
Le attività che verranno sviluppate sono le seguenti: 

Ci interessa superare le tipologie informative standard e provare insieme a costruire un prodotto che definisca 
criteri di qualità rispetto a: 
• accoglienza; 
• mobilità sostenibile (bus, bici, piedi, canoa…); 
• materiali informativi, educativi e di comunicazione prodotti; 
• adozione di Sistemi di Gestione Ambientale; 

ed altri che emergeranno da valutazioni comuni. 
 
 
 
 



 
CRITERI DI SELEZIONE CANDIDATURE 
 
Esperti Esterni 
 

Tabella valutazione 
Max 42 punti 

 

Titoli valutabili Punteggi titolo 
Punteggio 
massimo 

Punti attribuiti 
dal candidato 

Punti attribuiti dalla 
commissione 

Laurea specialistica o attinente al settore di pertinenza 
 
 

5pt + 1pt per 
ogni 5 punti 

oltre il 100 nel 
voto di laurea e 

per la lode 
 

Max pt 8   

Laurea breve o diploma attinente al settore di pertinenza 4 pt Max pt 4   
Dottorato di ricerca, specializzazioni, master e 
perfezionamenti attinenti all’area di riferimento 

2pt per ogni 
titolo 

Max pt 10   

Competenze nel settore caratterizzante di riferimento 2pt per ogni 
titolo Max pt 10   

Competenze informatiche certificate 2 pt per ogni 
titolo 

Max pt 10   

 
 
Docenti tutor interni 
 

Tabella valutazione 
Max 25 punti 

 

Titolo specifico al modulo formativo 5 punti  
Esperienza di tutoraggio in Istituti di 
Istruzione Secondaria Superiore 
Statale, specifica rispetto ai contenuti 
didattici del modulo formativo 

Sino a 20 punti 2 punti per ogni esperienza max 10 

 
A parità di punteggio, sarà data la preferenza, nell’ordine, al candidato più giovane. 
 



 
I requisiti dichiarati verranno accertati sulla base del curriculum vitae allegato alla domanda di partecipazione, 
nel quale dovranno pertanto essere indicate in modo chiaro le esperienze maturate con specifico riferimento al 
settore sopra descritto. 
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione 
hanno valore di autocertificazione. 
Potranno essere effettuate idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai 
candidati. Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendaci, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 e 
s.m.i, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa dell’esclusione dalla partecipazione 
alla selezione, ai sensi dell’art. 75 del predetto DPR 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni 
rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. 
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della 
domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque 
momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico. 
 
PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Gli aspiranti al provvedimento di incarico devono far pervenire al Dirigente Scolastico dell’Istituto dii Istruzione 
Superiore “Palazzolo Acreide”, entro le ore 12.00 dell’8 agosto 2021, in plico sigillato, recante nome, cognome, 
indirizzo di chi invia la documentazione, nonché́ la dicitura: “Contiene domanda per la funzione di Tutor 
Interno/Esperto Esterno/Docente interno Progetto “Bed and Breakfast didattico”, o tramite email 
sris003005@istruzione.it   
 

Alla domanda dovrà ̀essere allegato: 
• Copia di un documento di riconoscimento valido; 
• Curriculum Vitae nel quale dovranno essere evidenziati i titoli culturali, le Esperienze lavorative e la 

Formazione e Aggiornamento valutabili. 
 

Ai fini della compilazione dell’istanza, appositamente predisposta e da editare, non saranno considerati i dati 
indicati parzialmente o incompleti o non pertinenti alla selezione per cui si partecipa. 
I plichi pervenuti dopo il termine precitato non concorreranno al conferimento degli incarichi di cui al presente 
Avviso. L’Istituto, pertanto, declina qualsiasi responsabilità ̀ per le istanze pervenute oltre il termine indicato 
dall’Avviso, per qualsiasi tipo di motivazione. 
Procedura di selezione e attribuzione degli incarichi 
Gli aspiranti al conferimento degli incarichi saranno selezionati, con provvedimento Dirigenziale, sulla base delle 
istanze pervenute. L’attribuzione dell’incarico sarà effettuato a giudizio di una Commissione, appositamente 
nominata dal Dirigente Scolastico, mediante valutazione comparativa dei curricula, al fine di elaborare la 
graduatoria dei candidati ammessi. 



 
L’incarico sarà conferito anche in presenza di una sola domanda purché la stessa sia rispondente alle esigenze 
progettuali e di attuazione ed ai requisiti di partecipazione indicati nel presente avviso. 
 
DURATA DELL’INCARICO  
Tutte le attività ̀previste decorreranno dalla data di conferimento dell’incarico e dovranno essere concluse nei 
modi e tempi indicati dal Progetto (30 novembre 2021).  
 
COMPITI 
L'Esperto esterno ed interno e il Tutor interno dovranno:  

1. partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Gruppo di Coordinamento 
per l’attività ̀ dei corsi contribuendo a concordare, nella fase iniziale, col Tutor d’aula del percorso 
formativo di riferimento, un dettagliato piano progettuale operativo dal quale si evidenzino finalità,̀ 
competenze attese, strategie metodologiche, attività,̀ contenuti ed eventuali materiali prodotti;  

2. predisporre le lezioni ed elaborare e fornire ai corsisti dispense sugli argomenti trattati e/o schede di 
lavoro, materiale di approfondimento e quant’altro attinente alle finalità ̀didattiche del singolo percorso 
formativo;  

3. elaborare gli item per la rilevazione delle competenze in ingresso, in itinere e finali;  
4. elaborare, erogare e valutare, alla fine di ogni modulo, le verifiche necessarie per la valutazione finale dei 

corsisti e consegnare i risultati con gli elaborati corretti entro i termini previsti, insieme al programma 
svolto, la relazione finale, il cd con il materiale svolto dai corsisti e le schede personali dei singoli corsisti 
con le competenze raggiunte dagli stessi;  

5. predisporre su supporto informatico tutto il materiale somministrato;  
6. compilare e firmare il registro delle attività;̀  
7. presentare una relazione finale sullo svolgimento delle attività ̀e la realizzazione del prodotto finale; 
8. curare che nel registro vengano annotate le presenze e le firme di partecipanti, la propria, l’orario di inizio 

e fine dell’intervento; 
9. curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli iscritti in caso di assenza e comunicare 

tempestivamente eventuali defezioni di alunni; 
10. accertare l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto formativo; 
11. mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta 

dell’intervento sul curriculare;  
12. predisporre, in collaborazione con l’Esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti 

dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e 
competenze da acquisire.  

13. compilare e firmare il registro delle attività;̀ 



 
RETRIBUZIONE ESPERTI ESTERNI/INTERNI E DOCENTI TUTOR INTERNI 
Il costo orario (lordo omnicomprensivo di tutti gli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dei dipendenti ed a 
carico dello Stato) è fissato in € 40.00. 
 
PUBBLICAZIONE ESITI DELLA SELEZIONE E CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI 
I risultati dell’avviso saranno pubblicati all’Albo dell’Istituto, sul sito dell’Istituto-Amministrazione Trasparente. 
Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo entro giorni cinque dalla pubblicazione della stessa da 
formalizzarsi per iscritto. 
La graduatoria provvisoria diventerà definitiva a seguito di esame di eventuali reclami e verrà pubblicata all’Albo 
dell’Istituto e sul sito dell’Istituto-Amministrazione Trasparente. 
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento di incarico. 
 
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
L’amministrazione scolastica, con riferimento al “Codice in materia di protezione dei dati personali”, di cui al D.lgs. 
n. 196/2003, si impegna ad utilizzare i dati personali forniti dall’aspirante solo ai fini istituzionali e per 
l’espletamento delle procedure previste dal presente avviso.  
 
PUBBLICITA’ 
Il presente avviso ed il relativo allegato 1 saranno pubblicati all’Albo online dell’Istituto, all’Amministrazione 
Trasparente e saranno consultabili sul sito internet istituzionale dello stesso all’indirizzo 
www.polivalentepalazzolo.edu.it. 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n° 50 del 18 aprile 2016 e dell’art. 5 della L. 241 del 7 agosto 1990 si individua, 
quale Responsabile Unico del Procedimento, il Dirigente Scolastico prof. Rosario Di Luciano. 
 

Il Dirigente Scolastico si riserva la facoltà ̀di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso o 
parte di esso qualora se ne ravvisino la necessità e l’opportunità ̀per ragioni di pubblico interesse.  
 

La partecipazione all’avviso non vincola l’Amministrazione scolastica appaltante che avrà ̀ facoltà,̀ a proprio 
insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione senza che ciò ̀comporti pretesa alcuna da parte dei 
partecipanti. 
 
Seguono allegati:  

• Allegato 1_Domanda di partecipazione; 
Il Dirigente Scolastico  

Prof. Rosario Di Luciano 



 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL’ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 
“PALAZZOLO ACREIDE” 

 
 

 
DOMANDA PARTECIPAZIONE ESPERTI ESTERNI E DOCENTI TUTOR INTERNI 

 
Interventi in favore delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, ai sensi dell’art.1, lettera d, della 
L.R. 16/08/1975, n.66 – Es. Fin. 2019 (a.s. 2019-2020) Cap. 373361. Progetti “Sperimentali di collaborazione 
didattico-scientifica con Università o Enti pubblici di ricerca”.  
 
CUP: G19E20000510002 
 
Titolo Progetto: “Ecomappa Partecipata del turismo sostenibile nel comprensorio ibleo” 
 
 

Il/La Sottoscritto/a ___________________________________________________________________________  

nato/a a __________________________________ , residente in __________________________________ ( ___ ) 

Via ________________________________________________________________________________ n. _____, 

nella sua qualità di: ________________________________ C.F. ___________________________________, 

e-mail ____________________________________@_____________________, telefono __________/_______________ , 

cell.__________/_____________________  

 

consapevole ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.445/2000, delle sanzioni penali previste dall’art.76 e delle conseguenze 
previste dall’art. 75 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,  

 
 

CHIEDE 
 
di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico per la figura e il modulo di seguito specificato: 

 

 



 
Segnare 

con una X Modulo 
Durata 

ore 
modulo 

Esperto Esterno Tutor Interno Destinatari 

 

Formazione 
Alunni 10 + 10 

n.2 
Esperti esterni facenti 

parte delle 
aziende/cooperative 
che hanno firmato 
protocollo di intesa 
con l’Istituto per il 
progetto in oggetto 

 

Alunni delle classi 
III, IV e V 

dell’indirizzo 
Agrario e Liceo 
delle Scienze 

Umane 

 

Realizzazione 
del progetto 15 + 15  

n. 2 
Docenti interni 
Specializzati su 

Sostegno  

Alunni delle classi 
III, IV e V 

dell’indirizzo 
Agrario e Liceo 
delle Scienze 

Umane 
 

Realizzazione 
del progetto 15  

n.1 
Docente interno di 

Ecologia e 
Pedologia 

(c.d.c. A051–
B011) 

Alunni delle classi 
III, IV e V 

dell’indirizzo 
Agrario e Liceo 
delle Scienze 

Umane 
 

Realizzazione 
del progetto 15  

n.1 
Docente interno di 
Sociologia rurale 

e storia 
dell’agricoltura 
(c.d.c. A051–

B011) 

Alunni delle classi 
III, IV e V 

dell’indirizzo 
Agrario e Liceo 
delle Scienze 

Umane 
 

Realizzazione 
del progetto 15  

n.1 
Docente interno di 

Agronomia 
territoriale ed 

ecosistemi 
forestali 

(c.d.c. A051–
B011) 

Alunni delle classi 
III, IV e V 

dell’indirizzo 
Agrario e Liceo 
delle Scienze 

Umane 

 Realizzazione 
del progetto 10  n. 1 Alunni delle classi 

III, IV e V 



 
Docente interno di 
Lingua straniera 

Inglese 
(c.d.c. AB24) 

dell’indirizzo 
Agrario e Liceo 
delle Scienze 

Umane 
 

Realizzazione 
del progetto 15  

n. 1 
Docente interno di 
Storia e Geografia 

(c.d.c. 
A011-A012-

A013) 

Alunni delle classi 
III, IV e V 

dell’indirizzo 
Agrario e Liceo 
delle Scienze 

Umane 
 

Realizzazione 
del progetto 15  

n. 1 
Docente interno di 

Scienze Umane 
(c.d.c. A018) 

Alunni delle classi 
III, IV e V 

dell’indirizzo 
Agrario e Liceo 
delle Scienze 

Umane 
 

Realizzazione 
del progetto 15  

n. 1 
Docente interno di 
Scienze Motorie 

(c.d.c. A048) 

Alunni delle classi 
III, IV e V 

dell’indirizzo 
Agrario e Liceo 
delle Scienze 

Umane 
 

Realizzazione 
del progetto 10  

n.1 
Docente interno 

esperto in 
formazione 
digitale e/o 
utilizzo di 

piattaforme 
digitale e gestione 

siti internet 

Alunni delle classi 
III, IV e V 

dell’indirizzo 
Agrario e Liceo 
delle Scienze 

Umane 

 

 
INOLTRE DICHIARA 

 

• che i dati forniti sono rispondenti al vero, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di 
autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000; 

• di autorizzare, ai fini della presente procedura, il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 
193/2006; 

• di accettare tutte le condizioni previste dalla normativa e dall’avviso di selezione e si assume fin dalla 
assegnazione dell’incarico, le responsabilità proprie dello stesso compito.  



 
 
Al tal fine la presente allega: 
 
1) Fotocopia di un documento di identità, in corso di validità; 

2) Curriculum Vitae nel quale dovranno essere evidenziati i titoli culturali, le Esperienze lavorative e la 
Formazione e Aggiornamento valutabili; 

3) Griglia di valutazione debitamente compilata. 
 
 
 
Data e luogo __________________________________  
 
 

                                                                                 FIRMA 
                                                                                ___________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Esperti Esterni 
 

Tabella valutazione 
Max 42 punti 

 

Titoli valutabili Punteggi titolo 
Punteggio 
massimo 

Punti attribuiti 
dal candidato 

Punti attribuiti dalla 
commissione 

Laurea specialistica o attinente al settore di pertinenza 
 
 

5pt + 1pt per 
ogni 5 punti 

oltre il 100 nel 
voto di laurea e 

per la lode 
 

Max pt 8   

Laurea breve o diploma attinente al settore di pertinenza 4 pt Max pt 4   
Dottorato di ricerca, specializzazioni, master e 
perfezionamenti attinenti all’area di riferimento 

2pt per ogni 
titolo 

Max pt 10   

Competenze nel settore caratterizzante di riferimento 
2pt per ogni 

titolo Max pt 10   

Competenze informatiche certificate 2 pt per ogni 
titolo Max pt 10   

 
Docenti tutor interni 
 

Tabella valutazione 
Max 25 punti 

 

Titolo specifico al modulo formativo 5 punti  
Esperienza di tutoraggio in Istituti di 
Istruzione Secondaria Superiore 
Statale, specifica rispetto ai contenuti 
didattici del modulo formativo 

Sino a 20 punti 2 punti per ogni esperienza max 10 

 

 
Data e luogo __________________________________  
 
 

                                                                                 FIRMA 
                                                                                ___________________________________________ 

 
*Il riferimento alla pagina del C.V. è obbligatorio. 


