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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. 2020 Cap. 373361. Linea 2 - “Iniziative progettuali di carattere innovativo e di 
integrazione tra i Sistemi di istruzione scolastica, universitaria, tecnico-scientifico e culturale”. 
 
CUP: G19C20000280002 
 
Titolo Progetto: “ReStart - I “Santoni” – Santuario rupestre della dea Cibele” 
 
 

VISTA la Circ. 8 del 9 dicembre 2020 recante ad oggetto 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. 2020 Cap. 373361. Linea 
2 - “Iniziative progettuali di carattere innovativo e di integrazione tra i Sistemi di istruzione scolastica, 
universitaria, tecnico-scientifico e culturale”; 

VIST0 Il progetto redatto in base alla Circ. 8 del 9 dicembre 2020 recante ad oggetto 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. 2020 Cap. 373361. Linea 2 - “Iniziative progettuali di carattere innovativo e di integrazione tra i Sistemi di 
istruzione scolastica, universitaria, tecnico-scientifico e culturale”;  

VISTO il DDG. n. 1679 del 30/12/2020 - 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. 8 del 9 dicembre 2020 recante ad oggetto 
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. 2020 Cap. 373361. Linea 2 - “Iniziative progettuali di carattere innovativo e di 
integrazione tra i Sistemi di istruzione scolastica, universitaria, tecnico-scientifico e culturale”; 

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 di tutti gli indirizzi non si 
procede tramite bando di selezione e per tanto i gruppi destinatari degli interventi saranno selezionati in base al 
monitoraggio in ingresso e attraverso i colloqui di orientamento al fine di apprendere tempestivamente quali siano 
le aspettative, i bisogni e le risorse dei ragazzi. In seno al progetto e con l’ausilio di esperti orientatori, è possibile 
redigere una prima bozza di “autobiografia cognitiva” di ciascun alunno su cui innestare, successivamente, i 
risultati delle osservazioni sistematiche condotte dai singoli docenti componenti i consigli di classe. 
Gli allievi saranno selezionati alle personali inclinazioni (manualità, creatività, capacità di interagire con estranei, 
capacità organizzative ecc.). 
 
 



 
COMUNICA 

 
che è aperta la procedura per la selezione per il progetto Circ. n. 8 del 9 dicembre 2020 recante ad oggetto 
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. 2020 Cap. 373361. Linea 2 - “Iniziative progettuali di carattere innovativo e di 
integrazione tra i Sistemi di istruzione scolastica, universitaria, tecnico-scientifico e culturale”; Progetto: “ReStart 
- I “Santoni” – Santuario rupestre della dea Cibele” 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 di tutti gli indirizzi 

Realizzazione del 
progetto 15 + 15  

n. 2 
Docenti interni 
Specializzati su 

Sostegno  
 

Alunni delle classi III, IV 
e V di tutti gli indirizzi 

Realizzazione del 
progetto 15 + 15  

n.2 
Docente interno di 

Latino e Greco 
(c.d.c. A013) 

Alunni delle classi III, IV 
e V di tutti gli indirizzi 

Realizzazione del 
progetto 10  

n.1 
Docente interno di 

Storia dell’Arte 
(c.d.c. A054) 

Alunni delle classi III, IV 
e V di tutti gli indirizzi 

Realizzazione del 
progetto 10  

n.1 
Docente interno di 

Discipline Pittoriche 
(c.d.c. A009) 

Alunni delle classi III, IV 
e V di tutti gli indirizzi 

Realizzazione del 
progetto 10  

n. 1 
Docente interno di 
Lingua straniera 

Inglese 
(c.d.c. AB24) 

Alunni delle classi III, IV 
e V di tutti gli indirizzi 



 

Realizzazione del 
progetto 10  

n. 1 
Docente interno di 
Storia e Geografia 

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

Alunni delle classi III, IV 
e V di tutti gli indirizzi 

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 di tutti gli indirizzi 

 
 
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 digitale, conoscenza SEO e SEM specialist, sound 
engineering, mixing e mastering. 

 
FINALITA’ DEL PROGETTO 
L’Obiettivo generale del progetto è quello di rispondere alla necessità di conoscere ed “interpretare” il patrimonio 
culturale della città di Palazzolo Acreide sia per i giovani che per la comunità locale. 
A tali azioni si rende necessario e fondamentale aggiungere un’attività di “interpretazione” di un “piccolo” 
patrimonio che sarà in grado di avvicinare i giovani e la comunità locale al patrimonio stesso, non attraverso una 
semplice conoscenza informativa passiva, ma attraverso una “lettura” dei significati più profondi del bene 
culturale materiale tanto da ritrovare con esso un collegamento con il proprio vissuto. Il progetto si propone di 
fornire agli studenti gli strumenti per “leggere” il patrimonio culturale ed entrare in empatia con lo stesso nella 
logica di una fruizione attiva e dinamica. 
 
OBBIETTIVI E BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
Obiettivo del progetto è quello di creare degli strumenti per aiutare il fruitore all’interpretazione del patrimonio 
culturale dei “Santoni” – Santuario rupestre della dea Cibele, al fine di spingere i giovani, ad una fruizione attiva 
delle risorse con cui entrano in contatto. Pertanto gli obiettivi specifici del progetto possono essere così elencati: 



 
• Facilitare la “fruizione attiva” per i giovani e la comunità locale del patrimonio storico culturale ed artistico 

della città attraverso la creazione di strumenti che aiutano “l’interpretazione/lettura” del patrimonio 
stesso, al fine di accrescere la motivazione nella comunità locale alla conservazione ed all’uso anche 
economico di tale patrimonio; 

• Fornire al visitatore ed al turista strumenti per conoscere il patrimonio culturale mostrando i “Santoni” – 
Santuario rupestre della dea Cibele e avendo la capacità di offrire allo stesso nuove esperienze, 
sensazioni e spunti in grado di trasformarlo da semplice ricettore in collaboratore al processo di 
conservazione e alla “vita” del patrimonio culturale stesso; 

• Migliorare l’accesso al patrimonio culturale della città attraverso nuovi strumenti di conoscenza ed 
informazione. A tal fine si prevede la creazione di itinerari in grado di fornire una interpretazione 
appropriata del patrimonio fruibile. Tali itinerari saranno realizzati con il coinvolgimento attivo della 
comunità locale, dei portatori di interesse (stakeholders) e dei visitatori stessi che saranno coinvolti 
mediante l’uso dei social network e di interviste finalizzate a comprendere le necessità di “conoscenza” 
di quel patrimonio culturale in una logica di fruizione partecipata; 

• Favorire una padronanza del patrimonio culturale della città presso la comunità locale con visite guidate 
e passeggiate culturali. Nello specifico si prevede di organizzare due visite guidate tematiche destinate 
ai giovani ed alla popolazione locale al fine di facilitare l’interpretazione del patrimonio culturale per temi 
fornendo ai partecipanti gli strumenti per entrare in relazione ed empatia con lo stesso; 

• Produzione di pannelli, depliant ed altri materiali multimediali (es.:  
• audioguide, spazi web) per facilitare la “lettura” del patrimonio culturale per diversi target: bambini, 

giovani, adulti, turisti e visitatori. L’interpretazione del patrimonio culturale non può essere uguale per i 
bambini e gli adulti, ne può essere uguale per turisti e comunità locale. Pertanto si intende creare degli 
strumenti idonei per ognuno di questi differenti target; 

• Realizzazione di un centro di interpretazione del patrimonio culturale presso l’Istituto di Istruzione 
Superiore “Palazzolo Acreide” avente come funzione quella di stimolare i giovani e la comunità locale alla 
cultura del bello, della necessità di avvicinarsi all’arte, alla storia e all’architettura con l’idea di conservare 
ciò che si conosce che è stato “interpretato” ed acquisito a patrimonio di un luogo; 

• Diffusione degli itinerari culturali realizzati tramite l’uso dei social network e del web presso portali 
tematici culturali e del turismo; 

• Promozione del patrimonio culturale “interpretato” presso le comunità di emigrati palazzolesi all’estero 
al fine di contribuire a conservare il loro senso di appartenenza alla città di Palazzolo Acreide; 

• Realizzazione di uno spazio web dedicato con schede di “interpretazione del patrimonio culturale” e 
presentazione degli itinerari tematici di visita realizzati; 

• Realizzazione di una community online per storici, esperti, guide culturali e turistiche al fine di favorire lo 
scambio di esperienze e conoscenze in materia di comunicazione ed interpretazione del patrimonio 



 
culturale come strumento per avvicinare i giovani alla fruizione attiva e all’uso dello stesso come risorsa 
economica; 

• Realizzazione di un laboratorio sulla gestione e valorizzazione del patrimonio culturale come risorsa 
economica; 

• Realizzazione di visite culturali guidate per l’interpretazione del patrimonio culturale destinate alle scuole 
elementari, medie e superiori; 

• Realizzazione di uno spazio ed una comunità/gruppo su social network (facebook o twitter) per la 
diffusione della conoscenza del patrimonio culturale “riscoperto” e per sensibilizzare la comunità locale, 
rafforzare il suo senso di appartenenza al luogo; 

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 effettuata 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. 2020 Cap. 373361. Linea 2 - “Iniziative progettuali di carattere innovativo e di 
integrazione tra i Sistemi di istruzione scolastica, universitaria, tecnico-scientifico e culturale”. 
 
CUP: G19C20000280002 
 
Titolo Progetto: “ReStart - I “Santoni” – Santuario rupestre della dea Cibele” 
 

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 di tutti gli 

indirizzi 

 

Realizzazione 
del progetto 15 + 15  

n. 2 
Docenti interni 
Specializzati su 

Sostegno  
 

Alunni delle classi 
III, IV e V di tutti gli 

indirizzi 

 
Realizzazione 
del progetto 15 + 15  

n.2 
Docente interno 
di Latino e Greco 

(c.d.c. A013) 

Alunni delle classi 
III, IV e V di tutti gli 

indirizzi 

 
Realizzazione 
del progetto 10  

n.1 
Docente interno 

di Storia dell’Arte 
(c.d.c. A054) 

Alunni delle classi 
III, IV e V di tutti gli 

indirizzi 

 

Realizzazione 
del progetto 10  

n.1 
Docente interno 

di Discipline 
Pittoriche 

(c.d.c. A009) 

Alunni delle classi 
III, IV e V di tutti gli 

indirizzi 

 

Realizzazione 
del progetto 10  

n. 1 
Docente interno 

di Lingua 
straniera Inglese 

(c.d.c. AB24) 

Alunni delle classi 
III, IV e V di tutti gli 

indirizzi 

 

Realizzazione 
del progetto 10  

n. 1 
Docente interno 

di Storia e 
Geografia (c.d.c. 

A011-A012-
A013) 

Alunni delle classi 
III, IV e V di tutti gli 

indirizzi 



 
 

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 di tutti gli 

indirizzi 

 
 

 
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. 


