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Codice CUP AZIONE 10.1.1A C45F21000500006 – Titolo Successo Formativo  

 

 
Codice CUP AZIONE 10.2.2A C45F21000510006 – Titolo Competenze chiave  

 
 

Avviso interno Esperto PON 
 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO” 2014/2020 

 

REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E 
PER L’AGGREGAZIONE E LA SOCIALIZZAZIONE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI  

NELL'EMERGENZA COVID-19Programma Operativo Nazionale (PON E POC)“Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020finanziato con FSE E FDRAsse I –Istruzione – 

ObiettiviSpecifici10.1, 10.2 e 10.3–Azioni 10.1.1,10.2.2e 10.3.1  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’Avviso pubblico 9707 del 27 aprile 2021 realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 
delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 
nell'emergenza covid-19 Programma Operativo Nazionale (PON E POC)“Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020finanziato con FSE E FDRAsse I –Istruzione – 
ObiettiviSpecifici10.1, 10.2 e 10.3–Azioni 10.1.1,10.2.2e 10.3.  
CONSIDERATA la possibilità di acquisire la delibera degli organi collegiali successivamente alla 

presentazione della proposta progettuale  
VISTE le delibere degli organi collegiali  
VISTO il D.I. 129/2018;  
VISTA la delibera n° 06 del 20/01/2021 di approvazione del Programma Annuale 2021;  
VISTO l’esito dell’esame di ammissibilità e di valutazione comunicato con lettera di autorizzazione Prot. 

AOODGEFID – 17661 del 07/06/2021 della proposta progettuale presentata da questo Istituto nell’ambito 
della programmazione di cui sopra;  
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto  

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

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.;  

VISTI i regolamenti nazionali e comunitari;  

VISTI gli atti;  

CONSIDERATO che per l’attuazione dei percorsi previsti è richiesta la prestazione di qualificate figure 

professionali di tutor interni;  

TENUTO CONTO della necessità di procedere all’individuazione di tali figure per alcuni moduli che  

costituiscono il Piano per proseguire le attività;  

CONSIDERATO che i moduli per i quali si procede all’individua  i eIsstp.Teertci.spoenr oil Ti suerigsumeont"i P.PAOLO PASO 

ATTESA la necessità di rendere esecutivo il progetto;  C.F. 80132210156 C.M. MITN02000X 
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D I S P O N E  
 

Art. 1 Oggetto della selezione 

 
È indetta una selezione al fine di individuare Docenti Esperti interni all’Istituzione Scolastica per le 
attività tutoraggio del progetto specificato in premessa per l’a.s. 2021-2022. In particolare i profili richiesti 
consistono in:  

 
 

TIPOLOGIA  
DI 
PROGETTO  

COMPETENZA  MODULO  FIGURA 
RICHIESTA  

DURATA DEL 
MODULO  

COMPENSO  
OMNICOMP 
RENSIVO  

 

AZIONE 
10.1.1A 
SUCCESSO  
FORMATIVO  

ARTE-SCRITTURA 
CREATIVA- 
TEATRO  

LABORATORIO DI 
SCRITTURA 
CREATIVA  

ESPERTO  30 ORE  70 €/h  

AZIONE 
10.1.1A 
SUCCESSO 
FORMATIVO  

ED.ALLA 
LEGALITA’ E AI 
DIRITTI UMANI  

NETIQUETTE  ESPERTO  30 ORE  70 €/h  

AZIONE 
10.2.2A 
COMPETEN 
ZE CHIAVE  

COMPETENZA 
ALFABETICA 
FUNZIONALE  

ANNUARIO DEL 
PASOLINI  

ESPERTO  30 ORE  70 €/h  

AZIONE 
10.2.2A 
COMPETEN  
ZE CHIAVE  

COMPETENZA 
ALFABETICA 
FUNZIONALE  

MARATONA DI 
LETTURA  

ESPERTO  30 ORE  70 €/h  

AZIONE 
10.2.2A  

COMPETENZA 
MULTILINGUISTIC  
A  

CERTIFICAZIONE DI 
LINGUA INGLESE  

ESPERTO  30 ORE  70 €/h  

COMPETEN 
ZE CHIAVE  

COMPETENZA 
MULTILINGUISTIC  
A  

CERTIFICAZIONE DI 
LINGUA SPAGNOLA  

ESPERTO  30 ORE  70 €/h  

AZIONE 
10.2.2A  

COMPETENZA 
MULTILINGUISTIC  
A  

CERTIFICAZIONE DI 
LINGUA TEDESCA  

ESPERTO  30 ORE  70 €/h  

COMPETEN 
ZE CHIAVE  

COMPETENZA 
MULTILINGUISTIC  
A  

CERTIFICAZIONE DI 
LINGUA FRANCESE  

ESPERTO  30 ORE  70 €/h  

AZIONE 
10.2.2A  

COMPETENZA IN 
SCIENZE, 
TECNOLOGIE, 
INGEGNERIA E  
MATEMATICA ( 
STEM)  

ORIENTAMENTO 
ALLE FACOLTA’ 
SCIENTIFICHE  

ESPERTO  30 ORE  70 €/h  

AZIONE 
10.2.2A  

COMPETENZA IN  
MATERIA DI 
CITTADINANZA  

DIVERSAMENTE 
INSIEME  

ESPERTO  30 ORE  70 €/h  

COMPETEN 
ZE CHIAVE  

COMPETENZA IN 
MATERIA DI  
CITTADINANZA  

AMBIENTE E 
SVILUPPO  
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COMPETEN 
ZE CHIAVE  

COMPETENZA IN 
MATERIA DI  
CITTADINANZA  

COMUNITA’ E 
SOLIDARIETA’  

ESPERTO  30 ORE  70 €/h  

COMPETEN 
ZE CHIAVE  

COMPETENZA IN 
MATERIA DI 
CONSAPEVOLEZZ  
A ED 
ESPRESSIONE 
CULTURALE  

VALORIZZARE I 
TALENTI  

ESPERTO  30 ORE  70 €/h  

AZIONE 
10.2.2A  

COMPETENZA 
PERSONALE, 
SOCIALE E 
CAPACITà DI 
IMPARARE AD 
IMPARARE  

RECUPERO DELLA 
MEMORIA STORICA  

ESPERTO  30 ORE  70 €/h  

AZIONE 
10.2.2A  

COMPETENZA 
PERSONALE, 
SOCIALE E 
CAPACITà DI 
IMPARARE AD 
IMPARARE  

MILANO E LA 
STORIA D’ITALIA  

ESPERTO  30 ORE  70 €/h  

 
 
 

 
 

Competenze Specifiche  
Titolo di studio e attività di formazione coerenti con le attività e i contenuti dei percorsi formativi  

 
Art. 2 Requisiti per la partecipazione e criteri di selezione 

 
Possono partecipare alla selezione in qualità di esperti i docenti interni che sono in possesso dei titoli e/o 

esperienze di accesso così come specificato nelle seguenti griglie.  

 
 
 

LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA  

Criteri  Punti 

Max  

 

TITOLO DI ACCESSO  

Laurea in Discipline umanistiche  

• 110-103 punti 10  

• 102-95 punti 7  

• 94-86 punti 4 Minore di 86 punti 1  

10  

Abilitazioni specifiche ( italiano, storia, filosofia, latino, greco – arte- ) all’insegnamento  5  

conseguita con concorso ordinario. Punti 3 per ogni abilitazione  

abilitazioni riservate )  
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Altri titoli professionali specifici (di carattere umanistico). Master. Diplomi. Lauree. Qualifiche. 

Certificazioni. In questa sezione non si può inserire il titolo utilizzato per la sezione ‘accesso’. 

Per ogni titolo 2 punti con un max di 10  

10  

Esperienza di docente-esperto in progetti extracurriculari (pon, por, aree a rischio e a forte 

processo immigratorio, diritto allo studio, obbligo formativo, formazione superiore, formazione 

continua, formazione professionale, Circolare Miur 170/2016, Circolare Miur 90/2003, .... ). Per  

avere diritto ad un titolo bisognerà avere cumulato almeno 30 ore. Per ogni titolo 2 punti con 

un max di 25 punti.  

25  

Esperienza di insegnamento curriculare in discipline di tipo umanistico.  

. Per avere diritto ad un titolo bisognerà aver cumulato un anno di lavoro (con almeno 180 gg 

di presenza) di cui si dovrà fornire la specifica. Per ogni titolo 1 punto con un max di 20 punti.  

20  

Esperienza di coordinamento e direzione in progetti extracurriculari di carattere artistico (por, 

obbligo formativo, formazione superiore, formazione continua, formazione professionale, 

Circolare Miur 170/2016, Cicolare Miur 90/2003, .... ). L’incarico deve essere stato svolto con  

formale nomina. Per avere diritto ad un titolo bisognerà avere cumulato almeno 30 ore. Per 

ogni titolo 2 punti con un max di 10 punti.  

10  

Conoscenza della piattaforma Indire  10  

Elemento premiale  

Esperienze pregresse in progettazioni legate all’arte e alla creatività (max 5 punti) 

Formazione sulla didattica dell’arte (max 5 punti)  

10  

 
 
 

L’ANNUARIO DEL PASOLINI E MARATONA DI LETTURA  

Criteri  Punti 

Max  

TITOLO DI ACCESSO  

Laurea in Lettere  

• 110-103 punti 10  

• 102-95 punti 7  

• 94-86 punti 4 Minore di 86 punti 1  

10  

Abilitazioni specifiche ( italiano, storia, filosofia, latino, greco) all’insegnamento conseguita 

con concorso ordinario. Punti 3 per ogni abilitazione con un max di 05 punti. ( No abilitazioni 

riservate )  

5  

Altri titoli professionali specifici (Lettere). Master. Diplomi. Lauree. Qualifiche. Certificazioni. In 

questa sezione non si può inserire il titolo utilizzato per la sezione ‘accesso’. Per ogni titolo 2 

punti con un max di 10  

10  
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Esperienza di docente-esperto di Lingua italiana in progetti extracurriculari (pon, por, aree a 

rischio e a forte processo immigratorio, diritto allo studio, obbligo formativo, formazione 

superiore, formazione continua, formazione professionale, Circolare Miur 170/2016, Circolare 

Miur 90/2003, ... ). Per avere diritto ad un titolo bisognerà avere cumulato almeno 30 ore. Per  

ogni titolo 2 punti con un max di 25 punti.  

25  

Esperienza di insegnamento curriculare in Italiano, storia, latino e greco.  

. Per avere diritto ad un titolo bisognerà aver cumulato un anno di lavoro (con almeno 180 gg 

di presenza) di cui si dovrà fornire la specifica. Per ogni titolo 1 punto con un max di 20 punti.  

20  

Esperienza di coordinamento e direzione in progetti extracurriculari di Italiano (por, obbligo 

formativo, formazione superiore, formazione continua, formazione professionale, Circolare 

Miur 170/2016, Cicolare Miur 90/2003, ). L’incarico deve essere stato svolto con formale  

nomina. Per avere diritto ad un titolo bisognerà avere cumulato almeno 30 ore. Per ogni titolo 

2 punti con un max di 10 punti.  

10  

Conoscenza della piattaforma Indire  10  

Elemento premiale  

Esperienze pregresse in progettazioni legate alla lingua italiana (max 5 punti) 

Formazione sulla didattica della lingua italiana (max 5 punti)  

10  

 
 

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE  

Criteri  Punti 

Max  

 

TITOLO DI ACCESSO  

Laurea in Lingua e letteratura straniera  

• 110-103 punti 10  

• 102-95 punti 7  

• 94-86 punti 4 Minore di 86 punti 1  

10  

Abilitazioni specifiche ( lingue straniere) all’insegnamento conseguita con concorso ordinario. 

Punti 3 per ogni abilitazione con un max di 05 punti. ( No abilitazioni riservate )  

5  

Altri titoli professionali specifici (lingue straniere ). Master. Diplomi. Lauree. Qualifiche.  

Certificazioni. In questa sezione non si può inserire il titolo utilizzato per la sezione ‘accesso’. 

Per ogni titolo 2 punti con un max di 10  

10  

Esperienza di docente-esperto di Lingua straniera in progetti extracurriculari (pon, por, aree 

a rischio e a forte processo immigratorio, diritto allo studio, obbligo formativo, formazione 

superiore, formazione continua, formazione professionale, Circolare Miur 170/2016, Circolare 

Miur 90/2003, ... ). Per avere diritto ad un titolo bisognerà avere cumulato almeno 30 ore. Per  

ogni titolo 2 punti con un max di 25 punti.  

25  

Esperienza di insegnamento curriculare di lingua straniera  

. Per avere diritto ad un titolo bisognerà aver cumulato un anno 

di presenza) di cui si dovrà fornire la specifica. Per ogni titolo 1  
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Esperienza di coordinamento e direzione in progetti extracurriculari di Lingua straniera (por, 

obbligo formativo, formazione superiore, formazione continua, formazione professionale, 

Circolare Miur 170/2016, Cicolare Miur 90/2003, .... ). L’incarico deve essere stato svolto con  

formale nomina. Per avere diritto ad un titolo bisognerà avere cumulato almeno 30 ore. Per 

ogni titolo 2 punti con un max di 10 punti.  

10  

Conoscenza della piattaforma Indire  10  

Elemento premiale  

Esperienze pregresse in progettazioni legate alla lingua straniera (max 5 punti) 

Formazione sulla didattica della lingua straniera (max 5 punti)  

10  

 
 
 
 

NETIQUETTE  

Criteri  Punti 

Max  

 

TITOLO DI ACCESSO  

Laurea in Giurisprudenza, Scienze Politiche e affini  

• 110-103 punti 10  

• 102-95 punti 7  

• 94-86 punti 4 Minore di 86 punti 1  

10  

Abilitazioni specifiche ( diritto e discipline affini ) all’insegnamento conseguita con concorso 

ordinario. Punti 3 per ogni abilitazione con un max di 05 punti. ( No abilitazioni riservate )  

5  

Altri titoli professionali specifici e attinenti al modulo Master. Diplomi. Lauree. Qualifiche. 

Certificazioni. In questa sezione non si può inserire il titolo utilizzato per la sezione ‘accesso’. 

Per ogni titolo 2 punti con un max di 10  

10  

Esperienza di docente-esperto di Diritto in progetti extracurriculari (pon, por, aree a rischio e 

a forte processo immigratorio, diritto allo studio, obbligo formativo, formazione superiore, 

formazione continua, formazione professionale, Circolare Miur 170/2016, Circolare Miur 

90/2003, ... ). Per avere diritto ad un titolo bisognerà avere cumulato almeno 30 ore. Per ogni  

titolo 2 punti con un max di 25 punti.  

25  

Esperienza di insegnamento curriculare di Diritto  

. Per avere diritto ad un titolo bisognerà aver cumulato un anno di lavoro (con almeno 180 gg 

di presenza) di cui si dovrà fornire la specifica. Per ogni titolo 1 punto con un max di 20 punti.  

20  

Esperienza di coordinamento e direzione in progetti extracurriculari di diritto e cittadinanza 

(por, obbligo formativo, formazione superiore, formazione continua, formazione 

professionale, Circolare Miur 170/2016, Cicolare Miur 90/2003,..... ). L’incarico deve essere  

stato svolto con formale nomina. Per avere diritto ad un titolo bisognerà avere cumulato 
almeno 30 ore. Per ogni titolo 2 punti con un max di 10 punti.  

10  
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Conoscenza della piattaforma Indire  10  

Elemento premiale  

Esperienze pregresse in progettazioni legate ai diritti umani (max 5 punti) 

Formazione sulla didattica della educazione civica (max 5 punti)  

10  

 

 

 
ORIENTAMENTO ALLE FACOLTA’ SCIENTIFICHE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

i 

Criteri  Punti 

Max  

 

TITOLO DI ACCESSO  

Laurea in Matematica e affini  

• 110-103 punti 10  

• 102-95 punti 7  

• 94-86 punti 4 Minore di 86 punti 1  

10  

Abilitazioni specifiche (Matematica, fisica etc) all’insegnamento conseguita con concorso 

ordinario. Punti 3 per ogni abilitazione con un max di 05 punti. ( No abilitazioni riservate )  

5  

Altri titoli professionali specifici (Matematica). Master. Diplomi. Lauree. Qualifiche.  

Certificazioni. In questa sezione non si può inserire il titolo utilizzato per la sezione ‘accesso’. 

Per ogni titolo 2 punti con un max di 10  

10  

Esperienza di docente-esperto di Matematica in progetti extracurriculari (pon, por, aree a 

rischio e a forte processo immigratorio, diritto allo studio, obbligo formativo, formazione 

superiore, formazione continua, formazione professionale, Circolare Miur 170/2016, Circolare 

Miur 90/2003, ... ). Per avere diritto ad un titolo bisognerà avere cumulato almeno 30 ore. Per  

ogni titolo 2 punti con un max di 25 punti.  

25  

Esperienza di insegnamento curriculare in Matematica. Per avere diritto ad un titolo 

bisognerà aver cumulato un anno di lavoro (con almeno 180 gg di presenza) di cui si dovrà 

fornire la specifica. Per ogni titolo 1 punto con un max di 20 punti.  

20  

Esperienza di coordinamento e direzione in progetti extracurriculari di Matematica (por, 

obbligo formativo, formazione superiore, formazione continua, formazione professionale, 

Circolare Miur 170/2016, Cicolare Miur 90/2003, .... ). L’incarico deve essere stato svolto con  

formale nomina. Per avere diritto ad un titolo bisognerà avere cumulato almeno 30 ore. Per 

ogni titolo 2 punti con un max di 10 punti.  

10  

Conoscenza della piattaforma Indire  10  

Elemento premiale  
Esperienze pregresse in progettazioni legate alla Matematica (max 5 punti)  

10  

Formazione sulla didattica della Matematica (max 5 punt Ist.Tec.per il Tur 
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VALORIZZARE I TALENTI    
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Criteri  Punti 

Max  

TITOLO DI ACCESSO  

Laurea in Discipline musicali e artistiche  

• 110-103 punti 10  

• 102-95 punti 7  

• 94-86 punti 4 Minore di 86 punti 1  

10  

Abilitazioni specifiche ( musicali e artistiche ) all’insegnamento conseguita con concorso 

ordinario. Punti 3 per ogni abilitazione con un max di 05 punti. ( No abilitazioni riservate )  

5  

Altri titoli professionali specifici (di carattereartistico). Master. Diplomi. Lauree. Qualifiche. 

Certificazioni. In questa sezione non si può inserire il titolo utilizzato per la sezione ‘accesso’. 

Per ogni titolo 2 punti con un max di 10  

10  

Esperienza di docente-esperto in progetti extracurriculari (pon, por, aree a rischio e a forte 

processo immigratorio, diritto allo studio, obbligo formativo, formazione superiore, formazione 

continua, formazione professionale, Circolare Miur 170/2016, Circolare Miur 90/2003, .... ). Per  

avere diritto ad un titolo bisognerà avere cumulato almeno 30 ore. Per ogni titolo 2 punti con 

un max di 25 punti.  

25  

Esperienza di insegnamento curriculare in discipline di tipo artistico.  

. Per avere diritto ad un titolo bisognerà aver cumulato un anno di lavoro (con almeno 180 gg 

di presenza) di cui si dovrà fornire la specifica. Per ogni titolo 1 punto con un max di 20 punti.  

20  

Esperienza di coordinamento e direzione in progetti extracurriculari artistici (por, obbligo 

formativo, formazione superiore, formazione continua, formazione professionale, Circolare 

Miur 170/2016, Cicolare Miur 90/2003, .... ). L’incarico deve essere stato svolto con formale  

nomina. Per avere diritto ad un titolo bisognerà avere cumulato almeno 30 ore. Per ogni titolo 

2 punti con un max di 10 punti.  

10  

Conoscenza della piattaforma Indire  10  

Elemento premiale  

Esperienze pregresse in progettazioni legate all’arte (max 5 punti) 

Formazione sulla didattica della musica e dell’arte (max 5 punti)  

10  
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RECUPERO DELLA MEMORIA STORICA E MILANO E LA STORIA D’ITALIA  

Criteri  Punti 

Max  

TITOLO DI ACCESSO  

Laurea in Lettere – filosofia e storia – scienze umane  

• 110-103 punti 10  

• 102-95 punti 7  

• 94-86 punti 4 Minore di 86 punti 1  

10  

Abilitazioni specifiche ( italiano, storia, filosofia, scienze umane ) all’insegnamento 

conseguita con concorso ordinario. Punti 3 per ogni abilitazione con un max di 05 punti. ( No 

abilitazioni riservate )  

5  

Altri titoli professionali specifici Master. Diplomi. Lauree. Qualifiche. Certificazioni. In questa 

sezione non si può inserire il titolo utilizzato per la sezione ‘accesso’. Per ogni titolo 2 punti 

con un max di 10  

10  

Esperienza di docente-esperto di storia in progetti extracurriculari (pon, por, aree a rischio e 

a forte processo immigratorio, diritto allo studio, obbligo formativo, formazione superiore, 

formazione continua, formazione professionale, Circolare Miur 170/2016, Circolare Miur 

90/2003, ... ). Per avere diritto ad un titolo bisognerà avere cumulato almeno 30 ore. Per ogni  

titolo 2 punti con un max di 25 punti.  

25  

Esperienza di insegnamento curriculare in Italiano, storia, filosofia, scienze umane  

. Per avere diritto ad un titolo bisognerà aver cumulato un anno di lavoro (con almeno 180 gg 

di presenza) di cui si dovrà fornire la specifica. Per ogni titolo 1 punto con un max di 20 punti.  

20  

Esperienza di coordinamento e direzione in progetti extracurriculari di storia (por, obbligo 

formativo, formazione superiore, formazione continua, formazione professionale, Circolare 

Miur 170/2016, Cicolare Miur 90/2003, .... ). L’incarico deve essere stato svolto con formale  

nomina. Per avere diritto ad un titolo bisognerà avere cumulato almeno 30 ore. Per ogni titolo 

2 punti con un max di 10 punti.  

10  

Conoscenza della piattaforma Indire  10  

 
 

 
AMBIENTE E SVILUPPO E COMUNITA’ E SOLIDARIETA’  

Criteri  Punti   

 Max  

TITOLO DI ACCESSO  10  

Laurea   

• 110-103 punti 10  
• 102-95 punti 7  
• 94-86 punti 4 Minore di 86 punti 1  
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Abilitazioni specifiche all’insegnamento conseguita con concorso ordinario. Punti 3 per ogni 

abilitazione con un max di 05 punti. ( No abilitazioni riservate )  

5  

Altri titoli professionali specifici Master. Diplomi. Lauree. Qualifiche. Certificazioni. In questa 

sezione non si può inserire il titolo utilizzato per la sezione ‘accesso’. Per ogni titolo 2 punti 

con un max di 10  

10  

Esperienza di docente-esperto di Cittadinanza in progetti extracurriculari (pon, por, aree a 

rischio e a forte processo immigratorio, diritto allo studio, obbligo formativo, formazione 

superiore, formazione continua, formazione professionale, Circolare Miur 170/2016, Circolare 

Miur 90/2003, ... ). Per avere diritto ad un titolo bisognerà avere cumulato almeno 30 ore. Per  

ogni titolo 2 punti con un max di 25 punti.  

25  

Esperienza di insegnamento curriculare. Per avere diritto ad un titolo bisognerà aver 

cumulato un anno di lavoro (con almeno 180 gg di presenza) di cui si dovrà fornire la 

specifica. Per ogni titolo 1 punto con un max di 20 punti.  

20  

Esperienza di coordinamento e direzione in progetti extracurriculari (por, obbligo formativo, 

formazione superiore, formazione continua, formazione professionale, Circolare Miur 

170/2016, Cicolare Miur 90/2003, .... ). L’incarico deve essere stato svolto con formale nomina.  

Per avere diritto ad un titolo bisognerà avere cumulato almeno 30 ore. Per ogni titolo 2 punti 

con un max di 10 punti.  

10  

Conoscenza della piattaforma Indire  10  

Elemento premiale  

Esperienze pregresse in progettazioni legate alla Cittadinanza (max 5 punti) 

Formazione sulla didattica della lingua italiana (max 5 punti)  

10  

 
 

Art. 3 Modalità di partecipazione 

Gli aspiranti esperti dovranno far pervenire la domanda di partecipazione alla selezione, indirizzata al Dirigente 
Scolastico, entro le ore 12 di sabato 30 ottobre 2021. Le domande pervenute dopo il termine fissato e quelle che 
risultassero incomplete non verranno prese in considerazione.  
La domanda, redatta in carta semplice, con allegato il curriculum vitae dettagliatamente compilato e debitamente 
firmato, deve contenere le generalità complete (cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, comune di 
residenza, indirizzo, recapito telefonico), il candidato dovrà dichiarare sotto personale responsabilità (allegare copia 
di un documento di riconoscimento valido, pena l’esclusione ) i requisiti di ammissione, di accettare la 
calendarizzazione degli incontri che verrà proposta, nonché la disponibilità a svolgere le attività connesse all’uso 
della piattaforma degli interventi del PON Scuola.  
Tutte le istanze dovranno essere firmate e contenere, pena di esclusione, l’autorizzazione al trattamento dei dati 
personali ai sensi del D. L.vo n 196 del 30 giugno 2003.  
Per la domanda e per il curriculum vitae, a pena di esclusione, dovranno essere utilizzati gli allegati A e B 
dell’avviso.  
Inviare una domanda con relativi allegati per ogni modulo a cui si vuole concorrere. Se si dovesse utilizzare una 
sola domanda per concorrere a più moduli, la Commissione di valutazione dei curriculum assocerà la domanda al 
primo modulo selezionato.  
Le domande dovranno pervenire in busta chiusa all’ufficio Personale  della Scuola Itsrat.mTietec.upneor idleTi usreigsumeont"i mP.ePzAziO: LO PASO 
• Brevi manu C.F. 80132210156 C.M. MITN02000X 
• Raccomandata postale con ricevuta di ritorno Indirizzo a cui s pedire: Via Leonardo Bistolfi, 15 Milano  
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Sulla busta, pena di esclusione, dovrà essere apposta la dicitura “Documentazione Selezione Esperto con 
l’indicazione del codice del progetto”  
- Via mail all’indirizzo mitn02000x@istruzione.it  

 
 

Art. 4 Esclusione dalla selezione 

I candidati sono ammessi con riserva alla selezione. L'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti può essere 
disposta in ogni momento con provvedimento motivato del Dirigente Scolastico.  

 

Art. 5 Formulazione delle graduatorie 

Tenuto conto dei requisiti citati nell’art. 2, si provvederà alla formulazione di graduatorie di merito per ciascuno dei 
profili richiesti e si provvederà all’individuazione dei tutor da nominare.  
I risultati della selezione saranno pubblicati all’Albo della scuola.  
Gli incarichi saranno conferiti, in coerenza con gli obiettivi formativi programmati, anche in presenza di un solo 
curriculum pienamente rispondente alle esigenze progettuali.  
L’affissione ha valore di notifica agli interessati che, qualora ne dovessero ravvisare gli estremi, potranno produrre 

ricorso entro quindici giorni dalla data di pubblicazione.  

Art. 6 Rinunzia e surroga 

In caso di rinunzia alla nomina di Esperto si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito di cui all’art. 

5.  
 

Art. 7 Incarichi 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite affidamento di incarico direttamente con l’esperto prescelto. La durata 
dell’incarico sarà determinata in ore effettive di prestazioni lavorative. La remunerazione sarà contenuta nei limiti 
massimi stabiliti dalle singole azioni.  

Il pagamento avverrà a conclusione delle attività del progetto in base alle percentuali di accreditamento dei fondi 
da parte del Miur e al numero di ore effettivamente prestate. Il compenso orario, 70 €/h omnicomprensivi, è quello 
stabilito nel Piano Finanziario analitico allegato al Progetto.  
In caso di mancata attivazione delle attività formative del progetto l’Istituzione scolastica si riserva di non procedere 
all’affidamento degli incarichi.  

 
Si precisa, inoltre, che l’incarico di Esperto comporta l’obbligo, senza alcun compenso aggiuntivo, di: 

    Partecipare alle riunioni periodiche;  

    Collaborare con il Tutor alla stesura degli strumenti di verifica e valutazione iniziale – 
intermedia – finale;  

 Interagire con il Referente della Valutazione per il monitoraggio e la valutazione dell’impatto e 

dei risultati delle attività;  

    Collaborare con il Tutor alla stesura di una dettagliata relazione finale;  

       Documentare tutta l’attività formativa (materiale didattico utilizzato – prove di verifica 

strutturate – programma svolto – risultati) tramite l’inserimento nella piattaforma online 

predisposta dall’Autorità di gestione ai fini del monitoraggio telematico;  

   Consegnare, a fine modulo, il materiale elaborato e la relazione finale (anche su supporto 

digitale).  
Art. 8 Trattamento dei dati personali 

I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente Bando 

e per scopi istituzionali, nel rispetto del Decreto Legislativo n°196/2003 “Codice in materia di 

protezione dei dati personali”, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati.  

L’interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003.  
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Art. 9 Pubblicizzazione 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante: 

    Affissione all’albo on line della scuola;  

    Pubblicazione sul sito web www.itspasolini.edu.it  

 
Art. 10 Disposizioni finali 

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni previste dal disciplinare 
relativo al conferimento di incarichi aggiuntivi, nonché, per quanto compatibile, la normativa vigente in materia di 
concorsi pubblici.  
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste alla Segreteria dell’Istituto. Ci si riserva di verificare i 

titoli, le competenze e le esperienze autocertificate.  

 
Responsabile del Procedimento 

Ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. il responsabile del procedimento è il DS Dott.ssa Ornella Campana  

 
 

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Ornella Campana 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n.39/93 
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ALLEGATO A 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dell’ITT/LICEO LINGUISTICO  
Pasolini di Milano  

Via Leonardo Bistolfi,15  

 

Oggetto: richiesta di partecipazione all’AVVISO interno per il reclutamento di ESPERTO per l’attuazione 
del Progetto  

Codice CUP AZIONE 10.1.1A C45F21000500006 – Titolo Successo Formativo 
Codice CUP AZIONE 10.2.2A C45F21000510006 – Titolo Competenze chiave  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

’ 

 
 

 
  

  
Tipologia Modulo  

  
Titolo  

Selezionare il modulo a cui si 
vuole concorrere  

(uno solo)  

 

ARTE-SCRITTURA CREATIVA-TEATRO  LABORATORIO DI SCRITTURA  
CREATIVA  

 

ED.ALLA LEGALITA’ E AI DIRITTI  
UMANI  

NETIQUETTE   

COMPETENZA ALFABETICA  
FUNZIONALE  

ANNUARIO DEL PASOLINI   

COMPETENZA ALFABETICA  
FUNZIONALE  

MARATONA DI LETTURA   

COMPETENZA MULTILINGUISTICA  CERTIFICAZIONE DI LINGUA 
INGLESE  

 

COMPETENZA MULTILINGUISTICA  CERTIFICAZIONE DI LINGUA  
SPAGNOLA  

 

COMPETENZA MULTILINGUISTICA  CERTIFICAZIONE DI LINGUA  
TEDESCA  

 

COMPETENZA MULTILINGUISTICA  CERTIFICAZIONE DI LINGUA  
FRANCESE  

 

COMPETENZA IN SCIENZE, 
TECNOLOGIE, INGEGNERIA E  
MATEMATICA ( STEM)  

ORIENTAMENTO ALLE FACOLTA’ 
SCIENTIFICHE  

 

COMPETENZA IN MATERIA DI 
CITTADINANZA  

DIVERSAMENTE INSIEME   

COMPETENZA IN MATERIA DI 
CITTADINANZA  

AMBIENTE E SVILUPPO   

COMPETENZA IN MATERIA DI  
CITTADINANZA  

COMUNITA’ E SOLIDARIETA’   

COMPETENZA IN MATERIA DI  
CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALE  

VALORIZZARE I TALENTI   

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE 
E CAPACITà DI IMPARARE AD  
IMPARARE  

RECUPERO DELLA MEMORIA 
STORICA  

 

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE  
E CAPACITà DI IMPARARE AD 
IMPARARE  

MILANO E LA STORIA D I 

 
i 
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Il/la sottoscritto/a                                                                                                              

Codice fiscale      

Nato a il    , 

Residente in        

Alla via tel.      

Cell. e-mail _      

PEC    ,  

Presa visione del Bando di cui all’oggetto  

CHIEDE 
Alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di “Esperto” per la realizzazione delle attività relativa al progetto 
di cui all’oggetto  
A tal fine, DICHIARA ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28.12.2000, a conoscenza del 
disposto dell’art.76 dello stesso DPR, che testualmente recita: 

Art. 76 - Norme penali. 
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente 

testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. 
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 (certificazione) e 47 (notorietà) e le 

dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2(impedimento temporaneo), 
sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 

4. Se i reati indicati nei commi 1,2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio 
o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare 
l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte. 

Ferma restando, a norma del disposto dell'art. 75, dello stesso D.P.R. n. 445/2000, nel caso di 
dichiarazione non veritiera, la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti e sotto la propria 
personale responsabilità,  

 Di essere cittadino italiano  
 Di godere dei diritti politici ovvero      
 Di non essere a conoscenza di procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di 

procedimenti penali ovvero     
 Di non essere stato destituito da pubblico impiego  
 Di essere in possesso di sana e robusta costituzione  
 Di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego  
 Di essere in possesso dei titoli di studio, dei titoli culturali e delle esperienze professionali indicati nel 

curriculum vitae allegato  
 Di impegnarsi a documentare tutta l’attività svolta e ad assolvere i compiti previsti nell’articolato del Bando  
 Di saper usare la piattaforma web del PON Scuola per i compiti connessi alla funzione per cui si concorre  
 Di rendersi disponibile ad adattarsi al calendario stabilito da codesta Istituzione Scolastica  
 Che le informazioni riportate in questa domanda e nell’allegato curriculum vitae, di pagine …, sono 

autentiche.  

Acconsente ad eventuali controlli che l’Istituto scolastico possa porre in essere. Alla presente istanza allega  

 Curriculum vitae in formato secondo allegato B  

 Ai sensi dell’art. 38, DPR 445/2000, fotocopia del documento                                
n. rilasciato da il .  

In fede  
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La domanda sarà considerata NON VALIDA qualora priva del documento di identità. 
 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003) 

Con la presente il/la sottoscritt     

DICHIARA  

 Di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.196 /2003 sulla tutela dei dati 
personali, che i propri dati personali forniti all’atto della compilazione della presente 
richiesta saranno trattati in conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti e 
applicabili, con modalità automatiche, anche mediante sistemi informatizzati solo ed 
esclusivamente nell’ambito delle operazioni necessarie a consentire il corretto 
svolgimento e funzionamento di tutte le attività legate alle attività proposte.  

 Di acconsentire con la presente dichiarazione, al trattamento dei propri dati personali, 
svolto con le modalità e per le finalità sopra indicate, ed in conformità alle norme 
legislative e regolamentari vigenti e applicabili.  

 Di essere a conoscenza del fatto di poter esercitare i diritti previsti dall’art. 7 della Legge 
196/2003, tra i quali il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o  meno di dati 
nonché la loro cancellazione, mediante comunicazione scritta da inoltrarsi al titolare del 
trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti della stessa legge.  

 Di essere a conoscenza che titolare del procedimento è l’ l’ITT/LICEO LINGUISTICO 
Pasolini di Milano  

 
 
 

 
Luogo e data Firma Partecipante  
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ALLEGATO B 

Modello curriculum vitae da compilare per la partecipazione all’AVVISO 
Interno 

(le informazioni date in modo incompleto da come richieste non produrranno 

punteggio) 

 

 
Curriculum 

Vitae  P
u

n
ti
 d

i 

a
u

to
v
a

lu
ta

z
i 
 

R
is

e
rv

a
to

 

a
lla

  

Nome     

Cognome     

Indirizzo     

Telefono     

Fax     

E_mail     

PEC     

Nazionalità     

Luogo di nascita     

Data di nascita     

Madrelingua     

Lingue conosciute e relativo 
livello  

   

Laurea vecchio ordinamento,  
specialistica/magistrale – 
indicare il voto conseguito  

   

Altra Laurea (si valuta un solo 
titolo)  

   

Abilitazione specifica 
all’insegnamento nella scuola 
destinataria del modulo (2 
punti per ogni abilitazione)  

   

Altri titoli professionali     
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comprovanti la formazione nel 
settore specifico, rilasciati da 
Università, Istituzioni 
scolastiche Statali/Paritarie, 
da altri Enti riconosciuti dallo 
Stato o dalle Regioni, da 
Istituzioni preposte alla 
formazione ed all’istruzione 
riconosciuti dallo Stato o dalle  
Regioni. (punti 2 per ogni 
titolo)  

   

Esperienza specifica in qualità 
di tutor in progetti PON, POR 
(2 punti per ogni esperienza)  

   

Esperienza specifica in qualità 
di esperto-docente in progetti 
PON, POR (1 punto per ogni 
esperienza)  

   

Esperienza di docenza nel 
sistema dell’Istruzione- 
Formazione . Fino a 10 anni 
di attività punti 5, da 11 a 20 
anni di attività punti 10, da 
21 a 25 anni  

di attività punti 15, da 26 anni 
di attività punti 20.  

   

ECDL o altra certificazione 
informatica  

   

Conoscenza della 
piattaforma Indire  

   

Firmare tutte le pagine del 
documento 
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