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LICEO   STATALE  “PASCASINO” 
Via Vaccari , 5 – 91025 Marsala – Tel.  09231928988  

Cod. Meccanografico TPPM03000Q 
Cod. Fiscale e P.IVA 82004490817 
www.liceopascasinomarsala.edu.it    

mail tppm03000q@istruzione.it 
pec: tppm03000q@pec.istruzione.it 

 

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO  

SITO WEB www.liceopascasinomarsala.edu.it  

IL 27/04/2020 

Al sito web www.liceopascasinomarsala.edu.it 

All’Albo SEDE 

Prot. N.    1531 A/03    del  27/4/2020 

 

AVVISO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI FIGURE PROFESSIONALI INTERNE  

Per l’attuazione delle azioni di formazione riferite a percorsi formativi nazionali ed internazionali per docenti, in 

presenza e online, sulle tecnologie digitali nell’educazione. Azione #25 PNSD. Avviso pubblico 6 novembre 2018, 

prot. 28552.  

Progetto formativo “Digitale trasversale” 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa  ANNA MARIA ANGILERI 

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 Interministeriale n. 129 del 28/08/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

http://www.liceopascasinomarsala.edu.it/
mailto:tppm03000q@istruzione.it
http://www.liceopascasinomarsala.edu.it/
http://www.liceopascasinomarsala.edu.it/
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VISTO il PTOF 2019-22 

VISTO l’Avviso pubblico 6 novembre 2018, prot. 28552 gestione di percorsi formativi nazionali ed internazionali 
per docenti, in presenza e online, sulle tecnologie digitali nell’educazione. Azione #25 PNSD;  

VISTO l’inoltro della Candidatura presentata da questo Istituto all’Avviso prot. 28552 del 06/11/2018;  

VISTA la comunicazione pervenuta dal Miur, Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane, 
finanziarie e strumentali Ufficio VI – Innovazione Digitale, prot n 1214 del 11/10/2019 relativa all’ammissione al 

finanziamento;  

VISTA la delibera di approvazione del progetto da parte del Collegio Docenti  e del Consiglio di Istituto; 

VISTA la comunicazione di validazione del progetto esecutivo pervenuta dal Miur, Dipartimento per la 
programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali Ufficio VI – Innovazione Digitale;  

RILEVATA la necessità di impiegare figure di comprovata esperienza e alta professionalità per realizzare le 

attività formative dirette al personale scolastico di ogni ordine e grado (T.I./T.D. annuale) nell’ambito del bando 

PNSD in oggetto.  

EMANA 

Il seguente avviso pubblico avente per oggetto la formazione, tramite procedura comparativa, di graduatorie di 

personale interno per l’azione formativa a valere sul PNSD azione #25 PNSD, avviso pubblico 6 novembre 
2018,prot.28552. 

L’avviso è disciplinato come di seguito descritto.  

ART. 1 – Finalità della selezione  

La presente selezione è rivolta ad individuare, mediante una procedura di valutazione comparativa basata sia sul 

possesso di titoli che di comprovate esperienze e competenze professionali specifiche, le seguenti figure interne 

alla nostra Istituzione Scolastica.  

DOCENTI 

-N.2 Docenti Tutor dei due moduli didattici  (ore 25 per tutor)  

-N.1 Docente responsabile del monitoraggio e della valutazione (ore 30) 

-N.1 Docente facilitatore (ore 15) 

-N.1 Docente responsabile della piattaforma (ore 15)  

PERSONALE ATA 

-N.1 Assistente amministrativo (ore 20) 

Docenti destinatari del progetto: 

Docenti di ogni ordine e grado della Scuola media superiore.  

ART. 2 – Tematiche per le quali vengono raccolte le candidature  
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Il progetto, in due moduli di 50 h ognuno, rivolto a 120 docenti, mira a migliorare le competenze di 
didattica innovativa che superi la dimensione frontale e trasmissiva dei saperi e favorisca l'interesse 
per la progettazione didattica per competenze con l'utilizzo del digitale. Tutte le attività formative 
verranno svolte con metodi apprendimento attivi e laboratoriali e saranno erogate utilizzando 
tecnologie di formazione a distanza.  
 

 

 

ART. 3 – Requisiti di ammissione  

1. Alla procedura di selezione possono partecipare :  

1.Personale in servizio presso la nostra Istituzione scolastica; 

2. Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, pena la non ammissibilità della 
candidatura:  

 Cittadinanza italiana o possesso della cittadinanza di stati membri dell’Unione Europea; 
 Non essere esclusi dall’elettorato politico; 
 Non aver riportato sanzioni disciplinari nell’ultimo biennio e di non avere procedimenti disciplinari in 

corso; 

3. I requisiti verranno accertati sulla base del curriculum vitae che deve essere allegato alla domanda di 
partecipazione, nel quale dovranno essere indicate in modo chiaro le esperienze maturate, con specifico 
riferimento a quanto previsto dal successivo articolo.  

4. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla 
procedura di selezione stessa o la decadenza dalla graduatoria o la revoca dell’incarico nonchè, in caso 
di dichiarazione mendace, la conseguente segnalazione all’Autorità giudiziaria competente.  

ART. 4 – Criteri di valutazione  

A ciascuna candidatura, presentata in relazione alla graduatoria secondo i rispettivi allegati, verrà assegnato un 
punteggio, calcolato sulla base dei seguenti criteri validi per ciascuna figura professionale, come deliberato in 

Consiglio di Istituto - Delibera N.1 del Verbale n.23 del 06/02/2020 -  

 

2-CRITERI DI SELEZIONE PER I DOCENTI 

 

TITOLI PUNTI 

Laurea magistrale 2 punti per ogni titolo 

fino ad un massimo di 

6 punti 

Master/Dottorati di ricerca coerenti con il percorso formativo 2 punti per ogni titolo 

fino ad un massimo di 

10 punti 

Esperienze significative nell’ambito delle varie iniziative del PNSD 

(hackaton, model, etc) 

2 punti per ogni 

esperienza fino ad un 

massimo di 10 punti 
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Partecipazione come corsista a corsi di formazione del PNSD 2 punti per ogni 

esperienza fino ad un 

massimo di 10 punti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 – REQUISITI DI AMMISSIONE PERSONALE ATA 

 
 

Per il profilo di Assistente Amministrativo è ammesso alla selezione il personale interno al Liceo Statale “Pascasino” con 

contratto a tempo indeterminato in possesso dei requisiti di seguito descritti: 

 

CRITERI DI SELEZIONE PER IL PERSONALE ATA 
PROFILO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

 

∆ Voce propedeutica per tutte le figure: Disponibilità ad accettare l’incarico; 

∆ Voci attinenti l’attribuzione del punteggio: 

1. Esperienza pregressa attinente l’incarico oggetto della prestazione: 

-per l’aspetto della gestione contabile -  max 20 punti (2 punti per ogni esperienza); 

-per l’aspetto della gestione amministrativa – max 20 punti (2 punti per ogni esperienza), 

2. Servizio: 

- Punti 1 per ogni mese intero (superiore a 16 giorni continuativi nel mese) di sostituzione DSGA, per un massimo 

di punti 24; 

- Punti 6 per ogni anno di servizio in ruolo in qualità di Assistente Amministrativo per  max di punti 30. 

3. Limite di tre progetti gestibili attinenti ai progetti PON (FSE-FESR) (comprensivi di quelli attualmente in 

gestione e per turnazione).  

 
Tutti gli elementi che danno accesso al relativo punteggio dovranno essere documentati ed evidenziati nel 

curriculum vitae allegato alla domanda di partecipazione.  

ART. 5 – Compiti delle figure professionali  

 DOCENTI 

Il personale scolastico collabora con l’esperto nella organizzazione e conduzione delle attività formative. 

A ciascuna figura sono affidati i seguenti compiti: 

 Supportare e facilitare l’attività degli esperti durante l’attività formativa 
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 Curare il monitoraggio e la valutazione del corso 
 Gestire la rilevazione presenze ai corsi 
 Collaborare con il docente esperto nella preparazione del materiale didattico 
 Collaborare con i docenti nel rendere disponibili in piattaforma i materiali didattici 
 Relazionare circa le proprie attività con inserimento dati su piattaforma e compilazione di 

verbali; 
 Distribuire e raccogliere questionari di gradimento 
 Segnalare in tempo reale, al Dirigente Scolastico, se il numero dei partecipanti scende oltre il 

minimo o lo standard previsto.
 Gestire la piattaforma e facilitare i docenti corsisti nella fruizione delle lezioni on line

 RESPONSABILE DEL MONITORAGGIO E DELLA VALUTAZIONE 

Il Referente per il monitoraggio e la valutazione dovrà: 

•    coordinare le attività valutative inerenti l’Azione; 

•costituire un punto di collegamento con il Dirigente Scolastico e gli altri soggetti coinvolti nella valutazione 

dell’Azione 25 del PNSD ; 

•curare la tempestività, l’integrità e la completezza dell’immissione dei dati richiesti  e il loro costante 

aggiornamento mediante  report, risultati e statistiche di sua competenza; 

• sostenere esperti, tutor e personale amministrativo nelle interazioni con le diverse sezioni del Sistema 

Informativo; 

•    Valutare la coerenza dei percorsi formativi in atto con le azioni di formazione riferite a percorsi formativi 

nazionali ed internazionali per docenti, in presenza e online, sulle tecnologie digitali nell’educazione. Azione #25 

PNSD. Avviso pubblico 6 novembre 2018, prot. 28552.  

•    Relazionare al Collegio Docenti i risultati raggiunti. 

 

 FACILITATORE  

 

Deve coadiuvare il docente formatore in tutte le attività e in particolare: 
- Preparare l’ambiente di apprendimento 

- Curare la funzionalità dei gruppi di lavoro 

- Predisporre il materiale occorrente e i prodotti realizzati 
- Collaborare con tutti i soggetti coinvolti 

- Supporto a tutti i partecipanti per qualunque problema inerente al corso 

 

 
 

 RESPONSABILE DELLA PIATTAFORMA 

deve curare la predisposizione della  piattaforma SOFIA ed il buon funzionamento della stessa; 
deve  fare da supporto a tutte le figure previste che dovranno utilizzare tale piattaforma per la 
formazione; 

 

 PERSONALE ATA

 Curare gli acquisti e quanto necessario per il supporto alla gestione amministrativo contabile.  
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ART. 6 – Incarichi e compensi 

Per lo svolgimento dell’attività relativa ad ogni singolo modulo sarà riconosciuto un compenso 

orario Lordo Stato pari a: 

 Docenti compenso € 23,22 omnicomprensivo  
 Personale ATA compenso € 19,24 omnicomprensivo

Gli importi sono da ritenersi omnicomprensivi di tutte le ritenute previdenziali e fiscali, nonché 

dell’IRAP, della quota INPS e INPDAP a carico dell’Istituto e ogni altro onere di natura fiscale, 
previdenziale ed assistenziale che dovesse intervenire per effetto di nuove disposizioni normative. 

Il compenso sarà erogato, per le ore effettivamente svolte, al termine della chiusura del modulo e a 

seguito della presentazione della rendicontazione delle attività effettuate. 

ART. 7 – Periodo di svolgimento delle attività  

La presente procedura fa riferimento all’Avviso pubblico 6 novembre 2018, prot. 28552, citato in premessa.  

Le attività avranno inizio nel mese di maggio 2020 e dovranno concludersi entro il 10 settembre 2020. 

 

Ai fini della realizzazione dell’attività i candidati sono tenuti a partecipare ad eventuali incontri di 

coordinamento progettuale.  

ART. 8 – Presentazione della domanda termini, modalità e comunicazione con i candidati  

Tutte le comunicazioni tra i candidati e il Liceo Pascasino di Marsala potranno avvenire esclusivamente tramite 

l’indirizzo di posta: tppm03000q@istruzione.it e l’indirizzo di posta fornito dal candidato nella domanda di 

partecipazione. 

Tutte le comunicazioni che riguarderanno la presente selezione saranno pubblicate sul sito 

www.liceopascasinomarsala.edu.it  

Nella domanda di partecipazione  alla selezione ( allegato A ) ,il candidato deve dichiarare sotto la propria 
responsabilità ai sensi dell’art. 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e 

successive modificazioni e integrazioni:  

1. Cognome e nome (le donne coniugate devono indicare il cognome da nubile) ; 

2. Luogo e data di nascita ; 

3. Di essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell’UE ; 

4. Titolo di studio posseduto con l’indicazione dell’Istituto che lo ha rilasciato, dell’anno in cui è stato 
conseguito e della votazione riportata ; 

5. Gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza o di equiparazione del titolo di studio 
posseduto qualora detto titolo sia stato conseguito presso un istituto scolastico straniero ; 

6. Godimento dei diritti politici ; 

7. Di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati 
concessi amnistia, indulto, condono della pena, perdono giudiziale ovvero applicazione della pena su 
richiesta delle parti ex. Art. 444 c.p.p) e/o eventuali gli eventuali procedimenti penali pendenti a proprio 
carico in Italia o all’estero, nonchè eventuali misure di sicurezza o prevenzione subite ; 

8. Di essere idoneo al servizio al quali la selezione si riferisce ; 

9. L’indirizzo di posta elettronica che sarà l’unico canale di comunicazione utilizzato dal candidato e dal Liceo 
Pascasino di Marsala ; 
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Ai sensi del predetto DPR n. 445/2000 le dichiarazioni rese dai candidati hanno valore di autocertificazione.  

Alla domanda di partecipazione, con indicazione dei moduli formativi per i quali si propone la propria candidatura, 

dovranno essere obbligatoriamente allegati i seguenti documenti:  

1. Curriculum vitae formato europeo di chi svolgerà l’attività, firmato e datato ; 
2. Fotocopia di un documento di identità valido, firmato e datato ; 
3. Scheda di autovalutazione  ; 
4. Privacy ;  
5. Dichiarazione liberatoria per utilizzo e pubblicazione materiale didattico  ; 
6. Elenco datato e sottoscritto delle pubblicazioni cartacee o digitali. 
7.  Nel caso di materiali accessibili in rete dovrà essere fornito l’indirizzo (URL). L’accessibilità dovrà 

essere garantita dal candidato per tutta la durata del procedimento.  

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione entro e non oltre le ore 12:00 del 08/05/2020 

nella seguente modalità:  

 Invio tramite posta elettronica, a tal fine il candidato dovrà allegare alla e-mail la scansione, in formato pdf, della 
documentazione necessaria, inclusa la copia del documento di identità in corso di validità e indicare nell’oggetto 
“Candidatura PERSONALE INTERNO CORSO di  formazione PNSD”, pena esclusione.  

La candidatura va inviata a: 

tppm03000q@istruzione.it se posta elettronica ordinaria tppm03000q@pec.istruzione.it se posta elettronica 

certificata.  

Tale termine deve considerarsi perentorio, pena la irricevibilità della domanda.  

ART. 9 – Cause di esclusione  

Non verranno ammesse alla successiva fase di valutazione le domande:  

1. Pervenute precedentemente alla data del presente bando ; 
2. Pervenute oltre il termine di scadenza sopra indicato e senza indicazione nell’oggetto della mail   

“PERSONALE INTERNO CORSO di formazione PNSD” ; 
3. Non corredate da curriculum vitae ; 
4. Prive di sottoscrizione ; 

5. Prive del documento di riconoscimento in corso di validità;  

6. Prive degli allegati richiesti e non completamente compilati ; 

ART. 10 - Commissione giudicatrice e valutazione comparativa dei candidati  

La Commissione giudicatrice sarà nominata con decreto dal Dirigente Scolastico del Liceo Pascasino, una volta 

scaduto il termine di presentazione delle domande.  

Le domande e i curricula, pervenute in tempo utile, sanno valutati dalla Commissione appositamente costituita. 

La graduatoria verrà pubblicata sul sito del Liceo Pascasino di Marsala  

ART. 11 – Validità della graduatoria  
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La graduatoria avrà durata sino alla conclusione delle attività previste dal presente bando 

 

 

ART. 12 – Affidamento degli incarichi  

Il conferimento degli incarichi è subordinato alle disposizioni di cui all’art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001. 

La definizione delle condizioni contrattuali specifiche che, in ogni caso, saranno commisurate all’impegno 

richiesto, avverrà al momento del conferimento dell’incarico. 

Per i materiali prodotti a seguito dell’espletamento dell’incarico, si applicano le disposizioni di cui all’art. 11, L. 
n. 633 del 22 aprile 1941 “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” e le 

disposizioni relative al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” per 

l’utilizzo degli stessi. 
Gli esperti a cui verranno conferiti incarichi saranno tenuti al rispetto degli obblighi stabiliti dal D.P.R. n. 62 del 

16 aprile 2013, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, a norma dell’articolo 

54 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, pena la risoluzione dell’incarico stesso.  

ART. 13 – Controlli  

L’Istituto si riserva di effettuare i controlli ex. Art. 71 L. 445/00, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di 

cui agli articoli 46 e 47 rese nella proposizione della candidatura anche con richiesta all’interessato della relativa 
documentazione comprovante quanto dichiarato. Fermo restando quanto previsto dalle norme penali in caso di 

dichiarazione mendace, l’accertata non veridicità di quanto dichiarato dal candidato comporta l’immediata 

interruzione del rapporto con l’Istituto.  

ART. 14 – Responsabile del procedimento  

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento nella 
presente selezione è il Dirigente Scolastico del Liceo Pascasino di Marsala, prof.ssa Anna Maria Angileri in qualità 

di responsabile con potere di gestione del personale – dipendente e non – ivi compresa la stipula dei contratti di 

lavoro, di prestazione d’opera e di ricerca.  

 

ART. 15 – Trattamento dei dati personali  

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati dal 
Liceo Pascasino di Marsala per le finalità di gestione della selezione e per finalità inerenti la gestione del rapporto 

contrattuale che si dovesse instaurare a seguito dell’utilizzo dell’elenco. Il conferimento di tali dati è obbligatorio 

ai fini della valutazione dei requisiti e dei titoli.  

L’interessato gode dei diritti di cui alla legge citata, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano e quello 

di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge. 
Il responsabile del trattamento dei dati è la Dirigente Scolastica Prof.ssa Anna Maria Angileri. 

Informativa ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati (General Data Protection Regulation - 
Regolamento UE 2016/679)  

Facendo riferimento all’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 
aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa 
che:  
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a)  titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: 
tppm03000q@pec.istruzione.it  

b)  il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e 
l’eventuale rifiuto a rispondere comporta l’esclusione dal procedimento in oggetto;  

c)  le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i 
dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;  

d)  l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, comma 2, lett. b), tra cui quello di chiedere al 
titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;  

e)  i dati saranno trattati esclusivamente dal personale dell’Istituto implicati nel procedimento, o dai soggetti 
espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati a: i 
concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del decreto legislativo 
n. 50/2016 e della legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia 
di contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non 
saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea;  

f)  il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d’appalto e 
all’espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente 
alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione 
della documentazione amministrativa;  

g)  contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, in conformità con le 
procedure stabilite dall’art. 57, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679.  

ART. 16 – Accesso agli atti della selezione e restituzione della documentazione  

L’accesso alla documentazione attinente alla selezione è differito sino alla conclusione dell’iter procedimentale 

curato dalla Commissione giudicatrice. 

I candidati potranno richiedere la restituzione dei titoli presentati per la partecipazione alla selezione entro 6 

mesi dalla pubblicazione dell’elenco definitivo.  

ART. 17 – Pubblicizzazione e diffusione  

1. Il presente bando è pubblicato sul sito internet www.liceopascasinomarsala.edu.it del Liceo Pascasino 
di Marsala.  

2. Avverso il presente bando e gli atti connessi e/o consequenziali, è ammesso ricorso giurisdizionale 
innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, secondo 
quanto previsto dagli artt. 29 e 41 del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104. È ammesso inoltre ricorso 
amministrativo ordinario avverso gli atti sopra indicati, all’organo che ha emanato il provvedimento, 
entro 30 giorni dalla pubblicazione e/o notifica dei medesimi ai sensi degli artt. 1 e ss. Del D.P.R. n. 
1199 del 1971.  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 Prof.ssa Anna Maria Angileri  

Documento firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate  

 

http://www.liceopascasinomarsala.edu.it/
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ALLEGATO A 

“Candidatura PERSONALE INTERNO CORSO di  formazione PNSD 
 

Progetto formativo “Digitale trasversale” 

 

Per l’attuazione delle azioni di formazione riferite a percorsi formativi nazionali ed internazionali per docenti, in 

presenza e online, sulle tecnologie digitali nell’educazione.  

Azione #25 PNSD. Avviso pubblico 6 novembre 2018, prot. 28552.  

 

AVVISO SELEZIONE INTERNA  

- N.2 Docenti Tutor dei due moduli didattici  (ore 25 per tutor)  

-N.1 Docente responsabile del monitoraggio e della valutazione (ore 30) 

-N.1 Docente facilitatore (ore 15) 

-N.1 Docente responsabile della piattaforma (ore 15) 

- N.1 Assistente amministrativo (ore 20) 

 
 

 
 

Al Dirigente Scolastico 
 dell’ ISTITUTO STATALE PASCASINO  

MARSALA  
 

Il Sottoscritto___________________________________________________________ 

Nato a_____________________il__________________________________Residente 

a__________________________________________tel___________________________ 

e-mail _________________________________________________________________ 

codice fiscale_______________________________________________________________ 

 
 

presa visione del bando Progetto formativo Azione #25 PNSD  

 
chiede 

 
di partecipare alla selezione in qualità di  
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o Docenti Tutor del  modulo didattico contrassegnato con la X  

 Percorso I – Teacher Training Camp 

 Percorso II – Collaborative Mapping Camp 

o Docente responsabile del monitoraggio e della valutazione (ore 30) 

o Docente facilitatore (ore 15) 

o Docente responsabile della piattaforma (ore 15) 

o Assistente amministrativo (ore 20) 

 

 per la realizzazione dei moduli di cui è composto il progetto . 

 
Dichiara : 

 di avere titolo per svolgere l’incarico richiesto; 

 di avere preso visione e di condividere le finalità e gli obiettivi; 

 di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il numero di ore 

assegnate e il calendario che sarà approntato e secondo le direttive del Direttore del Corso; 

 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 

 non essere sottoposto a procedimenti penali 

 essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente 

correlata al contenuto della prestazione richiesta. 

 
Allega: 

8. Curriculum vitae formato europeo  firmato e datato ; 

9. Fotocopia di un documento di identità valido, firmato e datato ; 

10. Scheda di autovalutazione (ALLEGATO B) ; 

11. Dichiarazione liberatoria per utilizzo e pubblicazione materiale didattico  ; 

12. Elenco datato e sottoscritto delle pubblicazioni cartacee o digitali. 

13.  Nel caso di materiali accessibili in rete dovrà essere fornito l’indirizzo (URL).  

L’accessibilità dovrà essere garantita dal candidato per tutta la durata del procedimento.  

Autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 31/12/1996 n. 675. 

Data  

Firma 
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Allegato B 

 

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE  DOCENTE INTERNO 
 

 

TITOLI PUNTI AUTOVALUTAZIONE 

Laurea magistrale 2 punti per ogni 

titolo fino ad un 

massimo di 6 punti 

 

Master/Dottorati di ricerca coerenti con il percorso 

formativo 

2 punti per ogni 

titolo fino ad un 

massimo di 10 

punti 

 

Esperienze significative nell’ambito delle varie 

iniziative del PNSD (hackaton, model, etc) 

2 punti per ogni 

esperienza fino ad 

un massimo di 10 

punti 

 

Partecipazione come corsista a corsi di formazione 

del PNSD 

2 punti per ogni 

esperienza fino ad 

un massimo di 10 

punti 

 

 

 

 

 
SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE   ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

4. Esperienza pregressa attinente l’incarico oggetto della prestazione: AUTOVALUTAZIONE  

-per l’aspetto della gestione contabile -  max 20 punti (2 punti per ogni esperienza); 

 

 

-per l’aspetto della gestione amministrativa – max 20 punti (2 punti per ogni 

esperienza), 

 

 

5. Servizio:  

- Punti 1 per ogni mese intero (superiore a 16 giorni continuativi nel 

mese) di sostituzione DSGA, per un massimo di punti 24; 

-  

 

- Punti 6 per ogni anno di servizio in ruolo in qualità di Assistente 

Amministrativo per  max di punti 30. 

-  

 

6. Limite di tre progetti gestibili attinenti ai progetti PON (FSE-FESR) 

(comprensivi di quelli attualmente in gestione e per turnazione).  

 

 

 


