
 
 
 

 
 

 
Istituto Comprensivo “A. Manzoni – D. Alighieri” 

Via Castelfidardo n. 70 - 72020 Cellino San Marco (BR) 

Scuola secondaria di 1° grado al INDIRIZZO MUSICALE 
Codice Meccanografico: BRIC80200D - C.F.: 91071440746 – Codice Univoco: 

UFV9HT 

E-mail bric80200d@istruzione.it - Pec: bric80200d@pec.istruzione.it 

Sito web: www.icmanzonialighieri.edu.it –Tel e Fax: 0831-617907 

Ambito Territoriale n. 11 

 

 

Comunicazione n. 295 
 

Cellino San Marco, (per la data fa fede il protocollo) 
 

A TUTTI I DOCENTI DI SCUOLA PRIMARIA 
ALL’ALBO ONLINE 

IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

 Fascicolo PON 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-433 
 
 

OGGETTO: Avviso interno per la selezione di 1 (uno) TUTOR INTERNO  - Fondi strutturali europei programma operativo nazionale 

“per la scuola, competenze e ambienti  per l‟apprendimento” - Avviso pubblico AOODGEFID/1047 del 05/02/2018 “Potenziamento del 

progetto nazionale „Sport di Classe‟ per la scuola primaria” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo specifico 10.2 

– Azione 10.2.2. Sotto-azione 10.2.2A “Competenze di base”    Piano Integrato a.s. 2018-2019 

Cod. Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-433 titolo “Sportiva...mente a scuola”  

CUP: H29F18000800006 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO                    l‟Avviso  pubblico  AOODGEFID/1047  del  05/02/2018  “Potenziamento  del  progetto  nazionale 

„Sport  di Classe‟ per la scuola primaria” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), 
Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.2. Sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”; 

VISTA                     la delibera del Collegio dei docenti n. 97 del 15/03/2018 relativa alla presentazione della candidatura 
e alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al 
finanziamento; 

VISTA                          la delibera del Consiglio di Istituto n. 140 del 26/03/2018; 
VISTA                 la Lettera di autorizzazione prot. AOODGEFID/25351 del 14/09/2018 dell‟Uff. IV Miur DGEFID 

Autorità di Gestione avente per oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l‟apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. 
AOODGEFID/1047 del 05/02/2018 “Potenziamento del progetto nazionale „Sport di Classe‟ per la 

scuola primaria”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 - 
Azione 10.2.2 - Sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. Autorizzazione progetto 10.2.2A-

FSEPON-PU-2018-433; 

VISTA                       la  nota  prot.  n.  AOODGEFID/31732  del  25/07/2017,  contenente  l‟aggiornamento  delle  linee  

guida dell‟Autorità di Gestione per l‟affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 
importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n.1588; 

VISTE                     le  note  prot.  n.  AOODGEFID/34815  del  02/08/2017  e  prot.  n.  AOODGEFID/35926  del  

21/09/2017, contenenti chiarimenti in merito alle Attività di formazione-Iter di reclutamento del 
personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

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; 

VISTO                    il proprio Decreto di assunzione al Programma Annuale E.F. 2018 del finanziamento autorizzato, 
adottato in data 03/10/2018 prot. n. 6614; 

ACCERTATA            la necessità di avvalersi di un Tutor Esterno per la realizzazione del progetto su menzionato; 

I.C. A. MANZONI - D. ALIGHIERI
C.F. 91071440746 C.M. BRIC80200D
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VISTI                      i criteri per la selezione delle predette figure approvati dal  Collegio dei Docenti con delibera n. 105 
del 19 dicembre 2018 e deliberati dal Consiglio d‟Istituto nella seduta del 21 dicembre 2018 con 
delibera n. 31; 

VISTE                          le Disposizioni e istruzioni per l‟attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014- 
2020 emanate con nota prot. AOODGEFID/1498 del 09/02/2018; 

VISTE                          le note prot. n. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017, prot. n. AOODGEFID/35926 del 21/09/2017, prot. n. 

AOODGEFID/38115 del 18/12/2017,  prot. n. AOODGEFID/4243 del 07/03/2018 contenenti chiarimenti e 
approfondimenti per l‟attuazione dei progetti a valere sul FSE; 

VISTO                          Il Manuale operativo di Gestione specifico per il Progetto PON Sport di Classe; 

VISTA           la nomina a RUP del Dirigente scolastico prot. n. 219 del 12/01/2019; 

CONSIDERATO       che la premessa, forma parte integrante ed essenziale del presente atto; 

RITENUTO         necessario procedere con la selezione di 1 (uno) TUTOR INTERNO per il progetto indicato in oggetto;  

 
EMANA 

 
Il seguente Avviso interno per il reclutamento di 1 (uno) docente di scuola primaria a cui affidare l’incarico di 
TUTOR INTERNO, nell’ambito del Piano integrato annualità 2018/2019 per il seguente modulo: 
 

Modulo   Ore Titolo modulo Data inizio 
presunta 

Data fine 
presunta  

Compenso orario 
onnicomprensivo 

Potenziamento del 
progetto nazionale 
"Sport di Classe" per la 
scuola primaria 

60 
Sportiva...mente a scuola 

(Scuola primaria di Cellino San Marco) 

01/03/2019 30/06/2019 € 30,00 

 
CARATTERISTICHE DEL MODULO 

Il modulo ha l‟obiettivo di promuovere i valori educativi dello sport, motivare le giovani generazioni all‟attività 

motoria e fisica attraverso il gioco di squadra insegnando loro i valori di base dello sport, giocando. In quest‟ottica il 

basket, il volley, il rugby non sono solo il “fine”, ma anche il “mezzo” per insegnare e condividere valori universali che 

aiutino i bambini a diventare persone valide prima ancora che bravi atleti. Giocando e confrontandosi per condividere e 

apprezzare la gioia del divertimento, il piacere di stare insieme, il valore del sacrificio, la soddisfazione di raggiungere 

un obiettivo comune senza utilizzare scorciatoie di comodo, la capacità di accettare errori e sconfitte senza fare drammi 

o cercando giustificazioni. La metodologia è basata sulla didattica metacognitiva e inclusiva: considera l‟alunno centro 

e protagonista del percorso, avendo come obiettivo la valorizzazione delle individualità e delle potenzialità intese come 

strumento per superare le difficoltà e la classe come contesto significativo nella costruzione delle condizioni che 

permettono il processo di apprendimento. Verranno utilizzate le palestre della scuola e gli spazi aperti dei due plessi di 

Scuola primaria. I risultati attesi saranno: 

- Aumento del controllo/coordinazione del corpo, anche in termini di consapevolezza del linguaggio corporeo; 

- Aumento dell‟interazione/confronto con gli altri, anche in termini di inclusione; 

- Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa 

 

Il modulo deve essere realizzato ricorrendo a metodologie alternative e innovative, facendo leva 
sull’interesse e la motivazione degli alunni. È esclusa ogni tipo di impostazione rigidamente cattedratica. 
 
COMPITI DEL TUTOR INTERNO 
Al tutor interno sono richieste le seguenti prestazioni: 

 

- Collaborare con l‟esperto esterno o interno; 

- Curare che nel registro didattico e di presenza vengano annotate giornalmente le presenze e le firme dei 

partecipanti, degli esperti e la propria, nonché l‟orario d‟inizio e fine della lezione; 

- Assicurare una corretta gestione e organizzazione del calendario e della classe (nuove sezioni previste in 

piattaforma); 

- Accertare l‟avvenuta compilazione delle anagrafiche, la stesura e la firma del patto formativo; 

- Favorire, con una comunicazione efficace, la partecipazione attiva dei corsisti al percorso formativo; 

- Collaborare con il Dirigente scolastico, il Direttore s.g.a. e con le altre figure per la corretta e completa 

realizzazione del piano; 

- Partecipare alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività; 

- Ogni altro adempimento connesso al ruolo e alla funzione svolta. 

 



 
 
 

Alla figura di Tutor interno sono pertanto richiesti i seguenti requisiti: 
- adeguate competenze informatiche e conoscenza della piattaforma predisposta da Indire per la 

Gestione Unitaria del Programma (GPU) 2014-2020 e saper operare in essa per la corretta 
esecuzione degli adempimenti richiesti. 

Per quanto non esplicitamente precisato nel presente bando, si fa riferimento alla normativa vigente. 
 
ISTANZE – CRITERI DI SELEZIONE – COMPENSI  
Le istanze brevi manu, ovvero inviate con PEC a bric80200d@pec.istruzione.it, verranno indirizzate al 
Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “A. Manzoni – D. Alighieri” di Cellino San Marco (Br) e 
conterranno in aggiunta al modello di domanda di cui all’Allegato n. 1 il proprio curriculum vitae in formato 
europeo, a pena di esclusione, corredato, sempre a pena di esclusione, da una copia di un documento 
d’identità in corso di validità. Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del 25.02.2019. 
Sulla busta, o nell’oggetto della PEC, dovrà essere apposta la dicitura: 

“Avviso TUTOR INTERNO – PON FSE: Modulo “Sportiva … mente a scuola” 

 
La selezione avverrà mediante attribuzione di punteggio, sulla scorta della griglia di valutazione di seguito 
riportata: 

FIGURA DI TUTOR INTERNO 

 CRITERI TUTOR INTERNO sport di classe INDICATORI PUNT. 

1 Titoli culturali 

Requisito d’accesso 

Docenti dell’ordine di scuola interessato 

Laurea vecchio ordinamento ovvero specialistica P. 3 

Laurea triennale P. 2 

Diploma di maturità P. 1,50 

(non cumulabili) 

 

2 Possesso, oltre alla laurea, di titoli (abilitazioni, corsi di 

perfezionamento post lauream o post diploma, 

dottorati di ricerca, master post lauream, corsi di alta 

formazione post universitaria, seconda laurea sempre 

vecchio ordinamento ovvero specialistica, laurea 

triennale, secondo diploma di maturità, diplomi 

universitari, corsi di specializzazione almeno biennale. 

I titoli devono essere già rilasciati. Non si considerano 

se “in corso di svolgimento”. 

1 punto per ogni titolo,  

max punti 5 

 

3 Esperienza di docenza in scuole statali/parificate (non 

private) destinate alla fascia d’età per la quale si chiede 

l’intervento. 

1 punto per ogni anno di docenza (periodo minimo 180 

giorni da documentare), max punti 5 

 

4 Corsi di formazione specifici sull’integrazione scolastica, 

sull’inclusione, sulla dispersione scolastica 

0,50 per ciascun corso di almeno 10 h 

1 punto per ciascun corso sup. a 10 h 

Max 3 punti 

 

5 Esperienza in qualità di esperto PON coerente con 

l’intervento richiesto nella scuola primaria ovvero 

secondaria di 1° grado 

1 punto per ciascun modulo di almeno 20h 

Max  3 punti 

 

6 Esperienza in qualità di tutor PON in moduli per scuola 

primaria ovvero secondaria di 1° grado 

0,50 per ogni modulo PON di almeno 20 h 

Max 3 punti 

 

7 Esperienze in progetti sulla prevenzione della 

dispersione scolastica e dell’inclusione sociale in qualità 

di esperto, coordinatore, referente, formatore. 

1 punto per ogni esperienza 

Max 3 punti 

 

8 Certificazioni informatiche 

(ECDL, MOS, IC3,MCAS, Eipass, ICL,P.E.K.I.T.); 

1 punto per ogni certificazione, max punti 2  

9 Pubblicazioni coerenti con l’intervento richiesto: 

la pubblicazione deve essere documentata indicando 

edizione, data di pubblicazione, codice isbn 

1 punto per ogni volume autore unico 

0.50 per ogni volume Autori vari 

0.20 per ogni articolo  

Max 3 punti 

 

 PUNTEGGIO TOTALE  /30 

 



 
 
 

Non si considera l’anno in corso 
 
In base alla graduatoria sarà conferito l’incarico.  
A parità di punteggio prevale il concorrente più giovane anagraficamente.  
 

Il TUTOR INTERNO, nell’ambito del Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-433, potrà svolgere soltanto 
l’incarico previsto dal presente bando. 
Sulla base dei criteri di selezione e dei titoli degli aspiranti l’istituzione procederà alla formazione della 
graduatoria di merito provvisoria.   
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata all’albo on-line della Scuola, con possibilità di eventuale reclamo 
entro 7 giorni dalla pubblicazione, trascorsi i quali senza reclami la graduatoria si intenderà definitivamente 
approvata.   
In base alla posizione occupata in graduatoria l’Istituzione Scolastica conferirà al docente interno l’incarico, 
mediante apposita lettera. In ogni caso l’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola istanza purché 
il curriculum risulti corrispondente alle esigenze progettuali. È previsto un compenso orario lordo 
onnicomprensivo di € 30,00. Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente 
documentato, avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del finanziamento 
assegnato a questa Istituzione Scolastica.  
Sul modello, i candidati dovranno dichiarare, a pena di esclusione, di conoscere e di accettare le seguenti 
condizioni: 

 partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per fornire e/o 
ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività; 

 operare in autonomia, dopo le direttive del Dirigente scolastico e del DSGA; 

 cooperare con le altre figure; 

 concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività ed alla definizione dei test 
di valutazione della stessa; 

 concorrere alla scelta del materiale didattico o predisporre apposite dispense di supporto all’attività 
didattica; 

 concorrere, nella misura prevista dagli appositi regolamenti, alla registrazione delle informazioni 
riguardanti le attività svolte in aula e la valutazione delle stesse sulla piattaforma ministeriale per la 
gestione dei progetti; 

 svolgere le attività didattiche nei Plessi dell’Istituto;  

 redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto. 
  
Le attività si svolgeranno presso le sedi di scuola primaria indicate, in orario extracurricolare, 
presumibilmente nel periodo MARZO – GIUGNO 2019 
 
L’attività oggetto del presente Avviso Pubblico rientra nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa, annualità 
2018/2019, ed è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 
2014-2020 a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca – Direzione Generale Affari 
Internazionali.  
Parte integrante del presente AVVISO sono:  

 L’ALLEGATO 1: istanza di partecipazione 

 L’ALLEGATO 2: valutazione dei titoli 

 L’ALLEGATO 3: informativa privacy 
 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione all’Albo on line dell’Istituto, sul sito ufficiale 
della scuola all’indirizzo web www.icmanzonialighieri.edu.it.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Antonio De Blasi 

(Documento firmato digitalmente) 

http://www.icmanzonialighieri.edu.it/


 
 
 

Allegato 1: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

DELL’I.C. “A. MANZONI – D. ALIGHIERI” DI CELLINO SAN MARCO 
  
Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI TUTOR INTERNO 

Fondi strutturali europei programma operativo nazionale “per la scuola, competenze e ambienti  per l‟apprendimento” - 

Avviso pubblico AOODGEFID/1047 del 05/02/2018 “Potenziamento del progetto nazionale „Sport di Classe‟ per la 

scuola primaria” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.2. Sotto-

azione 10.2.2A “Competenze di base”    Piano Integrato a.s. 2018-2019 

Cod. Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-433 titolo “Sportiva...mente a scuola”  

CUP: H29F18000800006 

 
PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-433 titolo “Sportiva...mente a scuola 

 
 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________ nato/a __ a _____________________ 
 
il ____/____/______e residente a ______________in Via _________________________ 
 
n° ___ Cap.____________ Prov. ________status professionale ____________________________ 
 
Codice Fiscale ___________________ Tel. ____________________________________________ 
 
e-mail ____________________________________________  

 
CHIEDE 

 
di poter partecipare alla selezione per il conferimento dell’incarico di TUTOR INTERNO per il modulo sotto indicato per le attività del PON FSE 
Inclusione Sociale e Lotta al disagio - Scuola 2014-2020 - ANNUALITA’ 2018/2019 – con lettera di incarico per prestazione aggiuntiva. 

 

SCELTA DA EFFETTUARE 

 

Apporre la crocetta – indicare una sola scelta Titolo modulo 

□ 
“Sportiva … mente a scuola” nella scuola 
primaria di Cellino San Marco 

 
A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e 
mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia e preso atto delle tematiche proposte nei percorsi formativi, 

 
DICHIARA 

sotto la personale responsabilità di:   

 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;  

 godere dei diritti civili e politici;  

 non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di  misure di prevenzione, di 
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;  

 essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

 essere in possesso dei requisiti essenziali previsti del presente avviso; 

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

 di essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico; 

 di possedere titoli e competenze specifiche più adeguate per la figura professionale scelta.  
 
(Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità) 

 di non trovarsi in nessuna della condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione  delle iniziative 
cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, in particolare di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale 
rappresentante dell'Istituto e di altro personale che ha  preso parte alla predisposizione del bando di reclutamento, alla comparazione dei 
curricula degli istanti e alla stesura delle graduatorie dei candidati. 

 Il sottoscritto dichiara la propria disponibilità a svolgere l’incarico secondo il calendario che sarà predisposto dal Dirigente Scolastico, assicurando 
altresì, se necessaria, la propria presenza quando richiesto.   
 
Come previsto dall’Avviso, allega:   

 Copia di un documento di identità valido;  

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

 
DICHIARA INOLTRE 



 
 
 

 
 di conoscere e saper usare la piattaforma on line “Gestione Programmazione Unitaria - GPU”; 

 di conoscere e di accettare le seguenti condizioni:  
 partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per fornire e/o ricevere informazioni utili 

ad ottimizzare lo svolgimento delle attività;  
 cooperare con le altre figure; 
 operare in autonomia, dopo le direttive del Dirigente scolastico e del DSGA; 
 concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività ed alla definizione dei test di valutazione della stessa; 
 concorrere alla scelta del materiale didattico o predisporre apposite dispense di supporto all’attività didattica; 
 concorrere, nella misura prevista dagli appositi regolamenti, alla registrazione delle informazioni riguardanti le attività svolte in 

aula e la valutazione delle stesse sulla piattaforma ministeriale per la gestione dei progetti; 
 svolgere le attività didattiche nei Plessi dell’Istituto; 
 redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto.  

 
Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione:   

 la propria residenza ____________________________________________________ 

 altro domicilio: ________________________________________________________  

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito indicato come “Codice Privacy”) e successive 
modificazioni ed integrazioni,   
 
__________________________, li ______/_______/____________ 
 

Firma _____________________________________ 

 
 
Il/la sottoscritt__ dichiara di essere perfettamente consapevole e di accettare che: 
 

1. A parità di punteggio prevale il concorrente più giovane anagraficamente.  

2. Il tutor interno, nell’ambito del Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-433, potrà svolgere soltanto 
l’incarico previsto dal presente bando (fatte salve carenze di candidature). 
 
 

__________________________, li ______/_______/____________ 
 

Firma _____________________________________ 



 
 
 

Allegato 2: SCHEDA DI AUTO-VALUTAZIONE PROGETTO PON FSE - Griglia valutazione AVVISO INTERNO DI SELEZIONE 
PER TUTOR INTERNO PER IL MODULO “SPORTIVA … MENTE A SCUOLA” – SCUOLA PRIMARIA di CELLINO SAN MARCO 

 

Scheda riepilogativa Titoli di (nome e cognome)________________________________________________ 

 

 CRITERI TUTOR INTERNO INDICATORI Autovalutazione Validazione 

Ufficio 

1 Titoli culturali 

Requisito d’accesso 

Docenti dell’ordine di scuola interessato 

Laurea vecchio 

ordinamento ovvero 

specialistica P. 3 

Laurea triennale P. 2 

Diploma di maturità 

P. 1,50 

(non cumulabili) 

_______ _______ 

2 Possesso, oltre alla laurea, di titoli (abilitazioni, corsi 

di perfezionamento post lauream o post diploma, 

dottorati di ricerca, master post lauream, corsi di 

alta formazione post universitaria, seconda laurea 

sempre vecchio ordinamento ovvero specialistica, 

laurea triennale, secondo diploma di maturità, 

diplomi universitari, corsi di specializzazione 

almeno biennale. 

I titoli devono essere già rilasciati. Non si 

considerano se “in corso di svolgimento”. 

1 punto per ogni 

titolo,  

max punti 5 

_______ _______ 

3 Esperienza di docenza in scuole statali/parificate 

(non private) destinate alla fascia d’età per la quale 

si chiede l’intervento. 

1 punto per ogni anno 

di docenza (periodo 

minimo 180 giorni da 

documentare), max 

punti 5 

_______ _______ 

4 Corsi di formazione specifici sull’integrazione 

scolastica, sull’inclusione, sulla dispersione scolastica 

0,50 per ciascun corso 

di almeno 10 h 

1 punto per ciascun 

corso sup. a 10 h 

Max 3 punti 

_______ _______ 

5 Esperienza in qualità di esperto PON coerente con 

l’intervento richiesto nella scuola primaria ovvero 

secondaria di 1° grado 

1 punto per ciascun 

modulo di almeno 

20h 

Max  3 punti 

_______ _______ 

6 Esperienza in qualità di tutor PON in moduli per 

scuola primaria ovvero secondaria di 1° grado 

0,50 per ogni modulo 

PON di almeno 20 h 

Max 3 punti 

_______ _______ 

7 Esperienze in progetti sulla prevenzione della 

dispersione scolastica e dell’inclusione sociale in 

qualità di esperto, coordinatore, referente, 

formatore. 

1 punto per ogni 

esperienza 

Max 3 punti 
_______ _______ 

8 Certificazioni informatiche 

(ECDL, MOS, IC3,MCAS, Eipass, ICL,P.E.K.I.T.); 

1 punto per ogni 

certificazione, max 

punti 2 

_______ _______ 

9 Pubblicazioni coerenti con l’intervento richiesto: 

la pubblicazione deve essere documentata indicando 

edizione, data di pubblicazione, codice isbn 

1 punto per ogni 

volume autore unico 

0.50 per ogni volume 

Autori vari 

0.20 per ogni articolo  

Max 3 punti 

_______ _______ 

TOTALE /30 /30 

 
Non si considera l’anno in corso. 



 
 
 

Si dichiara che i titoli elencati in sintesi trovano riscontro nel Curriculum Vitae Allegato.  
 

__________________________, li ______/_______/____________ 

Firma _____________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 Allegato 3: Informativa Trattamento dati personali 
Informativa sul trattamento dei dati personali da parte dell’Istituto Scolastico Comprensivo  

“A. MANZONI – D. ALIGHIERI” di Cellino San Marco 

 

Cognome: ______________________________    Nome: ______________________________     

Data di Nascita:  _____________ 

 

Raccolta dati personali: 

I Suoi dati personali sono raccolti dall’Istituto Scolastico Comprensivo “A. MANZONI – D. ALIGHIERI” (d’ora in avanti 

“Titolare del trattamento”) per la selezione di cui all’Avviso pubblico 1047 del 05 febbraio 2017 “Fondi strutturali europei 

programma operativo nazionale “per la scuola, competenze e ambienti  per l‟apprendimento” - Avviso pubblico AOODGEFID/1047 del 

05/02/2018 “Potenziamento del progetto nazionale „Sport di Classe‟ per la scuola primaria” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE), Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.2. Sotto-azione 10.2.2A “Competenze di base”    Piano Integrato a.s. 2018-2019 

Cod. Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-433 titolo “Sportiva...mente a scuola”  

CUP: H29F18000800006 

 

La raccolta dei Suoi dati personali avviene attraverso la registrazione dei dati personali richiesti nella domanda e del 

curriculum, direttamente nella nostra banca dati. 

Il trattamento è improntato a principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza. 

La invitiamo a non  indicare dati ulteriori ad eccezione di quelli espressamente richiesti e/o di quelli che siano da Lei 

ritenuti assolutamente indispensabili al fine di consentire al Titolare del trattamento un’adeguata valutazione della Sua 

candidatura e l’espletamento della procedura selettiva. 

Finalità del trattamento cui sono destinati i dati e Base giuridica: 

I dati contenuti nella domanda e nei documenti alla stessa allegati saranno utilizzati esclusivamente ai fini della gestione 

della procedura selettiva, nel rispetto e in applicazione delle disposizioni normative vigenti in materia Il trattamento dei 

dati personali – ivi compresi eventuali dati sensibili (“categorie particolari di dati”) e relativi a condanne penali o reati 

(“giudiziari”) per i quali, in assenza di specifica disposizione di legge che ne autorizzi il trattamento, è necessario un Suo 

consenso da esprimere in calce alla presente informativa – raccolti tramite la domanda di partecipazione e/o nel corso 

dei successivi colloqui e prove selettive, avviene per le finalità di gestione della selezione in argomento. 

Tutti i dati raccolti sono trattati, quindi, esclusivamente per adempimenti connessi all'attività di istituzionale del Titolare 

del trattamento, la cui base giuridica è rinvenibile nella necessità di eseguire un contratto di cui Lei è parte o di misure 

precontrattuali adottate su Sua richiesta ovvero per eseguire un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio 

di pubblici poteri di cui è investito il Titolare (relativamente alle modalità di selezione del personale attraverso un 

concorso pubblico). 

Natura del conferimento dei dati: 

Il conferimento dei dati indicati nella domanda e nei documenti richiesti è obbligatorio. Il mancato conferimento 

potrebbe comportare l’impossibilità per il Titolare di prendere in considerazione la Sua candidatura e la partecipazione 

alla selezione.  

Modalità di trattamento di dati: 

I dati saranno trattati – da persone autorizzate al trattamento – con strumenti manuali, informatici e telematici 

nell’ambito e in ragione delle finalità sopra specificate e, comunque, sempre rispettando la sicurezza e la riservatezza 

degli stessi. 

Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dal Titolare, in conformità alla legge e ai 

provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali. 

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati: 

http://www.miur.gov.it/documents/20182/881790/prot3504_17.zip/b234debb-5586-441a-b6fc-5a446656c1e3?pk_vid=8dd7c8d7a57e288f153832209205eb6b


 
 
 

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato a mezzo di soggetti espressamente e specificamente designati in qualità 

di responsabili esterni o incaricati; tali soggetti tratteranno i dati conformemente alle istruzioni ricevute dal Titolare del 

trattamento, secondo profili operativi agli stessi attribuiti in relazione alle funzioni svolte. Per l’espletamento delle 

finalità sopra specificate, infatti, i dati potranno essere comunicati in forma cartacea o informatica a soggetti anche 

esterni, incaricati dal Titolare, quali fornitori, collaboratori, professionisti e membri della Commissione esaminatrice del 

concorso. I dati non saranno soggetti a diffusione, salvo che la pubblicazione dei dati obbligatori per legge da inserire 

nella sezione “Trasparenza” del sito web istituzionale. 

Durata del trattamento e della conservazione: 

I dati raccolti attraverso la domanda di partecipazione e riferiti alla Sua “candidatura/selezione”, saranno conservati per 

un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti, per adempiere ad 

obblighi contrattuali o precontrattuali, di legge e/o di regolamento (fatti salvi i termini prescrizionali e di legge, nel 

rispetto dei diritti e in ottemperanza degli obblighi conseguenti). 

In particolare, i criteri utilizzati per determinare il periodo di conservazione sono stabiliti da specifiche norme di legge 

(che regolamentano l’attività istituzionale del Titolare) che regolamentano l’attività della pubblica amministrazione o da 

specifiche indicazioni della Soprintendenza dei beni archivistici ovvero dal massimario di scarto previsto.  

Diritti dell’interessato: 

All’interessato (candidato) sono riconosciuti i diritti di: 

• chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 

• ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di  

destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 

• ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 

• ottenere la limitazione del trattamento; 

• ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune 

e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 

• opporsi, per motivi legittimi, al trattamento in qualsiasi momento; 

• opporsi ad un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione; 

• revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato 

prima della revoca.  

A tal fine sarà necessario inviare la richiesta, attraverso specifica comunicazione a mezzo posta elettronica indirizzata a 

bric80200d@istruzione.it  (specificando nell’oggetto “Privacy”) o mediante raccomandata A/R alla sede del Titolare. 

Si ricorda inoltre che il soggetto interessato ha sempre il diritto di proporre un reclamo all'Autorità Garante per la 

protezione dei dati personali per l’esercizio dei suoi diritti o per qualsiasi altra questione relativa al trattamento dei suoi 

dati personali. 

Titolare del trattamento: 

Il Titolare del trattamento dei dati è l’Istituto Scolastico Comprensivo “A. MANZONI – D. ALIGHIERI” di Cellino San 

Marco 

 Responsabile della Protezione dei Dati:  

Il Responsabile della Protezione dei Dati designato costituisce il punto di contatto per gli interessati che vogliano 

ricevere informazioni sul trattamento dei propri dati e/o per l’Autorità di controllo; lo stesso può essere contattato 

all’indirizzo e-mail rpd.bric80200d@hotmail.com    

 

mailto:bric80200d@istruzione.it
mailto:rpd.bric80200d@hotmail.com


 
 
 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI 

 

Il sottoscritto __________________________________________, acquisite le informazioni fornite ai sensi della 

normativa italiana ed europea in materia di trattamento dei dati personali (Regolamento UE/2016/679), in ordine alle 

eventuali categorie particolari di dati e/o giudiziari (“dati relativi a condanne penali o reati”), presta il proprio consenso 

al trattamento dei dati necessari allo svolgimento delle operazioni indicate nell’informativa. 

 

 

_________, lì  ________________     Firma 

 

_____________________________ 
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