
 

 

Prot. 0002572 del 16/06/2021 
All’Albo On-line  
Al sito web dell’Istituzione scolastica  
Ai Docenti  
Al Personale ATA 

 
AVVISO PER IL RECLUTAMENTO DI FIGURE PROFESSIONALI: 

ESPERTI, TUTORES, REFERENTE PER LA VALUTAZIONE  
nell’ambito Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Programma Operativo Complementare 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione  Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 
e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 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 (Apprendimento e 
socialità). La scuola non si ferma   Autorizzazione progetto codice: 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-147 

CUP ASSEGNATO AL PROGETTO I83D21001090007 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTOO il DD.II. MIUR/MEF n° 129/2018 
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;  

VISTO l’Avviso prot. n. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021, 
VISTA la nota autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODGEFID/17659 del 07/06/2021, che rappresenta la formale autorizzazione 
dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;  
VISTA la delibera del CddD n. 9 del verbale n. 2 del 14/09/2017  con cui sono stati fissati i criteri di ammissione e selezione di 
esperti, tutores, figura aggiuntiva, referente per la valutazione ;  
VISTA la delibera del CDI n. 3 del verbale n. 2 del 11/12/2017  con cui sono stati approvati i criteri di ammissione e selezione di 
esperti, tutores, figura aggiuntiva, referente per la valutazione ;  
ATTESA la necessità di impiegare figure di esperti, tutores, figura aggiuntiva, referente per la valutazione e personale di 
supporto per realizzare le attività formative nell'ambito dei moduli didattici a valere sul bando PON in oggetto; 
VISTA la propria determina prot. n. 000031 del 05/01/2018.di avvio della procedura di selezione  
ATTIVA AVVIA la procedura di selezione per l'acquisizione delle disponibilità di figure di esperti, tutores e referente per la 
valutazione nell'ambito dei seguenti moduli formativi riferiti all’Asse I – Istruzione  Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 
10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 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 (Apprendimento e socialità). Progetto La scuola 
non si ferma: 
 



 
 
La selezione delle figure, da reperire sulla base dei criteri deliberati dal Consiglio di Istituto sentito il Collegio dei Docenti,  
avverrà  tenendo conto dei criteri sotto esposti e nel rispetto della partizione seguente: 
 
Criteri di ammissione comuni a tutte le procedure: 
a – essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea,  
b – godere dei diritti civili e politici;  
c – non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardino l’applicazione di misure di 
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amm.vi iscritti nel casellario giudiziario;  
d – non essere sottoposto a procedimenti penali; 
 

1 Procedure di selezione 

Selezione di personale interno – riferimento graduatoria A 
Preliminarmente, l’Istituzione Scolastica provvede a verificare se siano presenti o disponibili nel proprio corpo docente le 
risorse professionali di cui ha necessità. 
 
ESPERTI INTERNI graduatoria a1 (per ciascun modulo è possibile individuare più esperti con incarichi ripartiti entro il 
massimo di 30 ore per ciascun modulo) 

TITOLI CULTURALI (max 40 pp.) Laurea magistrale/specialistica o 
vecchio ordinamento inerente l’Area 
Tematica 

Punti 6 per voto fino a 90 + punti 0,1 
per ogni voto superiore a 90 + punti 2 
per la lode (max punti 10) 
 

 Altri Titoli di Studio e/o Formazione Perfezionamento universitario. 2 pp / 



attinenti all’Ambito Tematico titolo (altra laurea, dottorato di 
ricerca, master universitario, 
specializzazione) 1 p/ titolo (corso di 
perfezionamento universitario) (max 
10 punti) 

 Formazione professionale Partecipazione a corsi di formazione 
professionale specifica punti 5 per 
corso (max 20 punti) 

TITOLI PROFESSIONALI (max 20 pp.) 
saranno presi in considerazione solo 
gli incarichi inerenti all’oggetto 
dell’Ambito tematico prescelto 

Incarichi di esperto in progetti 
nazionali e/o internazionali inerenti 
all’Ambito Tematico. 

Punti 5 per ogni incarico di durata pari 
o superiore a 8 ore (max punti 10) 

 Incarichi di esperto in attività 
formative - in presenza e online - 
inerenti all’Ambito tematico 

Punti 5 per incarico di durata pari o 
superiore a 8 ore (max punti 10) 

TITOLI SCIENTIFICI (max 10 pp.)  Da 0,5 punti a max 2 
punti/pubblicazione scientifica, edita 
in volume monografico (o miscellaneo) 
dotato di ISBN o in volume 
monografico/miscellaneo comunque 
dotato di contrassegni di validità 
editoriale, o edita in Rivista Scientifica 
di rilievo almeno regionale, anche in 
formato elettronico, attinenti 
all’ambito tematico prescelto, 

 
TUTOR INTERNI graduatoria a2 

TITOLI CULTURALI (max 40 pp.) Laurea magistrale/specialistica o 
vecchio ordinamento inerente l’Area 
Tematica 

Punti 6 per voto fino a 90 + punti 0,1 
per ogni voto superiore a 90 + punti 2 
per la lode (max punti 10) 
 

 Altri Titoli di Studio e/o Formazione 
attinenti all’Ambito Tematico 

Perfezionamento universitario. 2 pp / 
titolo (altra laurea, dottorato di 
ricerca, master universitario, 
specializzazione) 1 p/ titolo (corso di 
perfezionamento universitario) (max 
10 punti) 

 Formazione professionale Partecipazione a corsi di formazione 
professionale specifica punti 5 per 
corso (max 20 punti) 

TITOLI PROFESSIONALI (max 20 pp.) 
saranno presi in considerazione solo 
gli incarichi inerenti all’oggetto 
dell’Ambito tematico prescelto 

Incarichi di esperto/tutor in progetti 
nazionali e/o internazionali inerenti 
all’Ambito Tematico. 

Punti 5 per ogni incarico di durata pari 
o superiore a 8 ore (max punti 10) 

 Incarichi di esperto/tutor in attività 
formative - in presenza e online - 
inerenti all’Ambito tematico 

Punti 5 per incarico di durata pari o 
superiore a 8 ore (max punti 10) 

TITOLI SCIENTIFICI (max 10 pp.)  Da 0,5 punti a max 2 
punti/pubblicazione scientifica, edita 
in volume monografico (o miscellaneo) 
dotato di ISBN o in volume 
monografico/miscellaneo comunque 
dotato di contrassegni di validità 
editoriale, o edita in Rivista Scientifica 
di rilievo almeno regionale, anche in 
formato elettronico, attinenti 
all’ambito tematico prescelto, 

 



REFERENTE PER LA VALUTAZIONE graduatoria a3 

TITOLI CULTURALI (max 40 pp.) Laurea magistrale/specialistica o 
vecchio ordinamento inerente l’Area 
Tematica 

Punti 6 per voto fino a 90 + punti 0,1 
per ogni voto superiore a 90 + punti 2 
per la lode (max punti 10) 
 

 Altri Titoli di Studio e/o Formazione 
attinenti all’Ambito Tematico 

Perfezionamento universitario. 2 pp / 
titolo (altra laurea, dottorato di 
ricerca, master universitario, 
specializzazione) 1 p/ titolo (corso di 
perfezionamento universitario) (max 
10 punti) 

 Formazione professionale Partecipazione a corsi di formazione 
professionale specifica punti 5 per 
corso (max 20 punti) 

TITOLI PROFESSIONALI (max 30 pp.) 
saranno presi in considerazione solo 
gli incarichi inerenti all’oggetto 
dell’Ambito tematico prescelto 

Incarichi di esperto/tutor in progetti 
nazionali e/o internazionali inerenti 
all’Ambito Tematico. 

Punti 5 per ogni incarico di durata pari 
o superiore a 8 ore (max punti 10) 

 Incarichi di esperto/tutor in attività 
formative - in presenza e online - 
inerenti all’Ambito tematico 

Punti 5 per incarico di durata pari o 
superiore a 8 ore (max punti 10) 

 Incarichi in materia di valutazione Punti 5 per incarico (max punti 10) 

TITOLI SPECIFICI (max 5 pp.) Competenza informatica certificata Punti 1 per ogni certificazione (max 5 
punti) 

   

L’Istituzione Scolastica procederà, pertanto, a raccogliere le candidature dei docenti interni per singolo modulo e profilo e a 
valutarne i curricula sulla base dei criteri sopra indicati. 
Qualora sia presente e disponibile nel corpo docente dell’Istituzione Scolastica una professionalità rispondente a quella 
richiesta, l’Istituzione Scolastica procederà, sulla base della graduatoria, conferendo alla medesima un incarico aggiuntivo,  
mediante apposita lettera di incarico. 

2OGGETTO DELL’INCARICO  
Il presente avviso è rivolto alla predisposizione di  graduatorie così formulate 
ESPERTI INTERNI: una per modulo 
TUTORES INTERNI una per modulo 
REFERENTE PER LA VALUTAZIONE INTERNO: unica per progetto 
 
per l’attuazione dei Moduli didattici sotto indicati, che saranno attivati, fuori dall’orario di lezione e di servizio.  
Il calendario dei Moduli formativi sarà predisposto successivamente e potrà includere i periodi di sospensione dell’attività 
didattica (esempio: la giornata di sabato, i periodi di vacanze, i mesi di Giugno/ Luglio/Agosto). 

Numero e tipologia figura 
professionale 

N° ore Compenso orario omnicomprensivo 

ESPERTO 30 70 € 

TUTOR 30 30 € 

TUTTI I MODULI: ORE 30 ciascuno 

N.B. Per ciascun modulo posso essere presenti più esperti il cui incarico sarà modulato in base 

alla disponibilità espressa fino ad un massimo di 30 ore per modulo (ad es. 2 esperti ore 15 

ciascuno) 
 

Numero e tipologia figura 
professionale 

N° ore Compenso orario omnicomprensivo 

REFERENTE VALUTAZIONE 200 23,23 € LORDO STATO 

 
Una figura per l’intero Progetto  
 
 
All’esperto sono affidati i seguenti compiti  



 Provvedere alla progettazione esecutiva dei singoli moduli (programmazione dettagliata dei contenuti e delle attività), al 
fine di raggiungere l’efficacia e l’ efficienza delle attività proposte;  

 Attivare percorsi formativi volti al recupero, consolidamento e potenziamento delle competenze possedute dagli allievi 

 Svolgere attività di docenza nei moduli didattici oggetto della formazione  

 Collaborare con le associazioni in partenariato;  
 Inserire online nel sistema di gestione PON tutto ciò che riguarda il Modulo didattico (obiettivi, contenuti, attività, 

valutazioni…)  
 Inserire online nel sistema di gestione PON le informazioni aggiuntive richieste;  

 Somministrare e valutare prove di verifica iniziali, intermedie e finali;  

 Orientare e riorientare l’azione formativa dei singoli moduli affinché siano il più possibile rispondenti alle esi-genze dei 
corsisti e alle finalità del progetto;  

 Curare la produzione e l’uso del materiale didattico al fine della creazione di uno specifico archivio;  

 Collaborare con tutor/Referente valutatore per il monitoraggio del processo di verifica, valutazione e gradi-mento attività;  

 Collaborare con i diversi operatori, assicurando il buon andamento delle attività ed il supporto teorico-pratico nell’ambito 
del modulo;  

 Partecipare, quando necessario, agli incontri previsti dal Gruppo di Progetto;  

 Consegnare a conclusione dell’incarico una relazione finale sull’attività svolta, completa di rendicontazione delle ore 
effettuate, con inserimento dati su piattaforma e compilazione di verbali;  
 
Al Tutor sono affidati i seguenti compiti:  

 Partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività (non retribuito)  

 Supportare l’attività degli esperti durante l’attività formativa;  

 Curare il monitoraggio del corso;  

 Gestire la rilevazione presenze ai corsi;  
 Inserire online nel sistema di gestione PON tutto ciò che riguarda il Modulo didattico, compresa la rilevazione delle 

assenze;  
 Inserire online nel sistema di gestione PON le informazioni aggiuntive richieste (es: votazioni curricolari; verifica delle 

competenze in ingresso e uscita dagli interventi; grado di soddisfazione dei destinatari, ecc.).  
 Relazionare circa le proprie attività con inserimento dati su piattaforma e compilazione di verbali;  
 Distribuire e raccogliere eventuali questionari di gradimento;  
 Segnalare in tempo reale, al Dirigente Scolastico, se il numero dei partecipanti scende oltre il minimo o lo standard 

previsto.  
 Consegnare a conclusione dell’incarico una relazione finale sull’attività svolta, completa di rendicontazione delle ore 

effettuate, con inserimento dati su piattaforma e compilazione di verbali;  
 
Al Referente per la Valutazione sono affidati i seguenti compiti:  

 Partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività (non retribuito)  

 Curare il monitoraggio del corso;  

 Inserire online nel sistema di gestione PON tutto ciò che riguarda il progetto in tema di valutazione;  
 Relazionare circa le proprie attività con inserimento dati su piattaforma e compilazione di verbali;  
 Distribuire e raccogliere eventuali questionari di gradimento;  
 Curare che gli esiti dei moduli didattici vengano acquisiti dai consigli di classe dei partecipanti 
 Segnalare in tempo reale, al Dirigente Scolastico, ogni utile evento 
 Consegnare a conclusione dell’incarico una relazione finale sull’attività svolta, completa di rendicontazione delle ore 

effettuate, con inserimento dati su piattaforma e compilazione di verbali;  
 

3 MODALITA’ DI ACCESSO ALLA SELEZIONE  
Possono accedere alla selezione coloro che risultano in possesso dei requisiti di ammissione indicati per ciascun profilo. 
I requisiti di ammissione possono essere autocertificati e devono essere posseduti entro la data di scadenza della domanda. 
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno valore di 
autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai 
candidati.  
Si rammenta che la falsità in atti e le dichiarazione mendaci, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000 e s.m.i., implica 
responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla selezione, ai sensi dell’art. 
75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del 
contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.  



I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di 
partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla 
procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico. 

4PROCEDURA DI SELEZIONE E ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI  
La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera della Commissione di valutazione nominata dal 
Dirigente Scolastico, in base ai titoli e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi sopra 
specificati.  
La Commissione procederà all’individuazione degli aspiranti da inserire nelle graduatorie richiamate al punto 1. 
 
Tutte le domande, pervenute secondo le modalità ed i termini del presente avviso, saranno oggetto di valutazione, se 
rispettato il requisito di ammissione. 
 
Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate sul sito dell’Istituto. 
L’incarico sarà conferito anche in presenza di una sola domanda purché la stessa sia rispondente alle esigenze progettuali e 
di attuazione ed ai requisiti di partecipazione indicati nel presente bando. 
 

5MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE DI 

PARTECIPAZIONE  
Gli interessati dovranno far pervenire l'istanza di partecipazione alla selezione debitamente firmata, entro e non oltre le ore 
12.00 del 23/06/20121 
 

 a mezzo posta elettronica all’indirizzo: rmis08900b@.istruzione.it   
 
L'istanza di partecipazione alla selezione dovrà contenere al suo interno a pena di esclusione o di non valutazione dei titoli 
:  

1. la domanda di partecipazione, redatta secondo l'allegato 1, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto e con 
indicazione del modulo e della graduatoria per la quale si concorre completa di dati di autovalutazione, firmata con 
firma elettronica 

2. il curriculum vitae in formato europeo, dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e professionali necessari, 
nonché delle esperienze valide possedute; il curriculum dovrà essere firmato con firma elettronica e dovrà contenere 
la dichiarazione di veridicità di quanto scritto 

3. autorizzazione al trattamento dei dati personali.  
La documentazione prodotta in maniera difforme dai suddetti punti e/o priva di sottoscrizione e/o recante correzioni e/o 
cancellazioni e/o mancante di uno degli allegati, determinerà l’esclusione dalla procedura di selezione.  
La partecipazione all'avviso è gratuita, nulla sarà dovuto per eventuali spese sostenute dal concorrente per aver prodotto 
istanza di partecipazione.  
Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 
445/2000.  
L’Amministrazione si riserva il diritto di richiedere ai candidati che risulteranno idonei e inseriti nella graduatoria, la pre-
sentazione completa dei titoli originali o delle copie conformi prima di assegnare loro l’incarico. 
 

6PUBBLICAZIONE ESITI DELLA SELEZIONE E CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI  
I risultati dell’avviso saranno pubblicati all’albo Pretorio on line dell’Istituto e gli incarichi saranno conferiti, in assenza di 
contrapposizione, SECONDO I TERMINI STABILITI DALLA NORMATIVA.  
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda di 
disponibilità, coerente con le attività del modulo.  

7TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
In applicazione del D.L.vo 196/2003, i dati personali richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono 
rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’ Istituto.  

8CONTROVERSIE  
Per ogni controversia che dovesse sorgere nell’applicazione del presente avviso, il foro competente deve intendersi quello di  
Roma.  

9RINVIO ALLA NORMATIVA  
Per tutto quanto non indicato specificamente dal presente avviso, si fa espresso riferimento a quanto previsto in materia, in 
quanto compatibile, dalla vigente normativa nazionale.  
Le norme e le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, valore di norma regolamentare e 
contrattuale. 



10PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO  
Per il presente avviso si adotta la seguente forma di pubblicità:  

 affissione all’albo Pretorio on line dell'Istituto  

 pubblicazione sul sito web dell’Istituzione scolastica 

 trasmissione mediante circolare al personale interno 

 invio per posta elettronica alle istituzioni scolastiche dell’Ambito provinciale.  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                Maria Teresa Marano 
         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

  



MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’ 

UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL 

LAZIO 

IIS Roberto Rossellini 

 

rmis08900b@pec.istruzione.it 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE  PER IL RECLUTAMENTO DI FIGURE PROFESSIONALI: 

ESPERTI, TUTORES, REFERENTE PER LA VALUTAZIONE , nell’ambito Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE) Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione  Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 
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 (Apprendimento e socialità). La scuola non si ferma   
Autorizzazione progetto codice: 10.2.2A-FSEPON-LA-2021-147 

CUP ASSEGNATO AL PROGETTO I83D21001090007 
 

………  sottoscritt….. …………… nat…. a ………………………….  il …………………..residente a ………………… in 
……………………………n. ………., C.F.  ………………….. tel. ………………………… e-mail ……………………………….. 

CHIEDE 
di essere ammesso alla selezione in qualità : 

PERSONALE INTERNO   indicare il n° ore di ore di disponibilità fino ad un massimo di 30 

Alla selezione per: 
ESPERTO indicare il modulo per cui ci si candida 

Cinema sonoro n. ore disponibilità:  

Arte e matematica n. ore disponibilità  

Sci-nema n. ore disponibilità  

La matematica nel cinema n. ore disponibilità  

Energie Rinnovabili n. ore disponibilità  

Stampare in 3D n. ore disponibilità  

Il cinema a Roma: un sito dagli effetti speciali n. ore disponibilità  

L’Editing: creiamo storie. n. ore disponibilità  

Progettazione e disegno tridimensionale n. ore disponibilità  

Ritratti di donne di ieri e di oggi n. ore disponibilità  

Arte e sostenibilità n. ore disponibilità  

Pari opportunità e web:POPPWEB n. ore disponibilità  

Rassegna cinematografica Appiantica n. ore disponibilità  

MusED n. ore disponibilità  

L’audiovisivo tra storia e fiaba n. ore disponibilità  

Laboratorio teatrale integrato permanente n. ore disponibilità  

Itinerari del cinema dalla Vasca Navale alla storia n. ore disponibilità  

Eur e musealità n. ore disponibilità  

Riprendere ad arte n. ore disponibilità  

Archofest n. ore disponibilità  

 
TUTOR indicare il modulo per cui ci si candida 

Cinema sonoro  
Arte e matematica  
Sci-nema  
La matematica nel cinema  
Energie Rinnovabili  
Stampare in 3D  
Il cinema a Roma: un sito dagli effetti speciali  
L’Editing: creiamo storie.  

mailto:rmis08900b@pec.istruzione.it


Progettazione e disegno tridimensionale  
Ritratti di donne di ieri e di oggi  
Arte e sostenibilità  
Pari opportunità e web:POPPWEB  
Rassegna cinematografica Appiantica  
MusED  
L’audiovisivo tra storia e fiaba  
Laboratorio teatrale integrato permanente  
Itinerari del cinema dalla Vasca Navale alla storia  
Eur e musealità  
Riprendere ad arte  
Archofest  

 
 

REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 
Una figura per l’intero Progetto 
Al Referente per la Valutazione sono affidati i seguenti compiti:  

 Partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività (non retribuito)  

 Curare il monitoraggio del corso;  

 Inserire online nel sistema di gestione PON tutto ciò che riguarda il progetto in tema di valutazione;  
 Relazionare circa le proprie attività con inserimento dati su piattaforma e compilazione di verbali;  
 Distribuire e raccogliere eventuali questionari di gradimento;  
 Curare che gli esiti dei moduli didattici vengano acquisiti dai consigli di classe dei partecipanti 
 Segnalare in tempo reale, al Dirigente Scolastico, ogni utile evento 
 Consegnare a conclusione dell’incarico una relazione finale sull’attività svolta, completa di rendicontazione 

delle ore effettuate, con inserimento dati su piattaforma e compilazione di verbali;  

 

DICHIARA 
sotto la personale responsabilità di 

− essere in possesso della cittadinanza italiana; 
− 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 in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’Avviso pubblico, pubblicato dall’IIS Roberto Rossellini 
- Roma (da questo momento in poi “Avviso”); 

− non essere sottoposto a procedimenti penali;  
−  

 
DICHIARA 

inoltre, di essere in possesso dei sotto elencati titoli culturali e professionali e di servizio previsti nell’Avviso: 

a) Laurea magistrale/specialistica o vecchio ordinamento inerente l’Area Tematica Autovalutazione a 
cura del candidato 

Valutazione a  cura 
della Scuola 

   

   

   

   

b) Altri Titoli di Studio e/o Formazione attinenti all’Ambito Tematico Perfezionamento 
universitario. 2 pp / titolo (altra laurea, dottorato di ricerca, master universitario, 
specializzazione) 1 p/ titolo (corso di perfezionamento universitario) 

  

   

   



   

   

c) Formazione professionale.   

   

   

   

   

d) Incarichi di esperto in progetti nazionali e/o internazionali inerenti all’Ambito Tematico.   

   

   

   

   

e) Incarichi di esperto in attività formative - in presenza e online - inerenti all’Ambito 
tematico 

  

   

   

   

   

f) pubblicazione scientifica, edita in volume monografico (o miscellaneo) dotato di ISBN o in 
volume monografico/miscellaneo comunque dotato di contrassegni di validità editoriale, 
o edita in Rivista Scientifica di rilievo almeno regionale, anche in formato elettronico, 
attinenti all’ambito tematico prescelto, 

  

   

   

   

PUNTEGGIO TOTALE   

Allega altresì 
1. CV formato europeo sottoscritto 
2. Copia di un documento di identità valido recante data e firma 
3. Elenco datato e sottoscritto delle pubblicazioni cartacee e digitali. 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.  

Dichiara il seguente indirizzo e-mail come modalità esclusiva per le comunicazioni relative alla selezione 
………………………………… 
LUOGO, DATA 

FIRMA_______________________  



CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Il  sottoscritto ……………………. 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,  

 

AUTORIZZA 

 
L’IIS Roberto Rossellini  – ROMA   al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati 

personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del trattamento 

dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di 

accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non 

esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e 

modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la 

cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi). 

 
 
LUOGO, DATA    Firma ________________________ 

  



 

ALLEGATO 2 

 
LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE SUL SITO DELLA SCUOLA DEI MATERIALI PRODOTTI 

 
Il sottoscritto ………………………… in qualità di candidato ……………………………. 
 

DICHIARA 
 

− di aver realizzato il materiale dichiarato nella domanda o comunque di esserne il legittimo proprietario: 
………………………………………………………………………………….. 

− di aver chiesto e ricevuto dichiarazione liberatoria dalle persone che appaiono visivamente nel materiale; 
− che nel materiale non sono presenti minori di anni 18; 
− di autorizzare la redazione del sito alla pubblicazione del materiale nelle forme che la stessa riterrà più 

idonee allo spazio da utilizzare; 
− di essere consapevole dell’uso che la redazione potrebbe fare del materiale; 
− di essere consapevole che la redazione potrà utilizzare o meno a proprio insindacabile giudizio il materiale 

pervenuto senza la corresponsione di alcun compenso o rimborso spese per esso. 
 
Il/la sottoscritto/a riconosce che tutte le informazioni, i dati, le fotografie, le immagini allegate rientrano nella sola 
ed esclusiva responsabilità delle persone dalle quali tali contenuti provengono. A tal proposito dichiara e garantisce 
di tenere indenne e manlevare la redazione del sito internet dell’istituto snodo formativo, nonché i soggetti ad essa 
collegati o da essa controllati, i suoi rappresentanti, dipendenti nonché qualsivoglia suo partner da qualsiasi obbligo 
risarcitorio, incluse le ragionevoli spese legali, che possano derivare dai contenuti trasmessi o inviati dal sottoscritto, 
da una violazione delle norme che ne regolamentano l'uso, e da una violazione dei diritti di terzi. 
 

DICHIARA INOLTRE 
 
di non avere nulla a pretendere, a nessun titolo e per qualsiasi ragione, a fronte dell’utilizzo  dell’immagine del 
sottoscritto. Inoltre, con la presente, il/la sottoscritto/a vieta l’uso delle immagini a scopo commerciale, nonché 
qualsiasi uso in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro del/dei soggetto/i fotografato/i o 
ripreso/i. La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. La presente liberatoria 
si intende valevole, salvo successiva esplicita richiesta da parte del/la firmatario/a per l’intero periodo 
corrispondente al ciclo formativo in corso all’atto della compilazione 
 
 

LUOGO, DATA     Firma __________________________ 

 


