
ALLEGATO A 

 

 
 

3° CIRCOLO ADRANO “ San  Nicolo’ Politi ”  
Via dei Diritti del Fanciullo, 45  95031  -  ADRANO (CT) 

TEL/FAX 095/7695676  C.F. 93067380878 C.M. CTEE09000V C.U.U. UFNUMT  

PEC: CTEE09000V@PEC.ISTRUZIONE.IT  email ctee09000v@istruzione.it 

 Sito web-http://www.terzocircoloadrano.gov.it 

Codice progetto: 

10.2.2A-FSEPON-SI-2018-996 

CUP:  I67I17000980007 
 

           

Al Dirigente scolastico  

del 3° C.D. San Nicolò Politi 

- Adrano – 

 

ISTANZA DI CANDIDATURA 

PER LA SELEZIONE ESTERNA DI ESPERTO  

 

 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico Prot. 2669 del 03/03/2017 sviluppo del pensiero logico 

e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2.- Miglioramento delle competenze 

chiave degli Allievi. Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2° “Competenze di base” PROGETTO PON/FSE 

“10.2.5A-FSEPON-SI-2018-996” – Titolo: Noi, ragazzi di oggi. 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________, nato/a a _____________________ il 

________________, e residente a ________________________ in via ___________________________, 

n.____codice fiscale _______________________________ tel _________________, cell. 

___________________ mail _____________________________ 

(scrivere in stampatello maiuscolo) 

CHIEDE 

 di essere ammesso/a alla procedura di selezione di cui all’oggetto e di essere inserito/a nella 

graduatoria di: 

Esperto  TITOLO DI STUDIO: ________________________________________ 

per le attività del PON FSE dal titolo “Noi, ragazzi di oggi” – 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-996 

- nel/i seguente/i Modulo/i  

mailto:ctee09000v@istruzione.it


Il candidato potrà scegliere di segnare un modulo in particolare  oppure tutti i moduli o non segnarne 

alcuno, la commissione in sede di valutazione provvederà ad assegnare i moduli in cui risultano assenti le 

candidature e comunque seguendo i criteri stabili nell’art. 7 dell’avviso 

 
Titolo modulo e Attività Ore Finalità 

Figura Professionale 
richiesta 

 

Codi…amo, primi passi nel 

coding per la promozione 

delle competenze trasversali 2 

30 

Il modulo è finalizzato a sviluppare la 

capacità di saper applicare le modalità 

operative del coding in maniera 

trasversale a tutte le discipline 

scolastiche o alle situazioni 

problematiche della vita quotidiana. 

n. 1 Esperto 

1. Docente laureato in 

informatica o titolo 

affine con esperienza 

nella didattica 

laboratoriale digitale e 

multimediale e con 

comprovate competenze 

nell’ambito del coding 

2. Docente con 

esperienza nella 

didattica laboratoriale 

digitale e multimediale 

e con comprovate 

competenze nell’ambito 

del coding 

 

 Dalle basi del linguaggio 

informatico allo Scratch 

30 

Il percorso è finalizzato all’acquisizione 

della certificazione informatica EIPASS 

Junior per la primaria, utilizzabile come 

credito a scuola. I contenuti sono 

organizzati in 5 macro argomenti: 

competenze computazionali di base, 

analisi delle componenti Hardware di 

un computer, elementi di base per la 

gestione di un sistema operativo a 

interfaccia grafica, il software 

applicativo: una finestra sull’ambiente 

OO04Kids a alla scoperta del web e del 

coding: primi passi con Scratch. 

n. 1 Esperto 

Formatore EIPASS junior 

 

21st century citizens 1 30 

Il modulo, in una visione di innovazione 

che non guarda solo all’elemento 

tecnologico, coinvolgendo in prima 

persona gli alunni, è finalizzato 

all’acquisizione di un primo nucleo di 

competenze di cittadinanza digitale. La 

Cittadinanza Digitale può essere 

definita come l’insieme di norme per un 

comportamento appropriato e 

responsabile riguardo l’uso delle 

tecnologie. Rispetto, Educazione e 

Protezione digitali sono temi che 

andrebbero insegnati quanto prima 

possibile, già a partire dalla scuola 

primaria in un percorso che mira non 

solo a saper utilizzare gli strumenti, ma 

a saperli usare in modo attivo, critico e 

n. 1 Esperto 

1. Docente laureato in 

informatica o titolo 

affine con esperienza 

nella didattica 

laboratoriale digitale e 

multimediale  

2. Docente con 

esperienza nella 

didattica laboratoriale 

digitale e multimediale 



consapevole per non limitarsi a essere 

utilizzatori, utenti, clienti di servizi 

digitali.  

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 

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

- di essere in godimento dei diritti politici; 

- di 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; 

- di non avere procedimenti penali in corso; 

- di possedere i requisiti necessari per l’espletamento dell’incarico, così come si evince dall’allegato 

curriculum vitae e professionale; 

- di non essere stato/a destituito/a dalla pubblica amministrazione; 

- di essere disponibile a partecipare agli incontri con il Gruppo Operativo di Progetto per 

programmare e pianificare le attività di sua pertinenza; 

- di conoscere e di essere in grado di gestire la Piattaforma elettronica ministeriale per l’inserimento e 

l’aggiornamento delle attività svolte nell’Area di documentazione; 

- di impegnarsi a documentare tutte le attività di sua competenza; 

- aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto 

 

DICHIARA 

 che, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso 

di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000, quanto sopra corrisponde a verità. 

 

Dichiara, inoltre: 

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

- di conoscere e di accettare le seguenti condizioni: 

o 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; 

o Concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività ed alla definizione 

dei test di valutazione della stessa; 

o Concorrere alla scelta del materiale didattico o predisporre apposite dispense di supporto 

all’attività didattica; 

o 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; 

o Svolgere le attività didattiche nei Plessi dell’Istituto; 

o 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: ________________________________________________________ 

 

 

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:  

- 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 astanti e alla stesura delle graduatorie dei candidati. 

 

Si allega alla presente: 

 Curriculum vitae in formato europeo con indicati i riferimenti dei titoli valutati di cui all’allegato B. 

 copia di un documento di identità valido  

 Allegato B) - Scheda di autovalutazione dei titoli-valutazione titoli 

 Allegato C) - progetto formativo. 

 Informativa privacy 

 

  

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D. 

Lgs. 101/2018 (di seguito indicato come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni,  

 

AUTORIZZA 

 

L’Istituto 3° CD SAN NICOLO’ POLITI di ADRANO 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). 

 

Data      Firma ________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO B    

 

 

 

- SCHEDA AUTOVALUTAZIONE - VALUTAZIONE TITOLI 

 

 

           

Codice progetto 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-178 -Titolo “Nicolino alla scoperta di Adrano” per un 

importo pari a Euro € 29.971,50. 
 

Il/La sottoscritt__ ________________________________________________ dichiara di avere diritto 

all’attribuzione dei seguenti punteggi : 

 

 TITOLI  CULTURALI (fino ad un massimo di 40 punti) 

  PUNTI Punteggio 

a cura del 

candidato  

Spazio 

riservato alla 

Commissione 

1 Diploma di Laurea V.O. o equiparata in discipline 

umanistiche 

   

 

 

 

 

 

 Votazione fino a 104/110 6 

 Votazione da 105/110 a 109/110 7 

 Votazione 110/110 8 

 Votazione 110/110 con lode 10 

2 Laurea  nuovo  ordinamento  triennale non 

cumulabile con laurea V.O o equiparata in discipline 

umanistiche 

Punti 5   

3 Diploma di scuola secondaria secondo grado Punti 4   

4 Specializzazioni, diplomi di perfezionamento post-laurea, 

master, (tutti di durata non inferiore ad un anno e 

rilasciati da Università statali e non statali corrispondenti 

a 1500 ore o 60 crediti  ) pertinenti con l’indirizzo 

specifico del modulo 

Punti 3 fino 

ad un 

massimo di 

6 

  

5 Specializzazioni, diplomi di perfezionamento post-laurea, 

master,  (tutti di durata biennale e rilasciati da Università 

statali e non statali corrispondenti a 1500 ore o 60 crediti 

per ogni annualità ) pertinenti con l’indirizzo specifico 

del modulo (non si valutano i titoli SISS e TFA e il titolo 

di specializzazione per il sostegno). 

Punti 5   

6 Dottorato di ricerca pertinente con l’indirizzo specifico 

del modulo ( si valuta un solo titolo) 
Punti 5   

7 Titoli specifici pertinenti con l’indirizzo del modulo 

richiesto  

  

 

 

        

 

 Certificazioni della durata fino a 20 ore 1 

 Certificazioni da 20 a 40 ore 2 

 Certificazioni da 41 a 60 3 



 Certificazioni oltre le 60 ore 4 

8 Certificazioni informatiche: ECDL, Microsoft Office 

Specialist, IC3, MCAS, ICL, P.E.K.I.T., EIPASS (si 

valuta una sola certificazione)  

Punti 3  

           

 

9 Pubblicazioni inerenti le tematiche del progetto/attività 

(gli articoli devono essere pubblicati su testate e/o riviste 

registrate, anche on line) 

Punti 1 

max 2 

 (A) TITOLI CULTURALI …………………………………………………...  

TITOLI PROFESSIONALI (fino ad un massimo di 40 punti) 

  PUNTI Punteggio 

a cura del 

candidato  

Spazio 

riservato alla 

Commissione 

 Esperienze professionali strettamente inerenti l’indirizzo 

specifico del modulo (sono escluse le attività di docenza 

presso Università statali e private, Istituzioni scolastiche 

statali e paritarie ed Enti di formazione)/ Eventi cui si è 

partecipato in qualità di organizzatore/coordinatore 

coerenti con l’area del modulo 

Punti 6 fino 

ad un max 

di 24 punti 

 

 

 

 Premi e Riconoscimenti coerenti con l’area del modulo Punti 2 

max 10 

  

 Esperienze lavorative e formative con l’uso di 

piattaforme online nell’ambito di progetti PON/POR con 

finanziamenti FSE o FESR 

Punti 2 

max 6 

  

 (B)  TITOLI PROFESSIONALI ……………………………………………..  

 PROGETTO FORMATIVO       max 20 

 Obiettivi e competenze: coerenza e adeguatezza della 

proposta con le finalità previste nel piano integrato 

dell’istituzione scolastica  

Max 6 

punti 

  

 Originalità della proposta in termini di innovatività e 

metodologie didattiche 
Max 6 

punti 

  

 Coerenza della proposta progettuale (articolazione e 

contenuti, linee metodologiche, modalità di valutazione e 

di restituzione della documentazione) 

Max 8 

punti 

  

 (C) PROGETTO FORMATIVO ……………………………………………..  

 TOTALE (A+B+C) ……………………………………………………………  

 

Data: ______________ 

 

Firma 

__________________________ 

         

 

RISERVATO ALLA COMMISSIONE 

 

TOTALE   PUNTEGGIO ATTRIBUITO DALLA COMMISSIONE   __________________________ 

 

LA COMMISSIONE________________ 

 

Data: _____________ 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Francesca Liottae 

 

 
 
 
 



 
ALLEGATO C 

 

 
 

PROPOSTA PROGETTUALE 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________, nato/a a_____________________ 

il ________________, e residente a ___________________ in via __________________________, n.____ 

codice fiscale _______________________________ tel _________________, cell. ___________________ 

e_mail: ____________________________@______________________________ , 

 

avendo chiesto di essere ammesso alla procedura di selezione in qualità di ESPERTO per il suddetto 

percorso di formazione: 

 

PRESENTA 

 

La seguente proposta progettuale dell’intervento didattico che intende svolgere: 

 

Finalità: 

 

 

 

Obiettivi e Competenze attese: 

 

 

 

Contenuti e articolazione della proposta: 

 

 

 

 

 

Linee Metodologiche: 

 

 

 



Mezzi e strumenti: 

 

 

 

Verifica e valutazione: 

 

 

 

Prodotti finali: 

 

 

 

 

 

Data: ______________ 

In Fede 

__________________________ 

 

 

 

 

  

 
 


