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Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SERINO
P.zza Cicarelli,16 - 83028 SERINO (Av)- Ambito Territoriale di AV 1 - REGIONE CAMPANIA

Cod. Min. AVIC88100V- Cod.Fisc.n.92088190647- Tel. 0825/1720315-
@-mail: AVIC88100V@ISTRUZIONE.IT-AVIC88100V(a)PEC.ISTRUZIONE.ITWeb site: www.icserino.edu.it

Al personale docente della scuola Primaria e SS l? grado
Atto/Albo/Sito Web

Circolare n.A0{a.s.2022/2023

Oggetto: avviso interno selezione partecipanti, tutor e codocenti

Vista la scadenza imminente del presente avviso, si ritrasmette alle SS.LL.con invito alla
partecipazione.

Protocollo 0001029/2023 del 03/03/2023
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ISTITUTO COMPRENSIVO AUTONOMIA 82
SCUOLAINFANZIA PRIMARIA ESECONDARIA DI PRIMO GRADO

BARONISSI (SA)
E.MAll: SAIC836006@lstruzlone.lt·pec:SAIC836006@pec.lstruzlone.it

TEL.0892962106
SITOWEB: www.autonomia82.edu.lt

FAX,0892962106 CF,80027970658

Ai Sigg.DOCENTIdelle seguentiscuole:
I.C.AUTONOMIA82

I.C.ABATEF. GALIANI
I.S.I.S.S.GREGORIORONCA

I.C. SERINO
Le. FRANCESCOGUARINI

I.C. DONALFONSODE CARO
LOROSEDI

All'ALBO e al SITOWEBdell'Istituto

E p.c. al D.S.G.A.

SEDE
AVVISO INTERNO SELEZIONE PARTECIPANTI, TUTOR E CODOCENTI

OGGETTO: POR FESR 2014/2020 - Avviso CAMBIAMENTI DIGITALI - per il finanziamento di interventi volti
all'implementazionedi percorsi educativie formativibasati sull'utilizzodelle nuove tecnologiedigitali a serviziodella
didatticamultidisciplinareinnovativaapprovatocon DD n. 328 del 23-10-19 e pubblicato sul BURCn. 63 del 24-10-
2019 - PROGETTOID47AUTONOMIA82

Autorizzazione progetto n. 164 del 08/06/2021- Giunta Reglonale della Campania.
ASSE OBIETTIVO SOTTOAZIONE TITOLO IMPORTO

SPECIFICO AUTORIZZATO
3 14 10.4.2 "ID 47 AUTONOMIA € 79.989,00

82 - MENTIIN RETE"
CUP H19J20000950002

Il DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D. Lgs. 30/03/2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
dell'AmministrazionePubbliche;
VISTO ilDPRn. 275/99concernentenorme in materiadi autonomiadelle istituzioniscolastiche;
VISTO il D.1.28/08/2018n. 129recanteil nuovoregolamentodi contabilitàdelle istituzioniscolastiche;
VISTE le linee guida dell'Autorità di Gestioneper l'affidamento dei contrattipubblici di servizi e forniture di importo
inferiore alla soglia comunitaria prot. 1588/16al1.01e, in particolare, la procedura per il conferimento di incarichi
nell'ambito dei progetti;
VISTO l'Avviso pubblicoCAMBIAMENTIDIGITALIin oggetto;
RILEVATA la necessità di selezionare personale per lo svolgimento delle attività previste dal progetto "ID 47
AUTONOMIA82- MENTI INRETE" presso le scuole facentiparte della rete costituitafra le seguentiscuole:

Le. ABATEF. GALIANI
I.S.I.S.S.GREGORIORONCA
I.C. SERINO
Le. FRANCESCOGUARINI
Le. DONALFONSODE CARO

di cuin.c, AUTONOMIA82 è capofila;



EMANA
IL SEGUENTE AVVISO INTERNO

per la selezione di PARTECIPANTI, TUTOR e CODOCENTI interni alla rete di scuole facenti parte del progetto, da
impegnare nel progetto "ID 47 AUTONOMIA 82 - MENTI IN RETE", Intervento 2 (METODOLOGIE
DIDATTICHE), Azioni b) e c), costituito da n. 3 moduli rivolti ai docenti (Azione 2.b) e n. 5 moduli rivolti agli
studenti (Azione 2.c), come riportato nella tabella seguente, da realizzare entro il30 giugno2023.

OBIETTIVI GENERALI
Il progetto CAMBIAMENTIDIGITALI è finalizzato all'implementazione di percorsi educativi e formativi basati
sull'utilizzo delle nuovetecnologiedigitali a serviziodella didatticamultidisciplinareinnovativa.
In particolare, l'intervento 2 intende favorire l'accrescimento delle competenze dei docenti e degli studenti della
Regione Campania puntando a promuovere interventi formativi, attraverso metodologie innovative, strettamente
collegatialle esigenzedi inserimentolavorativonei sistemiproduttivistrategiciregionali.

Al fine di raggiungeretale scopo, ovvero di formare risorse che posseggano le competenzeritenute strategicheper un
rapido inserimento nel tessuto lavorativo, sono stati identificate, a valle di un'azione (2.a) di co-progettazione di
metodologiee modelli innovativi,le seguentiazioni formative:

Azione b: trasferimento di metodologie/modellididattici individuati con l'Azione a alla platea dei docenti
appartenentiagli istitutidi riferimento;
Azione c: inserimento delle metodologie/modelli didattici trasferiti con l'Azione b nei percorsi
formativi/curricularirivolti agli alunnidegli istituti selezionati.

Il progetto comprendei seguentimoduli formativi :

AZIONE DESTINATA AI DOCENTI

I moduli sotto riportati avranno come sede di svolgimento quella della scuola capofila, I.C.
AUTONOMIA 82 - BARONISSI.

Articolazione dell'intervento 2 per l'azione b

!AreaFormazione Numero Numero Descrizione
ore partecipanti

Uso dei Kit Arduino e
Lego per la robotica,

Minecraft e le risorse in

~ODING E ROBOTICA
rete per il coding e la

MODULO I IMA G, SENSORISTICA E 20 20 robotica e della

STAMPA 3D stampante e dello
scanner 3D per la
modellazione e la

stampa 3D orientati alla
didattica

Una volta formati, i docenti saranno in grado di accompagnare gli allievi a realizzare in
maniera semplice piccoli dispositivi come controllori di luci, di velocità per motori, sensori di
luce, piccoli robot, e molti altri progetti che utilizzano sensori, attuatori e comunicano con altri
dispositivi. Potranno, inoltre, insegnare i fondamenti del pensiero computazionale utilizzando
le risorse in rete come code.org e programmailfuturo.it oppure i giochi di Minecraft 2,
avvicinando i ragazzi alla programmazione con Scratch e MakeCode per l'insegnamento delle
scienze, della fisica e della geografia.
I docenti impareranno anche i rudimenti della robotica da trasferire agli studenti ed utilizzare,

- . . - - -----------------------------------------------------------



tramite i mattoncini Lego, sensori e motori, per insegnare le scienze, l'astronomia, la fisica,
ecc. con l'ausilio di appositi robot ideati per far "pensare e ragionare" i ragazzi.
Per la modellazione e stampa 3D i docenti impareranno a trasferire agli allievi le conoscenze
per utilizzare i software necessari al funzionamento della stampante sia con modelli digitali
sviluppati inCAD sia attraverso la scansione con apposite apparecchiature laser e individuare e
riconoscere i materiali che possono essere utilizzati per la stampa.

In questo modulo, i docenti delle scuole partecipanti al progetto impareranno ad utilizzare la
WEB Radio e la IP TV su Digital Signage per far produrre ai loro studenti contenuti
multimediali. In tal modo, gli studenti approcceranno una vera e propria scuola di giornalismo
radiotelevisivo partecipando ad una redazione distribuita, imparando ad usare gli strumenti
digitali per produrre interviste, filmati, contenuti esplicativi e commerciali, ecc.

~IGITAL STORYTELLING,
MODULO 2 ~REATIVITÀDIGITALEE

~L TIMEDIALITÀ
20

La WEB Radio e la IP
TV con il DIGITAL
SIGNAGE per la

produzione di contenuti
orientati alla didattica

IREALTÀAUMENTATA,REALTÀ
MODULO 3 IVIRTUALE,DIDATTICA

iIMMERSIVA

20

20 20

Come la simulazione
della realtà può essere
usata per una didattica
immersiva (simulatore

di navigazione,
osservatorio

astronomico virtuale e
produzione di contenuti
per i visori della realtà

virtuale)
In questo modulo, i docenti delle scuole partecipanti al progetto impareranno ad insegnare
usando gli strumenti della realtà virtuale e la didattica immersiva. Per realizzare questo
obiettivo, utilizzeranno i visori e le fotocamere per la realtà virtuale utilizzabili in ottica
multidisciplinare.

AZIONE DESTINATAAGLI ALUNNI

I moduli sotto riportati avranno come sede quella della scuola indicate nella colonna deputata.

Articolazione dell'intervento 2 per l'azione c

Area Formazione Sede Numero Numero
ore partecipanti

MODULO l CODING IC SERINO 36 25

Impariamo il CODING tramite il Kit Arduino, Minecraft e le risorse disponibili in rete

MODULO 2 fOBOTICA ISISSRONCA 20 25

Impariamo la ROBOTICA con i kit Lego

MODULO 3 OBOTICA ICDE CARO 20 25

Impariamo la ROBOTICA con i kit Lego

MODULOI ~G, SENSORISTICAE ICAUTONOMIA82 36 25

------------------------------ - - . - - --------------------------------------------------------



TAMPA3D

Uso della stampante e dello scanner 3D per la modellazione e la stampa 3D

IDIGITAL STORYTELLING,
MODULO 5 K:REATIVITÀ DIGITALE E ICGALIANI 36 25

IMULTIMEDIALITÀ
Scuola di giornalismo con la WEB Radio della scuola

iREALTA AUMENTATA, REALTA
MODULO 6 IvIRTUALE, DIDATTICA ICGUARINI 36 25

IIMMERSIVA
Immergiamoci nella realtà virtuale per conoscere meglio ilmondo reale

CRITERI DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO DEI PARTECIPANTI, TUTOR E CODOCENTI

Possono partecipare al seguente bando i docenti delle scuole in indirizzo, facenti parte della rete di progetto.

Fra tutte le richieste pervenute, secondo il modello in allegato al presente bando, saranno individuati:
n.20 docenti PARTECIP ANTI e almeno n. l TUTOR per l'Azione 2.b - Modulo l;
n.20 docenti PARTECIPANTI e almeno n. l TUTOR per l'Azione 2.b - Modulo 2;
n.20 docenti PARTECIPANTI e almeno n. l TUTOR per l'Azione 2.b - Modulo 3;
Almeno n. l CO-DOCENTE e n. l TUTOR per l'Azione 2.c - Modulo l;
Almeno n. l CO-DOCENTE e n. l TUTOR per l'Azione 2.c - Modulo 2;
Almeno n. l CO-DOCENTE e n. l TUTOR peri 'Azione 2.c - Modulo 3;
Almeno n. l CO-DOCENTE e n. l TUTOR per l'Azione 2.c - Modulo 4;
Almeno n. l CO-DOCENTE e n. l TUTOR per l'Azione 2.c - Modulo 5;
Almeno n. l CO-DOCENTE e n. l TUTOR per l'Azione 2.c - Modulo 6;

in base ai seguenti criteri, in ordine di priorità:
Per i PARTECIP ANTI all'Azione 2.b, si darà precedenza ai docenti di materie scientifiche e tecniche
(individuati tramite classe di concorso):

Primaria posto comune;
scuola secondaria di I grado: A22, A25, A28, A60
Scuola secondaria di II grado: A12, A26, A50, A34, A37, A40, A42, A43, A20, A28, A60,
B15, B16, B17, B12, B24;

2. Per i PARTECIP ANTI all'Azione 2.b si procederà prima a coprire la partecipazione di docenti di ogni scuola
(3/4 docenti per ogni scuola). In mancanza di candidature sufficienti da parte dei docenti di una scuola della
rete, si valuterà se rinnovare il bando oppure selezionare partecipanti disponibili di altre scuole della rete. In
caso di esubero dei partecipanti, si procederà alla valutazione dei titoli, secondo la tabella inserita nell'allegato
A.

3. Per i TUTOR e CODOCENTI si darà preferenza ai docenti che si saranno resi disponibili anche come
PARTECIPANTI all'Azione 2.b ed, in particolare, ai moduli propedeutici alle Azioni 2.c per cui si propone la
propria candidatura.

4. Per i TUTOR e CODOCENTI si darà preferenza ai candidati della scuola ospitante il modulo formativo. In
mancanza di candidature sufficienti da parte dei docenti della scuola ospitante, si valuteranno le altre
candidature.

5. Stabilità della titolarità nella propria scuola legata alla collocazione nelle graduatorie del proprio istituto.
6. Prospettiva di permanenza in servizio per almeno un triennio, connessa alla possibilità di congedo.
7. Precedenza al candidato più giovane.

I docenti potranno presentare domanda come PARTECIPANTI, TUTOR e CO-DOCENTI ad uno o più moduli.
Le ore assegnate ai TUTOR e CODOCENTI saranno minimo 6 per i TUTOR e 3 per i CO-DOCENTI, sulla base
delle disponibilità e dei criteri sopra riportati.

COMPITI DEI PARTECIPANTI, TUTOR E CODOCENTI



I docenti PARTECIPANTI, TUTOR e CO-DOCENTI non devono essere in possesso di conoscenze, competenze ed
esperienze specifiche particolari.
- Il CO-DOCENTE elabora un piano di lavoro e concorda con il TUTOR ed il docente esterno le modalità, i tempi e gli
strumenti che garantiranno l'effettiva realizzazione del processo formativo.
- Collabora con il TUTOR e il docente esterno e predispone, in collaborazione con loro, una programmazione
dettagliata dei contenuti dell'intervento.
- TUTOR e CO-DOCENTE compilano il Time sheet con le ore svolte in aula.
- Partecipa alle riunioni periodiche pianificate dal Dirigente Scolastico in merito alla realizzazione del modulo.
- Consegna a conclusione dell'incarico una relazione finale sull'attività svolta.

DURATA DELL'INCARICO E COMPENSO
Il compenso orario per le attività di TUTOR è stabilito in € 23,22 (ventitre/22). Il suddetto importo è onnicomprensivo
di tutte le ritenute previdenziali e fiscali, nonché dell'IRAP (8,50%), della quota INPDAP (24,20%) a carico
dell'Istituto e ogni altro onere di natura fiscale, previdenziale e assistenziale che dovesse intervenire per effetto di nuove
disposizioni normative, anche della eventuale quota a carico dell'Istituto.
Il compenso orario per le attività di CO-DOCENTE è stabilito in € 46,45 (quarantasei/45). Il suddetto importo è
onnicomprensivo di tutte le ritenute previdenziali e fiscali, nonché dell'IRAP (8,50%), della quota INPDAP (24,20%) a
carico dell'Istituto e ogni altro onere di natura fiscale, previdenziale e assistenziale che dovesse intervenire per effetto di
nuove disposizioni normative, anche della eventuale quota a carico dell'Istituto.
Il compenso sarà erogato, per le ore effettivamente svolte, dopo la chiusura del modulo e la consegna del Time sheet
riportante le ore effettivamente svolte. Le attività oggetto del presente bando si svolgeranno in orario pomeridiano.
I termini di pagamento saranno soggetti all'effettiva erogazione dei fondi comunitari e, pertanto, nessuna responsabilità
in merito, potrà essere attribuita alla scuola. Le attività avranno inizio dal momento dell 'incarico e sino alla chiusura
completa del progetto.

MODALITA' PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E SCADENZA
Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione a mezzo servizio postale - o mediante consegna
diretta - o invio tramite posta elettronica a saic836006@istruzione.it, entro e non oltre le ore 12:00 di Venerdì 03 marzo
2023. Non saranno in alcun modo accettate le domande inviate dopo la scadenza su menzionata. La domanda dovrà
riportare la dicitura "Domanda di partecipazione alla selezione di PARTECIPANTI, TUTOR E CODOCENTI bando
interno Avviso CAMBIAMENTI DIGITALI - PROGETTO "ID 47 AUTONOMIA 82 - MENTI IN RETE"- CUP
H19J20000950002, al Dirigente scolastico dell' IC AUTONOMIA 82, VIA UNITA' D'ITALIA ,19 - 84081
BARONISSI ( SA ).
Alla domanda di partecipazione (allegatoa), esclusivamente e a pena di esclusione, sul modello scaricabile dal sito web
dell'Istituto: hrtps.z/www.autonomìaxz.edu.it/, sezione Albo Pretorio, devono essere allegati:

a) Curriculum vitae in formato europeo aggiornato
b) Fotocopia di un documento di identità valido con firma in originale del candidato

Saranno esclusi i candidati che omettono la presentazione del curriculum vitae in formato europeo o che facciano
riferimento a documenti già in possesso di questa Amministrazione.
Gli interessati dovranno dichiarare la disponibilità a svolgere l'incarico senza riserva e secondo il calendario
predisposto dall'Amministrazione assicurando, altresì, la propria presenza negli incontri propedeutici all'inizio delle
attività e nelle manifestazioni conclusive del Progetto.
La presentazione della domanda obbliga espressamente all'accettazione di quanto esplicitato nel presente bando.

PROCEDURA DI SELEZIONE
La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà a opera della Commissione nominata dal Dirigente
scolastico, in base ai criteri di selezione e reclutamento dei partecipanti, tutor e codocenti sopra riportati.
Al termine della valutazione delle candidature sarà stilata una graduatoria provvisoria che verrà pubblicata sul sito web
dell'Istituto https://www.autonomia82.edu.it/.

ESCLUSIONI
Saranno escluse dalla valutazione le domande:

A. pervenute oltre i termini previsti;
B. pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;
C. sprovviste della firma in originale;
D. sprovviste del curriculum vitae in formato europeo.

MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE E IMPUGNATIVA
L'Istituto pubblicherà il presente avviso sul proprio sito, https://www.autonomia82.edu.it/. Al termine della valutazione
delle candidature la relativa graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul proprio sito https://www.autonomia82.edu.it/.



Avverso la graduatoria di cui al precedente capoverso sarà possibile esperire reclamo, entro dieci giorni dalla sua
pubblicazione.
Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria definitiva, avverso la quale sarà
possibile il ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla
pubblicazione stessa.

MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI
L'accesso agli atti, secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 3 - differimento - comma 3 del
decreto ministeriale lO gennaio 1996, n. 60, solo dopo la conclusione del procedimento.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico dott.ssaMaria AnnunziataMoschella, reperibile presso i
riferimentidi codesta istituzionescolastica.

INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi e per gli effetti dell'art.l3 del D. Lgs. 196/2003e del regolamentoDE 679/2016,riguardantele regole generali
per il trattamento dei dati, si informa che i dati personali vengono acquisiti nell'ambito del procedimentorelativo al
presente bando ed eventualmenteai rapporti contrattuali futuri, e sono raccolti e trattati, anche con l'ausilio di mezzi
elettronici, esclusivamenteper le finalità connesse alla procedura ed eventualegestione del contratto, ovvero per dare
esecuzioneagli obblighiprevisti dalla legge.
Il titolare del trattamentoè il DirigentescolasticoProf.ssaMariaAnnunziataMOSCHELLA.
Relativamenteai dati personali di cui dovessevenire a conoscenza,l'esperto e responsabiledel trattamentodegli stessi
ai sensi del D. Lgs. 196/2003e RegolamentoUE 679/2016.

MODALITA' DI DIFFUSIONE
Il presente Avviso e le relative graduatorie (provvisoria e definitiva) verranno affisse all'Albo dell'Istituto e
pubblicizzati sul sito web dell'istituto https://www.autonomia82.edu.it/.sezioni Albo online e Amministrazione
Trasparente,sottosezioneBandi di gara e contratti.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Maria Annunziata Moschella

Documento firmato digitalmente ai sensidel CAD-Codice
dell' Amministrazione digitale e norme ad essoconnesse
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ISTITUTO COMPRENSIVO AUTONOMIA 82

SCUOLAINFANZIA PRIMARIA ESECONDARIA DI PRIMO GRADO

BARONISSI (SA)
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SITOWEB: www.autonomia82.edu.it
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ALL. A - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE CAMBIAMENTI DIGITALI - PROGETTO "ID 47
AUTONOMIA 82 - MENTI IN RETE"- CUP H19J20000950002

Il/La sottoscritto/a _

nato/a a ( ) il_/_/_

residente a ( ) CAP _

in (via/piazza) n. _

Codicefiscale telefono _

e-mail _

CHIEDE
la valutazione della propria candidatura come PARTECIPANTE/TUTOR ai seguenti moduli
dell'Azione2.b:

Moduli dell'intervento 2, azione b

CANDIDATURA MODULO Area Formazione Numero ore Numero
partecipanti

PARTECIPANTED CODING EROBOTICA
MODULO MAKING, SENSORISTICAESTAMPA 20 201

TUTOR D 3D
PARTECIPANTED

MODULO DIGITALSTORYTELLlNG,CREATIVITÀ
20 20

TUTOR D 2 DIGITALEEMULTIMEDIALITÀ

PARTECIPANTED
MODULO REALTÀAUMENTATA, REALTÀ

20 20
TUTOR D 3 ~IRTUALE, DIDATTICA IMMERSIVA



ed, eventualmente ai seguenti moduli dell'Azione 2.c (ALUNNI) in qualità di TUTORjCO
DOCENTEcome di seguito indicato:

CANDIDATURA MODULO Area Formazione Sede Numero
ore

TUTOR D MODULO CODING ICSERINO 36
CODOCENTE D 1

TUTOR U MODULO 36ROBOTICA ISISSRONCA
CODOCENTE D 2

TUTOR U MODULO 36MAKING, SENSORISTICAESTAMPA 3D ICAUTONOMIA 82
CODOCENTE D 3

TUTOR U DIGITAL STORYTELLlNG,CREATIVITÀ 36MODULO ICGALIANI
CODOCENTE D 4 DIGITALE EMULTIMEDIALITÀ

TurOR U MODULO REALTÀAUMENTATA, REALTÀ 36
5 r,tIRTUALE, DIDATIICA IMMERSIVA ICGUARINI

CODOCENTE D

A tal fine, avvalendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del D.P.R.445j2000, consapevole delle
sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e
dalle Leggi speciali in materia, sotto la personale responsabilità

DICHIARA DI
1. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
2. godere dei diritti civili e politici;
3. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di misure di prevenzione o di
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
4. non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
5. non aver riportato sanzioni disciplinari nell'ultimo biennio e non avere procedimenti
disciplinari in corso;
6. essere disponibile a svolgere la prestazione secondo le modalità e i tempi previsti dal bando;
7. aver preso piena visione dell'Avviso di selezione e di approvarne senza riserva ogni contenuto;
e altresì

DICHIARA DI ESSERE

D in servizio presso _
D in possesso di abilitazione alla classe di concorso: _
D in possesso di abilitazione ad altra classe di concorso: _

Come previsto dall'Avviso, presenta, in allegato alla presente domanda di partecipazione:
• Curriculum vitae informato europeo;
• Copia di un documento di identità in corso di validità.



TABELLA TITOLI PROFILO TUTOR

TITOLI CULTURALI autodichiarazione valutazione a
cura della

1. Laurea/diploma specifici (il voto del diploma commissione
verrà calcolato in proporzione a quello della laurea qui
sotto indicato)

l Laurea magistrale Fino a 6
100

100>104 7
104>109 8

110 9
110 e lO
lode

2 Altra laurea 6
3 Superamento di pubblici concorsi di 6

livello supenore a quelli che danno
accesso al ruolo ricoperto nell'istituzione
di appartenenza, con titolo di accesso

4 Superamento di pubblici concorsi e 6
Relativo inserimento in graduatorie di
merito

5 Dottorato di ricerca 6
6 Diplomi di specializzazione in materie 6

attinenti l'attività richiesta
7 Master di II livello in materie attinenti 5

l'attività richiesta
8 Corsi di perfezionamento In materie 4

attinenti l'attività richiesta
9 Borse di studio conseguite a seguito di 3

pubblico concorso
Corsi di formazione e aggiornamento
conseguiti negli ultimi lO anni

lO Partecipazione a corsi di > 40 ore 2
formazione, organizzati da da 30 a 1
soggetti qualificati e/o enti 39 ore
accreditati su temi inerenti la da 20 a 0,50
figura professionale richiesta 29 ore
e/o l'attività da effettuare, da lO a 0,25
della durata di 19 ore
COMPETENZE INFORMATICHE 6
CERTIFICATE
(ECDL, MICROSOFT,
EUCIP, EIPASS, MOUS, IC3, CISCO,
PEKIT, LIM)
(1 punto per ciascun titolo conseguito negli
ultimi 6 anni )

11 COMPETENZE LINGUISTICHE CERTIFICATE



Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi del Regolamento Europeo GDPRUE2016/679 D.Lgs.
196/2003 così come modificato dal D.Lgs.101/2018, presa visione dell'informativa sull'uso dei
dati personali contenuta nell'avviso di selezione

AUTORIZZA

l'ICAUTONOMIA82 al trattamento, anche con l'ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati
personali forniti dal/dalla sottoscritto/a.
Prende inoltre atto che, ai sensi del "Codice Privacy", titolare del trattamento dei dati è l'Istituto
sopra citato e che ilsottoscritto 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).

_____ --'__/_/_ Firma _



Certificazioni linguistiche QCER
(1 punto per ciascun titolo conseguito
negli ultimi lO anni)

autodichiarazione valutazione a
cura della
commissione

6

TITOLI PROFESSIONALI

2

Partecipazione all'elaborazione del
progetto

1 Esperienza lavorativa e/o professionale di Max 6
tutoraggio scolastico nel
settore di pertinenza, PONIPOR: ( 0,50
punto per ciascun anno di servizio a
tempo determinato o indeterminato, 1
punto per i tutoraggi nei pon 2014-20)

Max
Esperienze di lavoro su piattaforme 6
informatiche (0,50 punto per ciascun anno
di servizio a tempo determinato o
indeterminate o per incarico lavorativo, 1
punto per i tutoraggi nei pon 2014-20)

3

15



PROFILO ESPERTO..
••••• •
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TITOLI C!"UL'l'ì.JRALI Punti ARAZI CURA
ONE DElLA

COMNIIS
. > •.. . ...

••
. ... SIONE

Laurea/diploma specifici (il voto del diploma verrà
calcolato in proporzione a quello della laurea qui sotto
indicato)
Laurea Triennale valida fino a 89 1 punto
da 90 a 104 ..................... ..... .2 punti
da 105 in poi ................... ..... 3 punti Max
Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida punti
fino a 89 .......................... 4 punti 7
da 90 a 99 ....................... ..5 punti
da 100 a 104 ................... ...6 punti
da 105 a 110 e lode ........... ... 7 punti
Altra laurea 3

Dottorato di ricerca in materie attinenti l'attività richiesta 4

Diplomi di specializzazione In materie 4
attinenti l'attività richiesta
Master di II livello in materie attinenti 3
l'attività richiesta
Abilitazione all'esercizio della professione 1

Max
Corso di perfezionamento annuale inerente il profilo per cui si candida punti

1

Esperienza come docenza universitaria nel settore
1

punto
Pubblicazione riferita alla disciplina richiesta: (1 punto) Max

punti
1

TITOLI· CULTURALI SPECIFICI
Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in
qualità di discente (saranno valutati solo i corsi degli ultimi lO anni)

Partecipazione a corsi di > 40 ore 2
formazione, organizzati da da30a 1 Max
soggetti qualificati e /0 enti 39 ore punti
accreditati su temi inerenti la da 20 a 0,50 5
figura professionale richiesta e/o 29 ore
l'attività da effettuare, della da lO a 0,25durata di 19 ore
Certificazioni \ Attestati formativi inerenti la figura richiesta (1 punto Max
per Cert.) punto

2



Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto per ogni Max
corso) punti

2
Certificazioni Informatiche (1 punto per ciascun titolo conseguito negli Max
ultimi 6 anni) punti

2
l'tl'O:LIPROFES$ÌQNjLI , .."....l' li ; ..'.i•• '1 ' (·,i.. f

Esperienza lavorativa nella scuola (PONIPOR e Laboratori specifici
Max6negli ultimi lO anni) (0,50 punto per anno scolastico, 1 punto se puntil'esperienza lavorativa si è svolta con la nuova piattaforma 2014-20)

Esperienze lavorative extra Enti scolastici professionalmente rilevanti Max
dimostrabili, pertinenti con l'incarico (1 punto per anno) lO

punti

- - - - - --- - - -------------


