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All’Ambito territoriale VIII
di Messina
All’Albo on line d’Istituto
Al Sito web dell’Istituto
AVVISO PUBBLICO
PER LA SELEZIONE DI ESPERTI, PER LA REALIZZAZIONE DI N. 02 CORSI DI FORMAZIONE
DI BASE (I LIVELLO) PER L’INCLUSIONE, RIVOLTI A DOCENTI DI SOSTEGNO E NON
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro
dell'Economia e delle Finanze del 28 agosto 2018, n. 129, concernente il "Regolamento recante
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi
dell'articolo 1, comma 143, della legge I3 luglio 20I5, n. 107";
VISTO il Decreto Ministeriale n. 174 del 28 febbraio 2019, in corso di registrazione, recante “Criteri e parametri
per l’assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche nonché per la determinazione delle misure
nazionali relative alla missione Istruzione Scolastica, a valere sul Fondo per il funzionamento delle
istituzioni scolastiche”;
VISTO in particolare l’art. 10, comma 1 “Scuole polo per l’inclusione” che prevede l’assegnazione a livello
nazionale di euro 840.000,00 (ottocentoquarantamila/00), da ripartire in favore delle scuole polo per
l’inclusione di cui all’art. 9, comma 2, del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66;
VISTO che, le risorse di cui al suddetto art. 10, comma 1, sono finalizzate a sostenere attività di ricerca,
sperimentazione e sviluppo di metodologie e uso di strumenti didattici per l’inclusione; azioni
formative per l’inclusione, in raccordo con le scuole polo per la formazione; funzionalità degli sportelli
autismo e manutenzione del portale nazionale per l’inclusione;
PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 10, c. 2, del succitato Decreto Ministeriale n. 174 del 28 febbraio 2019, la
Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione definisce le finalità e le
specifiche per la realizzazione delle attività e per l’individuazione delle scuole-polo per l'inclusione,
alle quali le somme sono ripartite in base al numero delle studentesse e degli studenti iscritti alle scuole
degli ambiti territoriali di riferimento;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 15, c. 2, d del succitato Decreto Ministeriale n. 174 del 28 febbraio 2019,
l’Amministrazione centrale e periferica si avvale anche delle reti scolastiche di scopo, al fine di favorire
e garantire sul territorio momenti di confronto, sostegno ed informazione;
VISTO il Decreto Dipartimentale n. 478/2019 con il quale la Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione
e la Partecipazione ha provveduto al riparto su base regionale, definendo le finalità e le specifiche per
la realizzazione delle attività e per l’individuazione delle scuole-polo per l'inclusione;
VISTO l’Avviso dell’USR Sicilia n. 67 del 19-04-2019 per la procedura di individuazione delle scuole polo per
l’inclusione ai sensi dell’art. 10, del Decreto Ministeriale n. 174 del 28 febbraio 2019;
VISTO il Decreto dell’USR Sicilia n. 12540 del 06/05/2019 di individuazione delle scuole polo provinciali e
l’individuazione della scuola capofila;
VISTO l’accordo di rete regionale tra le Istituzioni Scolastiche individuate dall’USR Sicilia quali Scuole Polo per
l’Inclusione Scolastica che assume la denominazione “La Diversità ci rende Unici”;
VISTO il D.A. n. 7753 del 28/12/208 concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana”;
VISTO il Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995 n. 326, concernente i “Compensi spettanti per attività di
direzione e di docenza relativi alle iniziative di formazione”;
CONSIDERATA la necessità, evidenziata dall’USR per la Sicilia di avviare attività di formazione di base per
l’inclusione rivolta a docenti di sostegno e non per il corrente a.s. 2020-21;
CONSIDERATO che occorre dare l’avvio alle azioni previste dal progetto
EMANA
il presente Avviso Pubblico, avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di curricula, di
esperti formatori, dipendenti a tempo indeterminato o ex dipendenti in quiescenza del Ministero dell’Istruzione,
per la realizzazione delle attività formative di base per l’inclusione, previste nella nota MIUR n. 2215 del
26/11/2019 e definite dalla scuola polo per l’inclusione per la provincia di Messina, secondo le indicazioni
fornite dall’USR Sicilia.
Art. 1 - Finalità della selezione
Il presente avviso è finalizzato alla selezione di esperti formatori, dipendenti a T.I. o ex dipendenti in quiescenza
del Ministero dell’Istruzione, di comprovata esperienza e alta professionalità o, ai quali affidare la realizzazione
delle attività formative di base per l’inclusione, previste nella nota MIUR n. 2215 del 26/11/2019 e definite
dalla scuola polo per l’inclusione per la provincia di Messina, secondo le indicazioni fornite dall’USR Sicilia,
come di seguito dettagliato:
STRUTTURA GENERALE
MODULI

Unità formative

MODULO 1
- TECNICHE
DELL’APPRENDIMENTO

Dalle funzioni esecutive agli interventi didattici inclusivi

- METODOLOGIE
DIDATTICHE

Metodi e strategie inclusive anche con il supporto delle
tecnologie

Durata del modulo

10 ore lezione frontale
10 ore di autoformazione
5 ore di sperimentazione

Numero dei corsi da attivare per
il Modulo 1

1 (ciascuno di 10 ore totali)

Numero medio dei partecipanti
per ciascun corso

50 docenti di sostegno e non, con precedenza per quelli
sprovvisti di titolo

Numero esperti

1 (uno per corso)

Figure professionali

Laureati in Psicologia o in Pedagogia, con comprovate
competenza ed esperienza nell’uso delle tecniche
dell’apprendimento

MODULO 2
La Scuola inclusiva: elaborazione di
percorsi educativo-didattici: la
progettazione condivisa del PEI

Pratiche e tecniche volte a favorire elaborazione di percorsi
educativo-didattici: la progettazione condivisa del PEI

Durata del modulo

10 ore lezione frontale
10 ore di autoformazione
5 ore di sperimentazione

Numero dei corsi da attivare per il
1 (ciascuno di 10 ore)
Modulo 3
Numero medio dei partecipanti
per ciascun corso
50 docenti di sostegno e non,
Numero esperti

1 uno per ciascun corso)

Figure professionali

Laureati in Psicologia o in Pedagogia, con comprovate
competenza ed esperienza nella progettazione didattica

Art. 2 - Requisiti generali di ammissione
Possono essere presentare domande individuali utilizzando il modello allegato al presente avviso (All. 1)
esclusivamente da parte di dipendenti a T.I. o ex dipendenti in quiescenza del ministero dell’istruzione in
possesso del seguenti requisiti di accesso:



Laurea Vecchio Ordinamento/laurea magistrale di Nuovo Ordinamento/ laurea Specialistica post
triennale richiesta
 Dipendenti con almeno 5 anni di insegnamento su posto di sostegno col previsto titolo o dipendenti in
quiescenza del MIUR
Per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di (All. 1):
 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
godere dei diritti civili e politici



non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale; non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; essere in
possesso del requisito essenziale previsto dal presente art. 2;
 essere in possesso del requisito della particolare e comprovata esperienza in tema di inclusione sia dal
punto di vista istituzionale sia nell’ambito della formazione docenti; aver preso visione dell’Avviso e di
approvarne senza riserva ogni contenuto; di essere in possesso di adeguate competenze di tipo
informatico
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 la dichiarazione mendace, ai sensi
dell’art. 76 del predetto DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile
e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara 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 proposizione 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 o la
decadenza dalla graduatoria.

Art. 3 - Compiti dell’esperto
Gli esperti dovranno assicurare la conduzione delle attività formative nel rispetto delle indicazioni e delle
tematiche sopra indicati.
In particolare il formatore esperto ha il compito di:
 Partecipare all’incontro propedeutico di organizzazione e condivisione dei progetti formativi,
organizzato dalla Scuola Polo per l’Inclusione;
 Predisporre il materiale didattico da utilizzare (documenti, normativa, slide, ecc..) da pubblicare sul
sito dalla scuola polo.
 Tenere gli incontri formativi in presenza sulla specifica tematica oggetto dell’incarico ricevuto,
secondo il calendario stabilito dalla Scuola Polo conferente.
 Effettuare una mediazione tra i corsisti in formazione e i contenuti dell’offerta formativa sulle
tematiche oggetto del percorso formativo:
 Sostenere i corsisti nel processo di sviluppo delle competenze di natura culturale, disciplinare,
didattico-metodologico, relazionale, ecc., supportandoli anche nell’elaborazione di documentazione
nella fase di restituzione finale;
 Coordinarsi ed interagire con il tutor durante gli incontri formativi in presenza e nella restituzione
finale;
 Documentare l’attuazione dell’attività di formazione;
 Elaborare, somministrare e validare le prove necessarie ad accertare le competenze acquisite dai
corsisti;
 Compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione del/i
percorso/i, compresi eventuali questionari proposti da MIUR/USR.
Art. 4 - Periodo di svolgimento e sede di svolgimento dell'attività formativa
Le attività d’aula, presumibilmente, avranno inizio nel mese di aprile e si concluderanno entro il 30/06/2020.
Le attività formative si svolgeranno prevalentemente su piattaforma meet
Art. 5 – Incarichi e Compensi
L’incarico dell’esperto definirà il numero di ore degli interventi in presenza, gli orari, le scadenze relative alla
predisposizione dei materiali di supporto alla formazione e il compenso. Per lo svolgimento dell’incarico,
conferito dalla Scuola Polo per l’Inclusione, l’importo orario onnicomprensivo conferibile, come stabilito dal
D.I. 326/1995, è di € 44,83 comprensivo di IRAP.
In relazione ai regimi di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi si applica l’art. 53, comma 6, lett. F
bis), del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 6 – Modalità di valutazione della candidatura
La valutazione delle candidature pervenute sarà effettuata dal un’apposita commissione, appositamente
costituita dal Dirigente Scolastico.
La Commissione attribuirà un punteggio globale massimo di 50 punti, sommando il punteggio attribuito ai titoli
culturali, professionali.
La Commissione valuterà esclusivamente i titoli, presentati dai candidati, inerenti la tematica di candidatura
secondo la griglia di valutazione sotto riportata, tenendo conto unicamente di quanto auto-dichiarato nel
modello di candidatura (All. 1) ed evidenziato nel curriculum vitae in formato europeo con pagine numerate.
Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti e le esperienze professionali già conseguiti alla data di
scadenza del presente Avviso, sempre che siano auto-dichiarati nell’All.1 ed evidenziati nel curriculum vitae.
A parità di punteggio prevarrà la minore anzianità anagrafica. Il D.S. della scuola polo per l’inclusione, conclusi
i lavori di valutazione, pubblicherà il decreto di graduatoria provvisoria, avverso il quale è ammesso reclamo
all’organo che ha adottato l’atto entro e non oltre 5 giorni dalla sua pubblicazione. L’eventuale reclamo dovrà
essere presentato in carta semplice, specificatamente motivato e sottoscritto. Trascorso il suddetto termine si
procederà alla valutazione degli eventuali reclami e alla successiva pubblicazione della graduatoria definitiva.
Avverso la graduatoria definitiva potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in
alternativa, straordinario al Presidente della Repubblica nei termini rispettivamente, di 60 e 120 giorni
decorrenti dalla data di pubblicazione del provvedimento definitivo.
Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali e professionali sono attribuiti i punteggi secondo i criteri riportati
nella seguente griglia:

TITOLI CULTURALI

PUNTEGGIO

MASTER II LIVELLO ATTINENTE ALLE TEMATICHE DEL PERCORSO
(MAX P. 3)
MASTER I LIVELLO ATTINENTE ALLE TEMATICHE DEL PERCORSO
(MAX P. 1)
SPECIALIZZAZIONI IN MATERIE ATTINENTI ALLE TEMATICHE DEL
PERCORSO (MAX P. 3)

1
1
1

ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE A CORSI
DI FORMAZIONE ATTINENTI ALLE TEMATICHE DEL PERCORSO DI
DURATA NON SUPERIORE A 20 ORE (MAX P. 4)

1

ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE
ATTINENTI ALLE TEMATICHE DEL PERCORSO DI DURATA
SUPERIORE A 20 ORE (MAX P. 6)

1

CERTIFICAZIONI INFORMATICHE/DIGITALI (MAX P. 2)

1

ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE IN
AMBITO INFORMATICO/DIGITALE DI DURATA NON SUPERIORE A
20 ORE (MAX P. 2)

1

ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE IN
AMBITO INFORMATICO/DIGITALE DI DURATA SUPERIORE A 20 ORE
(MAX P.4)

1

TITOLI PROFESSIONALI

PUNTEGGIO

ESPERIENZA PREGRESSA DI ESPERTO IN PROGETTI SCOLASTICI SU
TEMATICHE ATTINENTI AL PERCORSO
(MAX P. 5)

1

ESPERIENZA PREGRESSA DI DOCENZA IN CORSI DI FORMAZIONE
SU TEMATICHE ATTINENTI AL PERCORSO
(MAX P. 10)

1

ATTIVITÀ ATTINENTI ALLA TEMATICA DELLA CANDIDATURA,
ESCLUSA LA DOCENZA (MAX P. 10)

1

TOTALE

50

N.B.: Verranno valutate esclusivamente le competenze e le esperienze direttamente spendibili ed utili per l'unità
formativa da attivare.
Non saranno valutati i titoli e/o le esperienze lavorative in corso e non ancora concluse e certificate. Non saranno
valutati i titoli professionali di cui non si indica la durata se necessaria per l’attribuzione del punteggio.
Qualunque altra informazione contenuta nel curriculum vitae, sebbene affine o preziosa se non opportuna al
modulo, non sarà oggetto di valutazione.
Art. 7 - Domanda di partecipazione, valutazione dei requisiti e costituzione degli elenchi
I candidati dovranno far pervenire:
- domanda di partecipazione tassativamente redatta, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti di accesso
indicati all’art. 2, e gli altri titoli valutabili secondo il modello di candidatura (All. 1), in formato pdf.
Si precisa che per ciascuna sezione della scheda di autovalutazione, dovranno essere indicati un numero di titoli
non superiore al numero max valutabile per sezione. Sarà cura del candidato selezionare quelli che lo stesso
valuta strettamente attinenti alla tematica di candidatura.
 Autorizzazione al trattamento dei dati personali per i fini istituzionali e necessari alla gestione giuridica
del rapporto ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (inclusa in All. 1).
 Dichiarazione a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario predisposto dal Dirigente
Scolastico. (inclusa in All. 1);
 Copia di un documento di identità valido e del codice fiscale;
 Curriculum vitae in formato Europeo con pagine numerate ei titoli (pena l’esclusione);
L’istanza in formato pdf, sottoscritta dal candidato (firma autografa), completa di allegati in formato pdf e
indirizzata al Dirigente Scolastico dell’I.C. “Albino Lucani ” Contrada Gazzi Fucile – 98147 MESSINA),
dovrà pervenire in formato digitale, esclusivamente alla casella di posta elettronica certificata (PEC)
meic86100g@pec.istruzione.it entro le ore 13:00 del 09/02/2021, riportante nell’oggetto della mail la seguente
dicitura: Candidatura al Piano di Formazione di I livello per docenti di sostegno e non.
Questa istituzione scolastica declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze
nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione, cambiamento
dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito
o di forza maggiore. È responsabilità del candidato inoltre verificare di aver trasmesso tutta la documentazione
richiesta dal bando.
Non saranno prese in esame le istanze pervenute oltre il termine sopra indicato.
Art. 8 Formulazione graduatorie
La Commissione, tenuto conto dei requisiti menzionati nel presente bando provvederà
all’accettazione/esclusione della candidatura.
In presenza di più istanze la Commissione procederà alla valutazione comparativa della documentazione
prodotta, utilizzando la griglia di valutazione riportata all'art. 6.

Si procederà all’attribuzione dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura, purché la stessa sia
rispondente alle esigenze formative di cui nel presente avviso.
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata all'Albo e sul sito internet dell’Istituto all'indirizzo
www.iclucianimessina.edu.it.
Gli aspiranti potranno produrre reclamo avverso la graduatoria provvisoria entro e non oltre 5 (cinque) giorni
dalla data della pubblicazione.
Prima della stipula dei contratti, gli aspiranti che supereranno la selezione, dipendenti della Pubblica
Amministrazione, dovranno presentare l’autorizzazione rilasciata dal proprio Dirigente.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'Istituto, tramite e-mail all’indirizzo
meic86100g@istruzione.it
Art. 9 - Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241 e dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016, il
responsabile del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Grazia
Patanè
Art. 10 – Trattamento dei dati personali
Con la presente clausola l’Istituto Comprensivo “Albino Luciani” di Messina dichiara che il trattamento dei
dati personali e/o sensibili forniti sarà effettuato in conformità all’art. 11 comma 1 lettere da a) ad e) del D.Lgs.
196/03. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 comma 1 lettere da a) ad f).
L’Istituto Comprensivo ““Albino Luciani ” di Messina dichiara che il trattamento sarà effettuato con lo scopo
di adempiere su esplicite richieste nonché per fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione; che il
trattamento potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, nel rispetto
delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge e/o da regolamenti interni, compatibili con le
finalità per cui i dati sono stati raccolti; che il conferimento dei dati ha natura in parte facoltativa e in parte
obbligatoria e l’eventuale, parziale o totale rifiuto di rispondere comporterà o potrà comportare per questo
istituto l’impossibilità di adempiere alle richieste; che i dati raccolti non saranno comunicati a terzi se non nei
casi previsti od imposti dalla legge e secondo le modalità in essa contenute; che si potranno esercitare i propri
diritti in conformità a quanto prescritto negli artt. da 7 a 10 del D .Lgs. 196/03; che il Titolare del trattamento
dei dati è l’Istituto Comprensivo “Albino Luciani ” di Messina
Art. 11 – Pubblicità Il
presente avviso sarà pubblicato:
- all’Albo dell’Istituto – Pubblicità legale;
- nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web dell’Istituto.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Grazia Patanè
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)

ALLEGATO 1
AL DIRIGENTE SCOLASTICO DEL
Istituto Comprensivo ““Albino Luciani ” di Messina
Meic86100g@pec.istruzione.it
Oggetto: Istanza per il conferimento dell’incarico di esperto nei percorsi di formazione di I livello per docenti
di sostegno e non
Il/La
sottoscritto/a____________________________________
nato/a
a___________________ il
__________________________
Codice
fiscale_______________________________________
cittadinanza____________________
residente a ____________________________ prov_____ in
via/piazza________________________________________ n.______ c.a.p._______________ numero
telefonico fisso__________________________ cell.______________________________ indirizzo email__________________________________________________________________
◻
◻

Dipendente del Ministero dell’Istruzione a T.I. dal ____________, in servizio
presso…………………………………………………………………………………………………...
Ex dipendente in quiescenza del Ministero dell’Istruzione dal ____________

CHIEDE
di essere ammesso/a alla procedura di selezione per esperto/a per i percorsi di formazione in oggetto.
(indicare con una x il modulo per il quale il candidato intende partecipare alla selezione)
□ Modulo 1 - TECNICHE DELL’APPRENDIMENTO
□ Modulo 2 – LA SCUOLA INCLUSIVA: ELABORAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVODIDATTICI: LA PROGETTAZIONE CONDIVISA DEL PEI
A tal fine, avvalendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni
penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del citato
Decreto,
DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità di essere in possesso dei sotto elencati titoli di accesso previsti dall’art.
2 dell’Avviso:
Laurea Vecchio Ordinamento in ________________________________________________ conseguita
nell’anno accademico________, presso_____________________________________ con votazione
___________________
Laurea Magistrale di Nuovo Ordinamento in _______________________________________ conseguita
nell’anno accademico_______, presso______________________________________ con votazione _______
____________
Laurea Specialistica post-triennale in ________________________________________ conseguita nell’anno
accademico_______, presso______________________________________ con votazione____________
DICHIARA INOLTRE
 di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea
_________________ (indicare Stato);
 di godere dei diritti civili e 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 essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
 di essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente correlata
al contenuto della prestazione richiesta;




di aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;
di essere in possesso di adeguate competenze di tipo informatico, nell’utilizzo di Internet e della posta
elettronica e di conoscere i principali strumenti di office.
di voler svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario che sarà predisposto dal
dirigente scolastico della scuola polo.
DICHIARA

altresì, di essere in possesso dei sotto elencati titoli culturali e professionali previsti dall’art. 6 dell’Avviso
(indicare nella colonna Punti il punteggio attribuito in autovalutazione in accordo al richiamato art.
dell’Avviso):
SCHEDA DI VALUTAZIONE
TITOLI CULTURALI

master ii livello attinente alle tematiche
del percorso
(max p. 3)
master i livello attinente alle tematiche
del percorso
(max p. 1)
specializzazioni in materie attinenti alle
tematiche del percorso
(max p. 3)
attestati di partecipazione a corsi di
formazione attinenti alle tematiche del
percorso di durata non superiore a 20 ore
(max p. 4)
attestati di partecipazione a corsi di
formazione attinenti alle tematiche del
percorso di durata superiore a 20 ore
(max p. 6)
certificazioni informatiche/digitali
(max p. 2)
attestati di partecipazione a corsi di
formazione in ambito
informatico/digitale di durata non
superiore a 20 ore
(max p. 2)
attestati di partecipazione a corsi di
formazione in ambito
informatico/digitale di durata superiore
a 20 ore
(max p.4)
TITOLI PROFESSIONALI
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PUNTEGGIO
UNITARIO

PREVISTO

esperienza pregressa di esperto in
progetti scolastici su tematiche attinenti
al percorso
(max p. 5)

1

esperienza pregressa di docenza in corsi
di formazione su tematiche attinenti al
percorso
(max p. 10)
attività attinenti alla tematica della
candidatura, esclusa la docenza
(max p. 10)

1

TOTALE

50

1

Il/La sottoscritto/a, come previsto nell’Avviso, allega alla presente domanda:
1. Fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità in corso di validità;
2. Curriculum vitae e professionale in formato Europeo con pagine numerate e titoli di cui si chiede la
valutazione evidenziati;
3. Liberatoria per la pubblicazione on line dei materiali didattici prodotti (alegato 2)
4. Dichiarazione a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario che sarà predisposto dal
dirigente scolastico della scuola polo.
Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione:
□ residenza
□ altra dimora: __________________________________________________________
Luogo e data _______________________

Il richiedente
(Firma autografa)
_____________________________

Consenso trattamento dati personali
Ai sensi degli artt. 12 e 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante disposizione in materia di
protezione dei dati personali, si rendono le seguenti informazioni:
- i dati personali sono richiesti, raccolti e trattati per lo svolgimento delle specifiche funzioni istituzionali e
nei limiti previsti dalla vigente normativa; - la comunicazione o la diffusione dei dati personali a soggetti
pubblici o privati sarà effettuata solo se prevista da norme di legge o di regolamento o se risulta necessaria
per lo svolgimento delle funzioni istituzionali;
- l’interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196;
- il titolare dei dati trattati è l’IC LUCIANI di Messina
Messina.
Il sottoscritto autorizza, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 196/2003, l’IC LUCIANI di Messina al
trattamento dei propri dati personali nell’ambito della procedura di reclutamento sopra indicata.
firma

Allegato 2
LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE ON LINE DEI MATERIALI DIDATTICI PRODOTTI
Il/la

sottoscritto/a __________________________________________________________
in
qualità di__________________________________________
DICHIARA
− di aver realizzato il materiale allegato alla presente 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 dedicato alla formazione del personale
della Regione Sicilia, 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 Si allegano alla presente
liberatoria:

Luogo e data________________________

Il richiedente
(Firma autografa)

Consenso trattamento dati personali
Si informa che l’IC Luciani di Messina, in riferimento all'attuazione delle proprie attività istituzionali, contratti, bandi gara, raccoglie,
registra, elabora, conserva e custodisce dati personali identificativi dei soggetti con i quali entra in relazione nell'ambito delle procedure
previste nel presente Avviso. ln applicazione del D.Lgs 101/2018, i dati personali sono trattati in modo lecito, secondo correttezza e con
adozione di idonee misure di protezione
relativamente all'ambiente in cui vengono custoditi, al sistema adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del trattamento.
Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale suo Rappresentante Legale. Responsabile del Trattamento dei dati è il
D.S.G.A.
I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla gestione dell'Istituzione scolastica.
I dati in nessun caso vengono comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto dell'interessato/a.
Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti definiti dall'art. 15 del R.E. 667/18 per
come recepito dal D.Lgs 101/18. Per ogni informazione e/o chiarimenti ci si può rivolgere oltre che al responsabile del trattamento dei
dati al D.P.O. all’indirizzo meic86100g@istruzione.it

Il/La sottoscritto/a ricevuta l'informativa di cui all'art. 12 del R.E. 667/18 per come recepito del D.Lgs. 101/18, esprime il
proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs.
per gli adempimenti connessi alla presente procedura
Firma
__________________________

