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ISTITUTO COMPRENSIVO DI PELLEZZANO 

Sede legale:Via Nicola Russo 

 Uffici Amministrativa:Piazza di Vittorio,1 Pellezzano (SA) 

Tel. 089/566308 fax 089/5683713 

CI. SAIC8BH007 – CF. 95146400650 
E-MAIL: saic8bh007@istruzione.it  – PEC: saic8bh007@pec.istruzione.it  

 SITO WEB:http://www.istitutocomprensivopellezzano.gov.it 

 

 
Prot. n.1234 /C24  

Pellezzano, 11.12.2013 

 
A tutte le istituzioni Scolastiche  

della Provincia di Salerno  

All’albo pretorio on line 

Al fascicolo PON 

SEDE 
 

Oggetto: Selezione Esperti Esterni PON - FSE annualità 2013 
 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2007/2013 
Programmazione e Gestione dei Fondi strutturali europei 

e nazionali per lo Sviluppo e la Coesione Sociale 
 

F.S.E. 2007 IT 05 1 PO 007 - “Competenze per lo Sviluppo” 

Piano Integrato di Istituto - annualità 2013 
 

Obiettivo D - Azione 1 – Codice D-1-FSE-2013-1027 

Obiettivo C – Azione 1 – Codice C-1-FSE-2013-2650 

Obiettivo C – Azione 2 – Codice C-2-FSE-2013-574 

 
Anno scolastico 2013/2014 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
▪ Visto il Piano Integrato di Istituto elaborato dalla scrivente Istituzione Scolastica, ai sensi e per gli 
effetti della Circolare AOODGAI dell’Ufficio in essere presso il Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca prot. n. 2373 del 26/02/2013, rientrante nel Programma Operativo 

Nazionale “Competenze per lo Sviluppo”, 2007 IT 05 1 PO 007, F.S.E., annualità 2013; 

▪ Vista l’autorizzazione all’espletamento dei Piani Integrati di Istituto Prot. n. AOODGAI-12203 

del 26/11/2013 rilasciata dall’Ufficio in essere presso il Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca, con la quale agli Obiettivi Azioni del predetto Piano Integrato 

sono stati attribuiti i seguenti codici: Obiettivo D - Azione 1 – Codice D-1-FSE-2013-1027; 

Obiettivo C – Azione 1 – Codice C-1-FSE-2013-2650; Obiettivo C – Azione 2 – Codice C-2-FSE-

2013-574. 

Vista la deliberazione del Consiglio d’Istituto n. 10 del 10.12.2013, con la quale è stato approvato 

l’espletamento del Piano integrato d’Istituto, annualità 2013, anno scolastico 2013/2014, la 

pubblicazione dei bandi di selezione del facilitatore, del valutatore, degli esperti esterni, il 

reclutamento degli allievi e quant’altro necessario per l’avvio delle attività corsuali;  

Tenuto conto che i tutor interni sono stati individuati in base ai progetti proposti e approvati dal 
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Collegio Docenti; 

▪ Viste le Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2007/2013 impartite dall’Ufficio in essere presso il Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Edizione 2009, Prot. n. AOODGAI/ 749 del 6 

Febbraio 2009 e ss. mm. ii.; 

EMETTE 
il presente bando per la selezione ed il reclutamento di esperti esterni   per ricoprire incarichi di 

docenza  nella  realizzazione  del  Piano  Integrato  di  Istituto,  annualità  2013,  anno  scolastico 

2013/2014, nei moduli formativi per alunni e i docenti come di seguito indicato: 

 
ATTIVITA’ PREVISTE 

 
Obiettivo D: Migliorare le competenze del personale della scuola e dei docenti 

Azione 1: I n t e r v e n t i  f o r m a t i v i  r i v o l t i  a i  d o c e n t i  e  a l  p e r s o n a l e  

d e l l a  s c u o l a ,  s u l l e  n u o v e  t e c n o l o g i e  d e l l a  c o m u n i c a z i o n e   

Codice D-1-FSE-2013-1027 
 

  

TIPOLOGIA DEL MODULO “Corso di informatica - LIM ”: 30 ore 
DESCRIZIONE Mira al potenziamento ed allo sviluppo delle competenze chiave della 

informatica,  per  favorire  l’acquisizione  della certificazione  per la 

LIM 

SEDE DI SVOLGIMENTO I.C. Pellezzano – plesso Via Fravita 
ESPERTI DA SELEZIONARE 1  esperto  in  informatica,  esaminatore  AICA e formatore EPASS con 

esperienza  in didattica imperniata sul Syllabus ECDL. 
Disponibilità ad accettare il calendario incontro stabilito dall’Istituto: 

martedì dalle ore 16.30 alle ore 19.30 

 

DESTINATARI Max n. 25 docenti 

PERIODO DI SVOLGIMENTO febbraio 2013 – giugno 2014 

COMPENSI ORARI €. 75,00 per ora onnicomprensivi 

REQUISITI E TITOLI 

RICHIESTI PER GLI ESPERTI 
Laurea o altro titolo di studio valido per l’insegnamento nelle scuole 

secondarie di secondo grado specifici rispetto ai contenuti didattici del 

modulo formativo; 
Specializzazioni coerenti rispetto al modulo formativo richiesto; 

Esperienze   didattiche   specifiche   rispetto   al   modulo   formativo 

richiesto; 

Esperienze  professionali  coerenti  rispetto  al  modulo  formativo 

richiesto; 

Pubblicazione o produzione di materiali multimediali o realizzazione di 

eventi coerenti rispetto al modulo formativo richiesto; 
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Obiettivo C: Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani 

 

 Azione 1: Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave Codice C-1-FSE-2013-2650 
 

TIPOLOGIA DEL MODULO “In Europa con il computer”: 50 ore 
DESCRIZIONE Mira all’acquisizione e allo sviluppo delle competenze informatiche 

chiave per l’acquisizione della patente europea ECDL 
SEDE DI SVOLGIMENTO I.C. Pellezzano  - plesso di Via Fravita 
ESPERTI DA SELEZIONARE 1  esperto  in  informatica,  esaminatore  AICA e formatoreEPASS 

con  esperienza  in didattica imperniata sul Syllabus ECDL. 

Disponibilità ad accettare il calendario incontri proposto 

dall’Istituto: venerdì dalle 15.30 alle 18.30 
DESTINATARI Max n. 20 alunni d e l l a  s c u o l a  s e c o n d a r i a  d i  I °  g r a d o  

 PERIODO DI SVOLGIMENTO gennaio 2014 – giugno 2014 
COMPENSI ORARI €. 75,00 per ora onnicomprensivi 
REQUISITI E TITOLI RICHIESTI 

PER GLI ESPERTI 
Laurea o altro titolo di studio valido per l’insegnamento nelle scuole 

secondarie di secondo grado specifici rispetto ai contenuti didattici 

del modulo formativo; 
Specializzazioni coerenti rispetto al modulo formativo richiesto; 

Esperienze   didattiche   specifiche   rispetto   al   modulo   formativo 

richiesto; 

Esperienze  professionali  coerenti  rispetto  al  modulo  formativo 

richiesto; 

Pubblicazione o produzione di materiali multimediali o realizzazione 

di eventi coerenti rispetto al modulo formativo richiesto; 

Titoli attestanti competenze informatiche 

 
 

TIPOLOGIA DEL MODULO “A passport for Europe”: 50 ore 
DESCRIZIONE Mira al potenziamento ed allo sviluppo delle competenze chiave della 

lingua  inglese,  per  favorire  l’acquisizione  di  adeguate conoscenze, 
competenze e abilità linguistiche (Livello di certificazione P.E.T. A2 – 
Certificazione Cambridge Ucles). 
 SEDE DI SVOLGIMENTO I.C. Pellezzano – plesso di Via Fravita 

ESPERTI DA SELEZIONARE 1  esperto  madre lingua 

Disponibilità ad accettare il calendario incontri proposto 

dall’Istituto: 

DESTINATARI Max n. 20 alunni d e l l a  s c u o l a  s e c o n d a r i a  d i  I °  g r a d o  
 

PERIODO DI SVOLGIMENTO gennaio 2014 – giugno 2014 
COMPENSI ORARI €. 75,00 per ora onnicomprensivi 
REQUISITI E TITOLI RICHIESTI 
PER GLI ESPERTI 

Madre lingua con titolo valido per l’insegnamento nelle scuole 
secondarie di primo grado. 
in alternativa - Laurea  in  lingua  e  letteratura  straniera,  inglese,  con 
esperienza  di formatore per il livello di certificazione Cambridge 
Specializzazioni coerenti rispetto al modulo formativo richiesto; 
Esperienze didattiche specifiche rispetto al modulo formativo richiesto; 
Esperienze professionali coerenti rispetto al modulo formativo 
richiesto; 
Competenze informatiche. 
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TIPOLOGIA DEL MODULO “Un passport pour Europe”: 30 ore 
DESCRIZIONE Mira al potenziamento ed allo sviluppo delle competenze chiave della 

lingua  francese,  per  favorire  l’acquisizione  di  adeguate  conoscenze, 

competenze e abilità linguistiche (Livello di certificazione Delf A1 ) 

SEDE DI SVOLGIMENTO I.C. Pellezzano – plesso Via Fravita 
ESPERTI DA SELEZIONARE 1 esperto madre lingua francese 

Disponibilità ad accettare il calendario incontri disposto dall’Istituto: 
lunedì dalle ore 13.30 alle ore 15.30 

DESTINATARI Max  n.  20  alunni d e l l a  s c u o l a  s e c o n d a r i a  d i  I °  g r a d o  

. 
PERIODO DI SVOLGIMENTO Gennaio 2014 – giugno 2014 
COMPENSI ORARI €. 75,00 per ora onnicomprensivi 
REQUISITI E TITOLI 

RICHIESTI PER GLI ESPERTI 
Madre lingua con titolo valido per l’insegnamento nella suola secondaria 
di primo grado 
 in alternativa - Laurea  in  lingua  e  letteratura  straniera,  francese,  
con  esperienza  di formatore per il livello di certificazione Delf; 

Specializzazioni coerenti rispetto al modulo formativo richiesto; 

Esperienze didattiche specifiche rispetto al modulo formativo richiesto; 

Esperienze professionali coerenti rispetto al modulo formativo richiesto; 

Competenze informatiche  

 

 
 
 

TIPOLOGIA DEL MODULO “English fun ”: 10 ore curriculari + 20 extracurriculari 
DESCRIZIONE Mira al potenziamento ed allo sviluppo delle competenze chiave della 

lingua  inglese nella scuola primaria 
 

SEDE DI SVOLGIMENTO I.C. Pellezzano – Plesso P/zza di Vittorio 
ESPERTI DA SELEZIONARE 1 esperto madrelingua 

Disponibilità ad accettare il calendario incontri disposto dall’Istituto: 
lunedì dalle ore 8.30 alle ore 10.30 (per le 10 ore curriculari) 
lunedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30 (per le 20 ore extracurriculari) 

DESTINATARI alunni della classe terza di Pellezzano 
 

PERIODO DI SVOLGIMENTO Gennaio 2014 – giugno 2014 
COMPENSI ORARI €. 75,00 per ora onnicomprensivi 
REQUISITI E TITOLI 

RICHIESTI PER GLI ESPERTI 
Madre lingua 

 Specializzazioni coerenti rispetto al modulo formativo richiesto; 

Esperienze didattiche nella scuola primaria rispetto al modulo formativo 

richiesto;  
Esperienze professionali coerenti rispetto al modulo formativo richiesto; 

in alternativa : Laurea in lingua e letteratura straniera, inglese con 

comprovate esperienze nell’approccio didattico con gli alunni della 

scuola primaria. 
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TIPOLOGIA DEL MODULO “English fun ”: 10 ore curriculari + 20 extracurriculari 
DESCRIZIONE Mira al potenziamento ed allo sviluppo delle competenze chiave 

della lingua  inglese nella scuola primaria 
 

SEDE DI SVOLGIMENTO I.C. Pellezzano – Plesso di Coperchia 

ESPERTI DA SELEZIONARE 1 esperto madrelingua 
Disponibilità ad accettare il calendario incontri disposto dall’Istituto: 

DESTINATARI Alunni del la  classe quar ta  di  Coperchia  
 

PERIODO DI SVOLGIMENTO gennaio 2014 – giugno 2014 
COMPENSI ORARI €. 75,00 per ora onnicomprensivi 
REQUISITI E TITOLI RICHIESTI Madre lingua 

 Specializzazioni coerenti rispetto al modulo formativo 

richiesto; 

Esperienze didattiche nella scuola primaria rispetto al modulo 

formativo richiesto;  
Esperienze professionali coerenti rispetto al modulo formativo 
richiesto; 
in alternativa : Laurea in lingua e letteratura straniera, inglese con 
comprovate esperienze nell’approccio didattico con gli alunni della 
scuola primaria. 

 

 
TIPOLOGIA DEL MODULO “Dalle parole alle immagini” 50 ore 
DESCRIZIONE Mira  al  recupero,  all’approfondimento  ed  allo  sviluppo  delle 

competenze chiave della lingua italiana, attraverso l’arte 

cinematografica 

 
SEDE DI SVOLGIMENTO I.C. Pellezzano – Plesso P/zza di Vittorio 
ESPERTI DA SELEZIONARE 1 esperto in arte cinematografica 

Disponibilità ad accettare il calendario incontri disposto dall’Istituto: 
 giovedì dalle ore 14.30 alle ore 17.30 

DESTINATARI Alunni delle classi II – III e V di Pellezzano 

PERIODO DI SVOLGIMENTO Gennaio 2014 – giugno 2014 
COMPENSI ORARI €. 75,00 per ora onnicomprensivi 
REQUISITI E TITOLI RICHIESTI 
PER GLI ESPERTI 

Specializzazioni coerenti rispetto al modulo formativo richiesto; 

Esperienze   didattiche nella scuola primaria     rispetto   al   modulo   

formativo richiesto; 

Esperienze  professionali  coerenti  rispetto  al  modulo  formativo 

richiesto; 

Pubblicazione o produzione di materiali multimediali o realizzazione 

di eventi coerenti rispetto al modulo formativo richiesto; 

Titoli attestanti competenze informatiche 
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TIPOLOGIA DEL MODULO “Giornalisti in erba” 50 ore 
 
 

Mira  al  recupero,  all’approfondimento  ed  allo  sviluppo  delle 
competenze chiave della lingua italiana, a t t r a ve r s o  l a  

p r o d u z i o n e  d i  r ac c o n t i ,  p o e s i e ,  i l l u s t r a z i o n i ,  

a r t i c o l i  s u  t e ma t i ch e  s p e c i f i ch e ,  a n c he  me d i a n t e  

l ’ u s o  d i  a t t i v i t à  i n fo r ma t i c h e .  

SEDE DI SVOLGIMENTO I.C. Pellezzano – Plesso P/zza di Vittorio 
ESPERTI DA SELEZIONARE 1 esperto in giornalismo 

Disponibilità ad accettare il calendario incontri stabilito dall’Istituto: 
Giovedì dalle ore 14.30 alle ore 17.30 

DESTINATARI Alunni della classe IV primaria di Pellezzano 

PERIODO DI SVOLGIMENTO gennaio 2014 – giugno 2014 
COMPENSI ORARI €. 75,00 per ora onnicomprensivi 
REQUISITI E TITOLI RICHIESTI 

PER GLI ESPERTI 
Laurea in italiano, con competenze giornalistiche; 
Specializzazioni coerenti rispetto al modulo formativo richiesto; 

Esperienze   didattiche nella scuola primaria,    rispetto   al   modulo   

formativo richiesto; 

Esperienze  professionali  coerenti  rispetto  al  modulo  formativo 

richiesto; 

Pubblicazione o produzione di materiali multimediali o realizzazione 

di eventi coerenti rispetto al modulo formativo richiesto; 

Competenze informatiche 

 
 
 
 

TIPOLOGIA DEL MODULO “Sperimento la robotica” 30 ore 

DESCRIZIONE Mira  al  recupero,  all’approfondimento  ed  allo  sviluppo  delle 

competenze  chiave  della matematica legate al “saper fare” relativo 

agli obiettivi specifici prefissati, (costruzione del robot con il 

relativo studio di percorsi, algoritmi, risoluzione di problemi legati 

alla realizzazione finale) 
SEDE DI SVOLGIMENTO I.C. Pellezzano – sede Via della Quercia 
ESPERTI DA SELEZIONARE 1 esperto con competenze in robotica e utilizzo del software 

“microMondi EX”  
Disponibilità ad accettare il calendario incontro stabilito dall’Istituto: 
Venerdì dalle ore 15.30 alle ore 18.30 

DESTINATARI Alunni della classe IV e V di Via della Quercia 
PERIODO DI SVOLGIMENTO Gennaio  2014 – giugno 2014 
COMPENSI ORARI €. 75,00 per ora onnicomprensivi 
REQUISITI E TITOLI RICHIESTI 

PER GLI ESPERTI 
Specializzazioni coerenti rispetto al modulo formativo richiesto; 

Esperienze   didattiche nella scuola primaria     rispetto   al   modulo   

formativo richiesto; 

Esperienze  professionali  coerenti  rispetto  al  modulo  formativo 

richiesto; 

Pubblicazione o produzione di materiali multimediali o realizzazione 

di eventi coerenti rispetto al modulo formativo richiesto; 
Titoli attestanti competenze informatiche 
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REGOLAMENTO ESPERTI 

 
Per tutti i profili professionali si richiedono competenze informatiche per la gestione del 

progetto sulla piattaforma on-line del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 

Un incarico aggiuntivo può essere affidato solo nel caso che per una funzione non sia 

disponibile nessun altro candidato. 

La partecipazione alla selezione implica l’accettazione delle seguenti 

condizioni: 

• svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto dal Gruppo Operativo del Piano; 

• assicurare  la  propria  presenza  agli  incontri  che  il  Gruppo  Operativo  del  Piano  

riterrà necessari; 

• produrre la documentazione richiesta dalla normativa e assicurare la regolare 

compilazione della piattaforma on-line del Ministero per la parte di competenza. 

Gli esperti individuati, destinatari di contratto, provvederanno alla progettazione dei percorsi 

formativi nonché all’analisi delle competenze in ingresso, in itinere e finali, alla verifica e 

alla valutazione finale, la coordinazione del corso in sintonia con i tutor nonché la 

predisposizione delle tracce di valutazione del corso da fornire al valutatore. 

Il mancato rispetto degli obblighi assunti comporterà l’immediata rescissione del 

contratto. Durante il corso i docenti esperti saranno affiancati da un docente tutor 

interno all’Istituto. 

Le attività si svolgeranno in orario curriculare ed extrascolastico pomeridiano, nelle località 

indicate nei vari moduli, presumibilmente nel periodo da gennaio 2014  a giugno 2014. 

La prestazione professionale degli esperti esterni sarà retribuita con l’importo lordo previsto 

dai PON - FSE per ogni ora di incarico effettivamente svolta, e comprende tutti gli eventuali 

compiti previsti dall’incarico (es. progettazione, valutazione iniziale, in itinere e finale) e 

delle spese di trasporto. 

Il corrispettivo pattuito si intende onnicomprensivo, ovvero al lordo di IRPEF, contributi 

previdenziali, IRAP, nonché di ogni altro onere tributario, previdenziale ed assicurativo 

presente e futuro, e di ogni altra ritenuta. 

Si precisa che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a 

trattamento di fine rapporto. 

I compensi indicati in precedenza saranno corrisposti a prestazione ultimata e dopo 

l’espletamento delle necessarie verifiche dei risultati. 

Essendo inoltre la prestazione in argomento effettuata in un corso di formazione realizzato 

con finanziamenti pubblici ed essendo lo scrivente Istituto solo gestore e non finanziatore, il 

pagamento verrà effettuato entro giorni trenta dalla disponibilità reale delle erogazioni da parte 

del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, a prescindere dalla data in cui ciò 

avvenga. Potranno essere corrisposti anticipi in base alle insindacabili priorità di spesa stabilite 

dal Gruppo Operativo di Progetto. 
I destinatari degli incarichi saranno individuati con provvedimento scritto e dovranno sottoscrivere, 

prima dell’inizio delle attività progettuali, il relativo provvedimento. Al contempo il personale 

individuato dovrà far pervenire all’Istituto scheda anagrafica e fiscale aggiornata contenente, ove 

possibile, tutte le notizie utili per la canalizzazione degli emolumenti pattuiti. 

I dipendenti di amministrazioni pubbliche devono essere autorizzati dall’Ente di appartenenza 

prima dell’inizio delle attività corsuali, a norma del D.L.vo 165/2001 art.53, comma 10. 

I contratti d’opera stipulati potranno essere revocati in qualunque momento, senza preavviso ed 

indennità di sorta, per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano 

l’annullamento dell’attività corsuale. 
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CRITERI DI SELEZIONE PER GLI ESPERTI 

 
Le selezioni degli esperti avverranno in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze, ad 

insindacabile giudizio del Gruppo Operativo di Progetto all’uopo costituito sotto la direzione del 

Dirigente Scolastico. 

In caso di più domande, il Gruppo Operativo di Progetto procederà ad una valutazione comparativa 

della documentazione prodotta, utilizzando i criteri individuati per ogni modulo. Le tabelle di 

autovalutazione sono in allegato al presente Bando. 

 

A parità di punteggio, sarà privilegiato il candidato più giovane. 

 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande, redatte in carta semplice secondo il modello allegato, e con il curriculum vitae 
contenente tutte le indicazioni utili alla formazione di un giudizio di idoneità secondo il profilo 

richiesto, dovranno esser indirizzate al Dirigente Scolastico dell’I.C. Pellezzano P/zza Di 

Vittorio,1 84080 Pellezzano - Salerno e dovranno pervenire entro il termine perentorio delle 

ore 12:00 del giorno 19 dicembre 2013 (Non fa fede il timbro postale). 

Sulla busta devono essere indicati gli estremi dell’azione e il titolo del modulo richiesto. 

L’istanza dovrà essere corredata da: 

1. fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità in corso di validità; 

2. recapito telefonico ed indirizzo e-mail; 

3. curriculum vitae, stilato in formato europeo e regolarmente firmato; 

4. griglia di valutazione esperti esterni; 

5. dettagliata programmazione nelle sue varie fasi. 
 

L’inizio del corso sarà comunicato per via telematica in tempo utile a tutti gli esperti selezionati ed 

agli iscritti partecipanti. 

Copia del presente bando e del modello di domanda vengono pubblicati in data odierna all’albo 

pretorio on line (fondi strutturali europei) e trasmessi per posta elettronica a tutte le istituzioni 

Scolastiche della provincia di Salerno. 

 
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.sa Giovanna Nazzaro 

 
                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                             ai  sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993 
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ISTITUTO COMPRENSIVO DI PELLEZZANO 

Sede legale:Via Nicola Russo 

 Uffici Amministrativa:Piazza di Vittorio,1 Pellezzano (SA) 
Tel. 089/566308 fax 089/5683713 

CI. SAIC8BH007 – CF. 95146400650 
E-MAIL: saic8bh007@istruzione.it  – PEC: saic8bh007@pec.istruzione.it  

 SITO WEB:http://www.istitutocomprensivopellezzano.gov.it 

 
 

Domanda di partecipazione alla selezione degli esperti  
 

Al Dirigente Scolastico 
Dell’I.C. Pellezzano 
P/zza  Di Vittorio,1 

84080 Pellezzano – SA 
 

  

    

IL/la sottoscritto/a , nato/a a prov. di 
 

   il , CF residente   a prov di     
 

via     
 

n.     
 

c.a.p.    
 

tel.     
 

indirizzo  e-mail 
 

   avendo preso visione del bando per la selezione degli esperti per il Programma 

Operativo Nazionale 2007/2013, F.S.E. 2007 IT 05 1 PO 007 -“Competenze per lo Sviluppo”,  Piano 

Integrato di Istituto, annualità 2013, a.s. 2013/2014, Obiettivo D - Azione 1 – Codice D-1-FSE-2013-

1027; Obiettivo C – Azione 1 – Codice C-1-FSE-2013-2650, 

CHIEDE 
 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di tutor interno del Piano Integrato di Istituto, 

annualità 2013, a.s. 2013/2014, per il/i seguente/i modulo/i: 
 

OBIETTIVO D - AZIONE 1 

“Informatica-LIM”: 30 ore  

OBIETTIVO C - AZIONE 1 

“In Europa con il computer”: 50 ore  

“A Passport for Europe”: 50 ore  

“Un passeport pour l’Europe”: 30 ore  

“English fun”: 30 ore  

“English fun”: 30 ore  

“Dalle parole alle immagini”: 50 ore  

“Giornalisti in erba”: 50 ore  

“Sperimento la robotica”: 30 ore  

Segnare con una croce il/i modulo/i per cui si vuole partecipare 
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Il sottoscritto dichiara fin d’ora di accettare tutte le condizioni previste dalla normativa e dal bando, e si 

assume fin dalla assegnazione dell’incarico, le responsabilità proprie dello stesso compito tra le quali 

l’attuazione di un adeguato percorso formativo aderente alle tematiche inerenti al corso, la preparazione di 

un programma dettagliato degli argomenti e della tempistica, la presenza, la coordinazione del corso in 

sintonia con il tutor, il controllo e la valutazione dei partecipanti, la preparazione, la correzione e la 

valutazione delle verifiche, la predisposizione delle tracce di valutazione del corso da fornire al valutatore. 

Il sottoscritto allega alla presente domanda: 
 

1. fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità in corso di validità; 
 

2. curriculum vitae, stilato in formato europeo e firmato; 
 

3. fotocopia di ogni altro documento ritenuto valido per la selezione; 
 

4. griglia di valutazione esperti esterni, compilata. 

 

5. Dettagliata programmazione delle attività nelle sue varie fasi. 
 

 
 

Il/La sottoscritto/a consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D. Lg.vo 30/06/2003, 
 

n. 196, e dal Regolamento definito con Decreto Ministeriale 07/12/2006, n. 305, per le esigenze e le finalità 

dell’incarico di cui alla presente domanda. 

 

 

DATA    
 

 
FIRMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


