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REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE 

COMPETENZE E PER L’AGGREGAZIONE E LA SOCIALIZZAZIONE DELLE 

STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI NELL'EMERGENZA  

COVID-19 

 

Programma Operativo Nazionale (PON E POC)  

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  

finanziato con FSE E FDR  

Asse I – Istruzione –  

Obiettivi Specifici 10.1 e 10.2 – Azioni 10.1.1 e 10.2.2  

 

 

 

Ai Docenti con contratto a Tempo Indeterminato  

in servizio nell’A.S. 2020/2021  

Presso ISISS “Righi Nervi Solimena” 

Santa Maria Capua Vetere 
 

Al sito web dell’Istituto: 

www.isissrighinervisolimena.edu.it  

Agli Atti della Scuola 

 

Oggetto: Avviso di selezione riservato al personale docente in servizio nell’A.S. 2020/2021 presso l’ISISS 

“Righi-Nervi” di Santa Maria Capua Vetere con contratto a tempo indeterminato per il reclutamento di n. 1 

referente al supporto operativo necessario alla realizzazione dei moduli formativi di cui al progetto PON 

FSE e FDR - Candidatura N. 1054873 0009707 del 27/04/2021: Azione 10.1.1A - Interventi per il successo 

scolastico degli studenti “Progetto: Estate al "Righi" CUP: J93D21002500006; Azione 10.2.2A - 

Competenze di base “Progetto: Recupero competenze” CUP: J93D21002510006. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

 
 

 
Ministero della Pubblica  Istruzione 

I. S. I. S. S. "RIGHI NERVI SOLIMENA" 
Sedi associate: 

I.P.S.I.A. “Righi”  (CERI02401B)  -  Ist. Tecn. per Geometri “Nervi” (CETL02401C)  

Liceo Artistico ”Solimena” (CESL024013)  -  Liceo  Art. sede Carceraria  (CESL024024) 

Corso Serale I.P.S.I.A. “Righi” (CERI02450Q) 

Cod. Mecc. CEIS02400Q – Cod. Fisc. 80004430619 

Sito Web http://www.isissrighinervisolimena.edu.it  

Email : ceis02400q@istruzione.it  PEC: ceis02400q@pec.istruzione.it  

Via Augusto Righi – 81055 S. MARIA C. V. (CE) 
     TEL. 0823/841212 - FAX 0823/841190   

 

 
FONDI STRUTTURALI 

2014- 2020 
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VISTO l’Avviso pubblico prot. 9707 del 27 aprile 2021 per la realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 

studenti nell'emergenza Covid-19 - Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR, Asse I – 

Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1 Azione 10.1.1A - Interventi per il successo scolastico degli 

studenti; 

 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura alla realizzazione 

del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento (Collegio dei 

docenti - delibera n° 3  del 13/03/2021 e Consiglio di Istituto – delibera n° 3 del 13/03/2021; 

 

VISTA la proposta di candidatura inoltrata tramite piattaforma infotelematica GPU all’Autorità di Gestione 

in data 21/05/2021 con candidatura n.1054873 avanzata dall’ ISISS “Righi-Nervi” con prot. n. 

15724 generato quest’ultimo dal sistema GPU sulla piattaforma SIF in data 21/05/2021; 

 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/17510 del 04/06/2021 con la quale il Dipartimento per il sistema 

educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per 

l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale del M.I. ha pubblicato la graduatoria dei 

progetti autorizzati e finanziati; 
 

VISTE le norme di riferimento; 

 

TENUTO CONTO che per la realizzazione delle Azioni: 10.1.1A - Interventi per il successo scolastico degli 

studenti “Progetto: Estate al "Righi" e 10.2.2A - Competenze di base “Progetto: Recupero 

competenze” è necessario reperire una figura a cui affidare lo svolgimento delle funzioni inerenti il 

referente al supporto operativo; 

 

VISTO il D. Lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7 “Gestione delle risorse umane”, comma 6 “Per  

esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono 

conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e 

continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza 

dei seguenti presupposti di legittimità, lettera b)  “l'amministrazione deve avere preliminarmente 

accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”; 
 

VISTA la nota prot. 34815 del 2.8.2017 con la quale il M.I.- Dipartimento per la Programmazione e la Gestione 

delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale per Interventi in materia di 

Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione e l’Innovazione Digitale 

Ufficio IV, nel fornire opportuni chiarimenti in ordine alla procedura da seguire, nell’ambito del PON 

di cui all’oggetto, per il reclutamento del personale a cui demandare le relative attività di formazione, 

ha rimarcato che le Istituzioni Scolastiche devono in ogni caso previamente verificare la presenza e la 

disponibilità, nel proprio corpo docente, delle risorse professionali occorrenti, a tal uopo 

predisponendo apposito avviso interno, altresì recante criteri specifici e predeterminati di selezione; 
 

VISTA la nota dell’Autorità di Gestione prot. n 11805 del 13/10/2016 finalizzata a fornire le istruzioni sugli 

adempimenti relativi agli obblighi degli Enti beneficiari degli interventi finanziati dai fondi SIE 

(Fondi Strutturali e di Investimento  Europei)  in materia di pubblicità e informazioni previsti dai 

Regolamenti Europei nella gestione dei Fondi Strutturali Europei; 
 

VISTA la nota dell’Autorità di Gestione prot. n 3131 del 16/03/2017 - Richiamo sugli adempimenti inerenti 

l’Informazione e la Pubblicità per la Programmazione 2007/2013 e la Programmazione 2014/2020; 
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VISTO il Regolamento CE n. 1159/2000 del 30/05/2000, relativo alle Azioni informative e pubblicitarie a 

cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e all’allegato sulle modalità di 

applicazione; 
 

VISTI i criteri di comparazione dei curricula con il relativo punteggio deliberati dagli OO.CC. per la selezione 

delle figure professionali interne ed esterne alla Istituzione Scolastica ISISS “Righi-Nervi” da 

utilizzare negli interventi del Piano Integrato di Istituto; 
 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente Avviso; 
 

EMANA 

Il presente avviso di procedura selettiva, riservata al personale docente in servizio nell’A.S. 2020/2021 

presso la Istituzione Scolastica ISISS “Righi-Nervi”, con contratto a tempo indeterminato per il 

reclutamento di figure professionali a cui affidare lo svolgimento delle funzione relative al ruolo di 

Esperto (n. 3 unità) e di Tutor (n. 3 unità), per la realizzazione, da giugno al 31 luglio2021, dei tre moduli 

alle condizioni e secondo le modalità ed i criteri che di seguito si riportano. 
 

Articolo 1  

OBIETTIVI DEL PROGETTO 
 

Il presente progetto intende ampliare e sostenere l’offerta formativa con azioni specifiche volte a promuovere 

iniziative per l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle studentesse e degli studenti nel rispetto delle 

norme sulle misure di sicurezza anti-Covid vigenti, Obiettivo specifico 10.1: Riduzione della dispersione 

scolastica e formativa. Azione 10.1.1. Interventi di sostegno agli studenti con particolari fragilità, tra 

cui anche gli studenti con disabilità e bisogni educativi speciali. 
 

MODULI PROGETTUALI 

N. Azione Titolo Modulo Tipo di Intervento Destinatari N. Ore 

1 10.1.1 Danze Caraibiche Educazione motoria, sport, gioco didattico n. 20 alunni  n. 30 

2 10.1.1 Il “Righi” in piscina Educazione motoria, sport, gioco didattico n. 20 alunni  n. 30 

3 10.1.1 Il Calcio al “Righi” Educazione motoria, sport, gioco didattico n. 20 alunni  n. 30 

      

4 10.2.2 Imparo la lingua italiana Competenza alfabetica funzionale n. 20 alunni  n. 30 

5 10.2.2 L’Inglese al “Righi” Competenza multilinguistica n. 20 alunni  n. 30 

6 10.2.2 Imparo la matematica Competenza in STEM n. 20 alunni  n. 30 

7 10.2.2 Film Maker al “Righi” Competenza digitale n. 20 alunni  n. 30 

8 10.2.2 La scenografia innovativa Competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturale 

n. 20 alunni  n. 30 

 

9 10.2.2 Il “Righi” è di Moda Competenza imprenditoriale n. 20 alunni  n. 30 

10 10.2.2 Il “Righi” in Musica Competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturale 

n. 20 alunni  n. 30 

 

11 10.2.2 Il “Righi” e l’Arte Competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturale 

n. 20 alunni  n. 30 

 

 

Articolo 2 

Compiti della figura professionale Referente al Supporto Operativo 

 

La figura professionale selezionata sarà tenuta a svolgere tutte le attività previste dalle Disposizioni ed 

Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 – 2020. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo dovranno in particolare: 

• Collaborare con il Dirigente scolastico, il DSGA, i tutors, gli esperti curando che tutte le 

attività rispettino la temporizzazione prefissata, predisponendo un cronogramma delle attività 
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e organizzando gli spazi e il personale, garantendo la fattibilità con funzioni specifiche di 

raccordo, integrazione, facilitazione nell’attuazione del progetto.  

• Controllare che i dati inseriti dall'esperto e dal tutor nel sistema GPU siano coerenti e 

completi. 

• Partecipare alle riunioni che si renderanno necessarie per il coordinamento organizzativo delle 

attività. 

• Collaborare con il Dirigente scolastico, per l’inserimento della  documentazione  nella sezione 

specifica del GPU. 

• Curare le fasi di iscrizione dei partecipanti, la definizione del programma e del calendario 

degli incontri e la puntuale registrazione di tutte le attività didattiche e di valutazione come 

anche gli eventuali prodotti che potranno risultare dagli interventi. 

• Collaborare alla pubblicità del progetto per la diffusione dello stesso attraverso gli opportuni 

canali di comunicazione. 

• Assicurare il corretto espletamento di tutte le attività di raccordo, integrazione, facilitazione. 

• Assicurare la corrispondenza tra contenuti, durata, costi, numero allievi per corso e tutte le 

specifiche inerenti lo svolgimento dei singoli moduli. 

• Relazionare circa le proprie attività. 
 

 

Articolo 3  

Prerequisiti richiesti per l’ammissione alla selezione per l’incarico al ruolo di Esperto e di Tutor 

 

• Docente in servizio per l'A.S. 2020-2021 presso l’Istituzione Scolastica ISISS “Righi-Nervi” di Santa 

Maria Capua Vetere con contratto a tempo indeterminato. 

• Competenze informatiche certificate tali da garantire la autonoma gestione della piattaforma on– line 

GUP per la gestione dei processi, documentazione e monitoraggio delle Azioni progettuali 

relativamente alle attività previste dal proprio ruolo. 

• Conoscenza approfondita del Piano Integrato e dei manuali, linee guida, istruzioni e indicazioni che 

l’Autorità di Gestione ha predisposto per i beneficiari del PON. 

• Pregresse Esperienze di lavoro documentate su piattaforme informatiche.  
 

Articolo 4 

Modalità di presentazione delle candidature 

 

Posto che nell’ambito di ogni singolo modulo per la realizzazione delle relative attività formative 

programmate è richiesto il contributo professionale di una risorsa umana individuata nel ruolo di 

Referente al Supporto Operativo. 

Gli aspiranti potranno presentare la propria candidatura perentoriamente entro il 14 giugno 2021 con invio 

Posta Elettronica al seguente indirizzo: ceis02400q@pec.istruzione.it, ceis02400q@istruzione.it, con 

oggetto: Candidatura PON FSE e FDR - Avviso pubblico prot.n. 9707 del 27 aprile 2021. 

La domanda dovrà essere conforme in tutte le sue parti all’allegato A del presente Avviso e con firma autografa 

corredata da:  

• Curriculum Vitae compilato in formato europeo, datato e firmato, su cui si dovranno evidenziare, in modo 

particolare i titoli e le esperienze valutabili in base alla tabella riportata nell’art. 5 del presente avviso; 

• autovalutazione dei titoli posseduti (Allegato B); 

• copia scannerizzata del documento di riconoscimento in corso di validità; 

mailto:ceis02400q@pec.istruzione.it
mailto:ceis02400q@istruzione.it
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• copia scannerizzata di tutte le attestazioni, conformi all’originale, relative ai titoli, alle esperienze 

professionali, alle attività formative eventualmente possedute e valutabili in base  alla tabella  riportata  

nell’art. 5 del presente avviso. 

La domanda che giungerà oltre il predetto termine sarà considerata non ammissibile e non sarà sottoposta a 

valutazione, né saranno prese in considerazione domande e documentazioni acquisite dall’Istituto 

precedentemente alla data del presente Avviso. 

Analogamente non saranno prese in considerazione domande prive del curriculum vitae in formato europeo 

e\o viceversa curriculum privi della domanda secondo l’allegato modulo. 

L’allegato modulo di domanda è corredato da una dichiarazione di autocertificazione della veridicità delle 

informazioni in esse contenute (ai sensi del D.P.R. 445/2000) e dall’autorizzazione al trattamento dei dati 

personali ai sensi del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

Allo stesso modo il curriculum vitae, redatto sul modello europeo, dovrà essere corredato, pena 

l’esclusione della domanda, da una dichiarazione di autocertificazione della veridicità delle informazioni 

in esso contenute (ai sensi del D.P.R. 445/2000) e dall’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai 

sensi del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
 

Tutte le istanze, pena l’esclusione, dovranno essere firmate dall’aspirante.  
 

Saranno escluse dalla valutazione le domande:  

A. pervenute oltre i termini previsti; 

B. sprovviste della firma in originale;  

C. sprovviste del curriculum vitae in formato europeo;  

D. sprovviste della scheda di autovalutazione; 

E. sprovviste di fotocopia del documento di riconoscimento; 

F. pervenute all’ufficio protocollo con qualsiasi ulteriore mezzo differente da quelli previsti nel presente 

Avviso. 

 

Articolo 5 

Selezione degli aspiranti 

 

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico sulla base 

dei criteri di valutazione riportati nella tabella di valutazione che è parte integrante del presente Avviso. 

L’incarico per la figura professionale richiesta nel presente avviso sarà attribuito anche in presenza di una sola 

istanza di candidatura specifica per quel ruolo qualora il curriculum allegato alla suddetta istanza risulti 

pienamente rispondente alle esigenze progettuali. 

In caso di rinuncia alla nomina si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito. 

 

Criteri di valutazione dei titoli per la selezione delle risorse umane da impegnare nei ruoli di  

TUTOR ed ESPERTO 

 

Titoli di studio 

max punti 15 

(si valuta un solo 

titolo di studio: 

Laurea o 

diploma) 

Laurea 

Voto di laurea: 

tra 66 e 80 

tra 81 e 90 

tra 91 e 100 

tra 100 e 105 

tra 106 e 109 

110 

110 e lode 

 

 

punti 2 

punti 3 

punti 4 

punti 5 

punti 6 

punti 8 

punti 9 

Diploma di istruzione specifico 

Voto (in centesimi) 
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tra 60 e 75 

tra 75 e 85 

tra 86 e 90 

tra 91 e 95 

tra 96 e 99 

100 

punti 1 

punti 2 

punti 3 

punti 4 

punti 5 

punti 6 

Master universitario coerente con la professionalità richiesta punti 2 

Corso di specializzazione post-laurea di durata annuale specifico 

per la professionalità richiesta 

punti 2 

Corso di perfezionamento coerente con la professionalità richiesta punti 2 

Titoli didattici 

culturali 

max punti 20 

Certificazioni coerenti con la professionalità richiesta 

(2 per ogni certificazione) 

max punti 4 

Docente in corsi di formazione/aggiornamento e coerenti con a 

professionalità richiesta 

(2 per ogni corso) 

max punti 10 

Partecipazione a corsi di formazione/aggiornamento coerenti con a 

professionalità richiesta 

(1 per ogni corso) 

max punti 6 

Attività 

professionale 

max punti 65 

Anzianità di docenza 

(1 punto per ogni anno di servizio) 

max punti 15 

Collaborazioni con Università 

(1 punto per ogni collaborazione) 

max punti 5 

Esperienza professionale nel settore privato afferenti all’area 

specifica di intervento del modulo progettuale richiesto. 

(2 punto per ogni anno di servizio) 

max punti 10 

Precedenti esperienze di tutor o esperto in progetti PON afferenti 

all’area specifica di intervento del modulo progettuale richiesto 

(4 punti per ogni esperienza) 

 

max punti 20 

Precedenti esperienze di tutor o esperto nell’ambito di attività 

progettuali diverse dai PON afferenti all’area specifica di intervento 

del modulo progettuale richiesto 

(2 punti per ogni esperienza) 

 

max punti 10 

Precedenti esperienze di lavoro su piattaforme informatiche 

(specificare quali: GPU, PimerMonitor, monitoraggioagc17, 

indire.it/scuolavoro, bandidgll.regione.campania, 

campionatistudenteschi, ecc..) 

(1 punti per ogni esperienza) 

max punti 5 

 

 

N. B.  Si specifica che tutto quanto dichiarato nel curriculum vitae redatto in formato europeo, relativamente 

al possesso dei titoli di studio, titoli didattici e culturali, attività professionale dovrà essere opportunamente 

documentato allegando allo stesso curriculum vitae le copie scannerizzate delle attestazioni conformi 

all’originale comprovanti il possesso dei titoli e delle esperienze professionali. 

 

Articolo 6 

Graduatoria e pubblicazione dei risultati 

 

Le graduatorie saranno stilate separatamente per ciascuna figura professionale. 

Nell’ambito della stessa figura professionale le graduatorie saranno stilate per moduli e pubblicate sul sito 

web dell’Istituto. 
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Le graduatorie pubblicate sul sito web avranno valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare reclamo 

entro 5 giorni dalla data della pubblicazione. 

A parità di punteggio costituirà elemento preferenziale la minore età anagrafica 

Successivamente il Dirigente Scolastico provvederà ad informare esclusivamente i docenti che si sono 

collocati in posizione utile nelle graduatorie di merito per i quali lo stesso Dirigente Scolastico procederà 

all’assegnazione degli incarichi. 

 

Articolo 7 

Informazioni generali e compensi 

 

I destinatari degli incarichi saranno individuati con provvedimento scritto che dovranno sottoscrivere 

prima dell’inizio delle attività progettuali. 

Il trattamento economico previsto dal piano finanziario autorizzato, sarà corrisposto a completamento 

dell’attività e a seguito della effettiva erogazione dei Fondi Comunitari da parte dell’Ente di Gestione. 

Sul compenso saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di Legge. 

La retribuzione oraria lorda omnicomprensiva di ogni altro impegno di carattere organizzativo, funzionale alla 

realizzazione delle attività (incontri di progettazione, coordinamento, predisposizione materiali didattici, e/o 

di valutazione, riunioni con il Gruppo Operativo del Piano, ecc.) secondo quanto predisposto dal piano 

finanziario analitico del PON, sarà relativa alle ore di attività effettivamente svolte in riferimento all’incarico 

retribuito. 

Il numero di ore effettivamente prestate si desumerà da appositi registri/verbali debitamente compilati e firmati, 

che ciascuna figura professionale selezionata con il presente avviso presenterà al termine della propria attività. 

 

Articolo 8 

Trattamento dei dati 

 

Ai sensi del decreto n. 101 del 10 agosto 2018 e ai sensi del GDPR 679/16 i dati personali forniti dagli aspiranti 

saranno raccolti presso l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I 

medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate 

a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridica economica dell’aspirante. 

L’interessato gode dei diritti di cui al citato decreto n. 101 del 10 agosto 2018 e al GDPR 679/16. 

Il titolare del trattamento dei dati personali è l’Istituzione scolastica ISISS “Righi-Nervi” di Santa Maria Capua 

Vetere rappresentata legalmente dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Alfonsina Corvino. 

Responsabile della protezione dei dati: Ing. Antonio Bove. 

 

Articolo 9 

Diffusione dell’Avviso 

Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna mediante pubblicazione sul sito web dell’istituto: 

www.isissrighinervisolimena.edu.it/ ed ha valore di notifica per tutto il personale dell’Istituto. 

 

L’attività oggetto del presente Avviso Pubblico rientra nel Piano Offerta Formativa, annualità 2020/2021 ed è 

cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo e Fondo di Rotazione nell’ambito del Programma Operativo 

Nazionale e Programma Operativo Complementare (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 a titolarità del Ministero dell’Istruzione – Direzione Generale per i fondi 

strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale. 

 

NORME FINALI 

Il Dirigente Scolastico si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente Avviso 

o parte di esso qualora se ne ravvisano la necessità e l’opportunità per ragioni di pubblico interesse.  

Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Alfonsina Corvino 

 

http://www.isissrighinervisolimena.edu.it/
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In allegato:  

Allegato A - Domanda di partecipazione.  

Allegato B - Tabella di autovalutazione dei titoli posseduti valutabili per la selezione relativa al ruolo di 

Referente al Supporto Operativo. 

  

                                                                                                 

                                                                       Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                       Prof.ssa Alfonsina Corvino
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Allegato A 

Al Dirigente Scolastico 

Dell’I.S.I.S.S. “Righi-Nervi” 

Santa Maria Capua Vetere 

 

OGGETTO: Richiesta di partecipazione alla procedura di selezione per il reclutamento di docenti in servizio 

presso l’Istituzione scolastica ISISS “Righi-Nervi” per l’A.S. 2020/2021 con contratto a tempo indeterminato 

da impiegare in qualità di Referente al Supporto Operativo nell’ambito del progetto PON FSE e FDR - 

Candidatura N. 1054873 0009707 del 27/04/2021: Azione 10.1.1A - Interventi per il successo scolastico degli 

studenti “Progetto: Estate al "Righi" CUP: J93D21002500006; Azione 10.2.2A - Competenze di base 

“Progetto: Recupero competenze” CUP: J93D21002510006. 

 

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________ 

 

nato/a ____________________________________prov. ____________ il ___________________________ 

 

residente in __________________________CAP_______ prov. ____via/Piazza_______________________  

 

n. civ. ______ telefono________________________________cell. _________________________________ 

 

indirizzo di posta elettronica ________________________________________________________________ 

 

codice fiscale____________________________________________________________________________ 

 

C H I E D E 

alla S.V. di partecipare alla procedura di selezione per il reclutamento di figure professionali a cui affidare lo 

svolgimento delle funzioni  relative al ruolo di Referente al Supporto Operativo per la realizzazione delle 

attività inerenti al percorso formativo selezionato tra quelli di seguito elencati 

 
Il/la sottoscritto/a consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 sotto la propria responsabilità quanto segue: 

□ di essere docente in servizio per l'A.S. 2020-2021 presso l’Istituzione Scolastica ISISS “Righi-Nervi” 

di Santa Maria Capua Vetere con contratto a tempo indeterminato 

□ di aver preso visione dell’Avviso e di accettarne integralmente il contenuto; 

□ di essere in possesso dei titoli  dichiarati nel curriculum vitae allegato alla presente;  

□ di avere una conoscenza approfondita del Piano Integrato e dei manuali, linee guida, istruzioni e 

indicazioni che l’Autorità di Gestione ha predisposto per i beneficiari del PON; 

□ di essere in possesso di competenze informatiche certificate con completa autonomia nell’uso della 

piattaforma ministeriale GPU - PON 2014 – 2020 

□ di avere pregresse esperienze di lavoro documentate su piattaforme informatiche. 

 

Il/la sottoscritto/a altresì autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi e per effetto dell’art. 13 del 

GDPR (Regolamento UE 2016/679) e dichiara, sotto la propria responsabilità, che la documentazione 

dichiarata e/o allegata è conforme agli originali, presentabili qualora fossero richiesti.  

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, che 

i titoli autovalutati nella scheda di autovalutazione (Allegato B1/B2) che segue trovano riscontro nel 

curriculum vitae in formato europeo allegato alla presente. 

  

Il sottoscritto allega alla presente istanza: 
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• Curriculum vitae in formato europeo corredato, pena l’esclusione della domanda, da una dichiarazione di 

veridicità delle informazioni in esso contenute (ai sensi del D.P.R. 445/2000) e dall’autorizzazione al 

trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

• Allegato B1 – Tabella di autovalutazione dei titoli. 

• Copia scannerizzata del documento di riconoscimento in corso di validità. 

• Copia scannerizzata di tutte le attestazioni, conformi all’originale, relative ai titoli, alle esperienze 

professionali possedute e autovalutate nell’Allegato B1/B2 (Tabella di autovalutazione dei titoli). 

 

Data ______________________ 

                                                                                              FIRMA 

                                                                                                 _________________________ 
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Allegato B - Tabella di autovalutazione dei titoli valutabili per la selezione al ruolo di Referente al Supporto Operativo 
Azione 10.1.1A - Interventi per il successo scolastico degli studenti                                         Azione 10.1.1A - Interventi per il successo scolastico degli studenti 

 

 Punteggio 

attribuito 

dall’aspirante 

Punteggio 

attribuito 

dal D.S 

Titoli di studio 

max punti 15 

(si valuta un solo titolo 

di studio: Laurea o 

diploma) 

Laurea - Voto di laurea: 

tra 66 e 80 

tra 81 e 90 

tra 91 e 100 

tra 100 e 105 

tra 106 e 109 

110 

110 e lode 

 

punti 2 

punti 3 

punti 4 

punti 5 

punti 6 

punti 8 

punti 9 

  

Diploma di istruzione specifico Voto (in centesimi) 

tra 60 e 75 

tra 75 e 85 

tra 86 e 90 

tra 91 e 95 

tra 96 e 99 

100 

 

punti 1 

punti 2 

punti 3 

punti 4 

punti 5 

punti 6 

  

Master universitario coerente con la professionalità richiesta punti 2   

Corso di specializzazione post-laurea di durata annuale specifico per la 

professionalità richiesta 

punti 2   

Corso di perfezionamento coerente con la professionalità richiesta punti 2   

Titoli didattici 

culturali 

max punti 20 

Certificazioni coerenti con la professionalità richiesta 

(2 per ogni certificazione) 

max punti 4   

Docente in corsi di formazione/aggiornamento e coerenti con a professionalità 

richiesta 

(2 per ogni corso) 

max punti 10   
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Partecipazione a corsi di formazione/aggiornamento coerenti con a professionalità 

richiesta 

(1 per ogni corso) 

max punti 6   

Attività professionale 

max punti 65 

Anzianità di docenza 

(1 punto per ogni anno di servizio) 

max punti 20   

Collaborazioni con Università 

(1 punto per ogni collaborazione) 

max punti 5   

Esperienza professionale nel settore privato afferenti all’area specifica di intervento 

del modulo progettuale richiesto. 

(1 punto per ogni anno di servizio) 

max punti 5   

Precedenti esperienze di esperto tutor valutatore referente di supporto in progetti 

PON afferenti all’area specifica di intervento del modulo progettuale richiesto 

(4 punti per ogni esperienza) 

 

max punti 20 

  

Precedenti esperienze di esperto tutor valutatore referente di supporto nell’ambito 

di attività progettuali diverse dai PON afferenti all’area specifica di intervento del 

modulo progettuale richiesto 

(2 punti per ogni esperienza) 

 

max punti 10 

  

Precedenti esperienze di lavoro su piattaforme informatiche  

(specificare quali: GPU, PimerMonitor, monitoraggioagc17, indire.it/scuolavoro, 

bandidgll.regione.campania, campionatistudenteschi, ecc..) 

(1 punti per ogni esperienza) 

max punti 5   

 

Data,_________________________                                                                    

                                                                                                                                                       Firma       

                                                                                                                                                   ______________________________________ 
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