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

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al 

disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in 

quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. Riduzione del 

fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno 

agli studenti caratterizzati da particolari fragilità tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e 

mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario 

extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.). 

 

   Prot. n°  10743 / 4.1.o                                                                                                          Firenze 02/11/2017 

 
 

A tutto il personale docente e ITP  
p.c. Alla DSGA 

 
 
 

Oggetto: AVVISO INTERNO per la selezione e il reclutamento di personale docente 
interno per progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 

 
PROGETTO APPROVATO 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-57 

AZIONE 10.1.1 – Inclusione sociale e lotta al disagio  

SOTTOAZIONE 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti  

PROTOCOLLO AOODGEFID 28619 DEL 13/07/2017 – CUP G19G17000360006 
Titolo del Progetto “Agorà Polo tecnico – Creatività, comunicazione e movimento” 

 

  

 

I.I.S. “G. SALVEMINI – E. F. DUCA D’AOSTA” 

Via Giusti 27, 29 - 50121 Firenze - tel. 055.2476941, fax 055.242778 – C.F. 94076170482 

www.polotecnico.gov.ite-mail: fiis013003@istruzione.it; pec:fiis013003@pec.istruzione.it 

http://www.polotecnico.gov.it/
mailto:fiis013003@istruzione.it
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento”, approvato dalla Commissione 

Europea con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 e successive mm.ii.; 

 Visto l'Avviso pubblico emesso dal MIUR con nota prot. AOODGEFID-10862 del 16 settembre 2016, 

“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché apertura delle scuole oltre l'orario scolastico 

soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”e allegati;  

Visto il progetto dal titolo “AGORA”, disponibile sul sito dell’istituto,  inteso a elevare il rendimento nelle 

discipline attraverso il potenziamento della capacità logico-matematica e linguistica, ad implementare la 

competenza digitale e nelle lingue straniere, a favorire l'inclusione attraverso attività creative, teatrali e 

sportive e a migliorare la relazione della scuola con le famiglie degli alunni; Viste le autorizzazioni 

trasmesse con note MIUR prot. AOODGEFID-28618 del 13 luglio 2017 e prot. AOODGEFID-31711 del 

24 luglio 2017;  

Viste le graduatorie definitive trasmesse con nota MIUR AOODGEFID- 0027530 del 12-07-2017;  

Visto il progetto autorizzato 10.1.1A-FSEPON-TO-2017-57 dal titolo “AGORA’” così articolato: 

MODULO Esperto Ore Tutor Ore Figura 

Aggiuntiva 

Ore 

CORSO MISTO DI PERFEZIONAMENTO 

ALLA PALLAVOLO 

N°2 30 N°1 20 /  

GINNASTICA POSTURALE E YOGA N°2 30 N°1 20 /  

CINEFORUM AL POLO N°4 30 N°1 20 N°3 20 

UFFICIO STAMPA POLOTECNICO N°1 30 N°1 20 N°1 20 

LOGICANDO N°2 30 N°1 20 /  

NEL CUORE VIVO E PULSANTE DELLA 

LINGUA ITALIANA 

N°3 30 N°1 20 /  

IL BENE COMUNE: CONOSCERLO E 

DIVULGARLO 

N°2 30 N°1 20 /  

 

Visto il decreto di assunzione a Bilancio n° 9346/4.1 del 27Settembre 2017;  

Visto il PTOF 2016/2019di Istituto;  

Visto il Regolamento di Istituto per le Attività Negoziali;  

Vista la delibera n°2 del Collegio Docenti del 24/10/2017 circa i criteri di ammissione e valutazione delle 

candidature per gli incarichi del progetto “AGORA’; 
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Vista la delibera del Consiglio d’Istituto N°41 del 31/10/2017  

Considerato che per l’attuazione del seguente progetto risulta necessario acquisire le professionalità di 16 

Esperti, 7 Tutor e 4 Figure Aggiuntive 

Fatto presente che il rapporto con tali soggetti verrà disciplinato da contratti derivanti da provvedimento 

del Dirigente Scolastico nel caso del personale interno, da contratti di prestazione d’opera nel caso di 

personale esterno;  

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

Visto in particolare l’Art. 7 del D.Lgs 165/2001 

Visto il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50;  

Viste le “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla 

soglia comunitaria” n° AOODGEFID/1588 del 13/01/2016;  

Vista la nota MIUR di “Integrazioni e chiarimenti” n° AOODGEFID/3061 del 18.2.2016;  

Vista la nota di chiarimento MIUR n° AOODGEFID/034815 del 02-08-2017 circa l’iter procedimentale 

per il conferimento degli incarichi di esperto, tutor e figura aggiuntiva per la realizzazione del progetto di 

cui all’oggetto;  

Considerato che preliminarmente l’istituzione scolastica deve provvedere a verificare se siano presenti o 

disponibili nel proprio corpo docente  le risorse professionali di cui ha necessità;  

Ritenuto opportuno investire della procedura di selezione e conferimento incarichi gli OO.CC;  

COMUNICA 

che è aperta la procedura di candidatura del personale interno per l’individuazione delle 

professionalità richieste per la realizzazione del progetto “Agorà”, 

INVITA 

il personale interno, interessato, a presentare la propria disponibilità all’assunzione dell’incarico, 

relativo alla professionalità richiesta coerente con il proprio profilo,  presso questa Istituzione 

Scolastica,  entro e non oltre le ore  09,00 del 09/11/2017 mediante modelli allegati secondo il 

tipo di intervento, modulo e figura professionale qui di seguito dettagliate. 

Firenze, li 02 Novembre 2017      

                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Luca Stefani 

(firma autografa omessa e sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c.2 d.lgs n. 39/93) 
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TIPO INTERVENTO: POTENZIAMENTO COMPETENZE DI BASE     

MODULO: “LOGICANDO” 

FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE: 

• ESPERTI N°2   

• TUTOR N.°1  
FIGURE 

PROFESSIONALI 
PROFESSIONALITA’ RICHIESTE CRITERI DI 

AMMISSIONE 
CRITERI DI VALUTAZIONE * 

ESPERTI 1 Esperto in tecniche di 
elaborazione delle 
informazioni, contenute in 
un testo, al fine della 
risoluzione di test logico-
matematici                  ore 18 
 
1 Esperto in didattica 
della logica delle 
preposizioni, dei predicati, 
dei connettivi logico-
matematici. Con 
competenze nel ricorso 
alle TIC e a specifici 
programmi dell’area 
scientifica                   ore 12 

Laurea specialistica 
o magistrale e 
docente di 
Matematica o 
materie affini 
   

Titoli di studio: 

• Voto di laurea 

• Abilitazione con concorso ordinario 

• Corsi specializzazioni e/o dottorati di 

ricerca/ Corsi di perfezionamento e/o 

master attinenti all’area di riferimento 

Titoli professionali: 

• Formazione certificata sui BES e DSA 

• Esperienze di progettazione/ 

coordinamento/ tutoraggio in progetti 

nazionali e/o regionali  

• Esperienza in attività didattica non 

formale e laboratoriale 

• Eventuali corsi di aggiornamento 

nell'area di riferimento 

• Esperienze di docenza/ progettazione 

/tutoring/ valutazione nel settore di 

pertinenza in qualità di esperto PON – 

POR 

• Partecipazione e certificazioni per 
competenze informatiche acquisite 

• Partecipazione ad eventi e/o concorsi 
regionali o nazionali, in campo scientifico 

TUTOR 1 TUTOR                 ore 30 Diploma di scuola 
superiore  
e esperienza nel 
ricorso alle TIC 
 

Titoli di studio: 

• Laurea specialistica e/o magistrale  o 

laurea triennale attinente al settore di 

pertinenza;  diploma di scuola superiore 

• Abilitazione all’insegnamento in materie 

attinenti all’argomento del modulo  

• Corsi specializzazioni e/o dottorati di 

ricerca/ Corsi di perfezionamento e/o 

master attinenti all’area di riferimento 

Titoli professionali: 

• Formazione certificata sui BES e DSA 

• Esperienze di progettazione/ 

coordinamento/ tutoraggio in progetti 

nazionali e/o regionali e in corsi di 

formazione professionale 

• Partecipazione e certificazioni per 
competenze informatiche acquisite  

• Esperienza in attività didattica non 

formale e laboratoriale 

• Eventuali corsi di aggiornamento 

nell'area di riferimento 

*Per attribuzione dei relativi punteggi si rimanda alla Tabella Valutazione Titoli allegata  



5 
 

TIPO INTERVENTO: EDUCAZIONE MOTORIA; SPORT; GIOCO DIDATTICO 
MODULI: CORSO DI PERFEZIONAMENTO MISTO ALLA PALLAVOLO / GINNASTICA POSTURALE E YOGA 
FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE: 

• ESPERTI N°4   

• TUTOR N.°2 
 

FIGURE 
PROFESSIONALI 

PROFESSIONALITA’ RICHIESTE CRITERI DI 
AMMISSIONE 

CRITERI DI VALUTAZIONE * 

ESPERTI Corso di perfezionamento 
misto alla pallavolo 
1 Esperto nel regolamento e 
nelle tecniche di gioco ore 15 
1 Esperto nella formazione, 
organizzazione e gestione 
della squadra; nella tattica di 
gioco e metodologia 
dell’allenamento           

 ore 15 
 
Ginnastica posturale e 
yoga 
1 Esperto nell’analisi delle 
posture e delle patologie 
legate a problemi 
posturologici e/o muscolari.            
                                     ore 15 
1 Esperto in tecniche di 
respirazione ed 
allungamento muscolare 
volte a migliorare il 
benessere psico- fisico e 
posturale degli allievi 
                                    ore 15 

Laurea in 
scienze 
motorie 
   

Titoli di studio: 

• Voto di laurea 

• Abilitazione con concorso ordinario 

• Corsi specializzazioni e/o dottorati di 

ricerca/ Corsi di perfezionamento e/o 

master attinenti all’area di riferimento 

Titoli professionali: 

• Formazione certificata sui BES e DSA 

• Esperienze di progettazione/ 

coordinamento/ tutoraggio in progetti 

nazionali e/o regionali  

• Esperienza in attività didattica non formale e 

laboratoriale 

• Eventuali corsi di aggiornamento nell'area di 

riferimento 

• Esperienze di docenza/ progettazione 

/tutoring/ valutazione nel settore di 

pertinenza in qualità di esperto PON – POR 

• Partecipazione e certificazioni per competenze 
informatiche acquisite 

• Esperienza di operatore nei gruppi sportivi 
e/o nei centri sportivi anche estivi. 

TUTOR Corso di perfezionamento 
misto alla pallavolo 
 

1 Tutor                   ore 30 
 
Ginnastica posturale e 
yoga 
 

1 Tutor                   ore 30 
 

Diploma di 
scuola superiore  
e esperienza nel 
ricorso alle TIC 

 
 

Titoli di studio: 

• Laurea specialistica e/o magistrale  o laurea 

triennale attinente al settore di pertinenza;  

diploma di scuola superiore 

• Abilitazione all’insegnamento in materie 

attinenti all’argomento del modulo  

• Corsi specializzazioni e/o dottorati di ricerca/ 

Corsi di perfezionamento e/o master attinenti 

all’area di riferimento 

Titoli professionali: 

• Formazione certificata sui BES e DSA 

• Esperienze di progettazione/ coordinamento/ 

tutoraggio in progetti nazionali e/o regionali e in 

corsi di formazione professionale 

• Partecipazione e certificazioni per competenze 
informatiche acquisite  
• Esperienza in attività didattica non formale e 

laboratoriale 

• Eventuali corsi di aggiornamento nell'area di 

riferimento 

*Per attribuzione dei relativi punteggi si rimanda alla Tabella Valutazione Titoli allegata 
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TIPO INTERVENTO: POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE 
MODULO: “NEL CUORE VIVO E PULSANTE DELLA LINGUA ITALIANA” 
FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE: 

• ESPERTI N°3   
TUTOR  

N.1 FIGURE 
PROFESSIONALI 

PROFESSIONALITA’ 
RICHIESTE 

CRITERI DI 
AMMISSIONE 

CRITERI DI VALUTAZIONE * 

ESPERTI 1 Esperto/a 
scrittore/scrittrice  
di romanzi e testi 
teatrali con creazione 
di personaggi al 
femminile  
                               ore 2 

Autrice di opere di 
narrativa e teatrali 
dedicati alle 
donne, di 
comprovata fama 
nazionale e 
internazionale. 
 

Titoli di studio: 

• Voto di laurea 

• Abilitazione con concorso ordinario 

• Corsi specializzazioni e/o dottorati di ricerca/ Corsi 

di perfezionamento e/o master attinenti all’area di 

riferimento 

• Titoli professionali: 

• Formazione certificata sui BES e DSA 

• Esperienze di progettazione/ coordinamento/ 

tutoraggio in progetti nazionali e/o regionali  

• Esperienza in attività didattica non formale e 

laboratoriale 

• Eventuali corsi di aggiornamento nell'area di 

riferimento 

• Esperienze di docenza/ progettazione /tutoring/ 

valutazione nel settore di pertinenza in qualità di 

esperto PON – POR 

• Partecipazione e certificazioni per competenze 
informatiche acquisite 

• Esperienze come autore/autrice e come regista per il 
cinema e per  la televisione 

• Esperienze come editor per case editrici nazionali e 
come curatore/curatrice di collane dedicate alla 
narrativa delle donne 

• Esperienze come autrice di opere di narrativa e 

teatrali dedicati alle donne, di comprovata fama 

nazionale e internazionale. 

Esperienze in conduzione di laboratori teatrali per  
centri e istituti pubblici/privati 

 1 Esperto/a  
curatore/curatrice  di 
varie collane di 
letteratura italiana e 
straniera dedicate alla 
donne  
                          ore 3                                   

Laurea in 
Discipline 
Umanistiche con 
maturata a 
esperienza come 
autrice  ed editor 
per case editrici di 
fama  nazionale 

 1 Esperto/a  in regia 
teatrale  con maturata 
esperienza in 
laboratori di   
sceneggiatura, 
allestimento e 
realizzazione di 
spettacoli teatrali  
ore 25        

• Diploma di scuola 
superiore e 
maturata 
esperienza come 
autrice e regista 
teatrale  
 

TUTOR 1 TUTOR                                          
ore 30 

Diploma di scuola 
superiore  
e esperienza nel 
ricorso alle TIC 

 

Titoli di studio: 

• Laurea specialistica e/o magistrale  o laurea triennale 

attinente al settore di pertinenza;  diploma di scuola 

superiore 

• Abilitazione all’insegnamento in materie attinenti 

all’argomento del modulo  

• Corsi specializzazioni e/o dottorati di ricerca/ Corsi di 

perfezionamento e/o master attinenti all’area di 

riferimento 

Titoli professionali: 

• Formazione certificata sui BES e DSA 

• Esperienze di progettazione/ coordinamento/ 

tutoraggio in progetti nazionali e/o regionali e in corsi 

di formazione professionale 

• Partecipazione e certificazioni per competenze 
informatiche acquisite  

• Esperienza in attività didattica non formale e 

laboratoriale 

Eventuali corsi di aggiornamento nell'area di riferimento 
*Per attribuzione dei relativi punteggi si rimanda alla Tabella Valutazione Titoli allegata. 
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TIPO INTERVENTO: POTENZIAMENTO DELLA LINGUA STRANIERA 
MODULO: “CINEFORUM AL POLO” 
FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE: 

• ESPERTI N°4   

• TUTOR N.°1 

• FIGURE AGGIUNTIVE N°3 

FIGURE 
PROFESSIONALI 

PROFESSIONALITA’ 
RICHIESTE 

CRITERI DI AMMISSIONE CRITERI DI VALUTAZIONE * 

ESPERTI 1 Esperto in 
Lingue e culture 
straniere 
(FRANCESE)              
ore 9 
1 Esperto in in 
Lingue e culture 
straniere 
(SPAGNOLO)              
ore 7 
1Esperto 
cinematografico 
in LS spagnola                    
ore 3 
N°1 Esperto in 
Lingue e culture 
straniere 
(INGLESE)                 
ore 11 

Madrelingua  
(Prioritariamente  
con Laurea Specifica) 
In assenza di madre 
lingua, Laurea in lingua 
straniera oggetto del 
potenziamento. 
Il certificato di laurea 
deve indicare le lingue 
studiate e la relativa 
durata. 

 

Titoli di studio: 

• Voto di laurea 

• Abilitazione con concorso ordinario 

• Corsi specializzazioni e/o dottorati di ricerca/ Corsi 

di perfezionamento e/o master attinenti all’area di 

riferimento 

Titoli professionali: 

• Formazione certificata sui BES e DSA 

• Esperienze di progettazione/ coordinamento/ 

tutoraggio in progetti nazionali e/o regionali  

• Esperienza in attività didattica non formale e 

laboratoriale 

• Eventuali corsi di aggiornamento nell'area di 

riferimento 

• Esperienze di docenza/ progettazione /tutoring/ 

valutazione nel settore di pertinenza in qualità di 

esperto PON – POR 

• Partecipazione e certificazioni per competenze 
informatiche acquisite 

• Esperienze documentabili in campo cinematografico 
e/o di critica cinematografica e/o di insegnamento di 
storia del cinema . 

TUTOR 1 TUTOR   ore 
30 

• Diploma di scuola 
superiore 

• Esperienze di 
progettazione/coordi
namento/tutoraggio 
in progetti nazionali 
e/o regionali interne 
e/o esterne alla scuola 

• Esperienza nel ricorso 
alle TIC 

 

Titoli di studio: 

• Laurea specialistica e/o magistrale  o laurea 

triennale attinente al settore di pertinenza;  diploma 

di scuola superiore 

• Abilitazione all’insegnamento in materie attinenti 

all’argomento del modulo  

• Corsi specializzazioni e/o dottorati di ricerca/ Corsi 

di perfezionamento e/o master attinenti all’area di 

riferimento 

Titoli professionali: 

• Formazione certificata sui BES e DSA 

• Esperienze di progettazione/ coordinamento/ 

tutoraggio in progetti nazionali e/o regionali e in 

corsi di formazione professionale 

• Partecipazione e certificazioni per competenze 
informatiche acquisite  

• Esperienza in attività didattica non formale e 

laboratoriale 

• Eventuali corsi di aggiornamento nell'area di 

riferimento 
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FIGURE 
PROFESSIONALI 

PROFESSIONALITA’ RICHIESTE CRITERI DI 
AMMISSIONE 

CRITERI DI VALUTAZIONE * 

FIGURA 
AGGIUNTIVA 

1 Figura aggiuntiva 
per la parte di lingua 
francese   
                                   Ore 9 
  
 
 
 
 

- Laurea in Materie   
Umanistiche: 
letterarie o 
linguistiche e 
comprovata 
esperienza 
documentabile 
nella critica 
cinematografica 

- Esperienza di 
docenza in 
situazione di 
disagio giovanile 
in contesti 
scolastici 

Titoli di studio: 

• Voto di laurea 

• Abilitazione con concorso ordinario 

• Corsi specializzazioni e/o dottorati di 

ricerca/ Corsi di perfezionamento e/o 

master attinenti all’area di riferimento 

Titoli professionali: 

• Formazione certificata sui BES e DSA 

• Esperienze di progettazione/ 

coordinamento/ tutoraggio in progetti 

nazionali e/o regionali  

• Esperienza in attività di didattica non 

formale e laboratoriale 

• Esperienza nel campo cinematografico 

• Eventuali corsi di aggiornamento nell'area 

di riferimento 

• Esperienze di tutoring in progettualità PON 

– POR 

 

1 Figura aggiuntiva 
per la parte di lingua 
spagnola   
                                    Ore 6 
 

- Laurea in Lingue 
e culture 
straniere 
(spagnolo) 

- Esperienza di 
docenza in 
situazione di 
disagio giovanile 
in contesti 
scolastici 

1 Figura aggiuntiva 
per la parte di lingua 
inglese  
                                    Ore 5  
 

- Laurea in Lingue 
e culture 
straniere 
(inglese) 

- Esperienza di 
docenza in 
situazione di 
disagio giovanile 
in contesti 
scolastici 

*Per attribuzione dei relativi punteggi si rimanda alla Tabella Valutazione Titoli allegata 
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TIPO INTERVENTO: INNOVAZIONE DIDATTICA E DIGITALE 
MODULO: “UFFICIO STAMPA POLOTECNICO” 
FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE: 

• ESPERTI N°1  

• TUTOR N°1 

• FIGURA AGGIUNTIVA N°1 
 

FIGURE 
PROFESSIONALI 

PROFESSIONALITA’ RICHIESTE CRITERI DI 
AMMISSIONE 

CRITERI DI VALUTAZIONE * 

ESPERTI 1 Esperto in didattica 
digitale ed informatica 
per il giornalismo   
                                  ore 30 

Laurea in Materie 
Umanistiche con 
iscrizione all’albo 
dei giornalisti e 
esperienza 
comprovata in 
redazione 
giornalistica 

Titoli di studio: 

• Voto di laurea 

• Abilitazione con concorso ordinario 

• Iscrizione all’albo dei giornalisti 

• Corsi specializzazioni e/o dottorati di 

ricerca/ Corsi di perfezionamento e/o 

master attinenti all’area di riferimento 

Titoli professionali: 

• Formazione certificata sui BES e DSA 

• Esperienze di progettazione/ 

coordinamento/ tutoraggio in progetti 

nazionali e/o regionali  

• Esperienza in attività didattica non formale e 

laboratoriale 

• Eventuali corsi di aggiornamento nell'area di 

riferimento 

• Esperienze di docenza-progettazione 

tutoring- valutazione nel settore di 

pertinenza in qualità di esperto PON – POR 

• Partecipazione e certificazioni per competenze 
informatiche acquisite 

• Esperienze maturate in ambito giornalistico 
con iscrizione all’albo 

TUTOR 1 TUTOR                  ore 30 Diploma di scuola 
superiore e 
esperienza nel 
ricorso alle TIC 
 

Titoli di studio: 
• Laurea specialistica e/o magistrale  o laurea 

triennale attinente al settore di pertinenza;  
diploma di scuola superiore 

• Abilitazione all’insegnamento in materie 
attinenti all’argomento del modulo  

• Corsi specializzazioni e/o dottorati di 
ricerca/ Corsi di perfezionamento e/o 
master attinenti all’area di riferimento 

Titoli professionali: 
• Formazione certificata sui BES e DSA 
• Esperienze di progettazione/ 

coordinamento/ tutoraggio in progetti 
nazionali e/o regionali e in corsi di 
formazione professionale 

• Partecipazione e certificazioni per competenze 
informatiche acquisite  

• Esperienza in attività didattica non formale e 
laboratoriale 

• Eventuali corsi di aggiornamento nell'area di 
riferimento 
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FIGURE 
PROFESSIONALI 

PROFESSIONALITA’ RICHIESTE CRITERI DI 
AMMISSIONE 

CRITERI DI VALUTAZIONE * 

FIGURA 
AGGIUNTIVA 

1 Figura aggiuntiva    
                               ore 20 

• Laurea 
specialistica 
e/o magistrale  
o laurea 
triennale 
attinente al 
settore di 
pertinenza;   

• diploma di 
scuola 
superiore 
 

Titoli di studio: 
• Voto di laurea 
• Abilitazione con concorso ordinario 
• Corsi specializzazioni e/o dottorati di 

ricerca/ Corsi di perfezionamento e/o 
master attinenti all’area di riferimento 

Titoli professionali: 
• Formazione certificata sui BES e DSA 
• Esperienze di progettazione/ 

coordinamento/ tutoraggio in progetti 
nazionali e/o regionali  

• Esperienza in attività di didattica non 
formale e laboratoriale 

• Esperienza nel campo giornalistico e 
dell’attività digitale  

• Eventuali corsi di aggiornamento nell'area 
di riferimento 

• Esperienze di tutoring in progettualità PON 
– POR 

 

*Per attribuzione dei relativi punteggi si rimanda alla Tabella Valutazione Titoli allegata 
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TIPO INTERVENTO: POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE 
MODULO: IL BENE COMUNE CONOSCERLO E DIVULGARLO 
FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE: 

• ESPERTI N°2   

• TUTOR N.°1 
FIGURE 

PROFESSIONALI 
PROFESSIONALITA’ 

RICHIESTE 
CRITERI DI AMMISSIONE CRITERI DI VALUTAZIONE * 

ESPERTI 1 Esperto in 
studio del 
territorio e del 
costruito            
Ore 20 
                                 
 

Possedere uno fra i 
seguenti titoli:  
• Diploma di Scuola 

Superiore in 
Tecnico in 
Costruzioni 
Ambiente e 
Territorio e 
comprovata 
esperienza nell’area 
di progetto con 
iscrizione all’albo 
dei geometri 

                      oppure  
• Laurea in 

Architettura con 
iscrizione all’albo 
degli architetti 

                  oppure  
• Laurea in 

Ingegneria con 
iscrizione all’albo 
degli ingegneri 

Titoli di studio: 

• Voto di laurea 

• Abilitazione con concorso ordinario  

• Iscrizione all’albo di pertinenza 

• Corsi specializzazioni e/o dottorati di ricerca/ Corsi di 

perfezionamento e/o master attinenti all’area di 

riferimento 

Titoli professionali: 

• Formazione certificata sui BES e DSA 

• Esperienze di progettazione/ coordinamento/ 

tutoraggio in progetti nazionali e/o regionali  

• Esperienza in attività didattica non formale e 

laboratoriale 

• Eventuali corsi di aggiornamento nell'area di 

riferimento 

• Esperienze di docenza/ progettazione /tutoring/ 

valutazione nel settore di pertinenza in qualità di 

esperto PON – POR 

• Partecipazione e certificazioni per competenze 
informatiche acquisite 

• Collaborazioni con Enti artistici e/o Sovraintendenza 
ai Beni Artistici (MIBAC) o Associazioni in campo 
Turistico in progetti in ambito similare a quello in 
oggetto e iscrizione all’albo di pertinenza per gli aspetti 
legati alle rilevazioni del Territorio 

1 Esperto in 
tecniche di 
sviluppo dei 
beni e servizi 
turistici Ore 10                         

• Laurea magistrale e 
comprovata 
esperienza in campo 
turistico o di 
sviluppo dei servizi 
turistici 

TUTOR 1 TUTOR   
……….     ore 30 

• Diploma di scuola 
superiore ed 
esperienza nel 
ricorso alle TIC 

 

Titoli di studio: 

• Laurea specialistica e/o magistrale  o laurea triennale 

attinente al settore di pertinenza;  diploma di scuola 

superiore 

• Abilitazione all’insegnamento in materie attinenti 

all’argomento del modulo  

• Corsi specializzazioni e/o dottorati di ricerca/ Corsi di 

perfezionamento e/o master attinenti all’area di 

riferimento 

Titoli professionali: 

• Formazione certificata sui BES e DSA 

• Esperienze di progettazione/ coordinamento/ 

tutoraggio in progetti nazionali e/o regionali e in corsi 

di formazione professionale 

• Partecipazione e certificazioni per competenze 
informatiche acquisite  

• Esperienza in attività didattica non formale e 

laboratoriale 

• Eventuali corsi di aggiornamento nell'area di 

riferimento 

*Per attribuzione dei relativi punteggi si rimanda alla Tabella Valutazione Titoli allegata. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PRODOTTI per ESPERTI 
 

TITOLI DI STUDIO PUNTI 
Laurea specialistica o magistrale attinente  
Fino a 100/110 Punti 8; Da 101 a 105/110 Punti 13; Da 106 a 110/110 Punti 18+ Lode 
Punti 2al settore di pertinenza* 

Max    Punti 20 

Laurea triennale attinente al settore di pertinenza* Punti 10 
Diploma di Scuola Superiore* Punti 5 
Abilitazione all’insegnamento con concorso ordinario  Punti 10 
Corsi specializzazioni e/o dottorati di ricerca attinenti all’area di riferimento. 
Indicare massimo tre titoli (5 punti per ciascun titolo) 

Punti max 15 

Corsi di perfezionamento e/o master attinenti all’area di riferimento. Indicare massimo tre 
titoli (2 punti per ciascun titolo) 

Punti max 6 

TITOLI PROFESSIONALI PUNTI 
Formazione certificata sui BES e DSA* 

 per formazione annuale indicare massimo due titoli (2 punti ciascun titolo) 
 per formazione biennale indicare massimo due titoli  (3 punti per ciascun titolo) 

Punti max 6 

Esperienze di progettazione/coordinamento/tutoraggio in progetti nazionali e/o regionali 
interne e/o esterne alla scuola. 
Per ciascuna esperienza dichiarata punti 5 

Punti max 15 

Esperienza in attività didattica non formale e laboratoriale (flipped classroom, TIC, CLIL o 
affini), e nelle relazioni per il benessere organizzativo nella scuola 
Indicare massimo due corsi (1 punto per ciascun titolo) 

Punti max 2 

Eventuali corsi di aggiornamento nell'area di riferimento 
Indicare massimo tre corsi (1 punto per ciascun corso) 

Punti max 3 

Esperienze di docenza nel settore di pertinenza in qualità di esperto/formatore 
PON – POR (Tutoring- Progettazione – Valutazione) 

Punti max 9  
(3 pt. ad esperienza) 

Partecipazione a corsi di implementazione digitale 
Indicare massimo tre corsi  

Punti  max 3 (1 punti 
per ciascun titolo). 

Certificazioni per competenze informatiche acquisite in ECDL 
-Base: punti 2/-Specialised: punti 4/-Advanced: punti 5 

Punti max  5 

TITOLI SPECIFICI PER MODULO PUNTI 
POTENZIAMENTO LS (Cineforum): Esperienze documentabili in campo cinematografico 
e/o di critica cinematografica e/o di insegnamento di storia del cinema . 

Punti max 6 ( 3 pt ad  
esperienza) 

INNOVAZIONE DIGITALE (Uff. Stampa): Esperienze maturate in ambito giornalistico 
con iscrizione all’albo 

Punti max 6 ( 3 pt ad  
esperienza) 

ED. MOTORIA (Ginnastica posturale e yoga): Esperienza di operatore nei gruppi sportivi 
e/o nei centri sportivi anche estivi.  

Punti max 6 ( 2 pt ad  
anno) 

POTENZIAMENTO LINGUA ITALIANA(“Nel cuore pulsante della lingua italiana”  
- Esperienze come autore/autrice e come regista per il cinema e per  la televisione 
-Esperienze come editor per case editrici nazionali e come curatore/curatrice di collane 
dedicate alla narrativa delle donne 
-Esperienze come autrice di opere di narrativa e teatrali dedicati alle donne, di comprovata 

fama nazionale e internazionale. 

- Esperienze in conduzione di laboratori teatrali per  centri e istituti pubblici/privati  

Punti max 6 
  
(2 punti per 
esperienza) 

POTENZIAMENTO ABILITA’ MATEMATICHE (Logicando)Partecipazione ad eventi 
scientifici, olimpiadi della matematica, concorsi regionali o nazionali in campo scientifico. 

Punti max 6 (1 pt ad  
evento o esperienza) 

“CITTADINANZA ITALIANA ED EUROPEA E CURA DEI BENI COMUNI” (“Il bene comune: 
conoscerlo e divulgarlo”) Collaborazioni con Enti artistici e/o Sovraintendenza ai Beni 
Artistici (MIBAC) o Associazioni in campo Turistico in progetti in ambito similare a quello in 
oggetto e iscrizione all’albo di pertinenza per gli aspetti legati alle rilevazioni del Territorio 

Punti max 6  
( 0.5 pt ad  esperienza) 

 

* Indicare esclusivamente il titolo di studio e/o professionale di livello superiore 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PRODOTTI per TUTOR 

 

TITOLI DI STUDIO PUNTI 
Laurea specialistica o magistrale attinente al settore di pertinenza* Punti 

  15 

Laurea triennale attinente al settore di pertinenza* Punti 
10 

Diploma di Scuola Superiore* Punti 
5 

Abilitazione all’insegnamento con concorso ordinario in materie attinenti all’argomento del modulo Punti 
10 

Corsi specializzazioni e/o dottorati di ricerca attinenti all’area di riferimento. 
 
Indicare massimo tre titoli ( 5 punti per ciascun titolo) 

Punti 
max 15 

Corsi di perfezionamento e/o master attinenti all’area di riferimento. 
 
Indicare massimo tre titoli (2 punti per ciascun titolo) 

Punti 
max 6 

TITOLI PROFESSIONALI PUNTI 
Formazione certificata sui BES e DSA* 

 per formazione annuale indicare massimo due titoli (2 punti ciascun titolo) 

 per formazione biennale indicare massimo due titoli  (3 punti per ciascun titolo) 

Punti 
 
max 6 

Esperienze di progettazione/coordinamento/tutoraggio in progetti nazionali e/o regionali interne e/o 
esterne alla scuola. 
Per ciascuna esperienza dichiarata punti 5 

Punti 
max 20 

Esperienze di docenza e/o tutoraggio in corsi di formazione professionale 
Per ciascuna esperienza dichiarata punti 5 

Punti 
max 15 

Partecipazione a corsi di implementazione digitale 
Indicare massimo tre corsi ( 1 punti per ciascun titolo) 

Punti 
max 3 

Certificazioni per competenze informatiche acquisite in ECDL 
-Base: punti 2 
-Specialised: punti 4 
-Advanced: punti 5 

 
Punti 
max 5 

Esperienza in attività didattica non formale e laboratoriale (flipped classroom, TIC, CLIL...), e nelle 
relazioni per il benessere organizzativo nella scuola 
Indicare massimo due corsi (1 punto per ciascun titolo) 

Punti 
max 2 

Eventuali corsi di aggiornamento nell'area di riferimento 
Indicare massimo tre corsi (1 punto per ciascun corso) 

Punti 
max 3 

 
* Indicare esclusivamente il titolo di studio e/o professionale di livello superiore. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PRODOTTI per FIGURA AGGIUNTIVA 

 

TITOLI DI STUDIO  PUNTI 
Laurea specialistica o magistrale attinente al settore di pertinenza* Punti 

  15 

Laurea triennale attinente al settore di pertinenza* Punti 
10 

Diploma di Scuola Superiore* Punti 
5 

Abilitazione all’insegnamento con concorso ordinario in materie attinenti all’argomento del modulo Punti 
10 

Corsi specializzazioni e/o dottorati di ricerca attinenti all’area di riferimento. 
Indicare massimo tre titoli  ( 5 punti per ciascun titolo) 

Punti 
max 10 

Per il modulo Cineforum : essere madrelingua francese, inglese o spagnola (con riferimento alla LS per 
cui si propone la propria candidatura) 

Punti 5 

Per il modulo Ufficio Stampa : Essere iscritto all’albo dei Giornalisti  Punti 5 

Corsi di perfezionamento e/o master attinenti all’area di riferimento. 
 
Indicare massimo tre titoli (2 punti per ciascun titolo) 

Punti 
max 6 

TITOLI PROFESSIONALI PUNTI 
Formazione certificata sui BES e DSA* 

 per formazione annuale indicare massimo due titoli (2 punti ciascun titolo) 

 per formazione biennale indicare massimo due titoli  (3 punti per ciascun titolo) 

Punti 
 
max 6 

Esperienze di progettazione/coordinamento/tutoraggio in progetti nazionali e/o regionali interne e/o 
esterne alla scuola. Per ciascuna esperienza dichiarata punti 5 

Punti 
max 20 

Esperienze di docenza e/o tutoraggio in corsi di formazione professionale 
Per ciascuna esperienza dichiarata punti 5 

Punti 
max 15 

Partecipazione a corsi di implementazione digitale 
Indicare massimo tre corsi ( 1 punti per ciascun titolo) 

Punti 
max 3 

Certificazioni per  competenze informatiche acquisite in ECDL -Base: punti 2/-Specialised: punti 4 
-Advanced: punti 5 

Punti 
max 5 

Esperienza in attività didattica non formale e laboratoriale (flipped classroom, TIC, CLIL...), e nelle 
relazioni per il benessere organizzativo nella scuola 
Indicare massimo due corsi (1 punto per ciascun titolo) 

Punti 
max 2 

Eventuali corsi di aggiornamento nell'area di riferimento 
Indicare massimo tre corsi (1 punto per ciascun corso) 

Punti 
max 3 

 
* Indicare esclusivamente il titolo di studio e/o professionale di livello superiore. 
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Ruolo e compiti delle figure professionali richieste 

Esperto: 

L’esperto dei moduli suindicati dovrà fornire supporto agli studenti, facilitando i processi di 
apprendimento e collaborando con il tutor nella conduzione delle attività dell'azione.  
Inoltre l’esperto effettuerà attività di monitoraggio sui risultati conseguiti dagli utenti e, al termine 
del percorso formativo previsto dal modulo, opererà per la valutazione e la certificazione degli esiti 
formativi degli allievi.  
Egli assicurerà la sua disponibilità per l’intera durata del progetto, secondo calendario stabilito dal 
Dirigente Scolastico in orario pomeridiano e programmerà il lavoro e le attività inerenti il modulo o 
parti di esso che gli sarà affidato 
Infatti la funzione professionale richiesta prevede lo svolgimento delle seguenti attività: 

➢ Sviluppare il progetto didattico inerente il modulo 
➢ Effettuare le lezioni teoriche e/o pratiche nei giorni, nelle ore e nelle sedi definiti dal 

calendario del Piano Integrato 
➢ Elaborare e fornire ai corsisti materiali sugli argomenti trattati 
➢ Predisporre, in sinergia con i docenti interni, un elaborato per il monitoraggio delle attività 

svolte 
➢ Stilare a conclusione del modulo formativo realizzato, una relazione finale sull’attività. 

 

Tutor: 

Il tutor ha come compito essenziale quello di fornire supporto agli studenti e agli esperti , facilitando i 
processi di apprendimento e collaborando con gli esperti nella conduzione delle attività dell'azione. 
Inoltre il tutor svolge compiti di coordinamento fra le diverse risorse umane che partecipano all'azione e 
il curricolo scolastico, partecipando con gli esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli 
allievi. 
In particolare il Tutor: 

• predispone, in collaborazione con l’esperto, il setting d’aula; 
• cura che nel registro di presenza siano annotate le presenze e le firme dei partecipanti, degli 

esperti e la propria, l’orario d’inizio e fine della lezione; 
• segnala in tempo reale se il numero dei partecipanti scende sotto la soglia dello standard previsto 

(n.9 alunni per due incontri consecutivi); 
• cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; 
• si interfaccia con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza, 

accertando che l’intervento venga effettuato; 
• mantiene il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta 

dell’intervento extracurriculare  sul curricolare. 
• cura la documentazione on line con l’inserimento dei dati nel sistema di Gestione dei Piani e 

Monitoraggio dei Piani 
 
Le condizioni di svolgimento dei corsi (calendari, ecc.) saranno concordate tra le parti. 
 
 
 
 
 
 
 



16 
 

Figura aggiuntiva: 
La figura aggiuntiva ha come compito essenziale quello di fornire supporto agli studenti in fabbisogno 
educativo, in condizione di disagio giovanile o con difficoltà didattiche facilitando i processi di 
apprendimento e collaborando per la realizzazione dell’attività.  In particolare:  
 

• sostiene, in collaborazione con il tutor e l’esperto delle attività mirate di supporto ad alunno svolte 
alla realizzazione dei contenuti dell’intervento; 

• Cura e assiste gli allievi durante il proprio servizio; 

• Fornisce agli allievi individuati griglie o schemi o supporto digitale per la realizzazione delle attività 
non formali; 

• S’interfaccia con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio; 

• Mantiene il contatto con il tutor del corso che a sua volta dovrà fare una relazione del modulo. 
 

Compensi e incarichi 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento del Dirigente Scolastico. Nell’incarico 
saranno definite le condizioni di svolgimento dei corsi (numero degli interventi in aula, orari, calendario 
ecc.) ed il compenso. Per lo svolgimento dell’incarico di esperto il compenso orario onnicomprensivo di 
tutti gli oneri è in base alla tabella del Piano finanziario fino alla concorrenza massima di € 70,00/h., per i 
tutor e figure aggiuntive tale massimale e fissato per € 30,00 al punto 2.4 Massimali della proposta 
progettuale, dell’avviso PON 2014-2020-Fondi Strutturali Europei. 
Per gli esperti provenienti dal comparto scuola verrà applicata  la tariffa fissata nella Tabella 5 allegata al 

CCN 2006-2009 di seguito riportata specificando che l’attività di esperto rientra in ore aggiuntive di 

insegnamento mentre le attività di tutor e figure aggiuntive rientrano in ore di  non insegnamento 

Tabella 5 – MISURE DEL COMPENSO ORARIO LORDO TABELLARE SPETTANTE dal 31.12.2007 AL 

PERSONALE DOCENTE PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE ALL’ORARIO D’OBBLIGO  

Qualifica Ore 

aggiuntive 

corsi di 

recupero 

Ore aggiuntive 

di 

insegnamento 

Ore aggiuntive non di insegnamento 

Docenti diplomati e 

laureati delle 

istituzioni scolastiche 

di ogni ordine e grado 

e personale educativo 

€ 50,00 € 35,00 € 17,50 
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Istanze – Procedure di selezione – Contratto 

La domanda completa di curriculum vitae dovrà essere indirizzata al Dirigente scolastico dell’Istituto 

d’istruzione Superiore “Salvemini-Duca D’Aosta”– Via Giusti, n.27 – 50121 Firenze, dovrà pervenire, a 

mano all’Ufficio Protocollo dell’Istituto o per posta elettronica PEC o POE, all’indirizzo 

fiis013003@pec.istruzione.it, secondo il modello allegato ed assieme al curriculum vitae in formato 

europeo, entro e non oltre le ore  09,00 del 09/11/2017. Nella domanda, l’aspirante dovrà indicare 

per quali modulo intende porre la propria candidatura. 

Gli interessati dovranno far pervenire: 

➢ Il modello di domanda allegato al presente bando (All.1/A Esperti ;1/B Tutor 1/C Figure Aggiuntive) 
comprensivo di autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alla legge n. 196/2003 e 
successive modifiche ed integrazioni 

➢ dettagliato curriculum vitae in formato europeo  
➢ Dichiarazione circa la disponibilità a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario da 

concordare con il DS a seguito della nomina. 
 

In ogni caso gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum purché lo stesso risulti 

corrispondente alle esigenze progettuali.  

 

Firenze, li 02 Novembre 2017 

                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Luca Stefani 

(firma autografa omessa e sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c.2 d.lgs n. 39/93) 

 

  

mailto:fiis013003@pec.istruzione.i
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ALLEGATO 1/A    DOMANDA DI CANDIDATURA “ESPERTO” CON GRIGLIA VALUTAZIONE DEI 

TITOLI 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE  10862- FSE - “INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO” Azione 

10.1.1: Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità Sotto Azione 10.1.1A: Interventi per il 

successo scolastico degli studenti. Candidatura N.19005 Programmazione 2014-2020 Piano Integrato Anno 

Scolastico 2017-2018 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL’ISTITUTO d’istruzione superiore “Salvemini-Duca D’Aosta” 

Via Giusti, 27 – 50121 Firenze (FI) 

Il/La sottoscritto/a 

 
nato/a a 

 
Prov. 

 
 il 

 
codice fiscale 

 
residente a  

 
in Via/Piazza n. 

 
tel. cell. 

 
indirizzo e-mail: 

 
 

CHIEDE 
alla S.V. di essere ammesso/a alla procedura di selezione in qualità di Esperto per il progetto PON FSE-

Inclusione Sociale e Lotta al Disagio – Modulo (INDICARE UNO O PIU’, MODULI ATTINENTI AL PROPRIO 

PROFILO) 

□ “Educazione motoria, sport, gioco didattico” (corso di perfezionamento misto alla pallavolo) 

□ “Educazione motoria, sport, gioco didattico” (ginnastica posturale e yoga) 

□ “Potenziamento della lingua straniera” (cineforum in lingua inglese, francese, spagnola) 

□ “Innovazione didattica e digitale” (Ufficio stampa Polotecnico) 

□ “Potenziamento delle competenze di base” (Logicando) 

□ Potenziamento delle competenze di base” (Nel cuore pulsante della lingua italiana) 

□ “Cittadinanza italiana ed europea e cura dei beni comuni”(Il bene comune conoscerlo e divulgarlo) 

A tal fine dichiara: 
• Di essere in possesso dei requisiti di ammissioni richiesti per il profilo oggetto della candidatura 

• di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico o 
di non averne conoscenza; 

• di non essere stato destituito da pubblici impieghi; 
• di essere/non essere dipendente della Pubblica Amministrazione; 
• di svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal Dirigente Scolastico; 
• di avere preso visione dei criteri di selezione; 
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• di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel settore 
richiesto e/o requisiti coerenti con il profilo prescelto, come indicate nel curriculum vitae allegato; 

• di essere in possesso di competenze informatiche con completa autonomia nell’uso della piattaforma 
Ministeriale PON 2014/2020. 
 

ALLEGA 

 curriculum Vitae in formato europeo  
 fotocopia firmata del documento di identità e del codice fiscale. 
 Altra documentazione utile alla valutazione (specificare): _________________________________ 

 

Il/La sottoscritto/a si impegna a seguire ed attuare la proposta progettuale del percorso formativo e/o delle 

attività da effettuare, in caso di nomina e prima dell’inizio del corso, incluse le prove di verifica in ingresso, in 

itinere e per la certificazione delle competenze acquisite, la metodologia didattica, gli strumenti ed i materiali 

relativi al corso. 

 

Il sottoscritto È CONSAPEVOLE che l’I.I.S. “Salvemini-Duca D’Aosta” di Firenze (FI) invierà tutte le 

comunicazioni relative alla selezione via PEC o e-mail al seguente indirizzo e-mail: 

_____________________________________________________________________________ 

 

____________________________               ____________________________ 

(luogo e data)                              (firma) 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________                       _ 

Con la presente, ai sensi degli articoli13e23delD.Lgs.196/2003(di seguito indicato come “Codice Privacy”)  e 

successive modificazioni ed integrazioni, 

AUTORIZZA 

l’ I.I.S. “Salvemini-Duca D’Aosta” al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati 

personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del trattamento dei 

dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai 

propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il 

diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di 

trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché 

l’opposizione al trattamento degli stessi). 

____________________________   ______________________________________ 

(luogo e data)        (firma) 

__________________________   ______________________________________ 

(luogo e data)        (firma)  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PRODOTTI “ESPERTI” 

TITOLI DI STUDIO INDICARE 
CON UNA 

CROCETTA  

PUNTEGGIO 

Laurea specialistica o magistrale attinente al settore di pertinenza*  

Fino a 100/110 Punti 8; Da 101 a 105/110 Punti 13; Da 106 a 110/110 Punti 18 

+ Lode Punti 2 

  

Laurea triennale attinente al settore di pertinenza* Punti 10   
Diploma di Scuola Superiore* Punti 5   
Abilitazione all’insegnamento con concordo ordinario Punti 10   
Corsi specializzazioni e/o dottorati di ricerca attinenti all’area di riferimento. 
Indicare massimo tre titoli ( 3 punti per ciascun titolo) Punti max9 

  

Corsi di perfezionamento e/o master attinenti all’area di riferimento. Indicare massimo tre 
titoli 1 punti per ciascun titolo) Punti max3 

  

TITOLI PROFESSIONALI   
Formazione certificata sui BES e DSA* 

 per formazione annuale indicare massimo due titoli (2 punti ciascun titolo) 
per formazione biennale indicare massimo due titoli  (3 punti per ciascun titolo) (max 6 Punti) 

 
 

 

Esperienze di progettazione/coordinamento/tutoraggio in progetti nazionali e/o regionali 
interne e/o esterne alla scuola. 
Per ciascuna esperienza dichiarata punti 3 (max 9 punti) 

  

Esperienza in attività didattica non formale e laboratoriale (flippedclassroom, TIC, CLIL o 
affini), e nelle relazioni per il benessere organizzativo nella scuola 
Indicare massimo due corsi (1 punto per ciascun titolo) (max 2 punti) 

  

Eventuali corsi di aggiornamento nell'area di riferimento. Indicare massimo tre corsi (1 
punto per ciascun corso) max 3 punti 

 
 

 

Esperienze di docenza nel settore di pertinenza in qualità di esperto/formatore PON – POR  
(Tutoring- Progettazione – Valutazione) Punti 3 (max 9 pt.) 

  

Partecipazione a corsi di implementazione digitale 
Indicare massimo tre corsi ( 1 punti per ciascun titolo) Punti  max 3 

  

Certificazioni per competenze informatiche acquisite in ECDL-Base: punti 2/-Specialised: punti 
4/-Advanced: punti 5 (Punti max 5) 

  

TITOLI SPECIFICI PER MODULO (INDICARE 1 SOLO TITOLO)   
POTENZIAMENTO LS (Cineforum): Esperienze documentabili in campo cinematografico 
e/o di critica cinematografica e/o di insegnamento di storia del cinema . Punti 3 ad 
esperienza max pt 6 

   

INNOVAZIONE DIGITALE (Uff. Stampa): Esperienze maturate in ambito giornalistico con 
iscrizione all’albo. Punti 3 ad esperienza (max 6 punti) 

  

ED. MOTORIA(Ginnastica posturale e yoga): Esperienza di operatore nei gruppi sportivi 
e/o nei centri sportivi anche estivi. Per ogni anno punti 2. (Max 6 punti) 

  

POTENZIAMENTO LINGUA ITALIANA(“Nel cuore pulsante della lingua italiana”  
- Esperienze come autore/autrice e come regista per il cinema e per  la televisione 
-Esperienze come editor per case editrici nazionali e come curatore/curatrice di collane 
dedicate alla narrativa delle donne 
-Esperienze come autrice di opere di narrativa e teatrali dedicati alle donne, di 

comprovata fama nazionale e internazionale. 

- Esperienze in conduzione di laboratori teatrali per  centri e istituti pubblici/privati  

  

POTENZIAMENTO ABILITA’ MATEMATICHE (Logicando) Partecipazione ad eventi 
scientifici, olimpiadi della matematica, concorsi regionali o nazionali in campo scientifico. Punti 
1 per evento o esperienza (max 6 punti) 

  

“CITTADINANZA ITALIANA ED EUROPEA E CURA DEI BENI COMUNI” (“Il bene 
comune: conoscerlo e divulgarlo”) Collaborazioni con Enti artistici e/o Sovraintendenza 
ai Beni Artistici (MIBAC) o Associazioni in campo Turistico in progetti in ambito similare 
a quello in oggetto e iscrizione all’albo di pertinenza per gli aspetti legati alle rilevazioni 
del Territorio (max 6 punti) 

  

* Indicare esclusivamente il titolo di studio e/o professionale di livello superiore. Si precisa che a parità di punti verrà prescelto il candidato con 
maggiore anzianità di servizio e minore età anagrafica. 
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ALLEGATO 1/B 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE all’avviso di selezione TUTOR 

PROGETTO PON FSE 10862 “Inclusione sociale e lotta al disagio” 

 

Il/La sottoscritto /a ____________________________________________________________________ nato/a 

__________________________________ il ___________________________________, C.F. 

_______________________________________ residente a ___________________________ in via/piazza 

_______________________________________________________________ n._____________________, 

tel. _______________ e-mail  _____________________________________________________________, 

qualifica: 
 Docente 
 Insegnante Tecnico Pratico 

In servizio presso __________________________________ dal ____________________________ 

CHIEDE 
 

l'ammissione alla selezione in qualità di TUTOR per incontri formativi in presenza per una o più tra le aree tematiche 

sotto indicate  (per i dettagli si veda avviso di selezione) 

□ “Educazione motoria, sport, gioco didattico” (corso di perfezionamento misto alla pallavolo) 

□ “Educazione motoria, sport, gioco didattico” (ginnastica posturale e yoga) 

□ “Potenziamento della lingua straniera” (cineforum in lingua inglese, francese, spagnola) 

□ “Innovazione didattica e digitale” (Ufficio stampa Polotecnico) 

□ “Potenziamento delle competenze di base” (Logicando) 

□ Potenziamento delle competenze di base” (Nel cuore pulsante della lingua italiana) 

□ “Cittadinanza italiana ed europea e cura dei beni comuni” (Il bene comune conoscerlo e divulgarlo) 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle 

sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi 

speciali in materia, 
 

 

 

 

DICHIARA 
 

sotto la propria responsabilità di: 
1) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea 
1) godere dei diritti civili e politici 
2) 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 

3) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali 
4) essere in possesso dei requisiti di ammissione previsti dalla figura professionale oggetto della 

candidatura  
5) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente correlata 

al contenuto della prestazione richiesta 

6) aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto 
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Il sottoscritto È CONSAPEVOLE che l’I.I.S. “Salvemini-Duca D’Aosta” di Firenze (FI) invierà tutte le 

comunicazioni relative alla selezione via PEC o e-mail al seguente indirizzo e-mail: 

_____________________________________________________________________________ 

 

____________________________   ____________________________ 

(luogo e data)                           (firma) 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il/la sottoscritto/a______________________________________________________________ 

con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato come “Codice 

Privacy”)  e successive modificazioni ed integrazioni, 

AUTORIZZA 

l’ I.I.S. “Salvemini-Duca D’Aosta” al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei 

dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del 

trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, 

tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il 

contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, 

modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi). 

 

____________________________   ______________________________________ 

(luogo e data)                           (firma) 

  



23 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PRODOTTI “TUTOR” 

Barrare 
titolo 

posseduto 

TITOLI DI STUDIO PUNTI 

 Laurea specialistica o magistrale attinente al settore di pertinenza* 
 

 
------ 

 Laurea triennale attinente al settore di pertinenza*  
------ 

 Diploma di Scuola Superiore*  
------ 

 Abilitazione all’insegnamento con concorso ordinario ------ 

 Corsi specializzazioni e/o dottorati di ricerca attinenti all’area di riferimento. 
 
Indicare massimo tre titoli  ( 5 punti per ciascun titolo) 

 
 

------ 
max 15 

 Corsi di perfezionamento e/o master attinenti all’area di riferimento. 
 
Indicare massimo tre titoli (2 punti per ciascun titolo) 

 
 

------ 
max 6 

 TITOLI PROFESSIONALI PUNTI 
 Formazione certificata sui BES e DSA* 

 per formazione annuale indicare massimo due titoli (2 punti ciascun 
titolo) 

 per formazione biennale indicare massimo due titoli  (3 punti per ciascun 
titolo) 

 
 

------ 
max 6 

 Esperienze di progettazione/coordinamento/tutoraggio in progetti nazionali e/o 
regionali interne e/o esterne alla scuola. 
Per ciascuna esperienza dichiarata punti 5 

 
 

------ 
max 20 

 Esperienze di docenza e/o tutoraggio in corsi di formazione professionale 
 
Per ciascuna esperienza dichiarata punti 5 

 
 

------ 
max 15 

 Partecipazione a corsi di implementazione digitale 
 
Indicare massimo tre corsi ( 1 punti per ciascun titolo) 

 
 

------ 
Max 3 

 Certificazioni per  competenze informatiche acquisite in ECDL 
-Base: punti 2 
-Specialised: punti 4 
-Advanced: punti 5 

 
 

------ 
max 5 

 Esperienza in attività didattica non formale e laboratoriale (flipped classroom, TIC, 
CLIL...), e nelle relazioni per il benessere organizzativo nella scuola 
 
Indicare massimo due corsi (1 punto per ciascun titolo) 

 
 

------ 
max 2 

 Eventuali corsi di aggiornamento nell'area di riferimento 
 
Indicare massimo tre corsi (1 punto per ciascun corso) 

 
 

------ 
max 3 

 Totale punti  

 
* Indicare esclusivamente il titolo di studio e/o professionale di livello superiore. 
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ALLEGATO 1/C 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE all’avviso di selezione FIGURA AGGIUNTIVA 

AVVISO DI SELEZIONE FIGURA AGGIUNTIVA  

PROGETTO PON FSE 10862 “Inclusione sociale e lotta al disagio” 

 

Il/La sottoscritto /a ____________________________________________________________________ nato/a 

__________________________________ il ___________________________________, C.F. 

_______________________________________ residente a ___________________________ in via/piazza 

_______________________________________________________________ n._____________________, 

tel. _______________ e-mail  _____________________________________________________________, 

qualifica: 

 
o Docente 
o Insegnante Tecnico Pratico 

 
In servizio presso __________________________________ dal ____________________________ 

CHIEDE 
 

l'ammissione alla selezione in qualità di FIGURA AGGIUNTIVA per incontri formativi in presenza per una o più 

tra le aree tematiche sotto indicate  (per i dettagli si veda avviso di selezione) 

□ “Potenziamento della lingua straniera” (cineforum in lingua inglese, francese, spagnola) 

□ “Innovazione didattica e digitale”   

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle 

sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi 

speciali in materia, 
 

 

 

DICHIARA 
 

sotto la propria responsabilità di: 

• 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 
• essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali 
• essere in possesso dei requisiti di ammissione previsti per la figura professionale oggetto della 

candidatura 

• essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente 

correlata al contenuto della prestazione richiesta 

• aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto 
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Il sottoscritto È CONSAPEVOLE che l’I.I.S. “Salvemini-Duca D’Aosta” di Firenze (FI) invierà tutte le 

comunicazioni relative alla selezione via PEC o e-mail al seguente indirizzo e-mail: 

_____________________________________________________________________________ 

 

____________________________   ____________________________ 

(luogo e data)                           (firma) 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato come “Codice 

Privacy”)  e successive modificazioni ed integrazioni, 

AUTORIZZA 

l’ I.I.S. “Salvemini-Duca D’Aosta” al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei 

dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del 

trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, 

tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il 

contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, 

modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi). 

 

____________________________   ______________________________________ 

(luogo e data)                           (firma) 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PRODOTTI “FIGURA AGGIUNTIVA” 

   
TITOLI DI STUDIO Barrare con una 

crocetta  
Punti 

Laurea specialistica o magistrale attinente al settore di pertinenza* Punti  15   

Laurea triennale attinente al settore di pertinenza* Punti 10   

Diploma di Scuola Superiore* Punti 5   

Abilitazione all’insegnamento con concorso ordinario in materie afferenti 
l’argomento del modulo Punti  10 

  

Corsi specializzazioni e/o dottorati di ricerca attinenti all’area di riferimento. 
Indicare massimo tre titoli  ( 5 punti per ciascun titolo) Punti max 10 

  

Per il modulo Cineforum : essere madrelingua francese, inglese o spagnola (con 
riferimento alla LS per cui si propone la propria candidatura) Punti 5 

  

Per il modulo Ufficio Stampa : Essere iscritto all’albo dei Giornalisti Punti 5   

Corsi di perfezionamento e/o master attinenti all’area di riferimento. 
Indicare massimo tre titoli (2 punti per ciascun titolo) Punti max 6 

  

TITOLI PROFESSIONALI   

Formazione certificata sui BES e DSA* 
 per formazione annuale indicare massimo due titoli (2 punti ciascun titolo) 
 per formazione biennale indicare massimo due titoli  (3 punti per ciascun 

titolo)  
max 6 Punti totali 

i 
 

 

 

Esperienze di progettazione/coordinamento/tutoraggio in progetti nazionali e/o 
regionali interne e/o esterne alla scuola. 
Per ciascuna esperienza dichiarata punti 5 Punti max 20 

  

Esperienze di docenza e/o tutoraggio in corsi di formazione professionale 
Per ciascuna esperienza dichiarata punti 5 Punti max 15 

  

Partecipazione a corsi di implementazione digitale 
Indicare massimo tre corsi ( 1 punti per ciascun titolo) Punti max 3 

  

Certificazioni per competenze informatiche acquisite in ECDL 
-Base: punti 2-Specialised: punti 4-Advanced: punti 5 Punti max 5 

  

Esperienza in attività didattica non formale e laboratoriale (flipped classroom, TIC, 
CLIL...), e nelle relazioni per il benessere organizzativo nella scuola 
Indicare massimo due corsi (1 punto per ciascun titolo) Punti max 2 

  

Eventuali corsi di aggiornamento nell'area di riferimento 
Indicare massimo tre corsi (1 punto per ciascun corso) Punti max 3 

  

Punti totali  
* Indicare esclusivamente il titolo di studio e/o professionale di livello superiore. 

 

 

 

 


