
AGLI ATTI
AL SITO WEB
ALL’ALBO

AVVISO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI E TUTOR INTERNI/ESTERNI
relativo all' “Avviso pubblico 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, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e
10.3.1

Sottoazione 1: 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti
“La scuola per tutti” - CUP  D53D21005810001

Sottoazione 2: 10.2.2A Competenze di base
“A scuola di competenze” – CUP D53D21005820001

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\9707 del 27-04-2021 Con Oggetto:
“Avviso pubblico 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, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1;

Visto il Progetto redatto e deliberato dagli OO.CC. di questa Istituzione Scolastica
prot. 3787 del 19/05/2021;

Vista la Nota M.I  prot. 19110 del 01/07/2021 avente come oggetto:
“Programma Operativo Nazionale (PON e POC) “Per la scuola – competenze
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE e FDR.
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Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 –
Apprendimento e socialità. Integrazione dell’autorizzazione dei progetti a
seguito di generazione del codice CUP. Rif: nota prot. 17507 del 4.06.2021 e
nota prot. 18082 del 15.06.2021”;

Vista la Nota autorizzativa M.I prot.AOODGEFID-19229 del 02/07/2021 -
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 - per la realizzazione dei progetti denominati “La scuola per
tutti” codice progetto 10.1.1A-FSEPON-TO-2021-124 e “ A scuola di
competenze” codice progetto 10.2.2A-FSEPON-TO-2021-145:

Visto il decreto di assunzione in bilancio della somma assegnata per la
realizzazione del Progetto, Annualità 2021/2022, prot. n. 5125 del
06/07/2021;

Accertato che per l’attuazione Progetto occorre selezionare figure di: ESPERTI di
comprovata esperienza e professionalità per la conduzione delle attività
formative previste;

Accertato che per l’attuazione Progetto occorre selezionare figure di: TUTOR per i
moduli che verranno attivati;

Visti il PTOF 2019-2022, il Piano di Miglioramento ed il rapporto di
Autovalutazione dell’istituto;

VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed Enti Locali, per la riforma
della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

VISTO l’art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica,
approvato con D.P.R. 8.3.1999, n. 275;

PREMESSO che il DI n. 129/2018 consente la stipulazione di contratti a pre stazione
d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per
sperimentazioni di dattiche ed ordinamentali per l'ampliamento dell'offerta
formativa e per l'avvio dell'autono mia scolastica;

VISTO l’art. 7 commi 6 e seguenti del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
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VISTI gli artt. 2222 e segg. c.c.

VISTO il Regolamento recante disciplina per il conferimento di incarichi di
collaborazione ad esperti esterni dell’istituto;

VISTA la circ. n. 2 dell’11/03/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;

VISTE le disponibilità iscritte nel Programma annuale E. F. 2021;

Tutto ciò visto e rilevato

EMANA

il seguente avviso di selezione per docenza e tutoraggio riferiti ai moduli didattici sotto
elencati:

TIPOLOGIA MODULO TITOLO N°
ORE N° DI FIGURE SUDDIVISIONE MODULO

Competenza digitale
(potenziamento delle
competenze
digitali e di informatica,
coding e
robotica, tinkering e
making, media
education, etc.)

USO E
PROGRAMMAZIONE
DEI PLC OMRON E
SIMENS E DELLA
SUPERVISIONE NEL
MONDO
DELLA ROBOTICA
INDUSTRIALE E DEI
CONTROLLI DI
PROCESSO

30 2 esperti
2 tutor

8- Lezioni frontali,
simulazioni e esperienze
10- simulazioni;
10- esercitazioni pratiche
2-valutazione finale
dell’apprendimento

Competenza
multilinguistica
(potenziamento della
lingua
straniera, delle lingue
classiche, etc.)

BECAUSE
ENGLISH
MATTERS! B2

30 1 esperto
1 tutor

26- lezioni per la
comprensione orale e scritta;
produzione orale e scritta
allo scopo di preparare gli
studenti a sostenere l'esame
per la
certificazione Cambridge.
4 - esame per la
certificazione Cambridge

Competenza
multilinguistica
(potenziamento della
lingua
straniera, delle lingue
classiche, etc.)

BECAUSE
ENGLISH
MATTERS! B1

30 1 esperto
1 tutor

26- lezioni per la
comprensione orale e scritta;
produzione orale e scritta
allo scopo di preparare gli
studenti a sostenere l'esame
per la
certificazione Cambridge.
4 - esame per la
certificazione Cambridge
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Competenza in materia di
cittadinanza (educazione
alla
sostenibilità ambientale,
alla legalità,
alla cittadinanza attiva,
laboratori di
service learning, debate,
hackathon, etc.)

EUmind 30 1 esperto
1 tutor

13 - Lezioni comprendenti
attività laboratoriali e studio
di gruppo
13 - attività di potenziamento
dell’ apprendimento
specifiche finalizzate
all’acquisizione di nuove
competenze e soft skills.
4 - Elaborazione di un
prodotto finale

Competenza
multilinguistica
(potenziamento della
lingua
straniera, delle lingue
classiche, etc.)

JUST SPEAK! 30 1 esperto
1 tutor

10- CLIL: costruzione di
competenze linguistiche e
abilità comunicative in lingua
straniera assieme a sviluppo
e acquisizione di
conoscenze disciplinari. Task
Based Language; Language
Teaching (role-plays ,
problem solving, simulazioni,
etc.). Game-based Learning
10- -Flipped Classroom -
l'insegnante guida il lavoro,
ma le conquiste didattiche
sono degli studenti che sono
chiamati a fare e verificare
ipotesi, creare e presentare
progetti, esprimere idee e
creatività. Favorisce
lavoro di gruppo,
apprendimento cooperativo,
peer teaching.
10-Cooperative Learning-
sviluppare interdipendenza
positiva, responsabilità
individuale, equa
partecipazione, interazione
simultanea; ICT didattica
personalizzata per
aumentare l’attenzione e il
coinvolgimento, uso di
materiali autentici e
multisensoriali per migliorare
la qualità dell’ambiente di
apprendimento.

Competenza
multilinguistica
(potenziamento della
lingua
straniera, delle lingue
classiche, etc.)

DEBATE WITH
ME! 30 1 esperto

1 tutor

30 - lezioni didattico
laboratoriali, partecipative e
comunicative con lo scopo di
rinforzo-potenziamento della
lingua inglese, in particolare
in termini di speaking;
potenziamento delle ICT
skills

Competenza digitale
(potenziamento delle
competenze

CREARE APP
SMARTPHONE 30 1 esperto

1 tutor

30- Lezioni frontali, in live
coding ed esercizi pratici al
PC
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digitali e di informatica,
coding e
robotica, tinkering e making,
media
education, etc.)

Competenza in Scienze,
Tecnologie,Ingegneria e
Matematica (STEM)
(potenziamento in
matematica, scienze,
tecnologia, etc.)

CHIMICA PER
TUTTI 30 2 esperto

2 tutor

25 - attività
pratico-laboratoriali e uscite
sul territorio.
5- riflessione sui risultati
laboratoriali e sulla raccolta
dati per la costruzione del
legame concettuale tra teoria
e pratica

Arte, scrittura creativa,
teatro

TEATRO A
SCUOLA O A
SCUOLA DI
TEATRO

30 1 tutor

30- pratica teatrale
(esercitarsi
sull’interpretazione di un
testo comprendendo il valore
comunicativo dello stesso)

Competenza
imprenditoriale
(educazione
all’imprenditorialità,
potenziamento delle
attività di laboratorio
professionalizzanti, etc.)

FARE
ELETTRONICA E
ROBOTICA

30 2 esperti
1 tutor 30- attività laboratoriali

Competenza in materia di
consapevolezza ed
espressione
culturale (educazione
all’arte, al
teatro, al cinema, alla
musica,
educazione motoria e
sportiva, etc.)

CORSO DI
FOTOGRAFIA
NATURALISTICA
E MOSTRA

30 1 esperto
1 tutor

5-lezioni addizionali sulla
pratica fotografica
20-lezioni laboratoriali con
uscite in zone naturalistiche
del territorio
5-allestimento di una mostra
fotografica

Educazione alla
cittadinanza attiva e alla
cura dei beni comuni

RIQUALIFICAZIO
NE DELLE AREE
VERDI DELLA
SCUOLA

30 1 esperto
1 tutor

3- lezioni addizionali ad un
gruppo classe
25 - lezioni laboratoriali e di
giardinaggio
2-produzione di un video

Competenza personale,
sociale e capacità di
imparare a imparare
(potenziamento di storia e
geografia, potenziamento
sulle competenze
trasversali e
l’orientamento,
competenze di vita (life
skills)

LA STORIA DEL
NOVECENTO
ATTRAVERSO IL
CINEMA

30 1 esperto
1 tutor

30-Introduzione
dell’argomento inserito nel
contesto storico più ampio.
Proiezione di film. Lettura ed
analisi delle schede critiche
relative ai film e al regista.
Dibattito sui film e
integrazione delle
conoscenze relative alla
storia del periodo preso in
analisi. Relazione scritta.
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Competenza in Scienze,
Tecnologie,
Ingegneria e Matematica
(STEM)
(potenziamento in
matematica,
scienze, tecnologia, etc.)

DISEGNO CAD
PER IL CAT -
CORSO BASE DI
AUTOCAD PER
FUTURI
GEOMETRI

30 1 esperto
1 tutor

30-lezioni pratiche in
laboratorio

Competenza in Scienze,
Tecnologie,
Ingegneria e Matematica
(STEM)
(potenziamento in
matematica,
scienze, tecnologia, etc.)

FOTOGRAMMETR
IA -
PARTECIPAZIONE
AL CAMPIONATO
INTERNAZIONAL
E D3MOBILE
METROLOGY
WORLD LEAGUE

30 1 esperto
1 tutor

30- lezioni teorico-pratiche
sulla fotogrammetria

Competenza digitale
(potenziamento delle
competenze
digitali e di informatica,
coding e
robotica, tinkering e
making, media
education, etc.)

REALIZZA SITI
WEB CON
WORDPRESS

30 1 esperto
1 tutor

30-lezioni laboratoriali con
metodologia: “lezione
partecipata”, “tutoring” e
“peer-tutoring”.

Educazione alla
cittadinanza e ai diritti
umani

EDUCAZIONE
ALLA LEGALITÀ’
E ALLA
CITTADINANZA

30 2 esperti
1 tutor

30 - percorsi storico-politici e
visite guidate funzionali ad
una didattica
esperienziale-immersiva

Competenza
multilinguistica
(potenziamento della
lingua
straniera, delle lingue
classiche, etc.)

JOB HUNTING BY
STEAM
STUDENTS

30 1 esperto
1 tutor

30- lezioni didattico
laboratoriale, partecipative e
comunicative;
rinforzo-potenziamento della
lingua inglese (speaking e
writing); potenziamento delle
ICT skills

Competenza personale,
sociale e
capacità di imparare a
imparare
(potenziamento di storia e
geografia,
potenziamento sulle
competenze
trasversali e
l’orientamento,
competenze di vita (life
skills), etc.)

UNA STORIA DI
VIAGGIO CHE HA
PER
PROTAGONISTA
PISTOIA, UN
SANTO, UN OSSO
E TANTO ALTRO.

30 1 esperto
1 tutor

15 - lezioni teoriche di
preparazione e discussione
15 - visite guidate

Competenza in Scienze,
Tecnologie,
Ingegneria e Matematica
(STEM)

POTENZIAMENTO
MATEMATICA
BIENNIO

30 2 esperti
2 tutor

30 - Lezioni per la
preparazione alle gare di
matematica
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(potenziamento in
matematica,
scienze, tecnologia, etc.)

Competenza digitale
(potenziamento delle
competenze
digitali e di informatica,
coding e
robotica, tinkering e
making, media
education, etc.)

DALLA
PROGETTAZIONE
ALLA
REALIZZAZIONE

30 1 esperto
1 tutor

15 - lezioni di creazione
codici arduino e simulazione
9 - progettazione della
struttura mediante
AUTOCAD
6 - costruzione della struttura
progettata e assemblaggio

La candidatura può essere presentata per uno o più moduli/figure: per candidarsi sia come
esperto che come tutor occorre compilare il modello allegato (All.1) per ogni figura e per
ciascun modulo.

ART.1 – REQUISITI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE

Sono ammessi alla selezione coloro che al momento della presentazione della domanda
siano in possesso dei seguenti requisiti:

● non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti
che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente
normativa

● non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
● non essere incorso nella destituzione, dispensa, decadenza o licenziamento nel

corso di impieghi presso la Pubblica Amministrazione.

ART.2  - RECLUTAMENTO ESPERTI

TITOLO REQUISITI PROFESSIONALI RICHIESTI PUNTI

USO E
PROGRAMMAZION
E DEI PLC OMRON
E SIMENS E DELLA
SUPERVISIONE
NEL MONDO
DELLA ROBOTICA
INDUSTRIALE E
DEI CONTROLLI DI
PROCESSO

1. Diploma di Istituto Superiore Tecnico o Professionale
/Laurea coerenti con l’area di intervento

2. Anni di insegnamento/esperienza nella disciplina
relativa al modulo

3. Comprovata esperienza in attività laboratoriali coerenti
con l’area di intervento

4. Attestati coerenti con l’area di intervento

5. Corsi di aggiornamento coerenti con l’area di

● Fino ad un massimo di 20
punti  per il diploma/ fino ad
un massimo di 35 punti  per
la laurea - si valuta un solo
titolo con la formula: PUNT=
PUNTMAX*VOTO/VMAX

● 2 punti per ogni anno fino ad
un massimo di 20 punti

● 10 punti
● 2 punti per ogni attestato fino

ad un massimo  di 10 punti
● Da 1 a 3 punti per ogni

attestato fino ad un massimo
di 15 punti (1 punto se
durata inferiore a 10 ore, 2
punti se compresa fra 10 ore
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intervento

6. Abilitazione all’insegnamento

e 30 ore, 3 punti altrimenti)
● 10 punti

BECAUSE
ENGLISH
MATTERS! B2

1. Diploma/Laurea coerente con l’area di intervento

2. Anni di insegnamento/esperienza nella disciplina
relativa al modulo

3. Madrelingua inglese

4. Attestati coerenti con l’area di intervento

5. Corsi di aggiornamento coerenti con l’area di
intervento

6. Comprovate esperienze nelle procedure delle
certificazioni linguistiche (Certificazioni Cambridge)

● Fino ad un massimo di 20
punti  per il diploma/ fino ad
un massimo di 35 punti  per
la laurea - si valuta un solo
titolo con la formula: PUNT=
PUNTMAX*VOTO/VMAX

● 2 punti per ogni anno fino ad
un massimo di 20 punti

● 10 punti
● 2 punti per ogni attestato fino

ad un massimo  di 10 punti
● Da 1 a 3 punti per ogni

attestato fino ad un massimo
di 15 punti (1 punto se
durata inferiore a 10 ore, 2
punti se compresa fra 10 ore
e 30 ore, 3 punti altrimenti)

● 10 punti

BECAUSE
ENGLISH
MATTERS! B1

1. Diploma/Laurea coerente con l’area di intervento

2. Anni di insegnamento/esperienza nella disciplina
relativa al modulo

3. Madrelingua inglese

4. Attestati coerenti con l’area di intervento

5. Corsi di aggiornamento coerenti con l’area di
intervento

6. Comprovate esperienze nelle procedure delle
certificazioni linguistiche (Certificazioni Cambridge)

● Fino ad un massimo di 20
punti  per il diploma/ fino ad
un massimo di 35 punti  per
la laurea - si valuta un solo
titolo con la formula: PUNT=
PUNTMAX*VOTO/VMAX

● 2 punti per ogni anno fino ad
un massimo di 20 punti

● 10 punti
● 2 punti per ogni attestato fino

ad un massimo  di 10 punti
● Da 1 a 3 punti per ogni

attestato fino ad un massimo
di 15 punti (1 punto se
durata inferiore a 10 ore, 2
punti se compresa fra 10 ore
e 30 ore, 3 punti altrimenti)

● 10 punti

EUmind

1. Diploma/Laurea coerente con l’area di intervento

2. Anni di insegnamento/esperienza nella disciplina
relativa al modulo

3. Madrelingua inglese

● Fino ad un massimo di 20
punti  per il diploma/ fino ad
un massimo di 35 punti  per
la laurea - si valuta un solo
titolo con la formula: PUNT=
PUNTMAX*VOTO/VMAX

● 2 punti per ogni anno fino ad
un massimo di 20 punti

● 10 punti
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4. Attestati coerenti con l’area di intervento

5. Corsi di aggiornamento coerenti con l’area di
intervento

6. Comprovate esperienze nella formazione didattica per
studenti in lingua inglese (con particolare riferimento
all’Unione Europea)

● 2 punti per ogni attestato fino
ad un massimo  di 10 punti

● Da 1 a 3 punti per ogni
attestato fino ad un massimo
di 15 punti (1 punto se
durata inferiore a 10 ore, 2
punti se compresa fra 10 ore
e 30 ore, 3 punti altrimenti)

● 10 punti

JUST SPEAK!

1. Diploma/Laurea coerente con l’area di intervento

2. Anni di insegnamento/esperienza nella disciplina
relativa al modulo

3. Madrelingua inglese

4. Attestati coerenti con l’area di intervento

5. Corsi di aggiornamento coerenti con l’area di
intervento

6. Comprovate esperienze nella formazione didattica per
studenti in lingua inglese

● Fino ad un massimo di 20
punti  per il diploma/ fino ad
un massimo di 35 punti  per
la laurea - si valuta un solo
titolo con la formula: PUNT=
PUNTMAX*VOTO/VMAX

● 2 punti per ogni anno fino ad
un massimo di 20 punti

● 10 punti
● 2 punti per ogni attestato fino

ad un massimo  di 10 punti
● Da 1 a 3 punti per ogni

attestato fino ad un massimo
di 15 punti (1 punto se
durata inferiore a 10 ore, 2
punti se compresa fra 10 ore
e 30 ore, 3 punti altrimenti)

● 10 punti

DEBATE WITH
ME!

1. Diploma/Laurea coerente con l’area di intervento

2. Anni di insegnamento/esperienza nella disciplina
relativa al modulo

3. Madrelingua inglese

4. Attestati coerenti con l’area di intervento

5. Corsi di aggiornamento coerenti con l’area di
intervento

6. Comprovate esperienze nella formazione didattica di
debate in lingua inglese

● Fino ad un massimo di 20
punti  per il diploma/ fino ad
un massimo di 35 punti  per
la laurea - si valuta un solo
titolo con la formula: PUNT=
PUNTMAX*VOTO/VMAX

● 2 punti per ogni anno fino ad
un massimo di 20 punti

● 10 punti
● 2 punti per ogni attestato fino

ad un massimo  di 10 punti
● Da 1 a 3 punti per ogni

attestato fino ad un massimo
di 15 punti (1 punto se
durata inferiore a 10 ore, 2
punti se compresa fra 10 ore
e 30 ore, 3 punti altrimenti)

● 10 punti

CREARE APP
SMARTPHONE

1. Diploma/Laurea coerente con l’area di intervento ● Fino ad un massimo di 20
punti  per il diploma/ fino ad
un massimo di 35 punti  per
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2. Anni di insegnamento/esperienza nella disciplina
relativa al modulo

3. Comprovata esperienza in attività  coerenti con l’area
di intervento

4. Corsi di aggiornamento coerenti con l’area di
intervento

5. Abilitazione all’insegnamento

la laurea - si valuta un solo
titolo con la formula: PUNT=
PUNTMAX*VOTO/VMAX

● 2 punti per ogni anno fino ad
un massimo di 20 punti

● 20 punti
● Da 1 a 3 punti per ogni

attestato fino ad un massimo
di 15 punti (1 punto se
durata inferiore a 10 ore, 2
punti se compresa fra 10 ore
e 30 ore, 3 punti altrimenti)

● 10 punti

CHIMICA PER
TUTTI

1. Diploma/Laurea coerente con l’area di intervento

2. Anni di insegnamento/esperienza nella disciplina
relativa al modulo

3. Comprovata esperienza in attività laboratoriali coerenti
con l’area di intervento

4. Corsi di aggiornamento coerenti con l’area di
intervento

5. Abilitazione all’insegnamento

● Fino ad un massimo di 20
punti  per il diploma/ fino ad
un massimo di 35 punti  per
la laurea - si valuta un solo
titolo con la formula: PUNT=
PUNTMAX*VOTO/VMAX

● 2 punti per ogni anno fino ad
un massimo di 20 punti

● 20 punti
● Da 1 a 3 punti per ogni

attestato fino ad un massimo
di 15 punti (1 punto se
durata inferiore a 10 ore, 2
punti se compresa fra 10 ore
e 30 ore, 3 punti altrimenti)

● 10 punti

FARE
ELETTRONICA
E ROBOTICA

1. Diploma/Laurea coerente con l’area di intervento

2. Anni di insegnamento/esperienza nella disciplina
relativa al modulo

3. Comprovata esperienza in attività laboratoriali coerenti
con l’area di intervento

4. Corsi di aggiornamento coerenti con l’area di
intervento

5. Abilitazione all’insegnamento

● Fino ad un massimo di 20
punti  per il diploma/ fino ad
un massimo di 35 punti  per
la laurea - si valuta un solo
titolo con la formula: PUNT=
PUNTMAX*VOTO/VMAX

● 2 punti per ogni anno fino ad
un massimo di 20 punti

● 20 punti
● Da 1 a 3 punti per ogni

attestato fino ad un massimo
di 15 punti (1 punto se
durata inferiore a 10 ore, 2
punti se compresa fra 10 ore
e 30 ore, 3 punti altrimenti)

● 10 punti

CORSO DI
FOTOGRAFIA
NATURALISTIC
A E MOSTRA

1. Diploma/Laurea coerente con l’area di intervento ● Fino ad un massimo di 20
punti  per il diploma/ fino ad
un massimo di 35 punti  per
la laurea - si valuta un solo
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2. Anni di insegnamento/esperienza nella disciplina
relativa al modulo

3. Attestati coerenti con l’area di intervento

4. Corsi di aggiornamento coerenti con l’area di
intervento

5. Comprovate esperienze in attività relative al modulo

titolo con la formula: PUNT=
PUNTMAX*VOTO/VMAX

● 2 punti per ogni anno fino ad
un massimo di 20 punti

● 10 punti
● Da 1 a 3 punti per ogni

attestato fino ad un massimo
di 15 punti (1 punto se
durata inferiore a 10 ore, 2
punti se compresa fra 10 ore
e 30 ore, 3 punti altrimenti)

● 20 punti

RIQUALIFICAZI
ONE DELLE
AREE VERDI
DELLA
SCUOLA

1. Diploma/Laurea coerente con l’area di intervento

2. Anni di insegnamento/esperienza nella disciplina
relativa al modulo

3. Attestati coerenti con l’area di intervento

4. Corsi di aggiornamento coerenti con l’area di
intervento

5. Comprovate esperienze in attività relative al modulo

● Fino ad un massimo di 20
punti  per il diploma/ fino ad
un massimo di 35 punti  per
la laurea - si valuta un solo
titolo con la formula: PUNT=
PUNTMAX*VOTO/VMAX

● 2 punti per ogni anno fino ad
un massimo di 20 punti

● 10 punti
● Da 1 a 3 punti per ogni

attestato fino ad un massimo
di 15 punti (1 punto se
durata inferiore a 10 ore, 2
punti se compresa fra 10 ore
e 30 ore, 3 punti altrimenti)

● 20 punti

LA STORIA
DEL
NOVECENTO
ATTRAVERSO
IL CINEMA

1. Diploma/Laurea coerente con l’area di intervento

2. Anni di insegnamento/esperienza nella disciplina
relativa al modulo

3. Comprovata esperienza in attività  coerenti con l’area
di intervento

4. Corsi di aggiornamento coerenti con l’area di
intervento

5. Abilitazione all’insegnamento

● Fino ad un massimo di 20
punti  per il diploma/ fino ad
un massimo di 35 punti  per
la laurea - si valuta un solo
titolo con la formula: PUNT=
PUNTMAX*VOTO/VMAX

● 2 punti per ogni anno fino ad
un massimo di 20 punti

● 20 punti
● Da 1 a 3 punti per ogni

attestato fino ad un massimo
di 15 punti (1 punto se
durata inferiore a 10 ore, 2
punti se compresa fra 10 ore
e 30 ore, 3 punti altrimenti)

● 10 punti

DISEGNO CAD
PER IL CAT -
CORSO BASE

1. Diploma/Laurea coerente con l’area di intervento ● Fino ad un massimo di 20
punti  per il diploma/ fino ad
un massimo di 35 punti  per
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DI AUTOCAD
PER FUTURI
GEOMETRI 2. Anni di insegnamento/esperienza nella disciplina

relativa al modulo

3. Comprovata esperienza in attività  coerenti con l’area
di intervento

4. Corsi di aggiornamento coerenti con l’area di
intervento

5. Abilitazione all’insegnamento

la laurea - si valuta un solo
titolo con la formula: PUNT=
PUNTMAX*VOTO/VMAX

● 2 punti per ogni anno fino ad
un massimo di 20 punti

● 20 punti
● Da 1 a 3 punti per ogni

attestato fino ad un massimo
di 15 punti (1 punto se
durata inferiore a 10 ore, 2
punti se compresa fra 10 ore
e 30 ore, 3 punti altrimenti)

● 10 punti

FOTOGRAMME
TRIA -
PARTECIPAZIO
NE AL
CAMPIONATO
INTERNAZION
ALE D3MOBILE
METROLOGY
WORLD
LEAGUE

1. Diploma/Laurea coerente con l’area di intervento

2. Anni di insegnamento/esperienza nella disciplina
relativa al modulo

3. Comprovata esperienza in attività  coerenti con l’area
di intervento

4. Corsi di aggiornamento coerenti con l’area di
intervento

5. Abilitazione all’insegnamento

NB: per partecipare è indispensabile il possesso del
brevetto per droni

● Fino ad un massimo di 20
punti  per il diploma/ fino ad
un massimo di 35 punti  per
la laurea - si valuta un solo
titolo con la formula: PUNT=
PUNTMAX*VOTO/VMAX

● 2 punti per ogni anno fino ad
un massimo di 20 punti

● 20 punti
● Da 1 a 3 punti per ogni

attestato fino ad un massimo
di 15 punti (1 punto se
durata inferiore a 10 ore, 2
punti se compresa fra 10 ore
e 30 ore, 3 punti altrimenti)

● 10 punti

REALIZZA SITI
WEB CON
WORDPRESS

1. Diploma/Laurea coerente con l’area di intervento

2. Anni di insegnamento/esperienza nella disciplina
relativa al modulo

3. Comprovata esperienza in attività  coerenti con l’area
di intervento

4. Corsi di aggiornamento coerenti con l’area di
intervento

5. Abilitazione all’insegnamento

● Fino ad un massimo di 20
punti  per il diploma/ fino ad
un massimo di 35 punti  per
la laurea - si valuta un solo
titolo con la formula: PUNT=
PUNTMAX*VOTO/VMAX

● 2 punti per ogni anno fino ad
un massimo di 20 punti

● 20 punti
● Da 1 a 3 punti per ogni

attestato fino ad un massimo
di 15 punti (1 punto se
durata inferiore a 10 ore, 2
punti se compresa fra 10 ore
e 30 ore, 3 punti altrimenti)

● 10 punti
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EDUCAZIONE
ALLA
LEGALITÀ’ E
ALLA
CITTADINANZA

1. Diploma/Laurea coerente con l’area di intervento

2. Anni di insegnamento/esperienza nella disciplina
relativa al modulo

3. Comprovata esperienza in attività  coerenti con l’area
di intervento

4. Corsi di aggiornamento coerenti con l’area di
intervento

5. Abilitazione all’insegnamento

● Fino ad un massimo di 20
punti  per il diploma/ fino ad
un massimo di 35 punti  per
la laurea - si valuta un solo
titolo con la formula: PUNT=
PUNTMAX*VOTO/VMAX

● 2 punti per ogni anno fino ad
un massimo di 20 punti

● 20 punti
● Da 1 a 3 punti per ogni

attestato fino ad un massimo
di 15 punti (1 punto se
durata inferiore a 10 ore, 2
punti se compresa fra 10 ore
e 30 ore, 3 punti altrimenti)

● 10 punti

JOB HUNTING
BY STEAM
STUDENTS

1. Diploma/Laurea coerente con l’area di intervento

2. Anni di insegnamento/esperienza nella disciplina
relativa al modulo

3. Madrelingua inglese

4. Attestati coerenti con l’area di intervento

5. Corsi di aggiornamento coerenti con l’area di
intervento

6. Comprovate esperienze nella formazione didattica per
studenti in lingua inglese

● Fino ad un massimo di 20
punti  per il diploma/ fino ad
un massimo di 35 punti  per
la laurea - si valuta un solo
titolo con la formula: PUNT=
PUNTMAX*VOTO/VMAX

● 2 punti per ogni anno fino ad
un massimo di 20 punti

● 10 punti
● 2 punti per ogni attestato fino

ad un massimo  di 10 punti
● Da 1 a 3 punti per ogni

attestato fino ad un massimo
di 15 punti (1 punto se
durata inferiore a 10 ore, 2
punti se compresa fra 10 ore
e 30 ore, 3 punti altrimenti)

● 10 punti

UNA STORIA DI
VIAGGIO CHE
HA PER
PROTAGONIST
A PISTOIA, UN
SANTO, UN
OSSO E TANTO
ALTRO.

1. Diploma/Laurea coerente con l’area di intervento

2. Anni di insegnamento/esperienza nella disciplina
relativa al modulo

3. Comprovata esperienza in attività  coerenti con l’area
di intervento

4. Corsi di aggiornamento coerenti con l’area di
intervento

5. Abilitazione all’insegnamento

● Fino ad un massimo di 20
punti  per il diploma/ fino ad
un massimo di 35 punti  per
la laurea - si valuta un solo
titolo con la formula: PUNT=
PUNTMAX*VOTO/VMAX

● 2 punti per ogni anno fino ad
un massimo di 20 punti

● 20 punti
● Da 1 a 3 punti per ogni

attestato fino ad un massimo
di 15 punti (1 punto se
durata inferiore a 10 ore, 2
punti se compresa fra 10 ore
e 30 ore, 3 punti altrimenti)

● 10 punti
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POTENZIAMEN
TO
MATEMATICA
BIENNIO

1. Diploma/Laurea coerente con l’area di intervento

2. Anni di insegnamento/esperienza nella disciplina
relativa al modulo

3. Comprovata esperienza in attività  coerenti con l’area
di intervento

4. Corsi di aggiornamento coerenti con l’area di
intervento

5. Abilitazione all’insegnamento

● Fino ad un massimo di 20
punti  per il diploma/ fino ad
un massimo di 35 punti  per
la laurea - si valuta un solo
titolo con la formula: PUNT=
PUNTMAX*VOTO/VMAX

● 2 punti per ogni anno fino ad
un massimo di 20 punti

● 20 punti
● Da 1 a 3 punti per ogni

attestato fino ad un massimo
di 15 punti (1 punto se
durata inferiore a 10 ore, 2
punti se compresa fra 10 ore
e 30 ore, 3 punti altrimenti)

● 10 punti

DALLA
PROGETTAZION
E ALLA
REALIZZAZIONE

1. Diploma/Laurea coerente con l’area di intervento

2. Anni di insegnamento/esperienza nella disciplina
relativa al modulo

3. Comprovata esperienza in attività  coerenti con l’area
di intervento

4. Corsi di aggiornamento coerenti con l’area di
intervento

5. Abilitazione all’insegnamento

● Fino ad un massimo di 20
punti  per il diploma/ fino ad
un massimo di 35 punti  per
la laurea - si valuta un solo
titolo con la formula: PUNT=
PUNTMAX*VOTO/VMAX

● 2 punti per ogni anno fino ad
un massimo di 20 punti

● 20 punti
● Da 1 a 3 punti per ogni

attestato fino ad un massimo
di 15 punti (1 punto se
durata inferiore a 10 ore, 2
punti se compresa fra 10 ore
e 30 ore, 3 punti altrimenti)

● 10 punti

ART.3  - RECLUTAMENTO TUTOR

TITOLO REQUISITI PROFESSIONALI DI ACCESSO PUNTI

● USO E
PROGRAMMAZIONE
DEI PLC OMRON E
SIMENS E DELLA
SUPERVISIONE NEL
MONDO DELLA
ROBOTICA
INDUSTRIALE E DEI
CONTROLLI DI
PROCESSO

● BECAUSE ENGLISH
MATTERS! B2

● BECAUSE ENGLISH
MATTERS! B1

● EUmind
● JUST SPEAK!
● DEBATE WITH ME!

1. Diploma/Laurea

2. Corsi di aggiornamento coerenti con il
progetto

3. Anni di insegnamento/esperienza nella
disciplina relativa al modulo

4. Attività di tutoraggio

5. Competenze informatiche documentate

● Fino ad un massimo di
10 punti per il diploma/
fino ad un massimo di
15 punti  per la laurea

● Da 1 a 3 punti per ogni
attestato fino ad un
massimo  di 15 punti

● 2 punti per ogni anno
fino ad un massimo di
40 punti

● 2 punti per ogni anno
fino ad un massimo di
punti 10

● 2 punti per ogni attività
fino ad un massimo di 6
punti
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● CREARE APP
SMARTPHONE

● CHIMICA PER TUTTI
● TEATRO A SCUOLA

O A SCUOLA DI
TEATRO

● FARE ELETTRONICA
E ROBOTICA

● CORSO DI
FOTOGRAFIA
NATURALISTICA E
MOSTRA

● RIQUALIFICAZIONE
DELLE AREE VERDI
DELLA SCUOLA

● LA STORIA DEL
NOVECENTO
ATTRAVERSO IL
CINEMA

● DISEGNO CAD PER
IL CAT - CORSO
BASE DI AUTOCAD
PER FUTURI
GEOMETRI

● FOTOGRAMMETRIA -
PARTECIPAZIONE AL
CAMPIONATO
INTERNAZIONALE
D3MOBILE
METROLOGY
WORLD LEAGUE

● REALIZZA SITI WEB
CON WORDPRESS

● EDUCAZIONE ALLA
LEGALITÀ’ E ALLA
CITTADINANZA

● JOB HUNTING BY
STEAM STUDENTS

● UNA STORIA DI
VIAGGIO CHE HA
PER PROTAGONISTA
PISTOIA, UN SANTO,
UN OSSO E TANTO
ALTRO.

● POTENZIAMENTO
MATEMATICA
BIENNIO

● DALLA
PROGETTAZIONE
ALLA
REALIZZAZIONE

6. Attività di tutoraggio in altri progetti PON

7. Altri incarichi all’interno dell’istituzione
scolastica

8. Supporto ai gruppi di lavoro

● 2 punti

● 2 punti

● Da 2 a 5 per ogni
esperienza fino ad un
massimo di 10 punti

ART.4 - PRECEDENZE

L’avviso è rivolto in ordine di precedenza assoluta a:
1. personale interno dell’Istituto;
2. personale inserito nell’Albo dei fornitori di servizi dell’Istituto;
3. dipendenti della Pubblica Amministrazione;
4. personale esterno alla Pubblica Amministrazione.
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A parità di punteggio complessivo e di precedenza di cui al paragrafo
soprastante, prevale l’istanza presentata dal richiedente anagraficamente più giovane.

ART.5 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Gli interessati dovranno far pervenire:
● l’istanza per l’incarico che si intende ricoprire (All.1)
● curriculum vitae in formato europeo, in cui occorre mettere in evidenza le

competenze possedute al momento della presentazione della domanda inerenti al
modulo/i di interesse

● copia di un documento di identità valido

entro e non oltre le ore 14.00 del 23/08/2021, esclusivamente con una delle seguenti
modalità:

● mediante trasmissione per via telematica all’indirizzo di posta elettronica ordinaria
pttf01000r@.istruzione.it (i file allegati al messaggio dovranno essere in formato
PDF non modificabile);

Nell’oggetto del messaggio dovrà essere riportata la seguente dicitura: PON 2014-2020 -
domanda di selezione esperti/tutor “PON-POC Apprendimento e Socialità”

Non saranno prese in considerazione le istanze presentate fuori termine.

L’Istituto declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze
nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva
comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali
disguidi comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.

Nella richiesta l’aspirante dovrà indicare per quale ruolo e modulo intende porre la propria
disponibilità. Sulla base dei criteri di selezione e dei titoli degli aspiranti l’istituzione
procederà alla compilazione di un’apposita graduatoria. In base alla posizione occupata in
tale graduatoria e all’attivazione del modulo, subordinata all’iscrizione del numero minimo
di partecipanti, l’Istituzione Scolastica conferirà al richiedente l’incarico, mediante apposita
lettera.

La partecipazione alla presente procedura di selezione non genera nessun diritto
all’assegnazione dell’incarico. L’effettiva attivazione dei moduli è subordinata alla
presenza di un congruo numero di iscritti fra gli studenti (secondo quanto definito
dal bando) ed all’evoluzione della situazione pandemica COVID-19 nel territorio

A fronte del conferimento dell’incarico si richiama a quanto disposto dalla Autorità di
Gestione Fondi Strutturali:

 pag. 16

mailto:pttf01000r@pec.istruzione.it


● Assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto,
secondo calendario stabilito in orario extrascolastico

● Provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e
responsabilità civile (solo per l’esperto esterno)

● Programmare il lavoro e le attività inerenti il modulo che gli sarà affidato,
predisponendo, anche in formato digitale, il materiale didattico necessario

● Gestire, per quanto di propria competenza, la piattaforma on-line (gestione progetti
PON).

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra
documentazione hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei
controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. Si
rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto
DPR n.445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e
sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai
sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n.445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle
dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto
di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la proposizione della domanda di partecipazione.
L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento
l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento
dell’incarico o la decadenza dalla graduatoria.

ART.6 – DESCRIZIONE DEI PROFILI DI ESPERTO/TUTOR

La funzione di docente esperto prevede lo svolgimento delle seguenti attività:
● Partecipare all’incontro propedeutico di organizzazione e condivisione del progetto

formativo, organizzato dall’Istituzione Scolastico;
● Effettuare le lezioni teoriche e/o pratiche nei giorni, nelle ore e nelle sedi che

verranno individuate;
● Elaborare e fornire ai corsisti eventuali materiali sugli argomenti trattati;
● Predisporre le verifiche previste e la valutazione del percorso formativo (mediante

questionario di gradimento);
● compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della

documentazione del percorso, compresi eventuali questionari proposti dal MIUR;
● compilare, sulla piattaforma Indire, il programma svolto, le verifiche effettuate ed

una relazione finale sull’attività.

La funzione di tutor prevede lo svolgimento delle seguenti attività:
● partecipare all’incontro propedeutico di organizzazione e condivisione del progetto

formativo, organizzato dall’Istituzione Scolastica;
● affiancare gli esperti durante gli incontri formativi;
● sostenere i corsisti nel processo di sviluppo delle competenze;
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● coordinare e supportare l’attività, gestendo le interazioni del/i
gruppo/i;

● promuovere e sostenere la nascita e lo sviluppo di comunità di pratica, finalizzate
allo sviluppo professionale;

● raccogliere la presenza all’incontro di ciascun corsista ai fini dell’attestazione finale;
● compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della

documentazione del percorso, compresi eventuali questionari proposti dal MIUR.
● accertarsi che le attività vengano svolte secondo il protocollo COVID dell’istituto o

della struttura ospitante (nel caso di progetti esterni);
● informare il referente COVID della scuola nel caso se ne riscontrasse la necessità.

ART. 7 – MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLA CANDIDATURA

La Commissione di valutazione si riunirà alle ore 10:00 del giorno 27/08/2021 presso
l’Ufficio di Presidenza dell’Istituto.
Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate il giorno 31/08/2021 sul sito internet
della Scuola http://www.ittfedifermi.edu.it/pon-apprendimento-e-socialita/
La Commissione di valutazione attribuirà un punteggio globale massimo di 100 punti,
sommando il punteggio attribuito ai titoli culturali, professionali e di servizio dichiarati dai
candidati nel curriculum vitae in formato europeo e nel modello di candidatura (All. 1).
La Commissione valuterà i titoli posseduti alla data di scadenza del presente Avviso e
pertinenti al profilo richiesto.
Ai fini della valutazione delle pubblicazioni e dei contenuti didattici digitali si precisa che:
• per "pubblicazione" cartacea o digitale si intende "la riproduzione in forma tangibile e la
messa a disposizione del pubblico di esemplari dell'opera che ne permettano la lettura o la
conoscenza visiva" (art. 6 della convenzione universale per il diritto d'autore, adottata a
Parigi il 24 luglio 1971 e ratificata con L. 16 maggio 1977 n. 306) a cura di case editrici o
testate giornalistiche registrate;
• per “contenuti didattici digitali” si intendono materiali multimediali di varia natura (studio di
caso, simulazione, materiale di studio, video didattico ...) destinati a corsi di formazione
e/o auto formazione on line e a carattere non divulgativo, promossi da: MIUR, INDIRE,
Università, Enti di ricerca e/o formazione nazionale/internazionale, enti e associazioni
accreditate dal MIUR o dalla Regione Toscana o pubblicati presso case editrici
riconosciute.

Entro giorni 5 dalla scadenza della presentazione delle domande di partecipazione
verranno pubblicate, all’albo pretorio dell’Istituto, le graduatorie  Gli incarichi saranno
conferiti anche in presenza di un numero di candidature inferiore al numero individuato di
addetti, purché rispondenti ai requisiti richiesti nel presente bando.       

ART.8 - INCARICHI E COMPENSI
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Il numero degli interventi in aula, la sede, gli orari, e il compenso saranno riportati, ove
possibile, nella lettera d’incarico.
Per lo svolgimento dell’incarico di esperto il costo orario di formazione, stabilito dalla nota
ministeriale prot 29583 del 09/10/2020 - Trasmissione del documento “Disposizioni e
istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 –
2020”- Versione 2.0 - ottobre 2020 -  è di € 70,00 max. omnicomprensive di tutti gli oneri.

Per lo svolgimento dell’incarico di tutor il costo orario di formazione, stabilito dalla nota
ministeriale prot 29583 del 09/10/2020 - Trasmissione del documento “Disposizioni e
istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014 –
2020”- Versione 2.0 - ottobre 2020 -  è di € 30,00 max. omnicomprensive di tutti gli oneri.

ART.9 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241 (ed eventuali
modifiche), il responsabile del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il
Dirigente Scolastico, Paolo Bernardi.

ART.10 - REVOCHE E SURROGHE

Gli incarichi potranno essere revocati in qualunque momento, senza preavviso ed
indennità di sorta, per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che
impongano l’annullamento dell’attività corsuale. Le precedenti condizioni sono considerate
parte integrante della prestazione professionale richiesta, il mancato rispetto delle stesse
quindi, viene considerato causa sufficiente per la revoca dell’incarico. Qualora il personale
 individuato, all’atto della convocazione per il conferimento dell’incarico, dovesse
rinunciare, la rinuncia potrà avvenire solo e soltanto attraverso la forma scritta e
consegnata a mano presso l’Istituto.

ART.11 -  MODALITA’ DI IMPUGNATIVA

Avverso la graduatoria, ai sensi del comma 7 dell’art. 14 del DPR 8 marzo n.275, e
successive modificazioni, è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro cinque giorni
dalla data di pubblicazione. Trascorso tale termine l’atto diventerà definitivo e potrà essere
impugnato soltanto con ricorso da inoltrare al TAR o, in alternativa al Capo dello Stato,
rispettivamente, nei termini di 60 o 120 giorni.

ART.12 -  MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI

L’accesso agli atti, sarà consentito nel rispetto e nei limiti della novellata legge 7 agosto
1990, n°241, del decreto legislativo 184/06 e del DM dell’ex MPI n°60 del 1996, solo e
soltanto quando saranno concluse tutte le operazioni.
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ART.13 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati
saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della
procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive
finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.

ART.14 – PUBBLICITÀ

Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica
http://www.ittfedifermi.edu.it/pon-apprendimento-e-socialita/ e all’albo on-line.

L’Istituto si riserva, in ogni caso, la facoltà insindacabile di non dar luogo alla selezione o di
prorogarne la data, previo contestuale avviso sul sito dell’Istituto. Per quanto non previsto
nel presente bando si rimanda alle norme del codice civile.

Il Dirigente Scolastico
Paolo Bernardi

(documento firmato digitalmente ai sensi del cosiddetto
Codice dell’Amministrazione Digitale e norme correlate)
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ALL.1

AL DIRIGENTE SCOLASTICO I.T.T.S.
“SILVANO FEDI - ENRICO FERMI ” PT

Oggetto: richiesta incarico di cui all’Avviso MIUR prot. n. AOODGEFID\9707 del
27-04-2021

Il/La sottoscritto/a ______________________________________ nato/a a

___________________ il ____________ residente a _____________________________

in______________________________n.___C.F. ________________________________

tel._____________________________e-mail ___________________________________

CHIEDE

alla S.V. di partecipare alla selezione per titoli culturali e professionali per l’attribuzione dell’incarico

di:

❏ docente esperto
❏ tutor interno

per l’attuazione del progetto di cui in oggetto, in relazione al modulo formativo seguente:

❏ Uso e programmazione dei plc omron e simens e della supervisione nel mondo della robotica

industriale e dei controlli di processo

❏ Because English matters! B2

❏ Because English matters! B1

❏ EUmind

❏ Just Speak!

❏ Debate With Me!

❏ Job hunting by steam students

❏ Creare app smartphone

❏ Chimica per tutti

❏ Teatro a scuola o a scuola di teatro

❏ Fare Elettronica e Robotica

❏ Corso di fotografia naturalistica e mostra

❏ Riqualificazione delle aree verdi della scuola

❏ La storia del Novecento attraverso il cinema



❏ Disegno CAD per il CAT - Corso base di AutoCAD per futuri geometri

❏ Fotogrammetria - partecipazione al campionato internazionale D3MOBILE Metrology World League

❏ Realizza Siti Web con WordPress

❏ Educazione alla legalità’ e alla cittadinanza

❏ Una storia di viaggio che ha per protagonista Pistoia, un santo, un osso e tanto altro.

❏ Potenziamento Matematica biennio

❏ Dalla progettazione alla realizzazione

DICHIARA

● di avere una anzianità di servizio pari a _______
● di essere in possesso dei titoli indicati nel curriculum vitae allegato
● non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa

● non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
● di impegnarsi a realizzare quanto indicato nel presente avviso

❏ Allega curriculum personale.

Il sottoscritto è a conoscenza dei criteri di selezione e valutazione della richiesta e che la
propria   posizione verrà valutata solo per il progetto per il quale si fa richiesta.

Pistoia lì,  __________________ ________________________
(firma)

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo
quanto previsto dalla Legge 196/03.

Pistoia lì,  __________________ ________________________
(firma)
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