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Repubblica italiana- Regione Siciliana 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“G. Tomasi di Lampedusa” 

  95030 Gravina di Catania (CT)Via Aldo Moro 22 

� 095-416230  FAX 095-415963 

Cod. Fisc. 93003130874  Cod. Mecc. CTIC828005 

email: ctic828005@istruzione.it       www.noidellalampedusa.it 

 

 

Prot. n. 4434/C22 PON                                                   Gravina di Catania, 09/10/2012 

 

Al Personale docente 

 dell’Istituzione Scolastica 

Agli atti della scuola 

All’Albo 

SEDE 

 
Oggetto: Programmazione Fondi Strutturali 2007/2013 - Programma Operativo Nazionale 

“Competenze per lo Sviluppo” finanziato con il Fondo Sociale Europeo. Annualità 2011 (Bando 

AOODGAI – 4462 del 31/03/2011) Progetto C-1-FSE-2011-2409- B-9-FSE-2011-225 

BANDO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE DOCENTE 

INTERNO PER LE ATTIVITA’ DI REFERENTE PER LA VALUTAZIONE   
 

Il Dirigente Scolastico 

 
Visto l’avviso del M.I.U.R. Prot.n. AOODGAI – 4462 del 31/03/2011 Programmazione dei Fondi 

Strutturali Europei 2007/2013 – Avviso per la presentazione delle proposte relative agli 

Obiettivi/Azioni del Programma Operativo Nazionale: “Competenze per lo Sviluppo” – 2007 IT051 

PO007 - finanziato con il Fondo Sociale Europeo Annualità 2010/2011; 
 

Visto il Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo sviluppo” finanziato con il FSE; 

 

Vista la decisione della commissione europea C (2007) 5883 del 7 novembre 2007; 

 

Visto il Piano integrato di Istituto presentato nell’ambito delle attività previste dal PON-FSE-2007 

IT 05 1 PO 007  “Competenze per lo sviluppo” Annualità 2010/2011 secondo delibera n. 2 del 

Collegio dei docenti del  10/05/2011; 

 

Vista la nota di formale autorizzazione Prot. n. AOODGAI / 12281 del 31/10/2011 del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Dipartimento per la Programmazione - Direzione 

Generale per gli Affari Internazionali - Uff. IV relativa al Piano Integrato d’Istituto- Annualità 

2011/2013; 

 

Viste le Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei 2007/2013-Edizione 2009 e successive integrazioni; 

 

Visto il D.I. n. 44 del 1 Febbraio 2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla  



    

 2

 

  
 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

 

Vista la lettera di autorizzazione -Prot. n. AOODGAI/12340 del 02/11/2011- inviata a questo 

Istituto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Dipartimento per la 

Programmazione - Direzione Generale per gli Affari Internazionali - Uff. IV -per  l’attuazione del 

Piano Integrato di Istituto definito dal Codice C–1–FSE–2011-2409 - B-9-FSE-2011-225 

Annualità 2011/2013;  

 
Vista  la delibera n. 03 del Collegio docenti del 28/11/2011 relativa all’assunzione del Piano 

Integrato nel POF e alla proposta dei criteri per l’individuazione del personale interno all’Istituzione 

Scolastica ai sensi del D.I. n. 44/01; 

 

Vista la delibera n. 2 del Consiglio di Istituto del 28/11/2011 con la quale viene acquisito il parere 

favorevole di assunzione a bilancio dei finanziamenti del Piano Integrato di Istituto definito dal  

codice C–1–FSE–2011–2409; 

 
Visto il decreto del Dirigente Scolastico di acquisizione a bilancio del finanziamento del Piano  

Integrato Annualità 2011/2013  Prot .n. 5454/G41 PON del 02/12/2011; 

 
Vista  la delibera n. 3 del Consiglio di Istituto del 28/11/2011 relativa ai criteri per l’individuazione 

del personale interno all’Istituzione Scolastica ai sensi del D.I. n. 44/01; 

 

Visto il regolamento CE n. 1828/2006, relativo alle Azioni Informative e Pubblicitarie sugli 

interventi PON; 

 

Considerato che per l’attuazione del Piano Integrato d’Istituto è necessario avvalersi di figure di 

elevato profilo professionale aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione 

formativa; 

 

Visto il verbale n° 1 del GOP all’uopo  istituito 

  premesso che 
 

le informazioni sulle azioni previste dal PON sono diffuse, allo scopo di valorizzare il ruolo 

dell’Unione Europea e di garantire la massima trasparenza dell’intervento dei Fondi; 

• il presente Bando è affisso all’Albo dell’Istituzione scolastica in data 09/10/2012; 
 

INDICE 

 
un BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA per titoli comparativi per il reclutamento delle seguenti 

figure di piano: 

 

o N. 1 REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 
 

Per i seguenti percorsi formativi 
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CODICE PROGETTO: C–1– FSE–2011–2409 
Obiettivo C: Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani 

Azione C-1: Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave 

N. 6 moduli alunni 

TITOLO: “INGLESE 4-5”  

Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave: comunicazione nelle lingue straniere 

Caratteristiche del progetto 

Il progetto strutturato in attività di  laboratorio intende promuovere atteggiamenti di curiosità 

esplorativa nei riguardi di lingue e culture diverse, fornendo agli alunni occasioni di “confronti 

interculturali” per la formazione della cittadinanza attiva. 

Il progetto mira, altresì, al conseguimento della certificazione Trinity Livello GESE ESOL Grade 

4-5 

 Destinatari: 15 alunni della scuola secondaria di primo grado 

Ore didattica modulo: 50 
 Ore docenza Esperto 50 ore in compresenza con il Tutor  d’aula 

TITOLO: MATEMATICAMENTE INSIEME 

Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave:recupero matematica  

Caratteristiche del progetto 

Il progetto strutturato in attività di  laboratorio intende promuovere un approccio amichevole e una 

situazione motivante nei confronti della matematica.   

Destinatari: 15 alunni delle classi prime della scuola secondaria di primo grado 

Ore didattica modulo: 30 

Ore docenza Esperto 30 ore in compresenza con il Tutor  d’aula  

TITOLO: MATEMATICA PER TUTTI 

Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave:recupero Matematica  

Caratteristiche del progetto 

Il progetto strutturato in attività di  laboratorio intende promuovere un approccio amichevole e una 

situazione motivante nei confronti della matematica.   

Destinatari: 15 alunni delle classi seconde della scuola secondaria di primo grado 
Ore didattica modulo: 30 ore 

Ore docenza Esperto 30 ore in compresenza con il Tutor  d’aula  
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TITOLO: PAROLANDO 

Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave:recupero Italiano 

Caratteristiche del progetto 

Il progetto strutturato in attività di  laboratorio intende valorizzare la specificità e le 

potenzialità del linguaggio promuovendo una maggiore padronanza nell’uso appropriato della 

lingua italiana nei contesti e negli scopi più vari, a livello orale e scritto. 

Destinatari: 15 alunni delle classi quinte della scuola primaria 
Ore didattica modulo: 50 ore 

Ore docenza Esperto 50 ore in compresenza con il Tutor  d’aula 

TITOLO: LINGUA E LINGUAGGIO 

Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave:recupero Italiano 

Caratteristiche del progetto 

Il progetto strutturato in attività di  laboratorio intende valorizzare la specificità e le 

potenzialità del linguaggio promuovendo una maggiore padronanza nell’uso appropriato della 

lingua italiana nei contesti e negli scopi più vari, a livello orale e scritto, sviluppando la 

capacità di riflettere sul linguaggio per scoprirvi informazioni, contenuti valoriali, relazioni 

logiche. 

Destinatari: 15 alunni delle classi prime della scuola secondaria di primo grado 
Ore didattica modulo: 50 ore 

Ore docenza Esperto 50 ore in compresenza con il Tutor  d’aula 

TITOLO: LINGUA E PAROLA 

Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave:recupero Italiano 

Caratteristiche del progetto 

Il progetto strutturato in attività di  laboratorio intende valorizzare la specificità e le 

potenzialità del linguaggio promuovendo una maggiore padronanza nell’uso appropriato della 

lingua italiana nei contesti e negli scopi più vari, a livello orale e scritto, sviluppando la 

capacità di riflettere sul linguaggio per scoprirvi informazioni, contenuti valoriali, relazioni 

logiche. 

Destinatari: 15 alunni delle classi prime della scuola secondaria di primo grado 
Ore didattica modulo: 50 ore 

Ore docenza Esperto 50 ore in compresenza con il Tutor  d’aula 

CODICE PROGETTO: B-9-FSE-2011-225 
Obiettivo B: Migliorare le competenze del personale della scuola e dei docenti.  

Azione B 9: Sviluppo di competenze sulla gestione amministrativo-contabile e di controllo e sulle 

procedure di acquisizione di beni e servizi. 
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TITOLO: AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA’ 

Migliorare le competenze del personale della scuola: settore amministrativo-contabile 

Sviluppo di competenze sulla gestione amministrativo-contabile e di controllo e sulle procedure di acquisizione di 

beni e servizi 
Caratteristiche del progetto 

Caratteristiche del progetto 

Il percorso formativo intende promuovere l’innalzamento del profilo culturale delle figure 

professionali coinvolte, al fine di migliorare i processi di erogazione del servizio scolastico. 

L’idea è quella di migliorare le competenze degli operatori scolastici nell’applicazione delle nuove 

procedure per l’acquisizione di beni e servizi , nella gestione della comunicazione interna/esterna e 

nell’utilizzo delle piattaforme on-line dei progetti PON-POR  per la gestione dei fondi strutturali nel 

quadro della programmazione 2007/2013. 

Destinatari: personale ATA, docenti 
Ore didattica modulo: 30 ore 

Ore docenza Esperto 30 ore in compresenza con il Tutor  d’aula 

 

 

FUNZIONI E COMPITI DEL REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

 
La figura del referente per la valutazione ha «il compito di promuovere e sostenere le azioni di 

valutazione interne a ciascuna proposta/modulo e garantire l’interfaccia con le azioni esterne, 

nazionali ed internazionali, di valutazione», in particolare: 

1. Garantisce di concerto con tutor ed esperti di ciascun percorso formativo, la presenza di 

momenti di valutazione secondo le diverse esigenze didattiche per facilitarne l’attuazione. 

2. Coordina le iniziative di valutazione fra interventi di una stessa azione, fra le diverse azioni 

di uno stesso obiettivo e fra i diversi obiettivi, garantendo lo scambio di esperienze, la 

circolazione dei risultati, la costruzione di prove comparabili, lo sviluppo della competenza 

valutativa dei docenti. 

3. Assicura l’interfaccia con le azioni esterne, nazionali e internazionali di valutazione 

facilitandone la realizzazione e garantendo l’informazione all’interno sugli esiti conseguiti. 

      4.  Costituisce un punto di collegamento con l’Autorità di Gestione e gli altri soggetti   

           coinvolti nella valutazione del programma. 

 

      5.  Coordina le operazioni necessarie per garantire la certificazione ai corsisti. 

      6.  E’ referente per la misurazione dell’effettiva ricaduta delle iniziative sul parametro   

           dei progressi raggiunti nelle diverse competenze disciplinari. 

      7.  Registra nel “Resoconto attività” le attività svolte e le ore effettuate,verbalizzando   

           gli interventi effettuati. 

8. Partecipa alle riunioni del GOP. 

 

 

Il Referente per la valutazione e il docente Facilitatore cureranno, unitamente al Dirigente 

Scolastico, la restituzione agli Organi Collegiali del quadro generale delle attività e del loro 
stato di avanzamento, nonché dell’analisi dell’impatto degli interventi sulle competenze dei 

corsisti.  
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Si precisa che 

♦ La prestazione è personale e non sostituibile; 

♦ Si dovrà assumere formale impegno ad utilizzare il programma “Gestione dei Piani" 

e "Monitoraggio dei Piani” attraverso cui inoltrare, in tempo reale, tutti i dati relativi alle 

attività; 

♦ Sarà possibile presentare domanda nell’ambito del Piano per un solo incarico tra   

           Facilitatore e Referente per la valutazione; 

♦ Il Facilitatore e il Referente per la Valutazione possono  assumere il ruolo di tutor ma non di 

esperti all’interno del piano integrato della scuola; 

♦ Le attività dovranno essere prestate al di fuori dell’orario di servizio; 

♦ L'inserimento dei dati di propria competenza fa parte dell'incarico stesso. 

 

 

Le azioni di formazione destinate agli alunni (Progetto C-1 ) dovranno concludersi 

improrogabilmente entro il 30/05/2013,  tuttavia il Facilitatore /Animatore e il Referente per la 

valutazione saranno impegnati per tutta la durata del Piano Integrato, fino alla completa conclusione 

di tutti i progetti emanati anche con successivi bandi. 

 

I partecipanti alla selezione per la figura di referente alla valutazione devono possedere: 

1) competenze specifiche nelle azioni di valutazione e di monitoraggio dei percorsi   

    formativi; 

2) esperienze pregresse nell’ambito del monitoraggio e della valutazione dei progetti PON; 

3) precedenti esperienze in corsi analoghi in questo istituto; 

4) documentate esperienze formative attinenti alle aree tematiche trattate nei corsi da   

    attuare; 

5) buone capacità relazionali ed organizzative; 

6) elevate competenze informatiche. 

 

 

Tutte le attività del referente per la valutazione  si svolgeranno al di fuori dell’orario di 

servizio. I corsi si espleteranno in fascia oraria pomeridiana. 
 

Il docente individuato riceverà tempestiva comunicazione e sarà convocato per l’assegnazione dello 

specifico incarico conferito dal Dirigente scolastico mediante la stipula di contratto di prestazione 

d’opera occasionale, in relazione alle ore assegnate, secondo le Linee guida dell’Autorità di 

gestione e sulla base dei criteri stabiliti dagli OO.CC., dal Contratto Integrativo di Istituto e dalle 

disposizioni del D.I. 44/01. 

Saranno valutati solo i titoli coerenti con il sistema delle conoscenze e competenze del 

corso/modulo per il quale si chiede la docenza. 

Il docente Referente per la valutazione sarà retribuito con un compenso orario massimo di €41,32 

lordi onnicomprensivi nel limite del 4% dell’importo complessivo del Piano Integrato degli 

interventi effettivamente realizzato e rendicontato. 

Il pagamento avverrà a conclusione delle attività espletate e successivamente alle effettive 

erogazioni dei finanziamenti all’istituto da parte degli organi competenti. Non saranno prese in 

considerazione eventuali richieste di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per ritardi nei pagamenti 

indipendenti dalla volontà di questa istituzione scolastica. 
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I dati personali forniti all’Istituzione Scolastica a seguito del presente avviso verranno trattati in 

conformità della legislazione sulla tutela della privacy (D.lgsv 196/2003). Le candidature dovranno 

contenere l’assenso al trattamento dei dati. 

 

 

CRITERI DI SELEZIONE E ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO: 

 

*Titoli valutabili Punteggi attribuiti 

Laurea pertinente con la disciplina di insegnamento: 

Laurea non pertinente con la disciplina di insegnamento o altra laurea 

punti 5 

punti 2 

Abilitazione all’insegnamento Punti 1 

Titoli professionali comprovanti la formazione nel settore specifico 

riconosciuti dall'Unione Europea, Ministero della Pubblica Istruzione, 

Regione Sicilia e da Enti di formazione regolarmente accreditati e 

certificati. 

punti 2 per ogni titolo 

( max 3 titoli) 

Attività di Valutatore in corsi PON POR FSE 
punti 3 per ogni titolo 

(max 3 titoli) 

 

Certificazioni informatiche varie, con valutazione finale, rilasciate o 

riconosciute da Enti Pubblici 

punti 0,5 per ogni titolo  

(max 3 titoli) 

Anni di insegnamento 
punti 1 per ogni anno 

E.C.D.L. Punti 2 

Attività di docenza in qualità di esperto nell'ambito dei progetti PON, 

POR o altri corsi di formazione inerenti la disciplina 

punti 1 per ogni titolo 

(max 3 titoli) 

 

Gli interessati devono far pervenire entro i termini previsti dal presente bando: 

- l’istanza di disponibilità nella quale occorre specificare la tipologia di incarico 

che si vuole ricoprire 

- curriculum  vitae professionale. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 

 
Tutti gli interessati potranno inoltrare la domanda di partecipazione redatta in carta semplice, 

utilizzando il modello allegato, comprensiva di curriculum vitae in formato europeo e tabella di 

valutazione dei titoli, compilata a cura dell’interessato,  entro e non oltre le ore 12,00 del 

26/10/2012.  
L’istanza, indirizzata Al Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo “G. Tomasi di Lampedusa”  Via 

Aldo Moro 22 - 95030 Gravina (CT),  dovrà pervenire all’ufficio protocollo della scuola in busta 

chiusa recante i dati del mittente e la dicitura: 

 

“ Contiene domanda per la funzione di Referente per la Valutazione per gli obiettivi previsti dal 

PON 2007/2013 annualità 2011-2012” 
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Tutte le domande, pervenute nei termini del bando, saranno oggetto di valutazione comparativa da 

parte del GOP (Gruppo Operativo di Progetto). 

 

Non saranno prese in esame le domande incomplete, mancanti della indicazione della figura, del 

Curriculum vitae, della scheda di valutazione, non sottoscritte, pervenute oltre i termini ed i modi 

previsti o  istanze inviate via fax o per e-mail. 

 

In presenza di più istanze per la stessa tipologia di corso, il Gruppo Operativo di Piano Integrato di 

Istituto presieduto dal Dirigente Scolastico, sulla base di una valutazione comparativa dei curricula 

prodotti, in linea con i criteri generali stabiliti dagli OO.CC  e dal Contratto d’Istituto, provvederà 

alla formulazione di una graduatoria di merito per ciascuna figura professionale, secondo l’allegata 

tabella di valutazione da compilare a cura del richiedente. A parità di punteggio sarà scelto il 

candidato più giovane. La graduatoria verrà resa pubblica dal Dirigente Scolastico mediante 

l’affissione all’Albo e sul sito web della scuola. In caso di rinuncia si provvederà allo scorrimento 

della graduatoria. 

La stipula del contratto è subordinata all’accertamento dei titoli posseduti. 

Eventuali ricorsi potranno essere presentati al Dirigente Scolastico entro 5 giorni dalla data di 

Pubblicazione della graduatoria. 

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle 

esigenze progettuali. 

 

Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni Ministeriali indicate nelle Linee 

Guida di attuazione dei Piani Integrati di Intervento. 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
Nella domanda i candidati dovranno dichiarare sotto la loro responsabilità: 

1. nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, comune di residenza, indirizzo e recapito 

telefonico; 

2. di essere in possesso di certificata esperienza professionale maturata nel settore richiesto prima 

della pubblicazione del presente bando ed eventuali altre indicazioni e/o requisiti richiesti coerenti 

con il profilo prescelto; 

3. di non avere condanne penali né procedimenti penali in corso, di non essere stati destituiti da 

pubbliche amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale; 

4. l’indicazione della Misura/Azione per la quale ci si candida, comprensiva del titolo e del codice 

del progetto cui la domanda si riferisce; 

5. di avere competenze informatiche e capacità di utilizzare il sistema di gestione on-line 

dell’INDIRE. 

Per i docenti che operano su più scuole occorre includere l’autorizzazione dall’Amministrazione di 

appartenenza. 

Saranno valutati solo i titoli coerenti con il sistema delle conoscenze e competenze del 

corso/modulo per il quale si chiede l’incarico. 

Il candidato stipulerà un contratto di collaborazione occasionale con la scuola; il trattamento 

economico sarà quello previsto dalle modalità progettuali FSE, secondo le linee guida del PON 

2007/2013, e sarà corrisposto a seguito dell’erogazione dei fondi comunitari. 

La domanda dovrà essere corredata da autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della 

normativa vigente e da dichiarazione in autocertificazione della veridicità delle informazioni in essa 

contenute, oltre che da dichiarazione di responsabilità a svolgere l’incarico senza riserva. 
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PUBBLICAZIONE BANDO 
 

Il presente bando è pubblicato all’Albo dell’Istituto. 

 

Si allegano: 

- modello di domanda di partecipazione (Allegato N. 1) 

- tabella di valutazione dei titoli (Allegato N. 2) 

- curriculum vitae formato europeo (Allegato N. 3) 

 

 

                                                                                                       Il Dirigente  Scolastico 

Prof.ssa Maria Virginia Filippetti 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si attesta che il presente bando è stato pubblicato all’Albo dell’Istituzione Scolastica il giorno 

09/10/2012 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi. 

 

Gravina di Catania 09/10/2012                                                L’addetto alla pubblicazione del bando 

                                                                           

______________________________ 

 

 

Il presente bando è stato defissato in data…………………… 

 

Gravina di Catania …………..                                                L’addetto alla pubblicazione del bando 

 

                    

_______________________________ 

 

 

 

 

 

                                                                                               Il Dirigente  Scolastico 

Prof.ssa Maria Virginia Filippetti 
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Allegato N. 1 

 
Al Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo “G. Tomasi di Lampedusa” Gravina di Catania 

  
 

OGGETTO: PON annualità 2010/2011 - DOMANDA REFERENTE PER LA VALUTAZIONE  

 

 

_ l _ sottoscritt ___________________________________________________________ 

nat_ a _____________________________Prov. ______ il__________________ 

C.F__________________________residente nel comune di __________________________(Prov. 

di _____) Cap. ______________Via /Piazza ____________________________________________  

n. civ. _____Tel_______________________Cell_________________________ 

e-mail ___________________________@_______________________________ 

in servizio presso questo istituto in qualità di Docente ___________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di essere nominato in qualità di REFERENTE PER LA VALUTAZIONE  del piano integrato FSE 

2011/2012  

 

 

Data, ___________        Firma  

 

                             

                                                                                         ____________________________ 
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Il sottoscritto, all’uopo  

DICHIARA 

 
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai 

sensi dell’art. 37 del D.P.R. n. 445/2000, quanto segue: 

♦ di essere cittadino italiano/U.E. 

♦ di non aver riportato condanne penali o aver in corso procedimenti penali 

♦ di non essere stato destituito da pubblico impiego 

♦ di avere sana e robusta costituzione fisica 

♦ di essere in possesso di titolo di studio valido per l’accesso alla selezione 

♦ di avere competenze relative ai contenuti del modulo 

♦ di avere competenze informatiche 

 

SI IMPEGNA 

 

♦ a svolgere, fin dall’assegnazione dell’incarico, i compiti e le funzioni previste nel bando 

di selezione e nelle “Disposizioni ed istruzioni delle iniziative cofinanziate da Fondi 

Strutturali Europei 2007-2013” ed. 2009, reperibili sul sito internet www.istruzione.it, 

sezione Fondi Strutturali 2007-2013. 

 

♦ a svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto dal GOP, assicurando la propria 

presenza, se necessaria, agli incontri propedeutici l’inizio delle attività e durante 

manifestazioni conclusive. 
 

 

Allegati:  

a) Scheda individuale valutazione titoli (all. 2) 

b) curriculum vitae in formato europeo (all. 3) 

 

Data, ___________        Firma 

____________________________________ 

 

 

Il/la sottoscritto/a autorizza la scuola ad utilizzare i dati personali forniti per la partecipazione al 

corso secondo le modalità previste dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.     

   

Data, ___________        Firma 

____________________________________ 
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 Allegato N. 2Allegato N. 2Allegato N. 2Allegato N. 2        
SCHEDA INDIVIDUALE VALUTAZIONE TITOLI – PERSONALE INTERNO 

A) TITOLI DI STUDIO 

 ( da compilare a cura dell’interessato) Riservato al GOP 

Titoli valutabili 
 

Punti 
Ammissibile 

SI/NO Punti 

1. Laurea pertinente con la 
disciplina di insegnamento  

    

2. Laurea non pertinente con la 
disciplina di insegnamento 
/altra laurea 

    

3. Diploma di maturità magistrale     

B) TITOLI PROFESSIONALI ED ESPERIENZE FORMATIVE DOCUMENTATE E COERENTI CON LE 
FINALITA’ DEL PROGETTO  

4. Abilitazione all’insegnamento     

5. Titoli professionali comprovanti 
la formazione nel settore 
specifico riconosciuti 
dall'Unione Europea, Ministero 
della Pubblica Istruzione, 
Regione Sicilia e da Enti di 
formazione regolarmente 
accreditati e certificati. 

    

6. Certificazioni informatiche 
varie, con valutazione finale, 
rilasciate o riconosciute da Enti 
Pubblici 

    

7. E.C.D.L.; 
 

    

C) ESPERIENZE LAVORATIVE DICHIARATE NELSETTORE D’INTERVENTO   
(Descrivere  tipo di attività,  luogo e periodo di svolgimento, azienda/ente.)  

1. Anni di insegnamento       

2. Attività di docenza in qualità di 
esperto/tutor nell'ambito dei 
progetti PON, POR o altri corsi 
di formazione inerenti la 
disciplina  

    

3. Attività di referente per la 
valutazione in corsi PON POR 
FSE 

    

Totale     

 
      

  Data______________ In Fede 
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 __________________________ 

 
Allegato N. 3 

F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome   

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

 
Nazionalità   

 
Data di nascita   

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)   

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)   

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  

• Qualifica conseguita   
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• Livello nella 

classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della 

vita e della carriera ma non 
necessariamente 

riconosciute da certificati e 
diplomi ufficiali. 

  

 
PRIMA LINGUA   

 
ALTRE LINGUE   

 
• Capacità di lettura   

• Capacità di scrittura   
• Capacità di espressione 

orale 
  

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre 

persone, in ambiente 
multiculturale, occupando 

posti in cui la 
comunicazione è 

importante e in situazioni 
in cui è essenziale 

lavorare in squadra (ad es. 
cultura e sport), ecc. 

   

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e 

amministrazione di 
persone, progetti, bilanci; 

sul posto di lavoro, in 
attività di volontariato (ad 

es. cultura e sport), a 
casa, ecc. 

  

CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

CONNESSE 
ALL’INCARICO 

RICHIESTO 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, 
attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  

 
ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente indicate. 

  
 
 

 

 
PATENTE O PATENTI   

 
ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
ALLEGATI   

 
  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 D.L.vo 196 del 
30 giugno 2003. 

 
 
  
 
data ________________________________ 
   Firma 

 
 
 
 
 

 

PRECEDENTI ESPERIENZE 
PON POR FSE IFTS E SIMILI 

(SPECIFICARE) 

  
 


