
 

 

 

 

 

      

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “SANTI SAVARINO” 
VIA P.IMPASTATO C.DA TURRISI S.N.- 90047 PARTINICO (PA)- TEL .091-8780462  fax  091 8780276 

C.M.: PAPS080008 – C.F.: 80018020828 - Codice Univoco Fatturazione elettronica: UFB6SJ 

 PAPS080008@ISTRUZIONE.IT____ –___WWW.LICEOSAVARINO.GOV.IT___ –____PAPS080008@PEC.ISTRUZIONE.IT  

 

Prot. n°  
 

All’Albo Pretorio d’Istituto  
Al sito web dell’Istituto  

A tutti gli interessati  
Agli atti 

 
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PERSONALE  

INTERNO/ESTERNO PON FSE 
 

Oggetto: Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-97 – Avviso Pubblico AOODGEFID/Prot. n.  3504 del 
31/03/2017 - FSE – “Potenziamento della Cittadinanza Europea”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE). Obiettivo specifico Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – 
Azione 10.2.2 Azione di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base – sotto Azione 10.2.2A 
Cittadinanza Europea – propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C, emanato nell’ambito del Programma Operativo 
Nazionale “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020;  
C.U.P.: D87I17000200007 
Avviso di selezione e reclutamento di personale cui affidare incarichi di Tutor, Coordinatore di Progetto, 
Referente alla valutazione. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Visto il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la contabilità Generale 
dello Stato edil relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.e ii.; 
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.; 
Visto il Decreto del presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante norme in materia di autonomia 
delle istituzioni scolastiche; 
Visto il PON – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 
approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 dalla Commissione Europea; 
Visto il decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 





Visto il Decreto Assessoriale Regione Siciliana – Assessorato Istruzione e Formazione Professionale del 28 
Dicembre 2018, n. 7753 “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche 
statali di ogni ordine e grado operanti nel territorio della Regione Siciliana”;   
Visti i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento Europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE); 
Visto il Decreto Legislativo n. 50 del 18/4/2016 recante “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sugli appalti pubblici che ha sostituito integralmente il D. Lgs. N. 163/2006 “Codice dei contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.;  
Visto il Decreto Legislativo n. 56 del 19/04/2017 in vigore dal 20/05/2017 recante “Disposizioni integrative e 
correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, nonché alle relative previsioni attuative (Linee Guida 
A.N.A.C.). 
Visto l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 del MIUR avente ad oggetto: Fondi 
Strutturali Europei - PON FSE “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”2014-2020 – Asse I 
– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave 
degli allievi; Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base – sotto azione 
10.2.2A Cittadinanza Europea – propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C; 
Visto il Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2019, approvato dal Consiglio di Istituto con deliberazione 
n. 31 del 11/02/2019; 
Viste le delibere del Collegio Docenti e del Consiglio di Istituto di adesione alla Programmazione PON FSE 
2014-2020; 
Visto che l’istituzione scolastica è assegnataria di Fondi Strutturali Europei relativi al Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 3504 del 
31.03.2017 “AVVISO PUBBLICO PER IL POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA EUROPEA” - Asse 
I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 Sotto- Azione 10.2.2A 
Cittadinanza europea propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C; 
Vista la nota ministeriale AOODGEFID\Prot. n 23/638 del 23/07/2018, con la quale questa Istituzione Scolastica 
è stata autorizzata ad attuare il progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-95 ed il relativo impegno di spesa per 
l’importo di € 9.643,50;  
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;  
VISTA la nota MIUR prot.n. 34815 del 02/08/2017 - FSE – PON “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi 
aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti.  VISTA la legge n. 244 del 24/12/2007; 
Visto il PTOF dell’Istituto per il vigente triennio; 
Considerato che il Progetto PON FSE 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-97 “Cittadinanza Europea propedeutica 
al 10.2.3B e al 10.23.C” è articolato nei seguenti moduli con svolgimento didattico entro l’agosto 2019 e 
rendicontazione entro il dicembre 2019: 

 
TIPOLOGIA DI MODULO TITOLO MODULO N° ore modulo 

Cittadinanza europea propedeutica al 10.2.3B Conoscere l’Europa 30 
Cittadinanza Europea propedeutica al 10.2.3C  Essere cittadini europei 30 

 
Visto che il progetto prevede l’impiego di, Tutor, Coordinatore di progetto e referente alla valutazione;  
Considerato che, in caso di non completa copertura degli incarichi a cura del personale interno, è possibile in 
subordine procedere ad una collaborazione plurima con personale appartenente ad altre istituzioni scolastiche o, 
in ultima analisi, con selezione ad evidenza pubblica;  
 



RENDE NOTO 
 

CHE E’APERTA UNA PROCEDURA DI SELEZIONE DEL PERSONALE MEDIANTE COMPARAZIONE 
VALUTATIVA DELLE PROFESSIONALITÀ PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI PER LE SEGUENTI 
FIGURE PROFESSIONALI/ COMPITI: 
 

N. 1 REFERENTE PER LA VALUTAZIONE (incarico per n. 17 ore) per la gestione dei processi di 
valutazione ante, in itinere e post intervento; 
 
N. 1 COORDINATORE (incarico per n. 17 ore) per il coordinamento di tutte le attività, il controllo del corretto 
inserimento dei dati in piattaforma e come supporto alle attività del GOP; 
 
N. 2 TUTOR SCUOLA: Uno per ogni modulo, con incarico di 30 ore ciascuno   
 
Il presente avviso è rivolto contestualmente a PERSONALE INTERNO, A PERSONALE IN SERVIZIO 
IN ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELL’AMBITO 20 SICILIA E PERSONALE 
INDIVIDUATO TRAMITE SELEZIONE CON EVIDENZA PUBBLICA, con la precisazione che il 
conferimento degli incarichi avverrà prioritariamente nei confronti del personale interno, quindi in 
subordine al personale esterno proveniente da altre istituzioni scolastiche dell’Ambito 20 Sicilia ed in 
ultima istanza alle domande pervenute mediante selezione con evidenza pubblica. 
 
 

PRESTAZIONE PROFESSIONALE E COMPITI  

 
 PRESTAZIONE PROFESSIONALE E COMPITI 

 
 
 
 

A) REFERENTE PER 
LA VALUTAZIONE  

Il referente per la valutazione coordina e sostiene le azioni di valutazione 
interna a ciascun modulo proposte dagli esperti e dai tutor e garantisce 
l’interfaccia con le azioni esterne di valutazione. Il citato referente avrà la 
funzione di coordinare le attività valutative riguardanti l’intero progetto, 
con il compito di verificare, sia in itinere che ex-post, l’andamento e gli 
esiti degli interventi, interfacciandosi costantemente con l’Autorità di 
Gestione e gli altri soggetti coinvolti nella valutazione del Programma. 
Tutti i percorsi formativi devono sempre prevedere momenti di 
valutazione formativa e sommativa, finalizzati a verificare le competenze 
in ingresso dei discenti, ad accompagnare e sostenere i processi di 
apprendimento, a promuovere la consapevolezza dell’acquisizione di 
quanto trattato nel corso, a riconoscere, in modo obiettivo, i progressi 
compiuti e a restituire ai corsisti, infine, un giudizio complessivo sulla loro 
partecipazione e i livelli raggiunti.  
I compiti attribuiti al referente per la valutazione all'interno del Piano 
Integrato di Istituto sono:  
1) garantire, di concerto con tutor ed esperti di ciascun percorso formativo, 
la presenza di momenti di valutazione secondo le diverse esigenze 
didattiche e facilitarne l’attuazione;  
2) coordinare 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) fare da interfaccia con tutte le iniziative di valutazione esterna 
facilitandone la realizzazione e garantendo l’informazione all’interno 
sugli esiti conseguiti.  
Le prestazioni del suddetto referente avverranno in orario aggiuntivo 
rispetto a quello di servizio, con retribuzione parametrata al CCNL 
di comparto, per le ore effettivamente prestate e documentate) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

B) DOCENTE 
COORDINATORE 
DEL PROGETTO 

Il coordinatore coopera con il Dirigente scolastico, curando che tutte le 
attività rispettino la temporizzazione prefissata garantendone la fattibilità. 
Cura, inoltre, che i dati inseriti dall'esperto, dal tutor ecc. nel sistema di 
Gestione dei Piani e di Monitoraggio dati siano coerenti e completi. Il 
coordinatore si occupa del raccordo di tutte le fasi di progettazione, di 
avvio, di attuazione, monitoraggio e conclusione e predispone un chiaro 
cronogramma delle attività, organizza gli spazi e il personale che ne 
garantisca l’agibilità in orario extrascolastico, gestisce le richieste di 
partecipazione organizzando, ove necessario, una selezione dei 
partecipanti piuttosto che una maggiore sensibilizzazione per far crescere 
il numero dei possibili corsisti.  
Il coordinatore si occupa di: 
1) sostenere i tutor al fine di documentare nei sistemi informativi tutto il 
processo, a partire dalla formulazione delle proposte, fino alla gestione 
didattica e amministrativa degli interventi autorizzati; 
2) controllare l'integrità e la completezza dei dati;  
3) farsi carico di sostenere esperti, tutor e personale amministrativo nelle 
interazioni con le diverse sezioni del Sistema Informativo;  
4) curare l'immissione dei dati richiesti dal sistema informativo. 
Le prestazioni del suddetto docente coordinatore avverranno in 
orario aggiuntivo rispetto a quello di servizio, con retribuzione 
parametrata al CCNL di comparto, per le ore effettivamente prestate 
e documentate) 

 
 
 

C) TUTOR 

Il tutor dovrà: 
1. collaborare con il docente formatore/esperto, 
2. affiancare gli esperti durante gli incontri formativi, secondo il 
calendario stabilito dalla Scuola, 
3. compilare quotidianamente il registro on line MIUR delle presenze 
all'incontro di ciascun corsista ai fini dell'attestazione finale, 
4. documentare l'attuazione dell'attività di tutor, 
5. compilare il report finale ed eventuali altri documenti richiesti ai fini 
della documentazione dei percorsi intrapresi, compresi eventuali 
questionari proposti dal MIUR, 
6. inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale GPU. 

 
 
 
 



COMPENSI 

 
I compensi riportati nelle seguenti tabelle potrebbero essere ridotti proporzionalmente in caso di: 
1) Assenze parziali da parte dei corsisti; 
2) Per annullamento di un modulo per mancanza di alunni partecipanti e/o calo degli alunni partecipanti sotto la 

soglia di n. 9 unità presenti per due incontri consecutivi.  
La liquidazione del compenso spettante avrà luogo al termine di tutte le attività progettuali e successivamente 
all’effettiva erogazione dei finanziamenti da parte delle Istituzioni competenti. 
 

TIPOLOGIA DI MODULO TITOLO MODULO TUTOR 
Cittadinanza europea propedeutica al 10.2.3B Conoscere l’Europa € 900,00 
Cittadinanza Europea propedeutica al 10.2.3C  Essere cittadini europei € 900,00 

 
Progetto Referente Valutazione Coordinatore 

Cittadinanza Europea € 327,08 € 327,08 

 
 

REQUISITI DI AMMISSIONE – Referente Valutazione e Coordinatore 

 
Sono ammessi alla selezione come Referente per la Valutazione e Coordinatore, pena 
l'inammissibilità della candidatura, gli aspiranti in possesso dei sotto elencati requisiti 
essenziali: 
1) Personale docente in servizio il Liceo Scientifico “Santi Savarino” di Partinico; 
2) Conoscenza della piattaforma GPU, predisposta dal Ministero alla P.I. e possesso di 
competenze informatiche tali da consentire l'inserimento on line dei dati relativi alla 
gestione del percorso progettuale nelle sezioni di specifica competenza; 
Per l'ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di 
essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente avviso. 
 

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 e.e. 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. 

 
 
 
 
 
 



 

 
TITOLO DEL MODULO TUTOR 

1 Le città Europee e l'arte Certificate / Comprovate 
competenze informatiche 

2 Alla scoperta del territorio 
Europeo 

Certificate / comprovate 
competenze informatiche 

 
 

ESCLUSIONE dalla SELEZIONE 

Saranno escluse le richieste pervenute oltre la data fissata e quelle redatte su modello non conforme e/o prive di 
firma o di uno dei documenti sopra descritti. 
 

SELEZIONE delle ISTANZE 

La selezione e la valutazione delle istanze sarà effettuata dalla Commissione di valutazione che provvederà a 
comparare i curricula secondo i criteri di scelta già definiti e approvati dagli OO.CC. d'istituto, appresso pubblicati, 
sulla base della tabella di valutazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze. Al termine della 
selezione/valutazione delle richieste, il Gruppo Operativo del Progetto, redigerà una graduatoria per ciascun 
modulo, con l’elenco dei candidati e relativo punteggio, che sarà pubblicata all’albo e sul sito web dell’istituto.   
Gli interessati potranno presentare reclamo al Dirigente Scolastico avverso le graduatorie provvisorie entro cinque 
giorni successivi dalla data di pubblicazione. Decorso detto termine la graduatoria dei candidati diviene definitiva. 
Si procederà all’attribuzione dell’incarico anche in presenza di un solo curriculum, purché lo stesso sia rispondente 
alle esigenze progettuali di cui al presente bando. 
 

TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE delle DOMANDE 

 
Alle domande, redatte sul modulo accluso al presente avviso, contenenti la tipologia di figura prescelta, 
dovrà essere allegato il curriculum vitae formato europeo, nel quale saranno evidenziati soltanto i titoli 
e le esperienze e le competenze afferenti alla tipologia di incarico richiesta. 
 
Le domande dovranno pervenire, tramite email certificata all’indirizzo paps080008@pec.istruzione.it  o 
consegna diretta all’ufficio protocollo del Liceo Scientifico Statale “Santi Savarino”, Via Peppino 
Impastato Contrada Turrisi snc – Partinico (PA), entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 27 aprile 2019. 

Ad ogni candidato partecipante alla selezione del presente progetto potrà essere assegnato un solo 

incarico.  

Al personale individuato saranno affidati gli incarichi con regolare nomina; il trattamento economico 
previsto dal piano finanziario sarà corrisposto a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari.  
Titoli valutabili: I destinatari degli incarichi saranno individuati dall’istituzione scolastica, anche in 
presenza di una sola domanda, tra i docenti, forniti dei titoli, requisiti professionali e delle esperienze 
specifiche maturate e coerenti con la tipologia di compiti, come specificato nella tabella di valutazione di 
cui agli allegati A2, A3. 

REQUISITI DI AMMISSIONE – ESPERTO – TUTOR – FIGURA AGGIUNTIVA 



La valutazione comparativa, ai fini dell’individuazione del destinatario di ciascun incarico, avverrà 
mediante valutazione comparativa della documentazione prodotta sulla base dei requisiti richiesti in 
ciascuna Azione e sulla base di criteri opportunamente individuati (cfr. Allegato A2/A3). 
Avranno priorità gli incarichi conferiti a personale interno. In subordine, in assenza di personale 
interno, gli incarichi potranno essere conferiti mediante collaborazione plurima al personale in 
servizio in altre istituzioni scolastiche dell’Ambito 20 Sicilia che ne avranno fatto richiesta aderendo 
alla presente procedura ed in ultima istanza a personale individuato mediante selezione pubblica. 
Sulla base dei punteggi attribuiti attraverso la valutazione dei curricula, il Dirigente Scolastico pubblicherà 
le graduatorie provvisorie dei destinatari degli incarichi, affiggendole all’Albo on line del Liceo Scientifico 
Statale “Santi Savarino” di Partinico – sito web: www.liceosavarino.edu.it.  
 
ALLEGATI AL PRESENTE BANDO: 
 
ALLEGATO A1 CRITERI/GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLE SEGUENTI FIGURE: 
COORDINATORE E REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 
 
ALLEGATO A2 CRITERI/GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE  DEL TUTOR 
 
MODELLI DI DOMANDA 
 

 
La Dirigente Scolastica Reggente  

                                                                                                       Prof.ssa Chiara Gibilaro 
 
                        Documento prodotto e conservato in originale informatico e  

                                        firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Liceo Scientifico Statale “Santi Savarino” – Partinico (PA) 
 
Allegato A/ Criteri/Griglia per la valutazione personale docente per l’incarico di coordinatore 
-  di referente alla valutazione. 
 

Indicatori Criteri valutazione Punteggio a 
cura del  

candidato 

Punteggio a 
cura della 

commissione 
 

Titolo di studio specifico 
alle finalità del progetto 

Max 10 punti 
(Sarà valutato un solo 

titolo) 
 

Laurea vecchio ordinamento 
oppure 

nuovo ordinamento con 
biennio specialistico 

 
Punti 10 

Laurea Triennale Punti 6 
Diploma Punti 3 

 

  

 
Abilitazioni 
Max 4 punti 

 

Abilitazione Specifica 
all’insegnamento 

Punti 2 

Altra Abilitazione Punti 2 
 

  

 
Ulteriori titoli universitari 

post lauream 
Max 6 punti 

 

Seconda Laurea Punti 3 
Dottorato di ricerca Punti 3 
Master di II livello Punti 2 
Master di I livello Punti 1 

 

  

 
Formazione/aggiornamento 

professionale 
Max 5 punti 

 

Attestato di formazione 
professionale 

Punti 1 

Attestato di aggiornamento 
(min. 10 ore) 

Punti 0,50 
per attestato 

 

  

Esperienza in qualità di 
referente alla valutazione 

Max 20 punti 
 

In corsi FSE, PON, POR Punti 4 per 
ogni 

esperienza 
 

  

Esperienze in qualità di 
Tutor, Facilitatore, 

coordinatore 
Max 10 punti 

In corsi FSE, PON, POR, 
ASL 

Punti 2 per 
ogni 

esperienza 
 

  

Professionalità ulteriori 
rispetto alla propria 

mansione o al proprio 
insegnamento 
Max 5 punti 

…..specifiche alle finalità del 
progetto (esperienze 

documentabili) 

Punti 1 per 
ogni 

esperienza 
 

  

Anzianità di servizio in 
ruolo 

Max 20 punti 

In questa Scuola o altro 
Istituto di istruzione Superiore 

di II grado 

Punti 1 per 
ogni anno di 

ruolo 
 

  

 
Punteggio Totale 

  

 
 
 
 



 

 
 

Liceo Scientifico Statale “Santi Savarino” – Partinico (PA) 
 

ALLEGATO A2 CRITERI/GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLE SEGUENTI 
FIGURE: TUTOR 

 
TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI (Tutor) 

Titolo di studio specifico alle finalità del progetto 
(sarà valutato un solo titolo) 

Punteggio previsto Punteggio 
a cura del 
candidato 

Punteggio a 
cura 

dell’ufficio 
Max punti 10   

Laurea vecchio ordinamento o nuovo ordinamento con 
biennio specialistico 

Punti 10   

Laurea triennale Punti 6   

Diploma Punti 3   

Abilitazione Punteggio previsto   

Max punti 4   

Abilitazione specifica all’insegnamento Punti 2   

Altra abilitazione Punti 2   

Ulteriori Titoli universitari post lauream Punteggio previsto   

Max punti 6   

Seconda laurea Punti 3   

Dottore di ricerca Punti 3   

Master di II livello Punti 2   

Master di I livello Punti 1   

Formazione/aggiornamento professionale Punteggio previsto   

Max punti 3   

Attestato di formazione professionale Punti 1   

Attestato di aggiornamento professionale (min. 10 ore) Punti 0,5   

Esperienze lavorative in qualità di Tutor Punteggio previsto   

Max punti 12   

in corsi FSE, PON, POR, ASL o ex TERZA AREA Punti 2 x esperienza   

Professionalità ulteriori rispetto alla propria 
mansione o al proprio insegnamento 

Punteggio previsto   

Max punti 5   

specifiche alle 
documentabili) 

finalità del progetto (esperienze Punti 1 x esperienza   

Anzianità di servizio in ruolo Punteggio previsto   

Max punti 25   

In questi o altro istituto di istruzione superiore Punti 1 x ogni anno 
di ruolo 

  

Pubblicazioni su argomenti specifici alle finalità del 
progetto 

Punteggio previsto   

Max punti 10   

Documentabile tramite indicazione del codice DOI nel caso 
di pubblicazione web o ISBN nel caso di pubblicazioni 
editoriali. 

Punti 5 x 
pubblicazione 

  

 PUNTEGGIO 
TOTALE 

  

 
  



 

 

 

 

 

 

      

 

LICEO SCIENTIFICO STATALE “SANTI SAVARINO” 
VIA P.IMPASTATO C.DA TURRISI S.N.- 90047 PARTINICO (PA)- TEL .091-8780462  fax  091 8780276 

C.M.: PAPS080008 – C.F.: 80018020828 - Codice Univoco Fatturazione elettronica: UFB6SJ 

 PAPS080008@ISTRUZIONE.IT____ –___WWW.LICEOSAVARINO.GOV.IT___ –____PAPS080008@PEC.ISTRUZIONE.IT  

 
MODELLO DI DOMANDA 

PON FSE 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-97  
 

AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE DOCENTE 
Per la figura di : 

[Coordinatore]                                                  [Referente per la Valutazione]     
 

Al Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico 
“Santi Savarino” di Partinico 

 

Il/La sottoscritto/a……………..……………………..…..……………………………………………. 

Codice fiscale…………………………………..…………………........................................................  

Nato/a  ………………….……………………..………Prov di …………il ……………………….….   

Residente a……………………………… in Via/Piazza………………………………………N……. 

Telefono…………………………………Cell………………………….…e-mail…………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

In servizio presso ………………………………………………….in qualità di ………………..……. 

Chiede 

 di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di (specificare):  

………………………………………………………………………………………………… 

A tal fine, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, consapevole della responsabilità in caso 

di dichiarazioni mendaci o di esibizioni di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità, 

nonché delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci, consapevole della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel 

caso di dichiarazioni mendaci,  



dichiara sotto la propria responsabilità la veridicità di quanto dichiarato nel curriculum vitae e di 

quanto segue:  

di essere cittadino……………….………………………………………...…………………… 

di essere in godimento dei diritti politici 

di essere in possesso dei titoli dichiarati nel curriculum vitae allegato  

di non aver riportato condanne penali e/o di non aver in corso procedimenti penali pendenti, ovvero 

di aver   ……………….………………………………………………………………… 

di possedere le competenze informatiche per la gestione puntuale della piattaforma PON di 

impegnarsi a collaborare nel gruppo di coordinamento PON FSE  

 di aver preso visione dei criteri di selezione di cui alla procedura di selezione   

Allega:  

1. curriculum vitae sul modello europeo 

2. fotocopia di un documento di riconoscimento 

3. dichiarazione d'impegno, da presentare prima della stipula del contratto, di autorizzazione 

dell'amministrazione di appartenenza a svolgere attività di docenza (solo per dipendenti pubblici) 

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

n.196, per le esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla presente domanda.  

 

Luogo e data…………………………………………                                                                 

        Firma                                                                                                                        

                                                                                                           ________________ 
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MODELLO DI DOMANDA 

PON FSE 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-336  
 

AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE DOCENTE TUTOR 
 

 
Al Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico 

“Santi Savarino” di Partinico 
 

Il/La sottoscritto/a……………..……………………..…..……………………………………………. 

Codice fiscale…………………………………..…………………........................................................  

Nato/a  ………………….……………………..………Prov di …………il ……………………….….   

Residente a……………………………… in Via/Piazza………………………………………N……. 

Telefono…………………………………Cell………………………….…e-mail…………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

In servizio presso ………………………………………………….in qualità di ………………..……. 

Chiede 

 di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di (specificare):  

TUTOR 

A tal fine, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, consapevole della responsabilità in caso 

di dichiarazioni mendaci o di esibizioni di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità, 

nonché delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci, consapevole della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel 

caso di dichiarazioni mendaci,  



dichiara sotto la propria responsabilità la veridicità di quanto dichiarato nel curriculum vitae e di 

quanto segue:  

di essere cittadino……………….………………………………………...…………………… 

di essere in godimento dei diritti politici 

di essere in possesso dei titoli dichiarati nel curriculum vitae allegato  

di non aver riportato condanne penali e/o di non aver in corso procedimenti penali pendenti, ovvero 

di aver   ……………….………………………………………………………………… 

di possedere le competenze informatiche per la gestione puntuale della piattaforma PON di 

impegnarsi a collaborare nel gruppo di coordinamento PON FSE  

 di aver preso visione dei criteri di selezione di cui alla procedura di selezione   

Allega:  

1. curriculum vitae sul modello europeo 

2. fotocopia di un documento di riconoscimento 

3. dichiarazione d'impegno, da presentare prima della stipula del contratto, di autorizzazione 

dell'amministrazione di appartenenza a svolgere attività di docenza (solo per dipendenti pubblici) 

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

n.196, per le esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla presente domanda.  

 

Luogo e data…………………………………………                                                                 

        Firma                                                                                                                        
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