
 
 
 
 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Viale dell’Università, 12 – Lecce Tel. 0832/305912 – c.f. 80012130755 – codice univoco fatturazione UFIX7A  
sito web www.liceopalmieri.gov.it e-mail: lepc03000r@istruzione.it  pec lepc03000r@pec.istruzione.it 

 
Responsabile del procedimento: 

Assistente Amministrativo F.G. 
Pag. 1 a 13 

 

PROCEDURA RIVOLTA AL PERSONALE ESTERNO 

AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE FIGURE DI ESPERTI DEI MODULI 

 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI-PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

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

AVVISO PUBBLICO 10862 DEL 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 

nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a 

rischio e in quelle periferiche”. 

ASSE I – ISTRUZIONE – FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE). 

OBIETTIVO SPECIFICO 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 

formativa. 

AZIONE 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. 

Lettera di formale autorizzazione del MIUR prot. n. AOODGEFID/31703 del 24 luglio 2017 

Progetto denominato “Open Space Palmieri” 

Codice identificativo progetto FSE PON – PU – 2017 – 569  

CUP H89G16000420007 del 07/09/2017 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso Pubblico per la presentazione delle proposte relative a “Progetti di inclusione 

sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 

soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” del PON-FSE- “Per la Scuola competenze e 

ambienti per l’apprendimento” Asse I- Ob. Specifico 10.1 “Riduzione del fallimento precoce e della 

dispersione scolastica e formativa” Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati 

da particolare fragilità, tra cui anche persone con disabilità” - Prot.n. AOODGEFID/10862 del 

16/09/2016; 

VISTE le Indicazioni e orientamenti metodologici per gli Obiettivi ed Azioni del Fondo Sociale 

Europeo Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola - competenze e ambienti per 

l'apprendimento”; 

VISTA la Normativa europea, con particolare riferimento al Regolamento (UE) N.1301/2013 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, al 

Regolamento (UE) N.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante Disposizioni 

Generali, al Regolamento (UE) N.1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al 

Fondo Sociale Europeo; 
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VISTE le linee guida dell’Autorità di gestione e successive modificazioni per i Progetti 

cofinanziati dal FSE e FESR 2014-2020; 

VISTA la delibera n. 27 del Collegio dei Docenti dell’11/10/2016 relativa all’approvazione del 

progetto denominato “Open Space Palmieri” per la candidatura all’Avviso Prot.n. 

AOODGEFID/10862 del 16/09/2016; 

VISTA la delibera n. 153 del 22/10/2016 del Consiglio di Istituto con cui è stato approvato il 

progetto denominato “Open Space Palmieri” da presentare nell’ambito dell’Avviso Prot.n. 

AOODGEFID/10862 del 16/09/2016; 

VISTA la Nota MIUR prot. n. AOODGEFID 26418 del 26/06/2017 con la graduatoria 

provvisoria dei progetti relativi all’Asse I- Ob. Specifico 10.1 “Riduzione del fallimento precoce e 

della dispersione scolastica e formativa” Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti 

caratterizzati da particolare fragilità, tra cui anche persone con disabilità” - Prot.n. 

AOODGEFID/10862 del 16/09/2016; 

VISTA la Nota MIUR con graduatoria definitiva dei progetti valutati positivamente prot. n. 

27530 del 12/07/2017; 

VISTA l’autorizzazione all’avvio del progetto, prot.n. AOODGEFID/31710 del 24/07/2017, 

relativo all’Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolare fragilità, 

tra cui anche persone con disabilità” Prot.n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016; 

VISTO il D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” 

Vista la delibera n.4 del Consiglio di Istituto del 12/12/2016 di approvazione del Programma 

Annuale dell’esercizio finanziario 2017 e il provvedimento dirigenziale n. 8 di variazione 

finalizzata, nel quale è inserito il suddetto progetto autorizzato e finanziato; 

VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE Nuovo Codice degli Appalti; 

VISTO il CUP H89G16000420007 del 07/09/2017 

VISTA la nomina a Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la realizzazione degli 

interventi relativi al progetto FSE PON - PU - 2017 - 569, prot. 5868 del 27/09/2017; 

VISTO l’inserimento del Piano PON Avviso 10862 nel PTOF 2016-2019, con particolare 

riferimento all’attuazione dello stesso nell’a.s. 2017-2018, come da delibera n.26 del Collegio dei 

docenti del 5/10/2017 e delibera n. 43 del Consiglio di Istituto del 5/10/2017; 

VISTA le delibere del Collegio dei Docenti n. 27-28-29-31 del 5/10/2017 del con cui sono 

definiti i criteri generali per l’individuazione di tutor, esperti e referente per la valutazione del Piano 

Integrato di Istituto; 

VISTA le delibere del Consiglio di Istituto n. 43 del 5/10/2017 relativa ai criteri generali di 

individuazione dei tutor, esperti e referente per la valutazione del Piano Integrato di Istituto; 



 
 
 
 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Viale dell’Università, 12 – Lecce Tel. 0832/305912 – c.f. 80012130755 – codice univoco fatturazione UFIX7A  
sito web www.liceopalmieri.gov.it e-mail: lepc03000r@istruzione.it  pec lepc03000r@pec.istruzione.it 

 
Responsabile del procedimento: 

Assistente Amministrativo F.G. 
Pag. 3 a 13 

 

VISTO il Decreto Dirigenziale prot. del 4718 DEL 26/07/2017 di assunzione nel Programma 

Annuale 2017 dei finanziamenti del progetto relativo all’Asse I Ob. Specifico 10.1 “Riduzione del 

fallimento precoce e della dispersione scolastica e formativa” Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno 

agli studenti caratterizzati da particolare fragilità, tra cui anche persone con disabilità” - Prot.n. 

AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, ratificato dal Consiglio di Istituto con delibera n.41 del 

05/10/2017; 

VISTE le Note MIUR AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 e AOODRPU/21586 del 30/08/2017 

“Attività di formazione-Iter di reclutamento del personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale, 

previdenziale, assistenziale. Chiarimenti”, nonché la successiva nota di chiarimento 35926 del 21 

settembre 2017; 

VISTO il proprio atto di pubblicazione della GRADUATORIA PROVVISORIA 

INDIVIDUAZIONE ESPERTI INTERNI prot. n. 7469/C24 del 09/11/2017; 

VISTO il proprio atto di pubblicazione della GRADUATORIA DEFINITIVA 

INDIVIDUAZIONE ESPERTI INTERNI prot. n. 7474/C24 del 09/11/2017; 

CONSIDERATO che per la realizzazione dei soli moduli del progetto: CORO DI ISTITUTO, 

CONCERTO DI FINE ANNO, INNOVAZIONE TECNOLOGICA PER RI-MOTIVARE, L'ITALIANO 

LINGUA MADRE non sono pervenute candidature da parte del personale interno;  

CONSIDERATO che per la realizzazione dei soli moduli del progetto: CORO DI ISTITUTO, 

CONCERTO DI FINE ANNO, INNOVAZIONE TECNOLOGICA PER RI-MOTIVARE, L'ITALIANO 

LINGUA MADRE occorre reperire le figure di esperto;  

VISTO il proprio decreto prot. n. 7503/C24 del 10/11/2017; 

 

Tutto ciò premesso e rilevato, che costituisce parte integrante del presente Atto, 

 

EMANA 

il presente bando, di cui la premessa è parte integrante, al fine di poter reperire le risorse umane 

in possesso dei requisiti necessari per la realizzazione dei moduli, di seguito indicati: 

Tipologia modulo Titolo Costo 

Musica strumentale; canto corale Coro di Istituto € 5.082,00 

Musica strumentale; canto corale concerto di fine anno € 5.082,00 

Innovazione didattica e digitale Innovazione tecnologica per ri-motivare € 4.873,80 

Potenziamento delle competenze di base L'italiano lingua madre € 10.164,00 

 TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 25.201,80 
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Ogni modulo della durata in ore: 

TIPOLOGIA MODULO TITOLO ORE 

Musica strumentale; canto corale Coro di Istituto 30 

Musica strumentale; canto corale concerto di fine anno 30 

Innovazione didattica e digitale 
Innovazione tecnologica per ri-
motivare 

30 

Potenziamento delle competenze di base L'italiano lingua madre 60 

 

Il presente Avviso è rivolto alle professionalità esterne all’Istituzione Scolastica che siano in 

grado di adempiere all'incarico, previa lettera d’incarico del dirigente scolastico. 

Il compenso orario per le attività di Esperto (nr. ore complessive 30 o 60) è stabilito in € 70,00 

(settanta/00). Il suddetto importo è onnicomprensivo di tutte le ritenute previdenziali e fiscali, 

nonché dell’IRAP (8,50%), della quota INPS ex INPDAP (24,20%) a carico dell’Istituto e ogni 

altro onere di natura fiscale, previdenziale ed assistenziale che dovesse intervenire per effetto di 

nuove disposizioni normative, anche della eventuale quota a carico dell'Istituto. 

Il compenso sarà erogato, per le ore effettivamente svolte, dopo la chiusura del modulo sulla 

piattaforma GPU ed effettiva erogazione dei fondi comunitari e nessuna pretesa potrà essere 

avanzata all’istituto scolastico prima della disponibilità delle risorse finanziarie.. Le attività 

oggetto del presente bando si svolgeranno in orario pomeridiano. 

Le attività, che si svolgeranno presso la sede di viale dell’Università 12 (Lecce) in orario 

extracurriculare, si articoleranno in lezioni della durata massima di 2 ore con cadenza settimanale 

nel corso dell’anno scolastico 2017/18 per i moduli da 30 ore; della durata massima di 3 ore per i 

moduli da 60 ore, sempre con cadenza settimanale. Al termine dei percorsi saranno organizzati dei 

momenti di rendicontazione e disseminazione alla comunità. 

Presentazione dell’istanza 

Gli interessati dovranno far pervenire istanza in formato “pdf” ed in un unico file all’indirizzo 

lepc03000r@istruzione.it entro le ore 23:59 del giorno 26 novembre 2017 indicando nell’oggetto 
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“PON Open Space Palmieri – Candidatura ESPERTO ESTERNO”. L’istanza (redatta utilizzando 

gli Allegati A e B) dovrà indicare il modulo di interesse ed essere corredata dal curriculum vitae 

(redatto utilizzando l’Allegato C), nonché da fotocopia firmata del documento di identità.  

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata entro dieci giorni dalla scadenza del termine ultimo 

per la presentazione delle candidature. La stessa graduatoria diverrà definitiva dopo 15 giorni dalla 

pubblicazione, in assenza di ricorsi. Qualora si voglia richiedere il conferimento di incarico per 

diversi moduli, dovrà essere presentata distinta richiesta per ciascun modulo.  

Tutti i documenti devono essere presentati, ai sensi della Legge 445/2000 e devono recare in calce 

la firma dell’aspirante, pena l’esclusione della domanda.  

 

 L’analisi e la valutazione dei curricula saranno curate dalla Commissione all’uopo nominata da 

parte del RUP di progetto dopo la scadenza del termine di presentazione delle istanze di 

partecipazione, sulla base dei criteri deliberati dal Collegio dei docenti e dal Consiglio d’istituto. 

SI PRECISA CHE L’AZIONE D’ AUTOVALUTAZIONE DEI TITOLI DA PARTE DEI CANDITATI SARA’ 
FACOLTATIVA E PURAMENTE INDICATIVA. QUESTA NON COMPRORTA L’AUTOMATICO 
RICONOSCIMENTO DA PARTE DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE. 

Qualora si voglia richiedere il conferimento di incarico per diversi moduli, dovrà essere 

presentata distinta richiesta per ciascun modulo.  

Requisiti 

- Formazione coerente con la tematica del modulo 

- Certificate competenze informatiche 

- Presentazione di un progetto di svolgimento del corso, con particolare attenzione alle 

metodologie e finalità previste dal bando AVVISO PUBBLICO 10862 DEL 16/09/2016 “Progetti 

di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 

scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. ASSE I – ISTRUZIONE – 

FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE). OBIETTIVO SPECIFICO 10.1. – Riduzione del fallimento 

formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. AZIONE 10.1.1 – Interventi di 

sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. 
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In caso di più candidature per i singoli moduli, si stilerà una graduatoria nel rispetto dei seguenti 

titoli: 

A. Titoli di studio - Laurea V.O/Laurea specialistica (max 5 pt) 

A.1 Laurea con voto pari a 110/110 e lode: 5 pt 

A.2 Laurea con voto tra 106 e 110: 4 pt. 

A.3 Laurea con voto tra 100 e 105: 3 pt. 

A. 4 Laurea con voto fino a 99: 2 pt. 

B. Titoli formazione/certificazione 

B.1 Certificazioni informatiche: 1 pt. (max 2 titoli valutabili) 

B.2. Master/Dottorato/corso biennale specializzazione coerente con la tematica del modulo: 2 pt. 

(max 2 titoli valutabili) 

C. Esperienze professionali 

C.1 Esperienza di formatore nella medesima area tematica del modulo – 1 pt. per esperienza 

(max 5 pt.) 

D. Valutazione tecnica della proposta progettuale (max 15 pt) 

D.1 Coerenza con PTOF e Piano integrato progettato: max 8 pt. 

D.2 Fattibilità: max 4 pt. 

D.3 Misurabilità degli esiti: max 3 pt. 

In caso di parità si procederà ad assegnare l’incarico al candidato più giovane. 

Esclusioni 

Saranno escluse dalla valutazione le domande: 

A. pervenute oltre i termini previsti; 

B. pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando 

C. sprovviste del curriculum vitae; 

D. non redatte secondo gli allegati 

E. sprovvista della fotocopia firmata del documento di identità. 
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Compiti dell’esperto 

Il personale reclutato dovrà partecipare alle riunioni periodiche di carattere per coordinare 

l’attività dei corsi contribuendo a concordare, nella fase iniziale, col tutor d’aula del percorso 

formativo di riferimento, un dettagliato piano progettuale operativo dal quale si evidenzino finalità, 

competenze attese, strategie, metodologiche, attività, contenuti ed eventuali materiali prodotti; 

svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato. La mancata accettazione o 

inosservanza del calendario comporterà l’immediata decadenza dell’incarico eventualmente già 

conferito; 

predisporre le lezioni ed elaborare e fornire ai corsisti dispense sugli argomenti trattati e/o schede 

di lavoro, materiale di approfondimento e quant’altro attinente alle finalità didattiche del singolo 

percorso formativo; 

elaborare gli item per la rilevazione delle competenze in ingresso, in itinere e finali; 

elaborare, erogare e valutare, in sinergia con il tutor e con il referente alla valutazione, alla fine 

di ogni modulo, le verifiche necessarie per la valutazione finale dei corsisti e consegnare i risultati 

con gli elaborati corretti entro i termini previsti, insieme al programma svolto, la relazione finale, il 

cd con il materiale svolto dai corsisti e le schede personali dei singoli corsisti con le competenze 

raggiunte dagli stessi; 

consegnare al Referente di valutazione il programma svolto, materiale prodotto (slide, 

presentazioni multimediali delle lezioni, esercitazioni, ecc…), le verifiche effettuate, i risultati delle 

valutazioni effettuate ed una relazione finale sulle attività svolte, sulla partecipazione dei corsisti e 

sui livelli raggiunti; 

programmare la realizzazione di un prodotto finale del lavoro svolto che sarà presentato in un 

specifico incontro finale e visionato dalle famiglie. 

Si comunica, infine, che i dati dei quali l’Istituzione scolastica entrerà in possesso a seguito del 

presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto del D. L.gvo 196/2003 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito web della scuola, in Albo pretorio e in 

Amministrazione trasparente. 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico, prof.ssa Loredana Di Cuonzo. 
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ALLEGATI: 

Allegato A: domanda di partecipazione 

Allegato B: scheda autovalutazione titoli 

Allegato C: curriculum vitae 

Allegato D: proposta progettuale 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 (prof.ssa Loredana Di Cuonzo) 
 firma digitale ai sensi del nuovo CAD e normativa connessa 
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Il Liceo Classico “G. Palmieri” ha dalla sua una storia di 150 anni (è nell'anno 2015/16 che raggiunge 

questo importantissimo traguardo dalla sua istituzione come Liceo Ginnasio), nei quali ha sempre, 

anche nel mutare dei tempi, fornito ai suoi alunni strumenti per l’apprendimento costante lungo tutto 

l’arco della vita, gestito in modo attivo e consapevole. Anche il corso del Liceo Musicale, attivato 

proprio nell'anno del centocinquantenario, si è subito collocato nell’ambito di una tradizione che al 

Palmieri è sempre stata in nuce per l’altissimo numero di ragazzi che pur frequentando il classico 

hanno, contemporaneamente, studiato musica ad alti livelli. 

 
Il contesto di riferimento è caratterizzato da una forte richiesta di competenze particolarmente nell'ambito 

scientifico- matematico e negli ambiti giuridico-economico; ciò ha suggerito  alla Dirigenza, di comune 

accordo con il collegio dei docenti, di intraprendere la strada del potenziamento dei due settori anche nella 

fase precedente alla L.107/2015. La scuola è quindi una scuola di eccellenza per il territorio cittadino e 

provinciale. La dispersione scolastica è quindi minima ma forte è la richiesta di potenziamento delle attività 

formative tutte con progetti pomeridiani di potenziamento. 

 

In piena sintonia con le attività del PTOF il progetto punta: 

 
  - a migliorare l'inclusività nei confronti degli studenti 

 
- a migliorare l'inclusività nei confronti degli studenti con situazione di handicap 

e/o di BES, adottando situazioni di apprendimento in orario extracurriculare per il: 

- potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

 
- potenziamento delle competenze nella lingua madre; 

 
- lo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto del proprio corpo e degli 

altri, della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività 

Caratteristiche del Progetto 
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culturali; 

 
   - sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, 

all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il 

mondo del lavoro 

I destinatari saranno individuati tra gli alunni in situazioni di svantaggio, dal punto di vista dell'inclusività 

ma anche per una dichiarata necessità di potenziamento delle compentenze chiave di cittadinanza 

 

Le attività che si intende realizzare con il finanziamento in oggetto non intendono ripercorrere 

stereotipi curriculari ma intendono fortemete promuovere: 

 

la creazione di nuovi spazi per l’apprendimento con attività formative 

in modalità flipped, 

un uso delle ICT per nuove modalità di 
apprendimento. 

 

Il Liceo 'G. Palmieri' è già aperto ogni pomeriggio per attività di ampliamento dell'offerta formativa e 

potenziamento della stessa, quindi la questione logistica non crea assolutamente problemi. Gli spazi 

pomeridiani, dal lunedì al venerdì, sono agibili agli studenti ed opportunamente sovergliati dai 

collaboratori scolastici, fattore che garantisce l'assenza di problemi logistici. 

 

Già nella didattica curriculare il Liceo 'G. Palmieri' sta tentando di abbattere gli stereotipi tradizionali per 

procedere in direzioni nuove di maggiore coinvolgimento emotivo. 

 
In particolare l'approccio laboratoriale e l'uso intenso delle nuove tecnologie per creare situazioni 

didattiche differenti sarà il punto di partenza delle esperienze formative di cui si chiede il 

finanziamento. 

 

Il carattere innovativo del progetto è da ricercare nella opportunità che il finanziamento concede agli 

alunni che ne usufruiranno e che in alternativa non avrebbero possibilità di tali attività in orario extra-

curriculare. 

 

I risultati attesi sono fondamentalmente da ricercare negli obiettivi educativi trasversali di 

miglioramento del rapporto con il sé e con gli altri, e il miglioramento delle competenze chiave di 

cittadinanza negli alunni interessati 
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Dettagli modulo 
  

Titolo modulo Coro di Istituto 

Descrizione modulo Altro momento importante della vita 

scolastica è proprio il Concerto di Natale 

con il Coro che impegna in un'attività di 

preparazione alunni e docenti per un fine 

ultimo di promozione umana attraverso 

l'arte. 

Data inizio prevista 21/11/2016 

Data fine prevista 31/05/2017 

Tipo Modulo Musica strumentale; canto corale 

Sedi dove è previsto il modulo LEPC03000R 

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo 

ciclo) 

Numero ore 30 

Distribuzione ore per modalità didattica 20 - Laboratori con produzione di lavori di 

gruppo 

10 - Partecipazione a manifestazioni/eventi 

 

 

 

 

 

 

 

DETTAGLIO DEI MODULI 
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Dettagli modulo 
  

Titolo modulo concerto di fine anno 

Descrizione modulo Il Concerto di fine anno è un evento che 

caratterizza l'apertura della scuola al 

territorio. E' un grande momento di 

aggregazione che vede la partecipazione e 

l'apprezzamento anche di figure istituzionali 

per un lavoro di socializzazione che genera 

arte. 

Data inizio prevista 21/11/2016 

Data fine prevista 30/06/2017 

Tipo Modulo Musica strumentale; canto corale 

Sedi dove è previsto il modulo LEPC03000R 

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo 

ciclo) 

Numero ore 30 

Distribuzione ore per modalità didattica 30 - Laboratori con produzione di lavori di 

gruppo 

 

Dettagli modulo 
  

Titolo modulo Innovazione tecnologica per ri-motivare 

Descrizione modulo Corso volto alla certificazione delle 

competenze informatiche di base finalizzato 

alla rimotivazione di alunni in situazione di 

disagio 

Data inizio prevista 14/11/2016 

Data fine prevista 30/06/2017 

Tipo Modulo Innovazione didattica e digitale 
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Sedi dove è previsto il modulo LEPC03000R 

Numero destinatari 18 Allievi secondaria superiore (secondo 

ciclo) 

Numero ore 30 

Distribuzione ore per modalità didattica 30 - Studio assistito di gruppo 

 

Dettagli modulo 
  

Titolo modulo L'italiano lingua madre 

Descrizione modulo percorso di approfondimento/potenziamento 

delle competenze linguistiche in lingua 

madre creato per sostenere alunni nativi 

digitali in difficoltà 

Data inizio prevista 09/01/2017 

Data fine prevista 30/05/2017 

Tipo Modulo Potenziamento delle competenze di base 

Sedi dove è previsto il modulo LEPC03000R 

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo 

ciclo) 

Numero ore 60 

Distribuzione ore per modalità didattica 30 - Studio assistito di gruppo 

30 - Laboratori con produzione di lavori 

individuali 
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Progetto “Open Space Palmieri” 
Codice identificativo progetto FSE PON – PU – 2017 – 569 
Allegato A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO ESTERNO  
 
 AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 LICEO CLASSICO MUSICALE STATALE 
 “G. PALMIERI” - LECCE 
 
_ l _ sottoscritt _ __________________________________________________________________ 

nat_ a _______________________________ (provincia di _______ ) il ________________ 

C.F._______________________________ e residente in _________________________________ 

(provincia di _____) c.a.p.__________ via________________________________________ n.____ 

tel. _____________________ e-mail ___________________________________________ 

CHIEDE 
di partecipare alla procedura di selezione, mediante valutazione comparativa, per il conferimento 
dell’incarico di: 

□ ESPERTO ESTERNO modulo______________________________________________        

_ l _ sottoscritt _ , consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 per 
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 
1. di essere cittadin_ italian_ ; 
2. di godere dei diritti politici; 
3. di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti procedimenti penali in corso 
_______________________________________________________ ; 
4. di essere/non essere dipendente di una Amministrazione pubblica ( se sì, indicare quale: 
__________________________________________________ ); 
5. di essere in possesso dei requisiti di accesso, richiesti nell’Avviso pubblico relativo alla presente 
procedura di selezione, come specificato nell’allegato curriculum vitae ; 
6. di essere in possesso delle conoscenze/competenze necessarie per documentare la propria 
attività, attraverso l’uso della relativa piattaforma telematica; 
7. di impegnarsi a svolgere la propria attività, come previsto dallo specifico calendario predisposto 
dal Dirigente Scolastico; 
_l_ sottoscritt_ dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni e le 
condizioni previste nell’Avviso pubblico di selezione. 
 
Si allegano: 

1. Scheda autovalutazione titoli (All. B) 
2. Curriculum vitae (All. C) 
3. Proposta progettuale 

 
Lecce, ____ / ____ 2017 _____________________________ 
 IN FEDE 
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Informativa ai sensi dell’art.13 del D.L.vo n. 196 del 30.06.2003, recante norme sul trattamento 
dei dati personali. 
 
I dati sopra riportati sono raccolti ai fini del procedimento per il quale sono rilasciati; saranno 
utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito delle attività istituzionali del 
Liceo Classico Musicale Statale “G. Palmieri” titolare del trattamento. All’interessato competono i 
diritti di cui all’art. 7 del D.L.vo 196/2003. 
 
_ sottoscritt _______________________________________________________________ 

nato a ___________________________________________ il _________________________ 

autorizza il trattamento dei suoi dati personali, in conformità al D.L.vo 196/2003. 

 

 
Lecce, ____ / ____ /2017 _____________________________ 
 IN FEDE 
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Progetto “Open Space Palmieri” 
Codice identificativo progetto FSE PON – PU – 2017 – 569 
Allegato B –  TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER LA SELEZIONE DI ESPERTO ESTERNO 

 
SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE  

 
Aspirante: COGNOME___________________________ NOME__________________________  
 

Incarico per il quale si presenta la candidatura:  

□ ESPERTO ESTERNO modulo______________________________________________        

 
Il/La candidato/a compila, sotto la propria responsabilità, la seguente griglia di valutazione (il possesso di 
titoli ed esperienze deve essere esplicitamente dichiarato nel curriculum vitae allegato alla candidatura). 
 

TITOLI ED ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

VALUTAZIONE punti 
(a cura del candidato) 

punti 
(a cura dell’amministr.) 

A. Titoli di studio - 

Laurea V.O/Laurea 

specialistica (max 5 pt) 

 

A.1 Laurea con voto pari a 

110/110 e lode: 5 pt  
  

A.2 Laurea con voto tra 106 

e 110: 4 pt 
  

A.3 Laurea con voto tra 100 

e 105: 3 pt. 
  

A. 4 Laurea con voto fino a 

99: 2 p 
  

B.Titoli 

formazione/certificazione 

B.1 Certificazioni 

informatiche: 1 pt.  

(max 2 titoli valutabili) 

  

B.2 Master/Dottorati: 2 pt. 

(max 2 titoli valutabili) 
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C. Esperienze professionali 

 

C.1 Esperienza di formatore 

nella medesima area 

tematica del modulo – 1 pt. 

per esperienza  

(max 5 pt.) 

 

  

D. Valutazione tecnica 

della proposta progettuale 

(max 15 pt) 

D.1 Coerenza con PTOF e 

Piano integrato progettato: 

max 8 pt 

  

D.2 Fattibilità: max 4 pt.   

D.3 Misurabilità degli esiti: 

max 3 pt. 
  

Totale punteggio massimo: 31/31   

 

In caso di parità si procederà ad assegnare l’incarico al candidato più giovane. 

 
Lecce, ____ / ____ 2017 _____________________________ 
 IN FEDE 
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Progetto “Open Space Palmieri” 
Codice identificativo progetto FSE PON – PU – 2017 – 569 
ALLEGATO C 

 
Curriculum Vitae 

 
 

Aspirante: COGNOME______________________________ NOME_________________________________  
 
Nato /a _______________________ il _______________________ C.F._____________________________ 
 
Incarico per il quale si presenta la candidatura:  

□ ESPERTO ESTERNO modulo______________________________________________        

 
 

A. Titoli di studio - 

Laurea V.O/Laurea 

specialistica indicazione voto 

 

B.Titoli 

formazione/certificazione 

B.1 Certificazioni 

informatiche 
 

B.1 Certificazioni 

informatiche 
 

B.2 Master/Dottorati  

B.2 Master/Dottorati  

C. Esperienze professionali 

C.1 Esperienza di 

formatore nella 

medesima area 

tematica del modulo 
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C.1 Esperienza di 

formatore nella 

medesima area 

tematica del modulo 

 

C.1 Esperienza di 

formatore nella 

medesima area 

tematica del modulo 

 

C.1 Esperienza di 

formatore nella 

medesima area 

tematica del modulo 

 

C.1 Esperienza di 

formatore nella 

medesima area 

tematica del modulo 

 

 

 

Ai sensi delle vigenti normative sulla tutela della privacy, autorizzo l’Istituto Liceo Classico e 
Musicale Palmieri al trattamento dei miei dati personali. 
 
 
Lecce, ____ / ____ 2017 _____________________________ 
 IN FEDE 

 



 

Progetto “Open Space Palmieri” 

Codice identificativo progetto FSE PON – PU – 2017 – 569 

Allegato D  
PROPOSTA PROGETTUALE COERENTE AL MODULO PER CUI SI FA DOMANDA 

 
Aspirante: COGNOME___________________________ NOME__________________________  
 

modulo________________________________________________________________        
 

 
1. Abstract 

Abstract del progetto  

 

 

 

 

 

 

 

2. Finalità e obiettivi 

Indicare le finalità generali e gli obiettivi specifici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Descrizione delle attività da svolgere 

 

 

 



 

 

 

 

 

4. Strategie e metodologie, strumenti, spazi/ambienti di apprendimento, prodotti finali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A cura della Commissione 

Valutazione tecnica 

 

Coerenza con PTOF e Piano Integrato (max 8 pt.) 
 

 

Fattibilità (max 4 pt.) 
 

 

Misurabilità degli esiti (max. 3 pt.) 
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