
	

	
PROCEDURA RIVOLTA AL PERSONALE INTERNO 

INDAGINE INTERNA PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE FIGURE DI ESPERTO 

per lo svolgimento di attività nell’ambito dei 
FONDI STRUTTURALI EUROPEI-PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

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

Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e rio-orientamento” 

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

Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi 

formativi, universitari e lavorativi 

Progetto denominato “Orientiamoci negli studi umanistici o STEM”  

dell’IC “Ammirato-Falcone” di  Lecce 

Codice identificativo progetto 10.1.6a-FSE PON-PU-2018-37 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la richiesta del Dirigente scolastico dell’IC statale Ammirato-Falcone di Lecce rivolta a 
questa istituzione scolastica al fine di individuare “N°1 esperto di LINGUA GRECA” e “N°1 
esperto di FILOFOFIA” 

TENUTO CONTO dell’Accordo di Collaborazione sottoscritto tra questa Istituzione scolastica 
e l’IC Ammirato-Falcone (prot.10060 del 30/11/2018)  

VISTO che in tale Accordo si richiede che il liceo Palmieri designi due esperti secondo quanto 
indicato al punto 2 di pagina due dell’accordo stesso: 

1. 1 docente di LINGUA GRECA per 10 ore nell’ambito del modulo “Orientiamoci negli studi 
umanistici o STEM” 

2. 1 docente di FILOSOFIA per 10 ore nell’ambito del modulo “Orientiamoci negli studi 
umanistici o STEM” 

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

 

EMANA 

il presente Atto, di cui la premessa è parte integrante, al fine di espletare un’indagine interna per 

l’individuazione di risorse umane in possesso dei requisiti necessari per la realizzazione del 

progetto dl titolo: “Orientiamoci negli studi umanistici o STEM”, organizzato  e per il resto 

totalmente e gestito dall’IC statale “Ammirato-Falcone” di  Lecce. 

Il presente Avviso è rivolto alle professionalità di questa Istituzione Scolastica che siano in grado 

di adempiere all'incarico, previa lettera d’incarico del dirigente scolastico dell’IC “Ammirato-

Falcone” di Lecce, in qualità di Responsabile Unico di Progetto. 

 

 





	

	
Presentazione dell’istanza 

Gli interessati dovranno far pervenire la propria istanza in formato “pdf”, esclusivamente 

secondo il modello allegato ed alla casella di posta istituzionale lepc03000r@istruzione.it, 

indicando nell’oggetto “PON Orientiamoci negli studi umanistici o STEM – IC AMMIRATO-

FALCONE” entro le ore 13:00 del giorno 6/12/2018. L’istanza dovrà essere redatta utilizzando gli 

Allegati A e B e dovrà essere corredata dal curriculum vitae, redatto utilizzando l’Allegato C. La 

graduatoria provvisoria sarà pubblicata entro TRE giorni dalla scadenza.  

L’analisi e la valutazione dei curricula saranno curate dalla Dirigente, sulla base dei seguenti 

criteri: 

Titoli d’accesso 

Laurea in lettere classiche classe di concorso A013 (per il docente esperto di lingua greca) 

Laurea in filosofia classe di concorso A019 (per il docente esperto di filosofia) 

Competenze informatiche certificate  

 

Requisiti 

A. Titoli di studio - Laurea V.O/Laurea specialistica (max 6 pt) 

A.1 Laurea con voto pari a 110/110 e lode: 6 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: certificazione informatica (max 4 pt) 

B.1 Certificazioni informatiche: 4 pt. (max 1 titoli valutabili) 

C. Esperienze professionali specifiche (max 10 pt) 

C.1 Esperienza di esperto/tutor/valutatore nell’ambito di progettualità PON-FSE – 2 pt. per 

esperienza (max 10 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 atto 

C. sprovviste del curriculum vitae; 

D. non redatte secondo gli allegati 



	

	
 

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

 

ALLEGATI: 

Allegato A: domanda di partecipazione 

Allegato B: scheda autovalutazione titoli 

Allegato C: curriculum vitae 

Il	Dirigente	Scolastico	
								Prof.ssa	Loredana Di Cuonzo	

  Firmato digitalmente  
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Progetto denominato “Orientiamoci negli studi umanistici o STEM”  

dell’IC “Ammirato-Falcone” di  Lecce 

Codice identificativo progetto 10.1.6a-FSE PON-PU-2018-37 

	
Allegato	A	–	DOMANDA	DI	PARTECIPAZIONE	ALL’INDIVIDUAZIONE	DI	ESPERTO		
	
	 AL	DIRIGENTE	SCOLASTICO	
	 LICEO	CLASSICO	MUSICALE	STATALE	
	 “G.	PALMIERI”	-	LECCE	
	
Il		sottoscritto	____________________________________	

nat_	a	____________	(provincia	di	____	)	il	____________	C.F.	__________________	e	residente	

in	_______	(prov.	di	______)	c.a.p.	______	via	_____________	tel.	____________	e-mail	_________	

CHIEDE	
di	partecipare	alla	procedura	di	selezione,	mediante	valutazione	comparativa,	per	il	conferimento	
dell’incarico	 di	 ESPERTO	 del	 progetto	 denominato	 “Orientiamoci negli studi umanistici o STEM”	
dell’IC	Ammirato-Falcone	di	Lecce.	
	
Il	 sottoscritto,	 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	cittadino	italiano	;	
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:	
MIUR);	
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	piattaforma	telematica	dei	Fondi	Strutturali;	
7.	di	impegnarsi	a	svolgere	la	propria	attività,	come	previsto	dallo	specifico	calendario	predisposto	
dal	Dirigente	scolastico;	
Il	 sottoscritto	 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)	

	 	
Lecce,	___	/	12	/	2018	 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	101/2018.	
	
Il	sottoscritto		___________,	nato	a	_________	(provincia	di	_____)	il	__________________		

autorizza	il	trattamento	dei	suoi	dati	personali,	in	conformità	al	D.L.vo	101/2018.	

	

Lecce,	___	/	12	/	2018	 IN	FEDE		
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Progetto denominato “Orientiamoci negli studi umanistici o STEM”  

dell’IC “Ammirato-Falcone” di  Lecce 

Codice identificativo progetto 10.1.6a-FSE PON-PU-2018-37 

	
Allegato	B	–		 TABELLA	DI	VALUTAZIONE	DEI	TITOLI	PER	LA	SELEZIONE	DI	ESPERTO		
	 	

SCHEDA	DI	AUTOVALUTAZIONE		
	

Aspirante:	COGNOME		__________			NOME		_________________		
	
Incarico	per	 il	quale	si	presenta	 la	candidatura:	“Orientiamoci negli studi umanistici o STEM”	dell’IC	
Ammirato-Falcone	di	Lecce.	
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 6 pt) 
 

A.1 Laurea con voto pari a 110/110 e 

lode: 6 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: 

certificazione 

informatica (max 4 pt) 

B.1 Certificazioni informatiche: 4 pt.  

(max 1 titolo valutabile) 	 	

C. Esperienze 

professionali specifiche 

(max 10 pt) 

C.1 Esperienza di 

esperto/tutor/valutatore nell’ambito di 

progettualità PON-FSE – 2 pt. per 

esperienza (max 10 pt.) 

	 	

Totale punteggio massimo: 20/20 	 	

In caso di parità si procederà ad assegnare l’incarico al candidato più giovane. 
	
Lecce,	__	/	12	/	2018	 IN	FEDE		
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Progetto denominato “Orientiamoci negli studi umanistici o STEM”  

dell’IC “Ammirato-Falcone” di  Lecce 

Codice identificativo progetto 10.1.6a-FSE PON-PU-2018-37 

	
ALLEGATO	C	

	
Curriculum	Vitae	

	
	

Aspirante:	COGNOME		____________			NOME		________________		
	
Nato	a						_______						il			____________							C.F.				_________________	
	
Incarico	per	il	quale	si	presenta	la	candidatura:		

Χ ESPERTO	 del	 progetto	 denominato	 “Orientiamoci negli studi umanistici o STEM”	 dell’IC	
Ammirato-Falcone	di	Lecce.	

								
A. Titoli di studio - 

Laurea V.O/Laurea 

specialistica 

indicazione voto 

	

B.Titoli: 

certificazione 

informatica 
	

    C. Esperienze 

professionali 

C.1 Esperienza di 

esperto/tutor/valutatore 

nell’ambito di 

progettualità PON-FSE – 

2 pt. per esperienza 

	

C.1 Esperienza di 

esperto/tutor/valutatore 

nell’ambito di 

progettualità PON-FSE – 
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2 pt. per esperienza 

C.1 Esperienza di 

esperto/tutor/valutatore 

nell’ambito di 

progettualità PON-FSE – 

2 pt. per esperienza 

	

C.1 Esperienza di 

esperto/tutor/valutatore 

nell’ambito di 

progettualità PON-FSE – 

2 pt. per esperienza 

	

C.1 Esperienza di 

esperto/tutor/valutatore 

nell’ambito di 

progettualità PON-FSE – 

2 pt. per esperienza 

	

 
 
Ai	 sensi	 delle	 vigenti	 normative	 sulla	 tutela	 della	 privacy,	 autorizzo	 l’Istituto	 Liceo	 Classico	 e	
Musicale	Palmieri	al	trattamento	dei	miei	dati	personali.	
	
	 	
Lecce,	___	/	12	/	2018	 IN	FEDE		
	 	
	 	

	


