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OGGETTO: Procedura di selez
da impiegare come 
Europei – Programma
l’apprendimento” 2014
Asse II - Infrastrutture
specifico – 10.8  “Diffusione
formazione e adozione
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori
delle competenze chiave.
Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di 
laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori 
professionalizzanti in chiave digitale 
10.8.1.B2 - Laborato
2018-3. BANDO COLLAUDATORE.

 
  CUP: B38G17000100007 

 

 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze dell’Amministrazione Pubbliche;
VISTO il decreto del Presidente della 

autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO     il decreto interministeriale 1° febbraio 2001, n°44, recante regolamento 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo
VISTO l’Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori 

per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale 
Prot. n. AOODGEFID/37944 
Asse II - Infrastrutture per 
specifico –10.8 – “Diffusione
e adozione di approcci didattici innovativi” 
l’innovazione tecnologica, laboratori

VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti
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Al

ezione per il reclutamento di personale interno all’Istituzione Scolastica
come Collaudatore  per la realizzazione dell’intervento: 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze
2014-2020. 

Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo

adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi 
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore

chiave. 
Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di 
laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori 
professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 

Laboratori professionalizzanti      cod. progetto   
COLLAUDATORE. 

ILDIRIGENTE SCOLASTICO 

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro 
dell’Amministrazione Pubbliche; 

il decreto del Presidente della Repubblica n° 275/99 concernente norme in materia di 
autonomia delle istituzioni scolastiche; 
il decreto interministeriale 1° febbraio 2001, n°44, recante regolamento 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;

Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori 
per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale 
Prot. n. AOODGEFID/37944 BIS del 12/12/2017 – 10.8.1.B2 - Laboratori professionalizzanti.

 l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della

didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per 
l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle
le delibere del Collegio dei Docenti n.45  del  19/01/2018 e n.27  del 22/01
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All'Albo Pretorio dell'Istituto 
Al sito web dell’Istituto 

Agli atti 
 

interno all’Istituzione Scolastica 
per la realizzazione dell’intervento: Fondi Strutturali 

competenze e ambienti per 

Regionale (FESR) - Obiettivo 
mondo della scuola e della 
Azione 10.8.1 Interventi 

settore e per l’apprendimento 

Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di 
laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori 

Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – 
cod. progetto   10.8.1.B2-FSC-MO-

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro 

epubblica n° 275/99 concernente norme in materia di 

il decreto interministeriale 1° febbraio 2001, n°44, recante regolamento concernente le 
contabile delle istituzioni scolastiche; 

Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori 
per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - 

ratori professionalizzanti. 
Regionale (FESR) - Obiettivo 

della scuola e della formazione 
Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per 

delle competenze chiave. 
22/01/2018 del Consiglio di 
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Istituto di approvazione della candidatura all’azione su menzionata;

VISTA La comunicazione MIUR prot.n. AOODGEFID 
progetti autorizzati per la regione 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
VISTA  La delibera n.48 di assunzione a bilancio da parte del Consiglio d’Istituto nella 

7/05/2018; 
VISTA La delibera del Consiglio d’Istituto n.52  del 28/05/2018, di approvazione delle griglie di 

valutazione per la selezione di progettista e collaudatore per i progetti FESR 
sviluppo delle competenze di base e di 
Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017

RILEVATA  la necessità selezionare, tra il personale docente interno alla Scuola n.1 
l’azione indicata in premessa;

 

 
che sono aperti i termini per
con conoscenze e competenze coerenti con quanto richiesto dal
mediante procedura compara

Finalità della selezione 
Il presente avviso ha lo scopo di stilare 
tra il personale docente interno 

 
 
Ruolo e funzioni dell’Esperto 

L’esperto COLLAUDATORE dovrà svolgere le attività ed i compiti previsti dalle Indicazioni specifiche 
relative all’implementazione di progetti autorizzati reperibili sul sito del MIUR al link “Fondi 
strutturali”. 
In particolare dovrà: 

 svolgere un sopralluogo approfondito
 collaborare con i Referenti di Istituto

corrispondenza dei beni acquistati
indetto dall’Istituto; 

 collaudare le attrezzature ed i beni
 redigere un verbale di collaudo dei
 svolgere l’incarico secondo il calendario
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di approvazione della candidatura all’azione su menzionata; 
La comunicazione MIUR prot.n. AOODGEFID 9998 del 20/04/2018 e dell’
progetti autorizzati per la regione Molise; 
i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
La delibera n.48 di assunzione a bilancio da parte del Consiglio d’Istituto nella 

La delibera del Consiglio d’Istituto n.52  del 28/05/2018, di approvazione delle griglie di 
valutazione per la selezione di progettista e collaudatore per i progetti FESR 
sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale 
Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017;  

selezionare, tra il personale docente interno alla Scuola n.1 
l’azione indicata in premessa; 

RENDE  NOTO 

er l’individuazione di personale docente interno 
con conoscenze e competenze coerenti con quanto richiesto dal progetto tramite 

mparativa per titoli. 

 

stilare  una graduatoria per la selezione di n.1 
tra il personale docente interno all’IPSEOA di Termoli; 

dovrà svolgere le attività ed i compiti previsti dalle Indicazioni specifiche 
all’implementazione di progetti autorizzati reperibili sul sito del MIUR al link “Fondi 

approfondito dei locali destinati alle attrezzature acquistate;
Istituto per verificare i documenti relativi alla consegna

acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto a quanto specificato

beni acquistati in base al progetto specifico; 
dei beni e degli adeguamenti verificati; 

calendario approntato dai Referenti dell’Istituto; 
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e dell’allegato elenco dei 

i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

La delibera n.48 di assunzione a bilancio da parte del Consiglio d’Istituto nella seduta del 

La delibera del Consiglio d’Istituto n.52  del 28/05/2018, di approvazione delle griglie di 
valutazione per la selezione di progettista e collaudatore per i progetti FESR laboratori per lo 

laboratori professionalizzanti in chiave digitale – Avviso 

selezionare, tra il personale docente interno alla Scuola n.1 Collaudatore per 

docente interno all’IPSEOA di Termoli, 
progetto tramite  selezione,  

n.1 Esperto Collaudatore  

dovrà svolgere le attività ed i compiti previsti dalle Indicazioni specifiche 
all’implementazione di progetti autorizzati reperibili sul sito del MIUR al link “Fondi 

acquistate; 
consegna dei beni e verificare la 

quanto specificato nel Bando di Gara 
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 inserire eventuali dati sulla piattaforma
 collaborare con il DS, il DSGA e il Progettista;
 redigere i verbali relativi alla propria

 
 
 
Periodo di svolgimento 
Indicativamente da giugno 2018 al termine delle 
 
Criteri di selezione 
La valutazione delle candidatur
nominata dal Dirigente Scola
comparazione dei curricula, con 

Le griglie di valutazione dei curricula 
 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio di accesso validi per la selezione della figura professionale richiesta.
I titoli di accesso non sono cumulabili 
Punteggio assegnato al titolo di accesso: 
Diploma o qualifica professionale (voto < 70)                            0 punti
Diploma o qualifica professionale (70≤voto <80)…………………2 punti
Diploma o qualifica professionale (80≤voto <85)…………………4 punti
Diploma o qualifica professionale (85≤voto <90)…………………6 punti
Diploma o qualifica professionale (90≤voto <95)…………………8 punti
Diploma o qualifica professionale (95≤voto ≤100)………….…10 punti
 
Laurea o titolo equipollente (voto < 90) …………………… 0 punti
(90 ≤voto< 95) …………………………………………………………. 2 punti
(95 ≤voto≤ 99) ………………………………………………………….4 punti
(100 ≤voto≤ 108) ………………………………………………………6 punti
(108 ≤voto≤ 110) ……………………………………………………… 
110 e lode …….………………………………………………………….1
 
Corso di perfezionamento/Master coerente con il profilo per cui si candida (1 punto cad.)

Esperienza come docenza universitaria nel settore di pertinenza

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici 
CEFR livelli lingua comunitaria        Livello A2 = 1

Livello B1 = 2 
Livello B2 = 4 
Livello C1 = 5 

Partecipazione a corsi di formazione, in qualità di discente, attinenti la disciplina/argomenti richiesti 
(2 punti per ciascun corso) 
Certificazioni Informatiche (2 punti per Certificazione)
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piattaforma ministeriale; 
Progettista; 

propria attività. 

Indicativamente da giugno 2018 al termine delle operazioni. 

re pervenute sarà effettuata da una Commissione appositamente 
astico, sulla base delle procedure e dei

con relativo punteggio.  
Le griglie di valutazione dei curricula sono riportate di seguito: 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio di accesso validi per la selezione della figura professionale richiesta. 

Diploma o qualifica professionale (voto < 70)                            0 punti 
≤voto <80)…………………2 punti 
≤voto <85)…………………4 punti 
≤voto <90)…………………6 punti 
≤voto <95)…………………8 punti 
≤voto ≤100)………….…10 punti 

Laurea o titolo equipollente (voto < 90) …………………… 0 punti 
……………………. 2 punti 

≤voto≤ 99) ………………………………………………………….4 punti 
≤voto≤ 108) ………………………………………………………6 punti 

…………… 8 punti 
10 e lode …….………………………………………………………….10 punti 

coerente con il profilo per cui si candida (1 punto cad.) 

Esperienza come docenza universitaria nel settore di pertinenza 

CEFR livelli lingua comunitaria        Livello A2 = 1 

Partecipazione a corsi di formazione, in qualità di discente, attinenti la disciplina/argomenti richiesti  

Certificazioni Informatiche (2 punti per Certificazione) 
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da una Commissione appositamente 
ei criteri individuati per 

 
Punti 

Max punti 10 

Max punti 5 

Maxpunti 3 

 
Maxpunti 5  

Max punti 10 

Max punti 4 
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Incarico funzione strumentale/Collaborazione Dirigenza/Figure di sistema/Coordinamento gruppi di 
lavoro/progettazione piani. (2 punti per ciascun incarico)
Incarico di Animatore Digitale/componente del Team per l’innovazione

Titoli di merito coerenti con il profilo per cui ci si candida

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro 
Docenza effettiva su classe di concorso coerente con Progetto (1 punto per anno)

Esperienza professionale o artistica coerente con il progetto (1 punto per anno)

Tutor / Coordinatore / Valutatore / Facilitatore in percorsi FSE / FAS / POR (2 punti per anno)

Esperienza lavorativa come Esperto in percorsi FSE / FAS / POR (2 punti per 

Esperienza come Esperto in progetti formativi di Ambito e/o Indire e/o USP/USR
2 punti per attività 
Esperienze di progettazione / gestione / coordinamento / Valutatore / Facilitatore in percorsi FSE / FAS / POR  
2 punti per attività 

 
1. Domanda di partecipazione 
Gli interessati dovranno far perveni
A. Domanda secondo il modello p
B. Scheda di autovalutazione dei t
C. Dettagliato curriculum vitae e pr
D. Informativa sulla privacy (all.3);
E. Copia di un documento di iden
entro e non oltre le  ore 14.00 d
protocollo della scuola in C.da Foce dell’Angelo
cbrh010005@pec.istruzione.it, 
pubblico per la  realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori 
professionalizzanti in chiave digitale 
10.8.1.B2-FSC-MO-2018-3,   Laboratori professionalizzanti
In caso di presentazione a mano entro i termini di scadenza l’aspirante è tenuto ad inviare tutti i 
documenti anche in formato digitale all’indirizzo pec sopra specificato.
 
2. Inammissibilità 
Costituiscono motivi di esclusione
avviso, la trasmissione di cand
presente avviso, le domande priv

 
 
3. Formulazione graduatorie 
Il DS, coadiuvato dalla Commissione appositamente nominata
presente bando e della valutazione ad essi attribuita, come definito nell’allegata tabella di valutazione, 
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Incarico funzione strumentale/Collaborazione Dirigenza/Figure di sistema/Coordinamento gruppi di 
(2 punti per ciascun incarico) 

Incarico di Animatore Digitale/componente del Team per l’innovazione 

Titoli di merito coerenti con il profilo per cui ci si candida 

Docenza effettiva su classe di concorso coerente con Progetto (1 punto per anno) 

artistica coerente con il progetto (1 punto per anno) 

Tutor / Coordinatore / Valutatore / Facilitatore in percorsi FSE / FAS / POR (2 punti per anno) 

Esperienza lavorativa come Esperto in percorsi FSE / FAS / POR (2 punti per anno) 

Esperienza come Esperto in progetti formativi di Ambito e/o Indire e/o USP/USR 

Esperienze di progettazione / gestione / coordinamento / Valutatore / Facilitatore in percorsi FSE / FAS / POR  

PUNTEGGIO MASSIMO

enire, pena l’esclusione, 
predisposto dall’Istituto,allegato al presente avviso
titoli e delle esperienze lavorative (all.2); 
professionale in formato europeo; 
); 

entità in corso di validità; 
del   4/07/2018, pena l’esclusione,  con consegna a mano all’ufficio 

in C.da Foce dell’Angelo  o mediante PEC all’indirizzo: 
 inserendo come oggetto “Candidatura 

pubblico per la  realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori 
professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 BIS del 12/12/2017 

Laboratori professionalizzanti”. 
In caso di presentazione a mano entro i termini di scadenza l’aspirante è tenuto ad inviare tutti i 
documenti anche in formato digitale all’indirizzo pec sopra specificato. 

one la mancanza dei requisiti di ammissione di cui
didatura in modalità differente da quanto
ve di firma o presentate fuori termine. 

lla Commissione appositamente nominata, tenuto conto dei requisiti citati nel 
presente bando e della valutazione ad essi attribuita, come definito nell’allegata tabella di valutazione, 
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Incarico funzione strumentale/Collaborazione Dirigenza/Figure di sistema/Coordinamento gruppi di Max punti 10 

Maxpunti 2 

Maxpunti 2 

 

Max punti 5 

Max punti 10 

Max punti4 

Max punti10 

Max punti 10 

Esperienze di progettazione / gestione / coordinamento / Valutatore / Facilitatore in percorsi FSE / FAS / POR   
Max punti 10 

PUNTEGGIO MASSIMO 100 

avviso (all.1); 

consegna a mano all’ufficio 
o mediante PEC all’indirizzo: 

Candidatura Collaudatore   Avviso 
pubblico per la  realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori 

del 12/12/2017 – progetto   

In caso di presentazione a mano entro i termini di scadenza l’aspirante è tenuto ad inviare tutti i 

i cui all’art.4 del presente 
o prescritto dall’art.6 del 

, tenuto conto dei requisiti citati nel 
presente bando e della valutazione ad essi attribuita, come definito nell’allegata tabella di valutazione, 
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provvederà alla formulazione delle 
quest’ultima, provvederà alla selezione delle figure da nominare. In caso di più domande si procederà 
ad una valutazione comparativa con riguardo ai titoli accademici, alle esperienze maturate
certificazioni specifiche e all’esperienza del candidato. 
Al termine della valutazione e selezione, il DS redigerà graduatoria provvisoria che sarà affissa all’albo 
della scuola e che avrà valore di notifica agli interessati.
Sarà possibile produrre ricorso entro 
termine, senza reclami scritti, si procederà alla nomina degli interessati.
In caso di rinuncia alla nomina si procederà alla surroga utilizzando la suddetta graduatoria di
L’inserimento nelle graduatorie non
In caso di parità di punteggio in graduatoria si
 
 
4. Incarichi e compensi 
L’Istituzione scolastica si riserva la facoltà di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza 
di una sola domanda ritenuta valida
Per la retribuzione oraria per entrambi gli esperti si considererà le tabelle 4 e 5 del CCNL 2009.La cifra
massima sarà di: 
Esperto Collaudatore (€. 23,22 
750,00  Lordo Stato. 
Il presente bando è pubblicato all’albo dell’Istituzione Scolastica e sul sito della scuola nonché 
divulgato a mezzo di circolare interna.
 
5. Trattamento dati 
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno 
oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura 
selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia 
riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.
 
6. Responsabile del procedimento
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico 
cbrh010005@istruzione.it    e pec: 
 
7. Pubblicità del bando  
Il presente bando viene pubblicizzato mediante 
dell’Istituto e con tutti i mezzi di diffusione a disposizione dell’Ente Scolastico
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provvederà alla formulazione delle graduatorie di merito per il profilo richiesto. Sulla scorta di 
quest’ultima, provvederà alla selezione delle figure da nominare. In caso di più domande si procederà 
ad una valutazione comparativa con riguardo ai titoli accademici, alle esperienze maturate

e all’esperienza del candidato.  
Al termine della valutazione e selezione, il DS redigerà graduatoria provvisoria che sarà affissa all’albo 
della scuola e che avrà valore di notifica agli interessati. 

e ricorso entro 7 gg. dall’affissione della graduatoria provvisoria
termine, senza reclami scritti, si procederà alla nomina degli interessati. 

ia alla nomina si procederà alla surroga utilizzando la suddetta graduatoria di
on costituisce obbligo di chiamata da parte d

In caso di parità di punteggio in graduatoria si darà precedenza al più giovane per età anagrafica.

riserva la facoltà di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza 
di una sola domanda ritenuta valida per ognuna delle figure previste. 
Per la retribuzione oraria per entrambi gli esperti si considererà le tabelle 4 e 5 del CCNL 2009.La cifra

 L.S.)………………………..………………………….. max 

Il presente bando è pubblicato all’albo dell’Istituzione Scolastica e sul sito della scuola nonché 
mezzo di circolare interna. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno 
oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura 

Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia 
riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 

del procedimento 
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico Prof.ssa Maria CHIMISSO

pec: cbrh010005@pec.istruzione.it. 

Il presente bando viene pubblicizzato mediante affissione all’albo, pubblicazione sul sito web 
e con tutti i mezzi di diffusione a disposizione dell’Ente Scolastico.

 Il Dir
Prof.ssa Maria CHIMISSO
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graduatorie di merito per il profilo richiesto. Sulla scorta di 
quest’ultima, provvederà alla selezione delle figure da nominare. In caso di più domande si procederà 
ad una valutazione comparativa con riguardo ai titoli accademici, alle esperienze maturate, alle 

Al termine della valutazione e selezione, il DS redigerà graduatoria provvisoria che sarà affissa all’albo 

gg. dall’affissione della graduatoria provvisoria. Trascorso tale 

ia alla nomina si procederà alla surroga utilizzando la suddetta graduatoria di merito. 
dell’Istituto. 

darà precedenza al più giovane per età anagrafica. 

riserva la facoltà di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza 

Per la retribuzione oraria per entrambi gli esperti si considererà le tabelle 4 e 5 del CCNL 2009.La cifra 

.)………………………..………………………….. max 32,30 ore, pari ad €.  

Il presente bando è pubblicato all’albo dell’Istituzione Scolastica e sul sito della scuola nonché 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno 
oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura 

Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia 

Maria CHIMISSO, e-mail 

pubblicazione sul sito web 
. 

rigente Scolastico  
ssa Maria CHIMISSO  
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Allegato 1 – Domanda di partecipazione 
 

OGGETTO: AVVISO AD EVIDENZA PUBBLICA PER IL RECLUTAMENTO DI 
Avviso Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 
cod. progetto    10.8.1.B2

 
Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………………………………..……………….. 

nato a ………………………………………………………………………….…….………….. (…………………) il ………………………….….……. 

residente a ………………………………………………………………………………………………………………….……………….….. (…….....)

in Via/Piazza ……………………………………………………………………………… n. ……………………….…. CAP ………………...……… 

Telefono ……………..…………… Cell. …………..…………………… e

Codice Fiscale …………………………………..…………………… Titolo di studio: ……………………….…………………………..……...

Docente di _________________________________________, in servizio presso l’IPSEOA “Federico di Svevia” dal 

_____________________; 

di essere ammesso/a a partecipare al bando indicato in oggetto in qualità di 
evidenziato   
_l_ sottoscritt_ dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto.
Si riserva di consegnare ove richiesto, se risulterà idoneo, pena decadenza, la documentazione dei titoli. 
_l_ sottoscritt_ autorizza codesto Istituto al trattamento dei pr
Allega alla presente: Fotocopia documento di identità;  Curriculum Vitae sottoscritto; Autodichiarazione punteggio titoli 
Termoli,  
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AVVISO AD EVIDENZA PUBBLICA PER IL RECLUTAMENTO DI N.1 Collaudatore 
Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – 10.8.1.B2 - Laboratori 

10.8.1.B2-FSC-MO-2018-3. 

Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………………………………..……………….. 

nato a ………………………………………………………………………….…….………….. (…………………) il ………………………….….……. 

residente a ………………………………………………………………………………………………………………….……………….….. (…….....)

in Via/Piazza ……………………………………………………………………………… n. ……………………….…. CAP ………………...……… 

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

Codice Fiscale …………………………………..…………………… Titolo di studio: ……………………….…………………………..……...

_________________________________________, in servizio presso l’IPSEOA “Federico di Svevia” dal 

CHIEDE 
di essere ammesso/a a partecipare al bando indicato in oggetto in qualità di Collaudatore  nel progetto sopra 

ottoscritt_ dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. 
Si riserva di consegnare ove richiesto, se risulterà idoneo, pena decadenza, la documentazione dei titoli. 
_l_ sottoscritt_ autorizza codesto Istituto al trattamento dei propri dati personali ai sensi della legge 31.12.1996 n° 675. 
Allega alla presente: Fotocopia documento di identità;  Curriculum Vitae sottoscritto; Autodichiarazione punteggio titoli 

In fede  
 

…….………………….………
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
IPSEOA “Federico di Svevia” 

Via Foce dell’Angelo n. 2 
TERMOLI (CB) 

 
 

N.1 Collaudatore  
Laboratori professionalizzanti  

Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………………………………..………………..  

nato a ………………………………………………………………………….…….………….. (…………………) il ………………………….….…….  

residente a ………………………………………………………………………………………………………………….……………….….. (…….....)  

in Via/Piazza ……………………………………………………………………………… n. ……………………….…. CAP ………………...………  

mail …………………………………………………………….……….  

Codice Fiscale …………………………………..…………………… Titolo di studio: ……………………….…………………………..……... 

_________________________________________, in servizio presso l’IPSEOA “Federico di Svevia” dal 

Collaudatore  nel progetto sopra 

Si riserva di consegnare ove richiesto, se risulterà idoneo, pena decadenza, la documentazione dei titoli.  
opri dati personali ai sensi della legge 31.12.1996 n° 675.  

Allega alla presente: Fotocopia documento di identità;  Curriculum Vitae sottoscritto; Autodichiarazione punteggio titoli  

…….………………….……… 
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Allegato A 2- Scheda autodichiarazione titoli e punteggi 
 
 

Avviso Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 
10.8.1.B2-FSC-MO-2018-3 
 
Cognome e nome __________________________
 
 
1° Macrocriterio: Titoli di Studio di accesso validi per la selezione della figura professionale richiesta.
I titoli di accesso non sono cumulabili 
Punteggio assegnato al titolo di accesso: 
Diploma o qualifica professionale (voto < 70)                            0 
Diploma o qualifica professionale (70≤voto <80)…………………2 punti
Diploma o qualifica professionale (80≤voto <85)…………………4 punti
Diploma o qualifica professionale (85≤voto <90)…………………6 punti
Diploma o qualifica professionale (90≤voto <95)…………………8 punti
Diploma o qualifica professionale (95≤voto ≤100)………….…10 punti
 
Laurea o titolo equipollente (voto < 90) ………………………………. 0 punti
(90 ≤voto< 95) …………………………………….………………………………. 2 punti
(95 ≤voto≤  99) …………………………………………………………………….4 punti
(100 ≤voto≤ 108) ………………………………………………………..……….6 punti
(108 ≤voto≤ 110) ………………………………………………………….…….8 punti
110 e lode …….…………………………………………………………………..10 punti
Corso di perfezionamento/Master coerente con il profilo per cui si candida (1 punto cad.)

Esperienza come docenza universitaria nel settore di pertinenza

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici 
CEFR livelli lingua comunitaria        Livello A2 = 1 

Livello B1 = 2 
Livello B2 = 4 
Livello C1 = 5 

Partecipazione a corsi di formazione, in qualità di discente, attinenti la disciplina/argomenti richiesti 
(2 punti per ciascun corso) 
Certificazioni Informatiche (2 punti per Certificazione)

Incarico funzione strumentale/Collaborazione Dirigenza/Figure di sistema/Coordinamento gruppi di 
lavoro/progettazione piani. (2 punti per ciascun incarico)
Incarico di Animatore Digitale/componente del Team per l’innovazione

Titoli di merito coerenti con il profilo per cui ci si candida

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro 
Docenza effettiva su classe di concorso coerente con Progetto (1 punto per anno)

Esperienza professionale o artistica coerente con il progetto (1 punto per anno)

Tutor / Coordinatore / Valutatore / Facilitatore in percorsi FSE / FAS / POR (2 punti per anno)

Esperienza lavorativa come Esperto in percorsi FSE / FAS / POR (2 punti per anno)
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Scheda autodichiarazione titoli e punteggi Collaudatore 

Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 – 10.8.1.B2 - Laboratori professionalizzanti  cod. progetto    

Cognome e nome __________________________ 

Titoli di Studio di accesso validi per la selezione della figura professionale richiesta. 

Diploma o qualifica professionale (voto < 70)                            0 punti 
≤voto <80)…………………2 punti 
≤voto <85)…………………4 punti 
≤voto <90)…………………6 punti 
≤voto <95)…………………8 punti 
≤voto ≤100)………….…10 punti 

Laurea o titolo equipollente (voto < 90) ………………………………. 0 punti 
95) …………………………………….………………………………. 2 punti 

≤voto≤  99) …………………………………………………………………….4 punti 
…………………………..……….6 punti 

≤voto≤ 110) ………………………………………………………….…….8 punti 
110 e lode …….…………………………………………………………………..10 punti 
Corso di perfezionamento/Master coerente con il profilo per cui si candida (1 punto cad.) 

come docenza universitaria nel settore di pertinenza 

Partecipazione a corsi di formazione, in qualità di discente, attinenti la disciplina/argomenti richiesti  

Certificazioni Informatiche (2 punti per Certificazione) 

Incarico funzione strumentale/Collaborazione Dirigenza/Figure di sistema/Coordinamento gruppi di 
(2 punti per ciascun incarico) 

Incarico di Animatore Digitale/componente del Team per l’innovazione 

i di merito coerenti con il profilo per cui ci si candida 

Docenza effettiva su classe di concorso coerente con Progetto (1 punto per anno) 

coerente con il progetto (1 punto per anno) 

Tutor / Coordinatore / Valutatore / Facilitatore in percorsi FSE / FAS / POR (2 punti per anno) 

Esperienza lavorativa come Esperto in percorsi FSE / FAS / POR (2 punti per anno) 
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professionalizzanti  cod. progetto    

Punti 

Max punti 10 

Max punti 5 

Maxpunti 3 

 
Maxpunti 5  

Max punti 10 

Max punti 4 

Incarico funzione strumentale/Collaborazione Dirigenza/Figure di sistema/Coordinamento gruppi di Max punti 10 

Maxpunti 2 

Max punti 2 

 

Max punti 5 

Max punti 10 

Max punti4 

Max punti10 
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Esperienza come Esperto in progetti formativi di Ambito e/o Indire e/o USP/USR
2 punti per  attività 
Esperienze di progettazione / gestione / coordinamento / Valutatore / Facilitatore  in percorsi FSE / FAS / POR  
2 punti per attività 

 
Termoli,  
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Esperienza come Esperto in progetti formativi di Ambito e/o Indire e/o USP/USR 

Esperienze di progettazione / gestione / coordinamento / Valutatore / Facilitatore  in percorsi FSE / FAS / POR  

PUNTEGGIO MASSIMO

      In fede
     ……………………………….
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Max punti 10 

Esperienze di progettazione / gestione / coordinamento / Valutatore / Facilitatore  in percorsi FSE / FAS / POR   
Max punti 10 

PUNTEGGIO MASSIMO 100 

In fede 
………………………………. 
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Allegato 

 
Si informa che l’Istituto IPSEOA “Federico di Sveva” di Termoli (CB, raccoglie, 
dati personali identificativi dei soggetti con i quali entra in relazione nell’ambito delle procedure previste nel 
presente Avviso. 
In applicazione del D. Lgs. 196/2003, i dati personali sono trattati in modo 
idonee misure di protezione relativamente all’ambiente in cui vengono custoditi, al sistema adottato per elaborarli, ai 
soggetti incaricati del trattamento. 
Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente scol
Responsabile del Trattamento dei dati è il DSGA Sig.ra Maria Rosaria RUSSO.
I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla gestione dell’Istituz
scolastica. 
 
I dati in nessun caso vengono trasmessi a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto dell’interessato/a.
 
Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti definiti dall’art. 
Lgs. 196/03. 
 
Il sottoscritto  
del D. Lgs. 196/03, esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere 
trattati nel rispetto del D. Lgs. per gli adempim
 
Termoli, _______________________________
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Allegato 3 – informativa sulla privacy  

Si informa che l’Istituto IPSEOA “Federico di Sveva” di Termoli (CB, raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce 
dati personali identificativi dei soggetti con i quali entra in relazione nell’ambito delle procedure previste nel 

In applicazione del D. Lgs. 196/2003, i dati personali sono trattati in modo lecito, secondo correttezza e con adozione di 
idonee misure di protezione relativamente all’ambiente in cui vengono custoditi, al sistema adottato per elaborarli, ai 

Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente scolastico Maria CHIMISSO, quale Legale Rappresentante dell’Istituto. 
Responsabile del Trattamento dei dati è il DSGA Sig.ra Maria Rosaria RUSSO. 
I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla gestione dell’Istituz

I dati in nessun caso vengono trasmessi a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto dell’interessato/a.

Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti definiti dall’art. 

 , ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 
del D. Lgs. 196/03, esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere 
trattati nel rispetto del D. Lgs. per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

_______________________________ 

FIRMA

_________________________________
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registra, elabora, conserva e custodisce 
dati personali identificativi dei soggetti con i quali entra in relazione nell’ambito delle procedure previste nel 

lecito, secondo correttezza e con adozione di 
idonee misure di protezione relativamente all’ambiente in cui vengono custoditi, al sistema adottato per elaborarli, ai 

astico Maria CHIMISSO, quale Legale Rappresentante dell’Istituto. 

I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla gestione dell’Istituzione 

I dati in nessun caso vengono trasmessi a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto dell’interessato/a. 

Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti definiti dall’art. 7 del D. 

, ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 
del D. Lgs. 196/03, esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere 

FIRMA 
 

_________________________________ 

 
 
 
 


