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  ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ A.PAGANO ”  

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1°GRADO 

Corso Umberto I, 75 - 89844 NICOTERA (V.V.) 

 Tel.:0963548249 

Codice Fiscale:96034270791  Codice univoco: UFE693 

E.mail: vvic83000c@istruzione.it -PEC: vvic83000c@pec.istruzione.it 

Sito Web:  www.istitutocomprensivonicotera.edu.it 
 

 

A tutti gli interessati 

Al Direttore SGA 
Agli Atti–Albo pretorio 
Alla Sez. Amministrazione Trasparente  
Al sito WEB 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO    il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2022; 

VISTO   l’Avviso Ministeriale prot. n. 84 del 20 ottobre 2021, per la selezione di Istituzioni 

scolastiche e educative del primo ciclo per la realizzazione di iniziative progettuali aventi 

ad oggetto “Pratica corale nella scuola primaria”; 

VISTA    la candidatura presentata da questo Istituto Scolastico, prot. n. 0000049/U del 07/01/2022; 

VISTE    le risorse assegnate alla Regione Calabria pari ad € 23.088,74; 

TENUTO CONTO  del decreto di ammissione al finanziamento, prot. n. 0001702/U del 13/01/2022; 

PRESO ATTO   che l’Istituto Comprensivo “A. Pagano” rientra tra le scuole beneficiarie del finanziamento 

di cui all’ oggetto per l’importo di € 3.162,91; 

VISTO   il decreto di assunzione al Programma Annuale 2022, Progetto “PRATICA CORALE 

NELLA SCUOLA PRIMARIA”, prot. n.  0001915/U del 07/03/2022; 
CONSIDERATO   che si rende necessario avviare una procedura di selezione per l’incarico di un esperto e  di 

un tutor per la realizzazione del progetto  “DO – RE – MI FA … cciamo un coro” destinato 

agli alunni delle classi quarte e quinte della  scuola primaria; 

VISTO   l’art. 32, comma2, del D. Lgs. 50 del 2016 il quale dispone che prima dell’avviso delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano 

o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTA    la delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 17/01/2022 di approvazione del P.A.2022; 
VISTO    il regolamento di contabilità scolastica 129/2018; 

VISTO   l’art.7 in particolare il comma 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante 

“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 

Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTO   l’art.46 del Decreto Legge n. 112 del 25/06/2008 convertito con modificazioni dalla legge 

n.133del 06/08/2008; 

VISTA    la Circolare n. 2 del 11/03/2008 del Ministero della Funzione Pubblica; 

VISTO    il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTA    la Legge13 luglio 2015, n.107; 

VISTO  l’avviso per la selezione di Istituzioni scolastiche e d educative del primo ciclo per la 

realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto “Pratica corale nella scuola primaria” 

– nota prot. Ministero dell’Istruzione n. 80 del 20/10/2021); 

VISTO   il progetto presentato dal nostro Istituto in data 07/01/2022 – prot. n. 0000049/U -   relativo 

all’attività con esperto nella conduzione di un coro per le sezioni dei plessi della scuola 

primaria dell’Istituto; 

OGGETTO: AVVISO PER LA SELEZIONE DI UN TUTOR 
Progetto: “DO – RE – MI FA … cciamo un coro” destinato agli alunni delle classi terze quarte e quinte della scuola primaria. 

ISTITUTO COMPRENSIVO PAGANO - C.F. 96034270791 C.M. VVIC83000C - A496B9A - Segreteria Pagano
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CONSIDERATO   che con nota prot. n. 0001072 del 13/01/2022 l’USR per la Calabria comunicava 

l’ammissione del nostro Istituto al finanziamento di € 3.162,91; 

VISTO   il decreto di assunzione al PA 2022, prot. n. 0001951/U del 07/03/2022, per l’importo di € 

3.162,91; 

CONSIDERATO   che in data 13/04/2022 perveniva tramite PEO la nota prot. n. 0004800 del 08/03/2022con 

la quale l’USR per la Calabria comunicava la rimodulazione del finanziamento in € 

1.003,85; 

VISTO   la delibera n. 2 del verbale n. 8 del Consiglio d’Istituto del 05/04/2022 riguardante i criteri 

di selezione per il reclutamento di un esperto per attività di coro; 

VISTI   i criteri già deliberati dal Consiglio d’Istituto per la selezione dei tutor nell’ambito dei 

progetti PON, delibera n. 3 del 16/06/2021 e ai quali si rimanda per la selezione del tutor; 

VALUTATO   che nell’a.s. 2021.2022 si rende quindi necessario procedere all'individuazione di un esperto 

e di un tutor ai quali conferire gli incarichi per la realizzazione di un progetto di musica/canto 

corale rivolto agli alunni di Scuola Primaria dell’istituto; 

PRESO ATTO   che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali 

indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR Prot. 34815 del 

02.08.2017; 

VISTA    la propria determina a contrarre, prot. n. 0003094/U del 14/04/2022 

 

EMANA 

 
Il presente avviso pubblico, rivolto al personale interno di questo Istituto Scolastico, avente per oggetto la selezione, 

mediante procedura comparativa di titoli, di un TUTOR con conoscenze e competenze coerenti con quanto richiesto dal 

presente Bando 

 

 
 TITOLODELPROGETTO “DO – RE – MI FA … cciamo un coro” 

 

 
A 

 

ATTIVITÀ RICHIESTA E 
OBIETTIVI DA REALIZZARE 

- Promuovere il valore formativo della musica dal punto di vista creativo, affettivo, 
relazionale e di educazione alla cittadinanza, acquisendo, attraverso il coro, 
competenze trasversali di attenzione, autocontrollo, espressione e comunicazione, 
favoriscano le diverse intelligenze, l’uso corretto della voce come strumento 

musicale e favoriscano l’inclusione; 
- Riconoscere le proprie attitudini musicali attraverso attività individuali e di 
gruppo osservando e socializzando attraverso l’esperienza del coro; 
- Valorizzare le attività di canto corale e le attività individualizzate con interventi 
sull’intonazione e sulla ritmica; 
- Costituzione di un coro rappresentativo dell’Istituto; 
- Realizzazione di un Concerto di fine anno e partecipazione ad eventi organizzati 

sul territorio. 
B DESTINATARI Alunni di Scuola Primaria classi 3^ -4^-5^ 

C TEMPI E MODALITA’ 
Inizio presumibile delle attività nel periodo maggio in orario 
Extracurriculare secondo un calendario da definire per un totale di ore 17; 

D BUDGET DISPONIBILE € 1.003,85 complessivi per le figure di: 
n. 1 esperto 
n. 1 tutor. 

 
  

Art.1-Requisiti per l’ammissione alla selezione 
 

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;  

- godere dei diritti civili e politici;  

- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di 

prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;  

- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

- essere in possesso dei requisiti essenziali previsti del presente avviso; 

- aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;  

- di essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/contratto; 

- di possedere titoli e competenze specifiche più adeguate a trattare i percorsi formativi scelti. 
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Art.2 -Criteri per la selezione 
 
Per la selezione degli aspiranti si procederà alla valutazione dei Curriculum Vitae e delle competenze maturate nel 
campo oggetto dell’attività, con riferimento agli elementi di valutazione posseduti dagli aspiranti. I curricula, 
obbligatoriamente in formato europeo pena l’esclusione, dovranno contenere indicazioni sufficienti sulle competenze 
culturali e professionali posseduti ed essere coerenti con le azioni previste nel bando conformemente agli standard 
prescritti per i contenuti. In coerenza con tali principi generali relativi all’imprescindibile possesso di competenze 
tecnico-disciplinari conformi ai contenuti del Progetto, ai fini della valutazione dei curricula si terrà conto del possesso 
dei requisiti e relativi punteggi, secondo i criteri indicati nella tabella sottostante: 
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE CON TABELLA DEI PUNTEGGI 

 

Profili professionali 

di  

Riferimento: Tutor 

Punteggio a 

cura del 

candidato 

Punteggio a 

cura Ufficio 

TOLI DI STUDIO     

A)VOTO DI DIPLOMA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO: 

                                                                                                  FINO A 6 

PUNTI 

Punteggio non cumulabile con il successivo (voto di laurea) 

   

36-44 : 2 punti 

45-52 : 4 punti 

53-60 : 6 punti 

   

B) VOTO DI LAUREA:                                       FINO A 6 PUNTI 

Punteggio non cumulabile con il precedente (voto di diploma) 

   

66-80    :  1 punto 

81-90    :  2 punti 

91-98    :  3 punti 

99-104  :  4 punti 

105-109:  5 punti 

110 e 110 e lode : 6 punti  

  

ALTRI TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI   

C) Corsi di specializzazione di durata annuale nell’ambito dell’innovazione 

metodologico-didattica: 

punti 2 per ciascun corso                                                        FINO A 4 PUNTI 

   

D) Percorsi di sviluppo professionale su metodologie laboratoriali/ 

cooperative/didattica per competenze/inclusiva di durata non inferiore a 10 

ore e con attestato finale 

   

E) Competenze informatiche documentate    

ESPERIENZE PROFESSIONALI NEL CAMPO DI RIFERIMENTO   

F) Esperienza nell’area di intervento del modulo cui la candidatura si 

riferisce: 1 punto per ciascuna esperienza fino a un massimo di punti 3 

   

G) Partecipazione a progetti POR/PON in qualità di tutor/esperto: punti 3 per 

ciascuna esperienza FINO A 9 PUNTI 

   

H) Partecipazione a progetti POR/PON in qualità di referente per la 

valutazione: punti 3 per ciascuna esperienza                                                  

FINO A 9 PUNTI 

   

Esperienza nel campo dell’auto/valutazione di istituto: punti 1 per ciascun anno  

 

  

L) Esperienza nell’area di intervento del modulo cui la candidatura si 

riferisce: 1 punto per ciascuna esperienza fino ad un massimo di punti 3 

   

M) Esperienza di docenza di durata annuale nel settore di pertinenza: 0,25 

punti per ciascun anno di servizio                                                            FINO 

A 5 PUNTI 
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Art.3-Domanda di partecipazione 
Gli interessati possono produrre domanda di partecipazione alla selezione redatta in carta semplice secondo lo schema 
allegato, indirizzata al Dirigente Scolastico in busta chiusa con l’indicazione sulla busta “BANDO TUTOR  MUSICA/CANTO CORALE 
PROGETO “DO RE MI FA…CCIAMO UN CORO”, da indirizzare al Dirigente Scolastico entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 
25/04/2022 secondo le seguenti modalità: 
a. consegna a mano presso l’Ufficio protocollo della Segreteria dell’Istituzione scolastica “I.C. Antonio Pagano” ubicata 
provvisoriamente presso Sede Com Protezione Civile di Badia di Nicotera 
b. tramite PEC al seguente indirizzo: vvic83000c@pec.istruzione.it. 
1.La domanda dovrà essere corredata dal Curriculum vitae in formato europeo che dimostri l’adeguatezza delle 
competenze in rapporto all’attività ed agli obiettivi richiesti e dal documento di identità personale. 
2. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine fissato e quelle mancati dei dati richiesti. 
3. L’Istituzione scolastica non assume alcuna responsabilità a seguito di inesattezze 
nell’indicazione del recapito da parte del concorrente o di mancata o tardiva comunicazione di cambiamento di indirizzo 
indicato nella domanda, né per disguidi comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 
4. Le domande presentate non possono essere ritirate e/o sostituite 
5. A parità di punteggio prevarrà il candidato con la minore età anagrafica. 
Nello specifico, per l'ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita istanza (All. A), (corredata di 
Curriculum vitae e documento di identità personale), dovranno inoltre, compilare l’Allegato B (Tabella di autovalutazione 
titoli riportante il punteggio di valutazione). 
I candidati devono espressamente dichiarare nell’Istanza (All. A) di: 

− essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea; 

− godere dei diritti civili e politici; 

− non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di 
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

− essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

− essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall'art. 2 del presente Avviso. 
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel Curriculum vitae o in altra documentazione hanno 
valore di autocertificazione. 
Gli aspiranti dipendenti della Pubblica Amministrazione o da altra amministrazione dovranno essere autorizzati e la 
stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 
Dal curriculum allegato alla domanda di partecipazione si dovranno evincere, in particolare, l’attività svolta, i 
titoli culturali, le attività professionali, ogni attestazione, ovvero ogni qualità e/o titolo, funzionale all’incarico oggetto del 
Bando. La stessa domanda dovrà essere corredata anche da dichiarazione di autocertificazione circa la veridicità delle 
informazioni in essa contenute e di autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità al D.Lgs. 196/2003 eReg. UE 
679/16. 

Art.4-Modalità di valutazione della candidatura, formulazione graduatoria 
1. La selezione sarà effettuata dal Dirigente Scolastico che può avvalersi di una apposita commissione istruttoria, al 
cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell’esperto a cui conferire l’incarico. 
2. L’esito della selezione sarà affisso all’Albo dell’Istituto. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al 
conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda, purché pienamente rispondente alle 
esigenze progettuali ed ai requisiti richiesti dal Bando. L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per 
l’intera durata del progetto. 
3. L’Istituto ricorrerà alla trattativa privata qualora la presente gara andasse deserta. 
4. Nel caso di mancata stipula del contratto con la persona risultata aggiudicatrice, l’Amministrazione potrà 
aggiudicare il servizio al concorrente che segue in graduatoria. 
5. L’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione dei 
corsi/progetti previsti. 
6. La partecipazione alla gara non vincola questo Istituto che avrà facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non 
procedere all’aggiudicazione senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei ricorrenti. 
7. Avverso la graduatoria provvisoria sarà possibile esperire reclamo entro 10 giorni dalla data di pubblicazione. 

Art.5 - Accertamento requisiti 
 

L’affidamento dell’incarico potrà essere subordinato all’accertamento delle dichiarazioni rese, mediante richiesta 
della documentazione e degli atti comprovanti quanto contenuto in esse, nel caso in cui le stesse non siano state 
prodotte già in sede di presentazione della candidatura. 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 selezione ai sensi dell'art. 75 del 3 predetto 
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D.P.R. n. 445/2000. 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 ai sensi dell'art. 
1456 c.c., comporta in qualunque momento l'esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di 
affidamento dell'incarico o la decadenza dalla graduatoria. In tal caso l’istituto procederà all’affidamento dell’incarico al 
concorrente che segue nella graduatoria. 

 
Art. 6 - Compiti del tutor 

 
1. Redigere un puntuale progetto didattico relativamente alle tematiche previste dal Modulo;  

2. Partecipare agli incontri per l’organizzazione dei progetti formativi presso l’istituto;  

3. Tenere gli incontri formativi sulle specifiche tematiche oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il calendario stabilito 

dalla Scuola conferente;  

4. Collaborare alla somministrazione on line di un questionario in itinere ed uno finale al fine di verificare l’andamento e 

gli esiti della formazione e delle attività didattico-organizzative.  

5. Interagire con il Referente Valutazione per il monitoraggio e la valutazione dell’impatto e dei risultati delle attività  

6. Provvedere alla stesura di una dettagliata relazione finale. 

Art.7-Incarichi e compensi 
Il pagamento del corrispettivo, entro il limite massimo previsto è pari ad € 394,78 (trecentonovantaquattro/78) onnicomprensivo 
di tutte le ritenute fiscali e previdenziali previste dalla normativa vigente. 
Il compenso sarà liquidato a prestazione conclusa, previa presentazione di una dichiarazione con la calendarizzazione delle 
ore prestate ed eventuale ulteriore certificazione necessaria per il pagamento e di una dettagliata relazione a consuntivo. 

 
Art.8-Validità temporale della selezione. 

La graduatoria predisposta tramite il presente avviso rimarrà valida fino alla conclusione dell'attività. 
 

Art. 9 –Responsabile del procedimento. 
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente Avviso 
di selezione è il Dirigente Scolastico Prof. Giuseppe Sangeniti; 

 
Art.10-Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti dell'art.13 del DLGS 196/2003 e Reg.UE 679/16, 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. 
 
Art.11-Pubblicità 

Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione nel sito web d’istituto all’indirizzo 
https://www.istitutocomprensivonicotera.edu.it/ nella sezione Bandi e Contratti di Amministrazione trasparente e all’Albo 
pretorio online. Il Dirigente Scolastico ha il diritto di revocare l’incarico in qualsiasi momento con effetto immediato in caso di 
non assolvimento, anche parziale, degli obblighi connessi all’incarico. Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti presso 
l’Ufficio di Segreteria dell’Istituzione. 
 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giuseppe Sangeniti 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa 

https://www.istitutocomprensivonicotera.edu.it/
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          I.C. “ANTONIO PAGANO” 

 
 

Il/La sottoscritto/a,  
 

nato/aa prov. il / / , 
 

C.F. |||||||||||||||||,residentein  
 

Via   , n. C.A.P.

 ,tel. , cell. e-mail    

CHIEDE 
 

Di essere ammesso/a a partecipare alla SELEZIONE per l’attribuzione dell’incarico, di TUTOR PER IL PROGETTO DI 
MUSICA/CANTO CORALE“DO RE MI FA… CCIAMO UN CORO”-SCUOLA 

PRIMARIA. 
a tal fine DICHIARA di : 
1. essere a conoscenza delle attività formative da realizzare e di avere competenze nella realizzazione dei compiti previsti 
dall’Avviso; 
2. avere competenze ed esperienze idonee per svolgere l’incarico richiesto allegando alla presente idonee certificazioni ed 
attestazioni valide a dimostrare i requisiti di ammissione alla valutazione. 
A tal fine, ai sensi dell’art. 46 del DPR 28/ dicembre 2000 n. 445, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da 
eventuali benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità quanto segue 

(cancellare le voci che non interessano): 
o di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’U.E.; 
o di essere in godimento dei diritti civili e politici; 
o di essere in possesso dei titoli dichiarati negli allegati a codesta domanda 
o di non essere stato destituito dalla pubblica amministrazione; 
o di non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di 
o misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 
o di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
o di essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’Avviso di selezione. 
o di essere in possesso di abilità relazionali e di gestione dei gruppi; 
o di aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto 
o di essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/ contratto 
o di possedere titoli e competenze specifiche adeguati a trattare i percorsi formativi scelti. 
o di impegnarsi a documentare tutte le attività di propria competenza 
o di impegnarsi a collaborare con le altre figure interne 
o di non essere dipendente di altre amministrazioni ovvero di essere dipendente di altra amministrazione 

o _______________________________________________________________; 
o di essere in possesso del seguente diploma di Conservatorio: 
o _________________________________________________________conseguito presso 
o ____________________________________________________ il _____/_____/____________ con la seguente 
o votazione _____________________; 
o di aver frequentato corsi di formazione specificati nell’allegato B; 
o di aver prestato servizio pertinente con l’incarico richiesto, in collaborazione con l’Istituzione scolastica “Mondragone 
o Secondo” per un periodo di aa.ss. _______ come indicato nell’allegato B; 
o di aver prestato servizio pertinente con l’incarico richiesto, in collaborazione con altre scuole di ogni ordine e grado 
o per un periodo di aa.ss. _______ come indicato nell’allegato B; 
o di aver prestato servizio presso Enti e/o Associazioni, documentabile, per attività pertinenti con l’incarico richiesto per 
o un periodo di aa.ss. ____________ come specificato nell’allegato B. ; 

All. A 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER TUTOR PER IL PROGETTO DI MUSICA/CANTO CORALE“DO RE MI FA… CCIAMO UN 
CORO” SCUOLAPRIMARIA – A.S. 2021/2022 
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Il sottoscritto inoltre, allega: 
1. Allegato B – Tabella di autovalutazione dei titoli 
2. Curriculum vitae in formato europeo con espressa dichiarazione di veridicità debitamente sottoscritto; 
3. Copia documento di riconoscimento in corso di validità debitamente sottoscritto; 
 
 
 
 

Data / /  FIRMA  

 

 

 

 

Il/lasottoscritto/a conlapresente,aisensi  delD.Lgs.  196/2003  edel  
Reg.UE679/16.e successive modificazioni ed integrazioni, AUTORIZZA l’Istituzione scolastica Antonio Paganodi Nicotera 
altrattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto/a; prende inoltre attoche 
titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti idiritti di 
accesso ai propri dati personali (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la confermadell’esistenza 
degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza,richiedereeventualiintegrazioni, 
modifichee/o la cancellazione, nonchél’opposizionealtrattamento deglistessi). 

Data //  Firma 
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ALLEGATO B ALDIRIGENTESCOLASTICO 
   I.C. “ANTONIO PAGANO” 

 

Il/La sottoscritto/a,  

        nato/aa prov. il / / , 

 

C.F. ______________________, residente in  
 

Via , n. C.A.P. , 
 

tel. ,cell. e-mail  

consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 al fine della partecipazione alla selezione di Esperto esterno 
per il progetto di “DO RE MI FA…CCIAMO UN CORO” per la Scuola Primaria 

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità, di possedere i seguenti titoli, le seguenti competenze ed esperienze (si possono usare più 
moduli in caso di necessità). 

 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE CON TABELLA DEI PUNTEGGI 

 

Profili professionali 

di  

Riferimento: Tutor 

Punteggio a 

cura del 

candidato 

Punteggio a 

cura Ufficio 

TOLI DI STUDIO     

A)VOTO DI DIPLOMA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO: 

                                                                                                  FINO A 6 

PUNTI 

Punteggio non cumulabile con il successivo (voto di laurea) 

   

36-44 : 2 punti 

45-52 : 4 punti 

53-60 : 6 punti 

   

B) VOTO DI LAUREA:                                       FINO A 6 PUNTI 

Punteggio non cumulabile con il precedente (voto di diploma) 

   

66-80    :  1 punto 

81-90    :  2 punti 

91-98    :  3 punti 

99-104  :  4 punti 

105-109:  5 punti 

110 e 110 e lode : 6 punti  

  

ALTRI TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI   

C) Corsi di specializzazione di durata annuale nell’ambito dell’innovazione 

metodologico-didattica: 

punti 2 per ciascun corso                                                        FINO A 4 PUNTI 

   

D) Percorsi di sviluppo professionale su metodologie laboratoriali/ 

cooperative/didattica per competenze/inclusiva di durata non inferiore a 10 

ore e con attestato finale 

   

E) Competenze informatiche documentate    

ESPERIENZE PROFESSIONALI NEL CAMPO DI RIFERIMENTO   

F) Esperienza nell’area di intervento del modulo cui la candidatura si 

riferisce: 1 punto per ciascuna esperienza fino a un massimo di punti 3 

   

G) Partecipazione a progetti POR/PON in qualità di tutor/esperto: punti 3 per 

ciascuna esperienza FINO A 9 PUNTI 

   

H) Partecipazione a progetti POR/PON in qualità di referente per la 

valutazione: punti 3 per ciascuna esperienza                                                  

   

Tabella di autovalutazione titoli - Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445/2000. 
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FINO A 9 PUNTI 

Esperienza nel campo dell’auto/valutazione di istituto: punti 1 per ciascun anno  

 

  

L) Esperienza nell’area di intervento del modulo cui la candidatura si 

riferisce: 1 punto per ciascuna esperienza fino ad un massimo di punti 3 

   

M) Esperienza di docenza di durata annuale nel settore di pertinenza: 0,25 

punti per ciascun anno di servizio                                                            FINO 

A 5 PUNTI 

   

 
 
  

La presente tabella di valutazione dei titoli deve essere debitamente compilata con i punteggi nella colonna “punti” a cura 
del candidato 

Data / /  FIRMA  

 

 

 

Il/lasottoscritto/a con la presente, ai sensi del D.Lgs.  196/2003  e del  
Reg.UE679/16.e successive modificazioni ed integrazioni, AUTORIZZA l’Istituzione scolastica Antonio Pagano di Nicotera al 
trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto/a; 

prende inoltre atto che titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque 
momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la 
conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere 
eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi). 

Data //  Firma 
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