
 

 

 

 

 
 

 
    ISTITUTO TECNICO ARCHIMEDE  
    SETTORE TECNOLOGICO 

     Viale Regina Margherita n.22 – 95123 – Catania 

     Corso Ordinario: cttf01000g     Corso IDA: cttf010501 

     PEO: cttf01000g@istruzione.it  PEC: cttf01000g@pec.istruzione.it 

    Tel: 0956136440 Fax: 0958183905  -  Codice fiscale 80006210878 

 

 
 

AVVISO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI ESTERNI 

Progetto PON 0009707 del 27/04/2021 – FSE e FDR “Apprendimento e Socialità” 

REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE 

COMPETENZE E PER L’AGGREGAZIONE E LA SOCIALIZZAZIONE DELLE 

STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI NELL'EMERGENZA COVID-19  

Programma Operativo Nazionale (PON E POC)  

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR 

Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.2  

*********   

 
OGGETTO: AVVISO PER LA SELEZIONE ESPERTI ESTERNI per la REALIZZAZIONE DEL  

                              PROGETTO      PON 10.2.2 A FSEPON-SI-2021 – 548  “Una scuola efficace” 

  CUP: B63D21003150007 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle PP.AA. 

VISTO il DPR n. 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche. 

VISTO il D.I. 129/2018 Regolamento Contabilità Istituzioni Scolastiche  

VISTO IL D.A. n.7753 del 28/12/2018 con il quale la Regione Sicilia ha recepito in toto il D.I. 

N.129 del 2018. 

VISTI i regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di 

Investimento Europei e il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo. 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 (c.d. “La Buona Scuola”), recante “Riforma del sistema 

nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative” 

all’articolo 1, comma 1,lettere l) e m), individua tra gli obiettivi formativi delle istituzioni 

scolastiche: “[…] prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, […] valorizzazione della 

scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare 

l’interazione con le famiglie e con la comunità locale […] e apertura pomeridiana delle scuole”. 
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VISTE la delibera n. 3 del Consiglio d’Istituto del 6 maggio 2021 e la delibera n. 4 del Collegio dei 

Docenti del 3 maggio 2021 di adesione al progetto. 

VISTA la nota Miur prot.n. AOODGEFID prot.n.17521 del 04/06/2021 di  autorizzazione dei 

progetti Regione Sicilia  

VISTA l’autorizzazione del PROGETTO “Una scuola efficace” con  prot.n. 18298 del 17/06/2021 

VISTA la circolare MIUR 34815 del 02/08/2017 avente ad oggetto “Fondi Strutturali Europei – 

PON Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020 – Iter di 

reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 

assistenziale. Chiarimenti”. 

VISTO il decreto  n. 8318 del 06/07/2021 di assunzione in  bilancio del progetto PON 10.2.2 

A-FSEPON-SI-2021.548 

PRESO ATTO che in seguito al reclutamento di docenti esperti interni i moduli “English Language”  

- “Realtà digitali” e “Crearte” risultano privi di candidature. 

CONSIDERATO che l’istituto ha la necessità di completare il reclutamento di esperti per i moduli 

formativi  rimasti senza candidature e precisamente n.1esperto di madre lingua  per il modulo “English 

Language” – n.1 esperto per il modulo “Realtà digitali” – n.1 esperto per il modulo “Crearte”. 

TENUTO CONTO che il progetto deve realizzarsi entro il 30 giugno e comunque non oltre il 

31/07/2022. 

INDICE 

una procedura di selezione per il reclutamento di ESPERTI esterni da impiegare per la 

realizzazione del modulo formativo  di cui sopra. L’assunzione dell’incarico prevede ore non 

retribuite di impegno funzionale alla realizzazione delle attività previste dal progetto. 

ART.1 OGGETTO DELL’INCARICO 

Il presente avviso è finalizzato all’individuazione di un esperto per lo svolgimento 

dei seguenti compiti. 

L’esperto dovrà rendersi disponibile a : 

 conoscere la piattaforma dei Fondi Strutturali Europei – sezione “Gestione dei Piani”; 

 rispettare il calendario degli incontri formativi; 

 partecipare ad eventuali riunioni predisposte dal gruppo di coordinamento e  propedeutiche 

alla realizzazione delle attività; 

 predisporre, insieme al tutor, un piano progettuale dal quale si evidenzino finalità, 

competenze, strategie didattiche, attività, contenuti ed eventuali materiali prodotti; 

 partecipare con il tutor alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi; 

 predisporre strumenti di verifica in ingresso e uscita dagli interventi; grado di 

soddisfazione dei destinatari; acquisizione dei voti curricolari per verificare le 

ricadute curricolari dell’intervento, ecc...; 
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 fornire tutti gli elementi utili alla documentazione da produrre dall’inizio sino alla fine 

del progetto; 

 inserire i dati attinenti al progetto, riguardanti l’attività effettuata, sul sistema online 

“Gestione di Piani”; 

 partecipare all’incontro conclusivo del progetto, per la consegna di tutta la 

documentazione necessaria alla rendicontazione per il superamento dei controlli di I e II 

livello. 

 

SI PRECISA CHE 
 

i dipendenti pubblici, prima della stipula del contratto, dovranno produrre l’autorizzazione 

dell’Amministrazione Pubblica di appartenenza allo svolgimento dello        stesso. 

Qualora il numero dei corsisti dovesse essere inferiore a nove unità per due   incontri consecutivi, 

dopo il secondo incontro consecutivo, il corso verrà immediatamente sospeso. 

 

ART.2 DURATA DELL’INCARICO 

La durata del singolo incarico è pari a 30 ore di lezione, in qualità di esperto. Alle 30 ore si 

aggiungono impegni per la realizzazione di attività prodromiche e conclusive la realizzazione 

del modulo formativo. L’incarico avrà inizio nel mese di dicembre  2021 e si concluderà il 30 

giugno  2022 comunque non oltre il 31/07/2022. 

ART.3 - MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Gli interessati devono far pervenire: 

1. apposita istanza di candidatura in qualità di DOCENTE ESPERTO ( Allegato 1) ; 

2. curriculum vitae, esclusivamente in formato europeo; 

3. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (artt.46 e 47 del DPR 445/2000) (Allegato 2); 

4. dichiarazione di autenticità delle informazioni contenute nel CV (Allegato 3) 

5. informativa sul trattamento dei dati personali (Allegato 4) 

6. proposta progettuale (Allegato5); 
7. dichiarazione di disponibilità allo svolgimento dell’incarico senza riserve , di adattarsi al 

calendario definito dal gruppo di coordinamento (Allegato 6); 

8. di presentare dichiarazione di nulla osta allo svolgimento dell’incarico da parte 

dell’amministrazione presso la quale si presta servizio, se dipendente pubblico 

(Allegato 6 bis); 

9. fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità in corso di validità; 

Ad ogni buon fine si rammenta che i requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di 

scadenza del presente avviso e che ai sensi del DPR 445/2000, potranno essere effettuati 

controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese e sottoscritte nel CV e 

negli allegati potranno essere. La falsità in atti e le dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art.76 

del predetto DPR 445/2000 e ss.mm.ii., implica responsabilità civili e sanzioni penali, oltre a 

costituire causa di esclusione dalla partecipazione al presente avviso, ai sensi dell’art.75 del DPR 
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445/2000. Qualora la falsità delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto 

, questo potrà essere risolto  d’ufficio, ai sensi dell’art.1456 C.C. Similmente , qualora il numero 

dei frequentanti si attestasse a meno di nove unità, per due volte consecutive, il contratto verrà 

risolto d’ufficio. 

 

ART. 4 – PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

La commissione valutatrice, all’uopo nominata, a seguito di comparazione dei CV presentati dai 

candidati, procederà alla redazione della graduatoria provvisoria. In caso di parità di punteggio 

verrà data priorità al candidato con un maggiore esperienza nel campo della valorizzazione e 

fruizione del patrimonio culturale della città. 

Le graduatorie saranno pubblicate all’Albo dell’istituto in Amministrazione Trasparente e 

diverranno definitive dopo 15 giorni dalla pubblicazione. L’affissione delle graduatorie definitive ha 

valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo 

scritto entro il termine in cui le graduatorie diverranno definitive. Trascorso tale termine, in assenza 

di reclami, saranno pubblicate all’albo dell’istituto in Amministrazione Trasparente le graduatorie 

definitive e si procederà alla individuazione dei reclutati ed alla successiva stipula dei contratti di 

prestazione d’opera occasionale, previa presentazione di nulla osta allo svolgimento dell’ incarico 

rilasciato dalla sottoscritta, Qualora l’esperto dovesse rinunciare alla nomina si scorrerà la 

graduatoria. 

L’incarico verrà conferito anche in presenza di una sola candidatura, se rispondente ai requisiti 

richiesti. All’atto della stipula del contratto, gli interessati sono tenuti a produrre la documentazione e 

ogni attestazione a riprova di quanto dichiarato nel CV. Ove si accerti la mancanza o la carenza dei 

requisiti, l’interessato verrà escluso e si procederà all’affidamento dell’incarico al candidato che segue 

nella graduatoria. 

 

ART.5 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE DEGLI ESPERTI 

Si valuteranno i titoli culturali, le esperienze professionali ed il progetto formativo, in applicazione 

al Regolamento recante la disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione ad esperti 

esterni coma da delibera n.6 del CdI del 07/03/2019. 
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MODULO 

“LINGUA 

STRANIERA” 

“English Language” 

Collegato alla disciplina 

Inglese 

Punteggio 

Requisito d’accesso Esperto “madre lingua”, vale a dire  cittadini stranieri o italiani che, per derivazione familiare o 

vissuto linguistico, abbiano le competenze linguistiche ricettive e produttive tali da garantire la 

piena padronanza della lingua straniera oggetto del percorso formativo e che quindi 

documentino:  

a) di aver seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria alla 

laurea) nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo;  

oppure 

b) di aver seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria al 

diploma) nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo e di essere in possesso 

di laurea anche conseguita in un Paese diverso da quello in cui è stato conseguito il diploma.  

 

Titoli culturali 

max 30 punti 

Laurea conseguita col massimo punteggio  10 

Laurea conseguita con punteggi inferiori al massimo  5 

Dottorato di ricerca.  

2 punti per ciascun titolo, sino ad un massimo di 8 punti 

8 

Master e/o Corsi di specializzazione annuale post lauream di almeno 500 

ore.  

1punto per ciascun corso sino ad un max di 3 punti 

3 

Master e/o Corsi di specializzazione pluriennale post lauream di almeno 

1200 ore.  

1punto per ciascun corso /Master, sino ad un massimo di 4 punti 

4 

Esperienze 

professionali 

coerenti con il 

modulo formativo 

max 40 punti 

Esperienza lavorativa presso istituti/centri fonolinguistici o affini. 

 1 punto per ciascuna esperienza , sino ad un massimo di 9 punti. 

20 

Docenza in progetti scolastici per il conseguimento della 

Certificazione europea in lingua inglese in Italia 

2  punti per ciascun progetto sino ad un massimo di 10 punti. 

10 

Docenza in progetti scolastici affini al modulo. 

2  punti per ciascun progetto sino ad un massimo di 10 punti. 

10 

Progetto Formativo 

Max 30 punti 

Individuazione competenze da sviluppare  7 

Scelta metodologia da seguire   8 

Definizione contenuti e attività innovative  7 

Strumenti di verifica e criteri di valutazione   8 
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MODULO 

Competenze digitali 

“Realtà digitali” 

Collegato alla disciplina 

Informatica  

Punteggio 

Requisito d’accesso Laurea quinquennale o specialistica  

Titoli culturali 

max 30 punti 

Laurea coerente col modulo conseguita col massimo punteggio  10 

Laurea coerente col modulo conseguita con punteggi inferiori al 

massimo  

5 

Docenza universitaria 

2 punti per ciascun titolo, sino ad un massimo di 8 punti 

10 

Master e/o Corsi di specializzazione annuale post lauream di almeno 500 

ore.  

1punto per ciascun corso sino ad un max di 3 punti 

3 

Master e/o Corsi di specializzazione pluriennale post lauream di almeno 

1200 ore.  

1punto per ciascun corso /Master, sino ad un massimo di 4 punti 

2 

Esperienze 

professionali 

coerenti con il 

modulo formativo 

max 40 punti 

Esperienza professionale presso istituti - associazioni o affini. 

 1 punto per ciascuna esperienza , sino ad un massimo di 9 punti. 

10 

Docenza universitaria coerente col  modulo 

2  punti per ciascun progetto sino ad un massimo di 10 punti. 
20 

Docenza in progetti scolastici affini al modulo. 

2  punti per ciascun progetto sino ad un massimo di 10 punti. 

10 

Progetto Formativo 

Max 30 punti 

Individuazione competenze da sviluppare  7 

Scelta metodologia da seguire   8 

Definizione contenuti e attività innovative  7 

Strumenti di verifica e criteri di valutazione   8 

 

 

MODULO 

Espressione culturale 

“Crearte” 

Collegato alla disciplina 

Cittadinanza e costituzione 

Punteggio 

Requisito d’accesso Diploma scuola superiore 

Titoli culturali 

max 30 punti 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento Accademia Belle arti  10 

Certificazioni informatiche  5 

Dottorato di ricerca.  

2 punti per ciascun titolo, sino ad un massimo di 8 punti 

8 

Master e/o Corsi di specializzazione annuale post lauream di almeno 500 

ore.  

1punto per ciascun corso sino ad un max di 3 punti 

3 
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Master e/o Corsi di specializzazione pluriennale post lauream di almeno 

1200 ore.  

1punto per ciascun corso /Master, sino ad un massimo di 4 punti 

4 

Esperienze 

professionali 

coerenti con il 

modulo formativo 

max 40 punti 

Esperienza professionale presso istituti - associazioni o affini. 

 1 punto per ciascuna esperienza , sino ad un massimo di 9 punti. 

10 

Mostre 

2  punti per ciascun progetto sino ad un massimo di 10 punti. 
20 

Docenza in progetti scolastici affini al modulo. 

2  punti per ciascun progetto sino ad un massimo di 10 punti. 

2 

Esperienza lavorativa con disabili 8 

Progetto Formativo 

Max 30 punti 

Individuazione competenze da sviluppare  7 

Scelta metodologia da seguire   8 

Definizione contenuti e attività innovative  7 

Strumenti di verifica e criteri di valutazione   8 

ART. 6 COMPENSI 

La misura del compenso per l’ESPERTO è stabilita in € 70,00 (settanta/00) , importo 

omnicomprensivo. Il compenso sarà commisurato all’attività effettivamente svolta. Ciò varrà anche 

nel caso in cui il corso venisse sospeso per mancata frequenza degli allievi. 

 

ART.7 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

 Le domande dei candidati verranno valutate da una commissione, costituita all’uopo, presieduta dalla 

DS dell’IT Archimede di Catania, prof.ssa Fortunata Daniela Vetri. 

La Commissione procederà all’analisi delle domande validamente pervenute, all’attribuzione dei 

punteggi, come da griglia di valutazione dei curricula degli esperti e alla formulazione della 

graduatoria degli aventi diritto all’incarico. 

La commissione si riunirà giorno 12 novembre 2021 dalle ore 14.00 presso la sede dell’IT 

Archimede di Catania, Viale Regina Margherita n. 22, per avviare l’esame delle domande e stilare 

successivamente la graduatoria. 

L’istituzione scolastica potrà procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle 

dichiarazioni rese dai candidati, ai sensi dell’art.71 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000. 

L’istituzione scolastica si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di 

mancata attivazione del progetto. 

Gli esperti selezionati saranno contattati direttamente dal Dirigente Scolastico o dal DSGA  dell’IT 

Archimede. 

L’istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di 

una sola istanza di partecipazione purché pienamente rispondente alle esigenze progettuali. 
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La partecipazione all’avviso non vincola l’Amministrazione Scolastica appaltante che avrà facoltà, a 

proprio insindacabile giudizio, di non procedere all’aggiudicazione senza che ciò comporti pretesa 

alcuna da parte dei concorrenti.  Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta l'applicazione   delle 

sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. L’aggiudicazione verrà portata a 

conoscenza dei soggetti interessati per posta elettronica, nei termini previsti dalla normativa. Nel  caso 

di mancata stipula del contratto con il vincitore della gara, l’Amministrazione scolastica appaltante 

potrà aggiudicare il servizio al contraente che segue in graduatoria. Qualora con  il presente avviso non 

si acquisissero tutte le figure necessarie alla realizzazione del progetto, si procederà alla stipula di 

contratti di lavoro autonomo ai sensi dell’art.7, comma 6  del D.Lgs.165/2001, così come disciplinato 

dal Regolamento Regolamento recante la disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione 

ad esperti esterni coma da delibera n.6 del CdI del 07/03/2019. 

 

ART.8 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

Tutti gli interessati dovranno far pervenire al protocollo dell’I.T. “Archimede” di Catania” entro e 

non oltre le ore 12:00 del 5 novembre 2021, a mezzo posta raccomandata o a mano all’indirizzo: 

Viale Regina Margherita n.22 -95123 Catania, ,una busta chiusa e sigillata sui lembi, con in calce la 

dicitura:  DOMANDA PER IL CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI ESPERTO ESTERNO MADRE 

LINGUA per la REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PON 10.2.2 A – Competenze di base -  modulo “……” 

(Indicare il modulo per il quale ci si candida) o a mezzo pec all’indirizzo 

cttf01000g@pec.istruzione.it Attenzione: i plichi pervenuti difformemente da quanto su esposto 

saranno considerati nulli . La busta o la pec dovrà contenere la seguente documentazione: 

1. apposita istanza di candidatura quale ESPERTO ( Allegato 1) ; 

2. curriculum vitae, esclusivamente in formato europeo; 

3. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (artt.46 e 47 del DPR 445/2000) (Allegato 

2); 

4. dichiarazione di autenticità delle informazioni contenute nel CV (Allegato 3) 

5. informativa sul trattamento dei dati personali (Allegato 4) 

6. proposta progettuale (Allegato 5); 

7. dichiarazione di disponibilità allo svolgimento dell’incarico senza riserve , di adattarsi al 

calendario definito dal gruppo di coordinamento (Allegato 6); 

8. dichiarazione nulla osta allo svolgimento dell’incarico da parte dell’amministrazione 

presso la quale si presta servizio, per i dipendenti pubblici (Allegato 6 bis); 

9. fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità in corso di validità; 

La documentazione prodotta in maniera difforme al presente articolo e dai suddetti punti, 

determinerà l’esclusione dalla graduatoria. Non farà fede la data del timbro postale e non saranno 

considerate valide le domande inviate via mail o via fax. L’I.T. ”Archimede” di Catania, si riserva 

il diritto di richiedere ai candidati che risulteranno idonei nella graduatoria, la presentazione 

completa dei titoli originali o delle fotocopie conformi prima di assegnare loro l’incarico. 
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ART. 9 CAUSE DI ESCLUSIONE 

Saranno escluse le domande : 

- presentate da soggetti non in possesso delle qualifiche e che non presentino le 

dichiarazioni/documentazioni indicate in generale nell’avviso e in particolare all’art. 8; 

- pervenute dopo il termine ultimo fissato; 
- presentate con documentazione recante informazioni che risultino non veritiere. 

 

ART. 10 PERFEZIONAMENTO INCARICO – STIPULA DEL CONTRATTO 

I contratti saranno stipulati successivamente all'accertamento del possesso dei requisiti in fase 

di aggiudicazione definitiva. Il contratto deve essere svolto personalmente dal soggetto 

aggiudicatario e nell’esecuzione del servizio non è ammessa la cessione totale o parziale del 

contratto. Il candidato dovrà controfirmare il contratto accettando i seguenti impegni: 

 svolgere i corsi secondo gli obiettivi dell'art. 1 del presente avviso;  

 consegnare relazione finale e ogni altro documento prodotto in occasione dello 

svolgimento dell’incarico. 

ART. 11 INFORMAZIONI GENERALI 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dal 

candidato saranno depositati presso l’I.T. ARCHIMEDE, Viale Regina Margherita n.22, di 

Catania, utilizzati per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in 

forma automatizzata ai sensi delle norme vigenti. Il candidato dovrà autorizzare l’Istituto al 

trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento dei dati è la Dirigente Scolastica prof.ssa 

Fortunata Daniela Vetri. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 il 

Responsabile del procedimento amministrativo è il DSGA Dott. ssa Di Mauro Rosa. 

ART. 12 PUBBLICAZIONE 

Il presente avviso è reso noto, ai sensi dell’art.267, comma 7, del DPR 207/2010 all’Albo 

pretorio dell’Istituto. Il presente avviso è consultabile sul sito internet della scuola 

www.itarchimede.it 

ART.13 ALLEGATI 

 

ALLEGATO 1 - apposita istanza di candidatura in qualità di ESPERTO ; 

ALLEGATO 2 - dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (artt.46 e 47 del DPR 445/2000);  

ALLEGATO 3 - dichiarazione di autenticità delle informazioni contenute nel CV; 

ALLEGATO 4 - informativa sul trattamento dei dati personali;  

ALLEGATO 5 - proposta progettuale ; 

ALLEGATO 6 - dichiarazione di disponibilità allo svolgimento dell’incarico ; 

ALLEGATO 6 bis – dichiarazione  nulla  osta  allo  svolgimento dell’incarico da  parte della 

amministrazione presso la quale si presta servizio, se dipendente pubblico. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Fortunata Daniela vetri 
Firmato digitalmente 
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ALLEGATO 1 

 

OGGETTO: Istanza di candidatura INCARICO PROFESSIONALE DI ESPERTO ESTERNO  
 

 

 

Il/La sottoscritto/a  nato il    
 

a  Residente a    
 

in via  N.  CAP   
 

Codice Fiscale:    

CHIEDE 

 

di svolgere l’ INCARICO PROFESSIONALE per la realizzazione del progetto PON 10.2.2 A “Apprendimento e 

socialità” modulo “English Language” in qualità di ESPERTO ESTERNO    MADRE   LINGUA.  

 

 

 

Luogo e Data,   FIRMA 
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ALLEGATO 2 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 

(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) 

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

Data   e  Luogo  di  nascita  ………………………………………………… 

Nazionalità  ………………………………………………… 

 

Indirizzo  …………………………………….. 

 

Telefono ………………………….. E-mail  ------------------------------------------------------------------------------  

PEC  ……………………………………………………… 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R 28/12/2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci 

e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non 

veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R.del 28/12/2000 n. 445; ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. 

445/2000; sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

 di essere a conoscenza dei compiti connessi all’incarico professionale di docente esperto esterno ai sensi 

dell’art.35 CCNL/2007 per la realizzazione dei moduli formativi PON 10.1 A-FSEPON-SI-2017- 39, 

come esplicitati nell’avviso di selezione della istituzione scolastica e di accettarne senza riserva alcuna 

tutte le condizioni; 

 di non aver riportato condanne penali; 

 di essere in regola con il versamento dei contributi; 

 di essere in possesso di conto corrente dedicato per i pagamenti da parte della pubblica 

amministrazione; 

 di essere disponibile ad accettare l’incarico a decorrere dalla firma del contratto ; 

 di essere in possesso dei seguenti titoli dichiarato nel Curriculum Vitae. 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003, di essere stato/a 

informato/a che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. In luogo 

dell'autenticazione della firma si allega copia fotostatica del documento di identità. La presente dichiarazione 

sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione 

nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. 

La firma non va autenticata, né  deve  necessariamente avvenire alla presenza dell'impiegato dell'Ente che ha 

richiesto il certificato. La presente dichiarazione ha validità per 6 mesi (art. 41 D.P.R. 445/2000); se i documenti 

che sostituisce hanno validità maggiore ha la stessa validità di essi. Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 

D.P.R. 445/2000. 

Luogo e Data FIRMA 

 

mailto:cttf01000g@istruzione.it
mailto:cttf01000g@pec.istruzione.it


 

 

 

 

 
 

 
    ISTITUTO TECNICO ARCHIMEDE  
    SETTORE TECNOLOGICO 

     Viale Regina Margherita n.22 – 95123 – Catania 

     Corso Ordinario: cttf01000g     Corso IDA: cttf010501 

     PEO: cttf01000g@istruzione.it  PEC: cttf01000g@pec.istruzione.it 

    Tel: 0956136440 Fax: 0958183905  -  Codice fiscale 80006210878 

 
 

 

ALLEGATO 3 

 

 

DICHIARAZIONE DI AUTENTICITÀ DELLE 

INFORMAZIONI CONTENUTE NEL 

CURRICULUM VITAE 

 

Io sottoscritto/a..................................................................................……………….……………  

nato/a a ………………………......…………………………………………..… (…………….)  

il    ______ /______ /________________ 

Sesso (F o M) …………. C.F. ……………………..………...........................…………………………………..  

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

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, così 

come stabilito dall'art.76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e della conseguente possibile decadenza dai 

benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non 

veritiera 

 

DICHIARO 
 

 

che, ai fini della candidatura in qualità di  tutte le informazioni 

contenute nel curriculum vitae personale, corrispondono al vero. 

 

 

Luogo e data     
 

Firma 
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ALLEGATO 4  

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – 

AI SENSI DELL'ART.13 DEL D.LGS N.196/03 (CODICE PRIVACY). 

  

 

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) 

nel seguito indicato sinteticamente come Codice, il trattamento dei dati personali che La riguardano sarà 

improntato ai principi di liceità e trasparenza, a tutela della Sua riservatezza e della salvaguardia dei suoi diritti. 

Ai sensi dell'articolo 13 del Codice, Le forniamo, quindi, le seguenti informazioni sul trattamento dei dati sopra 

menzionati: 

 

Art.1. Nel corso del rapporto con la presente Istituzione scolastica, i dati personali verranno trattati dal personale 

della scuola nell’ambito delle finalità istituzionali, che sono quelle relative all’istruzione ed alla formazione 

degli alunni e quelle amministrative ad esse strumentali, così come definite dalla normativa vigente (R.D. n. 

653/1925, D.Lgs. n. 297/1994, D.P.R. n. 275/1999; Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, 

n. 44 e le norme in materia di contabilità generale dello Stato; Legge n. 104/1992, Legge n. 53/2003, D.Lgs. 

n. 165/2001, Dlgs 196/2003, D.M 305/2006; Dlgs 76/05; Dlgs 77/05; Dlgs 226/05; D.Lgs. n. 151/2001, i 

Contratti Collettivi di Lavoro Nazionali ed Integrativi stipulati ai sensi delle norme vigenti; D.P.C.M. 23 

febbraio 2006, n. 185; D.P.R. 20 marzo 2009,n.89; Legge 170 dell'8.10.2010; D.M. n. 5669 12 luglio 2011; tutta 

la normativa collegata alle citate disposizioni). 

 

Art. 2. I dati personali definiti come “dati sensibili” o come “dati giudiziari” dal Codice saranno trattati 

esclusivamente dal personale della scuola, appositamente incaricato, secondo quanto previsto dalle disposizioni 

di legge e di regolamento citate al precedente punto 1 e nel rispetto del principio di stretta indispensabilità dei 

trattamenti. Le ricordiamo che i dati sensibili sono quei dati personali “idonei a rivelare l'origine razziale ed 

etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, 

associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali 

idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”. I dati giudiziari sono quei dati personali idonei a rivelare 

provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, 

in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi 

carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura 

penale. 

 

Art. 3. I dati personali potranno essere comunicati a soggetti pubblici (quali, ad esempio, ASL, Comune, 

Provincia, Ufficio scolastico regionale, Ambiti Territoriali, organi di polizia giudiziaria, organi di polizia 

tributaria, guardia di finanza, magistratura) nei limiti di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di 

regolamento e degli obblighi conseguenti per codesta istituzione scolastica; i dati relativi agli esiti scolastici 

degli alunni potranno essere pubblicati mediante affissione all’albo della scuola secondo le vigenti disposizioni 

in materia. 

 

Art. 4. Si fa inoltre presente che è possibile che: 

 foto di lavori e di attività didattiche afferenti ad attività istituzionali della scuola inserite nel Piano 

dell'Offerta Formativa (quali ad esempio foto relative ad attività di laboratorio, visite guidate, premiazioni, 

partecipazioni a gare sportive, ecc.) vengano pubblicate sul sito istituzionale; 

 vengano effettuate durante lo svolgimento del corso foto di classe; 

 vengano effettuate riprese, da parte della scuola, di alcune attività in presenza. 
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In caso di pubblicazione di immagini e/o video sul sito istituzionale il trattamento avrà natura temporanea dal 

momento che le suddette immagini e video resteranno sul sito solo per il tempo necessario per la finalità cui 

sono destinati. 

Si fa presente che per ulteriori informazioni e delucidazioni, o per segnalare la volontà di non aderire a 

determinate iniziative o servizi tra quelli indicati al punto 4 del presente documento, è possibile rivolgersi al 

responsabile del trattamento dei dati personali della scuola, indicato al punto 13 del presente atto. 

 

Art. 5. Ad eccezione di quanto previsto al punto 4 del presente documento, il conferimento dei dati richiesti e il 

conseguente trattamento sono obbligatori, in quanto previsti dalla normativa citata al precedente punto 1; 

l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento dell'affidamento 

dell'incarico di esperto. 

 

Art. 6. Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti cartacei che elettronici, nel rispetto delle misure di 

sicurezza indicate dal Codice; 

 

Art. 7. I dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia, alcuni di essi potranno essere 

comunicati ad altri soggetti pubblici nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali 

previste dalle vigenti disposizioni in materia sanitaria, previdenziale, tributaria, giudiziaria e di istruzione, nei 

limiti previsti dal D.M 305/2006, pubblicato sulla G.U. n°11 del 15-01-07; 

 

Art. 8. il Titolare del trattamento è: l'Istituto Tecnico "Archimede" , Viale Regina Margherita, 22 - 95123- 

Catania tel. 095/6136440 Email: cttf01000g@istruzione.it - Pec: cttf01000g@pec.istruzione.it rappresentata 

legalmente dalla Dirigente Scolastica pro tempore Prof.ssa Fortunata Daniela Vetri. 

 

Art. 9. Il Responsabile del trattamento dei dati personali è il DSGA dell'Istituto scolastico; 

 

Art. 10. Al Titolare del trattamento o al Responsabile Lei potrà rivolgersi senza particolari formalità, per far 

valere i suoi diritti, così come previsto dall'articolo 7 del Codice (e dagli articoli collegati); 

 

Art. 11 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, 

anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: 

a) dell'origine dei dati personali; 

b) delle finalità e modalità del trattamento; 

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; 

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi 

dell'articolo 5, comma 2; 

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 

venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 

 

Art.12 L'interessato ha diritto di ottenere: 

a) l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la 

cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi 
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quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 

successivamente trattati; 

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto 

riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale 

adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al 

diritto tutelato. 

 

Art.13 . L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo 

della raccolta; 

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita 

diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

Il Titolare del trattamento Prof.ssa Fortunata Daniela Vetri 

Consenso al trattamento dei dati personali sensibili ed ai sensi dell'art.96 del D.Lgs.n.196/2003. 

 

Preso atto dell'informativa di cui sopra, ricevuta ai sensi dell'art.13 del D.Lgs.n.196/2003, acconsento al 

trattamento dei dati personali, anche quelli sensibili, che mi riguardano, funzionali agli scopi ed alla finalità per 

le quali il trattamento è effettuato, compresa la loro comunicazione a terzi. 

 

 

Luogo e Data           FIRMA 

 

____________________     _________________________________ 
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ALLEGATO 5 

 

PROPOSTA PROGETTUALE 

 

Il candidato deve redigere una proposta progettuale , comprensiva del programma delle attività da sviluppare, 

configurabile come lavori individuali o di gruppo relativa agli argomenti indicati nelle rispettive aree tematiche.  

 

 

 

COMPETENZE 

DA    

SVILUPPARE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
METODOLOGIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

CONTENUTI E 

ATTIVITA’ 
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STRUMENTI DI 

VERIFICA E 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Luogo e data,   Firma 
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