
Progetto didattico “PARLANDO MI CONOSCO 
per la selezione di Istituzioni scolastiche e educative per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto “Pro
dell’offerta formativa” 

 
 

Oggetto:  Avviso interno per la selezione tra il personale docente in servizio presso questo Istituto di n. 18 FIGURE 
DI SUPPORTO DIDATTICO per l’espletamento di attività aggiuntive di insegnamento 
“PARLANDO MI CONOSCO – LE 
del 20/10/2021, ex articolo 3, comma
educative per la realizzazione di 
formativa” CUP F84C21000090001; 

 
VISTO D.I.129/2018 art4, co.4e art10, co.5;
VISTO Avviso Pubblico D.M. 88 del 20/10/2021 per la selezione di Istituzioni scolastiche e educative per la 
realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto 
VISTO, in particolare, l’art. 3, comma 1, lett. b) del predetto D.M. n. 48/2021, che destina un finanziamento 
pari a euro 21.944.000,00 per “la promozione, anche in concorso con Enti qualificati pubblici e 
iniziative di rilevanza nazionale volte a favorire prioritariamente: il successo formativo di tutti gli alunni, 
con particolare attenzione alle condizioni di disagio; la piena partecipazione alla vita scolastica di studenti 
e famiglie; il contrasto al bullismo e la salvaguardia dell’ambiente. A tal fine sono promosse azioni 
innovative per efficientare i processi amministrativo
digitale a supporto e al servizio delle Istituzioni scolastiche 
pubblico prot. n. 26163 del 28 luglio 2020. Sono altresì promosse azioni innovative di comunicazione 
istituzionale (ivi comprese giornate e ricorrenze nazionali) mediante la partecipazione diretta degli studenti 
e delle istituzioni scolastiche nell’ambito del piano della comunicazione”;
VISTA la proposta progettuale relativo al Bando: Progetti di ampliamento dell’offerta formativa, D.M. 48 
Art. 3 comma 1 lettera b4- prot. n. 11786 del 15/11/2021;
VISTA l’avvenuta accettazione del finanziamento
MICROCONFERENZE 
n.88del20/10/2021,exarticolo3,comma1, lettera
VISTO il Programma Annuale 2022 deliberato in data 27/01/2022 giusta delibera
VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti di approvazione del progetto;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto di autorizzazione del progetto;
VISTO l'art. 10 comma 3 e 5 del D.I. n.129 del 28 Agosto 2018;
VISTA la ns richiesta formale di proroga dei termini per lo svolgimento dell’iniziativa progettuale di cui 
all’Avviso Pubblico n.88 del 20/10/2021, ex articolo 3, comma 1, lettera b) del D.M. 48/2021

 
Progetto didattico “PARLANDO MI CONOSCO – LE MICROCONFERENZE PER L’ORIENTAMENTO”, Avviso pubblico DM. 88 del 20
per la selezione di Istituzioni scolastiche e educative per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto “Pro

 
A tutto il personale docente dell’I.I.S. “E.Fermi” di Policoro

All’albo online e al 

Avviso interno per la selezione tra il personale docente in servizio presso questo Istituto di n. 18 FIGURE 
DI SUPPORTO DIDATTICO per l’espletamento di attività aggiuntive di insegnamento 

 MICROCONFERENZE PER L’ORIENTAMENTO”
comma 1, lettera b) del D.M. 48/2021 per la selezione di

 iniziative progettuali aventi ad oggetto “Progetti di
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

D.I.129/2018 art4, co.4e art10, co.5; 
VISTO Avviso Pubblico D.M. 88 del 20/10/2021 per la selezione di Istituzioni scolastiche e educative per la 
realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto “Progetti di ampliamento dell’offerta formativa”;
VISTO, in particolare, l’art. 3, comma 1, lett. b) del predetto D.M. n. 48/2021, che destina un finanziamento 
pari a euro 21.944.000,00 per “la promozione, anche in concorso con Enti qualificati pubblici e 
iniziative di rilevanza nazionale volte a favorire prioritariamente: il successo formativo di tutti gli alunni, 
con particolare attenzione alle condizioni di disagio; la piena partecipazione alla vita scolastica di studenti 

asto al bullismo e la salvaguardia dell’ambiente. A tal fine sono promosse azioni 
innovative per efficientare i processi amministrativo-contabili del Ministero dell’Istruzione e di inclusione 
digitale a supporto e al servizio delle Istituzioni scolastiche autonome, anche in relazione all’avviso 
pubblico prot. n. 26163 del 28 luglio 2020. Sono altresì promosse azioni innovative di comunicazione 
istituzionale (ivi comprese giornate e ricorrenze nazionali) mediante la partecipazione diretta degli studenti 

lle istituzioni scolastiche nell’ambito del piano della comunicazione”; 
VISTA la proposta progettuale relativo al Bando: Progetti di ampliamento dell’offerta formativa, D.M. 48 

prot. n. 11786 del 15/11/2021; 
ttazione del finanziamento del progetto:PARLANDO

 PERL’ORIENTAMENTO”– Avviso
n.88del20/10/2021,exarticolo3,comma1, lettera b)del D.M.48/2021; 
VISTO il Programma Annuale 2022 deliberato in data 27/01/2022 giusta delibera C.d.I. n. 70;
VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti di approvazione del progetto; 
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto di autorizzazione del progetto; 
VISTO l'art. 10 comma 3 e 5 del D.I. n.129 del 28 Agosto 2018; 

di proroga dei termini per lo svolgimento dell’iniziativa progettuale di cui 
del 20/10/2021, ex articolo 3, comma 1, lettera b) del D.M. 48/2021
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A tutto il personale docente dell’I.I.S. “E.Fermi” di Policoro 
ll’albo online e al Sito web della scuola 

Atti-Sede 

Avviso interno per la selezione tra il personale docente in servizio presso questo Istituto di n. 18 FIGURE 
DI SUPPORTO DIDATTICO per l’espletamento di attività aggiuntive di insegnamento nell’ambito Progetto 

L’ORIENTAMENTO” – Avviso Pubblico n. 88  
di Istituzioni scolastiche e 
di ampliamento dell’offerta 

VISTO Avviso Pubblico D.M. 88 del 20/10/2021 per la selezione di Istituzioni scolastiche e educative per la 
“Progetti di ampliamento dell’offerta formativa”; 

VISTO, in particolare, l’art. 3, comma 1, lett. b) del predetto D.M. n. 48/2021, che destina un finanziamento 
pari a euro 21.944.000,00 per “la promozione, anche in concorso con Enti qualificati pubblici e privati, di 
iniziative di rilevanza nazionale volte a favorire prioritariamente: il successo formativo di tutti gli alunni, 
con particolare attenzione alle condizioni di disagio; la piena partecipazione alla vita scolastica di studenti 

asto al bullismo e la salvaguardia dell’ambiente. A tal fine sono promosse azioni 
contabili del Ministero dell’Istruzione e di inclusione 

autonome, anche in relazione all’avviso 
pubblico prot. n. 26163 del 28 luglio 2020. Sono altresì promosse azioni innovative di comunicazione 
istituzionale (ivi comprese giornate e ricorrenze nazionali) mediante la partecipazione diretta degli studenti 

VISTA la proposta progettuale relativo al Bando: Progetti di ampliamento dell’offerta formativa, D.M. 48 

PARLANDO MI CONOSCO–LE 
Avviso Pubblico 

C.d.I. n. 70; 

di proroga dei termini per lo svolgimento dell’iniziativa progettuale di cui 
del 20/10/2021, ex articolo 3, comma 1, lettera b) del D.M. 48/2021 





Progetto didattico “PARLANDO MI CONOSCO 
per la selezione di Istituzioni scolastiche e educative per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto “Pro
dell’offerta formativa” 

perlaselezionediIstituzioniscolasticheeeducativeperlarealizzazionediiniziative 
oggetto“Progetti di ampliamento dell’offerta
VISTA la nota dell’Ufficio II della
scolastico che ritiene la sussistenza delle condizioni per accordare la pror
per la rendicontazione delle attività, ns
VISTAla relativa variazioneal programma annuale2022 n. 14
CONSIDERATA l’assunzione in bilancio
CONSIDERATA la DISSEMINAZIONE 
l’attuazione del Progetto “PARLANDO MI CONOSCO 
L’ORIENTAMENTO ” – CUP F84C21000090001 Avviso Pubblico n.88 ex del 20/10/2021, ex art
comma 1, lettera b) del D.M. 48/2021 per la selezione di Istituzioni scolastiche e educative per la 
realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto “Progetti di ampliamento dell’offerta formativa”;
VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 “A
Nuovo Codice degli Appalti e successive modifiche ed integrazioni
VISTO il D000212_P_MI-Quadernon.3
istruzione in materia di reclutamento del personale;
CONSIDERATO il Progetto“PARLANDO MI CONOSCO 
L’ORIENTAMENTO ” – CUP F84C21000090001 Avviso Pubblico n.88 del 20/10/2021, ex articolo 3, 
comma 1, lettera b) del D.M. 48/2021 per la selez
realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto “Progetti di ampliamento dell’offerta formativa”
RILEVATA la necessità di reperire tra il personale interno 
DIDATTICO per l’espletamento di attività aggiuntive di insegnamento nell’ambito Progetto “PARLANDO
MI CONOSCO –LE MICROCONFERENZEPERL’ORIENTAMENTO”

il presente avviso interno per la selezione tra il personale docente in servizio presso questo 
DI SUPPORTO DIDATTICO per l’espletamento di attività aggiuntive di insegnamento 
“PARLANDOMICONOSCO – LEMICROCONFERENZEPERL’ORIENTAMENTO”
 

 
Il presente avviso di selezione ha lo scopo di creare una graduatoria per il reclutament
SUPPORTO DIDATTICO con compiti di supporto didattico
insegnamento nelle materie curriculari di competenza 
nell’ambito del Progetto“PARLANDO 
dall’intervento: Ciascuna materia sarà interessata da una graduatoria specifica in relazione alle 
 
 
 
 

 
Progetto didattico “PARLANDO MI CONOSCO – LE MICROCONFERENZE PER L’ORIENTAMENTO”, Avviso pubblico DM. 88 del 20
per la selezione di Istituzioni scolastiche e educative per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto “Pro

perlaselezionediIstituzioniscolasticheeeducativeperlarealizzazionediiniziative progettuali
dell’offerta formativa”; 

della Direzione generale per lo studente,l’inclusione
scolastico che ritiene la sussistenza delle condizioni per accordare la proroga dei termini per la chiusura 

attività, ns  prot. 10221 del 04/10/2022; 
VISTAla relativa variazioneal programma annuale2022 n. 14 del 04/04/2022; 

bilancio disposta con decreto prot.10706 del 14/10/2022;
CONSIDERATA la DISSEMINAZIONE - Azione di comunicazione, informazione e pubblicità per 
l’attuazione del Progetto “PARLANDO MI CONOSCO – LE MICROCONFERENZE PER 

F84C21000090001 Avviso Pubblico n.88 ex del 20/10/2021, ex art
comma 1, lettera b) del D.M. 48/2021 per la selezione di Istituzioni scolastiche e educative per la 
realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto “Progetti di ampliamento dell’offerta formativa”;
VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE   e 2014/25/UE” 
Nuovo Codice degli Appalti e successive modifiche ed integrazioni prot 10707 del 14/10/2022

Quadernon.3-Istruzioni Incarichi Individuali_Novembre2020_v1 recante 
ione in materia di reclutamento del personale; 

“PARLANDO MI CONOSCO – LE MICROCONFERENZE PER 
F84C21000090001 Avviso Pubblico n.88 del 20/10/2021, ex articolo 3, 

D.M. 48/2021 per la selezione di Istituzioni scolastiche e educative per la 
progettuali aventi ad oggetto “Progetti di ampliamento dell’offerta formativa”

di reperire tra il personale interno dell’Istituto di n. 18 FIGURE DI SUPPOR
DIDATTICO per l’espletamento di attività aggiuntive di insegnamento nell’ambito Progetto “PARLANDO

MICROCONFERENZEPERL’ORIENTAMENTO”; 
 

EMANA 
 

per la selezione tra il personale docente in servizio presso questo 
DI SUPPORTO DIDATTICO per l’espletamento di attività aggiuntive di insegnamento 

LEMICROCONFERENZEPERL’ORIENTAMENTO” 

Art. 1 - Finalità della selezione 

ha lo scopo di creare una graduatoria per il reclutament
con compiti di supporto didattico avuto riguardo all’espletamento di ore aggiuntive di 

nelle materie curriculari di competenza al fine di realizzare compiutamente gli interventi previsti 
 MICONOSCO – ”. Il prospetto seguente riporta le materie curriculari investite 

dall’intervento: Ciascuna materia sarà interessata da una graduatoria specifica in relazione alle 
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MICROCONFERENZE PER L’ORIENTAMENTO”, Avviso pubblico DM. 88 del 20-10-2021 
per la selezione di Istituzioni scolastiche e educative per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto “Progetti di ampliamento 

progettuali aventi ad 

studente,l’inclusione e l’orientamento 
oga dei termini per la chiusura  e 

14/10/2022; 
Azione di comunicazione, informazione e pubblicità per 

LE MICROCONFERENZE PER 
F84C21000090001 Avviso Pubblico n.88 ex del 20/10/2021, ex articolo 3, 

comma 1, lettera b) del D.M. 48/2021 per la selezione di Istituzioni scolastiche e educative per la 
realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto “Progetti di ampliamento dell’offerta formativa”; 

ttuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE   e 2014/25/UE” 
prot 10707 del 14/10/2022;  
Individuali_Novembre2020_v1 recante 

LE MICROCONFERENZE PER 
F84C21000090001 Avviso Pubblico n.88 del 20/10/2021, ex articolo 3, 

ione di Istituzioni scolastiche e educative per la 
progettuali aventi ad oggetto “Progetti di ampliamento dell’offerta formativa” 

FIGURE DI SUPPORTO 
DIDATTICO per l’espletamento di attività aggiuntive di insegnamento nell’ambito Progetto “PARLANDO 

per la selezione tra il personale docente in servizio presso questo Istituto di n. 18 FIGURE 
DI SUPPORTO DIDATTICO per l’espletamento di attività aggiuntive di insegnamento nell’ambito del Progetto 

ha lo scopo di creare una graduatoria per il reclutamento di n. 18 FIGURE DI 
avuto riguardo all’espletamento di ore aggiuntive di 

e compiutamente gli interventi previsti 
Il prospetto seguente riporta le materie curriculari investite 

dall’intervento: Ciascuna materia sarà interessata da una graduatoria specifica in relazione alle candidature trasmesse. 



Progetto didattico “PARLANDO MI CONOSCO 
per la selezione di Istituzioni scolastiche e educative per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto “Pro
dell’offerta formativa” 

PROGETTO MATERIA CURRICULARI DI 

 

 

PARLANDO MI CONOSCO – LE 
MICROCONFERENZE PER 
L’ORIENTAMENTO” 

Avviso Pubblico n.88 ex del20/10/2021, 
exarticolo3,comma1, lettera b) del 
D.M.48/2021per la selezione di Istituzioni  

scolastiche educative per la realizzazione di 
iniziative 
progettualiaventiadoggetto“Progettidiamplia
mentodell’offertaformativa” 

CUPF84C21000090001; 
 

 

 

 

 

 
Progetto didattico “PARLANDO MI CONOSCO – LE MICROCONFERENZE PER L’ORIENTAMENTO”, Avviso pubblico DM. 88 del 20
per la selezione di Istituzioni scolastiche e educative per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto “Pro

 
MATERIA CURRICULARI DI 

INSEGNAMENTO  
Ore 

Importo orario 
Lordo Stato

 
SCIENZE  

 

 
4 

 
CHIMICA 4 

 
BIOLOGIA 4 

 
NAVIGAZIONE 

 
 

4 

 
MECCANICA 

4 

 
FISICA 

 
 

4 

 
MATEMATICA 4 

 
LATINO 

 
4 

 
ITALIANO 4 

 
SOSTEGNO  

4 

 
LINGUA INGLESE 

 
3 
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MICROCONFERENZE PER L’ORIENTAMENTO”, Avviso pubblico DM. 88 del 20-10-2021 
per la selezione di Istituzioni scolastiche e educative per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto “Progetti di ampliamento 

Importo orario 
Lordo Stato 

Importo totale 
Lordo Stato 

 
€ 46,45 

 
€185,80 

€ 46,45 € 185,80 

€ 46,45 € 185,80 

 
€ 46,45 

 
€ 185,80 

€ 46,45 € 185,80 

 
€ 46,45 

 
€ 185,80 

€ 46,45 € 185,80 

 
€ 46,45 

 
€ 185,80 

€ 46,45 € 185,80 

 
€ 46,45 

 
€ 185,80 

 
€ 46,45 

 
€ 139,35 



Progetto didattico “PARLANDO MI CONOSCO 
per la selezione di Istituzioni scolastiche e educative per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto “Pro
dell’offerta formativa” 

 LINGUA FRANCESE

 

 

 

 

 

 
 

PRINCIPALI COMPITI DE

 
1. Attività aggiuntive di insegnamento nel
2. Supporto didattico nella r

ai fini orientativi; 
3. Redazione del time – sheet

 
Art. 3 - Requisiti di ammissibilità delle candidature

 
Sono ammessi a partecipare alla selezione l
 

a) personale docente interno all’istituzione scolastica; 

Il personale selezionato sarà retribuito secondo le tariffe 
al Fondo Sociale Europeo e al PO FSE 2014

 
Progetto didattico “PARLANDO MI CONOSCO – LE MICROCONFERENZE PER L’ORIENTAMENTO”, Avviso pubblico DM. 88 del 20
per la selezione di Istituzioni scolastiche e educative per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto “Pro

 
LINGUA FRANCESE 3 

 
LINGUA TEDESCA 3 

 
INFORMATICA  

 
4 

 
ELETTRONICA 4 

 
ARTE 4 

 
FILOSOFIA 4 

DIRITTO 4 

 
 

Art. 2 – Compiti 
 

PRINCIPALI COMPITI DELA FIGURA DI SUPPORTO DIDATTICO
 

Attività aggiuntive di insegnamento nella propria materia curriculare; 
didattico nella realizzazione di una micro conferenza nella propria materia curriculare

sheet sulle attività aggiuntive di insegnamento svolte.

Requisiti di ammissibilità delle candidature 

Sono ammessi a partecipare alla selezione le seguenti figure professionali: 

personale docente interno all’istituzione scolastica;  
 

Art. 4 – Retribuzione 
 

Il personale selezionato sarà retribuito secondo le tariffe massimali previste dalla normativa vigente relativa 
Europeo e al PO FSE 2014-2020 Basilicata ed in particolare, alle previsioni di cui alla 
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MICROCONFERENZE PER L’ORIENTAMENTO”, Avviso pubblico DM. 88 del 20-10-2021 
per la selezione di Istituzioni scolastiche e educative per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto “Progetti di ampliamento 

 
€ 46,45 

 
€ 139,35 

 
€ 46,45 

 
€ 139,35 

€ 46,45 € 185,80 

€ 46,45 € 185,80 

€ 46,45 € 185,80 

€ 46,45 € 185,80 

€ 46,45 € 185,80 

LA FIGURA DI SUPPORTO DIDATTICO 

nella propria materia curriculare 

aggiuntive di insegnamento svolte. 

normativa vigente relativa 
Basilicata ed in particolare, alle previsioni di cui alla 



Progetto didattico “PARLANDO MI CONOSCO 
per la selezione di Istituzioni scolastiche e educative per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto “Pro
dell’offerta formativa” 

Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 2del 02 febbraio 2009 in materia 
di ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attivit
lFondo Sociale Europeo 2007-2013 nell’ambito dei Programmi Operativi Nazionali (P.O.N.)
La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell'effettiva 
acquisizione dell'importo assegnato a qu
Sul compenso spettante saranno applicati i contributi previdenziali ed assistenziali e le ritenute fiscali nella 
misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. L’incarico avrà durata sino agli adempimenti finali 
richiesti. 
Al docente individuato quale FIGURA DI SUPPORTO DIDATTICO
di € 46,45 in relazione ad ogni ora aggiuntiva di insegnamento
allegata al CCNL 2007 “MISURE DEL COMPENSO ORARIO
31.12.2007 AL PERSONALE DOCENTE PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE ALL’ORARIO D’OBBLIGO 
DA LIQUIDARE A CARICO DEL FONDO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA”.

Possono partecipare alla selezione coloro i quali 
 
 

Figura di supporto didattico

Titoli valutabili

Titoli 
culturali 

[NB: il punteggio è attribuito per un solo titolo 
di laurea] 

Laurea 

Master Universitario 
Corsi di perfezionamento post

Titoli 
professionali Altri a

 
Titoli di servizio 

Pregresse esperien

TOTALE PUNTEGGIO

 
*  si prega di autocertificare le singole partecipazioni 

Art. 6 - Termini e modalità di presentazione delle candidature
 
I soggetti interessati a proporre la propria candidatura dovranno far pervenire:

1. domanda di partecipazione FIGURA DI SUPPORTO DIDATTICO
2. Tabella di autovalutazione dei titoli debitamente

DIDATTICO(Allegati B ) 
3. Curriculum vitae in formato europeo contenente la seguente dichiarazione: 

 
Progetto didattico “PARLANDO MI CONOSCO – LE MICROCONFERENZE PER L’ORIENTAMENTO”, Avviso pubblico DM. 88 del 20
per la selezione di Istituzioni scolastiche e educative per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto “Pro

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 2del 02 febbraio 2009 in materia 
 delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi 

2013 nell’ambito dei Programmi Operativi Nazionali (P.O.N.)
La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell'effettiva 
acquisizione dell'importo assegnato a questa Istituzione Scolastica. 
Sul compenso spettante saranno applicati i contributi previdenziali ed assistenziali e le ritenute fiscali nella 
misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. L’incarico avrà durata sino agli adempimenti finali 

FIGURA DI SUPPORTO DIDATTICO sarà riconosciuto un importo 
d ogni ora aggiuntiva di insegnamento ai sensi e per gli effetti della Tabella 5 

“MISURE DEL COMPENSO ORARIO LORDO TABELLARE SPETTANTE DAL 
31.12.2007 AL PERSONALE DOCENTE PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE ALL’ORARIO D’OBBLIGO 
DA LIQUIDARE A CARICO DEL FONDO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA”. 

 
Art. 5 - Criteri di selezione 

 
 

Possono partecipare alla selezione coloro i quali sono in possesso dei seguenti titoli specifici:

Figura di supporto didattico 
 

 
Titoli valutabili 

Laurea Magistrale o Specialistica nella materia curriculare interessata 
Laurea Triennale nella materia curriculare interessata  

Master Universitario di primo o secondo livello nelle discipline modulari 
Corsi di perfezionamento post-laurea della durata minima di un anno 

Abilitazione all’insegnamento nella disciplina curriculare  
Altri attestati di corsi di formazione afferenti alla disciplina curriculare 

Pregresse esperienze nei progetti di orientamento – partecipazione a Openday 
d’Istituto  

TOTALE PUNTEGGIO 

si prega di autocertificare le singole partecipazioni agli Openday nei diversi anni scolastici.
 

Termini e modalità di presentazione delle candidature

I soggetti interessati a proporre la propria candidatura dovranno far pervenire: 
di partecipazione FIGURA DI SUPPORTO DIDATTICO(allegato A);

Tabella di autovalutazione dei titoli debitamente compilata per FIGURA DI SUPPORTO 

in formato europeo contenente la seguente dichiarazione: 
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MICROCONFERENZE PER L’ORIENTAMENTO”, Avviso pubblico DM. 88 del 20-10-2021 
per la selezione di Istituzioni scolastiche e educative per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto “Progetti di ampliamento 

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 2del 02 febbraio 2009 in materia 
rendicontate a costi reali cofinanziate da 

2013 nell’ambito dei Programmi Operativi Nazionali (P.O.N.). 
La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell'effettiva 

Sul compenso spettante saranno applicati i contributi previdenziali ed assistenziali e le ritenute fiscali nella 
misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. L’incarico avrà durata sino agli adempimenti finali 

sarà riconosciuto un importo lordo stato 
ai sensi e per gli effetti della Tabella 5 

LORDO TABELLARE SPETTANTE DAL 
31.12.2007 AL PERSONALE DOCENTE PER PRESTAZIONI AGGIUNTIVE ALL’ORARIO D’OBBLIGO 

sono in possesso dei seguenti titoli specifici: 

Punti Punteggio 
massimo 

attribuibile 
10 10 
6 6 

 2 per ogni titolo 2 
2 per ogni titolo 2 

4 4 
1 per ogni titolo 2 

partecipazione a Openday 2 a partecipazione * Max 30 

50 

nei diversi anni scolastici. 

Termini e modalità di presentazione delle candidature 

(allegato A); 
FIGURA DI SUPPORTO 

in formato europeo contenente la seguente dichiarazione: “ Il/la sottoscritt___, 



Progetto didattico “PARLANDO MI CONOSCO 
per la selezione di Istituzioni scolastiche e educative per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto “Pro
dell’offerta formativa” 

consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel seguente curriculum 
vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità
personali e le relative pubblicazioni per gli adempimenti di

4. fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità; 
 
Le istanze devono essere inviate all’indirizzo 
giorno 23 novembre  2022 indicando all’oggetto 
L’Istituto si riserva di richiedere gli originali dei titoli culturali e professionali dichiarati per i dovuti 
controlli. 
 

Saranno escluse: 
 
- le istanze pervenute oltre il termine fissato;
- le istanze inviate in diversa modalità diversa da quanto previsto del precedente articolo;
- le istanze incomplete o prive degli allegati elencati nel precedente articolo.
 

Art. 8 – Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria

L'esame delle candidature sarà demandato ad una apposita commissione nominata e presieduta dal Dirigente 
Scolastico qualora vi siano più candidature per ciascun modulo
diverse figure candidate per la medesima posizione.
In caso contrario, qualora pervenga una candidatura per ciascun modulo e non vi siano dunque elementi di 
comparazione, il Dirigente potrà provvedere 
La valutazione verrà effettuata tenendo conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae in formato europeo e 
nel modello di autovalutazione allegato.  
Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze
di scadenza del presente Avviso.  
Nel caso di parità di punteggio tra candidati verrà selezionato il candidato più giovane di età tenendo conto 
della data di nascita. In caso di ulteriore parità si procede
L’Amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola 
candidatura, purché ritenuta valida e conferente rispetto all’oggetto dell’incarico nonché collimante con 
l’intervento descritto. 
La pubblicazione delle graduatorie sul sito web della scuola ha valore di notifica agli interessati che, nel caso 
ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro cinque giorni dalla pubblicazione. 
In caso di reclamo, la Dirigente Scolastica 
pubblicazione della graduatoria definitiva. 
Trascorso il termine di cinque giorni senza che siano pervenuti reclami, la graduatoria provvisoria avrà 
valore definitivo.  

 
Progetto didattico “PARLANDO MI CONOSCO – LE MICROCONFERENZE PER L’ORIENTAMENTO”, Avviso pubblico DM. 88 del 20
per la selezione di Istituzioni scolastiche e educative per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto “Pro

consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel seguente curriculum 
vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità autorizzando altresì il trattamento dati 
personali e le relative pubblicazioni per gli adempimenti di trasparenza ivi previsti”.

documento di riconoscimento in corso di validità;  

Le istanze devono essere inviate all’indirizzo PEC mtis01700x@pec.istruzione.it 
ndicando all’oggetto “PARLANDO MI CONOSCO + nome e cognome”

L’Istituto si riserva di richiedere gli originali dei titoli culturali e professionali dichiarati per i dovuti 

Art. 7- Motivi di esclusione 

istanze pervenute oltre il termine fissato; 
le istanze inviate in diversa modalità diversa da quanto previsto del precedente articolo;
le istanze incomplete o prive degli allegati elencati nel precedente articolo. 

Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria
 

L'esame delle candidature sarà demandato ad una apposita commissione nominata e presieduta dal Dirigente 
qualora vi siano più candidature per ciascun modulo postulando una valutazione comparativa tra 

diverse figure candidate per la medesima posizione. 
qualora pervenga una candidatura per ciascun modulo e non vi siano dunque elementi di 

potrà provvedere mediante attestazione di valutazione di idoneità.
La valutazione verrà effettuata tenendo conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae in formato europeo e 
nel modello di autovalutazione allegato.   
Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali ed i servizi già prestati alla data 

Nel caso di parità di punteggio tra candidati verrà selezionato il candidato più giovane di età tenendo conto 
della data di nascita. In caso di ulteriore parità si procederà per pubblico sorteggio.  
L’Amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola 
candidatura, purché ritenuta valida e conferente rispetto all’oggetto dell’incarico nonché collimante con 

sul sito web della scuola ha valore di notifica agli interessati che, nel caso 
ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro cinque giorni dalla pubblicazione. 
In caso di reclamo, la Dirigente Scolastica esaminerà le istanze ed apporterà le eventuali modifiche in fase di 
pubblicazione della graduatoria definitiva.  
Trascorso il termine di cinque giorni senza che siano pervenuti reclami, la graduatoria provvisoria avrà 
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MICROCONFERENZE PER L’ORIENTAMENTO”, Avviso pubblico DM. 88 del 20-10-2021 
per la selezione di Istituzioni scolastiche e educative per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto “Progetti di ampliamento 

consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel seguente curriculum 

autorizzando altresì il trattamento dati 
trasparenza ivi previsti”. 

 entro le ore 13:00 del 
+ nome e cognome”. 

L’Istituto si riserva di richiedere gli originali dei titoli culturali e professionali dichiarati per i dovuti 

le istanze inviate in diversa modalità diversa da quanto previsto del precedente articolo; 

Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria 

L'esame delle candidature sarà demandato ad una apposita commissione nominata e presieduta dal Dirigente 
postulando una valutazione comparativa tra 

qualora pervenga una candidatura per ciascun modulo e non vi siano dunque elementi di 
testazione di valutazione di idoneità. 

La valutazione verrà effettuata tenendo conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae in formato europeo e 

professionali ed i servizi già prestati alla data 

Nel caso di parità di punteggio tra candidati verrà selezionato il candidato più giovane di età tenendo conto 

L’Amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola 
candidatura, purché ritenuta valida e conferente rispetto all’oggetto dell’incarico nonché collimante con 

sul sito web della scuola ha valore di notifica agli interessati che, nel caso 
ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro cinque giorni dalla pubblicazione.  

esaminerà le istanze ed apporterà le eventuali modifiche in fase di 

Trascorso il termine di cinque giorni senza che siano pervenuti reclami, la graduatoria provvisoria avrà 



Progetto didattico “PARLANDO MI CONOSCO 
per la selezione di Istituzioni scolastiche e educative per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto “Pro
dell’offerta formativa” 

In sede di formulazione dell’incarico, saranno acquisiti i dati contabili ed eventuali dichiarazioni utili per la 
registrazione dei relativi incarichi sulla piattaforma PERLAPA 

Art. 9 - Attribuzione incarico 

L’attribuzione dell’incarico al personale interno avverrà tramite lettera d’incarico secondo la normativa 
vigente. La prestazione deve essere svolta personalme
Scolastica potrà recedere anticipatamente dall’
presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non svolga la prestazione nelle modalità 
pattuite. In caso di rescissione anticipata del contratto/incarico per inadempienze
compenso.  

In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta selezione, si 
procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito.
 

 
Le attività oggetto del presente bando si svolgeranno entro l’anno scolastico 2022/2023.
I compensi saranno corrisposti a saldo, sulla base dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari e della 
disponibilità degli accreditamenti disposti dagl
eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla volontà dell’Istituzione scolastica, potrà essere attribuita 
alla medesima. Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nel
disposizioni di legge.  

Art. 12 - Trattamento
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003, art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 e del 
D.Lgs 101/2018 riguardanti “le regole generali per il trattamento dei dati”, si informa che i dati personali 
forniti dai candidati verranno acquisiti
dati saranno raccolti e trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità connesse 
alla presente procedura, ovvero per dare esecuzione agli obblighi prev
Il titolare del trattamento è Istituto Istruzione Superiore “E. Fermi”
pro-tempore Prof.ssa Giovanna Tarantino.
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è l’Avv Emanuel
I riferimenti per contattare il RPD sono i seguenti: 
I candidati potranno esercitare i diritti di cui agli artt. da 7 a 10 della medesima legge e dal Capo III del 
Regolamento. Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, il candidato è responsabile 
del trattamento degli stessi, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento Europeo 2016/679.
Qualora si ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al 
rivolgere all’Autorità di controllo, ai sensi dell’art. 77 del medesimo Regolamento.

 
Progetto didattico “PARLANDO MI CONOSCO – LE MICROCONFERENZE PER L’ORIENTAMENTO”, Avviso pubblico DM. 88 del 20
per la selezione di Istituzioni scolastiche e educative per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto “Pro

zione dell’incarico, saranno acquisiti i dati contabili ed eventuali dichiarazioni utili per la 
registrazione dei relativi incarichi sulla piattaforma PERLAPA – Anagrafe delle Prestazioni.

 
Attribuzione incarico – durata – rescissione 

 
L’attribuzione dell’incarico al personale interno avverrà tramite lettera d’incarico secondo la normativa 

La prestazione deve essere svolta personalmente dal soggetto individuato. 
Scolastica potrà recedere anticipatamente dall’incarico/contratto, senza preavviso, qualora l’incaricato non 
presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non svolga la prestazione nelle modalità 
pattuite. In caso di rescissione anticipata del contratto/incarico per inadempienze non sarà liquidato alcun 

Art. 10 – Rinuncia e surroga 
 

In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta selezione, si 
procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito. 

Art. 11 – Compenso 

Le attività oggetto del presente bando si svolgeranno entro l’anno scolastico 2022/2023.
I compensi saranno corrisposti a saldo, sulla base dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari e della 
disponibilità degli accreditamenti disposti dagli Enti deputati. Pertanto, nessuna responsabilità, in merito ad 
eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla volontà dell’Istituzione scolastica, potrà essere attribuita 
alla medesima. Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti 

 
Trattamento dei dati personali e disposizioni finali

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003, art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 e del 
D.Lgs 101/2018 riguardanti “le regole generali per il trattamento dei dati”, si informa che i dati personali 
forniti dai candidati verranno acquisiti nell’ambito del procedimento relativo al presente avviso pubblico. I 
dati saranno raccolti e trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità connesse 
alla presente procedura, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla Legge. 

Istituto Istruzione Superiore “E. Fermi”, rappresentato dal Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Giovanna Tarantino. 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è l’Avv Emanuela Caricati. 
nti per contattare il RPD sono i seguenti: emanuela.ecaricati@gmail.com. 

I candidati potranno esercitare i diritti di cui agli artt. da 7 a 10 della medesima legge e dal Capo III del 
nte ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, il candidato è responsabile 

del trattamento degli stessi, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento Europeo 2016/679.
Qualora si ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento, ci si potrà 
rivolgere all’Autorità di controllo, ai sensi dell’art. 77 del medesimo Regolamento. 
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zione dell’incarico, saranno acquisiti i dati contabili ed eventuali dichiarazioni utili per la 
Anagrafe delle Prestazioni. 

L’attribuzione dell’incarico al personale interno avverrà tramite lettera d’incarico secondo la normativa 
nte dal soggetto individuato.  Questa Istituzione 

incarico/contratto, senza preavviso, qualora l’incaricato non 
presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non svolga la prestazione nelle modalità 

non sarà liquidato alcun 

In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta selezione, si 

Le attività oggetto del presente bando si svolgeranno entro l’anno scolastico 2022/2023. 
I compensi saranno corrisposti a saldo, sulla base dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari e della 

i Enti deputati. Pertanto, nessuna responsabilità, in merito ad 
eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla volontà dell’Istituzione scolastica, potrà essere attribuita 

la misura prevista dalle vigenti 

dei dati personali e disposizioni finali 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003, art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 e del 
D.Lgs 101/2018 riguardanti “le regole generali per il trattamento dei dati”, si informa che i dati personali 

nell’ambito del procedimento relativo al presente avviso pubblico. I 
dati saranno raccolti e trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità connesse 

isti dalla Legge.  
, rappresentato dal Dirigente Scolastico 

I candidati potranno esercitare i diritti di cui agli artt. da 7 a 10 della medesima legge e dal Capo III del 
nte ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, il candidato è responsabile 

del trattamento degli stessi, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento Europeo 2016/679. 
Regolamento, ci si potrà 



Progetto didattico “PARLANDO MI CONOSCO 
per la selezione di Istituzioni scolastiche e educative per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto “Pro
dell’offerta formativa” 

Ulteriori informazioni in ordine ai diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del 
Garante per la protezione dei dati personali all’indirizzo 
 
ALLEGATI IN CALCE: 
 

1. domanda di partecipazione FIGURA DI SUPPORTO DIDATTICO 
2. Tabella di autovalutazione dei titoli debitamente compilata per

DIDATTICO (Allegati B) 
Il presente avviso è conservato nel fascicolo del progetto e visibile nella sezione Amministrazione 
Trasparente – Bandi di gara e contratti 
distintamente per ogni procedura – 
MI CONOSCO- le microconferenze per l’Orientamento
https://trasparenza-pa.net/?codcli=SS16807&node=131100
Si comunica inoltre che, per l’obbligo di trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di 
interesse comunitario relativi allo sviluppo del 
anche sul sito web dell’Istituto. 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa successiva

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Progetto didattico “PARLANDO MI CONOSCO – LE MICROCONFERENZE PER L’ORIENTAMENTO”, Avviso pubblico DM. 88 del 20
per la selezione di Istituzioni scolastiche e educative per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto “Pro

Ulteriori informazioni in ordine ai diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del 
i personali all’indirizzo www.garanteprivacy.it. 

FIGURA DI SUPPORTO DIDATTICO allegato A);
Tabella di autovalutazione dei titoli debitamente compilata per FIGURA 

presente avviso è conservato nel fascicolo del progetto e visibile nella sezione Amministrazione 
Bandi di gara e contratti – atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori 

 Progetti di Ampliamento dell’Offerta Formativa 
conferenze per l’Orientamento al seguente link 

pa.net/?codcli=SS16807&node=131100 
Si comunica inoltre che, per l’obbligo di trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di 
interesse comunitario relativi allo sviluppo del  progetto (Avvisi, Bandi, Gare, Pubblicità) sa

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Giovanna Tarantino 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione Digitale e normativa successiva 
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Ulteriori informazioni in ordine ai diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del 

allegato A); 
FIGURA DI SUPPORTO 

presente avviso è conservato nel fascicolo del progetto e visibile nella sezione Amministrazione 
atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori 

 –Progetto PARLANDO 

Si comunica inoltre che, per l’obbligo di trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di 
Avvisi, Bandi, Gare, Pubblicità) saranno visibili 



Progetto didattico “PARLANDO MI CONOSCO 
per la selezione di Istituzioni scolastiche e educative per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto “Pro
dell’offerta formativa” 

 
ALLEGATO A 

 

Al Progetto “PARLANDO MI CONOSCO
Avviso Pubblico n.88  del 20/10/2021,
Istituzioni scolastiche e educative 
ampliamento dell’offerta formativa”  
CUPF84C21000090001; 

 
 

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________________
nato/a a  _____________________________________________il__________________________________
codice fiscale ____________________________________________________________________________
residente a via____________________________________________________________________________
recapito tel. recapito cell. __________________________________________________________________
indirizzo E-Mail _______________________________________________________________
 

di aderire alla selezione interna 

per il Progetto “PARLANDO MI CONOSCO
Pubblico n. 88 ex del 20/10/2021,ex

scolastiche
progettualiaventiadoggetto“Progettidiampliamentodell’offertaformativa”

per la seguente MATERIA CURRICULARI DI INSEGNAMENTO 
 
☐ Informatica    ☐ Elettronica
☐Chimica    
☐ Biologia   ☐ Arte
☐ Navigazione   ☐ Diritto
☐Meccanica   ☐ Scienze
☐ Fisica    ☐ Filosofia
☐Matematica 
☐ Italiano 
☐Latino 
☐ Sostegno 
☐Lingua Francese 
☐Lingua Inglese 
☐Lingua Tedesca 
 
Data _ _/_ _/_ _ _ _                                                                                                         

 
Progetto didattico “PARLANDO MI CONOSCO – LE MICROCONFERENZE PER L’ORIENTAMENTO”, Avviso pubblico DM. 88 del 20
per la selezione di Istituzioni scolastiche e educative per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto “Pro

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
 

CONOSCO – LE MICROCONFERENZE PER 
20/10/2021, ex articolo 3, comma 1, lettera b) del D.M. 48/2021

 per la realizzazione di iniziative progettuali aventi
 

 
Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________________
nato/a a  _____________________________________________il__________________________________
codice fiscale ____________________________________________________________________________

via____________________________________________________________________________
recapito tel. recapito cell. __________________________________________________________________

Mail ________________________________________________________________________

DICHIARA 
 

selezione interna  per il reclutamento di FIGURA DI SUPPORTO DIDATTICO
 

CONOSCO – LEMICROCONFERENZEPERL’ORIENTAMENTO”
20/10/2021,ex articolo 3,comma1, lettera b ) del D.M.48/2021per la

colastiche e educative per la realizzazione di iniziative 
progettualiaventiadoggetto“Progettidiampliamentodell’offertaformativa” CUP F84C21000090001;

per la seguente MATERIA CURRICULARI DI INSEGNAMENTO  del Progetto: (barrare la casella interessata)

Elettronica 

Arte 
Diritto 
Scienze 
Filosofia 

Data _ _/_ _/_ _ _ _                                                                                                                     firma 
_______________________________________________________
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Al Dirigente Scolastico 
I.I.S. “E. Fermi”  

 L’ORIENTAMENTO” – 
48/2021 per la selezione di 
aventi ad oggetto “Progetti di 

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________________ 
nato/a a  _____________________________________________il__________________________________ 
codice fiscale ____________________________________________________________________________ 

via____________________________________________________________________________ 
recapito tel. recapito cell. __________________________________________________________________ 

_________ 

FIGURA DI SUPPORTO DIDATTICO 

LEMICROCONFERENZEPERL’ORIENTAMENTO”– Avviso 
la selezione di Istituzioni s 

F84C21000090001; 
(barrare la casella interessata) 

_______________________________________________________ 



Progetto didattico “PARLANDO MI CONOSCO 
per la selezione di Istituzioni scolastiche e educative per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto “Pro
dell’offerta formativa” 

 
 
 ALLEGATO B 
 

TABELLA DI 

Il/la sottoscritto/a, ___________________________________________ ai sensi D.Lgs 196 del 30/06/2003 e del D. Lgs 
101/2018, autorizza l’I.I.S. “E.FERMI” al trattamento dei dati contenuti nella presente autoc
esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione.

 
FIGURA DI SUPPORTO DIDATTICO

 
Titoli valutabili 

Titoli 
culturali 

[NB: il punteggio è attribuito per un solo 
titolo di laurea] 

Laurea Magistrale o Specialistica nella materia curriculare 

Laurea Triennale nella materia curriculare interessata 
Master Universitario 

Corsi di perfezionamento post

Titoli 
professionali 

Abilitazione all’insegnamento 
Altri attestati di corsi di formazione afferenti alla

 
Titoli di servizio 

Pregresse esperien
partecipazione a Openday d’Istituto 

TOTALE PUNTEGGIO

*  si prega di autocertificare le singole partecipazioni 

IL CANDIDATO AVRA’ CURA DI EVIDENZIARE SUL CURRICULUM VITAE LE ESPERIENZE E I 
TITOLI PER I QUALI RICHIEDE
COMPILARE SOLO LA COLONNA COLORATA DI AZZURRO DENOMINATA 
“AUTOVALUTAZIONE”. 
 
 
Data _ _/_ _/_ _ _ _  

                                                                                                                         

 
Progetto didattico “PARLANDO MI CONOSCO – LE MICROCONFERENZE PER L’ORIENTAMENTO”, Avviso pubblico DM. 88 del 20
per la selezione di Istituzioni scolastiche e educative per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto “Pro

TABELLA DI AUTO-VALUTAZIONE DEI TITOLI 
DOCENTE FACILITATORE 

 
Il/la sottoscritto/a, ___________________________________________ ai sensi D.Lgs 196 del 30/06/2003 e del D. Lgs 
101/2018, autorizza l’I.I.S. “E.FERMI” al trattamento dei dati contenuti nella presente autoc
esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione. 

FIGURA DI SUPPORTO DIDATTICO 
 
 

 
Punti 

Magistrale o Specialistica nella materia curriculare 
interessata 

10 

Triennale nella materia curriculare interessata  6 
Master Universitario di primo o secondo livello nelle 

discipline modulari 
2 per ogni titolo 

Corsi di perfezionamento post-laurea della durata minima di 
un anno 

2 per ogni titolo 

Abilitazione all’insegnamento nella disciplina curriculare  4 
ttestati di corsi di formazione afferenti alla disciplina 

curriculare 
1 per ogni titolo 

Pregresse esperienze nei progetti di orientamento – 
partecipazione a Openday d’Istituto  

2 a 
partecipazione * 

TOTALE PUNTEGGIO                                                                                        MAX 50 

 
 

si prega di autocertificare le singole partecipazioni agli Openday nei diversi anni scolastici.
 
 
 
 

CURA DI EVIDENZIARE SUL CURRICULUM VITAE LE ESPERIENZE E I 
TITOLI PER I QUALI RICHIEDE LA VALUTAZIONE. IL CANDIDATO AVRA’ CURA DI 
COMPILARE SOLO LA COLONNA COLORATA DI AZZURRO DENOMINATA 

 
                                                                                                                         

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 

10 

MICROCONFERENZE PER L’ORIENTAMENTO”, Avviso pubblico DM. 88 del 20-10-2021 
per la selezione di Istituzioni scolastiche e educative per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto “Progetti di ampliamento 

Il/la sottoscritto/a, ___________________________________________ ai sensi D.Lgs 196 del 30/06/2003 e del D. Lgs 
101/2018, autorizza l’I.I.S. “E.FERMI” al trattamento dei dati contenuti nella presente autocertificazione 

AUTOVALUTAZION
E 
 

RISERVA
TO ALLA 
SCUOLA 

  

  
  

  

  
  

 
  

  

nei diversi anni scolastici. 

CURA DI EVIDENZIARE SUL CURRICULUM VITAE LE ESPERIENZE E I 
LA VALUTAZIONE. IL CANDIDATO AVRA’ CURA DI 

COMPILARE SOLO LA COLONNA COLORATA DI AZZURRO DENOMINATA 

                                                                                                                         firma 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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