
 

Progetto didattico “AMBASCIATORI DELLA SOSTENIBILITA’: LE MICROCONFERENZE PER LA 

TRANSIZIONE ECOLOGICA”, Avviso, dottato ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera b) del D.M. n. 48/2021 per la selezione di Istituzioni scolastiche, 
anche capofila di reti di scuole, per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto “Supporto al percorso di transizione ecologica delle 

Istituzioni scolastiche” 

 

 

 

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

All’Albo e al sito web della scuola  

Atti-Sede 

 
Oggetto: Avviso di selezione interna per il reclutamento tra i docenti di questo Istituto di n. 1 docente esperto, n. 1 

docente di supporto didattico per ore aggiuntive di insegnamento in scienze naturali, chimiche e biologiche e n. 1 

docente di supporto didattico per ore aggiuntive di insegnamento in discipline letterarie e latino nell’ambito Progetto 

“AMBASCIATORI DELLA SOSTENIBILITA’: LE MICROCONFERENZE PER LA TRANSIZIONE 

ECOLOGICA”- CUP:F87G22000520001- Avviso pubblico D.M. 92 DEL 21-10-2021 per la selezione di Istituzioni 

scolastiche per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto supporto al percorso di transizione ecologica 

delle Istituzioni scolastiche – CUP F87G22000520001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. 92 del 21-10-2021 per la selezione di Istituzioni scolastiche, anche capofila di 
reti di scuole, per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto “supporto al percorso di 

transizione ecologica delle Istituzioni scolastiche”; 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 48 del 2 marzo 2021, recante “Criteri e parametri per l'assegnazione diretta 

alle istituzioni scolastiche, nonché per la determinazione delle misure nazionali relative alla missione 

Istruzione Scolastica, a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche”; 
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 e 

famiglie; il contrasto al bullismo e la salvaguardia dell’ambiente. 

VISTA la proposta progettuale Supporto al percorso di transizione ecologica delle Istituzioni scolastiche | 

[2021] DM 48 Art. 3 Comma. 1 Lettera. b2 - prot. 11779 del 15/11/2021; 
VISTA l’avvenuta accettazione del finanziamento del progetto: AMBASCIATORI DELLA SOSTENIBILITA’: 

LE MICROCONFERENZE PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA; 
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 relativa variazione al programma annuale 2021 n. 13 del 04/04/2022; 

CONSIDERATA l’assunzione in bilancio disposta con decreto prot 9709 del 20-09/2022; 
VISTA la ns. richiesta prot. 9664 del 19/09/2022 di destinazione alle classi prime del Liceo “TRED” delle 

attività formative del progetto” AMBASCIATORI DELLA SOSTENIBILITA’: LE MICROCONFERENZE PER 

LA TRANSIZIONE ECOLOGICA” CUP F87G22000520001 Avviso Pubblico D.M.  n. 92 del 21-10-2021 per 

la selezione di Istituzioni scolastiche, anche capofila di reti di scuole, per la realizzazione di iniziative 

progettuali aventi ad oggetto “supporto al percorso di transizione ecologica delle Istituzioni scolastiche”; 
CONSIDERATA la conferma del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali della 

possibilità di modificare la platea degli allievi partecipanti alle attività progettuali ns.  prot. 9874 del 

24/09/2022; 
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CONSIDERATA l’azione di Disseminazione del Progetto “AMBASCIATORI DELLA SOSTENIBILITA’: LE 
MICROCONFERENZE PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA” CUP F87G22000520001 Avviso Pubblico 

D.M.  n. 92 del 21-10-2021 per la selezione di Istituzioni scolastiche, anche capofila di reti di scuole, per la 

realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto “supporto al percorso di transizione ecologica delle 

Istituzioni scolastiche” giusto prot. 9995 del 28/09/2022; 

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;  

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020, 

cd. Linee Guida, aggiornate nell’Ottobre 2020; 
VISTO il D000212_P_MI-Quadernon.3-IstruzioniIncarichiIndividuali_Novembre2020_v1 recante istruzione 

in materia di reclutamento del personale; 
RILEVATA la necessita di reperire tra il personale interno n. 1 docente esperto, n. 1 docente di supporto 

didattico per ore aggiuntive di insegnamento in scienze naturali, chimiche e biologiche e n. 1 docente di 

supporto didattico per ore aggiuntive di insegnamento in discipline letterarie e latino per lo svolgimento delle 
attività di formazione previste dal Progetto “AMBASCIATORI DELLA SOSTENIBILITA’: LE 

MICROCONFERENZE PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA - CUP: F87G22000520001; 
tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente documento, 

 

EMANA 
 

il presente avviso di di selezione interna per il reclutamento tra i docenti di questo Istituto di n. 1 docente 

esperto, n. 1 docente di supporto didattico per ore aggiuntive di insegnamento in scienze naturali, 

chimiche e biologiche e n. 1 docente di supporto didattico per ore aggiuntive di insegnamento in 

discipline letterarie e latino nell’ambito Progetto “AMBASCIATORI DELLA SOSTENIBILITA’: LE 

MICROCONFERENZE PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA”- CUP:F87G22000520001- Avviso 

pubblico D.M. 92 DEL 21-10-2021 per la selezione di Istituzioni scolastiche per la realizzazione di 

iniziative progettuali aventi ad oggetto supporto al percorso di transizione ecologica delle Istituzioni 

scolastiche – CUP F87G22000520001 

 

 

PROGETTO FIGURA RICHIESTA NUMERO 
ORE  

COSTO 
UNITARIO 

LORDO STATO 

IMPORTO 
TOTALE VOCE 

LORDO STATO 

 

 

“AMBAS CIATORI DELLA 

SOSTENIBILITA’:  LE 

MICROCONFERENZE 

PER LA TRANSIZIONE 

ECOLOGICA”  

 
CUP: F87G22000520001 

Avviso Pubblico D.M.  n.  

92 del  21-10-2021 

 

n. 1 DOCENTE ESPERTO  

 
 

 

12 

 

70,00 €/ora 

 

840,00 € 

 

n. 1 DOCENTE DI SUPPORTO DIDATTICO PER ORE 

AGGIUNTIVE DI INSEGNAMENTO IN SCIENZE 
NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE 

 

 

8  

 

46,45 €/ora 

 

371,60 € 

 

n. 1 DOCENTE DI SUPPORTO DIDATTICO PER ORE 

AGGIUNTIVE DI INSEGNAMENTO IN DISCIPLINE 
LETTERARIE E LATINO  

 

 

8 

 

46,45 €/ora 

 

371,60 € 
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Art. 1 - Finalità della selezione 

 

Il presente avviso pubblico di selezione ha lo scopo di creare tre graduatorie distinte, per il reclutamento, tra il 

personale docente di questo Istituto di n. 1 docente esperto, n. 1 docente di supporto didattico per ore aggiuntive 

di insegnamento in scienze naturali, chimiche e biologiche e n. 1 docente di supporto didattico per ore 

aggiuntive di insegnamento in discipline letterarie e latino al fine di supportare le attività formative ivi previste. 

 

Art 2 – Compiti 

 

2.1 – PRINCIPALI COMPITI DELL’ESPERTO 

 

• Istruire gli studenti sulle modalità di realizzazione di una micro conferenza e supportarli nella 

realizzazione del prodotto finale sul tema della sostenibilità e della transizione ecologica e digitale; 

• predisporre un calendario dettagliato degli interventi esplicitando contenuti trattati e attività svolte; 

• svolgere le attività programmate attuando le metodologie didattiche previste dal modulo; sostenere i 

corsisti nel processo di sviluppo delle competenze; 

• portare a termine un prodotto finale che documenti il percorso formativo seguito dai partecipanti; 

• consegnare una relazione finale scritta dell’attività svolta; 

• predisporre e assistere alla consegna degli attestati di partecipazione al corso. 

 

2.2 - PRINCIPALI COMPITI DEL DOCENTE DI SUPPORTO 

 

• supportare gli studenti nella realizzazione di micro conferenze sul tema della sostenibilità in 

collaborazione con l’Esperto; 

• espletare ore aggiuntive di insegnamento in scienze naturali, chimiche e biologiche o in discipline 

letterarie e latino al fine di implementare e arricchire le conoscenze e le abilità di base utili per le micro 

conferenze e la realizzazione degli output finali; 

• affiancare l’esperto nelle attività di accoglienza e gestione delle dinamiche relazioni nel gruppo; 

• predisporre, in collaborazione con l’esperto, interventi che tengano conto dei bisogni educativi speciali 

dei partecipanti; 

• annotare tipologia, data e orario di tutte le attività svolte in relazione all’incarico in un apposito 

registro; 

 
Art. 3 - Requisiti di ammissibilità delle candidature 

 

1. La selezione è rivolta ai docenti che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della 

domanda di ammissione, prestino servizio, con contratto a tempo determinato o indeterminato, presso 

l’Istituto Istruzione Superiore “Enrico Fermi” di Policoro (MT). 

2. Sono ammessi alla selezione coloro i quali posseggono, alla data di scadenza del termine per la 

presentazione della domanda di ammissione, i requisiti generali di cui all’art 2, del D.P.R. 487 del 9 

maggio 1994: 

• cittadinanza italiana o di un paese dell’Unione Europea; 



 

Progetto didattico “AMBASCIATORI DELLA SOSTENIBILITA’: LE MICROCONFERENZE PER LA 

TRANSIZIONE ECOLOGICA”, Avviso, dottato ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera b) del D.M. n. 48/2021 per la selezione di Istituzioni scolastiche, 
anche capofila di reti di scuole, per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto “Supporto al percorso di transizione ecologica delle 

Istituzioni scolastiche” 

 

 

• età non inferiore ai 18 anni; 

• idoneità fisica a ricoprire l’impiego; 

• non essere stati in passato destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione; 

• non aver riportato condanne penali - o non aver procedimenti penali in corso - che impediscano la 

costituzione del rapporto d’impiego con la pubblica amministrazione; 

• essere in regola con le leggi concernenti gli obblighi militari; 

• godere dei diritti politici; 

• in possesso di accertate conoscenze dell’uso di apparecchiature e software informatici. 

 

Art. 4 – Retribuzione 

 

Il personale selezionato sarà retribuito secondo le tariffe massimali previste dalla normativa vigente e dal 

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) relativo al personale del Comparto Scuola.  

Di seguito sono precisati i costi marginali delle figure impegnate nel progetto:  

- ESPERTO  70,00 €/h al lordo stato;  

- DOCENTE INTERNO SUPPORTO DIDATTICO 46,45 €/h al lordo stato. 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 richiesti. 

 

Art. 5 - Criteri di selezione 

 

I titoli saranno valutati secondo le seguenti griglie di valutazione 

 

ESPERTO INTERNO 

 
Titoli valutabili Punti Punteggio 

massimo 

attribuibile 

Titoli 

culturali 

NB: il punteggio è 

attribuito per un 

solo titolo (laurea 

o diploma)] 

Laurea vecchio ordinamento o Laurea Magistrale 

 

8 8 

Laurea nuovo ordinamento triennale 

 

6 6 

Master Universitario di I/II livello con certificazione finale ovvero corso di 

perfezionamento post-laurea certificati di durata minima di un anno 

1 per ogni titolo 4 

 

 

Titoli 

professionali 

Abilitazione all’insegnamento nella classe di concorso nell’ambito della quale presta 

attualmente servizio 

2 per ogni titolo 2 

Altre abilitazioni all’insegnamento 

 

1 per ogni titolo 2 
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Corsi di formazione nella materia della transizione ecologica e digitale della durata di 

almeno n. 20 ore 

4 per ogni titolo 8 

Possesso di competenze informatiche riconosciuta del tipo ECDL o NUOVA ECDL o 

MICROSOFT o EIRSAF o Mediaform E.Q.I.A. 

2 per ogni 

certificazione 

4 

Possesso di competenze linguistiche (almeno livello B2 QCER) 2 per ogni 

certificazione 

2 

Titoli di servizio Pregresse esperienze in qualità di Esperto in progetti scolastici  4 per ogni incarico 20 

Pregresse esperienze in progetti scolastici afferenti la comunicazione innovativa e 

sperimentale mediante l’utilizzazione di strumenti digitali  

5 per ogni incarico 20 

TOTALE PUNTEGGIO 

 

70 

 

 
DOCENTE DI SUPPORTO DIDATTICO PER ORE AGGIUNTIVE DI INSEGNAMENTO IN 

SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE 

 
Titoli valutabili Punti Punteggio 

massimo 

attribuibile 

Titoli 

culturali 

NB: il punteggio è 

attribuito per un 

solo titolo (laurea 

o diploma)] 

Laurea vecchio ordinamento o Laurea Magistrale abilitante l’insegnamento in scienze 

naturali, chimiche e biologiche  

8 8 

Laurea nuovo ordinamento triennale abilitante l’insegnamento in scienze naturali, 

chimiche e biologiche 

6 6 

Master Universitario di I/II livello con certificazione finale ovvero corso di 

perfezionamento post-laurea certificati di durata minima di un anno 

1 per ogni titolo 4 

 

 

Titoli 

professionali 

Abilitazione all’insegnamento in scienze naturali, chimiche e biologiche 

 

2 per ogni titolo 2 

Altre abilitazioni all’insegnamento 

 

1 per ogni titolo 2 

Corsi di formazione nella materia della transizione ecologica e digitale della durata di 

almeno n. 20 ore 

4 per ogni titolo 8 

Possesso di competenze informatiche riconosciuta del tipo ECDL o NUOVA ECDL o 

MICROSOFT o EIRSAF o Mediaform E.Q.I.A. 

2 per ogni 

certificazione 

4 

Possesso di competenze linguistiche (almeno livello B2 QCER) 2 per ogni 

certificazione 

2 

Titoli di servizio Pregresse esperienze in attività aggiuntive di insegnamento prestate nell’ambito di 

progetti scolastici curriculari ed extracurriculari 

4 per ogni incarico 20 

TOTALE PUNTEGGIO 

 

50 
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DOCENTE DI SUPPORTO DIDATTICO PER ORE AGGIUNTIVE DI INSEGNAMENTO IN 

DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO 

 
Titoli valutabili Punti Punteggio 

massimo 

attribuibile 

Titoli 

culturali 

NB: il punteggio è 

attribuito per un 

solo titolo (laurea 

o diploma)] 

Laurea vecchio ordinamento o Laurea Magistrale abilitante l’insegnamento in 

discipline letterarie e latino 

8 8 

Laurea nuovo ordinamento triennale abilitante l’insegnamento in discipline letterarie  

e latino 

6 6 

Master Universitario di I/II livello con certificazione finale ovvero corso di 

perfezionamento post-laurea certificati di durata minima di un anno 

1 per ogni titolo 4 

 

 

Titoli 

professionali 

Abilitazione all’insegnamento in discipline letterarie e latino 

 

2 per ogni titolo 2 

Altre abilitazioni all’insegnamento 

 

1 per ogni titolo 2 

Corsi di formazione nella materia della transizione ecologica e digitale della durata di 

almeno n. 20 ore 

4 per ogni titolo 8 

Possesso di competenze informatiche riconosciuta del tipo ECDL o NUOVA ECDL o 

MICROSOFT o EIRSAF o Mediaform E.Q.I.A. 

2 per ogni 

certificazione 

4 

Possesso di competenze linguistiche (almeno livello B2 QCER) 2 per ogni 

certificazione 

2 

Titoli di servizio Pregresse esperienze in attività aggiuntive di insegnamento prestate nell’ambito di 

progetti scolastici curriculari ed extracurriculari 

4 per ogni incarico 20 

TOTALE PUNTEGGIO 

 

50 

 

Si precisa che, per ciascuna graduatoria, in caso di parità di punteggio, verrà preferito il candidato più giovane. 

In subordine, in caso di ulteriore parità, si procederà con pubblico sorteggio. 

 

Art. 6 - Approvazione della graduatoria 

 

La selezione del personale è effettuata da una Commissione appositamente nominata e presieduta dal Dirigente 

Scolastico, mediante la comparazione dei curricula pervenuti e delle dichiarazioni rese. La comparazione 

avverrà mediante l'attribuzione di un punteggio predeterminato in base alle tabelle di valutazione suindicate. 

A conclusione della comparazione, il Dirigente provvederà alla formazione di tre graduatorie di merito 
provvisorie in ragione delle diverse attività previste, rispettivamente una per la figura di docente esperto, una 

per la figura di docente di supporto didattico per ore aggiuntive di insegnamento in scienze naturali, chimiche 

e biologiche e, un’altra, per la figura di docente di supporto didattico per ore aggiuntive di insegnamento in 

discipline letterarie e latino. Le graduatorie saranno rese pubbliche sul sito dell’Istituto, con possibilità di un 

eventuale reclamo entro 7 giorni dalla loro pubblicazione, trascorsi i quali le graduatorie si intenderanno 

definitivamente approvate, salvo che non intervengano annullamenti o revoche in “autotutela”.  

I candidati a cui verranno conferiti gli incarichi saranno tenuti al rispetto degli obblighi stabiliti dal D.P.R. n. 

62 del 19 aprile 2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, a norma 

dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, pena la risoluzione del contratto.  
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Per ogni tipo di attività prevista, sarà valutata anche una sola domanda purché coerente con i requisiti richiesti. 

Sarà assegnato un solo incarico secondo il punteggio in graduatoria. In merito alla presente selezione, si 

procederà a stilare una graduatoria relativamente ad ogni tipo di attività richiesta.  

 

Art. 7 - Termini e modalità di presentazione delle candidature 

 

L'istanza di partecipazione alla selezione per il conferimento dell'incarico deve essere trasmessa entro e non 

oltre le ore 12:00 del giorno 30/03/2023 all’indirizzo e-mail mtis01700x@istruzione.it indicando all’oggetto 

“SELEZIONE AMBASCIATORI DELLA SOSTENIBILITA’”. 

I docenti potranno manifestare il proprio interesse solo ed esclusivamente in riferimento ad un tipo di attività 

richiesta.  
 

L’istanza, indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà contenere: 

 

1. La candidatura redatta su apposito modello (Allegato A); 

2. Informativa Privacy (Allegato B); 

3. Documento di identità in fotocopia; 

4. Scheda di auto-valutazione dei titoli (Allegato C o Allegato D o Allegato E); 

5. Curriculum Vitae in formato europeo. 

 

Art 8 - Criteri di non ammissibilità 

 

• Non si terra conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato ovvero delle istanze compilate 

disattendendo quanto indicato nell’articolo precedente; 

• Le domande che risultano incomplete o prive di CV non verranno prese in considerazione. 

• Il Curriculum Vitae in formato europeo deve essere firmato e debitamente compilato;  

• le informazioni mancanti (titolo e ore dei corsi, date…), anche se dichiarate nella tabella di 

autovalutazione dei titoli, non verranno valutate. 

• L'amministrazione si riserva di procedere all'affidamento dell'incarico anche in presenza di una sola 

candidatura e, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i titoli 

dichiarati. 

• La non veridicità delle dichiarazioni rese sarà motivo di risoluzione del contratto. 

• L'aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l'intera durata del progetto. 

 

Art. 9 – Clausola Pantouflage 

 

Il candidato, aderendo alla presente selezione, dichiara altresì, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 

445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità 

negli atti, richiamate dall’art. 76 e della conseguente decadenza dai benefici di cui all’art. 75 del citato 

decreto, al fine dell’applicazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001, introdotto dalla 

legge n. 190/2012 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving 

doors): 

 

mailto:mtis01700x@istruzione.it


 

Progetto didattico “AMBASCIATORI DELLA SOSTENIBILITA’: LE MICROCONFERENZE PER LA 

TRANSIZIONE ECOLOGICA”, Avviso, dottato ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera b) del D.M. n. 48/2021 per la selezione di Istituzioni scolastiche, 
anche capofila di reti di scuole, per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto “Supporto al percorso di transizione ecologica delle 

Istituzioni scolastiche” 

 

 

• Di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver 

attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per 

conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti dell’Associazione di cui sopra, nel triennio 

successivo alla cessazione del rapporto; 

 

• Che è consapevole che, ai sensi del predetto art. 53, comma 16-ter, i contratti conclusi e gli 

incarichi conferiti in violazione di tali prescrizioni sono nulli e che è fatto divieto ai soggetti 

privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i 
successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati 

ad essi riferiti. 

 

Il contenuto della presente clausola e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa 

esecuzione del contratto. La presente clausola dovrà essere richiamata dal contratto quale allegato allo stesso 

onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.  
 

Art. 10 – Patto di integrità 
 

Il candidato, aderendo alla presente seleziona, si impegna: 
• a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, 

accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia 

direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine 

di distorcerne la relativa corretta esecuzione;  

• a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi 

di svolgimento della selezione e/o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o 

addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla selezione in oggetto;  

• ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con 

altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla selezione;  

• a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a 

conoscenza per quanto attiene l’attività di cui all’oggetto della selezione in causa.  

Il candidato, sin d’ora, accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il 

presente Patto di integrità, comunque accertato dall’Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti 

sanzioni:  

• esclusione del concorrente dalla procedura selettiva;  

• risoluzione del contratto;  

• esclusione del concorrente dalle selezioni indette dalla stazione appaltante per 5 anni.  

Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa 

esecuzione del contratto. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo stesso onde 

formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.  
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TRANSIZIONE ECOLOGICA”, Avviso, dottato ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera b) del D.M. n. 48/2021 per la selezione di Istituzioni scolastiche, 
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Istituzioni scolastiche” 

 

 

Art. 11 - Autorizzazione al trattamento dei dati personali e disposizioni finali 

 

L’istituzione scolastica informa che i dati forniti dai soggetti interessati per le finalità connesse alla selezione 

de quo e alla realizzazione delle attività progettuali ivi previste saranno trattati da questa Amministrazione in 

conformità alle disposizioni del D.lgs. 196/03, del D.lgs 101/2018 e del Regolamento UE 679/2016. 

Il Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 

Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di 

attuazione degli interventi finanziati con i Fondi Strutturali. 

Inoltre, per l’obbligo di trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi ed i dati racconti (Avvisi, 

Bandi, Gare, Pubblicità) saranno visibili anche sul sito web dell’Istituto e all’albo online.  

 

ALLEGATI IN CALCE: 

 

a) La candidatura redatta su apposito modello (Allegato A) 

b) Informativa Privacy (Allegato B) 

c) Tabella di auto-valutazione dei titoli debitamente compilata ESPERTO INTERNO (Allegato C) 

d) Tabella di auto-valutazione dei titoli debitamente compilata DOCENTE DI SUPPORTO DIDATTICO 

PER ORE AGGIUNTIVE DI INSEGNAMENTO IN SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE 

(Allegato D) 

e) Tabella di auto-valutazione dei titoli debitamente compilata DOCENTE DI SUPPORTO DIDATTICO 

PER ORE AGGIUNTIVE DI INSEGNAMENTO IN DISCIPLINE LETTERARIE E LATINO (Allegato E) 

 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Giovanna Tarantino 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa successiva 
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TRANSIZIONE ECOLOGICA”, Avviso, dottato ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera b) del D.M. n. 48/2021 per la selezione di Istituzioni scolastiche, 
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ALLEGATO A 

Al Dirigente Scolastico 

I.I.S. “E. Fermi”  

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 

al Progetto “AMBASCIATORI DELLA SOSTENIBILITA’: LE MICROCONFERENZE PER LA TRANSIZIONE 

ECOLOGICA” – CUP F87G22000520001- Avviso pubblico D.M. 92 DEL 21-10-2021 per la selezione di Istituzioni scolastiche 

per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto supporto al percorso di transizione ecologica delle Istituzioni 

scolastiche – CUP F87G22000520001 

 

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________________ 

nato/a a  _____________________________________________il__________________________________ 

codice fiscale ____________________________________________________________________________ 

residente a via____________________________________________________________________________ 

recapito tel. recapito cell. __________________________________________________________________ 

indirizzo E-Mail _________________________________________________________________________ 
 

DICHIARA 

 

di aderire alla selezione per il reclutamento di: (barrare la casella interessata) 

☐ ESPERTO INTERNO 

 

☐ DOCENTE DI SUPPORTO DIDATTICO PER ORE AGGIUNTIVE DI INSEGNAMENTO IN SCIENZE NATURALI, 

CHIMICHE E BIOLOGICHE 

 

☐ DOCENTE DI SUPPORTO DIDATTICO PER ORE AGGIUNTIVE DI INSEGNAMENTO IN DISCIPLINE 

LETTERARIE E LATINO 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, 

dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

• di aver preso visione delle condizioni previste dall’Avviso; 

• di prestare attualmente servizio presso I.I.S. “E. Fermi” di Policoro; 

• di essere in possesso di tutti i requisiti di cui all’art 3 dell’Avviso pubblico, anche in riferimento all’inesistenza di cause di 

incompatibilità o astensione; 

• di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta; 

 

Data _ _/_ _/_ _ _ _                                                                                                                     firma 

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

 
DICHIARA ALTRESI’ 

 

• di accettare espressamente Art. 9 – Clausola Pantouflage; 

• di accettare espressamente Art. 10 – Patto di integrità. 

 

Data _ _/_ _/_ _ _ _                                                                                                                     firma 

                                                                                                                               _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Si allegano alla presente: 

1. Documento di identità in fotocopia; 

2. Dichiarazione Privacy (Allegato B); 

3. Scheda di auto-valutazione dei titoli (Allegato C o Allegato D o Allegato E); 

4. Curriculum Vitae in formato europeo. 
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ALLEGATO B 

 

Al Titolare del trattamento dei dati 

Dirigente Scolastico 

 

 

DICHIARAZIONE DI RICEVUTA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 ("RGPD") 

 

Il sottoscritto (nome, cognome, C.F.) _________________________________________________________ 

_______________________________in qualità di docente   

 

 

DICHIARA 

 

 

di avere acquisito in data odierna le informazioni (“personale dipendente”) fornite dal Titolare ai sensi dell’Art. 

13 del Regolamento Europeo 679/2016, le stesse anche reperibili nella sezione “Privacy e Protezione dei dati 

personali” del sito WEB dell’Istituto. Il sottoscritto, inoltre, dichiara di avere preso visione delle istruzioni 

relative al trattamento che effettuerà per conto del Titolare in qualità di addetto al trattamento, le stesse 

reperibili nella sopracitata sezione del sito. 

 

 

In particolare: 

 

esprime di seguito l’intenzione riguardante il suo consenso al trattamento e alla comunicazione dei dati per le 

finalità di cui al presente Avviso. 

 

 

 

☐ Presta il consenso                                                                                                              ☐ Nega il consenso 

 

 
Luogo e data  

 

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

Firma 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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ALLEGATO C 

 

 

TABELLA DI AUTO-VALUTAZIONE DEI TITOLI 

ESPERTO INTERNO 

 

 

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 esclusivamente 

nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione. 

 

 
Titoli valutabili Punti Punteggio 

massimo 

attribuibile 

Autovalutazione 

a cura del 

candidato 

Titoli 

culturali 

NB: il punteggio è 

attribuito per un solo 

titolo (laurea o 
diploma)] 

Laurea vecchio ordinamento o Laurea Magistrale 

 

8 8  

Laurea nuovo ordinamento triennale 

 

6 6  

Master Universitario di I/II livello con certificazione finale ovvero corso di perfezionamento post-
laurea certificati di durata minima di un anno 

1 per ogni 
titolo 

4  

 

 

Titoli 

professionali 

Abilitazione all’insegnamento nella classe di concorso nell’ambito della quale presta attualmente 

servizio 

2 per ogni 

titolo 

2  

Altre abilitazioni all’insegnamento 

 

1 per ogni 

titolo 

2  

Corsi di formazione nella materia della transizione ecologica e digitale della durata di almeno n. 20 

ore 

 

4 per ogni 

titolo 

8  

Possesso di competenze informatiche riconosciuta del tipo ECDL o NUOVA ECDL o 
MICROSOFT o EIRSAF o Mediaform E.Q.I.A. 

2 per ogni 
certificazio

ne 

4  

Possesso di competenze linguistiche (almeno livello B2 QCER) 2 per ogni 

certificazio

ne 

2  

Titoli di servizio Pregresse esperienze in qualità di Esperto in progetti scolastici 4 per ogni 

incarico 

20  

Pregresse esperienze in progetti scolastici afferenti la comunicazione innovativa e sperimentale 

mediante l’utilizzazione di strumenti digitali  

5 per ogni 

incarico 

20  

TOTALE PUNTEGGIO 

 

70  

 
IL CANDIDATO DOVRA’ COMPILARE LA PARTE EVIDENZIATA IN BLU ED INSERIRE LA DATA E LA 

SOTTOSCRIZIONE NEI RELATIVI SPAZI. IL CANDIDATO AVRA’ CURA POI DI EVIDENZIARE SUL 

CURRICULUM VITAE LE ESPERIENZE E I TITOLI PER I QUALI RICHIEDE LA VALUTAZIONE.  

 

Data _ _/_ _/_ _ _ _  

 

                                                                                                                         firma 

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

 

 



 

Progetto didattico “AMBASCIATORI DELLA SOSTENIBILITA’: LE MICROCONFERENZE PER LA 
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ALLEGATO D 

 

 

TABELLA DI AUTO-VALUTAZIONE DEI TITOLI 

DOCENTE DI SUPPORTO DIDATTICO PER ORE AGGIUNTIVE DI INSEGNAMENTO IN SCIENZE 

NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE 

 

 

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 esclusivamente 

nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione. 

 

 
 

Titoli valutabili Punti Punteggio 

massimo 

attribuibile 

Autovalutazione 

a cura del 

candidato 

Titoli 

culturali 
NB: il punteggio è 

attribuito per un solo 

titolo (laurea o 

diploma)] 

Laurea vecchio ordinamento o Laurea Magistrale abilitante l’insegnamento in scienze naturali, 

chimiche e biologiche  

8 8  

Laurea nuovo ordinamento triennale abilitante l’insegnamento in scienze naturali, chimiche e 

biologiche 

6 6  

Master Universitario di I/II livello con certificazione finale ovvero corso di perfezionamento post-

laurea certificati di durata minima di un anno 

1 per ogni 

titolo 

4  

 
 

Titoli 

professionali 

Abilitazione all’insegnamento in scienze naturali, chimiche e biologiche 
 

2 per ogni 
titolo 

2  

Altre abilitazioni all’insegnamento 

 

1 per ogni 

titolo 

2  

Corsi di formazione nella materia della transizione ecologica e digitale della durata di almeno n. 20 
ore 

4 per ogni 
titolo 

8  

Possesso di competenze informatiche riconosciuta del tipo ECDL o NUOVA ECDL o MICROSOFT 

o EIRSAF o Mediaform E.Q.I.A. 

2 per ogni 

certificazio

ne 

4  

Possesso di competenze linguistiche (almeno livello B2 QCER) 2 per ogni 
certificazio

ne 

2  

Titoli di servizio Pregresse esperienze in attività aggiuntive di insegnamento prestate nell’ambito di progetti scolastici 

curriculari ed extracurriculari 

4 per ogni 

incarico 

20  

TOTALE PUNTEGGIO 

 

50  

 
IL CANDIDATO DOVRA’ COMPILARE LA PARTE EVIDENZIATA IN BLU ED INSERIRE LA DATA E LA 

SOTTOSCRIZIONE NEI RELATIVI SPAZI. IL CANDIDATO AVRA’ CURA POI DI EVIDENZIARE SUL 

CURRICULUM VITAE LE ESPERIENZE E I TITOLI PER I QUALI RICHIEDE LA VALUTAZIONE.  

 

Data _ _/_ _/_ _ _ _  

 

                                                                                                                         firma 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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ALLEGATO E 

 

 

TABELLA DI AUTO-VALUTAZIONE DEI TITOLI 

DOCENTE DI SUPPORTO DIDATTICO PER ORE AGGIUNTIVE DI INSEGNAMENTO IN DISCIPLINE 

LETTERARIE E LATINO 

 

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 esclusivamente 

nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione. 

 

 
Titoli valutabili Punti Punteggio 

massimo 

attribuibile 

Autovalutazione 

a cura del 

candidato 

Titoli 
culturali 

NB: il punteggio è 

attribuito per un solo 

titolo (laurea o 

diploma)] 

Laurea vecchio ordinamento o Laurea Magistrale abilitante l’insegnamento in discipline letterarie e 
latino 

8 8  

Laurea nuovo ordinamento triennale abilitante l’insegnamento in discipline letterarie  

e latino 

6 6  

Master Universitario di I/II livello con certificazione finale ovvero corso di perfezionamento post-

laurea certificati di durata minima di un anno 

1 per ogni 

titolo 

4  

 

 

Titoli 

professionali 

Abilitazione all’insegnamento in discipline letterarie e latino  

 

2 per ogni 

titolo 

2  

Altre abilitazioni all’insegnamento 

 

1 per ogni 

titolo 

2  

Corsi di formazione nella materia della transizione ecologica e digitale della durata di almeno n. 20 
ore 

4 per ogni 
titolo 

8  

Possesso di competenze informatiche riconosciuta del tipo ECDL o NUOVA ECDL o 

MICROSOFT o EIRSAF o Mediaform E.Q.I.A. 

2 per ogni 

certificazione 

4  

Possesso di competenze linguistiche (almeno livello B2 QCER) 2 per ogni 
certificazione 

2  

Titoli di servizio Pregresse esperienze in attività aggiuntive di insegnamento prestate nell’ambito di progetti scolastici 

curriculari ed extracurriculari 

4 per ogni 

incarico 

20  

TOTALE PUNTEGGIO 

 

50  

 

 

IL CANDIDATO DOVRA’ COMPILARE LA PARTE EVIDENZIATA IN BLU ED INSERIRE LA DATA E LA 

SOTTOSCRIZIONE NEI RELATIVI SPAZI. IL CANDIDATO AVRA’ CURA POI DI EVIDENZIARE SUL 

CURRICULUM VITAE LE ESPERIENZE E I TITOLI PER I QUALI RICHIEDE LA VALUTAZIONE.  

 

Data _ _/_ _/_ _ _ _  

 

 

 

                                                                                                                         firma 

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