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AVVISO PUBBLICO 
 
DI SELEZIONE, MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA DI TITOLI ED ESPERIENZE 

PROFESSIONALI, FINALIZZATO ALLA DEFINIZIONE DI GRADUATORIE PER 

L’INDIVIDUAZIONE DI ESPERTI FORMATORI INTERNI ED ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE 

PER LA CONDUZIONE DI ATTIVITÀ DI FORMAZIONE RIVOLTE AL PERSONALE DOCENTE 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ ISTITUTO COMPRENSIVO DI BELLUSCO E MEZZAGO 
 
 
 
VISTA la legge n. 107/2015, art. 1, commi 70, 71, 72, 

74; VISTO il DPR 275/99 art.7; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
 
VISTO il Decreto Interministeriale N. 129/2018, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
 
VISTA la comunicazione dell'USR Lombardia prot. 0033948 del 21 dicembre 2018 e il relativo 

allegato prot. 002811IU del 19 dicembre 2018; 
 
VISTO l’accordo di rete siglato il 16 gennaio 2019 tra le scuole della rete di Scopo (formazione) 

che individua nell’IC di Bellusco e Mezzago la Scuola Capofila; 
 
RILEVATA la necessità di individuare esperti per la realizzazione del corso di formazione sopra 

indicato; 
 

 

EMANA IL PRESENTE 
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AVVISO DI SELEZIONE PER FORMATORI 
 
 
 

Art. 1 Finalità 
 

Il presente avviso è finalizzato alla designazione di formatori esperti per la realizzazione del 

percorso di formazione “Dalla comprensione del testo alla produzione di un testo”. 
 

Art. 2 Corso 
 

Saranno attivati i seguenti corsi: 
 

 

TITOLO CORSO  DOCENTI INTERESSATI  FINALITA’ E COMPETENZE 

        ATTESE 

Corso n.1  12 docenti della Scuola  Produrre un percorso verticale 

“Dalla comprensione del Primaria    (UDL) sulle tipologie   testuali 
testo alla produzione di un      narrativa-descrittiva- 
testo” – Scuola Primaria       divulgativo-espositiva- 

Corso n.2  12 docenti della Scuola  argomentativa  finalizzato  alle 

“Dalla comprensione del Secondaria di Primo Grado  Prove  d’esame  di  stato  Fine 

testo alla produzione di un      Primo Ciclo 

testo” – Scuola Sec. I gr        
 

 

I corsi si terranno presso la sede della scuola secondaria di primo grado dell’IC di Bellusco e 

Mezzago in via G. Pascoli 9, Bellusco (MB). 
 

 

Art. 3 Struttura Unità Formativa 
 

Ai corsisti verrà riconosciuta una Unità Formativa di 25 h distribuite secondo il prospetto seguente: 

 

 Formazione in presenza in modalità   7 h 

 seminariale     
 Formazione in presenza in modalità   4 h  

 laboratoriale     

 Sperimentazione didattica e ricerca/azione   6 h 

     
 Approfondimento personale e/o collegiale   4 h  

 anche on line     
 Documentazione,   4 h 

 restituzione/rendicontazione con     

 ricaduta nell’Istituto di appartenenza     
      

 

La formazione in presenza sarà organizzata secondo le seguenti modalità: 
 

N. 2 incontri in modalità seminariale 1. Tecniche  di  scrittura  e  comprensione 

  del testo scritto nell’ottica dell’esame di 
  Stato di Fine Primo Ciclo (2 ,5 ore); 
 2. Approfondimento    teorico    sulle    3 

  tipologie testuali d’esame . Quali attività 

  propedeutiche  per narrare, descrivere, 
  esporre  e  argomentare  in  maniera 

  efficace. Assegnazione del compito per 



 

 i laboratori (2,5 ore)  

N. 2 incontri in modalità laboratoriale Progettazione   di un’unità di   lavoro   da 

 sperimentare  almeno  in  una  classe  della 

 Primaria  e  in  una  della  Secondaria  sulle 

 diverse   tipologie testuali (2   incontri 
 laboratoriali di 2 ore ciascuno). Ogni gruppo 

 di  lavoro  sarà  coordinato  da  un  tutor 

 individuato dalla Scuola Capofila che avrà il 
 compito  di  confrontarsi  con  il  docente 

 formatore   e   raccogliere   il   materiale 

 prodotto.   
 
 

Art.4 - Requisiti di accesso 
 

Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso congiunto dei seguenti requisiti, pena la 

inammissibilità della candidatura, che dovranno essere dichiarati nella domanda: 
 

a. laurea specialistica, magistrale o vecchio ordinamento; 
 
b. possesso dei necessari requisiti in relazione ai titoli culturali, alle attività professionali e alle 

competenze documentate con riferimento alle tematiche oggetto del corso. Detti requisiti devono 

trovare riscontro nel curricolo vitae; 
 
c. cittadinanza italiana o possesso della cittadinanza di stati membri dell’Unione Europea; 

 
d. godere dei diritti civili e politici; 

 
e. non aver riportato condanne penali; 

 
f. non essere stato oggetto di provvedimenti disciplinari da parte dell'Amministrazione di 

appartenenza; 
 
g. aver preso visione del presente avviso e approvarne senza riserva il contenuto. 

 

L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione 

dalla procedura di selezione stessa o la decadenza dalla graduatoria o la revoca dell’incarico. 
 

Competenze specifiche richieste in relazione al contenuto dei corsi: 
 

Corso n.1 - “Dalla comprensione del testo Corso n.2 - “Dalla comprensione del testo 

alla  produzione  di  un  testo”  -  Scuola alla produzione di un testo” - Scuola Sec. I 
Primaria      Grado       

•   conoscere ed aver già utilizzato • conoscere ed aver già utilizzato 

 metodologie  per  la  formazione  degli   metodologie  per  la  formazione  degli 
 adulti;        adulti;      

• conoscere   ed   aver   già   utilizzato •  conoscere   ed   aver   già   utilizzato 

 tecniche di progettazione formativa;   tecniche di progettazione formativa; 
•   conoscere ed aver già utilizzato • conoscere ed aver già utilizzato 

 metodologie e strumenti per i contenuti   metodologie e strumenti per i contenuti 
 didattici oggetto del corso in oggetto;   didattici oggetto del corso in oggetto; 

• possedere una conoscenza sull’utilizzo •  possedere una conoscenza sull’utilizzo 

 degli strumenti informatici e audiovisivi   degli strumenti informatici e audiovisivi 
 per la didattica;      per la didattica;    

• conoscere  dinamiche  dei  gruppi  in •  conoscere  dinamiche  dei  gruppi  in 

 apprendimento;      apprendimento;    

•   avere capacità di comunicazione • avere capacità di comunicazione 

 interpersonale;      interpersonale;    

• avere capacità di organizzazione •  avere capacità di organizzazione 



 

scolastica;   scolastica;   

•   avere esperienza d’insegnamento nella •   avere esperienza d’insegnamento nella 

scuola primaria   scuola secondaria  

•   aver coordinato gruppi  di  studio, •   aver coordinato gruppi  di  studio, 
progettazione e sperimentazione progettazione e sperimentazione 

inerenti gli argomenti oggetto del corso inerenti gli argomenti oggetto del corso 

        
 
 
 

 

Art. 5 Candidatura 
 

Gli interessati alla candidatura dovranno far pervenire alla segreteria dell’Istituto la propria 

disponibilità a mezzo raccomandata, consegna a mano o PEC entro e non oltre le ore 13,00 del 

giorno 16/10/2019. Sulla busta dovrà essere indicata la dicitura “domanda per reclutamento esperti 

corsi di formazione (mettere il titolo del corso per cui ci si candida)”. Non saranno prese in 

considerazione le domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza anche se i motivi del 

ritardo fossero imputabili a disguidi o a errato invio. 
 

La busta dovrà contenere: 
 

1) domanda di partecipazione redatta su apposito modulo predisposto (allegato 1) compilato 

in ogni suo punto; 
 
2) il progetto attuativo redatto in conformità alle linee guida del modello all’allegato (allegato 2) 

 
3) curriculum vitae, in formato Europass, con particolare riferimento alle esperienze svolte 

nell’attività richiesta, l’esperienza del candidato deve essere adeguatamente documentata o in 

alternativa autocertificata ai sensi del DPR 445/2000; 
 
4) copia di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale. 

 
 
 

Art. 6 - Criteri di valutazione 
 

1. La Commissione giudicatrice attribuirà un punteggio globale massimo di 110 punti cosi 

suddivisi: 
 

Fino a 35 punti per la valutazione della proposta formativa, secondo le modalità specificate nella 

Tabella A lett. a). 
 

Fino a 75 punti per la valutazione dei titoli e delle esperienze professionali, secondo le modalità 

specificate nella Tabella A lett. b) e succ . 
 

2. A parità di punteggio complessivo prevale il miglior punteggio parziale ottenuto per la 

proposta formativa di cui alla Tabella A lett.a). 
 
3. Saranno considerate valide ai fini dell’inserimento in graduatoria le candidature che 

otterranno non meno di 35 punti totali, di cui 25 punti relativi alla proposta formativa. 
 
4. La Commissione valuterà esclusivamente i titoli acquisiti e le esperienze professionali 

effettuate alla data di scadenza del presente Avviso e tenendo conto unicamente di quanto auto-

dichiarato e presentato nell’Allegato 1 (modello di domanda) e Allegato 1/A (Titoli ed Esperienze) e 

riportati nel CV. 
 
5. Verranno valutati solo i titoli e le esperienze di cui siano dichiarati tutti i dati e le 

informazioni necessarie e sufficienti per permettere alla Commissione di effettuare in modo 



agevole ed immediato la valutazione. In caso di informazioni generiche non sarà attribuito alcun 

punteggio. 
 

6. Ai fini dell’individuazione, prima della sottoscrizione del contratto, la Scuola Capofila si 

riserva la facoltà di richiedere informazioni e documentazione integrativa alla domanda di 

partecipazione. 
 
7. La Commissione si riserva di effettuare un colloquio con i singoli candidati. 

 
8. Per la proposta formativa e per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali e professionali 

sono attribuiti i punteggi secondo i seguenti criteri:  
 
 
 
 
 

 

TABELLA A 

  PROPOSTA FORMATIVA          
 

  a.  Descrizione proposta formativa ALLEGATO2          
 

  La  proposta  formativa  deve  riferirsi  allo  sviluppo  dell’intera  UF        
 

  comprendendo  la  progettazione  integrata  delle  diverse  tipologie  di        
 

  attività  previste:  seminario,  attività  laboratoriali,  sperimentazione        
 

  didattica/ricerca/azione, approfondimento personale.          
 

  Coerenza della proposta formativa rispetto ai alle  
Fino a punti 9 

       
 

  finalità predefinite.          
 

             
 

  Organicità  della  proposta  con  riferimento  al     Max Punti 35    
 

  quadro   teorico   e   metodologico,   e   alla           
 

  progettazione integrata delle diverse tipologie di  
Fino a punti10 

       
 

  attività  previste  seminario,  attività  laboratoriali,         
 

            
 

  sperimentazione didattica/ricerca/azione,           
 

  approfondimento personale.           
 

  Presenza di azioni innovative  Fino a punti 8        
 

  Materiali messi a disposizione  Fino a punti 8        
 

   

TITOLI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI 
         

 

            
 

            
 

  b. Incarichi  di  docenza  in  attività  di  formazione/ricerca  inerenti        
 

   l’Area Tematica dell’Unità Formativa per cui si propone la  
Punti 5 

    
 

   candidatura, organizzati da Università, INDIRE, ex IRRE, Uffici      
 

    
per ogni incarico, fino a 

 
 

   
centrali o periferici del MIUR (USR), Istituzioni Scolastiche, centri 

  
 

    
un massimo di 25 punti 

  
 

   
di ricerca e Associazioni/Enti di formazione accreditati/qualificati ai 

   
 

          
 

   sensi della Direttiva 170/2016.          
 

  c. Incarichi annuali di docenza in corsi Universitari (Corsi di Laurea,  Punti 1     
 

   Master,  Corsi  di  perfezionamento,  ecc)  per  gli  ambiti  tematici  per ogni annualità, fino a  
 

   inerenti l’area per cui si propone candidatura.    un massimo di 5 punti   
 

              
 

         Punti 2     
 

  d. Incarichi di docenza nell’ordine scolastico cui si riferisce il corso   per ogni annualità, fino a  
 

         un massimo di 10 punti   
 

  
e. Pubblicazioni con codice isbn che affrontino argomenti inerenti 

 Punti 2     
 

   
per ogni pubblicazione, 

 
 

   l’Area Tematica dell’Unità Formativa per cui si propone la 
  

 

    fino a un massimo di 10 
 

 

   candidatura 
      

 

        
punti 

    
 

             
 

         Punti 1     
 

  f. Attività documentata di collaborazione con riviste specialistiche del  per  ogni rivista  
 

   settore      specialistica  fino a un  
 

         massimo di 5 punti    
 



 

g.  Dottorati, corsi di specializzazione, di perfezionamento, master di Punti 2 
 

1° e 2° livello in ambiti tematici inerenti l’area per cui si propone per  ogni  corso,  per  un 
 

la candidatura. massimo di 10 punti 
 

h.  Altri titoli ed altre esperienze metodologico-didattiche e/o di ricerca 
Punti 2 

 

per ogni titolo/esperienza  

e formazione inerenti l’Area Tematica dell’Unità Formativa per  

fino a un massimo di 10  

cui si propone la candidatura  

punti  

 
 

TOTALE 110 punti 
 

 
 
 
 
 

 

Art.7 - Commissione giudicatrice e valutazione comparativa 
 

1. La Commissione giudicatrice è nominata dal Dirigente Scolastico dell’IC di Bellusco e 

Mezzago e si riunirà in data da definirsi presso la Scuola Secondaria di Primo Grado dell’IC di 

Bellusco e Mezzago in via G. Pascoli 9, Bellusco. 
 
2. A seguito della valutazione svolta dalla Commissione di cui sopra, secondo i criteri di cui 

agli artt. 3 e 6 del presente avviso saranno pubblicate all'albo pretorio dell’Ic di Bellusco e 

Mezzago le graduatorie provvisorie avverso le quali si potrà produrre reclamo entro gg. 10 dalla 

data di pubblicazione. Trascorso tale termine senza ricevere alcun reclamo scritto, l’atto diventerà 

definitivo e si procederà al conferimento formale dell’incarico mediante sottoscrizione di contratto. 
 

 

Art.8 - Validità della graduatoria 
 

Le graduatorie definitive avranno validità limitata all’A.S. 2019/20 e finalizzata all’attribuzione del 

presente incarico di formazione. 
 

 

Art.9 - Attribuzione dell’incarico e svolgimento delle attività 
 

1. Ai soggetti individuati dall’esito della presente selezione, sulla base della posizione nella 

graduatoria e delle esigenze formative e organizzative, sarà conferito incarico di docenza nei corsi 

di formazione. 
 
2. Nell’affidamento degli incarichi si ricorrerà in via prioritaria al personale in possesso dei 

requisiti professionali richiesti appartenente all'Amministrazione scolastica. 
 
3. Le attività oggetto degli incarichi dovranno essere svolte entro maggio 2020. 

 
4. Gli Esperi dovranno raccordarsi con i tutor per la gestione dei macro gruppi laboratoriali. 

 
5. Gli Esperti a cui verranno conferiti incarichi saranno tenuti al rispetto degli obblighi stabiliti 

dal D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, pena la risoluzione 

dell’incarico stesso. 
 
6. Il conferimento degli incarichi è subordinato alle disposizioni di cui all’art. 53 del D.Lgs n. 

165/2001 e ad una richiesta di disponibilità all’Esperto. La definizione delle condizioni contrattuali 

specifiche che, in ogni caso, saranno commisurate all’impegno richiesto, avverrà al momento del 

conferimento dell’incarico. 



7. Gli Esperti, qualora dipendenti della Pubblica Amministrazione, hanno l’obbligo di produrre, 

all’atto della sottoscrizione dell’incarico, formale autorizzazione preventiva rilasciata dal proprio 

ufficio di appartenenza. 
 
8. Per i materiali prodotti a seguito dell’espletamento dell’incarico, si applicano le disposizioni 

di cui all’art. 11, L. n. 633 del 22 aprile 1941 “Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi 

al suo esercizio” e le disposizioni relative al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di 

protezione dei dati personali” per l’utilizzo degli stessi integrato e modificato dal Regolamento EU 

679/2016. L’Esperto rilascerà in merito alla Scuola Capofila apposita autorizzazione e 

dichiarazione liberatoria. 
 

 

Art. 10 - Compensi 
 

1. Per i parametri di retribuzione si fa riferimento al D.I n. 326 del 12/10/1995. 
 
2. Per lo svolgimento delle attività sopra descritte sarà riconosciuto un compenso orario per 

come segue: 
 

- € 41,32 lordi orari, oneri esclusi, (elevabili a € 51,65 per i professori universitari) per le 

attività di docenza, progettazione, monitoraggio e valutazione degli interventi 
 

Le spese di viaggio eventualmente sostenute verranno rimborsate solo in caso di utilizzo dei mezzi 

pubblici. 
 

L’incarico prevede: n. 6 ore di progettazione e produzione materiali, n. 7 ore di docenza in 

presenza e n. 6 ore di monitoraggio, correzione e valutazione dei materiali prodotti dai gruppi di 

lavoro. 
 

3. Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà 

alla conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione dei finanziamenti assegnati a 

questa Istituzione Scolastica. A tal proposito gli aspiranti rinunceranno alla richiesta di interessi 

legali e/o oneri di alcun tipo per eventuali ritardi nel pagamento, indipendenti dalla volontà 

dell’Istituzione scolastica capofila della rete di scopo, IC di Bellusco e Mezzago. 
 

 

Art. 11 - Clausole di riserva 
 

La Scuola Capofila si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo all’affidamento o di 

prorogarne la data, ove lo richiedano motivate esigenze, senza che i candidati possano avanzare 

pretese al riguardo, ai sensi dell’art. 95 D.lgs. n.50/2016. 
 

Art. 12 - Responsabile del procedimento 
 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del 

procedimento nella presente selezione è il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Laura Sisca, in qualità di 

responsabile con potere di gestione del personale, dipendente e non, ivi compresa la stipula dei 

contratti di lavoro, di prestazione d’opera e di ricerca. 
 

 

Art. 13 - Trattamento dei dati personali 
 

Ai sensi e per gli effetti del DLGS 196/2003 integrato e modificato dal Regolamento EU 679/2016 i 

dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti 

connessi all’espletamento della procedura selettiva. 



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

riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 
 

 

Art. 14 - Pubblicità 
 

Il presente avviso viene pubblicato sull’ albo on-line di questa scuola e ha valore di notifica per tutti 

gli interessati. 
 

 

ll Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Laura Sisca 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del  
D.Lgs. n. 39/1993 



ALLEGATO 1 
 

Al Dirigente Scolastico 
dell’IC di Bellusco e Mezzago 

Via G. Pascoli 9 
Bellusco (MB) 

 
 
OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO FORMATORE  
 
CANDIDATO: COGNOME e NOME____________________________  
 
 _l_sottoscritt_ 
______________________________________________________________________  
 
nat_ a _______________________________________________ il 
_____________________________ 
 
residente a 
__________________________________________________________________________  
 
via/piazza  
__________________________________________________________________________  
 
Contatti telefonici  
 

Telefono fisso ___________________________ Cellulare 
____________________________________ 
 
E-mail 
_____________________________________________________________________________ 
 
C.F./P.I. 
____________________________________________________________________________ 
 

 

Dipendente MIUR - Qualifica: 

___________________________________________________________ 

 

Sede di servizio 

______________________________________________________________________ 

 

 

Dipendente altra Pubblica Amministrazione (specificare) 

______________________________________ 

 

Sede di servizio 

______________________________________________________________________ 

 



Qualifica 

___________________________________________________________________________   

 

 

Libero professionista (specificare) 

________________________________________________________ 

 

Sede lavorativa 

______________________________________________________________________ 

 

 

 
 

CHIEDE 
 
l'ammissione alla selezione in qualità di ESPERTO FORMATORE per il corso di seguito 
contrassegnato. 
 
 

Segnare con una X il corso cui candidarsi 
come 

Esperto Formatore 

Corso 

 Corso n.1 

“Dalla comprensione del testo alla 

produzione di un testo” – Scuola Primaria 

 Corso n.2 

“Dalla comprensione del testo alla 

produzione di un testo” – Scuola Sec. I gr 

 
 
Avvalendosi delle disposizioni di cui all'art 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle 
sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni previste dal Codice Penale e 
dalle Leggi speciali in materia: 
 

DICHIARA 
 

sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall'art. 4 del 
citato avviso, in particolare dichiara di: 
 
1. essere in possesso del seguente TITOLO DI STUDIO: 

LAUREA specialistica/magistrale/vecchio ordinamento  in: 
 
 

______________________________________________________________________________

____  



 

Rilasciata da _______________________________________Anno___________ voto  

_____________ 

 
2. estremi del provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza o di equiparazione del titolo di 

studio posseduto qualora detto titolo sia stato conseguito all’estero: 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________ 

3. possedere i necessari requisiti in relazione ai titoli culturali, alle attività professionali e alle 
competenze con riferimento alle tematiche oggetto al corso. per cui propone la candidatura. 
Detti requisiti risultano documentati nel CV allegato; 

4. essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell’UE; 

5. godere dei diritti civili e politici; 

6. non aver riportato condanne penali 

7. non essere stato oggetto di provvedimenti disciplinari da parte dell'Amministrazione di 

appartenenza;  

8. aver preso visione dell'Avviso in oggetto e di approvarne senza riserva ogni contenuto; 

9. l’INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA da utilizzare per tutte le comunicazioni relative al 

presente avviso di selezione è il seguente: 

_____________________________________________________ 

 

Come previsto dall' Avviso, allega alla presente domanda: 

 
1. ALLEGATO 1/A – dichiarazione TITOLI ed ESPERIENZA 
2. ALLEGATO 2 - proposta formativa  
3. ALLEGATO 3 – liberatoria e consenso al trattamento dei dati personali 
4. CV formato europeo sottoscritto 
5. Copia di un documento di identità valido 

 
 

DICHIARA inoltre, 
 
di produrre la seguente ulteriore documentazione: 
 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________ 

 

Luogo e data ___________________________ Firma 

________________________________________ 
NOTA: se inoltrato via email il presente modulo deve essere stampato, firmato e scannerizzato in pdf  

 



 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO 1/A 
CANDIDATO:   COGNOME ____________________________ NOME 
__________________________  
Ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui alla Tabella A all’art. 6 dell’Avviso dichiara di possedere i 
seguenti titoli ed esperienze: 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

1.  

2.  

3.  

4. .  

5.  

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

LETTERA f)  Attività documentata di collaborazione con riviste specialistiche del settore (Punti 1 per ogni 
pubblicazione, fino a un massimo di 5 punti) 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

LETTERA b)  Incarichi di docenza in attività di formazione/ricerca inerenti l’Area Tematica dell’Unità 
Formativa per cui si propone la candidatura, organizzati da Università, INDIRE, ex IRRE, Uffici centrali o 
periferici del MIUR (USR), Istituzioni Scolastiche, centri di ricerca e Associazioni/Enti di formazione 
accreditati ai sensi della Direttiva 170/2016. (Punti 5 per ogni incarico, fino a un massimo di 25 punti) 

LETTERA c)  Incarichi annuali di docenza in corsi Universitari (Corsi di Laurea, Master, Corsi di 
perfezionamento, ecc) per gli ambiti tematici inerenti l’area per cui si propone candidatura. ( Punti 1 
per ogni annualità, fino a un massimo di 5 punti) 

LETTERA d)   Incarichi di docenza nell’ordine scolastico cui si riferisce il corso. (Punti 2 
per ogni annualità, fino a un massimo di 10 punti) 

LETTERA e)  Pubblicazioni con codice isbn che affrontino argomenti inerenti l’Area Tematica dell’Unità 
Formativa per cui si propone la candidatura (Punti 2 per ogni pubblicazione, fino a un massimo di 10 punti) 

LETTERA g)  Dottorati, corsi di specializzazione, di perfezionamento, master di 1° e 2° livello attinenti 
l’area tematica di riferimento. (Punti 2 per ogni corso, per un massimo di 10 punti) 

LETTERA h)  Altri titoli ed altre esperienze metodologico-didattiche e/o di ricerca e formazione inerenti 
l’Area Tematica dell’Unità Formativa per cui si propone la candidatura (Punti 2 per ogni 



1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 

 

Luogo e data ___________________________ Firma 

________________________________________ 
NOTA: se inoltrato via email il presente modulo deve essere stampato, firmato e scannerizzato in pdf  

 
ALLEGATO  2 

PROPOSTA FORMATIVA (massimo 5 pagine) 

CANDIDATO: COGNOME  _________________________NOME_________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ALLEGATO  3 
LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE ON LINE DEI MATERIALI DIDATTICI 

PRODOTTI E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
 
Il/la sottoscritto/a________________________________________ in qualità 
di____________________ 

DICHIARA 
− di aver realizzato il materiale allegato alla presente o comunque di esserne il legittimo 
proprietario; 
− di aver chiesto e ricevuto dichiarazione liberatoria dalle persone che appaiono visivamente nel 
materiale; 
− che nel materiale non sono presenti minori di anni 18; 
− di autorizzare l’IC di Bellusco e Mezzago, e le IISS della Rete di Scopo,  alla pubblicazione del 
materiale nelle forme che le stesse riterranno più idonee; 
− di essere consapevole dell’uso che l’IC di Bellusco e Mezzago e le altre IISS di cui sopra 
potrebbero fare del materiale; 

titolo/esperienza fino a un massimo di 10 punti) 



− di essere consapevole che il materiale messo a disposizione potrà essere utilizzato senza la 
corresponsione di alcun compenso o rimborso spese per esso. 
I/lal sottoscritto/a riconosce che tutte le informazioni, i dati, le fotografie, le immagini allegate 
rientrano nella sola ed esclusiva responsabilità delle persone dalle quali tali contenuti provengono. 
A tal proposito dichiara e garantisce di tenere indenne e sollevare l’IC di Bellusco e Mezzago, e le 
IISS della Rete di Scopo, nonché i soggetti ad essa collegati o da essa controllati, i suoi 
rappresentanti, dipendenti nonché qualsivoglia suo partner da qualsiasi obbligo risarcitorio, incluse 
le ragionevoli spese legali, che possano derivare dai contenuti trasmessi o inviati dal sottoscritto, 
da una violazione delle norme che ne regolamentano l'uso, e da una violazione dei diritti di terzi. 

DICHIARA INOLTRE 
di non avere nulla a pretendere, a nessun titolo e per qualsiasi ragione, a fronte dell’utilizzo 
dell’immagine del sottoscritto/a. Inoltre, con la presente, il/la sottoscritto/a vieta l’uso delle immagini 
a scopo commerciale, nonché qualsiasi uso in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il 
decoro del/dei soggetto/i fotografato/i o ripreso/i. La posa e l'utilizzo delle immagini sono da 
considerarsi effettuate in forma gratuita. 
La presente liberatoria si intende valevole, salvo successiva esplicita richiesta da parte del/la 
firmatario/a per l’intero periodo corrispondente al ciclo formativo in corso all’atto della compilazione 
Si allega alla presente liberatoria: 
1. Consenso al trattamento dei dati personali ex art. 13 D.lgs. 196/2003 integrato e modificato dal 
Regolamento EU 679/2016 firmato 
 
Luogo e data __________________________ Firma __________________________ 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Il/La 
sottoscritto_____________________________________________________________________ 
 
nato/a a 
____________________________________________il______________________________ 
 
C.F.___________________________________________________________________________
____ 
 
con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato come 
“Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni di cui al Regolamento EU 679/2016 

AUTORIZZA 
l’IC di Bellusco e Mezzago, e le IISS della Rete di Scopo, al trattamento, anche con l’ausilio di 
mezzi informatici e telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai 
sensi della normativa vigente, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il 
sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali 
previsti dalla normativa vigente. 
 

Luogo e data ___________________________ Firma 

________________________________________ 
NOTA: se inoltrato via email il presente modulo deve essere stampato, firmato e scannerizzato in pdf  

 

 


