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PROT. N.  2388/07-03  

Torino,  18 ottobre 2017 CUP          I19G16000320007 

 

AGLI ATTI 

ALL’ALBO D’ISTITUTO 

AL SITO WEB DELL’ISTITUTO 

 

 

OGGETTO :  Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e 

lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle 

aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE).  

Obiettivo specifico - 10.1 - “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 

formativa. Azione 10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.  

 

Sottoazione Codice identificativo Progetto Titolo modulo Importo autorizzato 

 

10.1.1A 10.1.1A-FESPON-PI-2017-160 L’oro della città € 35.574,00 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto  il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale 

dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ; 

Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 

accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
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Visto  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme 

in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

Vista  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 

regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

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.; 

Vista  la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

Visto  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

Visti  i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

Visto  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 

Europea; 

Visto  l’avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 

l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – 

Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico – 10.1 – “Riduzione del fallimento formativo 

precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti 

caratterizzati da particolari fragilità”; 

Vista  la trasmissione on-line in data  11 novembre 2016, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di 

Gestione del  Progetto “L’oro della città”, approvato dagli Organi Collegiali della Scuola, e l’inoltro del 

progetto/candidatura n. 31517 generata dal sistema GPU e firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico in 

data 26 novembre 2016;  

Vista  la delibera del Collegio dei Docenti n. 9 del 16/09/2015, con la quale è stato approvato il progetto “L’oro 

della città”; 

Vista  la delibera del Consiglio di Istituto n. 3 del 28/09/2015, con la quale è stato approvato il progetto “L’oro della 

città”; 
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Vista  la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/31710 del 24 luglio 2017 di autorizzazione dell’intervento a valere 

sull’obiettivo/azione/sottoazione 10.1.1A , codice identificativo progetto 10.1.1A-FESPON-PI-2017-160 del 

PON “Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” ed il relativo finanziamento di € 35.574,00; 

Vista  la delibera n. 1 del 16/10/2017 del Collegio dei Docenti e la delibera n. 14 del Consiglio di Istituto con la 

quale il Progetto 10.1.1A-FESPON-PI-2017-160 “L’oro della città” viene inserito nel PTOF; 

Vista la delibera n. 17 del 17/10/2017 del Consiglio di Istituto con la quale il Progetto 10.1.1A-FESPON-PI-2017-

160 viene iscritto formalmente a bilancio;  

Vista la delibera del Collegio dei Docenti n. 2 del 16/10/2017, con la quale sono stati approvati i criteri di selezione 

del personale interno; 

Vista  la delibera del Consiglio di Istituto n. 15 del 17/10/2017, con la quale sono stati validati i criteri di selezioni 

approvati dal Collegio dei Docenti con delibera n. 2 del 16/10/2017; 

Considerato  che il percorso formativo di cui al progetto “L’oro della città  10.1.1A-FESPON-PI-2017-160” – PON 

“Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” prevede numero 6 Esperti per i seguenti moduli;  

 

Progetto / Sottoazione 10.1.1A 

10.1.1A-FESPON-PI-2017-160 

Close your eyes 

Una medaglia anche per me 

Musicalmente 

Divertimente 

Il nostro piatto 

Le nostre lingue 
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EMANA  

IL SEGUENTE AVVISO INTERNO  

PER LA SELEZIONE, PER TITOLI COMPARATIVI, DI ESPERTI 

DA IMPIEGARE NEL PROGETTO 

 

 

 “L’ORO DELLA CITTA’ -  10.1.1A-FSEPON-PI-2017-160”  

PON “Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “  

Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 

 

 

OBIETTIVI GENERALI 

 

Il PON “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” è un Programma plurifondo finalizzato al 

miglioramento del servizio istruzione. In particolare, l’Obiettivo specifico 10.1. e l’Azione 10.1.1 – sono volti alla 

riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa tramite interventi di sostegno 

agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità. 

Il progetto “L’Oro della città 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-160” autorizzato e finanziato comprende cinque moduli di 30 

ore cadauno e un modulo da 60 ore. 

 

 

1. Titolo modulo: Close your eyes 

Descrizione modulo  

Il modulo intende: rendere più organici i progetti di attività motorie organizzati nelle scuole primarie in 

collaborazione con le società sportive; qualificare l'intervento di educazione motoria nelle scuole primarie, 

supportando i docenti di classe; prevedere momenti di confronto e di formazione comuni per i docenti e gli 

insegnanti di educazione fisica, in modo da garantire alle scuole interventi qualificati e condivisi di educazione 

motoria; garantire la continuità dell'intervento, dalla prima alla quinta, prestando attenzione alle caratteristiche 
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di sviluppo e crescita dei bambini; costruire un raccordo tra le attività motorie svolte in orario curricolare e 

quelle extrascolastiche realizzate in orario pomeridiano, in un' ottica di continuità dei metodi e dei principi 

educativi; costruire una condivisione di obiettivi e di modalità di intervento in modo da rendere proficuo 

l'accesso e la partecipazione a scuola delle società sportive. 

Il modulo è destinato agli allievi della scuola dell'Infanzia. 

 

2. Titolo modulo Una medaglia anche per me 

Descrizione modulo  

Il modulo intende: aderire a varie iniziative sul territorio per promuovere la conoscenza di nuovi sport e 

incentivarne la pratica; organizzare tornei interni per favorire l’aggregazione tra compagni di classe e coetanei;  

consentire la valorizzazione delle eccellenze con esperienze agonistiche mirate. 

Il modulo è destinato agli allievi della scuola Secondaria di I grado. 

3. Modulo: Musicalmente 

Descrizione modulo  

Verticalizzare i curricula musicali favorendo, parallelamente, la socializzazione e la condivisione di buone 

pratiche fra i ragazzi. La didattica musicale verrà offerta come strumento d'integrazione per armonizzare le 

diverse componenti della personalità dei ragazzi e stimolerà processi di esplorazione e di comprensione sia della 

pratica strumentale d'insieme che di quella di canto corale. Agli allievi sarà assicurata un’offerta formativa, 

altamente qualificata, garantita dalla presenza di docenti qualificati presenti all’interno dell’Istituto 

Comprensivo. 

Il modulo è destinato agli allievi della scuola Secondaria di I grado. 

 

 

4. Modulo: Divertimente 

Descrizione modulo  

Il laboratorio teatrale del nostro Istituto è una realtà strutturata da ben 8 anni. L’esigenza è nata da una specifica 

richiesta del quartiere Barriera di Milano, circoscrizione VI del comune di Torino, luogo in cui gli spazi 

d’aggregazione offerti ai ragazzi (fatta eccezione per le realtà parrocchiali) sono piuttosto limitati. Altrettanto 

occasionali sono, in ambito scolastico, le attività socializzanti a lungo termine che consentano di sviluppare 
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relazioni sociali al di fuori delle mura della classe. Il laboratorio teatrale permette dunque tutto ciò: un percorso 

esteso e articolato, in cui la fatica del lavoro di gruppo si arricchisce della dimensione più creativa e giocosa, che 

veicola al tempo stesso numerosi messaggi educativi e le più efficaci esperienze di cooperative learning. L' 

Istituto infatti, comunemente ad altre strutture scolastiche torinesi, è uno spaccato di realtà diverse, di classi 

sempre più numerose variegate (quanto ad etnia d’origine ma anche a livello d’apprendimento) e gli allievi in 

difficoltà hanno sempre meno occasione di accedere a percorsi strutturati, a fronte invece di risorse sempre 

inferiori. A questo punto il linguaggio scolastico più comune, che è quello della lezione frontale, non è più 

sufficiente alla trasmissione di conoscenze o alla comunicazione interrelazionale, ed il linguaggio corporeo, 

mimico- gestuale, può arrivare dove la didattica tradizionale incontra un ostacolo. Nelle scorse edizioni dello 

stesso laboratorio hanno trovato spazio e gratificazione diversi alunni stranieri ancora con difficoltà linguistiche e 

soprattutto allievi in situazione di handicap, persino con gravi disabilità motorie, con risultati estremamente 

positivi. E’ per tale ragione che si sente il dovere di proseguire l’esperienza, perché il teatro possa essere la 

piattaforma comune in cui tutti si sentano ugualmente compresi e valorizzati. 

Il modulo è destinato agli allievi della scuola Secondaria di I grado. 

 

5. Modulo: Il nostro piatto 

Descrizione modulo  

Il laboratorio prevede una metodologia teorica e pratica. Partendo dalla consapevolezza che il cibo è anche 

strumento per sottolineare le differenze tra gruppi, culture, strati sociali e serve a rafforzare l’identità di genere, 

a separare e distinguere il “noi” dagli “altri”, esso è sicuramente veicolo per contenuti diversi, perfettamente 

comprensibili perché comunicati con un linguaggio codificato all’interno di ciascuna società. Nell’ottica 

interculturale il cibo può essere soggetto alla pratica della disponibilità allo scambio (come ad esempio sta 

avvenendo nei paesi europei in seguito alla forte immigrazione dai paesi islamici) ma anche rivelatore nella 

conoscenza di altri linguaggi, giacché è evidente che ciascun alimento può assumere, in contesti diversi, diverso 

significato. Altrettanto evidente è che il tema centrale del cibo come ‘dato interculturale’ non consisterà nel 

proporre un rimescolamento e un’omologazione al minimo enominatore comune di comportamenti 

strutturalmente differenti, bensì nell' aprirsi alla comprensione dell’altro nel rispetto delle diversità, nella 

consapevolezza che le stesse identità non sono date una volta per tutte, ma si modificano, si ‘aggiustano’, si 
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rimodellano nel tempo (si pensi solo alla cosiddetta dieta “mediterranea”, costituita da apporti alimentari 

originariamente tipici non solo dell’area mediterranea, ma dell’Est asiatico, dell’Africa interna, dell’America: il 

pomodoro, certi cereali, molte verdure ecc.). In quest’ottica il cibo e, più generalmente l’alimentazione, 

verranno affrontati sia dal punto di vista della condivisione sia dal punto di vista della identità culturale. 

Il modulo è destinato agli allievi della scuola Primaria. 

 

 

6. Modulo: Le nostre lingue 

Descrizione modulo  

Il modulo avrà come finalità lo sviluppo e il potenziamento delle competenze linguistico comunicative degli 

allievi non italofoni. Gli obiettivi saranno: - l'individuazione del livello di acquisizione e di apprendimento della 

lingua italiana dell'alunno straniero nella fase dell'interlingua (distinguendo fra non parlante italiano, parlante 

intermittente, parlante limitato, parlante intermedio, parlante competente) - l' analisi delle diverse 'produzioni' 

dell'interlingua come tappa di apprendimento e non come errore - l'analisi degli elementi comuni nella 'varietà 

dell'apprendimento' per individuare le regole della 'grammatica transitoria' dell'allievo apprendente - lo sviluppo 

della competenza testuale e della comunicazione orale. 

Il modulo è destinato agli allievi della scuola Secondaria di I grado. 

  

 

CRITERI DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO PER TITOLI COMPARATIVI PER ESPERTO FORMATORE 

 

Gli esperti dovranno essere disponibili a lavorare in team, avere comprovate competenze professionali, specifiche 

ed significative in relazione al progetto per cui si concorre, conoscenza della piattaforma GPU  predisposta dal 

Ministero della Pubblica Istruzione e il possesso di competenze informatiche tali da consentire l’inserimento on 

line dei dati relativi alla gestione del percorso progettuale nelle sezioni di specifica competenza in collaborazione 

con il tutor. 

 

La graduatoria sarà redatta sulla base delle seguenti griglie di valutazione. 
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A. Titoli di Studio: 

 

A1 Per diploma di laurea (minimo quadriennale) con voto 110 e lode Punti    5,00 

A2 Per diploma di laurea (minimo quadriennale) con voto 110  Punti    4,00 

A3 Per diploma di laurea (minimo quadriennale) con voto da 105 a 110  Punti    3,75 

A4 Per diploma di laurea (minimo quadriennale) con voto da 101 a104 Punti    3,50 

A5 Per diploma di laurea (minimo quadriennale) con voto fino a 100 Punti    3,00 

A6 Laurea triennale Punti    2,00 

A7 Diploma di scuola secondaria superiore Punti    1,00 

N.B. viene valutato solo il titolo superiore. 

 

 

B. ESPERIENZE PROFESSIONALI   

 

B1 
Per ogni anno di insegnamento, non di ruolo, presso Istituzioni Educative 

Statali.  
Punti    0,10 

B2 Per ogni anno di insegnamento, di ruolo, presso Istituzioni Educative Statali.  Punti    0,25 

B3 
Per ogni progetto afferente ai singoli moduli di riferimento si prenderà in 

considerazione l’esperienza pregressa maturata. 
Punti    0,50 

 

 

C. TITOLI  E/O CORSI DI FORMAZIONE afferenti la tipologia di intervento 

 

C1 
Possesso di titoli specifici/corsi di formazione afferenti la tipologia 

dell’intervento. 
Punti    0,20 per ogni titolo. 
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COMPITI DELL’ESPERTO FORMATORE 

 

� programmare e documentare in formato cartaceo e su supporto informatico il lavoro e le attività inerenti il 

modulo affidato, evidenziando finalità, competenze attese, strategie metodologie, attività, contenuti e 

materiali da produrre, predisponendo il materiale didattico necessario; 

� Partecipare alle riunioni di carattere organizzativo, quando pianificate; 

� Mettere in atto strategie adeguate alle competenze da acquisire; 

� Monitorare il processo di apprendimento, con forme di valutazione oggettiva in itinere e finale; 

� Relazionarsi con i tutor in relazione alle proprie attività; 

� Documentare puntualmente le attività; 

� Redigere relazione conclusiva sulle attività del progetto; 

� Concordare il calendario degli incontri con la responsabile del progetto PON tenendo conto delle  esigenze 

della scuola proponente e in relazione alla necessità di concludere tutte le attività entro i termini prescritti 

dal MIUR. 

 

IMPORTI MODULI DEL PROGETTO 

 

Il progetto “Crescere con ambiente e territorio 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-160” – PON “Programma Operativo 

Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” prevede i seguenti 6 (sei)  

moduli:  

 

Codice identificativo progetto Titolo modulo 

Importo 

autorizzato 

modulo 

Esperto 

N H Importo 

10.1.1A-FSEPON-PI-2017-160 

Close your eyes € 5.082,00 1 30 € 2.100,00 

Una medaglia anche per me € 5.082,00 1 30 € 2.100,00 
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10.1.1A-FSEPON-PI-2017-160 

Musicalmente € 5.082,00 1 30 € 2.100,00 

Divertimente € 10.164,00 1 60 € 4.200,00 

Il nostro piatto 
€ 5.082,00 

1 30 € 2.100,00 

Le nostre lingue 
€ 5.082,00 

1 30 
€ 2.100,00 

 

 

Totale importo autorizzato progetto € 35.574,00  

 

DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO 

 

Il compenso orario massimo per le attività di Esperto è stabilito in € 70,00 (settanta/00). Il suddetto importo è 

onnicomprensivo di tutte le ritenute previdenziali e fiscali, nonché dell’IRAP  (8,50%),  della quota INPS ex INPDAP 

(24,20%) a carico dell’Istituto e ogni altro onere di natura fiscale, previdenziale ed assistenziale che dovesse 

intervenire per effetto di nuove disposizioni normative, anche della eventuale quota a carico dell'Istituto.  

Il compenso sarà erogato, per le ore effettivamente svolte, dopo la chiusura del modulo sulla piattaforma GPU. Le 

attività oggetto del presente bando si svolgeranno in orario pomeridiano.  

 

MODALITA’ PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E SCADENZA 

 

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione  a mezzo servizio postale - o mediante consegna 

diretta (sig.ra Anna CREMONE, presso segreteria I.C. Leonardo da Vinci) - o invio tramite posta elettronica 

all’indirizzo (toic808002@istruzione.it) , entro e non oltre le ore 13:00 del 02 novembre 2017.  

 

Non saranno in alcun modo accettate le domande inviate dopo la scadenza su menzionata. 
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Al presente bando,  redatto ai sensi del DPR 445/2000, si risponde compilando, esclusivamente e a pena di 

esclusione, l’apposito modello “ALLEGATO A”  debitamente firmato e datato, allegando: 

a. Curriculum vitae in formato europeo aggiornato; 

b. Fotocopia di un documento di identità valido con firma in originale del candidato; 

Saranno esclusi i candidati che omettono la presentazione del curriculum vitae in formato europeo o che facciano 

riferimento a documenti già in possesso di questa Amministrazione. 

La presentazione della domanda obbliga espressamente all’accettazione di quanto esplicitato nel presente bando. 

Questa istituzione si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda valida 

per ogni singolo modulo. 

 

ESCLUSIONI 

 

Saranno escluse dalla valutazione le domande: 

A. Pervenute oltre i termini previsti; 

B. Pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando; 

C. Pervenute senza il  Curriculum vitae in formato europeo; 

D. Sprovviste della firma in originale; 

 

MODALITÀ  DI  PUBBLICIZZAZIONE  E  IMPUGNATIVA 

 

L’Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci” provvederà a pubblicare il presente avviso sul proprio sito, 

www.icleonardodavincitorino.it, sezione PON. 

Al termine della valutazione delle candidature la relativa graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul proprio sito 

www.icleonardodavincitorino.it , sezione PON il giorno 04 novembre 2017. 

Avverso la graduatoria di cui al precedente capoverso sarà possibile esperire reclamo, entro cinque giorni dalla sua 

pubblicazione. 
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Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria definitiva, avverso la quale sarà 

possibile il ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla 

pubblicazione stessa. 

 

MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI 

L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 3 - differimento - comma 3 

del decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la conclusione del procedimento. 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/03 

Ai sensi degli artt. 11 e seguenti del D. L.vo n. 196 del 30 giugno 2003 i dati raccolti saranno trattati per le finalità 

connesse all’espletamento dei corsi. Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Prof. Giuseppe 

BALDO. 

Il contraente potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 7-8- 9-10 del D.L. 196/2003. Relativamente ai dati personali di 

cui dovesse venire a conoscenza, nell’ espletamento delle proprie funzioni, il contraente è responsabile del 

trattamento degli stessi ai sensi del D.L. 196/2003. 

  

 

MODALITA’ DI DIFFUSIONE 

Il presente Avviso e le relative graduatorie (provvisoria e definitiva) verranno affisse all’Albo dell’Istituto e 

pubblicizzati sul sito web dell’istituto (www.icleonardodavincitorino.it, sezione PON).  

 

 

 

Per l’attività istruttoria 

Il Direttore dei servizi  Generali e amministrativi 

Maria Anna RIPEPI 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art.3 co.2 , del D.Lgs n.39/93 

                        

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giuseppe BALDO 

 

 Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art.3 co.2 , del D.Lgs n.39/93 
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ALLEGATO A 

 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE RECLUTAMENTO ESPERTO FORMATORE 

 
 

 

Al DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

  
 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________ (cognome e nome) nato/a 

______________________ prov. ______ il ________________ C.F. _________________________________ 

Residente in _______________________ prov. _____ via/Piazza ______________________________ n.civ. _____ 

Telefono ______________________ cell. ______________________ E MAIL ____________________________ 

 

Attuale occupazione (con indicazione della sede di Attuale sede si servizio): 

 

___________________________________________________________________________________________, 

 

 

C H I E D E 

 

 

alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di esperto formatore per il/i seguente/i modulo/i: 
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Progetto / Sottoazione 10.1.1A Indicare il 

corso 

prescelto 

10.1.1A-FESPON-PI-2017-160 

Close your eyes  

Una medaglia anche per me  

Musicalmente  

Divertimente  

Il nostro piatto  

Le nostre lingue  

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del 

codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del citato D.P.R. n. 

445/2000, dichiara: 

 

� Di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di procedimenti penali 

ovvero ___________________________________________________________________________ ; 

� Di non essere stato destituito da pubblico impiego; 

� Di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego; 

� Essere/Non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche; 

� Di essere in possesso del seguente titolo di studio; 

Titolo di studio posseduto Voto Punti 
Riservato 

all’Amministrazione 
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� Di aver maturato le seguenti esperienze professionali; 

 Esperienze professionali Anni Punti 
Riservato 

all’Amministrazione 

B1 

Per ogni anno di insegnamento, non di ruolo, 

presso Istituzioni Educative Statali.  

0,10 punti per anno di servizio. 

   

B2 

Per ogni anno di insegnamento, di ruolo, presso 

Istituzioni Educative Statali.  

0,25 punti per anno di servizio. 

   

B3 

Per ogni progetto afferente ai singoli moduli di 

riferimento si prenderà in considerazione 

l’esperienza pregressa maturata. 

0,50 per ogni progetto. 

   

 

� Di essere in possesso dei seguenti titoli e/o corsi di formazione; 

 

Titoli specifici e/o corsi afferenti la tipologia 

dell’intervento  

0,20 punti per titolo.  

Numero corsi Punti 
Riservato 

all’Amministrazione 

C1 

Close your eyes    

Una medaglia anche per me    

Musicalmente    

Divertimente    

Il nostro piatto    

Le nostre lingue    
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Si allega alla presente istanza: 

� Curriculum vitae in formato europeo; 

� Autocertificazione e/o documentazione che attesti i Titoli e/o i Corsi di formazione effettuati; 

� Ogni altro titolo utile alla selezione. 

 

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D.L.vo n. 

196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

 

 

Torino, ___ / ____ / 2017                                        FIRMA ____________________________________ 


