Allegato 1
Al Dirigente Scolastico
Istituto comprensivo Statale “G.E.Rizzo” Melilli (SR)
PEC: sric84000x@pec.istruzione.it
PEO sric84000x@istruzione.it

OGGETTO: DOMANDA

DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE ESPERTO

Il/La sottoscritto/a ……………………….….………………...., nato/a ……………..…………. (Prov .….…), il ………………, C.F.
………………………..…………………………………… residente a ……………………………………………………………...………………, in
…………………….…................................., n.c. ........, n. cellulare …………………...........................…..,
email
.................................................., pec ....................................................................
CHIEDE
alla SV di partecipare, in qualità di Esperto ai seguenti moduli (indicare nella tabella dedicata la priorità)
MODULO 1
Titolo del
percorso
Durata (ore)
Destinatari

Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio- il
futuro del mio Patrimonio Culturale
30
N.20 alunni di scuola – 1° Istituto comprensivo “Pirandello” Carlentini

MODULO 2
Titolo del
percorso
Durata (ore)
Destinatari

Destinatari

Destinatari

Apporre la X per la scelta
del modulo

Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio – Il
futuro del mio Patrimonio Culturale – Melilli
30
N.20 alunni 1° ciclo - 1° Istituto comprensivo “G.e.Rizzo ” Melilli

MODULO 5
Titolo del
percorso
Durata (ore)

Apporre la X per la scelta
del modulo

Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio – Un
viaggio Virtuale e reale a Melilli
30
N.20 alunni di scuola secondaria 1° ciclo - 1° Istituto comprensivo
“G.e.Rizzo ” Melilli

MODULO 4
Titolo del
percorso
Durata (ore)

Apporre la X per la scelta
del modulo

Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio- Un
viaggio Virtuale e reale a Lentini
30
N.20 alunni di scuola di scuola secondaria di 2° grado – Istituto
Professionale di Stato “A.Moncada” Lentini

MODULO 3
Titolo del
percorso
Durata (ore)

Apporre la X per la scelta
del modulo

Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio – Il
futuro del mio Patrimonio Culturale – Lentini
30

Apporre la X per la scelta
del modulo

Destinatari

N.20 alunni di scuola di scuola secondaria di 2° grado – Istituto
Professionale di Stato “A.Moncada” Lentini
MODULO 6

Titolo del
percorso
Durata (ore)
Destinatari

Accesso, esplorazione e conoscenza anche digitale del patrimonio- Un
Viaggio Virtuale e reale a Carlentini
30
N.20 alunni di primo ciclo – 1° Istituto comprensivo “Pirandello” Carlentini
MODULO 7

Titolo del
percorso
Durata (ore)
Destinatari

Destinatari

Apporre la X per la
scelta del modulo

Adozioni di parti di Patrimonio (luoghi monumenti o altro) – Il Monumento
ai caduti a tutela della nostra storia – Melilli
30 ore
N.20 alunni 1° ciclo - 1° Istituto comprensivo “G.e.Rizzo ” Melilli

MODULO 10
Titolo del
percorso
Durata (ore)

Apporre la X per la
scelta del modulo

Adozioni di parti di Patrimonio (luoghi monumenti o altro) - La scuola
Pirandello adotta una chiesa - Carlentini
30
N.20 alunni di scuola – 1° Istituto comprensivo “Pirandello” Carlentini
MODULO 9

Titolo del
percorso
Durata (ore)
Destinatari

Apporre la X per la
scelta del modulo

Adozioni di parti di Patrimonio (luoghi monumenti o altro) - La scuola
Alicata adotta una chiesa - Carlentini
30
N.20 alunni di scuola di 1° ciclo– 1° Istituto comprensivo “Pirandello”
Carlentini
MODULO 8

Titolo del
percorso
Durata (ore)
Destinatari

Apporre la X per la
scelta del modulo

Apporre la X per la
scelta del modulo

Adozioni di parti di Patrimonio (luoghi monumenti o altro) – L’istituto
Moncada adotta un monumento di Lentini
30
N.20 alunni di scuola di scuola secondaria di 2° grado – Istituto
Professionale di Stato “A.Moncada” Lentini

MODULO 11
Titolo del
percorso

Adozioni di parti di Patrimonio (luoghi monumenti o altro) - Il nostro sito:
la Pirrera ed i Manufatti di Melilli

Durata (ore)
Destinatari

30
N.20 alunni 1° ciclo - 1° Istituto comprensivo “G.e.Rizzo ” Melilli

MODULO 12

Apporre la X per la
scelta del modulo

Apporre la X per la
scelta del modulo

Titolo del
percorso
Durata (ore)
Destinatari

Adozioni di parti di Patrimonio (luoghi monumenti o altro) - L’Istituto
Moncada adotta un palazzo di Lentini
30
N.20 alunni di scuola di scuola secondaria di 2° grado – Istituto
Professionale di Stato “A.Moncada” Lentini

MODULO 13
Titolo del
percorso
Durata (ore)
Destinatari

Sviluppo di contenuti curricolari digitali con riferimento al patrimonio
Culturale (Open Educational Resources)- Alla scoperta del territorio di
Melilli
30
N.20 alunni 1° ciclo - 1° Istituto comprensivo “G.e.Rizzo ” Melilli
MODULO 14

Titolo del
percorso
Durata (ore)
Destinatari

Durata (ore)
Destinatari

Durata (ore)
Destinatari

Durata (ore)
Destinatari

Apporre la X per la scelta
del modulo

Sviluppo di contenuti curricolari digitali con riferimento al patrimonio
Culturale (Open Educational Resources)- Alla scoperta delle tradizioni
locali - Carlentini
30
N.20 alunni di scuola 1° ciclo – 1° Istituto comprensivo “Pirandello”
Carlentini
MODULO 17

Titolo del
percorso

Apporre la X per la scelta
del modulo

Sviluppo di contenuti curricolari digitali con riferimento al patrimonio
Culturale (Open Educational Resources)- Alla scoperta del territorio di
Carlentini
30
N.20 alunni di scuola 1° ciclo – 1° Istituto comprensivo “Pirandello”
Carlentini
MODULO 16

Titolo del
percorso

Apporre la X per la scelta
del modulo

Sviluppo di contenuti curricolari digitali con riferimento al patrimonio
Culturale (Open Educational Resources)- Alla scoperta delle tradizioni
di Lentini
30
N.20 alunni di scuola di scuola secondaria di 2° grado – Istituto
Professionale di Stato “A.Moncada” Lentini
MODULO 15

Titolo del
percorso

Apporre la X per la scelta
del modulo

Sviluppo di contenuti curricolari digitali con riferimento al patrimonio
Culturale (Open Educational Resources)- Alla scoperta del territorio Lentini
30
N.20 alunni di scuola di scuola secondaria di 2° grado – Istituto
Professionale di Stato “A.Moncada” Lentini

Apporre la X per la scelta
del modulo

MODULO 18
Titolo del
percorso
Durata (ore)
Destinatari

Sviluppo di contenuti curricolari digitali con riferimento al patrimonio
Culturale (Open Educational Resources)- Alla scoperta delle tradizioni
locali - Melilli
30
N.20 alunni 1° ciclo - 1° Istituto comprensivo “G.e.Rizzo ” Melilli

MODULO 19
Titolo del
percorso
Durata (ore)
Destinatari

Destinatari

30
N.20 alunni di scuola 1° ciclo – 1° Istituto comprensivo “Pirandello”
Carlentini

Durata (ore)
Destinatari

30
N.20 alunni 1° ciclo - 1° Istituto comprensivo “G.e.Rizzo ” Melilli

Destinatari

N.20 alunni di scuola di scuola secondaria di 2° grado – Istituto
Professionale di Stato “A.Moncada” Lentini
Apporre la X per la scelta
del modulo

Produzione artistica e culturale - La cultura Patrimonio Artistico Carlentini
30
N.20 alunni di scuola 1° ciclo – 1° Istituto comprensivo “Pirandello”
Carlentini
MODULO 23

Titolo del
percorso
Durata (ore)
Destinatari

Apporre la X per la scelta
del modulo

Produzione artistica e culturale - La cultura Patrimonio Artistico Lentini
30

MODULO 22
Titolo del
percorso
Durata (ore)

Apporre la X per la scelta
del modulo

Produzione artistica e culturale - L’arte nella cultura- Melilli

MODULO 21
Titolo del
percorso

Apporre la X per la scelta
del modulo

Produzione artistica e culturale- L’arte nella cultura- Carlentini

MODULO 20
Titolo del
percorso
Durata (ore)

Apporre la X per la scelta
del modulo

Apporre la X per la scelta
del modulo

Produzione artistica e culturale- La cultura Patrimonio Artistico –
Melilli
30
N.20 alunni 1° ciclo - 1° Istituto comprensivo “G.e.Rizzo ” Melilli
MODULO 24

Apporre la X per la scelta
del modulo

Titolo del
percorso
Durata (ore)
Destinatari

Produzione artistica e culturale - L’arte nella cultura- Lentini
30
N.20 alunni di scuola di scuola secondaria di 2° grado – Istituto
Professionale di Stato “A.Moncada” Lentini

Definizione della priorità dell’incarico
Priorità

Prima

Seconda

Terza

Modulo

N.

N.

N.

A tal fine, DICHIARA, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28.12.2000, a conoscenza del disposto dell’art.76
dello stesso DPR, che testualmente recita:
Art. 76 - Norme penali.
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico
è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 (certificazione) e 47 (notorietà) e le dichiarazioni
rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2 (impedimento temporaneo) sono considerate come
fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1,2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o
l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione
temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.
ferma restando, a norma del disposto dell'art. 75, dello stesso D.P.R. n. 445/2000, nel caso di dichiarazione non veritiera,
la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti e sotto la propria personale responsabilità di:
a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
b) godere dei diritti civili e politici;
c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure
di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
d) non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
e) essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente art. 2;
f) essere in possesso requisiti di ammissione del modulo al quale si chiede la partecipazione;
g) aver preso visione dell’Avviso e di approvarne ed accertarne senza riserva ogni contenuto;
h) di essere in possesso di adeguate competenze di tipo informatico, nell’utilizzo di Internet e della posta elettronica e di
conoscere i principali strumenti di office automation
i) di essere in possesso dei titoli di studio, dei titoli culturali e delle esperienze professionali indicati nel curriculum vitae
allegato;
l) di impegnarsi a documentare tutta l’attività svolta e ad assolvere i compiti previsti nell’articolato del Bando;
m) di essere in possesso dei titoli di studio, dei titoli culturali e delle esperienze professionali indicati nel curriculum
vitae allegato di impegnarsi a documentare tutta l’attività svolta e ad assolvere i compiti previsti nell’articolato del Bando;
n) di rendersi disponibile ad adattarsi al calendario stabilito dal Gruppo di Direzione e Coordinamento del Progetto che
le informazioni riportate in questa domanda e nell’allegato curriculum vitae, di pagine …, sono autentiche.
Acconsente ad eventuali controlli che l’Istituto scolastico possa porre in essere.
Alla presente istanza allega Curriculum vitae in formato secondo allegato B.
Informativa ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti, ai fini
del procedimento per il quale sono richiesti e saranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.
Si allega
• Curriculum Vitae secondo il formato accluso al bando
• Fotocopia, ai sensi dell’art. 38 DPR 445/2000, documento ________________ n. _________________________
rilasciato da _________________________ il ________________
• Fotocopia del codice fiscale
• Modello proposta esecutiva progettuale – allegato 2 del bando
• Autovalutazione (facoltativa)
• Liberatoria - Allegato 3 del bando
Data, lì ________________________
FIRMA
_____________________________

Al Dirigente Scolastico
Istituto comprensivo Statale “G.E.Rizzo” Melilli (SR)
PEC: sric84000x@pec.istruzione.it
PEO sric84000x@istruzione.it
SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE
GRIGLIA DI VALUTAZIONE ESPERTO
Titolo

Punteggio conseguito

Valutazione

a) Laurea afferente la disciplina di intervento vecchio
ordinamento quadriennale o quinquennale (Si valuta un
solo titolo);

Valutabile 1 solo titolo di
laurea (vecchio
ordinamento oppure
triennale e specialistica)

5

b) laurea triennale attinente la tipologia e gli obiettivi
d’intervento

Valutabile 1 solo titolo di
laurea (vecchio
ordinamento oppure
triennale e specialistica)

3

b) laurea specialistica attinente la tipologia e gli obiettivi
d’intervento

Valutabile 1 solo titolo di
laurea (vecchio
ordinamento oppure
triennale e specialistica)

2

e) Dottorato di Ricerca attinente

/

1,00

f) Borse di studio conseguite a seguito di pubblico concorso
indetto da Università, CNR ed Enti pubblici di ricerca ed
usufruite per almeno un biennio

/

1

g) Per ciascun diploma (2) finale attinente la tipologia
d’intervento di istruzione secondaria (non cumulabile con
la laurea)

/

5

h) Per ciascun diploma finale (2) di istruzione secondaria
(non cumulabile con la laurea)

/

0,25

i)Master (2) di secondo livello di durata annuale
corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti o titoli equiparati su
materie inerenti il profilo professionale richiesto e alla
classe di concorso e rilasciati da università statali o
equiparate con prova individuale finale
ii)Corso di specializzazione biennale corrispondente a 3000
ore e 120 crediti formativi

Si valuta max due titoli

1,00

Si valuta max un titolo

2,00

l) Specializzazione sostegno, SISSIS .

Si valuta solo un titolo

1,00

m) Corsi o seminari di formazione o aggiornamento (2) di
almeno 30 ore attinenti la tipologia e gli obiettivi
d’intervento.

Fino a un massimo di punti
0,50

0,10

n) Abilitazione all’insegnamento attinente la tipologia e gli
obiettivi d’intervento

Fino ad un massimo di 2

1,00

o) Competenze informatiche

/

1

Punteggio
attribuito dal
Candidato

SUB TOTALE
VALIDAZIONE INDICATORE - PUNTEGGIO SOGLIA 6
PERCENTUALE INDICATORE (MAX 35% DELLA VALUTAZIONE PONDERATA)

Punteggio
attribuito dalla
commissione

2°indicatore – tabella B

ESPERIENZE
A) Esperienza pregressa di
formatore personale
scolastico

Massimo 2

1,00

b) Esperienza pregressa di
docenza (PON, Scuole
Aperte, PTOF…) attinente
la tipologia e gli obiettivi
d’intervento.
c) Attività professionali
documentate,
strettamente legate agli
obiettivi dei percorsi e al
profilo indicato nel bando.

Massimo 2

2,00

Fino a un massimo di 5 punti

2,00

d) Pubblicazioni cartacee
o digitali attinenti la
tipologia e gli obiettivi
d’intervento
- Per “pubblicazione”
cartacea o digitale si
intende “la riproduzione in
forma tangibile e la messa
a disposizione del pubblico
di esemplari dell’opera che
ne permettano la lettura o
la conoscenza visiva” (art.6
della convenzione
universale per il diritto
d’autore, adottata a Parigi
il 24 luglio 1971 e ratificata
con Legge 16 maggio 1977
n.306) a cura di case
editrici o testate
giornalistiche registrate
e) Esperienza pregressa di
docenza attinente la
tipologia e gli obiettivi
d’intervento.
f) Attività di referenza per
organizzazione in seno
all’istituzione scolastica di
progetti inerenti
l’intervento modulare.
f) Attività di referenza per
organizzazione esterna
all’istituzione scolastica di
progetti inerenti
l’intervento modulare.
SUB TOTALE

Fino ad un massimo di 2

2,00

Fino a un massimo di 2

2,00

Fino a un massimo di 2

1,00

Fino a un massimo di 2

1,00

VALIDAZIONE INDICATORE - PUNTEGGIO SOGLIA 6
PERCENTUALE INDICATORE (MAX 35% DELLA VALUTAZIONE PONDERATA)

Luogo e data_____________________________

FIRMA
_____________________________

