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 www.17circolodidatticopoggiofrancobari.edu.it  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bari, 29 Marzo 2019 

 

All’Albo di Istituto 

Al Sito web 

AVVISO 

PER LA SELEZIONE DELLA FIGURA DI ESPERTO 

Avviso per finanziamento progetti di carattere socio - culturale - ricreativo e formativo promossi dalle 

istituzioni scolastiche cittadine, indetto con determinazione dirigenziale n. 2018/210/00820 del 

17/10/2018. Ripartizione Politiche Educative Giovanili e del Lavoro - Comune di Bari 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’Avviso per finanziamento di progetti di carattere socio - culturale - ricreativo e formativo 

promossi per l’anno 2018 dalle istituzioni scolastiche statali cittadine, indetto con 

determinazione dirigenziale n. 2018/210/00820 del 17/10/2018 dalla Ripartizione Politiche 

Educative Giovanili e del Lavoro del Comune di Bari; 

VISTA  la comunicazione di partecipazione al Concorso in sede di Collegio Docenti in data 

30/10/2018 e in sede di Consiglio di Circolo stessa data, con il progetto dal titolo 

Cartooni…Amo; 

VISTO            il Formulario di candidatura inoltrato da questo Istituto in data 14/11/2018 con prot. n. 

6078/B.9.c, che prevede la selezione di un esperto esterno all’Istituzione scolastica; 

VISTA la graduatoria approvata con determinazione dirigenziale n. 2018/210/01140 del 28/12/2018 e 

pubblicata sul sito del Comune di Bari, all’indirizzo www.comune.bari.it;  

VISTA  la nota prot. n. 36901 del 07/02/2019, con la quale la Ripartizione Politiche Educative 

Giovanili e del Lavoro del Comune di Bari comunicava l’ammissione al finanziamento di € 

2.000,00 (euro duemila,00) del Progetto dal titolo Cartooni…Amo; 

VISTO il Programma Annuale E.F. 2019, approvato dal Consiglio di Circolo con delibera n. 87 del 

21/02/2019; 

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della L. 

107/2015”; 

VISTO il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture, adottato 

dal Consiglio di Circolo con delibera n. 83 in data 21/02/2019, contenente il Regolamento per 

il conferimento di incarichi di collaborazione a esperti esterni tramite contratti di prestazione 

d’opera; 

CONSIDERATA la necessità di espletare la selezione dell’Esperto in un tempo ragionevole al fine di 

avviare e concludere le attività progettuali entro il termine delle attività didattiche del 

corrente anno scolastico; 

VISTA la determina prot. n. 1870/VI.12.4 datata 26/03/2019 di avvio della procedura di 

selezione; 

VALUTATA la necessità di reperire personale esterno all’Istituzione con adeguate competenze 

culturali e professionali cui affidare la mansione di Esperto per lo svolgimento delle 

attività previste dal progetto in oggetto 

 

EMANA 
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il presente Avviso finalizzato ad effettuare una selezione ad evidenza pubblica, mediante procedura 

comparativa di titoli, competenze ed esperienze professionali per il reclutamento di n. 1 (uno) Esperto esterno 

al XVII Circolo Didattico Poggiofranco di Bari per la realizzazione del Progetto dal titolo Cartooni…Amo, 

ammesso a finanziamento con nota prot. n. 36901 del 07/02/2019, da parte della Ripartizione Politiche 

Educative Giovanili e del Lavoro del Comune di Bari. 

 

1.0 PREMESSE 

L’Esperto dovrà operare per la realizzazione del Progetto di carattere socio - culturale - ricreativo e formativo 

dal titolo Cartooni…Amo, che presenta le seguenti carattestiche: 

a) Il XVII Circolo Didattico Poggiofranco intende realizzare un percorso di educazione/formazione 

interdisciplinare che miri al potenziamento e alla diffusione di comportamenti ecosostenibili nelle 

giovani generazioni, come affermazione della cultura della legalità. La proposta progettuale vuole 

accrescere, attraverso percorsi differenziati, la consapevolezza del ruolo di cittadini attivi, responsabili 

e custodi dell’ambiente, con le seguenti finalità: 

• ACCRESCERE la consapevolezza del ruolo di cittadini attivi e responsabili della tutela 

dell’ambiente; 

• PROMUOVERE: 

- la formazione di una cultura della legalità nell’ottica della responsabilizzazione 

delle giovani generazioni; 

- il benessere psichico, fisico e sociale degli alunni. 

- comportamenti virtuosi ed ecosostenibili, rispettosi delle esigenze altrui e delle 

regole della convivenza civile;  

• VALORIZZARE un approccio all’ambiente di tipo globale che ponga attenzione anche alla 

dimensione percettivo-sensoriale. 

 

b) Attività previste: laboratorio espressivo-creativo.  

Il laboratorio con l’esperto prevede un percorso graduale che partirà dall’osservazione e della 

manipolazione di materiali vari utilizzabili per la realizzazione di un cartone animato. Saranno i 

bambini, attraverso un brainstorming di gruppo, a ideare i possibili soggetti, personaggi e ambienti da 

raccontare. Successivamente si visioneranno alcuni corti in animazione particolarmente originali per 

avviare la composizione creativa. Dopo una prima bozza dei personaggi e degli ambienti principali, si 

creerà lo story-board in cui sviluppare la trama servendosi dei suddetti personaggi e ambienti. I 

bambini giocheranno con le immagini sul concetto di grande e piccolo, di su e giù, di vicino e lontano; 

individueranno suoni e lavoreranno sui colori. Al termine di una verifica di tutto il materiale prodotto 

si organizzeranno materiali per la postproduzione. Si organizzerà una visione collettiva del lavoro 

finale (destinata anche alle famiglie e all’intera comunità scolastica). Sarà allestita nella scuola una 

mostra con tutti prodotti realizzati dai bambini. Il lavoro finale sarà inserito sul sito della scuola. 

 

c) I destinatari dell’intervento formativo-laboratoriale sono gli alunni delle classi 1A e 2A a Tempo Pieno 

del plesso Carrante, scuola Primaria. 

d) Le attività si svolgeranno in orario pomeridiano, dalle ore 14:15 alle ore 16:15, per n. 15 ore in 

ciascuna delle due classi coinvolte, per un totale di 30 ore, da completarsi entro il termine delle attività 

didattiche del corrente anno scolastico. 

e) Profilo dell’Esperto: personale in possesso del seguente titolo di studio afferente alle discipline 

umanistiche o AFAM: laurea triennale specifica ovvero laurea specifica quadriennale o quinquennale 

(vecchio ordinamento) ovvero specifica laurea specialistica (nuovo ordinamento). 

 

2.0 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

I candidati a ricoprire il ruolo di Esperto per il succitato Progetto dovranno produrre apposita istanza di 

partecipazione alla procedura comparativa, utilizzando esclusivamente il modulo accluso al presente Avviso 

(Allegato 1), che costituisce parte integrante del medesimo e che dovrà essere compilato in ogni sua parte, 

compresa quella della tabella in cui inserire i titoli, le competenze e le esperienze da valutare, pena esclusione 

dalla procedura di selezione. 

L’istanza compilata utilizzando il predetto modulo accluso al presente Avviso dovrà essere corredata 

obbligatoriamente, a pena di esclusione, da: 

1. Proposta progettuale di dettaglio, datata e firmata dal candidato, in cui si dovrà evidenziare l’ipotesi 

formativa elaborata in conformità con il Progetto Cartooni…Amo per il quale si inoltra la candidatura 
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nonché la relativa modalità di attuazione; 

2. Curriculum vitae, compilato in formato europeo, datato e firmato, in cui si dovranno evidenziare, pena 

esclusione, titoli ed esperienze che, in base ai criteri di valutazione riportati nel paragrafo 4.0 del 

presente Avviso, si intendono sottoporre all’attenzione ai fini dell’affidamento dell’incarico; 

3. Fotocopia di valido documento di riconoscimento del candidato. 

Le candidature, indirizzate al Dirigente Scolastico del XVII Circolo Didattico Poggiofranco di Bari, sito alla 

Via G. Tauro n. 2 - 70124 Bari, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 05/04/2019, con 

una delle seguenti modalità: 

• deposito effettuato brevi manu presso gli uffici di Segreteria dell’Istituto; 

• trasmissione effettuata per mezzo di raccomanda A.R.; 

• trasmissione effettuata a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 

baee07007@pec.istruzione.it. 

L’istanza (con relativa documentazione) depositata direttamente presso gli uffici di segreteria dell’Istituto, 

nonché l’istanza (con relativa documentazione) trasmessa attraverso raccomanda A.R. dovrà essere contenuta 

in apposita busta chiusa, controfirmata dal candidato sui lembi di chiusura e dovrà riportare la dicitura 

“Progetto CARTOONI… AMO. Selezione esperto esterno”. 

L’istanza (con relativa documentazione) inoltrata a mezzo posta elettronica certificata dovrà riportare in 

oggetto la dicitura “Progetto CARTOONI… AMO. Selezione esperto esterno”. 

L’istanza e i relativi allegati potranno essere presentati in originale ovvero sottoscritti in originale e 

successivamente scansionati e allegati in formato PDF, oppure potranno essere firmati digitalmente.  

Non saranno ammesse domande di partecipazione inviate via fax o con qualsivoglia ulteriore mezzo differente 

da quelli sopra elencati ovvero pervenute oltre il termine perentorio sopra indicato. 

Del presente avviso viene data diffusione mediante pubblicazione all'Albo online di questa Istituzione 

scolastica, sul Sito web dell’Istituto all’indirizzo www.17circolodidatticopoggiofrancobari.edu.it 

Costituisce motivo di esclusione dalla selezione il mancato rispetto delle modalità di compilazione e di invio 

dei documenti richiesti per la candidatura. 

Il Dirigente Scolastico si riserva di chiedere l’integrazione del curriculum vitae, relativamente alle 

certificazioni originali delle esperienze e/o dei titoli dichiarati, e di effettuare verifiche a campione sulla reale 

sussistenza dei requisiti dichiarati dagli stessi candidati. La non veridicità di quanto sottoscritto comporterà 

l’automatica ed immediata esclusione dalla procedura di reclutamento.  

Il Dirigente Scolastico si riserva altresì di condurre controlli a campione al fine di verificare la veridicità dei 

contenuti delle dichiarazioni sostitutive, oggetto di valutazione. 

 

3.0 REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ 

I candidati oltre al possesso dei seguenti requisiti previsti dalla normativa in vigore (da possedere alla data di 

scadenza del presente avviso) e da dichiarare nell’istanza: 

1. cittadinanza italiana; 

2. godimento dei diritti inerenti all’elettorato attivo e passivo; 

3. non avere riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle 

vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione; 

4. non essere stati destituiti da Pubbliche Amministrazioni; 

5. non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità allo svolgimento dell’incarico oggetto del 

presente avviso, 

dovranno possedere i seguenti requisiti di selezione:  

- laurea triennale specifica ovvero laurea specifica quadriennale o quinquennale (vecchio ordinamento) 

ovvero specifica laurea specialistica (nuovo ordinamento) afferente alle discipline umanistiche 

anch’essi da dichiarare nella predetta istanza. 

 

4.0 CRITERI DI VALUTAZIONE 

I criteri di valutazione e i relativi punteggi sono esplicitati nella tabella sotto riportata: 

 

TITOLI (max 40 pt.) Punteggio max 

Laurea quinquennale specifica/vecchio ordinamento o titolo equipollente 

(Accademia Belle Arti, Diploma Conservatorio, ISEF, …) 
10 

In alternativa: 

Laurea triennale specifica 
8 

Valore aggiuntivo del voto di laurea:  

da 100 fino a 106:        + 1pt. 

da 107 fino a 110:        + 3pt. 
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110 e lode:                   + 5pt. 

Dottorato di ricerca: al conseguimento del titolo (in settori attinenti 

all’ambito del Progetto, si valuta max 1 titolo) 
5 

Diploma di specializzazione almeno biennale o Master Universitario di 

durata biennale con esame finale, corrispondente a 3000 ore e 120 crediti, in 

settori attinenti all’ambito del Progetto (si valutano max 2 titoli) 

10 

(5 pt. per ciascun titolo)  

Diploma di perfezionamento o Master Universitario di durata annuale 

con esame finale, corrispondente a 1500 ore e 60 crediti, in settori attinenti 

all’ambito del Progetto (si valutano max 2 titoli) 

8 

(4 pt. per ciascun titolo) 

Iscrizione all’albo professionale (ove necessario per l’esercizio della 

professione) 
2 

ATTIVITÀ PROFESSIONALE (max 20 pt.)  

Esperienze di docenza nel settore di pertinenza nel 1° ciclo di istruzione 

(max 10) 

 

 

10 

(1pt. per ogni frazione 

temporale maggiore o uguale 

a 30gg) 

Esperienze lavorative in Progetti nelle Istituzioni scolastiche in qualità di Esperto, ultimi 5 anni 

Specifica in settori attinenti all’ambito del Progetto:  

+ 1pt. per progetti di durata non inferiore a 30 ore (max 8) 
8 

Esperienza in Progetti di ambito diverso: + 0,5 pt. per progetto (max 4) 2 

CERTIFICAZIONI INFORMATICHE E DIGITALI (max 5)  

Certificazione ECDL:  

livello Core +2pt. 

livello Advanced +2,5 pt. 

livello Specialized +3pt. 

3 

Corsi legalmente riconosciuti (per ogni corso 1 pt. - max 2) 2 

VALUTAZIONE DEL PROGETTO (max 15 pt.)  

 
A parità di punteggio conseguito, ai sensi dell’art. 5, comma 4, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e successive 

modificazioni, e secondo la sentenza n. 618/2016 della quinta sezione del Consiglio di Stato la preferenza è 

determinata: 

1. dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; 

2. dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; 

3. dalla minore età. 

 

5.0 PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA 

La graduatoria provvisoria delle candidature, debitamente valutate, sarà pubblicata all’Albo online del Sito 

web d’Istituto all’indirizzo www.17circolodidatticopoggiofrancobari.edu.it  

Si provvederà ad emettere la graduatoria provvisoria anche in presenza di un’unica candidatura, purché valida. 

Avverso la citata graduatoria provvisoria sarà ammesso reclamo scritto, entro 5 giorni dalla data della sua 

pubblicazione. 

Decorsi i suddetti cinque giorni senza che siano pervenuti reclami (ovvero effettuata la valutazione degli 

eventuali reclami pervenuti) si provvederà ad emettere la graduatoria definitiva che sarà, anch’essa, pubblicata 

all'Albo online del Sito web d’Istituto all’indirizzo www.17circolodidatticopoggiofrancobari.edu.it  

 

6.0 COMPENSI ORARI E PAGAMENTI 

Al soggetto affidatario dell’incarico di Esperto verranno riconosciute ore 30 (trenta), nella misura all’ora di € 

35,00 (euro trentacinque/00) lordo stato, omnicomprensive, purché effettivamente prestate; non verranno 

riconosciute né remunerate le ore che, in ragione di quanto previsto nel suindicato Avviso, non dovessero 

essere espletate in conseguenza della sospensione (o cancellazione) del Progetto.   

I termini di pagamento sono connessi all’effettiva erogazione da parte del Comune di Bari dei fondi 

appositamente stanziati; pertanto nessuna responsabilità in merito potrà essere attribuita al XVII Circolo 

Didattico Poggiofranco di Bari e/o al Dirigente Scolastico in caso di mancato pagamento conseguente alla non 

erogazione dei citati fondi. 
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L’orario di lavoro sarà funzionale al calendario delle attività previste la cui redazione è di pertinenza esclusiva 

del XVII Circolo Didattico Poggiofranco di Bari. 

 

7.0 OBBLIGHI PER L’ESPERTO 

L’Esperto avrà il compito di facilitare i processi di apprendimento degli alunni/corsisti e dovrà collaborare con 

il Docente di classe nella conduzione delle attività previste. 

L’Esperto, in particolare, sarà tenuto a: 

▪ elaborare e presentare, già in fase di candidatura, la propria proposta progettuale di dettaglio inerente 

al Progetto dal titolo CARTOONI… AMO; 

▪ se ritenuto necessario dal XVII Circolo Didattico Poggiofranco di Bari, apportare rettifiche ed 

adeguamenti alla propria ipotesi progettuale presentata in fase di candidatura; 

▪ partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e finalizzati alla definizione dei 

programmi, alla predisposizione dei materiali di report sulle attività svolte; 

▪ curare la documentazione delle attività svolte e delle verifiche effettuate, in sinergia con le docenti 

delle classi coinvolte;  

▪ rispettare il calendario delle attività emanato dal XVII Circolo Didattico Poggiofranco di Bari; 

▪ a conclusione del Progetto, raccogliere tramite una scheda di autovalutazione finale le indicazioni sul 

raggiungimento o meno dei target, sulle risorse impiegate e sulle difficoltà riscontrate nella 

realizzazione dell’intervento. 

 

8.0 PROPRIETA’ INTELLETTUALE DEI MATERIALI PRODOTTI 

La proprietà intellettuale dei materiali didattici prodotti nei percorsi formativi sarà dell’Istituzione Scolastica 

che si impegna a renderli disponibili con ogni mezzo alla comunità scolastica. 

9.0 RESCISSIONE DEL CONTRATTO 

Cause di immediata rescissione contrattuale con esclusione da tutte le successive e future attività sono: 

- l’assenza dalle attività programmate; 

- la negligenza. 

10.0 TUTELA DELLA PRIVACY 

Relativamente al presente Avviso, il responsabile del trattamento dati è l’ins. Laquintana M.A. 

I dati dei candidati saranno trattati nel rispetto del D. Lgs n. 196/2003 e del Regolamento GDPR 2016/679 e 

pertanto le stesse istanze dovranno contenere apposita dichiarazione di assenso al loro trattamento. 

 

11.0 VALUTAZIONE ISTANZE - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Le istanze saranno valutate dal Dirigente Scolastico ovvero da apposita Commissione nominata dal medesimo. 

Ai sensi delle vigenti norme e leggi, il responsabile del procedimento per quanto inerente al presente Avviso, è 

il Dirigente Scolastico. 

 

       Il Dirigente Scolastico  

          Porziana Di Cosola  
Documento informatico firmato digitalmente  

                            ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

 

Si allega: 

- Modulo per istanza di partecipazione alla selezione di Esperto (Allegato n. 1) 
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Allegato n. 1 all’Avviso per la selezione di Esperto Progetto CARTOONI… AMO 

Al Dirigente Scolastico  

XVII Circolo Didattico Poggiofranco di Bari 

Via G. Tauro, 2 

70124 Bari (BA) 

 

MODULO DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DELLA FIGURA DI 

ESPERTO 

Avviso per finanziamento progetti di carattere socio - culturale - ricreativo e formativo  

promossi dalle istituzioni scolastiche cittadine, 

indetto con determinazione dirigenziale n. 2018/210/00820 del 17/10/2018.  

Ripartizione Politiche Educative Giovanili e del Lavoro - Comune di Bari 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………..…………………………………. nato/a ……………..… 

(……) il …………………………………………………. (C.F.……………………………………...…), 

residente in ……………………………………….….. (……..) alla Via 

…………………………………………., n. …….., avente il seguente recapito di telefonia fissa 

………………………….., il seguente recapito di telefonia mobile …………………..… ed il seguente 

recapito di posta elettronica (e-mail)………………………………….…. 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione per titoli, competenze ed esperienze professionali per Esperto indetta dal XVII 

Circolo Didattico Poggiofranco di Bari, relativamente al Progetto dal titolo CARTOONI… AMO. 

A tal fine, il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e 

mendaci dichiarazioni o uso di atti falsi, sotto la propria personale responsabilità, dichiara: 

❏  di essere cittadino/a italiano/a; 

❏  di godere dei diritti politici; 

❏ di prestare servizio presso ………………………...……………………………… con la mansione 

di ……………………………………………………………; 

❏  di non aver subito condanne penali, né avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai 

sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica 

Amministrazione; 

❏  non essere stato/a destituito/a da pubbliche amministrazioni; 

❏  di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità allo svolgimento dell’incarico 

oggetto dell’Avviso emesso dal XVII Circolo Didattico Poggiofranco di Bari; 

❏  di impegnarsi, in caso di affidamento, a svolgere l’incarico senza riserve; 

❏  di accettare senza alcuna riserva tutte le clausole e le condizioni riportate nell’Avviso emesso dal 

XVII Circolo Didattico Poggiofranco di Bari;   

❏           di essere a conoscenza che il compenso orario assegnato comprende le attività di concorso alla 

programmazione, predisposizione, raccolta ed organizzazione dei documenti del Progetto nonché 

quant’altro previsto dal summenzionato Avviso emesso dal XVII Circolo Didattico Poggiofranco 

di Bari, ed è da considerarsi omnicomprensivo; 

❏ di essere in possesso dei seguenti requisiti di selezione: 

- laurea triennale specifica ovvero laurea specifica quadriennale o quinquennale (vecchio 

ordinamento) ovvero specifica laurea specialistica (nuovo ordinamento); 

❏           di essere in possesso delle specifiche esperienze professionali richieste per il Progetto per il quale 

si presenta la propria candidatura che emergono chiaramente evidenziate nell’allegato proprio 

curriculum vitae e che vengono dettagliatamente riportate con il relativo punteggio auto attribuito 

nella tabella seguente, consapevole che i titoli, le competenze e le esperienze non indicate non 

saranno oggetto di valutazione, anche se presenti nel menzionato curriculum vitae: 



7 
 

 

TITOLI (max 40 pt.) 

ELENCO DETTAGLIATO DEI 

TITOLI PER I QUALI SI 

CHIEDE LA VALUTAZIONE 

PUNTEGGIO* 

ATTRIBUITO 

DAL 

CANDIDATO 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

DALLO 

ISTITUTO 

Laurea quinquennale specifica/vecchio 

ordinamento o titolo equipollente  
   

In alternativa: 

Laurea triennale specifica  
   

Valore aggiuntivo del voto di laurea:  

da 100 fino a 106 

da 107 fino a 110 

110 e lode 

 

   

Dottorato di ricerca conseguito in settori 

attinenti all’ambito del Progetto  

(si valuta max 1 titolo) 

 

   

Diploma di specializzazione almeno biennale o 

Master Universitario di durata biennale con 

esame finale, corrispondente a 3000 ore e 120 

crediti, in settori attinenti all’ambito del Progetto 

(si valutano max 2 titoli) 

 

      

Diploma di perfezionamento o Master 

Universitario di durata annuale con esame 

finale, corrispondente a 1500 ore e 60 crediti, in 

settori attinenti all’ambito del Progetto  

(si valutano max 2 titoli) 

 

   

Iscrizione all’albo professionale (ove necessario 

per l’esercizio della professione) 

 

   

 

TOTALE PUNTEGGIO TITOLI 

 

  

ATTIVITÀ PROFESSIONALE  

(max 20 pt.) 

ELENCO DETTAGLIATO 

DELLE ATTIVITA’ PER LE 

QUALI SI CHIEDE LA 

VALUTAZIONE 

PUNTEGGIO* 

ATTRIBUITO 

DAL 

CANDIDATO 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

DALLO 

ISTITUTO 

Esperienze di docenza nel settore di pertinenza 

nel 1° ciclo di istruzione (max 10) 

 

   

Esperienze lavorative in Progetti nelle Istituzioni scolastiche in qualità di Esperto negli ultimi 5 anni 

Esperienze lavorative in Progetti nelle Istituzioni 

scolastiche in qualità di Esperto in settori attinenti 

all’ambito del Progetto (max 8) 

 

   

 

Esperienze lavorative in Progetti di ambito 

diverso (max 4) 

 

   

 

TOTALE PUNTEGGIO ATTIVITA’ PROFESSIONALE 

 

  

CERTIFICAZIONI INFORMATICHE E 

DIGITALI (max 5) 

ELENCO DETTAGLIATO DEI 

TITOLI PER I QUALI SI 

CHIEDE LA VALUTAZIONE 

PUNTEGGIO* 

ATTRIBUITO 

DAL 

CANDIDATO 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

DALLO 

ISTITUTO 

Certificazione ECDL:  

livello Core  

livello Advanced  
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livello Specialized  

 

Corsi legalmente riconosciuti (max 2) 

 

   

TOTALE PUNTEGGIO CERTIFICAZIONI   

PUNTEGGIO COMPLESSIVO   

* Per l’attribuzione dei punteggi fare riferimento alla tabella contenuta nel punto 4.0 dell’Avviso 

 

Il/la sottoscritto/a oltre ad accettare tutti gli oneri e le incombenze previste nel suindicato Avviso emesso 

dal XVII Circolo Didattico Poggiofranco di Bari ed a presentare unitamente alla presente istanza la propria 

proposta progettuale di dettaglio inerente al Progetto dal titolo CARTOONI… AMO si impegna, in caso di 

assegnazione dell’incarico, in particolare, a: 

▪ elaborare e presentare, già in fase di candidatura, la propria proposta progettuale di dettaglio 

inerente al Progetto dal titolo CARTOONI… AMO; 

▪ se ritenuto necessario dal XVII Circolo Didattico Poggiofranco di Bari, apportare rettifiche ed 

adeguamenti alla propria ipotesi progettuale presentata in fase di candidatura; 

▪ partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e finalizzati alla definizione 

dei programmi, alla predisposizione dei materiali di report sulle attività svolte; 

▪ curare la documentazione delle attività svolte e delle verifiche effettuate, in sinergia con le 

docenti delle classi coinvolte;  

▪ rispettare il calendario delle attività emanato dal XVII Circolo Didattico Poggiofranco di Bari; 

▪ a conclusione del Progetto, raccogliere tramite una scheda di autovalutazione finale le indicazioni 

sul raggiungimento o meno dei target, sulle risorse impiegate e sulle difficoltà riscontrate nella 

realizzazione dell’intervento. 

 

Il/la sottoscritto/a autorizza il XVII Circolo Didattico Poggiofranco di Bari al trattamento dei dati personali 

anche sensibili, funzionali agli scopi ed alle finalità per le quali il trattamento è effettuato, compresa la loro 

comunicazione a terzi, in conformità alla Legge n. 196/2003 e al Regolamento Europeo GDPR 2019/679 e, 

al buon fine della presente istanza, allega: 

1. Proposta progettuale di dettaglio, datata e firmata dal candidato, in cui sono evidenziate l’ipotesi 

formativa elaborata in conformità con il Progetto Cartooni…Amo per il quale si inoltra la 

candidatura nonché la relativa modalità di attuazione; 

2. Curriculum vitae, compilato in formato europeo con evidenziati titoli ed esperienze valutabili, 

aggiornato, datato, munito delle dichiarazioni di rito e sottoscritto; 

3. Fotocopia di valido documento di riconoscimento del candidato. 

 

 

Bari, ______________________    

                 Firma (leggibile) 

__________________________________ 
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