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All’Albo 
Dell’IP “Santarella -  “De Lilla” 

Bari 
 
 

OGGETTO:  Avviso reclutamento personale esperto,  previsto per l’attuazione del  Progetto  
 “ORIENTATEVI CON NOI   accoglienza,  orientamento in entrata, dispersione scolastica, laboratori 
estivi”. 
 
A seguito di delibera del Collegio docenti dell’organigramma funzionale (figure di sistema) dove risulta 
la presenza di un esperto dell’orientamento in entrata, approvato  il 18/09/2020 , l’IP “Santarella – De 
Lilla”  ha avviato le procedure per l’attuazione del progetto  “ORIENTATEVI CON NOI   accoglienza,  
orientamento in entrata, dispersione scolastica, laboratori estivi”. 
 
 
Per il modulo formativo” è prevista la figura di: 

 Referente esperto esterno orientamento , possono partecipare alla selezione gli esperti 
esterni con precedenti esperienze nell’ambito delle competenze richieste, secondo la tabella di 
valutazione riportata di seguito. 
 

Per  la selezione dell’ ESPERTO,  si terrà conto del punteggio dichiarato e validato nell’ allegato 
1.  
 
Nel caso in cui fosse ritenuto necessario, Il Dirigente Scolastico potrà prevedere di assegnare le 
attività, a due o più esperti con una suddivisione di ore funzionale alla programmazione 
prevista. 
 
PRINCIPALI COMPITI DELL'ESPERTO 
 Progettare, la struttura pedagogica/organizzativa del modulo formativo (obiettivi, competenze, 

attività, prove di verifica) percorsi operativi e traguardi. 
 Predisporre i materiali didattici 
 Svolgere attività di docenza 
 Approntare prove di verifica degli apprendimenti iniziali, intermedi e finali, con relativa 

certificazione delle competenze 
 Predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e consegnare ogni documentazione inerente 
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Tutti gli interessati, sono invitati a presentare l’istanza di partecipazione compilata in ogni sua 

parte e corredata di curriculum vitae, copia documento identità,  idea progettuale,  entro le ore 

12,00  del 21/10/2020. 

Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente scolastico dell’IP  Santarella-De Lilla  di 

Bari,  tramite PEC: bari040001@pec.istruzione.it, o tramite PEO 

bari040001@posta.istruzione.it. 

 

Ciascun esperto coinvolto nella realizzazione del Progetto dovrà rispettare i compiti su menzionati, 
pena la recessione del contratto. 
 
Bari _____________________ 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    Prof.  Stefano MARRONE  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.Lgs. n.39/1993) 

  

mailto:bari040001@pec.istruzione.it
mailto:bari040001@posta.istruzione.it
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allegato  n. 1 

 

PER LA SELEZIONE DI  ESPERTO 

 

 

 

Titoli valutabili Punti Punti dichiarati Punti riconosciuti 
(compilazione a cura 

del D.S.) 

Titolo di studio 

6 Laurea specifica magistrale con lode   

5 Laurea specifica magistrale   

3 Laurea triennale specifica   

1 Diploma specifico di istruzione 

secondaria di 2° grado 

  

Iscrizione all’albo 

nazionale ORIENTATORI 

5  Iscrizione all’ albo   

Pubblicazioni 1  Pubblicazioni (max 15)   

Master universitari 

attinenti al progetto  

(max 2) 

2 Master di II° livello   

1 Master di I° livello 

 

  

Certificazioni 

informatiche 

1   Punto per ogni certificazione 

posseduta.  (max 3 punti) 

  

Esperienza lavorativa 

nello specifico settore 

1 punto per ogni anno (max 15)   

Esperienza attinente 

pregressa maturata in 

progetti PON – POR – 

Alternanza scuola-lavoro 

1 punto per ogni anno (max 15) 

 

  

Esperienze attinenti 

pregresse positive 

presso questo Istituto 

PON – POR – Alternanza 

scuola-lavoro 

2 punto per ogni progetto svolto negli 

ultimi 5 anni fino ad un massimo di 20 

punti 

  

Riconoscimenti 

istituzionali 
3 punti per ogni riconoscimento (max 9 ) 

  

Corsi di specializzazione 1 punto per ogni corso (max 20)   

Idea progettuale Max 10 punti   

 
 

Data _______________________ 

 

 

 

FIRMA  ___________________________ 
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- ISTANZA DI PARTECIPAZIONE -   
 

 

Al Dirigente Scolastico 

IP  “Santarella - De Lilla”  

- BARI - 
 

_l_     sottoscritt    

 

Cognome ___________________________________Nome   

 

Codice fiscale: ____________________________   

 

Data di nascita ______________  Luogo di nascita ________________________ Prov. ______ 

 

Comune di residenza ____________________________  Prov   

 

Via / Piazza /C.so  nr   

 

Cap  e-mail : @   

 

 

Telefono fisso  Telefono mobile   
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Visto l’ Avviso Pubblico di selezione di codesto Istituto relativo al progetto “ORIENTATEVI CON NOI   
accoglienza,  orientamento in entrata, dispersione scolastica, laboratori estivi”.  ”  

 

DICHIARA 

alla S.V. di possedere i requisiti richiesti nel bando 

 

E CHIEDE 

di per poter svolgere l’attività di esperto: 

A tal fine dichiara, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel 

caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 

445 del 28 dicembre 2000, di: 

□ Di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a 
proprio carico o di non averne conoscenza; 

□ Di godere dei diritti civili e politici 

□ Di non essere stato destituito da pubblici impieghi; 

□ Di non avere in corso procedimenti di natura fiscale; 

□ Di essere/ non essere dipendente della Pubblica Amministrazione; 

 

In caso di attribuzione di incarico si impegna: 

a) A rispettare, in caso di assunzione dell’incarico, il calendario predisposto dal Direttore del 
Progetto e dal referente del progetto; 

b) A rispettare i compiti connessi alla figura assegnata, specificati nel bando; 
 

Allega alla presente: 

 ⎕ il proprio curriculum formativo e professionale aggiornato in formato europeo.  

 ⎕ allegato n.1 compilato 

 ⎕ copia documento identità 

 ⎕ idea progettuale 

 Il/La sottoscritto/a si impegna, in caso di individuazione per incarico, prima della stipula del 

relativo contratto, pena l’esclusione dalla eventuale nomina, a presentare tutta la 

documentazione comprovante le dichiarazioni rese e di quanto riportato nel curriculum. 

 

 

  , li  (firma)   
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Il/la sottoscritto/a,   acquisite 

le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, 

esprime il consenso al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali diversi da 

quelli sensibili o giudiziari (Nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo), contenuti nella 

presente autocertificazione in relazione alle finalità istituzionali o ad attività ad essa strumentali.  

 

Data    

 

 

Firma per il consenso al trattamento dei dati personali 

 

 

      _____________________________________________ 

 


