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Prot.n.4529 Rudiano, 27/05/2021 

AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER LA  

REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE PIANO SCUOLA ESTATE 2021-RISORSE EX ART.31 

COMMA 6 DL 41/2021 “DECRETO SOSTEGNI” 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche“; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n.129, recante il regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la nota MIUR AOODGRUF 0011653 del 14/05/2021 – Dipartimento per le risorse umane, 

finanziarie e strumentali –Direzione generale per le risorse umane e finanziarie “Misure per favorire 

l’attività didattica e per il recupero delle competenze e della socialità delle studentesse e degli studenti 

nell’emergenza Covid-19.  Prime indicazioni per le istituzioni scolastiche ed educative statali  ; 

VISTA la nota MIUR 11658 del 14/05/2021 di assegnazione a codesta istituzione scolastica delle risorse 

finanziarie di cui all’art.31, comma 6 dl 22/03/2021 n.41; 

VISTA la delibera del Collegio docenti che ha fissato in 10 il numero minimo di alunni partecipanti 

affinchè i vari corsi possano essere avviati; 

VISTA l’indagine conoscitiva svolta tra le famiglie degli alunni dell’istituto al fine di rilevare i fabbisogni e 

il grado di partecipazione; 

INDICE 

Un bando di selezione rivolto al personale interno dell’IC di RUDIANO per il reclutamento di N.49 docenti esperti per 

la realizzazione del Piano scuola estate 2021 consistente nei seguenti corsi: 

 

tabella n.1 dati  
Prog. Titolo corso  Tipologia ore  n. di 

esperti 

richiesti  

Esperto requisiti di 

ammissione 

Attività prevista 

1 Latino…no panic Potenziamento  20 1 Docente di scuola 

primaria o  secondaria 

di primo grado 

Attività propedeutiche alla lingua latina 

 

2 English is fun Potenziamento/Soc

ialità 

15 1 Docente di scuola 

primaria o  secondaria 
di primo grado 

Attività di rinforzo in lingua inglese 

3 Parole ostili Socialità 
recupero delle 

abilità 

comunicative 

90 3 Docente di scuola 
primaria o  secondaria 

di primo grado 

Attività linguistiche, giochi, produzione 
materiali 

4 Scrittura creativa ed 

arte terapia 

Recupero 

socializzazione 

30 1 Docente di scuola 

primaria o  secondaria 

di primo grado 

Produzione creativa tra arte e scrittura 

5 Scrittura creativa Sviluppo 

competenze 
disciplinari 

15 1 Docente di scuola 

primaria o  secondaria 
di primo grado 

Produzione linguistico creativa 

6 Potenzia-menti Sviluppo 
competenze 

disciplinari 

6 1 Docente di scuola 
primaria o  secondaria 

di primo grado 

Attività e giochi matematici 

7 Io e la matematica Recupero, rinforzo 9 1 Docente di scuola 

primaria o  secondaria 

di primo grado 

Strategie risolutive 

8 Potenzia-menti Sviluppo 

competenze 

disciplnari 

6 1 Docente di scuola 

primaria o  secondaria 

di primo grado 

Attività e giochi matematici 

9 Io e la matematica Recupero, rinforzo 9 1 Docente di scuola 

primaria o  secondaria 

Strategie risolutive 
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di primo grado 

10 Arduino Competenze logico 

matematiche 

10 1 Docente di scuola 

primaria o  secondaria 

di primo grado 

Attività informatiche di cooding 

11 Psicomotricità Psicomotricità 20 2 Docente di scuola 

primaria o  secondaria 

di primo grado 

Attività psicomotorie 

12 Psicomotricità Psicomotricità 10 1 Docente di scuola 

primaria o  secondaria 
di primo grado 

Attività psicomotorie 

13 Archeologia Potenziamento 
competenze 

disciplinari 

20 2 Docente di scuola 
primaria o  secondaria 

di primo grado 

Esperienze archeologiche per la ricostruzione 
del passato 

14 Archeologia Potenziamento 

competenze 

diciplinari 

10 1 Docente di scuola 

primaria o  secondaria 

di primo grado 

Esperienze archeologiche per la ricostruzione 

del passato 

15 Body percussion Laboratorio 

musicale 

10 1 Docente di scuola 

primaria o  secondaria 

di primo grado 

Laboratorio musicale 

16 Body pecussion Laboratorio 

musicale 

10 1 Docente di scuola 

primaria o  secondaria 
di primo grado 

Laboratorio musicale 

17 Play Potenziamento 
lingua inglese 

10 1 Docente di scuola 
primaria o  secondaria 

di primo grado 

Giochi in lingua inglese 

18 Play Potenziamento 

lingua inglese 

10 1 Docente di scuola 

primaria o  secondaria 

di primo grado 

Giochi in lingua inglese 

19 Treasure hunt Potenziamento 

lingua inglese 

30 3 Docente di scuola 

primaria o  secondaria 

di primo grado 

Caccia al tesoro in lingua inglese 

20 Conosciamoci con 

arte 

Competenze 
artistiche e 

relazionali 

10 1 Docente di scuola 
primaria o  secondaria 

di primo grado 

Produzioni artistiche 

21 Movi-menti Recupero abilità 

senso-motorie 

45 3 Docente di scuola 

primaria o  secondaria 

di primo grado 

Attività, giochi e riflessioni sulle strategie 

cognitive 

22 Movi-menti Recupero abilità 

senso-motorie 

90 6 Docente di scuola 

primaria o  secondaria 

di primo grado  

Attività, giochi e riflessioni sulle strategie 

cognitive 

23 Laboratorio 

psicomotorio 

psicomotricità 20 2 Docente di scuola 

primaria o  secondaria 
di primo grado 

Attività psicomotorie 

24 Laboratorio 

psicomotorio 

psicomotricità 10 1 Docente di scuola 
primaria o  secondaria 

di primo grado 

Attività psicomotorie 

25 Fiabe animate Laboratorio 

linguistico-artistico 

10 1 Docente di scuola 

primaria o  secondaria 

di primo grado 

Attività socializzante e produttiva in lingua 

italiana 

26 Fiabe animate Laboratorio 

linguistico artistico 

10 1 Docente di scuola 

primaria o  secondaria 

di primo grado 

Attività socializzante e produttiva in lingua 

italiana 

27 Laboratorio 

orienteering 

Consolidamento 

competenze 
geografiche 

20 2 Docente di scuola 

primaria o  secondaria 
di primo grado 

Orienteering  

28 Storytelling Rinforzo lingua 
inglese 

10 1 Docente di scuola 
primaria o  secondaria 

di primo grado 

Laboratorio teatrale in lingua inglese 

29 Leggo, gioco, imparo 

con gli Egizi 

Competenze  

storiche 

10 1 Docente di scuola 

primaria o  secondaria 

di primo grado 

Laboratorio storico-artistico 

30 Leggo, gioco, imparo 

con gli Egizi 

Competenze 

storiche 

10 1 Docente di scuola 

primaria o  secondaria 

Laboratorio storico artistico 
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di primo grado 

31 A scuola di scherma Competenze 

motorie e 

relazionali 

6 1 Docente di scuola 

primaria o  secondaria 

di primo grado 

Laboratorio ed. motoria 

32 A scuola di scherma Competenze 

motorie e 

relazionali 

6 1 Docente di scuola 

primaria o  secondaria 

di primo grado 

Laboratorio ed. motoria 

33 A scuola di scherma Competenze 

motorie e 
relazionali 

6 1 Docente di scuola 

primaria o  secondaria 
di primo grado 

Laboratorio ed. motoria 

34 A scuola di scherma Competenze 
motorie e 

relazionali 

6 1 Docente di scuola 
primaria o  secondaria 

di primo grado 

Laboratorio ed. motoria 

 

Progr

. 
Titolo del corso sede destinatari calendario Orario di 

svolgimento 

1 Latino…no panic Scuola 

secondaria di 

primo grado 
di 

Roccafranca  

Alunni classi terze  Dal 28 giugno al 2 

luglio e dal 5 al 9 

luglio 

9,00-11,00 

2 English is fun Scuola 

secondaria di 

primo grado 

di 
Roccafranca 

Alunni classi prime 

e seconde 

Dal 28 giugno al 2 

luglio 

9,00-12,00 

3 Parole ostili Scuola 
secondaria di 

primo grado 

di Rudiano 

Alunni classi 
seconde 

Dal 28 giugno al 2 
luglio e dal 5 al 9 

luglio 

9,00-12,00 

4 Scrittura creativa ed 

arte terapia 

Scuola 

secondaria di 

primo grado 
di Rudiano 

Alunni classi prime Dal 28 giugno al 2 

luglio e dal 5 al 9 

luglio 

9,00-12,00 

5 Scrittura creativa Scuola 
secondaria di 

primo grado 

di Urago 

d’Oglio 

Alunni classi prime Dal 21 al 25 giugno e 
dal 28 giugno al 2 

luglio 

9,00-10,30 

6 Potenzia-menti Scuola 

secondaria di 
primo grado 

di Urago 

d’Oglio 

Alunni classi prime 22/24/29 giugno e 1 

luglio 

10,30-12,00 

7 Io e la matematica Scuola 

secondaria di 

primo grado 
di Urago 

d’Oglio 

Alunni classi prime 21/23/25/28/30 

giugno e 2 luglio 

10,30-12,00 

8 Potenzia-menti Scuola 

secondaria di 

primo grado 
di Urago 

d’Oglio 

Alunni classi 

seconde 

22/24/29 giugno e 1 

luglio 

10,30-12,00 

9 Io e la matematica Scuola 

secondaria di 

primo grado 

di Urago 
d’Oglio 

Alunni classi 

seconde 

21/23/25/28/30 

giugno e 2 luglio 

10,30-12,00 

Sedi e destinatari dei corsi 
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10 Arduino Scuola 

secondaria di 

primo grado 
di Urago 

d’Oglio 

Alunni classi prime 

e seconde 

Dal 5 al 9 luglio 9,00-11,00 

11 Psicomotricità Scuola 

primaria di 

Rudiano 

Alunni classi prime Dal 14 al 18 giugno 9,00-11,00 

12 Psicomotricità Scuola 

primaria di 

Rudiano 

Alunni classi prime Dal 28 giugno al 2 

luglio 

9,00-11,00 

13 Archeologia Scuola 

primaria di 
Rudiano 

alunni classi terze Dal 14 al 18 giugno  8,30-10,30 

14 Archeologia Scuola 

primaria di 

Rudiano 

Alunni classi terze Dal 14 al 18 giugno  10,00-12,00 

15 Body percussion Scuola 

primaria di 

Rudiano 

Alunni classi terze e 

quarte 

Dal 5 al 9 luglio 9,00-11,00 

16 Body percussion Scuola 

primaria di 

Rudiano 

Alunni classi terze e 

quarte 

Dal 12 al 16 luglio 9,00-11,00 

17 Play Scuola 

primaria di 

Rudiano 

Alunni classi prime 

e seconde 

Dal 21 al 25 giugno 9,00-11,00 

18 Play Scuola 
primaria di 

Rudiano 

Alunni classi prime 
e seconde 

Dal 5 al 9 luglio 9,00-11,00 

19 Teasure hunt Scuola 

primaria di 

Rudiano 

Alunni classi terze, 

quarte e quinte 

Dal 28 giugno al 2 

luglio  

9,00-11,00 

20 Conosciamoci con 

arte 

Scuola 

primaria di 
Rudiano 

Alunni classi 

seconde 

Dal 28 giugno al 2 

luglio 

9,00-11,00 

21 Movi-menti Scuola 

primaria di 

Urago d’Oglio 

Alunni classi prime 

e seconde 

Dal 14 al 18 giugno 9,00-12,00 

22 Movi-menti Scuola 

primaria di 

Urago d’Oglio 

Alunni classi terze, 

quarte e quinte 

Dal 14 al 18 giugno 9,00-12,00 

23 Laboratorio 

psicomotorio 

Scuola 

primaria di 

Roccafranca 

Alunni classi prime Dal 14 al 18 giugno 9,00-11,00 

24 Laboratorio 

psicomotorio 

Scuola 

primaria di 

Roccafranca 

Alunni classi prime Dal 21 al 25 giugno 14,30-16,30 

25 Fiabe animate Scuola 
primaria di 

Roccafranca 

Alunni classi 
seconde 

Dal 14 al 18 giugno 9,00-11,00 

26 Fiabe animate Scuola 

primaria di 

Roccafranca 

Alunni classi 

seconde 

Dal 21 al 25 giugno 14,30-16,30 

27 Laboratorio 

orienteering 

Scuola 

primaria di 

Roccafranca 

Alunni classi terze Dal 14 al 18 giugno 9,00-11,00 

28 Storytelling Scuola 

primaria di 
Roccafranca 

Alunni classi terze Dal 21 al 25 giugno 9,00-11,00 

29 Leggo, gioco, imparo 

con gli Egizi 

Scuola 
primaria di 

Roccafranca 

Alunni classi quarte Dal 14 al 18 giugno 9,00-11,00 

30 Leggo, gioco, imparo Scuola Alunni classi quarte Dal 21 al 25 giugno 14,30-16,30 
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Funzioni e compiti ESPERTO 

La funzione professionale richiesta prevede lo svolgimento delle seguenti attività: 

• Formulare un progetto didattico inerente il corso su modello che verrà fornito dalla segreteria 

• Consegnare a conclusione dell’incarico il registro delle attività sul percorso svolto in formato cartaceo e 

digitale (gestione dei corsi con i registri extracurricolari all’interno del registro Classe viva di Spaggiari), 

l’elenco firme presenza ed una relazione finale sull’attività svolta in formato cartaceo, con analisi dei dati 

rilevati 

• Partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal dirigente scolastico 

• Programmare dettagliatamente il lavoro e le attività inerenti il modulo, evidenziando finalità, competenze 

attese, strategie, metodologie, attività, contenuti e materiali da produrre, predisponendo il materiale didattico 

necessario  in formato cartaceo e elettronico 

• Mettere in atto strategie adeguate alle competenze da acquisire 

• Effettuare le lezioni nei giorni, nelle ore e nelle sedi di cui sopra  

• Elaborare e fornire ai corsisti materiali sugli argomenti trattati, anche in formato digitale 

 

Fermo restando i requisiti di ammissione specifici per ogni corso come da tabella n.1, si procederà alla 

valutazione dei titoli come da tabella seguente 

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI   

TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI 

 

 PUNTEGGIO MAX 

ATTRIBUIBILE 

Laurea specialistica inerente ai contenuti del corso per il quale 

si propone la candidatura 

Valutazione Fino a 89   

5 punti 

Valutazione da 90 a 

104 10 punti 

Valutazione da 105 a 

110 15 punti 

Lode ulteriore punti 4 

 

19 

Ulteriori titoli di studio attinenti ai contenuti del corso per il 

quale si propone la candidatura 

Punti 3 max 2 titolo 6 

Attestati di frequenza corsi di aggiornamento inerenti i 

contenuti del corso per il quale si propone la candidatura 

Punti 1 max 5 corsi 5 

Documentata esperienza rispetto ai contenuti del corso per il 

quale si propone la candidatura, in ambito didattico nella fascia 

di età 6-13 anni 

Punti 2 max 2 

esperienze 

4 

Ulteriori esperienze lavorative svolte al di fuori del contesto 

scolastico pertinenti ai contenuti del corso per il quale si 

propone la candidatura 

Punti 1 max 3 

esperienze 

3 

Incarichi interni all’amministrazione come formatore per corsi Punti 3 max 9 

con gli Egizi primaria di 

Roccafranca 

31 A scuola di scherma Scuola 

primaria di 

Roccafranca 

Alunni classi quinte 14-16-18 giugno 9,00-11,00 

32 A scuola di scherma Scuola 

primaria di 
Roccafranca 

Alunni classi quinte 14-16-18 giugno 14,30-16,30 

33 A scuola di scherma Scuola 
primaria di 

Roccafranca  

Alunni classi quinte 21-23-25 giugno 9,00-11,00 

34   Scuola di scherma Scuola 

primaria di 

Roccafranca 

Alunni classi quinte 21-23-25 giugno 14,30-16,30 
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inerenti i contenuti del corso per il quale si propone la 

candidatura 

3esperienze 

Incarichi esterni all’amministrazione come formatore per corsi 

inerenti i contenuti del corso per il quale si propone la 

candidatura 

Punti 2 max 2 

esperienze 

4 

 Totale massimo 

punti 

50 

La selezione delle figure verrà svolta dal dirigente scolastico ed avverrà con le seguenti modalità: 

• Saranno esaminati i curricola, assegnando i punteggi come da tabella valutazione titoli, esclusivamente a 

quanto è strettamente congruente con quanto richiesto ed allo stesso tempo solo se comprovato e 

documentabile 

• Si procederà a stilare una graduatoria unica per ciascun corso  

• A parità di punteggio si stabiliscono le seguenti priorità (come da verbale Rsu del 22/05/2021): 

1) Sede di servizio concidente con la sede di svolgimento del corso 

2) Personale a tempo indeterminato non coperto da contribuzione nel periodo di completo svolgimento del 

corso 

3) Età anagrafica con precedenza alla piu’ giovane età 

 

Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate all’albo on line sul sito della scuola www.icrudiano.edu.it  

Avverso le stesse è ammesso reclamo direttamente all’ufficio di segreteria entro e non oltre le ore 12 del 5° giorno 

successivo a quello della pubblicazione sul sito delle graduatorie provvisorie, trascorso tale termine, senza che siano 

stati inoltrati reclami le stesse diverranno definitive. 

 

INCARICO 

L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del corso ed accettare incondizionatamente il 

calendario indicato nell’avviso . 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettera di incarico.  

 

COMPENSO 

È previsto un compenso lordo dipendente (comprensivo di ritenute erariali e previdenziali a carico del dipendente) 

orario di € 35,00 (euro trentacinque), pari ad euro 46,45 lordo stato..  

La retribuzione concordata è dovuta solo se il singolo corso  di pertinenza verrà effettivamente svolto. 

La liquidazione della retribuzione spettante, opportunamente contrattualizzata, dovrà armonizzarsi con i tempi di 

trasferimento dei fondi da parte del Miur, senza che la presente Istituzione sia obbligata ad alcun anticipo di cassa. 

 

 

 TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

• Le istanze di partecipazione alla selezione indetta con il presente bando dovranno essere indirizzate al 

Dirigente Scolastico e pervenire all’Ufficio di Segreteria di questa Istituzione Scolastica utilizzando 

esclusivamente l’apposito modello Allegato 1 debitamente compilato e sottoscritto che è parte integrante del 

bando. 

 

• Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre le ore 9 del 03/06/2021 esclusivamente via mail al 

seguente indirizzo: bsic86100r@istruzione.it. 

 

•  è fatto obbligo tassativo di indicare nell’oggetto della mail di trasmissione la seguente dicitura 

CANDIDATURA AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER LA  

REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE PIANO SCUOLA ESTATE 2021-RISORSE EX ART.31 

COMMA 6 DL 41/2021 “DECRETO SOSTEGNI 

 

Le candidature  dovranno essere articolate come di seguito indicato, pena l’esclusione dalla selezione: 

-domanda di partecipazione alla selezione unicamente mediante l’allegato modello (Allegato 1), completa delle 

generalità del candidato, indirizzo e recapito telefonico, sottoscrizione e autorizzazione al trattamento dei dati 

personali e dichiarazioni in esso contenute; 

-curriculum vitae in formato europeo sottoscritto e corredato da copia documento di identità  

       - tabella di autovalutazione (Allegato 2) debitamente compilata e sottoscritta, valutando esclusivamente ciò che 

è strettamente congruente con quanto richiesto dal modulo per il quale si partecipa e che risulta nel curriculum 
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http://www.icrudiano.edu.it/
mailto:bsic86100r@istruzione.it


 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI RUDIANO 
25030 Rudiano - Via De Gasperi, n. 41 - TEL. 0307069017 C.F. 82002390175 - C.M. BSIC86100R 
email: bsic86100r@istruzione.it bsic86100r@pec.istruzione.it - internet: www.icrudiano.edu.it 

codice univoco ufficio: UFJLBE 

 

Scuole primarie e secondarie di primo grado di Rudiano,  Roccafranca e Urago d’Oglio 

 

C:\Users\Operatore\Downloads\avviso di selezione personale interno (1).doc    Pagina 7 di 10 
 

 

 

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. Le domande che risultassero incomplete non 

verranno prese in considerazione. 

 

L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura per 

corso e, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i titoli dichiarati. 

 

La non veridicità delle dichiarazioni rese sarà motivo di rescissione del contratto.  

 

Al termine della selezione, il dirigente scolastico elaborerà una graduatoria provvisoria resa pubblica mediante 

affissione all’Albo dell’Istituto e sul sito web del medesimo. Avverso tale graduatoria è ammesso ricorso entro 5 giorni. 

Trascorso tale periodo e esaminati gli eventuali ricorsi, l’Istituzione scolastica pubblicherà la graduatoria definitiva. Il 

candidato esperto selezionato sarà contattato direttamente dall’Istituto. 

 

Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini 

istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. 

Il presente bando interno è pubblicato all’Albo on line dell’Istituto sul sito web del medesimo all’indirizzo: 

www.icrudiano.edu.it. 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Dirigente Scolastico : Sibilia Letizia Elena 

 

                                                                       Il dirigente scolastico 
                                                             (Sibilia dott.ssa Letizia Elena) 
                                                                                         (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                            ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/1993) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI: 

1. allegato 1 – candidatura 

2. allegato 2 – tabella di autovalutazione  
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ALLEGATO 1: CANDIDATURA ESPERTO REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE PIANO 

SCUOLA ESTATE 2021-RISORSE EX ART.31 COMMA 6 DL 41/2021 “DECRETO SOSTEGNI” 
    AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                              DELL’ISTITUTO  

 M.A.CHIECCA-RUDIANO 

 

_l_  sottoscritt_  ______________________________________________  nato il ____ /____ /______ 

 

a _______________________________ codice fiscale __________________________________ ,  

 

residente nel comune di _____________________ CAP  __________   

all’indirizzo  _____________________________tel. ______________________________________ , cell. 

_________________________________________ 

e mail_______________________________________________________________________________ 

propone la propria candidatura all’incarico di DOCENTE ESPERTO relativamente al/i seguente/i corso/i: 

(ripetere questa parte per ogni corso per il quale si propone candidatura) 

 

prog.n…..… 

 

titolo del corso………………………………………………… 

 

sede di svolgimento………………….. 

 

destinatari………………………………. 

 

calendario ed orario ……………………………………  

               (compilare con precisione tutti i campi e per ogni corso per il quale si propone la candidatura) 

 

_l_  sottoscritt_ allega  alla  presente istanza la seguente documentazione: 

1. Curriculum vitae in formato europeo sottoscritto e corredato da copia documento di identità. 

 

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, _ l _  sottoscritt_ , sotto la propria responsabilità dichiara di: 

● essere cittadino italiano; 

● godere dei diritti politici; 

● essere in servizio presso IC di Rudiano in qualità di docente a tempo indeterminato/determinato di 

scuola secondaria di primo grado/primaria (cancellare le parti che non interessano)  

● di essere in possesso del titolo laurea…………………………….………….conseguita 

presso………….……………………………….con la valutazione 

di……………………………………................. 

● non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto. 

● avere preso visione dell’avviso di selezione e di accettarlo incondizionatamente. 

Inoltre, 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. 

 

 

Data____________________    Firma………………………………………… 
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ALLEGATO 2: TABELLA DI AUTOVALUTAZIONE CANDIDATURA ESPERTO 

CANDIDATURA ESPERTO REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE PIANO SCUOLA ESTATE 

2021-RISORSE EX ART.31 COMMA 6 DL 41/2021 “DECRETO SOSTEGNI” 
  

 

  AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                              DELL’ISTITUTO  

 M.A.CHIECCA-RUDIANO 
 

prog.n…..… 

 

titolo del corso………………………………………………… 

 

sede di svolgimento………………….. 

 

destinatari………………………………. 

 

calendario ed orario 

 

 

(compilare con precisione tutti i campi e per ogni corso per il quale si richiede candidatura) 

 

 
TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI 

 

 Punteggio:Compilazione a 

cura del candidato 

Laurea specialistica inerente ai contenuti del corso per il quale 

si propone la candidatura (indicare tipo, conseguita presso e 

punteggio): 

 

Valutazione Fino a 89   

5 punti 

Valutazione da 90 a 

104 10 punti 

Valutazione da 105 a 

110 15 punti 

Lode ulteriore punti 4 

 

 

Ulteriori titoli di studio attinenti ai contenuti del corso per il 

quale si propone la candidatura: (specificare) : 

 

1)………………………………………………………………… 

 

2)………………………………………………………………… 

 

Punti 3 max 2 titoli  

Attestati di frequenza corsi di aggiornamento inerenti i 

contenuti del corso per il quale si propone la candidatura 

(specificare): 

 

1)………………………………………………………………. 

 

2)………………………………………………………………. 

 

3)………………………………………………………………. 

 

4)……………………………………………………………….. 

 

5)………………………………………………………………. 

Punti 1 max 5 corsi  

Documentata esperienza rispetto ai contenuti del corso per il Punti 2 max 2  
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quale si propone la candidatura, in ambito didattico nella fascia 

di età 6-13 anni (specificare): 

 

1)……………………………………………………………… 

 

2)……………………………………………………………… 

esperienze 

Ulteriori esperienze lavorative svolte al di fuori del contesto 

scolastico pertinenti ai contenuti del corso per il quale si 

propone la candidatura (specificare): 

 

 

1)……………………………………………………………….. 

 

2)……………………………………………………………….. 

 

3)……………………………………………………………….. 

Punti 1 max 3 

esperienze 

 

Incarichi interni all’amministrazione come formatore per corsi 

inerenti i contenuti del del corso per il quale si propone la 

candidatura (specificare): 

 

1)………………………………………………………………… 

 

2)……………………………………………………………….. 

 

3)……………………………………………………………….. 

Punti 3 max 3 

esperienze 

 

Incarichi esterni all’amministrazione come formatore per corsi 

inerenti i contenuti del corso per il quale si propone la 

candidatura (specificare): 

 

1)……………………………………………………………… 

 

2)…………………………………………………………….. 

Punti 2 max 2 

esperienze 

 

 
Compilazione a cura del candidato 

  
 
 
Data____________________    Firma………………………………………… 
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