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Istituto Istruzione Superiore Statale “S. Caterina da Siena - Amendola” 
Codice meccanografico: SAIS06900N CF: 95139760656 - Tel. e Fax 089333084 

email: sais06900n@istruzione.it - sais06900n@pec.istruzione.it  

sito web: www.santacaterina-amendola.gov.it  

Via Lazzarelli - 84132 - Salerno 

 

All’Albo Pretorio d’Istituto 

Al sito web dell’Istituto 

Agli interessati 

Agli atti  
 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE ESPERTI PER  

FORMAZIONE DIRIGENTI SCOLASTICI  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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

VISTO   il D.I. 44/2001, artt. 2, 32, 33 e 40;  

VISTA   la legge n. 244 del 24/12/2007;  

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 1 febbraio 2001, n. 44, recante il regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO  l’Avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/2670 del 08/02/2016 per la presentazione delle 

candidature per l’individuazione degli “Snodi formativi territoriali”, sedi della formazione in 

servizio per l’innovazione didattica e organizzativa relative al Fondo Sociale Europeo Asse I – 

Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione  della società della conoscenza nel mondo della scuola e della 

formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.4 “Formazione del 

personale della scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi”; 

VISTE                 la Delibera del Consiglio d’ Istituto n.80 del 16/11/2015, con la quale e stato approvato il POF per 

                              l’ anno  scolastico 2015/16 e la delibera n. 93  del  15/01/2016 con  la quale  è  stato approvato il  

                              PTOF triennale; 
VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 102 del 10/02/2016 con la quale è stata approvata la 

partecipazione al Bando nota MIUR AOODGEFID/2670 per la candidatura a Snodo Formativo 

Territoriale; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 119 del 26/05/2016  in cui sono stati approvati i criteri di 

valutazione da utilizzare per la selezione dei tutor e degli esperti esterni; 

VISTA  la  circolare  del  MIUR  prot.  n.  AOODGEFID/1588  del  13  gennaio  2016  “Linee  guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto soglia 

comunitaria” e relativi allegati; 

VISTA   la  circolare  del  MIUR  prot.  n.  AOODGEFID/5577  del  21  marzo  2016  con  la  quale  si 

   pubblicavano  le  graduatorie  definitive  relative  all’individuazione  degli  Snodi  Formativi 

   Territoriali;  

VISTO  l’Avviso del MIUR prot. n. AOODGEFID/6076 del 04 aprile 2016 e relativi allegati rivolto agli 

Snodi Formativi Territoriali individuati per la formazione in servizio all’innovazione didattica e 

organizzativa relativo all’Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 
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10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e 

adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola 

e della formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi”, con la quale si 

pubblicavano le individuazioni degli snodi formativi deputati ad elaborare il piano formativo 

declinato nello stesso avviso;  

PRESO ATTO dell’autorizzazione del MIUR prot.n. AOODGEFID/7721 del 12/05/2016 che rappresenta la 

formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica. 

RILEVATA  la necessità di impiegare esperti per svolgere attività formative nell'ambito dei progetti a valere              

                              sul bando PON in oggetto;  

EMANA 

il presente avviso pubblico avente per oggetto la formazione, mediante procedura comparativa dei curricula, di  

una graduatoria di esperti per l’attuazione delle azioni di formazione riferite all’ Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE)- Obiettivo specifico 10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 

scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.4 “Formazione del personale 

della scuola e della formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi”. 

L’avviso è disciplinato come di seguito descritto. 

 
Articolo 1 

Finalità della selezione 
1. Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione di una graduatoria di esperti ai quali affidare le 

azioni di formazione volte alla integrazione del PNSD nella progettualità delle Istituzioni scolastiche da 

attivare in questo Istituto nel periodo dal 12/05/2016 al 31/12/2017, percorso formativo Dirigere 
l’innovazione, rivolto ai Dirigenti Scolastici della Regione Campania. 

2. Le attività di formazione sono articolate in un percorso, costituito da attività didattiche inerenti alle 

seguenti  tematiche: 

 Modulo 1 - Il PNSD a scuola per n. 8 ore 

 Modulo 2 - Gestione e organizzazione manageriale per n. 12 ore 

 Modulo 3 - Le azioni del PNSD per n. 10 ore 

 

3. L’esperto assicura la conduzione delle attività formative nel rispetto delle indicazioni di cui all’allegato 

III della nota prot. n. AOODGEFID/6076 del 04/04/2016, contenente le tematiche e i contenuti dei 

moduli formativi, conformando altresì la propria azione formativa all’impianto progettuale elaborato 

dalla scuola snodo formativo. 

4. L’esperto, in caso di dipendente della Pubblica Amministrazione, all’atto della stipula del contratto, 

provvederà alla presentazione della specifica autorizzazione dell’Amministrazione di riferimento 

5. L’incarico definirà il numero degli interventi in aula, la sede e gli orari, le scadenze relative alla 

predisposizione dei materiali di supporto alla formazione. Tutte le attività di docenza in presenza si  

svolgeranno nella sede dell’ Istituto Istruzione Superiore Statale “S. Caterina da Siena - Amendola”   ,  

individuato quale Snodo Formativo Territoriale.  

Nello specifico, l’attività di docenza si intende comprensiva di: 

� attività di formazione in aula; 

� supporto ai corsisti nella realizzazione di project work; 

� coordinamento con il tutor, che supporterà tutte le attività di formazione; 

� messa in atto di strategie innovative di insegnamento, adeguate agli obiettivi programmati. 

� presentazione di una relazione finale sullo svolgimento delle attività; 

� compilazione di eventuali questionari proposti dal MIUR 
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Articolo 2 
Requisiti generali di ammissione 

1. Sono ammessi alla selezione come esperti, pena l’inammissibilità della candidatura, gli aspiranti in 

possesso dei sotto elencati requisiti essenziali: 

� diploma di laurea magistrale o vecchio ordinamento, equipollente; 

� conoscenze relative al piano di formazione proposto; 

� abilità relazionali e di gestione dei gruppi. 

2. In relazione alle tematiche di cui all’allegato III della nota prot. n. AOODGEFID/6076 del 04/04/2016, 

contenente le tematiche e i contenuti dei moduli formativi, possono presentare domanda, utilizzando il 

modello allegato al presente bando con la dicitura ALL.1, gli aspiranti facenti parte delle sotto elencate 

categorie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Area tematica degli incontri N. ore  
Categorie di personale che possono presentare 
domanda 

Modulo 1 - Il PNSD a scuola 

8 

Dirigenti Tecnici MIUR;  

Dirigenti MIUR;  

Esperti appartenenti a centri di ricerca, enti di 

formazione,  Associazioni accreditati dal MIUR, da 

Enti e dalle Regioni;  

Dirigenti Scolastici 

Missione e visione del PNSD; 

integrazione PNSD-PTOF; 

Azioni del PNSD e opportunità di 

partecipazione a bandi nazionali ed europei; 

Modalità e procedure  per la realizzazione di 

reti e consorzi sul territorio. 

Modulo  2- Gestione e organizzazione 

manageriale 

12 

Dirigenti Tecnici MIUR;  

Dirigenti MIUR;  

Docenti Universitari;  

Dirigenti Scolastici;  

Dirigenti di altre Amministrazioni 

Leadership, team building e realizzazione di 

modelli di lavoro in team e di coinvolgimento 

della comunità e del territorio anche 

attraverso le tecnologie digitali; 

Rendicontazione sociale, 

Apertura e valorizzazione dei dati della scuola 

(open data); 

Sicurezza dei dati e privacy. 
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Modulo 3-Le azioni del PNSD   

Ambienti per la didattica digitale integrata e per 

la collaborazione  

Principi di base dell’architettura digitale della 

scuola; 

Digitalizzazione dei processi gestionali e 

documentali; 

Scenari e processi didattici per l’integrazione 

degli ambienti digitali per la didattica e l’uso di 

dispositivi individuali a scuola (Bring Your Own 

Device – BYOD); 

Digitalizzazione amministrativa; 

Realizzazione di programmi formativi sulle 

competenze digitali a (Bring Your Own Device – 

BYOD)  a favore di studenti, docenti, famiglie; 

Progettazione didattica per competenze e 

costruzione di curricoli per il digitale. 
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Dirigenti Tecnici MIUR; 

Dirigenti MIUR; 

Esperti appartenenti a centri di ricerca, enti di 

formazione,  Associazioni accreditati dal MIUR, da 

Enti e dalle Regioni; 

Dirigenti Scolastici 

 

3. In ogni caso, per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di: 

� essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 

� godere dei diritti civili e politici; 

� 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; 

� essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

� essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’art. 2 del presente avviso. 

4. Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra 

documentazione hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a 

campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. Si rammenta che la falsità in atti e la 

dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed 

integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla 

partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del 

contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere 

risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. 

5. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione 

della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in 

qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento 

dell’incarico o la decadenza dalla graduatoria. 

 

Articolo 3  

Compenso 
Per lo svolgimento dell’incarico, conferito dalla scuola snodo formativo regionale, il costo orario di formazione, 

stabilito al punto 2.6 della nota ministeriale prot. n. AOODGEFID/6076 del 4/4/2016, è di € 70,00 

omnicomprensivo di tutti gli oneri. 
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Articolo 4 

Modalità di valutazione della candidatura 
1. Ad ogni candidatura sarà attribuito un punteggio globale massimo di 100 punti, sommando il punteggio 

attribuito ai titoli culturali, professionali e di servizio dichiarati dai candidati (ALLEGATO 3). 

2. Saranno valutati  i titoli pertinenti al profilo richiesto, tenendo unicamente conto di quanto 

autodichiarato nel modello di candidatura (ALLEGATO 1). 

3. Saranno valutati   esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla 

data di scadenza del presente Avviso. 

4. I candidati che riporteranno un punteggio globale inferiore a 30 punti non verranno inclusi nelle 

graduatorie. La Commissione di valutazione, tuttavia, si riserva di modificare in diminuzione il limite 

minimo di accesso alle graduatorie, ove i candidati idonei dovessero risultare in numero insufficiente a 

coprire gli incarichi. 

5. Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali, professionali e di servizio, in relazione  all’Area tematica di 

riferimento, sono attribuiti i punteggi secondo i seguenti criteri: 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE Punteggio 

Incarico di docente/relatore in corsi di formazione, convegni, seminari, conferenze, 

espressamente indirizzati all’approfondimento degli argomenti inerenti all’Area 

Tematica per cui si propone candidatura, organizzati da Università, INDIRE, ex IRRE, 

Uffici centrali o periferici del MIUR (USR), Istituzioni Scolastiche, centri di ricerca e enti 

di formazione e associazioni accreditati dal MIUR, da Enti e dalle Regioni, da altri 

soggetti che si occupano di Education digitale  

5 punti   

per ogni incarico  

fino ad un massimo di  

45 punti 

Esperienze documentate di partecipazione a progetti regionali, nazionali e/o 

internazionali in  qualità di progettisti, coordinatori e/o referenti, sulle tematiche 

inerenti all’area per cui si propone candidatura 

2 punti  

per ogni incarico  

sino ad un massimo di  

16 punti 

Anzianità di servizio svolto nel profilo/ruolo di attuale appartenenza 

2 punti  

 per ogni anno, 

 fino ad un massimo di  

8 punti  

Corsi di Specializzazione o master di 1° e 2° livello attinente all’area tematica di 

riferimento 

2 punti  

 per ogni corso  

sino ad un massimo di  

6 punti 

Pubblicazioni su  tematiche inerenti all’area di riferimento per cui si propone  
candidatura 

2 punti  

 per ogni pubblicazione  

sino ad un massimo di  

10 punti 

Incarichi di docenza universitaria negli ambiti tematici inerenti all’area per cui si propone 

candidatura 
3 punti   

per ogni incarico 

sino ad un massimo di  

15 punti 

Totale massimo 100 punti 
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Art. 5 - Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione delle graduatorie 

1. Potrà essere presentata candidatura per i moduli indicati nella tabella  di  cui  all’art.  2  del presente 

avviso. 

2. La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti 

essenziali di ammissione indicati all’art. 2, secondo il modello di candidatura (Allegato 1). 

3. Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena esclusione, copia di un 

documento di identità valido e il curriculum vitae in formato Europeo. 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire, in formato digitale, entro e non oltre le ore 12 del 

giorno 23/06/2016 esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)     

sais06900n@pec.istruzione.it firmata digitalmente oppure firmata in originale e scansionata. L’Istituto 

declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze nell’indicazione del 

recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di cambiamento 

dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi comunque imputabili a fatti terzi, a caso 

fortuito o di forza maggiore. 
4. La Commissione di valutazione si riunirà alle ore 16.00 del giorno 23/06/2016 presso l’Ufficio di 

Presidenza dell’Istituto IISS “ S.CATERINA DA SIENA – AMENDOLA  SALERNO 

5. Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate il giorno 24/06/2016 sul sito internet della Scuola 

Snodo Formativo Territoriale www.santacaterina-amendola.gov.it Le condizioni di svolgimento dei 

corsi (monte ore, sedi, orari, programmi, etc.) verranno stabilite di volta in volta dalla Scuola Snodo 

Formativo sede di corso e dovranno essere accettate incondizionatamente dagli interessati. 

6. In caso di esaurimento o indisponibilità delle graduatorie, si procederà alla riapertura del bando. 
 

Articolo 6 
Validità temporale della selezione. 

Le graduatorie predisposte tramite il presente avviso potranno essere utilizzate anche per iniziative 

formative che riguarderanno le medesime finalità fino al 31 dicembre 2017. L’Amministrazione si riserva 

comunque di modificare, fino ad un massimo di 20 punti in aumento o diminuzione, il punteggio attribuito ai 

candidati in graduatoria, a seguito dei feedback raccolti al termine dell’attuale percorso formativo. I criteri per 

l’applicazione della citata modifica saranno individuati dalla Commissione di valutazione nella prima seduta 

utile. 

Articolo 7  

Responsabile del procedimento 
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile unico del procedimento 

di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico, prof. ssa Anna Rita Carrafiello 

 

Articolo  8 
Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di 

trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati 

potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni 

di legge, la facoltà di accedervi. 

Articolo 9 

Pubblicità 
Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica Snodo Formativo Regionale 

www.santacaterina-amendola.gov.it Il materiale prodotto durante il corso potrà essere pubblicato sul 

sito della scuola previa autorizzazione dell’esperto come da All.4. 
Salerno, 08/06/2016                                                                                                                                Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Rita Carrafiello 

                                                                                          Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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ALLEGATO 1 

 

Istituto Istruzione Superiore Statale “S. Caterina da Siena - Amendola” 
Codice meccanografico: SAIS06900N CF: 95139760656 - Tel. e Fax 089333084 

email: sais06900n@istruzione.it - sais06900n@pec.istruzione.it  

sito web: www.santacaterina-amendola.gov.it  

Via Lazzarelli - 84132 - Salerno 

 

Domanda di partecipazione alla selezione 
avente per oggetto la formazione, mediante procedura comparativa dei curricula, 

di un elenco per ambiti tematici di esperti per l’attuazione delle azioni di formazione riferite 

all’ Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)- Obiettivo specifico 10.8 

“Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci 

didattici innovativi” – Azione 10.8.4 “Formazione del personale della scuola e della formazione su tecnologie e 

approcci metodologici innovativi” –  

Percorso formativo  

Dirigere l’innovazione 

rivolto ai Dirigenti Scolastici  
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

 

nato/a a ______________________________il______________ residente a__________________________ 

 

in via/piazza_______________________________________________________________n. ____________,  

 

C.F. _______________________________________________________ tel. _________________________ 

 

e-mail _____________________________________ 

 

 

□  Dirigente Tecnico MIUR, di ruolo dal _________________, con ____ anni di servizio svolto esclusivamente nel 

ruolo di attuale appartenenza 

□ Dirigente MIUR, di ruolo dal _________________, con ____ anni di servizio svolto esclusivamente nel ruolo di 

attuale appartenenza 

□ Docente Universitario, di ruolo dal _________________, con ____ anni di servizio svolto esclusivamente nel 

ruolo di attuale  appartenenza 

□ Dirigente Scolastico presso__________________________________________di___________________, di ruolo dal 

_________________, con ____ anni di servizio svolto esclusivamente nel ruolo di attuale appartenenza 

□ Dirigente presso l’Amministrazione __________________________________di____________________, di ruolo  dal  

_________________,  con  ____  anni  di  servizio  svolto  esclusivamente  nel  ruolo  di  attuale appartenenza 
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CHIEDE 

 

l'ammissione alla selezione in qualità di esperto per incontri formativi in presenza dedicati, come previsto dal 

percorso formativo del bando, per le sotto indicate Aree tematiche: 

 

  Modulo 1 

  Modulo  2 

  Modulo  3 

 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni 

stabilite per le false  attestazioni e mendaci  dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in 

materia: 

 

DICHIARA 

 

sotto la personale responsabilità di 

 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 

 godere dei diritti civili e politici; 

 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; 

 essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali 

 essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’art. 2 del presente avviso. 

 aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto. 

 

DICHIARA 

 

inoltre, di essere in possesso dei sotto elencati titoli culturali e professionali e di servizio previsti dall’art. 4 

dell’Avviso: 

 

Incarico di docente/relatore in corsi di formazione, convegni, seminari, conferenze, espressamente indirizzati 

all’approfondimento degli argomenti inerenti all’Area Tematica per cui si propone candidatura, organizzati da 

Università, INDIRE, ex IRRE, Uffici centrali o periferici del MIUR (USR), Istituzioni Scolastiche, centri di ricerca e 

enti di formazione e associazioni accreditati dal MIUR, da Enti e dalla Regione Campania 

1. __________________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________________________ 

……….. 

 

Esperienze documentate di partecipazione a progetti regionali nazionali e/o internazionali in qualità di 

progettisti, coordinatori e/o referenti, sulle tematiche inerenti all’area per cui si propone candidatura 

1. __________________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________________________ 

……….. 

 

Anzianità di servizio svolto nel profilo/ruolo di attuale  appartenenza:  
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Corsi di Specializzazione o master di 1° e 2° livello attinenti all’area tematica di riferimento 

1. __________________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________________________ 

……….. 

 

Pubblicazioni su tematiche inerenti all’area di riferimento per cui si propone candidatura 

1. __________________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________________________ 

……….. 

 

Incarichi di docenza universitaria negli ambiti tematici inerenti all’area per cui si propone candidatura 
1. __________________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________________________ 

……….. 

 
 

 

Come previsto dall’Avviso, allega  copia di un documento di identità valido 

 

Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione: 

 

 residenza 

 

 altra dimora: ___________________________________________________________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato come 

“Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni, 

 

AUTORIZZA 

 

L’Istituto ….. di  …… al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati personali 

forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è 

l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai 

propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non 

esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e 

modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la 

cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi). 

 

 

Luogo, data 

Firma  

 

_________________________________________ 
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ALLEGATO 2 

TABELLA DI VALUTAZIONE Punteggio 
Punteggio a cura 

del candidato 
Punteggio  a cura 

della 

Commissione 

Incarico di docente/relatore in corsi di 

formazione, convegni, seminari, conferenze, 

espressamente indirizzati all’approfondimento 

degli argomenti inerenti all’Area Tematica per cui 

si propone candidatura, organizzati da Università, 

INDIRE, ex IRRE, Uffici centrali o periferici del 

MIUR (USR), Istituzioni Scolastiche, centri di 

ricerca e enti di formazione e associazioni 

accreditati dal MIUR, da Enti e dalle Regioni, da 

altri soggetti che si occupano di Education digitale  

5 punti   

per ogni incarico  

fino ad un 

massimo di  

45 punti 

  

Esperienze documentate di partecipazione a 

progetti regionali, nazionali e/o internazionali in  

qualità di progettisti, coordinatori e/o referenti, 

sulle tematiche inerenti all’area per cui si propone 

candidatura 

2 punti  

per ogni incarico  

sino ad un 

massimo di  

16 punti 

  

Anzianità di servizio svolto nel profilo/ruolo di 

attuale appartenenza 

2 punti  

 per ogni anno, 

 fino ad un 

massimo di  

8 punti  

  

Corsi di Specializzazione o master di 1° e 2° livello 

attinente all’area tematica di riferimento 

2 punti  

 per ogni corso  

sino ad un 

massimo di  

6 punti 

  

Pubblicazioni su  tematiche inerenti all’area di 

riferimento per cui si propone  candidatura 
2 punti  

 per ogni 

pubblicazione  

sino ad un 

massimo di  

10 punti 

  

Incarichi di docenza universitaria negli ambiti 

tematici inerenti all’area per cui si propone 

candidatura 

3 punti   

per ogni 

pubblicazione  

sino ad un 

massimo di  

15 punti 

  

Totale massimo 100 punti   

 

Luogo, data 

                                                                                                                                                       Firma 

 

 _________________ 
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Istituto Istruzione Superiore Statale “S. Caterina da Siena - Amendola” 
Codice meccanografico: SAIS06900N CF: 95139760656 - Tel. e Fax 089333084 

email: sais06900n@istruzione.it - sais06900n@pec.istruzione.it  

sito web: www.santacaterina-amendola.gov.it  

Via Lazzarelli - 84132 - Salerno 

 

Allegato n. 3  

Informativa sulla Privacy 

 

         Si informa che l’  Istituto Istruzione Superiore Statale “S. Caterina da Siena - Amendola”, 

 in qualità di snodo formativo territoriale per la provincia di Salerno  ed in riferimento all’attuazione delle 

proprie attività istituzionali, raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce dati personali identificativi 

dei soggetti con i quali entra in relazione nell’ambito delle procedure previste nel presente Avviso.In 

applicazione del D. Lgs 196/2003, i dati personali sono trattati in modo lecito, secondo correttezza e con 

adozione di idonee misure di protezione relativamente all’ambiente in cui vengono custoditi, al sistema 

adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del trattamento. 

Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente scolastico, quale suo Rappresentante Legale. 
 
Responsabile del Trattamento dei dati è il DSGA. 
 
I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla gestione 
dell’Istituzione scolastica. 
 
I dati in nessun caso vengono comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto 
dell’interessato/a. 
 
Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti definiti dall’art. 
7 del D.Lgs 196/03. 
 
 
    l      sottoscritt,  ricevuta  l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03, esprime il proprio consenso 

affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs per gli 

adempimenti connessi alla presente procedura. 

 
Lì_______________________________ 

 

 
 

Firma 

________________________________ 
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ALLEGATO 4 
 

LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE SUL SITO DELLA SCUOLA DEI MATERIALI PRODOTTI 
 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ in qualità di____________________ 

 

DICHIARA 

 

 di aver realizzato il materiale allegato alla presente o comunque di esserne il legittimo proprietario; 

 di aver chiesto e ricevuto dichiarazione liberatoria dalle persone che appaiono visivamente nel 

materiale; 

 che nel materiale non sono presenti minori di anni 18; 

 di autorizzare la scuola alla pubblicazione del materiale nelle forme che la stessa riterrà più idonee allo 

spazio da utilizzare; 

 di essere consapevole che la scuola potrà utilizzare o meno, a proprio insindacabile giudizio,  il materiale 

pervenuto senza la corresponsione di alcun compenso o rimborso spese per esso. 

 

Inoltre il/la sottoscritto/a  vieta l’uso delle immagini a scopo commerciale, nonché qualsiasi uso in contesti che 

pregiudichino la dignità personale ed il decoro del/dei soggetto/i fotografato/i o ripreso/i. La posa e l'utilizzo 

delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. La presente liberatoria si intende valevole, 

salvo successiva esplicita richiesta da parte del/la firmatario/a per l’intero periodo corrispondente al ciclo 

formativo in corso all’atto della compilazione. 

 

 

 

 

 

Luogo, data 

 

 

Firma 

 

___________________________________________________________ 

 


