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Al Personale Docente interno 
All’Albo Pretorio 

Amministrazione trasparente 
Al sito web istituzionale 

 
Oggetto: Avviso di selezione interno per il reclutamento delle figure professionali: Esperti - Tutor - Referente per la 
Valutazione – Progetto PON Inter-kludo. Programmazione Fondi Strutturali 2014 - 2020 FSE e FESR. - PON “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. 4294 del 27/04/2017 per 
la realizzazione di progetti di inclusione sociale e integrazione. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 
Obiettivi Specifici. 10.1 e 10.3 – Azione 10.1.1. e Azione 10.3.1 - Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), 
comprese le sedi carcerarie”. 
Cod. progetto 10.3.1A-FSEPON-SI-2019-32 -CUP: G38H17000430007. Titolo del Progetto “Inter-Kludo”. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 
VISTO l’Avviso pubblico 4294 del 27/04/2017 per la realizzazione di progetti di inclusione sociale e integrazione. Asse 
I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivi Specifici. 10.1 e 10.3 – Azione 10.1.1. e Azione 10.3.1 - Centri 
provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), comprese le sedi carcerarie”;  
VISTA la nota del MIUR, di autorizzazione all’avvio delle attività del progetto “Inter-Kludo”, prot. n. AOODGEFID/1417 
del 27/01/2020; 
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per la Scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 
VISTA la delibera n. 2 del Collegio dei Docenti del 04/03/2017 relativa alla presentazione della candidatura, estratto 
verbale prot. n.2460/2017 del 19/05/2017; 
VISTA la delibera n. 2 del Commissario Straordinario del 22/05/2017, relativa alla presentazione della candidatura, 
estratto verbale prot. n. 2517 del 22/05/2017; 
VISTO il decreto di iscrizione nel Programma Annuale E.F. 2020 prot. n. 1627/2020 del 16.03.2020 con il quale è stata 
effettuata formale assunzione in bilancio; 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
VISTE le indicazioni del M.I.U.R. per la realizzazione degli interventi; 
VISTO l’art. 52, c.1 del T.U. pubblico impiego del 1953 e l’art. 2103 C.C. relativamente alla documentabilità del 
possesso della professionalità del prestatore di lavoro in relazione alla condizione di essere adibito alle mansioni per 
le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell’ambito dell’area di competenza; 
VISTO il D.I. 129/2018, art. 44 “Contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa” che 
possono assumere o la forma di avvisi ad evidenza pubblica per il reclutamento di prestatori d’opera ai sensi degli 
artt. 2222 e ss. del codice civile, o la forma di procedura negoziale aperta a soggetti dotati di personalità giuridica per 
l’acquisizione di beni e servizi di formazione ai sensi del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016; 
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VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
VISTE le indicazioni del M.I.U.R. per la realizzazione degli interventi; 
VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2022; 
VISTA la Circolare n. 2 dell’11/03/2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Funzione Pubblica, 
Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni in tema di collaborazioni esterne alle pp.aa.; 
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Comparto Scuola 2006/2009, sottoscritto il 29/11/2007 e in 
particolare l’art. 35 concernente le collaborazioni plurime del personale in servizio presso le Istituzioni scolastiche; 
VISTE le note dell’Autorità di Gestione relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON FSE; 
VISTO il D.Lgs. 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che “l’amministrazione deve 
preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”; 
VISTA la necessità di procedere alla selezione di appropriate figure professionali, per lo svolgimento delle attività 
formative relative ai moduli di seguito indicati; 
PRESO ATTO di procedere alla selezione di appropriate figure professionali, ESPERTI, TUTOR e REFERENTE PER LA 
VALUTAZIONE per lo svolgimento delle attività formative relative ai moduli di seguito indicati; 
 

INDICE 
il presente AVVISO INTERNO per la selezione di Esperti, Tutor e Referente per la Valutazione per la realizzazione 
delle attività progettuali di seguito riportate, facenti parte del progetto “Inter-kludo”, autorizzato con nota del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, prot. AOODGEFID/1417 del 27/01/2020: 
 

Personale Modalità di incarico 

Personale interno al CPIA ‘Alberto 
Manzi’ di Siracusa, secondo la 

definizione della Nota MIUR prot. n. 
1417 del 27/01/2020 

Provvedimento del Dirigente Scolastico (Lettera 
d’incarico) 

Tipologia di modulo formativo Titolo Durata Destinatari 

Lingua italiana come seconda lingua (L2) L'italiano che include... 60h 
Alunni stranieri del punto di 
erogazione di Lentini 

L’arte per l’integrazione Gioielli dal mondo 30h 
Alunni del punto di 
erogazione di Lentini 

L’arte per l’integrazione Evadiamo nell’arte! 30h 
Alunni della sede di 
Reclusione di Siracusa 

Sport e gioco per l’integrazione Lo Sport ci rende fratelli! 30h 
Alunni del punto di 
erogazione di Noto 
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Sport e gioco per l’integrazione Fratelli di Sport! 30h 
Alunni del punto di 
erogazione di Siracusa 

Percorsi di lingua straniera e valorizzazione della 
diversità linguistica 

A scuola dal mondo! 30h 
Alunni del punto di 
erogazione di Siracusa  

Competenze digitali, orientamento al lavoro ed 
educazione all'imprenditorialità 

Cittadinanza digitale 30h 
Alunni del punto di 
erogazione di Siracusa 

Competenze digitali, orientamento al lavoro ed 
educazione all’imprenditorialità 

Il carcere in viaggio nella 
Rete 

30h 
Alunni della casa di 
Reclusione di Augusta 

 

1. Obiettivi generali del progetto e breve descrizione 
Per promuovere stili di vita sani e la costruzione di “senso di appartenenza” e dello “star bene” a scuola, il progetto 
Inter-kludo si articola in moduli extracurriculari, nei quali gli studenti, sempre seguiti da personale preparato, possano 
valorizzare la loro cultura, sviluppare la propria creatività, creare momenti di confronto su tematiche di loro interesse, 
sviluppare l’autocontrollo, il rispetto delle strutture, degli spazi e la responsabilizzazione, affermare positivamente le 
caratteristiche individuali, imparare a vivere in una società civile, a lavorare e a decidere in gruppo. I moduli di questo 
PON si collegano direttamente ai moduli del progetto PON In-kludo tanto da costituirne una continuazione e un 
affiancamento, ma si legano anche ai progetti interni al CPIA: fil rouge tra tutte queste iniziative è sicuramente la 
necessità di avviare attività integrative al normale percorso curriculare limitato agli assi culturali di base, che si 
costituiscano come un momento di incontro e di scambio culturale e ideologico. 
 
L'italiano che include... Si tratta di un modulo per promuovere l’integrazione degli alunni stranieri attraverso 
laboratori di implementazione della conoscenza della lingua italiana (L2), soprattutto perché la zona di Lentini-
Francofonte-Carlentini si colloca in una realtà a forte processo migratorio. 
 
Gioielli dal mondo. Si tratta di un percorso PON che prevede l’attivazione di un laboratorio relativo ad una forma di 
artigianato unica nel suo genere, la lavorazione dei metalli secondo tecniche toreutiche risalenti alle botteghe 
medievali. Il laboratorio è finalizzato alla produzione di originali monili in lamina di alpacca, rame e ottone: la 
singolarità di tale forma di artigianato artistico è determinata dall’utilizzo di antiche tecniche di lavorazione, abbinate 
ad elementi di arte orafa, tutt’oggi applicati dalla famiglia Napoli, unici depositari nella realizzazione di autentici pupi 
da teatro. 
 
Evadiamo nell’arte! Il modulo che qui si propone è un percorso di arteterapia attraverso i burattini che nasce 
dall’esigenza di attivare nel contesto carcerario della sede di Reclusione di Siracusa un percorso laboratoriale che 
persegua competenze civiche attraverso il teatro: la rappresentazione teatrale infatti diventa la possibilità per 
umanizzare il detenuto, per porlo ai riflettori della società sotto una luce diversa.  
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Lo Sport ci rende fratelli! Il modulo ‘Lo Sport ci rende fratelli!’ nasce dall’esigenza di attivare percorsi di 
rafforzamento dell’identità dei ragazzi stranieri grazie anche ad attività ricreative ludico-sportive finalizzate alla 
promozione dell’agio e al contenimento di fenomeni di disagio psico-sociale, nonché dalla necessità di promuovere 
modelli di attività polisportiva in grado di favorire processi di socialità, aggregazione ed incontro in una logica 
“inclusiva”. Il modulo in questione verrà svolto nel punto di erogazione di Noto e avrà come ‘gemello’ il modulo 
‘Fratelli di Sport’ che avrà luogo invece presso il punto di erogazione di Siracusa.  
 
Fratelli di Sport! Il modulo ‘Fratelli di Sport’ attraverso un processo di sviluppo della socializzazione e integrazione 
fra soggetti appartenenti a diverse etnie e culture utilizza il gioco e lo sport come mediatori e facilitatori 
dell’esperienza di conoscenza e relazione.  
 
A scuola dal mondo! Il modulo che qui si propone è un progetto di educazione plurilingue e di scoperta delle lingue 
“degli altri” e nasce dall’analisi dei fabbisogni di alcune sedi staccate del punto di erogazione di Siracusa, 
caratterizzate per la loro utenza da una varietà di lingue, di culture e di paesi di provenienza: gli insegnanti si trovano 
pertanto a operare in un contesto ricco di potenzialità educative, che, se correttamente valorizzate, possono portare 
a un arricchimento per tutti dell’offerta formativa del servizio, ma se non sufficientemente sostenute possono 
generare difficoltà e conflitto. Per questo modulo è prevista una figura professionale per bisogni specifici.  
 
Cittadinanza digitale. Il modulo che qui si propone per il punto di erogazione di Siracusa vuole porre le basi per creare 
dei ragazzi, delle persone, dei cittadini, che in modo consapevole e libero sfruttano le tecnologie e non ne sono 
oggetto inconsapevole; si ha pertanto l’ambizione di voler creare un nuovo approccio costruttivo e non 
consumeristico, un approccio volto a capire il funzionamento e le logiche sottese alle tecnologie. 
 
Il carcere in viaggio nella Rete. L’uso del computer e di Internet appare un indispensabile mezzo di crescita personale 
ed un efficace strumento di sviluppo nei percorsi trattamentali complessi e potrà sicuramente contribuire ad un 
percorso di inserimento o reinserimento nella vita pubblica. Il modulo che qui si presenta vuole essere un proseguo 
del modulo “Una finestra sul mondo virtuale”, attivato all’interno del progetto PON ‘INK-LUDO’, e sarà destinato ad 
un target di detenuti della casa di Reclusione di Augusta già in possesso di competenze base di informatica.  
 
2a. Funzioni e compiti dell’Esperto 
L’incarico professionale da assolvere prevede la realizzazione delle seguenti attività: 
-partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo; 
-redigere a livello esecutivo, concordandolo con il tutor d’aula, un puntuale percorso formativo coerente con il 
progetto, completo di finalità, competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti, criteri di valutazione 
ed eventuali materiali prodotti, relativamente alle tematiche previste dal modulo, in sinergia con il Consiglio di Livello, 
raccordandolo con il Patto Formativo degli studenti; 
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-predisporre le lezioni e produrre il materiale didattico necessario al positivo svolgimento del modulo, pubblicandone 
una versione elettronica sul Sistema informativo (dispense, sussidi didattici, schede di lavoro, materiale attinente alle 
finalità dei vari moduli); 
-predisporre su supporto informatico tutto il materiale somministrato; 
-coinvolgere il gruppo nell’elaborazione di un “prodotto” finale; 
-tenere gli incontri formativi sulle specifiche tematiche oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il calendario 
predisposto dalla scuola conferente; 
-collaborare alla somministrazione on-line di un questionario iniziale, in itinere e uno finale, al fine di verificare 
l’andamento e gli esiti della formazione e delle attività didattico-organizzative; 
-verificare e valutare (ex ante, in itinere, ex post) gli esiti formativi degli allievi, comunicandoli attraverso griglie di 
valutazione e giudizi analitici al Consigli di Livello; 
-interagire con il Referente per la Valutazione per il monitoraggio e la valutazione dell’impatto e dei risultati 
dell’attività; 
-collaborare con gli altri esperti e con i tutor coinvolti nel percorso e partecipare alle riunioni di carattere 
organizzativo; 
-promuovere i processi di partecipazione, operatività, collaborazione; 
-inserire i dati di propria competenza relativi all’attività svolta nel Piano (calendario, materiali didattici, prove di 
verifica, etc.) nel Sistema informativo della piattaforma “Gestione Progetti PON”, “Gestione degli interventi”; 
-curare la tenuta dei registri per le parti di propria competenza; 
-consegnare al termine del modulo il materiale elaborato (programmi didattici consuntivi, test effettuati, risultati); 
-presentare una relazione finale dettagliata sulle attività svolte e sui risultati ottenuti. 
Durante lo svolgimento del proprio incarico l’Esperto si impegna al rispetto delle norme sulla privacy relativamente 
a fatti, informazioni e dati sensibili di cui dovesse venire a conoscenza nel corso del suo incarico. Inoltre, è tenuto a 
rispettare le regole che ordinariamente valgono per il personale interno operante 
nella Scuola. 
 
2b. Funzioni e compiti del Tutor 
Il tutor ha come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento degli allievi e collaborare con 
l’esperto nella conduzione delle attività del progetto. Svolge compiti di coordinamento fra le diverse risorse umane 
che partecipano al progetto e funzione di collegamento generale con la didattica istituzionale. 
In particolare, l’incarico professionale da assolvere prevede la realizzazione delle seguenti attività: 
-partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo; 
-collaborare con l’esperto alla stesura della programmazione dettagliata dei contenuti dell’intervento, che dovranno 
essere suddivisi in unità corrispondenti a segmenti disciplinari e competenze da acquisire; 
- facilitare i processi di apprendimento degli allievi e affiancare l’esperto durante gli incontri formativi, secondo il 
calendario stabilito; 
-accedere con la sua password al sito dedicato; entrare nella Struttura del modulo di sua competenza; definire e 
inserire: a) competenze specifiche (obiettivi operativi); b) fasi del progetto (Test di ingresso, didattica, verifica); c) 
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metodologie, strumenti, luoghi; d) eventuali certificazioni esterne; al termine validare la struttura, abilitando così la 
gestione; 
-provvedere alla composizione del gruppo classe, anche mediante eventuale selezione; 
-caricare a sistema la scheda (da scaricare attraverso il portale GPU) contenente i dati anagrafici e l’informativa per 
il consenso dei corsisti, che dovrà essere firmata dal genitore (se minorenne) e non potrà essere revocato per l’intera 
durata del percorso formativo e solo dopo tale adempimento, l’alunno potrà essere ammesso alla frequenza; 
-accertare l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto formativo; 
-provvedere alla compilazione della “Scheda di osservazione sull’atteggiamento degli studenti verso il percorso di 
studi”; 
-avere cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei partecipanti, l’orario 
di inizio e fine lezione, i contenuti degli argomenti trattati; 
-segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende oltre il minimo stabilito; 
-curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni iscritti in caso di assenza ingiustificata; 
-curare e aggiornare con continuità e tempestività il sistema informativo del corso presso la piattaforma “Gestione 
Progetti PON”, interagendo con le Figure aggiuntive e con il Referente per la valutazione; 
-mantenere il contatto con i docenti del Consiglio di Livello di appartenenza dei corsisti, per monitorare la ricaduta 
dell’intervento sulle attività curricolari; 
-garantire la qualità delle metodologie utilizzate, la continuità didattica, il controllo e la coerenza del processo di 
formazione; 
-costituire un punto di riferimento e animazione dei corsisti e del personale impegnato nel progetto; 
-redigere report periodici sull’andamento delle attività; 
-inserire tutti i dati e i documenti degli alunni e le informazioni relative al Modulo sulla piattaforma GPU; 
-partecipare con gli esperti alla valutazione/certificazione finale degli esiti formativi degli allievi. 
 
2c. Funzioni e compiti del Referente per la Valutazione 
Svolge la funzione di coordinamento delle attività valutative riguardanti l’intero Piano della Scuola, con il compito di 
verificare, sia in itinere sia ex-post, l’andamento e gli esiti degli interventi, interfacciandosi costantemente con 
l’Autorità di Gestione e con gli altri soggetti coinvolti nella valutazione del Programma. Nello specifico, svolge i 
seguenti compiti: 
- coordinare gli interventi di verifica e valutazione degli apprendimenti nell’ambito degli interventi attivati nello 
svolgimento del Piano; 
- garantire, di concerto con tutor ed esperti di ciascun percorso formativo, la presenza di momenti di valutazione 
secondo le diverse esigenze didattiche e facilitarne l’attuazione; 
- verificare il collegamento tra attività progettuali e curricolari, le ricadute sui processi di miglioramento della scuola; 
- coordinare e sostenere le azioni di valutazione interna a ciascun modulo proposte dagli esperti e dai tutor e garantire 
l’interfaccia con le azioni esterne, nazionali e internazionali, di valutazione; 
- coordinare le iniziative di valutazione fra interventi di una stessa azione e fra le diverse azioni di uno stesso obiettivo, 
garantendo lo scambio di esperienze, la circolazione dei risultati, lo sviluppo della competenza valutativa dei docenti; 
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- fare da interfaccia con tutte le iniziative di valutazione esterna facilitandone la realizzazione e garantendo 
l’informazione all’interno sugli esiti conseguiti; 
- valutare, in collaborazione con l’esperto esterno e i tutor, le competenze in ingresso dei corsisti atte alla 
valorizzazione dell’esperienza e delle conoscenze pregresse per ancorarvi nuovi contenuti; 
- valutare il grado di soddisfazione dei corsisti; 
- curare l’inserimento dei dati e dei documenti nella piattaforma del sistema informativo del M.I.U.R.; 
- registrare le attività svolte e le ore effettuate; 
- partecipare alle riunioni di coordinamento; 
- monitorare la ricaduta delle azioni attivate nell'ambito del Piano sugli esiti degli apprendimenti, delle competenze 
e del comportamento degli alunni; 
- restituire, mediante un report finale, un giudizio complessivo sulle attività di progetto, sulla partecipazione degli 
allievi e sui livelli raggiunti anche in relazione con il Patto Formativo Individuale. 
 
3. Criteri di ammissibilità 
Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi coloro che: 
-sono in possesso della cittadinanza italiana/europea; 
- hanno età non inferiore ad anni 18; 
- hanno l’idoneità fisica all’impiego; 
- non sono esclusi dall'elettorato politico attivo, non sono destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica 
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, e non si trovano nello stato di decadenza da un impiego 
statale, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto 
degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; 
- non sono in pendenza di procedimenti per l’applicazione di una delle misure di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 
1956, n.1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575; 
- non hanno riportato condanne penali; 
- hanno prodotto domanda di partecipazione all'avviso entro i termini indicati dal bando di selezione, con allegato 
curriculum vitae in formato europeo; 
- dimostrano di possedere una congruenza tra i titoli culturali e professionali, le esperienze specifiche e le attività di 
progetto; 
- non hanno a proprio carico sentenza passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., per reati gravi in 
danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, né per uno o più reati di partecipazione 
a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio; 
- non sono stati raggiunti da sanzione interdittiva di cui all’articolo 9 comma 2 lett. c del D.Lgs 8 giugno 2001, n. 231 
o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con altra Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti 
interdittivi di cui all’articolo 36 – bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, 
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. 
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4. Modalità di partecipazione 
Gli interessati al conferimento dell’incarico dovranno presentare la propria candidatura entro e non oltre le ore 13 
del 13/05/2021 facendo pervenire brevi manu e/o via mail all’indirizzo srmm07100l@pec.istruzione.it del CPIA 
‘Alberto Manzi’ di Siracusa i seguenti documenti (pena l’esclusione): 
a) istanza in carta semplice indirizzata al Dirigente Scolastico sul modello a disposizione presso la segreteria della 
scuola o scaricabile dal sito web istituzionale: http://www.cpiasiracusa.edu.it/ e comprensiva della tabella per la 
valutazione dei titoli debitamente compilata e sottoscritta a cura del candidato (Allegato A - Esperti; Allegato B- Tutor; 
Allegato C- Referente per la Valutazione), pena l’esclusione; 
b) dettagliato curriculum vitae professionale (su modulistica europea, pena l’esclusione), sottoscritto, che dimostri la 
pertinenza dei titoli culturali e delle esperienze professionali in rapporto agli obiettivi specifici e alle tematiche della 
figura da selezionare; 
c) fotocopia autografa del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale; 
d) scheda progetto operativo coerente con le finalità del progetto (solo per gli Esperti - Allegato D). 
Nel campo oggetto del messaggio email e/o sulla busta dovrà essere riportata una delle seguenti diciture in base alla 
figura per cui si inoltra la candidatura: 
“Selezione Esperto PON 2014/2010 - Percorsi per adulti e giovani adulti” 
“Selezione Tutor PON 2014/2010 - Percorsi per adulti e giovani adulti” 
“Selezione Referente per la Valutazione PON 2014/2010 - Percorsi per adulti e giovani adulti”. 
Saranno escluse le richieste pervenute con altri mezzi o oltre la data fissata. 
L’istanza dovrà contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente. Le 
dichiarazioni rese, nella domanda e nel curriculum vitae, avranno valore sostitutivo di certificazione ai sensi del 
Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445. Ai fini dell’attribuzione dell’incarico, il Dirigente 
Scolastico si riserva di richiedere la documentazione a sostegno di quanto dichiarato. 
 
5. Motivi di inammissibilità ed esclusione 
Non saranno prese in considerazione le domande incomplete e/o pervenute successivamente alla data di scadenza. 
Farà fede il timbro a data apposto dal competente Ufficio. Non farà fede il timbro postale. La scuola non si assume 
alcuna responsabilità per ritardi e disguidi imputabili ai servizi di consegna. 
Una eventuale esclusione dall’inserimento negli elenchi può dipendere da una delle seguenti cause: 
-mancanza di firma autografa apposta sulla domanda, sul curriculum vitae, sulla tabella per la valutazione dei titoli e 
sulla fotocopia dei documenti; 
-compilazione della tabella per la valutazione dei titoli; 
-non certificata esperienza professionale per l’ambito di competenza indicato; 
-assenza di progetto operativo coerente rispetto agli obiettivi previsti dall’Avviso (per gli Esperti – Allegato D); 
-false dichiarazioni relative al possesso di titoli e requisiti. 
 
6. Criteri e modalità di selezione 
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Per la selezione delle domande degli aspiranti all’incarico si procederà alla comparazione dei curricula e 
all’attribuzione di punteggi relativi agli elementi di valutazione posseduti dai candidati in base alle tabelle di seguito 
riportate, secondo i criteri stabiliti dagli OO.CC. 
Non saranno prese in considerazione candidature di soggetti che non dichiarino la propria disponibilità ad adattarsi 
al calendario delle attività didattiche, così come esso verrà fissato dall’Istituto. La Commissione di valutazione si 
riserva la possibilità di attribuire l’incarico a uno o più esperti per ogni modulo. 
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TABELLA VALUTAZIONE ESPERTI 
A) TITOLI CULTURALI coerenti con gli obiettivi progettuali da perseguire (titolo di 
studio, specializzazioni, master di durata almeno annuale, dottorato di ricerca ecc.) 

Punteggio 

Diploma di laurea vecchio ordinamento o specialistica, specifica rispetto ai contenuti 
didattici dei percorsi formativi. 

5 punti 

Laurea triennale specifica (punteggio non cumulabile con il punto A se si tratta della 
stessa classe di laurea) 

3 punti 

Diploma d’Istruzione Secondaria di II Grado (valutabile in mancanza della laurea e non 
cumulabile con i punti A e B) 

3 punti 

Dottorato di Ricerca 3 punti 

Titoli post-laurea/specializzazioni afferenti alla tipologia di intervento e conseguiti alla 
fine di un percorso di studi pari ad almeno 1500 ore. 

1 punto per ogni corso (fino a 5 
pt) 

 

B) COMPETENZE SPECIFICHE DOCUMENTATE (Docenza in corsi di formazione erogati dal 
MIUR e da Enti riconosciuti dal MIUR; ECDL o certificazioni similari; certificazioni di 
lingua straniera). 

Punteggio 

Certificazione di competenze informatiche: ECDL o similari (Microsoft Office Specialist, 
IC3, MCAS, ICL, P.E.K.I.T. (si valuta una sola certificazione) e/o partecipazione al Team per 
l’Innovazione. 

2 punti 

Certificazioni di competenze linguistiche 
1 punto per ogni attestato (fino 

a 3 pt) 

 

C) ESPERIENZE PROFESSIONALI NEL SETTORE DI PERTINENZA (esperienza di docenza 
universitaria nel settore di pertinenza; esperienza di docenza nel settore di pertinenza; 
esperienze lavorative nel settore di pertinenza ed attinenti al percorso richiesto). 

Punteggio 

Esperienza di docenza universitaria nel settore di pertinenza 
1 punto per ogni anno di 

docenza (fino a 5 pt) 

Esperienza di docenza nel settore di pertinenza 
1 punto per ogni anno di 

docenza (fino a 5 pt) 

  

D) QUALITÀ DELLA PROGETTUALITÀ RELATIVA ALL'INIZIATIVA POSTA A BANDO. 10 punti 

 

E) ESPERIENZE CERTIFICATE IN PROGETTI DI FORMAZIONE NEL SETTORE INDIVIDUATO 
(Incarichi come Esperto/Tutor in precedenti progetti PON/POR; Incarichi come 
Referente Valutazione/Coordinatore nel GOP/Figure di Piano in precedenti progetti 
PON/POR; Esperienza documentata nella progettazione PON/POR). 

Punteggio 

Incarichi come Esperto/Tutor in precedenti progetti PON/POR 1 punto per ogni incarico (fino a 
5 pt) 

Incarichi come Referente Valutazione/Coordinatore nel GOP/Figure di Piano in 
precedenti progetti PON/POR 

1 punto per ogni incarico (fino a 
5 pt) 
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Esperienza documentata nella progettazione PON/POR 
1 punto per ogni incarico (fino a 

5 pt) 

 

F) PUBBLICAZIONI PERTINENTI ALL’AREA PROGETTUALE 
1 punto per ogni pubblicazione  

(fino a 3 pt) 

 

G) PRECEDENTI ESPERIENZE DI COLLABORAZIONE CON L’ISTITUTO DI CUI ALLA LETTERA 
E, SE VALUTATE POSITIVAMENTE 

1 punto 
per ogni esperienza 

(fino a 5 pt) 

 
A parità di punteggio sarà data precedenza al candidato più giovane. 
Il Piano di lavoro, redatto secondo l’Allegato D, sarà valutato secondo i seguenti indicatori: 
-coerenza e pertinenza del percorso formativo in relazione alla fascia di età dei destinatari (fino a 3 punti); 
-originalità e creatività del percorso formativo (fino a 3 punti); 
-attivazione di metodologie efficaci ed innovative (fino a 3 punti); 
-realizzazione di un eventuale prodotto finale (1 punto). 
 

TABELLA VALUTAZIONE TUTOR 
 

A) TITOLI CULTURALI coerenti con gli obiettivi progettuali da perseguire (titolo di studio, 
specializzazioni, master di durata almeno annuale, dottorato di ricerca ecc.) 

Punteggio 

Diploma di laurea vecchio ordinamento o specialistica, specifica rispetto ai contenuti didattici 
dei percorsi formativi. 

5 punti 

Laurea triennale specifica (punteggio non cumulabile con il punto A se si tratta della stessa 
classe di laurea) 

3 punti 

Diploma d’Istruzione Secondaria di II Grado (valutabile in mancanza della laurea e non 
cumulabile con i punti A e B) 

3 punti 

Dottorato di Ricerca 3 punti 

Titoli post-laurea/specializzazioni afferenti alla tipologia di intervento e conseguiti alla fine di 
un percorso di studi pari ad almeno 1500 ore. 

1 punto per ogni corso (fino 
a 5 pt) 

 

B) COMPETENZE SPECIFICHE DOCUMENTATE (Docenza in corsi di formazione erogati dal 
MIUR e da Enti riconosciuti dal MIUR; ECDL o certificazioni similari; certificazioni di lingua 
straniera). 

Punteggio 

Certificazione di competenze informatiche: ECDL o similari (Microsoft Office Specialist, IC3, 
MCAS, ICL, P.E.K.I.T. (si valuta una sola certificazione) e/o partecipazione al Team per 
l’Innovazione. 

2 punti 

Certificazioni di competenze linguistiche 
1 punto per ogni attestato 

(fino a 3 pt) 
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C) ESPERIENZE PROFESSIONALI NEL SETTORE DI PERTINENZA (esperienza di docenza 
universitaria nel settore di pertinenza; esperienza di docenza nel settore di pertinenza; 
esperienze lavorative nel settore di pertinenza ed attinenti al percorso richiesto). 

Punteggio 

Esperienza di docenza universitaria nel settore di pertinenza 
1 punto per ogni anno di 

docenza (fino a 5 pt) 

Esperienza di docenza nel settore di pertinenza 
1 punto per ogni anno di 

docenza (fino a 5 pt) 

  

D) ESPERIENZE CERTIFICATE IN PROGETTI DI FORMAZIONE NEL SETTORE INDIVIDUATO 
(Incarichi come Esperto/Tutor in precedenti progetti PON/POR; Incarichi come Referente 
Valutazione/Coordinatore nel GOP/Figure di Piano in precedenti progetti PON/POR; 
Esperienza documentata nella progettazione PON/POR). 

Punteggio 

Incarichi come Esperto/Tutor in precedenti progetti PON/POR 
1 punto per ogni incarico 

(fino a 5 pt) 

Incarichi come Referente Valutazione/Coordinatore nel GOP/Figure di Piano in precedenti 
progetti PON/POR 

1 punto per ogni incarico 
(fino a 5 pt) 

Esperienza documentata nella progettazione PON/POR 
1 punto per ogni incarico 

(fino a 5 pt) 

 

E) PUBBLICAZIONI PERTINENTI ALL’AREA PROGETTUALE 
1 punto per ogni 

pubblicazione  
(fino a 3 pt) 

 

F) PRECEDENTI ESPERIENZE DI COLLABORAZIONE CON L’ISTITUTO DI CUI ALLA LETTERA E, 
SE VALUTATE POSITIVAMENTE 

1 punto 
per ogni esperienza 

(fino a 5 pt) 

 
Nell’attribuzione dell’incarico si terrà conto dei seguenti criteri: 
- rotazione degli incarichi tra gli aspiranti in considerazione del tetto massimo di attività attribuibili a singoli docenti 
e/o prevalenza del principio di continuità, in base all'iniziativa progettuale prevista; 
-a parità di punteggio, il candidato che ha svolto esperienze di progettazione, coordinamento organizzativo e membro 
del Gruppo Operativo di Progetto in progetti PON (FSE-FESR) e POR; 
-a parità di punteggio sarà data precedenza al candidato più giovane. 
 

TABELLA VALUTAZIONE REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 
 

A) TITOLI CULTURALI coerenti con gli obiettivi progettuali da perseguire (titolo di studio, 
specializzazioni, master di durata almeno annuale, dottorato di ricerca ecc.) 

Punteggio 

Diploma di laurea vecchio ordinamento o specialistica, specifica rispetto ai contenuti didattici 
dei percorsi formativi. 

5 punti 
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Laurea triennale specifica (punteggio non cumulabile con il punto A se si tratta della stessa 
classe di laurea) 

3 punti 

Diploma d’Istruzione Secondaria di II Grado (valutabile in mancanza della laurea e non 
cumulabile con i punti A e B) 

3 punti 

Dottorato di Ricerca 3 punti 

Titoli post-laurea/specializzazioni afferenti alla tipologia di intervento e conseguiti alla fine di 
un percorso di studi pari ad almeno 1500 ore. 

1 punto per ogni corso (fino 
a 5 pt) 

 

B) COMPETENZE SPECIFICHE DOCUMENTATE (Docenza in corsi di formazione erogati dal 
MIUR e da Enti riconosciuti dal MIUR; ECDL o certificazioni similari; certificazioni di lingua 
straniera). 

Punteggio 

Certificazione di competenze informatiche: ECDL o similari (Microsoft Office Specialist, IC3, 
MCAS, ICL, P.E.K.I.T. (si valuta una sola certificazione) e/o partecipazione al Team per 
l’Innovazione. 

2 punti 

Certificazioni di competenze linguistiche 1 punto per ogni attestato 
(fino a 3 pt) 

 

C) ESPERIENZE PROFESSIONALI NEL SETTORE DI PERTINENZA (esperienza di docenza 
universitaria nel settore di pertinenza; esperienza di docenza nel settore di pertinenza; 
esperienze lavorative nel settore di pertinenza ed attinenti al percorso richiesto). 

Punteggio 

Esperienza di docenza universitaria nel settore di pertinenza 1 punto per ogni anno di 
docenza (fino a 5 pt) 

Esperienza di docenza nel settore di pertinenza 1 punto per ogni anno di 
docenza (fino a 5 pt) 

  

D) ESPERIENZE CERTIFICATE IN PROGETTI DI FORMAZIONE NEL SETTORE INDIVIDUATO 
(Incarichi come Esperto/Tutor in precedenti progetti PON/POR; Incarichi come Referente 
Valutazione/Coordinatore nel GOP/Figure di Piano in precedenti progetti PON/POR; 
Esperienza documentata nella progettazione PON/POR). 

Punteggio 

Incarichi come Esperto/Tutor in precedenti progetti PON/POR 1 punto per ogni incarico 
(fino a 5 pt) 

Incarichi come Referente Valutazione/Coordinatore nel GOP/Figure di Piano in precedenti 
progetti PON/POR 

1 punto per ogni incarico 
(fino a 5 pt) 

Esperienza documentata nella progettazione PON/POR 1 punto per ogni incarico 
(fino a 5 pt) 

 

E) PUBBLICAZIONI PERTINENTI ALL’AREA PROGETTUALE 
1 punto per ogni 

pubblicazione  
(fino a 3 pt) 
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F) PRECEDENTI ESPERIENZE DI COLLABORAZIONE CON L’ISTITUTO DI CUI ALLA LETTERA E, 
SE VALUTATE POSITIVAMENTE 

1 punto 
per ogni esperienza 

(fino a 5 pt) 

Nell’attribuzione dell’incarico si terrà conto dei seguenti criteri: 
- rotazione degli incarichi tra gli aspiranti in considerazione del tetto massimo di attività attribuibili a singoli docenti 
e/o prevalenza del principio di continuità, in base all'iniziativa progettuale prevista; 
-a parità di punteggio, il candidato che ha svolto esperienze di progettazione, coordinamento organizzativo e membro 
del Gruppo Operativo di Progetto in progetti PON (FSE-FESR) e POR; 
-a parità di punteggio sarà data precedenza al candidato più giovane. 
 
7. Formulazione graduatorie 
Acquisite le istanze del personale interessato nei termini previsti, si procederà a una valutazione comparativa della 
documentazione prodotta e alla formulazione delle graduatorie provvisorie di merito, che saranno pubblicate all’Albo 
dell’Istituto. 
La selezione avverrà in coerenza con gli obiettivi programmati e secondo i criteri stabiliti dagli OO.CC.; essa potrà 
prevedere un colloquio teso a verificare le esperienze e le competenze degli aspiranti, nonché la validità e la fattibilità 
della proposta del Piano presentato. 
Non saranno valutati titoli in corso di conseguimento e non sarà presa in considerazione documentazione integrativa 
pervenuta dopo la data di scadenza dell’Avviso. 
A parità di punteggio gli aspiranti candidati saranno graduati in base alla minore età. Avverso le graduatorie 
provvisorie gli aspiranti potranno produrre formale ricorso entro e non oltre 5 (cinque) giorni successivi alla data 
della pubblicazione, con le stesse modalità con cui hanno presentato l’istanza. 
I reclami possono concernere solo ed esclusivamente eventuali errate attribuzioni di punteggio ai titoli dichiarati 
nella domanda. 
Trascorsi giorni 5 senza reclami scritti, le graduatorie diventeranno definitive e saranno pubblicate all’Albo della 
scuola. 
 
La Scuola si riserva il diritto di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di un solo curriculum 
pienamente rispondente alle esigenze progettuali. 
 
8. Periodo e sedi di svolgimento del corso 
Le attività inizieranno prevedibilmente nel mese di maggio 2021. 
Le sedi di svolgimento saranno le seguenti: punto di erogazione di Siracusa, punto di erogazione di Lentini, sede 
carceraria dii Siracusa, sede carceraria di Augusta, punto di erogazione di Noto. 
 
9. Condizioni contrattuali e finanziarie 
L’Istituzione Scolastica provvederà a contattare direttamente gli aspiranti inseriti in posizione utile in graduatoria. Il 
termine di preavviso per l’inizio delle prestazioni sarà almeno di 5 giorni. 
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L’inserimento nella graduatoria non comporta alcun diritto da parte dell’aspirante se non il conferimento dell’incarico 
in relazione alla propria posizione in graduatoria. 
La determinazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo rimane, per ragioni di 
armonizzazione dell’offerta formativa extrascolastica, nella sola disponibilità dell’Istituto. La Scuola prevede, con il 
presente Avviso, l’adozione della clausola risolutiva espressa secondo cui lo stesso può recedere dal presente Avviso 
in tutto o in parte con il mutare dell’interesse pubblico che ne ha determinato il finanziamento. 
Per eventuali controversie il Foro competente è quello di Siracusa. 
 
10. Compensi previsti 
Il pagamento delle spettanze sarà effettuato previa effettiva acquisizione da parte dell’istituzione scolastica dei 
contributi finanziari erogati dall’Autorità di Gestione. 
I termini di pagamento, comunque pattuiti, potrebbero subire delle variazioni in quanto derivanti dall’effettiva 
erogazione dei fondi comunitari e, pertanto, nessuna responsabilità in merito agli eventuali ritardi potrà essere 
attribuita al soggetto promotore. 
La remunerazione omnicomprensiva sarà determinata in relazione alle attività da svolgere. Il suo importo non 
supererà, in ogni caso, le soglie considerate ammissibili dalla normativa vigente (Circolare n. 2/2009 del Ministero 
del Lavoro per i livelli professionali; Avviso prot. n. 10862 del 16/09/2016 per gli importi massimi per l’area formativa; 
Regolamento d’Istituto). 
Esperto retribuzione oraria omnicomprensiva: € 70,00/ora. 
I compensi si intendono comprensivi di ogni eventuale onere contributivo e fiscale, a totale carico dei beneficiari. 
Tutor retribuzione oraria omnicomprensiva: € 30,00/ora. 
I compensi si intendono comprensivi di ogni eventuale onere contributivo e fiscale, a totale carico dei beneficiari. 
Referente per la valutazione retribuzione oraria lordo dipendente: € 17,50/ora. 
I compensi si intendono comprensivi di ogni eventuale onere contributivo e fiscale, a totale carico dei beneficiari. 
Si precisa che tutti i compensi saranno liquidati, salvo verifica delle prestazioni effettivamente rese, a conclusione 
delle attività del Piano e ad effettiva erogazione del finanziamento del presente Programma PON. 
La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il modulo di pertinenza sarà effettivamente svolto e il numero degli 
allievi non scenderà sotto una determinata soglia, salvo eventuale revoca del finanziamento da parte dell’Autorità di 
Gestione, per il venir meno dei requisiti che lo hanno determinato. Ogni operatore riceverà una retribuzione 
proporzionale alle ore effettivamente prestate. Gli operatori incaricati dichiarano, presentando l’istanza, di avere 
regolare copertura assicurativa contro gli infortuni nei luoghi di lavoro. 
Il provvedimento di incarico potrà essere revocato in qualunque momento e senza preavviso ed indennità di sorta 
per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano l’annullamento dell’attività 
progettuale. In quest’ultimo caso il provvedimento dovrà essere annullato e non potranno essere riconosciute spese 
ad esso inerenti se non quelle rispondenti all’attività effettivamente svolta fino al momento dell’annullamento, 
atteso anche che l’Autorità di Gestione si riserva, comunque, di valutare l’ammissibilità e la congruità di tali spese. 
Nulla sarà dovuto, invece, alle figure individuate nel caso di mancata prestazione d’opera a causa di fenomeni non 
imputabili all’Amministrazione Scolastica. 
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11. Trattamento dei dati personali 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), del Regolamento UE 
2016/679, del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle 
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali 
dati e che abroga la direttiva 95/46/CE), i dati forniti dai candidati saranno raccolti presso il CPIA ‘Alberto Manzi’, via 
Mons. G. Caracciolo, 2 - Siracusa (SR) per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca 
dati automatizzata per la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Il conferimento di tali dati all’Istituto è 
obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione e dovrà essere 
espressamente autorizzato dall’interessato. Il Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico del CPIA 
‘Alberto Manzi’ di Siracusa, Prof.ssa Simonetta Arnone. In qualsiasi momento l’interessato potrà esercitare i propri 
diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi della normativa vigente. 
 
12. Modalità di diffusione dell’Avviso 
Il presente Avviso di selezione viene pubblicizzato come segue: 
- affissione all’Albo online della scuola; 
- notifica al personale con circolare interna; 
- pubblicazione sul sito web istituzionale: www.cpiasiracusa.edu.it 
 
13. Responsabile del Procedimento 
Responsabile del procedimento è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. 
 
14. Disposizioni finali 
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Avviso, si applicano le disposizioni legislative vigenti attinenti 
alla materia. 
 
Allegati 
I candidati sono invitati ad utilizzare la modulistica allegata composta da: 

• Allegato A: Domanda Esperti Interni; 

• Allegato B: Domanda Tutor; 

• Allegato C: Domanda Referente per la Valutazione; 

• Allegato D: Scheda-progetto singolo modulo (solo per gli Esperti). 
 
Gli interessati dovranno esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di presentazione 
della domanda di partecipazione. 
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ALLEGATO A - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ESPERTO 
Al Dirigente Scolastico 

del CPIA ‘Alberto Manzi’ di Siracusa 
 
Oggetto: Avviso di selezione interno per il reclutamento delle figure professionali: Esperti - Tutor - Referente per 
la Valutazione – Progetto PON Inter-kludo. Programmazione Fondi Strutturali 2014 - 2020 FSE e FESR. - PON “Per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. 4294 del 27/04/2017 per 
la realizzazione di progetti di inclusione sociale e integrazione. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 
Obiettivi Specifici. 10.1 e 10.3 – Azione 10.1.1. e Azione 10.3.1 - Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), 
comprese le sedi carcerarie”. 
Cod. progetto 10.3.1A-FSEPON-SI-2019-32 -CUP: G38H17000430007. Titolo del Progetto “Inter-Kludo”. 
 
Il/la sottoscritt_ ___________________________________________nat_a __________________________  
 
Il ______/_____/______ e residente a ____________________________________________ (Prov.______)  
 
in via ___________________________________________________ n. ______ CAP. ___________________  
 
C.F. ________________________________________________ telefono _____________________________  
 
docente di scuola ___________________________________________ presso questo Istituto, in riferimento  
all’Avviso interno per la selezione delle figure professionali per le attività connesse con i percorsi formativi relativi al 
progetto Inter-kludo, Codice identificativo 10.3.1A-FSEPON-SI-2019-32 – Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso di selezione interno per il reclutamento delle figure professionali: Esperti - Tutor 
- Referente per la Valutazione – Progetto PON Inter-kludo. Programmazione Fondi Strutturali 2014 - 2020 FSE e FESR. 
- PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. 4294 del 
27/04/2017 per la realizzazione di progetti di inclusione sociale e integrazione. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE) Obiettivi Specifici. 10.1 e 10.3 – Azione 10.1.1. e Azione 10.3.1 - Centri provinciali per l’istruzione degli 
adulti (CPIA), comprese le sedi carcerarie”, presenta istanza per l’eventuale conferimento di incarico quale ESPERTO 
nel modulo (indicare preferibilmente un solo modulo contrassegnandolo con una X): 
 
 L’italiano che include...     Gioielli dal mondo   Evadiamo nell’arte! 

 Lo Sport ci rende fratelli!    Fratelli di Sport!   A scuola dal mondo! 

 Cittadinanza digitale     Il carcere in viaggio nella Rete 
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In caso di nomina ad espletare l’incarico, il/la sottoscritt__ assume formale impegno ad inoltrare, in tempo reale, 
sulla piattaforma “Gestione dei Piani” tutti i dati relativi alle attività svolte durante il percorso formativo. 
Il/La sottoscritt__ dichiara: 

1. di avere preso visione dell’Avviso di selezione; 
2. di allegare il proprio Curriculum vitae in formato europeo; 
3. di allegare fotocopia autografa del proprio documento di riconoscimento in corso di validità e codice fiscale; 
4. di compilare la Tabella per la Valutazione dei titoli; 
5. di allegare una Proposta di piano di lavoro (Allegato D); 
6. di essere in possesso delle competenze specifiche per le aree d’intervento indicate; 
7. di essere in possesso di adeguate competenze tecnologiche funzionali alla gestione on-line della misura 

assegnata (Piattaforma per la Gestione degli Interventi); 
8. di essere in possesso dei criteri di ammissibilità. 

Il/La sottoscritt__ si riserva di consegnare, qualora richiesto, se risulterà idoneo/a, la documentazione relativa ai titoli 
dichiarati. 
 
Dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità: 
 di non avere riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso;  
 di non essere stato destituit__ da pubbliche amministrazioni; 
 che i dati riportati nella presente istanza sono resi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 
(Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari sulla documentazione amministrativa), consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 della medesima legge e dall’art. 496 del codice penale in caso di falsità in atti e di 
dichiarazioni mendaci e che la non veridicità della presente dichiarazione comporta la decadenza dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della stessa (art. 75 DPR 445/2000). 
Il/la sottoscritto/a con la presente 

AUTORIZZA 
Il CPIA di Siracusa “A. Manzi” al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati personali 
forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del Regolamento UE N. 2016/679, 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” e degli artt. 13, co2, lett b) e d); 18; 19 e 21 del 
Regolamento (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli 
stessi, conoscerne il contenuto, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la 
cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi). 
Data, 

Firma ___________________________  
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TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI – ESPERTO 
A) TITOLI CULTURALI coerenti con gli obiettivi 
progettuali da perseguire (titolo di studio, 
specializzazioni, master di durata almeno annuale, 
dottorato di ricerca ecc.) 

Punteggio 
Punteggio a 

cura 
del candidato 

Punteggio a 
cura 

della scuola 

Diploma di laurea vecchio ordinamento o specialistica, 
specifica rispetto ai contenuti didattici dei percorsi 
formativi. 

5 punti 
  

Laurea triennale specifica (punteggio non cumulabile 
con il punto A se si tratta della stessa classe di laurea) 

3 punti 
  

Diploma d’Istruzione Secondaria di II Grado (valutabile 
in mancanza della laurea e non cumulabile con i punti A 
e B) 

3 punti 
  

Dottorato di Ricerca 3 punti   

Titoli post-laurea/specializzazioni afferenti alla tipologia 
di intervento e conseguiti alla fine di un percorso di 
studi pari ad almeno 1500 ore. 

1 punto per ogni 
corso (fino a 5 pt) 

  

   

B) COMPETENZE SPECIFICHE DOCUMENTATE (Docenza 
in corsi di formazione erogati dal MIUR e da Enti 
riconosciuti dal MIUR; ECDL o certificazioni similari; 
certificazioni di lingua straniera). 

Punteggio 

  

Certificazione di competenze informatiche: ECDL o 
similari (Microsoft Office Specialist, IC3, MCAS, ICL, 
P.E.K.I.T. (si valuta una sola certificazione) e/o 
partecipazione al Team per l’Innovazione. 

2 punti 

  

Certificazioni di competenze linguistiche 
1 punto per ogni 

attestato (fino a 3 
pt) 

  

   

C) ESPERIENZE PROFESSIONALI NEL SETTORE DI 
PERTINENZA (esperienza di docenza universitaria nel 
settore di pertinenza; esperienza di docenza nel 
settore di pertinenza; esperienze lavorative nel settore 
di pertinenza ed attinenti al percorso richiesto). 

Punteggio 

  

Esperienza di docenza universitaria nel settore di 
pertinenza 

1 punto per ogni 
anno di docenza 

(fino a 5 pt) 

  

Esperienza di docenza nel settore di pertinenza 
1 punto per ogni 
anno di docenza 

(fino a 5 pt) 
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D) QUALITÀ DELLA PROGETTUALITÀ RELATIVA 
ALL'INIZIATIVA POSTA A BANDO. 

10 punti 
  

   

E) ESPERIENZE CERTIFICATE IN PROGETTI DI 
FORMAZIONE NEL SETTORE INDIVIDUATO (Incarichi 
come Esperto/Tutor in precedenti progetti PON/POR; 
Incarichi come Referente Valutazione/Coordinatore nel 
GOP/Figure di Piano in precedenti progetti PON/POR; 
Esperienza documentata nella progettazione 
PON/POR). 

Punteggio 

  

Incarichi come Esperto/Tutor in precedenti progetti 
PON/POR 

1 punto per ogni 
incarico (fino a 5 pt) 

  

Incarichi come Referente Valutazione/Coordinatore nel 
GOP/Figure di Piano in precedenti progetti PON/POR 

1 punto per ogni 
incarico (fino a 5 pt) 

  

Esperienza documentata nella progettazione PON/POR 
1 punto per ogni 

incarico (fino a 5 pt) 
  

   

F) PUBBLICAZIONI PERTINENTI ALL’AREA 
PROGETTUALE 

1 punto per ogni 
pubblicazione  

(fino a 3 pt) 

  

   

G) PRECEDENTI ESPERIENZE DI COLLABORAZIONE CON 
L’ISTITUTO DI CUI ALLA LETTERA E, SE VALUTATE 
POSITIVAMENTE 

1 punto 
per ogni esperienza 

(fino a 5 pt) 

  

 
Data, 

Firma ___________________________ 
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ALLEGATO B - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE TUTOR 
Al Dirigente Scolastico 

del CPIA ‘Alberto Manzi’ di Siracusa 
 
Oggetto: Avviso di selezione interno per il reclutamento delle figure professionali: Esperti - Tutor - Referente per 
la Valutazione – Progetto PON Inter-kludo. Programmazione Fondi Strutturali 2014 - 2020 FSE e FESR. - PON “Per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. 4294 del 27/04/2017 per 
la realizzazione di progetti di inclusione sociale e integrazione. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 
Obiettivi Specifici. 10.1 e 10.3 – Azione 10.1.1. e Azione 10.3.1 - Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), 
comprese le sedi carcerarie”. 
Cod. progetto 10.3.1A-FSEPON-SI-2019-32 -CUP: G38H17000430007. Titolo del Progetto “Inter-Kludo”. 
 
 
Il/la sottoscritt_ ___________________________________________nat_a __________________________  
 
Il ______/_____/______ e residente a ____________________________________________ (Prov.______)  
 
in via ___________________________________________________ n. ______ CAP. ___________________  
 
C.F. ________________________________________________ telefono _____________________________  
 
docente di scuola ___________________________________________ presso questo Istituto, in riferimento  
all’Avviso interno per la selezione delle figure professionali per le attività connesse con i percorsi formativi relativi al 
progetto Inter-kludo, Codice identificativo 10.3.1A-FSEPON-SI-2019-32 – Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso di selezione interno per il reclutamento delle figure professionali: Esperti - Tutor 
- Referente per la Valutazione – Progetto PON Inter-kludo. Programmazione Fondi Strutturali 2014 - 2020 FSE e FESR. 
- PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. 4294 del 
27/04/2017 per la realizzazione di progetti di inclusione sociale e integrazione. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE) Obiettivi Specifici. 10.1 e 10.3 – Azione 10.1.1. e Azione 10.3.1 - Centri provinciali per l’istruzione degli 
adulti (CPIA), comprese le sedi carcerarie”, presenta istanza per l’eventuale conferimento di incarico quale TUTOR 
nel modulo (indicare preferibilmente un solo modulo contrassegnandolo con una X): 
 
 L’italiano che include...     Gioielli dal mondo   Evadiamo nell’arte! 

 Lo Sport ci rende fratelli!    Fratelli di Sport!   A scuola dal mondo! 

 Cittadinanza digitale     Il carcere in viaggio nella Rete 
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In caso di nomina ad espletare l’incarico, il/la sottoscritt__ assume formale impegno ad inoltrare, in tempo reale, 
sulla piattaforma “Gestione dei Piani” tutti i dati relativi alle attività svolte durante il percorso formativo. 
Il/La sottoscritt__ dichiara: 

1. di avere preso visione dell’Avviso di selezione; 
2. di allegare il proprio Curriculum vitae in formato europeo; 
3. di allegare fotocopia autografa del proprio documento di riconoscimento in corso di validità e codice fiscale; 
4. di compilare la Tabella per la Valutazione dei titoli; 
5. di allegare una Proposta di piano di lavoro (Allegato D); 
6. di essere in possesso delle competenze specifiche per le aree d’intervento indicate; 
7. di essere in possesso di adeguate competenze tecnologiche funzionali alla gestione on-line della misura 

assegnata (Piattaforma per la Gestione degli Interventi); 
8. di essere in possesso dei criteri di ammissibilità. 

Il/La sottoscritt__ si riserva di consegnare, qualora richiesto, se risulterà idoneo/a, la documentazione relativa ai titoli 
dichiarati. 
 
Dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità: 
 di non avere riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso;  
 di non essere stato destituit__ da pubbliche amministrazioni; 
 che i dati riportati nella presente istanza sono resi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 
(Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari sulla documentazione amministrativa), consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 della medesima legge e dall’art. 496 del codice penale in caso di falsità in atti e di 
dichiarazioni mendaci e che la non veridicità della presente dichiarazione comporta la decadenza dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della stessa (art. 75 DPR 445/2000). 
Il/la sottoscritto/a con la presente 

AUTORIZZA 
Il CPIA di Siracusa “A. Manzi” al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati personali 
forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del Regolamento UE N. 2016/679, 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” e degli artt. 13, co2, lett b) e d); 18; 19 e 21 del 
Regolamento (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli 
stessi, conoscerne il contenuto, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la 
cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi). 
Data, 

Firma ___________________________  
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TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI –TUTOR 
A) TITOLI CULTURALI coerenti con gli obiettivi 
progettuali da perseguire (titolo di studio, 
specializzazioni, master di durata almeno annuale, 
dottorato di ricerca ecc.) 

Punteggio 
Punteggio a 

cura 
del candidato 

Punteggio a 
cura 

della scuola 

Diploma di laurea vecchio ordinamento o specialistica, 
specifica rispetto ai contenuti didattici dei percorsi 
formativi. 

5 punti 
  

Laurea triennale specifica (punteggio non cumulabile 
con il punto A se si tratta della stessa classe di laurea) 

3 punti 
  

Diploma d’Istruzione Secondaria di II Grado (valutabile 
in mancanza della laurea e non cumulabile con i punti A 
e B) 

3 punti 
  

Dottorato di Ricerca 3 punti   

Titoli post-laurea/specializzazioni afferenti alla tipologia 
di intervento e conseguiti alla fine di un percorso di 
studi pari ad almeno 1500 ore. 

1 punto per ogni 
corso (fino a 5 pt) 

  

   

B) COMPETENZE SPECIFICHE DOCUMENTATE (Docenza 
in corsi di formazione erogati dal MIUR e da Enti 
riconosciuti dal MIUR; ECDL o certificazioni similari; 
certificazioni di lingua straniera). 

Punteggio 

  

Certificazione di competenze informatiche: ECDL o 
similari (Microsoft Office Specialist, IC3, MCAS, ICL, 
P.E.K.I.T. (si valuta una sola certificazione) e/o 
partecipazione al Team per l’Innovazione. 

2 punti 

  

Certificazioni di competenze linguistiche 
1 punto per ogni 

attestato (fino a 3 pt) 
  

   

C) ESPERIENZE PROFESSIONALI NEL SETTORE DI 
PERTINENZA (esperienza di docenza universitaria nel 
settore di pertinenza; esperienza di docenza nel 
settore di pertinenza; esperienze lavorative nel settore 
di pertinenza ed attinenti al percorso richiesto). 

Punteggio 

  

Esperienza di docenza universitaria nel settore di 
pertinenza 

1 punto per ogni 
anno di docenza (fino 

a 5 pt) 

  

Esperienza di docenza nel settore di pertinenza 
1 punto per ogni 

anno di docenza (fino 
a 5 pt) 
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D) ESPERIENZE CERTIFICATE IN PROGETTI DI 
FORMAZIONE NEL SETTORE INDIVIDUATO (Incarichi 
come Esperto/Tutor in precedenti progetti PON/POR; 
Incarichi come Referente Valutazione/Coordinatore nel 
GOP/Figure di Piano in precedenti progetti PON/POR; 
Esperienza documentata nella progettazione 
PON/POR). 

Punteggio 

  

Incarichi come Esperto/Tutor in precedenti progetti 
PON/POR 

1 punto per ogni 
incarico (fino a 5 pt) 

  

Incarichi come Referente Valutazione/Coordinatore nel 
GOP/Figure di Piano in precedenti progetti PON/POR 

1 punto per ogni 
incarico (fino a 5 pt) 

  

Esperienza documentata nella progettazione PON/POR 
1 punto per ogni 

incarico (fino a 5 pt) 
  

   

E) PUBBLICAZIONI PERTINENTI ALL’AREA 
PROGETTUALE 

1 punto per ogni 
pubblicazione  

(fino a 3 pt) 

  

   

F) PRECEDENTI ESPERIENZE DI COLLABORAZIONE CON 
L’ISTITUTO DI CUI ALLA LETTERA E, SE VALUTATE 
POSITIVAMENTE 

1 punto 
per ogni esperienza 

(fino a 5 pt) 

  

 
Data, 

Firma ___________________________ 
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ALLEGATO C - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 
Al Dirigente Scolastico 

del CPIA ‘Alberto Manzi’ di Siracusa 
 
Oggetto: Avviso di selezione interno per il reclutamento delle figure professionali: Esperti - Tutor - Referente per 
la Valutazione – Progetto PON Inter-kludo. Programmazione Fondi Strutturali 2014 - 2020 FSE e FESR. - PON “Per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. 4294 del 27/04/2017 per 
la realizzazione di progetti di inclusione sociale e integrazione. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 
Obiettivi Specifici. 10.1 e 10.3 – Azione 10.1.1. e Azione 10.3.1 - Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), 
comprese le sedi carcerarie”. 
Cod. progetto 10.3.1A-FSEPON-SI-2019-32 -CUP: G38H17000430007. Titolo del Progetto “Inter-Kludo”. 
 
 
Il/la sottoscritt_ ___________________________________________nat_a __________________________  
 
Il ______/_____/______ e residente a ____________________________________________ (Prov.______)  
 
in via ___________________________________________________ n. ______ CAP. ___________________  
 
C.F. ________________________________________________ telefono _____________________________  
 
docente di scuola ___________________________________________ presso questo Istituto, in riferimento  
all’Avviso interno per la selezione delle figure professionali per le attività connesse con i percorsi formativi relativi al 
progetto Inter-kludo, Codice identificativo 10.3.1A-FSEPON-SI-2019-32 – Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso di selezione interno per il reclutamento delle figure professionali: Esperti - Tutor 
- Referente per la Valutazione – Progetto PON Inter-kludo. Programmazione Fondi Strutturali 2014 - 2020 FSE e FESR. 
- PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. 4294 del 
27/04/2017 per la realizzazione di progetti di inclusione sociale e integrazione. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE) Obiettivi Specifici. 10.1 e 10.3 – Azione 10.1.1. e Azione 10.3.1 - Centri provinciali per l’istruzione degli 
adulti (CPIA), comprese le sedi carcerarie”, presenta istanza per l’eventuale conferimento di incarico quale 
REFERENTE PER LA VALUTAZIONE. 
 
In caso di nomina ad espletare l’incarico, il/la sottoscritt__ assume formale impegno ad inoltrare, in tempo reale, 
sulla piattaforma “Gestione dei Piani” tutti i dati relativi alle attività svolte durante il percorso formativo. 
Il/La sottoscritt__ dichiara: 

1. di avere preso visione dell’Avviso di selezione; 
2. di allegare il proprio Curriculum vitae in formato europeo; 
3. di allegare fotocopia autografa del proprio documento di riconoscimento in corso di validità e codice fiscale; 
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4. di compilare la Tabella per la Valutazione dei titoli; 
5. di allegare una Proposta di piano di lavoro (Allegato D); 
6. di essere in possesso delle competenze specifiche per le aree d’intervento indicate; 
7. di essere in possesso di adeguate competenze tecnologiche funzionali alla gestione on-line della misura 

assegnata (Piattaforma per la Gestione degli Interventi); 
8. di essere in possesso dei criteri di ammissibilità. 

 
Il/La sottoscritt__ si riserva di consegnare, qualora richiesto, se risulterà idoneo/a, la documentazione relativa ai titoli 
dichiarati. 
 
Dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità: 
 di non avere riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso;  
 di non essere stato destituit__ da pubbliche amministrazioni; 
 che i dati riportati nella presente istanza sono resi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 
(Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari sulla documentazione amministrativa), consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 della medesima legge e dall’art. 496 del codice penale in caso di falsità in atti e di 
dichiarazioni mendaci e che la non veridicità della presente dichiarazione comporta la decadenza dai benefici 
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della stessa (art. 75 DPR 445/2000). 
Il/la sottoscritto/a con la presente 

AUTORIZZA 
 
Il CPIA di Siracusa “A. Manzi” al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati personali 
forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del Regolamento UE N. 2016/679, 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” e degli artt. 13, co2, lett b) e d); 18; 19 e 21 del 
Regolamento (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli 
stessi, conoscerne il contenuto, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la 
cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi). 
Data, 

Firma ___________________________  
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TABELLA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI –REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 
A) TITOLI CULTURALI coerenti con gli obiettivi 
progettuali da perseguire (titolo di studio, 
specializzazioni, master di durata almeno 
annuale, dottorato di ricerca ecc.) 

Punteggio 
Punteggio a cura 

del candidato 
Punteggio a cura 

della scuola 

Diploma di laurea vecchio ordinamento o 
specialistica, specifica rispetto ai contenuti 
didattici dei percorsi formativi. 

5 punti 
  

Laurea triennale specifica (punteggio non 
cumulabile con il punto A se si tratta della stessa 
classe di laurea) 

3 punti 
  

Diploma d’Istruzione Secondaria di II Grado 
(valutabile in mancanza della laurea e non 
cumulabile con i punti A e B) 

3 punti 
  

Dottorato di Ricerca 3 punti   

Titoli post-laurea/specializzazioni afferenti alla 
tipologia di intervento e conseguiti alla fine di un 
percorso di studi pari ad almeno 1500 ore. 

1 punto per ogni 
corso (fino a 5 

pt) 

  

   

B) COMPETENZE SPECIFICHE DOCUMENTATE 
(Docenza in corsi di formazione erogati dal MIUR 
e da Enti riconosciuti dal MIUR; ECDL o 
certificazioni similari; certificazioni di lingua 
straniera). 

Punteggio 

  

Certificazione di competenze informatiche: ECDL o 
similari (Microsoft Office Specialist, IC3, MCAS, ICL, 
P.E.K.I.T. (si valuta una sola certificazione) e/o 
partecipazione al Team per l’Innovazione. 

2 punti 

  

Certificazioni di competenze linguistiche 
1 punto per ogni 
attestato (fino a 

3 pt) 

  

   

C) ESPERIENZE PROFESSIONALI NEL SETTORE DI 
PERTINENZA (esperienza di docenza universitaria 
nel settore di pertinenza; esperienza di docenza 
nel settore di pertinenza; esperienze lavorative 
nel settore di pertinenza ed attinenti al percorso 
richiesto). 

Punteggio 

  

Esperienza di docenza universitaria nel settore di 
pertinenza 

1 punto per ogni 
anno di docenza 

(fino a 5 pt) 
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Esperienza di docenza nel settore di pertinenza 
1 punto per ogni 
anno di docenza 

(fino a 5 pt) 

  

    

D) ESPERIENZE CERTIFICATE IN PROGETTI DI 
FORMAZIONE NEL SETTORE INDIVIDUATO 
(Incarichi come Esperto/Tutor in precedenti 
progetti PON/POR; Incarichi come Referente 
Valutazione/Coordinatore nel GOP/Figure di 
Piano in precedenti progetti PON/POR; 
Esperienza documentata nella progettazione 
PON/POR). 

Punteggio 

  

Incarichi come Esperto/Tutor in precedenti 
progetti PON/POR 

1 punto per ogni 
incarico (fino a 5 

pt) 

  

Incarichi come Referente 
Valutazione/Coordinatore nel GOP/Figure di Piano 
in precedenti progetti PON/POR 

1 punto per ogni 
incarico (fino a 5 

pt) 

  

Esperienza documentata nella progettazione 
PON/POR 

1 punto per ogni 
incarico (fino a 5 

pt) 

  

   

E) PUBBLICAZIONI PERTINENTI ALL’AREA 
PROGETTUALE 

1 punto per ogni 
pubblicazione  

(fino a 3 pt) 

  

   

F) PRECEDENTI ESPERIENZE DI COLLABORAZIONE 
CON L’ISTITUTO DI CUI ALLA LETTERA E, SE 
VALUTATE POSITIVAMENTE 

1 punto 
per ogni 

esperienza 
(fino a 5 pt) 

  

Data, 
Firma ___________________________  
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ALLEGATO D - SCHEDA PROGETTO OPERATIVO (PER GLI ESPERTI) 
 
Fondi Strutturali 2014 - 2020 FSE e FESR. - PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Avviso pubblico prot. 4294 del 27/04/2017 per la realizzazione di progetti di inclusione sociale e integrazione. 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivi Specifici. 10.1 e 10.3 – Azione 10.1.1. e Azione 10.3.1 - 
Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), comprese le sedi carcerarie”. 
Cod. progetto 10.3.1A-FSEPON-SI-2019-32 -CUP: G38H17000430007. Titolo del Progetto “Inter-Kludo”. 
 
 
 L’italiano che include...     Gioielli dal mondo   Evadiamo nell’arte! 

 Lo Sport ci rende fratelli!    Fratelli di Sport!   A scuola dal mondo! 

 Cittadinanza digitale     Il carcere in viaggio nella Rete 

 
PIANO DI LAVORO 

da compilare a cura dell’interessato. 
Si può prendere come esempio la griglia proposta 

IL PROGETTO IN SINTESI  

Articolazione e contenuti  

Obiettivi formativi  

Risultati attesi  

Articolazione e contenuti  

Linee metodologiche  

Modalità di valutazione  
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Motivazioni  

Qualità e innovazione  

 

Scheda Progetto Operativo Punti attribuiti 

Coerenza del percorso 
formativo in relazione 
alla fascia di età dei 
destinatari 

Obiettivi formativi 

 

Risultati attesi 

Attivazione di 
metodologie efficaci e 
innovative 

Articolazione e contenuti 
 

Linee metodologiche 

Modalità di valutazione 

Originalità e qualità del 
percorso formativo 

Motivazioni 

 

Realizzazione di un 
eventuale prodotto finale 

Qualità e innovazione 
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Data,        Firma ___________________________ 
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