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Istituto Comprensivo Torino – C.so Racconigi:  Scuola dell’infanzia Primaria e Secondaria I grado 

Via Luserna di Rorà n. 14 C.so Racconigi n. 31 –Via Bardonecchia n.34 -36/a 10139 - Torino 
Tel. 011-01166640 - Cod. Mecc. TOIC88400G – C.F.97733090019 
e-mail toic88400g@istruzione.it - pec: toic88400g@pec.istruzione.it 

 
All’Albo pretorio/Sito WEB  

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento  delle  competenze  di 
cittadinanza  globale”.  Asse  I  –  Istruzione  –  Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2  Miglioramento 
delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali  - 
Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali. Progetto codice 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-141 – “VIVERE L’AMBIENTE” 
 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo Progetto CUP 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-141 Vivere l’ambiente J13I170000600006 

SELEZIONE ESPERTI ESTERNI 
 

Il Dirigente Scolastico 
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in 
materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
Visto il CCNL Comparto scuola sottoscritto il 29/11/2007 e tutt’ora vigente 
Visto il PON “Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola–competenze e ambienti per l’apprendimento” 
approvato con decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 
Vista   la Circolare Prot. n. MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0003340.23-03-2017 , rivolta alle Istituzioni 
Scolastiche Statali, Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020  - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 
10.2.5 – Sotto Azione 10.2.5 A  - Avviso pubblico per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di 
cittadinanza globale   
Vista la Nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/23582 del 23/7/2018, con oggetto: Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. 
AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento  delle  competenze  di cittadinanza  globale”.  Asse  I  –  Istruzione  
–  Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2  Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 
10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali. 
Autorizzazione progetto codice 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-141 
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di 
Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria 
diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di formazione – 
Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;    
VISTA  la determina di  assunzione a bilancio  del  finanziamento  autorizzato,  adottata in  data 4/01/2019 prot.n. 
000015 
VISTA la procedura di reclutamento di personale interno prot. 810 del 5/3/2019 
CONSIDERATA l’assenza di personale interno disponibile a ricoprire il ruolo di esperto per tre dei moduli di cui si 
compone il progetto (prot. 1310 del 9/4/2019) 
RITENUTO  funzionale alla realizzazione del progetto differenziare la procedura di reclutamento, ricercando esperti 
esterni per la conduzione dei moduli “ASSAGGI DI CULTURA” e “Energie rinnovabili, forze della natura ed impianto di 
trattamento dei rifiuti” 
Attesa la necessità di procedere all’individuazione di ESPERTI per i moduli di cui si compone il progetto in oggetto; 
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INDICE 
la formale procedura di reclutamento per l’assunzione del ruolo di ESPERTO nei seguenti moduli del progetto degli 
“Vivere l’ambiente”  - 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-141: 
 

Tipologia modulo Titolo Durata 

Educazione alimentare, cibo e territorio ASSAGGI DI CULTURA 30 ore 

Civismo, rispetto delle diversità e cittadinanza 

attiva 

Energie rinnovabili, forze della natura ed 

impianto di trattamento dei rifiuti. 

30 ore 

 
 
DETTAGLIO MODULI 

 

Titolo modulo ASSAGGI DI CULTURA 

Descrizione 

modulo 

Il modulo si propone di indagare il tema dell’alimentazione come elemento culturale sia nel 

passato sia nell’era contemporanea della globalizzazione. Obiettivo del percorso sarà guidare i 

bambini ad interrogarsi sulle molteplici e talora opposte valenze connesse al cibo considerandolo 

ora come elemento di tradizione, specificità e identificazione culturale, ora come canale di 

avvicinamento e condivisione, stimolo alla curiosità e all’apertura verso differenti culture, ora 

semplicemente come immagine di una società e di un territorio. In particolare quest’ultimo 

aspetto sarà sviluppato con i bambini in modo concreto e partecipativo: il cibo sarà un canale per 

raccontare e interpretare l’evoluzione dell’area urbana in cui si trova la scuola a partire dalle sue 

radici ‘locali’ e regionali, seguendo poi la sua progressiva apertura e trasformazione in un quartiere 

a forte componente multiculturale. I bambini saranno coinvolti nell’ideazione e diffusione di un 

questionario per i compagni e le famiglie all’interno dell’istituto scolastico, nella realizzazione di 

interviste rivolte ai titolari di vari esercizi commerciali della zona rappresentativi di differenti 

tradizioni gastronomiche e in una coinvolgente sperimentazione diretta di ingredienti, ricette e 

‘assaggi’ di culture che compongono il tessuto sociale locale. 

Le attività, consigliate per gli alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria, 

offriranno: 

- utili collegamenti con gli argomenti trattati nei programmi curricolari di storia e geografia 

- possibilità di confronto e approfondimento linguistico multiculturale 

- consolidamento dei valori di identità e appartenenza al territorio 

- sviluppo dei valori di cittadinanza globale 

Data fine prevista 30/11/2019 

Tipo Modulo Educazione alimentare, cibo e territorio 

Numero destinatari 30 Allievi (Primaria primo ciclo) 

Numero ore 30 
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Titolo modulo Energie rinnovabili, forze della natura ed impianto di trattamento dei rifiuti. 

Descrizione 

modulo 

L’educazione ambientale, per la natura complessa dei temi trattati e per la necessità di un 

approccio olistico nell’affrontare i vari temi, non può compiutamente esaurirsi nella trattazione 

all’interno di una singola disciplina ad opera di uno specifico insegnante, ma è opportuno invece 

che sia il risultato di percorsi interdisciplinari e coordinati tra loro. Nel presente progetto pertanto 

i bambini avranno modo - con una modalità di apprendimento attivo ed esperienziale - di 

approfondire le tematiche delle energie rinnovabili e non (energy is everywhere), verranno 

sensibilizzati sul tema dell’inquinamento energetico, svilupperanno senso critico sull’utilizzo delle 

risorse a disposizione dell’uomo, impareranno a conoscere il funzionamento di un impianto di 

selezione o di trattamento dei rifiuti, ideale anello di congiunzione tra i cittadini (che effettuano la 

raccolta differenziata) ed i produttori finali di materiale riciclato, approfondiranno la conoscenza 

delle terribili forze della natura che hanno animato e animano il nostro pianeta e come l’uomo 

oggi affronta e gestisce le emergenze derivanti dalle forze della natura. All’inizio di ogni giornata, 

l’esperto terrà una lezione didattica interattiva sull’argomento della giornata. Dopo una 

discussione di gruppo “progettata” per coinvolgere gli studenti in un processo di scoperta, ad ogni 

coppia di studenti verrà consegnato un project kit contenente un mix di mattoncini ed elementi 

tecnici Lego®, unitamente ad un “model plan”, da seguire passo dopo passo. Attraverso la 

collaborazione di coppia, i bambini costruiranno i modelli 3D e quelli motorizzati (turbine eoliche 

e idroelettriche, pannelli solari, trivelle petrolifere, impianto idroelettrico, gru sollevamento per 

discariche, camion per rifiuti compattatore, nastro trasportatore impianto di riciclo, camion 

spostamento rifiuti), acquisiranno abilità spaziali, di manualità fine-grosso motoria, di 

progettazione, calcolo e costruzione, impareranno concetti importantissimi di scienze e di 

educazione ambientale. 

Data fine prevista 30/11/209 

Tipo Modulo Civismo, rispetto delle diversità e cittadinanza attiva 

Numero destinatari 30 Allievi (Primaria primo ciclo) 

Numero ore 30 

 
Competenze richieste all’ESPERTO   
La funzione professionale richiesta prevede lo svolgimento anche delle seguenti attività:  

• Formulare il progetto didattico inerente il modulo; 
• Partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Dirigente Scolastico;  
• Consegnare la programmazione didattica-formativa inerente il modulo da realizzare; 
• Effettuare le lezioni nei giorni, nelle ore e nelle sedi definiti dal calendario e comunque oltre l'orario 

scolastico; 
• Elaborare e fornire ai corsisti materiali sugli argomenti trattati, anche in formato digitale; 
• Predisporre, in sinergia con i docenti interni e con il tutor, le verifiche previste e la valutazione  periodica del 

percorso formativo; 
• Gestire, per quanto di propria competenza, la piattaforma on-line (gestione progetti PON); 
• Consegnare a conclusione dell'incarico il percorso svolto in formato cartaceo e multimediale secondo gli 

standard richiesti dal PON e dichiarati in fase di presentazione del Piano, le verifiche effettuate ed una 
relazione finale sull'attività in formato cartaceo ed elettronico con analisi statistiche dei dati rilevati. 

• Presentare in uno specifico incontro finale le attività e i risultati conseguiti nell’ambito progettuale. 
 
Periodo di svolgimento delle attività 
I corsi si svolgeranno fra SETTEMBRE 2019 e NOVEMBRE 2019.  
La presentazione della domanda a ricoprire la figura di ESPERTO implica la disponibilità all’effettuazione delle azioni nei 
tempi indicati.  
 
Compensi attribuiti 
Il compenso orario per le attività di ESPERTO è stabilito in € 70,00 (settanta/00). Il compenso sarà corrisposto solo 
dopo l'effettiva erogazione dei fondi comunitari. 
Non saranno prese in considerazione eventuali richieste di interessi legali e/o oneri di alcun tipo  per ritardi nei 
pagamenti indipendenti dalla volontà di questa Istituzione Scolastica. 
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Con gli Esperti sarà stipulato un contratto di  prestazione  d'opera intellettuale, occasionale, esclusivamente 
per  la durata del corso e per il numero delle ore stabilite. 
Per  il   personale   Esperto  interno  all'Istituzione  Scolastica  o   a  Docenti   appartenenti  ad   altre  Istituzione 
Scolastiche  mediante il  ricorso  all'istituto  delle  Collaborazioni   Plurime,   si applica  la  medesima  disciplina fiscale  
e  previdenziale  prevista  per  i  compensi  erogati  ai   docenti  interni  all'Istituzione  Scolastica  che effettuano 
prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo. 
Il personale Esperto esterno sarà assoggettato alle disposizioni contenute nella normativa fiscale e previdenziale  in  
materia  di   lavoro   autonomo  e   comunque   il  contratto  non  dà  luogo  a   trattamento previdenziale ed 
assistenziale, né a trattamento di fine rapporto. 
Inoltre,  qualora  l'Esperto  sia  un  dipendente   pubblico,  il  conferimento  dell'incarico  dovrà  avvenire  nel rispetto   
dell'art.  53   (Incompatibilità,  cumulo  impieghi  e  incarichi)   del  D.  Lgs.  30/3/2001,  n.  165  e/o  in conformità della 
normativa vigente e previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi, che va acquisita 
prima della stipula del contratto. 
 
Requisiti di ammissione 
L’Esperto dovrà possedere competenze per l’utilizzo delle applicazioni informatiche di produttività individuale, 

necessarie alla gestione della piattaforma telematica GPU per la documentazione dei progetti PON, per quanto di 

competenza. 

Criteri di selezione 
 

 
TITOLI CULTURALI e/o REQUISITI 

PUNTEGGIO 

 
LAUREA SPECIALISTICA O VECCHIO ORDINAMENTO 
Fino a 89………………..4 punti Da 90 a 99………………5 punti Da 100 a 104……………6 punti Da 
105 a 110 e lode…….7 punti 

MAX 7 PUNTI 

ALTRI TITOLI CULTURALI ATTINENTI AL PROGETTO (altre lauree, master, corsi di 
perfezionamento, pubblicazioni, corsi di formazione e specializzazione) (2 punti per ogni 
titolo) 

 
MAX 4 PUNTI 

ESPERIENZE COME ESPERTO IN LABORATORI ANALOGHI A QUELLO PER CUI SI PROPONE LA 
CANDIDATURA (2 punti per ogni esperienza) 

 
MAX 8 PUNTI 

PUBBLICAZIONI CON ATTINENZA ALLO SPECIFICO TEMA DEL MODULO PER CUI SI PROPONE 
LA CANDIDATURA (2 punti per ogni pubblicazione) 

MAX 6 PUNTI 

Partecipazione a CORSI DI FORMAZIONE attinenti alla figura richiesta, in qualità di discente 
(1 punto per ciascun corso) 

 
MAX PUNTI 5 

CERTIFICAZIONI PROFESSIONALI per corsi specialistici inerenti la figura professionale 
richiesta, in relazione all’attività da effettuare (1 punto per ogni corso) 

 
MAX PUNTI 2 

ESPERIENZA lavorativa/collaborazioni con Istituzioni Scolastiche (2 punti per ogni 
esperienza) 

MAX PUNTI 10 

ESPERIENZA pregressa in attività formativa (interventi formativi PON, POR, FSE) nella scuola 
(1 punto per ogni esperienza) 

 
MAX PUNTI 5 

CERTIFICAZIONI informatiche(1 punto per ogni corso) MAX PUNTI 5 

 
A parità di punteggio si individuerà il candidato più giovane, in subordine si opererà per sorteggio fra candidati della 
stessa età. 

 
Valutazione delle candidature e graduatoria 
La  valutazione comparativa sarà effettuata dal Dirigente scolastico. 
La valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae in formato 
europeo che deve essere prodotto a cura del candidato. 
Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data di 
scadenza del presente Avviso e l’attinenza dei titoli dichiarati a quelli richiesti deve essere esplicita e diretta. 
Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web della Scuola www.icracconigi.gov.it   e all’Albo pretorio on-
line. 
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre 
reclamo entro gg. 15 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà definitiva. 
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In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed, eventualmente, apporterà le modifiche in fase di 
pubblicazione della graduatoria definitiva. 
La graduatoria definitiva sarà pubblicata sul sito web della Scuola www.icracconigi.gov.it  e all’Albo pretorio on-line. 
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del Modulo 
In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione del 
bando, si procederà alla surroga. 

  
Presentazione delle domande 
L’istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sul modello allegato di istanza di partecipazione , reperibile 
sul sito web dell’Istituto, firmata in calce e con allegati il curriculum vitae in formato europeo e la fotocopia di un 
documento di riconoscimento, pena l’esclusione, deve essere consegnata presso la segreteria dell’istituto oppure 
inviata tramite posta elettronica certificata  all’indirizzo toic88400g@pec.istruzione.it 
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 23/08/2019 
Sul plico contenente la domanda e la relativa documentazione o nell’oggetto della email dovrà essere 
indicato il mittente e la dicitura “ISTANZA SELEZIONE ESPERTO - Progetto PON/FSE Vivere l’ambiente” 
Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del bando, anche 
se i motivi del ritardo sono imputabili a disguidi postali o a errato invio e/o ricezione della email. Farà fede il 
protocollo della scuola. 
Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica DIVERSA da quella allegata al 
bando.  
La documentazione di partecipazione alla selezione deve contenere: 
- I dati anagrafici 
- l’indicazione dei recapiti telefonici e di una casella e-mail personale valida e funzionante per il recapito 
delle credenziali per l’accesso alla piattaforma e delle comunicazioni di servizio 
- La descrizione del titolo di studio e degli eventuali altri titoli posseduti 
E deve essere corredata da: 
- Curriculum vitae, in formato europeo, sul quale siano riportati dettagliatamente e per sezione i titoli previsti nella 
Valutazione Titoli; 
- Copia di documento di’Identità in corso di validità 
Sul modello, i candidati dovranno dichiarare, a pena di esclusione, di conoscere e di accettare le seguenti condizioni: 
- Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per fornire e/o 
ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività; 
- Concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività ed alla definizione dei test di 
valutazione della stessa; 
- Concorrere alla scelta del materiale didattico o predisporre apposite dispense di supporto all’attività didattica; 
- Concorrere, nella misura prevista dagli appositi regolamenti, alla registrazione delle informazioni riguardanti 
le attività svolte in aula e la valutazione delle stesse sulla piattaforma ministeriale per la gestione dei progetti 
GPU; 
- Svolgere  le attività didattiche nei Plessi dell’Istituto; 
- Redigere  e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto. Non sono ammessi 
curricula scritti a mano. 
Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida per il Modulo richiesto. 
Saranno escluse le domande pervenute con modalità diverse da quelle prescritte oppure oltre il tempo utile, quelle 
sprovviste di firma autografa o digitale, non accompagnate da documento di identità in corso di validità o sprovviste 
di curriculum vitae in formato europeo. 

 
Accesso agli atti 
L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 3 – differimento – comma 3 
del decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60, sarà possibile solo dopo la conclusione del procedimento. 

 
Pubblicità del provvedimento 
Il presente provvedimento è reso pubblico in data odierna tramite pubblicazione sul sito Web dell’istituto 
www.icracconigi.gov.it  e all’Albo pretorio on-line. 

 
RUP 
Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241/1990, la sottoscritta 
Elena Cappai - Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Torino Corso Racconigi” assume l’incarico di 
Responsabile Unico del Procedimento. 
 
Torino, 19/7/2019 

Il Dirigente Scolastico 
Elena Cappai 
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Informativa ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e del Regolamento Europeo 679/2016, per il trattamento dei dati personali dei 
fornitori 
 

Ai sensi ed agli effetti del D.lgs. n.196/2003 e del Regolamento Europeo 679/2016, la informiamo di quanto segue circa il 
trattamento dei dati personali dei fornitori di questa istituzione scolastica: 

 
Il Titolare del trattamento è: l’Istituto Comprensivo “TORINO CORSO RACCONIGI” – Via Luserna di Rorà 14 – Torino – tel. 
01101166640 – peo  toic88400g@istruzione.it pec toic88400g@pec.istruzione.it   , rappresentata dal Dirigente scolastico pro 
tempore Elena Cappai; 

 
I suoi dati saranno trattati esclusivamente da personale autorizzato dal Titolare, secondo quanto previsto dalle disposizioni 
vigenti e nel rispetto del principio di stretta indispensabilità dei trattamenti. La scuola ha attivato le procedure necessarie 
all’individuazione del DPO. 
Ai  sensi  del  Regolamento  UE  lei  può  rivolgersi  senza  particolari  formalità  al  Titolare  del trattamento per far valere i suoi 
diritti in materia di trattamento dei dati personali. 
Il Trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della sua riservatezza, 
secondo quanto previsto dal D.lgs. n.196/2003 e del Regolamento Europeo 679/2016. 
In particolare, tutti i dati personali da lei forniti all’Istituzione scolastica, o comunque raccolti presso il MIUR e 
articolazioni periferiche o altre amministrazioni, verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali (istruzione e 
formazione alunni), incluse le finalità di conclusione di contratti di fornitura e/o concessione di beni e/o servizi , così 
come definite dalla normativa vigente (D.lgs. n. 297/1994, D.P.R. n. 275/1999; Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 
e successive modifiche e le norme in materia di contabilità generale dello Stato; D.lgs. n. 165/2001, Legge 13 luglio 2015 n. 107, 
D.lgs. 50/2016 e tutta la normativa e le prassi amministrative richiamate e collegate alle citate disposizioni). 
I suoi dati personali potranno essere comunicati a soggetti pubblici secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti al 
momento della comunicazione. 
Il Trattamento dei dati è obbligatorio in relazione alla normativa richiamata e concerne il trattamento di tutti i dati relativi 
all’attivazione e gestione delle procedure negoziali. L’eventuale non comunicazione o comunicazione errata di una delle 
informazioni obbligatorie, può causare l’impossibilità del Titolare a garantire la congruità del trattamento. 
Il Trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e/o in formato elettronico, nel rispetto delle misure indicate dal D.lgs. 
196/2003 e delle altre misure individuate nel GDPR. Ai fini del tempo di conservazione dei dati si fa riferimento alle Linee 
Guida per le Istituzioni scolastiche e dai Piani di conservazione e scarto degli archivi scolastici definiti dalla Direzione Generale 
degli Archivi presso il Ministero dei Beni Culturali. 
In relazione al trattamento dei suoi dati personali, ha diritto di: 
- accesso 
- rettifica 
- cancellazione 
- limitazione del trattamento secondo quanto previsto dalla normativa 
È pertanto possibile: 

-    ottenere conferma del trattamento operato dall’Istituzione scolastica 
- accedere   ai   dati   personali   e   conoscerne   l’origine   (quando   i   dati   non   sono   ottenuti direttamente),  le  finalità  

e  gli  scopi  del  trattamento,  i  dati  dei  soggetti  a  cui  essi  sono 
comunicati, il periodo di conservazione dei dati o i criteri utili per determinarlo; 

-    aggiornare o rettificare i dati personali in modo che siano sempre esatti e accurati; 
- cancellare i dati personali dalle banche dati e/o dagli archivi anche di backup nel caso, tra gli altri, in cui non siano più 

necessari per le finalità del trattamento o se questo si assume come 
illecito,  e  sempre  se  ne  sussistano  le  condizioni  previste  per  legge;  e  comunque  se  il trattamento non sia 
giustificato da un altro motivo ugualmente legittimo; 

-    limitare il trattamento dei dati personali in talune circostanze 
 

Il dirigente scolastico 
Elena Cappai  
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Al Dirigente Scolastico 
Istituto Comprensivo “Torino Corso Racconigi” 

Via  Luserna  di Rorà 14 
Torino 

Toic88400g@istruzione.it  
  

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento  delle  competenze  di cittadinanza  globale”.  

Asse  I  –  Istruzione  –  Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2  Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali  - Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali. 

Progetto codice 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-141 – “VIVERE L’AMBIENTE” 

 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo Progetto CUP 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-141 VIVERE L’AMBIENTE J13I170000600006 

 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO 
 

Il/La sottoscritto/a 
 

Cognome  

Nome  

Data di Nascita  

Luogo di Nascita   

Provincia di Nascita  

Codice Fiscale  

Cittadinanza  

Indirizzo  

c.a.p.  

Luogo di Residenza  

Provincia di Residenza  

Telefono   

Mail   

Titolo di Studio  

 
 

CHIEDE  
di essere ammesso/a alla procedura di selezione di cui all’oggetto e di essere inserito/a nella 

graduatoria per l’incarico di ESPERTO del/I seguente/I modulo/i (è possibile candidarsi per più 
incarichi con una sola istanza) 
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TITOLO MODULO NUMERO 
ORE 

DESTINATARI Crocettare per 
esprimere la 
candidatura 

ASSAGGI DI CULTURA 30 30 allievi scuola primaria  

ENERGIE RINNOVABILI, FORSE DELLA 
NATURA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO DEI 
RIFIUTI 

30 30 allievi scuola primaria  

 
A tal fine, ai sensi dell'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 e preso atto 
delle tematiche proposte nei percorsi formative,  

DICHIARA 
sotto la propria 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 del presente avviso; 

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

 di essere consapevole che la presentazione dell’istanza di partecipanzione non comporta la 
necessaria attribuzione di alcun incarico; 

Come previsto dall’Avviso, allega 

 Copia di un documento di identità valido; 

 Curriculum Vitae in formato europeo con indicati i riferimenti dei titoli valutati; 

 Autodichiarazione punteggio 
Dichiara, inoltre: 
1)  di impegnarsi ad apprendere l’uso della piattaforma on line “Gestione Programmazione Unitaria - 
GPU” 
2)  di essere disponibile ad accettare le seguenti condizioni, parte integrante dell’incarico di cui si chiede 
l’attribuzione: 

 Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per fornire 
e/o ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività; 

 Concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività ed alla definizione dei 
test di valutazione della stessa; 

 Concorrere alla scelta del materiale didattico o predisporre apposite dispense di supporto 
all’attività didattica; 

 Concorrere,  nella  misura  prevista  dagli  appositi  regolamenti,  alla  registrazione  delle 
informazioni riguardanti le attività svolte in aula e la valutazione delle stesse sulla piattaforma 
ministeriale per la gestione dei progetti; 

 Svolgere le attività didattiche nei Plessi dell’Istituto e nelle sedi si realizzazione delle attività; 

 Redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto. 
Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione: 

o la propria residenza 
o altro domicilio: ……………………………………………………………………………………..  

 
Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi del Regolamento UE 679/2016, 

AUTORIZZA 
L’Istituto Comprensivo “Torino Corso Racconigi” al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e 
telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, titolare del trattamento dei 
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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 dalla normative vigente. 
 
Torino, il       Firma 
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Al Dirigente Scolastico 
Istituto Comprensivo “Torino Corso Racconigi” 

Via  Luserna  di Rorà 14 
Torino 

Toic88400g@istruzione.it  
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento  delle  competenze  di cittadinanza  globale”.  Asse  I  –  
Istruzione  –  Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2  Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - 
Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali  - Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali. Progetto 
codice 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-141 – “VIVERE L’AMBIENTE” 

 

Sottoazione Codice identificativo progetto Titolo Progetto CUP 

10.2.5A 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-141 VIVERE L’AMBIENTE J13I170000600006 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE  ESPERTI 

AUTODICHIARAZIONE PUNTEGGIO 

PUNTEGGIO 

 

TITOLI CULTURALI e/o REQUISITI 

RISERVATO     AL                 
CANDIDATO 

RISERVATO ALLA            
COMMISISONE 

 

LAUREA SPECIALISTICA O VECCHIO ORDINAMENTO 

Fino a 87………………..4 punti Da 70 a 77………………5 punti Da 100 a 104……………6 punti 
Da 105 a 110 e lode…….6 punti 

  

ALTRI TITOLI CULTURALI ATTINENTI AL PROGETTO (altre lauree, master, corsi di perfe-
zionamento, pubblicazioni, corsi di formazione e specializzazione) (2 punti per ogni ti-
tolo . Max 4 punti) 

  

ESPERIENZE COME DOCENTE IN LABORATORI ANALOGHI A QUELLO PER CUI SI PRO-
PONE LA CANDIDATURA  (2 punti per ogni esperienza . Max 8 punti) 

  

 

PUBBLICAZIONI CON ATTINENZA AL MONDO DELLA SCUOLA (2 punti per ogni pubbli-
cazione max 6 punti) 

  

Partecipazione a CORSI DI FORMAZIONE attinenti alla figura richiesta, in qualità di dis-
cente (1 punto per ciascun corso  max 5 punti) 

  

CERTIFICAZIONI PROFESSIONALI per corsi specialistici inerenti la figura professionale 
richiesta, in relazione all’attività da effettuare (1 punto per ogni corso max punti 2) 

  

ESPERIENZA lavorativa/collaborazioni con Istituzioni (2 punti per ogni esperienza max 
10 punti) 

  

ESPERIENZA pregressa in attività formativa (interventi formativi PON, POR, FSE) nella 
scuola (1 punto per ogni esperienza, max 5 punti) 

  

 

CERTIFICAZIONI informatiche(1 punto per ogni corso – max 5 punti) 
  

TUTTI I TITOLI DICHIARATI DEVONO ESSERE DETTAGLIATI NEL CURRICULUM VITAE 

 
Torino, il       Firma 
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