
 

 

 

 

 
 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

SANT’ELIA FIUMERAPIDO  

Via IV Novembre 03049 S. Elia Fiumerapido (FR)  

     C.F. 90032250608-  0776350200 –  0776351205   FRIC857001@istruzione.it 

 

Sant'Elia Fiumerapido, vedi segnatura 

Al sito web 

All’Albo  

Ai Docenti Esterni  

CUP: H77I17000630007 

CIP: 10.2.3B-FSEPON-LA-2018-54 

 

OGGETTO: BANDO DI RECLUTAMENTO ESPERTI ESTERNI CORSI DI FORMAZIONE di cui Avviso Prot. 

AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della Cittadinanza europea”, Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. 

(Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Sottoazione 10.2.2A 

Cittadinanza Europea- propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C. Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione 

dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento 

linguistico e di sviluppo del CLIL...), anche a potenziamento e complementarità con il Programma Erasmus + 

10.2.3B - Potenziamento linguistico e CLIL - 10.2.3C - Mobilità transnazionale   

Codice progetto 10.2.3B-FSEPON-LA-2018-54. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Considerato che il Programma Annuale 2018 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto  il 17/01/2018; 

Considerato che nel Programma Annuale 2018 è stato inserito il progetto 10.2.3B-FSEPON-LA-2018-

54 dal titolo “Le lingue per comunicare in Europa.”; 

Visto il Decreto del 28 agosto 2018, n. 129, "Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, 

comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107." in vigore dal 17-11-2018; 

Visti  il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e il D.P.R. 8 marzo 1999, n.275; 

Vista  la nota prot.n. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della Cittadinanza 

europea”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. (Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e 
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potenziamento delle aree disciplinari di base. Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea- 

propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C. Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei 

sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di 

potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL...), anche a potenziamento e 

complementarità con il Programma Erasmus + 10.2.3B - Potenziamento linguistico e CLIL - 

10.2.3C - Mobilità transnazionale 

Visto il Progetto all’uopo predisposto, denominato “Le lingue per comunicare in Europa.”, 

approvato: dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d’Istituto; 

Vista la trasmissione on-line, tramite la piattaforma infotelematica GPU, all’Autorità di Gestione 

del Piano “de quo” il 15/06/2017 e l’invio del progetto/candidatura 1000404, generata dal 

sistema GPU e firmata digitalmente dal Dirigente Scolastico, sulla piattaforma SIF il 

19/06/2017, con attribuzione da parte del sistema del prot. 24494 del 20/06/2017; 

Considerato che il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione 

Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali 

per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV: 

- con nota prot.n. AOODGEFID/27530 del 12.07.2017 ha pubblicato le graduatorie 
definitive nazionali dei suddetti Progetti PON/FSE; 

- con nota prot.n. AOODGEFID/28610 del 13.07.2017 ha autorizzato i suddetti Progetti 
PON/FSE per la Regione Lazio; 

- con nota prot.n. AOODGEFID/23608 del 23/07/2018– notificata il il 31/08/2018- ha 
comunicato a questa Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del progetto e 
dell’impegno di spesa, attuando la sottoazione 10.1.1A definita dal seguente codice 
progetto: 10.2.3B-FSEPON-LA-2018-54 pari ad € 21.528,00, prevedendo  come termine 
di conclusione delle attività didattiche il  31 agosto 2019, ed entro il 31 dicembre 2019 
la sua chiusura amministrativo-contabile,;  

Considerato che gli OO CC si sono espressi relativamente ai criteri di selezione del personale da 

coinvolgere;  

Rilevata la necessità di reclutare esperti esterni visto il risultato del bando interno ns 0000134/U del 

17/01/2019 che non ha trovato figure di esperti madrelingua;  

 

DISPONE 

il presente avviso pubblico avente per oggetto la formazione, mediante procedura comparativa per titoli e 

colloquio, di una graduatoria di esperti esterni per l’attuazione delle azioni di formazione riferite al 

“Potenziamento della Cittadinanza europea”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. (Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e 



 

 

 

 

 
 

potenziamento delle aree disciplinari di base. Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea- propedeutica al 

10.2.3B e al 10.2.3C. Azione 10.2.3: Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità 

(percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del 

CLIL...), anche a potenziamento e complementarità con il Programma Erasmus + 10.2.3B - Potenziamento 

linguistico e CLIL - 10.2.3C - Mobilità transnazionale. 

L’avviso è disciplinato come di seguito descritto. 

 

Articolo 1  

Finalità della selezione 

Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione di una graduatoria di esperti ai quali affidare le azioni di 
formazione volte alla riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa   
da attivare in questo Istituto nel periodo dal 01/11/2018 al 31/08/2019, per i seguenti percorsi formativi: 
 

 
 

 

I moduli sono definiti secondo la seguente progettazione didattica: 

 

Titolo modulo Potenziamento lingua inglese con metodo CLIL 

Tipo Modulo Potenziamento linguistico e CLIL 

Descrizione modulo Il termine CLIL è l’acronimo di Content and Language Integrated Learning, 

apprendimento integrato di contenuti disciplinari in lingua straniera veicolare. La Legge di 

Riforma della Scuola Secondaria di secondo grado avviata nel 2010 ha introdotto 

‘‘l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in una lingua straniera 

nell’ultimo anno dei Licei e degli Istituti Tecnici e negli ultimi tre anni di Licei Linguistici’’. 

Questa metodologia si sta diffondendo in Europa poiché la competenza linguistica in 

lingua straniera è ritenuta una dimensione chiave per il miglioramento dei curricoli 

scolastici. Questa metodologia deve avere delle caratteristiche fondamentali: deve essere 

adeguata all’età degli alunni, al compito, al contesto, alle competenze da sviluppare, ai 

diversi stili di apprendimento. Tale intento risulta problematico nel momento in cui si va 

incontro alle scarse conoscenze linguistiche degli alunni. Occorre, quindi, preparare con 

cura percorsi e interventi didattici personalizzati ed autentici al fine di imparare una lingua 

(ciò che sappiamo di una lingua) e imparare ad usare la lingua (come usiamo ciò che 



 

 

 

 

 
 

sappiamo in una lingua). 

Obiettivi 

Consentire agli allievi di padroneggiare in lingua inglese su elementi della geografia , 

ambiente e territorio, per mappare l’Europa , promuovendo negli stessi la capacità di 

documentarsi e di acquisire gli strumenti per apprendere in maniera autonoma e 

sviluppare attitudini alla comprensione e studio anche in chiave innovativa di luoghi, 

simboli , aree ed eventi di carattere geografico e ambientale del territorio Europeo. Quindi 

mettere gli allievi nelle condizioni di percepire la complessità dell’utilizzo di una lingua 

straniera per apprendere altre discipline in modalità trasversali , con la promozione 

dell’uso di metodologie didattiche attive e l’apprendimento delle lingue e l’incentivazione 

della cultura CLIL nel processo di apprendimento. 

Contenuti 

I contenuti del modulo sono incentrati sullo studio dell’area geografica europea intesa 

anche come geopolitica, nello specifico saranno oggetto del modulo i seguenti contenuti: 

- I mari ; 

- I Fiumi; 

- Catene Montuose; 

- Catastrofi naturali e simboli del territorio, 

- Demografia; 

- Geopolitica. 

Metodi 

Lo svolgimento del progetto si avvarrà della metodologia basata sull’approccio 

comunicativo. Si darà opportuno rilievo allo sviluppo integrato delle abilità di ricezione, 

interazione e produzione per il raggiungimento di un livello di competenza linguistica che 

permetta allo studente di servirsi della lingua in modo adeguato al contesto, sia in 

situazioni di comunicazione generale sia in situazioni che richiedono l’uso specifico 

dell’inglese specifico. Si procederà, parimenti, alla promozione della formazione umana, 

sociale e culturale nell’ambito interdisciplinare dell’educazione linguistica. 

Sarà fondamentale il potenziamento delle strategie di ascolto al fine di ampliare le 

possibilità di una corretta comprensione sia globale che dettagliata. La produzione orale 

verrà incentivata tramite l’utilizzo di attività comunicative a carattere generale e specifico. 

Si privilegerà l’efficacia della comunicazione e si tollereranno errori di carattere formale. 

Nel contesto comunicativo avrà particolare rilevanza il consolidamento del sistema 

fonologico, al fine di evitare la pronuncia scorretta del fonema che può interferire nel 

processo di comunicazione così come l’intonazione non appropriata può stravolgere il 

significato di un enunciato. 

Tutte le risorse tecnologiche della scuola saranno utili: aula multimediale, laboratorio 

linguistico, lavagna luminosa. 

STRUMENTI 

Libri, dispense didattiche opportunamente predisposte, computer, schede di verifica, 

materiale di cancelleria, CD e DVD, prodotti multimediali, LIM 

Verifiche e Valutazione 

Al fine di monitorare l’efficacia dei processi d’apprendimento saranno verificati gli obiettivi 

raggiunti alla fine di ciascuna attività 

a) In ingresso per le conoscenze iniziali 

b) In itinere, attraverso l’osservazione sistematica e attraverso schede operative 

appositamente strutturate 

c) Finale, attraverso test strutturati e realizzazione dell’ipertesto 

Esiti - risultati attesi 

-Arricchimento dell’offerta formativa della scuola con la proposta di attività di 

potenziamento della lingua inglese e la conoscenza geografica e geopolitica europea. 

- Favorire la conoscenza della Geografia economica europea in Lingua Inglese. 



 

 

 

 

 
 

-Fornire elementi di base e trasversali per il potenziamento della Lingua Inglese. 

È prevista la presenza di una figura di supporto per ragazzi con B.E.S. 

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo) 

Numero ore 60 

 

 

Titolo modulo Potenziamento della lingua francese con attività laboratoriali. 

Tipo Modulo Potenziamento linguistico e CLIL 

Descrizione modulo La realizzazione dell’intervento prevede lo svolgimento di 2 Fasi. Una prima fase che 

vede la realizzazione del modulo finalizzato all’acquisizione delle competenze chiave per 

la certificazione DELF, La seconda Fase, invece, di carattere ricreativo, caratterizzata 

dalla realizzazione di attività ludiche finalizzate alla pratica linguistica e finalizzate 

all’acquisizione di competenze trasversali quali: 

- superamento di eventuali problemi di socializzazione e rispetto delle regole attraverso la 

didattica simulata delle arti teatrale e musicale. 

- Crescita personale e collettiva attraverso la drammatizzazione. 

Il percorso proposto prevede due sottomoduli: 

- Acquisizione delle competenze di base della lingua francese finalizzate alla preparazione 

del Delf 

- teatro in lingua 

Nel primo sottomodulo si intende perfezionare l’uso della lingua francese attraverso 

attività di ascolto e attività pratiche acquisendo le capacità necessarie al superamento 

dell’esame DELF: si intende insegnare la lingua in situazioni comunicative attraverso che 

riguarderanno tematiche attuali e di importanti spunti di riflessioni e dibattiti in lingua. Si 

mirerà, in tal modo, a far giungere gli utenti ad un buon livello di fluidità di linguaggio e ad 

una adeguata organizzazione di discorsi organici in lingua francese. 

Il secondo sottomodulo prevede un laboratorio di teatro utilizzando un testo tratto dalla 

letteratura francese, opportunamente selezionato e adattato ai destinatari: si mira 

maggiormente all’inclusione di allievi in situazioni di disagio, per cui si svolgeranno attività 

relative ai giochi di ruolo, drammatizzazioni e giochi di gruppo su canovacci prestabiliti e 

adattati di volta in volta in base alle difficoltà di ciascuno. 

Obiettivi generali: 

• usare la lingua come strumento di comunicazione; 

• acquisire scioltezza nell’uso della lingua; 

• potenziare capacità espressive e creative; 

• arricchire il patrimonio lessicale; 

• potenziare la motivazione di apprendimento della lingua francese. 

Nello specifico si intende: 

- Consolidare le competenze acquisite nella lingua francese; 

- Approfondire la conoscenza della lingua e delle tematiche attinenti al livello B1 del 

Quadro Comune Europeo per le lingue; 

- Superamento delle prove dell’esame DELF B1 con certificazione riconosciuta a livello 

internazionale presso l’Ente accreditato. 

Al fine di rendere replicabile e sostenibile il contenuto delle attività, il gruppo di 

coordinamento dell’intervento, la rete, cercherà di: 

• Co-costruire il progetto, condividendo le scelte 

• Prevedere azioni comuni trasversali al progetto stesso, impegnandosi a curarne le 

modalità attuative 

• Dare avvio al progetto con adeguata visibilità Qualità e Disseminazione; 



 

 

 

 

 
 

• Fare verifiche periodiche di rete 

• Essere consapevoli della complessità della realizzazione di un progetto di rete che 

richiede mediazione, scambio delle competenze, sinergia solidale, integrazione tra diversi, 

accoglienza, lavoro di gruppo, collaborazione. 

• Individuare bisogni/problemi sociali attraverso le segnalazioni provenienti dal territorio e 

proporre Iniziative. 

Il modulo inoltre può essere replicabile sia con lo stesso gruppo di destinatari via via che 

si raggiungono gli obiettivi prestabiliti, si può puntare al raggiungimento di competenze ed 

abilità più complesse, sia con gruppi di nuovi partecipanti, riprendendo dalle competenze 

di base. 

Si privilegerà un approccio comunicativo e induttivo lasciando ampio spazio ai lavori di 

gruppo sia in aula che in laboratorio di lingua con attività finalizzate ad esercitazioni on 

line. Si prevede un uso dei supporti informatici e telematici come internet (siti: TV5 

monde.com, ciep.fr, lepointdufle.net…) che metteranno gli alunni in grado di confrontarsi in 

situazioni autentiche della vita quotidiana e dell’attualità. Gli alunni utilizzeranno le 

informazioni da rielaborare nei lavori di gruppo, per sviluppare relazioni interpersonali 

volte al miglioramento individuale sia dal punto di vista degli obiettivi didattici che 

comportamentali, al fine di rendere il gruppo di lavoro omogeneo, coeso e abituato al 

confronto. 

È prevista la presenza di una figura di supporto per ragazzi con B.E.S. 

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo) 

Numero ore 60 

 

Art. 2.  

Figure professionali richieste  

Laurea o Titolo equipollente o Esperto di settore di intervento riportato nell’art. 1 nei rispettivi percorsi 

formativi. Docente Madrelingua nei moduli di Lingua Straniera. 

 

Art. 3 

Requisiti generali di ammissione e modalità di valutazione della candidatura 

La selezione degli esperti sarà effettuata da una Commissione di valutazione da costituirsi a scadenza del 

bando. Saranno valutate le istanze a seguito di comparazione dei curricula presentati secondo quanto 

previsto dalle Linee Guida PON e di un colloquio orale con i candidati in base ai criteri di seguito indicati 

con relativo punteggio. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

CRITERI 
PUNTEGGIO 

MASSIMO 

A. Esperienze lavorative nel settore di pertinenza 4 

B. Esperienze di docenza nel settore di pertinenza 4 

C. Esperienze di docenza universitaria nel settore di pertinenza 4 

D. Possesso di titoli formativi specifici afferenti la tipologia di intervento 4 

E. Possesso di laurea specifica coerente con le attività/tematiche progettuali 5 

F. Pubblicazioni/Dispense didattiche/Lavori pubblicati su riviste attinenti al settore di 
pertinenza 

4 

 

La commissione nominata valuterà i curricula assegnando un punteggio come di seguito riportato: 

 VOCE A), B), C): 0 = per NESSUNA ESPERIENZA; 1 = da 1 a 3 ESPERIENZE; 2 = da 4 a 6 ESPERIENZE; 3 
= da 7 a 10 ESPERIENZE; 4 = più di 10 ESPERIENZE 

 VOCE D): 0 = per NESSUN TITOLO; 1 = per ogni TITOLO per un massimo di 4 

 VOCE E): Laurea Triennale 2 PUNTI, Laurea Quinquennale/Specialistica 3 PUNTI; Dottorato di 
Ricerca 2 PUNTI 

 VOCE F): 0 NESSUNA PUBBLICAZIONE; 1 punto per ogni PUBBLICAZIONE per un massimo di 4 
 

Ogni esperto potrà presentare la propria candidatura per tutti i moduli previsti dal piano formativo 

afferenti al proprio profilo professionale; tuttavia, per motivi organizzativi, ad ogni esperto sarà attribuita la 

formazione al massimo per due moduli. Si evidenzia, inoltre, che la valutazione dei titoli e delle esperienze 

sarà effettuata anche in presenza di un solo curriculum prodotto nei termini. 

Per ogni modulo al quale si candida, l’esperto dovrà presentare uno specifico progetto didattico. 

Oltre la valutazione dei titoli la commissione potrà attribuire ulteriori ed eventuali 15 punti ad un colloquio 

che effettuerà sulla base dei seguenti criteri: 

 Insufficiente conoscenza della normativa di gestione del progetto FSE   0 PUNTI  

 Mediocre conoscenza della normativa di gestione del progetto FSE   5 PUNTI 

 Sufficiente conoscenza della normativa di gestione del progetto FSE   10 PUNTI 

 Ottima conoscenza della normativa di gestione del progetto FSE   15 PUNTI 
 

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

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



 

 

 

 

 
 

 godere dei diritti civili e politici;  

 non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 
nel casellario giudiziale;  

 essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;  

 essere in possesso dei requisiti essenziali per effettuare attività di docenza nelle discipline per le 
quali si candida.  

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

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

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

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

responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai 

sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese 

fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.  

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

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

momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico o la 

decadenza dalla graduatoria. 

In caso di parità precede per età il candidato più giovane. 

Art. 4 

Compensi 

Il compenso massimo per gli esperti interni come stabilito dalla nota ministeriale prot. n. 

AOODGEFID/34815 del 2 agosto 2017, è pari € 70,00 lordo stato, tale compenso comprende tutti gli oneri 

fiscali, previdenziali e assistenziali a carico di ambedue le parti (Amministrazione e Esperto). 

Art. 5 

Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione delle graduatorie  

Potrà essere presentata candidatura da ogni esperto per tutti i moduli indicati nella tabella di cui all’art. 1 

del presente avviso (l’amministrazione di riserva di attribuire un massimo di 2 moduli per ogni esperto). La 

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

essenziali di ammissione indicati nel modello di candidatura (Allegato 1). Alla domanda, debitamente 

sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena esclusione, copia di un documento di identità valido e 

sottoscritto, il curriculum vitae in formato Europeo che dovrà essere prodotto e sottoscritto con espressa 

dichiarazione di responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/00 art. 21; 47; 76, compreso di autorizzazione al 

trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del regolamento UE 2016/679 (GDPR). La 

domanda di partecipazione dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 12:00 del quindicesimo giorno dalla 

pubblicazione del presente avviso. In formato digitale esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica 



 

 

 

 

 
 

certificata (PEC) –  fric857001@pec.istruzione.it firmata digitalmente oppure firmata in originale e 

scansionata. In alternativa in formato cartaceo al protocollo dell’ I.C. SANT'ELIA FIUMERAPIDO Via della 

Torre Snc - 03049 Sant'Elia Fiumerapido (FR). L’Amministrazione declina ogni responsabilità per perdita di 

comunicazioni imputabili a inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a 

mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali 

disguidi comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. La Commissione di 

valutazione sarà nominata successivamente alla scadenza del presente avviso. Le graduatorie provvisorie 

saranno pubblicate sul sito internet della Scuola. http://www.icsanteliafiumerapido.it/ Le condizioni di 

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

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

Articolo 6 

Validità temporale della selezione. 

Le graduatorie predisposte tramite il presente avviso saranno utilizzate per tutte le iniziative formative che 

riguarderanno il progetto 10.2.3B-FSEPON-LA-2018-54. 

Articolo 7 

Responsabile del procedimento 

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

procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Ina Gloria Guarrera.  

Articolo 8 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del regolamento UE 2016/679 (GDPR) i dati personali forniti dai 

candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della 

procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui 

sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.  

Articolo 9 

Pubblicità 

Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica  
http://www.icsanteliafiumerapido.it/ 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 (Prof.ssa Ina Gloria Guarrera) 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005

 

 



 

 

 
 

 

 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

SANT’ELIA FIUMERAPIDO  

Via IV Novembre 03049 S. Elia Fiumerapido (FR)  

     C.F. 90032250608-  0776350200 –  0776351205   FRIC857001@istruzione.it 

 

 
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE – BANDO ESPERTO ESTERNO FORMATORE 

 
Il/la Sottoscritto/a_____________________________________________________________________ 

nato/a___________________il_____________,residente a………………………………………….. 

_______________________________________,CAP___________Via_____________________________________tel.

_____________________________;e-mail_______________________Codice 

fiscale___________________________________PartitaIva________________________________dichiara ai sensi del 

D.P.R. 445/00 di aver preso visione del bando pubblico per la selezione di ESPERTI presso I.C. SANT'ELIA FIUMERAPIDO 

Progetto 10.2.3B-FSEPON-LA-2018-54 e di accettarne incondizionatamente i contenuti.  

Chiede di essere ammesso alla selezione e dichiara di:  

1. essere a conoscenza delle attività formative da realizzare e di avere competenze nella realizzazione dei compiti 

previsti dall’avviso;  

2. avere competenze ed esperienze idonee per svolgere l’incarico richiesto allegando alla presente idonee 

certificazioni ed attestazioni valide a dimostrare i requisiti di ammissione alla valutazione;  

Allega:  

a. curriculum in formato europeo con espressa dichiarazione di veridicità debitamente sottoscritto;  

b. dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00 relativamente ai seguenti requisiti: - essere in possesso della 

cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; - godere dei diritti civili e politici; - non aver 

riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di 

prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; - essere a conoscenza 

di non essere sottoposto a procedimenti penali; - essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’Avviso  di 

selezione . 

c. copia documento di riconoscimento in corso di validità debitamente sottoscritto;  

d. altra documentazione ritenuta idonea alla valutazione di seguito riportata: 

__________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________  

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 e del Regolamento Europeo sulla privacy n. 

2016 679 – GDPR articoli 13 e 14, anche con strumenti informatici. 

DATA_________________   FIRMA_________________ 

mailto:FRIC857001@istruzione.it


 

 

 
 

Moduli per i quali si intende presentare candidatura: 

Azione 

10.2.3B-FSEPON-LA-

2018-54 

Figure Professionali E 

Requisiti Richiesti 
Durata 

Barrare i Moduli 

Prescelti 

Tipologia Di Modulo: 

Potenziamento linguistico e 

CLIL 

Titolo Del Modulo:  

Potenziamento lingua 

inglese con metodo 

CLIL 

Laurea O Titolo 

Equipollente O Esperto Di 

Settore Di Intervento 
60 ore □ 

Tipologia di modulo: 

Potenziamento linguistico e 

CLIL 

Titolo del modulo:  

Potenziamento della lingua 

francese con 

attività laboratoriali. 

Laurea o Titolo 

equipollente o Esperto di 

settore di intervento 
60 ore □ 
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