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          ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SIGNA 

Via Roma, 230 - 50058 SIGNA - Cod. fiscale 94076140485 -Tel. 0558734665 – fax 0558790600 
www.icsigna.gov.it -fiic82200n@istruzione.it -  fiic82200n@pec.istruzione.it 

 

 

PROT. 4351/A35        Signa, 04/06/2018 

 
 

Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “Competenze di base”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 

supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff . Azione 10.2.1 – Azioni specifiche per la scuola 

dell’infanzia; Azione 10.2.2 , Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base, con la quale 

vengono autorizzati i progetti di questo istituto: 10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-TO-2017-128  SCUOLA INFANZIA  

CUP G15B18000180007 (10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-258)  

 

 Al personale docente - Loro Sedi 

 All'albo dell'Istituto 

 Al sito web dell'Istituto 
 
 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO e/o COLLABORAZIONI 

PLURIME  CON PERSONALE DI ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE  

PER REPERIMENTO FIGURA DI ESPERTO/TUTOR/FIGURA AGGIUNTIVA 

 NELL'AMBITO DEL 10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-TO-2017-128  SCUOLA INFANZIA  
 

CUP G15B18000180007 (10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-258) 

 

 

VISTO il 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 

10.2.1 (Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa 

espressività corporea)) e Azione 10.2.2 (Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 

base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, ecc.) con particolare riferimento al primo 

ciclo e al secondo ciclo) avviso AOODGEFID prot. n. 1953 del 21/02/2017.Competenze di base;  

VISTA la nota MIUR prot. n. 38439 del 29 dicembre 2017 con la quale sono state comunicate le 

graduatorie definitive dei progetti relativi all’Avviso AOODGEFID prot. n. 1953 del 21/02/2017;  
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche"; 

VISTO il Decreto interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, " Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 

Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

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; 

VISTE le indicazioni dettate dal MIUR nella nota  Prot. n. A00DGEFID N. 34815 del 02/08/2017 - Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e 

relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti; 

VISTO il Codice dei contratti pubblici in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE art. 57, lettera 

B (per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto potrà 

http://www.icsigna.gov.it/
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essere affidato unicamene ad un operatore economico determinato); 

VISTA la nota del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID / 207 del 10 gennaio 2018 Fondi Strutturali Europei 

– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “Competenze di base”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 

mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff . Azione 10.2.1 – Azioni 

specifiche per la scuola dell’infanzia; Azione 10.2.2 , Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base, con la quale vengono autorizzati i progetti di questo istituto: 10.2.1A 10.2.1A-

FSEPON-TO-2017-128  e 10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-TO-2017-258 per l'importo complessivo di € 
55.020,00 come indicato nella tabella sottostante: 

SOTTOAZIONE CODICE PROGETTO IMPORTO AUTORIZZATO 
10.2.1A  10.2.1A-FSEPON-TO-2017-128 € 11.364,00 
10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-TO-2017-128 € 43.656,00 

 
di seguito si elencano i rispettivi moduli: 
Sottoazione Codice identificativo 

SOTTOAZIONE CODICE PROGETTO TITOLO MODULO IMPORTO 
AUTORIZZATO 

10.2.1A  10.2.1A-FSEPON-TO-2017-128 GIOCANDO CON 
L'INGLESE 
 

€ 5.682,00 

10.2.1A  10.2.1A-FSEPON-TO-2017-128 GIOCANDO CON LA 
MUSICA 
 

€ 5.682,00 

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-TO-2017-128 K.I.S.S € 5.682,00 

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-TO-2017-128 M.A.P € 5.682,00 

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-TO-2017-128 Imparare ad imparare: Protagonisti 
a scuola  

€ 5.682,00 

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-TO-2017-128 IO E LA MATEMATICA € 5.682,00 

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-TO-2017-128 FLYING COLOURS € 5.082,00 

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-TO-2017-128 GIOCO E IMPARO € 5.682,00 

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-TO-2017-128 PLAYING ENGLISH € 5.082,00 

10.2.2A  10.2.2A-FSEPON-TO-2017-128 SFIDE MATEMATICHE € 5.082,00 

 

VISTE le delibere n. 933 del 08/05/2017 del Consiglio d’Istituto, con le quali è stata approvata la 

presentazione della candidatura da parte della scuola relativa al progetto PON FSE 2014-2020, di cui 

all’Avviso prot. AOODGEFID prot. n. 1953 del 21/02/2017.Competenze di base;  

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 989 del 28/02/2018 di approvazione aggiornamento al 

P.T.O.F. di Istituto ;  

CONSIDERATO che il Programma Annuale dell’I.C. SIGNA è stato approvato dal Consiglio di 

Istituto con delibera n. 981  del 13/12/2017 e che il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere 

favorevole;  

VISTO il decreto di assunzione in bilancio PON COMPETENZE di Base n. .2042/A35 del  12/04/2018; 

 

RILEVATA la necessità di impiegare per lo svolgimento degli due moduli previsti dal progetto per la 

SCUOLA DELL’INFANZIA  di n. 2 figure per la figura di ESPERTO – n. 2 figure  per la figura di 

TUTOR D’AULA e n. 2 figure per la FIGURA  AGGIUNTIVA per ciascun modulo nell'ambito del 

progetto a valere sull'obiettivo/azione 10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-TO-2017-128 del PON 

COMPETENZE DI BASE – SCUOLA INFANZIA 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 

INDICE 

 
una procedura di selezione per il reclutamento di personale  interno in servizio presso questa Istitutzione 

Scolastica nell'ambito del progetto a valere sull'obiettivo/azione 10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-TO-2017-128 
del PON COMPETENZE DI BASE – SCUOLA INFANZIA per le seguenti figure da impiegare nella 

realizzazione dei n. due modulidell’Infanzia: 
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Titolo modulo GIOCANDO CON L'INGLESE 

Descrizione modulo 

Il modulo di lingua inglese è proposto ai bambini e bambine che hanno frequentato l’ultimo anno di scuola 

dell’infanzia e che si sono iscritti alla scuola primaria.  

 

Numero destinatari 20 Allievi – Scuola infanzia 

Sede di svolgimento presso Infanzia D. Milani - Signa 

Periodo  dal 02/07/2018 al 14/07/2018  

n. 10 giorni dal lunedì al venerdì per n. 3 ore giornaliere dalle 9,00 alle 12,00 

Numero totale ore 30 

 

Reperimento figura di ESPERTO ESTERNO 

Reperimento figura di TUTOR 

Reperimento figura di FIGURA  AGGIUNTIVA 

 

 

Titolo modulo GIOCANDO CON LA MUSICA 

Il modulo di musica è proposto ai bambini e bambine tra i tre e i cinque anni che hanno frequentato le scuole 

dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo di Signa.  

 

Numero destinatari 20 Allievi – Scuola infanzia 

Sede di svolgimento presso Infanzia D. Milani - Signa 

Periodo  dal 02/07/2018 al 14/07/2018  

n. 10 giorni dal lunedì al venerdì per n. 3 ore giornaliere dalle 9,00 alle 12,00 

Numero totale ore 30 

 

Reperimento figura di ESPERTO ESTERNO 

Reperimento figura di TUTOR 

Reperimento figura di FIGURA  AGGIUNTIVA  

 

In seguito al presente avviso, l’Istituzione provvederà a stilare un elenco, per il conferimento di incarichi di 

esperti, tutor  e figura aggiuntiva, coerentemente alle esigenze del progetto. 

Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno produrre istanze (allegato 1) indirizzate al 

Dirigente Scolastico dell'Istituto, che dovranno pervenire all'ufficio protocollo dell'Istituto entro e non oltre 

le ore 13,00 del  18/06/2018. 

I candidati dovranno specificare, pena nullità della domanda, il profilo (esperti, tutor  e figura aggiuntiva) e 

il/i modulo/i di cui fanno richiesta. 

Le istanze dovranno pervenire per e-mail all’indirizzo fiic82200n@istruzione.it. 

Si ricorda che fa fede la data e l’ora di ricezione presso I’ Istituto. 

Nelle istanze dovranno essere indicate: 

 le proprie generalità; 

 l'indirizzo e il luogo di residenza; 

 il recapito telefonico e l’indirizzo di posta elettronica. 

 

Le istanze dovranno essere accompagnate da copia di documento di riconoscimento in corso di validità, 

curriculum vitae et studiorum e dalla specificazione di eventuali certificazioni nazionali ed internazionali 

possedute, secondo il modello comune europeo per i curriculum vitae (CV), come specificato dalla 

“Raccomandazione della Commissione” dell'11 marzo 2002 [notificata con il numero C(2002) 516] 

pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 22.3.2002. 

 

Per l’ammissione alla selezione occorre: 

 Essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione europea 

 Godere dei diritti civili e politici; 

mailto:fiic82200n@istruzione.it
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 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. 

 

Si rammenta agli aspiranti partecipanti l’incompatibilità a presentare domanda agli appartenenti ai gruppi di 

Valutazione dei PON, ai dipendenti o collaboratori di società che intendano partecipare al bando di gara 

relativo al progetto in questione, che questa scuola bandirà.  

Si precisa, e gli interessati ne sono conseguentemente consapevoli, che la valutazione sarà qualitativa e che, 

ferme le procedure di trasparenza, essa sarà effettuata a insindacabile giudizio del D.S. dell’Istituto che si 

avvale dell’operato del GOP secondo la seguente tabella: 

 

Criteri per figura di ESPERTO – modulo INGLESE Punteggio 

Laurea in lingue straniere inglese (requisito d’accesso) 1 punto  

Documentate esperienze con bambini della sc. infanzia 1 punto x cert. 

Certificazioni relative alla didattica con alunni BES 1 punto x cert. 

Esperienza documentabile nella conduzione di laboratori 

con specificità per gli argomenti del presente avviso 

1 punto x cert. 

Esperienza documentabile di formazione con specificità per 

gli argomenti dei moduli del presente avviso 

0,10 punto x esp.  

 

Criteri per figura di ESPERTO – modulo MUSICA Punteggio 

Titoli specifici coerenti e attinenti con i contenuti 

dell’incarico da assegnare  

1 punto x ciascun titolo 

Documentate conoscenze metodo KODALY 1 punto x cert. 

Certificazioni relative alla didattica con alunni BES 1 punto x cert. 

Certificazioni relative alla conoscenza musicale e di canto 

corale 

1 punto x cert. 

Esperienza documentabile nella conduzione di laboratori 

con specificità per gli argomenti del presente avviso 

1 punto x cert. 

Esperienza documentabile di formazione con specificità per 

gli argomenti dei moduli del presente avviso 

0,10 punto x esp.  

 

 

Criteri per figura di TUTOR per i due moduli Punteggio 

Titoli specifici coerenti e attinenti con i contenuti 

dell’incarico da assegnare  

1 punto x ciascun titolo 

Certificazioni informatiche riconosciute 1 punto x cert. 

Certificazioni relative alla didattica con alunni BES 1 punto x cert. 

Esperienza documentabile nella conduzione di laboratori 

con specificità per gli argomenti del presente avviso 

1 punto x cert. 

Esperienza documentabile di formazione con specificità per 

gli argomenti dei moduli del presente avviso 

0,10 punto x esp.  

 

Criteri per figura di FIGURA AGGIUNTIVA per i due moduli Punteggio 

Documentate attitudini all’accoglienza ed alla gestione dei 

bambinidella scuola delll’infanzia 

1 punto  

Certificazioni relative alla didattica con alunni BES 1 punto x cert. 

Esperienza documentabile nella conduzione di laboratori 

con specificità per gli argomenti del presente avviso 

1 punto x cert. 

 
I titoli e gli incarichi potranno essere autocertificati utilizzando l’allegato 2 insieme al currulum vitae. 

Sarà data la precedenza al personale in servizio presso la nostra istituzione scolasrtica. 
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L’Istituto entro 18/06/2018  pubblicherà la graduatoria provvisoria avverso alla quale è ammesso ricorso 

entro 01/07/2018 giorni dalla pubblicazione, dopodichè la graduatoria diventa definitiva. 

 

L’Istituto si riserva di nominare l’esperto, tutor  e figura aggiuntiva anche in presenza di una sola candidatura 

pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non procedere all’attribuzione dello stesso a 

suo insindacabile giudizio. 

 

I compensi per l’ esperto, tutor  e figura aggiuntiva saranno stabiliti secondo le quote orarie previste da 

CCNL COMPARTO SCUOLA , commisurata all’attività effettivamente svolta. 

 

L’Istituto si riserva di NON procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione dei corsi 

previsti. 

 

Ai sensi dell’art. 10 comma 1 Legge 31 Ottobre 1996 n. 675 e in seguito specificato dall’art. 13 del DLgs 

196 del 2003 (Codice sulla privacy) e a norma Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati 

personali  (aggiornamento 2018), i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti presso l’Istituto 

Comprensivo Statale di Signa per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in 

forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme vigenti. Il candidato dovrà autorizzare l’istituto 

Comprensivo di Signa  al trattamento dei dati personali. Titolare del trattamento dei dati è il  Dirigente 

Scolastico Adelina Franci. 

 

Il presente avviso pubblico è affisso all’Albo, pubblicato sul sito internet della scuola www.icisigna.gov.it. 

 

 

 
 

 

http://www.garanteprivacy.it/regolamentoue/guida-all-applicazione-del-regolamento-europeo-in-materia-di-protezione-dei-dati-personali
http://www.garanteprivacy.it/regolamentoue/guida-all-applicazione-del-regolamento-europeo-in-materia-di-protezione-dei-dati-personali
http://www.icisigna.gov.it/
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Manifestazione di interesse (Allegato 1) 

Progetto 10.1.1.A- FSEPON-TO-2017-84 “OPPORT-uniti” 

 

Al Dirigente Scolastico dell’IC di Signa 

Via Roma 230 

50058 Signa (FI) 

 

Il sottoscritto ______________________________________C.F.___________________________ 

Nato a ____________________________________________ il____________________________ 

Telefono________________________ cell._________________________ 

Indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione 

Email: ____________________________________________ 

Via_________________________________Città___________________________Cap_________ 

 

Chiede 

 

di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di prestazione d’opera 

professionale: ESPERTO/TUTOR D’AULA/FIGURA AGGIUNTIVA (cancellare voce non 

interessata), tramite contratto per l’anno scolastico 2017/18. 

 

A tal fine consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso 

di atti falsi, richiamate dall’art.76 D.P.R. 28/12/2000 n. 445, così come modificato e integrato 

dall’art.15 della legge 16/01/2003 n.3 dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

 

di aver preso visione del bando; 

di essere cittadino _______________________________; 

di essere in godimento dei diritti politici; 

di non avere subito condanne penali; 

di essere in possesso dei seguenti titoli di ammissione e valutabili autocertificati nell’allegato 2; 

 

Consente, ai sensi del D. Lgs 196/03 e a norma Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione 

dei dati personali  (aggiornamento 2018) a Codesta Amministrazione di utilizzare i dati dello 

scrivente per le finalità previste dal bando di selezione e nei modi previsti dalla legge. 

 

Allega: 

• Scheda riepilogo titoli (allegato 2 specifico del modulo richiesto e della figura scelta) 

• Curriculum vitae europeo. 

 

 

Luogo e data_____________________     

 

 

Firma _______________________________ 

 

http://www.garanteprivacy.it/regolamentoue/guida-all-applicazione-del-regolamento-europeo-in-materia-di-protezione-dei-dati-personali
http://www.garanteprivacy.it/regolamentoue/guida-all-applicazione-del-regolamento-europeo-in-materia-di-protezione-dei-dati-personali
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Scheda riepilogo titoli (Allegato 2) 

Candidatura per l’incarico di prestazione d’opera professionale: ESPERTO 

 

Modulo 1: GIOCANDO CON L’INGLESE – SCUOLA INFANZIA 

 

 
(scheda riepilogativa dei titoli redatta in forma di autocertificazione ai sensi del d.lsg 15/68 e 445/00 e succ. vi) 

 

Cognome……………………………………Nome…………………………………… 

 

Compilare solo gli spazi bianchi 

 
Da compilarsi a cura del Candidato 

 

Riservato alla 

Commissione 

 

 SI  

 

NO Punteggio N° 

anni 

N°   % PUNTI 

Laurea in lingue straniere 

inglese (requisito d’accesso) 

  1 punto      

Documentate esperienze con 

bambini della sc. infanzia 

  1 punto x 

cert. 
    

Certificazioni relative alla 

didattica con alunni BES 

  1 punto x 

cert. 

    

Esperienza documentabile 

nella conduzione di laboratori 

con specificità per gli 

argomenti del presente avviso 

  1 punto x 

cert. 

    

Esperienza documentabile di 

formazione con specificità per 

gli argomenti dei moduli del 

presente avviso 

  0,10 punto 

x esp.  

    

PUNTEGGIO TOTALE 

 

       

 

  

 

_l_ sottoscritt_ dichiara che quanto indicato in sintesi trova riscontro nel curriculum vitae e/o nella 

dichiarazione sostitutiva (allegati) e che è disponibile a presentare in originale ogni titolo dichiarato, 

previa richiesta da parte dell'amministrazione. 

 

Luogo e data 

 

 

Firma 
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Scheda riepilogo titoli (Allegato 2) 

Candidatura per l’incarico di prestazione d’opera professionale: TUTOR 

 

Modulo 1: GIOCANDO CON L’INGLESE – SCUOLA INFANZIA 

 

 
(scheda riepilogativa dei titoli redatta in forma di autocertificazione ai sensi del d.lsg 15/68 e 445/00 e succ. vi) 

 

Cognome……………………………………Nome…………………………………… 

 

Compilare solo gli spazi bianchi 

 
Da compilarsi a cura del Candidato 

 

Riservato alla 

Commissione 

 

 SI  

 

NO Punteggio N° 

anni 

N°   % PUNTI 

Titoli specifici coerenti e 

attinenti con i contenuti 

dell’incarico da assegnare  

  1 punto x 

ciascun 

titolo 

    

Certificazioni informatiche 

riconosciute 

  1 punto x 

cert. 
    

Certificazioni relative alla 

didattica con alunni BES 

  1 punto x 

cert. 
    

Esperienza documentabile 

nella conduzione di laboratori 

con specificità per gli 

argomenti del presente avviso 

  1 punto x 

cert. 
    

Esperienza documentabile di 

formazione con specificità per 

gli argomenti dei moduli del 

presente avviso 

  0,10 punto 

x esp. 

    

PUNTEGGIO TOTALE 

 

       

 

  

_l_ sottoscritt_ dichiara che quanto indicato in sintesi trova riscontro nel curriculum vitae e/o nella 

dichiarazione sostitutiva (allegati) e che è disponibile a presentare in originale ogni titolo dichiarato, 

previa richiesta da parte dell'amministrazione. 

 

Luogo e data 

 

 

Firma 
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Scheda riepilogo titoli (Allegato 2) 

Candidatura per l’incarico di prestazione d’opera professionale: FIGURA AGGIUNTIVA 

 

Modulo 1: GIOCANDO CON L’INGLESE – SCUOLA INFANZIA 

 

 
(scheda riepilogativa dei titoli redatta in forma di autocertificazione ai sensi del d.lsg 15/68 e 445/00 e succ. vi) 

 

Cognome……………………………………Nome…………………………………… 

 

Compilare solo gli spazi bianchi 

 
Da compilarsi a cura del Candidato 

 

Riservato alla 

Commissione 

 

 SI  

 

NO Punteggio N° 

anni 

N°   % PUNTI 

Documentate attitudini 

all’accoglienza ed alla gestione 

dei bambinidella scuola 

delll’infanzia 

  1 punto      

Certificazioni relative alla 

didattica con alunni BES 

  1 punto x 

cert. 
    

Esperienza documentabile 

nella conduzione di laboratori 

con specificità per gli 

argomenti del presente avviso 

  1 punto x 

cert. 

    

PUNTEGGIO TOTALE 

 

       

 

  

_l_ sottoscritt_ dichiara che quanto indicato in sintesi trova riscontro nel curriculum vitae e/o nella 

dichiarazione sostitutiva (allegati) e che è disponibile a presentare in originale ogni titolo dichiarato, 

previa richiesta da parte dell'amministrazione. 

 

Luogo e data 

 

 

Firma 
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Scheda riepilogo titoli (Allegato 2) 

Candidatura per l’incarico di prestazione d’opera professionale: ESPERTO 

 

  Modulo 2: GIOCANDO CON LA MUSICA – SC. INFANZIA 

 

 
(scheda riepilogativa dei titoli redatta in forma di autocertificazione ai sensi del d.lsg 15/68 e 445/00 e succ. vi) 

 

Cognome……………………………………Nome…………………………………… 

 

Compilare solo gli spazi bianchi 

 
Da compilarsi a cura del Candidato 

 

Riservato alla 

Commissione 

 

 SI  

 

NO Punteggio N° 

anni 

N°   % PUNTI 

Titoli specifici coerenti e 

attinenti con i contenuti 

dell’incarico da assegnare  

  1 punto x 

ciascun 

titolo 

    

Documentate conoscenze 

metodo KODALY 

  1 punto x 

cert. 
    

Certificazioni relative alla 

didattica con alunni BES 

  1 punto x 

cert. 

    

Certificazioni relative alla 

conoscenza musicale e di canto 

corale 

  1 punto x 

cert. 

    

Esperienza documentabile 

nella conduzione di laboratori 

con specificità per gli 

argomenti del presente avviso 

  1 punto x 

cert. 

    

Esperienza documentabile 

nella conduzione di laboratori 

con specificità per gli 

argomenti del presente avviso 

  0,10  punto 

x esp. 

    

PUNTEGGIO TOTALE 

 

       

 

 

 

  

_l_ sottoscritt_ dichiara che quanto indicato in sintesi trova riscontro nel curriculum vitae e/o nella 

dichiarazione sostitutiva (allegati) e che è disponibile a presentare in originale ogni titolo dichiarato, 

previa richiesta da parte dell'amministrazione. 

 

Luogo e data 

 

 

Firma 



11 
 

Scheda riepilogo titoli (Allegato 2) 

Candidatura per l’incarico di prestazione d’opera professionale: TUTOR 

  Modulo 2: GIOCANDO CON LA MUSICA – SC. INFANZIA 

 

 
(scheda riepilogativa dei titoli redatta in forma di autocertificazione ai sensi del d.lsg 15/68 e 445/00 e succ. vi) 

 

Cognome……………………………………Nome…………………………………… 

 

Compilare solo gli spazi bianchi 

 

 
Da compilarsi a cura del Candidato 

 

Riservato alla 

Commissione 

 

 SI  

 

NO Punteggio N° 

anni 

N°   % PUNTI 

Titoli specifici coerenti e 

attinenti con i contenuti 

dell’incarico da assegnare  

  1 punto x 

ciascun 

titolo 

    

Certificazioni informatiche 

riconosciute 

  1 punto x 

cert. 
    

Certificazioni relative alla 

didattica con alunni BES 

  1 punto x 

cert. 
    

Esperienza documentabile 

nella conduzione di laboratori 

con specificità per gli 

argomenti del presente avviso 

  1 punto x 

cert. 
    

Esperienza documentabile di 

formazione con specificità per 

gli argomenti dei moduli del 

presente avviso 

  0,10 punto 

x esp. 

    

PUNTEGGIO TOTALE 

 

       

  

_l_ sottoscritt_ dichiara che quanto indicato in sintesi trova riscontro nel curriculum vitae e/o nella 

dichiarazione sostitutiva (allegati) e che è disponibile a presentare in originale ogni titolo dichiarato, 

previa richiesta da parte dell'amministrazione. 

 

Luogo e data 

 

 

Firma 



12 
 

Scheda riepilogo titoli (Allegato 2) 

Candidatura per l’incarico di prestazione d’opera professionale: FIGURA AGGIUNTIVA 

 

  Modulo 2: GIOCANDO CON LA MUSICA – SC. INFANZIA 

 

 
(scheda riepilogativa dei titoli redatta in forma di autocertificazione ai sensi del d.lsg 15/68 e 445/00 e succ. vi) 

 

Cognome……………………………………Nome…………………………………… 

 

Compilare solo gli spazi bianchi 

 

 
Da compilarsi a cura del Candidato 

 

Riservato alla 

Commissione 

 

 SI  

 

NO Punteggio N° 

anni 

N°   % PUNTI 

Documentate attitudini 

all’accoglienza ed alla gestione 

dei bambinidella scuola 

delll’infanzia 

  1 punto x 

ciascun 

titolo 

    

Certificazioni relative alla 

didattica con alunni BES 

  1 punto x 

cert. 
    

Esperienza documentabile 

nella conduzione di laboratori 

con specificità per gli 

argomenti del presente avviso 

  1 punto x 

cert. 

    

PUNTEGGIO TOTALE 

 

       

 

  

_l_ sottoscritt_ dichiara che quanto indicato in sintesi trova riscontro nel curriculum vitae e/o nella 

dichiarazione sostitutiva (allegati) e che è disponibile a presentare in originale ogni titolo dichiarato, 

previa richiesta da parte dell'amministrazione. 

 

Luogo e data 

 

 

Firma 

 

 


