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  A: Albo on-line 

Amministrazione Trasparente, 

Sito www.icbrusasco.it, 

Atti  

   

   

 

AVVISO PUBBLICO 
 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE 

ESPERTO PER ATTIVITA’ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA.  
Progetti inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto comprensivo di 

Brusasco e relativi aggiornamenti annuali, ai sensi della legge 13 luglio 2015, n. 107. 

 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
VISTO il DPR. 275/1999, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997 n° 59; 

VISTO Il DI 129/2018 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; 

VISTO il D.lgs 165/2001 artt. 7 comma 6 e seguenti su potere di organizzazione della 

Pubblica Amministrazione e sulla possibilità di conferire incarichi esterni per 

esigenze cui non può fare fronte con personale in servizio; 

VISTO il D.lgs 50/2016 art. 32 c.2 il quale stabilisce che prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 

conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, 

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte; 

VISTE le linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione 

e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio 

dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto 

Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1  

marzo 2018 

VISTO il Piano di Formazione di Istituto incluso nel PTOF 2016/2019, ex art. 1, 

comma 14, Legge 107/2015; 

VISTO Il piano dei progetti didattici con costi e gratuiti per l’anno scolastico 2019/20 

approvato dal Consiglio di Istituto con verbale n°14 punti 4 e 5 del 

30/11/2019; 

VERIFICATO che non esistono tra il personale interno all’istituzione scolastica figure in 

possesso di specifiche competenze e di un’approfondita preparazione che 

consentano di svolgere le attività indicate in oggetto e che in ogni caso il 

calendario previsto non è compatibile con l’ordinario orario di servizio, 

ricorrendo quindi i presupposti per la stipula di contratti di prestazione d’opera 

con esperti, ai sensi dell’art. 43 co. 3 del D.I. 129/18; 

ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo del bilancio dell’importo di 

spesa per l’affidamento del servizio in esame; 
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EMANA 
 

Il presente avviso pubblico avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa 

di titoli, per l’individuazione di:  

- ESPERTI per singolo progetto 

 

E’ rivolto al PERSONALE ESTERNO all’Istituto, in possesso dei seguenti requisiti per 

l’accesso: 

 

- TITOLO DI ACCESSO COERENTE CON LE ATTIVITA’ FORMATIVE PREVISTE NEL 

PROGETTO 

 

Articolo 1 – Interventi previsti   

Le attività previste riguarderanno progetti inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

dell’Istituto comprensivo di Brusasco e relativi aggiornamenti annuali, ai sensi della legge 13 

luglio 2015, n. 107, suddivisi in progetti formativi indicati nelle seguenti tabelle: 

 

PROGETTO: “Story Telling” - Inglese 

Plesso Ore Allievi Destinatari Compenso Progetto 

Plesso primaria di 

Monteu da Po            

4 incontri a cadenza 

quindicinale a classe 

Tutto il plesso  

n° 63 alunni  

€ 1.008,00 LORDI 

Descrizione del progetto  

Intendendo continuare l’attività di “story telling” realizzata gli scorsi anni da un’insegnante del 

plesso, ora trasferita, si ritiene opportuno lavorare con un esperto esterno sull’attività di lingua 

inglese con un approfondimento maggiore rispetto al passato. Gli insegnanti infatti si 

accorderanno con l’esperto circa le storie che verranno lette e drammatizzate in classe così da 

poter presentare in anticipo rispetto a ciascun appuntamento il lessico di base e permettere agli 

alunni un miglior riconoscimento dei vocaboli e di conseguenza una maggior facilità di 

comprensione delle storie lette. Insieme a quella curricolare, l’insegnante madrelingua dovrà 

organizzare gli interventi ludico/didattici per rendere la lingua inglese più familiare e, 

soprattutto, per potenziare le attività di speaking e di listening. In particolare l'attività dovrà 

essere realizza attraverso letture animate di storie concordate con l'insegnante, in modo da 

poter utilizzare il racconto per l'approfondimento e il consolidamento del lessico presentato in 

precedenza. 

Obiettivi  

Lo scopo del laboratorio è di avvicinare gli alunni ad una pronuncia corretta della lingua inglese. 

I bambini verranno stimolati a pronunciare delle parole e a formare delle frasi/domande, tramite 

giochi e lavoretti creativi (learning by doing), “assorbendo” così la lingua senza accorgersene. 

Offrire un’occasione di ascolto della lingua inglese in presenza di un madrelingua 

Comprensione intuitiva di una storia ascoltata 

Conoscenza del lessico di base e di costrutti grammaticali (per il triennio) 

Attività ludiche per la memorizzazione 

Saper comunicare utilizzando il lessico appreso e rispondendo a semplici domande inerenti 

Modalità e luogo di attuazione  

Le attività si svolgeranno presso la scuola primaria Impastato utilizzando i locali a disposizione. 

 

PROGETTO: “Teatrale” 

Plesso Ore Allievi Destinatari Compenso Progetto 

Plesso primaria di 

Cavagnolo            

n.5 laboratori 

(8 incontri +allestimento 

spettacolo finale)  

Tutti gli alunni del 

plesso n°100 alunni  

€ 1.300,00 LORDI 

Descrizione del progetto  

Il laboratorio di animazione teatrale ha la finalità di far conoscere ai partecipanti il linguaggio del 

teatro e di metterli in condizione di utilizzarlo abbastanza da inventare, progettare e mettere in 

scena un breve spettacolo, con l’assistenza dell’animatore. L’approccio al teatro avviene in 
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maniera ludica, attraverso un percorso di animazione calibrato per contenuti e modalità. 

Il laboratorio non ha la finalità di insegnare ai partecipanti a recitare: li introduce piuttosto alla 

conoscenza e all’uso di uno strumento espressivo nuovo, insegnando loro a servirsene per 

esprimere con maggior compiutezza i propri pensieri e la propria personalità. 

Caratteristica fondamentale del laboratorio è infatti la proposta attiva del teatro, il fare: 

l’animatore introduce, attraverso una serie di giochi-esercizi, le regole fondamentali del fare 

teatro, e poi guida il gruppo ad un utilizzo sempre più raffinato del mezzo espressivo, fino 

all’invenzione e alla realizzazione di un momento spettacolare finale. 

Obiettivi  

espressione e comunicazione: dare spazio ai bisogni e alle potenzialità dei singoli; 

rimozione dei blocchi fisici: consapevolezza ed esercizio della comunicazione non verbale, 

attraverso lo sviluppo del linguaggio del corpo; 

rimozione dei blocchi psicologici; 

sviluppo delle capacità di attenzione e ascolto; 

sensibilizzazione all’oggettività del lavoro proposto, individualmente o in gruppo, e alle tecniche 

di affinamento ed elaborazione dei prodotti della fantasia; 

elaborazione di un’opera originale, realizzata secondo dinamiche che uniscono alla responsabilità 

l’aspetto ludico della collaborazione creativa; 

sensibilizzazione ai valori estetici in senso lato; 

socializzazione; 

instaurazione di un rapporto creativo e produttivo con i compagni; 

conoscenza di sé e dell’altro nell’integralità: potenzialità e limiti; 

Sviluppare le capacità di esprimere le proprie emozioni, comunicare, collaborare, assumersi 

responsabilità, accettazione dell’altro, costruire relazioni significative, essere solidali, essere 

autonomi, accrescere l’autostima, autovalutazione, riferirsi a contenuti sociali   

 modelli comportamentali positivi, strutturare una mentalità positiva, autovalorizzarsi, progettare 

e costruire percorsi di apprendimento; 

Comprendere che è un diritto di tutti poter esprimere liberamente le proprie idee; esprimere il 

proprio punto di vista in modo rispettoso; cercare di rispettare le opinioni altrui; 

Individuare e confrontare caratteristiche di personaggi uguali ma diversi tra loro. 

Modalità e luogo di attuazione  

I primi incontri saranno dedicati alla conoscenza e all’avvicinamento degli alunni ad alcuni 

strumenti fondamentali dell’arte teatrale attraverso giochi ed esercizi molto semplici. Grande 

importanza sarà data all’espressione del corpo e alla tecnica del coro per quanto riguarda l’uso 

della voce,  che aiuta i partecipanti a sviluppare l’attitudine a lavorare in gruppo nonché ad 

allontanarsi dall’idea di protagonista. Gli incontri finali saranno dedicati all’allestimento e alle 

prove delle scene teatrali che verranno rappresentate. I temi dello spettacolo verranno 

concordati con le singole insegnanti. 

Verrà utilizzata l’AULA DI CLASSE e la palestra. 

 
Articolo 2 – Figure professionali richieste 

Il presente avviso è destinato alla selezione delle seguenti figure professionali: 

 

ESPERTO   

L’esperto è un operatore della formazione, il quale ha il compito di realizzare le attività 

formative ed è responsabile del processo di apprendimento finalizzato a migliorare le 

conoscenze, le competenze e le abilità specifiche dei partecipanti. Nel dettaglio i compiti 

previsti per tale figura sono:  

- Organizzare l’offerta formativa sulla base di un’analisi dei livelli di partenza dei 

destinatari e coerentemente con le finalità, i tempi e le risorse disponibili. Ha il compito 

di accertarsi dei requisiti richiesti in ingresso ai partecipanti ed approfondire la 

conoscenza dei singoli allievi, al fine di modulare il proprio intervento e ottenere i 

massimi risultati formativi redigendo un puntuale progetto didattico relativamente alle 

tematiche previste dal singolo Progetto; 

- E’ incaricato di realizzare l’offerta didattica, rispondendo ai diversi bisogni di formazione 

dei corsisti e lavorando sulle competenze dei partecipanti. Il suo compito principale, 

dunque, è lo svolgimento pratico delle azioni formative, per le quali elabora 
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dettagliatamente contenuti e modalità specifiche (lezioni classiche in aula, attività 

laboratoriali, ricerche, esercitazioni, lavoro di gruppo, studio di casi, simulazioni, 

formazione a distanza, e così via).  

- Si occupa, della verifica degli obiettivi stabiliti in fase di progettazione. Sulla base del 

programma definito, l’esperto articola le varie fasi e i tempi dell’apprendimento, 

definendo l’organizzazione e la scansione di ogni modulo formativo.  

- Nella fase di realizzazione, gestisce il gruppo e i singoli, in aula o in altra sede, attuando 

il programma stabilito per raggiungere gli obiettivi formativi. Il suo intervento deve 

essere flessibile e può subire rielaborazioni in corso d’opera, in base agli esiti della 

valutazione in itinere. 

- Predispone il materiale didattico da utilizzare in sede di formazione. 

- Provvedere alla stesura di una dettagliata relazione finale 

E’ richiesta una preparazione nelle materie specifiche ma anche nelle materie tecniche di 

comunicazione e d’insegnamento. Deve conoscere le modalità per trasmettere le proprie 

conoscenze agli utenti del corso e le metodologie specifiche per la valutazione del processo di 

apprendimento. Fondamentali risultano le capacità di gestione dei rapporti interpersonali e dei 

meccanismi di conduzione di gruppi e dell’aula.  

L’esperto deve saper creare ambienti favorevoli all’auto-apprendimento e al “cooperative 

learning”. È necessario che sappia motivare gli allievi e sappia trasmettere la voglia e la 

volontà di apprendere. L’adesione dell’allievo al processo formativo è, infatti, condizione 

fondamentale per il buon esito dello stesso. Il ruolo dell’esperto comporta un continuo 

aggiornamento dei contenuti didattici e un’attenzione alle evoluzioni in materia di strategia e 

metodologie d’insegnamento.  

 

Articolo 3 – Requisiti di ammissione e griglia valutazione 

In ottemperanza al Regolamento che disciplina le modalità di conferimento di incarichi al 

personale interno ed esterno, così come approvato dal Consiglio di Istituto, i requisiti di 

ammissione, indicati nel presente avviso, sono richiamati nell’Allegato 1, mentre la tabella di 

valutazione è contenuta nell’Allegato 2 (allegare alla domanda la scheda specifica relativa ai 

progetti per i quali si intente partecipare). 

 

Articolo 4 - Periodo di svolgimento delle attività ed assegnazione dell’incarico 

I Progetti avranno inizio, presumibilmente, nel mese di febbraio 2020 e dovranno essere 

completati entro il 08/06/2020. La calendarizzazione dei singoli progetti, le date e gli orari 

di svolgimento verranno concordati prima dell’avvio con le insegnanti referenti in base alla 

normale programmazione didattica. La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, 

da parte del candidato, ad assicurare la propria disponibilità in tale periodo. 

L’assegnazione degli incarichi avverrà, per le figure coinvolte, per i singoli progetti in relazione 

ai curriculum dei candidati non esclusi. 

 

Articolo 5 – Modalità e termini di partecipazione 

L’istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sugli appositi modelli (Allegato 1 

– istanza di partecipazione; Allegato 2 – scheda di autovalutazione) reperibili sul sito 

web dell’Istituto all’indirizzo www.icbrusasco.it 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 esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: 

toic86300e@pec.istruzione.it oppure tramite posta elettronica (EMAIL) all’indirizzo: 

toic86300e@istruzione.it 

La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 07/01/2020. 

L’oggetto della PEC/MAIL contenente la domanda e la relativa documentazione dovrà 

contenere il mittente e la dicitura “ISTANZA SELEZIONE ESPERTI PER ATTIVITA’ DI 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA”.  

Progetti inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto comprensivo di Brusasco e 

relativi aggiornamenti annuali, ai sensi della legge 13 luglio 2015, n. 107. 

– Indicare la candidatura per la quale si presenta la domanda - 
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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 o a errato invio e/o 

ricezione della PEC/MAIL. 

Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica DIVERSA da quella allegata al 

presente avviso. 

La domanda 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 dei titoli posseduti in riferimento alle richieste 

dell’Avviso. 

E deve essere corredata da: 

- Curriculum vitae, secondo il modello europeo, sia in formato cartaceo che digitale, sul 

quale siano riportati dettagliatamente, e per sezione i titoli previsti nella Griglia 

Valutazione Titoli;  

- Dichiarazione di veridicità delle dichiarazioni rese;  

- Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità. 

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;  

- 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 

progetto richiesto. 

 

Articolo 6 -  Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria 

La valutazione comparativa sarà effettuata dalla commissione nominata dal Dirigente 

scolastico.  

La valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum 

vitae in formato europeo e nel modello di autovalutazione Allegato 2 (allegare alla domanda la 

scheda specifica relativa ai progetti per i quali si intente partecipare). 

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.icbrusasco.it 

nell’apposita sezione dell’Albo 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. 

In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed eventualmente, apporterà le 

modifiche in fase di pubblicazione della graduatoria definitiva. 

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito web della Scuola www.icbrusasco.it 

nell’apposita sez. dell’Albo on-line. 

L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata dei Progetti. 

In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di 

avvenuta aggiudicazione, si procederà alla surroga. 
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Gli aspiranti dipendenti da altra amministrazione dovranno essere dalla stessa 

autorizzati e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta 

autorizzazione.  

In caso di parità di punteggio, si adotterà il criterio del candidato più giovane. 

 

Articolo 7 - Incarichi e compensi 

Gli incarichi definiranno il numero degli interventi in aula, la sede, gli orari, le scadenze relative 

alla predisposizione degli eventuali materiali di supporto alla formazione ed il compenso da 

intendersi omnicomprensivo di tutte le spese, costi e oneri di legge previsti. 

Per lo svolgimento degli incarichi conferiti, sono stabiliti i seguenti compensi lordi: 

 

Progetto Ore  

 

Compenso totale 

LORDO 

Progetto “Story Telling” Come da tabella all’articolo 1 € 1.008,00 

Progetto Teatrale Come da tabella all’articolo 1 € 1.300,00 

 

L’esperto dovrà presentare un dettagliato piano di lavoro da cui risultino i contenuti, le 

modalità, i tempi e gli strumenti che garantiscano l'effettiva realizzazione del percorso 

formativo. 

L’attribuzione avverrà attraverso provvedimenti di incarico direttamente con l’esperto 

prescelto. 

Il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato sarà corrisposto a 

conclusione del progetto previo espletamento da parte dell’incaricato di tutti gli obblighi 

specificati dal contratto e solo dopo la ricezione di regolare fattura elettronica o altro 

motivato documento contabile nei tempi massimi previsti dalla normativa vigente previa 

verifica della regolarità contributiva.                               

  Il Dirigente Scolastico 

  Marta Teresa FERRARIS  

  documento sottoscritto con firma digitale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 1 - istanza di partecipazione 
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Al: Dirigente Scolastico  

dell’I. C. Brusasco 

 

 

 

 

Oggetto:  DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER 

L’INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE ESPERTO PER ATTIVITA’ DI 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA.  

Progetti inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto comprensivo 

di Brusasco e relativi aggiornamenti annuali, ai sensi della legge 13 luglio 2015, n. 

107. 

 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a: 

 

 

 

 

COGNOME ______________________________________________________ 

NOME ______________________________________________________ 

CODICE FISCALE ______________________________________________________ 

DATA DI NASCITA _____ / _____ / __________ 

LUOGO DI NASCITA ______________________________________________________ 

PROVINCIA ______________________________________________________ 

COMUNE DI 

RESIDENZA 

______________________________________________________ 

PROVINCIA ______________________________________________________ 

VIA/PIAZZA/CORSO ______________________________________________________ 

CAP ______________ 

TELEFONO ______________________________________________________ 

EMAIL ______________________________________________________ 
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CHIEDE 

di essere ammesso/a alla procedura di selezione di cui all’oggetto e di essere inserito/a per le 

attività dei progetti inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto comprensivo 

di Brusasco e relativi aggiornamenti annuali, nella graduatoria relativa al seguente/i Progetto/i: 

 

Figura professionale Titolo Progetto e Attività 

 

󠄀 Esperto 

 
PROGETTO “STORY TELLING”  

󠄀 Esperto 

 
PROGETTO Teatrale  

 

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

delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice 

Penale e dalle Leggi speciali in materia e preso atto delle tematiche proposte nei percorsi 

formativi 

 

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; 

- essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/contratto; 

- possedere titoli e competenze specifiche più adeguate a trattare i percorsi formativi 

scelti. 

- essere in possesso dei seguenti requisiti per l’accesso relativi alla specifica figura per 

cui si presenta candidatura che trovano puntuale riscontro nel curriculum allegato  

 

Come previsto dal presente avviso, si allega: 

- copia di un documento di identità valido; 

- Curriculum Vitae in formato europeo con indicati i riferimenti dei titoli valutati di cui 

all’allegato 2 

- Tabella di autovalutazione. 

 

Dichiara, inoltre 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; 

- Svolgere le attività didattiche nei Plessi dell’Istituto; 

- Redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro 

svolto. 

 

Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione: 
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󠄀  La propria residenza 

 

󠄀  altro domicilio: ________________________________________________________ 

 

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

seguito indicato come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni,    

 

AUTORIZZA 

 

L’Istituto Comprensivo Brusasco al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e 

telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del 

“Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto 

potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti 

dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di 

ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità 

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

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

 

 

Data,       Firma ___________________________ 
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Allegato 2 - PROGETTO “STORY TELLING” - INGLESE 
 

Griglia valutazione per la selezione di ESPERTI ESTERNI all’I.C. Brusasco 

 
Scheda di autovalutazione Progetti inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

dell’I. C. Brusasco e relativi aggiornamenti annuali, ai sensi della L.13 luglio 2015, n. 107.  

ESPERTO PER PROGETTO “STORI TELLING” - Inglese 
 

Tabella A di valutazione 

 TITOLI PUNTI MAX Punteggio 

a cura del 

candidato 

Punteggio 

a cura 

dell’Ufficio 

A - TITOLI DI STUDIO SPECIFICI (MAX 20 PUNTI) N.B.: si valuta solo il titolo superiore. 
 

A1 Diploma di laurea vecchio ordinamento o 

specialistica di II livello in Lingua Inglese. 

8 

 

 

 

 

20 

 

 

 

  

A2 Per ogni voto superiore a 100/110 e fino 

a 109/110 (solo per diploma di laurea 

vecchio ordinamento o specialistica di II 

livello, estremi compresi). 

1   

A3 Diploma di laurea vecchio ordinamento o 

specialistica di II livello con voto 110 e 

110 e lode. 

12   

A4 Dottorati di ricerca dell’intervento o 

afferenti alla tipologia dell’intervento   

20   

B - ESPERIENZE PROFESSIONALI (MAX 20 PUNTI). 

B1 Competenza specifica per il progetto 

Madrelingua con certificazione per 

l'insegnamento della Lingua Inglese (4 

punti per ogni esperienza). 

4 8   

B2 Per ogni esperienza di progettazione e 
realizzazione con Scuole o Enti per la 
Certificazione della Lingua Inglese 

(4 punti per ogni esperienza). 

4 8   

B3 Attività di libera professione nel settore 2 2   

B4 Esperienza di Docenza in corsi di 

formazione per docenti (4 punti per ogni 

esperienza). 

4 8   

B5 Esperienza di progettazione e 
realizzazione relativa a percorsi 
afferenti alla tipologia dell’intervento. 

(4 punti per ogni esperienza). 

4 8   

C - TITOLI/FORMAZIONE AFFERENTI ALLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO (MAX 20). 

C1 Possesso di titoli specifici/corsi di 

formazione (almeno 10 ore) in ambito 

didattico-metodologico afferenti alla 

tipologia dell’intervento (10 punti per 

ogni titolo/corso). 

10 20   

C2 Possesso di titoli specifici/corsi di 

formazione (almeno 10 ore) afferenti 

alla tipologia dell’intervento 

(10 punti per ogni titolo/corso). 

10 20   

TOTALE PUNTEGGIO    

 

Data ______________ Firma ____________________ 
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Allegato 2 – PROGETTO Teatrale 

 
Griglia valutazione per la selezione di ESPERTI ESTERNI all’I.C. Brusasco 

 

Scheda di autovalutazione Progetti inseriti nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

dell’Istituto comprensivo di Brusasco e relativi aggiornamenti annuali, ai sensi della legge 13 

luglio 2015, n. 107.  

 
ESPERTO PER PROGETTO Teatrale 
Tabella A di valutazione  

 TITOLI PUNTI MAX Punteggio 

a cura del 

candidato 

Punteggio 

a cura 

dell’Ufficio 

A - TITOLI DI STUDIO SPECIFICI (MAX 20 PUNTI) N.B.: si valuta solo il titolo superiore. 

 

A1 Diploma di istruzione secondaria di 

secondo grado 

4 

 

 

 

20 

 

 

 

  

A2 Diploma di laurea di I livello in ambito 

umanistico o AFAM. 

6   

A3 Diploma di laurea vecchio ordinamento o 

specialistica di II livello in ambito 

umanistico o AFAM. 

8   

A4 Per ogni voto superiore a 100/110 e fino 

a 109/110 (solo per diploma di laurea 

vecchio ordinamento o specialistica di II 

livello, estremi compresi). 

1   

A5 Diploma di laurea vecchio ordinamento o 

specialistica di II livello con voto 110 e 

110 e lode.  

12   

A6 Dottorati di ricerca o specializzazioni in 

ambito afferente alla tipologia 

dell’intervento 

20   

B - ESPERIENZE PROFESSIONALI (MAX 40 PUNTI). 

B1 Esperienze lavorative di regista, attore, 

ecc. 

4 8   

B2 Esperienza di progettazione e 

realizzazione relativa a percorsi afferenti 

alla tipologia dell’intervento. 

(4 punti per ogni esperienza). 

4 8   

C - TITOLI/FORMAZIONE AFFERENTI ALLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO (MAX 40). 

C1 Possesso di titoli specifici/corsi di 

formazione (almeno 10 ore) in ambito 

didattico-metodologico afferenti alla 

tipologia dell’intervento 

(10 punti per ogni titolo/corso). 

10 20   

C2 Possesso di titoli specifici/corsi di 

formazione (almeno 10 ore) afferenti alla 

tipologia dell’intervento 

(10 punti per ogni titolo/corso). 

10 20   

TOTALE PUNTEGGIO 
 

 

  

 

 

Data ______________ Firma ____________________ 
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