
 

 

 

 
 

 
Ai Docenti 

Sito web 

ATTI 

 
OGGETTO: Avviso reclutamento docenti in servizio LICEO SCIENTIFICO e CLASSICO 
“G: PEANO – S. Pellico” CUNEO – come accompagnatori per l’attuazione delle azioni di 
formazione riferite al progetto finanziato con Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 “Potenziamento delle 
competenze di cittadinanza europea”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - 
10.2.3 Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità. Sottoazione 
10.2.3C Mobilità internazionale 

  
Codice progetto: 10.2.3C-FSEPON-PI-12                       CUP D27D18000710007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazione Pubblica e s.m.i; 

VISTA la legge n. 244 del 24/12/2007; 

VISTO il D.I. del 1° febbraio 2001 n. 44 concernente “Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni 

scolastiche”; 

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

scolastiche;  

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014ITTO5M20P001 “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” Approvato con decisione C (2014) N. 

9952 DEL 17/12/2014 dalla Commissione Europea;  

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; 





 

 

 

 
 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014/2020;  

VISTA la delibera n 3 del Collegio dei docenti inserita nel verbale n. 1 del 7 dicembre 2016 

e la delibera n. 4 del Consiglio d’Istituto del 28 ottobre 2016 con la quale è stata 

approvata l’adesione e l’inserimento del progetto nel PTOF; 

VISTA la delibera n. 6 del CdI del 18/05/2016 sui Criteri per la selezione del personale 

interno ed esterno (PON – Ambienti Digitali – Personale interno) e (PON Snodi 

Formativi Personale interno ed esterno) e la delibera n. 9 del 1° settembre 2017 

con cui si integrano i criteri per la selezione di personale e si dà mandato alla 

Commissione Coordinamento PON di adeguare ed integrare sulla base dell’oggetto 

del progetto formativo detti criteri di selezione; 

VISTA la nota Miur prot. 19591 del 14 giugno 2018 con la quale si pubblica la 

graduatoria definitive dei progetti autorizzati; 

 

VISTA la nota Miur prot. n. AOODGEFID-23629 del 23 luglio 2018 con la quale il nostro 

Istituto è formalmente autorizzato alla realizzazione del progetto; 

VISTA la circolare del MIUR Prot. N. AOODGEFID/1588 dei13/0l/2016 "Linee guida 

dell'autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture 

sotto soglia comunitaria" e relativi allegati;  

CONSIDERATA l'esigenza di avere a disposizione accompagnatori per realizzare il 

soggiorno studio in Irlanda nel luglio 2019, come previsto dal progetto citato in 

oggetto;     

 
 
 

INDICE 
 

il presente bando per la selezione ed il reclutamento di n° 2 docenti interni ai 
quali affidare l’incarico di accompagnatore per la realizzazione dell’intervento 
formativo di cui al progetto in intestazione e relativamente al modulo 
progettuale “A Passport for Europe”.  
  

L'avviso è disciplinato come di seguito descritto.  



 

 

 

 
 

ART. 1- FINALITÀ DELLA SELEZIONE: Il presente avviso è finalizzato alla 
predisposizione di una graduatoria di due accompagnatori per il soggiorno studio di 21 giorni 
a Dublino nel mese di luglio. 

ART.2- REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE: Sono ammessi alla selezione per 
ACCOMPAGNATORI, pena l'inammissibilità della candidatura, gli aspiranti in possesso dei 
sottoelencati requisiti, come da delibera n. 6 del CdI del 18/05/2016 e delibera n. 9 del 
1settembre 2017, e ss.mm.ii. Gli aspiranti dovranno: 

• 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. 

Possono partecipare alla selezione per accompagnatori i DOCENTI dell’Istituto in possesso 

di Laurea. Per la selezione degli aspiranti si procederà alla valutazione del Curriculum Vitae 

e all’attribuzione di punteggi relativi agli elementi di valutazione posseduti dagli aspiranti. 

Ai fini della valutazione dei curricula si terrà conto della seguente griglia di valutazione 

che sintetizza i criteri sulla cui base sarà stilata la graduatoria per la selezione degli 

accompagnatori 

TITOLI CULTURALI SPECIFICI  
Punteggio 

max 16 

Certificati relativi a corsi di formazione docenti realizzati attraverso il 
Piano Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento" 2014-2020. (2 punti per ogni certificato) 

/4 

Partecipazione a corsi di formazione attinenti la prevenzione del 
disagio e la promozione del successo scolastico (2 punti per ciascun 
corso) 

/4 

Partecipazione a corsi di aggiornamento sulla didattica attiva (2 punti 
per ogni corso) 

/8 



 

 

 

 
 

TITOLI PROFESSIONALI ESPERIENZE/COMPETENZE 
SPECIFICHE *(coordinamento/valutazione/comunicazione) 

Punteggio 
max 64 

Partecipazione a progetti e a corsi di formazione inerenti ai temi 
dell’Unità Europea (3 punti per progetto/corso) 

/6 

Partecipazione a progetti finalizzati a promuovere la prevenzione del 
disagio e la promozione del successo scolastico (3 punti per 
progetto/corso) 

/6 

Progettazione della candidatura al progetto PON oggetto del bando di 
selezione Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 
“Potenziamento delle competenze di cittadinanza europea”. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

/20 

Esperienze di tutoraggio e formazione in progetti PON- escluso il PON 
oggetto del bando di selezione (3 punti per ogni esperienza) 

/12 

Esperienza di tutoraggio e formazione nel progetto PON oggetto del 
bando di selezione Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 
“Potenziamento delle competenze di cittadinanza europea”. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

/20 

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.  

Art. 3 CANDIDATURA E PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: Gli interessati 

dovranno far pervenire la propria candidatura, entro e non oltre le ore 12:00 del 

28/02/2019. L’istanza, indirizzata al Dirigente scolastico, dovrà essere inviata al Liceo 

“Peano Pellico” via Monte Zovetto 8 CUNEO in forma cartacea o inviata in forma 

scannerizzata all’indirizzo mail liceopeanopellico@gmail.com recante per oggetto: 

Candidatura Accompagnatore PON (FSE) “Potenziamento Cittadinanza Europea”. Non si 

terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato.  

mailto:liceopeanopellico@gmail.com


 

 

 

 
 

La candidatura dovrà essere redatta su apposito modello -Allegato 1 e corredata da: 

• Curriculum Vitae in formato europeo con l’indicazione dei titoli, delle competenze e 

delle esperienze professionali posseduti; 

• Tabella di valutazione dei titoli debitamente compilata -Allegato 2; 

• Fotocopia del documento di identità valido. 

Saranno escluse le domande difformi a quanto su indicato e le domande che risultassero 

incomplete non verranno prese in considerazione.  

Tutti i documenti devono recare in calce la firma dell'aspirante, pena l’esclusione della 

domanda. L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la 

documentazione comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è 

motivo di rescissione del contratto. 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 nr. 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 DPR nr. 

445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la 

stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai senti dell'art. 1456 c.c.  

Al termine della selezione, che avverrà con le modalità esposte, saranno elaborate le 

graduatorie e rese pubbliche mediante affissione all’albo on-line del sito web dell’Istituzione 

Scolastica. L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in 

presenza di una sola candidatura.  

ART. 4 INCARICHI: L’attribuzione dell’incarico avverrà con contratto di prestazione 

d’opera. L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto.  

ART. 5 MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLA CANDIDATURA: La commissione di 

valutazione, presieduta dal Dirigente Scolastico, sarà composta da n. 3 docenti e dal 

Direttore SGA.  

II punteggio globale massimo attribuibile a ACCOMPAGNATORE sarà di 80 punti, sommando 

il punteggio dei titoli culturali e professionali dichiarati dai candidati. La commissione 

valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente conto di quanto auto 

dichiarato nel curriculum vitae in formato europeo e nel modello di candidatura.  



 

 

 

 
 

La Commissione di valutazione procederà a valutare esclusivamente i titoli acquisiti, le 

esperienze professionali e già effettuali alla data di scadenza del presente bando sulla base 

dei criteri deliberati dal Consiglio di Istituto delibera n. 6 del CD I del 18/05/2016 e integrati 

dalla successiva delibera n. 9 del Consiglio di istituto del 1° settembre 2017. 

La Commissione di valutazione si riunirà alle ore 15,30 del giorno 01/03/2019 presso l'Ufficio 

di presidenza e le graduatorie provvisorie saranno pubblicate il giorno il 02/03/2019 sul sito 

internet della Scuola http://liceocuneo.it 

In caso di esaurimento o indisponibilità delle graduatorie, si procederà alla riapertura del 

bando.  

Le graduatorie definitive avranno durata fino alla conclusione del progetto per il quale la 

selezione viene avviata.  

ART.6 CONTROLLI: L'Istituto si riserva di effettuare i controlli ex art. 71 L. 445/00, sulla 

veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli art. 46 e 47 rese nella proposizione della 

candidatura anche con richiesta l'interessato della relativa documentazione comprovante 

quanto dichiarato. Fermo restando quanto previsto dalle norme penali in caso di 

dichiarazione mendace, l'accertata non veridicità di quanto dichiarato dal candidato 

comporta l'immediata interruzione del rapporto con l'Istituito.  

ART.7 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 

della legge 7 agosto 1990, N. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente Avviso 

di selezione è il Dirigente scolastico, dott.  Alessandro Parola. 

ART.8 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del 

DLGS 196/2003 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 finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da 

disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.  

ART.9 ACCESSO AGLI ATTI DELLA SELEZIONE E RESTITUZIONE DELLA 

DOCUMENTAZIONE: L'accesso alla documentazione attinente alla selezione è differito sino 

alla conclusione dell'iter procedimentale curato dalla Commissione giudicatrice. I candidati 

potranno richiedere la restituzione dei titoli presentati per la partecipazione alla selezione 

entro 6 mesi dalla pubblicazione della graduatoria definitiva.  

Art.10 PUBBLICITÀ: Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa 

Istituzione scolastica http://liceocuneo.it. 

http://liceocuneo.it/
http://liceocuneo.it/


 

 

 

 
 

Tutte le azioni saranno visibili sul sito web dell'istituto http://liceocuneo.it 

 

        Il Dirigente Scolastico 

                  Dott. Alessandro Parola 

Documento firmato digitalmente 

http://liceocuneo.it/


 

 

 

 
 

ALLEGATO 1                                                                                Al Dirigente Scolastico  
Liceo Scientifico e Classico “G. Peano – S. Pellico” 

Via M. Zovetto, 8 – Corso G. Giolitti, 11 - 12100 Cuneo     
e-mail: cnps02000n@pec.istruzione.it 

 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ACCOMPAGNATORE- 
PROGETTO “A PASSPORT FOR EUROPE” 

 
Il/La sottoscritto/a   __________________________________, nato/a _____________, 
prov._____,  il  _______________ C.F. _______________________________ 

Residente in    _________________________,prov ______,via ____________________         
CELL.  _________________________________ EMAIL __________________________ 

C H I E D E                                                                                              

di partecipare alla selezione per titoli prevista dall’avviso in oggetto. A tal fine, valendosi delle 

disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 nr. 445, consapevole delle sanzioni stabilite per le 

false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia.                                                                                 

DICHIARA 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 provvedimenti amministrativi iscritti 
nel casellario giudiziale; 

● Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
● Essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente art. 2; 

● Essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente 
correlata al contenuto della prestazione richiesta; 

● Aver preso visione dell'Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto; 
● Di eleggere come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione 

_________________________________________ 
Alla presente istanza allega: 

● Tabella di autovalutazione dei titoli per selezione di accompagnatore e Curriculum vitae in 
formato europeo. 

●  
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel 

rispetto dell’ex D.L.vo n.  196-03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli 

adempimenti connessi alla presente procedura. 

Data …………………………………………………………Firma:_______________________________ 

mailto:cnps02000n@pec.istruzione.it


 

 

 

 
 

ALLEGATO 2   TABELLA VALUTAZIONE TITOLI 

TITOLI CULTURALI SPECIFICI  
Punteggio 

max 16 

Certificati relativi a corsi di formazione docenti realizzati attraverso il Piano Operativo Nazionale "Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento" 2014-2020. (2 punti per ogni certificato) 

/4 

Partecipazione a corsi di formazione attinenti la prevenzione del disagio e la promozione del successo 

scolastico (2 punti per ciascun corso) 
/4 

Partecipazione a corsi di aggiornamento sulla didattica attiva (2 punti per ogni corso) /8 

TITOLI PROFESSIONALI ESPERIENZE/COMPETENZE SPECIFICHE 
*(coordinamento/valutazione/comunicazione) 

Punteggio 
max 64 

Partecipazione a progetti e a corsi di formazione inerenti ai temi dell’Unità Europea (3 punti per 
progetto/corso) 

/6 

Partecipazione a progetti finalizzati a promuovere la prevenzione del disagio e la promozione del successo 
scolastico (3 punti per progetto/corso) 

/6 

Progettazione e presentazione della candidatura al progetto PON oggetto del bando di selezione Avviso 
Prot. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza europea”. Asse 
I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze 
chiave degli allievi 

/20 

Esperienze di tutoraggio e formazione in progetti PON- escluso il PON oggetto del bando di selezione (3 

punti per ogni esperienza) 
/12 

Esperienza di tutoraggio e formazione nel progetto PON “oggetto del bando di selezione Avviso Prot. 
AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza europea”. Asse 
I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi 

/20 

TOTALE /80 

 
 
Data…………………………………                                Firma………………………………………………. 
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