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Ministero dell’Istruzione  

Istituto Comprensivo Statale “Aldo Moro”  
Via Salvo D’Acquisto,15 - 24040 BONATE SOPRA (BG)   

Cod. Fisc. 91026100163 - Cod. Mecc. BGIC826001  
IPA: istsc_BGIC826001 – Codice AOO: AOOICAMBS  

Codice univoco per la fatturazione elettronica: UFVCPT  
Tel. n° 035 991393 – 035 4942695 - Fax n° 035 991655   

peo: BGIC826001@istruzione.it  sito web: http://www.icaldomorobonatesopra.edu.it  

                         pec: BGIC826001@pec.istruzione.it  

  

  

⮚ Al Sito web della Scuola  

⮚  Albo di Istituto on line  

⮚ Ai Docenti dell’Istituto  

⮚ Ai docenti di altri Istituti Scolastici 

 

  

  

Bando pubblico per il reperimento di  Docenti interni e esterni  
  

L’istituto Comprensivo “A. Moro” di BONATE SOPRA  

 rappresentato legalmente dal Dirigente 

Scolastico  

 
• Visto il Piano Estate Scuola 2020/2021 di cui alla Circ. n.643 del 27/04/2021 e al D. M. 158 del 14/05/2021;  

• Vista la delibera del Collegio Docenti del 13/05/2021;   

• Vista la delibera del Consiglio di Istituto del 20/05/2021; 

• Visto il confronto con le Amministrazioni Comunali di Bonate Sopra e Presezzo;  

• Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2022;  

• Visto il D.I. n. 129 del 28.08.2018 e in particolare gli articoli 32, 33 e 40 che disciplina l’attività negoziale delle Istituzioni Scolastiche;   

• Visto il Regolamento d’Istituto riguardante la disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione;  

• Preso atto della relativa disponibilità del personale; 

• Considerata l’adesione delle famiglie alle iniziative, proposte con le circolari n.247, n.248, n.260; 

• Garantita la copertura assicurativa per le azioni previste tra giugno e settembre, oltre che per i mesi relativi all’a.s. 2021/22; 
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INDICE  

Il seguente bando di selezione pubblica per titoli  
  

Questa istituzione scolastica intende conferire, per l’anno scolastico 2021/2022, gli incarichi appresso indicati, mediante contratti di prestazione d’opera e previa 

valutazione comparativa per il reclutamento, in primis tra i dipendenti della Pubblica Amministrazione (Docenti interni all’IC di Bonate Sopra e docenti di altre 

Istituzioni Scolastiche), da utilizzare per l’attuazione dei sottoindicati Progetti.  

  

PIANO ESTATE SCUOLA  anno scol.  2020/2021-2021/2022 
  

  

Scuole Primarie e Secondarie di BONATE SOPRA e PRESEZZO   
  

Progetto -  

Laboratorio  

Classi -   

Impegno orario  

  

Obiettivi/Finalità  

Periodo di 

svolgimento attività:   

1- 1,2,3 CODING!  Classi SECONDE E QUINTE 

scuola primaria di Bonate  

Sopra  

Totale n.  10 ore (2,30 h per 4 

sabato mattina) 

Utilizzare attività Unplugged, strumenti digitali, robot, Lego we doo/codey 

rocky per avviare gli alunni al pensiero computazionale, favorendo le 

attività cooperative e socializzanti. L’abbinamento dei gruppi classe si 

presta ad attività di tutoring. 

Il lato scientifico-culturale dell'informatica, definito anche "pensiero 

computazionale", aiuta a sviluppare competenze logiche e capacità di 

risolvere problemi in modo creativo ed efficiente, qualità che sono 

importanti per tutti i futuri cittadini. Il modo più semplice e divertente di 

sviluppare il "pensiero computazionale" è attraverso la programmazione 

(coding) in un contesto di gioco. Come previsto anche nel Piano Nazionale 

Scuola Digitale, un'appropriata educazione al "pensiero computazionale", 

che vada al di là dell'iniziale alfabetizzazione digitale, è infatti essenziale 

affinché le nuove generazioni siano in grado di affrontare la società del 

futuro non da consumatrici passive di tecnologie e servizi, ma da soggetti 

consapevoli di tutti gli aspetti tecnico-scientifici del calcolo algoritmico 

per la soluzione dei problemi.” Dalla circ. MIUR 015653/2017 

 

settembre/ottobre/ 

novembre 2021; 

dettaglio 

date da definire 

2-1,2,3 CODING! Classi  TERZE E QUARTE scuola 

primaria di Bonate Sopra  

Totale n. 10 ore (2,30 h per 4 

sabato mattina) 

 

settembre/ottobre/ 

novembre 2021; 

dettaglio 

date da definire 

3- 1,2,3 CODING! Tutte le classi scuola primaria di 

Ghiaie dalla prima alla quinta 

Totale n.  10 ore (2,30 h per 4 

sabato mattina) 

 settembre/ottobre/ 

novembre 2021; 

dettaglio 

date da definire 
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4- 1,2,3 CODING! Tutte le classi scuola primaria di 

Presezzo dalla prima alla quinta 

Totale n.  10 ore venerdì 

pomeriggio dalle 13,45 alle 15,45 

 

settembre/ottobre/ 

novembre 2021; 

dettaglio 

date da definire 

5- TEATRO: 

COMUNICARE 

ALLA RICERCA 

DELLE EMOZIONI 

PERDUTE 

 

Classi SECONDE E QUINTE 

scuola primaria di Bonate  

Sopra  

Totale n.  10 ore (2,30 h per 4 

sabato mattina) 

 

“Nella veste di produttori e/o di membri della troupe tecnica o artistica, i 

bambini/ragazzi entrano tra loro in un rapporto sinergico, spinti da un 

comune progetto condiviso che fa sfumare le diversità creando spazi di 

socializzazione e dando vita a un serbatoio di idee, progetti e risorse al 

quale tutti possono attingere e che tutti possono implementare 

arricchendolo con vari contribuiti. Ed è dunque questo che contribuisce al 

superamento delle barriere che ostacolano i rapporti tra culture differenti, 

tra studenti e tra studenti e docenti. I docenti, pertanto, devono sfruttare 

questa attività come via per promuovere lo sviluppo della qualità 

dell’istruzione, intesa dal punto di vista sia dell’apprendimento sia della 

vita sociale: 

• il punto di vista dell’apprendimento, deve essere inteso non come somma 

di conoscenze ma come interpretazione integrata di elementi cognitivi 

affettivi e psicomotori;  

• il punto di vista sociale deve essere inteso come “clima dell’ambiente” 

che, nelle indicazioni dell’OCSE, è una delle variabili della valutazione del 

livello di organizzazione nei sistemi scolastici dai quali dipende la qualità 

dei loro risultati.  

• le esperienze artistiche, ove possibile, vanno socializzate, essendo 

importante dare visibilità ai ragazzi attraverso i loro prodotti artistici.” 

[...] Tratto dalle INDICAZIONI STRATEGICHE PER L’UTILIZZO 

DIDATTICO DELLE ATTIVITÀ TEATRALI  

 L’abbinamento dei gruppi classe si presta ad attività di tutoring e attività 

di piccolo gruppo. 

 

settembre/ottobre/ 

novembre 2021; 

dettaglio 

date da definire 

6- TEATRO: 

COMUNICARE 

ALLA RICERCA 

DELLE EMOZIONI 

PERDUTE 

Classi  TERZE E QUARTE scuola 

primaria di Bonate Sopra  

Totale n. 10 ore (2,30 h per 4 

sabato mattina) 

 

settembre/ottobre/ 

novembre 2021; 

dettaglio 

date da definire 

7- TEATRO: 

COMUNICARE 

ALLA RICERCA 

DELLE EMOZIONI 

PERDUTE 

  

Tutte le classi scuola primaria di 

Ghiaie dalla prima alla quinta 

Totale n.  10 ore (2,30 h per 4 

sabato mattina) 

settembre/ottobre/ 

novembre 2021; 

dettaglio 

date da definire 

8- TEATRO: 

COMUNICARE 

ALLA RICERCA 

DELLE EMOZIONI 

PERDUTE 

 

Tutte le classi scuola primaria di 

Presezzo dalla prima alla quinta 

Totale n.  10 ore venerdì 

pomeriggio dalle 13,45 alle 15,45 

settembre/ottobre/ 

novembre 2021; 

dettaglio 

date da definire 

9- LABORATORIO 

DI SCIENZE: 

CERCO, 

OSSERVO, 

SCOPRO!  

Classi SECONDE E QUINTE 

scuola primaria di Bonate  

Sopra  

Totale n.  10 ore (2,30 h per 4 

sabato mattina) 

La moderna conoscenza scientifica del mondo si è costruita nel tempo, 

attraverso un metodo di indagine fondato sull’osservazione dei fatti e sulla 

loro interpretazione, con spiegazioni e modelli sempre suscettibili di 

revisione e di riformulazione. L’osservazione dei fatti e lo spirito di ricerca 

dovrebbero caratterizzare anche un efficace insegnamento delle scienze e 

settembre/ottobre/ 

novembre 2021; 

dettaglio 

date da definire 
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 dovrebbero essere attuati attraverso un coinvolgimento diretto degli alunni 

incoraggiandoli, senza un ordine temporale rigido e senza forzare alcuna 

fase, a porre domande sui fenomeni e le cose, a progettare 

esperimenti/esplorazioni seguendo ipotesi di lavoro e a costruire i loro 

modelli interpretativi. La ricerca sperimentale, individuale e di gruppo, 

rafforza nei ragazzi la fiducia nelle proprie capacità di pensiero, la 

disponibilità a dare e ricevere aiuto, l’imparare dagli errori propri e altrui, 

l’apertura ad opinioni diverse e la capacità di argomentare le proprie. Le 

esperienze concrete potranno essere realizzate in aula o in spazi adatti: 

laboratorio scolastico, ma anche spazi naturali o ambienti raggiungibili 

facilmente. Dalle Indicazioni Nazionali 2012 

L’abbinamento dei gruppi classe si presta ad attività di tutoring e attività di 

piccolo gruppo. 

 

 

10- LABORATORIO 

DI SCIENZE: 

CERCO, 

OSSERVO, 

SCOPRO!  

Classi  TERZE E QUARTE scuola 

primaria di Bonate Sopra  

Totale n. 10 ore (2,30 h per 4 

sabato mattina) 

 

settembre/ottobre/ 

novembre 2021; 

dettaglio 

date da definire 

11- LABORATORIO 

DI SCIENZE: 

CERCO, 

OSSERVO, 

SCOPRO!  

Tutte le classi scuola primaria di 

Ghiaie dalla prima alla quinta 

Totale n.  10 ore (2,30 h per 4 

sabato mattina) 

settembre/ottobre/ 

novembre 2021; 

dettaglio 

date da definire 

12- LABORATORIO 

DI SCIENZE: 

CERCO, 

OSSERVO, 

SCOPRO!  

 

Tutte le classi scuola primaria di 

Presezzo dalla prima alla quinta 

Totale n.  10 ore venerdì 

pomeriggio dalle 13,45 alle 15,45 

settembre/ottobre/ 

novembre 2021; 

dettaglio 

date da definire 

13-CODING TIME Classi PRIME,  SECONDE E 

TERZE scuola secondaria di 

Bonate Sopra 

Totale n. 10 ore (2,30 h per 4 

pomeriggi non consecutivi) 

Utilizzare attività Unplugged, strumenti digitali, robot, Lego we doo per 

avviare gli alunni al pensiero computazionale, favorendo le attività 

cooperative e socializzanti. 

“Il lato scientifico-culturale dell'informatica, definito anche "pensiero 

computazionale", aiuta a sviluppare competenze logiche e capacità di 

risolvere problemi in modo creativo ed efficiente, qualità che sono 

importanti per tutti i futuri cittadini. Il modo più semplice e divertente di 

sviluppare il "pensiero computazionale" è attraverso la programmazione 

(coding) in un contesto di gioco. Come previsto anche nel Piano Nazionale 

Scuola Digitale, un'appropriata educazione al "pensiero computazionale", 

che vada al di là dell'iniziale alfabetizzazione digitale, è infatti essenziale 

affinché le nuove generazioni siano in grado di affrontare la società del 

futuro non da consumatrici passive di tecnologie e servizi, ma da soggetti 

consapevoli di tutti gli aspetti tecnico-scientifici del calcolo algoritmico 

per la soluzione dei problemi.” Dalla circ. MIUR 015653/2017 

settembre/ottobre/ 

novembre 2021; 

dettaglio 

date da definire 

14-CODING TIME Classi PRIME,  SECONDE E 

TERZE scuola secondaria di 

Presezzo 

Totale n. 10 ore (2,30 h per 4 

pomeriggi non consecutivi) 

 

settembre/ottobre/ 

novembre 2021; 

dettaglio 

date da definire 
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15- TEATRO: IN 

VIAGGIO A 

BONATE SOPRA 

Classi PRIME,  SECONDE E 

TERZE scuola secondaria di 

Bonate Sopra 

Totale n. 10 ore (2,30 h per 4 

incontri a cadenza settimanale 

pomeridiani) 

 

Nella veste di produttori e/o di membri della troupe tecnica o artistica, i 

bambini/ragazzi entrano tra loro in un rapporto sinergico, spinti da un 

comune progetto condiviso che fa sfumare le diversità creando spazi di 

socializzazione e dando vita a un serbatoio di idee, progetti e risorse al 

quale tutti possono attingere e che tutti possono implementare 

arricchendolo con vari contribuiti. Ed è dunque questo che contribuisce al 

superamento delle barriere che ostacolano i rapporti tra culture differenti, 

tra studenti e tra studenti e docenti. I docenti, pertanto, devono sfruttare 

questa attività come via per promuovere lo sviluppo della qualità 

dell’istruzione, intesa dal punto di vista sia dell’apprendimento sia della 

vita sociale: 

• il punto di vista dell’apprendimento, deve essere inteso non come somma 

di conoscenze ma come interpretazione integrata di elementi cognitivi 

affettivi e psicomotori;  

• il punto di vista sociale deve essere inteso come “clima dell’ambiente” 

che, nelle indicazioni dell’OCSE, è una delle variabili della valutazione del 

livello di organizzazione nei sistemi scolastici dai quali dipende la qualità 

dei loro risultati.  

• le esperienze artistiche, ove possibile, vanno socializzate, essendo 

importante dare visibilità ai ragazzi attraverso i loro prodotti artistici.” 

[...] Tratto dalle INDICAZIONI STRATEGICHE PER L’UTILIZZO 

DIDATTICO DELLE ATTIVITÀ TEATRALI  

settembre/ottobre/ 

novembre 2021; 

dettaglio 

date da definire 

16- TEATRO: IN 

VIAGGIO A 

PRESEZZO 

Classi PRIME,  SECONDE E 

TERZE scuola secondaria di 

Presezzo 

Totale n. 10 ore (2,30 h per 4 

incontri a cadenza settimanale 

pomeridiani) 

 

 

settembre/ottobre/ 

novembre 2021; 

dettaglio 

date da definire 

17- LABORATORIO 

DI SCIENZE: 

FANTALAB DELLE 

STEM  

Classi PRIME,  SECONDE E 

TERZE scuola secondaria di 

Bonate Sopra 

Totale n. 10 ore (2,30 h per 4 

incontri a cadenza settimanale 

pomeridiani) 
 

 

La moderna conoscenza scientifica del mondo si è costruita nel tempo, 

attraverso un metodo di indagine fondato sull’osservazione dei fatti e sulla 

loro interpretazione, con spiegazioni e modelli sempre suscettibili di 

revisione e di riformulazione. L’osservazione dei fatti e lo spirito di ricerca 

dovrebbero caratterizzare anche un efficace insegnamento delle scienze e 

dovrebbero essere attuati attraverso un coinvolgimento diretto degli alunni 

incoraggiandoli, senza un ordine temporale rigido e senza forzare alcuna 

fase, a porre domande sui fenomeni e le cose, a progettare 

esperimenti/esplorazioni seguendo ipotesi di lavoro e a costruire i loro 

modelli interpretativi. La ricerca sperimentale, individuale e di gruppo, 

rafforza nei ragazzi la fiducia nelle proprie capacità di pensiero, la 

disponibilità a dare e ricevere aiuto, l’imparare dagli errori propri e altrui, 

l’apertura ad opinioni diverse e la capacità di argomentare le proprie. Le 

esperienze concrete potranno essere realizzate in aula o in spazi adatti: 

laboratorio scolastico, ma anche spazi naturali o ambienti raggiungibili 

facilmente. Dalle Indicazioni Nazionali 2012 

settembre/ottobre/ 

novembre 2021; 

dettaglio 

date da definire 

18- LABORATORIO 

DI SCIENZE: 

FANTALAB DELLE 

STEM  

Classi PRIME,  SECONDE E 

TERZE scuola secondaria di 

Presezzo 

Totale n. 10 ore (2,30 h per 4 

incontri a cadenza settimanale 

pomeridiani) 

 

settembre/ottobre/ 

novembre 2021; 

dettaglio 

date da definire 



C:\Users\marilia\Desktop\circ da trasferire a scuola\1° BANDO DOCENTI INTERNI  recup.2020-2021.doc  6 

19- 1 FIGURA DI 

SOSTEGNO 

DURANTE 

LABORATORI DI 

CODING, SCIENZE 

E TEATRO 

 

Classi PRIME,  SECONDE E 

TERZE scuola secondaria di 

Presezzo 

Totale n. 30 ore (2,30 h per 12 

incontri a cadenza settimanale 

pomeridiani) 
 

Supporto agli alunni con Bisogni Educativi Speciali, in coerenza con gli 

obiettivi previsti dai percorsi formativi. 

settembre/ottobre/ 

novembre 2021; 

dettaglio 

date da definire, 

allineate ai laboratori 

di pertinenza 

 

REQUISITI RICHIESTI  

a  cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;  

 godimento dei diritti civili e politici;  

c 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;  

d conoscenza di non essere sottoposti a procedimenti penali.  

   

SI PRECISA CHE  

  

1) Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione gli esperti di particolare e comprovata qualificazione professionale mediante la dichiarazione 

dei titoli attinenti all’insegnamento cui è destinato il contratto e allegando il proprio curriculum vitae in formato europeo.  

  

2) La domanda di partecipazione alla selezione redatta in carta semplice, indirizzata al Dirigente Scolastico deve pervenire entro le ore 12,00 del giorno 

14_LUGLIO 2021 alla Segreteria dell’Istituto Comprensivo di Bonate Sopra a mezzo posta ordinaria, posta elettronica inviando a 

bgic826001@pec.istruzione.it o mediante consegna a mano al seguente indirizzo: Via S. D’Acquisto, n. 15 -  24040 -  Bonate Sopra (BG).  

  

3) Non farà fede la data del timbro postale. Sul plico contenente la domanda dovrà essere indicato il mittente e la dicitura ESPERTO con l’indicazione 

del percorso formativo a cui si intende partecipare.  

La domanda di partecipazione sarà redatta secondo l’Allegato A e corredata dell’Allegato B.   

  

4) L’istituto Comprensivo di Bonate Sopra non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazione dipendente da inesattezze nell’indicazione del 

recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali 

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

  

5) L’istanza dovrà recare l’indicazione circa l’incarico al quale aspira e una dichiarazione a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato 

dal Dirigente dell’Istituto titolare del progetto.  

  

mailto:bgic826001@pec.istruzione.it
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6) La selezione delle domande sarà effettuata dal Dirigente Scolastico che può avvalersi di un’apposita Commissione, al cui insindacabile giudizio è rimessa la 

scelta dell’esperto a cui conferire l’incarico.   

La valutazione terrà conto dei seguenti elementi:  

• Curriculum, titoli culturali e professionali, secondo quanto riportato precedentemente, pubblicazioni debitamente documentate ed esperienze pregresse;  

• Progetto presentato dall’Esperto e sua congruenza con la richiesta della Scuola; 

• Carattere di innovatività delle proposte e grado di inclusività;  

• Esperienze precedenti di lavoro con l’Esperto che siano state valutate positivamente dalla Scuola (teams docenti, organi collegiali, referenti e staff di 

direzione).   

• In caso di parità di punteggio totale sarà privilegiato il candidato che avrà ottenuto miglior punteggio nella traccia programmatica.  

  

7) L’Istituto Comprensivo di Bonate Sopra si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta pienamente 

rispondente alle esigenze progettuali o di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio.  

  

8) Gli aspiranti dipendenti della P.A. o da altra amministrazione dovranno essere autorizzati e la stipulazione del contratto sarà subordinata al rilascio di detta 

autorizzazione.  

  

9) La scuola si riserva di NON procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata iscrizione da parte degli alunni o di sensibile riduzione del 

numero dei partecipanti (meno di 8). 

  

10) L’entità massima del compenso è quella prevista dal progetto e/o dalle normative in vigore (€35,00 lordo dipendente).  Il compenso spettante sarà erogato al 

termine della prestazione previa presentazione di una relazione finale e della dichiarazione con la calendarizzazione delle ore prestate. Il contratto può essere 

revocato in qualsiasi momento per motivate e giustificate esigenze dell’istituzione scolastica.  

  

11) L’incarico non costituisce rapporto di impiego. Gli incaricati svolgeranno l’attività di servizio presso le sedi scolastiche dove si attiveranno i progetti.  

  

12) Ai sensi dell’art.10 comma 1 della legge 31 ottobre 1996 n. 675 e in seguito specificato dall’art.13 del DLgs 196 del 2003 (Codice sulla Privacy), i dati 

personali forniti dal candidato saranno raccolti presso l’Istituto Comprensivo di Bonate Sopra 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 Bonate Sopra 

al trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico.  

  

13) Il presente bando è pubblicato all’Albo on line e in evidenza sul Sito internet http://www.icaldomorobonatesopra.edu.it. Eventuali chiarimenti 

potranno essere richiesti presso gli Uffici di segreteria dell’Istituto, Tel. 035/991393.  

  

                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                              (Dott.ssa Marilia Cattaneo)  
Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate e sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa  

http://www.icaldomorobonatesopra.edu.it/
http://www.icaldomorobonatesopra.edu.it/
http://www.icaldomorobonatesopra.edu.it/
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Allegato A  

Al DIRIGENTE SCOLASTICO  

Istituto Comprensivo Statale “Aldo Moro”  

Via S. D’Acquisto, n. 15     BONATE SOPRA (BG)  

  

_ l_  sottoscritt__ _______________________ nat__  a ________________________ il ___/___/_____,    residente in _______________________________      

alla Via _____________________  telefono __________  Cellulare  __________  e-mail ___________________  C.F ____________________ ,    in qualità di:  

  

□ ESPERTO INTERNO all’istituto  

□ ESPERTO ESTERNO all’istituto 

   

in servizio presso il plesso della scuola primaria/secondaria di __________________________________,  preso atto dell’AVVISO PUBBLICO per il 

reclutamento di docenti interni/esterni in attuazione del  PIANO ESTATE SCUOLA:  

  

CHIEDE  
 di poter svolgere attività, in qualità di esperto interno/esterno, nei moduli previsti dal PIANO ESTATE SCUOLA dell’anno scolastico 2020/2021 di seguito 

specificati:  

□ _______________________________________________________     

□ _______________________________________________________  

□ _______________________________________________________  

         Costo orario € 35,00 lordo dipendente     

  

DICHIARA  
  

1. Di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea;  

2. di godere dei diritti civili e politici;  

3. di non avere 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 Giudiziario;   

4. di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;  

5. di autorizzare l’Istituzione Scolastica al trattamento e alla comunicazione dei dati personali per i fini e gli scopi relativi all’incarico, ai sensi del D.L.vo.  

196/03.  

Il/La sottoscritt___ si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dall’Istituto.  
Il/La sottoscritt___ autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lvo. 196/03. Alla presente allega:  
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• Curriculum professionale, in formato europeo, con l’indicazione di tutte le informazioni previste nella scheda di valutazione dei titoli;  

 Allegato B per la valutazione dei titoli;  

• Fotocopia della carta d’identità e del codice fiscale.  

  

data __________________                   Firma     ___________________________________  
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                                  Allegato B  

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

Istituto Comprensivo Statale “Aldo Moro”  24040 BONATE SOPRA (BG)  

  

BANDO PUBBLICO RELATIVO AL PROGETTO: ____________________________________________________ 

RICHIEDENTE:  ____________________________________________________________________________   

  

TITOLI SOGGETTI A VALUTAZIONE  

Titoli  Punteggio  
Punteggio a cura 

del candidato  
Punteggio a cura 

dell'Istituto  

1. TITOLI UNIVERSITARI E DI STUDIO        

Laurea specifica (specialistica o vecchio ordinamento) - punti 9 + 1 punto per ogni 5 oltre il 100 nel voto 

di laurea + 1 punto per la lode.  
Punti max 

12  
    

Laurea triennale specifica - 7 punti + 1 punto per la lode.  
N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo e non è cumulabile con quello già eventualmente 

attribuito per la laurea specifica di cui sopra.  

Punti max 

8  
    

Ulteriore Laurea specifica (specialistica o vecchio ordinamento) - punti 2 per ogni titolo.  Punti max 4      

Ulteriore Laurea triennale o generica - punti 1 per ogni titolo.  
N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo e non è cumulabile con quello già eventualmente 

attribuito per la laurea generica di cui sopra.  

Punti max 

2  
    

Diploma specifico (da non dichiarare in presenza di laurea).  Punti 2      

Diploma generico (da non dichiarare in presenza di laurea).  Punti 1      

Dottorato di Ricerca nel settore specifico.  Punti 2      

Master nel settore specifico richiesto.  Punti 1      

2. FORMAZIONE (max 14 punti)                   Specificati nel curriculum        

Corsi di specializzazione e/o perfezionamento universitario di durata non inferiore ad un anno nel 

settore specifico richiesto - punti 1 per ogni corso 
Punti max 

3  
    

Abilitazione nel settore specifico richiesto.  Punti 5      

Corso di formazione seguito negli ultimi 5 anni non inferiore a 30 ore nel settore specifico richiesto - 

punti 1.  
Punti max  4      

3. ESPERIENZE LAVORATIVE (max 20 punti)    Specificati nel curriculum        

Iscrizione Albo Professionale  Punti 3      
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Pubblicazioni - punti 1 per massimo 2 pubblicazioni Punti max   2      

Esperienze in altri Istituti Scolastici – punti    1 per uguale ordine  
                                                          - punti 0,5 per ordine diverso  

Punti max 5      

Esperienza di formatore/operatore presso il nostro Istituto per un minimo di 30 ore annuali con 

valutazione positiva   
Sì/No      

4.  TRACCIA PROGRAMMATICA          

Coerenza, fattibilità e carattere innovativo del percorso previsto  Punti max 20      

TOTALE        

  

Si dichiara che i titoli elencati in sintesi sono veritieri e trovano riscontro nel curriculum allegato.  

  

Firma del Candidato  __________________________   

  

LA COMMISSIONE___________________  _________________ __________________  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  ________________________  

  

  

  

  

  

  

Si dichiara che i titoli elencati in sintesi sono veritieri e trovano riscontro nel curriculum allegato.  

  

Data __________________________________  

  

  

Firma del Candidato  

  

___________________________  

  

                                              LA COMMISSIONE                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  

__________________       ___________________     ________________                _______________________  

  

Data, __________________________________  
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