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CUP:  F22H17000170006 

CIG: Z8322DDD21 

All’ Albo on line d’Istituto  

Al Sito web dell’Istituto 

 

Programma Operativo Nazionale Finanziato con il Fondo Sociale Europeo “Per la Scuola - 

competenze e ambienti per l'apprendimento - FSE” Programmazione 2014-2020. 

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE DEGLI ESPERTI ESTERNI ALL'ISTITUZIONE 

SCOLASTICA, PER L’ATTUAZIONE DELLE AZIONI DI FORMAZIONE RIFERITE AL 

PROGETTO PON FSE - COMPETENZE DI BASE 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-68  

“Learning by doing” 

 AVVISO MIUR Prot. n AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 

 Autorizzazione Prot. AOODGEFID/206 del 10/01/2018 CODICE CUP G74C18000060007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola–competenze e ambienti per l’apprendimento” 

approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;  

VISTO l’Avviso MIUR Prot. n. AOODGEFID/1953 del 16/05/2017 “Progetti di inclusione sociale e lotta 

al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio 

e in quelle periferiche”. 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 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 

linguaggi, ecc.); 

VISTE le delibere del Collegio dei docenti N. 2 del 19/04/17 e del Consiglio di Istituto N. 4 del 26/04/17 

con quali si autorizza l'Istituzione scolastica a partecipare all'Avviso MIUR n.1953 del 21/02/2017;  
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VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID/206 del 10.01.2018 che autorizza formalmente l’Istituto 

all’avvio delle attività del progetto “Learning by doing”;  

VISTO il decreto prot. N. 629 del 24.01.2018 di assunzione in bilancio del finanziamento e la Delibera 

adottata dal Consiglio di Istituto in data 24-01-2018 con la quale viene integralmente iscritto nel programma 

annuale 2018 il finanziamento del Progetto di cui al presente avviso, autorizzandone le spese nel limite 

fissato dal relativo piano finanziario, in applicazione dell’art. 34/e del Regolamento CE n.1260/1999 del 

Consiglio dell’Unione Europea del 21.06.1999 e successive modifiche ed integrazioni;  

VISTO il regolamento per la disciplina degli incarichi personale interno ed esperti esterni deliberato dal 

Consiglio di Istituto in data 06.03.2018, che fissa i criteri di selezione degli Esperti;  

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

VISTE le note dell’Autorità di gestione 2007/13 relative all’organizzazione e gestione dei progetti PON 

FSE da ritenersi ancora valide in assenza di ulteriori note;  

VISTE le note dell’Autorità di gestione: 

- prot. 1778 del 6 febbraio 2015 relativa allo split payment dell’IVA; 

- prot. 34815 del 2 agosto 2017 relativa al reclutamento del personale esperto;  

- prot. 3131 del 16 marzo 2017, Richiamo sugli adempimenti inerenti l’Informazione e la pubblicità per la 

programmazione 2014-20;  

- prot. 11805 del 13 ottobre 2016, Indicazioni operative – Informazioni e pubblicità;  

RITENUTO necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali, ESPERTI, TUTOR e 

FIGURE AGGIUNTIVE, per lo svolgimento delle attività formative previste nel progetto; 

EMANA  

il presente Avviso Pubblico, avente per oggetto la selezione degli esperti esterni all'Istituzione Scolastica, 

per l'attuazione delle azioni formative riferite al PROGETTO PON FSE - POTENZIAMENTO DELLE 

COMPETENZE DI BASE identificato dal codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-68 dal titolo “Learning by 

doing”: 

 

Art. 1 Articolazione del progetto 

Il progetto PON FSE - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE identificato dal codice 

10.2.2A- FSEPON-SI-2017-68 dal titolo “Learning by doing”, rivolto agli studenti delle classi del 

biennio, intende potenziare in chiave innovativa le seguenti Competenze di Base europee: comunicazione 

nella madrelingua; comunicazione nelle lingue straniere; competenza matematica; competenza digitale. 

I discenti, muovendo dalle diverse competenze individuali, avranno la possibilità di realizzare attività di 

apprendimento al di fuori dell’orario curricolare progettate in modo da amplificare l’azione della scuola, 

garantendo loro lo sviluppo di una solida formazione iniziale che possa compensare eventuali svantaggi 

culturali, economici e sociali di contesto e costituisca lo stimolo per la loro crescita come individui e come 

cittadini.  

Per ciascun intervento sono previste specifiche azioni di valutazione degli apprendimenti finalizzate alla 

verifica del rafforzamento delle competenze, a seguito della partecipazione all’intervento di formazione. 

Esso è articolato in otto moduli: 
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PER LA DESCRIZIONE DEI MODULI FORMATIVI SI RIMANDA AL PROGETTO IN 

ALLEGATO 

Sono richiesti tre esperti esterni che collaborino con gli esperti interni per la realizzazione delle 

attività previste nei progetti presentati da questi ultimi secondo il prospetto di seguito indicato: 

MODULO PER N. 

ORE 

N. 1 ESPERTO PER CIASCUN MODULO 

CON I  REQUISITI INDICATI 

1a -TEATRO ITINERANTE: 

“Lasciateci la luna” 

20 Riconosciuta e documentata  esperienza 

regista teatrale con esperienza nella 

gestione di laboratori scolastici 

1c -TEATRO ITINERANTE: “Sui sentieri 

del teatro: da Antigone a...te” 

20 Riconosciuta e documentata  esperienza 

regista teatrale con esperienza nella 

gestione di laboratori scolastici 

1d -IN GIRO PER RECANATI: 

 “La presente , e viva” 

11 Riconosciuta e documentata  esperienza in 

qualità di fotografo/fonico/montatore 

1a -MATEMATICA: 

“Ludomatica” 

15 Esperto in modellizzazione e stampa 3D 

 

Art. 2 - Requisiti generali di ammissione  

Possono presentare domande individuali, utilizzando il modello allegato al presente avviso (All. 1), gli 

esperti interessati 

Sono ammessi alla selezione, pena l’inammissibilità della candidatura, gli aspiranti in possesso del sotto 

elencato requisito di accesso: 

 ➢ 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. 

N.2 Competenze di base in lingua madre MIGLIORO IL MIO ITALIANO/ L’ITALIANO 

MI MIGLIORA: TEATRO ITINERANTE  

N.2 Competenze di base in lingua madre MIGLIORO IL MIO ITALIANO/ L’ITALIANO 

MI MIGLIORA: IN GIRO PER RECANATI 

N.4 Competenze di base in matematica MIGLORO LA MIA MATEMATICA / LA 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

la decadenza dalla graduatoria. 

 

Art. 3 - Compiti dell’esperto esterno 

L’esperto assicura la conduzione delle attività formative nel rispetto delle indicazioni, le tematiche e i 

contenuti dei moduli formativi, conformando la propria azione all’impianto progettuale di cui all’art. 1.  

Resta a carico degli esperti incaricati la puntuale registrazione delle attività svolte, oltre che sul normale 

Registro cartaceo, anche sul sistema informatico, reso obbligatorio dall’Autorità di gestione per il 

monitoraggio ed il controllo a distanza ed in tempo reale dell’andamento di ciascun intervento formativo. 

Gli esperti esterni si impegnano, pena la revoca dell’incarico o rescissione del contratto:  

- a programmare l’intervento formativo a livello esecutivo, perseguendo gli obiettivi didattici formativi 

declinati nel progetto finanziato dall’AdG;  

- a collaborare con gli esperti interni che hanno presentato il progetto esecutivo in cui sono indicati obiettivi, 

contenuti, metodologie, fasi, tempi, strumenti di verifica e valutazione; 

 - a produrre il materiale didattico necessario al miglior svolgimento delle attività, pubblicandone una 

versione elettronica sul sistema informativo, in alternativa produrranno abstract da inserire negli appositi 

campi dello stesso Sistema informativo; 

- ad utilizzare e documentare le metodologie didattiche previste dal progetto finanziato; 

 - a monitorare la frequenza intervenendo tempestivamente o in via diretta o per il tramite dei consigli di 

classe nei casi di 2 assenze consecutive o di assenze plurime; 

 - a tenere gli incontri formativi sulla specifica tematica oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il calendario 

stabilito dalla Scuola; 

 - ad effettuare una mediazione tra i corsisti in formazione e i contenuti dell’offerta formativa sulla tematica 

oggetto dell'intervento formativo;  

-a coinvolgere il gruppo nell'elaborazione di uno o più "prodotti" finali da consegnare per eventuale 

pubblicazione in piattaforma PON e/o in area dedicata del sito istituzionale;  

-a compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione del percorso 

affidato. 

 

Art. 4 - Periodo e sede di svolgimento dell'attività formativa  

Le attività d’aula si concluderanno entro e non oltre il 30/08/2019. La sede delle attività formative sarà 

scelta in base al calendario definitivo del percorso e alla disponibilità di apertura pomeridiana delle due 

sedi. 
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Art. 5 – Incarichi e Compensi  

L’incarico dell’esperto indicherà gli orari, le scadenze relative alla predisposizione dei materiali di supporto 

alla formazione e il compenso. Per lo svolgimento dell’incarico, conferito da questa Istituzione Scolastica, 

l’importo orario massimo onnicomprensivo conferibile, come stabilito nell'Avviso dall'A.d.G per l’ esperto  

è di € 70,00/ora . 

I compensi s’intendono comprensivi di ogni eventuale onere, fiscale e previdenziale, ecc., al lordo degli 

oneri a carico dello Stato. La retribuzione concordata è dovuta soltanto se l'intervento formativo affidato 

verrà effettivamente svolto ed ogni operatore riceverà una retribuzione proporzionale alle ore 

effettivamente prestate. La liquidazione della retribuzione spettante, opportunamente contrattualizzata, 

dovrà armonizzarsi con i tempi di trasferimento dei fondi dall’A.d.G. senza che la presente Istituzione 

scolastica sia obbligata ad alcun anticipo di cassa. 

 

Art. 6 – Modalità di valutazione della candidatura  

INDIVIDUAZIONE DEI CONTRAENTI: Il Dirigente Scolastico determina la scelta e la selezione del 

contraente mediante la valutazione dei requisiti, con l'eventuale ausilio di apposita commissione all’uopo 

nominata. In caso di parità di titoli culturali e professionali fra due o più esperti, si procede alla nomina del 

candidato più giovane. La valutazione sarà effettuata sulla base della documentazione presentata da ogni 

candidato.  

Sarà compilata una valutazione comparativa, sulla base dell’assegnazione di un punteggio a ciascuna delle 

seguenti voci:  

1. titolo di Laurea, diplomi, abilitazioni, altri titoli accademici (Master universitari di I e II 

livello) se inerenti alla tipologia dell’incarico e coerenti con la figura richiesta; 

2. titoli specifici afferenti la tipologia di intervento; 

3. competenze informatiche certificate; 

4. comprovata competenza ed esperienza professionale nel settore-competenze metodologico-

didattiche documentate (esperienze e formazione); 

5. esperienze di collaborazione documentata con Enti, Università, associazioni professionali o altro 

se inerenti alla tipologia dell’incarico e coerenti con la figura richiesta; 

6. esperienza di docenza nei progetti di finanziati dal FSE (PON - POR – FESR) se inerenti 

alla tipologia di incarico e coerenti con la figura richiesta; 

7.  esperienza di appartenenza nei vari ruoli al GOP (Facilitatore - valutatore) nei progetti di 

finanziati dal FSE (PON - POR – FESR) se inerenti alla tipologia di incarico e coerenti con la 

figura richiesta; 

8. pubblicazioni di pertinenza all’attività progettuale di riferimento; 

9. possesso di ulteriori certificazioni attinenti al bando se inerenti alla tipologia dell’incarico e 

coerenti con la figura richiesta. 

 

La valutazione delle candidature pervenute sarà effettuata dal Dirigente Scolastico che potrà avvalersi di 

una Commissione appositamente costituita, formata da 3 persone, di cui il Dirigente Scolastico è 

componente di diritto. Per la candidatura dell’esperto, la Commissione attribuirà un punteggio globale 

massimo di 60 punti, sommando il punteggio attribuito ai titoli culturali (max 30 punti) titoli professionali 

(max 30 punti) presentati dai candidati. La Commissione valuterà i titoli inerenti la candidatura tenendo 

conto unicamente di quanto auto-dichiarato e auto-valutato nel modello di candidatura (All. 1). Saranno 

valutati esclusivamente i titoli acquisiti e le esperienze professionali già conseguiti alla data di scadenza del 
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presente Avviso, sempre che siano auto-dichiarati nell’All.1.   

Il D.S., conclusi i lavori di valutazione, pubblicherà il decreto di graduatoria. 

 

 

Art. 7 - Domanda di partecipazione, valutazione dei requisiti, costituzione degli elenchi, esclusione  

I candidati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione tassativamente redatta, autocertificando in 

maniera dettagliata i requisiti di accesso indicati all’art. 2, e gli altri titoli valutabili secondo il modello di 

candidatura (All. 1). L’istanza, sottoscritta dal candidato (firma autografa), completa di allegati e indirizzata 

al Dirigente Scolastico del Liceo “G.Leopardi”-Recanati dovrà essere presentata o giungere presso la 

segreteria del Liceo Classico – in via B.Gigli n. 2 di Recanati, o comunque arrivare alla posta elettronica 

mcpc09000r@istruzione.it o pec mcpc09000r@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 13:00 del 

31/10/2018. Questa istituzione scolastica declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni 

imputabili a inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva 

comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi comunque 

imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. E’ responsabilità del candidato inoltre verificare 

di aver trasmesso tutta la documentazione richiesta dal bando. Non saranno prese in esame le istanze; 1) 

pervenute oltre il termine sopra indicato; 2) incomplete; 3) presentati in maniera difforme da quanto sopra 

indicato o predisposti su modelli diversi rispetto alle schede allegate. 

 

Art. 8 Formulazione graduatorie  

Il Dirigente Scolastico, eventualmente coadiuvato dall'a Commissione di cui all'art. 6, tenuto conto dei 

requisiti menzionati nel presente bando e sulla base degli obiettivi di ciascuna proposta, provvederà 

all’accettazione/esclusione delle candidature. In presenza di più istanze per una stessa figura professionale 

si procederà, con insindacabile giudizio, a una valutazione comparativa della documentazione prodotta. La 

formulazione delle graduatorie provvisorie di merito sarà pubblicata all'Albo e sul sito internet dell’Istituto 

entro il 10/11/2018. Gli aspiranti potranno produrre ricorso avverso le graduatorie provvisorie entro e non 

oltre 5 (cinque) giorni dalla data della pubblicazione. Le graduatorie definitive saranno pubblicate entro e 

non oltre il 19/11/2018 L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un sola istanza per modulo 

pienamente rispondente alle esigenze progettuali. Prima della stipula dei contratti, gli aspiranti che 

supereranno la selezione dovranno consegnare copia delle certificazioni attestanti i titoli dichiarati in fase 

di candidatura.  

 

Art. 9 - 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, Prof. Bernacchia Claudio. 

 

Art. 10 – Trattamento dei dati personali  

Con la presente clausola il Liceo “G.Leopardi” di Recanati dichiara che il trattamento dei dati personali e/o 

sensibili forniti sarà effettuato in conformità all’art. 11 comma 1 lettere da a) ad e) del D.Lgs 196/03. Inoltre, 

ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/03 comma 1 lettere da a) ad f),  il Liceo “G.Leopardi” di Recanati dichiara 

mailto:mcpc09000r@istruzione.it
mailto:mcpc09000r@pec.istruzione.it
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che il trattamento sarà effettuato con lo scopo di adempiere su esplicite richieste nonché per fini istituzionali 

propri della Pubblica Amministrazione; che il trattamento potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di mezzi 

elettronici o comunque automatizzati, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla 

legge e/o da regolamenti interni, compatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti; che il 

conferimento dei dati ha natura in parte facoltativa e in parte obbligatoria e l’eventuale, parziale o totale 

rifiuto di rispondere comporterà o potrà comportare per questo istituto l’impossibilità di adempiere alle 

richieste; che i dati raccolti non saranno comunicati a terzi se non nei casi previsti od imposti dalla legge e 

secondo le modalità in essa contenute; che si potranno esercitare i propri diritti in conformità a quanto 

prescritto negli artt. da 7 a 10 del D.Lgs 196/03; che il Titolare del trattamento dei dati è il Liceo 

“G.Leopardi” di Recanati . 

 

Art. 12 – Pubblicità  

Il presente avviso sarà pubblicato: - all’ Albo online dell’Istituto - Albo Pretorio della Scuola - home page 

del sito www.liceorecanati.gov.it;. 

Recanati   16/10/2018      

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            Prof.Claudio Bernacchia 

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

       ai sensi dell’art.3, comma 2  d.lgs n.39/1993 
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ALLEGATO 1 

Al D.S.  Liceo “G. Leopardi” - Recanati 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL BANDO PER INCARICO DI ESPERTO PER IL 

MODULO: 

PER L’ATTUAZIONE DELLE AZIONI DI FORMAZIONE RIFERITE AL PROGETTO PON FSE - 

COMPETENZE DI BASE 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-68 “Learning by doing”  

Il/ la sottoscritto/a ……………………………………………………….. nato/a a 

……………………………………...….. il ………………., c.f.________________________, 

chiede di partecipare alla selezione per l’incarico di ESPERTO per l’attuazione delle azioni di 

formazione riferite al progetto in oggetto, in particolare per uno dei seguenti moduli 

 

 1a - TEATRO ITINERANTE: “Lasciateci la luna” 

 1c - TEATRO ITINERANTE: “Sui sentieri del teatro: da Antigone a...te” 

 1d - IN GIRO PER RECANATI:  “La presente , e viva” 

 1a - MATEMATICA: “Ludomatica” 

  A tal fine dichiara: 

 ➢ aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto; 

 ➢ di essere in possesso di adeguate competenze di tipo informatico, nell’utilizzo di Internet e della posta 

elettronica e di conoscere i principali strumenti di office automation; 

di possedere i seguenti titoli  inerenti alla tipologia dell’incarico e coerenti con la figura richiesti. 

TITOLI CULTURALI 

 (punteggio max 30) 
 

INDICARE TITOLI ED ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

PUNTEGGIO 

AUTO 

DICHIARATO 

PUNTEGGIO 

VALUTATO  

( a cura del 

D.S.) 

n.______ diplomi, abilitazioni, altri 

titoli accademici (Master 

universitari di I e II livello) se 

inerenti alla tipologia dell’incarico e 

coerenti con la figura richiesta (1 

punto per ciascun titolo per un 

massimo di 5 punti) 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

  

n.______ titoli specifici  e 

certificazioni attinenti al bando se 

inerenti alla tipologia dell’incarico e 

coerenti con la figura richiesta (1 punto 

per ciascun titolo per un massimo di 5 

punti) 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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comprovata competenza e n.______ di 

esperienze professionali nel settore-

competenze metodologico-didattiche 

documentabili (esperienze e 

formazione) afferenti la tipologia di 

intervento (1 punto per ciascun titolo 

per un massimo di 5 punti) 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

  

n.______  di  esperienze di 

collaborazione documentabili con 

Enti, Università, associazioni 

professionali o altro se inerenti alla 

tipologia dell’incarico e coerenti con la 

figura richiesta (1 punto per ciascuna 

esperienza per un massimo di 5 punti) 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

  

n.______ di esperienze di docenza 

nei progetti finanziati dal FSE 

(PON- POR – FESR)  (1 punto per 

ciascuna esperienza per un massimo 

di 5 punti) 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

  

n.______  di pubblicazioni di 

pertinenza all’attività progettuale di 

riferimento (1 punto per ciascun titolo 

per un massimo di 5 punti) 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

 

  

TITOLI PROFESSIONALI  

 (punteggio max 30) 

 PUNTEGGIO 

AUTO 

DICHIARATO 

PUNTEGGIO 

VALUTATO  

( a cura del 

D.S.) 

n.______ di esperienze/prestazioni 

inerenti i percorsi formativi che 

testimoniano la padronanza 

dell’esecutività pratica delle specifiche 

aree di progetto (2 punti per ciascun 

titolo per un massimo di 8 punti) 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

 

  

possesso di competenze direttamente 

spendibili all’interno del percorso 

formativo richiesto - 6 punti 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
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n.______ di prestazioni che 

testimoniano la padronanza 

dell’esecutività pratica delle specifiche 

aree di progetto (2 punti per ciascun 

titolo per un massimo di 8 punti) 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

 

  

n.______ di esperienze lavorative 

valutabili (2 punti per ciascun titolo per 

un massimo di 8 punti) 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

  

PUNTEGGIO TOTALE 

(punteggio max 60) 

   

 

 

-Dichiaro di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario predisposto.  

-Dichiaro di essere consapevole che tutti i prodotti realizzati, quali elaborati, relazioni e ogni altra documentazione, 

sono di proprietà dell'Amministrazione scolastica, restando assolutamente precluso ogni uso e divulgazione, anche 

parziale, dei prodotti realizzati senza autorizzazione preventiva. 

-Autorizzo il Liceo “G.Leopardi” di Recanati al trattamento dei dati personali per i fini istituzionali e necessari alla 

gestione giuridica del rapporto ai sensi del D. L.vo n. 196/2003 

 

Recanati;________________________________     FIRMA 

                                            

______________________________________ 


