
 

 

 
 
 

AVVISO PUBBLICO SELEZIONE PERSONALE ESTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI 
ESPERTI, REFERENTE ALLA VALUTAZIONE, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE 

PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  

“#MM: Masteclass e Musica”  

“Il Laboratorio dei talenti” - Contributi per la realizzazione di “Laboratori didattici” 
destinati agli Istituti Scolastici statali e paritari della Basilicata Anno Scolastico 2021/2022  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA la D.G.R. n.611/2021 del 21/07/2021 -  Avviso Pubblico della REGIONE BASILICATA “Il 

Laboratorio dei talenti” - Contributi per la realizzazione di “Laboratori didattici” destinati agli 

Istituti Scolastici statali e paritari della Basilicata Anno Scolastico 2021/2022 che prevede: 

✓ La promozione e la realizzazione di progetti caratterizzati dalla creazione di “laboratori 

didattici” intesi come “luoghi di animazione, di inclusione e di arricchimento 

esperienziale”, attivati dagli istituti scolastici che consentano: 

o di elevare le competenze degli allievi nelle discipline d’indirizzo con modalità di 

erogazione innovative anche on line, ed incrementare lo sviluppo di nuovi 

approcci di apprendimento scolastico; 

o di favorire il riconoscimento del merito scolastico; 

o di premiare gli allievi per l’impegno scolastico dimostrato stimolando così il 

coinvolgimento di una platea di allievi sempre più ampia. 

✓ Lo svolgimento delle attività dei “Laboratori didattici” in orario extracurricolare; 

✓ Una procedura di evidenza pubblica per la selezione degli esperti esterni coinvolti; 

✓ Qualora le restrizioni dovute all’emergenza sanitaria limitassero la frequenza in 

presenza, le modalità di apprendimento on-line (didattica a distanza) in modalità 

sincrona e tracciabile; 

✓ La produzione di documentazione relativa alle attività svolte; 

VISTA   Il progetto infatti intende operare nell’A.S. 2021/2022 e si rivolge agli alunni iscritti alle classi 
ove è possibile sviluppare interesse, passione e talento per la musica. Alunni che, per diversi 
motivi (in primis la pandemia da Covid-19), nei recenti mesi non hanno potuto coltivare a 
pieno la propria passione e per questo motivo si intende incrementare le attività curriculari 
con laboratori volti a potenziare le conoscenze musicali ed esprimere emozioni, 
consapevolezza di sé e capacità artistiche 

VISTO            il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17            
                       dicembre 2013; 





 

 

VISTO             l’Allegato XII del Reg. UE n. 1303/2013 “Informazioni e comunicazione sul sostegno   
                        fornito    dai fondi”;  

   VISTO              il Regolamento di esecuzione (UE) N. 821/2014 della Commissione del 28 luglio  
2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del  
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate  per  il  
trasferimento  e  la gestione  dei  contributi  dei  programmi,  le relazioni  sugli  strumenti  
finanziari,  le  caratteristiche  tecniche  delle  misure  di informazione e  comunicazione per 
le operazioni e il sistema di registrazione e  
memorizzazione dei dati.  

  VISTA la D.G.R. n.611/2021 del 21/07/2021 -  Avviso Pubblico della REGIONE BASILICATA “Il 

Laboratorio dei talenti” - Contributi per la realizzazione di “Laboratori didattici” destinati agli 

Istituti Scolastici statali e paritari della Basilicata Anno Scolastico 2021/2022  

VISTE  la delibera n. 3 verb. N. 4 del Collegio dei docenti  del 25/10/2021  e  la delibera n. 319 del 
Consiglio di Istituto  del 04/11/2021  di adesione alla candidatura del progetto “#MM: 
Masterclass e musica”  di cui all’avviso pubblico  “Il Laboratorio dei Talenti” FSE 2014-2020 
POR –Basilicata; 

VISTA   la candidatura Prot. Generale  n° 159691 del 30/09/2021– Istanza n° IST21034537 di questa 

istitutione scolastica 

VISTA  la Determina Dirigenziale della Regione Basilicata 15BF.2022/D.00003 del 12/01/2022 nella 
quale veniva comunicata l’Approvazione degli esiti della valutazione con il progetto 
presentato AMMESSO E FINANZIABILE per € 35.900,64 

VISTA  La determina di assunzione al bilancio prot. N. 1963 del 16.02.2022 

VISTA  La Delibera N.16 verb. N. 2 del Consiglio d’Istituto del 14.02.2022 relativa alla nomina RUP, 
direzione e coordinamento al D.S. Prof.ssa Maria Carmela Stigliano 

VISTA  La Delibera N.18 verb. N. 2 del Consiglio d’Istituto del 14.02.2022 con cui sono stati definiti 
i criteri di selezione delle risorse umane che interverranno nella realizzazione del progetto 
“Il Laboratorio dei Talenti”,  da svolgersi tramite appositi bandi ; 

 
OBIETTIVI E FINALITA’ DEL PROGETTO 

Il progetto ha lo scopo di incentivare il talento degli alunni dell’IC “Giovanni Paolo II” di Policoro ed 

impedire la dispersione scolastica e il fallimento scolastico, in particolare degli alunni della scuola 

secondaria di primo grado iscritti all’indirizzo musicale. 

Il laboratorio è finalizzato a:  

- Promuovere l’educazione musicale; 

- Sviluppare le competenze, in relazione alla fruizione e alla produzione di eventi musicali, 

contribuendo a realizzare esperienze relazionali gratificanti e creative, in grado di: favorire resilienza, 

soddisfare desideri, orientarsi nei propri interessi; accrescere l’autostima. 

- Promuovere l’utilizzazione di tecniche diverse, per potenziare la creatività e la partecipazione, lo 

sviluppo della consapevolezza di sé e appartenenza a gruppi e comunità;  

- Favorire l’inclusione sociale di alunni con BES. 

Con le 80 ore complessive di attività laboratoriale si intende far apprendere le basi e livelli avanzati 
nell’uso di strumenti musicali grazie all’incontro con musicisti, compositori e cultori della materia, che 
interverranno in seminari tematici denominati masterclass. 
Inoltre, i giovanissimi coinvolti nel progetto saranno attivi nella creazione di eventi conclusivi (nel rispetto 
della peer education) in modo che ogni alunno possa esprimere in pubblico le proprie competenze 



 

 

musicali fino ad allora acquisite, sia singolarmente sia in piccolo gruppo. 

 
 

COMUNICA  
Che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di ESPERTI ESTERNI all’Istituto per lo svolgimento 
delle attività di monitoraggio, valutazione e rendicontazione; animatori di peer education,  esperti 
musicisti, compositori, cantautori, cultori della materia musicale 
Art.1 - ESPERTI 
 

1. ESPERTI PER L’ATTIVITÀ DI PEER-EDUCATION  
 

Azione: CONDIVISIONE DI MOMENTI E SPAZI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DI UN EVENTO 
CONCLUSIVO SECONDO I PRINCIPI DELLA PEER EDUCATION. LO SCOPO È QUELLO DI 
MIGLIORARE IL PROPRIO SENSO DI IDENTITÀ, CONSAPEVOLEZZA DI SÉ, ABILITÀ COGNITIVE, 
AUTOSTIMA E AUTOEFFICACIA. 

titoli e Criteri di valutazione 

Docente Fascia A ai sensi della Circolare n.2/2009 del Ministero del Lavoro: Esperti di settore 
senior e professionisti impegnati in attività di consulenza con esperienza professionale almeno 
quinquennale nella peer-education 

Titolo di studio (Max 10 punti) 

Laurea magistrale o laurea vecchio ordinamento D.M. 509/99 = 
punti 10 
Laurea di primo livello (triennale) = punti 6 
Diploma di maturità = punti 3 

Pregressa esperienza 
professionale nell’uso della 

metodologia peer-education 
in contesti scolastici ed extra-

scolastici (Max 50 punti) 

Da 0 a 2 anni = 10 punti 
Da 2 a 4 anni = 25 punti 
Oltre 4 anni = 50 punti 

 

2. ESPERTI DI STRUMENTO MUSICALE  

Azione: MASTERCLASS PER L’ACCRESCIMENTO DELLE ABILITÀ IN AMBITO MUSICALE. SCOPO 
ULTIMO È POTENZIARE LE COMPETENZE, CONOSCENZE E ABILITÀ NELL'USO DI STRUMENTI 
MUSICALI. 

titoli e Criteri di valutazione 

Docente Fascia A ai sensi della Circolare n.2/2009 del Ministero del Lavoro: Esperti di settore 
senior e professionisti impegnati in attività di consulenza con esperienza professionale almeno 
quinquennale di docente di musica 

Titolo di studio (Max 10 punti) Diploma accademico di II livello (Conservatorio) = punti 10 

Pregressa esperienza 
professionale (Max 50 punti) 

Da 0 a 2 anni = 10 punti 
Da 2 a 4 anni = 25 punti 
Oltre 4 anni = 50 punti. 

 

Gli Esperti di strumento musicale e di peer-education, avranno, altresì, i seguenti compiti: 
1. Redigere un puntuale progetto didattico relativamente alle tematiche previste dal Modulo;  

2. Partecipare agli incontri per l’organizzazione dei progetti formativi presso l’istituto;  

3. Tenere gli incontri formativi sulle specifiche tematiche oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il 
calendario stabilito dalla Scuola conferente;  

4. Collaborare alla somministrazione on line di un questionario in itinere ed uno finale al fine di verificare 
l’andamento e gli esiti della formazione e delle attività didattico-organizzative.  



 

 

5. Interagire con il Referente Valutazione per il monitoraggio e la valutazione dell’impatto e dei risultati 

delle attività  

6. Provvedere alla stesura di una dettagliata relazione finale 
3. ATTIVITA’ DI VALUTAZIONE FINALE (esperto esterno) 

 

titoli e Criteri di valutazione 

Consulente Fascia A ai sensi della Circolare n.2/2009 del Ministero del Lavoro: Esperti di settore 
senior e professionisti impegnati in attività di valutazione della qualità di progetti e servizi in 
ambito sociale, scolastico e sanitario. 

Titolo di studio (Max 10 punti) 

Laurea magistrale o laurea vecchio ordinamento D.M. 509/99 = 
punti 10 
Laurea di primo livello (triennale) = punti 6 
Diploma di maturità = punti 3 

Pregressa esperienza 
professionale nell’uso di 

strumenti di metodologie 
quali-quantitative per la 

valutazione della qualità di 
progetti e servizi (Max 50 

punti) 

Da 0 a 2 anni = 10 punti 
Da 2 a 4 anni = 25 punti 
Oltre 4 anni = 50 punti 

 

Gli Esperti di valutazione avranno, altresì, i seguenti compiti: 
Gli esperti di valutazione dovranno: 

− Redigere appositi questionari per la valutazione finale della qualità percepita; 

− Somministrazione, elaborazione ed analisi dei dati raccolti attraverso i questionari; 

− Redigere una relazione finale tenendo conto degli indicatori individuati in fase progettuale. 

 

 
4. ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO (esperto esterno) 

 

titoli e Criteri di valutazione 

Consulente Fascia A ai sensi della Circolare n.2/2009 del Ministero del Lavoro: Esperti di settore 
senior e professionisti impegnati in attività di consulenza con esperienza professionale almeno 
quinquennale nel coordinamento/gestione e/o monitoraggio di progetti cofinanziati con fondi 
(diretti o indiretti) europei ed altri fondi pubblici 

Titolo di studio (Max 10 punti) 

Laurea magistrale o laurea vecchio ordinamento D.M. 509/99 = 
punti 10 
Laurea di primo livello (triennale) = punti 6 
Diploma di maturità = punti 3 

Pregressa esperienza 
professionale di 

coordinamento e/o 
monitoraggio di progetti 
formativi(Max 50 punti) 

Da 0 a 2 anni = 10 punti 
Da 2 a 4 anni = 25 punti 
Oltre 4 anni = 50 punti  

 

Gli Esperti di monitoraggio avranno, altresì, i seguenti compiti: 
1. Elaborare dei questionari di analisi e monitoraggio contenenti: 



 

 

a. Analisi gradimento-efficacia docente; 

b. Monitoraggio in itinere e finale dell’azione formativa; 

c. Monitoraggio esiti formazione (ricadute sull’attività scolastica) 

d. Analisi livello di conseguimento parametri di efficacia e di efficienza del progetto formativo; 

e. Effettuare interviste a docenti, dirigente scolastico, allievi; 

f. Elaborare le informazioni raccolte attraverso i questionari e le interviste; 

g. Redigere un report finale dell’attività di monitoraggio. 

 
5. ATTIVITA’ RENDICONTAZIONE DEL PROGETTO (esperto esterno) 

 

titoli e Criteri di valutazione 

Consulente Fascia A ai sensi della Circolare n.2/2009 del Ministero del Lavoro: Esperti di settore 
senior e professionisti impegnati in attività di consulenza con esperienza professionale almeno 
quinquennale in Project Management e Business Administration di progetti formativi 
cofinanziati con fondi (diretti o indiretti) europei e/o altri fondi pubblici. 

Titolo di studio (Max 10 punti) 

Laurea magistrale o laurea vecchio ordinamento D.M. 509/99 = 
punti 10 
Laurea di primo livello (triennale) = punti 6 
Diploma di maturità = punti 3 

Pregressa esperienza 
professionale di Project 

Management e/o Business 
Administration di progetti 
formativi(Max 50 punti) 

Da 0 a 5 anni = 10 punti 
Da 5 a 10 anni = 20 punti 
Oltre 10 anni = 50 punti  

 

L’esperto della Rendicontazione avrà i seguenti compiti: 
1. Curare la predisposizione di tutta la documentazione amministrativa funzionale alla 

rendicontazione del progetto; 

2. Curare la predisposizione di tutta la documentazione contabile funzionale alla rendicontazione del 
progetto (fatture, ricevute, registri contabili, etc.) 

3. Inserire i dati fisici e finanziari relativi al progetto sulla piattaforma SIRFO; 

4. Compilare le sezioni del sistema SIRFO, per quanto attiene i dati di competenza del Beneficiario e, 
in particolar modo, le sezioni descrittive relative ai risultati conseguiti, accludendo eventuale 
documentazione fotografica dell’attività svolta, con liberatoria al trattamento dei dati; 

5. Effettuare le periodiche dichiarazioni della spesa sostenuta dall’Istituto con cadenza al massimo 
trimestrale dalla data di avvio dell’operazione; 

6. Effettuare e inoltrare le richieste di anticipazione, le dichiarazioni di spesa e le domande di rimborso 
tramite il Sistema Informativo SIRFO 

 

Art.2 - COMPENSI 
 
Gli incarichi definiranno il numero degli interventi in aula (per gli esperti), la sede, gli orari, le scadenze 
relative alla predisposizione dei materiali di supporto alla formazione ed il compenso.  
Per lo svolgimento degli incarichi conferiti, sono stabiliti i seguenti compensi orari: 
 
 



 

 

Figura professionale 
N. 

ESPERTI Ore/Esperto 
Compenso orario 

Lordo 
omnicomprensivo 

Compenso totale 
Lordo 

omnicomprensivo 

n.1  
ESPERTO PER 
L’ATTIVITÀ DI PEER-
EDUCATION  

1 23 € 100,00  € 2.300,00 

n.9  
ESPERTI DI 
STRUMENTO MUSICALE  

1 3 € 100,00 € 300,00  

1 3 € 100,00 € 300,00  

1 3 € 100,00 € 300,00  

1 3 € 100,00 € 300,00  

1 3 € 100,00 € 300,00  

1 3 € 100,00 € 300,00  

1 3 € 100,00 € 300,00  

1 3 € 100,00 € 300,00  

1 3 € 100,00 € 300,00  

ATTIVITA’ DI 
VALUTAZIONE FINALE 

1 10 € 50,00 € 500,00  

1 10 € 50,00 € 500,00 

ATTIVITA’ DI 
MONITORAGGIO  

1 20 € 50,00 € 1.000,00  

ATTIVITA’ 
RENDICONTAZIONE DEL 
PROGETTO 

1 30 € 50,00 € 1.500,00  

 
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 il docente 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 di cui 
sopra e, comunque, solo a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi da parte della Regione Basilicata.  

La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa. 

Il responsabile del procedimento è la Dirigente scolastica Maria Carmela Stigliano. 
 
Art.3 - REQUISITI DI AMMISSIONE E GRIGLIA VALUTAZIONE 
In ottemperanza al Regolamento che disciplina le modalità di conferimento di incarichi al personale 
esterno, così come approvato dal Consiglio di Istituto, i requisiti di ammissione sono quelli indicati 
nell’Allegato 2. 
 
Art. 4. PERIODO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ ED ASSEGNAZIONE DELL’INCARICO 
L’attività verrà svolta, presumibilmente, a partire dal 10/03/2022 e dovranno essere completati entro il 
30/06/2022. La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, da parte del candidato, ad 
assicurare la propria disponibilità in tale periodo. 
L’assegnazione degli incarichi avverrà, in relazione ai curriculum degli inclusi. 
 
Art. 5 – MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE 
L’istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sugli appositi modelli (All. 1 – istanza di 
partecipazione; All. 2 – scheda di autovalutazione) reperibili sul sito web dell’Istituto all’indirizzo 
https://ic2policoro.edu-it  , firmata in calce e con allegati il curriculum vitae in formato europeo e la 

https://ic2policoro.edu-it/


 

 

fotocopia di un documento di riconoscimento, pena l’esclusione, deve essere consegnata a mano presso 
la segreteria dell’istituto oppure tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo 
mtic83200t@pec.istruzione.it   
 
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 01/03/2022. 
Sul plico contenente la domanda e la relativa documentazione o sull’oggetto della email dovrà essere 
indicato il mittente e la dicitura: 

− “ISTANZA SELEZIONE ESPERTO PEER-EDUCATION 

oppure 

− “ISTANZA SELEZIONE ESPERTO STRUMENTO MUSICALE 

oppure 

− “ISTANZA SELEZIONE REFERENTE ALLA VALUTAZIONE 

 oppure  

− ISTANZA SELEZIONE REFERENTE AL MONITORAGGIO  

 oppure  

− ISTANZA SELEZIONE REFERENTE ALLA RENDICONTAZIONE  

Progetto D.G.R. n.611/2021 del 21/07/2021 -  Avviso Pubblico della REGIONE BASILICATA “Il Laboratorio 
dei talenti” “#MM: Masteclass e Musica” 
 
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 postali o a errato invio e/o ricezione della email.  
Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica DIVERSA da quella allegata al bando. 
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 

- La descrizione dei titoli posseduti in riferimento alla seguente tabella 
E deve essere corredata da: 

- Curriculum vitae, secondo il modello europeo, in formato cartaceo o 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 curricoli scritti a mano.  

mailto:mtic83200t@pec.istruzione.it


 

 

Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida per il Modulo richiesto. 
 
Art. 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 (All. 2). 
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 https://ic2policoro.edu.it  
nell’apposita sez. di “Pubblicità Legale – Albo on-line”. 
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno 
produrre reclamo entro gg. 5 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà 
definitiva.  
In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze e, eventualmente, apporterà le modifiche in 
fase di pubblicazione della graduatoria definitiva.  
La graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito web della Scuola https://ic2policoro.edu.it nell’apposita 
sez. di “Pubblicità Legale – Albo on-line”. 
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del PROGETTO.  
In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta 
aggiudicazione del bando, si procederà alla surroga.  
 
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:  

- Candidato più giovane 

- Sorteggio 
 

F.to digitalmente da 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Carmela Stigliano 

https://ic2policoro.edu.it/
https://ic2policoro.edu.it/


 

 

Allegato 1 istanza di partecipazione 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dell’I.C. n. 2  “Giovanni Paolo II”” di POLICORO 

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE ESTERNA DI ESPERTO PEER EDUCATION – 
ESPERTO STRUMENTI MUSICALI – REFERENTE AL MONITORAGGIO – REFERENTE ALLA 
RENDICONTAZIONE - REFERENTE ALLA VALUTAZIONE D.G.R. n.611/2021 del 21/07/2021 -  Avviso 
Pubblico della REGIONE BASILICATA “Il Laboratorio dei talenti” “#MM: Masteclass e Musica”  -  importo 
finanziato pari a Euro 35.900,64 
 
Il/La sottoscritto/a 

COGNOME                  

                       

NOME                  

                       

CODICE FISCALE                  

                       

DATA  DI NASCITA                  

                       

LUOGO DI NASCITA                  

                       

PROVINCIA                  

                       

COMUNE DI RES.ZA                  

                       

PROVINCIA                  

                       

VIA/PIAZZA/CORSO                  

                       

CAP                  

                       

TELEFONO                  

                       

EMAIL  @   

      SCRIVERE ANCHE E-MAIL IN STAMPATELLO 

  
TITOLO DI STUDIO  

 LAUREA (SPECIFICARE) __________________________________________________ 

 ALTRO (SPECIFICARE) __________________________________________________ 

CHIEDE di essere ammesso/a alla procedura di selezione di cui all’oggetto e di essere inserito/a nella 
graduatoria di: 

 Esperto peer-education 



 

 

 Esperto strumenti musicali 
 Referente alla Valutazione  
 Referente monitoraggio 
 Referente rendicontazione 

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 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;  

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

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

Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità 

- di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni per 
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, in particolare di:  

- di non essere collegato, né come socio né come titolare, alla ditta che ha partecipato e vinto la gara di 
appalto.  

- di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell'Istituto e di altro 
personale che ha preso parte alla predisposizione del bando di reclutamento, alla comparazione dei 
curricula degli astanti e alla stesura delle graduatorie dei candidati. 
 

Come previsto dall’Avviso, 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: 

o 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; 

o Concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività ed alla definizione dei test 
di valutazione della stessa; 

o Concorrere alla scelta del materiale didattico o predisporre apposite dispense di supporto all’attività 
didattica; 

o 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; 

o Svolgere le attività didattiche nei Plessi dell’Istituto; 
o Redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto. 



 

 

 
Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione:  

 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 n. 2  “Giovanni Paolo II” di Policoro 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 ___________________________ 



 

 

Allegato 2 scheda di autovalutazione 
D.G.R. n.611/2021 del 21/07/2021 -  Avviso Pubblico della REGIONE BASILICATA “Il Laboratorio dei talenti” 
“#MM: Masteclass e Musica”  -  importo finanziato pari a Euro 35.900,64 
 

Griglia valutazione AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE 
 

1. ESPERTI PER L’ATTIVITÀ DI PEER-EDUCATION  
 

Tabella di valutazione Punteggio 
Punteggio 

a cura 
candidato 

Punteggio 
a cura 
Ufficio 

Titolo di studio (Max 10 
punti) 

Laurea magistrale o laurea vecchio 
ordinamento D.M. 509/99 = punti 10 
Laurea di primo livello (triennale) = punti 
6 
Diploma di maturità = punti 3 

  

Pregressa esperienza 
professionale nell’uso 

della metodologia peer-
education in contesti 

scolastici ed extra-
scolastici (Max 50 punti) 

Da 0 a 2 anni = 10 punti 
Da 2 a 4 anni = 25 punti 
Oltre 4 anni = 50 punti 

  

TOTALE   

 
2. ESPERTI DI STRUMENTO MUSICALE  

 

Tabella di valutazione Punteggio 
Punteggio 

a cura 
candidato 

Punteggio 
a cura 
Ufficio 

Titolo di studio (Max 10 
punti) 

Diploma accademico di II livello 
(Conservatorio) = punti 10 

  

Pregressa esperienza 
professionale (Max 50 

punti) 

Da 0 a 2 anni = 10 punti 
Da 2 a 4 anni = 25 punti 
Oltre 4 anni = 50 punti. 

  

TOTALE   

 
 
 

3. ESPERTI ATTIVITA’ DI VALUTAZIONE FINALE 
 

Tabella di valutazione Punteggio 
Punteggio 

a cura 
candidato 

Punteggio 
a cura 
Ufficio 

Titolo di studio (Max 10 
punti) 

Laurea magistrale o laurea vecchio 
ordinamento D.M. 509/99 = punti 10 
Laurea di primo livello (triennale) = punti 
6 
Diploma di maturità = punti 3 

  



 

 

Pregressa esperienza 
professionale nell’uso di 

strumenti di metodologie 
quali-quantitative per la 

valutazione della qualità di 
progetti e servizi (Max 50 

punti) 

Da 0 a 2 anni = 10 punti 
Da 2 a 4 anni = 25 punti 
Oltre 4 anni = 50 punti 

  

TOTALE   

 
 

4. ESPERTI ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO 
 

Tabella di valutazione Punteggio 
Punteggio 

a cura 
candidato 

Punteggio 
a cura 
Ufficio 

Titolo di studio (Max 10 
punti) 

Laurea magistrale o laurea vecchio 
ordinamento D.M. 509/99 = punti 10 
Laurea di primo livello (triennale) = punti 
6 
Diploma di maturità = punti 3 

  

Pregressa esperienza 
professionale di 

coordinamento e/o 
monitoraggio di progetti 
formativi(Max 50 punti) 

Da 0 a 2 anni = 10 punti 
Da 2 a 4 anni = 25 punti 
Oltre 4 anni = 50 punti  

  

TOTALE   

 
 

5. ESPERTI ATTIVITA’ RENDICONTAZIONE DEL PROGETTO 
 

Tabella di valutazione Punteggio 
Punteggio 

a cura 
candidato 

Punteggio 
a cura 
Ufficio 

Titolo di studio (Max 10 
punti) 

Laurea magistrale o laurea vecchio 
ordinamento D.M. 509/99 = punti 10 
Laurea di primo livello (triennale) = punti 
6 
Diploma di maturità = punti 3 

  

Pregressa esperienza 
professionale di Project 

Management e/o Business 
Administration di progetti 
formativi(Max 50 punti) 

Da 0 a 5 anni = 10 punti 
Da 5 a 10 anni = 20 punti 
Oltre 10 anni = 50 punti  

  

TOTALE   

 
Data ______________      Firma ____________________ 

 
 


		2022-02-18T20:33:06+0100
	MARIA CARMELA STIGLIANO




