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Piazza Risorgimento, 2 - 82100 BENEVENTO 

Tel. 0824/1909540  

 (Plesso Via S. Pertini, 2 -- Tel. 0824 1909503 - 1909504) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CODICE MECCANOGRAFICO  BNIC86100D  -  CODICE FISCALE  8000 42 40 620 

E-MAIL ORDINARIA ISTITUZIONALE:  bnic86100d@istruzione.it  -  PEC 

ISTITUZIONALE:  bnic86100d@pec.istruzione.it    

SITO WEB:  www.icpascolibenevento.edu.it 

 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale  

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  

Asse I – Istruzione -  FSE - Obiettivo Specifico 10.1- Riduzione dal fallimento formativo precoce e della 

dispersione scolastica e formativa  - Azione 10.1.1A  

Avviso pubblico 4395  del 09/03/2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 

garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio ed in quelle 

periferiche  “ Scuola al centro” 

CUP:B88H18015460007    

Progetto: 10.1.1A-FSEPON- CA-2019-161 “Agorà: la scuola come incontro” 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO SELEZIONE PERSONALE ESTERNO 

PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI 

PER LA REALIZZAZIONE DEL Progetto PON/FSE “10.1.1A-FSEPON- CA-2019-161” 

“Agorà: la scuola come incontro” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA  l’avviso prot. 4395 del 09/03/2018  “Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”  

 

       I s t i t u t o  C o m p r e n s i v o  S t a t a l e  “  G .  P a s c o l i ”  

ISTITUTO COMPRENSIVO "G. PASCOLI" I.C. PASCOLI - C.F. 80004240620 C.M. BNIC86100D - AEF2F56 - segreteria scolastica e protocollo

Prot. 0000849/U del 02/02/2022 13:58VI.1 - Entrate e finanziamenti del progetto

mailto:bnic86100d@istruzione.it?subject=&body=
mailto: bnic86100d@pec.istruzione.it
mailto: bnic86100d@pec.istruzione.it
http://www.icpascolibenevento.edu.it/


2 

 

 

                      2014-2020. Avviso pubblico “4395 del 09/03/2018”. Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE).  

VISTE   le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e 

alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al 

finanziamento (Collegio dei docenti – delibera n° 5 del 04 settembre 2017 e 

Consiglio di Istituto – delibera n° 36 del 10 aprile 2018);  

 

VISTAO   l’inoltro del Progetto candidatura n. 1015371, del 25/05/2018;  

VISTA  la nota prot. 653 del 17/01/2020  con la quale la Direzione Generale per interventi in 

materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per 

l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il 

progetto dal titolo “AGORA’: Una scuola come incontro” – codice 10.1.1°-

FSEPON-CA-2019-161proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo 

pari a Euro 39.927,30; 

VISTA      la determina del Dirigente Scolastico prot. n. 803 del 21/02/2020 di formale  

assunzione in  bilancio nel Programma annuale per l’esercizio finanziario 2020 del 

progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-161 per l’importo di Euro 39.927,30 

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento 

delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di 

servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 

13 gennaio 2016, n. 1588;  

 

VISTA   la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito 

alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi 

aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

 

VISTI   i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto;  

 

VISTE   le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

VISTO   il D.I. 129/2018, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

VISTA         la delibera del Collegio dei docenti n. 4 del 30/06/2021 e del  Consiglio di Istituto n. 

32 del 16/07/2021 con cui sono stati definiti i criteri per selezione Esperti e Tutor 

interni PON Fse Asse I - Avviso 4395 del 09/03/2018 Inclusione sociale;  

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure 

professionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota 

MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017; 
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VISTA  la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si 

danno disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei 

relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTO  il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed 

esperti esterni approvato dal Consiglio di Istituto con delibera 47 in data 21/12/2021; 

VISTA     la determina di avvio procedure per la selezione delle figure di sistema prot. 509/u del 

21/01/2022; 

CONSIDERATO che in riferimento all’avviso rivolto al personale interno all’Istituzione 

scolastica, prot. n. 560/u del 24/01/2021 per il reclutamento di esperti, nessuna istanza è 

pervenuta; 

 

RILEVATA l’esigenza di individuare n. 3 esperti per dare attuazione ai percorsi che si intendono 

avviare nell’ambito del progetto: PON/FSE “10.1.1A-FSEPON- CA-2019-161” – “Agorà: la 

scuola come incontro” 

 

EMANA 

 

Il seguente AVVISO er la selezione  per titoli comparativi, di n. 3 Esperti per la realizzazione del 

progetto: PON/FSE “10.1.1A-FSEPON- CA-2019-161” – “Agorà: la scuola come incontro” 

Avviso pubblico 4395  del 09/03/2018. 

 

Le attività previste riguarderanno i moduli formativi indicati nella seguente tabella: 

 

 
Titolo modulo e 

Attività 
Ore Allievi 

Finanziamento 

modulo 

Figura 

Professionale 

Titolo di accesso 

richiesto 

ENGLISH TIME 30 19 allievi primaria 4.977,90  

n. 1 Esperto 

 

Laurea in lingue  

letterature 

straniere 

INGLESE 

priorità esperto 

madrelingua 

WE’LL GO AHEAD  30 20 allievi primaria 5.082,00 n. 1 Esperto 

 

Laurea in lingue  

letterature 

straniere 

INGLESE 

priorità esperto 

madrelingua 
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LET’S FLY  60 19 allievi 

secondaria inferiore 
9.955,80 n. 1 Esperto 

Laurea in lingue  

letterature 

straniere  

IGLESE 

priorità esperto 

madrelingua 

 
 
 

PROCEDURA DI SELEZIONE 

 

Gli incarichi saranno assegnati secondo l’ordine di precedenza assoluta prevista dalla normativa 

vigente: 

1. Personale in servizio presso altre scuole 

destinatario di proposta di collaborazione 

plurima 

 

Destinatario di Lettera di incarico 

 

2. Soggetti esterni al comparto scuola e  

lavoratori autonomo 

Destinatari di Contratto di prestazione d’opera 

 

 

A seconda delle candidature arrivate il Dirigente Scolastico si riserva di assegnare l'incarico agli 

esperti secondo il criterio di scorrimento della graduatoria. 

Gli aspiranti all’incarico di ESPERTO ESTERNO saranno selezionati secondo i criteri esplicitati 

nelle seguenti tabelle di valutazione 

 
 

 MODULI (SCUOLA PRIMARIA) 

 ENGLISH TIME 

 WE’LL GO AHEAD 

 

TITOLI VALUTABILI 

 

 

 

 

Condizioni e punteggi 

 Laurea conseguita nel paese straniero la cui lingua è 

oggetto del percorso   

Condizione di ammissibilità con priorità  

Punti 10 

 Laurea magistrale in lingue straniere 

( Inglese) 

 

 

 

Condizione di ammissibilità 

Punti 5 

 

 

   Votazione fino a  90/110 

 

Valore aggiuntivo 0,5 p 
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 Votazione fino a 100/110 

 

Votazione fino a 106/110 

 

Votazione fino a 110/110 

 

Lode    

Valore aggiuntivo 1p 

 

Valore aggiuntivo 2p 

 

valore aggiuntivo  3p 

 

valore aggiuntivo  4p 

 Specializzazione post-universitaria/ master di II 

livello relativa alla lingua è oggetto del percorso 

 

 Punti 6   

  

 Diploma conseguito nel paese straniero la cui lingua 

è oggetto del percorso (valutabile in caso di Laurea 

conseguita in un paese straniero diverso da quello in 

cui è stato conseguito il diploma)   

 

 Punti 3   

  

Possesso di certificazione C1 o superiore 

(C2)coerente con il QCER (obbligatoria in caso di 

Laurea conseguita in un paese straniero diverso da 

quello in cui è stato conseguito il diploma e non 

specifica in lingue o letterature straniere)   

 

  

Punti 3 

 ( massimo 2 titoli) 

 Certificazioni informatiche riconosciute AICA, 

Microsoft, Cisco, Certipass,..  

 

Punti 1 

( massimo 3 titoli)  

 

 

 

 

Esperienze didattiche  nella scuola del primo ciclo 

di istruzione come  esperto in progetti PON relativi 

alla docenza di lingua  inglese negli ultimi 5 ann 

 

Punti 3 

(massimo 3 esperienze) 

  

 

 

Progetto didattico  

- Coerenza con gli obiettivi formativi del modulo   Fino a 5 punti  

- Attuazione di didattiche innovative  Fino a 5 punti  

- Dettagliata descrizione del percorso formativo   

 

Fino a 4 punti  
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MODULO scuola sec I 
 

LET’S FLY 

 

TITOLI VALUTABILI  

 

 

 

 

CONDIZIONI E PUNTEGGI   

 Laurea conseguita nel paese straniero la cui lingua è 

oggetto del percorso   

Condizione di ammissibilità con priorità  

Punti 10 

 Laurea magistrale in lingue straniere 

( Inglese) 

 

Condizione di ammissibilità 

Punti 5 

 Votazione fino a  90/110 

 

Votazione fino a 100/110 

 

Votazione fino a 106/110 

 

Votazione fino a 110/110 

Lode    

Valore aggiuntivo 0,5 p 

 

Valore aggiuntivo 1p 

 

Valore aggiuntivo 2p 

 

valore aggiuntivo  3p 

valore aggiuntivo  4p 

 Specializzazione post-universitaria/ master di II 

livello relativa alla lingua è oggetto del percorso 

 

 Punti 6   

  

 Diploma conseguito nel paese straniero la cui lingua 

è oggetto del percorso (valutabile in caso di Laurea 

conseguita in un paese straniero diverso da quello in 

cui è stato conseguito il diploma)   

 

 Punti 3   

  

Possesso di certificazione C1 o superiore 

(C2)coerente con il QCER (obbligatoria in caso di 

Laurea conseguita in un paese straniero diverso da 

quello in cui è stato conseguito il diploma e non 

specifica in lingue o letterature straniere)   

 

  

Punti 3 

 ( massimo 2 titoli) 

 Certificazioni informatiche riconosciute AICA, 

Microsoft, Cisco, Certipass,..  

 

Punti 1 

( massimo 3 titoli)  

 

 

 

Esperienze didattiche  nella scuola secondaria di 

primo grado di istruzione come  esperto in progetti 

PON relativi alla docenza di lingua  inglese negli 

ultimi 5 ann 

Punti 3 

(massimo 3 esperienze) 

  

 
 

 

 

 

Progetto didattico  

- Coerenza con gli obiettivi formativi del modulo   Fino a 5 punti  

- Attuazione di didattiche innovative  Fino a 5 punti  

- Dettagliata descrizione del percorso formativo   

Fino a 4 punti  
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A PARITÀ DI PUNTEGGIO PREVARRÀ IL CANDIDATO CON MINORE ETÀ 

Gli aspiranti dipendenti da altra amministrazione dovranno essere dalla stessa autorizzati e la 

stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 

Le domande  pervenute  e riconosciute formalmente  ammissibili  saranno valutate da una 

Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico in qualità di RUP .  

L’Istituzione scolastica provvederà a stilare una graduatoria  provvisoria consultabile in sede e 

sul sito Web nell’albo on line. Trascorsi gg. 7 senza reclami scritti si procederà alla nomina 

degli esperti con lettera di incarico. I reclami possono concernere solo ed esclusivamente 

eventuali errate attribuzioni di punteggio ai titoli dichiarati nella domanda da parte del RUP. 

Non sono ammessi reclami per l’inserimento di nuovi titoli valutabili. L’Istituzione 

provvederà a contattare direttamente gli aspiranti.  

 

COMPITI DELL’ESPERTO 

 

L’Esperto deve collaborare con il Tutor e il Referente per la Valutazione e deve essere in possesso 

delle conoscenze, competenze ed esperienze specifiche richieste dai singoli moduli.  

L’Esperto deve inoltre:  

- Predisporre, in collaborazione con il Tutor, la programmazione dettagliata dell’intervento;  

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

e coerentemente con le finalità, i tempi e le risorse disponibili;  

- Accertare i requisiti richiesti in ingresso ai partecipanti ed approfondire la conoscenza dei 

singoli allievi, al fine di modulare il proprio intervento e ottenere i massimi risultati;  

- Articolare le varie fasi e i tempi dell’apprendimento, definendo l’organizzazione e la 

scansione di ogni modulo formativo;  

- Partecipare all’elaborazione delle valutazioni, in itinere e finali, delle diverse attività nonché 

del modulo riferito al suo incarico;  

- Inserire nel sistema GPU i dati di propria competenza relativi all’attività svolta nel Modulo, 

il calendario, le prove di verifica e i materiali prodotti;  

- Partecipare alle riunioni programmate dall’Istituzione Scolastica in merito alla realizzazione 

del modulo;  

- Consegnare, a conclusione dell’incarico, una relazione sull’attività svolta.  

  

Il Dirigente Scolastico, in qualità di RUP e rappresentante legale dell’istituzione scolastica, si 

riserva di revocare l’incarico in caso di mancato adempimento ai compiti e agli obblighi richiesti. 

 

DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO  

Il compenso orario per le attività di Esperto è stabilito in Euro 70,00 (settanta/00) Lordo Stato 

(comprensiva di trattenute di legge fiscali e IRAP a carico dello Stato), per ogni ora di lezione 

effettivamente svolta. L’importo orario è onnicomprensivo di tutte le spese (vitto, alloggio, viaggio) 

eventualmente affrontate. 

La durata del contratto è limitata al periodo di svolgimento del Modulo e il compenso sarà erogato, 

per le ore effettivamente svolte, ad accredito fondi.  
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MODALITÀ PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E SCADENZA  

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione  mediante consegna diretta – o 

invio tramite posta elettronica certificata bnic86100d@pec.istruzione.it, entro e non oltre le ore 

18:00 del 18/02/2022. Non saranno in alcun modo accettate le domande inviate dopo la scadenza 

prevista. Sulla busta, o nell’oggetto della pec indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto 

Comprensivo “ G. Pascoli” piazza Risorgimento, 2  Benevento, dovrà essere apposta la dicitura 

“AVVISO ESTERNO PER SELEZIONE ESPERTI Progetto: “10.1.1A-FSEPON- CA-2019-

161” – “Agorà: la scuola come incontro”. 

L’istanza di partecipazione (allegato 1), comprensiva di Informativa privacy e Dichiarazione 

al trattamento dei dati personale ai sensi del D. Lgs   101/2018 e dell’art. 13 del Regolamento 

UE 679/2016 deve essere corredata da:  

a)        Curriculum vitae in formato europeo aggiornato;  

b) Fotocopia di un documento di identità valido del candidato;  

c) Scheda autovalutazione Esperto (allegato 2), redatta ai sensi del DPR 445/2000 

e s.m.i. da compilare a cura del richiedente;  

d) Progetto didattico relativo al modulo per cui si inoltra la candidatura ( Allegato 

3); 

 

La presentazione della domanda obbliga espressamente all’accettazione di quanto esplicitato 

nel presente Avviso Pubblico.  

ESCLUSIONI  

Saranno escluse dalla valutazione le domande:  

• pervenute oltre i termini previsti;  

• pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;  

• sprovviste del curriculum vitae in formato europeo;  

• sprovviste della scheda autovalutazione;  

• sprovviste del Progetto didattico relativo al modulo per cui si inoltra 

candidatura  

• sprovviste della dichiarazione del consenso al trattamento dei dati personali  

   

MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI  

L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 3 – 

differimento –comma 3 del decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la 

conclusione del procedimento.  

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Il  Responsabile  del  Procedimento  è  il  Dirigente  Scolastico  Prof.ssa Rosetta Passariello   - 

tel.0824 1909540 – email bnic86100d@istruzione.it  pec  bnic86100@pec.istruzione.it   
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INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 101/2018 E DEL  REGOLAMENTO UE 

679/2016  

Ai sensi del D.Lgs. 101/2018 e del Regolamento UE n. 2016/679  i dati raccolti  saranno 

trattati per le finalità connesse all’espletamento dei corsi.   

Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Rosetta Passariello.  

 

MODALITÀ DI DIFFUSIONE  

Il presente Avviso e le relativa graduatoria verranno pubblicizzati sul sito web dell’istituto 

www.icpascolibenevento.edu.it, nella sezione dedicata PON FSE, in Albo on Line e in 

Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di gara e contratti.  

                                        

                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                           Prof.ssa Rosetta Passariello 

  Firmato digitalmente ai sensi 

                                                                                               del Codice dell’Amministrazione Digitale 

                                                                                                       e norme ad esso connesso 
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ALLEGATO 1 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE  DI ESPERTO  ESTERNO 

 
                                                                                                                         Al Dirigente Scolastico  

                                                                 dell’ I.C. “G. Pascoli”                         
Il/La sottoscritto/a 
__________________________________________________________________  
 
codice Fiscale ____________________________________ 

nato/a a_____________________________________________ prov. __________ 

il_____________________ 

telefono ______________________   cell. ___________________________ (obbligatori per 

contatti)  

e-mail________________________________ indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative 

alla selezione  

residente/domiciliato via 

____________________________________________________________________          

cap_______________ città_________________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per titoli,  di esperto esterno Progetto: 10.1.1A-FSEPON- CA-2019-161 

“Agorà: la scuola come incontro” 
 

per il modulo    ___________________________________________________. 

 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti 

nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

1. di essere cittadino ________________________; 

2. di essere in godimento dei diritti politici; 

3.di essere dipendente di altre amministrazioni ___________________________ovvero di non 

essere dipendente di amministrazioni pubbliche; 
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4. di essere in possesso del titolo di studio conseguito il 

___________c/o_______________________________ con votazione _______________; 

5. di non avere subito condanne penali ovvero di avere subito le seguenti condanne  penali 

____________________________________________________________________________; 

6. di non avere procedimenti penali pendenti ovvero di avere i seguenti procedimenti  penali 

pendenti___________________________________________________________________; 

7.   di essere a conoscenza di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei DD.PP. emanato 

dal DPR n.62  del 16/04/2013. 

Il/la sottoscritto/a allega: 

1. proposta progettuale del percorso formativo e/o delle attività da effettuare 

2. fotocopia firmata del documento di identità e del codice fiscale 

3. curriculum Vitae in formato europeo 

4. autocertificazione/i dei titoli posseduti 

5. Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali  ai sensi del D. Lgs 

101/2018 e dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016 – Regolamento Generale sulla 

Protezione dei Dati (“RGPD”)   

 

Data _____________________                                                     

Firma__________________________ 

 
 

 

 
INFORMATIVA PRIVACY ai sensi dell’art.13 GDPR 679/2016 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

 

 
 
L' Istituto Comprensivo "G. Pascoli" in qualità di Titolare del trattamento (in seguito, “Titolare”) informa ai sensi 
dell’art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”) che i Suoi dati saranno trattati, nel rispetto dei 
principi di liceità e trasparenza, a tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti, con le modalità e per le finalità seguenti. 
 

1. FONTE DEI DATI PERSONALI 

La raccolta dei dati personali viene effettuata dall'Istituto Comprensivo "G. Pascoli" registrando i dati: 

 raccolti direttamente presso interessato, al momento del contatto iniziale o di successive comunicazioni 

 forniti da terzi  
 

2. MODALITÀ E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI 

Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 Codice Privacy e 
art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, 
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, 
cancellazione e distruzione dei dati. I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo sia 
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elettronico e/o automatizzato. Il trattamento sarà effettuato nel rispetto delle misure di sicurezza indicate dal 
Codice e delle altre individuate ai sensi del Regolamento; i dati verranno conservati secondo le indicazioni delle 
Regole tecniche in materia di conservazione digitale degli atti definite da AGID, nonché nei tempi e nei modi 
indicati dalle Linee Guida per le Istituzioni scolastiche e dai Piani di conservazione e scarto degli archivi 
scolastici definiti dalla Direzione Generale degli Archivi presso il Ministero dei Beni Culturali. I tempi di 
conservazione cartacei e telematici sono stabiliti, infatti, dalla normativa di riferimento per le Istituzioni 
scolastiche in materia di Archivistica, ovvero dal D.P.R. 445/2000, dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 
(c.d. Codice dei beni culturali e del paesaggio) e ai sensi dell’articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137.  
Il Titolare tratterà i dati personali, identificativi (ad esempio, nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, 
telefono, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento – in seguito, “dati personali” o anche “dati”) da Lei 
comunicati in occasione della conclusione di contratti per i servizi del Titolare.  
Tutti i dati da Lei forniti, nell’ambito del rapporto con la presente Istituzione scolastica, verranno trattati 
esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola, che sono quelle relative all’istruzione e alla formazione 
degli alunni e quelle amministrative ad esse strumentali, incluse le finalità relative alla conclusione di contratti di 
fornitura di beni e/o servizi e/o di concessione di beni e servizi, così come definite dalla normativa vigente (D. 
Lgs. n. 297/1994, D.P.R. n. 275/1999, Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 e le norme in materia di 
contabilità generale dello Stato, D. Lgs. n. 165/2001, Legge 13 luglio 2015 n. 107, D. Lgs 50/2016 e tutta la 
normativa e le prassi amministrative richiamate e collegate alle citate disposizioni). Si precisa che i dati sono 
trattati per consentire la verifica di posizioni giudiziarie, fiscali e di condotta di fornitori e operatori economici 
che sono in rapporto con l’Istituto al fine di: svolgere le attività preliminari connesse alle procedure di 
acquisizione di beni e servizi, coordinare e analizzare la redazione della documentazione tecnica, amministrativa 
e contrattuale, gestire il procedimento e le attività connesse (stipula del contratto, monitoraggio dei tempi del 
procedimento in affidamento). In particolare, potrebbe rendersi necessaria la registrazione di dati personali 
presenti nella documentazione da Lei fornita inerente:  

 DURC (acquisendo parte dei dati da Inps e altri da Inail)  
 Visure camerali (acquisiti da Infocamere)  
 Certificato di Casellario Giudiziale (acquisito in Tribunale)  
 Accertamenti sulla situazione societaria e personale delle controparti (tramite Anac)  
 Verifica regolarità fiscale (presso Agenzia delle entrate ed Equitalia per il pregresso)  

Nel caso di acquisti sopra soglia è necessario altresì acquisire i dati inerenti a: offerta economica, in sede di 
apertura del fascicolo di gara (svolto dalla Commissione per la valutazione dell’offerta); certificazioni antimafia 
(acquisita presso la Prefettura/Questura). Tali verifiche potrebbero essere svolte anche per i casi di 
avvalimento. 
 

3. DATI PERSONALI E DATI SENSIBILI  

Ai sensi dell’articolo 4 del GDPR si considera dato personale qualunque informazione riguardante una 
persona fisica e categorie di dati particolari, o dati sensibili,  i dati personali che rivelino l'origine razziale o 
etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché i dati 
genetici, i dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, i dati relativi alla salute o alla 
vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona. I dati personali idonei a rivelare procedimenti o 
provvedimenti di natura giudiziaria sono equiparati ai dati sensibili. I trattamenti dei dati personali e dei 
dati sensibili vengono effettuati dalla Pubblica Amministrazione solo in presenza di una previsione 
normativa o per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui 
è investito il titolare del trattamento. 
I dati personali sono trattati 
 
a. senza il consenso espresso (art. 24 lett. a, b, c Codice Privacy e art. 6 lett. b) e c) GDPR per le seguenti 

finalità di servizio: 
 

1. pubblicazione della Denominazione nell’elenco operatori economici dell’Istituto;  
2. inserimento nella banca dati ministeriale: SIDI;  

3. conservazione in cloud presso il gestore di archiviazione dell’Istituto 
4. conservazione del fascicolo operatore economico per tempo illimitato presso il conservatore 

dell’Istituto: “AXIOS Italia Service S.r.l. con sede in Via Emanuele Filiberto n. 190- 
00185- ROMA”;  

5. conclusione dei contratti per i servizi del Titolare;  
6. adempimento degli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei in 

essere;  
7. adempimento degli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o 

da un ordine dell’Autorità (come ad esempio in materia di antiriciclaggio); 
8. esercizio dei diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio; 
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Si precisa che i Suoi dati, per le finalità di cui alla normativa citata, potranno essere comunicati a Organismi di 
vigilanza (quali IVASS), Autorità giudiziarie, a società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, 
nonché a quei soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità 
dette. Questi soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento. I Suoi dati non 
saranno diffusi.  
 
b. solo previo specifico e distinto consenso (artt. 23 Codice Privacy e art. 7 GDPR), per le seguenti 

finalità di servizio:  
1. consultazione da parte di altri Istituti dei dati economici rilasciati dall’Istituto;  
2. sottoposizione a valutazione di qualità da parte degli stakeholders dell’Istituto (personale interno, 

famiglie, sistema di qualità, ecc). 

 
2. BASE GIURIDICA 

Le basi giuridiche su cui si fonda il trattamento per i dati comuni, secondo l'Art.6 del Regolamento GDPR, sono: 
 D. Lgs. n. 297/1994;  
 D.P.R. n. 275/1999;  

 Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 e le norme in materia di contabilità generale dello 
Stato;  

 D. Lgs. n. 165/2001;  
 Legge 13 luglio 2015 n. 107;  
 D. Lgs 50/2016 e tutta la normativa e le prassi amministrative richiamate e collegate alle citate 

disposizioni. 
   

3. CATEGORIE DI DESTINATARI 

Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati raccolti 
ed elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità sopra specificate alle seguenti categorie 
di destinatari: 

 Ditte esterne;   

 ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione); 

 Enti Pubblici Territoriali;  

 INAIL, Organizzazioni Sindacali, Dipartimento Funzione Pubblica.; 

 Ministero del lavoro per il tentativo facoltativo di conciliazione; 

 Organi arbitrali: per lo svolgimento delle procedure arbitrali ai sensi del CCNL vigente;  

 Avvocatura dello Stato per la difesa erariale; 

 Magistrature ordinarie e amministrativo contabile e agli organi di polizia giudiziaria per l’esercizio 
dell’azione di giustizia;  

 Liberi professionisti per la corrispondenza in fase giudiziale e/o stragiudiziale; 
 

4. TRATTAMENTI PARTICOLARI  

Trattamenti informatici di dati con supporto di servizio esterno: l’Istituto si avvale di un servizio 
esterno per la gestione informatica dei dati. Al fine di conciliare efficienza e sicurezza l’Istituto ha adottato un 
servizio esterno che viene utilizzato dal proprio personale adottando, per l’accesso, rigide e vincolanti misure di 
sicurezza. Il fornitore del servizio “AXIOS Italia Service S.r.l. con sede in Via Emanuele Filiberto n. 190- 
00185- ROMA” è stato inquadrato come Responsabile esterno dei trattamenti e fornisce idonee garanzie del 
pieno rispetto della sicurezza e della riservatezza nei trattamenti dei dati personali, rispondendo del proprio 
operato direttamente al Dirigente in qualità di Titolare dei trattamenti. 

 
5. CONFERIMENTO 

I dati personali sono conservati su server ubicati all’interno dell’Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il 
Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare 
assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge 
applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea. 
Il conferimento dei dati richiesti e il conseguente trattamento sono obbligatori, in quanto previsti dalla 
normativa citata al precedente punto 3a); l’eventuale rifiuto a fornire tali dati comporta l’impossibilità di fornire i 
relativi servizi. Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 3b) è invece facoltativo. Può quindi decidere 
di non conferire alcun dato o di negare successivamente la possibilità di trattare dati già forniti: in tal caso, non 
potrà ricevere newsletter, comunicazioni commerciali e materiale pubblicitario inerenti ai servizi offerti dal 
Titolare. Continuerà comunque ad avere diritto ai servizi di cui al punto 3a). 
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6. PERIODO DI CONSERVAZIONE 

Il Titolare tratterà, pertanto, i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di cui sopra e 
sulla base delle precisazioni dell’Autorità Garante (secondo le quali i dati possono essere conservati in generale 
“finché sussista un interesse giustificabile” e cioè finché la loro conservazione risulti necessaria agli scopi per i 
quali sono stati raccolti e trattati). Si evidenzia che, ad esempio, nel caso in cui si acquisti un bene con garanzia 
a vita o un software con licenza d’uso illimitata in senso temporale i dati potranno essere conservati a tempo 
indeterminato, comunque fino a che il bene o il software non verrà dismesso.  
  

7. TITOLARE E RESPONSABILE PROTEZIONE DATI 
Il Titolare del Trattamento è l’Istituzione Scolastica è l'Istituto Comprensivo "G. Pascoli" nella figura 
del suo Rappresentante Legale, il Dirigente Scolastico nella persona della Prof.ssa PASSARIELLO Rosetta, 
il quale è domiciliato per la carica presso la sede del Titolare: 
 

 Istituto Comprensivo "G. Pascoli" Piazza Risorgimento 2, 82100 Benevento (BN), c.f. 
80004240620, Tel. 0824 1909540 Mail: bnic86100d@istruzione.it - PEC: 
bnic86100d@pec.istruzione.it 

 
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è l'Ing. Corrado Marco, c.f. CRRMRC79R16A783E 
reperibile al seguente indirizzo email: studioingcorrado@gmail.com 
Al Titolare potrà rivolgersi per esercitare i diritti che la legge Le riconosce con le modalità da essa previste.  

8. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

In relazione ai trattamenti descritti nella presente Informativa, ai sensi dell’art. 7 Codice Privacy e art. 15 GDPR, 
nella Sua qualità di interessato ha diritto a:  

1. ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora 
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;  

2. ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) 
della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; d) degli 
estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del responsabile della protezione dei dati; e) dei 
soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono 
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di altri 
responsabili o incaricati.  

Inoltre, Lei ha diritto a:  
3. l’aggiornamento, la rettifica ovvero, quando abbia interesse, l’integrazione dei dati;  

4. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono 
stati raccolti o successivamente trattati;  

5. l’attestazione che le operazioni di cui ai punti 3) e 4) siano state portate a conoscenza, anche per 
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il 
caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.  

Lei ha inoltre diritto a opporsi, in tutto o in parte:  
6. per motivi legittimi al trattamento dei dati;  
7. al trattamento di dati personali che La riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita 

diretta o per il compimento di ricerca scientifica, di ricerche di mercato o di comunicazione 
commerciale, mediante l’uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore, 
mediante e-mail e/o mediante modalità di marketing tradizionali, tramite telefono e/o posta cartacea. 
Ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto 
di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di 
reclamo all’Autorità Garante. 

 

9. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI  

Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti di cui sopra contattando il Titolare o il Responsabile Protezione 
Dati (RPD) agli indirizzi indicati al punto successivo. Il Titolare o il RPD provvederanno a prendere in carico la 
Sua richiesta e a fornirLe, senza ingiustificato ritardo, e comunque, al più tardi entro 30 giorni dal ricevimento 
della stessa, le informazioni relative all’azione intrapresa a seguito della 3 Sua istanza. Ai sensi dell’art. 12 
GDPR, l’esercizio dei diritti in qualità di interessato è gratuito. Tuttavia, in caso di richieste manifestamente 
infondate o eccessive, anche per la loro ripetitività, il Titolare, alla luce dei costi amministrativi sostenuti per 
gestire le Sue istanze, potrebbe addebitarLe un contributo spese ragionevole o non soddisfare la Sua richiesta. 
La informiamo, inoltre, che, a fronte di un’istanza, il Titolare potrà chiedere ulteriori informazioni necessarie a 
confermare l’identità dell’interessato. 
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****************  
 
 
Il/I sottoscritto/i (1) in calce identificato/i dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 

del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale in vigore, ed esprime il consenso al trattamento ed 
alla comunicazione dei propri dati personali con particolare riguardo a quelli cosiddetti particolari nei limiti, per 
le finalità e per la durata precisati nell’informativa. 

 
 
 

Data                          Firma 
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ALLEGATO 2 
 

DICHIARAZIONE PERSONALE  
 

                                                                                                        Al Dirigente Scolastico  
                                                                                                                dell’ I.C. “G. Pascoli”  

                                                                                                                            
 Il/La sottoscritto/a ______________________________ nato/a a________________________  

il___________________________, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa),consapevole delle responsabilità 

civili e penali cui va incontro in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, 
 

 

DICHIARA 

 

sotto la propria responsabilità di aver diritto al punteggio indicato nella tabella sottostante relativa al modulo 

scelto: 
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            Moduli (Scuola Primaria) 

 

    English Time 

 

    We’ll Go Ahead 
 

ESPERTO  

TITOLI VALUTABILI  

 

Condizioni e punteggi   Punteggio 

A cura 

candidato 

  

Punteggio  

a cura 

ufficio 

 Laurea conseguita nel paese straniero la cui lingua è 

oggetto del percorso   

Condizione di ammissibilità 

con priorità  

Punti 10 

 

 

 

 

 Laurea magistrale in lingue straniere 

( Inglese) 

 

Condizione di ammissibilità 

Punti 5 

 

 
 

 Votazione fino a  90/110 

 

Votazione fino a 100/110 

 

Votazione fino a 106/110 

 

Votazione fino a 110/110 

 

Lode    

Valore aggiuntivo 0,5 p 

 

Valore aggiuntivo 1p 

 

Valore aggiuntivo 2p 

 

valore aggiuntivo  3p 

 

valore aggiuntivo  4p 

 

 

 Specializzazione post-universitaria/ master di II 

livello relativa alla lingua è oggetto del percorso 

 

 Punti 6   

   

 

 Diploma conseguito nel paese straniero la cui lingua 

è oggetto del percorso (valutabile in caso di Laurea 

conseguita in un paese straniero diverso da quello in 

cui è stato conseguito il diploma)   

 

 Punti 3   

  

 

 

Possesso di certificazione C1 o superiore 

(C2)coerente con il QCER (obbligatoria in caso di 

Laurea conseguita in un paese straniero diverso da 

quello in cui è stato conseguito il diploma e non 

specifica in lingue o letterature straniere)   

 

  

Punti 3 

 ( massimo 2 titoli) 
 

 

 Certificazioni informatiche riconosciute AICA, 

Microsoft, Cisco, Certipass,..  

 

Punti 1 

( massimo 3 titoli)  

 

 

 

 

 

Esperienze didattiche  nella scuola del primo ciclo 

di istruzione come  esperto in progetti PON relativi 

alla docenza di lingua  inglese negli ultimi 5 ann 

Punti 3 

(massimo 3 esperienze) 

  

  

 

 

 

Progetto didattico  

   

- Coerenza con gli obiettivi formativi del modulo   Fino a 5 punti    
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Data                                                                                                             Firma 

 

______________________                                                                   ___________________________ 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Attuazione di didattiche innovative  Fino a 5 punti   

- Dettagliata descrizione del percorso formativo   Fino a 4 punti   

Totali MAX 60 PUNTI   
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Modulo (Scuola secondaria I grado) 

 

   LET’S FLY 
 

ESPERTO  

TITOLI VALUTABILI  

 

Condizioni e punteggi   Punteggio 

A cura 

candidato 

  

Punteggio  

a cura 

ufficio 

 Laurea conseguita nel paese straniero la cui lingua è 

oggetto del percorso   

Condizione di ammissibilità 

con priorità  

Punti 10 

 

 

 

 

 Laurea magistrale in lingue straniere 

( Inglese) 

 

Condizione di ammissibilità 

Punti 5 

 

 
 

 Votazione fino a  90/110 

 

Votazione fino a 100/110 

 

Votazione fino a 106/110 

 

Votazione fino a 110/110 

 

Lode    

Valore aggiuntivo 0,5 p 

 

Valore aggiuntivo 1p 

 

Valore aggiuntivo 2p 

 

valore aggiuntivo  3p 

 

valore aggiuntivo  4p 

 

 

 Specializzazione post-universitaria/ master di II 

livello relativa alla lingua è oggetto del percorso 

 

 Punti 6   

   

 

 Diploma conseguito nel paese straniero la cui lingua 

è oggetto del percorso (valutabile in caso di Laurea 

conseguita in un paese straniero diverso da quello in 

cui è stato conseguito il diploma)   

 

 Punti 3   

  

 

 

Possesso di certificazione C1 o superiore 

(C2)coerente con il QCER (obbligatoria in caso di 

Laurea conseguita in un paese straniero diverso da 

quello in cui è stato conseguito il diploma e non 

specifica in lingue o letterature straniere)   

 

  

Punti 3 

 ( massimo 2 titoli) 
 

 

 Certificazioni informatiche riconosciute AICA, 

Microsoft, Cisco, Certipass,..  

 

Punti 1 

( massimo 3 titoli)  

 

 

 

 

 

Esperienze didattiche  nella scuola del primo ciclo 

di istruzione come  esperto in progetti PON relativi 

alla docenza di lingua  inglese negli ultimi 5 ann 

Punti 3 

(massimo 3 esperienze) 

  

  

  

 

Progetto didattico  

   

- Coerenza con gli obiettivi formativi del modulo   Fino a 5 punti    
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Data                                                                                                             Firma 

 

______________________                                                                   ___________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

- Attuazione di didattiche innovative  Fino a 5 punti   

- Dettagliata descrizione del percorso formativo   

Fino a 4 punti   

Totali MAX 60 PUNTI   
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ALLEGATO 3 
 

FORMULARIO PROPOSTA PROGETTUALE 
 

                                                                                                        Al Dirigente Scolastico  
                                                                     dell’ I.C. “G. Pascoli”  

                   
 

Dati  

Nome  

Cognome:    

Luogo e data di 

nascita:  

 

Codice fiscale:  

Indirizzo:  

CAP, località e 

provincia: 

 

Telefono:  

e-mail  

 

 

A) IL PROGETTO 
 

Titolo del Modulo formativo:  

 

 

 

N° destinatari previsti  (minimo: 20 persone) 

 

 

Obiettivi coerenti con il Modulo formativo 
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Risultati attesi  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) COERENZA DEL  PERCORSO PROGETTUALE  CON GLI OBIETTIVI 

FORMATIVI DEL MODULO 

 

 

 

1)Articolazione e contenuti del progetto (descrivere analiticamente il progetto indicandone gli 

elementi fondamentali) 

 

Attività 

previste 
Conoscenze 

Competenze specifiche certificabili 

al termine del percorso 

(definire e descrivere in termini di 

abilità le competenze) 

Luoghi di formzione 

(Aula/Laboratorio etc) 
      Ore 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

2) Linee metodologiche  - Utilizzazione di materiali didattici e risorse tecnologiche  
 

(indicare l’approccio utilizzato, le modalità didattiche, i materiali ed i supporti tecnologici necessari allo svolgimento delle attività) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

3) Modalità di verifica e valutazione dell’apprendimento  
 

(indicare strumenti, modalità di applicazione, tipologia di certificazione/attestazione e  tempistica) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO "G. PASCOLI" I.C. PASCOLI - C.F. 80004240620 C.M. BNIC86100D - AEF2F56 - segreteria scolastica e protocollo

Prot. 0000849/U del 02/02/2022 13:58VI.1 - Entrate e finanziamenti del progetto



23 

 

 

C) DISSEMINAZIONE INIZIALE E FINALE DEL PERCORSO 

PROGETTUALE   

 

 

 

1) Presentazione alle famiglie del programma di lavoro che sarà svolto  
 

(indicare cosa si presenta, quale iter formativo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

2) Presentazione alle famiglie del lavoro svolto  
 

(indicare cosa si presenta, con il coinvolgimento degli alunni partecipanti, nello specifico incontro 

finale per documentare alle famiglie il percorso e la valenza dell’iter formativo svolto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data                                                                                                             Firma 

 

______________________                                                                   ___________________________ 
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