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Avviso AOODGEFID/1953  del 21/02/2017                     Autorizzazione AOOGEFID/201 del 10/01/2018  
 
Sottoazione 10.2.2A                                      Codice identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-69 
    
CUP E25B17006810007  
 
                                                                              Al personale docente IC GIGLI Recanati 
                                                                              Albo Pretorio telematico IC GIGLI Recanati 
 
Oggetto: DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO:  
              Progetto10.2.2A-FSEPON-MA-2017-69, “Mi metto in gioco”- Modulo: Reporter Plus Bis 
              Avviso di selezione del personale Esperto. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 Vista la Nota MIUR AOODGEFID/201del 10/01/2018 con la quale è stato autorizzato lo 
svolgimento del Progetto 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-69 “Mi metto in  gioco”, nell’ambito 
del PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 

 Visto il PTOF d’Istituto; 
 Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165; 
 Visto il  D. I. n. 129 del  28/08/2018,  “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;  

 Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 62  del 20/04/2018, criteri per assegnazioni 
incarichi nel  progetto PON “Mi metto in gioco”; 

  Ritenuto necessario di procedere alla selezione di appropriate figure professionali per lo 
svolgimento delle attività formative relative ai seguenti moduli: 

MODULO N. ALUNNI ORE 

Reporter plus bis (Scuola Secondaria di primo grado, corso  secondo 
quadrimestre) 

20/25 30* 

*Le ore possono essere frazionate tra più esperti 
 

 

EMANA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 
 
 

1. E’ indetta una procedura pubblica per la selezione di esperti per l’attuazione delle attività 
formative nell’ ambito del progetto “Mi metto in gioco”; 

2. I Profili richiesti per gli esperti sono i seguenti (*): 
a.    Laurea e documentate esperienze nel campo del giornalismo/media per il modulo   

Reporter Plus Bis. 

(*) i profili sopra elencati debbono essere accompagnati da comprovate e documentate  esperienze 
svolte nelle scuole/centri educativi. 
 

3. L’istanza è rivolta al personale I.C. “B.GIGLI” di   Recanati  e al personale esterno; 
4. L’ istanza va presentata esclusivamente nel Modello-Allegato (A)  al presente avviso; 
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5. All’istanza deve essere allegato il CVE;  
6. Il compenso è stabilito in  70  €/ora  onnicomprensivi; 
7. Le attività si svolgeranno esclusivamente fuori dall’orario di servizio dei docenti che 

presenteranno la candidatura;  
8. L’istanza e l’allegato CVE vanno presentati entro le ore 14 del 25/01/2019 a: 

SEGRETERIA I.C. “ B. GIGLI” -  UFFICIO PERSONALE  mcic83200a@isruzione.it; 
9. Sono motivi di esclusione la non ottemperanza ai punti 4 e 5 di cui sopra; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati:  

1.  ISTANZA DI PARTECIPAZIONE  (ALLEGATO  A); 
2.  CRITERI DI VALUTAZIONE   (ALLEGATO B)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. GIOVANNI GIRI 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 
del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ed del 
D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale 
sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. 



ALLEGATO  A  

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA SELETTIVA PER IL CONFERIMENTO 
DI INCARICHI IN ATTIVITÀ FORMATIVA DI CUI ALL’AVVISO  prot. n. 159  del 10/01/2019 

Il/La sottoscritt_, ___________________________________, nato a_______________________,  

il______________, residente a________________________________provincia_____________, 

via____________________________________________ 

CODICE FISCALE_______________________________________________________ 

Fa istanza 

Di partecipazione alla selezione per incarichi nelle attività formative di cui all’ Avviso prot. n. 159         
del 10/01/2019  Progetto “Mi metto in gioco” – Modulo: Reporter Plus Bis;  

In particolare, chiede di partecipare per il seguente  modulo 

Reporter  plus  bis (Scuola Secondaria di primo grado, corso secondo  quadrimestre)  

 

A tal fine, il/la  sottoscritto/a  

DICHIARA 

(barrare e completare le voci che interessano) 

a) Di essere laureato in____________________________________, con il punteggio _____/____  
 

b) Di essere in possesso di altri titoli: 
1. ____________________________________________________________________ 
2. ____________________________________________________________________ 
3. ____________________________________________________________________ 
4. ____________________________________________________________________ 
 
c) Di esercitare nell’area richiesta da _____ anni 

 
d) Di........................................  (essere/non essere) docente I.C. “B. Gigli” di  Recanati 

 
e) Di avere svolto le seguenti esperienze didattiche innovative e/o 

progetti________________________________________________________________________ 
 

f) Di avere ricevuto i seguenti premi/attestati/riconoscimenti per le attività coerenti con l’area di 
progetto anche svolti in contesto non scolastico_________________________________________ 

 
g) Di essere autore delle seguenti pubblicazioni coerenti con l’area di progetto: 

_______________________________________________________________________________ 
 

h) Di essere in possesso di  tutte le condizioni di ammissibilità e delle disponibilità  richieste 
nell’Allegato B. 

 
Il sottoscritto dichiara che le informazioni sopra riportate sono vere e documentate nell’allegato CVE. 

In fede 

________________________________ 

Recanati lì_____________________ 
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ALLEGATO  B 

CRITERI PER LA SELEZIONE DI ESPERTI PER ATTIVITÀ FORMATIVE PON  

PROGETTO “MI METTO IN GIOCO” – Modulo: Reporter Plus Bis  

TITOLI VALUTABILI 
CONDIZIONI  E 

PUNTEGGIO  
TITOLO (1) 

PUNTEGGIO 
MAX 

Laurea e documentate esperienze nel 
campo del giornalismo/media ovvero 
iscrizione all’albo dei giornalisti come 
Giornalista professionista o pubblicista 

 Max 5 

Ulteriore titolo di studio oltre la laurea 
(altra laurea, Master, diploma di 
perfezionamento/specializzazione) 

1 punto ogni titolo Max 3 

Certificazioni Linguistiche  (PET 
FIRST CAE CPE ED 
EQUIVALENTI) 

(0,5 per ogni titolo) Max 1 

 

 

Reporter  plus bis  

Competenze informatiche certificate 
(ECDL, ADVANCED, ROBOTICA, 
ECC) 

(0,5 per titolo) Max 1 

Documentate esperienze in simili progetti in scuole o centri 
educativi 

1 punto a esperienza 
o anno 

Max 10 

Pubblicazioni, Riconoscimenti, premi per attività coerenti con 
area di progetto 

1 punto a titolo Max 5 

 
(1) PUNTEGGI PER LA LAUREA  

 
VOTAZIONE DI LAUREA  PUNTI 

> 80 e < 85 1 

> 85 e < 95 2 

> 95 < 105 3 

> 105 < 110 4 

110 e lode 5 
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