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Oggetto: Avviso di reclutamento mediante collaborazioni plurime per il reperimento di n.1 
esperto docente di  Musica-canto-teatro esterno all’istituzione scolastica A.M. Jaci  per la 
realizzazione del Progetto  PON “- Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a edizione -Azione 
10.1.1  Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità- Sotto Azione 10.1.1A Interventi 
per il successo scolastico degli studenti 
Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-178 Volare in Alto 2a Edizione  
Data autorizzazione progetto: 2019-12-18 
Avviso: 4395 del 09/03/2018 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a edizione 
Anno di riferimento: 2018 
Titolo progetto: Volare in alto 2a Edizione  .                                               CUP           D48H18000910007 

Questo Istituto, nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – 4395 del 09/03/2018 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio 
- 2a edizione -Azione 10.1.1  Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità- Sotto Azione 10.1.1A Interventi per il
successo scolastico degli studenti Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2019-178 Volare in Alto 2a Edizione Data
autorizzazione progetto: 2019-12-18 Avviso: 4395 del 09/03/2018 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio - 2a edizione
Anno di riferimento: 2018

Titolo progetto: Volare in alto 2a Edizione  

Prot. n. 165                                                                                             Messina, 27/09/2021





 
È stato autorizzato a realizzare la seguente proposta:  

 
titolo progetto Titolo Modulo  Destinatari 

  
Periodo 

realizzazione 

Volare in alto  
-FSEPON-SI-2019-178 

Talent time  Alunni  di tutte le classi   
 

Ottobre 2021 – 
Maggio  2022 

 

 
Considerato che la particolare figura potrebbe non essere reperibili all’interno dell’Istituto A. M. Jaci ,si rende necessario 

il ricorso a personale esterno, in collaborazione plurima con altre scuole.  
Per la realizzazione del progetto, è necessaria la seguente figura professionale:  

N. 1 Esperto Esterno Docenti: 
Musica Canto Teatro  

 
Per la predetta attività lavorativa sarà corrisposto il compenso orario lordo stato previsto dalle linee guida pari ad € 70,00 per 
docenza.   
Requisiti di ammissione: 

TITOLO MODULO TIPOLOGIA MODULO Docente 
 

Talent time  Attività di musica, canto 
teatro  

Docente Esperto 

 
Saranno oggetto di valutazione: 
 

TITOLO PUNTI 
1. Laurea Magistrale o vecchio ordinamento afferente la tipologia di intervento  

- Fino a 79/110 1 
- Da 80/110 a 99/110 2 
- Da 100/110 a 110/110 3 
- 110/110 e lode 4 

2. Ulteriore altra laurea 1 
3. Certificazioni informatiche (si valuta una sola certificazione)  

Livello base          1 
Livello avanzato   2 

4. Certificazioni Linguistiche (si valuta una sola certificazione)   
Livello base    (A1- A2)      1 
Livello avanzato  (B1 – B2 – C1 – C2) 2 

5. Esperienze lavorative nei PON nel settore di pertinenza  1 punto per ogni attività fino a un 
massimo di punti 4 

Si precisa che verrà data precedenza agli aspiranti che hanno avuto un precedente rapporto di lavoro con l’Istituto.  
Gli interessati possono avanzare la propria candidatura facendo pervenire formale richiesta scansionata, redatta su 

apposito modello (All.1) scaricabile dal sito www.jaci.edu.it e corredata da curriculum vitae e scheda di autovalutazione del 
punteggio (All.2) esclusivamente all’indirizzo pon@jaci.edu.it pena la nullità entro e non oltre il 10/10/2021. Non verranno 
prese in considerazione le istanza pervenute fuori termine e/o senza firma e/o non formulate attraverso il modello di cui 
allegato 1 e 2 debitamente compilato e sottoscritto. Nell’oggetto della email deve essere specificato “candidatura per PON 
“Competenze globali – cognome e nome del candidato” 

Gli interessati, esperti devono possedere competenze informatiche e presentare una dichiarazione di disponibilità 
all’utilizzo del software “gestione PON” pena la revoca e/o risoluzione dell’incarico.  

Gli aspiranti esperti dovranno impegnarsi a: 
- Partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione dell’attività e in itinere; 
- Redigere la programmazione e l’articolazione dei moduli per obiettivi e contenuti; 
- Espletare le attività di preparazione, somministrazione di test in entrata, in itinere ed in uscita; 
- Predisporre ed inserire nel sistema la programmazione giornaliera delle attività; 
- Sostenere i processi di apprendimento; 
- Redigere un giudizio complessivo sulla partecipazione dei corsisti e sui livelli raggiunti; predisporre e consegnare il 

materiale prodotto. 
Si fa presente che agli aspiranti, in base alla posizione in graduatoria, sarà assegnato un solo incarico. 
Il presente avviso viene affisso all’albo e pubblicato nel sito dell’Istituto www.jaci.edu.it. 
 
  IL DIRETTORE SGA       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Maria Rita A. Vita                           Prof.ssa Maria Rosaria Sgrò 
Firma ai sensi dell'art.3 c.2 D.Lgs n.39/93                                                      Firma ai sensi dell'art.3 c.2 D.Lgs n.39/93 
 
 
 
 

 

http://www.jaci.edu.i/
mailto:pon@jaci.edu.it
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PPrrooggeettttoo  PPOONN  --  FFSSEE          “Volare in alto  “ 

10.1.1A-FSEPON-SI-2019-178 Volare in Alto 2a Edizione                                    
   CUP           D48H18000910007                                           ALL.2 

 
 

Il/la sottoscritto/a, ___________________________________________________________________________  

consapevole delle sanzioni civili e penali richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni 
mendaci e di formazione o uso di atti falsi, dichiara, sotto la propria personale responsabilità, di essere in 
possesso dei seguenti titoli culturali e di servizio oggetto di valutazione, ai sensi dell’ avviso  dell’ITES JACI di 
Messina, relativa al  Progetto  10.1.1A-FSEPON-SI-2019-178 Volare in Alto 2a Edizione                                            
“ “Modulo:  Talent time  
 CUP: D48H18000910007            
 

TITOLO Descrizione del titolo valutabile punteggio  Auto 
attribuito 

Attribuito dal 
DS 

Laurea Magistrale o vecchio ordinamento 
afferente la tipologia di intervento 

    

- Fino a 79/110  1   
- Da 80/110 a 99/110  2   
- Da 100/110 a 110/110  3   
- 110/110 e lode  4   

Ulteriore altra laurea  1   
Certificazioni informatiche (si valuta una 
sola certificazione) 

    

Livello base           1   
Livello avanzato    2   

Certificazioni Linguistiche (si valuta una sola 
certificazione) 

    

Livello base    (A1- A2)       1   
Livello avanzato  (B1 – B2 – C1 – C2)  2   

Esperienze lavorative nei PON nel settore di 
pertinenza  

 1 punto 
per ogni 
attività 

fino a un 
massimo 
di punti 4 

  

 
 

 Auto 
attribuito 

 Attribuito dal 
DS 

TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO 
 

   

 
FIRMA DEL DICHIARANTE ___________________________________________ 

 

  

  
 
 
 



ISTITUTO D’ ISTRUZIONE SUPERIORE 
“Antonio Maria Jaci” 

ad indirizzi AMMINISTRAZIONE, FINANZA e MARKETING – TURISMO - OTTICO e 
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DDoommaannddaa  ddii  DDiissppoonniibbiilliittàà PPrrooggeettttoo  PPOONN  --  FFSSEE      ::  1100..11..11AA--FFSSEEPPOONN--SSII--22001199--117788  VVoollaarree  iinn  AAllttoo  22aa  EEddiizziioonnee 

..     DD4488HH1188000000991100000077  

Al Dirigente Scolastico dell’ITES JACI di Messina 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________, nato/a a ______________________ (___) il 

__________, e residente in via ___________________________, n.____,  Comune di ________________ (__), c.a.p. 

_______,  codice fiscale _______________________, telefono ___________ e-mail ____________________________ 

si dichiara disponibile, in quanto in possesso del requisito di ammissione previsto dall’avviso di reclutamento, ad accettare il 

seguente incarico: 

attività 

TITOLO PROGETTO TITOLO 
MODULO 

TIPOLOGIA 
MODULO 

DOCENZA 

10.1.1A-FSEPON-SI-2019-178 Volare in Alto 
2a Edizione

Talent time Esperto musica, 
canto, teatro 

30 □ 

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 propria 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 della 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 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.

Dichiara, inoltre: 
• di conoscere e saper usare la piattaforma on line “Gestione Programmazione Unitaria - GPU”
• 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 sia nella sede dell’Istituto che in altre sedi che lo stesso Istituto vorrà indicare;
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: ________________________________________________________ 

Come previsto dall’Avviso, allega:  
• Curriculum Vitae in formato europeo con indicati i riferimenti dei titoli valutati di cui all’allegato 2 - Tabella di

autovalutazione.
• scheda autovalutazione titoli;
• documento di identità.

Data __________________ Firma ___________________________ 

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 A.M. Jaci di Messina 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 ___________________________ 




