
                

posta ministeriale: 
Codice Univoco Ufficio: 

Dirigente Scolastico: Dr.ssa Rossana CALDARULO 

 

Prot 3539 VIII.1

Oggetto: Avviso di selezione personale 
gioco didattico
Codice identificativo:10.1.1A
 

VISTI i Regolamenti Europei n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di investimento 
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento 
(UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Social

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola 
l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 
Europea;  

VISTO l’Avviso Pubblico 10862 del 16/09/2016 rivolto alle Istituzioni Scolastiche per la realizzazione di 
“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 
scolastico soprattutto nelle aree a ris
Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1.1 
fragilità” e relativi allegati (I

                ISTITUTO
Via 

posta ministeriale: 
Codice Univoco Ufficio: 

Dirigente Scolastico: Dr.ssa Rossana CALDARULO 

ASSE I INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 

codice identificativo progetto

Prot 3539 VIII.1 

Oggetto: Avviso di selezione personale 
didattico dal titolo 

Codice identificativo:10.1.1A

VISTI i Regolamenti Europei n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di investimento 
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento 
(UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Social

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola 
l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 

VISTO l’Avviso Pubblico 10862 del 16/09/2016 rivolto alle Istituzioni Scolastiche per la realizzazione di 
“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 
scolastico soprattutto nelle aree a ris
Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1.1 
fragilità” e relativi allegati (I

ISTITUTO
Via dei GELSI n. 1

Segreteria: Tel.  02.

posta ministeriale: miic8ec00x@istruzione.it
Codice Univoco Ufficio: UFSJV2

Dirigente Scolastico: Dr.ssa Rossana CALDARULO 

ASSE I INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 

AVVISO PROT. 10862 DEL 16/09/2016

codice identificativo progetto

“POMERIGGI ALLA PELLICO

Oggetto: Avviso di selezione personale 
dal titolo :”io gioco il 

Codice identificativo:10.1.1A-FSEPON

VISTI i Regolamenti Europei n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di investimento 
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento 
(UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Social

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola 
l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 

VISTO l’Avviso Pubblico 10862 del 16/09/2016 rivolto alle Istituzioni Scolastiche per la realizzazione di 
“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 
scolastico soprattutto nelle aree a ris
Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1.1 
fragilità” e relativi allegati (I-V);  

ISTITUTO COMPRENSIVO
dei GELSI n. 1
Segreteria: Tel.  02.

e-mail:  segreteria@icaresegelsi.it
miic8ec00x@istruzione.it

UFSJV2      codice fiscale
Dirigente Scolastico: Dr.ssa Rossana CALDARULO – Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: 

ASSE I INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 

AVVISO PROT. 10862 DEL 16/09/2016

codice identificativo progetto

“POMERIGGI ALLA PELLICO

Codice identificativo progetto

Oggetto: Avviso di selezione personale per il ruolo 
”io gioco il  Baskin-

FSEPON-LO-2017-355, 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTI i Regolamenti Europei n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di investimento 
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento 
(UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola 
l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 

VISTO l’Avviso Pubblico 10862 del 16/09/2016 rivolto alle Istituzioni Scolastiche per la realizzazione di 
“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 
scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I 
Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 

COMPRENSIVO
dei GELSI n. 1   -   20020  Arese (MI)
Segreteria: Tel.  02.9382631   -    

segreteria@icaresegelsi.it
miic8ec00x@istruzione.it - posta certificata: 

codice fiscale: 93545200151 
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: 

ASSE I INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 

AVVISO PROT. 10862 DEL 16/09/2016

codice identificativo progetto 10.1.1A

“POMERIGGI ALLA PELLICO

Codice identificativo progetto

per il ruolo  di Esperto
-modulo 2 “
355, CUP: C24C16000020007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTI i Regolamenti Europei n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di investimento 
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento 

e Europeo;  

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola 
l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 

VISTO l’Avviso Pubblico 10862 del 16/09/2016 rivolto alle Istituzioni Scolastiche per la realizzazione di 
“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 

chio e in quelle periferiche”. Asse I 
Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 

COMPRENSIVO
20020  Arese (MI)

    Fax :  02.938
segreteria@icaresegelsi.it

posta certificata: 
: 93545200151 

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: 

ASSE I INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 

AVVISO PROT. 10862 DEL 16/09/2016

10.1.1A-FSEPON-LO

“POMERIGGI ALLA PELLICO”Cto

Codice identificativo progetto 

Al personale docente dell’istituto SEDE 

di Esperto del modulo 
“, progetto PON FSE “Pomeriggi alla Pellico”.  

CUP: C24C16000020007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI i Regolamenti Europei n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di investimento 
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola 
l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 

VISTO l’Avviso Pubblico 10862 del 16/09/2016 rivolto alle Istituzioni Scolastiche per la realizzazione di 
“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 

chio e in quelle periferiche”. Asse I 
Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 

COMPRENSIVO DON 

20020  Arese (MI)
9384724 

segreteria@icaresegelsi.it 
posta certificata: miic8ec00x@pec.istruzione.it

: 93545200151 - cod. mecc. 
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: 

ASSE I INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 

AVVISO PROT. 10862 DEL 16/09/2016  

LO-2017-355

Cto1 

Al personale docente dell’istituto SEDE 

Agli atti dell’istituto SEDE 

All’albo on

del modulo Educazione motoria
, progetto PON FSE “Pomeriggi alla Pellico”.  

CUP: C24C16000020007 

VISTI i Regolamenti Europei n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di investimento 
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento 

VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola - competenze e ambienti per 
l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 

VISTO l’Avviso Pubblico 10862 del 16/09/2016 rivolto alle Istituzioni Scolastiche per la realizzazione di 
“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 

chio e in quelle periferiche”. Asse I - Istruzione 
Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 

 GNOCCHI
20020  Arese (MI) 

miic8ec00x@pec.istruzione.it
cod. mecc. MIIC8EC00X

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: Dr.ssa Barbara D

ASSE I INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO  

 

355 

Al personale docente dell’istituto SEDE 

Agli atti dell’istituto SEDE 

All’albo on-line dell’istituto 

Educazione motoria-
, progetto PON FSE “Pomeriggi alla Pellico”.  

VISTI i Regolamenti Europei n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di investimento 
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento 

competenze e ambienti per 
l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 

VISTO l’Avviso Pubblico 10862 del 16/09/2016 rivolto alle Istituzioni Scolastiche per la realizzazione di 
“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 

Istruzione – Fondo Sociale 
Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 

GNOCCHI 

miic8ec00x@pec.istruzione.it 
MIIC8EC00X 

Barbara DUTTI 

1

Al personale docente dell’istituto SEDE 

Agli atti dell’istituto SEDE 

line dell’istituto 

Al sito web 

- sport-
, progetto PON FSE “Pomeriggi alla Pellico”.  

VISTI i Regolamenti Europei n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di investimento 
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento 

competenze e ambienti per 
l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 

VISTO l’Avviso Pubblico 10862 del 16/09/2016 rivolto alle Istituzioni Scolastiche per la realizzazione di 
“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 

Fondo Sociale 
Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 

 

1 

Al personale docente dell’istituto SEDE  

Agli atti dell’istituto SEDE  

line dell’istituto  

Al sito web  

ISTITUTO COMPRENSIVO DON GNOCCHI - C.F. 93545200151 C.M. MIIC8EC00X - istsc_miic8ec00x - IC Don Gnocchi

Prot. 0003539/U del 23/10/2018 10:27:00VIII.1 - Bandi PON/POR/FSE/FESR



                

posta ministeriale: 
Codice Univoco Ufficio: 

Dirigente Scolastico: Dr.ssa Rossana CALDARULO 

 

VISTO il Decreto Leg.vo n. 165/2001 e s
VISTA la circolare del MIUR prot. AOODGEFID/31705 del 24/7/2017 di formale autorizzazione del progetto 
in oggetto; 

VISTA la circolare del MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0034815 de
stati chiariti gli adempimenti legati alla selezione di personale esperto all’interno dei progetti PON; 

VISTA la delibera del collegio docenti  del 3/11/2015 e la delibera del Consiglio di Istituto del 5/11/2015 di 
adesione ai progetti PON;

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n 52 del 8/11/2017
10.1.1A- FSEPON
importo autorizzato di

Vista la nota MIUR prot 9476 del 12/04/2018 con cui è stata autorizzata la proroga del Progetto “Pomeriggi 
alla Pellico” 

Il seguente Avviso di selezione interno per titoli comparativi ai fini del reclutamento di 

N° 1 ESPERTO

inerenti le seguenti attività formative

 

 

 

 

                ISTITUTO
Via 

posta ministeriale: 
Codice Univoco Ufficio: 

Dirigente Scolastico: Dr.ssa Rossana CALDARULO 

ASSE I INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 

codice identificativo progetto

VISTO il Decreto Leg.vo n. 165/2001 e s
VISTA la circolare del MIUR prot. AOODGEFID/31705 del 24/7/2017 di formale autorizzazione del progetto 
in oggetto;  

VISTA la circolare del MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0034815 de
stati chiariti gli adempimenti legati alla selezione di personale esperto all’interno dei progetti PON; 

VISTA la delibera del collegio docenti  del 3/11/2015 e la delibera del Consiglio di Istituto del 5/11/2015 di 
ai progetti PON;

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n 52 del 8/11/2017
FSEPON-LO-2017

importo autorizzato di € 34.637,10 

Vista la nota MIUR prot 9476 del 12/04/2018 con cui è stata autorizzata la proroga del Progetto “Pomeriggi 
alla Pellico” alla data del 31/08/2019

Il seguente Avviso di selezione interno per titoli comparativi ai fini del reclutamento di 

ESPERTO per attività di docenza 

inerenti le seguenti attività formative

ISTITUTO
Via dei GELSI n. 1

Segreteria: Tel.  02.

posta ministeriale: miic8ec00x@istruzione.it
Codice Univoco Ufficio: UFSJV2

Dirigente Scolastico: Dr.ssa Rossana CALDARULO 

ASSE I INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 

AVVISO PROT. 10862 DEL 16/09/2016

codice identificativo progetto

“POMERIGGI ALLA PELLICO

VISTO il Decreto Leg.vo n. 165/2001 e s
VISTA la circolare del MIUR prot. AOODGEFID/31705 del 24/7/2017 di formale autorizzazione del progetto 

VISTA la circolare del MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0034815 de
stati chiariti gli adempimenti legati alla selezione di personale esperto all’interno dei progetti PON; 

VISTA la delibera del collegio docenti  del 3/11/2015 e la delibera del Consiglio di Istituto del 5/11/2015 di 
ai progetti PON; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n 52 del 8/11/2017
2017-38 Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità per un 

€ 34.637,10  

Vista la nota MIUR prot 9476 del 12/04/2018 con cui è stata autorizzata la proroga del Progetto “Pomeriggi 
alla data del 31/08/2019

Il seguente Avviso di selezione interno per titoli comparativi ai fini del reclutamento di 

per attività di docenza 

inerenti le seguenti attività formative

ISTITUTO COMPRENSIVO
dei GELSI n. 1
Segreteria: Tel.  02.

e-mail:  segreteria@icaresegelsi.it
miic8ec00x@istruzione.it

UFSJV2      codice fiscale
Dirigente Scolastico: Dr.ssa Rossana CALDARULO – Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: 

ASSE I INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 

AVVISO PROT. 10862 DEL 16/09/2016

codice identificativo progetto

“POMERIGGI ALLA PELLICO

Codice identificativo progetto

VISTO il Decreto Leg.vo n. 165/2001 e ss.mm.ii, in particolare l’art. 7 “Gestione delle Risorse” comma 6 b); 
VISTA la circolare del MIUR prot. AOODGEFID/31705 del 24/7/2017 di formale autorizzazione del progetto 

VISTA la circolare del MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0034815 de
stati chiariti gli adempimenti legati alla selezione di personale esperto all’interno dei progetti PON; 

VISTA la delibera del collegio docenti  del 3/11/2015 e la delibera del Consiglio di Istituto del 5/11/2015 di 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n 52 del 8/11/2017
38 Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità per un 

 

Vista la nota MIUR prot 9476 del 12/04/2018 con cui è stata autorizzata la proroga del Progetto “Pomeriggi 
alla data del 31/08/2019 

Il seguente Avviso di selezione interno per titoli comparativi ai fini del reclutamento di 

per attività di docenza  

inerenti le seguenti attività formative 

COMPRENSIVO
dei GELSI n. 1   -   20020  Arese (MI)
Segreteria: Tel.  02.9382631   -    

segreteria@icaresegelsi.it
miic8ec00x@istruzione.it - posta certificata: 

codice fiscale: 93545200151 
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: 

ASSE I INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 

AVVISO PROT. 10862 DEL 16/09/2016

codice identificativo progetto 10.1.1A

“POMERIGGI ALLA PELLICO

Codice identificativo progetto

s.mm.ii, in particolare l’art. 7 “Gestione delle Risorse” comma 6 b); 
VISTA la circolare del MIUR prot. AOODGEFID/31705 del 24/7/2017 di formale autorizzazione del progetto 

VISTA la circolare del MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0034815 de
stati chiariti gli adempimenti legati alla selezione di personale esperto all’interno dei progetti PON; 

VISTA la delibera del collegio docenti  del 3/11/2015 e la delibera del Consiglio di Istituto del 5/11/2015 di 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n 52 del 8/11/2017
38 Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità per un 

Vista la nota MIUR prot 9476 del 12/04/2018 con cui è stata autorizzata la proroga del Progetto “Pomeriggi 

EMANA 

Il seguente Avviso di selezione interno per titoli comparativi ai fini del reclutamento di 

COMPRENSIVO
20020  Arese (MI)

    Fax :  02.938
segreteria@icaresegelsi.it

posta certificata: 
: 93545200151 

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: 

ASSE I INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 

AVVISO PROT. 10862 DEL 16/09/2016

10.1.1A-FSEPON-LO

“POMERIGGI ALLA PELLICO”Cto

Codice identificativo progetto 
s.mm.ii, in particolare l’art. 7 “Gestione delle Risorse” comma 6 b); 

VISTA la circolare del MIUR prot. AOODGEFID/31705 del 24/7/2017 di formale autorizzazione del progetto 

VISTA la circolare del MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0034815 de
stati chiariti gli adempimenti legati alla selezione di personale esperto all’interno dei progetti PON; 

VISTA la delibera del collegio docenti  del 3/11/2015 e la delibera del Consiglio di Istituto del 5/11/2015 di 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n 52 del 8/11/2017 di assunzione in bilancio del progetto PON 
38 Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità per un 

Vista la nota MIUR prot 9476 del 12/04/2018 con cui è stata autorizzata la proroga del Progetto “Pomeriggi 

Il seguente Avviso di selezione interno per titoli comparativi ai fini del reclutamento di 

COMPRENSIVO DON 

20020  Arese (MI)
9384724 

segreteria@icaresegelsi.it 
posta certificata: miic8ec00x@pec.istruzione.it

: 93545200151 - cod. mecc. 
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: 

ASSE I INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 

AVVISO PROT. 10862 DEL 16/09/2016  

LO-2017-355

Cto1 

s.mm.ii, in particolare l’art. 7 “Gestione delle Risorse” comma 6 b); 
VISTA la circolare del MIUR prot. AOODGEFID/31705 del 24/7/2017 di formale autorizzazione del progetto 

VISTA la circolare del MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0034815 del 02/08/2017 con la quale sono 
stati chiariti gli adempimenti legati alla selezione di personale esperto all’interno dei progetti PON; 

VISTA la delibera del collegio docenti  del 3/11/2015 e la delibera del Consiglio di Istituto del 5/11/2015 di 

assunzione in bilancio del progetto PON 
38 Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità per un 

Vista la nota MIUR prot 9476 del 12/04/2018 con cui è stata autorizzata la proroga del Progetto “Pomeriggi 

Il seguente Avviso di selezione interno per titoli comparativi ai fini del reclutamento di 

 GNOCCHI
20020  Arese (MI) 

miic8ec00x@pec.istruzione.it
cod. mecc. MIIC8EC00X

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: Dr.ssa Barbara D

ASSE I INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO  

 

355 

s.mm.ii, in particolare l’art. 7 “Gestione delle Risorse” comma 6 b); 
VISTA la circolare del MIUR prot. AOODGEFID/31705 del 24/7/2017 di formale autorizzazione del progetto 

l 02/08/2017 con la quale sono 
stati chiariti gli adempimenti legati alla selezione di personale esperto all’interno dei progetti PON; 

VISTA la delibera del collegio docenti  del 3/11/2015 e la delibera del Consiglio di Istituto del 5/11/2015 di 

assunzione in bilancio del progetto PON 
38 Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità per un 

Vista la nota MIUR prot 9476 del 12/04/2018 con cui è stata autorizzata la proroga del Progetto “Pomeriggi 

Il seguente Avviso di selezione interno per titoli comparativi ai fini del reclutamento di   

GNOCCHI 

miic8ec00x@pec.istruzione.it 
MIIC8EC00X 

Barbara DUTTI 

2

s.mm.ii, in particolare l’art. 7 “Gestione delle Risorse” comma 6 b); 
VISTA la circolare del MIUR prot. AOODGEFID/31705 del 24/7/2017 di formale autorizzazione del progetto 

l 02/08/2017 con la quale sono 
stati chiariti gli adempimenti legati alla selezione di personale esperto all’interno dei progetti PON;  

VISTA la delibera del collegio docenti  del 3/11/2015 e la delibera del Consiglio di Istituto del 5/11/2015 di 

assunzione in bilancio del progetto PON 
38 Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità per un 

Vista la nota MIUR prot 9476 del 12/04/2018 con cui è stata autorizzata la proroga del Progetto “Pomeriggi 

 

2 

l 02/08/2017 con la quale sono 

38 Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità per un 

Vista la nota MIUR prot 9476 del 12/04/2018 con cui è stata autorizzata la proroga del Progetto “Pomeriggi 

ISTITUTO COMPRENSIVO DON GNOCCHI - C.F. 93545200151 C.M. MIIC8EC00X - istsc_miic8ec00x - IC Don Gnocchi

Prot. 0003539/U del 23/10/2018 10:27:00VIII.1 - Bandi PON/POR/FSE/FESR



Educazione motoria; sport; gioco
Didattico

                

posta ministeriale: 
Codice Univoco Ufficio: 

Dirigente Scolastico: Dr.ssa Rossana CALDARULO 

 

 

MODULO/
DESCRIZIONE

Educazione motoria; sport; gioco
idattico: Baskin

I candidati sono invitati a presentare la propria candidatura su
12,00 del 31/10/2018

Sono ammesse le seguenti modalità di presentazione: 

 Consegna a mano presso l’ufficio protocollo dell’Istituto. 

  Posta Elettronica dell’istituto (
segreteria@icaresegelsi.it

All’esterno della busta  o come 
progetto 10.1.1A
”io gioco il 

La domanda (allegato A) dovrà essere corredata da: 

 Curriculum vitae in formato europeo;
 Allegato B: Tabella punteggi; 
 Fotocopia del documento di identità in corso di validità, debitamente sottoscritta con la seguente 

dicitura “il presente documento è copia conforme all’originale in mio possesso” e apporre
firma. 

 

                ISTITUTO
Via 

posta ministeriale: 
Codice Univoco Ufficio: 

Dirigente Scolastico: Dr.ssa Rossana CALDARULO 

ASSE I INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 

codice identificativo progetto

MODULO/ 
DESCRIZIONE 

Educazione motoria; sport; gioco
: Baskin 

I candidati sono invitati a presentare la propria candidatura su
31/10/2018 presso l’ufficio protocollo dell’Istituto. 

Sono ammesse le seguenti modalità di presentazione: 

Consegna a mano presso l’ufficio protocollo dell’Istituto. 

Posta Elettronica dell’istituto (
segreteria@icaresegelsi.it

All’esterno della busta  o come 
progetto 10.1.1A-FSEPON
”io gioco il  Baskin-modulo 2

La domanda (allegato A) dovrà essere corredata da: 

Curriculum vitae in formato europeo;
Allegato B: Tabella punteggi; 
Fotocopia del documento di identità in corso di validità, debitamente sottoscritta con la seguente 
dicitura “il presente documento è copia conforme all’originale in mio possesso” e apporre
firma.  

ISTITUTO
Via dei GELSI n. 1

Segreteria: Tel.  02.

posta ministeriale: miic8ec00x@istruzione.it
Codice Univoco Ufficio: UFSJV2

Dirigente Scolastico: Dr.ssa Rossana CALDARULO 

ASSE I INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 

AVVISO PROT. 10862 DEL 16/09/2016

codice identificativo progetto

“POMERIGGI ALLA PELLICO

DESTINATARI

Educazione motoria; sport; gioco Allievi 
di istruzione 

I candidati sono invitati a presentare la propria candidatura su
presso l’ufficio protocollo dell’Istituto. 

Sono ammesse le seguenti modalità di presentazione: 

Consegna a mano presso l’ufficio protocollo dell’Istituto. 

Posta Elettronica dell’istituto (cognome.nome@icaresegelsi.it
segreteria@icaresegelsi.it  

All’esterno della busta  o come oggetto della mail, dovrà essere apposta la dicitura “Selezione esperto 
FSEPON-LO-2017-

modulo 2 “ 

La domanda (allegato A) dovrà essere corredata da: 

Curriculum vitae in formato europeo;
Allegato B: Tabella punteggi; 
Fotocopia del documento di identità in corso di validità, debitamente sottoscritta con la seguente 
dicitura “il presente documento è copia conforme all’originale in mio possesso” e apporre

ISTITUTO COMPRENSIVO
dei GELSI n. 1
Segreteria: Tel.  02.

e-mail:  segreteria@icaresegelsi.it
miic8ec00x@istruzione.it

UFSJV2      codice fiscale
Dirigente Scolastico: Dr.ssa Rossana CALDARULO – Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: 

ASSE I INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 

AVVISO PROT. 10862 DEL 16/09/2016

codice identificativo progetto

“POMERIGGI ALLA PELLICO

Codice identificativo progetto

DESTINATARI 

Allievi del primo ciclo
di istruzione  n°

I candidati sono invitati a presentare la propria candidatura su
presso l’ufficio protocollo dell’Istituto. 

Sono ammesse le seguenti modalità di presentazione: 

Consegna a mano presso l’ufficio protocollo dell’Istituto. 

cognome.nome@icaresegelsi.it

oggetto della mail, dovrà essere apposta la dicitura “Selezione esperto 
-38. –modulo

La domanda (allegato A) dovrà essere corredata da: 

Curriculum vitae in formato europeo; 
Allegato B: Tabella punteggi;  
Fotocopia del documento di identità in corso di validità, debitamente sottoscritta con la seguente 
dicitura “il presente documento è copia conforme all’originale in mio possesso” e apporre

COMPRENSIVO
dei GELSI n. 1   -   20020  Arese (MI)
Segreteria: Tel.  02.9382631   -    

segreteria@icaresegelsi.it
miic8ec00x@istruzione.it - posta certificata: 

codice fiscale: 93545200151 
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: 

ASSE I INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 

AVVISO PROT. 10862 DEL 16/09/2016

codice identificativo progetto 10.1.1A

“POMERIGGI ALLA PELLICO

Codice identificativo progetto

ORE

primo ciclo 
n° 20 

30

I candidati sono invitati a presentare la propria candidatura su
presso l’ufficio protocollo dell’Istituto. 

Sono ammesse le seguenti modalità di presentazione:  

Consegna a mano presso l’ufficio protocollo dell’Istituto.  

cognome.nome@icaresegelsi.it

oggetto della mail, dovrà essere apposta la dicitura “Selezione esperto 
modulo Educazione motoria

La domanda (allegato A) dovrà essere corredata da:  

Fotocopia del documento di identità in corso di validità, debitamente sottoscritta con la seguente 
dicitura “il presente documento è copia conforme all’originale in mio possesso” e apporre

COMPRENSIVO
20020  Arese (MI)

    Fax :  02.938
segreteria@icaresegelsi.it

posta certificata: 
: 93545200151 

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: 

ASSE I INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 

AVVISO PROT. 10862 DEL 16/09/2016

10.1.1A-FSEPON-LO

“POMERIGGI ALLA PELLICO”Cto

Codice identificativo progetto 

ORE RETRIBU
ZIONE 
ORARIA

30 70

I candidati sono invitati a presentare la propria candidatura su apposita istanza (allegato A) entro i
presso l’ufficio protocollo dell’Istituto.  

 

cognome.nome@icaresegelsi.it ) al seguente indirizzo: 

oggetto della mail, dovrà essere apposta la dicitura “Selezione esperto 
Educazione motoria

Fotocopia del documento di identità in corso di validità, debitamente sottoscritta con la seguente 
dicitura “il presente documento è copia conforme all’originale in mio possesso” e apporre

COMPRENSIVO DON 

20020  Arese (MI)
9384724 

segreteria@icaresegelsi.it 
posta certificata: miic8ec00x@pec.istruzione.it

: 93545200151 - cod. mecc. 
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: 

ASSE I INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 

AVVISO PROT. 10862 DEL 16/09/2016  

LO-2017-355

Cto1 

RETRIBU
ZIONE 
ORARIA 

Figura richiesta

70€/H Docente in possesso dei titoli 

apposita istanza (allegato A) entro i

) al seguente indirizzo: 

oggetto della mail, dovrà essere apposta la dicitura “Selezione esperto 
Educazione motoria- sport-gioco

Fotocopia del documento di identità in corso di validità, debitamente sottoscritta con la seguente 
dicitura “il presente documento è copia conforme all’originale in mio possesso” e apporre

 GNOCCHI
20020  Arese (MI) 

miic8ec00x@pec.istruzione.it
cod. mecc. MIIC8EC00X

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: Dr.ssa Barbara D

ASSE I INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO  

 

355 

Figura richiesta

Docente in possesso dei titoli 
culturali e professionali 
esplicitati nella tabella

apposita istanza (allegato A) entro i

) al seguente indirizzo: 

oggetto della mail, dovrà essere apposta la dicitura “Selezione esperto 
gioco didattico

Fotocopia del documento di identità in corso di validità, debitamente sottoscritta con la seguente 
dicitura “il presente documento è copia conforme all’originale in mio possesso” e apporre

GNOCCHI 

miic8ec00x@pec.istruzione.it 
MIIC8EC00X 

Barbara DUTTI 

3

Figura richiesta 

Docente in possesso dei titoli 
culturali e professionali 
esplicitati nella tabella

apposita istanza (allegato A) entro i le ore 

oggetto della mail, dovrà essere apposta la dicitura “Selezione esperto 
didattico dal titolo: 

Fotocopia del documento di identità in corso di validità, debitamente sottoscritta con la seguente 
dicitura “il presente documento è copia conforme all’originale in mio possesso” e apporre data e 

 

3 

Docente in possesso dei titoli 
culturali e professionali 
esplicitati nella tabella A  

oggetto della mail, dovrà essere apposta la dicitura “Selezione esperto 
: 

ISTITUTO COMPRENSIVO DON GNOCCHI - C.F. 93545200151 C.M. MIIC8EC00X - istsc_miic8ec00x - IC Don Gnocchi

Prot. 0003539/U del 23/10/2018 10:27:00VIII.1 - Bandi PON/POR/FSE/FESR



                

posta ministeriale: 
Codice Univoco Ufficio: 

Dirigente Scolastico: Dr.ssa Rossana CALDARULO 

 

Le selezioni avverranno mediante valutazione comparativa dei curricula. La ponderazione dei titoli 
dichiarati da tutti coloro che avanzeranno la propria candidatura è così stabilita:

 Titoli culturali
Titolo 

Titolo di studio specifico
Corsi di perfezionamento, 
specializzazione e master di 
durata almeno annuale. 
Dottorati di ricerca. Altre 
lauree strettamente connesse 
al settore di pertinenza.

 
 
 
Esperienze professionali
Titolo 

Esperienze in Progetti Similari 
in qualità di docente nella 
funzione specifica

                ISTITUTO
Via 

posta ministeriale: 
Codice Univoco Ufficio: 

Dirigente Scolastico: Dr.ssa Rossana CALDARULO 

ASSE I INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 

codice identificativo progetto

Le selezioni avverranno mediante valutazione comparativa dei curricula. La ponderazione dei titoli 
dichiarati da tutti coloro che avanzeranno la propria candidatura è così stabilita:

Titoli culturali 

Titolo di studio specifico
Corsi di perfezionamento, 
specializzazione e master di 
durata almeno annuale. 
Dottorati di ricerca. Altre 
lauree strettamente connesse 
al settore di pertinenza. 

Esperienze professionali

Esperienze in Progetti Similari 
in qualità di docente nella 

specifica 

ISTITUTO
Via dei GELSI n. 1

Segreteria: Tel.  02.

posta ministeriale: miic8ec00x@istruzione.it
Codice Univoco Ufficio: UFSJV2

Dirigente Scolastico: Dr.ssa Rossana CALDARULO 

ASSE I INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 

AVVISO PROT. 10862 DEL 16/09/2016

codice identificativo progetto

“POMERIGGI ALLA PELLICO

Le selezioni avverranno mediante valutazione comparativa dei curricula. La ponderazione dei titoli 
dichiarati da tutti coloro che avanzeranno la propria candidatura è così stabilita:

  
 

Titolo di studio specifico  
Corsi di perfezionamento, 
specializzazione e master di 
durata almeno annuale. 
Dottorati di ricerca. Altre 
lauree strettamente connesse 

 

Per detti titoli rilasciati da Università 
private, strettamente coerenti con profilo 
professionale richiesto:
 
per ciascun titolo
Per detti titoli rilasciati da altre Organizzazioni ed Enti 

di formazione, strettamente coerenti con il profilo 

Ulteriore Laurea afferente la tipologia dell’intervento 
formativo.

Esperienze professionali 
 

Esperienze in Progetti Similari 
in qualità di docente nella 

Per ciascun incarico svolto come docente (valutabili 
solo se svolto in funzione e nella tematica specifica 
per la quale si concorre)

ISTITUTO COMPRENSIVO
dei GELSI n. 1
Segreteria: Tel.  02.

e-mail:  segreteria@icaresegelsi.it
miic8ec00x@istruzione.it

UFSJV2      codice fiscale
Dirigente Scolastico: Dr.ssa Rossana CALDARULO – Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: 

ASSE I INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 

AVVISO PROT. 10862 DEL 16/09/2016

codice identificativo progetto

“POMERIGGI ALLA PELLICO

Codice identificativo progetto

Le selezioni avverranno mediante valutazione comparativa dei curricula. La ponderazione dei titoli 
dichiarati da tutti coloro che avanzeranno la propria candidatura è così stabilita:

Per detti titoli rilasciati da Università 
private, strettamente coerenti con profilo 
professionale richiesto:

per ciascun titolo
Per detti titoli rilasciati da altre Organizzazioni ed Enti 

di formazione, strettamente coerenti con il profilo 
professionale richiesto. Per

Ulteriore Laurea afferente la tipologia dell’intervento 
formativo. 

Per ciascun incarico svolto come docente (valutabili 
solo se svolto in funzione e nella tematica specifica 
per la quale si concorre)

COMPRENSIVO
dei GELSI n. 1   -   20020  Arese (MI)
Segreteria: Tel.  02.9382631   -    

segreteria@icaresegelsi.it
miic8ec00x@istruzione.it - posta certificata: 

codice fiscale: 93545200151 
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: 

ASSE I INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 

AVVISO PROT. 10862 DEL 16/09/2016

codice identificativo progetto 10.1.1A

“POMERIGGI ALLA PELLICO

Codice identificativo progetto

Le selezioni avverranno mediante valutazione comparativa dei curricula. La ponderazione dei titoli 
dichiarati da tutti coloro che avanzeranno la propria candidatura è così stabilita:

Tabella A 

Per detti titoli rilasciati da Università 
private, strettamente coerenti con profilo 
professionale richiesto: 

per ciascun titolo  
Per detti titoli rilasciati da altre Organizzazioni ed Enti 

di formazione, strettamente coerenti con il profilo 
professionale richiesto. Per

Ulteriore Laurea afferente la tipologia dell’intervento 

Per ciascun incarico svolto come docente (valutabili 
solo se svolto in funzione e nella tematica specifica 
per la quale si concorre) 

COMPRENSIVO
20020  Arese (MI)

    Fax :  02.938
segreteria@icaresegelsi.it

posta certificata: 
: 93545200151 

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: 

ASSE I INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 

AVVISO PROT. 10862 DEL 16/09/2016

10.1.1A-FSEPON-LO

“POMERIGGI ALLA PELLICO”Cto

Codice identificativo progetto 
Le selezioni avverranno mediante valutazione comparativa dei curricula. La ponderazione dei titoli 
dichiarati da tutti coloro che avanzeranno la propria candidatura è così stabilita:

 
 
 

Per detti titoli rilasciati da Università 
private, strettamente coerenti con profilo 

Per detti titoli rilasciati da altre Organizzazioni ed Enti 
di formazione, strettamente coerenti con il profilo 

professionale richiesto. Per ciascun titolo

Ulteriore Laurea afferente la tipologia dell’intervento 

Per ciascun incarico svolto come docente (valutabili 
solo se svolto in funzione e nella tematica specifica 

COMPRENSIVO DON 

20020  Arese (MI)
9384724 

segreteria@icaresegelsi.it 
posta certificata: miic8ec00x@pec.istruzione.it

: 93545200151 - cod. mecc. 
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: 

ASSE I INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 

AVVISO PROT. 10862 DEL 16/09/2016  

LO-2017-355

Cto1 

Le selezioni avverranno mediante valutazione comparativa dei curricula. La ponderazione dei titoli 
dichiarati da tutti coloro che avanzeranno la propria candidatura è così stabilita: 

Per detti titoli rilasciati da Università pubbliche o 
private, strettamente coerenti con profilo 

Per detti titoli rilasciati da altre Organizzazioni ed Enti 
di formazione, strettamente coerenti con il profilo 

ciascun titolo  

Ulteriore Laurea afferente la tipologia dell’intervento 

Totale max.

Per ciascun incarico svolto come docente (valutabili 
solo se svolto in funzione e nella tematica specifica 

 GNOCCHI
20020  Arese (MI) 

miic8ec00x@pec.istruzione.it
cod. mecc. MIIC8EC00X

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: Dr.ssa Barbara D

ASSE I INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO  

 

355 

Le selezioni avverranno mediante valutazione comparativa dei curricula. La ponderazione dei titoli 

pubbliche o 
private, strettamente coerenti con profilo 

Pt. 2 

Per detti titoli rilasciati da altre Organizzazioni ed Enti 
di formazione, strettamente coerenti con il profilo 

 
Pt. 1 

Ulteriore Laurea afferente la tipologia dell’intervento Pt. 5 

Totale max.

 

Per ciascun incarico svolto come docente (valutabili 
solo se svolto in funzione e nella tematica specifica 

Pt. 2 

GNOCCHI 

miic8ec00x@pec.istruzione.it 
MIIC8EC00X 

Barbara DUTTI 

4

Le selezioni avverranno mediante valutazione comparativa dei curricula. La ponderazione dei titoli 

 
Max 
puntegg
io 
attribuib
ile 
Pt. 15 
Pt. 15 

 

Totale max. Pt. 30 

Max 
puntegg
io 
attribuib
ile 
Pt.30 

 

4 
ISTITUTO COMPRENSIVO DON GNOCCHI - C.F. 93545200151 C.M. MIIC8EC00X - istsc_miic8ec00x - IC Don Gnocchi

Prot. 0003539/U del 23/10/2018 10:27:00VIII.1 - Bandi PON/POR/FSE/FESR



                

posta ministeriale: 
Codice Univoco Ufficio: 

Dirigente Scolastico: Dr.ssa Rossana CALDARULO 

 

Attività di docenza o tutoring in 
corsi di formazione e/o 
aggiornamento nel settore di 
pertinenza 
Attestato di 
attività di formazione e/o 
aggiornamento nel settore di 
pertinenza 
 
 
Il Dirigente si riserva di affidare direttamente l’incarico nel caso pervenga una sola candidatura che soddisfi i titoli 
richiesti  

Gli esiti della selezione saranno pubblicati all'Albo e sul Sito della scuola (http://www.
del 06/11/2018
produrre reclamo entro il termine massimo di giorni 15 dalla pubblicazione, trascorsi i quali la graduatoria si intende 
"ATTO DEFINIT

 

                ISTITUTO
Via 

posta ministeriale: 
Codice Univoco Ufficio: 

Dirigente Scolastico: Dr.ssa Rossana CALDARULO 

ASSE I INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 

codice identificativo progetto

Attività di docenza o tutoring in 
corsi di formazione e/o 
aggiornamento nel settore di 

 
Attestato di Partecipazione ad 
attività di formazione e/o 
aggiornamento nel settore di 

 

Il Dirigente si riserva di affidare direttamente l’incarico nel caso pervenga una sola candidatura che soddisfi i titoli 

Gli esiti della selezione saranno pubblicati all'Albo e sul Sito della scuola (http://www.
06/11/2018. La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno 

produrre reclamo entro il termine massimo di giorni 15 dalla pubblicazione, trascorsi i quali la graduatoria si intende 
"ATTO DEFINITIVO" impugnabile solo nelle forme di Legge. 

ISTITUTO
Via dei GELSI n. 1

Segreteria: Tel.  02.

posta ministeriale: miic8ec00x@istruzione.it
Codice Univoco Ufficio: UFSJV2

Dirigente Scolastico: Dr.ssa Rossana CALDARULO 

ASSE I INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 

AVVISO PROT. 10862 DEL 16/09/2016

codice identificativo progetto

“POMERIGGI ALLA PELLICO

Esperienze professionali diverse dalla docenza ma 
afferenti alla tematica relativa alla tipologia 
intervento.
Per ciascun ambito e per ciascun periodo.

Attività di docenza o tutoring in 
corsi di formazione e/o 
aggiornamento nel settore di 

Per ciascuna attività svolta che risulti coerente con il 
profilo professionale richiest

Partecipazione ad 
attività di formazione e/o 
aggiornamento nel settore di 

Per ciascuna attività svolta che risulti coerente con il 
profilo professionale richiesto

Il Dirigente si riserva di affidare direttamente l’incarico nel caso pervenga una sola candidatura che soddisfi i titoli 

Gli esiti della selezione saranno pubblicati all'Albo e sul Sito della scuola (http://www.
. La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno 

produrre reclamo entro il termine massimo di giorni 15 dalla pubblicazione, trascorsi i quali la graduatoria si intende 
IVO" impugnabile solo nelle forme di Legge. 

ISTITUTO COMPRENSIVO
dei GELSI n. 1
Segreteria: Tel.  02.

e-mail:  segreteria@icaresegelsi.it
miic8ec00x@istruzione.it

UFSJV2      codice fiscale
Dirigente Scolastico: Dr.ssa Rossana CALDARULO – Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: 

ASSE I INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 

AVVISO PROT. 10862 DEL 16/09/2016

codice identificativo progetto

“POMERIGGI ALLA PELLICO

Codice identificativo progetto

Esperienze professionali diverse dalla docenza ma 
afferenti alla tematica relativa alla tipologia 
intervento. 
Per ciascun ambito e per ciascun periodo.

Per ciascuna attività svolta che risulti coerente con il 
profilo professionale richiest

Per ciascuna attività svolta che risulti coerente con il 
profilo professionale richiesto

Il Dirigente si riserva di affidare direttamente l’incarico nel caso pervenga una sola candidatura che soddisfi i titoli 

Gli esiti della selezione saranno pubblicati all'Albo e sul Sito della scuola (http://www.
. La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno 

produrre reclamo entro il termine massimo di giorni 15 dalla pubblicazione, trascorsi i quali la graduatoria si intende 
IVO" impugnabile solo nelle forme di Legge. 

COMPRENSIVO
dei GELSI n. 1   -   20020  Arese (MI)
Segreteria: Tel.  02.9382631   -    

segreteria@icaresegelsi.it
miic8ec00x@istruzione.it - posta certificata: 

codice fiscale: 93545200151 
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: 

ASSE I INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 

AVVISO PROT. 10862 DEL 16/09/2016

codice identificativo progetto 10.1.1A

“POMERIGGI ALLA PELLICO

Codice identificativo progetto

Esperienze professionali diverse dalla docenza ma 
afferenti alla tematica relativa alla tipologia 

Per ciascun ambito e per ciascun periodo.

Per ciascuna attività svolta che risulti coerente con il 
profilo professionale richiest

Per ciascuna attività svolta che risulti coerente con il 
profilo professionale richiesto

Il Dirigente si riserva di affidare direttamente l’incarico nel caso pervenga una sola candidatura che soddisfi i titoli 

Gli esiti della selezione saranno pubblicati all'Albo e sul Sito della scuola (http://www.
. La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno 

produrre reclamo entro il termine massimo di giorni 15 dalla pubblicazione, trascorsi i quali la graduatoria si intende 
IVO" impugnabile solo nelle forme di Legge.  

Per IL Dirigente Scolastico

Dr.ssa Rossana Caldarulo 

COMPRENSIVO
20020  Arese (MI)

    Fax :  02.938
segreteria@icaresegelsi.it

posta certificata: 
: 93545200151 

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: 

ASSE I INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 

AVVISO PROT. 10862 DEL 16/09/2016

10.1.1A-FSEPON-LO

“POMERIGGI ALLA PELLICO”Cto

Codice identificativo progetto 
Esperienze professionali diverse dalla docenza ma 
afferenti alla tematica relativa alla tipologia 

Per ciascun ambito e per ciascun periodo.

Per ciascuna attività svolta che risulti coerente con il 
profilo professionale richiesto 

Per ciascuna attività svolta che risulti coerente con il 
profilo professionale richiesto 

Il Dirigente si riserva di affidare direttamente l’incarico nel caso pervenga una sola candidatura che soddisfi i titoli 

Gli esiti della selezione saranno pubblicati all'Albo e sul Sito della scuola (http://www.
. La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno 

produrre reclamo entro il termine massimo di giorni 15 dalla pubblicazione, trascorsi i quali la graduatoria si intende 

IL Dirigente Scolastico

Dr.ssa Rossana Caldarulo 

COMPRENSIVO DON 

20020  Arese (MI)
9384724 

segreteria@icaresegelsi.it 
posta certificata: miic8ec00x@pec.istruzione.it

: 93545200151 - cod. mecc. 
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: 

ASSE I INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 

AVVISO PROT. 10862 DEL 16/09/2016  

LO-2017-355

Cto1 

Esperienze professionali diverse dalla docenza ma 
afferenti alla tematica relativa alla tipologia 

Per ciascun ambito e per ciascun periodo. 

Per ciascuna attività svolta che risulti coerente con il 

Per ciascuna attività svolta che risulti coerente con il 

Il Dirigente si riserva di affidare direttamente l’incarico nel caso pervenga una sola candidatura che soddisfi i titoli 

Gli esiti della selezione saranno pubblicati all'Albo e sul Sito della scuola (http://www.icaresegelsi.it
. La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno 

produrre reclamo entro il termine massimo di giorni 15 dalla pubblicazione, trascorsi i quali la graduatoria si intende 

IL Dirigente Scolastico 

Dr.ssa Rossana Caldarulo  

 GNOCCHI
20020  Arese (MI) 

miic8ec00x@pec.istruzione.it
cod. mecc. MIIC8EC00X

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi: Dr.ssa Barbara D

ASSE I INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO  

 

355 

Esperienze professionali diverse dalla docenza ma 
afferenti alla tematica relativa alla tipologia di 

Pt. 1 

Per ciascuna attività svolta che risulti coerente con il Pt.1 

Per ciascuna attività svolta che risulti coerente con il Pt.1 

Totale-Max

Il Dirigente si riserva di affidare direttamente l’incarico nel caso pervenga una sola candidatura che soddisfi i titoli 

icaresegelsi.it) entro
. La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno 

produrre reclamo entro il termine massimo di giorni 15 dalla pubblicazione, trascorsi i quali la graduatoria si intende 

GNOCCHI 

miic8ec00x@pec.istruzione.it 
MIIC8EC00X 

Barbara DUTTI 

5

Pt. 15 

Pt. 15 

Pt.10 

Max Pt.70 

Il Dirigente si riserva di affidare direttamente l’incarico nel caso pervenga una sola candidatura che soddisfi i titoli 

entro le ore 12,00
. La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno 

produrre reclamo entro il termine massimo di giorni 15 dalla pubblicazione, trascorsi i quali la graduatoria si intende 

 

5 

Il Dirigente si riserva di affidare direttamente l’incarico nel caso pervenga una sola candidatura che soddisfi i titoli 

0 
. La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno 

produrre reclamo entro il termine massimo di giorni 15 dalla pubblicazione, trascorsi i quali la graduatoria si intende 

ISTITUTO COMPRENSIVO DON GNOCCHI - C.F. 93545200151 C.M. MIIC8EC00X - istsc_miic8ec00x - IC Don Gnocchi

Prot. 0003539/U del 23/10/2018 10:27:00VIII.1 - Bandi PON/POR/FSE/FESR



Al Dirigente Scolastico dell’I.C. “Don Gnocchi” di Arese (MI) 

 

 

Istanza di partecipazione alla selezione per il ruolo di Esperto nei progetti P.O.N. Programma Operativo 
nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 
del 16/09/2016. Avviso di selezione prot__________ del _________ 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a ______________________ prov 
____ il _____________ C. F. __________________________________impiegato in questo Istituto in qualità 
di docente a tempo _____________________  

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’incarico di ESPERTO nel/i modulo/i appresso contrassegnati:  

� BASKIN modulo 2 
 

� Dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione del bando e di essere a conoscenza che le 
dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportate nella domanda e nel curriculum vitae sono soggette alle 
disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 28/12/2000 n. 
445. 

 � Dichiara, inoltre, di essere in possesso di solide competenze informatiche, quale presupposto 
imprescindibile per l’aggiornamento della documentazione del progetto all’interno della piattaforma GPU 
prevista dall’Autorità di Gestione del PON Scuola, di cui ciascun docente dovrà farsi carico personalmente. 
Si allega curriculum vitae compilato su modello europeo e si autorizza, ai sensi del D.lgs 196/2003, al 
trattamento dei dati personali.  

Data: _____________________ Firma ________________________________ 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO DON GNOCCHI - C.F. 93545200151 C.M. MIIC8EC00X - istsc_miic8ec00x - IC Don Gnocchi

Prot. 0003539/U del 23/10/2018 10:27:00VIII.1 - Bandi PON/POR/FSE/FESR



Allegato B  

Progetto PON FSE “Pomeriggi alla Pellico”. Codice identificativo: 10.1.1A - FSEPON – LO-2017-355.  

Avviso 10862 del 16/09/2016.  

SCHEDA DI AUTODICHIARAZIONE DEL PUNTEGGIO 

Il/La sottoscritto/a ______________________________ nato/a a ______________________ prov ____ il 
_____________ C. F. _____________________________impiegato in questo Istituto in qualità di docente a 
tempo ___________________ 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, di possedere i seguenti titoli previsti nell’ Avviso di selezione per il ruolo di 
Esperto ed i relativi punteggi:  

Titoli culturali Riservato 
esperto 

Riservato 
scuola 

Titolo   Max 
punteggio 
attribuibile 

  

Titolo specifico   Pt. 15   
Corsi di perfezionamento, 
specializzazione e master di 
durata almeno annuale. 
Dottorati di ricerca. Altre lauree 
strettamente connesse al settore 
di pertinenza. 

Per detti titoli rilasciati da Università pubbliche 
o private, strettamente coerenti con il profilo 
professionale richiesto; per ciascun titolo (per 
annualità) 

Pt. 2  
 
 
 
 
Pt. 15 

  

 Per detti titoli rilasciati da Organizzazioni o Enti 
di formazione, strettamente coerenti con il 
profilo professionale richiesto; per ciascun 
titolo 

Pt. 1   

 Ulteriore Laurea afferente alla tipologia 
dell’intervento formativo 

Pt.5   

 Totale-Max Pt.30   
Esperienze Professionali    
Titolo  Max 

punteggio 
attribuibile 

  

Esperienze in Progetti Similari in 
qualità di docente nella funzione 
specifica 

Per ciascun incarico svolto come docente 
(valutabili solo se svolto nella funzione e nella 
tematica specifica per la quale si concorre)  

Pt. 2 Pt.30   

Esperienze professionali diverse dalla docenza 
ma afferenti alla tematica relativa alla tipologia 
di intervento. Per ciascun periodo. 

Pt.1 Pt. 15   

Attività di docenza o tutoring in 
corsi di formazione e/o 
aggiornamento nel settore di 
pertinenza 

Per ciascuna attività svolta che risulti coerente 
con il profilo professionale richiesto 

Pt.1 Pt.15   

Partecipazione ad attività di 
formazione e/o aggiornamento 
nel settore di pertinenza 

Per ciascuna attività svolta che risulti coerente 
con il profilo professionale richiesto 

Pt. 1 Pt.10   

 Totale-Max Pt.70    
 

 

Data: _____________________ Firma ________________________________ 

ISTITUTO COMPRENSIVO DON GNOCCHI - C.F. 93545200151 C.M. MIIC8EC00X - istsc_miic8ec00x - IC Don Gnocchi
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