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Ministero dell’Istruzione 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE -  “G. SOLIMENE” - 

VIA ALDO MORO, 1- 85024 LAVELLO (PZ) - C.F. 93001760763 – Cod. Univ. UFZUGU 

Istituto Tecnico Economico 
Amministrazione Finanza Marketing 

Sistemi Informativi Aziendali 
PZTD011014 

Istituto Tecnico Tecnologico 
Agraria Agroalimentare Agroindustria 

Produzioni e Trasformazioni - Viticoltura ed Enologia 
Gestione dell’ambiente e del territorio 

PZTA01101N 

Liceo Classico 
 

PZPC011015 

Liceo Scientifico 
Liceo Scientifico Scienze 

applicate 
PZPC011015 

Percorso di II 
Livello                

Serale per 
Adulti 

PZTD01150C 

SEDE PALAZZO SAN GERVASIO - “C. D’ERRICO” 

Istituto Tecnico Economico 
Amministrazione Finanza Marketing 

Sistemi Informativi Aziendali 
PZTD011025 

Liceo Linguistico 
 

PZPM011019 

Percorso di II Livello 
Serale per Adulti 

 
PZTD01152E 

D.S. 0972 88146 -  D.S.G.A. 0972 83956 -  SEGR.  0972 83956 -  I.T.T.  0972 88644 -  SEDE PALAZZO SAN GERVASIO 0972 44488 
pzis01100t@istruzione.it  pzis01100t@pec.istruzione.it 

 Informativa privacy:    https://www.solimenelavello.edu.it/2-non-categorizzato/63-privacy.html 
AI DOCENTI 

AL DSGA  
AL SITO 

 
OGGETTO:Proroga termini Avviso interno per la selezione di figure professionali per la 

realizzazione dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento – 
Prot.n. 11.295 del 29.12.2020. 

 
Relativamente all’Avviso di cui all’oggetto, rilevata la necessità di individuare professionalità interne 
all’Istituto, cui affidare lo svolgimento di alcune funzioni professionali legate ai progetti dei PCTO rimaste 
scoperte,viene prorogato il termine di presentazione delle domande al giorno 15.01.2020,  per le seguenti 
attività:  

ATTTIVITA’ ORE PREVISTE DOCENTI 
Progettazione e/o gestione UDA                         

- Sede di Lavello 70 1 
   

Preparazionedelleattivitàpressoaziendaagraria 150 1 
Monitoraggio e compilazionePiattaforma   

- Sede di Palazzo 20 1 
   
tutors scolastici:   

- Sede di Lavello 100 4 
- Sede di Palazzo 150 6 

   
TOTALE (SEDE DI LAVELLO) 320  
TOTALE (SEDE DI PALAZZO S.G.) 170  
PERSONALE AMMINISTRATIVO 40 2 
TOTALE GENERALE 530  
 
                                                                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                           Prof.ssa Anna dell’ Aquila 
Firmatodigitalmente ai sensi del Codice 

dell’AmministrazioneDigitale e norme ad essoconnesse 
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ALLEGATO  1 

GRIGLIADIVALUTAZIONE DEI REQUISITI INDICATI NELL’ART. 4 DEL REGOLAMENTO D’ISTITUTO AI SENSI 

DELL’ART 40 DEL DI 44 DEL 2001 E NELL’ART 41 DEL CONTRATTO INTEGRATIVO D’ISTITUTO 

Nella griglia il riferimento numerico è da ricondurre all’elenco dei requisiti e dei criteri valutabili ai sensi dell’art. 4 del 

regolamento. 

 

Requisiti e titoli Punteggio 
massimo 
attribuibile 

Dacompilarea 
curadel candidato 

Dacompilarea 
curadella 
commissione 

Docente a tempo 
indeterminato 

Punteggio non 
attribuito 

  

3) Competenzeinformatiche 
certificate ( da enti 
accreditati Aica Eipass Miur 
ecc) 

3 punti per ogni 
certificazione 
con un massimo 
di 6 punti 

  

6) comprovata esperienza 
professionale nel settore  

10 punti per 
incarico in 
progetti di 
alternanza 

scuola lavoro 

  

14) altri requisiti 
professionali legati alla 
natura dell’incarico 

Per attività di 
funzione 

strumentale 5 
punti per anno 
(max 15 punti) 

  

9) esperienza di tutoraggio e 
referente 
valutazione/informatico nei 
progetti di finanziati dal FSE 
(PON - POR – FESR)  

10 punti per 
incarico 

  

16) Anni di servizio come 
docente nella scuola statale 

0.10 per ogni 
anno di servizio 
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ALLEGATO2(istanzadipartecipazione) 
 

AlDirigenteScolastico 
IISS "G.Solimene" Lavello 

 
Domanda dipartecipazione Avviso interno per la selezione di figure professionali per la realizzazione dei Percorsi 
per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento 

 
Il/lasottoscritto/a_  

 
nato/aa il  

 
codicefiscale||  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

 
residentea _via_  

 
recapitotel. Recapitocell.  

 
IndirizzoE-Mail  

 
In serviziopresso conlaqualificadi  

 
CHIEDE 

 
Di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico relativamente all’attività 
 

ATTTIVITA’ Segnare con una X 
Progettazione e/o gestione UDA                       
Preparazione delle attività presso 
azienda agraria 

 

Rapporti con imprese e/o enti  
Monitoraggio e 
compilazionePiattaforma 

 

Monitoraggioquestionari  
Tutors scolastici  
Diffusione dei risultati 
(giornale/social network) 

 

Responsabile della sicurezza  
Referente per la valutazione  
Responsabilidell’Orientamento in 
uscita 

 

 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di 
dichiarazioni mendaci,dichiarasottola propriaresponsabilità quanto segue: 

o di impegnarsia documentare puntualmente tutta l’attività svolta 
o di essere disponibile ad adattarsi al calendario definito dalGruppo di progetto dei PCTO 
o di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previsti dalla normavigente 
o di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel settore richiesto e/o requisiti 

coerenti con il profilo prescelto, come indicate nel curriculum vitae allegato;  
o di essere in possesso di competenze informatiche con completa autonomia  
 

Data_ firma  
 

Si allega alla presente 
 Documento di identità in fotocopia 
 Allegato1(griglia divalutazione) 
 CurriculumVitae 

 
Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza l’IISS "G.Solimene" Lavello al trattamento dei dati contenuti nella 
presente autocertificazione esclusivamente nell’ambitoeper i fini istituzionali dellaPubblicaAmministrazione 
 

Data firma  
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Allegato 3 

 
Al Dirigente Scolastico 
dell’I.I.S.S. “G. Solimene”- Lavello 

 
 
Oggetto: Domanda di partecipazione alla procedura di selezione di assistente amministrativo interno 
Avviso PCTO del 29.12.2020 
  
Il/la sottoscritto/a __________________________________________ nato/a a _______________________(____) 

Il ___/___/______ codice fiscale _______________________ residente a ___________________________(____) 

in via ____________________________ n. ____ Recapito telefono fisso _______________________ recapito tel. cellulare 

____________________________ indirizzo E-Mail _____________________________________,  

 Iscritto all’ordine professionale degli ____________________ di ________________ (n. _______) 

personale interno di questa istituzione scolastica  
CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di  

 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

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: 

 di aver preso visione del bando; 

 di essere cittadino_______________________________; 

 di essere in godimento dei diritti politici; 

 di non aver subito condanne penali; 

 di possedere il seguente titolo di studio ________________________________________________ 

conseguito il ____/____/______ presso ________________________________________________ 

Si allega alla presente curriculum vitae. 

Data _____/_____/______    Firma ___________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi de regolamento UE N. 679/16, autorizza l’Ente Scolastico al trattamento dei dati contenuti nella 
presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione. 

 

Data _____/_____/______    Firma ___________________________ 
  



5 
 

 

Allegato 4 
 

Al Dirigente Scolastico 
dell’I.I.S.S. “G. Solimene”- Lavello 

 

 

Il / La sottoscritto/a _______________________________________________ nato/a ________________ (_____) il 

_____/____/______ compila, sotto la propria personale responsabilità, la seguente griglia di valutazione valida per la 

selezione di assistente amministrativo. 

I requisiti richiesti sono indicati all’art. 4 del “Regolamento d’Istituto per la stipula di contratti di prestazione d’opera ai 
sensi dell’art. 40 c.1 del D.I. 44/2001” e all’art 41 del Contratto Integrativo d’Istituto del 26/2/2020. 

Nella griglia il riferimento numerico è da ricondurre all’elenco dei requisiti e dei criteri valutabili ai sensi dell’art. 4 del 
suddetto Regolamento. 

I requisiti devono essere coerenti con il curriculum, che deve essere autocertificato ai sensi del DPR 445/2000. 

Requisiti e titoli Punteggio massimo 
attribuibile  

Da compilare a 
cura candidato 

Da compilare a cura 
della commissione 

1) titolo di Laurea, diplomi, abilitazioni, altri titoli 
accademici (Master universitari di I e II livello) se 
inerenti alla tipologia dell’incarico e coerenti con 
la figura richiesta; 

10 punti per la laurea 
5 punti per il diploma 

  

3) competenze informatiche certificate; 

5 punti per ogni 
certificazione 
informatica inerente 
alla tipologia 
dell’incarico e coerente 
con la figura richiesta 

  

 14) altri requisiti professionali legati alla natura 
dell’incarico. 

0,10 punti per ogni 
anno di servizio in ruolo 
nella scuola statale 

  

 

Data _____/_____/______    Firma ___________________________ 
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