
CARTELLA A  
ALLEGATO 1 

MODULO DI PARTECIPAZIONE 
 
 
                                                                                                                        Al Dirigente Scolastico 
                                                                                                             Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” 
           CAGLIARI  

Il/La sottoscritto/a 

Nato/a il, 

in qualità di  legale rappresentante o suo   delegato, di 

con sede  a in Via /Piazza n 

codice fiscale/ P.IVA 

recapito telefonico  cell.  E mail   
 

CHIEDE 
 
di partecipare alla selezione di soggetti da impiegare nelle seguenti unità Formative relative alla formazione rivolta ai 
docenti: 

PRIORITA’  UNITA’ FORMATIVE  N. UF 
Didattica per competenze, innovazione 

metodologica 

 

Didattica per competenze e Curricolo 
Verticale 
 

 

Progettazione didattica e valutazione 
per competenze  

 

Competenze digitali e nuovi ambienti di 

apprendimento 

 

Ambienti di Apprendimento e 
strumenti Digitali  

 

Lavorare in ambienti virtuali on line 
(Gsuite, DropBox, Microsoft Suite)  

 

Facciamo Coding (Base)  
Facciamo Coding (Avanzato)  

 
 

Educazione ai media  e alla  
cittadinanza digitale.  

 

Inclusione e disabilità Progettazione  individualizzata  e 
personalizzata: modelli e 
metodologie  

 

Scuola e Lavoro Percorsi per le Competenze 
Trasversali e per l’Orientamento 

 

Competenza di lingua straniera Corso base alla preparazione della 
certificazione della lingua inglese: 
livello A2  

 

Corso base alla preparazione della 
certificazione della lingua inglese: 
livello B1  

 

Corso base alla preparazione della 
certificazione della lingua inglese: 
livello B2  

 

La dimensione  linguistica  nella 
metodologia CLIL.  

 

Coesione sociale e prevenzione disagio giovanile Gestione  dei  conflitti nel  rapporto  di  
insegnamento/apprendimento  

 

Strategie per l’approccio e la 
gestione di fenomeni di disagio. 

 

Integrazione, competenze di cittadinanza e 
cittadinanza globale interculturale–  

 

Educare alla cittadinanza globale e alla 
sostenibilità  

 

Valutazione e miglioramento Rendicontazione  e bilancio  sociale.   

Bisogni Specifici Il colloquio nel Nuovo esame di stato  

 



 
 

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

SI IMPEGNA 
 

- a concordare con la scuola i nominativi degli esperti indicati 
- a svolgere, fin dall’assegnazione dell’incarico, i compiti e le funzioni previste nell’avviso di selezione; 
- ad accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni previste dall’Avviso. 

A tal fine allega: 
(1) copia dell’atto costitutivo e/o dell’atto di riconoscimento dell’ente privato 
(2) progetto tecnico-didattico contenente gli elementi essenziali del percorso formativo che si intende realizzare, 

comprensivo di un preventivo finanziario dei costi da sostenere; 
(3) patto d’integrità sottoscritto come da allegato 2. 

 
Firma digitale del legale rappresentante 



 
 
 

PATTO DI INTEGRITA’  
       tra  

                                                                                  CONVITTO NAZIONALE  
              e 

CARTELLA A  
ALLEGATO 2  

L’Ente di formazione  (di seguito denominata Ente), 

con sede legale in (città-indirizzo) 

codice fiscale /P.IVA 

rappresentata da 

in qualità di 
 

VISTI 
 

� La legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante “Disposizioni per la prevenzione e 
la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 

� il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza  2017 -  2019 (come 
indicato all'art. 10, c. 8, lett a) del d.lgs. 33/2013) – delibera n. 36 del 29/01/2018 

� Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall’Autorità Nazionale Anti-Corruzione e per 
la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ex CIVIT) approvato con 
delibera n. 72/2013, contenente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

� il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il 
“Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, 

 
SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

 
Articolo 1  

Il presente Patto d’integrità stabilisce la formale obbligazione della Ditta che, ai fini della partecipazione 
alla gara in oggetto, si impegna: 

• a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, 
accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, 
sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto 
e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione; 

• a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle 
fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato 
o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto; 

• ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) 
con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara; 

• ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e 
degli obblighi in esso contenuti; 

• a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti 
nell’esercizio dei compiti loro assegnati; 

• a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui si venuta 
a conoscenza per quanto attiene l’attività di cui all’oggetto della gara in causa. 

 
Articolo 2  

L’Ente, sin d’ora, accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il 
presente Patto di integrità, comunque accertato dall’Amministrazione, potranno essere applicate le 
seguenti sanzioni: 

• esclusione del concorrente dalla gara; 
• escussione della cauzione di validità dell’offerta; 
• risoluzione del contratto; 



• escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto; 
• esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per 5 anni. 

 
Articolo 3  

Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa 
esecuzione del contratto. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo stesso 
onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia. 

 
Articolo 4  

Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina, dal legale 
rappresentante della ditta partecipante ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di 
imprese, dal rappresentante degli stessi e deve essere presentato unitamente all'offerta. La mancata 
consegna di tale Patto debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione dalla gara. 

 
Articolo 5  

Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del Patto d’integrità fra la stazione 
appaltante ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall’Autorità Giudiziaria competente. 

 
 

Luogo e data   
 
 
 
 
 

Firma digitale del legale rappresentante 
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ALLEGATO 3 – 
Liberatoria per la pubblicazione sul sito della scu ola dei materiali prodotti 

 
Il/la sottoscritto/a in qualità di legale rappresentante dell’Ente 
nato a 
residente in 

DICHIARA 
 

- di aver convalidato il materiale relativo alle attività di formazione sia in forma originale sia nella forma 
predisposta dall’Ente di formazione, che sarà presentato da un suo esperto 

- di aver chiesto e ricevuto dichiarazione liberatoria dalle persone che, eventualmente, appaiono 
visivamente nel materiale da presentare durante il corso 

- che nel materiale non sono presenti minori di anni 18; 
- di autorizzare la redazione del sito della scuola e/o su piattaforme dedicate della scuola, alla 

pubblicazione del materiale nelle forme che la stessa riterrà più idonee allo spazio da utilizzare; 
- di essere consapevole dell’uso che la redazione potrebbe fare del materiale; 
- di essere consapevole che la redazione potrà utilizzare o meno a proprio insindacabile giudizio il 

materiale pervenuto senza la corresponsione di alcun compenso o rimborso spese per esso. 
 

Il sottoscritto riconosce che tutte le informazioni, i dati, le fotografie, le immagini allegate rientrano nella sola 
ed esclusiva responsabilità delle persone dalle quali tali contenuti provengono. A tal proposito dichiara e 
garantisce di tenere indenne e manlevare la redazione del sito internet dedicato alla formazione del personale 
dell’istituto NOME SCUOLA, nonché i soggetti ad essa collegati o da essa controllati, i suoi rappresentanti, 
dipendenti nonché qualsivoglia suo partner da qualsiasi obbligo risarcitorio, incluse le ragionevoli spese legali, 
che possano derivare dai contenuti trasmessi o inviati dal sottoscritto, da una violazione delle norme che ne 
regolamentano l’uso, e da una violazione dei diritti di terzi. 

 
DICHIARA INOLTRE 

 
di non avere nulla a pretendere, a nessun titolo e per qualsiasi ragione, a fronte dell’utilizzo dell’immagine del 
sottoscritto. Inoltre, con la presente, il/la sottoscritto/a vieta l’uso delle immagini a scopo commerciale, nonché 
qualsiasi uso in contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro del/dei soggetto/i fotografato/i o 
ripreso/i. La posa e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. 
La presente liberatoria si intende valevole, salvo successiva esplicita richiesta da parte del/la firmatario/a per 
l’intero periodo corrispondente al ciclo formativo in corso all’atto della compilazione 

 
 
 

Firma digitale del legale rappresentante 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
    

CARTELLA B 

ALLEGATO 4 

 ELENCO DEGLI ESPERTI 

 E RELATIVI CV 
 
 

COGNOME NOME QUALIFICA IN SERVIZIO PRESSO AREA TEMATICA 
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CARTELLA B  
 

ALLEGATO 5 
Scheda capacità tecnica e professionale (art. 83 co mma 1 lettera c –  D.  Lgs. 50/2016) 

 
Tale scheda va predisposta dall’Ente per ogni esperto indicato 

 
 
 
 

PARTE A    

SCHEDA TITOLI FORMATORE  
 

COGNOME E NOME: 

Punteggio 
dichiarato dall’ 

ENTE 

Punteggio attribuito 
dalla 

Commissione 
A. Titoli culturali     

Titoli universitari  Fino a 5 punti    

Diploma di laurea magistrale Laurea magistrale 
2 punti  

Dottorato di ricerca, 
seconda laurea dottorato di di ricerca 

e/o seconda laurea: 
1 punto  

 
corso di perfezionamento/specializzazione 

corso di 
perfezionamento: 
1 punto - due anni 
2 punti - tre anni  

B. Collaborazione con Università italiane od 
estere/Enti di formazione riconosciuti dal MIUR 
quale consulente, docente, esperto negli ambiti 
tematici inerenti all’area per cui si propone 
candidatura 

Fino a 10 punti (1 
punto per ogni 
collaborazione)  

  

C. Esperienze formative pregresse, realizzate dal 
soggetto  e/o dalle  singole risorse professionali 
utilizzate  

Fino a 10 punti 
(1 punto ogni 
incarico)  

  

Attività di docenza in attività formativa diretta al 
personale scolastico 
Totale del punteggio  25   
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ALLEGATO 6  

  SCHEDA TITOLI ENTE DI FORMAZIONE 
 
 

PARTE B    

SCHEDA TITOLI ENTE DI FORMAZIONE  Punteggio 
dichiarato 
dall’Ente 

Punteggio 
attribuito dalla  
Commissione  

Attività svolte nell’ambito del Piano Nazionale Form azione Personale scolastico, 
con particolare riferimento, per la formazione docenti, alle aree tematiche di cui all’art 2 

fino a 25 punti  

(1 punto per 
ogni 
modulo/corso di 
min. 25 ore) 

  

Valutazione PROGETTO formativo  
 

UNITA’ FORMATIVE GRIGLIA/PUNTI VALUTAZIONE Formazione 
 

Coerenza del progetto esecutivo nel suo non coerente – punti 0 

complesso con le finalità e le parzialmente coerente – punti 1,5 
metodologie previste dal progetto di 
formazione di ambito cui la candidatura sufficientemente coerente – punti 3 
si riferisce buona coerenza – punti 5 

ottima coerenza – punti 7,5 
 

Adeguatezza della programmazione, non adeguato – punti 0 

struttura e articolazione della fase degli  parzialmente adeguato – punti 1,5 
incontri in presenza, dei materiali didattici  sufficientemente adeguato – punti 3  

e strumenti proposti con gli obiettivi del buona adeguatezza – punti 5 
progetto di formazione di ambito cui la ottima adeguatezza – punti 7,5 
candidatura si riferisce 

 
Adeguatezza della programmazione, non adeguato – punti 0               
struttura, articolazione e relazioni a parzialmente adeguato – punti 1,5 
distanza della fase di ricerca- azione con.     sufficientemente adeguato – punti 3 
gli obiettivi del progetto di formazione di buona adeguatezza – punti 5 
ambito cui la candidatura si riferisce ottima adeguatezza – punti 7,5 
 

 
Adeguatezza della programmazione, non adeguato – punti 0 
articolazione e organizzazione della fase parzialmente adeguato – punti 1,5 
di restituzione con gli obiettivi del 
progetto di formazione di ambito cui la sufficientemente adeguato – punti 3 
candidatura si riferisce buona adeguatezza – punti 5 

ottima adeguatezza – punti 7,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fino a 30 punti  

  

  

  

  

TOTALE   

ULTERIORI TITOLI E SERVIZI     

Possesso certificazione ISO 9001 in ordine a progettazione ed erogazione di corsi 
di formazione e specializzazione in aula, a distanza, e-learning 

5 punti    

Pubblicazioni anche multimediali e/o contenuti didattici digitali inerenti le tematiche 
di cui all’art. 2 

Fino 5 punti  
(1 punto per 
ogni 
pubblicazione) 

  

Messa a disposizione di ambiente di e-learning con precaricate risorse didattiche 
aggiuntive, quali: materiali di studio e ricerca-azione che affrontino le tematiche e i 
contenuti inerenti la formazione in oggetto (pubblicazioni cartacee o multimediali 
e/o contenuti didattici digitali).Non verranno prese in considerazione Repository 
quali: Drive, i_Cloud, Onedrive. 

10 punti    

Totale del punteggio massimo attribuibile  75   
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Proposta tecnico-didattica  
 

Curatore scientifico 

Destinatari  
Primo livello 

• Docenti primo grado 
• Docenti II grado 

 
Secondo livello 

• Dirigenti Scolastici 
• Docenti primo grado 
• Docenti II grado 

 
Relatori e Tutor del corso : 

 
 
Struttura dell’Unità Formativa:  

� Totale xx  ore: 
o XX ore in presenza 

� XX ore laboratoriali – x incontri da 3 ore 
• 1h lezione frontale (focus) 
• 2h lavori  di  gruppo 

o xx ore di studio autonomo su piattaforma dedicata, con accesso individuale, contenente materiali, 
dispense, esercizi interattivi in autocorrezione. 

o xx ore per realizzazione di elaborato da caricare su piattaforma SOFIA 
o xx ore in presenza di restituzione con validazione del percorso (certificazione dell’ENTE); caricamento 

elaborato su piattaforma SOFIA (certificazione MIUR) 
 
Materiali forniti in aula  

 
Materiale in piattaforma per studio autonomo 

Attestato di partecipazione  

Certificazione Qualità dell’Ente 

Piattaforma S.O.F.I.A . 

Descrizione del progetto formativo 

Priorità piano nazionale di formazione 

Finalità  

Obiettivi 

Risultati attesi 

Attività previste 

Metodologia  

Documentazione finale 
 



Firma digitale del Legale rappresentante 
 

UF Corso base alla preparazione della certificazion e della lingua inglese: livelli A2, B1 e B2 (un cor so per ogni livello)  
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Proposta tecnico-didattica  
 

Curatore scientifico 

Destinatari  
Primo livello 

• Docenti primo grado 
• Docenti II grado 

 
Secondo livello 

• Dirigenti Scolastici 
• Docenti primo grado 
• Docenti II grado 

 
Relatori e Tutor del corso : 

 
 
Struttura dell’Unità Formativa:  

� Totale 60 ore: 
o 40 ore in presenza 
o 20 ore di studio autonomo su piattaforma dedicata, con accesso individuale, contenente materiali, 

dispense, esercizi interattivi in autocorrezione. 
 

 
Materiali forniti in aula  

 
Materiale in piattaforma per studio autonomo 

Attestato di partecipazione  

Certificazione Qualità dell’Ente 

Piattaforma S.O.F.I.A . 

Descrizione del progetto formativo 

Priorità piano nazionale di formazione 

Finalità  

Obiettivi 

Risultati attesi 

Attività previste 

Metodologia  

Documentazione finale  
 


