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Pisticci, 19/02/2018 

 

 

 

 

Alle sezioni di: 

Pubblicità Legale – Albo on-line  

Amministrazione Trasparente 

 SITO_WEB 

 

 
AVVISO PUBBLICO SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI FIGURE 

AGGIUNTIVE (psicologo, psicopedagogista) del Progetto PON/FSE 10.1.1A-FSEPON-BA-2017-28 – 

TITOLO: PISTOICOS: CONOSCERE PER INCLUDERE TRA IMMAGINI, NUMERI, COLORI, SAPORI E 

GIOCHI DI UN TEMPO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “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 – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – 

Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 

– Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità; 

 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento 

(Consiglio di Istituto – Prot. 5505n. 2 del 27/10/2016; Collegio dei docenti – Prot. 5504 del 

26/10/2016); 

 

VISTA la candidatura n. 26899, inoltrata in data 14/11/2016; 

 

PRESO ATTO della nota MIUR prot.n. AOODGEFID 28605 del 13/07/2017 e dell’elenco dei progetti 

autorizzati per la regione Basilicata; 

 

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 31697 del 24/07/2017 di formale autorizzazione del 

progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica (Codice Identificativo Progetto: 

10.1.1A- FSEPON-BA-2017-28; importo complessivo autorizzato: € 39.174,00); 

 

VISTA  la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee 

guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 

importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;  

Codice CUP: C74C16000020007 

 





 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle 

Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura 

fiscale, previdenziale e assistenziale; 

 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID 0038115 del 18/12/2017, contenente chiarimenti e 

approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere su FSE. 

 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto; 

  

VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.72 del 20/09/2017 relativa all’assunzione nel 

programma annuale 2017 del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso, autorizzandone 

le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per l’importo di Euro € 39.174,00; 

 

VISTE le schede dei costi per singolo modulo; 

 

VISTO  il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 

VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia; 

 

VISTA la delibera del Collegio Docenti N. 29 del31/10/2017 e la delibera del Consiglio d’Istituto 

N.81 del 31/10/2017 con le quali è stata approvata la Tabella di valutazione titoli per la selezione 

del Personale Interno/Esterno da coinvolgere nel PON; 

 

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure                                

professionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR Prot. 34815 

del 02.08.2017; 

 

VISTA la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno 

disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di natura 

fiscale, previdenziale e assistenziale; 

 

VISTO il manuale per la documentazione della selezione del personale del 22/11/2017; 

 

E M A N A 

Il presente avviso pubblico avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di 

titoli, di: 

 

a) Figura aggiuntiva per singolo modulo: laureato in psicologia, psicopedagogia 

 

Il presente Avviso è rivolto al PERSONALE INTERNO dell’Istituto.  

 

 

 

 

Art. 1 – Interventi previsti 

 

Le attività previste riguarderanno i moduli formativi indicati nella seguente tabella: 

 



Titolo modulo e Attività Ore Allievi Destinatari Figura Professionale 

 Alla ricerca della mia identità 2    20 20 
Primaria  

Primo ciclo  

 n. 1     Figura 

aggiuntiva 

  

 Scopro il mio territorio e conosco i miei 

segmenti 
20 20 

Allievi secondaria 

inferiore 

 n. 1     Figura 

aggiuntiva 

 Teatrolab@scuolaweb 22 22 
Allievi secondaria 

inferiore 

 n. 1     Figura 

aggiuntiva 

 La storia della nostra terra negli odori e nei 

sapori 
20 20 

Primaria  

Primo ciclo 

 n. 1     Figura 

aggiuntiva 

 Sulle tracce della nostra storia: Terravecchia e 

Dirupo  
20 20 

Allievi secondaria 

inferiore 

 n. 1     Figura 

aggiuntiva 

 Matematica per tutti 22 22 
Allievi secondaria 

inferiore 

 n. 1     Figura 

aggiuntiva 

 

 

Art. 2 – FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE 

 

FIGURA AGGIUNTIVA- Laureati in Psicologia e Psicopedagogia 

 

 

Art. 3 Compiti della Figura Aggiuntiva 

 

Le FIGURE AGGIUNTIVE selezionate sono tenute ad assicurare un servizio di consulenza e 

supporto psicologico per sostenere l’integrazione sociale degli alunni coinvolti nei percorsi 

previsti. 

L’ora aggiuntiva fruita dal singolo allievo è oltre il monte ore previsto nel modulo. In nessun caso la 

figura aggiuntiva potrà coinvolgere più allievi nella stessa ora. 

 

La FIGURA AGGIUNTIVA, inoltre, 

 

 in stretta collaborazione con l’Esperto, con il Tutor e con il Referente per la Valutazione, 

svolge funzioni di ulteriore supporto agli allievi, in ragione della sua specifica professionalità 

ed in rapporto ai fabbisogni emersi in fase di individuazione degli alunni partecipanti, con 

possibilità di rendere, altresì, attività di interlocuzione con le famiglie, finalizzata ad 

ottimizzare la prevenzione della dispersione scolastica e del fallimento formativo; 

 presenta al Dirigente Scolastico una relazione finale sullo svolgimento e sui risultati delle 

attività;  
 rispetta l’informativa sulla privacy acclusa alla nomina; 

 
 annota tipologia, data e orario di tutte le attività che si svolgeranno in relazione all’incarico 

assunto introducendo dette informazioni nel sistema informatico di gestione per la 

programmazione unitaria, appena abilitato l’accesso al sistema per il ruolo di pertinenza, 

anche al fine di consentire la verifica sulle attività svolte e di fornire, dietro richiesta, ogni 

genere di informazione sull’andamento dell'attività svolta;  
 svolge l’incarico senza riserva secondo il calendario predisposto 

 

 

Art. 4 Durata e compenso orario dell’incarico 

 

L’incarico di FIGURA AGGIUNTIVA sarà affidato, con provvedimento del Dirigente Scolastico. 
 



Il compenso orario è di € 30,00 complessivi e onnicomprensivi, con compenso massimo fissato in € 

600,00 per modulo. Si precisa, inoltre, che il pagamento sarà commisurato al numero delle ore 

effettivamente svolte, stante la presenza degli alunni necessaria per garantire la realizzazione del 

percorso formativo (cfr. parag. 2.1 dell’Avviso Pubblico di riferimento). L’importo suddetto sarà 

corrisposto a saldo, in base al numero di ore lavorative svolte per questa attività, come da registro 

di servizio che verrà presentato al termine delle stesse, e, comunque, solo a seguito dell’effettiva 

erogazione dei finanziamenti da parte del MIUR con relativo accreditamento dei fondi sul C/C 

bancario di questa Istituzione scolastica e, pertanto, nessuna responsabilità in merito potrà essere 

fatta valere nei confronti della stessa. L’Istituto, in quanto Ente Attuatore, è esonerato da qualsiasi 

responsabilità ed indennizzo in merito all’interruzione del progetto determinata da cause esterne e 

che possano condizionare l’operatività del presente conferimento. Non saranno prese in 

considerazione eventuali richieste di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per ritardi nei pagamenti 

indipendenti dalla volontà di questa Istituzione Scolastica. 
 
Nulla è dovuto alla figura aggiuntiva per la partecipazione alle riunioni programmate dall’istituzione 

scolastica in merito alla realizzazione del progetto in quanto tale attività rientra nel suo incarico. 

 

Art. 5 Termini e modalità per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione 

 

Per partecipare alla selezione gli aspiranti devono presentare, entro e non oltre le ore 12:00 di 

Lunedì 27 Febbraio 2018, a pena di esclusione dalla selezione, apposita domanda di 

partecipazione utilizzando il modulo allegato al presente avviso (Allegato 1) indirizzata al Dirigente 

Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Pisticci con l'indicazione in oggetto “SELEZIONE FIGURE 

AGGIUNTIVE PON” - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016, specificando il titolo del 

modulo per il quale si concorre.  
Alla domanda (Allegato 1) dovrà essere allegato: 

- il curriculum vitae in formato europeo; 

- allegato 2 debitamente compilato;  
- copia del documento di riconoscimento personale. 

Sono ammesse le seguenti modalità di 

presentazione:  
￫ Consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria (farà fede il timbro di protocollo dell’Ufficio);  
￫ Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: MTIC810001@pec.istruzione.it  
￫ Posta raccomandata con ricevuta A/R (non farà fede il timbro postale ma la data di effettiva 

ricezione da parte della Scuola).  
Saranno escluse dalla valutazione le domande: 

A. pervenute oltre i termini previsti; 

B. pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando; 

C. sprovviste della firma in originale; 

D. sprovviste del curriculum vitae in formato europeo;  
E. sprovviste della scheda di autovalutazione 

 

 

 

 

Art. 6 Selezione delle domande 

 
La selezione delle domande verrà effettuata dalla Commissione preposta che provvederà a comparare i 

curricula secondo i criteri di cui alla seguente Griglia (allegata al Regolamento per la disciplina di 

assegnazione degli incarichi in seno ai progetti PON, POR e PTOF al personale docente, ATA e agli esperti 

esterni ai sensi dell’art. 40 del D.I. 44/2001) 

 



1° Macro criterio: Titoli di Studio  Punti 

Punteggio assegnato al titolo di studio: 

Diploma ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………….….. 2 punti 

Laurea (voto  <  105) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 4 punti 

Laurea (105  <=voto  <=  110) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6 punti 

Laurea con voto 110 e lode ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...8 punti 

Dottorato di ricerca pertinente all’insegnamento ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 punti 

Max punti 10 

Corso di perfezionamento/Master (60 CFU) annuale inerente la disciplina del profilo per cui si candida 

2 punti cad. 
Max punti 4 

Esperienza come docenza universitaria nel settore di pertinenza 2 punti 

Corso di perfezionamento/Master (120 CFU) biennale inerente la disciplina del profilo per cui si candida 4 punti 

cad., (max 1) 
4 punti  

2° Macro criterio: Titoli Culturali Specifici 

Partecipazione a corsi di formazione, in qualità di discente, attinenti la disciplina/argomenti richiesti  

(2 punti per ciascun corso) 
Max punti 10 

Certificazioni Informatiche (2 punti per Certificazione) Max punti 4 

Incarico funzione strumentale / collaborazione Dirigenza punti 2 

Incarico di Animatore Digitale punti 2 

Incarico come componente del Team per l’innovazione punti 2 

3° Macro criterio: Titoli di servizio o Lavoro 

Esperienza lavorativa come Tutor in percorsi FSE / FAS / POR (2 punti per anno) Max 20 punti 

Esperienza lavorativa come Esperto in percorsi FSE / FAS / POR (1 punto per anno) Max 10 punti 

Esperienza come Tutor in progetti formativi di Ambito e/o Indire e/o USP/USR 

2 punti per ogni anno di attività 
Max punti 20 

Esperienze di progettazione / gestione / coordinamento / Valutatore / Facilitatore in percorsi FSE / FAS / POR   

2 punti per ogni attività 
Max punti 10 

 

 

A parità di valutazione sarà privilegiato il candidato anagraficamente più giovane. 

La Commissione può richiedere la presentazione della documentazione autocertificata. 

 

Art. 7 Approvazione della graduatoria 

 

Al termine della selezione la Commissione ratifica la graduatoria dei selezionati che viene resa 

nota mediante affissione all’albo dell’Istituzione scolastica e pubblicata sul sito web della scuola. 

Gli interessati possono presentare reclamo alla Commissione entro 5 giorni dalla data di 

pubblicazione della stessa. Decorso detto termine, esaminati gli eventuali reclami, la graduatoria 

provvisoria diventa definitiva il 7° giorno dalla data di sua pubblicazione, ed ha validità per il 

periodo di attuazione del modulo. Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR 

entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, salvo che non 

intervengano correzioni in “autotutela”. 
 

La selezione sarà considerata valida anche in presenza di una sola candidatura, qualora la stessa 
risulti pienamente corrispondente alle esigenze progettuali.  
I candidati a cui verranno conferiti incarichi saranno tenuti al rispetto degli obblighi stabiliti dal 

D.P.R. n. 62 del 19 aprile 2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001n. 165, pena la risoluzione del 

contratto. 

 

Art. 8 Disposizioni finali 
 

Per quanto non specificato nel presente avviso, valgono le vigenti Linee guida, disposizioni e 
istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020. 

 

 

 



 

Art. 9 Trattamento dei dati 

 

Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003 l'istituto si impegna al trattamento dei dati personali 

dichiarati solo per fini istituzionali necessari per la gestione giuridica del presente avviso. Le 

disposizioni ivi contenute hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale. 

 

 

Art. 10 R.U.P. 

 

Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 si individua il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Cristalla MEZZAPESA quale 
Responsabile Unico del Procedimento. 

 

Art 11 Pubblicità 

 

Il presente avviso viene pubblicato all’albo dell’istituto sul sito ufficiale della scuola all’indirizzo web 

www.icpisticci.gov.it L’attività oggetto del presente Avviso pubblico rientra nel Piano Offerta 

Formativa, annualità 2017/18 ed è finanziata dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del Programma 

Operativo Nazionale 2014/20 a titolarità del ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca-

Direzione Generale Affari Internazionali. 

 

Art 12 Clausola di salvaguardia 

 

In caso di impedimento alla organizzazione dei singoli moduli (ad esempio, un numero di alunni 

insufficiente ad avviare il modulo, mancanza della figura del tutor, impedimenti logistici …) non si 

procederà all’affidamento dell’incarico. 

 

Fanno parte del presente avviso: 

- Allegato 1 - Domanda di partecipazione  
- Allegato 2 - Tabella di valutazione dei titoli 

 

 

                                                                     F.to digitalmente da 

                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                          Prof.ssa Cristalla MEZZAPESA 



 

 

 

 

Allegato 1 istanza di partecipazione 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dell’I.C. “PADRE PIO DA PIETRELCINA” 

PISTICCI 

 

 

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE INTERNA DI FIGURA AGGIUNTIVA “Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “____________”. Progetto autorizzato con nota prot. 

____________ dal MIUR - dal titolo “____________” – codice ____________ - importo finanziato pari a Euro 

____________; 

 

Il/La sottoscritto/a 

COGNOME                  
 

NOME                 
 

CODICE FISCALE                 
 

DATA  DI NASCITA   /   /          
 

LUOGO DI NASCITA                
 

PROVINCIA    
 

COMUNE DI RES.ZA                
 

PROVINCIA    
 

VIA/PIAZZA/CORSO             N.    
 

CAP      
 

TELEFONO            
 

E-MAIL                 
 

SCRIVERE ANCHE E-MAIL IN STAMPATELLO 

 

TITOLO DI STUDIO  

 LAUREA (SPECIFICARE) __________________________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso/a alla procedura di selezione di cui all’oggetto e di essere inserito/a nella graduatoria di: 

 

 Figura aggiuntiva 

 

 

per le attività del PON FSE dal titolo “____________” – codice ____________nel/i seguente/i Modulo/i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Titolo modulo e Attività Laurea specialistica richiesta 

 ____________ 
Ad es.: laurea vecchio ordinamento oppure specialistica nuovo 

ordinamento in discipline giuridiche/umanistiche e equipollenti. 

 ____________ 

Ad Es.: laurea vecchio ordinamento o specialistica nuovo 

ordinamento in lingue e letterature straniere 

INGLESE/FRANCESE/TEDESCO – priorità esperto madrelingua, ect. 

 ____________ Come sopra 

 ____________ Ecc. 

 ____________ Ecc. 

 ____________ Ecc. 

 ____________ Ecc. 

 ____________ Ecc. 

 ____________ Ecc. 

 ____________ Ecc. 

 

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 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 collegato, né come socio né come titolare, alla ditta che ha partecipato e vinto la gara di appalto.  

- 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. 
 

Come previsto dall’Avviso, allega:  

- copia di un documento di identità valido;  

- Curriculum Vitae in formato europeo con indicati i riferimenti dei titoli valutati di cui all’allegato 2 - Tabella 

di autovalutazione.  
 

- 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 nei Plessi dell’Istituto; 

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: ________________________________________________________ 
 

 

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 “ISTITUTO COMPRENSIVO PADRE PIO DA PIETRELCINA” 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 ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

Allegato 2 scheda di autovalutazione  

 
Codice progetto ____________ - Titolo progetto: “____________” 

 

Griglia valutazione AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE 
 

 

TUTOR 

 

Tabella di valutazione Punteggio 
Punteggio a cura 

candidato 

Punteggio a cura 

Ufficio 

Laurea specialistica 

TITOLO ACCESSO 

Punti 5 per votazione fino a 80 

Punti 7 per votazione da 81 a 95 

Punti 9 per votazione da 96 a 100 

Punti12 per votazione 101 a 105 

Punti16 per votazione da 106 a 110 

Punti20 per votazione uguale a 110 e lode 

  

Altra laurea diversa dal titolo di 

accesso 
Punti 6   

Iscrizione ad Albi Professionali Punti 4   

Dottorato di ricerca  
Punti 4 a dottorato fino ad un massimo di 8 

punti 
  

Master di I e II livello   

Master congruente con la 

tematica del modulo formativo, 

conseguito presso Università in 

Italia o all’estero (durata 

minima di un anno) 

Punti 2 per ogni master fino ad un massimo 

di 8 punti 
  

Corso di perfezionamento post-

laurea conseguito presso 

università italiane o straniere 

Punti 2 per ogni corso di durata semestrale 

Punti 4 per ogni corso di durata annuale 

Fino ad un massimo di 8 punti 

  

Abilitazione all’insegnamento  
Punti 4 per ogni titolo fino ad un massimo di 

punti 8 
  

Pregresse esperienze in 

Docenza/Tutoraggio PON 
Punti 2 fino ad un massimo di 10 progetti   

Certificazioni informatiche 

ECDL – EUCIP- EIPASS-PEKIT 

n.2 per ogni certificazione fino ad un 

massimo di 6 punti 
  

Conoscenza e uso della 

piattaforma GPU dichiarata nel 

curriculum, in relazione ad 

attività documentate di 

Tutor/Esperto/ referente per 

la valutazione in Progetti PON-

POR 

Punti 2 per ogni attività fino ad un massimo 

di 12 punti 
  

Totali   

 

Data ______________      Firma ____________________ 
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