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“PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 

Avviso Prot. N. AOODGEFID/prot. n. 10862 del 16/09/2016 

Programmazione 2014-2020 - Anno Scolastico 2017-2018 
 

Titolo Progetto: PISTOICOS: CONOSCERE PER INCLUDERE TRA IMMAGINI, NUMERI, COLORI, SAPORI E GIOCHI 

DI UN TEMPO 

 Codice nazionale: FSE 10.1.1A-FSEPON-BA-2017-28 

Codice CUP: C74C16000020007 

AVVISO INTERNO DI SELEZIONE REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

 

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. 5505 n. 

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;  

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 
 

CONSIDERATA   la necessità di prevedere, per la realizzazione del progetto, la figura del REFERENTE per la 

VALUTAZIONE nell'ambito delle attività di gestione; 
 

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 quali22/11/2017 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; 

VISTA la necessità di reperire, tra il personale interno, n. 1 figura professionale per l'espletamento dell'incarico 

di Referente per la valutazione dei moduli previsti nel suindicato progetto, 

E M A N A 

il presente avviso pubblico per la selezione e il reclutamento di n. 1 figura professionale interna all’Istituto 

Comprensivo di Pisticci, idonee a svolgere incarichi di prestazione d'opera come REFERENTE per la 

VALUTAZIONE nell'ambito dei moduli formativi indicati all'art. 1 del presente Avviso Pubblico. 

Art. 1 Moduli formativi 

Titolo modulo e Attività Ore Allievi Destinatari 

Alla ricerca della mia identità 30 20 Primaria primo ciclo 

Scopro il mio territorio e conosco i miei segmenti 30 20 Allievi secondaria inferiore 

Teatrolab@scuolaweb 60 22 Allievi secondaria inferiore 

La storia della nostra terra negli odori e nei sapori 30 20 Primaria primo ciclo 

Sulle tracce della nostra storia: Terravecchia e Dirupo 30 20 Allievi secondaria inferiore 

Matematica per tutti 30 22 Allievi secondaria inferiore 

 

Art 2. Compiti di pertinenza del RERERENTE per la VALUTAZIONE 

Il Referente per la Valutazione ha la funzione di coordinare le attività valutative riguardanti il Progetto con il 

compito di verificare, sia in itinere che ex-post, l’andamento e gli esiti degli interventi, interfacciandosi 

costantemente con l’Autorità di Gestione e gli altri soggetti coinvolti nella valutazione del Programma.  
 

I compiti attribuiti al Referente per la valutazione sono:  

 verificare, in collaborazione con tutor ed esperti di ciascun percorso formativo, le competenze in 

ingresso e i livelli iniziali degli studenti prima di avviare gli interventi;  

 garantire, di concerto con tutor ed esperti di ciascun percorso formativo, la presenza di momenti di 

valutazione secondo le diverse esigenze didattiche e facilitarne l’attuazione;  

 predisporre strumenti per monitorare i risultati dell'intervento e registrare, per ciascun destinatario, il 

livello raggiunto rispetto all'indicatore prescelto; 



 
 
 
 
 
 
 

 coordinare le iniziative di valutazione, garantendo lo scambio di esperienze, la circolazione dei risultati, 

la costruzione di prove comparabili, lo sviluppo della competenza valutativa dei docenti;  

 verificare, di concerto con tutor ed esperti di ciascun percorso formativo, le competenze in uscita, gli 

esiti raggiunti e le eventuali criticità;  

 fare da interfaccia con tutte le iniziative di valutazione esterna nazionali ed internazionali, in particolare 

con l’INVALSI, facilitandone la realizzazione e garantendo l’informazione all’interno sugli esiti conseguiti;  

 cooperare con DS, DSGA e con il tutor di ciascun modulo al fine di garantire la fattibilità di tutte le 

attività e il rispetto della temporizzazione prefissata, degli spazi, delle strutture, degli strumenti;  

 gestire la piattaforma GPU per la documentazione dei progetti; 
 

 curare la tempestività, l’integrità e la completezza dell’immissione dei dati richiesti dal Sistema 

Informativo e il loro costante aggiornamento inserendo in piattaforma report, risultati e statisti-che di 

sua competenza; 
 

 sostenere esperti, tutor e personale amministrativo nelle interazioni con le diverse sezioni del Sistema 

Informativo;  

 valutare la coerenza dei percorsi formativi con il PTOF;  

 presentare al Dirigente Scolastico una relazione finale sullo svolgimento e sui risultati delle attività. 

 

Art. 3 Requisiti per l'ammissione alla selezione 

Per l'ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

- titoli di studio; 

- esperienze metodologico-didattiche nel campo di riferimento del progetto; 

- competenze informatiche certificate; 

- corsi di formazione e aggiornamento nel campo di riferimento del progetto; 

- pubblicazioni;  

I titoli culturali e professionali richiesti saranno valutati tenendo conto dei criteri specificati nella tabella 

dell’Allegato 2. 

Art. 4 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 19 

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 REFERENTE PER LA VALUTAZIONE PON” - Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 

16/09/2016. 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  

L'amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i 

titoli dichiarati 

Art. 5 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: 

Max 8 punti 

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

          Laurea triennale 

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

Laurea (105 <=voto <= 110) …………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………..……….…………………………………........ 5 punti 

Laurea con voto 110 e lode ……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………….…..……………………..……….…....6 punti 

          Laurea magistrale o vecchio ordinamento 

Laurea (voto < 105) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………..…………………………………………………..……….….... 5 punti 

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

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

Dottorato di ricerca pertinente all’insegnamento ………………………………………………………………………..……………………..………………………………………….….... 5 punti Max 5 punti 

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

Max 4 punti 

Corso di perfezionamento/Master (120 CFU) annuale inerente la disciplina del profilo per cui si candida 
(3 punti per ciascun corso) 

Max 6 punti 

Altra Laurea ………………………………………………………………………..……………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….….... 2 punti Max 2 punti 
 

2° Macro criterio: Titoli Culturali Specifici Punti 

Partecipazione a corsi di formazione, in qualità di discente, attinenti la disciplina/argomenti richiesti 
(2 punti per ciascun corso) 

Max 6 punti 

Partecipazione a corsi di formazione, in qualità di docente, attinenti la disciplina/argomenti richiesti 
(3 punti per ciascun corso) 

Max 9 punti 

Certificazioni Informatiche, linguistiche (minimo Livello B2) o altre 
(2 punti per certificazione) 

Max 6 punti 

Certificazioni/Attestati rilasciati da Enti Pubblici aventi pertinenza con le discipline coinvolte o con le 

professionalità richieste 
(1 punto per ciascuna certificazione/attestato) 

Max 4 punti 

 

3° Macro criterio: Titoli Culturali Specifici Punti 

Esperienza come docenza universitaria nel settore di pertinenza 
(2 punti per ogni esperienza) 

Max 10 punti 

Esperienza lavorativa come Tutor/Coordinamento/Valutatore in percorsi FSE/FESR/POR 
(2 punti per ogni esperienza) 

Max 10 punti 

Esperienza lavorativa come Esperto in percorsi FSE/FESR/POR 
(2 punti per ogni esperienza) 

Max 10 punti 

Esperienza come Esperto in progetti formativi di Ambito e/o Indire e/o USP/USR 
(2 punti per ogni esperienza) 

Max 10 punti 

Esperienza di progettazione e/o gestione progetti PON 
(2 punti per ogni esperienza) 

Max 10 punti 
 



 

 

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

Art. 6 Approvazione della graduatoria 

A conclusione della comparazione, il Dirigente provvederà alla formulazione della graduatoria di merito 

provvisoria che verrà resa nota mediante affissione all’albo dell’Istituzione scolastica e pubblicata sul sito web 

della scuola. Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo entro i 5 giorni successivi alla data di 

pubblicazione. Decorso detto termine, la graduatoria provvisoria diventerà definitiva ed avrà 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”. Sarà valutata anche una sola 

domanda purché coerente con i requisiti richiesti. 

 

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. 7 Durata e compenso orario dell’incarico 

Il periodo di intervento copre tutta la durata del progetto, dalle operazioni di avvio a quelle di chiusura. Per 

l’incarico verrà riconosciuto il compenso orario previsto dal CCNL che non darà comunque luogo a trattamento 

assistenziale e previdenziale né a trattamento di fine rapporto e si intende comprensivo degli oneri a carico 

dell'Istituto e del Referente per la valutazione. Sul compenso spettante saranno applicati i contributi prev.li ed 

ass.li e le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. 

La misura del compenso sarà determinata dall’attività effettivamente svolta e fino ad un massimo di 50 ore, 

stante la presenza degli alunni necessaria per garantire la realizzazione del percorso formativo (cfr. parag. 2.1 

dell’Avviso Pubblico di riferimento). Il numero di ore effettivamente prestate si desumerà da appositi 

registri/verbali, debitamente compilati e firmati, che il Referente per la valutazione presenterà al termine della 

propria attività.  
 

La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva erogazione 

dei finanziamenti da parte del MIUR con relativo accreditamento dei fondi sul C/C bancario di questa Istituzione 

scolastica. 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 al 

referente per la valutazione per la eventuale partecipazione alle riunioni programmate dall’istituzione scolastica 

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

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. 11 Pubblicità 

Il presente Avviso viene pubblicato all’albo pretorio dell’Istituto, sul sito della scuola www.icpisticci.gov.it, ed ha 

valore di notifica per tutto il personale scolastico. 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 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 13 Clausola di salvaguardia 

In caso di impedimento alla organizzazione del progetto non si procederà all’affidamento dell’incarico. 

Fanno parte del presente avviso: 

- Allegato 1 - Domanda di partecipazione 

- Allegato 2 - Tabella di valutazione dei titoli 
                                                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                              Prof.ssa Cristalla MEZZAPESA 
                                                                                                                                                                                                                                                                       Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Allegato 1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE N. 1 REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

 

AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DI N. 1 REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

Titolo Progetto: CONOSCERE PER INCLUDERE TRA IMMAGINI, NUMERI, COLORI, SAPORI E GIOCHI DI UN 

TEMPO 

- Codice nazionale: 10.1.1A-FSEPON-BA-2017-28 C.U.P. C74C16000020007 

 

 

Al DIRIGENTE SCOLASTICO 

dell’I.C. di PISTICCI 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A  

CODICE FISCALE  

DOCENTE presso I.C. “P. Pio da Pietrelcina” di Pisticci della disciplina/materia  

NASCITA 

Comune  

Provincia  

Data 
(gg/mm/aa) 

 

RESIDENZA 

Cap e Comune  

Provincia  

Via/Piazza  

Tel./Cellulare  

E-mail   

 

CHIEDE 

di partecipare all’Avviso pubblico di selezione interna per N. 1 Referente per la Valu-tazione nel Progetto 

“CONOSCERE PER INCLUDERE TRA IMMAGINI, NUMERI, COLORI, SAPORI E GIOCHI DI UN TEMPO” - Avviso 

pubblico “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), nell’ambito dei seguenti moduli: 

N° Titolo modulo  

 Alla ricerca della mia identità 

 Scopro il mio territorio e conosco i miei segmenti 

 Teatrolab@scuolaweb 

 La storia della nostra terra negli odori e nei sapori 

 Sulle tracce della nostra storia: Terravecchia e Dirupo 

 Matematica per tutti 
 



Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi 

del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del citato D.P.R. n. 

445/2000, 

• di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di procedimenti penali 

ovvero ........................................................................................................................................................................................................................................................ ; 

• di non essere stato destituito da pubblico impiego; 

• di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego; 

• essere/non essere (depennare la voce che non interessa) dipendente di altre Amministrazioni pubbliche; 

• di non essere collegato a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto; 

• di essere iscritto all'albo professionale degli .............................................................................................................................. a far data dal ...............................................................; 

• di possedere competenze informatiche come da CV allegato; 

 

Alla presente istanza allega: 

• curriculum vitae in formato europeo. 

 

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del 

D.lsvo n 196-03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla presente 

procedura. 

 

data, ............................................................................................... 

 

    FIRMA 

............................................................................................................................................................ 

 

 
 



Allegato 2 TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 

AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DI N. 1 REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

Titolo Progetto: INSIEME TRA EMOZIONI E CONOSCENZE - Codice nazionale: 10.1.1A-FSEPON-BA-2017-48 

C.U.P. H81I17000010006 

 

Al DIRIGENTE SCOLASTICO 

dell’I.C. di PISTICCI 
 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............. 

Codice Fiscale ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………… 

DICHIARA 

I titoli riportati in tabella 

1° Macro criterio: Titoli di Studio Punti Autodichiarazione UFFICIO 

            Punteggio assegnato al titolo di studio: 

Max 8  

  

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

          Laurea triennale   

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

Laurea (105 <=voto <= 110) ……………………………………………………………………………………………..……........ 5 punti   

Laurea con voto 110 e lode ……………………………………………………………………………………………………...…....6 punti   

          Laurea magistrale o vecchio ordinamento   

Laurea (voto < 105) …………………………………………………………………………………………………………………..……….….... 5 punti   

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

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

Dottorato di ricerca pertinente all’insegnamento ……………….……………….….... 5 punti   

Corso di perfezionamento/Master (60 CFU) annuale inerente la 

disciplina del profilo per cui si candida                   (2 punti per ciascun corso) 
  

Corso di perfezionamento/Master (120 CFU) annuale inerente la 

disciplina del profilo per cui si candida                   (3 punti per ciascun corso) 
  

Altra Laurea ………………………………………………………………………..……………………………………………………..…………………….... 2 punti   

2° Macro criterio: Titoli Culturali Specifici Punti Autodichiarazione UFFICIO 

Partecipazione a corsi di formazione, in qualità di discente, attinenti la 

disciplina/argomenti richiesti                                  (2 punti per ciascun corso) 
Max 6   

Partecipazione a corsi di formazione, in qualità di docente, attinenti la 

disciplina/argomenti richiesti                                  (3 punti per ciascun corso) 
Max 9   

Certificazioni Informatiche, linguistiche (minimo Livello B2) o altre 
(2 punti per certificazione) 

Max 6   

Certificazioni/Attestati rilasciati da Enti Pubblici aventi pertinenza con 

le discipline coinvolte o con le professionalità richieste 
(1 punto per ciascuna certificazione/attestato) 

Max 4   

3° Macro criterio: Titoli di servizio o Lavoro Punti Autodichiarazione UFFICIO 

Esperienza come docenza universitaria nel settore di pertinenza 
(2 punti per ogni esperienza) Max 10   

Esperienza lavorativa come Tutor/Coordinamento/Valutatore in 

percorsi FSE/FESR/POR                                          (2 punti per ogni esperienza) 
Max 10   

Esperienza lavorativa come Esperto in percorsi FSE/FESR/POR 
(2 punti per ogni esperienza) 

Max 10   

Esperienza come Esperto in progetti formativi di Ambito e/o Indire 

e/o USP/USR                                                            (2 punti per ogni esperienza) 
Max 10   

Esperienza di progettazione e/o gestione progetti PON 
(2 punti per ogni esperienza) Max 10   

 



Allega la seguente documentazione relativa ai titoli e alle esperienze dichiarati: 

 

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ; 

 

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ; 

 

3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ; 

 

4. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ; 

 

5. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ; 

 

6. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ; 

 

7. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ; 

 

8. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ; 

 

9. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ; 

 

Data, ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

          Firma 

 

        ………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
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