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Bando selezione esperti interni – prog. Cod. n°  10.2.2A-FSEPON-PU-2019-170 

 
 

Prot.8682/4.1.0      Casarano, 17/12/2019 
 

 

Fondi Strutturali Europei  –  Programma  Operativo Nazionale 

Avviso pubblico AOODGEFID prot. 4396 del 9 marzo 2018 prot. 4396 del 9.3.2018 

per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, 

a supporto dell’offerta formativa. 

Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Sotto Azione 

10.2.1 A  Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia; Sotto Azione 10.2.2A  -  Competenze di base. 

Cod. Prog.  10.2.2A-FSEPON-PU-2019-170 -  - CUP: B78H18014910007. 

 

OGGETTO: BANDO SELEZIONE ESPERTI INTERNI 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTO il decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO Il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO 1’Avviso pubblico prot. AOODGEFID prot. 4396 del 9 marzo 2018 rivolto alle 

Istituzioni scolastiche statali per Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 

mediante dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Asse I - Istruzione - Fondo 

Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico - 10.2 - Azione 10.2.2° - Competenze di Base; 

VISTO il  PTOF 2019/22 - aggiornato dal CdD del 17.06.2019 – adottato dal C.d.I. del 18.06.2019; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 24 aprile 2018 - punto 3 -  di approvazione della 

candidatura di cui al1’Avviso pubblico prot. AOODGEFID prot. 4396 del 9 marzo 2018;  
VISTA la delibera n.23 del Consiglio d’istituto del 27 aprile 2018 con la quale sono stati approvati  

la candidatura cui al1’Avviso pubblico prot. AOODGEFID prot. 4396 del 9 marzo 2018; 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/204 del 10/01/2018 che rappresenta la formale 

autorizzazione del progetto e impegno di spesa; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti del 17.06.2019 – punto 2- di approvazione  e 

pubblicazione delle graduatorie  (02.05.2019 prot. 13404), nonché di acquisizione in Bilancio, 

Autorizzazione, Approvazione dei criteri di selezioni delle figure di progetto; 

VISTA la delibera n. 17   Consiglio di Istituto del 15 Aprile 2019 di acquisizione a bilancio  nonché 

di acquisizione in Bilancio, Autorizzazione, Approvazione dei criteri di selezioni delle figure di 

progetto; 

VISTA  la nota MIUR prot. n. 35916 del 21/09 /2017, e successive precisazioni recanti le 

“Istruzioni per l’acquisizione del consenso al trattamento dei dati degli studenti”; 

VISTA la nomina del RUP prot. n.8584 del 13/12/2019; 

VISTA la richiesta di autorizzazione per le attività di direzione e coordinamento del 28/10/2019 – 

prot. 7260/2.1.a; 

VISTA la Determinazione del 17.12.2019 prot. N° 8672/4.1.o per l’indizione del bando di selezione 

allievi, Referente per la Valutazione – Tutor – Esperti Interni e personale ATA ; 

 

 

DISPONE 

 

la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Istituto del presente bando per la selezione di Esperti 

Interni finalizzato alla realizzazione delle seguenti iniziative progettuali  

 

 

Art. 1 

Oggetto della selezione 
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 Competenze di base  2^ Edizione - MOD. 1  

Percorso da attuare 

presso L’IIS F. BOTTAZZI  

 

Tipologia modulo: Lingua madre –  “blog@ndo” 

 

N. 
Ore  

previste 

Compenso 

orario 

(euro) 

Destinatari  Requisiti 

1 30 70 
Alunni 

biennio   

I candidati devono essere in possesso di titoli culturali e 

didattici di comprovata esperienza formativa nell’ambito di 

quanto richiesto dal modulo.  

I titoli culturali indispensabili richiesti sono:  

 Laurea pertinente alla disciplina di insegnamento-  

A026 e in subordine A027. 

Costituiscono, altresì, titoli valutabili quelli indicati nelle 

successive tabelle 1 e 2.   

 

 

                        MOD. 2  

Percorsi da attuare  

presso L’IIS F. BOTTAZZI –  

 

Tipologia modulo: Matematica  – “Giocare con i numeri 1” 

 

Titolo modulo: “Una scuola per il futuro” 

 

N. 
Ore  

previste 

Compenso 

orario 

(euro) 

Destinatari  Requisiti 

1 30 70 
Alunni 

biennio   

I candidati devono essere in possesso di titoli culturali e 

didattici di comprovata esperienza formativa nell’ambito di 

quanto richiesto dal modulo.  

I titoli culturali indispensabili richiesti sono:  

 Laurea pertinente alla disciplina di 

insegnamento 

Costituiscono, altresì, titoli valutabili quelli indicati nelle 

successive tabelle 1 e 2. 

 

 

MOD. 3 

Percorsi da attuare presso 

L’IIS F. BOTTAZZI - Sede  

 

 

Titolo modulo: “Una scuola per il futuro” 

 

Tipologia modulo: Matematica  – “Giocare con i numeri 2” 

N. 
Ore  

previste 

Compenso 

orario 

(euro) 

Destinatari  Requisiti 

1 30 70 
Alunni 

biennio   

I candidati devono essere in possesso di titoli culturali e 

didattici di comprovata esperienza formativa nell’ambito di 

quanto richiesto dal modulo.  

I titoli culturali indispensabili richiesti sono:  

 Laurea pertinente alla disciplina di 

insegnamento 

Costituiscono, altresì, titoli valutabili quelli indicati nelle 

successive tabelle 1 e 2. 
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Competenze di base  2^ Edizione  - MOD. 4 

Percorsi da attuare presso 

L’IIS F. BOTTAZZI -  

 

Tipologia modulo: Scienze – “Vivere il Territorio” 

     Titolo modulo: “Una scuola per il futuro” 

N. 
Ore  

previste 

Compenso 

orario 

(euro) 

Destinatari  Requisiti 

1\ 60 70 
Alunni 

biennio   

I candidati devono essere in possesso di titoli culturali e 

didattici di comprovata esperienza formativa nell’ambito di 

quanto richiesto dal modulo.  

I titoli culturali indispensabili richiesti sono:  

 Laurea pertinente alla disciplina di 

insegnamento– A050 

Costituiscono, altresì, titoli valutabili quelli indicati nelle 

successive tabelle 1 e 2.  

 

MOD. 5 

Percorsi da attuare presso 

 L’IIS F. BOTTAZZI  

 

     Titolo modulo: “Una scuola per il futuro” 

 

Tipologia modulo: Lingua straniera – “A passport to the future” 

N. 
Ore  

previste 

Compenso 

orario 

(euro) 

Destinatari  Requisiti 

1 60 70 

Alunni 

classi 

 3^, 4^, 5^   

I candidati devono essere in possesso di titoli culturali e 

didattici di comprovata esperienza formativa nell’ambito di 

quanto richiesto dal modulo.  

I titoli culturali indispensabili richiesti sono:  

 Laurea pertinente alla disciplina di 

insegnamento 

Costituiscono, altresì, titoli valutabili quelli indicati nelle 

successive tabelle 1 e 2. 

 

 

                        MOD. 6 

Percorsi da attuare  

presso L’IIS F. BOTTAZZI  

 

Tipologia modulo: Lingua straniera   – “A passport to the world” 

 

Titolo modulo: “Una scuola per il futuro” 

N. 
Ore  

previste 

Compenso 

orario 

(euro) 

Destinatari  Requisiti 

1 60 70 

Alunni 

classi 

 3^, 4^, 5^   

I candidati devono essere in possesso di titoli culturali e 

didattici di comprovata esperienza formativa nell’ambito di 

quanto richiesto dal modulo.  

I titoli culturali indispensabili richiesti sono:  

 Laurea pertinente alla disciplina di 

insegnamento 

Costituiscono, altresì, titoli valutabili quelli indicati nelle 

successive tabelle 1 e 2. 

La selezione degli esperti interni verrà operata da una commissione nominata ad hoc presieduta dal 

Dirigente Scolastico, attraverso la comparazione dei curricula dei candidati con riferimento ai seguenti 

criteri: 
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 I titoli di studio, accademici, culturali e professionali vengono valutati secondo i parametri indicati 

nella Tabella 1.  

 

 I titoli di servizio ed esperienze nel settore specifico d’intervento vengono valutati secondo i 

parametri indicati nella Tabella 2.  

 

Tabella 1 - Titoli di studio, accademici, culturali e professionali 

 

N. Titolo Punti 

1 Titoli di studio  

1.1 

Laurea vecchio ordinamento o specialistica coerente rispetto ai contenuti 

didattici del modulo formativo a cui si fa riferimento 
 

 Minore di 90 Punti   5 

 Da 90 a 95 Punti   6 

 Da 96 a 100 Punti   7 

 Da 101 a 105 Punti   8 

 Da 106 a 110 Punti   9 

 110 e lode Punti 10 

1.2 Laurea triennale coerente con l’incarico richiesto (*) Punti   4 

1.3 

Altra laurea aggiuntiva diversa da quella di cui al numero 1.1  

Vecchio ordinamento o specialistica Punti 5 

Triennale Punti 3 

2 Corsi di perfezionamento  

2.1 

Corso perfezionamento Master /Dottorato ricerca sulla stessa disciplina 

oggetto del modulo richiesto 

(Riportare quanto presente nel CV specificando natura e durata del corso) 

Punti 1 per 

corso 

(Max 2) 

1  

2  

2.2 

Corso perfezionamento Master /Dottorato ricerca su discipline diverse da 

quella oggetto del modulo richiesto 

(Riportare quanto presente nel CV specificando natura e durata del corso) 

Punti 1 per 

corso 

(Max 1) 

1  

3 Titoli professionali  

3.1 
Iscrizione ad Albo Professionale con esperienze lavorative nel settore (solo se 

attinenti all’incarico per cui si fa richiesta) 
Punti 5 

 Totale Tabella 1  

 

(*) L’attribuzione del punteggio è prevista solo se la laurea è diversa da quella al numero  
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                             Tabella 2 - Titoli di servizio ed esperienze specifiche  

 

N. Titolo Punti 

   

4.1 

Esperienza di Docenza Universitaria e/o di ricerca universitaria nel settore 

specifico 

(Riportare le esperienze dichiarate nel CV specificando: natura, durata ed anno 

della docenza) 

Punti 2 per 

esperienza  

(max 10 punti) 

1   

2   

3   

4.2 

Esperienze documentabili in progetti PON- POR della durata minima di 20 

ore (Riportare le esperienze dichiarate nel Curriculum Vitae specificando: 

natura, durata, anno dell’esperienza ed Istituto/Associazione/Ente presso 

cui è stata svolta) 

Punti 2 per 

esperienza 

(max 20 punti) 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

4.3 

Esperienze professionali inerenti allo stesso ambito disciplinare del modulo 

richiesto (Riportare le esperienze dichiarate nel Curriculum Vitae 

specificando: natura, durata, anno dell’esperienza ed 

Istituto/Associazione/Ente presso cui è stata svolta) 

Punti 2 per 

esperienza 

(max 20 punti) 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

5 Pubblicazioni ed attestazioni  

5.1 

Pubblicazioni attinenti il settore di pertinenza:  

- Attestati specifici – seminari –convegni solo se specifici nel settore di 

pertinenza 

Punti 1 per 

pubblicazione/

attestazione 

(max 5 punti) 

1   

2   

3   

4   

5   

6 Certificazioni informatiche  

6.1 Certificazione ECDL (Aica/Eipass) Punti 1 

6.2 Esaminatore/Esaminatrice  Ufficiale AICA/Eipass/Altri Punti 1 

6.3 Certificazione LIM Teacher  Punti 1 

7 Pregressa esperienza di collaborazione con la Ns scuola Punti 2 

Totale Tabella 2  

Totale (Tabella 1 + Tabella 2)  

 

Si procederà all’assegnazione dell’incarico anche in presenza di un solo candidato purché in possesso 

dei requisiti richiesti.   
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L’Esperto individuato assumerà l’incarico nelle attività di cui in premessa, sotto la responsabilità del 

Dirigente Scolastico dell’Istituto Prof. Salvatore Negro; in particolare dovrà:  

 partecipare, se richiesto, alle riunioni  di Direzione e Coordinamento del progetto;  

 definire, assieme al tutor, l’impianto formativo del modulo (pre-requisiti, obiettivi, 

competenze, abilità, contenuti, attività e prove di verifica); 

 svolgere l’incarico di docenza secondo il calendario approntato dalla Direzione;      

              produrre e fornire ai corsisti dispense, materiale di approfondimento e quant’altro        

             attinente e utile alle finalità didattiche del progetto;        

 predisporre e somministrare, in sinergia con la Direzione e Coordinamento  il Referente per la 

valutazione ed i Tutor interni, le verifiche previste e la valutazione periodica del percorso 

formativo;  

 inserire nella piattaforma INDIRE – Gestione dei Progetti, tutti i dati, i materiali e i documenti 

richiesti e relativi al proprio ruolo;  

 procedere alla certificazione finale delle competenze acquisite dai corsisti;  

 

Gli interessati possono prendere visione del progetto integrale pubblicato sul sito web dell’Istituto.  

Art. 2 

Durata e importo del contratto  

Le attività relative a ciascun intervento formativo saranno svolte nel periodo gennaio 2020 - agosto 

2020.  

All’ Esperto, per la prestazione professionale svolta, sarà corrisposto il compenso su indicato.  

L’importo complessivo assegnato per le ore previste dal modulo copre sia il costo del monte ore di 

formazione sia gli altri obblighi dell’esperto compresi quelli dell’ inserire nel Sistema Gestione e 

Monitoraggio dei Progetto i dati di propria competenza relativi all'attività svolta nel progetto, il 

calendario, le prove di verifica, la partecipazione alle riunioni della Direzione e Coordinamento ove 

richiesto, la definizione dei programmi, la predisposizione dei materiali, dei report sulle attività svolte 

(schede di osservazione, presenza in Istituto o presso altre sedi, ecc.). 

Il conferimento dell’incarico a docenti interni all’Istituzione Scolastica o a docenti appartenenti ad altre 

Istituzioni Scolastiche mediante il ricorso all’istituto delle collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 

29 novembre 2007 è assoggettato alla medesima disciplina fiscale e previdenziale prevista per i 

compensi erogati ai docenti interni all’Istituzione Scolastica che effettuano prestazioni aggiuntive 

all’orario d’obbligo. 

All’esperto, per la prestazione professionale svolta, sarà corrisposto il compenso previsto dal CCNL 

comparto scuola per prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo per un massimo di 30 ore ( € 70,00 

L.S.) per un importo lordo Stato complessivo di € 2.100,00 per modulo di n° 30H.  € 70,00 L.S. per un 

importo lordo Stato complessivo di € 4.200,00 per modulo di n° 60H. 

 

Il compenso totale sarà corrisposto al termine delle attività, successivamente all’erogazione del 

finanziamento, e nessuna responsabilità in merito potrà essere attribuita alla scuola. 

 

Art. 3  

Modalità di partecipazione  

La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 23/01/2020 

nelle seguenti modalità: 

consegnata presso l’ufficio protocollo; 

inviata via posta elettronica  attraverso la casella propria casella di posta;  

La MAIL  dovrà contenere nell’oggetto:  

 Il nome del mittente  

 Avviso pubblico AOODGEFID prot. 4396 del 9 marzo 2018 

Su tutti i fogli dovrà essere apposta la propria firma autografa o la firma digitale su ogni 

documento. Ai sensi dell'art. 3, punto 5, della legge 15 maggio 1997, n. 127 non è richiesta 

l'autenticazione della sottoscrizione della domanda.  

   Le istanze, finalizzate al conferimento degli incarichi, potranno essere presentate da tutti coloro 

in possesso requisiti indicati nel presente bando. 

 Nell’istanza di partecipazione, gli interessati dovranno esprimere il loro consenso al trattamento 

ed alla comunicazione dei propri dati personali ai sensi del Dlgs 196/03, per le finalità e per la 

durata necessarie per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro.   Ai sensi dell'art. 3, punto 

5, della legge 15 maggio 1997, n. 127 non è richiesta l'autenticazione della sottoscrizione della 

domanda. 
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Gli aspiranti a più incarichi dovranno presentare domande separate con relativi allegati per ciascun 

incarico richiesto. Non sarà presa in considerazione la domanda con richiesta di più incarichi 

nella medesima domanda. 

Le domande, pena l’esclusione dalla selezione, devono essere redatta sul modello di domanda e 

corredate di Curriculum vitae, compilato secondo il modello europeo, Scheda di autovalutazione 

dei titoli (allegato 1), debitamente compilata e sottoscritta, e copia di un documento di 

riconoscimento in corso di validità debitamente firmato.  

. 

 Le istanze, finalizzate al conferimento degli incarichi, potranno essere presentate da tutti coloro in 

possesso requisiti indicati nel presente bando. 

Nell’istanza di partecipazione, gli interessati dovranno esprimere il loro consenso al trattamento ed 

alla comunicazione dei propri dati personali ai sensi del Dlgs 196/03, per le finalità e per la 

durata necessarie per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro. Saranno considerate 

presentate nei termini, e quindi valide, soltanto le domande pervenute con le modalità previste 

nel bando e nei termini su indicati. 

 

Art. 4 

Esclusione dalla selezione 

I candidati sono ammessi con riserva alla selezione.  

L'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti può essere disposta in ogni momento con 

provvedimento motivato del Dirigente.  

 

Art. 5 

Modalità di selezione 

Le selezioni avverranno in base ai titoli, alle competenze ed alle esperienze documentate, secondo 

i criteri fissati e riportati nel presente bando, nel rispetto delle procedure di trasparenza. Gli 

incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle 

esigenze progettuali.  

Le graduatorie dei candidati saranno pubblicate all’Albo e sul sito web dell’Istituto Scolastico. La 

pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, 

potranno produrre reclamo scritto entro 5 giorni.  

La definizione dei reclami avverrà entro tre giorni successivi alla data fissata come termine ultimo 

per la presentazione degli stessi.  

Esaminati e definiti i reclami verrà pubblicata la graduatoria definitiva avverso la quale è ammesso 

ricorso al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nei termini previsti dalla 

normativa vigente. 

L’esperto risultato primo in graduatoria verrà convocato telefonicamente e prima della stipula del 

contratto. 

Ove sia accertata la mancanza e/o la carenza di requisiti, l’Istituto procederà all’affidamento 

dell’incarico al concorrente che segue nella graduatoria. 

A parità di punteggio, in presenza di più aspiranti, si darà precedenza al candidato più giovane di 

età.  

 

Art.6 

Formalizzazione del rapporto 

Il Dirigente scolastico conferirà ai vincitori della selezione un incarico mediante apposita lettera. 

 

Art. 7 

Valutazione dell’attività 

Il docente incaricato trasmetterà al Dirigente scolastico, prima della scadenza dell’incarico, una 

documentata relazione concernente la prestazione oggetto dell’incarico medesimo.  

 

Art. 8  

Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni 

Entro sei mesi dalla data del bando, i candidati possono chiedere al Dirigente scolastico la 

restituzione, con spese di spedizione a proprio carico, dei documenti e delle pubblicazioni 

presentate. La restituzione sarà effettuata salvo eventuale contenzioso in atto. 

Le pubblicazioni sono di proprietà della scuola. 

 

Art. 9 

Tutela della riservatezza e trattamento dei dati personali 
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Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003 “Codice 

in materia di protezione dei dati personali” e successive integrazioni, i dati personali forniti da 

ciascun candidato in occasione della partecipazione al presente procedimento ed al successivo 

eventuale rapporto contrattuale, saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento 

dell’attività istituzionale dell’amministrazione. 

I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche 

direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico-economica 

del candidato.  

Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi dell’ 

IIS F. Bottazzi di Casarano. 

 

Art. 10 

Disposizioni finali 

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni previste dal 

CCNL per prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo.  

Il presente bando è pubblicato all’albo e sul sito web dell’Istituto, sulla piattaforma di gestione dei 

progetti PON. 

Per eventuali informazioni e/o chiarimenti è possibile rivolgersi all’ufficio di segreteria 

dell’Istituto tel.0833-502392 negli orari di ufficio o via e-mail: leis017004@istruzione.it. 

 

Il presente avviso ai fini della pubblicizzazione, della sensibilizzazione ed a garanzia di visibilità, trasparenza e ruolo 

dell’Unione Europea e per diffondere nell’opinione pubblica la consapevolezza del ruolo delle Istituzioni, con particolare 

riguardo a quelle Europee, viene pubblicato sul sito web dell’Istituto  

 

 

  Dirigente scolastico 

Prof. Salvatore NEGRO 
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(modello di domanda) 
 

Al Dirigente Scolastico 

                                                                                       dell’ IIS F. BOTTAZZI  

 CASARANO – Via Napoli 1  

 

 

OGGETTO: Avviso pubblico per la selezione di Esperti Interni per l’attuazione del progetto 

cod n° 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-170 

 

Il/La sottoscritto/a  

nato/a a prov. di  il 

residente in  via/piazza  n. 

Tel.  fax e-mail:  

docente di 

 

in riferimento al Bando Prot.8682/4.1.0 del 17.12.2019 avente per oggetto “Avviso pubblico 

per la selezione di Esperti Interni per l’attuazione del progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-170  

CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione ai fini dell’attribuzione dell’incarico di esperto/a relativamente a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tal fine si impegna a svolgere tutte le attività richieste dall’incarico. 

 

Allega alla presente: 

 Curriculum professionale in formato europeo; 

 Scheda valutazione di merito (Allegato 1) 

 

Il/la sottoscritt… consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.Lg.vo 

30/06/2003 n.196, per le esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla presente domanda. 

 

Luogo e Data Firma 

_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titolo modulo (*) Durata/ore Modulo scelto 

Blog@ndo 30  

Giocare con i numeri 1 30  

Giocare con i numeri 2 30  

Vivere il territorio 60  

A passport to the future 60  

A passport to the world 60  
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Scheda valutazione di merito (Allegato 1) 
 

Num

. 
Titolo Punti 

 

1 Titoli di studio   

1.1 

Laurea vecchio ordinamento o specialistica coerente rispetto ai contenuti 

didattici del modulo formativo a cui si fa riferimento 
 

 

 Minore di 90 Punti   5  

 Da 90 a 95 Punti   6  

 Da 96 a 100 Punti   7  

 Da 101 a 105 Punti   8  

 Da 106 a 110 Punti   9  

 110 e lode Punti 10  

1.2 Laurea triennale coerente con l’incarico richiesto (*) Punti   4  

1.3 

Altra laurea aggiuntiva diversa da quella di cui al numero 1.1   

Vecchio ordinamento o specialistica Punti 5  

Triennale Punti 3  

2 Corsi di perfezionamento   

2.1 

Corso perfezionamento Master /Dottorato ricerca sulla stessa disciplina 

oggetto del modulo richiesto 

(Riportare quanto presente nel CV specificando natura e durata del corso) 

Punti 1 per 

corso 

(Max 2) 

 

1   

2   

2.2 

Corso perfezionamento Master /Dottorato ricerca su discipline diverse da 

quella oggetto del modulo richiesto 

(Riportare quanto presente nel CV specificando natura e durata del corso) 

Punti 1 per 

corso 

(Max 1) 

 

1   

3 Titoli professionali   

3.1 
Iscrizione ad Albo Professionale con esperienze lavorative nel settore (solo 

se attinenti all’incarico per cui si fa richiesta) 
Punti 5 

 

 Totale Tabella 1  
 

 

(*) L’attribuzione del punteggio è prevista solo se la laurea è diversa da quella al numero 1.1. 

 

 

 

Tabella 2 - Titoli di servizio ed esperienze specifiche  

 

Num. Titolo Punti 

4 Competenze pedagogico-didattiche  

4.1 

Esperienza di Docenza Universitaria e/o di ricerca universitaria nel 

settore specifico 

(Riportare le esperienze dichiarate nel CV specificando: natura, durata ed 

anno della docenza) 

Punti 2 per 

esperienza 

(max 10 punti) 

1   

2   

3   

4   

5   

4.2 

Esperienze documentabili in progetti PON- POR della durata minima 

di 20 ore (Riportare le esperienze dichiarate nel Curriculum Vitae 

specificando: natura, durata, anno dell’esperienza ed 

Istituto/Associazione/Ente presso cui è stata svolta) 

Punti 2 per 

esperienza 

(max 20 punti) 

1   
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2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

4.3 

Esperienze professionali inerenti allo stesso ambito disciplinare del 

modulo richiesto (Riportare le esperienze dichiarate nel Curriculum 

Vitae specificando: natura, durata, anno dell’esperienza ed 

Istituto/Associazione/Ente presso cui è stata svolta) 

Punti 2 per 

esperienza 

(max 20 punti) 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

5 Pubblicazioni ed attestazioni  

5.1 

Pubblicazioni attinenti il settore di pertinenza:  

- Attestati specifici – seminari –convegni solo se specifici nel settore di 

pertinenza 

Punti 1 per 

pubblicazione/atte

stazione 

(max 5 punti) 

1   

2   

3   

4   

5   

6 Certificazioni informatiche  

6.1 Certificazione ECDL (Aica/Eipass) Punti 1 

6.2 Esaminatore/Esaminatrice  Ufficiale AICA/Eipass/Altri Punti 1 

6.3 Certificazione LIM Teacher  Punti 1 

6 Pregressa collaborazione con la nostra scuola Punti 2 

Totale Tabella 2  

Totale (Tabella 1 + Tabella 2)  

 

 


