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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“VISCIANO - CAMPOSANO” 
AMBITO 19 PROVINCIA DI NAPOLI 

TRAVERSA LANCELLOTTI 80030 VISCIANO (NA) 

TEL./FAX  0818299212 

Codice meccanografico : naic80300c 

E-mail: naic80300c@istruzione.it / naic80300c@pec.istruzione.it 

VIA RISPOLI, 18 80030 CAMPOSANO (NA) NAIC8AQ00P 

PON- FSE  “ Apprendimento e socialità “ 

Avviso prot. 9707 del 27/04/2021 

 
 

Prot. n°  4661  /b32         Visciano,18/11/2021  
 

 
BANDO DI RECLUTAMENTO  docente VALUTATORE e COORDINATORE  INTERNO- 

SCUOLA PRIMARIA  e  SECONDARIA DI 1^  GRADO  
 

Procedura di selezione, per titoli ed esperienze professionali, per la formazione di una graduatoria 

finalizzata alla ricerca di un docente VALUTATORE e COORDINATORE interno, in servizio presso 
questo istituto, in possesso del titolo di studio e di competenze informatiche certificate cui affidare 
l’incarico di VALUTATORE/COORDINATORE per la realizzazione dei moduli formativi in cui è 
articolato il progetto Avviso Miur Prot. 9707 del 27/04/2021 – 

 
10.1.1A-FSEPON- CA-2021-306 – Titolo   “ Insieme a Scuola ”-    CUP: E93D21002010007   
10.2.2A-FSEPON-CA-2021-329 -  Titolo :  “ Insieme si   cresce”   CUP: E93D21002020007  

 

IL  DIRIGENTE  

 

VISTO Il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018  n. 129, spettante il " Regolamento 

concernente le  istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 

scolastiche" ai sensi del quale le istituzioni scolastiche possono stipulare contratti di 

prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire 

l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di 

ricerca e di sperimentazione; 

VISTO l’art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con  

              D.P.R. 8.3.1999, n. 275; 

VISTO l’art. 7, commi 6 e seguenti del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165; 

VISTA la Circolare n. 2 dell’11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 

VISTO il CCNL del Comparto Scuola sottoscritto in data 29/11/2007 e successive ii.mm.; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 326 del 12/10/1995; 

VISTA la Circolare del Ministero del Lavoro n. 2 del 2/02/2009; 

VISTA la Circolare n. 3/2008 del Dipartimento Funzione Pubblica (linee guida in merito alla 

stipula di contratti di lavoro subordinato a T.D. nelle P.A); 

VISTE le Linee guida del MIUR (aggiornamento 09 ottobre 2020) recanti tra l’altro le modalità 

di selezione degli esperti interni ed esterni da impiegare nei progetti PON sia FSE che 

FESR; 

 VISTA la Nota MIUR prot. n. 35815 del 02.08.2017 avente ad oggetto “Fondi Strutturali 

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

l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di formazione – Iter di reclutamento del 

personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. 

Chiarimenti.”; 

VISTA la successiva nota MIUR di Errata Corrige prot. n. 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; 
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VISTA la Nota del MI prot. n. 17510 del 4 giugno 2021 avente ad oggetto “Programma Operativo 

Nazionale (PON e POC) “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 finanziato con FSE e FDR. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27.04.2021 – Apprendimento 

e socialità”; 

VISTA la Nota del MI prot. n. 17355 del 01.06.2021 di pubblicazione delle graduatorie definitive di cui 

all’avviso pubblico prot. n. 9707 del 27.04.2021;  
VISTA  la delibera del Consiglio l’Istituto n° 38 - verbale nr. 9 – del 07/06/2021  per l’assunzione  in 

bilancio del finanziamento assegnatoci per i progetti sopra indicati  nel Programma annuale 
2021; 

VISTA la necessità, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale di cui all’avviso prot. n. 9797 del 

27.04.2021, di procedere all’individuazione di personale docente, cui affidare compiti di 

VALUTATORE e COORDINATORE delle azioni finanziati in via prioritaria tra il 

personale interno, in subordine tra il personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche e in 

ulteriore subordine all’esterno; 
VISTO Il verbale del collegio dei docenti n. 3 del 22/10/2021 – delibera n. 39 nel quale vengono    

         riconfermati i criteri, griglie, approvati nel C.d.D. del 22/5/2020 verbale nr.7  regolamento per la  

         selezione di valutatore, tutor,  esperti interni/esterni; 

VISTO il verbale del Consiglio d’Istituto n. 2  del 22/10/2021 con il  quale è stato deliberata  

          l’approvazione dei criteri, griglie approvati nel C.d.I. del 22/5/2020 verbale nr.9 delibera 41 e  

          regolamento per la selezione di valutatore, tutor e esperti   interni/esterni; 

 

VISTO L’avviso del MIUR AOODGEFID/17521  del 04/06/2021  che ha  autorizzato l’istituto 

autonomo comprensivo “ Visciano-Camposano ” all’attuazione del progetto denominato   
10.1.1A-FSEPON- CA-2021-306 – Titolo   “ Insieme a Scuola ”-    codice     CUP: 
E93D21002010007   e  10.2.2A-FSEPON-CA-2021-329 -  Titolo :  “ Insieme si   cresce”   
CUP: E93D21002020007; 

 
VISTA la necessità di impiegare  la figura   di  docente  VALUTATORE  e COORDINATORE    per  

           realizzare le attività formative nell'ambito dei  moduli didattici a valere sul bando PON in oggetto; 
 
VISTA la propria determina prot. n. 4516 del  09/11/2021 di avvio del progetto “Apprendimento 
           e Socialità ” ;  
 
VISTO Il proprio decreto dirigenziale  prot. nr. 333 del 18/11/20201 di indizione del bando per il 

reclutamento di un docente VALUTATORE e COORDINATOE interno a questa  Istituzione 

scolastica ;  

 

INDICE 

 
un bando di Selezione rivolto al personale interno assunto a tempo indeterminato presso l’Istituto 

Scolastico, con comprovate competenze informatiche e di elevato profilo professionale per il 

reclutamento  della figura di VALUTATORE e COORDINATORE INTERNO mediante procedura 

comparativa per la realizzazione dei moduli formativi riferiti al progetto “ Apprendimento e 

Socialità” suddiviso nei  seguenti moduli:  

 

10.1.1A-FSEPON- CA-2021-306 – Titolo   “ Insieme a Scuola ”-    CUP: E93D21002010007   
10.2.2A-FSEPON-CA-2021-329 -  Titolo :  “ Insieme si   cresce”   CUP: E93D21002020007  

 
Art. 1  

- Durata dell’incarico -   
 

L’incarico avrà una durata di  95  ore  presumibilmente nel periodo che va dal 01/12/2021 al 

31/08/2022. 

            Le attività didattiche /amministrative dovranno svolgersi entro la data del 31 agosto 2022.     

            L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettera d’incarico per il personale interno con 

riferimento al CCNL scuola 2007. La durata degli incarichi sarà determinata in funzione delle esigenze 

operative dell’Amministrazione beneficiaria.  
  La determinazione  del    calendario,   della scansione oraria e di ogni altro aspetto 

organizzativo rimane, per ragioni di armonizzazione dell'offerta formativa xtrascolastica, nella sola 

disponibilità  dell’Istituto comprensivo di Visciano-Camposano (Na) . 
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 L’Istituto comprensivo di Visciano (Na) prevede, con il presente avviso, l’adozione della 

clausola risolutiva espressa secondo cui lo stesso può recedere dal presente bando in tutto o in parte 

con il mutuare dell’interesse pubblico che ne ha determinato il finanziamento. 

 
Art. 2 

- Compenso  per la prestazione  - 
 

             La remunerazione, comprensiva di tutte le trattenute di legge, non supererà le soglie 

considerate ammissibili dalla normativa vigente (Avviso 9707 del 27/04/2021  per gli importi massimi 

relativi all’area formativa). Il compenso orario per le prestazioni professionali di cui alla presente 

procedura, ammonta a euro 23,23 (ventitrè/ventitrè) a lordo stato e € 17,50 

(diciassette/cinquanta) lordo dipendente  . Il compenso verrà liquidato, salvo verifica delle 

prestazioni effettivamente rese, a conclusione delle attività del Piano e ad effettiva erogazione dei 

relativi finanziamenti. 

Art. 3 

- Luogo della prestazione - 

 
La prestazione di cui alla presente procedura dovrà essere espletata presso i locali dell’Istituto 

comprensivo statale “ Visciano-Camposano “ con sede in Via Corriole,n. 6  – Visciano (NA) e Via 

Rispoli,18 -Camposano (NA);  

 
Art. 4 

– Requisiti di ammissione alla selezione –  
 

Sono ammessi alla candidatura tutto il personale interessato in possesso dei requisiti richiesti. Gli 

interessati dovranno fare pervenire la propria istanza di partecipazione (allegato 1) alla selezione 

corredata da: 

1. Scheda di valutazione dei titoli posseduti (allegato 2 ) 

2. Curriculum vitae in formato europeo 

3. Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. N. 196 del 2003 

e regolamento UE 2016/679. 

Le dichiarazioni delle competenze, dei requisiti, dei titoli riportati nella domanda e nel curriculum 

vitae sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa 

emanate con DPR. 28.12.2000 n. 445. 

 
 

Art. 5 
– Termini e modalità di partecipazione alla selezione–   

La candidatura dovrà contenere: 

4. Domanda di partecipazione, sul modello predisposto dalla scuola e allegato al presente bando 

(All. A); 

5. Curriculum vitae in formato europeo; 

6. Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del  D. Lgs. N.196 del 2003 

e regolamento UE2016/679 e successive modificazioni e/o integrazioni; 

7. Tabella di autovalutazione (All. B) 

 

La candidatura alla presente procedura dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 di 

SABATO  27  NOVEMBRE  2021, allegando, pena esclusione, il Curriculum Vitae formato Europeo con 

le seguenti modalità: 

Consegna brevi manu presso l’Ufficio di Segreteria dell’Istituto Comprensivo statale   “  

Visciano-Camposano “ traversa Lancellotti, s.n.c. – VISCIANO (NA) o in Via Rispoli,18 – 

CAMPOSANO (NA) o tramite mail al seguente indirizzo: naic80300c@pec.istruzione.it –  

 

Il recapito della candidatura rimane ad esclusivo rischio del mittente. Ove, per qualsiasi causa, 

esso non giunga a destinazione nel tempo utile prefissato non sarà in alcun caso preso in 

considerazione.   

Trascorso il termine perentorio sopra fissato non viene riconosciuta valida alcuna 

documentazione, anche se sostitutiva o aggiuntiva; pertanto questo Istituto resta esonerato da ogni 

responsabilità per eventuale ritardo o errore di recapito.  
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Art. 7  

- Criteri di selezione delle candidature –  

 
La selezione delle candidature sarà effettuata sulla base della valutazione dei curricula 

presentati dai docenti, secondo i criteri indicati nella tabella sotto riportata. In caso di parità del 
punteggio ottenuto sarà data preferenza al più giovane d’età.  

 

Titoli culturali  Punti Max 

Laurea triennale - Punti 3 
Punti 6 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento – Punti 4  Punti 8 

Corsi di formazione/specializzazione afferenti la tipologia dell’intervento (valutazione, 
miglioramento e bilancio sociale – Punti 2  

 
Punti 10 

 

Certificazione competenze informatiche o Attestato di formazione sulle TIC – Punti 2  

 

Punti 6 

Titoli professionali 

 Anni di insegnamento scolastico di ruolo o non di ruolo (con 180gg), nelle scuole 
statali – Punti 1 per anno scolastico  

 
Punti  20 

Esperienze documentate di attività di progettazione/coordinamento: Funzione  
strumentale e Collaboratore D.S.- Punti 2 per anno scolastico 

 
Punti 10 

Esperienza in qualità di esperto nei progetti PON - Punti 2 per anno scolastico 

 

Punti 10 

Esperienza in qualità di tutor nei progetti PON - Punti 1 per ogni modulo  
 

Punti 10 

Esperienza in qualità di Coordinatore/ facilitatore nei progetti PON - Punti 2 per ogni  

progetto  

Punti 10 

Esperienza in qualità di valutatore nei progetti PON - Punti 2 per ogni  progetto  Punti 10 

Totale  Punteggio  100 

 
 

Art. 8 
- Compiti del VALUTATORE/ COORDINATORE  -  

 
lL REFERENTE PER LA VALUTAZIONE dovrà possedere competenze per l’utilizzo delle applicazioni  

informatiche di produttività individuale, necessarie alla gestione della piattaforma infotelematica GPU 

per la documentazione dei progetti PON.  

Il REFERENTE PER LA VALUTAZIONE assume una funzione specifica prevista nel progetto “ 

Apprendimento e Socialità” elaborato dalla scuola. Coordina e sostiene le azioni di valutazione 

interna a ciascun proposta/modulo proposte dagli esperti e dai  tutor e garantisce l’interfaccia con le 

azioni esterne, nazionali e internazionali, di valutazione. Il citato referente per la valutazione avrà la 

funzione di coordinare le attività valutative riguardanti l’intero progetto  (n. 12 moduli) della scuola, 

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. 

Tutti i moduli formativi   devono sempre prevedere momenti di   valutazione formativa   e sommativa,  

finalizzati a verificare le competenze in ingresso dei discenti, ad accompagnare e sostenere i processi di 

apprendimento, a promuovere la    consapevolezza dell’acquisizione di quanto trattato   nel modulo, a  

riconoscere, in modo obiettivo, i   progressi compiuti e a restituire ai corsisti,   un giudizio complessivo 

sulla loro partecipazione e i livelli raggiunti.  

 

In definitiva, il Referente per la valutazione:  

          - verifica le competenze in ingresso dei discenti; 

          - accompagna e sostiene i processi di apprendimento;  

          - promuove la consapevolezza dell’acquisizione di quanto trattato nel corso; 

          - riconosce in modo obiettivo i progressi compiuti;  

          - restituisce ai corsisti un giudizio complessivo sulla loro partecipazione e sui livelli raggiunti.  
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I compiti attribuiti al referente per la valutazione all'interno del Piano Integrato di Istituto sono:  

1. 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; 

2. coordinare le iniziative di valutazione fra interventi di una stessa azione, fra le diverse azioni  

di uno stesso obiettivo e fra i diversi obiettivi, garantendo lo scambio di esperienze, di risultati, 

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

         3.  fare da interfaccia con tutte le iniziative di valutazione esterna facilitandone la realizzazione e  

garantendo l’informazione all’interno sugli esiti conseguiti;  

         4. organizzare le diverse attività modulari, in concerto con DS, DSGA e i tutor dei diversi moduli, 

per garantire l’uniformità dei singoli interventi per il raggiungimento degli obiettivi comuni del 

Progetto;  

         5. fare da interfaccia con i diversi attori esterni, per permettere una maggiore efficienza, in termini 

di costi e risorse, dei diversi interventi all’interno dei moduli.  

L’attività dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite nel presente Avviso. 

 

Art. 9 
- Valutazione delle candidature – 

 
L’istituto procederà a verificare che le domande siano pervenute entro i termini e con le 

modalità stabilite all'art. 6 della presente procedura di selezione. 
L'analisi dei curricula presentati sarà effettuata da una commissione all’uopo nominata dal 

Dirigente Scolastico che provvederà, ricevute tutte le candidature, alla valutazione del curriculum vitae  

sulla base dei criteri indicati al precedente art.7, redigendone apposito verbale. L’istituto procederà ad 

idonei controlli sulla veridicità di quanto dichiarato in sede di partecipazione e nel curriculum vitae dei 

vincitori. Si applicano, ove ve ne siano i presupposti, le disposizioni di cui all'art. 76 del DPR 445/2000 

e successive modificazioni e/o integrazioni.  

Non saranno contrattualizzati i candidati che non siano in grado di documentare quanto 

dichiarato.  

Il Dirigente Scolastico, dopo aver verificato la legittimità della procedura di selezione, approva, 

con proprio decreto, gli atti di selezione della commissione e dispone la pubblicazione della graduatoria 

provvisoria di merito. 

Avverso la graduatoria di merito è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro il termine di 

5 giorni dalla data di pubblicazione all’albo (art. 14 del D.P.R. 275/99) oltre agli ordinari rimedi 

giurisdizionali previsti dalla legge (ricorso al TAR entro 60 giorni dall’avvenuta piena conoscenza 

dell’atto oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni). 

Decorsi i 5 giorni utili per la presentazione del reclamo ed eventualmente esaminati gli stessi, il 

Dirigente Scolastico, con proprio decreto disporrà la pubblicazione della graduatoria definitiva di merito. 

Successivamente all’avvenuta pubblicazione della graduatoria definitiva, il Dirigente Scolastico 

inviterà il professionista collocatosi nella prima posizione, nei termini indicati nello stesso invito, per la 

stipula del contratto. 

In ogni caso la stipula del contratto è subordinata alla presentazione da parte del candidato 

individuato di una dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 e s.m.i. riguardante, tra 

l'altro, l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse e incompatibilità. 

 

Art. 10 
- Responsabile unico del procedimento – 

 

A tutti gli effetti del presente avviso il responsabile del procedimento è il  Dirigente Prof. 
Giacomo  Vitale.  

Art. 11 
- Pubblicità - 

 
La presente procedura di selezione sarà pubblicata, a norma del comma 2 dell’art. 37 del 

Decreto legislativo n.33 del 14 marzo 2013 nella sottosezione “bandi di concorso” della sezione 

“amministrazione trasparente” del sito web dell’istruzione scolastica raggiungibile all’indirizzo 

www.icviscianocamposano.edu.it.   

Art. 12 

- Trattamento dei dati personali privacy – 

 

I dati forniti dai concorrenti, in occasione della partecipazione alla presente procedura di 

selezione ed all’eventuale successivo rapporto contrattuale, saranno trattati, anche con l’uso di sistemi   

 

http://www.icviscianocamposano.edu.it/


  

6 

 

 

 

informatici, esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività istituzionale di questa Istituzione 

scolastica committente, così come espressamente disposto dall'art. 27 della L. 675/96 e successive 

modificazioni e/o integrazioni – art.13 del regolamento U.E. 679/2016. 

 

Art. 13  
                                                        - Allegati –  

 
I candidati sono invitati a consegnare la domanda di partecipazione completa di curriculum 

vitae per la valutazione e ad utilizzare la modulistica allegata composta da: 
 

 Domanda di partecipazione, sul modello predisposto dalla scuola e allegato al presente 

bando (All. A); 

 Tabella di autovalutazione (All. B) 

 

 

Il  Dirigente  
                Prof.  Giacomo  Vitale  

                                                                                                                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                      ai sensi dell’art.3, co.2, D.lgs. 39/93  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Al sito web dell’istituto 
Al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi   
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Allegato A  

Al Dirigente Scolastico 
IC “Visciano-Camposano ” – SEDE 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI VALUTATORE/COORDINATORE  INTERNO  –

PRIMARIA/SECONDARIA –  “Apprendimento e Socialità” - 

 

 Afferente all’avviso pubblico  prot. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 “Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  

 

Il/La sottoscritto/a  ………………………………………………………………….…………………………………………………  
nato/a……………………..…………………………………………….…… prov……………...… il ………………………………… 
Residente in ……………………………..……………..prov (……) cap……………….telef. …………………………………  
Cell. …………………………………………. mail…………………………………………….…………………………………………   
Cod.Fiscale …………………….……………………………… DOCENTE di …………………………………………………….  
Con incarico a ………………………….. presso il plesso di………………………………..  
 
              Letto il bando pubblico per il reperimento di figure di supporto all’area gestionale al progetto in epigrafe   
                                                                                      

                                                                                               CHIEDE 
 

di essere individuato quale VALUTATORE e COORDINATORE  del progetto in oggetto indicato. 
 
           A tal fine dichiara, sotto la propria e personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali 
nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 
28 dicembre 2000, di:    

 di essere in possesso dei titoli di ammissione previsti;  
 di avere preso visione del bando e di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, 

qualità e titoli riportati nella domanda e nel curriculum vitae allegato sono soggette alle  
disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 
28.12.2000 n. 445;  

 di non trovarsi in nessuna della condizione di incompatibilità previste dalle Disposizioni e 
Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 
2014/2020, in particolare 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.  

Il/La sottoscritto/a, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs.196/2003, esprime il consenso al trattamento, 
alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali contenuti nella presente autocertificazione in 
relazione alle finalità istituzionali o ad attività ad essa strumentali.  
A tal fine autocertifica i punteggi di cui all'allegato B. 

Allega alla presente domanda i seguenti documenti: 

 Allegato B - Tabella di valutazione dei titoli (relativamente al modulo di pertinenza); 

 Curriculum vitae su modello europeo sottoscritto. 

 Copia del documento di riconoscimento valido  
 

Visciano,lì ___________________                                                                                      Firma  
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   Allegato B –  

 
Al Dirigente Scolastico - IC “Visciano-Camposano”   

SEDE 
Tabella di autovalutazione quale VALUTATORE/COORDINATORE  INTERNO  –

PRIMARIA/SECONDARIA “Apprendimento e Socialità” – Avviso prot.  
AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 

 

 

Il/La sottoscritto/a  ………………………………………………………………….…………………………………………………  
nato/a……………………..…………………………………………….…… prov……………...… il ………………………………… 
Residente in ……………………………..……………..prov (……) cap……………….telef. …………………………………  
Cell. ………………………………………… mail………………………………………..………….………………………………………… 

Cod.Fiscale …………………….……………………………… 
  

  DICHIARA     
Titoli culturali  Punti Max PUNTI  

ATTIBUITI DAL 

CANDIDATO 

PUNTI 

ATTRIBUITI 

DALLA 

COMMISSIONE 

Laurea triennale - Punti 3 Punti 6 
 

  

Laurea specialistica o vecchio ordinamento – Punti 4  Punti 8 
 

  

Corsi di formazione/specializzazione afferenti la tipologia 

dell’intervento (valutazione, miglioramento e bilancio 
sociale – Punti 2  
 

 

Punti 10 

  

Certificazione competenze informatiche o Attestato di 

formazione sulle TIC – Punti 2  

 

Punti 6 
 

  

Titoli professionali 
 

 Anni di insegnamento scolastico di ruolo o non di ruolo 

(con 180gg), nelle scuole statali – Punti 1 per anno 
scolastico  

 

Punti  20 

  

Esperienze documentate di attività di 
progettazione/coordinamento: Funzione  strumentale e 
Collaboratore D.S.- Punti 2 per anno scolastico 

 

 
Punti 10 

  

Esperienza in qualità di esperto nei progetti PON - Punti 2 
per anno scolastico 
 

Punti 10   

Esperienza in qualità di tutor nei progetti PON - Punti 1 

per ogni modulo  
 

Punti 10   

Esperienza in qualità di Coordinatore/ facilitatore nei 
progetti PON - Punti 2 per ogni  progetto  
 

Punti 10   

Esperienza in qualità di valutatore nei progetti PON - Punti 
2 per ogni  progetto  
 

Punti 10   

        
          lì ______________________                                                      Firma                                                                                                                                                                                                        

                                                                               ______________________________  
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