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AVVISO INTERNO  DI SELEZIONE ESPERTI PER L’ATTIVAZIONE DI PERCORSI 
FORMATIVI AFFERENTI AL PON FSE: 

"Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole 
oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche" (Avviso 

pubblico MIUR n. 10862 del 16/09/2016, autorizzato con nota n. 31697 del 24/07/2017) 

Titolo progetto: “APPRENDO H24”  

Codice Nazionale: 10.1.1AFSEPON- BA-2017-6-  CUP H44C16000010007  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO   l’avviso del MIUR Prot. AOODGEFID/prot. n. 108612 del 16/09/2016 “Fondi 

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

 ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Progetti di  inclusione 

sociale e lotta al disagio nonc   per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 

scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferic e”. 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 fragilit , tra cui anc e  persone con 

disabilit   azioni di tutoring e mentoring, attivit  di sostegno didattico e di  counselling, 

 attivit  integrative, incluse quelle sportive, in orario e trascolastico, azioni rivolte alle 

famiglie di appartenenza, ecc.);  

Vista  la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento dei 

contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, 

dove viene evidenziato c e l‘Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, nella 

realizzazione del progetto formativo, personale interno o esterno; 

 

Visto  che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da 

specifiche procedure di selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito 

direttamente; 

Visto   c e il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei principi di 

trasparenza e parità di trattamento; 

Visto  c e ai sensi dell’art. 40 del D.I. 44/2001, l’istituzione scolastica può stipulare contratti 

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

garantire l’arricc imento dell’offerta formativa, nonc   la realizzazione di specifici 

programmi di ricerca e di sperimentazione; 
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Vista  la Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 

"Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le 

attivit  cofinanziate dal fondo sociale europeo nell’ambito dei programmi operativi  

nazionali (P.O.N.); 

Visto  il Regolamento di Contabilità D. I. n. 44/2001; 
 

Vista  la Candidatura N. 19303 dell’I.C. Palazzo- Salinari dove sono stati inseriti i seguenti 

moduli: 

 

Tipologia modulo Titolo 

Educazione motoria; sport; gioco didattico Incontra il Campione 

Educazione motoria; sport; gioco didattico Gioco Sport Sport per Gioco 

Potenziamento della lingua straniera Certificazione Lingua Inglese Trinity 

Potenziamento delle competenze di base Learning by playing 

Innovazione didattica e digitale  Motivational Story E-book 

Educazione alla legalità #Giovaniperlalegalità 

Musica strumentale, canto corale  Note cantate, note suonate 

Arte, scrittura creativa, teatro Teatro in azione 

 

Vista  l’autorizzazione del suddetto progetto con nota MIUR Nota autorizzativa M.I.U.R. 

prot. n° AOODGEFID 28605 del 13/07/2017;  

 Considerato che il progetto presentato da questo Istituto è stato finanziato per un importo pari 

ad € 39.615,00 

Vista   la Determina Assunzione in bilancio - delle somme assegnate per la realizzazione del 

Progetto“Apprendo  24” – Annualit  201 /2018 prot. 5401 del  /11/201    

Vista  la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanziaria 

del progetto; 

Visto  REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DI ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI 

IN SENO AI PROGETTI PON, POR E POF AL PERSONALE DOCENTE, ATA E 

AGLI ESPERTI ESTERNI AI SENSI DELL’ART. 40 DEL D.I. 44/2001 in data 

07/11/2017 con delibera n. 78  

Considerata la necessità di impiegare, tra il personale interno, figure di ESPERTI, per realizzare le 

attivit  formative nell’ambito dei moduli didattici a valere sul Bando PON in oggetto  

 

INDICE 

 

La procedura di SELEZIONE per l’acquisizione delle disponibilit  di figure interne idonee a 

svolgere incaric i di prestazione d’opera come Esperti nell’ambito dei seguenti moduli 

formativi  

   

Area intervento Titolo ORE 

Educazione motoria; sport; gioco didattico Incontra il Campione 30 

Educazione motoria; sport; gioco didattico Gioco Sport Sport per Gioco 30 

Potenziamento della lingua straniera Certificazione Lingua Inglese Trinity 30 

Potenziamento delle competenze di base Learning by playng 30 

Innovazione didattica e digitale  “Motivational Story E-book” 30 
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Educazione alla legalità #Giovaniperlalegalità 30 

Musica strumentale, canto corale  Note cantate, note suonate 30 

Arte, scrittura creativa, teatro Teatro in azione 30 

 

Il presente avviso è rivolto alla predisposizione di una graduatoria di ESPERTI per l’attuazione 

dei Moduli didattici sopra indicati, c e saranno attivati nel corso dell’anno scolastico 

2017/2018, con il termine ultimo del 31 agosto 2018, in orario extra scolastico. Il calendario dei 

moduli formativi sarà predisposto in seguito e potrà includere i periodi di sospensione 

dell’attivit  didattica  es. i periodi di vacanze natalizie, pasquali o estive).  

 

ARTICOLAZIONE PROGETTO E COMPETENZE RICHIESTE  

0RE tot MODULO COMPETENZE 

RICHIESTE 

Titolo di accesso 

30 Incontra il 

Campione 

Esperienza almeno 

triennale nell’attivit  

didattica d’insegnamento, 

di allenatore e di Istruttore 

federale 

Diploma ISEF (o lauree equipollenti, 

Scienze Motorie o Diplomi 

equparati) 

Qualifica di Allenatore sportivo  

Iscrizione ad albi  ed Associazioni 

sportive/delegazioni/ Enti nazionali 

Qualifica di Istruttore federale 

30 Gioco Sport Sport 

per Gioco 

Esperienza almeno 

triennale nell’attivit  

didattica d’insegnamento 

di gioco didattico, di 

allenatore e di Istruttore 

federale. 

Diploma ISEF (o lauree equipollenti, 

Scienze Motorie o Diplomi 

equparati) 

Qualifica di Allenatore sportivo  

Iscrizione ad albi  ed Associazioni 

sportive/delegazioni/ Enti nazionali 

Qualifica di Istruttore federale 

30 Certificazione 

Lingua Inglese 

Trinity 

Esperienza almeno 

triennale nell’attivit  

didattica d’insegnamento 

della lingua inglese in 

contesti formali e 

informali. Buone 

competenze informatiche .  

 

 

 

 

Madrelingua Inglese che documenti 

quanto di seguito: 

Di avere conseguito titoli di 

studio (dalle elementari al 

diploma) in un  Paese 

inglesofono; 

di essere in possesso di laurea 

anche conseguita in un Paese 

diverso da quello in cui è 

stato conseguito il diploma. 

 

30  h tot: 
ESPERTO 1: - 5 h  
 

 

 
 

 

ESPERTO 2: - 5  h  

 

 

 

 

 

ESPERTO 3: - 20 

h 

Learning by playing  

ESPERTO 1: Competenze 

nel settore linguistico L.1 

con esperienze specifiche 

nella formulazione di 

modelli didattici 

innovativi,  applicabili a 

contesti reali. Buona 

conoscenza nella gestione 

di piattaforme educative, 

social network, creazione 

di prodotti multimediali. 

Competenze ed esperienze 

ESPERTO 1: Laurea in materie 

letterarie: Lettere classiche, moderne, 

Pedagogia, Scienze della Formazione 

 

ESPERTO 2: Laurea in  

matematica o materie scientifiche 

 

ESPERTO 3: Attestato di formazione 

FabLab attivo. 

Attestato di formazione FabLab 

stampa 3d e montaggio stampante. 
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in metodologie innovative 

non formali, con 

competenze avanzate nelle 

ICT e piattaforme e- 

learning. 

 

ESPERTO 2: Competenze 

nel settore  matematico con 

esperienze specifiche nella 

formulazione di modelli 

matematici applicabili a 

contesti reali. Specifiche 

competenze 

nell’organizzazione di gare 

matematiche. Buona 

conoscenza nella gestione 

di piattaforme educative, 

social network, creazione 

di prodotti multimediali. 

 

ESPERTO 3: esperto 

tecnologie digitali avanzate 

e didattica 3.0, esperto 

stampa 3D in ambito 

scolastico, componente 

FabLab attivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

30  h tot: 
ESPERTO 1: - 15 

h  
 

 

 
 

 

ESPERTO 2: - 15 

h  

 

 

 

 

 

 

Motivational Story 

E-book 

ESPERTO 1: Competenze 

nel settore linguistico L.1 

con esperienze specifiche 

nella formulazione di 

modelli didattici innovativi 

e digitali. Buona 

conoscenza nella gestione 

di piattaforme educative, 

social network, creazione 

di prodotti multimediali. 

Competenze ed esperienze 

in metodologie innovative 

non formali, con 

competenze avanzate nelle 

ICT e piattaforme e- 

learning. 

 

ESPERTO 2: Competenze 

nel settore linguistico L.2 

(Inglese) con esperienze 

specifiche nella 

formulazione di modelli 

didattici innovativi e 

digitali. Buona conoscenza 

nella gestione di 

piattaforme educative, 

ESPERTO 1: Laure in materie 

letterarie  

Animatore digitale/Componente 

Team  

Attività documentata di realizzazione 

e-book in ambito scolastico 

Attività documentata di progetti E-

twinning 

 

ESPERTO 2: Laurea in lingue e 

letterature straniere  

Animatore digitale/Componente 

Team /Docente formato in percorsi 

PNSD 

Attività documentata di realizzazione 

e-book in ambito scolastico. 

Attività documentata di progetti E-

twinning 

Attività documentata triennale di 

preparazione per Certificazioni in 

Lingua Inglese  
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social network, creazione 

di prodotti multimediali. 

Competenze ed esperienze 

in metodologie innovative 

non formali, con 

competenze avanzate nelle 

ICT e piattaforme e- 

learning. Competenze 

didattiche  finalizzate alle 

Certificazioni in Lingua 

Inglese  

 

 

30 

ESPERTO 1: - 15 

h  
 

 

 
 

 

ESPERTO 2: - 15 

h  
 

#Giovaniperlalegalità ESPERTO 1: Competenze 

nel settore linguistico L.1 

con esperienze specifiche 

nella formulazione di 

modelli didattici innovativi 

e digitali. Buona 

conoscenza nella gestione 

di piattaforme educative, 

social network, creazione 

di prodotti multimediali. 

Competenze 

nell’organizzazione di 

eventi sulla legalità in 

ambito scolastico. 

ESPERTO 2: Competenze 

nel settore grafico-

progettista creativo con 

esperienza certificata . 

Competenza nella  

creazione di prodotti 

grafici, di design, 

pubblicitari e multimediali 

ESPERTO 1: Laure in materie 

letterarie  

Animatoredigitale/Componente 

Team  

Referente legalità in ambito 

scolastico nell’ultimo triennio. 

ESPERTO 2: Diploma di scenografia 

all’Accademia di Belle Arti  

Docente Istituto Superiore per le 

Industrie Artistiche 

Rappresentante AGI 
 

ESPERTO 1: - 15 h  

 
 

 

 
 

ESPERTO 2: - 15 h  

 

Note cantate, note 

suonate 

ESPERTO 1: Competenze 

nel settore musicale con 

esperienze specifiche nella 

direzione di cori ed 

orchestre  

Competenze musicali 

messe in atto nella 

partecipazione a rassegne 

musicali nazionali ed 

internazionali 

ESPERTO 2: Competenze 

nel settore musicale con 

esperienze specifiche nella 

direzione di cori  

Attività coreutiche svolte 

in ambito scolastico 

nell’ultimo triennio. Buona 

conoscenza nella gestione 

ESPERTO 1: Diploma in 

Conservatorio  

Attestati di frequenza corsi di 

formazione musicale. 

Attestati di partecipazione a 

Rassegne musicali nazionali ed 

internazionali. 

ESPERTO 2: Diploma in 

Conservatorio  

Attestati di frequenza corsi di 

formazione musicale. 

Attestati di partecipazione a 

Rassegne musicali nazionali ed 

internazionali 
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di piattaforme educative, 

social network, creazione 

di prodotti multimediali. 

Competenze ed esperienze 

in metodologie innovative 

non formali, con 

competenze avanzate nelle 

ICT e piattaforme e- 

learning. 

 
30 Teatro in azione Competenze nel settore 

linguistico-espressivo-

comunicativo con 

esperienze specifiche nel 

linguaggio teatrale. 

Esperienza pluriennale di 

attività teatrale. Esperienza 

di insegnamento a bambini 

e ragazzi in ambito 

scolastico 

Laurea in materie letterarie: Lettere 

moderne, Pedagogia, Scienze della 

Formazione 

Attestati di corsi di perfezionamento  

Attestati di frequenza scuole di teatro 

 

1. OGGETTO DELL’INCARICO all’ESPERTO 

Agli esperti vengono richieste prestazioni di insegnamento e mentoring coerenti 

con il modulo per il quale si svolge la prestazione, seguendo metodologie 

innovative e laboratoriali c e stimolino l’interesse e la crescita dei partecipanti, 

avendo cura di valorizzare le potenzialità di ognuno di loro.  Gli interventi si 

svolgeranno in ore extracurricolari e dovranno essere concordati con il Gruppo 

Coordinamento PON.  L’esperto lavorer  in stretta collaborazione con il tutor 

con il quale predisporrà il calendario degli interventi; il percorso formativo dal 

quale emergeranno finalità, competenze attese, strategie metodologiche, attività, 

contenuti, strumenti e criteri valutativi.   

L’esperto dovr  fornire al Gruppo Coordinamento PON e al referente per la 

valutazione documentazione dell’attivit  svolta e prodotti finali utili per 

l’avvio/c iusura del modulo e per l’inserimento della valutazione nel percorso 

individuale dello studente.  

 Agli esperti formatori si richiedono i seguenti prerequisiti per la docenza 

nell'attivit  per cui si concorre, pena l’esclusione:  

 disponibilità al lavoro in team,  

 comprovate e documentate competenze professionali specifiche ed esperienze 

significative in relazione al modulo per cui si concorre,  secondo quanto 

previsto dalla tabella “ARTICOLAZIONE PROGETTO E COMPETENZE 

RIC IESTE”  pag.3 del presente avviso), 

 conoscenza e pratica delle didattiche attive,  

 conoscenza della piattaforma GPU, predisposta dal MIUR e il possesso di 

competenze informatiche tali da consentire l'inserimento on line dei dati 

relativi alla gestione del percorso progettuale nelle sezioni di specifica 

competenza in collaborazione con il tutor.  

 

2. AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

Saranno ammessi alla selezione solo i Docenti all’interno dell’organico 
dell’istituzione scolastica con adeguate competenze informatiche. 
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La domanda dovrà essere conforme in tutte le sue parti all’allegato A di questo 
AVVISO INTERNO  e con firma autografa (pena esclusione) corredata da curriculum 
vitae su modello europeo. 
 

REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE 
I titoli per accedere alla selezione sono i seguenti: 

 incarico di docente a T. I. presso l’I.C. "Palazzo-Salinari”; 
 possesso dei titoli e delle competenze culturali e professionali richiesti; 
 buona conoscenza e capacità di utilizzo dei principali applicativi per office 

automation, applicazioni cloud, dei principali browser per la navigazione Internet e 
della posta elettronica. 

 
 
3. CRITERI DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO PER TITOLI COMPARATIVI   

 ESPERTO 
 titoli culturali attinenti e coerenti con l’azione formativa richiesta; 
 titoli professionali coerenti con l’azione formativa richiesta e relativi ad esperienze 

pregresse; 
 certificazioni competenze informatiche e linguistiche. 
I requisiti di ammissione possono essere autocertificati. Ai sensi del DPR. 445/2000 le 
dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno 
valore di autocertificazione. Potranno essere compiuti i dovuti controlli, anche a 
campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. Si rammenta che la 
falsità in atti e le dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del DPR. 445/2000 e 
ss.mm.ii. implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di 
esclusione dalla partecipazione alla selezione, ai sensi dell’Art 75 del predetto DPR. 
445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo 
la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art 1446 c.c. I 
suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 
presentazione della domanda di partecipazione. L'accertamento della mancanza dei 
suddetti requisiti comporta in qualunque momento l'esclusione dalla procedura di 
selezione stessa e la risoluzione dell’affidamento dell’incarico. 

 
4. CANDIDATURA E VALUTAZIONE 

I candidati devono presentare la propria candidatura entro le ore 24,00 del 15 gennaio 

2018. 

Modalità di presentazione dell’istanza: 

 Posta  Elettronica  Certificata  al  seguente  indirizzo: MTIC823003@PEC.ISTRUZIONE.IT  con 

oggetto "Invio candidatura PON FSE inclusione sociale e lotta al disagio: esperto”  

 Invio della candidatura tramite Portale Argo con oggetto " Invio candidatura PON FSE 

inclusione sociale e lotta al  disagio: esperto” 

La domanda dovr  essere conforme in tutte le sue parti all’allegato A di questo    AVVISO 

INTERNO  e con firma autografa (pena esclusione) corredata da: 

 curriculum vitae su modello europeo; 

 tabella dei titoli di valutazione. 

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. Le domande che 

risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. 
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La valutazione delle domande avverrà tramite comparazione, secondo i criteri di 

valutazione stabiliti e riportati nella tabella di valutazione Allegato B del presente 

AVVISO INTERNO . 

A parità di punteggio sarà data priorità al candidato più giovane di età. 

Gli esiti della selezione saranno pubblicati all'Albo e sul Sito della scuola. 

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

estremi, potranno produrre reclamo entro il termine massimo di giorni 15 dalla 

pubblicazione, trascorsi i quali la graduatoria si intende "ATTO DEFINITIVO" 

impugnabile solo nelle forme di Legge. 

Il Dirigente Scolastico si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in 

presenza di una sola domanda valida o, nell'eventualità se ne ravvisi l'esigenza, di non 

procedere all'attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio. 
 
 
 
 
 

5. COMPENSO 

 

Il compenso orario onnicomprensivo è stabilito in €  0,00 lordo stato, si intende 

comprensivo degli oneri a carico dell'Istituto e dell’esperto. 

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 sar  determinata dall’attivit  effettivamente svolta e non potr  

superare i limiti imposti dalla normativa vigente. Il numero di ore effettivamente prestate 

si desumeranno da appositi registri/verbali debitamente compilati e firmati, che 

l’ESPERTO presenter  al termine della propria attivit . 

La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività e a seguito 

dell’effettiva acquisizione dell'importo assegnato a questa Istituzione Scolastica. 

 

 

6. PUBBLICITÀ 

Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’Istituto, sul Sito della scuola 

http://www.icmontescaglioso.gov.it  ed ha valore di notifica per tutto il personale 

dell’Istituto. I dati personali c e entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente 

AVVISO INTERNO, verranno trattati nel rispetto del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e 

successive modifiche e integrazioni. I candidati dovranno esprimere il consenso al 

trattamento dei propri dati personali in sede di presentazione delle domande di 

partecipazione, pena la non ammissione alle selezioni. 

7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge   Agosto 1990, n. 241, il responsabile 

del procedimento nella presente selezione è il Dirigente Scolastico Antonia Salerno in 

qualità di responsabile con potere di gestione del personale, dipendente e non, ivi 

compresa la stipula dei contratti di lavoro, di prestazione d’opera e di ricerca. 

In allegato: 

 

Allegato A - Domanda di partecipazione.  

Allegato B - Tabella di valutazione dei titoli; 

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Antonia Salerno) 
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Allegato A - Domanda di partecipazione come esperto 
Al Dirigente Scolastico  

dell’I.C. Palazzo-Salinari 
di Montescaglioso 

 

Il/la sottoscritt a/o 
  

Codice Fiscale 
 

Docente presso l’IC 
“Palazzo-Salinari” di 
Montescaglioso 
posto/disciplina 

 

 
 

Nascita 

Comune 
 

Provincia 
 

Data (gg-mm-aaaa) 
 

 
 
 
 

 
Residenza 

CAP | Comune 
 

Provincia 
 

Via/Piazza 
 

 
Telefono 
cellulare 

 

 
Email 

 

 
 

CHIEDE 

Di partecipare all’AVVISO INTERNO  pubblico di selezione per Esperto nel Progetto 

“Apprendo H24”  di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 

l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in 

quelle periferiche" 

 

Modulo  (apporre una spunta al modulo 

prescelto) 

Incontra il Campione  

Gioco Sport Sport per Gioco  

Certificazione Lingua Inglese Trinity  

Learning by playng  

Motivational Story E-book  
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#Giovaniperlalegalità  

Note cantate, note suonate  

Teatro in azione  

 

A tal fine

DICHIARA 

❏ di non avere condanne penali, di non essere stati destituiti da Pubbliche 
Amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale; 

❏ di non avere procedimenti penali in corso; 

❏ di autorizzare al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali connessi al 
rapporto di lavoro  ai sensi dell’art. 4 comma 1 lettera d del D. Lgs n. 196/03)  

❏ di accettare le condizioni elencate nell’AVVISO INTERNO  emanato dal Dirigente 
Scolastico per l’attribuzione del presente incarico  

❏ di accettare la tempistica che verrà stabilita per la realizzazione del progetto; 

❏ di autorizzare al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali connessi al 
rapporto di lavoro  ai sensi dell’art. 4 comma 1 lettera d del D. Lgs n. 196/03)  

❏ di essere in possesso di competenze informatiche richieste dal modulo per cui ci si 

candida; 

❏ di essere in possesso del titolo di accesso (_____________________________) 

richiesto dal modulo per cui ci si candida; 

❏ di avere diritto alla valutazione dei titoli elencati nell’apposita tabella di auto-
valutazione allegata alla presente, per un totale di punti ………….  in lettere: 
……………………………………)  

 
In caso di attribuzione dell’incarico, dic iara: 

 di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserve  

 di assicurare la propria presenza alle riunioni collegate alla realizzazione del progetto; 

 di assicurare la propria disponibilit  per l’intera durata del progetto, c e si concluderà 

entro il 31/08/2018; 

 di documentare l’attivit  sulla piattaforma on-line “gestione degli interventi” per 
quanto di propria competenza; 

 di consegnare a conclusione dell’incarico tutta la documentazione inerente l’incarico. 
 

Allega alla presente: 

 tabella dei titoli di valutazione; 

 eventuale curriculum vitae su modello europeo; 
 

 
Matera,               Firma ………… 
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                                                                                                  Allegato B - Tabella di valutazione dei titoli 

 

Esperto 

  
 

 
Titoli valutabili 

Condizione
e punteggi 
titolo 

Punteggio  
massimo 

Auto 
dichiarato 

U
f
f
. 

Titoli 
culturali 

Diploma/Laurea 
coerente con area di 
intervento 

Condizione di 
  ammissibilità 

      

Diplomi/ Lauree / 
Dottorato di ricerca 

Per titolo 2 
punti 

  

Max 4 p 

    

Master I livello, 
Specializzazione e  
Corsi di 
Perfezionamento, 
annuale 

1 punto Max 4 p     

Master II livello, 
Specializzazione e  Corsi 
di Perfezionamento 
pluriennale a) coerenti 
con progetto o ricadenti 
in area didattica; b) non 
pertinenti 

a) 2 p 

  

b) 1 p 

A ) Max 6 p 

  

b) Max 3 p 

    

Aggiornamento e 
formazione  
coerente con 
progetto 

0,5 per ogni 
corso 
  di  min 20 h 

Max 3 p     

Certificazio
ni 

competenze 

livelli lingua  
coerente con il 
progetto 
A2, B1, B2, C1, C2 

Livello A2=1 p 
Livello B1=2 p 
Livello B2=3 p 
Livello C1=4 p 
Livello C2=5 p 

Max 5 p     

Certificazioni 
informatiche  
  

base  = 1 p 
avanzato = 2 p 
 

Max  2 p     

Titoli 
professionali 

Attività di progettazione, 
Coordinamento gruppi di 
lavoro, Attività di 
ricerca/azione 

Per anno solare  
( a prescindere 
dal numero di 
attività) punti 1 

Max  8 p     

Attività di tutoring, 
docenza in attività 
extracurriculari 

Punti 1 per 
attività/docenza 

Max  8 p 
    

    
Tot. punti 40 

    

 

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

 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

,                                                                                 Firma  _____________________
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