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Prot. n. 783/04-05       Vibo Valentia li 16 febbraio 2021 

 
All’Albo Pretorio on line  

Ai Docenti dell’Istituto 

Al Sito Web di istituto 

Agli Atti 

 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO SELEZIONE DI TUTOR INTERNI secondo la modalità 

“DESIGNAZIONE DIRETTA DA PARTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI”, proposta dal nuovo 

manuale operativo del 22/11/2017 “Manuale per la documentazione delle selezioni del personale per la 

formazione”, e dalla Nota MIUR del 09.02.2018, PROT. N. 1498per il reclutamento di  DOCENTI per 

la realizzazione del PROGETTO dal titolo: APPRENDERE CON IL PON    

Codice progetto10.2.2A-FDRPOC-CL-2020-40- 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) - Obiettivo 

Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. Avviso pubblico per la realizzazione di progetti volti al contrasto del 

rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle 

situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità – 

Avviso Prot. 26502 del 06/08/2019.     CUP: D41F19000380001 

 
VISTO  Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” 

ess.mm.ii.; 

VISTO  il decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.107; 

VISTO Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) - Obiettivo 

Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. Avviso pubblico per la realizzazione di progetti volti al 
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contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la 

prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della 

criminalità - Prot. 26502 del 06/08/2019. 

VISTA la delibera n. 15,  del Collegio dei docenti del 14/10/2019  prot.n. 7389/A19; 

VISTA la delibera n.7 del Consiglio di Istituto del 14/2019, prot. n. 7390/A19  ;VISTA

 la candidatura n. Candidatura N. 1021235 inoltrata il21/10/2019; 

VISTA la nota Prot. n. AOODGEFID/-28510 del 17/09/2020 del MIUR di autorizzazione del 

progetto con contestuale avvio delle attività;  

VISTA la lettera di autorizzazione del progetto Prot. AOODGEFID-28736  del28/09/2020 

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

VISTA la circolare della Funzione Pubblican.2/2008; 

VISTA la circolare Ministero del lavoron.2/2009; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

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

finanziaria del progetto; 

CONSIDERATO che, si prevede la realizzazione entro il 31/09/2021 di n. 5moduli di ore 30 

cadauno per il contrasto al fallimento formativo precoce e di povertà educativa; 

RITENUTO di dover procedere all’individuazione, per i sopracitati moduli dei TUTOR;  

VISTA  lapropria determina prot. n.  782/04-05 del 16/02/2021 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

EMANA 

Il presente avviso di selezione interna per il reclutamento di personale docente a cui affidare n. 5 

incarichi di Tutor per i seguenti moduli: 

Tipologia  del modulo Titolo del modulo Numero di ore Periodo di 
svolgimento 

10.2.2A 

Competenze di base 

 

ENGLISH TIME 
30 Febb/sett.2021 

http://www.itegalilei.gov.it/
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10.2.2A Competenze 
di base 

COMPETENZE 

DIGITALI 
30 Febb/sett.2021 

10.2.2A Competenze 
di base 

EDUCAZIONE CIVICA 

DIGITALE 

 

30 
Febb/sett.2021 

10.2.2A Competenze 
di base 

STUDENTE CITTADINO ATTIVO 

SUL TERRITORIO 
30 Febb/sett.2021 

10.2.2A Competenze 
di base 

 

IMPRESA START UP 30 Febb/sett.2021 

 

• N. 5 Tutor: Selezione interna con Avviso da pubblicare all’Albo on-line dell’Istituzione 

Scolastica; 

ART. 1 - COMPITI DEL TUTOR 
 

Il tutor ha come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento degli 

allievi e collaborare con l’Esperto formatore nella conduzione delle attività dell’azione. 

All’interno del suo tempo di attività, il tutor ha il ruolo di coordinatore fra le diverse 

risorse che partecipano all’azione e compiti di collegamento generale con la didattica 

istituzionale. Il Tutor, in particolare: 

• Predispone, in collaborazione con l’Esperto una programmazione dettagliata dei 

contenuti dell’intervento, che dovranno essere suddivise in moduli corrispondenti a 

segmenti 

disciplinari e competenze da acquisire; 

• Cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le 

firme dei partecipanti, degli esperti e la propria, l’orario d’inizio e fine della 

lezione; 

• E’ responsabile del coordinamento didattico e delle certificazioni; 

•  Partecipa alla gestione del modulo attraverso il sistema informatico 

predisposto dal sistema digestione; 

http://www.itegalilei.gov.it/
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•  Verifica che la documentazione prodotta dall’Esperto Formatore, sia 

rispondente nei contenuti, modalità e tempi all’attività programmata; partecipa 

agli incontri programmati dal Dirigente Scolastico. 

 

ART. 2Requisiti per la partecipazione 

Possono partecipare alla selezione solo docenti interni all’istituzione scolastica . I requisiti valutabili sono i 

seguenti: 

TITOLI VALUTABILI 
 

Tabella A -   Titoli culturali congruenti con le finalità dell’incarico a cui si concorre Max punti 35 
(Si applica per la compilazione delle graduatorie del solo personale interno/esterno) 

Diploma di laurea conseguito nel precedente ordinamento universitario ovvero la  
corrispondente classe di laurea specialistica  o laura magistrale di cui al nuovo ordinamento 
universitario 

Max Punti 17 
Voto 110 e Lode  17 punti 
90<Voto<110       15 punti 
80<Voto<89         14 punti 
Voto<79               13 punti  

 

Laurea triennale (ordinamento universitario  d.m.509/99-d.m270/04) 

Max Punti 11 
Voto 110 e Lode  11 punti 
90<Voto<109       09 punti 
80<Voto<89         08 punti 
Voto<79               07 punti 

 

Dottorato di ricerca  Punti 5  

Master (minimo 1.500 ore) conseguito presso Università in Italia o all’estero della durata 
minima di due anni per ogni attestato di esame conclusivo con esito positivo 

Max punti 5 
Punti 1,00 

 

Per ogni diploma o attestato di corsi di specializzazione o di perfezionamento con esame 
individuale finale  previsto dall’ordinamento universitario o direttamente attivati da istituti di 
istruzione universitaria statali e non statali riconosciuti ai fini del rilascio di titoli aventi valore 
legale ovvero realizzati dalle predette istituzioni universitarie attraverso propri consorzi o 
avvalendosi della collaborazione di soggetti pubblici e privati. Per ogni anno di durata del corso 

Max punti 2 
Punti 0,50   
 

 

Master conseguito presso Università in Italia o all’estero della durata minima di un anno. Per 
ogni attestato di esame conclusivo con esito positivo 

Max punti 2 
Punti 0,50  

 

Altri titoli culturali/professionali congruenti con le finalità dell’incarico a cui si concorre, 
conseguiti presso Istituti, associazioni professionali e disciplinari, enti, riconosciuti dal MIUR 
come soggetti qualificati per la formazione ( D.M. n. 177 del 10 Luglio 2000) per ogni corso della 
durata minima di 30 ore 

Max punti 2 
Punti 0,20 
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Pubblicazioni congruenti con le finalità dell’incarico a cui si concorre: Per ogni titolo 
documentato e coperto da copyright 

Max punti 2 
Punti 0,20 

 

 
Tabella B -  Titoli professionali  congruenti con le finalità dell’incarico a cui si concorre 

Max punti 120 

(Si applica per la compilazione delle graduatorie del personale interno/esterno) 

Esperienze in ambito professionale: 

 

Fino a   5 anni di servizio punti 3 
Fino a 10 anni di servizio punti 7 
Fino a 15 anni di servizio punti 9 
Fino a 20 anni di servizio punti 11 
Fino a 25 anni di servizio punti 13 
Oltre   25 anni di servizio punti 15 

 

Proposta progettuale 
(abstract max 2500 caratteri, conforme al modello “allegato C”) 

Punti 30 se conforme a 7/7 aree 

Punti 20 se conforme a 6/7 aree 

Punti 10 se conforme a 5/7 aree 

Punti 00 se conforme a meno di 

5/7 aree 

 

Corsi di formazione in qualità di Docente  
Max punti 10 

Punti 2 

 

Corsi di formazione in qualità di Corsista 
Max punti 5 

Punti 1 

 

Certificazioni nazionali/internazionali conseguite in ambito professionale 
Max punti 10 

Punti 1 

 

Significativa attività o esperienza di carattere organizzativo e/o gestionale svolta 

nell’ambito professionale. 

Per ogni attività o esperienza formalizzata da nomina 

Max punti 10 

Punti 1 per ogni anno 

 

 

Per precedenti incarichi ricoperti nell’ambito dei corsi PON, POR nella medesima 

tipologia di incarico a cui si concorre 

Max punti 8 

Punti 1 

 

Per precedenti incarichi ricoperti nell’ambito dei corsi PON, POR in diversa tipologia di 

incarico a cui si concorre 

Max punti 4 

Punti 1 

 

Partecipazione a corsi di formazione PON 2007- 2013 di almeno 30 ore in qualità di 

Corsista negli anni scolastici precedenti 

Max punti 4 

Punti 1 

 

Corsi di formazione in qualità di Corsista inerenti la valutazione e l’autovalutazione 
Max punti 1 

Punti 0,10 

 

Corsi di formazione in qualità di Docente inerenti la valutazione e l’autovalutazione  Max punti 2  

http://www.itegalilei.gov.it/
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Punti 0,50 

Esperienze di Progettista FESR in Progetti Europei nell’ambito dell’ultimo PON 2007-

2013 

Max punti 2 

Punti 0,50 

 

Esperienze di Collaudatore FESR in Progetti Europei nell’ambito dell’ultimo PON 2007-

2013 

Max punti 2 

Punti 0,50 

 

Certificazione Informatica (ECDL/EIPASS, ecc.) oppure Titolo informatico superiore 
Max punti 5 

Punti 1 

 

Uso della piattaforma ministeriale dei progetti PON/POR Punti 5  

 

ART. 3Modalità di partecipazione 

Gli aspiranti dovranno far pervenire la domanda di partecipazione alla selezione, (redatta 

ESCLUSIVAMENTE su apposito modello all.A – istanza di partecipazione, compilando l’inclusa scheda 

di autovalutazione, indirizzata al Dirigente Scolastico, entro le ore 14,00 del 24/02/2021 presso l’ufficio di 

Segreteria della Scuola Secondaria di II grado ITE “G. GAILEI” di VIBO VALENTIA , a mano oppure tramite 

posta elettronica  all’indirizzo:vvtd01000l@istruzione.it.. Le domande pervenute dopo il termine fissato e 

quelle che risultassero incomplete non saranno prese in considerazione. La domanda, redatta in carta semplice 

secondo l’accluso modello (comprensivo di griglia di valutazione) e con allegato Curriculum Vitae compilato 

secondo il modello europeo, deve contenere i dati anagrafici, il codice fiscale, la residenza e il recapito 

telefonico, l’ e-mail e l’autocertificazione dei titoli posseduti. Alla domanda va allegata altresì  la copia di un 

valido documento di identità – Ai sensi dell’art. 3 punto 5 della legge 15 maggio 1997 N° 127 non è richiesta 

l’autenticazione della sottoscrizione della domanda. 

Si fa presente che la compilazione del C.V., sia in formato cartaceo, che in formato digitale (PDF) deve 

specificare i requisiti posseduti in riferimento al ruolo che si intende espletare. 

NON SONO AMMESSI CV SCRITTI A MANO 

ART. 4    Esclusione dalla selezione 

http://www.itegalilei.gov.it/
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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 Scolastico. 

ART.5 Modalità di selezione e graduatorie 

La selezione di tutti i docenti partecipanti sarà effettuata secondo la modalità “DESIGNAZIONE DIRETTA 

DA PARTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI”, proposta dal nuovo manuale operativo del 22/11/2017 

“Manuale per la documentazione delle selezioni del personale per la formazione”, e dalla Nota MIUR 

del 09.02.2018, PROT. N. 1498 attraverso la valutazione comparativa dei titoli presentati, tenuto conto dei 

criteri dettati dalle linee guida P.O.N., sulla base della verifica dei titoli, delle competenze ed esperienze 

possedute da ciascun partecipante in relazione a quelle richieste dal presente bando, secondo i punteggi indicati 

nella griglia di valutazione inclusa nel presente avviso. 

L’incarico sarà conferito anche in presenza di un’unica candidatura , purché coerente alle esigenze del bando . 

ART. 6 -Formalizzazione del rapporto e risoluzione del Contratto 

Il Dirigente Scolastico individuato il docente, lo designerà TUTOR con apposito provvedimento di incarico. 

ART. 7  -Valutazione dell’attività 

I docenti individuati e destinatari dell’incarico dovrà ottemperare a tutti gli obblighi del ruolo per i quali 

si rinvia alle linee guida  e all’art. 2 del presente  Avviso 

 
ART. 8 – DURATA E COMPENSO PER L’INCARICO 

 

Il compenso orario è fissato per un importo di € 30.00 omnicomprensivo, al lordo di tutte le trattenute 

fiscali e degli oneri a carico dello stato prescritti dalla normativa vigente al momento della 

corresponsione del compenso. Si precisa che tale compenso potrà subire variazioni in base alle 

effettive ore di attività svolte e documentate e verrà corrisposto successivamente all’effettiva 

erogazione dei finanziamenti. Il progetto deve essere svolto entro il 31 settembre2021. 

http://www.itegalilei.gov.it/
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ART. 9 - PUBBLICITÀ 
 

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

(http://www.itegalilei.edu.it) ed ha valore di notifica per tutto il personale dell’Istituto. 

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Bando, verranno 

trattati nel rispetto del Regolamento del Parlamento Europeo 679/2016 e dal Codice in materia di 

protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n.96) e successive modifiche e 

integrazioni di cui al D.leg.vo 101/18. 

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. 

In allegato: 

Allegato A - Domanda di partecipazione. 

 

ART. 10 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del 

procedimento nella presente selezione è il Dirigente Scolastico Modesti Genesio, 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.  
 

ART.11 - Rinunzia e surroga 

In caso di rinunzia o di risoluzione dell’incarico si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito di 

cui all’art. 6. 

ART. 12 -Trattamento dei dati personali I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la 

scuola secondaria di II grado ITE “G. GALILEI” di VIBO VALENTIA, utilizzati con le modalità previste dalla 

normativa esclusivamente per la gestione della selezione, per le operazioni connesse alla stipula del contratto e 

successiva liquidazione 

http://www.itegalilei.gov.it/
http://wwwliceoartisticocalo.edu.it/
https://www.garanteprivacy.it/codice
https://www.garanteprivacy.it/codice
https://www.garanteprivacy.it/codice
https://www.garanteprivacy.it/codice
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delle spettanze e per tutti gli adempimenti previsti dalle disposizioni ministeriali per l’attuazione dei PON. 

Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico di questa scuola. 

ART. 13 -Disposizioni finali 

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

relativo al conferimento degli incarichi richiamato nelle premesse, nonché, per quanto compatibile, la normativa 

vigente in materia di concorsi pubblici. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Genesio Modesti 
firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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(ALLEGATO  A: Domanda di partecipazione al bando di selezione) 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dell’I.T.E. “G. GALILEI” di VIBO VALENTIA 

 

Domanda di partecipazione alla selezione di TUTOR INTERNO/PROGETTO APPRENDERE CON IL PON   

Codice progetto10.2.2A-FDRPOC-CL-2020-40 
 

TITOLO DEL MODULO………………………… 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) - Obiettivo Specifico 

10.2 – Azione 10.2.2. Avviso pubblico per la realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di 

fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità 

nei confronti della capacità attrattiva della criminalità - Prot. 26502 del 06/08/2019. 

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

 Codice fiscale ……………………………………………….Nato/a a …………………………………………………………  

il ………………………Telefono………………………Cell……………………  e-mail …………………………………… 

Residente in via ……………………..………………… n. . . . . . Cap …………………Città …………………………………. 

Docente di :…………………………………….. 

Chiede 

di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di TUTOR INTERNO relativamente al modulo 

TITOLO DEL MODULO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

http://www.itegalilei.gov.it/
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A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni 

mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

 di essere cittadino italiano o………………………………………………………………………………………. 

 di essere in godimento dei diritti politici  

 di essere dipendente di altre amministrazioni (indicare quale) . 

 di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche  

 di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti  

 di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta 

 di avere buone competenze di tipo informatico. 

 di essere disponibile ad adattarsi al calendario definito dalla scuola 

 di avere competenze nell’uso del mezzo informatico , di impegnarsi ad inserire online i dati relativi al progetto sul sito 

preposto nella sezione “Gestione Azioni” e altresì di fornire documentazione delle attività svolte 

 di essere disponibile a partecipare agli incontri propedeutici all’inizio delle attività, alle verifiche intermedie e finali, 

nonché ad eventuali manifestazioni conclusive del progetto e di rispettare il calendario delle attività programmato dal  

Gruppo Operativo di Piano 

 di essere in possesso dei seguenti titoli: 

TITOLI VALUTABILI 
 

Titoli culturalicongruenti con le finalità dell’incarico a cui si concorre 
Max punti 35 
(Si applica per la compilazione delle graduatorie del solo personale interno/esterno) 

Inserire  
Punteggi 

per 

dichiarare 

Spazio 
riservato 
al Collegio 
dei 
Docenti 

Diploma di laurea conseguito nel precedente ordinamento universitario ovvero 
la  corrispondente classe di laurea specialistica  o laura magistrale di cui al 
nuovo ordinamento universitario 

Max Punti 17 
Voto 110 e Lode  17 punti 
90<Voto<110       15 punti 
80<Voto<89         14 punti 
Voto<79               13 punti  

  

Laurea triennale (ordinamento universitario  d.m.509/99-d.m270/04) Max Punti 11   
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Voto 110 e Lode  11 punti 
90<Voto<109       09 punti 
80<Voto<89         08 punti 
Voto<79               07 punti 

Dottorato di ricerca  Punti 5   

Master (minimo 1.500 ore) conseguito presso Università in Italia o all’estero 
della durata minima di due anni per ogni attestato di esame conclusivo con 
esito positivo 

Max punti 5 
Punti 1,00 

  

Per ogni diploma o attestato di corsi di specializzazione o di perfezionamento 
con esame individuale finale  previsto dall’ordinamento universitario o 
direttamente attivati da istituti di istruzione universitaria statali e non statali 
riconosciuti ai fini del rilascio di titoli aventi valore legale ovvero realizzati dalle 
predette istituzioni universitarie attraverso propri consorzi o avvalendosi della 
collaborazione di soggetti pubblici e privati. Per ogni anno di durata del corso 

Max punti 2 
Punti 0,50   
 

  

Master conseguito presso Università in Italia o all’estero della durata minima di 
un anno. Per ogni attestato di esame conclusivo con esito positivo 

Max punti 2 
Punti 0,50  

  

Altri titoli culturali/professionali congruenti con le finalità dell’incarico a cui si 
concorre, conseguiti presso Istituti, associazioni professionali e disciplinari, enti, 
riconosciuti dal MIUR come soggetti qualificati per la formazione ( D.M. n. 177 
del 10 Luglio 2000) per ogni corso della durata minima di 30 ore 

Max punti 2 
Punti 0,20 
 

  

Pubblicazioni congruenti con le finalità dell’incarico a cui si concorre: Per ogni 
titolo documentato e coperto da copyright 

Max punti 2 
Punti 0,20 

  

 Titoli professionali congruenti con le finalità dell’incarico a cui si concorre 

Max punti 120 

(Si applica per la compilazione delle graduatorie del personale interno/esterno) 

  

Esperienze in ambito professionale: 

 

Fino a   5 anni di servizio 
punti 3 

Fino a 10 anni di servizio 
punti 7 

Fino a 15 anni di servizio 
punti 9 

Fino a 20 anni di servizio 
punti 11 

Fino a 25 anni di servizio 
punti 13 

Oltre  25 anni di servizio 
punti 15 

  

Corsi di formazione in qualità di Docente  
Max punti 10 

Punti 2 

  

Corsi di formazione in qualità di Corsista Max punti 5   
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Punti 1 

Certificazioni nazionali/internazionali conseguite in ambito professionale 
Max punti 10 

Punti 1 

  

Significativa attività o esperienza di carattere organizzativo e/o gestionale svolta 
nell’ambito professionale. Per ogni attività o esperienza formalizzata da nomina 

Max punti 10 

Punti 1 per ogni anno 

  

Per precedenti incarichi ricoperti nell’ambito dei corsi PON, POR nella 

medesima tipologia di incarico a cui si concorre 

Max punti 8 

Punti 1 

  

Per precedenti incarichi ricoperti nell’ambito dei corsi PON, POR in diversa 

tipologia di incarico a cui si concorre 

Max punti 4 

Punti 1 

  

Partecipazione a corsi di formazione PON 2007- 2013 di almeno 30 ore in 

qualità di Corsista negli anni scolastici precedenti 

Max punti 4 

Punti 1 

  

Corsi di formazione in qualità di Corsista inerenti la valutazione e 

l’autovalutazione 

Max punti 1 

Punti 0,10 

  

Corsi di formazione in qualità di Docente inerenti la valutazione e 

l’autovalutazione  

Max punti 2 

Punti 0,50 

  

Esperienze di Progettista FESR in Progetti Europei nell’ambito dell’ultimo PON 

2007-2013 

Max punti 2 

Punti 0,50 

  

Esperienze di Collaudatore FESR in Progetti Europei nell’ambito dell’ultimo PON 

2007-2013 

Max punti 2 

Punti 0,50 

  

Certificazione Informatica (ECDL/EIPASS, ecc.) oppure Titolo informatico 

superiore 

Max punti 5 

Punti 1 

  

Uso della piattaforma ministeriale dei progetti PON/POR Punti 5   

 

 

 

TOTALE 

  

N.B. – 1)Per i titoli di studio si valuta solo quello di grado superiore; 

Il sottoscritto consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D. Lg.vo 30/06/2003 n.196 e ss.ii.mm. del D. 

Lgs. 101/2018, per le esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla presente domanda. 

Allega curriculum vitae in formato europeo  (pdf)e copia del documento d’identità 

Luogo e Data …………………………………          

   Firma ……………………………………… 
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