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OGGETTO: Avviso selezione Esperti Interni/Esterni 
Codice Progetto 10.3.1A-FSEPON-CL-2017-36 - CUP D47I17000100007-Nota autorizzativa del 

MIURprot.AOODGEFID/37790 del 05/12/2017 
Fondi Strutturali Europei  - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento 2014 – 2020. Avviso pubblico 2165 del 24/02/2017 “Percorsi per adulti e giovani 

adulti”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.3 Azione 10.3.1 

Sottoazione 10.3.1A: Percorsi per Adulti/Adulte presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo 

grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello per l’istruzione degli adulti comprese le sedi 

carcerarie. Sottoazione 10.3.1B “Percorsi per il Potenziamento delle competenze delle adulte e degli 

adulti iscritti presso i Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA), comprese le sedi 

carcerarie.  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLATICO 

 

Visto Il R.D. 23/05/1924 n. 827 e successive modificazioni; 

Visto In particolare l’art. 91 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato; 

Visto il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e 

laContabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, 

n.827 e ss.mm. ii.; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

didiritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamentorecante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della 

legge 15 marzo1997, n. 59; 

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


Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni ecompiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per 

lasemplificazione amministrativa"; 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

dellavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Vista la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione 

eformazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

Visto il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le 

istruzionigenerali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

Visti i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 

diinvestimento europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

Visto il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze 

eambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 2014 

dellaCommissione Europea; 

Visto l’avviso pubblico 2165 del 24 febbraio 2017 “Azioni finalizzate all’innalzamento 

dellecompetenze delle adulte e degli adulti e delle e dei giovani adulti iscritti presso i Centri 

provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), di cui all’Obiettivo Specifico 10.3.1 “Percorsi per 

adulti” delProgramma Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenza e ambienti per 

l’apprendimento” per ilperiodo di programmazione 2014/2020. Sotto Azione 10.3.1B.– Percorsi per 

adulti e giovani adulti; 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto del 28/12/2017 n. 49, con la quale è stata approvata 

larevisione annuale del PTOF per il triennio 2016/2019; 

Vista la comunicazione pervenuta dal Miur prot. n. AOODGEFID/37790 del 05 dicembre 

2017relativa all’autorizzazione del progetto e all’impegno di spesa a valere sul PON Fondi 

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

perl’apprendimento” 2014-2020 Avviso Pubblico n. 2165 del 24/02/2017 "Percorsi per adulti e 

giovani 

adulti' Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.3 Azione 

10.3.1.Sottoazione 10.3.1B “Percorsi per il potenziamento delle competenze delle adulte e degli 

adulti iscrittipresso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), comprese le sedi 

carcerarie” con laquale si assegna a codesto Istituto il finanziamento di € 29.619,00 per il progetto 

identificato al codice10.1.3.1A-FSEPON-CL-2017-36  

Vista la delibera del Collegio docenti del 26/05/2017 Verbale n. 7 con la quale è stata 

deliberatal’adesione al progetto; 

Visto il proprio provvedimento Prot. n.459/A22d del 24/01/2018, di formale assunzione al 

ProgrammaAnnuale 2018 del finanziamento di €29.619,00 con il quale è stato inserito nelle 

ENTRATE del Programma annuale E.F.2018 all’Aggregato 04 “Finanziamenti da Enti Locali o da 

altre Istituzioni Pubbliche” e imputato alla voce 01 “Unione Europea” e nelle USCITE del 

Programma Annuale 2018 imputato al Progeto P 09-PON codice 10.3.1A-FSEPON-CL-2017-36; 

VISTE le Linee guida e le norme per la realizzazione degli interventi P.O.N. 

Considerato che si rende necessario avviare la procedura per la selezione di personale a cui 

affidarel’incarico di Esperto. 

CONSIDERATO che il Piano è così articolato: 

N.  Tipologia  Modulo Titolo Modulo e numero di ore Destinatari 

1 Rafforzamento delle competenze di base anche legate 

a interventi di formazione professionale 

Scenari micro e macroeconomici 

30 ore 

15 ALLIEVI 



2 Rafforzamento delle competenze di base anche legate 

a interventi di formazione professionale 

Concorrenza e pubblicità 

30 ore 

15 ALLIEVI 

3 Rafforzamento delle competenze di base anche legate 

a interventi di formazione professionale 

Il nuovo marketing 

30 ore 

15 ALLIEVI 

4 Rafforzamento delle competenze di base anche legate 

a interventi di formazione professionale 

Nozioni generali sul marketing-

Vecchi e nuovi media.La 

rivoluzione della comunicazione 

aziendale    30 ore 

15 ALLIEVI 

5 Rafforzamento delle competenze di base anche legate 

a interventi di formazione professionale 

Elementi di informatica 

30 ore 

15 ALLIEVI 

6 Accoglienza, inclusione e socializzazione anche 

attraverso le Reti territoriali per l'apprendimento 

permanente 

Orientamento e accoglienza 

30 ore 

15 ALLIEVI 

 

EMANA 

il seguente bando per il reclutamento di personale a cui affidare l’incarico di Esperto per 

l’attuazione di n. 6 moduli (30 ore a Modulo) del progetto indicato in oggetto, da svolgersi nel 

periodo 2018/2019. 

Il reclutamento si effettuerà in ordine di priorità assoluta a: 

1. Esperti interni all’ITE “G. GALILEI” di VIBO VALENTIA  

2.Esperti esterni con priorità a soggetti che svolgono attività all’interno delle sedi carcerarie. 

3. Esperti esterni 

 

Art. 1 – Destinatari, obiettivi, e contenuti dei moduli 

 

Destinatari delle azioni previste sono adulti e giovani adulti italiani e stranieri che necessitano 

diapprofondire e rinforzare in maniera organica le competenze linguistiche, scientifiche e 

dicittadinanza. 

 
Tipologia Modulo Titolo Finalità generali Obiettivi Generali Competenze Richieste 

all’Esperto 

Rafforzamento delle 

competenze di base 

anche legate a interventi 

di formazione 

professionale 

Scenari micro e 

macroeconomici 

Assumere maggiore 

consapevolezza e 

responsabilità, aumentare 

la capacità di 

collaborazione, recuperare 

gli svantaggi presentati da 

qualche partecipante. 

Ampliare il campo delle 

esperienze favorendo la 

conoscenza delle tecniche di 

marketing non convenzionale 

attraverso lo studio di casi e 

modelli di business 

Competenze documentate 

ed esperienza nel settore 

Rafforzamento delle 

competenze di base 

anche legate a interventi 

di formazione 

professionale 

Concorrenza e 

pubblicità 

Aumentare la fiducia in se 

stessi e  lapredisposizione 

a collaborare 

Comprendere l'importanza 

dell'attività di impresa sotto il 

profilo economico e sociale. 

Comprendere il ruolo della 

pubblicità nello sviluppo 

dell'immagine dell'impresa. 

Competenze documentate 

ed esperienza nel settore 

Rafforzamento delle 

competenze di base 

anche legate a interventi 

Il nuovo 

marketing 

Accrescere le conoscenze 

e le competenze 

spendibili 

Acquisire conoscenze e 

competenze professionali; 

sapere applicare gli strumenti 

Competenze documentate 

ed esperienza nel settore 



di formazione 

professionale 

professionalmente, 

aumentare la capacità di 

collaborazione tra i 

partecipanti per favorire 

una vera inclusione 

sociale. 

economici. 

Rafforzamento delle 

competenze di base 

anche legate a interventi 

di formazione 

professionale 

Nozioni 

generali sul 

marketing-

Vecchi e nuovi 

media. La 

rivoluzione 

della 

comunicazione 

aziendale 

Saper risolvere casi 

concreti, valorizzare lo 

spirito di iniziativa, 

acquisire nuove regole 

comportamentali. 

Acquisire conoscenze 

tecniche specifiche. 

Attenzionare i processi di 

cambiamento in atto e gli 

strumenti e metodologie più 

idonee all'aggiornamento 

professionale.Stimolare i 

partecipanti a relazionarsi 

secondo modalità che 

mettano in discussione quelle 

utilizzate quotidianamente. 

Competenze documentate 

ed esperienza nel settore 

 

Rafforzamento delle 

competenze di base 

anche legate a 

interventi di 

formazione 

professionale 

Elementi di 

informatica 

Favorire la conoscenza degli 

applicativi informatici. 

Favorire la comprensione e la 

facilitazione del processo di 

comunicazione e di 

apprendimento nelle comuni 

relazioni professionali e nel 

mercato del lavoro. 

Favorire l'acquisizione di 

know-how e di 

competenze pratiche nel 

settore della nuova 

comunicazione aziendale 

e delle tecniche di 

marketing non 

convenzionale. Integrare 

le conoscenze legate alla 

comunicazione sul web. 

Competenze documentate 

ed esperienza nel settore 

Accoglienza, 

inclusione e 

socializzazione anche 

attraverso le Reti 

territoriali per 

l'apprendimento 

permanente 

Orientamento e 

accoglienza 

Rispondere ai bisogni 

formativi e sociali dei 

partecipanti con maggiore 

difficoltà a livello di 

inclusione; sapere scegliere e 

applicare gli strumenti adatti a 

risolvere eventuali conflitti o 

problemi di comunicazione. 

Rafforzare e fare 

emergere nei partecipanti 

motivazioni interne e di 

contesto, indispensabili 

per fargli acquisire 

maggiore consapevolezza 

rispetto all'opportunità 

professionale offerta; 

favorire la creazione del 

gruppo e dello spirito di 

collaborazione; accertare 

le competenze, capacità  

di ciascuno.   

Competenze documentate 

ed esperienza nel settore 

 

Art. 2 – Criteri di selezione per titoli comparativi esperto 

 titoli culturali attinenti e coerenti con l’azione formativa richiesta; 

 esperienze professionali svolte all’interno di ISTITUTI PENITENZIARI; 

 esperienza certificata e/o dimostrabile dal curriculum vitae nell’uso delle tecnologie 

informatichee nell’attività laboratoriale (uso della LIM ecc.) 

 esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza dellenormative 

di settore; 

 qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell’incarico, 

desumibileeventualmente anche da un sintetico progetto che espliciti tale metodologia; 

 pregressa esperienza presso istituzioni scolastiche, con precedenza a quelle aventi lo stessoordine 

e grado; 



L’esperto dovrà possedere competenze per l’utilizzo delle applicazioni informatiche necessarie 

allagestione della piattaforma info-telematica GPU per la documentazione dei progetti PON. 

 

Art. 3 – Criteri di comparazione dei curricolae modalità di selezione 

La selezione del personale è effettuata dal Collegio dei Docenti effettuando la  comparazione dei 

curricola pervenuti. La comparazione avverrà mediante l'attribuzione di un punteggio pre-

determinato in relazione alla valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante: 

 
VALUTAZIONE CURRICULUM - ESPERTO 

Valutazione titoli di studio e professionali  Tot. Punti (a cura 

del candidato) 

Tot. Punti (a cura 

della Commisione 

del Collegio 

Docenti 

Laurea 

- voto di laurea 110 e lode: punti 5; 

- voto di laurea da 100 a 110: punti 4; 

- voto di laurea inferiore a 100: punti 3 

  

Attività svolta negli NCP punti 2 per anno   

Master e specializzazioni: punti 1 per ogni titolo   

Abilitazione all’insegnamento nella classe di concorso delladisciplina oggetto 

della docenza o dell’incarico (o Diploma oLaurea abilitante): punti 5 

  

Vincitore di concorso a cattedre nella classe di concorso delladisciplina oggetto 

dell’incarico.Un solo titolo, solo nella classe di concorso.punti 2 

  

Certificazioni informatiche, certificazioni corsi utilizzo LIMpunti 2 per ogni 

certificazione 

  

Docenza nell’istruzione in età adulta presso CPIA o ex-CTPpunti 2 per anno   

Docenza nell’area disciplinare per la quale si concorre in altrescuole 

pubbliche/paritariepunti 5 

  

Esperienza in qualità di tutor o esperto in Progetti PON: 

- punti 3 per ogni incarico espletato a favore degli alunni dei CPIA 

-punti 1 per ogni incarico espletato a favore degli alunni di altroordine di 

Scuola 

  

Progettazione e realizzazione di progetti PON -punti 2 per ogni incarico   

Pubblicazioni relative al settore di riferimento: 

punti 0,5 per ogni pubblicazione fino ad un massimo di 2 punti 

  

TOTALE   

 

A conclusione della comparazione, il Dirigente provvederà alla pubblicazione della graduatoria di 

merito provvisoria che sarà resa pubblica sul sito dell’Istituto. Avverso la graduatoria provvisoria è 

ammesso reclamo entro i 10 giorni successivi dalla data di pubblicazione. 

Trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione provvisoria senza ulteriori modifiche la stessa graduatoria è 

da intendersi definitiva. 

A parità di punteggio, nel rispetto dell’ordine preferenziale si procederà a conferire l’incarico al 

candidato anagraficamente più giovane.I candidati a cui verranno conferiti incarichi saranno tenuti 

al rispetto degli obblighi stabiliti dal D.P.R. n. 62 del 19 aprile 2013 “Regolamento recante codice 

di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 

2001 n. 165, pena la risoluzione del contratto. 



Se pubblici dipendenti, gli Esperti, prima della stipula del contratto, dovranno essere autorizzati 

dall’Amministrazione di appartenenza e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di 

detta autorizzazione. 

L’aggiudicazione definitiva verrà portata a conoscenza dei soggetti interessati tramite posta 

certificata, mail o raccomandata, nei termini previsti dalla normativa. Nel caso di mancata stipula 

del contratto con il vincitore della gara, l’Amministrazione scolastica appaltante potrà aggiudicare il 

servizio al contraente che segue in graduatoria. 

Nel caso in cui le domande degli INTERNI o operanti all’interno del Penitenziario siano sufficienti 

a coprire gli incarichi a seguito di valutazione dei curricula da parte del Collegio, non si procederà 

alla valutazione degli esperti esterni. 

 

Art. 4 – Compiti dell’Esperto 

L’Esperto dovrà elaborare un piano di lavoro da cui risultino i contenuti, le modalità, i tempi e 

glistrumenti che garantiranno la effettiva realizzazione del processo formativo. 

L’Esperto deve collaborare con il Tutor e deve essere in possesso delle conoscenze, competenze 

edesperienze specifiche richieste dai singoli moduli. 

L’esperto: 

 predispone, in collaborazione con il Tutor, una programmazione dettagliata dei contenuti 

dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e 

competenze da acquisire; 

 inserisce i dati di propria competenza relativi all’attività svolta nel Modulo, il calendario, le 

prove di verifica e i materiali prodotti nel sistema GPU; 

 partecipa alle riunioni programmate dall’Istituzione scolastica in merito alla realizzazione del 

modulo e tale attività rientra nel suo incarico. 

 

Art. 5 – Compensi 

Per la prestazione effettuata, alla figura che sarà selezionata col presente Bando sarà corrisposto 

uncompenso: 

 

Figura 

 

Costo orario lordo dei contributi prev.li ed ass.li e delle ritenute erariali a 

carico del dipendente e dello stato 

Esperto € 70,00 per ogni ora svolta 

 

Il numero di ore effettivamente prestate si desumerà dal registro delle attività, debitamente firmato, 

che l’Esperto presenterà al DSGA al termine della propria attività. 

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

dell’effettivaacquisizione dell'importo assegnato a questa Istituzione Scolastica. 

Sul compenso spettante saranno applicati i contributi e le ritenute se dovute e nella misura 

previstadalle vigenti disposizioni di legge. 

L'incarico dell'esperto avrà durata sino alla conclusione degli adempimenti finali richiesti 

nellapiattaforma. 
 

Art. 6- Presentazione delle domande 

Le istanze di partecipazione dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto e 

pervenireall’ufficio di Segreteria utilizzando l’apposito modello allegato alla presente, entro le ore 

12,00 del 30 gennaio 2019. 

Sono ammesse le seguenti modalità di presentazione: 



Consegna brevi manu in busta chiusa recante la seguente dicitura: CANDIDATURA ESPERTO 

PROGETTO PON “Percorsi per adulti e giovani adulti” Codice Progetto 10.3.1A-FSEPON-CL-

2017-36, presso gli uffici di segreteria in Piazza Martiri d’Ungheria, snc, Vibo Valentia; 

 Tramite mail indirizzata al Dirigente Scolastico all'indirizzo di posta  elettronica 

vvtd01000l@istruzione.it 

 Posta raccomandata con ricevuta A/R recante la seguente dicitura: CANDIDATURA 

ESPERTO PROGETTO PON “Percorsi per adulti e giovani adulti” Codice Progetto 10.3.1A-

FSEPON-CL-2017-36 (non farà fede il timbro postale ma la data di effettiva ricezione da parte della 

Scuola). 
 

L’istanza di partecipazione dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: 

a) domanda di partecipazione alla selezione indirizzata al Dirigente Scolastico dell’ITE “G. 

GALILEI” di Vibo Valentia secondo il modello allegato al presente bando (Allegato A); 

b) tabella di valutazione dei titoli e delle esperienze (Allegato B) 

c) curriculum vitae in formato europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali 

eprofessionali necessari; 

d) fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità in corso di validità. 

Si fa presente che: 

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

 Le domande che risultassero incomplete o prive del curriculum vitae non verranno prese 

inconsiderazione. 

 L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione 

comprovante i titoli dichiarati. 
 

L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto. 

 

Art. 7 – Autorizzazione al trattamento dei dati personali e Disposizioni finali 

Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003 e del GDPR UE 2016/679 relativi alla tutela del 

trattamentodeidati personali, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per 

fini istituzionali enecessari per la gestione giuridica del presente bando. 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge n. 241/1990, il titolare del trattamento dei dati è 

ilDirigente Scolastico. Responsabile unico del procedimento è il Dirigente scolastico prof.ssa Rita 

Cattaneo. 

Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee 

guidadiattuazione degli interventi finanziati con i Fondi Strutturali. 

Il presente bando è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Genesio Modesti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                                                                                                                                        

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 

ALLEGATI: Domanda di partecipazione al bando di selezione (All. A) 

 

 

 

 

 

 



 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE G. GALILEI 

Piazza Martiri d’Ungheria, 89900,Vibo Valentia , Tel. 0963/547113 

-------Piazza dell’Assunta, 89852 Mileto, Tel. 0963/338191------- 

sito web: www.itegalilei.gov.it 
Con Sez. Associate: C.M. VVTD01003Q Nuovo Complesso Penitenziario (Sede Carceraria) 

 

Domanda di partecipazione alla selezione degli esperti interni/ esterni per il Programma Operativo Nazionale 

Avviso pubblico 2165 del 24/02/2017 “Percorsi per adulti e giovai adulti”. Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.3 Azione 10.3.1a. s. 2018/2019 

Codice Progetto 10.3.1A-FSEPON-CL-2017-36 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

 

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

Codice fiscale …………………………………………………………………………………………………………….... 

Nato/a a …………………………………………………………… il …………………………………………………….. 

Telefono……………………………………………………… Cell……………………………………………………..  

e-mail …………………………………………… 

Indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione: 

Via ……………………..…………………………………………………………………….. Cap ……………………… 

 Città …………………………………...…………….. 

 

Chiede 

di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di Esperto Interno / Esperto Esterno 

relativamente al modulo:  

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


TITOLO  

 

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 ………………………………………………………………………………………………… 

 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: 

 

TABELLAdi valutazione dei titoli, servizi ed esperienze degli esperti (allegata al Bando)per la selezione di 

docenti esperti  

TITOLO VALUTABILI PUNTI 
Punti indicati 

dall’Esperto 

Riservato alla 

Commssione 

Valutazione titoli di studio e professionali     

Laurea 

- voto di laurea 110 e lode: punti 5; 

- voto di laurea da 100 a 110: punti 4; 

- voto di laurea inferiore a 100: punti 3 

 

  

Docenza universitaria, prof. ordinario e/o associato, afferente la 

tipologia di intervento:punti 5 

   

Master e specializzazioni:punti 1 per ogni titolo    

Abilitazione all’insegnamento nella classe di concorso 

delladisciplina oggetto della docenza o dell’incarico (o Diploma 

oLaurea abilitante):punti 5 

 
  

Vincitore di concorso a cattedre nella classe di concorso 

delladisciplina oggetto dell’incarico.Un solo titolo, solo nella 

classe di concorso.punti 2 

 
  

Certificazioni informatiche, certificazioni corsi utilizzo LIMpunti 

2 per ogni certificazione 
   



Docenza nell’istruzione in età adulta presso CPIA o ex-CTPpunti 

2 per anno 
   

Docenza nell’area disciplinare per la quale si concorre in 

altrescuole pubbliche/paritariepunti 5 

   

Esperienza in qualità di tutor o esperto in Progetti PON: 

- punti 3 per ogni incarico espletato a favore degli alunni dei 

CPIA 

-punti 1 per ogni incarico espletato a favore degli alunni di 

altroordine di Scuola 

 

  

Progettazione e realizzazione di progetti PON -punti 2 per ogni 

incarico 

   

Pubblicazioni relative al settore di riferimento: 

punti 0,5 per ogni pubblicazione fino ad un massimo di 2 punti 
 

  

 

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

- Titoli e/o esperienze non attinenti al settore cui si riferisce il bando e non valutabili secondo tabella, non devono     

esserené dichiarati né allegati. 

 

Il sottoscritto 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. 

Allega curriculum vitae in formato europeo  

 

Data …………………………………                               Firma ………………………………………… 

 


