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Prot. n. 393        Vibo Valentia, 16/01/2019 

 

 

OGGETTO: Avviso interno selezione COORDINATORE – REFERENTE ALLA VALUTAZIONE 

DEL PROGETTO “VIRAL MARKETING", 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”. 

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. Codice Progetto 10.3.1A-

FSEPON-CL-2017-36 - CUP D47I17000100007 - Nota autorizzativa del MIUR prot. 

AOODGEFID/37790 del 05/12/2017 

 

 

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 la Contabilità 

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 di 

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

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

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, 

n. 59; 

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

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

semplificazione amministrativa"; 

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

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

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

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

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

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

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

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

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

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

Commissione Europea; 
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Visto l’avviso pubblico 2165 del 24 febbraio 2017 “Azioni finalizzate all’innalzamento delle 

competenze 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” del 

Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – competenza e ambienti per l’apprendimento” per il 

periodo 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 la 

revisione annuale del PTOF per il triennio 2016/2019; 

Vista la comunicazione pervenuta dal Miur prot. n. AOODGEFID/37790 del 05 dicembre 2017 relativa 

all’autorizzazione del progetto e all’impegno di spesa a valere sul PON Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’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 iscritti presso i Centri provinciali per 

l’istruzione degli adulti (CPIA), comprese le sedi carcerarie” con la quale si assegna a codesto Istituto il 

finanziamento di € 29.619,00 per il progetto identificato al codice 10.1.3.1A-FSEPON-CL-2017-36  

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

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 USVITE del Programma Annuale E.F. 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. 

RILEVATA l’esigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali, di individuare le  

rofessionalità cui affidare lo svolgimento delle funzioni di COORDINATORE  -  REFERENTE ALLA 

VALUATAZIONE ; 

CONSIDERATO che il Piano è così articolato: 

 

N.  Tipologia  Modulo Titolo Modulo / n. 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 

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 COORDINATORE DI 

PROGETTO  - REFERENTE ALLA VALUTAZIONE da svolgersi nel periodo 2018/2019. 

Il reclutamento si effettuerà in ordine di priorità assoluta a: 

 

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

 

ART. l - OGGETTO DELL'INCARICO  

 

Al docente Coordinatore ed al docente Referente per la Valutazione sono richieste le seguenti 

prestazioni sulla base del C.V. presentato: 

 

A. conoscenza approfondita della progettazione PON;  

B. esperienze di immissione dati in piattaforma di gestione PON (in qualità, di facilitatore, valutatore, 

tutor e/o esperto);  

C. competenze nell'utilizzo di mailing list o software di instant messaging;  

D. competenze digitali;  

E. conoscenza del Piano Nazionale Scuola digitale;  

F. esperienze pregresse nella progettazione, nel coordinamento di progetti e nella valutazione;  

G. partecipazione a gruppi di progetto e gestione P.O.N.;  

H. esperienze maturate in attività di formazione (progetti PON, POR,....). 

  

ART. 2 - COMPITI DI PERTINENZA DEL COORDINATORE  

 

1. Cooperare con DS, DSGA e Referente per la Valutazione, al fine di garantire la fattibilità di tutte le 

attività e il rispetto della temporizzazione prefissata, degli spazi, delle strutture, degli strumenti;  

2. Collaborare con il D.S. per la stesura dei bandi e la relativa comparazione dei curricula e stesura della 

graduatoria ai fini della designazione delle figure coinvolte.  

3. Curare i rapporti con e tra la Segreteria, gli Esperti, i Tutor.  

4. Curare che i dati inseriti dalle risorse umane coinvolte nel percorso formativo (Esperto, Tutor e gli 

operatori impegnati nella Gestione finanziaria), nel sistema di Gestione dei Piani e Monitoraggio dei 

Piani siano coerenti e completi.  

5. Tenere aggiornato il sistema informativo di registrazione degli interventi e verificarne il corretto 

inserimento (anagrafiche di destinatari e operatori, ore di attività, presenze, eventuali prodotti).  

6. Curare l'efficacia della documentazione interna che faciliti la comunicazione fra i diversi attori.  

7. Collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore S.G.A, il Valutatore per tutte le problematiche 

relative al piano FSE, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e 

completa realizzazione del piano.  

8. Partecipare alle riunioni necessarie al buon andamento dei percorsi.  

9. Coordinare fattività di documentazione relativa a ciascun percorso, e alle sue varie articolazioni, per 

facilitare razione di governance del Gruppo di Direzione e Coordinamento.  

10. Promuovere la comunicazione sul territorio e offrire i contenuti che verranno utilizzati nelle attività 

di pubblicità del progetto, anche in eventuali manifestazioni ed eventi.  

 

ART.3 - Criteri di comparazione dei curricula e modalità di selezione del COORDINATORE E 

DEL REFERENTE ALLA VALUTAZIONE 
La selezione è effettuata subito dopo la presentazione delle candidature mediante la comparazione dei 

curricola PERVENUTI con precedenza per i docenti inservizio presso in N.C. P. 

La comparazione avverrà mediante l'attribuzione di un punteggio predeterminato in relazione alla 

valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante: 

 

Titoli ed Esperienze lavorative  Valutazioni  

1  Esperienze di Facilitatore in Progetti 

nell'ambito dell'ultimo PON 2007-2013  

Punti 1 per ogni esperienza sino ad un 

massimo di 5 esperienze  

2  Esperienze di Tutor in Progetti nell'ambito 

dell'ultimo PON 2007-2013 (esclusi i 

Punti 0.50 per ogni esperienza sino ad un 

massimo di 10 esperienze  



progetti valutati nel punto 3)  

3  Esperienze di Docenza specifica in Progetti 

nell'ambito dell'ultimo PON 2007-2013  

Punti 0,50 per ogni esperienza sino ad un 

massimo di 10 esperienze  

4  Partecipazione a gruppi di progetto e 

gestione PON/POR  

Punto 1 per ogni esperienza sino ad un 

massimo di 5 esperienze  

5  Partecipazione ad attività di formazione 

attinenti le tematiche del P.N.S.D.  

Punti l per ogni esperienza sino ad un 

massimo di 5 esperienze  

6  Partecipazione ad attività di sperimentazione 

didattica attinenti le tematiche del P.N.S.D.  

Punti 1 per ogni esperienza sino ad un 

massimo dì 10 esperienze  

7  Possesso di competenze informatiche  □ IN POSSESSO  

□ NON IN POSSESSO  

 

 

ART.4 - Compiti di pertinenza della figura del REFERENTE PER LA VALUTAZIONE   

 

1. Cooperare con DS, DSGA e Facilitatore al fine di garantire la fattibilità di tutte le attività e il rispetto 

della temporizzazione prefissata, degli spazi, delle strutture, degli strumenti;  

2. Garantire, di concerto con Tutor ed Esperti di ciascun percorso di formazione, la presenza di momenti 

di valutazione secondo le diverse esigenze e facilitarne l'attuazione;  

3. Coordinare le iniziative di valutazione degli interventi effettuati su più moduli destinati ad uno stesso 

target, garantendo lo scambio e la circolazione dei risultati;  

4. Essere l'interfaccia con tutte le iniziative di valutazione interna ed esterna, facilitandone la 

realizzazione e garantendo, all'interno, l'informazione sugli esiti conseguiti;  

5. Predisporre strumenti per monitorare i risultati dell'intervento e registrare, per ciascun destinatario, il 

livello raggiunto rispetto all'indicatore di risultato prescelto (valore target che il progetto dovrebbe 

raggiungere); 

6. Raccogliere dati osservativi sull'efficacia degli interventi, sul miglioramento delle competenze 

professionali dei destinatari, offrendo un feedback utile all’autovalutazione dei risultati raggiunti;  

7. Raccogliere dati osservativi sul processo che l'azione formativa attiva sui destinatari e, indirettamente, 

sui livelli di performance dell'amministrazione.  

  

ART. 5 - Criteri di comparazione dei curricula e modalità' di selezione del referente per la 

valutazione  

La selezione è effettuata subito dopo la presentazione delle candidature mediante la comparazione dei 

curricula pervenuti. La comparazione avverrà mediante l'attribuzione di un punteggio predeterminato in 

relazione alla valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante: 

 

Titoli ed Esperienze lavorative  Valutazione  

1 
 

Esperienze di Valutatore in Progetti nell'ambito dell'ultimo 

PON 2007-2013 (altri dal punto 3)  

Punti 1 per ogni esperienza 

sino ad un massimo di 5 

esperienze  

2 
 

Componente di GAV d'Istituto  Punti 1 per ogni esperienza 

sino ad un massimo di 2 

esperienze  

3 
 

Esperienze di Tutor in Progetti nell'ambito dell'ultimo PON 

2007-2013 (esclusi i progetti valutati nel punto 3)  

Punti 0.50 per ogni esperienza 

sino ad un massimo di 10 

esperienze  

4 
 

Esperienze di Docenza specifica in Progetti nell'ambito 

dell'ultimo PON 2007-2013  

Punti 0,50 per ogni esperienza 

sino ad un massimo di 10 

esperienze  

5 

 

 

Partecipazione a gruppi di progetto e gestione PON/POR  Punto 1 per ogni esperienza 

sino ad un massimo di 5 

esperienze  

6  
 

Partecipazione ad attività di formazione attinenti le 

tematiche del P.N.S.D.  

Punii 1 per ogni esperienza 

sino ad un massimo di 5 

esperienze  

7 Partecipazione ad attività di sperimentazione didattica Punti l per ogni esperienza sino 



 attinenti le tematiche del P.N.S.D.  ad un massimo di 10 

esperienze  

8  
 

Possesso di competenze informatiche  □ IN POSSESSO  

□ NON IN POSSESSO  

 

 

A conclusione della comparazione, il Dirigente provvedere alla formazione della graduatoria di merito 

provvisoria che diverrà definitiva il 15° giorno dalla data della pubblicazione nell'albo e nel sito della 

scuola. Trascorso tale arco temporale - entro il quale sono ammessi eventuali reclami - il provvedimento 

diventa definitivo e si procede a conferimento dell'incarico.  

Per le figure del coordinatore e del referente alla valutazione in caso di unica disponibilità i candidati 

con i requisiti verranno nominati dal DS senza attendere i 15 gg previsti.  

 

ART.6 - COMPENSO ORARIO PREVISTO E DURATA DELL'INCARICO 

  

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

compenso: 

 

Figura: Personale interno:  Costo orario al lordo dei contributi prev.li e 

ass.li e al lordo delle ritenute erariali a carico 

del dipendente  

Coordinatore  

Referente per la Valutazione  

n. 48 ore ad € 23,22 per ogni ora svolta  

n. 48 ore ad € 23,22 per ogni ora svolta  

 

Il numero di ore effettivamente prestate si desumerà dal time-sheet, debitamente compilato e firmato, 

che il Coordinatore/Referente per la valutazione presenterà al DSGA al termine della propria attività.  

La liquidazione dei compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell'effettiva 

acquisizione dell'importo assegnato a questa Istituzione Scolastica.  

Sul compenso spettante saranno applicati i contributi prev.li ed ass.li e le ritenute fiscali nella misura 

prevista dalle vigenti disposizioni di legge.  

L'incarico avrà durata sino agli adempimenti finali richiesti.  

 

Art. 7- Presentazione delle domande 

 

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

all’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 

COORDINATORE o REFERENTE VALUTAZIONE  Progetto Percorsi per adulti e giovani adulti.   

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 REFERENTE 

VALUTAZIONE Progetto Percorsi per adulti e giovani adulti (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, sia cartaceo, che in formato digitale (PDF) dal quale risulti il 

possesso dei requisiti culturali e professionali 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 in 



considerazione. 

 

 

 

 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. 8 – 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 trattamento dei 

dati personali, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e 

necessari 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 il 

Dirigente 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 guida di 

attuazione 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) 

  



 

 

 

Al Dirigente Scolastico ITE G. Galilei 

Vibo Valentia 

 

Domanda di partecipazione al bando di selezione per  

 COORDINATORE - REFERENTE ALLA VALUTAZIONE DEL PROGETTO “VIRAL 

MARKETING", 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 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”. (cancellare candidatura che non  interessa) 

 

Il/la sottoscritto/a ............................................................... nato/a il……….. / ....... / ............. a………. 

........................   (prov.....„) e residente a ......................................................... (prov .......... ) in via 

……………………........... n cap ….. , codice fiscale .................................. docente a tempo 

indeterminato ………………………tel .......................... e-mail ...............................@.......................... 

..............................  

CHIEDE 

di partecipare, per il progetto di cui all'oggetto, alla selezione per l'incarico di (crociare la figura per cui 

si concorre)  

□ Coordinatore  

□ Referente della Valutazione  

 

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 oppure di avere in corso il seguente procedimento penale:  

- 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 tutte le condizioni elencate nel Bando emanato dal Dirigente Scolastico per l'attribuzione 

del presente incarico;  

- di essere in possesso di adeguate competenze informatiche;  

- di avere esperienza di utilizzo della piattaforma PON "Gestione degli interventi";  

- di accettare senza condizioni la tempistica che verrà stabilita per la realizzazione del progetto;  

- di avere diritto alla valutazione dei titoli elencati nell'apposita tabella di auto-valutazione 

allegata alla presente, per un totale di punti ........................ (in lettere : 

........................................................ )  

 

Allega alla presente:  

 

- tabella di auto-valutazione dei titoli  

- curriculum vitae in formato europeo cartaceo e digitale (PDF), con evidenziate le esperienze ed i 

titoli per i quali si richiede la valutazione 

 

 

Vibo Valentia,  ___/___/_____       Firma  

 

  



 

Allegato  

TABELLA DI AUTO VALUTAZIONE DEI TITOLI - COORDINATORE  

 

 

CANDIDATO ………………………………………………………………………. 

Titoli ed Esperienze lavorative   AUTO VALUTAZIONE Punteggio 

dichiarato 

Puntegio 

attibuito 

Esperienze di facilitatore in Progetti 

nell'ambito dell'ultimo PON 2007-

2013  

Punti 1 per ogni esperienza sino ad 

un massimo di 5 esperienze  

  

Esperienze di Tutor in Progetti 

nell'ambito dell'ultimo PON 2007-

2013 (esclusi i progetti valutati nel 

punto 3)  

Punti 0.50 per ogni esperienza sino 

ad un massimo di 10 esperienze  

  

Esperienze di Docenza specifica in 

Progetti nell'ambito dell'ultimo PON 

2007-2013  

Punti 0,50 per ogni esperienza sino 

ad un massimo di 10 esperienze  

  

Partecipazione a gruppi di progetto e 

gestione PON/POR  

Punto 1 per ogni esperienza sino ad 

un massimo di 5 esperienze  

  

Partecipazione ad attività di 

formazione attinenti le tematiche del 

P.N.S.D.  

Punti 1 per ogni esperienza sino ad 

un massimo di 5 esperienze  

  

Partecipazione ad attività di 

sperimentazione didattica attinenti le 

tematiche del P.N.S.D.  

Punti 1 per ogni esperienza sino ad 

un massimo di 10 esperienze  

  

Possesso di competenze informatiche    

 
Allegato  

TABELLA DI AUTO VALUTAZIONE DEI TITOLI - VALUTATORE  

 

CANDIDATO ………………………………………………………………………. 

Titoli ed Esperienze lavorative   AUTO VALUTAZIONE Punteggio 

dichiarato 

Punteggio 

attribuito 

Esperienze di Valutatore in 

Progetti nell'ambito dell'ultimo 

PON 2007-2013 (altri dal punto 3)  

Punti 1 per ogni esperienza sino ad un 

massimo di 5 esperienze  

  

Componente di GAV d'Istituto  Punti 1 per ogni esperienza sino ad un 

massimo di 2 esperienze  

  

Esperienze di Tutor in Progetti 

nell'ambito dell'ultimo PON 2007-

2013  

Punti 0.50 per ogni esperienza sino ad 

un massimo di 10 esperienze  

  

Esperienze di Docenza specifica in 

Progetti nell'ambito dell'ultimo 

PON 2007-2013  

Punti 0,50 per ogni esperienza sino ad 

un massimo di 10 esperienze  

  

Partecipazione a gruppi di progetto 

e gestione PON/POR  

Punto 1 per ogni esperienza sino ad un 

massimo di 5 esperienze  

  

Partecipazione ad attività di 

formazione attinenti le tematiche 

del P.N.S.D.  

Punii 1 per ogni esperienza sino ad un 

massimo di 5 esperienze  

  

Possesso di competenze 

informatiche 

   

 

Data         Firma 

 


