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Al Sito Web dell’Istituto  www.icgaglionecapodrise.edu.it  

 

Al fascicolo del progetto PONFSE  
“ Competenze di Base 2^ edizione “ di cui Avviso 4396_18 

Al  Fascicolo del Progetto 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-49   
Al  Fascicolo del Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-86  

    All’albo dell’Istituto 

                                              Al Consiglio d’Istituto 

Al Collegio dei docenti 

Ai docenti di altre scuole interessati 

A esperti esterni interessati 

Determina Dirigenziale n. 16 del 10/03/2021 per la RIAPERTURA DEL bando di evidenza pubblica  

procedura di reclutamento ESPERTO  

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4396 del 09/03/2018 “Potenziamento delle competenze di base in 
chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”. Asse I – Istruzione  – Fondo Sociale Europeo (FSE) -  Obiettivo 
specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Sotto Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la 
scuola dell’infanzia -  Sotto Azione 10.2.2 Competenze di base. 
Codice identificativo  Progetto: 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-49                   CUP  I28H18000350001 
Codice identificativo  Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-86                               CUP  I28H18000340001 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO l’Avviso Pubblico per la presentazione di proposte progettuali finalizzate a potenziare le competenze di base 
degli studenti in chiave innovativa prot.  AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 “Competenze di base 2^ Edizione, 
emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020, a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, approvato da 
parte della Commissione Europea con decisione C (2014) n. 9952 del 17/12/2014 e e ss.mm.ii.;  
VISTA la delibera n. 3 del Collegio Docenti del 20/04/2018, di adesione al Progetto PON FSE “Competenze di base 2^ 
Edizione” di cui all’Avviso 4396 del 09/03/2018; 
VISTA la delibera del C.I n.2 del 23/04/2018 di adesione al Progetto PON FSE “Competenze di base 2^ Edizione” di cui 
all’Avviso 4396 del 09/03/2018; 
VISTA la candidatura presentata da questa Istituzione scolastica in data 23/04/2018, n° 1013645; 
VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID 18425 del 05/06/2019 di pubblicazione delle graduatorie definitive dei progetti 
ammissibili a finanziamento;  
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VISTO l’impegno finanziario complessivo comunicato all’USR di competenza trasmesso con nota MIUR prot. 
AOODGEFID 2065 del 21/06/2019; 
VISTA la lettera di autorizzazione nota prot. n. 2207 del 01/07/2019 (di cui il MIUR ha richiesto l’aggiornamento e la 
presa visione nella piattaforma finanziaria Sistema Informativo SIF 2020 in data 27/09/2019 con apposita @) della 
proposta progettuale di questa Istituzione scolastica nell’ambito della programmazione di cui sopra;  
 
VISTO il progetto finanziato e la sua ripartizione finanziaria: 

Sottoazione  Progetto Titolo Importo Autorizzato 

10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-49   L’Isola di Peter Pan € 15.246,00 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-86  Saper Fare € 44.905,20 

VISTE le indicazioni dettate dal MIUR nelle linee guida Prot. n. AOODGAI 1588 del 13/01/2016 aggiornate con nota 
Prot. 31732 del 25/07/2017;  
VISTE le Linee Guida dell’Autorità di Gestione e le disposizioni e istruzioni per la realizzazione degli interventi 2014-
2020; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 10 del 09/09/2019 con la quale si approva la variazione al Programma 
Annuale E. F. 2019; 
VISTO il nulla osta dell’USR per la Campania, nota prot. n° 20600 del 25/09/2019, che autorizza i Dirigenti Scolastici a 
svolgere incarichi aggiuntivi nell’ambito dei PROGETTI PON per l’a s 2019/2020 presso la propria scuola di titolarità; 
VISTO il nulla osta dell’USR per la Campania, nota prot. n. 38702 del 254/11/2020, che autorizza i Dirigenti Scolastici a 
svolgere incarichi aggiuntivi nell’ambito dei PROGETTI PON per l’a s 2020/2021 presso la propria scuola di titolarità; 
VISTA la delibera n. 46 del collegio dei docenti del 29/10/2019 con la quale si integrava il PON FSE- CA-2019 – 49 e il 
PON FSE – CA- 2019-86 al PTOF dell’istituto, elaborato con delibera n. 35 del collegio del 29/10/2019 e approvato con 
delibera n. 29 del consiglio di istituto del 29/10/2019; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 29 del 29/10/2019 di approvazione aggiornamento al P.T.O.F. di Istituto; 
VISTO il Decreto Dirigenziale prot. n. 3514/ VIII.12 del 02/10/2019 con il quale è stato assunto al Programma Annuale 
per l’esercizio finanziario 2019 il finanziamento pari ad € 60.151,20 per la realizzazione del Progetto FSEPON 
“Competenze di base 2^ Edizione” di cui all’Avviso 4396 del 09/03/2018; 
VISTO l’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, Codice degli appalti che prevede la nomina di un Responsabile Unico per ogni 
singolo intervento per le fasi della progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione da realizzare mediante un 
contratto pubblico; 
VISTA la Delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016 Linee guida n. 3, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 
recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni» 
VISTA la nomina del Responsabile Unico del procedimento prot. n. 4444 Del 7/11/2019; 
VISTA la Determina dirigenziale di indizione avvio della procedura di reclutamento esperti con Avviso pubblico prot. n. 
123/U del 10/01/2020; 
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 127/VIII.12 del 10/01/2020 rivolto al reclutamento di esperti per i moduli finanziati; 
VISTA la necessità e l’urgenza di dover procedere alla nomina di: 
n. 1 esperto relativamente al progetto PON – FSE: 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-86 “Saper fare”  

- 1) English for You (60 ore) 
RITENUTO di dover procedere, alla riapertura dell’Avviso pubblico di reclutamento esperto per il modulo per il 
quale è risultato rinunciatario il docente esperto già nominato; 
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DECRETA 

 
a) La riapertura dei termini di scadenza della procedura ad evidenza pubblica per il reclutamento di esperti per 

la realizzazione del seguente modulo: 
 

ENGLISH FOR YOU 

Madrelingua laureato o con titolo conseguito in Italia e 
equiparato a quello conseguito all’estero con il superamento 
degli A levels exam come previsto dalla normativa di 
equipollenza di titoli – In assenza di candidature e 
nell’impossibilità di reclutare madrelingua di lingua inglese si 
considerano i seguenti titoli: Diploma di laurea in Lingue e 
letterature straniere con tesi discussa nella lingua inglese; in 
assenza sarà considerato solo il titolo accademico di Lingue e 
letteratura straniera. 
Comprovata e dichiarata esperienza documentabile nella 
preparazione di esami di certificazione esterna CAMBRIDGE YL 
e KET/PET 
Comprovata esperienza con minori in età di scuola dell’obbligo 
(primaria) con approccio metodologico ludico-ricreativo e 
laboratoriale al syllabus previsto per i livelli A1 e A2 del QCRE 

60 

Allievi scuola 
Secondaria di I 

grado 
 
 

 
Per i dettagli si rimanda all’Avviso pubblico prot. n. 127/VIII.12 del 10/01/2020. 
Si chiarisce che tale riapertura è rivolta a docenti DI MADRELINGUA* DI LINGUA INGLESE CON ESPERIENZA 
DOCUMENTATA prioritariamente a personale interno e in subordine a personale esterno; in assenza a personale 
interno e in subordine esterno all’istituto provvisto di idoneo titolo accademico; 

b) I criteri di valutazione così come deliberati dal Regolamento per la selezione degli esperti deliberati dal 
Consiglio di istituto e sottoposti al parere preventivo della RSU, prima degli affidamenti degli incarichi 
nell’ambito del PON FSE 2014/20 “Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a 
supporto dell’offerta formativa”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) -  Obiettivo specifico 10.2 
– Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Sotto Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola 
dell’infanzia -  Sotto Azione 10.2.2 Competenze di base di cui all’ Avviso pubblico 4396 del 09/03/2018 sono 
illustrati nell’allegato B dove viene anche dettagliatamente illustrata la modalità per l’attribuzione del 
punteggio ai titoli dichiarati. 

 
Si precisa alla luce dei chiarimenti forniti dalla Nota MIUR prot. n. 38115 del 18/12/2017 che per madrelingua si intendono 

cittadini stranieri o italiani che per derivazione familiare o vissuto linguistico abbiano competenze linguistiche ricettive e produttive 

tali da garantire la piena padronanza della lingua straniera oggetto del percorso e che quindi documentino di aver seguito:  

 il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari alla laurea) nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del 

percorso formativo; 

 il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari al diploma) nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del 

percorso formativo e di essere in possesso di laurea anche conseguita in un Paese diverso da quello in cui è stato 

conseguito il diploma. Nel caso di cui al punto b), la laurea deve essere obbligatoriamente accompagnata da certificazione 

coerente con il “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue” rilasciato da uno degli enti Certificatori 

riconosciuti internazionalmente. 
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1. La selezione degli esperti sarà effettuata, a insindacabile giudizio di una Commissione PON – Gruppo 
operativo di Progetto nominata dopo la scadenza dell’avviso, tra i docenti che hanno curato la progettazione 
e la candidatura della scuola ai finanziamenti PON 2014-2020. Essa avverrà con comparazione dei curricula 
presentati secondo quanto previsto dalle Linee Guida PON, e selezionerà il personale ritenuto idoneo in base 
ai criteri riportati nella successiva griglia di valutazione: 

 

ALLEGATO B – TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI A SECONDA DELLA TIPOLOGIA DI MODULO 
(Punteggio MAX 40) 

 

Verrà effettuata una valutazione e selezione dei curricula presentati a cura di una commissione di valutazione, 
assegnando un punteggio come di seguito riportato: 

 voce a), b), c) ; (punti assegnati per NESSUNA ESPERIENZA = 0; 1punto = da 1 a 3 ESPERIENZE ; 2p. = da 4 a 6  
ESPERIENZA ; 3p= da 7 a 10 ESPERIENZE   ; 4 =  più di 10 ESPERIENZE  . 

 voce d) ;  (punti assegnati per NESSUNA ANNO DI DOCENZA/ESPERIENZA FORMATIVA= 0; 1p. = da 1 a 2 ANNI 
DI DOCENZA/ESPERIENZE FORMATIVE; 2p. = da 3 a 4  ANNI DI DOCENZA/ESPERIENZE FORMATIVE ; 3p.= da 5 
a 7 ANNI DI DOCENZA/ESPERIENZE FORMATIVE; 4p. =  più di 7 ANNI DI DOCENZA/ESPERIENZE FORMATIVE. 

 voce e) ; (punti assegnati da  0 a 4)   - 0=  per NESSUN TITOLO ;1 punto per ogni TITOLO per un massimo di 4 ; 

 voce f) Laurea Quinquennale /Specialistica attinente  3 PUNTI  

 Laurea specialistica/quinquennale ma non direttamente attinente al modulo punti 2 Dottorato di Ricerca 2 
PUNTI in aggiunta ai precedenti e solo in presenza di un dottorato di ricerca su tematiche attinente al 
modulo; 

 voce g) ; (punti assegnati da 0 a 5 )  - 0 NESSUNA PUBBLICAZIONE; 1 punto per  ogni PUBBLICAZIONE per un 
massimo di 4 e 0,10 punti per ogni articolo pubblicato per un massimo di 1 punto ; (si considerano solo 
curatele o articoli attinenti) 

a)Esperienze 
lavorative e 
professionali nel  
settore di pertinenza  
(*) 
Max  4 
Punti 

b)Esperienze 
di  docenza  nel 
settore di 
pertinenza; 
(*) 
Max  4 
Punti 

c)Esperienze di  
docenza  
universitaria 
nel settore di 
pertinenza; 
(*) 
Max  4 
Punti 

d) Esperienza di 
docenza / 
formazione 
svolta presso la 
sede dell’Istituto 
Scolastico (*) 
Max  4 
Punti 

e)Possesso di 
titoli formativi  
specifici 
afferenti la 
tipologia  di 
intervento; 
(*) 
Max  4 
Punti 

f)Possesso di 
laurea specifica 
coerente con le 
attività / 
tematiche 
progettuali; 
(*) 
Max  3 
Punti 
A cui se ne 
aggiungono 
altri 2 in 
presenza di un 
dottorato di 
ricerca 
specifico sulle 
tematiche del 
modulo 
Altra laurea  
Punti 2 

g) 
Pubblicazioni/ 
Dispense 
didattiche / 
Lavori 
pubblicati su 
riviste attinenti 
al settore di 
pertinenza.  
(*) 
Max  5 
Punti 

h) Proposta 
formativa, 
(*) Max 10 
punti 
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 voce h); punti assegnati da 0 a 10 – a discrezione della commissione tenuto conto della completezza del 

programma proposto, dell’innovatività dello stesso e degli obiettivi didattico-formativo che si intendono 
raggiungere : 
Pianificazione completa di obiettivi – contenuti calendarizzati e distribuiti – metodologie dettagliatamente 
illustrate e connesse ai vari step dello sviluppo del piano – monitoraggi in ingresso – in itinere –e finali 
calendarizzati ed illustrati – strumenti di verifica e di valutazione innovativi- approccio scelto – prodotto finale 
proposto – innovatività della proposta – assenza di plagio e originalità e personalizzazione della proposta. 
 

I titoli dichiarati, ai sensi del DPR 445/2000. devono poter essere esibiti in originale in caso di verifica a campione. 
 

Candidatura 
L’attività dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite nel presente Bando. 
I candidati sono invitati a presentare la propria candidatura entro le ore 12.00 del 18/03/2021 

 
Modalità di presentazione dell’istanza 

- consegna tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo ceic83000v@pec.istruzione.it riportante in 
oggetto “Invio candidatura PON FSE COMPETENZE DI BASE II”; 
- consegna a mano tramite plico presso l’Ufficio di Segreteria riportante sul plico chiuso la seguente dicitura: Oggetto: 
“Invio candidatura DOCENTI TUTOR PON FSE COMPETENZE DI BASE II”; 
La domanda dovrà essere conforme in tutte le sue parti all’allegato A e B di questo bando e con firma autografa (pena 
esclusione) corredata da: 

- Curriculum Vitae in formato Europeo, contentene autorizzazione al trattamento dei dati personali e redatto 

sottoforma di dichiarazione di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/00 ; 

Si precisa che non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. Farà fede il protocollo con l’ora di 
ricezione. Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. 
La valutazione delle domande da parte della Commissione, che sarà costituita dopo la scadenza delle candidature 
avverrà tramite comparazione dei curricola, secondo i criteri di valutazione stabiliti e riportati nella tabella di 
valutazione (Allegato B) del presente bando. 
Gli esiti della selezione saranno pubblicati all’Albo e sul sito web istituzionale della scuola entro il 22/03/2021. La 
pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre  reclamo 
entro il termine massimo di 7 gg dalla pubblicazione, trascorsi i quali si intende “ATTO DEFINITIVO” impugnabile solo 
nelle forme di legge. 
La scuola 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.  
I dati personali che entreranno in possesso dell’istituto, a seguito del presente Bando, verranno trattati nel rispetto  
del GPDR 679/2016 e del  d.lgs. 196/2003 e ss.mm. e ii.  
I candidati dovranno esprimere il consenso al trattamento dei dati personali in sede di presentazione delle domande 
di partecipazione, pena la non ammissione alle selezioni. 

                                Il Dirigente Scolastico 
                               Dott. Pietro Bizzarro 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi         
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39  
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ALLEGATO A 

 

Al dirigente scolastico 

dell’I.C. “G. Gaglione” 

Capodrise 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI ESPERTO 
Avviso pubblico 4396 del 09/03/2018 “Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 
dell’offerta formativa”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) -  Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento 
delle competenze chiave degli allievi – Sotto Azione 10.2.2 Competenze di base,  
Codice identificativo Progetto: 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-49                   CUP  I28H18000350001 
Codice identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-86                               CUP  I28H18000340001 

 
Sottoazione  Progetto Titolo Importo Autorizzato 

10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-49   L’Isola di Peter Pan € 15.246,00 

10.2.2A 
Scondaria 

10.2.2A-FSEPON-CA-2019-86  Saper Fare € 44.905,20 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

Nato/a a ___________________________________ prov._________ il ______________________ 

Residente in _________________________________________ prov.__________ cap__________ 

Tel.__________________________ cell._________________________ 

email______________________________________________________________________ 

c.f.________________________________________  

IBAN (PER L’ACCREDITO DEL COMPENSO)  

________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso/a alla procedura di selezione per la figura di ESPERTO per il modulo 

  

Contrassegnare  con X 

il modulo richiesto 
Modulo Settore n. ore previsto 

 “English for you” Secondaria I grado 60 

 

prevista dal relativo Bando nota prot. n._________________ del ______________________. 
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Il sottoscritto dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli di studio (es. laurea, votazione laurea, 

eventuale dottorato di ricerca): 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli didattico- culturali (numero di 

esperienze di docenza in PON o altri progetti in questa o in altre scuole in moduli connessi alla 

materia oggetto del modulo): 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

 

Il sottoscritto dichiara di essere in possesso delle seguenti esperienze professionali (pubblicazioni, 

articoli su riviste, numero di collaborazioni con Università, Associazioni professionali, Enti ed 

Istituti di Formazione, ecc…): 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Il/La sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità di aver preso visione del bando e di essere 

a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel 

curriculum vitae allegato sono soggette alle disposizioni del T.U. in materia di documentazione 

amministrativa emanate con DPR 445/00.  
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Il/La sottoscritto/a, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003, esprime il proprio consenso al 

trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali contenuti nella presente 

autocertificazione in relazione alle finalità istituzionali o ad attività ad essa strumentali. A tal fine, 

autocertifica i seguenti punteggi di cui all’allegato B del bando (allegare allegato B relativo alla 

propria tematica per cui si presenta la candidatura del bando debitamente compilato nella colonna 

Punti attribuiti dal candidato).  

Allega alla presente domanda:  

- Curriculum Vitae in formato Europeo , contenente autorizzazione al trattamento dei dati personali 

e redatto sottoforma di dichiarazione di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/00 ;  

- Proposta formativa, redatta in forma libera a firma del candidato, contenente la metodologia 

didattica e di apprendimento che si intende adottare nonché l’articolazione dettagliata degli 

argomenti inerente il modulo calendarizzata nel rispetto delle ore previste dallo stesso;  

- Copia del documento di identità in corso di validità. 

 

Data ___________________                                                              Firma  

 

       __________________________________ 

 

Si ricorda che la mancanza della firma è causa di esclusione. 
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ALLEGATO B – TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI A SECONDA DELLA 

TIPOLOGIA DI MODULO (Punteggio MAX 40)  

Verrà effettuata una valutazione e selezione dei curricula presentati a cura di una commissione di valutazione, 
assegnando un punteggio come di seguito riportato: 
 

 voce a), b), c); (punti assegnati per NESSUNA ESPERIENZA= 0; 1punto= da 1 a 3 ESPERIENZE; 2p.= da 4 a 6 
ESPERIENZA ; 3p= da 7 a 10 ESPERIENZE; 4 = più di 10 ESPERIENZE.  
• voce d); (punti assegnati per NESSUNA ANNO DI DOCENZA/ESPERIENZA FORMATIVA= 0; 1p.= da 1 a 2 ANNI DI 
DOCENZA/ESPERIENZE FORMATIVE; 2p.= da 3 a 4 ANNI DI DOCENZA/ESPERIENZE FORMATIVE; 3p.= da 5 a 7 ANNI DI 
DOCENZA/ESPERIENZE FORMATIVE; 4p.= più di 7 ANNI DI DOCENZA/ESPERIENZE FORMATIVE.  
• voce e); (punti assegnati da 0 a 4) - 0= per NESSUN TITOLO ;1 punto per ogni TITOLO per un massimo di 4 ;  
• voce f); Laurea Quinquennale/Specialistica attinente 3 PUNTI  
• Laurea specialistica/quinquennale ma non direttamente attinente al modulo punti 2 Dottorato di Ricerca 2 PUNTI 
in aggiunta ai precedenti e solo in presenza di un dottorato di ricerca su tematiche attinente al modulo;  
• voce g); (punti assegnati da 0 a 5) - 0 NESSUNA PUBBLICAZIONE; 1 punto per ogni PUBBLICAZIONE per un massimo 
di 4 e 0,10 punti per ogni articolo pubblicato per un massimo di 1 punto; (si considerano solo curatele o articoli 
attinenti)  
• voce h); punti assegnati da 0 a 10 – a discrezione della commissione tenuto conto della completezza del 
programma proposto, dell’innovatività dello stesso e degli obiettivi didattico-formativo che si intendono 
raggiungere: Pianificazione completa di obiettivi – contenuti calendarizzati e distribuiti – metodologie 
dettagliatamente illustrate e connesse ai vari step dello sviluppo del piano – monitoraggi in ingresso – in itinere –e 
finali calendarizzati ed illustrati – strumenti di verifica e di valutazione innovativi- approccio scelto – prodotto finale 
proposto – innovatività della proposta – assenza di plagio e originalità e personalizzazione della proposta.  

                                Il Dirigente Scolastico 
                               Dott. Pietro Bizzarro 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi         
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39  

 

a)Esperienze 
lavorative e 
professionali nel  
settore di pertinenza  
(*) 
Max  4 
Punti 

b)Esperienze 
di  docenza  nel 
settore di 
pertinenza; 
(*) 
Max  4 
Punti 

c)Esperienze di  
docenza  
universitaria 
nel settore di 
pertinenza; 
(*) 
Max  4 
Punti 

d) Esperienza di 
docenza / 
formazione 
svolta presso la 
sede dell’Istituto 
Scolastico (*) 
Max  4 
Punti 

e)Possesso di 
titoli formativi  
specifici 
afferenti la 
tipologia  di 
intervento; 
(*) 
Max  4 
Punti 

f)Possesso di 
laurea specifica 
coerente con le 
attività / 
tematiche 
progettuali; 
(*) 
Max  3 
Punti 
A cui se ne 
aggiungono 
altri 2 in 
presenza di un 
dottorato di 
ricerca 
specifico sulle 
tematiche del 
modulo 
Altra laurea  
Punti 2 

g) 
Pubblicazioni/ 
Dispense 
didattiche / 
Lavori 
pubblicati su 
riviste attinenti 
al settore di 
pertinenza.  
(*) 
Max  5 
Punti 

h) Proposta 
formativa, 
(*) Max 10 
punti 
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