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Al Personale 

Docente 

A.T.A. 

 

Ad Amministrazione Trasparente 

 

All’Albo Pretorio 

 

PUBBLICATA IN www.ic1tortorici.gov.it 

TRASMESSA VIA @ 

 

Oggetto: Avviso interno per il reclutamento di n. 4 (quattro) docenti interni tutor, n. 4 (quattro) docenti 

esperti interni, n. 3 (tre) figure aggiuntive, n. 1 (uno) docente interno referente per la valutazione, n. 1 (uno) 

facilitatore degli interventi e individuazione del personale A.T.A. 

 

Codice Identificativo Progetto: 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-674. 

 

Codice Unico Progetto: F17I8000360007. 

 

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

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle 

competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 

10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle 

competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO Il D.P.R. 295/1999; 

 Tortorici, 15 marzo 2019 

http://www.ic1tortorici.gov.it/
http://www.ic1tortorici.gov.it/
http://www.ic1tortorici.gov.it/
http://www.ic1tortorici.gov.it/
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VISTO Il D.lgs. 165/2001; 

  

VISTO La L. 107/2015; 

  

VISTO Il D.lgs. 50/2016; 

  

VISTO Il D.I. 129/2018; 

  

VISTO L’avviso pubblico Prot. AOODGEFID/3340 del 23 marzo 2017 “Avviso pubblico per la 

realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. Asse 

I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (F.S.E.) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.5 e 

Sottoazione 10.2.2A; 

  

VISTO Le disposizioni normative vigenti in materia per la realizzazione dei Progetti F.S.E.; 

  

VISTA la nota prot. 19600 del 14.06.2018 relativa alla pubblicazione delle graduatorie definitive 

di cui al progetto indicato; 

  

PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo 

professionale aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione 

formativa; 

  

VISTA la nota di autorizzazione progetto prot. n. AOODGEFID/23585 del 23.07.2018 del M.I.U.R.; 

  

VISTE le disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 

2014/2020; 

  

VISTE le delibere degli Organi Collegiali; 

  

VISTO Il programma annuale per l’E.F. 2019 

http://www.ic1tortorici.gov.it/
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INDICE 

Il presente avviso. 

 

Art. 1 – Obiettivo dell’avviso  

Il presente avviso è finalizzato al reclutamento di n. 4 (quattro) docenti tutor e n. 4 (quattro) docenti esperti 

interni, n. 3 (tre) figure aggiuntive, n. 1 (uno) docente interno referente per la valutazione, n. 1 (uno) docente 

interno facilitatore degli interventi e del personale A.T.A. interno. 

 

Art. 2 – Stato giuridico del personale e titolo di accesso 

Il presente avviso è rivolto: 

• In primo ordine al personale docente e A.T.A. interno di questo Istituto Comprensivo di ruolo o con 

contratto a tempo determinato fino al 31 agosto 2019 per svolgere l’incarico di docente esperto 

interno, tutor d’aula, figura aggiuntiva, docente referente della valutazione, docente facilitatore degli 

interventi, collaboratore scolastico o assistente amministrativo; 

• In secondo ordine è rivolto ai docenti di ruolo di altre istituzioni scolastiche statali della Repubblica 

per svolgere l’incarico di docente esperto esterno o figura aggiuntiva; 

In terzo ordine è rivolto agli esterni alle Istituzioni scolastiche per svolgere l’incarico di docente 
esperto esterno o di figura aggiuntiva che posseggono i seguenti requisiti: 

• essere cittadino dell’Unione Europea ovvero di risiedere in un paese dell’Unione Europea ed 

essere in possesso di un valido permesso di soggiorno; 

• non aver riportato condanne penali o aver in corso procedimenti penali;  

• non essere stato interdetto da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonché da 

ogni ufficio o servizio in istituzioni o altre strutture pubbliche o private prevalentemente 

frequentate da minori. 

 

Art. 3 – Moduli attivati 

Le attività didattiche del Progetto P.O.N. “Crescere consapevolmente” sono suddivise in 4 (quattro) moduli. I 

moduli sono riportati nella tabella in basso. 

 

http://www.ic1tortorici.gov.it/
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10.2.5A-FSEPON-SI-2018-449 

Crescere consapevolmente 

N Titolo del modulo Area di Intervento Durata Destinatari Finanziamento 

1 Non solo… cibo 
Educazione alimentare, 

cibo e territorio 
60 ore 

20 allievi della Scuola 

Secondaria di Primo 

Grado 

€ 12.964,00 

2 
Tuffiamoci a scuola 

– Modulo 1 

Benessere, corretti stili 

di vita, educazione 

motoria e sport 

30 ore 
20 allievi della Scuola 

Primaria 
€ 5.682,00 

3 
Tuffiamoci a scuola 

– Modulo 2 

Benessere, corretti stili 

di vita, educazione 

motoria e sport 

30 ore 
20 allievi della Scuola 

Primaria 
€ 5.682,00 

4 
Salviamo la nostra 

vita 
Educazione ambientale 30 ore 

9 allievi dalla Scuola 

Primaria 

10 allievi della Scuola 

Secondaria 

€ 5.547,90 

     € 29.875,90 

 

Art. 4 – Mansioni del docente interno tutor d’aula 

I tutor designati in base alla selezione dovranno svolgere, per ogni modulo, i compiti seguenti:  

1. predisporre, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti 

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

competenze da acquisire; 

2. curare 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; 

3. segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del minimo o dello 

standard previsto; 

4. curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; 

5. interfacciarsi con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza, 

accertando che l’intervento venga effettuato; 

6. inserire tutti i dati nella piattaforma. 

http://www.ic1tortorici.gov.it/
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Art. 5 – Mansioni del docente interno referente della valutazione 

Il Referente per la Valutazione ha come compito essenziale sia quello di coordinare e sostenere le azioni di 

valutazione interna a ciascun modulo proposte dagli esperti e dai tutor, sia quello di garantire l’interfaccia 

con le azioni di valutazione esterne, nazionali ed internazionali. In particolare, il referente per la valutazione:  

1. Garantisce e facilita l’attuazione, di concerto con tutor ed esperti di ciascun percorso formativo, di 

momenti di valutazione formativa e sommativa finalizzati a verificare le competenze in ingresso dei 

discenti, ad accompagnare e sostenere i processi di apprendimento, a promuovere la consapevolezza 

dell’acquisizione di quanto trattato nel corso, a riconoscere, in modo obiettivo, i progressi compiuti 

e a restituire ai corsisti, un giudizio complessivo sulla loro partecipazione e i livelli raggiunti;  

2. Opera in stretto raccordo con tutti gli attuatori degli interventi, predisponendo, anche, tutto il 

materiale da somministrare ai vari attori delle azioni e dei moduli (test di ingresso, di gradimento, di 

monitoraggio, ecc.);  

3. Coordina le iniziative di valutazione fra interventi di una stessa azione, fra le diverse azioni di uno 

stesso obiettivo e fra i diversi obiettivi, garantendo lo scambio di esperienze, la circolazione dei 

risultati, la costruzione di prove comparabili, lo sviluppo della competenza valutativa dei docenti;  

4. Coordina le attività valutative riguardanti l’intero piano della scuola, con il compito di verificare, sia 

ex-ante, in itinere che ex-post, l’andamento e gli esiti degli interventi, interfacciandosi 

costantemente con l’Autorità di Gestione e gli altri soggetti coinvolti nella valutazione del 

Programma;  

5. Funge da interfaccia con tutte le iniziative di valutazione esterna (INVALSI), facilitandone la 

realizzazione e garantendo l’informazione all’interno sugli esiti conseguiti;  

6. Coopera con Dirigente scolastico, e il direttore dei servizi generali e amministrativi fine di garantire 

la fattibilità di tutte le attività e il rispetto della temporizzazione prefissata, degli spazi, delle strutture, 

degli strumenti; 

7. Garantisce, di concerto con Tutor ed Esperti di ciascun percorso di formazione, la presenza di 

momenti di valutazione secondo le diverse esigenze per facilitarne l’attuazione;  

8. Coordina le iniziative di valutazione degli interventi effettuati su più moduli destinati ad uno stesso 

target, garantendo lo scambio e la circolazione dei risultati;  

http://www.ic1tortorici.gov.it/


 

    

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1 DI TORTORICI 

Via Zappulla, 88 – 98078 Tortorici (ME) 
 0941421202 –  0941430831 

CODICE MECCANOGRAFICO: MEIC89100B – AMBITO TERRITORIALE: SIC0016 
CODICE FISCALE: 95008790834 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFLPWT 

PEO: MEIC89100B @istruzione.it – PEC: MEIC89100B @pec.istruzione.it 
WEB: http://www.ic1tortorici.gov.it 

 
 

 

 

Scuola dell’Infanzia 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria di Primo Grado 
 

 

6 

9. Predispone 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);  

10. Raccoglie dati osservativi sull’efficacia degli interventi, sul miglioramento delle competenze 

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

11. Raccoglie dati osservativi sul processo che l’azione formativa attiva sui destinatari e, indirettamente, 

sui livelli di performance dell’amministrazione. 

 

Art. 6 – Mansioni del docente interno facilitatore degli interventi 

Il Facilitatore degli interventi ha il compito di cooperare con il Dirigente scolastico, Direttore e coordinatore 

del Piano, ed il gruppo di gestione del progetto curando che tutte le attività rispettino la temporizzazione 

prefissata garantendone la fattibilità. Cura, inoltre, che i dati inseriti dall'esperto, dal tutor e tutti gli altri dati 

siano regolarmente e correttamente inseriti nella piattaforma di gestione del progetto. 

 

Art. 7 – D.S.G.A. e Assistenti Amministrativi 

I compiti da assegnare al personale amministrativo sono quelli indicati nella tabella che segue: 

1. Calendario delle attività; 

2. Ordini di servizio al personale A.T.A. (Collaboratori Scolastici e Assistenti amministrativi); 

3. Incarichi Docenti, A.T.A. e relativi atti; 

4. Registro firma docenti, A.T.A., esterni. 

5. Contratti esterni, documentazione varie: scheda fiscale, comunicazione al centro per l'impiego, fogli 

firma, contatti con esperti, relazione iniziale e finale, autorizzazione per i dipendenti della Pubblica 

Amministrazione e Archivio esperti; 

6. Acquisti, preventivi, prospetti comparativi e ordini di acquisto, registro facile consumo, buoni di 

consegna, materiale pubblicitario; 

7. Contatti con Ente finanziatore. Protocolli, invio atti, Rend e Cert. 

8. Elaborazione pagamenti (programma Emolumenti). Personale interno ed esterno; 

9. Pagamenti (programma bilancio) dei fornitori e del personale; 

10. Inoltro Cert e Rend; 

11. Archiviazione progetti. Autorizzazioni, delibere, decreti, verbali riunioni, dichiarazioni di avvio e 

chiusura; 

http://www.ic1tortorici.gov.it/
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12. Archivio personale interno: bandi e avvisi di reclutamento, graduatorie relative, registri di presenza 

e relazioni finali; 

13. Archivio contabilità. Registro contratti (esterni ed interni); 

14. Pubblicazione atti (con produzione degli stessi se necessario) sul sito. Bandi, volantini, attività e varie. 

 

Art. 8 – Collaboratori scolastici 

Il personale collaboratore scolastico sarà impegnato nell’attività prevista dal profilo per attività di vigilanza, 

assistenza e pulizia. 

 

Art. 9 – Obblighi comuni per i tutor d’aula e docenti esperti interni 

Obblighi comuni a tutte le figure selezionate ed operanti nei progetti del piano d’istituto: 

1. Relazionare circa le proprie attività (produrre una relazione finale sull’intervento svolto) 

comprendente un documento multimediale con tutti i materiali prodotti ed i lavori svolti, da 

consegnare alla funzione strumentale;  

2. Inserire nel sistema di Monitoraggio e Gestione i dati di propria pertinenza;  

3. Curare che ciascun atto formale di propria competenza riporti in intestazione il logo individuato da 

questo Istituto Comprensivo per la realizzazione delle azioni inerenti il Piano integrato. 

 

Art. 10 – Compenso economico 

I compensi economici, per ciascun profilo, sono indicati nella tabella in basso nel rispetto di quanto indicato 

nel C.C.N.L. del Comparto Scuola del 2007 e nell’Avviso prot. 3340 del 23 marzo 2017. 

 

PROFILO Costo unitario €/H Durata Costo massimo totale 

Tutor 
€/H 30,00 

omnicomprensivi 
30 H / 60 H 

€ 900,00 / € 1.800,00 

Omnicomprensivi 

Referente della 

valutazione 

€/H 23,22 

Lordo Stato 

Max. 4 H  

per modulo 

€ 92,89  

Lordo Stato per modulo 

Facilitatore degli 

interventi 

€/H 23,22  

Lordo Stato 

Max. 4 H  

per modulo 

€ 92,89  

Lordo Stato per modulo 

Docente esperto 
€/H 70,00 

omnicomprensivi 
30 H / 60H 

€ 2.100,00 / € 4.200,00 

omnicomprensivi 

http://www.ic1tortorici.gov.it/
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PROFILO Costo unitario €/H Durata Costo massimo totale 

Assistenti 

amministrativi 

€/H 19,24  

Lordo Stato 

Max 3 H  

per modulo 

€ 57,72  

Lordo Stato per modulo 

Figura aggiuntiva €/Alunno 30,00 
1 H per ogni alunno 

iscritto al modulo 

€ 600,00 

Lordo Stato per modulo 

Collaboratori 

scolastici 

€/H 16,59  

Lordo Stato 

Max 120 ore 

per i sei moduli 

€ 1.990,80 

Lordo Stato per i sei moduli 

Direttore dei SS. 

GG. AA. 

€/H 24,55  

Lordo Stato 

5 H  

per modulo 

€ 122,75 

Lordo Stato per Modulo 

Dirigente 

Scolastico 

€/H 33,18  

Lordo Stato 

5 H  

per modulo 

€ 165,88 

Lordo Stato per Modulo 

 

Il numero di ore effettivamente prestate si desumerà dal timesheet, debitamente compilato e firmato che 

verrà presentato al Direttore dei servizi generali e amministrativi al termine della propria attività.  

L’attività lavorativa, esplicitata dal contratto, sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla 

vigente normativa e il pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente prestate a 

rendicontazione approvata e finanziata. 

Il compenso sarà corrisposto al termine delle attività e, comunque, successivamente all’erogazione del 

finanziamento da parte dell’autorità di gestione dei fondi strutturali P.O.N. F.S.E. 

Per quanto non espressamente indicato nel presente bando valgono le disposizioni Ministeriali dettate nei 

documenti ufficiali reperibili: http://www.istruzione.it/pon/ponkit_disposizioni.html 

 

Art. 11 – Clausola di salvaguardia 

Qualora, a seguito del numero di ore di assenze degli allievi, il costo della gestione diminuisse 

considerevolmente da non poter retribuire il dirigente scolastico, il direttore dei servizi generali e 

amministrativi, il docente facilitatore degli interventi, il docente referente per la valutazione e gli assistenti 

amministrativi, si procederà alla riduzione delle spettanze in maniera proporzionale. 

 

Art. 12 – Criteri per la valutazione dei curricola dei tutor d’aula 

http://www.ic1tortorici.gov.it/
http://www.istruzione.it/pon/ponkit_disposizioni.html
http://www.istruzione.it/pon/ponkit_disposizioni.html
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Una commissione, nominata dal dirigente scolastico al termine della scadenza dell’avviso interno, procederà 

a una valutazione comparativa della documentazione prodotta, utilizzando, quali parametri preferenziali, i 

seguenti criteri: 

1. Titoli accademici, culturali e certificazioni specifiche;  

2. Possibili esperienze professionali coerenti con le attività previste;  

3. Precedenti esperienze nel F.S.E. e F.E.S.R. nel settore di competenza; 

4. Competenze informatiche certificate; 

5. Requisito di accesso: autocertificazione al possesso di competenze informatiche di base.  

La selezione delle domande verrà effettuata attraverso la seguente tabella di valutazione. 

 

TITOLI ACCADEMICI, CULTURALI E CERTIFICAZIONE SPECIFICHE 

ESSI VERRANNO VALUTATI UNA SOLA VOLTA PER CATEGORIA 

TITOLO DI STUDIO E PROFILO PUNTEGGIO 

Laurea magistrale quinquennale o vecchio ordinamento 

Voto fino a 89/110: 1 punto 

Con voto da 90/110 fino a 99/110: 2 punti 

Con voto da 100/110 fino a 110/110: 3 

punti 

Con voto 110/110 con lode 5: punti 

Laurea triennale (non cumulabile con la laurea magistrale 

quinquennale o vecchio ordinamento) 
1 punto 

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado 

(cumulabile con la laurea quinquennale o vecchio 

ordinamento) 

1 punto 

Dottorato di ricerca 2 punti 

Master di primo o secondo livello 1 punto 

   

POSSIBILI ESPERIENZE PROFESSIONALI COERENTI CON LE ATTIVITÀ PREVISTE 

ESPERIENZE PROFESSIONALI PUNTEGGIO 

Modulo: Non solo… cibo 4 punti 

http://www.ic1tortorici.gov.it/
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POSSIBILI ESPERIENZE PROFESSIONALI COERENTI CON LE ATTIVITÀ PREVISTE 

ESPERIENZE PROFESSIONALI PUNTEGGIO 

Docente della Scuola Secondaria di Primo Grado che abbia 

esperienze nell’Insegnamento delle Scienze e/o Tecnologia 

Modulo: Tuffiamoci a scuola – Modulo 1 

Docente della Scuola Primaria che abbia esperienze 

nell’Insegnamento delle Scienze e/o dell’Educazione fisica 

4 punti 

Modulo: Tuffiamoci a scuola – Modulo 2 

Docente della Scuola Primaria che abbia esperienze 

nell’Insegnamento delle Scienze e/o dell’Educazione fisica 

4 punti 

Salviamo la nostra vita 

Docente della Scuola Primaria o Secondaria di Primo Grado 

che abbia esperienze nell’Insegnamento delle Scienze e/o 

Tecnologia 

4 punti 

 

PRECEDENTI ESPERIENZE TUTOR IN F.S.E. E F.E.S.R. 

ESPERIENZA E PROFILO PUNTEGGIO 

Esperienze di tutoraggio in corsi PON/POR con l’uso della 

piattaforma 

3 punti per anno scolastico fino ad un 

massimo di 9 punti. 

Esperienze di progettazione e/o gestione relativa ad 

interventi finanziati con il F.S.E. e il F.E.S.R. (progettazione, 

esecuzione, coordinamento, disseminazione, 

rendicontazione, ecc.). 

2 punti per anno scolastico fino ad un 

massimo di 6 punti 

Funzione strumentale 
1 punto per anno scolastico fino ad un 

massimo di 3 punti 

 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

CERTIFICAZIONI PUNTEGGIO 

Certificazione informatica (Cisco, ECDL, etc…) 4 punti 

 

http://www.ic1tortorici.gov.it/
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Art. 13 – Criteri per la valutazione dei curricola dei docenti esperti  

Una commissione, nominata dal dirigente scolastico al termine della scadenza dell’avviso interno, procederà 

a una valutazione comparativa della documentazione prodotta, utilizzando, quali parametri preferenziali, i 

seguenti criteri: 

1. Titoli accademici, culturali e certificazioni specifiche;  

2. Requisito di accesso: possesso di un profilo professionale e di titoli coerente con le finalità del 

modulo e autodichiarazione a competenze informatiche di base; 

3. Precedenti esperienze nel F.S.E. e F.E.S.R.; 

4. Competenze informatiche certificate; 

5. Bontà del progetto formativo; 

La selezione delle domande verrà effettuata attraverso la seguente tabella di valutazione. 

 

TITOLI ACCADEMICI, CULTURALI E CERTIFICAZIONE SPECIFICHE 

ESSI VERRANNO VALUTATI UNA SOLA VOLTA PER CATEGORIA 

TITOLO DI STUDIO E PROFILO PUNTEGGIO 

Laurea magistrale quinquennale o vecchio ordinamento 

coerente con le finalità del modulo 

Voto fino a 89/110: 1 punto 

Con voto da 90/110 fino a 99/110: 2 punti 

Con voto da 100/110 fino a 110/110: 3 

punti 

Con voto 110/110 con lode 5: punti 

Laurea triennale (non cumulabile con la laurea magistrale 

quinquennale o vecchio ordinamento) coerente con le finalità 

del modulo 

1 punto 

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado 

(cumulabile con la laurea quinquennale o vecchio 

ordinamento) 

1 punto 

Dottorato di ricerca 2 punti 

Master di primo o secondo livello 1 punto 
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PROFILO PROFESSIONALE RICHIESTO (TITOLO DI ACCESSO)  

MODULO PROFILO PROFESSIONALE 

Non solo… cibo  

Dietologo, Dietista o nutrizionista che abbia preferibilmente 

esperienze certificate nell’insegnamento con allievi della 

Scuola Secondaria di Primo Grado 

Tuffiamoci a scuola – Modulo 1 

Istruttore federale F.I.N. preferibilmente con esperienza 

certificate nell’insegnamento con allievi della Scuola 

Primaria. 

Tuffiamoci a scuola – Modulo 2 

Istruttore federale F.I.N. preferibilmente con esperienza 

certificate nell’insegnamento con allievi della Scuola 

Primaria. 

Salviamo la nostra vita 

Esperto nel settore delle tematiche ambientali e in 

particolare del Parco Dei Nebrodi con esperienze certificate 

nella Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado 

 

PRECEDENTI ESPERIENZE DI DOCENZA IN F.S.E. E F.E.S.R. 

ESPERIENZA E PROFILO PUNTEGGIO 

Esperienze di docenza in corsi PON/POR con l’uso della 

piattaforma in attività coerenti con le tematiche modulo ove 

si presenta la candidatura 

3 punti per anno scolastico fino ad un 

massimo di 9 punti. 

Attività di docenza presso altre Pubbliche Amministrazioni 

coerenti con il modulo ove si presenta la candidatura 

2 punti per anno scolastico fino ad un 

massimo di 6 punti 

Esperienze di progettazione e/o gestione relativa ad 

interventi finanziati con il F.S.E. e il F.E.S.R. (progettazione, 

esecuzione, coordinamento, disseminazione, 

rendicontazione, ecc.). 

1 punti per anno scolastico fino ad un 

massimo di 3 punti 

Funzione strumentale 

(solo per docenti interni all’I.C., docenti interni alle II.SS. 

Statali della Repubblica) 

1 punto per anno scolastico fino ad un 

massimo di 3 punti 

 

http://www.ic1tortorici.gov.it/
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CONOSCENZE INFORMATICHE 

CERTIFICAZIONI PUNTEGGIO 

Certificazione informatica (Cisco, ECDL, etc…) 4 punti 

 

PROGETTO FORMATIVO 

PUNTEGGIO MINIMO PER RENDERE LA CANDIDATURA AMMISSIBILE: 10 punti su 15 

CERTIFICAZIONI PUNTEGGIO 

Struttura e obiettivi didattico/formativi del modulo 3 punti 

Contenuti 3 punti 

Metodologie didattiche 3 punti 

Risultati attesi 3 punti 

Modalità di verifica e valutazione 3 punti 

 

Art. 14 – Criteri per la valutazione dei curricola del docente referente la valutazione 

Una commissione, nominata dal dirigente scolastico al termine della scadenza dell’avviso interno, procederà 

a una valutazione comparativa della documentazione prodotta, utilizzando, quali parametri preferenziali, i 

seguenti criteri: 

1. Titoli accademici, culturali e certificazioni specifiche;  

2. Possibili esperienze professionali coerenti con le attività previste nei F.S.E., F.E.S.R. e nel settore della 

valutazione; 

3. Competenze informatiche certificate; 

4. Requisito di accesso: autocertificazione al possesso di competenze informatiche di base. 

 

TITOLI ACCADEMICI, CULTURALI E CERTIFICAZIONE SPECIFICHE 

ESSI VERRANNO VALUTATI UNA SOLA VOLTA PER CATEGORIA 

TITOLO DI STUDIO E PROFILO PUNTEGGIO 

Laurea magistrale quinquennale o vecchio ordinamento 

Voto fino a 89/110: 1 punto 

Con voto da 90/110 fino a 99/110: 2 punti 

Con voto da 100/110 fino a 110/110: 3 

punti 

http://www.ic1tortorici.gov.it/
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TITOLI ACCADEMICI, CULTURALI E CERTIFICAZIONE SPECIFICHE 

ESSI VERRANNO VALUTATI UNA SOLA VOLTA PER CATEGORIA 

TITOLO DI STUDIO E PROFILO PUNTEGGIO 

Con voto 110/110 con lode 5: punti 

Laurea triennale (non cumulabile con la laurea magistrale 

quinquennale o vecchio ordinamento) 
1 punto 

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado 

(cumulabile con la laurea quinquennale o vecchio 

ordinamento) 

1 punto 

Dottorato di ricerca 2 punti 

Master di primo o secondo livello 1 punto 

 

POSSIBILI ESPERIENZE PROFESSIONALI COERENTI CON LE ATTIVITÀ PREVISTE 

ESPERIENZE PROFESSIONALI PUNTEGGIO 

Avere svolto incarico di referente per la valutazione in 

precedenti progetti PON FSE 

4 punti per ogni attività e per anno 

scolastico fino a un massimo di 12 punti 

Avere partecipato ad attività di formazione specifica e ai 

seminari OCSE-PISA per referenti alla valutazione 

3 punti per ogni attività per anno 

scolastico fino a un massimo di 9 punti 

Avere svolto il compito di docente esperto e/o tutor d’aula in 

progetti PON FSE o POR; 

2 punti per ogni attività per anno 

scolastico fino a un massimo di 6 punti 

Funzione strumentale 
1 punto per anno scolastico fino ad un 

massimo di 3 punti 

 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

CERTIFICAZIONI PUNTEGGIO 

Certificazione informatica (Cisco, ECDL, etc…) 4 punti 

 

Art. 15 – Criteri per la valutazione dei curricola del docente facilitatore 

http://www.ic1tortorici.gov.it/
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Una commissione, nominata dal dirigente scolastico al termine della scadenza dell’avviso interno, procederà 

a una valutazione comparativa della documentazione prodotta, utilizzando, quali parametri preferenziali, i 

seguenti criteri: 

1. Titoli accademici, culturali e certificazioni specifiche;  

2. Possibili esperienze professionali coerenti con le attività previste e nei F.E.S.R. e F.S.E.; 

3. Competenze informatiche certificate; 

4. Requisito di accesso: autocertificazione al possesso di competenze informatiche di base. 

 

TITOLI ACCADEMICI, CULTURALI E CERTIFICAZIONE SPECIFICHE 

ESSI VERRANNO VALUTATI UNA SOLA VOLTA PER CATEGORIA 

TITOLO DI STUDIO E PROFILO PUNTEGGIO 

Laurea magistrale quinquennale o vecchio ordinamento 

Voto fino a 89/110: 1 punto 

Con voto da 90/110 fino a 99/110: 2 punti 

Con voto da 100/110 fino a 110/110: 3 

punti 

Con voto 110/110 con lode 5: punti 

Laurea triennale (non cumulabile con la laurea magistrale 

quinquennale o vecchio ordinamento) 
1 punto 

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado 

(cumulabile con la laurea quinquennale o vecchio 

ordinamento) 

1 punto 

Dottorato di ricerca 2 punti 

Master di primo o secondo livello 1 punto 

 

POSSIBILI ESPERIENZE PROFESSIONALI COERENTI CON LE ATTIVITÀ PREVISTE 

ESPERIENZE PROFESSIONALI PUNTEGGIO 

Avere svolto incarico di facilitatore in progetti PON FSE e/o 

POR; 

4 punti per ogni attività e per anno 

scolastico fino a un massimo di 12 punti 

Avere svolto il compito di docente esperto e/o tutor d’aula in 

progetti PON FSE o POR; 

2 punti per ogni attività per anno 

scolastico fino a un massimo di 6 punti 

http://www.ic1tortorici.gov.it/
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POSSIBILI ESPERIENZE PROFESSIONALI COERENTI CON LE ATTIVITÀ PREVISTE 

ESPERIENZE PROFESSIONALI PUNTEGGIO 

Funzione strumentale 
1 punto per anno scolastico fino ad un 

massimo di 3 punti 

 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

CERTIFICAZIONI PUNTEGGIO 

Certificazione informatica (Cisco, ECDL, etc…) 4 punti 

 

Art. 16 – Figura Aggiuntiva 

Una commissione, nominata dal dirigente scolastico al termine della scadenza dell’avviso, procederà a una 

valutazione comparativa della documentazione prodotta, utilizzando, quali parametri preferenziali, i seguenti 

criteri: 

1. Titoli accademici, culturali e certificazioni specifiche;  

2. Possibili esperienze professionali coerenti con le attività previste e nei F.E.S.R. e F.S.E.; 

3. Competenze informatiche certificate; 

4. Requisito di accesso: essere un pedagogista o psicologo iscritto all’albo preferibilmente con 

esperienze certificate con gli allievi della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado (Età: 6-14 anni). 

La figura aggiuntiva è prevista nei presenti tre moduli 

1. Tuffiamoci a scuola – modulo 1; 

2. Tuffiamoci a scuola – modulo 2; 

3. Salviamo la nostra vita. 

 

TITOLI ACCADEMICI, CULTURALI E CERTIFICAZIONE SPECIFICHE 

ESSI VERRANNO VALUTATI UNA SOLA VOLTA PER CATEGORIA 

TITOLO DI STUDIO E PROFILO PUNTEGGIO 

Laurea magistrale quinquennale o vecchio ordinamento 

attinente al requisito d’accesso coerente con il profilo 

richiesto (psicologo e pedagogista) 

Voto fino a 89/110: 1 punto 

Con voto da 90/110 fino a 99/110: 2 punti 

Con voto da 100/110 fino a 110/110: 3 

punti 

http://www.ic1tortorici.gov.it/
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TITOLI ACCADEMICI, CULTURALI E CERTIFICAZIONE SPECIFICHE 

ESSI VERRANNO VALUTATI UNA SOLA VOLTA PER CATEGORIA 

TITOLO DI STUDIO E PROFILO PUNTEGGIO 

Con voto 110/110 con lode 5: punti 

Laurea triennale (non cumulabile con la laurea magistrale 

quinquennale o vecchio ordinamento) attinente al titolo di 

accesso coerente con il profilo richiesto 

1 punto 

Diploma di istruzione secondaria di secondo grado 

(cumulabile con la laurea quinquennale o vecchio 

ordinamento) 

1 punto 

Dottorato di ricerca 2 punti 

Master di primo o secondo livello 1 punto 

 

PROFILO PROFESSIONALE RICHIESTO (TITOLO DI ACCESSO)  

MODULO PROFILO PROFESSIONALE 

Tuffiamoci a scuola – modulo 1  
Psicologo iscritto all’albo e pedagogista che abbia 

esperienza con allievi della Scuola Primaria 

Tuffiamoci a scuola – modulo 1 
Psicologo iscritto all’albo e pedagogista che abbia 

esperienza con allievi della Scuola Primaria  

Salviamo la nostra vita. 

Psicologo iscritto all’albo e pedagogista che abbia 

esperienza con allievi della Scuola Primaria e Secondaria di 

Primo Grado 

 

POSSIBILI ESPERIENZE PROFESSIONALI COERENTI CON LE ATTIVITÀ PREVISTE 

ESPERIENZE PROFESSIONALI PUNTEGGIO 

Avere svolto incarico in progetti FSE PON e/o POR in qualità 

di docente esperto o figura aggiuntiva coerentemente con il 

profilo richiesto (pedagogista o psicologo) 

4 punti per ogni attività e per anno 

scolastico fino a un massimo di 12 punti 

Aver svolto presso altre Amministrazioni Pubbliche la figura 

di pedagogista o psicologo 

2 punti per ogni attività per anno 

scolastico fino a un massimo di 6 punti 
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POSSIBILI ESPERIENZE PROFESSIONALI COERENTI CON LE ATTIVITÀ PREVISTE 

ESPERIENZE PROFESSIONALI PUNTEGGIO 

Funzione strumentale  

(solo per il personale interno all’I.C. e alle II.SS. Statali della 

Repubblica) 

1 punti per anno scolastico fino ad un 

massimo di 3 punti 

 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

CERTIFICAZIONI PUNTEGGIO 

Certificazione informatica (Cisco, ECDL, etc…) 4 punti 

 

Art. 17 – Modalità di partecipazione 

La selezione avverrà, attraverso la comparazione dei curricula dei docenti che hanno inoltrato istanza. 

Saranno redatte graduatorie uniche per titoli culturali e professionali per ognuno dei profili richiesti dal 

bando. Le figure interne saranno individuate scorrendo le rispettive graduatorie, sulla base dei punteggi 

riportati in merito ai criteri definiti nella griglia di valutazione. Gli aspiranti dovranno far pervenire domanda 

indirizzata al Dirigente Scolastico, prodotta sull’allegato modello, con allegato il curriculum vitae in formato 

europeo debitamente compilato entro e non oltre le ore 14:00 di sabato 30 marzo 2019 tramite posta 

elettronica ordinaria o certificata o consegnata a mano presso gli uffici di segreteria, o a mezzo raccomandata 

con ricevuta di ritorno contrassegnata sulla busta dalla dicitura “Contiene domanda per la funzione di tutor 

o referente per la valutazione nel Progetto PON 3340 “Crescere consapevolmente” 

Le graduatorie relative agli esiti della valutazione comparativa dei curricula saranno rese note attraverso 

affissione all’albo della scuola e pubblicazione sul sito web della scuola, ove saranno visionabili per gg. 15 

(quindici), termine entro il quale sarà ammissibile la presentazione di eventuali ricorsi avverso l’esito della 

selezione.  

Si precisa per prima verranno reclutati i docenti interni all’Istituto Comprensivo, in subordine i docenti 

interni ad altre Istituzioni Scolastiche Statali (II. SS. SS.) della Repubblica e in seguito gli esterni alle II. SS. 

SS. della Repubblica. 

Gli incarichi verranno assegnati anche in presenza di una sola istanza per ogni figura richiesta, purché 

rispondente ai requisiti del bando. 

I docenti potranno candidarsi a più profili, ma potranno essere individuati e nominanti per un solo incarico. 

 

http://www.ic1tortorici.gov.it/
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Art. 18 – Tempi e modalità di svolgimento del progetto 

Il progetto inizierà a indicativamente a partire da aprile 2019 e terminerà ad agosto 2019. 

 

Art. 19 – Trattamento de dati personali 

I dati personali che entreranno in possesso dell’istituto, a seguito del presente avviso pubblico, saranno 

trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy, ai sensi del D.lgs. 196/2003. 

La mancata osservanza delle indicazioni fornite nel presente bando costituisce motivo di esclusione dalla 

selezione. Le istanze pervenute dopo il termine fissato e quelle che risultassero incomplete non saranno 

esaminate. L’Istituto Comprensivo si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la 

documentazione comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di 

partecipazione al bando è motivo di esclusione dalla selezione e di rescissione contratto eventualmente 

stipulato. 

 

Art. 20 – Responsabile del Procedimento 

Il responsabile del procedimento è il D.S.G.A, sig.ra Rita Santina Fabio. 

 

Art. 21 – Pubblicità 

Il presente avviso pubblico viene affisso all’Albo Pretorio dell’Istituto Comprensivo, inviato per e-mail ai 

docenti e pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente. 

 

Art. 22 – Allegati 

Si allegano: 

• Allegato A1 – modello istanza esperto interno; 

• Allegato A2 - modello istanza esperto interno alle Istituzione Scolastiche Statali della Repubblica; 

• Allegato A3 – modello istanza esperto esterno alle Istituzioni Scolastiche 

• Allegato B – modello istanza tutor d’aula; 

• Allegato C – modello istanza facilitatore piattaforma; 

• Allegato D – modello istanza referente per la valutazione; 

• Allegato E – modello istanza per gli assistenti amministrativi; 

• Allegato F – modello istanza per i collaboratori scolastici; 

• Allegato G1 – modello istanza per la figura aggiuntiva interna; 
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• Allegato G2 – modello istanza per la figura aggiuntiva interna alle Istituzioni Scolastiche Statali della 

Repubblica; 

• Allegato G3 – modello istanza per la figura aggiuntiva esterna alle II. SS. SS. della Repubblica; 

 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Tarcisio Maugeri 
documento firmato digitalmente ArubaPEC S.p.A. NG CA 3 

 

http://www.ic1tortorici.gov.it/
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Allegato A2 – Docente esperto interno alle II.SS. Statali della Repubblica 
 
 

Al Dirigente Scolastico N. 1 di Tortorici (ME)  

 

Oggetto: Candidatura per il Profilo “Docente esperto” – PON 3340 

 

Il sottoscritto ____________________________________________ nato il _________________________ a 

_____________________ residente a ______________________ codice fiscale: ______________________ 

In via ________________________________ numero di telefono: _________________________________ 

Email: ________________________________ Istituzione Scolastica di Servizio: _______________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

COMUNICA 

 

• Di aver preso visione dell’avviso del 15 marzo 2019 con prot. n. 0972; 

• La propria candidatura per il profilo docente esperto per i seguenti moduli del progetto “Crescere 

insieme…” 

o Non solo… cibo; 

o Tuffiamoci a scuola – Modulo 1; 

o Tuffiamoci a scuola – Modulo 2; 

o Salviamo la vita: 

• Di compilare per intero il seguente modulo (ATTENZIONE: la non compilazione del modulo comporta 

l’esclusione della candidatura). 

 

ALLEGA 

• Fotocopia del documento di riconoscimento; 

• Fotocopia del codice fiscale; 

• Curriculum vitae in formato europeo da cui si possono evincere i titoli di studio, le esperienze 

professionali, le esperienze nel settore dei P.O.N./P.O.R. e le competenze informatiche; 

 

DICHIARA 

• la propria disponibilità a svolgere l’incarico secondo il calendario che sarà predisposto dal Dirigente 

Scolastico assicurando altresì la propria presenza negli incontri necessari; 

• essere cittadino dell’Unione Europea ovvero di risiedere in un paese dell’Unione Europea ed essere 

in possesso di un valido permesso di soggiorno; 

• non aver riportato condanne penali o aver in corso procedimenti penali;  

• non essere stato interdetto da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonché da ogni 

ufficio o servizio in istituzioni o altre strutture pubbliche o private prevalentemente frequentate da 

minori. 

• di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003; 

• titolo di accesso: di avere competenze di informatiche di base; 
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• ed ai sensi degli articoli 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’articolo 76 della medesima legge e dall’art. 496 del codice penale in caso di falsità in atti 

e di dichiarazioni mendaci e che la non veridicità della presente dichiarazione comporta la decadenza 

dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della stessa (art. 75 

D.P.R. 445/2000), i seguenti titoli e punteggi: 

 

TITOLI ACCADEMICI, CULTURALI E CERTIFICAZIONE SPECIFICHE 

ESSI VERRANNO VALUTATI UNA SOLA VOLTA PER CATEGORIA 

TITOLO DI STUDIO 
PUNTEGGIO 

 COME DA AVVISO INTERNO 

PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

Laurea magistrale quinquennale o 

vecchio ordinamento coerente con le 

finalità del modulo 

Voto fino a 89/110: 1 punto 

Con voto da 90/110 fino a 99/110: 2 punti 

Con voto da 100/110 fino a 110/110: 3 

punti 

Con voto 110/110 con lode 5: punti 

 

Laurea triennale (non cumulabile con la 

laurea magistrale quinquennale o 

vecchio ordinamento) coerente con le 

finalità del modulo 

1 punto  

Diploma di istruzione secondaria di 

secondo grado (cumulabile con la 

laurea quinquennale o vecchio 

ordinamento) 

1 punto  

Dottorato di ricerca 2 punti  

Master di primo o secondo livello 1 punto  

TOTALE   

 

Dettaglio dei titoli: ________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

PROFILO PROFESSIONALE RICHIESTO (TITOLO DI ACCESSO)  

MODULO PROFILO INDICARE 

Non solo… cibo 

 

Dietologo, Dietista o nutrizionista che abbia 

preferibilmente esperienze certificate 
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PROFILO PROFESSIONALE RICHIESTO (TITOLO DI ACCESSO)  

MODULO PROFILO INDICARE 

nell’insegnamento con allievi della Scuola 

Secondaria di Primo Grado 

Tuffiamoci a scuola – 

Modulo 1 

Istruttore federale F.I.N. preferibilmente con 

esperienza certificate nell’insegnamento con allievi 

della Scuola Primaria. 

 

Tuffiamoci a scuola – 

Modulo 2 

Istruttore federale F.I.N. preferibilmente con 

esperienza certificate nell’insegnamento con allievi 

della Scuola Primaria. 

 

Salviamo la nostra vita 

Esperto nel settore delle tematiche ambientali e in 

particolare del Parco Dei Nebrodi con esperienze 

certificate nella Scuola Primaria e Secondaria di 

Primo Grado 

 

Totale   

 

Dettaglio del profilo posseduto: _____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

PRECEDENTI ESPERIENZE IN F.S.E. O F.E.S.R. 

ESPERIENZA E PROFILO 
PUNTEGGIO 

 COME DA AVVISO 
PUNTEGGIO 

Esperienze di docenza in corsi 

PON/POR con l’uso della 

piattaforma in attività coerenti 

con le tematiche modulo ove si 

presenta la candidatura  

3 punti per anno scolastico fino 

ad un massimo di 9 punti. 
 

Attività di docenza presso altre 

Pubbliche Amministrazioni 

coerenti con il modulo ove si 

presenta la candidatura  

2 punti per anno scolastico fino 

ad un massimo di 6 punti 
 

Esperienze di progettazione e/o 

gestione relativa ad interventi 

finanziati con il F.S.E. e il F.E.S.R. 

1 punti per anno scolastico fino 

ad un massimo di 3 punti 
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PRECEDENTI ESPERIENZE IN F.S.E. O F.E.S.R. 

ESPERIENZA E PROFILO 
PUNTEGGIO 

 COME DA AVVISO 
PUNTEGGIO 

(progettazione, esecuzione, 

coordinamento, disseminazione, 

rendicontazione, ecc.). 

Funzione strumentale 
1 punto per anno scolastico fino 

ad un massimo di 3 punti 
 

TOTALE   

 

Dettaglio delle esperienze: _____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

CERTIFICAZIONI 
PUNTEGGIO 

 COME DA AVVISO INTERNO 
PUNTEGGIO 

Certificazione informatica (Cisco, 

ECDL, EIPass, etc…) 
4 punti  

 

Dettaglio delle competenze informatiche: _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

SCHEDA DEL PROGETTO 

PUNTEGGIO MINIMO PER RENDERE LA CANDIDATURA AMMISSIBILE: 10 punti su 15 

PUNTEGGIO A 

CURA DELLA 

COMMISSIONE  

Struttura e obiettivi didattico/formativi del modulo 

 

 

 

 

____/3 
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I contenuti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____/3 

Metodologie didattiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____/3 

Risultati attesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____/3 
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Modalità di verifica e valutazione  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____/3 

Totale punteggio assegnato dalla Commissione ____/15 

 

VOCE PUNTEGGIO 

Titoli di studio  

Esperienze professionali  

Punteggio per profilo professionale   

Certificazione informatica  

Bontà dell’offerta progettuale (a cura della commissione)  

TOTALE  

 

Data e luogo: _____________________ 

 

 

Il Docente (firma leggibile) 
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Allegato B – Tutor d’aula 
 

Al Dirigente Scolastico dell’I.C. N. 1 di Tortorici (ME) 

 

Oggetto: Candidatura per il Profilo “Docente Interno Tutor d’aula” – PON 3340 

 

Il sottoscritto ____________________________________________ docente a tempo _________________ 

presso questo Istituto Comprensivo: 

COMUNICA 

• Di aver preso visione dell’avviso del 15 marzo 2019 con prot. n. 0972; 

• La propria candidatura per il profilo di tutor d’aula per i seguenti moduli del progetto “Crescere 

insieme” 

o Non solo… cibo; 

o Tuffiamoci a scuola – Modulo 1; 

o Tuffiamoci a scuola – Modulo 2; 

o Salviamo la vita: 

• Di compilare per intero il seguente modulo (la non compilazione del modulo comporta l’esclusione 

della candidatura). 

 

ALLEGA 

• Fotocopia del documento di riconoscimento; 

• Fotocopia del codice fiscale; 

• Curriculum vitae in formato europeo da cui si possono evincere i titoli di studio, le esperienze 

professionali, le esperienze nel settore dei P.O.N./P.O.R. e le competenze informatiche; 

 

DICHIARA 

• la propria disponibilità a svolgere l’incarico secondo il calendario che sarà predisposto dal Dirigente 

Scolastico assicurando altresì la propria presenza negli incontri necessari; 

• di possedere il requisito di accesso per la candidatura all’avviso interno: 

o docente a tempo indeterminato titolare, in utilizzo o in assegnazione; 

o docente a tempo determinato con contratto fino al 31 agosto 2018); 

• di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003; 

• titolo di accesso: di avere competenze di informatiche di base; 

• ed ai sensi degli articoli 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’articolo 76 della medesima legge e dall’art. 496 del codice penale in caso di falsità in atti 

e di dichiarazioni mendaci e che la non veridicità della presente dichiarazione comporta la decadenza 

dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della stessa (art. 75 

D.P.R. 445/2000), i seguenti titoli e punteggi: 
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TITOLI ACCADEMICI, CULTURALI E CERTIFICAZIONE SPECIFICHE 

ESSI VERRANNO VALUTATI UNA SOLA VOLTA PER CATEGORIA 

TITOLO DI STUDIO 
PUNTEGGIO 

 COME DA AVVISO INTERNO 

PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

Laurea magistrale quinquennale o 

vecchio ordinamento 

Voto fino a 89/110: 1 punto 

Con voto da 90/110 fino a 99/110: 2 punti 

Con voto da 100/110 fino a 110/110: 3 

punti 

Con voto 110/110 con lode 5: punti 

 

Laurea triennale (non cumulabile con la 

laurea magistrale quinquennale o 

vecchio ordinamento) 

1 punto 

 

Diploma di istruzione secondaria di 

secondo grado (cumulabile con la 

laurea quinquennale o vecchio 

ordinamento) 

1 punto 

 

Dottorato di ricerca 2 punti  

Master di primo o secondo livello 1 punto  

TOTALE   

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI COERENTI CON LE ATTIVITÀ PREVISTE 

ESPERIENZE PROFESSIONALI E MODULO 
PUNTEGGIO 

 COME DA AVVISO INTERNO 
PUNTEGGIO 

Modulo: Non solo… cibo 

Docente della Scuola Secondaria di Primo 

Grado che abbia esperienze nell’Insegnamento 

delle Scienze e/o Tecnologia 

4 punti  

Modulo: Tuffiamoci a scuola – Modulo 1 

Docente della Scuola Primaria che abbia 

esperienze nell’Insegnamento delle Scienze e/o 

dell’Educazione fisica 

4 punti  

Modulo: Tuffiamoci a scuola – Modulo 2 

Docente della Scuola Primaria che abbia 

esperienze nell’Insegnamento delle Scienze e/o 

dell’Educazione fisica 

4 punti  

Salviamo la nostra vita 

Docente della Scuola Primaria o Secondaria di 

Primo Grado che abbia esperienze 

nell’Insegnamento delle Scienze e/o Tecnologia 

4 punti  

TOTALE   
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Dettaglio delle esperienze: _________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

PRECEDENTI ESPERIENZE IN F.S.E. O F.E.S.R. 

ESPERIENZA E PROFILO 
PUNTEGGIO 

 COME DA AVVISO INTERNO 
PUNTEGGIO 

Esperienze di tutoraggio in corsi 

PON/POR con l’uso della 

piattaforma 

3 punti per anno scolastico fino 

ad un massimo di 9 punti. 
 

Esperienze di progettazione e/o 

gestione relativa ad interventi 

finanziati con il F.S.E. e il F.E.S.R. 

(progettazione, esecuzione, 

coordinamento, disseminazione, 

rendicontazione, ecc.). 

2 punti per anno scolastico fino 

ad un massimo di 6 punti 
 

Funzione strumentale 
1 punti per anno scolastico fino 

ad un massimo di 3 punti 
 

TOTALE   

 

Dettaglio delle esperienze per anno scolastico: _________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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CONOSCENZE INFORMATICHE 

CERTIFICAZIONI 
PUNTEGGIO 

 COME DA AVVISO INTERNO 
PUNTEGGIO 

Certificazione informatica (Cisco, 

ECDL, etc…) 
4 punti  

 

Dettaglio delle competenze informatiche: _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

VOCE PUNTEGGIO 

Titoli di studio  

Esperienze professionali  

Esperienze nel settore PON, POR  

Certificazione informatica  

TOTALE  

 

Data e luogo: _____________________ 

 

Il Docente (firma leggibile) 
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Allegato C – docente facilitatore degli interventi 
 

Al Dirigente Scolastico dell’I.C. N. 1 Tortorici  

 

Oggetto: Candidatura per il Profilo “Docente Interno Facilitatore degli interventi” – PON 3340 

 

Il sottoscritto ____________________________________________ docente presso questo Istituto 

Comprensivo 

COMUNICA 

• Di aver preso visione dell’avviso del 15 marzo 2019 con prot. n. 0972; 

• La propria candidatura per il profilo referente facilitatore degli interventi; 

• Di compilare per intero il seguente modulo (la non compilazione del modulo comporta l’esclusione 

della candidatura). 

 

ALLEGA 

• Fotocopia del documento di riconoscimento; 

• Fotocopia del codice fiscale; 

• Curriculum vitae in formato europeo da cui si possono evincere i titoli di studio, le esperienze 

professionali, le esperienze nel settore dei P.O.N./P.O.R. e le competenze informatiche; 

 

DICHIARA 

• la propria disponibilità a svolgere l’incarico secondo il calendario che sarà predisposto dal Dirigente 

Scolastico assicurando altresì la propria presenza negli incontri necessari; 

• di possedere il requisito di accesso per la candidatura all’avviso interno: 

o docente a tempo indeterminato titolare, in utilizzo o in assegnazione; 

o docente a tempo determinato con contratto fino al 31 agosto 2018); 

• di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003; 

• titolo di accesso: di avere competenze di informatiche di base; 

• Ai sensi degli articoli 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’articolo 76 della medesima legge e dall’art. 496 del codice penale in caso di falsità in atti 

e di dichiarazioni mendaci e che la non veridicità della presente dichiarazione comporta la decadenza 

dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della stessa (art. 75 

D.P.R. 445/2000), i seguenti titoli e punteggi: 

 

TITOLI ACCADEMICI, CULTURALI E CERTIFICAZIONE SPECIFICHE 

TITOLO DI STUDIO 
PUNTEGGIO 

 COME DA AVVISO INTERNO 

PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

Laurea magistrale quinquennale o 

vecchio ordinamento 

Voto fino a 89/110: 1 punto 

Con voto da 90/110 fino a 99/110: 2 punti 

Con voto da 100/110 fino a 110/110: 3 

punti 

Con voto 110/110 con lode 5: punti 
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TITOLI ACCADEMICI, CULTURALI E CERTIFICAZIONE SPECIFICHE 

TITOLO DI STUDIO 
PUNTEGGIO 

 COME DA AVVISO INTERNO 

PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

Laurea triennale (non cumulabile con la 

laurea magistrale quinquennale o 

vecchio ordinamento) 

1 punto 

 

Diploma di istruzione secondaria di 

secondo grado (cumulabile con la 

laurea quinquennale o vecchio 

ordinamento) 

1 punto 

 

Dottorato di ricerca 2 punti  

TOTALE   

 

Dettaglio dei titoli: _______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI COERENTI CON LE ATTIVITÀ PREVISTE 

ESPERIENZE PROFESSIONALI E MODULO 
PUNTEGGIO 

 COME DA AVVISO INTERNO 
PUNTEGGIO 

Avere svolto incarico di facilitatore in progetti 

PON FSE e/o POR; 

4 punti per ogni attività e per anno 

scolastico fino a un massimo di 12 

punti 

 

Avere svolto il compito di docente esperto e/o 

tutor d’aula in progetti PON FSE o POR; 

2 punti per ogni attività per anno 

scolastico fino a un massimo di 6 

punti 

 

Funzione strumentale 
1 punto per anno scolastico fino ad 

un massimo di 3 punti 
 

TOTALE   

 

Dettaglio delle esperienze: _________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________________ 

 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

CERTIFICAZIONI 
PUNTEGGIO 

 COME DA AVVISO INTERNO 
PUNTEGGIO 

Certificazione informatica (Cisco, 

ECDL, etc…) 
4 punti  

 

Dettaglio delle competenze informatiche: _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

VOCE PUNTEGGIO 

Titoli di studio  

Esperienze professionali  

Certificazione informatica  

TOTALE  

 

Data e luogo: _____________________ 

 

 

Il Docente (firma leggibile) 
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Allegato D – Docente referente per la valutazione 
 

Al Dirigente Scolastico dell’I.C. N. 1 di Tortorici (ME)  

 

Oggetto: Candidatura per il Profilo “Docente Interno Referente per la valutazione” – PON 3340 

 

Il sottoscritto ______________________________________________ presso questo Istituto Comprensivo: 

COMUNICA 

• Di aver preso visione dell’avviso del 15 marzo 2019 con prot. n. 0972; 

• La propria candidatura per il profilo referente per la valutazione; 

• Di compilare per intero il seguente modulo (la non compilazione del modulo comporta l’esclusione 

della candidatura). 

 

ALLEGA 

• Fotocopia del documento di riconoscimento; 

• Fotocopia del codice fiscale; 

• Curriculum vitae in formato europeo da cui si possono evincere i titoli di studio, le esperienze 

professionali, le esperienze nel settore dei P.O.N./P.O.R. e le competenze informatiche; 

 

DICHIARA 

• la propria disponibilità a svolgere l’incarico secondo il calendario che sarà predisposto dal Dirigente 

Scolastico assicurando altresì la propria presenza negli incontri necessari; 

• di possedere il requisito di accesso per la candidatura all’avviso interno: 

o docente a tempo indeterminato titolare, in utilizzo o in assegnazione; 

o docente a tempo determinato con contratto fino al 31 agosto 2018); 

• di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003; 

• titolo di accesso: di avere competenze di informatiche di base; 

• Ai sensi degli articoli 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’articolo 76 della medesima legge e dall’art. 496 del codice penale in caso di falsità in atti 

e di dichiarazioni mendaci e che la non veridicità della presente dichiarazione comporta la decadenza 

dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della stessa (art. 75 

D.P.R. 445/2000), i seguenti titoli e punteggi: 

 

TITOLI ACCADEMICI, CULTURALI E CERTIFICAZIONE SPECIFICHE 

TITOLO DI STUDIO 
PUNTEGGIO 

 COME DA AVVISO INTERNO 

PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

Laurea magistrale quinquennale o 

vecchio ordinamento 

Voto fino a 89/110: 1 punto 

Con voto da 90/110 fino a 99/110: 2 punti 

Con voto da 100/110 fino a 110/110: 3 

punti 

Con voto 110/110 con lode 5: punti 

 

Laurea triennale (non cumulabile con la 

laurea magistrale quinquennale o 

vecchio ordinamento) 

1 punto 
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TITOLI ACCADEMICI, CULTURALI E CERTIFICAZIONE SPECIFICHE 

TITOLO DI STUDIO 
PUNTEGGIO 

 COME DA AVVISO INTERNO 

PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

Diploma di istruzione secondaria di 

secondo grado (cumulabile con la 

laurea quinquennale o vecchio 

ordinamento) 

1 punto 

 

Dottorato di ricerca 2 punti  

TOTALE   

 

Dettaglio dei titoli accademici: ____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI COERENTI CON LE ATTIVITÀ PREVISTE 

ESPERIENZE PROFESSIONALI E MODULO 
PUNTEGGIO 

 COME DA AVVISO INTERNO 
PUNTEGGIO 

Avere svolto incarico di referente per la 

valutazione in precedenti progetti PON FSE; 

4 punti per ogni attività e per anno 

scolastico fino a un massimo di 12 

punti 

 

Avere partecipato ad attività di formazione 

specifica e ai seminari OCSE-PISA per referenti 

alla valutazione 

3 punti per ogni attività per anno 

scolastico fino a un massimo di 9 

punti 

 

Avere svolto il compito di docente esperto e/o 

tutor d’aula in progetti PON FSE o POR; 

2 punti per ogni attività per anno 

scolastico fino a un massimo di 6 

punti 

 

Funzione strumentale 
1 punti per anno scolastico fino ad 

un massimo di 3 punti 
 

TOTALE   

 

Dettaglio delle esperienze: _________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________________ 

 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

CERTIFICAZIONI 
PUNTEGGIO 

 COME DA AVVISO INTERNO 
PUNTEGGIO 

Certificazione informatica (Cisco, 

ECDL, etc…) 
4 punti  

 

Dettaglio delle competenze informatiche: _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

VOCE PUNTEGGIO 

Titoli di studio  

Esperienze professionali  

Certificazione informatica  

TOTALE  

 

Data e luogo: _____________________ 

 

 

Il Docente (firma leggibile) 
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Allegato E – Assistenti amministrativi 
 

Al Dirigente Scolastico dell’I.C. N. 1 di Tortorici  

 

Oggetto: Domanda di conferimento incarico per gli assistenti amministrativi – PON 3340 

 

_l_ sottoscritt__________________________________________________nat_ a____________________il  

residente a ______________________________prov._____ nazionalità______________________________ 

recapiti telefonici_________________________ indirizzo e-mail____________________________________ 

codice fiscale_______________________________ in qualità di assistente amministrativo 

 

COMUNICA 

• Di aver preso visione dell’avviso del 15 marzo 2019 con prot. n. 0972; 

• La propria candidatura per il profilo assistente amministrativo; 

• Di compilare per intero il seguente modulo (la non compilazione del modulo comporta l’esclusione 

della candidatura). 

 

ALLEGA 

• Fotocopia del documento di riconoscimento; 

• Fotocopia del codice fiscale; 

• Curriculum vitae in formato europeo da cui si possono evincere i titoli di studio, le esperienze 

professionali, le esperienze nel settore dei P.O.N./P.O.R. e le competenze informatiche; 

 

DICHIARA 

• la propria disponibilità a svolgere l’incarico secondo il calendario che sarà predisposto dal Dirigente 

Scolastico assicurando altresì la propria presenza negli incontri necessari; 

• di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003; 

• A tal fine dichiara la propria disponibilità a svolgere, secondo il calendario approntato dal gruppo di 

Progetto, le attività relative al profilo di appartenenza indicate nel bando di selezione del personale 

interno; 

• Ai sensi degli articoli 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’articolo 76 della medesima legge e dall’art. 496 del codice penale in caso di falsità in atti 

e di dichiarazioni mendaci e che la non veridicità della presente dichiarazione comporta la decadenza 

dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della stessa (art. 75 

D.P.R. 445/2000), i seguenti punteggi 
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TITOLI ACCADEMICI, CULTURALI E CERTIFICAZIONE SPECIFICHE 

ESSI VERRANNO VALUTATI UNA SOLA VOLTA PER CATEGORIA 

TITOLO DI STUDIO 
PUNTEGGIO 

 COME DA AVVISO INTERNO 

PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

Laurea magistrale quinquennale o 

vecchio ordinamento 

Voto fino a 89/110: 1 punto 

Con voto da 90/110 fino a 99/110: 2 punti 

Con voto da 100/110 fino a 110/110: 3 

punti 

Con voto 110/110 con lode 5: punti 

 

Laurea triennale (non cumulabile con la 

laurea magistrale quinquennale o 

vecchio ordinamento) 

1 punto 

 

Diploma di istruzione secondaria di 

secondo grado (cumulabile con la 

laurea quinquennale o vecchio 

ordinamento) 

1 punto 

 

Dottorato di ricerca 2 punti  

Master di primo o secondo livello 1 punto  

TOTALE   

 

Dettaglio dei titoli: ________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

POSIZIONE ECONOMICA 

TITOLO DI STUDIO 
PUNTEGGIO 

 COME DA AVVISO INTERNO 

PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

Nessuna posizione economica 0 punti  

Prima posizione economica 2 punti  
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POSIZIONE ECONOMICA 

TITOLO DI STUDIO 
PUNTEGGIO 

 COME DA AVVISO INTERNO 

PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

Seconda posizione economica 4 punti  

TOTALE   

 

Dettaglio della posizione economica: _________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

POSSIBILI ESPERIENZE PROFESSIONALI COERENTI CON LE ATTIVITÀ PREVISTE 

ESPERIENZE PROFESSIONALI PUNTEGGIO 
PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

Avere svolto incarico di assistente 

amministrativo in PON FSE e/o POR; 

4 punti per ogni attività e per anno 

scolastico fino a un massimo di 12 punti 

 

TOTALE   

 

Dettaglio delle esperienze professionali: ______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

COMPETENZE INFORMATICHE CERTIFICATE 

CERTIFICAZIONI PUNTEGGIO 
PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

Certificazione informatica (Cisco, ECDL, 

etc…) 
4 punti 

 

TOTALE   
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Dettaglio delle certificazioni informatiche _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

VOCE PUNTEGGIO 

Titoli di studio  

Posizione economica  

Esperienze nel settore PON  

Certificazione informatica  

TOTALE  

 

Data e luogo: _____________________ 

 

 

Il Docente (firma leggibile) 
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Allegato F – Collaboratori Scolastici 
 

Al Dirigente Scolastico dell’I.C. N. 1 di Tortorici (ME)  

 

Oggetto: Domanda di conferimento incarico per i collaboratori scolastici – PON 3340 

 

_l_ sottoscritt__________________________________________________nat_ a____________________il  

residente a ______________________________prov._____ nazionalità______________________________ 

recapiti telefonici_________________________ indirizzo e-mail____________________________________ 

codice fiscale_______________________________ in qualità di collaboratore scolastico 

 

COMUNICA 

• Di aver preso visione dell’avviso del 15 marzo 2019 con prot. n. 0972; 

• La propria candidatura per il profilo collaboratore scolastico 

• Di compilare per intero il seguente modulo (la non compilazione del modulo comporta l’esclusione 

della candidatura). 

 

ALLEGA 

• Fotocopia del documento di riconoscimento; 

• Fotocopia del codice fiscale; 

• Curriculum vitae in formato europeo da cui si possono evincere i titoli di studio, le esperienze 

professionali, le esperienze nel settore dei P.O.N./P.O.R. e le competenze informatiche; 

 

DICHIARA 

• la propria disponibilità a svolgere l’incarico secondo il calendario che sarà predisposto dal Dirigente 

Scolastico assicurando altresì la propria presenza negli incontri necessari; 

• di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003; 

• A tal fine dichiara la propria disponibilità a svolgere, secondo il calendario approntato dal gruppo di 

Progetto, le attività relative al profilo di appartenenza indicate nel bando di selezione del personale 

interno; 

• Ai sensi degli articoli 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’articolo 76 della medesima legge e dall’art. 496 del codice penale in caso di falsità in atti 

e di dichiarazioni mendaci e che la non veridicità della presente dichiarazione comporta la decadenza 

dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della stessa (art. 75 

D.P.R. 445/2000), i seguenti punteggi 
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TITOLI ACCADEMICI, CULTURALI E CERTIFICAZIONE SPECIFICHE 

ESSI VERRANNO VALUTATI UNA SOLA VOLTA PER CATEGORIA 

TITOLO DI STUDIO 
PUNTEGGIO 

 COME DA AVVISO INTERNO 

PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

Laurea magistrale quinquennale o 

vecchio ordinamento 

Voto fino a 89/110: 1 punto 

Con voto da 90/110 fino a 99/110: 2 punti 

Con voto da 100/110 fino a 110/110: 3 

punti 

Con voto 110/110 con lode 5: punti 

 

Laurea triennale (non cumulabile con la 

laurea magistrale quinquennale o 

vecchio ordinamento) 

1 punto 

 

Diploma di istruzione secondaria di 

secondo grado (cumulabile con la 

laurea quinquennale o vecchio 

ordinamento) 

1 punto 

 

Dottorato di ricerca 2 punti  

Master di primo o secondo livello 1 punto  

TOTALE   

 

Dettaglio dei titoli: ________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

POSIZIONE ECONOMICA 

TITOLO DI STUDIO 
PUNTEGGIO 

 COME DA AVVISO INTERNO 

PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

Nessuna posizione economica 0 punti  

Prima posizione economica 2 punti  

TOTALE   
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Dettaglio della posizione economica: _________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

POSSIBILI ESPERIENZE PROFESSIONALI COERENTI CON LE ATTIVITÀ PREVISTE 

ESPERIENZE PROFESSIONALI PUNTEGGIO 
PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

Avere svolto incarico di collaboratore 

scolastico in PON FSE e/o POR; 

4 punti per ogni attività e per anno 

scolastico fino a un massimo di 12 punti 

 

TOTALE   

 

Dettaglio delle esperienze professionali: ______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

COMPETENZE INFORMATICHE CERTIFICATE 

CERTIFICAZIONI PUNTEGGIO 
PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

Certificazione informatica (Cisco, ECDL, 

etc…) 
4 punti 

 

TOTALE   

 

Dettaglio delle certificazioni informatiche _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

VOCE PUNTEGGIO 

Titoli di studio  

Posizione economica  

Esperienze nel settore PON  

Certificazione informatica  

TOTALE  

 

Data e luogo: _____________________ 

 

 

Il Collaboratore Scolastico (leggibile) 
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Allegato G1 – Istanza Figura Aggiuntiva interna all’I.C. 
 

Al Dirigente Scolastico dell’I.C. N. 1 di Tortorici (ME)  

 

Oggetto: Candidatura per il Profilo “Figura Aggiuntiva Interna” – PON 3340. 

 

Il sottoscritto ____________________________________________ docente della Scuola presso questo 

Istituto Comprensivo 

 

COMUNICA 

• Di aver preso visione dell’avviso del 15 marzo 2019 con prot. n. 0972; 

• La propria candidatura per il profilo figura aggiuntiva per i seguenti moduli: 

o Tuffiamoci a scuola – modulo 1; 

o Tuffiamoci a scuola – modulo 2; 

o Salviamo la nostra vita. 

• tutti attori Di compilare per intero il seguente modulo (la non compilazione del modulo comporta 

l’esclusione della candidatura). 

 

ALLEGA 

• Fotocopia del documento di riconoscimento; 

• Fotocopia del codice fiscale; 

• Curriculum vitae in formato europeo da cui si possono evincere i titoli di studio, le esperienze 

professionali, le esperienze nel settore dei P.O.N./P.O.R. e le competenze informatiche; 

 

DICHIARA 

• la propria disponibilità a svolgere l’incarico secondo il calendario che sarà predisposto dal Dirigente 

Scolastico assicurando altresì la propria presenza negli incontri necessari; 

• di possedere il requisito di accesso per la candidatura all’avviso interno: 

o docente a tempo indeterminato titolare, in utilizzo o in assegnazione; 

o docente a tempo determinato con contratto fino al 31 agosto 2018); 

• di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003; 

• titolo di accesso: di avere competenze di informatiche di base; 

• ed ai sensi degli articoli 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’articolo 76 della medesima legge e dall’art. 496 del codice penale in caso di falsità in atti 

e di dichiarazioni mendaci e che la non veridicità della presente dichiarazione comporta la decadenza 

dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della stessa (art. 75 

D.P.R. 445/2000), i seguenti titoli e punteggi: 
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TITOLI ACCADEMICI, CULTURALI E CERTIFICAZIONE SPECIFICHE 

ESSI VERRANNO VALUTATI UNA SOLA VOLTA PER CATEGORIA 

TITOLO DI STUDIO E PROFILO PUNTEGGIO PUNTI 

Laurea magistrale quinquennale 

o vecchio ordinamento 

Voto fino a 89/110: 1 punto 

Con voto da 90/110 fino a 99/110: 2 punti 

Con voto da 100/110 fino a 110/110: 3 punti 

Con voto 110/110 con lode 5: punti 

 

Laurea triennale (non cumulabile 

con la laurea magistrale 

quinquennale o vecchio 

ordinamento) 

1 punto 

 

Diploma di istruzione secondaria 

di secondo grado (cumulabile con 

la laurea quinquennale o vecchio 

ordinamento) 

1 punto 

 

Dottorato di ricerca 2 punti  

Master di primo o secondo livello 1 punto  

 

Dettaglio dei titoli: ________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

PROFILO PROFESSIONALE RICHIESTO (TITOLO DI ACCESSO)  

MODULO PROFILO PROFESSIONALE SÌ o NO 

Tuffiamoci a scuola – 

modulo 1  

Psicologo iscritto all’albo e pedagogista che abbia 

esperienza con allievi della Scuola Primaria 

 

Tuffiamoci a scuola – 

modulo 1 

Psicologo iscritto all’albo e pedagogista che abbia 

esperienza con allievi della Scuola Primaria  

 

Salviamo la nostra vita. 

Psicologo iscritto all’albo e pedagogista che abbia 

esperienza con allievi della Scuola Primaria e 

Secondaria di Primo Grado 

 

 

Dettaglio del profilo posseduto: _____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

POSSIBILI ESPERIENZE PROFESSIONALI COERENTI CON LE ATTIVITÀ PREVISTE 

ESPERIENZE PROFESSIONALI PUNTEGGIO PUNTI 

Avere svolto incarico in progetti FSE 

PON e/o POR in qualità di docente 

esperto o figura aggiuntiva 

coerentemente con il profilo 

richiesto (pedagogista o psicologo) 

4 punti per ogni attività e per anno scolastico 

fino a un massimo di 12 punti 

 

Aver svolto presso altre 

Amministrazioni Pubbliche la figura 

di pedagogista o psicologo 

2 punti per ogni attività per anno scolastico fino 

a un massimo di 6 punti 

 

Funzione strumentale  
1 punti per anno scolastico fino ad un massimo 

di 3 punti 

 

 

Dettaglio delle esperienze: _________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

CERTIFICAZIONI 
PUNTEGGIO 

 COME DA AVVISO INTERNO 
PUNTEGGIO 

Certificazione informatica (Cisco, 

ECDL, etc…) 
4 punti  

 

Dettaglio delle competenze informatiche: _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

VOCE PUNTEGGIO 

Titoli di studio  

Esperienze professionali  

Punteggio per profilo professionale   

Certificazione informatica  

TOTALE  

 

Data e luogo: _____________________ 

 

 

Il Docente (firma leggibile) 
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Allegato G2 – Istanza Figura Aggiuntiva interna alle Istituzioni Scolastiche 
 

Al Dirigente Scolastico dell’I.C. N. 1 di Tortorici (ME)  

 

Oggetto: Candidatura per il Profilo “Figura Aggiuntiva Interna alle II.SS.” – P.O.N. 3340. 

 

Il sottoscritto ____________________________________________ nato il _________________________ a 

_____________________ residente a ______________________ codice fiscale: ______________________ 

In via ________________________________ numero di telefono: _________________________________ 

Email: ________________________________ Istituzione Scolastica di Servizio: _______________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

COMUNICA 

• Di aver preso visione dell’avviso del 15 marzo 2019 con prot. n. 0972; 

• La propria candidatura per il profilo figura aggiuntiva per i seguenti moduli: 

o Tuffiamoci a scuola – modulo 1; 

o Tuffiamoci a scuola – modulo 2; 

o Salviamo la nostra vita. 

• tutti attori Di compilare per intero il seguente modulo (la non compilazione del modulo comporta 

l’esclusione della candidatura). 

 

ALLEGA 

• Fotocopia del documento di riconoscimento; 

• Fotocopia del codice fiscale; 

• Curriculum vitae in formato europeo da cui si possono evincere i titoli di studio, le esperienze 

professionali, le esperienze nel settore dei P.O.N./P.O.R. e le competenze informatiche; 

 

DICHIARA 

• la propria disponibilità a svolgere l’incarico secondo il calendario che sarà predisposto dal Dirigente 

Scolastico assicurando altresì la propria presenza negli incontri necessari; 

• di possedere il requisito di accesso per la candidatura all’avviso interno: 

o docente a tempo indeterminato titolare, in utilizzo o in assegnazione; 

o docente a tempo determinato con contratto fino al 31 agosto 2018); 

• di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003; 

• titolo di accesso: di avere competenze di informatiche di base; 

• ed ai sensi degli articoli 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’articolo 76 della medesima legge e dall’art. 496 del codice penale in caso di falsità in atti 

e di dichiarazioni mendaci e che la non veridicità della presente dichiarazione comporta la decadenza 

dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della stessa (art. 75 

D.P.R. 445/2000), i seguenti titoli e punteggi: 
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TITOLI ACCADEMICI, CULTURALI E CERTIFICAZIONE SPECIFICHE 

ESSI VERRANNO VALUTATI UNA SOLA VOLTA PER CATEGORIA 

TITOLO DI STUDIO E PROFILO PUNTEGGIO PUNTI 

Laurea magistrale quinquennale 

o vecchio ordinamento 

Voto fino a 89/110: 1 punto 

Con voto da 90/110 fino a 99/110: 2 punti 

Con voto da 100/110 fino a 110/110: 3 punti 

Con voto 110/110 con lode 5: punti 

 

Laurea triennale (non cumulabile 

con la laurea magistrale 

quinquennale o vecchio 

ordinamento) 

1 punto 

 

Diploma di istruzione secondaria 

di secondo grado (cumulabile con 

la laurea quinquennale o vecchio 

ordinamento) 

1 punto 

 

Dottorato di ricerca 2 punti  

Master di primo o secondo livello 1 punto  

 

Dettaglio dei titoli: ________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

PROFILO PROFESSIONALE RICHIESTO (TITOLO DI ACCESSO)  

MODULO PROFILO PROFESSIONALE SÌ o NO 

Tuffiamoci a scuola – 

modulo 1  

Psicologo iscritto all’albo e pedagogista che abbia 

esperienza con allievi della Scuola Primaria 

 

Tuffiamoci a scuola – 

modulo 1 

Psicologo iscritto all’albo e pedagogista che abbia 

esperienza con allievi della Scuola Primaria  

 

Salviamo la nostra vita. 

Psicologo iscritto all’albo e pedagogista che abbia 

esperienza con allievi della Scuola Primaria e 

Secondaria di Primo Grado 

 

 

Dettaglio del profilo posseduto: _____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

POSSIBILI ESPERIENZE PROFESSIONALI COERENTI CON LE ATTIVITÀ PREVISTE 

ESPERIENZE PROFESSIONALI PUNTEGGIO PUNTI 

Avere svolto incarico in progetti FSE 

PON e/o POR in qualità di docente 

esperto o figura aggiuntiva 

coerentemente con il profilo 

richiesto (pedagogista o psicologo) 

4 punti per ogni attività e per anno scolastico 

fino a un massimo di 12 punti 

 

Aver svolto presso altre 

Amministrazioni Pubbliche la figura 

di pedagogista o psicologo 

2 punti per ogni attività per anno scolastico fino 

a un massimo di 6 punti 

 

Funzione strumentale  
1 punti per anno scolastico fino ad un massimo 

di 3 punti 

 

 

Dettaglio delle esperienze: _________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

CERTIFICAZIONI 
PUNTEGGIO 

 COME DA AVVISO INTERNO 
PUNTEGGIO 

Certificazione informatica (Cisco, 

ECDL, etc…) 
4 punti  

 

Dettaglio delle competenze informatiche: _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

VOCE PUNTEGGIO 

Titoli di studio  

Esperienze professionali  

Punteggio per profilo professionale   

Certificazione informatica  

TOTALE  

 

Data e luogo: _____________________ 

 

 

Il Docente (firma leggibile) 
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Al Dirigente Scolastico dell’I.C. N. 1 di Tortorici (ME)  

 

Oggetto: Candidatura per il Profilo “Figura Aggiuntiva esterna alle II.SS.” – P.O.N. 3340. 

 

Il sottoscritto ____________________________________________ nato il _________________________ a 

_____________________ residente a ______________________ codice fiscale: ______________________ 

In via ________________________________ numero di telefono: _________________________________ 

Email: ________________________________ Professione: _______________________________________ 

 

COMUNICA 

• Di aver preso visione dell’avviso del 15 marzo 2019 con prot. n. 0972; 

• La propria candidatura per il profilo figura aggiuntiva per i seguenti moduli: 

o Tuffiamoci a scuola – modulo 1; 

o Tuffiamoci a scuola – modulo 2; 

o Salviamo la nostra vita. 

• tutti attori Di compilare per intero il seguente modulo (la non compilazione del modulo comporta 

l’esclusione della candidatura). 

 

ALLEGA 

• Fotocopia del documento di riconoscimento; 

• Fotocopia del codice fiscale; 

• Curriculum vitae in formato europeo da cui si possono evincere i titoli di studio, le esperienze 

professionali, le esperienze nel settore dei P.O.N./P.O.R. e le competenze informatiche; 

 

DICHIARA 

• la propria disponibilità a svolgere l’incarico secondo il calendario che sarà predisposto dal Dirigente 

Scolastico assicurando altresì la propria presenza negli incontri necessari; 

• di possedere il requisito di accesso per la candidatura all’avviso interno: 

o docente a tempo indeterminato titolare, in utilizzo o in assegnazione; 

o docente a tempo determinato con contratto fino al 31 agosto 2018); 

• di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003; 

• titolo di accesso: di avere competenze di informatiche di base; 

• ed ai sensi degli articoli 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’articolo 76 della medesima legge e dall’art. 496 del codice penale in caso di falsità in atti 

e di dichiarazioni mendaci e che la non veridicità della presente dichiarazione comporta la decadenza 

dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della stessa (art. 75 

D.P.R. 445/2000), i seguenti titoli e punteggi: 
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TITOLI ACCADEMICI, CULTURALI E CERTIFICAZIONE SPECIFICHE 

ESSI VERRANNO VALUTATI UNA SOLA VOLTA PER CATEGORIA 

TITOLO DI STUDIO E PROFILO PUNTEGGIO PUNTI 

Laurea magistrale quinquennale 

o vecchio ordinamento 

Voto fino a 89/110: 1 punto 

Con voto da 90/110 fino a 99/110: 2 punti 

Con voto da 100/110 fino a 110/110: 3 punti 

Con voto 110/110 con lode 5: punti 

 

Laurea triennale (non cumulabile 

con la laurea magistrale 

quinquennale o vecchio 

ordinamento) 

1 punto 

 

Diploma di istruzione secondaria 

di secondo grado (cumulabile con 

la laurea quinquennale o vecchio 

ordinamento) 

1 punto 

 

Dottorato di ricerca 2 punti  

Master di primo o secondo livello 1 punto  

 

Dettaglio dei titoli: ________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

PROFILO PROFESSIONALE RICHIESTO (TITOLO DI ACCESSO)  

MODULO PROFILO PROFESSIONALE SÌ o NO 

Tuffiamoci a scuola – 

modulo 1  

Psicologo iscritto all’albo e pedagogista che abbia 

esperienza con allievi della Scuola Primaria 

 

Tuffiamoci a scuola – 

modulo 1 

Psicologo iscritto all’albo e pedagogista che abbia 

esperienza con allievi della Scuola Primaria  

 

Salviamo la nostra vita. 

Psicologo iscritto all’albo e pedagogista che abbia 

esperienza con allievi della Scuola Primaria e 

Secondaria di Primo Grado 

 

 

Dettaglio del profilo posseduto: _____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

POSSIBILI ESPERIENZE PROFESSIONALI COERENTI CON LE ATTIVITÀ PREVISTE 

ESPERIENZE PROFESSIONALI PUNTEGGIO PUNTI 

Avere svolto incarico in progetti FSE 

PON e/o POR in qualità di docente 

esperto o figura aggiuntiva 

coerentemente con il profilo 

richiesto (pedagogista o psicologo) 

4 punti per ogni attività e per anno scolastico 

fino a un massimo di 12 punti 

 

Aver svolto presso altre 

Amministrazioni Pubbliche la figura 

di pedagogista o psicologo 

2 punti per ogni attività per anno scolastico fino 

a un massimo di 6 punti 

 

Funzione strumentale  
1 punti per anno scolastico fino ad un massimo 

di 3 punti 

 

 

Dettaglio delle esperienze: _________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

CERTIFICAZIONI 
PUNTEGGIO 

 COME DA AVVISO INTERNO 
PUNTEGGIO 

Certificazione informatica (Cisco, 

ECDL, etc…) 
4 punti  

 

Dettaglio delle competenze informatiche: _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

VOCE PUNTEGGIO 

Titoli di studio  

Esperienze professionali  

Punteggio per profilo professionale   

Certificazione informatica  

TOTALE  

 

Data e luogo: _____________________ 

 

 

Il Docente (firma leggibile) 
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Al Dirigente Scolastico N. 1 di Tortorici (ME)  

 

Oggetto: Candidatura per il Profilo “Docente esperto” – PON 3340. 

 

Il sottoscritto ____________________________________________ nato il _________________________ a 

_____________________ residente a ______________________ codice fiscale: ______________________ 

In via ________________________________ numero di telefono: _________________________________ 

Email: ________________________________ docente di questo Istituto Comprensivo. 

 

COMUNICA 

 

• Di aver preso visione dell’avviso del 15 marzo 2019 con prot. n. 0972; 

• La propria candidatura per il profilo docente esperto per i seguenti moduli del progetto “Crescere 

insieme…” 

o Non solo… cibo; 

o Tuffiamoci a scuola – Modulo 1; 

o Tuffiamoci a scuola – Modulo 2; 

o Salviamo la vita: 

• Di compilare per intero il seguente modulo (ATTENZIONE: la non compilazione del modulo comporta 

l’esclusione della candidatura). 

 

ALLEGA 

• Fotocopia del documento di riconoscimento; 

• Fotocopia del codice fiscale; 

• Curriculum vitae in formato europeo da cui si possono evincere i titoli di studio, le esperienze 

professionali, le esperienze nel settore dei P.O.N./P.O.R. e le competenze informatiche; 

 

DICHIARA 

• la propria disponibilità a svolgere l’incarico secondo il calendario che sarà predisposto dal Dirigente 

Scolastico assicurando altresì la propria presenza negli incontri necessari; 

• di essere docente a tempo indeterminato ovvero con contratto a tempo indeterminato fino al 31 

agosto 2019; 

• di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003; 

• titolo di accesso: di avere competenze di informatiche di base; 

• ed ai sensi degli articoli 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’articolo 76 della medesima legge e dall’art. 496 del codice penale in caso di falsità in atti 

e di dichiarazioni mendaci e che la non veridicità della presente dichiarazione comporta la decadenza 

dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della stessa (art. 75 

D.P.R. 445/2000), i seguenti titoli e punteggi: 
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TITOLI ACCADEMICI, CULTURALI E CERTIFICAZIONE SPECIFICHE 

ESSI VERRANNO VALUTATI UNA SOLA VOLTA PER CATEGORIA 

TITOLO DI STUDIO 
PUNTEGGIO 

 COME DA AVVISO INTERNO 

PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

Laurea magistrale quinquennale o 

vecchio ordinamento coerente con le 

finalità del modulo 

Voto fino a 89/110: 1 punto 

Con voto da 90/110 fino a 99/110: 2 punti 

Con voto da 100/110 fino a 110/110: 3 

punti 

Con voto 110/110 con lode 5: punti 

 

Laurea triennale (non cumulabile con la 

laurea magistrale quinquennale o 

vecchio ordinamento) coerente con le 

finalità del modulo 

1 punto  

Diploma di istruzione secondaria di 

secondo grado (cumulabile con la 

laurea quinquennale o vecchio 

ordinamento) 

1 punto  

Dottorato di ricerca 2 punti  

Master di primo o secondo livello 1 punto  

TOTALE   

 

Dettaglio dei titoli: ________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

PROFILO PROFESSIONALE RICHIESTO (TITOLO DI ACCESSO)  

MODULO PROFILO INDICARE 

Non solo… cibo 

 

Dietologo, Dietista o nutrizionista che abbia 

preferibilmente esperienze certificate 

nell’insegnamento con allievi della Scuola 

Secondaria di Primo Grado 

 

Tuffiamoci a scuola – 

Modulo 1 

Istruttore federale F.I.N. preferibilmente con 

esperienza certificate nell’insegnamento con allievi 

della Scuola Primaria. 
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PROFILO PROFESSIONALE RICHIESTO (TITOLO DI ACCESSO)  

MODULO PROFILO INDICARE 

Tuffiamoci a scuola – 

Modulo 2 

Istruttore federale F.I.N. preferibilmente con 

esperienza certificate nell’insegnamento con allievi 

della Scuola Primaria. 

 

Salviamo la nostra vita 

Esperto nel settore delle tematiche ambientali e in 

particolare del Parco Dei Nebrodi con esperienze 

certificate nella Scuola Primaria e Secondaria di 

Primo Grado 

 

Totale   

 

Dettaglio del profilo posseduto: _____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

PRECEDENTI ESPERIENZE IN F.S.E. O F.E.S.R. 

ESPERIENZA E PROFILO 
PUNTEGGIO 

 COME DA AVVISO 
PUNTEGGIO 

Esperienze di docenza in corsi 

PON/POR con l’uso della 

piattaforma in attività coerenti 

con le tematiche modulo ove si 

presenta la candidatura  

3 punti per anno scolastico fino 

ad un massimo di 9 punti. 
 

Attività di docenza presso altre 

Pubbliche Amministrazioni 

coerenti con il modulo ove si 

presenta la candidatura  

2 punti per anno scolastico fino 

ad un massimo di 6 punti 
 

Esperienze di progettazione e/o 

gestione relativa ad interventi 

finanziati con il F.S.E. e il F.E.S.R. 

(progettazione, esecuzione, 

coordinamento, disseminazione, 

rendicontazione, ecc.). 

1 punti per anno scolastico fino 

ad un massimo di 3 punti 
 

Funzione strumentale 
1 punto per anno scolastico fino 

ad un massimo di 3 punti 
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PRECEDENTI ESPERIENZE IN F.S.E. O F.E.S.R. 

ESPERIENZA E PROFILO 
PUNTEGGIO 

 COME DA AVVISO 
PUNTEGGIO 

TOTALE   

 

Dettaglio delle esperienze: _____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

CERTIFICAZIONI 
PUNTEGGIO 

 COME DA AVVISO INTERNO 
PUNTEGGIO 

Certificazione informatica (Cisco, 

ECDL, EIPass, etc…) 
4 punti  

 

Dettaglio delle competenze informatiche: _____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

SCHEDA DEL PROGETTO 

PUNTEGGIO MINIMO PER RENDERE LA CANDIDATURA AMMISSIBILE: 10 punti su 15 

PUNTEGGIO A 

CURA DELLA 

COMMISSIONE  

Struttura e obiettivi didattico/formativi del modulo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____/3 
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I contenuti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____/3 

Metodologie didattiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____/3 

Risultati attesi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____/3 

Modalità di verifica e valutazione  

 

 

 

 

____/3 
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Totale punteggio assegnato dalla Commissione ____/15 

 

VOCE PUNTEGGIO 

Titoli di studio  

Esperienze professionali  

Punteggio per profilo professionale   

Certificazione informatica  

Bontà dell’offerta progettuale (a cura della commissione)  

TOTALE  

 

Data e luogo: _____________________ 

 

 

Il Docente (firma leggibile) 
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