Catania, 26/11/2018
All’Albo dell’Istituto
Al sito web dell’Istituto

Oggetto: AVVISO DI SELEZIONE N. 1 ESPERTO ESTERNO PROGETTO PON AZIONE 10.2.2 AZIONI DI INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI DI BASEBANDO 3504 DEL 31/03/2017 - FSE - POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA EUROPEA CODICE 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-214


Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base Sottoazione 10.2.2A Competenze di base – Modulo 1: C’è l’Europa in gioco!

Titolo progetto: BEurope!
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’Avviso Pubblico Prot. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 “Potenziamento della cittadinanza
europea”. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020- Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)- Obiettivo
Specifico 10.2 – – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello
sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento
delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e
nuovi linguaggi, ecc.). - Progetto titolo: BEurope!;
VISTA la candidatura n. 986356 presentata dalla scuola nell’ambito del suddetto Avviso;
VISTA la graduatoria regionale definitiva prot. n. 19591 del 14 giugno 2018;
VISTA la nota del MIUR Direzione Generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per la
gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale, prot. n. AOODGEFID/23121 del
12/07/2018 con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione del progetto presentato dalla scuola e
l’inizio dell’ammissibilità della spesa;
VISTA l’autorizzazione al Progetto prot. AOODGEFID/23638 del 23/07/2018;
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm. ii.;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche”;
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
VISTO il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44, recante il "Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" e D.A.895/2001;
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli
aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.;
VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014/2020;
VISTE le Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture
di importo inferiore alla soglia comunitaria prot 1588_16_all01 e, in particolare, la procedura per il
conferimento di incarichi nell'ambito dei progetti;
VISTI i Regolamenti (UE) n.303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e d’appalto degli enti
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, cosi come modificato
dall’art. 25 del dlgs 56/2017”;
VISTA la nota MIUR 34815 del 02.08.2017 “Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti
di natura fiscale, previdenziale e assistenziale”;
VISTA la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori da coinvolgere per la realizzazione del
progetto;
TENUTO CONTO che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei principi di
trasparenza e parità di trattamento, che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere
preceduto da specifiche procedure di selezione e che nessun incarico, quindi, può essere conferito
direttamente;
CONSIDERATO che non è giunta nessuna candidatura per esperto interno all’istituzione giusto avviso
prot. N.13197 del 13.11.2018;
RAVVISATA la necessità di selezionare esperti esterni per l’attività di formazione, considerato che non vi è
disponibilità tra le risorse interne alla scuola;

EMANA

il presente bando rivolto al personale esterno al Liceo Scientifico Galileo Galilei di Catania avente per
oggetto la selezione mediante procedura comparativa per titoli ed esperienze professionali, finalizzata alla
creazione di una graduatoria di ESPERTI ESTERNI per l’attuazione delle azioni di formazione riferite al
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020
Avviso 3504 del 31/03/2017 - FSE - Potenziamento della Cittadinanza: Azione 10.2.2. Azioni di
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base - Sottoazione 10.2.2A Competenze di base –
Modulo 1: C’è l’Europa in gioco;

Art. 1 – ESPERTO AZIONE 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di
base - SOTTOAZIONE 10.2.2A Competenze di base – MODULO 1: C’è l’Europa in gioco!

Esperti: 1 esperto esterno in gamification per il modulo 1
TIPOLOGIA
TITOLO
1. Cittadinanza
Europea C'è l'Europa in gioco
propedeutica al 10.2.3B

ORE
30

Il modulo mira a promuovere un potenziamento delle competenze matematiche e geografiche/civiche
attraverso l’applicazione di metodologie didattiche innovative, quali learning by doing; gamification; serious
game, che trovano nel gioco un momento di riflessione sull’apprendimento dei contenuti disciplinari. Nello
specifico, il modulo prevede la realizzazione di un videogioco, una sorta di sintesi fra i classici Risiko e
Monopoli, il cui scopo è visitare il maggior numero possibile di paesi europei: i giocatori viaggiano
attraverso l’Europa gestendo i fondi e il tempo a disposizione. Il viaggio va pianificato a partire dal proprio
badget, scegliendo i mezzi di trasporto più opportuni e calcolando le distanze in relazione ad essi. Il
viaggiatore può conquistare l’entrata nel paese straniero rispondendo a domande che riguardano la lingua, il
patrimonio culturale o le istituzioni politiche. Conoscere termini nella lingua del paese di arrivo farà
guadagnare badges supplementari. Nella seconda fase gli alunni saranno chiamati a giocare realmente,
incrementando le domande. La metodologia didattica della prima fase è centrata sul LEARNING BY
DOING, che punta al “sapere fare”; nella seconda fase, attraverso la tecnica del GAMIFICATION e del
SERIOUS GAME, si rafforzerà la motivazione ad imparare e a memorizzare le conoscenze.

L’esperto dovrà:


Programmare dettagliatamente il lavoro e le attività inerenti il modulo affidato come sopra descritto,
evidenziando finalità, competenze attese, strategie, metodologie, attività, contenuti e materiali da
produrre, predisponendo il materiale didattico necessario.



Predisporre, con la collaborazione del tutor, gli strumenti di verifica e valutazione, iniziale,
intermedia, finale.



Partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività.



Mettere in atto strategie adeguate alle competenze da acquisire.



Monitorare il processo di apprendimento, con forme di valutazione oggettiva, in itinere e finale.



Relazionarsi con i tutor in relazione alle proprie attività.



Documentare puntualmente tutta l’attività formativa tramite l’inserimento del progetto e dei
materiali richiesti sulla piattaforma GPU - Gestione del Programma 2014-2020 predisposta
dall’Autorità di gestione ai fini del monitoraggio telematico.



Concordare il calendario degli incontri con i responsabili del progetto tenendo conto delle esigenze
della scuola proponente e in relazione alla necessità di concludere tutte le attività entro i termini
prescritti dal MIUR.



Programmare la realizzazione di un prodotto finale del lavoro svolto.



Redigere relazione conclusiva sulle attività del progetto. Tale relazione, da consegnare anche su
supporto digitale, dovrà esplicitare le logiche, le metodologie e i risultati delle attività realizzate,
nonché le positività e le criticità dell’esperienza.

ART. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE
Possono presentare domanda ai fini della selezione i candidati in possesso del titolo di accesso alla stessa
come successivamente indicato e che producano apposita dichiarazione di:

− Possesso titolo di accesso alla selezione;
− Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
− Godere dei diritti civili e politici;
− Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale;
− Non essere sottoposto a procedimenti penali.
Gli aspiranti debbono altresì essere in possesso, pena l’inammissibilità della candidatura:
− di conoscenze approfondite rispetto alle singole aree tematiche dei moduli in oggetto, per le quali si
propone la candidatura, comprovabili dal curriculum, dalla proposta progettuale (coerente con quanto
predisposto nel progetto) e anche attraverso pubblicazioni o materiali didattici originali;
− di possedere eccellenti competenze in informatica
L’accertamento della mancanza dei requisiti dichiarati, comporta in qualunque momento l’esclusione dalla
procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico e la decadenza dall’elenco degli
idonei.

ART. 3 – MOTIVI DI ESCLUSIONE
La domanda dovrà essere conforme in tutte le sue parti all’Allegato 1 e dovrà essere corredata, oltre dalla
fotocopia di un documento di riconoscimento, anche:


dal CV in formato europeo



dall’allegato 2 (criteri di valutazione delle candidature/Scheda da compilare a cura del candidato )



dall’allegato 3 (schema proposta progettuale - punti da sviluppare nella scheda progetto)

Non si terrà conto delle istanze pervenute incomplete e/o recapitate oltre il termine fissato, non farà fede il
timbro postale di partenza ma il protocollo con l’ora di ricezione. Le domande che risultassero incomplete
non verranno prese in considerazione.

ART. 4 – INCARICHI E COMPENSI
Alla fine della selezione seguirà contratto di prestazione d’opera. Il compenso orario omnicomprensivo
previsto è pari a € 70,00 all’ora, non darà luogo a trattamento assistenziale e previdenziale né a trattamento
di fine rapporto e si intende comprensivo degli oneri a carico dell’Istituto. I compensi saranno calcolati in
base alle disposizioni dell'Autorità di Gestione del PON. Le relative liquidazioni avverranno a conclusione
delle attività, previo conteggio delle ore certificate, rendicontate e registrate e a seguito dell’effettiva
erogazione del finanziamento assegnato a questa Istituzione Scolastica.

ART. 5 - PERIODO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ
Tutte le attività dovranno essere realizzate entro il 31 gennaio 2019, salvo eventuali proroghe autorizzate.

ART. 6 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: TERMINI, MODALITÀ E COMUNICAZIONE
CON I CANDIDATI

La domanda di partecipazione, esclusivamente nel formato di cui all’Allegato 1, corredata dall’allegato 2 e
3, avente per “oggetto” la seguente dicitura: “CANDIDATURA ESPERTO ESTERNO PROGETTO
PON AZIONE 10.2.2 - AZIONI DI INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE
DISCIPLINARI DI BASE- SOTTOAZIONE 10.2.2A – MODULO 1 C’E’ L’EUROPA IN GIOCO BANDO 3504 DEL 31/03/2017 - FSE - POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA EUROPEA”,
dovrà essere inviata all’indirizzo di posta elettronica ordinaria ctps040009@istruzione.it o pec
ctps040009@pec.istruzione.it o brevi manu entro le ore 12.00 del 12 dicembre 2018. Tutte le
comunicazioni che riguarderanno la presente selezione saranno pubblicate sul sito del Liceo Scientifico
Galileo Galilei di Catania. Nella domanda di partecipazione alla selezione il candidato deve dichiarare sotto
la propria responsabilità ai sensi dell’art. 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 e successive modificazioni e integrazioni:
a. cognome e nome;
b. luogo e data di nascita;
c. residenza;
d. di essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell’UE;
e. titolo di studio posseduto con l’indicazione dell’Istituto che lo ha rilasciato, dell’anno in cui esso è stato
conseguito e della votazione riportata;
g. godimento dei diritti civili e politici; h. di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali
condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, indulto, condono della pena, perdono
giudiziale ovvero applicazione della pena su richiesta delle parti ex. art. 444 c.p.p.) e/o gli eventuali
procedimenti penali pendenti a proprio carico in Italia o all’estero, nonché eventuali misure di sicurezza o
prevenzione subite;
h. l’indirizzo di posta elettronica del candidato. Ai sensi del predetto DPR n. 445/2000 le dichiarazioni rese
dai candidati hanno valore di autocertificazione. Nel caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci
troveranno applicazione le sanzioni penali di cui all’art. 76 del sopra citato DPR 445/2000.

ART. 7 - CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione delle domande avverrà da parte della commissione appositamente nominata tramite
comparazione dei curricula secondo i criteri di valutazione stabiliti e riportati nella tabella di valutazione
Allegato 2 del presente Bando. In considerazione delle specifiche finalità formative dei progetti, il candidato
evidenzierà, all’interno del proprio CV, le specifiche esperienze e competenze maturate in relazione alle
tematiche oggetto dell’azione formativa. Saranno oggetto di valutazione esclusivamente le esperienze
professionali riportate nella domanda di partecipazione e nella tabella di valutazione di cui all’Allegato 2. Di
ogni esperienza professionale o titolo dichiarato dovranno essere riportati i dati e le informazioni necessarie
per permettere alla Commissione di effettuare in modo agevole ed immediato i necessari riscontri e la
valutazione: in caso di informazioni generiche e indefinite non sarà attribuito alcun punteggio. Al fine di
valutare l'esperienza del candidato saranno presi in considerazione solo gli incarichi che abbiano un nesso
con l’oggetto del bando. Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i
servizi già effettuati alla data di scadenza del presente Avviso. I criteri di valutazione per la selezione per i
diversi moduli sono contenuti nell’Allegato 2 che è parte integrante del presente bando e prevedono:
- massimo 30 punti per i titoli di studio;
- massimo 70 punti per le esperienze lavorative.
Il punteggio massimo attribuibile è 100 punti.
A parità di punteggio precede il docente più giovane. La valutazione delle candidature è insindacabile.

ART. 8 - COMMISSIONE GIUDICATRICE E VALUTAZIONE COMPARATIVA DEI
CANDIDATI
La valutazione comparativa delle domande sarà effettuata dalla Commissione giudicatrice nominata con
decreto dal Dirigente Scolastico. A seguito della valutazione svolta dalla Commissione di cui sopra, sarà
elaborata una graduatoria. Le graduatorie provvisorie e definitive saranno pubblicate sul sito dell’Istituto e
sull’albo on line.

ART. 9 - VALIDITÀ DEGLI ELENCHI
L’elenco definitivo avrà durata sino alla conclusione prevista per il 31 gennaio 2019; potrà essere utilizzato
nell’ambito di tutte le attività formative previste dall’avviso citato e, inoltre, per eventuali progetti formativi
per i quali siano richieste analoghe competenze ed esperienze professionali. In caso di proroga
dell’affidamento del progetto, l’elenco si intenderà automaticamente prorogato.

ART. 10 - AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI
Il conferimento degli incarichi è subordinato alle disposizioni di cui all’art. 53 del D. Lgs. 165/01 e
ss.mm.ii., all’art.40/D.I. 44/2001 e art. 40 D.A. 895/2001. La definizione delle condizioni contrattuali
specifiche che, in ogni caso, saranno commisurate all’impegno richiesto, avverrà al momento del
conferimento dell’incarico. Per i materiali prodotti a seguito dell’espletamento dell’incarico, si applicano le
disposizioni di cui all’art. 11, L. n. 633 del 22 aprile 1941 “Protezione del diritto d'autore e di altri diritti
connessi al suo esercizio” e le disposizioni relative al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” per l’utilizzo degli stessi. Il personale a cui verrà conferito incarico sarà tenuto
al rispetto degli obblighi stabiliti dal D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, “Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165” e ss.mm.ii., pena la risoluzione dell’incarico stesso. La Scuola si riserva di procedere al conferimento
dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida o, nell’eventualità se ne ravvisi l’esigenza, di
non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio.

ART. 11 - CONTROLLI
L’Istituto si riserva di effettuare i controlli ex art. 71 L. 445/00, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive
di cui agli articoli 46 e 47 rese nella proposizione della candidatura anche con richiesta all’interessato della
relativa documentazione comprovante quanto dichiarato. Fermo restando quanto previsto dalle norme penali
in caso di dichiarazione mendace, l’accertata non veridicità di quanto dichiarato dal candidato comporta
l’immediata interruzione del rapporto con l’Istituto.

ART 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati dai
Responsabili per le finalità di gestione della selezione e per finalità inerenti la gestione del rapporto
contrattuale che si dovesse instaurare a seguito dell’utilizzo dell’elenco. Il conferimento di tali dati è
obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti e dei titoli. Partecipando alla selezione i candidati
acconsentono al trattamento dei dati. L’interessato gode dei diritti di cui alla legge citata, tra i quali il diritto
di accesso ai dati che lo riguardano e quello di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini
non conformi alla legge.

ART. 13 - ACCESSO AGLI ATTI DELLA SELEZIONE E RESTITUZIONE DELLA
DOCUMENTAZIONE

L’accesso alla documentazione attinente alla selezione è differito sino alla conclusione dell’iter
procedimentale della selezione stessa.

ART. 14 - PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Il presente avviso è pubblicato all’albo on line e sul sito internet dell’Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Gabriella Chisari
“firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93”

ALLEGATO 1
Al Dirigente Scolastico
Del Liceo Scientifico Galileo Galilei di Catania

AVVISO DI SELEZIONE ESPERTO ESTERNO PROGETTO PON AZIONE 10.2.2 - AZIONI DI
INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI DI BASESOTTOAZIONE 10.2.2A COMPETENZE DI BASE- MODULO 1: C’E’ L’EUROPA IN GIOCO!
- BANDO 3504 DEL 31/03/2017 - FSE - POTENZIAMENTO DELLA CITTADINANZA
EUROPEA:
Titolo progetto: BEurope!
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________
nato/a _______________________________ prov.____ il_________________ residente in
_______________________________prov._______CAP_______
Tel. ___________________________________________
Cellulare____________________________________
e-mail___________________________________________
PEC _____________________________________
Cod. Fiscale_________________________________

CHIEDE
di essere ammesso/a alla procedura di selezione di ESPERTO ESTERNO per il seguente Modulo:

AZIONE 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base SOTTOAZIONE 10.2.2A Competenze di base – Modulo 1: C’è l’Europa in gioco!

A tal proposito, il sottoscritto, dichiara sotto la propria responsabilità e consapevole della
responsabilità penale, previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 e successive
modificazioni, nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti o uso di atti falsi:
͏ che i suddetti dati anagrafici corrispondono al sottoscrittore della presente istanza;
͏ che i recapiti indicati sono quelli che il sottoscritto intende utilizzare per ricevere eventuali
comunicazioni da parte dell’Istituto Scolastico in merito alla presente procedura
concorsuale;
͏ di essere in possesso della cittadinanza italiana;

͏ di
essere
in
possesso
della
cittadinanza
del
seguente
Stato
____________________________ facente parte della UE e di godere dei diritti civili e
politici dello Stato di appartenenza;
͏ di
possedere
il
seguente
titolo
di
studio________________________________________________________;
͏ di non aver riportato condanne penali;
͏ di non aver procedimenti penali pendenti;
͏ di aver riportato condanne penali passate in giudicato per le seguenti fattispecie di reato
_____________________________________________________________;
͏ di avere i seguenti procedimenti penali in corso
_________________ _______________________________________________;
͏ di accettare tutte le indicazioni contenute nel bando e di dare espresso assenso al trattamento
dei dati personali finalizzato alla gestione della procedura concorsuale e degli adempimenti
conseguenti ai sensi della vigente legislazione in materia.
͏ di possedere conoscenze approfondite rispetto alle singole aree tematiche dei moduli per le
quali si propone la candidatura, comprovabili dal curriculum e anche attraverso
pubblicazioni o materiali didattici originali;
͏ di possedere competenze informatiche ed un'adeguata conoscenza dell’uso del computer per
la gestione on-line della propria attività che è pre-requisito di accesso (in particolare la
piattaforma INDIRE GPU).
Il/La sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei titoli di
ammissione previsti, di avere preso visione del bando e di essere a conoscenza che le dichiarazioni
dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel curriculum vitae allegato sono soggette
alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR
28.12.2000 n. 445.
Il/La sottoscritto/a, ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, esprime il consenso al trattamento,
alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali contenuti nella presente autocertificazione in
relazione alle finalità istituzionali o ad attività ad essa strumentali.
A tal fine autocertifica i seguenti punteggi di cui all’allegato 2 del bando debitamente compilato
nella colonna Punti attribuiti dal candidato.
Allega alla presente domanda i seguenti documenti:
1. Allegato 2 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE\ SCHEDA DA
COMPILARE A CURA DEL CANDIDATO
2. Allegato 3- SCHEMA PROPOSTA PROGETTUALE -PUNTI DA SVILUPPARE NELLA
SCHEDA PROGETTO
3. Curriculum vitae su modello europeo sottoscritto
4.

Fotocopia di un documento di riconoscimento.

Data
___________________-

Firma
____________________

ALLEGATO 2
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE\ SCHEDA DA COMPILARE A
CURA DEL CANDIDATO

TITOLI

Personale interno\esterno
voto di laurea:
1. 110/110 lode Punti 10
2. 105-110/110 Punti 8
3. 100-104/110 Punti 5
4. 100</110
Punti 3
Possesso, oltre al titolo di studio valido per
l’accesso alla selezione, di ulteriori titoli di
studio afferenti alla prestazione (max 9
punti):
Laurea

Dottorato

Master II livello o Corso di Perf.
Di 1500 ore 65 cfu
Master I livello

Certificazioni specifiche : ECDL o altro
titolo informatico
Precedenti esperienze nei progetti PON
(progettista, collaudatore, valutatore,
docente, tutor o discente)
Esperienza di docenza scolastica nel settore
di pertinenza
Esperienze lavorative extrascolastiche nel
settore di pertinenza

Punteggio
massimo

Punti per titolo

10

Si valuta
un solo
titolo
Si valuta
un solo
titolo
Si valuta
un solo
titolo
Si valuta
un solo
titolo
Si valuta
un solo
titolo
Max 10
punti

Punti 3

Punti 3

Punti 2 per corso

Punti 1 per corso

Punti 1
1 punti per anno
o esperienza

Max 10
punti

Punti 2 per anno

Max 10
punti

1 punto per
esperienza ad
anno

PUNTE
PUNTEG
GGIO
GIO CHE
CHE
SI
ATTRI
ATTRIB
BUISCE
UISCE IL
LA
CANDID
COMMI
ATO
SSIONE

Pubblicazioni con codice ISBN
(International Standard Book Number)

Max 10
punti

Punti 2 per
pubblicazione

Partecipazione a convegni, eventi, seminari,
presentazioni, in qualità di relatore o
formatore

Max 10
punti

Si valutano fino
a 10 esperienze

Proposta progettuale

Max 30
punti

Punteggio massimo raggiungibile

100

A parità di punteggio precede il docente più giovane
DATA
_________________

FIRMA
__________________________

ALLEGATO 3 – SCHEMA PROPOSTA PROGETTUALE -PUNTI
PUNTI DA SVILUPPARE NELLA
SCHEDA PROGETTO

Premessa

Finalità

Obiettivi specifici

Obiettivi formativi

Competenze da acquisire e Risultati attesi

Contenuti e descrizione operativa delle attività

Metodologie innovative e strumenti

Valutazione e Verifica

Prodotto finale

DATA
_________________

FIRMA
__________________________

