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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE INTERNA, COLLABORAZIONE PLURIMA 

CON ALTRE SCUOLE, PERSONALE ESTERNO 

sistema (referente della valutazione, facilitatore, esperti e tutor) per svolgere i progetti 

presentati per l’Avviso  9707” REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL 

POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E PER L’AGGREGAZIONE E LA 

SOCIALIZZAZIONE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI NELL'EMERGENZA 

COVID-19 Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, compete

ambienti per l’apprendimento” 2014

ObiettiviSpecifici10.1, 10.2 e 10.3

10.1.1A-FSEPON-TO-2021

CUP: G13D21001840001 

10.2.2A-FSEPON-TO-2021

di potenziamento attenta al benessere collettivo  

CUP: G13D21001850001  

 

I.I.S. “G. SALVEMINI – E. F. DUCA D’AOSTA”

50121 Firenze - tel. 055.2476941, fax 055.242778 

www.polotecnico.edu.ite-mail: fiis013003@istruzione.it; pec:fiis013003@pec.istruzione.it

                        Al sito web  dell’Istituto   

All’Albo Pretorio d’Istituto   

                    All’Amministrazione Trasparente

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE INTERNA, COLLABORAZIONE PLURIMA 

CON ALTRE SCUOLE, PERSONALE ESTERNO per il reclutamento delle figure di 

sistema (referente della valutazione, facilitatore, esperti e tutor) per svolgere i progetti 

Avviso  9707” REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL 

POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E PER L’AGGREGAZIONE E LA 

SOCIALIZZAZIONE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI NELL'EMERGENZA 

19 Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, compete

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020finanziato con FSE E FDR Asse I 

ObiettiviSpecifici10.1, 10.2 e 10.3–Azioni 10.1.1,10.2.2e 10.3 “ 

2021-148 TOGETHER - PER RITROVARE LA NOSTRA 

SOCIALITA' 

CUP: G13D21001840001 € 10.164,00  

GIG: ZA132A8DC2 

2021-173 RI-STUDIARE INSIEME -proposta di una didattica 

di potenziamento attenta al benessere collettivo   

CUP: G13D21001850001  € 15.246,00  

GIG: Z1532A8D48 

E. F. DUCA D’AOSTA” 

tel. 055.2476941, fax 055.242778 – C.F. 94076170482 

fiis013003@pec.istruzione.it 

Al sito web  dell’Istituto    

Agli interessati   

Agli atti  

All’Albo Pretorio d’Istituto   online  
All’Amministrazione Trasparente 

p.c. Al DSGA 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE INTERNA, COLLABORAZIONE PLURIMA 

per il reclutamento delle figure di 

sistema (referente della valutazione, facilitatore, esperti e tutor) per svolgere i progetti 

Avviso  9707” REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL 

POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E PER L’AGGREGAZIONE E LA 

SOCIALIZZAZIONE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI NELL'EMERGENZA 

19 Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e 

2020finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione –

PER RITROVARE LA NOSTRA 

proposta di una didattica 
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VISTO che l’Avviso pubblico citato in oggetto si inserisce nel quadro delle azioni del 

Programma Operativo Nazionale Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020finanziato con FSE E FDR Asse I – 

Istruzione – Obiettivi Specifici10.1, 10.2 e 10.3–Azioni 10.1.1,10.2.2e 10.3; 

  

CONSIDERATO che si fa riferimento al PON emanato nell’ambito dell’Asse I del Programma 

Operativo Nazionale “Per la Scuola” 2014-2020 e del relativo Programma Operativo 

Complementare (POC) “Per la Scuola”, Asse I . 

 

PRESO ATTO dello scorrimento delle graduatorie definitive comunicato con nota 18802 del 

15/6/2021 

delle Istituzioni scolastiche che hanno presentato la propria proposta formativa ed i cui progetti 

sono stati valutati e pubblicati sul sito internet del MIUR dedicato al PON “Per la Scuola” con prot.  

del  per un finanziamento totale pari a € 25.410,00 (euro venticinquemilaquattrocentodieci/00) così 

suddiviso :  

Progetto : Together   € 10.164,00 ( euro diecimilacentosessantaquattro,00) e Progetto “Ri-studiare 

insieme Proposta di una didattica di potenziamento attenta al benessere collettivo € 15.246,00 (euro 

quindicimiladuecentoquarantasei,00). 

  

VISTA la stretta tempistica richiesta per l’attuazione dei progetti “TOGETHER - PER RITROVARE LA 

NOSTRA SOCIALITA” e “RI-STUDIARE INSIEME - proposta di una didattica di potenziamento 

attenta al benessere collettivo ” assunta al Bilancio di Istituto con decreto . n. 159 del 12/7/2021 

prot N.7402/04-05 del 12/07/2021; 

 

Vista l’azione di Disseminazione avviata da questo istituto in data 12/07/2021 con prot n. 7405 04-

05 del 12/7/2021 

 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 

progetto;   

  

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

  

PRESO ATTO della Delibera del Consiglio di Istituto n. 31 del  10.05.2021 e della Delibera del 

Collegio dei docenti n. 8 del 17/05/2021 relativamente al Progetto PON presentato per l’avviso 

pubblico “Socialità e Apprendimento” Avviso pubblico 9707 del 27 aprile 2021 

VISTO il Programma Annuale E.F. 2021 approvato con delibera n. Delibera n. 3 del 12.01.2021  

Letta la circolare- AOODGEFID\31732 del 25 luglio 2017, “Aggiornamento delle linee guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 

inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588”; 

  

VISTI il D.Lgs. n.50 del 2016 art.68 specifiche tecniche commi 5,6,7 e 8 il D.I. 129/2018; 
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CONSIDERATA la normativa vigente per le Istituzioni Scolastiche che prevede l’obbligo di 

approvvigionarsi attraverso gli strumenti messi a disposizione dalla CONSIP S.p.A. (convenzioni 

Consip o in subordine MEPA dunque ODA o RDO o Trattativa Diretta etc) e la possibilità di far 

ricorso all’affidamento diretto, per acquisti sotto la soglia di 40.000 € anche senza richiesta di 

tre preventivi, nel rispetto del principio di rotazione, 

 

VISTI i criteri di selezione delle figure di sistema deliberati dal Consiglio di Istituto in data 

28/07/2021 riunitosi in seduta straordinaria con delibera n. 59;  

 

TENUTO CONTO della nota di chiarimento MIUR n° AOODGEFID/034815 del 02-08-2017 circa 

l’iter procedimentale per il conferimento degli incarichi di esperto, tutor e figura aggiuntiva per 

la realizzazione dei progetti PON in cui si specifica: “Preliminarmente, l'Istituzione Scolastica deve 

provvedere a verificare se siano presenti o disponibili nel proprio corpo docente le risorse 

professionali di cui ha necessità, con una reale ricognizione sulle professionalità corrispondenti 

interne all'Istituzione Scolastica medesima che siano in grado di adempiere all'incarico mediante 

un apposito avviso interno, da pubblicare sul proprio sito web, contenente criteri specifici e 

predeterminati di selezione. L'Istituzione Scolastica procederà, pertanto, a raccogliere le 

disponibilità dei docenti interni e a valutarne i curricula. Qualora sia presente o disponibile nel 

corpo docente dell'Istituzione Scolastica una professionalità rispondente a quella richiesta, 

l'Istituzione Scolastica procederà, sulla base della graduatoria, conferendo alla medesima un 

incarico aggiuntivo, mediante apposita lettera di incarico. Qualora sia accertata l'impossibilità di 

disporre di personale interno, l'Istituzione Scolastica può ricorrere all'istituto delle collaborazioni 

plurime ex art. 35 CCNL del 29 novembre 2007 o, in alternativa, stipulare contratti di lavoro 

autonomo con esperti di particolare e comprovata specializzazione, ai sensi dell'art. 7, comma 6 

del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165» 

 

VISTA la delibera N°59 del 28/07/2021 del CDI del con la quale sono stati approvati i criteri per 

la valutazione delle candidature che si allega  

 

CONSIDERATO che per l’attuazione dei seguenti progetti a partire dai mesi estivi dell’A.S. 2020-

2021 e per l’A.S. 2021/2022 risulta necessario acquisire le professionalità di massimo N.9 Esperti, 

5 TUTOR, 1 FACILITATORE, 1 VALUTATORE così suddivisi: 
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PROGETTO AMBITI  MODULO Titolo Or

e 

Esperti Tutor 

TOGETHER - PER 

RITROVARE LA NOSTRA 

SOCIALITA' 

CUP: 

G13D21001840001 

9707 del 27/04/2021 - FSE e 

FDR - Apprendimento e 

socialità 

10.1.1 Sostegno agli studenti 

caratterizzati da particolari 

fragilità 

10.1.1A Interventi per il 

successo scolastico degli 

studenti 

Educazione 

motoria 

Facciamo squadra! 

Potenziamento 

sportivo 

sulla pallavolo 

30 Massimo 3 1 

TOGETHER - PER 

RITROVARE LA NOSTRA 

SOCIALITA' 

CUP: 

G13D21001840001 

9707 del 27/04/2021 - FSE e 

FDR - Apprendimento e 

socialità 

10.1.1 Sostegno agli studenti 

caratterizzati da particolari 

fragilità 

10.1.1A Interventi per il 

successo scolastico degli 

studenti 

Educazione 

motoria 

Giochiamo insieme 

- Attività sportiva 

alla scoperta del 

tennis 

30 Massimo 2 1 

RI-STUDIARE INSIEME - 

proposta di una 

didattica di 

potenziamento attenta 

al benessere collettivo 

G13D21001850001 

 

9707 del 27/04/2021 - FSE e 

FDR - Apprendimento e 

socialità 

10.2.2 Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree 

disciplinari di base 

10.2.2A Competenze di base 

Competenza 

multilinguist

ica 

"UK +" Laboratorio 

per una 

comunicazione 

creativa in lingua 

inglese 

30 Massimo 2 

esperti 

madreling

ua 

1 

RI-STUDIARE INSIEME - 

proposta di una 

didattica di 

potenziamento attenta 

al benessere collettivo 

G13D21001850001 

 

9707 del 27/04/2021 - FSE e 

FDR - Apprendimento e 

socialità 

10.2.2 Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree 

disciplinari di base 

10.2.2A Competenze di base 

Competenza 

in 

Scienze,Tecn

ologie,Ingeg

neria e 

Matematica 

(STEM) 

'Maths +'- 

laboratorio 

didattico-digitale 

per il 

potenziamento del 

pensiero 

matematico 

30 1 1 
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RI-STUDIARE INSIEME - 

proposta di una 

didattica di 

potenziamento attenta 

al benessere collettivo 

G13D21001850001 

 

9707 del 27/04/2021 - FSE e 

FDR - Apprendimento e 

socialità 

10.2.2 Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree 

disciplinari di base 

10.2.2A Competenze di base 

Competenza 

digitale 

Media+': 

educazione digitale 

responsabile e 

sicura 

30 1 1 

TOGETHER - PER 

RITROVARE LA NOSTRA 

SOCIALITA' 

E  

RI-STUDIARE INSIEME - 

proposta di una 

didattica di 

potenziamento attenta 

al benessere collettivo 

G13D21001840001 

G13D21001850001 

9707 del 27/04/2021 - FSE e FDR - Apprendimento e socialità 

10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari 

di base 

10.2.2A Competenze di base 

40 

 

1 Facilitatore  

 

10 1 Valutatore 

 

Il Dirigente scolastico 

COMUNICA 

1) che è aperta la procedura per la selezione delle candidature ai sensi dell’art 7, comma 6 del D-

Lgs.30 Marzo 2001 n. 165 finalizzata all’individuazione delle professionalità sopra richieste.  

 

2) che, per favorire la massima copertura delle professionalità richieste, è possibile formulare due 

(N°2) candidature.  

 

3) La selezione avverrà secondo i criteri ed i punteggi esplicitati nelle Tabelle A/B/C/D allegate alla 

presente. (allegato 1  “Titoli e punteggi “)  

 

4) I compiti di ogni figura son indicati nel dettaglio nell’allegato n.2 alla presente. (Allegato 2 

“Compiti”) 
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5) Allegato 3. (“Domanda di candidatura”) comprensiva di autorizzazione al trattamento dei dati 

personali in conformità Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di 

protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE)-  

INVITA 

Il personale interessato a presentare la propria disponibilità allo svolgimento dell’incarico, 

relativo alla professionalità richiesta coerente con il proprio profilo, presso questa Istituzione 

Scolastica, entro e non oltre le ore 12,00 del 27/08/2021 mediante invio dei modelli allegati 

secondo il tipo di intervento, modulo e figura professionale qui di seguito dettagliate al seguente 

indirizzo fiis013003@.istruzione.it indicando nell’oggetto “CANDIDATURA PROGETTO PON 

“SOCIALITA’ E APPRENDIMENTO” 

 

Si individua quale responsabile del procedimento il Dirigente scolastico Prof Luca Stefani . 

Compensi e incarichi      

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento del Dirigente Scolastico.  

Nell’incarico saranno definite le condizioni di svolgimento dei corsi (numero degli interventi in 

aula, orari, calendario ecc.) ed il compenso.  

Per lo svolgimento dell’incarico di tutor il compenso orario onnicomprensivo di tutti gli oneri è in 

base alla tabella del Piano finanziario fino alla concorrenza massima di € 30,00/h lordo stato al 

punto come da  Massimali – della gestione del programma PON . 

Per lo svolgimento dell’incarico di esperto il compenso orario onnicomprensivo di tutti gli oneri è 

in base alla tabella del Piano finanziario fino alla concorrenza massima di € 70,00/h lordo stato 

come da  Massimali – della gestione del programma PON . 

Per il personale selezionato con procedura interna, alla nomina seguirà incarico del Dirigente 

scolastico, per il personale selezionato ad evidenza pubblica la nomina si formalizza attraverso la 

stipula di un contratto di prestazione d’opera che comporterà la presentazione di una notula o di 

una fattura. 



  

 

 

I.I.S. “G. SALVEMINI – E. F. DUCA D’AOSTA” 

Via Giusti 27, 29 - 50121 Firenze - tel. 055.2476941, fax 055.242778 – C.F. 94076170482 

www.polotecnico.edu.ite-mail: fiis013003@istruzione.it; pec:fiis013003@pec.istruzione.it 

I compensi saranno riconosciuti in base alle ore realmente effettuate e documentate nella 

modulistica apposita predisposta in piattaforma GPU – di gestione del programma  

Si precisa inoltre che l’attività sarà sospesa o cancellata nel caso in cui il numero degli allievi 

scenda sotto 9 (nove) per due lezioni consecutive. 

Istanze – Procedure di selezione – Contratto  

La domanda completa di curriculum vitae dovrà essere indirizzata al Dirigente scolastico 

dell’Istituto d’istruzione Superiore “Salvemini - Duca D’Aosta” – Via Giusti, n.27 – 50121 Firenze, 

dovrà pervenire, a mano all’Ufficio Protocollo dell’Istituto o per posta elettronica all’indirizzo 

fiis013003@istruzione.it , in formato europeo, entro e non oltre le ore  12,00 del 27.08.2021 

termine finale a pena di decadenza, indicando nell’oggetto “CANDIDATURA PROGETTO PON 

“SOCIALITA’ E APPRENDIMENTO” 

Nella domanda, l’aspirante dovrà indicare per quali modulo intende porre la propria candidatura.   

Gli interessati dovranno far pervenire:   

1. -Il modello di domanda allegato (All. 3) per ciascuna figura professionale scelta 

comprensivo di autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità Decreto 

Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

e del GDPR (Regolamento UE)-  

In ogni caso gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola candidatura purché lo 

stesso risulti corrispondente alle esigenze progettuali.   

La commissione per la valutazione delle candidature sarà nominata in numero dispari dei suoi 

componenti successivamente alla data di scadenza di presentazione delle candidature prevista 

per le ore 12:00 del 27/08/2021. 

ALLEGATI  

1 (Tabelle A-B-C-D per Titoli, Criteri di assegnazione punteggi) 

2 (Compiti degli operatori coinvolti – figure di sistema nei progetti PON-POC-FSE) 

3 (Domanda di candidatura) 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof. Luca Stefani 

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.) 
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CRITERI DI SELEZIONE FIGURE DI SISTEMA PER PROGETTI PON/POC 

TABELLA A SELEZIONE REFERENTE ALLA VALUTAZIONE  - TOTALE PUNTI 100 DA ASSEGNARE 

Titolo d’accesso : Laurea di Vecchio 

Ordinamento, Laurea Specialistica o 

Magistrale di Nuovo Ordinamento. 

Diploma di scuola superiore (per gli 

insegnamenti tecnico-pratici) DPR 

19/2016 e DM 259/2017 . 

Titoli di studioafferenti  la funzione specifica equivalgono a titolo di 

accesso e non viene valutato alcun punteggio.  

 

Titoli (altri oltre il titolo di accesso)  Punti per 

ogni 

titolo  

MAX titoli 

valutabili  

SETTORE  

1) Laurea Vecchio ordinamento  5  n.2  A) Formazione 

Punteggio max 40  

2) Laurea Magistrale  5  n.2  

3) Diploma di Laurea triennale  3  n.2  

4) Altro Diploma Sc. Sec. di 2° Grado  1  n.2  

5) Altra abilitazione all’insegnamento 

oltre la propria classe di concorso  

1  n.2  

6) Corso di perfezionamento e/o 

formazione/aggiornamento biennale  

2  n.2  

7) Master 1° o 2° livello 60 CF (ore 1500)  2  n.2  

8) Dottorato di ricerca  2  n.1  

1) Attività di REFERENTE PER LA 

VALUTAZIONE nell’ambito di progetti 

PON 

5  

(per anno 

di 

nomina) 

n.4 B) Esperienza  Lavorativa 

afferente  la tipologia  del modulo   

Punteggio max 30 

2) Esperienza lavorativa relativa ad altre 

funzioni specifiche in ambito PON 

(FSEFESR) svolte all’interno della scuola o 

altre scuole.  

2 n.2 

3) Attività di referente per la valutazione 

all’interno della Scuola  

2 n.3 
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1) Esperienza da 0 a 10 anni  5  n.1  C) Attività di docenza 

Punteggio max 10 

2) Esperienza da 11 a 25  7  n.1  

3) Esperienza da 26 a tutt’oggi  10 n.1  

1. Patente ECDL:    D) Certificazioni informatiche 

(sarà valutato solo il livello più alto dello 

stesso titolo) 

Punteggio max 15 

Livello Advanced  2  n.1  

Livello Specialized 4 n.1  

2. MICROSOFT livello: MCAD o MSCD o 

MCBDA  

1  n.1  

3. EUCIP 3  n.1  

4. EIPASS 2  n.1  

5. CORSO TABLET:    

Livello medio  2 n.1  

Livello avanzato  2,5 n.1  

6. CORSO LIM:    

Livello medio 2 n.1  

Livello avanzato 2,5 n.1  

Lingua Straniera  

B1  

 

1  

 

n.1  

E) Certificazioni linguistiche 

(sarà valutato solo il livello più alto per una 

sola lingua straniera) 

Punteggio max 5 

 

B2 2  n.1  

C1 3  n.1  

C2 5  n.1  
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TABELLA B SELEZIONE FACILITATORE - TOTALE PUNTI 100 DA ASSEGNARE  

Titolo d’accesso : Laurea di Vecchio 

Ordinamento, Laurea Specialistica o 

Magistrale di Nuovo Ordinamento. Diploma 

di scuola superiore (per gli insegnamenti 

tecnico-pratici) DPR 19/2016 e DM 

259/2017 . 

Titoli di studioafferenti  la funzione specifica equivalgono 

a titolo di accesso e non viene valutato alcun punteggio.  

 

Titoli ( altri oltre il titolo di accesso)  Punti 

per 

ogni 

titolo  

MAX 

titoli 

valutabi

li  

SETTORE  

1) Laurea Vecchio ordinamento  5  n.2  B) Formazione 

Punteggio max 40 

2) Laurea Magistrale  5  n.2  

3) Diploma di Laurea triennale  3  n.2  

4) Altro Diploma Sc. Sec. di 2° Grado  1  n.2  

5) Altra abilitazione all’insegnamento oltre 

la propria classe di concorso  

1  n.2  

6) Corso di perfezionamento e/o 

formazione/aggiornamento biennale  

2  n.2  

7) Master 1° o 2° livello 60 CF (ore 1500)  2  n.2  

8) Dottorato di ricerca  2  n.1  

9) Formazione in progettazione  

Fondi Europei   

2  n.1  

1) Attività di Facilitatore nell’ambito di 

progetti PON,  

5  n.4 B) Esperienza  Lavorativaafferente  la tipologia  

del  

modulo   

Punteggio max 30 
2) Esperienza lavorativa relativa ad altre 

funzioni specifichein ambito PON (FSE) 

svolte all’interno della scuola o altre 

scuole.  

2  n.5 

1) Esperienza da 0 a 10 anni  5  n.1  C) Attività di Docenza Punteggio max 10 
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2) Esperienza da 11 a 25 anni  7  n.1  

3) Esperienza da 26 a tutt’oggi  10 n.1  

1. Patente ECDL:   D) Certificazioni informatiche 

Punteggio max 10 

(sarà valutato solo il livello più alto dello stesso 

titolo) 

Livello Advanced  2  n.1  

Livello Specialized 4 n.1  

4. EIPASS 2  n.1  

5. CORSO TABLET:   

Livello medio  1,5  n.1  

Livello avanzato  2  n.1  

6. CORSO LIM:    

Livello medio 1,5  n.1  

Livello avanzato 2  n.1  

Lingua Straniera  

B1  

 

1  

 

n.1  

E) Certificazioni linguistiche 

Punteggio max 5 

(sarà valutato solo il livello più alto per una sola 

lingua straniera) 

B2 2  n.1  

C1 3  n.1  

C2 5  n.1  

1) Attestato per il corso di formazione “Il 

Sistema GPU 2014-2020: supporto per la 

governance del PON e per il monitoraggio delle 

attività realizzate dalle scuole” 

1 n.1 F) Corsi Formazione nell’Ambito del PON  

Punteggio max 3 

2) Attestato Il Programma Operativo Nazionale: 

obiettivi, strumenti e azioni di monitoraggio e 

disseminazione dei risultati 

2 n.1 
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TABELLA C SELEZIONE TUTOR INTERNI  - TOTALE PUNTI 100 DA ASSEGNARE  

Titolo d’accesso : Laurea di Vecchio 

Ordinamento, Laurea Specialistica o 

Magistrale di Nuovo Ordinamento. Diploma 

di scuola superiore (per gli insegnamenti 

tecnico-pratici) DPR 19/2016 e DM 

259/2017 . 

Titoli di studioafferenti  la funzione specifica equivalgono 

a titolo di accesso e non viene valutato alcun punteggio.  

 

Titoli ( altri oltre il titolo di accesso)  Punti per ogni titolo  MAX titoli 

valutabili  

SETTORE  

1) Laurea Vecchio ordinamento  5  n.2   A) Formazione 

Punteggio max 41 

 

2) Laurea Magistrale  5  n.2  

3) Diploma di Laurea triennale  3  n.2  

4) Altro Diploma Sc. Sec. di 2° Grado  1  n.2  

5) Altra abilitazione all’insegnamento oltre 

la propria classe di concorso  

1  n.2  

6) Corso di perfezionamento e/o 

formazione/aggiornamento biennale  

2  n.2  

7) Master 1° o 2° livello 60 CF (ore 1500)  2  n.2  

8) Dottorato di ricerca  3 n.1  

1) Attività di TUTOR nell’ambito di progetti  

PON analoghi, minimo di 30h a modulo  

4 n.5  B) Esperienza  Lavorativa 

afferente  la tipologia  del  

modulo   

Punteggio max 30 

2) Esperienza lavorativa relativa ad altre  

funzioni specifiche in ambito PON 

(FSEFESR) svolte  all’interno della scuola o 

altre scuole.   

2 n.5 

1) Esperienza da 0 a 10 anni  5  n.1  C) Attività di  docenza 

Punteggio max 9  

2) Esperienza da 11 a 25  7  n.1  

3) Esperienza da 26 a tutt’oggi  9  n.1  
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1. Patente ECDL:     

 

 

 

D) Certificazioni informatiche 

Punteggio max 15 

 

Livello Advanced  2  n.1  

Livello Specialized 8 n.1  

2. CORSO LIM:    

Livello medio 5 n.1  

Livello avanzato 7 n.1  

Lingua Straniera  

B1  

 

1  

 

n.1  

 

E) Certificazioni linguistiche 

Punteggio max 5 

(sarà valutato solo il livello più 

alto per una sola lingua 

straniera) 

 

B2  2  n.1  

C1 3  n.1  

C2 5  n.1  
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TABELLA D SELEZIONE ESPERTO  - TOTALE PUNTI 100 DA ASSEGNARE 

Titolo d’accesso : Laurea di Vecchio Ordinamento, 

Laurea Specialistica o Magistrale di Nuovo 

Ordinamento. Diploma di scuola superiore (per gli 

insegnamenti tecnico-pratici) DPR 19/2016 e DM 

259/2017 . 

Titoli di studioafferenti  la funzione specifica equivalgono 

a titolo di accesso e non viene valutato alcun punteggio.  

 

Titoli ( altri oltre il titolo di accesso)  Punti per 

ogni titolo  

MAX titoli 

valutabili  

SETTORE  

1) Laurea Vecchio ordinamento  5  n.2   A) Formazione 

Punteggio max 35 2) Laurea Magistrale  5  n.2  

3) Diploma di Laurea triennale  3  n.2  

4) Diploma Sc. Sec. di 2° Grado  1  n.1 

5) Corso di specializzazione post-laurea  1  n.2  

6) Corso di perfezionamento e/o 

formazione/aggiornamento biennale  

1  n.2  

7) Master 1° o 2° livello 60 CF (ore 1500)  1  n.2  

8) Dottorato di ricerca  2  n.1  

1) Attività di docenza nell’ambito di progetti  

PON analoghi minimo di 30h a modulo  

7 n.3  B) Esperienza  Lavorativa 

afferente  la tipologia  del 

modulo   

Punteggio max 45 
2) Attività di docenza in progetti analoghi svolti in 

ambito scolastico minimo di 15 ore cadauno  

5  n.4 

3) Esperienza lavorativa relativa alla funzione 

specifica professionale svolta in altri settori al di 

fuori di quello scolastico per contratti di lavoro 

minimo di 30 ore   

1  n.4 

1. Patente ECDL:     D) Certificazioni informatiche 

Punteggio max 10 

(sarà valutato solo il livello più 

Livello Advanced  2  n.1  

Livello Specialized 3  n.1  
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2. MICROSOFT livello: MCAD o MSCD o MCBDA  1  n.1  alto dello stesso titolo) 

 3. EIPASS 2  n.1  

4. CORSO TABLET   

Livello medio  1,5  n.1  

Livello avanzato  2  n.1  

5. CORSO LIM:    

Livello medio 1,5  n.1  

Livello avanzato 2  n.1  

Lingua Straniera  

B1  

 

1  

 

n.1  

E) Certificazioni linguistiche 

Punteggio max 5 

(sarà valutato solo il livello più 

alto per una sola lingua straniera) 

 

B2 2  n.1  

C1 3  n.1  

C2 5  n.1  

1) Nella disciplina specifica oggetto del  

Bando  

3 n. 1  F) 

Abilitazioneall’Insegnamento 

Punteggio max.5 

2) In altre discipline (classi di concorso)  1 n.2  

 

INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI DI MODULI DI LINGUA STRANIERA – REQUISITO DIACCESSO. 

Nel caso di moduli di lingua straniera dovrà essere data priorità ai docenti “madrelingua”. Come da nota 

MIUR prot n.38115 del 18-12-2017 per docenti di “madrelingua” si intendono cittadini italiani o stranieri che 

siano in possesso dei seguenti requisiti di accesso: a) seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla 

istruzione primaria alla laurea) nel Paese  straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo;  oppure  b) 

seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria al diploma) nel Paese straniero la cui 

lingua è oggetto del percorso formativo e di essere in possesso di laurea 0punto b) la laurea deve essere, 

obbligatoriamente, accompagnata da certificazione coerente con il QCER “Quadro comune europeo di riferimento 

per le lingue” rilasciata da uno degli Enti Certificatori riconosciuti internazionalmente. In particolare: per i percorsi 

formativi finalizzati al raggiungimento della certificazione B2 del QCER l'esperto deve essere in possesso di una 

certificazione di livello C2; per tutti gli altri livelli l'esperto deve essere in possesso di una certificazione almeno di 

livello C1.  La certificazione non è necessaria nel caso di laurea specifica in lingue e letterature straniere.  
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