
 

 

Montecorvino Rovella, 02/03/2022 

 

Al Personale Docente-SEDE 

All’albo 

Al Sito Web 

Ad Amministrazione Trasparente 

 

Oggetto: AVVISO PER SELEZIONE INTERNA DELLE FIGURE DI SUPPORTO 

ALL’ATTIVITÀ DI GESTIONE E REFERENTE PER LA VALUTAZIONE, nell’ambito dei 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 

10.3.1.  

Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – 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 (Apprendimento e socialità). Autorizzazione progetto.  

Titolo Progetto: “Non uno di meno” – Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-566  

CUP: E73D21001300007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 

827 e ss.mm.ii.;  

 

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

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

 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8/3/1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15/3/1997, 

n.59;  

 

VISTA la legge 15/3/1997 n. 59 concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle Regioni ed Enti Locali, per la riforma della P.A. e per la semplificazione 

amministrativa;  

 

VISTO il D. Lgs. 30/3/2001, n.165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. ii.;  

 





 
VISTO il D.I. n. 129/2018 concernente “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

 

VISTO il D.P.R. 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

 

VISTI i seguenti regolamenti UE n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento UE n. 1301/2013 relativo al fondo Europeo di Sviluppo 

(FESR) e il regolamento UE n. 1304/2013 relativo al fondo sociale europeo, modificati dal 

Regolamento UE n. 2020/2221 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23/12/2020;  

 

VISTO l’avviso del Ministero dell’Istruzione prot. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021, Fondi 

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

l’apprendimento” 2014- 2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma 

Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 

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 (Apprendimento e 

socialità); 

 

VISTA la lettera MIUR Prot. AOODGEFID - 17648 del 07/06/2021 con la quale si comunica a 

questa Istituzione scolastica l’autorizzazione del progetto; 

 

VISTA la delibera n° 57 del Consiglio d’Istituto dell'18/05/2021 di adesione al PON FSE 

AOODGEFID/9707; 

 

VISTA la delibera n° 56 Verbale n. 7 del Collegio Docenti del 18/05/2021 di approvazione del 

Progetto Fse Pon 2014-2020 Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/9707; 

 

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio (prot. n.2919/06 del 18/06/2021) relativo al progetto in 

oggetto; 

 

VISTA la delibera n° 92 verbale n. 14 del Consiglio d'Istituto del 18/01/2022 di approvazione del 

Programma Annuale 2022; 

 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida 

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

inferiore alla soglia comunitaria" e Allegati;  

Viste le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  

Lette le Linee Guida vigenti; 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro comparto Scuola 2006/09;  

 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro comparto Istruzione e Ricerca 2016/18, 

sottoscritto il 19/04/2018; 

VISTA la propria determina n. 1194 del 02/03/2022; 

RILEVATA la necessità di procedere all’individuazione tra il personale interno di figure 

professionali per ricoprire il ruolo di Referente per la Valutazione e Personale di supporto 

all’attività di gestione nell’ambito della realizzazione dei moduli previsti dal PON; 



 
 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso,  

 

INDICE 

 

il presente avviso di selezione interna per procedere al reclutamento delle seguenti figure 

professionale: 

 

Figure da individuare n. ore totali 

N. 1 Referente alla valutazione 110 

N. 1 Personale di supporto all’attività di gestione 110 

 

 

ART.1 - OGGETTO DELL'INCARICO 

Al docente di supporto all’attività di gestione ed al docente Referente per la Valutazione sono 

richieste le seguenti prestazioni sulla base del C.V. presentato: 

A. Esperienza progettuale 

B. Comprovate conoscenze, competenze e abilità specifiche richieste dal ruolo per cui si 

avanza candidatura 

C. Compilazione della documentazione richiesta, ai fini della registrazione e documentazione 

delle attività poste in essere, nell’arco temporale previsto dalla durata del progetto 

D. Adeguate competenze informatiche e conoscenza della piattaforma predisposta da INDIRE 

per la Gestione Unitaria del Programma 2014-2020 per operare ed eseguire correttamente gli 

adempimenti richiesti. 

 

ART.2 - Compiti di pertinenza del PERSONALE DI SUPPORTO ALL’ATTIVITÀ DI 

GESTIONE 

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

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

strumenti;  

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

stesura della graduatoria ai fini della designazione delle figure coinvolte;  

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

4. Verbalizzare eventuali riunioni a cui si partecipa;  

5. Curare che i dati inseriti dalle risorse umane coinvolte nel percorso formativo (Esperto, 

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

e Monitoraggio dei Piani siano coerenti e completi; 

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

corretto inserimento (anagrafiche di destinatari e operatori, ore di attività, presenze, 

eventuali prodotti); 

7. Curare l’efficacia della documentazione interna che faciliti la comunicazione fra i diversi 

attori; 

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

problematiche relative al piano FSE, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero 

sorgere per la corretta e completa realizzazione del piano; 

9. Partecipare alle riunioni necessarie al buon andamento dei percorsi; 



 
10. Coordinare l’attività di documentazione relativa a ciascun percorso, e alle sue varie 

articolazioni, per facilitare l’azione di governance del Gruppo di Direzione e Coordinamento 

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

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

12. Gestire le comunicazioni con L’autorità di Gestione; 

13. Inserire i dati e la documentazione nella piattaforma GPU e SIF 2020; 

14. Predisporre tutta la documentazione relativa al progetto; 

15. Monitorare la realizzazione dei vari moduli che compongono il progetto; 

 

 

ART.3 - Criteri di comparazione dei curricola e modalità di selezione del PERSONALE DI 

SUPPORTO ALL’ATTIVITÀ DI GESTIONE 

Gli aspiranti saranno selezionati da un’apposita commissione nominata dal Dirigente Scolastico,  

attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella  

sottostante. La selezione è effettuata subito dopo la presentazione delle candidature mediante la 

comparazione dei curricola pervenuti. La comparazione avverrà mediante l'attribuzione di un 

punteggio predeterminato in relazione alla valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante: 

 

 Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione 

1 Esperienze di Facilitatore in Progetti PON/FSE 
Punti 1 per ogni esperienza sino ad un 

massimo di 5 esperienze 

2 Esperienze di Tutor in Progetti PON/FSE 
Punti 0.50 per ogni esperienza sino ad un 

massimo di 10 esperienze 

3 
Esperienze di Docenza specifica in Progetti 

PON/FSE 

Punti 0,50 per ogni esperienza sino ad un 

massimo di 10 esperienze 

4 
Partecipazione ad attività di formazione 

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

Punti 1 per ogni esperienza sino ad un 

massimo di 5 esperienze 

5 
Partecipazione ad attività di sperimentazione 

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

Punti 1 per ogni esperienza sino ad un 

massimo di 5 esperienze 

6 

Dichiarazione per il possesso di competenze 

informatiche per la gestione di dati sulla 

piattaforma INDIRE - GUP 2014/2020  

(non cumulabili)  

     IN POSSESO                NON IN 

POSSESSO 

 

 

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

1. Cooperare con DS, DSGA e PERSONALE DI SUPPORTO ALL’ATTIVITÀ DI 

GESTIONE al fine di garantire la fattibilità di tutte le attività e il rispetto della 

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

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

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

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

uno stesso target, garantendo lo scambio e la circolazione dei risultati,  

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

realizzazione e garantendo, all’interno, l’informazione sugli esiti conseguiti.  



 
5. Predisporre strumenti per monitorare i risultati dell’intervento e registrare, per ciascun 

destinatario, il livello raggiunto rispetto all’indicatore di risultato prescelto (valore target 

che il progetto dovrebbe raggiungere)  

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

competenze professionali dei destinatari, offrendo un feedback utile all’autovalutazione dei 

risultati raggiunti 

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

indirettamente, sui livelli di performance dell’amministrazione. 

 

 

ART.5 - CRITERI DI COMPARAZIONE DEI CURRICOLA E MODALITA' DI 

SELEZIONE del REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

  

Gli aspiranti saranno selezionati da un’apposita commissione nominata dal Dirigente Scolastico,  

attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella  

sottostante. La selezione è effettuata subito dopo la presentazione delle candidature mediante la 

comparazione dei curricola pervenuti. La comparazione avverrà mediante l'attribuzione di un 

punteggio predeterminato in relazione alla valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante: 

 

 Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione 

1 
Esperienze di Valutatore in Progetti PON/FSE 

(altri dal punto 3) 

Punti 1 per ogni esperienza sino ad un 

massimo di 5 esperienze 

2 
Esperienze di Valutatore in progetti europei o 

su indagini nazionali 

Punti 0,50 per ogni esperienza per un 

massimo di 6 esperienze 

3 
Esperienze di Tutor in Progetti PON/FSE 

(esclusi i progetti valutati nel punto 3) 

Punti 0.50 per ogni esperienza sino ad un 

massimo di 10 esperienze 

4 
Esperienze di Docenza specifica in Progetti 

PON/FSE 

Punti 0,50 per ogni esperienza sino ad un 

massimo di 10 esperienze 

5 
Partecipazione ad attività di formazione 

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

Punti 1 per ogni esperienza sino ad un 

massimo di 5 esperienze 

6 
Partecipazione ad attività di sperimentazione 

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

Punti 1 per ogni esperienza sino ad un 

massimo di 5 esperienze 

7 

Dichiarazione per il possesso di competenze 

informatiche per la gestione di dati sulla 

piattaforma INDIRE - GUP 2014/2020 (non 

cumulabili)  

     IN POSSESO                NON IN 

POSSESSO 

 

Modalità di partecipazione 

Gli interessati devono far pervenire istanza di partecipazione (allegato A) brevi mano presso la 

segreteria in Via Campania,22 – Montecorvino Rovella (SA) oppure tramite e-mail all’indirizzo 

saic8b3004@istruzione.it. Nel campo oggetto del messaggio email, dovrà essere la seguente 

dicitura: “Selezione Referente per la Valutazione/ Personale di supporto all’attività di 

gestione PON-FSE – Apprendimento e socialità”. 

La domanda dovrà esse corredata dalle proprie generalità, indirizzo, luogo di residenza, recapito 

telefonico e indirizzo di posta elettronica e dal Curriculum Vitae, obbligatoriamente secondo il 

modello europeo compilato in tutte le sezioni, con la precisa indicazione dell'attività professionale 

svolta, dei titoli culturali e di ogni informazione atta a comprovare idonea qualificazione e 

competenza che dovrà essere inviata entro le ore 15.00 del giorno 9 Marzo 2022. 

Saranno escluse le richieste pervenute con altri mezzi o oltre la data fissata.  

mailto:saic8b3004@istruzione.it


 
L’istanza dovrà contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa 

vigente. Le dichiarazioni rese, nella domanda e nel curriculum vitae, avranno valore sostitutivo di 

certificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445.  

Ai fini dell’attribuzione dell’incarico, il Dirigente Scolastico si riserva di richiedere la 

documentazione a sostegno di quanto dichiarato. 

 

Durata e svolgimento dell’incarico  

L’incarico dovrà essere svolto entro il termine dell’anno scolastico, salvo eventuali proroghe. 

Art. 6 - Criteri di selezione 

Per la scelta del Personale di supporto all’attività di gestione e del Referente alla Valutazione, il 

Dirigente scolastico seguirà i seguenti criteri: 

 aver prodotto domanda di partecipazione entro i termini indicati dal presente avviso; 

 congruenza dei titoli culturali e professionali con le attività del progetto e del compito; 

 comprovate competenze nella gestione e realizzazione di reti informatiche; 

 

 

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

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

compenso: 

Figura: Personale interno 

 

Costo orario al lordo dei contributi prev.li ed ass.li ed 

al lordo  delle ritenute erariali a carico del dipendente 

- Personale di supporto all’attività di 

gestione  

-Referente per la Valutazione 

n. 110 ore massimo cadauno ad € 23,22 per ogni ora 

svolta, così come previsto dalla Tab. 6 del CCNL 

vigente. 

 

L’importo previsto è quantificato in ore in quanto, per il Fondo Sociale Europeo, non sono 

ammissibili compensi forfettari, ma tutto deve essere parametrato in ore.  

Ai fini della liquidazione, le ore di servizio effettivamente prestate, devono essere documentate in 

apposito registro di presenza.  

Tutti i pagamenti avverranno dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi comunitari 

o nazionali riferiti al presente incarico. 

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

firmato, che il Personale di supporto all’attività di gestione/Referente per la valutazione presenterà 

al DSGA al termine della propria attività. 

La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività e a seguito 

dell’effettiva acquisizione dell'importo assegnato a questa Istituzione Scolastica. 

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

misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge.  

L'incarico avrà durata sino agli adempimenti finali richiesti. 

 

 

Trattamento dei dati personali  

 



 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), del 

Regolamento UE 2016 679, del D.Lgs 10 agosto 2018, n. 101 (Disposizioni per l'adeguamento della 

normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali, nonché' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 

95/46/CE), i dati forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Istituto Comprensivo “Montecorvino 

R. - Macchia”, Via Campania, 22– 84096 Montecorvino Rovella (SA) per le finalità di gestione della 

selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per la gestione del rapporto 

conseguente alla stessa. Il conferimento di tali dati all’Istituto è obbligatorio ai fini della valutazione 

dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione e dovrà essere espressamente 

autorizzato dall’interessato.  

Il Titolare del Trattamento dei dati è la Dirigente Scolastica Prof.ssa Maria Antonietta Russo.  

In qualsiasi momento l’interessato potrà esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del 

trattamento ai sensi dell’art. 7 del D.lgs n. 196/2003 sopra richiamato. 

  

Modalità di diffusione dell’avviso  

Il presente avviso di selezione, reperibile alla pagina web www.icmontecorvinorovellamacchia.edu.it, 

viene pubblicato all’Albo dell’Istituto, sul sito e nella sezione Amministrazione trasparente.  

 

Disposizioni finali  

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni legislative 

vigenti attinenti alla materia.  

 

Allegati  

Si allega: Allegato A – domanda di partecipazione 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Antonietta Russo 

     Documento firmato digitalmente ai sensi del Decreto 82/2005 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
ALLEGATO A  

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE REFERENTE PER LA VALUTAZIONE/ 

PERSONALE DI SUPPORTO ALL’ATTIVITÀ DI GESTIONE - PON FSE Titolo Progetto: 

“Non uno di meno” – 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 

(Apprendimento e socialità) 

 

 

Al Dirigente Scolastico  

Istituto Comprensivo “Montecorvino R. Macchia”  

MONTECORVINO ROVELLA (SA) 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PERSONALE DI SUPPORTO ALL’ATTIVITÀ DI 

GESTIONE /REFERENTE ALLA VALUTAZIONE 

Il/la sottoscritt_ _________________________________nat_a ___________________________ 

il ______/_____/________ e residente a ___________________________________ (Prov.______) 

in via __________________________________________ n. _______ CAP. __________________ 

C.F. _______________________ tel.__________ tel. cell. _____________  

e-mail _____________________, in servizio presso questa Istituzione Scolastica in qualità di 

_____________________, 

in riferimento all’avviso interno per la selezione delle figure professionali per il Progetto PON FSE 

Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – 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 (Apprendimento e socialità). Titolo Progetto: “Non uno di 

meno” – Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-566  

CUP: E73D21001300007, presenta istanza per l’eventuale conferimento di incarico quale 

 

 REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

 PERSONALE DI SUPPORTO ALL’ATTIVITÀ DI GESTIONE 

 

In caso di nomina ad espletare l’incarico, il sottoscritto dichiara: 

• di avere preso visione dell’Avvio di selezione; 

• di allegare il proprio Curriculum vitae in formato europeo; 

• di compilare la Tabella di Valutazione dei titoli; 

• di possedere competenze specifiche per le aree d’intervento indicate. 

Dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità: 

▪ di non avere riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso; 

▪ di non essere stato destituito da pubbliche amministrazioni; 



 
▪ che i dati riportati nella presente istanza sono resi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 

2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari sulla documentazione 

amministrativa), consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 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 DPR 445/2000). 

Il sottoscritto ______________________ autorizza l’Istituto al trattamento dei dati personali ai 

sensi del D. Lvo n. 196/2003 solo per i fini istituzionali e necessari per l’espletamento della 

procedura di cui alla presente domanda. 

 

Data, ______________________ 

 

Firma ____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 TABELLA VALUTAZIONE TITOLI PERSONALE DI SUPPORTO 

ALL’ATTIVITÀ DI GESTIONE 

 

 
Titoli ed Esperienze 

lavorative 
Valutazione 

da compilare a 

cura del 

candidato 

da compilare a 

cura della 

Commissione 

1 
Esperienze di Facilitatore in 

Progetti PON/FSE 

Punti 1 per ogni 

esperienza sino ad un 

massimo di 5 esperienze 

  

2 

Esperienze di Tutor in 

Progetti PON/FSE (esclusi i 

progetti valutati nel punto 

3) 

Punti 0.50 per ogni 

esperienza sino ad un 

massimo di 10 

esperienze 

  

3 

Esperienze di Docenza 

specifica in Progetti 

PON/FSE 

Punti 0,50 per ogni 

esperienza sino ad un 

massimo di 10 

esperienze 

  

4 

Partecipazione ad attività di 

formazione attinenti le 

tematiche del P.N.S.D. 

Punti 1 per ogni 

esperienza sino ad un 

massimo di 5 esperienze 

  

5 

Partecipazione ad attività di 

sperimentazione didattica 

attinenti le tematiche del 

P.N.S.D. 

Punti 1 per ogni 

esperienza sino ad un 

massimo di 5 esperienze 

  

6 

Dichiarazione per il 

possesso di competenze 

informatiche per la gestione 

di dati sulla piattaforma 

INDIRE - GUP 2014/2020  

(non cumulabili)  

  IN POSSESSO              

   NON IN POSSESSO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data ___________                                                                        Firma ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

 

 

 
Titoli ed Esperienze 

lavorative 
Valutazione 

da compilare a 

cura del candidato 

da compilare a cura 

della Commissione 

1 

Esperienze di 

Valutatore in Progetti 

PON/FSE(altri dal 

punto 3) 

Punti 1 per ogni 

esperienza sino ad un 

massimo di 5 esperienze 

  

2 

Esperienze di 

Valutatore in progetti 

europei o su indagini 

nazionali 

Punti 0,50 per ogni 

esperienza per un 

massimo di 6 esperienze 

  

3 
Esperienze di Tutor in 

Progetti nell’ambito  

Punti 0.50 per ogni 

esperienza sino ad un 

massimo di 10 esperienze 

  

4 

Esperienze di Docenza 

specifica in Progetti 

PON/FSE 

Punti 0,50 per ogni 

esperienza sino ad un 

massimo di 10 esperienze 

  

5 

Partecipazione ad 

attività di formazione 

attinenti le tematiche 

del P.N.S.D. 

Punti 1 per ogni 

esperienza sino ad un 

massimo di 5 esperienze 

  

6 

Partecipazione ad 

attività di 

sperimentazione 

didattica attinenti le 

tematiche del P.N.S.D. 

Punti 1 per ogni 

esperienza sino ad un 

massimo di 5 esperienze 

  

7 

Dichiarazione per il 

possesso di 

competenze 

informatiche per la 

gestione di dati sulla 

piattaforma INDIRE - 

GUP 2014/2020 (non 

cumulabili)  

  IN POSSESSO              

  NON IN POSSESSO 
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