
Avviso prot. n° 26502 del 06 Agosto 2019 1 

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 – Azione 10.2.2 
Programma Operativo Complementare  

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  
Asse I – Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 

PON - 10.2.2A-FDRPOC-CL-2020-39   - “Banchi di prova” 

AI DOCENTI INTERNI 

AL SITO WEB DELL'ISTITUTO 

https://www.iiseinaudialvaropalmi.edu.it/ 

FASCICOLO PROGETTO 

SEDE 

OGGETTO: BANDO DI SELEZIONE INTERNA– ESPERTO e TUTOR  - MODULO: ”I speak 
in english” (Esperto - Tutor) - "Il territorio racconta"(Tutor)

CODICE PROGETTO: PON 10.2.2A-FDRPOC-CL-2020-39 
TITOLO PROGETTO: Banchi di prova 
CUP: H61F19000160001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’AVVISO MIUR prot.n. AOODGEFID/00026502 del 06/08/2019 per la realizzazione 
di progetti volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà 
educativa, nonché per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della 
capacità attrattiva della criminalità, Programma Operativo Nazionale “PON per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  - Obiettivo Specifico 
10.2 – Azione 10.2.2 Programma Operativo Complementare  “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione - Fondo 
di Rotazione (FdR) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2 . 

I.I.S. “EINAUDI - ALVARO” - PALMI
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO ISTITUTO TECNICO AGRARIO LICEI:  

LINGUISTICO – SCIENZE UMANE – EC. SOCIALE 
 

IST. PROF. INDUSTRIA ARTIGIANATO 

COD. MEC: RCTD03201P 
Via G. Guerrera n°1 - 89015 Palmi (RC) 

0966/439137 

COD. MEC: RCTA032018 
Via Scuola Agraria - 89015 Palmi (RC) 

0966/46013 

COD. MEC:  RCPM03201X  
 Via T. Campanella n°1 - 89015 Palmi (RC) 

0966/439134 

COD. MEC:   RCRI032014 
Via Basile n°2 - 89015 Palmi (RC) 

0966/413740 
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VISTO il Verbale del Collegio Docenti di approvazione dei progetti PON di cui in premessa 
- n°2 del 14/10/2019 - Delibera n° 12;

VISTA la candidatura n° 1022032 Prot. 33151 del 06/11/2019 presentata dal nostro Istituto;

VISTA  la nota AOODGEFID prot. n°27660 del 1 Settembre 2020 con la quale sono state 
pubblicate le graduatorie definitive regionali; 

PRESO ATTO della posizione del nostro Istituto n° 99 con il punteggio 25,0503 – Piano n°1022032 
per un importo richiesto pari a € 32.410,00; 

VISTA la nota Prot. AOODGEFID-28736 del 28/09/2020, con cui è stata disposta 
l’autorizzazione del progetto PON in oggetto per un finanziamento complessivo di € 
€ 32.410,00; 

VISTO il Verbale del Consiglio di Istituto n°18 del 10/02/2021 – Delibera n° 87 di formale 
assunzione in bilancio; 

VISTO l’art. 40 del D. I. 129/2018; 

VISTE le delibere degli OO.CC.; 

VISTA la necessità di reperire figure professionali specializzate per l’espletamento della 
valutazione dei moduli previsti nel Piano Integrato; 

VISTE le schede per singolo modulo; 

CONSIDERATO che qualsiasi incarico conferito a personale esterno e/o interno deve essere 
preceduto da specifiche procedure di selezione e che nessun incarico, quindi, può 
essere conferito direttamente;  

CONSIDERATO che il conferimento dell’incarico al personale interno e/o esterno deve avvenire 
nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento; 

VISTE  le note dell’Autorità di gestione relative all’organizzazione e gestione dei progetti 
PON FSE; 

VISTO il Manuale Operativo di Gestione (MOG) - FSE-FdR – Avviso 26502 del 06 agosto 2019 
Avviso pubblico per il Contrasto alla povertà educativa - Scuole Statali (versione 1 
del 15.10.2020); 

VISTO l’ avviso di selezione Esperti Prot. ° 2035/U del 17/02/2022; 

VISTO l’avviso di selezione Tutor Prot. ° 2522/U del 02/03/2022; 

VISTO il verbale della Commissione incaricata per l’esame delle istanze – Prot. n°4095 del 06 
Aprile 2022; 

PRESO ATTO che il Prof Albanese, in posizione utile sia come esperto che come tutor nel modulo 
“Il territorio racconta” ha accettato la nomina di Esperto nel modulo; 

PRESO ATTO che la figura di Tutor per il succitato modulo “Il territorio racconta” risulta quindi 
mancante; 

CONSIDERATO CHE non sono pervenute istanze in qualità di esperti e tutor per il  modulo: ”I 
speak in english”-  

INDICE SELEZIONE INTERNA 
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per la selezione di Esperti e Tutor rivolta al PERSONALE in servizio presso l’Istituto per le figure di 
Progetto mancanti per la realizzazione del Progetto in parola. 

Art. 1 - Descrizione del progetto e dei moduli formativi 

MODULO N° 
ORE DESCRIZIONE MODULO INDICAZIONE 

DIDATTICA 
REQUISITO DI 

ACCESSO 
I SPEAK IN 
ENGLISH 

30 Utilizzare le situazioni quotidiane in una classe di 
inglese per creare un ambiente di apprendimento 
significativo, autentico e collaborativo con la 
creazione di un video che offra agli studenti la 
possibilità di inventare ed esplorare nuovi modi di 
mettere in pratica la conoscenza e di costruire una 
rete tra materiali, messaggi e contributi, imparando 
attraverso il fare (Learning by doing), dimostrando 
ciò che sanno e assaporando il piacere 
di farlo sapere agli altri. Il docente di lingua inglese 
attraverso i video riesce a valorizzare 
maggiormente le competenze linguistiche ed ad 
attivare strategie efficienti ed efficaci anche di 
speaking: la classe si trasforma in un luogo di 
comunicazione e progettazione in cui poter 
valorizzare l'expertise di ogni studente attraverso 
la condivisione delle sue conoscenze e delle sue 
abilità. Gli studenti divengono sia learnes che 
facilitato ognuno di loro costituisce una risorsa per 
l'altro. Mezzi e strumenti: tecnologie multimediali. 
Monitoraggio: la verifica dell'intervento didattico 
sarà costante al fine di valutare l'efficacia del 
metodo adottato, ed intervenire tempestivamente 
con eventuali modifiche e/o 
correttivi. 

Laboratori 
situazionali ESPERTO: 

Docente in possesso 
di Laurea specifica 
 in riferimento alla 

tipologia di 
intervento 

TUTOR: 
Docente in possesso 

di Laurea 

Art. 2 - Requisiti richiesti e funzioni dell’Esperto 

- Laurea specifica in riferimento alla tipologia di intervento.
- Conoscenza della piattaforma pon20142020.indire.it per la compilazione delle sezioni di

specifica competenza.
- Partecipazione a commissioni PON per la redazione, stesura e inserimento in piattaforma

di progetti.
Si richiamano di seguito i compiti esplicitamente definiti dal gruppo di progetto, per lo svolgimento 
dell’incarico di esperto: 

- programmare il lavoro per le attività inerenti il modulo che gli sarà affidato, dopo averlo
predisposto in formato digitale;

- partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo, pianificate dal gruppo di
progetto;

- valutare, in riferimento al proprio modulo ed in collaborazione con il tutor le competenze
in ingresso dei corsisti, al fine di accertare eventuali competenze già in loro possesso ed
attivare misure di individualizzazione del percorso formativo;

- mettere in atto strategie innovative di insegnamento, adeguate alle competenze accertate
e agli obiettivi programmati;
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- monitorare il processo di apprendimento, in collaborazione con il tutor, attraverso forme
di valutazione oggettiva in ingresso, in itinere e in uscita;

- sostenere i corsisti nell’attività di progettazione e pianificazione delle attività di
documentazione degli interventi previsti dal dispositivo formativo e supportarli nella
realizzazione di project work;

- promuovere e sostenere la nascita e lo sviluppo di comunità di pratica, finalizzate allo
sviluppo professionale;

- documentare l’attuazione dell’attività di formazione e predisporre una relazione circa le
proprie attività su supporto informatico;

- portare a termine un prodotto finale che documenti il percorso formativo seguito dagli
allievi;

- compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della
documentazione del/i percorso/i, compresi eventuali questionari proposti dal MIUR;

- inserire nel sistema informativo dell’Autorità di Gestione del PON tutta la
documentazione inerente le attività svolte ed i prodotti realizzati;

- fare riferimento agli adempimenti previsti dalla normativa della Programmazione e
Gestione dei Fondi Strutturali Europei e Nazionali per lo Sviluppo.

Art. 3 - Requisiti richiesti e funzioni del tutor 

� Laurea triennale/Specialistica o Magistrale. 
� Conoscenza della piattaforma PON 2014-2020 indire.it per la compilazione delle sezioni di 

specifica competenza. 
� Partecipazione a commissioni PON per la redazione, stesura e inserimento in piattaforma di 

progetti. 

Si richiamano di seguito i compiti esplicitamente definiti dal gruppo di progetto, per lo 
svolgimento dell’incarico di tutor: 

� programmare il lavoro per le attività inerenti il modulo che gli sarà affidato, dopo averlo 
predisposto in formato digitale; 

� partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo, pianificate dal gruppo di 
progetto; 

� mettere in atto interventi finalizzati alla massima e proficua partecipazione degli studenti al 
modulo formativo; 

� monitore la frequenza dei corsisti e il processo di apprendimento, curando gli adempimenti 
previsti dalla piattaforma GPU Indire; 

� sostenere i corsisti e l’esperto nelle attività; 
� documentare l’attuazione dell’attività di formazione e predisporre una relazione circa le 

proprie attività anche su supporto informatico; 
� promuovere e sostenere la nascita e lo sviluppo di comunità di pratica. 

-  

Art. 4 - Condizioni di ammissibilità, modalità di presentazione delle 
candidature e valutazione 

Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi coloro che: 
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- possiedono i titoli di accesso previsti dal seguente Avviso;

- presentano domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente Bando;

- possiedono adeguate competenze tecnologiche funzionali alla gestione on-line (su
piattaforma INDIRE) della misura assegnata (condizione assolutamente necessaria).

Le attività, che si svolgeranno presso le sedi individuate dall’Istituto in orario extracurricolare, si 
articoleranno in lezioni della durata di max. 3 ore (salvo diversi accordi concordati col responsabile 
del procedimento) durante l’anno scolastico 2021/2022. 

I progetti saranno attuati entro i termini indicati dall’Autorità di gestione nella scheda riportata. In 
caso di mancata attivazione del corso, l’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento degli 
incarichi. 

La domanda di disponibilità, prodotta utilizzando l’apposita modulistica allegata, deve essere 
corredata da curriculum vitae obbligatoriamente redatto sul modello europeo, della relativa griglia 
di valutazione e deve essere corredata dalla fotocopia del documento d’identità, codice fiscale e 
dall’autocertificazione, a norma di legge, dei vari titoli culturali e professionali in possesso degli 
aspiranti, pena l’esclusione. 

Gli incarichi per ciascun modulo saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum 
pervenuto pienamente corrispondente alle richieste inserite per ciascun modulo nel presente bando. 

In caso di più candidati si procederà ad una valutazione comparativa dei Curricula, sulla base degli 
specifici indicatori espressi nelle griglie allegate al presente bando.  

A parità di punteggio, è criterio prioritario di scelta l’avere svolto in precedenza proficuamente 
attività di collaborazione nella scuola e in caso di ulteriore parità sarà preferito il candidato di più 
giovane età, in applicazione del principio di cui all’art.3, comma 7, Legge 15/05/1997 N.127, così 
come integrato dall’art.2, comma 9, Legge16/06/1998 N. 191. 

La dichiarazione dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel curriculum vitae sono 
soggette alle disposizioni del T.U. in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 
28/12/2000 n.445. 

Questo Istituto si riserva di verificare i titoli, le competenze e le esperienze autocertificate. Ai sensi 
del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione 
hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, 
sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. Si rammenta che la falsità in atti e la 
dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed 
integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione 
dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n.445/2000. Qualora la falsità 
del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà 
essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla 
data di scadenza del termine utile per la proposizione della domanda di partecipazione. 
L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione 
dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico o la decadenza 
dalla graduatoria. Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste alla Segreteria della 
Scuola – Ufficio del DSGA. 

Tutte le istanze dovranno essere firmate e contenere, pena l’inammissibilità, l’autorizzazione al 
trattamento dei dati personali ai sensi del D. L.vo 196/2003. I dati forniti verranno trattati in 
conformità con la normativa vigente relativa alla privacy. 

La domanda di disponibilità dovrà essere trasmessa tramite E-mail all’indirizzo istituzionale 
rcis03200c@istruzione.it o consegnata brevi manu all’ufficio protocollo entro e non oltre le ore 12:00 
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del giorno 17 Maggio 2022. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre 
i termini indicati. 

L’oggetto della mail dovrà espressamente indicare la dicitura: 

“Selezione Esperto  - PON - 10.2.2A-FDRPOC-CL-2020-39 Titolo Progetto: Banchi di prova”. 

Oppure 
“Selezione Tutor  - PON - 10.2.2A-FDRPOC-CL-2020-39 Titolo Progetto: Banchi di prova”. 
Le istanze di partecipazione devono essere consegnate corredate degli allegati richiesti e di tutto ciò 
esplicitato nel presente bando. 

Nel caso cui le domande pervenute risultassero incomplete o non rispondenti a quanto richiesto, 
non saranno considerate valide ai fini della valutazione comparativa. 

Non verranno prese in considerazione le domande: 

- pervenute oltre il termine di scadenza sopra indicato;
- non corredate da curriculum vitae in formato europeo;
- prive di sottoscrizione;
- prive del documento di riconoscimento in corso di validità;
- prive del documento attestante il Codice Fiscale;
- prive della griglia di valutazione titoli e/o non compilata;

In ogni caso, per l’ammissione alla selezione, i candidati devono produrre apposita dichiarazione 
di: 

- 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;

- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente bando;
- essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente

correlata al contenuto della prestazione richiesta.

La valutazione delle istanze sarà effettuata dalla Commissione all’uopo nominata. 

Gli esiti della selezione saranno pubblicati all’Albo dell’Istituto. L’affissione ha valore di notifica agli 
interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro gg. 5 dalla 
pubblicazione. Trascorso tale termine, si procederà alla stipula dei contratti di prestazione d’opera 
con il personale selezionato. 

Art. 5 - Compenso previsto e trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo 

Il compenso orario previsto per l’incarico di : 
x ESPERTO è di massimo € 70,00 (settanta) omnicomprensivi 
x TUTOR è di massimo € 30,00 (trenta) omnicomprensivi  
su cui gravano le ritenute previste dalla legge. 

Non saranno rimborsate eventuali spese di viaggio perché incluse nel compenso orario. 
Gli emolumenti, previsti saranno corrisposti a seguito dell’effettiva erogazione dei fondi da parte 
del MIUR. 
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Art. 6 - Responsabile del procedimento 

Ai sensi della Legge 7.08.1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, il responsabile del 
procedimento è il Dirigente Scolastico dell’Istituto, in qualità di responsabile con potere di gestione 
del personale – dipendente e non – ivi compresa la stipula dei contratti di lavoro, di prestazione 
d’opera e di ricerca. 

Art. 7 - Trattamento dei dati 

I dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi cui al Regolamento UE n. 679/2016 

Art. 8 - Pubblicizzazione 

Il presente avviso viene reso pubblico sul sito ufficiale della scuola all’indirizzo web 
www.iiseinaudialvaropalmi.edu.it – Albo pretorio on-line, e trasmesso via e-mail a tutte le 
Istituzioni scolastiche della provincia di Reggio Calabria, in ottemperanza agli obblighi di legge ed 
agli obblighi di pubblicità delle azioni PON finanziate con i Fondi FSE. 

Art. 9 – Norme finali e di rinvio 

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente avviso di selezione si applica la normativa 
vigente in materia, in quanto compatibile. Ulteriori informazioni possono essere richieste presso la 
segreteria dell’Istituto. 

Per l’obbligo della trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi di interesse 
comunitario relativi allo sviluppo del progetto saranno visibili presso il sito dell’Istituto al seguente 
indirizzo: https://www.iiseinaudialvaropalmi.edu.it, sezione “PON”.  

Il presente avviso ha come obiettivo la pubblicizzazione del progetto europeo nonché la 
sensibilizzazione riguardo al ruolo delle Istituzione, con particolare riguardo alle Istituzioni 
europee. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Pasqualina Maria Zaccheria 
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Allegati: allegato 1 - Istanza di candidatura con scheda valutazione titoli. 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

I. I. S.  “EINAUDI - ALVARO”

VIA GUERRERA, 1 

89015 PALMI  (RC) 

OGGETTO: Istanza di candidatura – PROGETTO PON - 10.2.2A-FDRPOC-CL-2020-39   - Titolo 
Progetto: “Banchi di prova” - 

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 – Azione 10.2.2 - Programma Operativo Complementare - “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione - Fondo di Rotazione (FdR) - Obiettivo Specifico 10.2 – Azione

10.2.2 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________, nato/a a ____________________________ 

prov. (____) il ___________________, e residente a _____________________________________ prov. (____) in 

via ________________________________________________________n.____,  

C.F.:

cell.: _______________________________ e-mail _______________________@________________; 

chiede alla S.V. di partecipare  in qualità di 

� ESPERTO � TUTOR

per l’attuazione del Piano in oggetto per il seguente modulo: 

MODULO TITOLO MODULO N° ORE 

� I speak in English 30 

� Il territorio racconta (solo tutor) 30 

Ai fini dell’attribuzione del predetto incarico il/la sottoscritto/a 

DICHIARA  

� di essere cittadino/a _________________________________ e di prestare servizio presso l’I.I.S. 

“Einaudi – Alvaro” di Palmi con la qualifica di docente a tempo 

[   ] indeterminato / [   ]  determinato; 

� di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario/a di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

� di non essere a conoscenza di essere sottoposto/a a procedimenti penali;
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� di aver preso visione del bando e delle finalità del progetto; 
� di essere in possesso del/i titolo/i culturale/i previsti dal bando, descritti nel proprio curriculum 

vitae ed indicati nella griglia di valutazione allegata; 
� di possedere competenze informatiche tali da gestire le operazioni richieste dalla piattaforma 

predisposta da MIUR/INDIRE per l’espletamento del modulo formativo; 
Il/la sottoscritto/a DICHIARA, altresì, di essere disponibile ad accettare le seguenti condizioni 
indispensabili per un corretto svolgimento del modulo che sarà eventualmente assegnato: 
� affidamento di incarico; 
� impegno a svolgere le attività previste secondo modi e tempi previsti dal progetto secondo il 

calendario definito dall’Istituto; 
� partecipazione agli incontri organizzativi previsti dal gruppo di progetto; 
� utilizzo autonomo della piattaforma  INDIRE per l’inserimento on line di  tutta la 

documentazione inerente le attività ed i prodotti realizzati nell’ambito del progetto; 
� collaborazione con il gruppo di progetto per la pianificazione di tutte le attività necessarie per 

l’avvio e l’organizzazione del modulo; 
� facilitare il processo di apprendimento degli studenti curando tutti gli aspetti 

informativo/burocratici; 
� impegno a mettere in atto strategie innovative di sostegno al lavoro dell’esperto e del Esperto 

per la realizzazione di un prodotto finale che documenti il percorso formativo seguito dagli 
allievi; 

� predisporre una dettagliata relazione finale a conclusione delle attività. 
A tal uopo allega la sotto elencata documentazione, che se mancante comporterà l’esclusione dalla 
selezione prevista dall’Avviso: 
� curriculum vitae  su formato europeo; 
� copia fotostatica di un documento di riconoscimento non scaduto e copia del codice fiscale; 
� scheda di valutazione dei titoli posseduti adeguatamente compilata. 
Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazione mendace (art. 76 del 
D.P.R. n. 445/00 e artt. 483, 485, 489 e 496 C.P.), DICHIARA, infine, che tutti i dati riportati nella 
presente domanda e nel curriculum vitae, resi ai sensi degli Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, 
corrispondono a verità. 
 
Il/la sottoscritto/a autorizza l’I.I.S. “Einaudi - Alvaro” di Palmi al trattamento dei dati personali, 
essendo consapevole che essi saranno trattati ai soli fini istituzionali (art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 
196). 
 
Luogo e data _____________________     

         Firma  
________________________________________  
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SCHEDA DI VALUTAZIONE ESPERTO 
 
 

Cognome e nome _________________________________ 
 
 

MODULO TITOLO MODULO 

�  I speak in English 

 
 

CRITERIO DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO  

PUNTEGGIO A 

CURA DEL 

CANDIDATO 

PUNTEGGIO A 

CURA DELLA 

COMMISSIONE 

TITOLI 

CULTURALI 

Si valuta un solo 

titolo 

Laurea richiesta come requisito di accesso 
� per votazione fino a 80 (punti 5) 
� per votazione da 81 a 95 (punti 7) 
� per votazione da 96 a 100 (punti 9) 
� per votazione da 101 a 105 (punti 12) 
� per votazione da 106 a 110 (punti 16) 
� per votazione 110 con lode (punti 20) 

Massimo  
20 punti 

  

ALTRI TITOLI 

CULTURALI 

Master di I e di II livello congruente con la 
tematica del modulo formativo  
(1500 ore – 60 CFU), conseguito presso 
Università in Italia o all’estero  

Punti 4 
(Si valuta un solo 

titolo) 

  

Corsi di formazione/aggiornamento specifici 
nella materia oggetto del modulo 

Punti 1  
(max 3 punti) 

  

Abilitazione all’insegnamento congruente con la 
tematica del modulo formativo 

Punti 3 
(Si valuta un solo 

titolo) 

  

Possesso di certificazione informatica Punti 1 
(max 2 punti) 

  

ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 

Incarico attribuito in progetti PON 2014/2020 
e/o attività attinenti al modulo  

Punti 1  
(max 4 punti) 

  

TOTALE    

 

È indispensabile dichiarare esaurientemente, nel proprio curriculum vitae, titoli ed esperienze posseduti al fine di ottenere il punteggio dichiarato. L’amministrazione si 

riserva di richiedere le copie autenticate dei titoli indicati dall’aspirante. 
(*) L’aspirante dovrà compilare la colonna sottostante, i cui punteggi saranno validati ed avallati dalla Commissione se rispondenti. In caso di mancata compilazione, 

il/la candidato/a verrà escluso/a. In caso di mancata compilazione di un’area relativa al titolo valutabile, non sarà attribuito il punteggio né data la possibilità di sanare 

l’errore, anche se il titolo è dichiarato nel curriculum vitae. 
 

Luogo e data _____________________ 

Firma 

_______________________________________ 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE TUTOR 
 

Cognome e nome _________________________________ 
 
 

MODULO TITOLO MODULO N° ORE 

�  I speak in English 30 

�  Il territorio racconta 30 

 
 
 

CRITERIO DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO  

PUNTEGGIO A 

CURA DEL 

CANDIDATO 

PUNTEGGIO A 

CURA DELLA 

COMMISSIONE 

TITOLI 

CULTURALI 

Si valuta un solo 

titolo 

Laurea  
� Specialistica o Magistrale - punti 10 
� Triennale – punti 7 

 

 

  

ALTRI TITOLI 

CULTURALI 

Master di I e di II livello congruente con la 
tematica del modulo formativo  
(1500 ore – 60 CFU), conseguito presso 
Università in Italia o all’estero  

Punti 4 
(Si valuta un solo 

titolo) 

  

Competenze informatiche: ECDL Standard o 
equipollente 

Punti 3 
(Si valuta un solo 

titolo) 

  

ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
Incarico attribuito come Tutor/Esperto in 
progetti PON 2014/2020 

Punti 1  
(max 4 punti) 

  

TOTALE    

 

È indispensabile dichiarare esaurientemente, nel proprio curriculum vitae, titoli ed esperienze posseduti al fine di ottenere il punteggio dichiarato. L’amministrazione si 

riserva di richiedere le copie autenticate dei titoli indicati dall’aspirante. 
(*) L’aspirante dovrà compilare la colonna sottostante, i cui punteggi saranno validati ed avallati dalla Commissione se rispondenti. In caso di mancata compilazione, 

il/la candidato/a verrà escluso/a. In caso di mancata compilazione di un’area relativa al titolo valutabile, non sarà attribuito il punteggio né data la possibilità di sanare 

l’errore, anche se il titolo è dichiarato nel curriculum vitae. 
 

 

 

Luogo e data _____________________         

                                                                Firma____________________________________ 
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