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 \ 

 

AL PERSONALE 

DOCENTE 

ALL'ALBO 

DELL'ISTITUTO 

AL SITO WEB DELL'ISTITUTO 

 

OGGETTO : Avviso per la selezione delle figure interne relative al Progetto PON 10.2.5A-FSE PON-SI-
2018-639 “Potenziamento delle competenze di Cittadinanza globale” – Titolo del progetto “ IL mondo è 
nostro”: 
n.5 Tutor 
n.3 Esperti Interni 
n.1 Referente per la valutazione 
n.2 Figure aggiuntive 
 

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

2014-2020. Avviso prot. AOOGDEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. 

Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi – Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali  Sottoazione 10.2.5A Competenze Trasversali. 

Autorizzazione nota MIUR AOODGEFID/23103 del 12/07/2018 e nota prot.n° AOODGEFID 23585 del 23/07/2018-  

Autorizzazione progetto codice 10.2.5A FSE PON-SI-2018-639 “ Il mondo è nostro” 

CUP H67I18000270007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in 

materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni 

ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la  semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTI  Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il 

Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;  

VISTO l'Avviso pubblico prot. n. 3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.2 – Potenziamento delle competenze di 

cittadinanza globale. Azione 10.2.5 – Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali sottoazione 10.2.5A 

VISTA la nota prot. n. AOODGEFID/23585 del 23/07/2018, con la quale è stata comunicata l’autorizzazione all’avvio delle 

attività ed il relativo finanziamento del progetto predisposto da questa istituzione Scolastica, identificato dal codice 

10.2.5.A-FSEPON-SI-2018-639 dal titolo “Il mondo è nostro”, per l'importo complessivo di € 26.610 

VISTA la propria determina di assunzione al bilancio del finanziamento autorizzato,adottata in data 04/09/2018 prot.n°5820 

del 6/09/2018, relativa alle modifiche al Programma Annuale e.f. 2018 ; 

VISTA la delibera, di adesione al P.O.N 2014/2020 del  Collegio dei Docenti del 21/04/2017 , verb. N°7;  

CONSIDERATO che si rende necessario avviare la procedura per la selezione di personale interno all’Istituto a cui affidare 

gli incarichi di  Referente per la Valutazione, Tutor, Esperti  per lo svolgimento del Piano Autorizzato e in possesso 

di requisiti culturali, professionali e relazionali idonei allo svolgimento dello stesso 

 

INDICE 

il seguente avviso di selezione comparativa per titoli culturali e professionali per il reclutamento delle figure interne di 

seguito indicate : 

n. 3 Esperti   per i  moduli formativi “Ritmo, musica e movimento”, “Economicamente” e “Nel cuore dei diritti”; 
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n. 5 Tutor d’aula (uno per ciascun modulo formativo); 

n. 1 Referente per la valutazione, per  n. 40 ore, per l’intero progetto (comprensivo di tutti i moduli). 

n. 2 Figure aggiuntive per il modulo “Colture ed emozioni” e per il modulo “Il nuoto: movimento per la salute” 

 

Cod. Prog. 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-639 “IL MONDO E’ NOSTRO” 

Titolo del  

modulo 

Tipologia del modulo Destinatari 

 

Ore 

modulo 

Caratteristiche del Progetto 

A.  Colture 

di emozioni 

Educazione alimentare 

, cibo e territorio 
20 alunni scuola 

Secondaria inf. 

30 Il progetto si propone di affrontare il tema 

dell’ed.alimentare in riferimento 

all’educazione ambientale ed al patrimonio 

immateriale. Il progetto tende anche ad 

individuare prospettive lavorative future anche 

con l’ausilio delle nuove tecnologie. 

B.  Il 

nuoto: 

movimento 

per la 

salute 

Benessere, corretti stili 

di vita , ed motoria e 

sport 

20 alunni scuola 

Secondaria inf. 

30 Il progetto intende potenziare gli aspetti 

generali e specifici dell’attività sportiva 

natatoria:acquaticità,galleggiamento e tecniche 

di base del nuoto al fine di favorire la 

conoscenza dello schema motorio di base in 

acqua e favorire il movimento per la salute.  

C.  Ritmo, 

musica e 

movimento 

Benessere, corretti stili 

di vita , ed motoria e 

sport 

10 alunne scuola secondaria inf. 

10 alunne scuola primaria 

30 Il progetto  intende sviluppare la padronanza 

corporea e dell’autocontrollo, la capacità di 

eseguire sequenze motorie coordinate in 

coppia ed in gruppo; migliorare la percezione 

ritmica e la musicalità. 

D. 

Economica

mente 

Cittadinanza 

economica 

20 alunni scuola  

secondaria 

30 Il progetto si propone come obiettivo 

generale di promuovere la cultura 

economica finanziaria. I risultati attesi 

sono:- conoscere il termine “gestione 

delle risorse;- conoscere il significato 

delle parole “investimento ed inflazione;- 

avere contezza, in merito al lavoro, di 

nuove figure professionali;- conoscere il 

significato ed il valore del risparmio 

individuale e sociale. 

E.  Nel 

cuore dei 

diritti 

Civismo, rispetto delle 

diversità, 

cittadinanza 

attiva  

20 alunni scuola  

secondaria 

30 Il progetto intende contribuire al 

miglioramento del proprio ambiente di vita, 

valorizzando le relazioni interpersonali, 

attraverso un lavoro mirato incentrato sui 

valori della legalità e  della cittadinanza attiva. 

 

COMPITI DEL REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

 

Il Referente per la Valutazione, designato in base alla selezione, ha come compito essenziale sia quello di coordinare e 

sostenere le azioni di valutazione interna a ciascun modulo proposte dagli esperti e dai tutor, sia quello di garantire 

l’interfaccia con le azioni di valutazione esterne, nazionali ed internazionali. 

In particolare, il referente per la valutazione: 

 

 Propone almeno una verifica delle competenze iniziali, una verifica intermedia ed una finale ai corsisti di ogni 

modulo,  preferibilmente attraverso modalità digitali; 

 Opera in stretto raccordo con tutti gli attuatori degli interventi, predisponendo, anche, tutto il materiale da 

somministrare ai vari attori delle azioni e dei moduli ( test di ingresso, di gradimento, di monitoraggio, ecc.); 

 Predispone  un report digitale finale per ciascun modulo e per l’intero progetto che sia funzionale alla verifica 

delle attività progettuali in relazione agli obiettivi del PTOF e ai traguardi del PdM (Piano di Miglioramento) 

concernenti le priorità evidenziate nel RAV (Rapporto di Autovalutazione) della scuola.  
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 Partecipa a tutte le riunioni di coordinamento e di verifica del progetto, in orario extracurriculare, senza ulteriori 

compensi; 

 Interagisce  con i consigli di classe/interclasse di appartenenza degli alunni per  rilevare e monitorare nel tempo la 

ricaduta dell’intervento formativo; 

 Promuove  opportune modalità comunicative con le famiglie al fine di attivare e sostenere il loro coinvolgimento 

nelle attività progettuali, la consapevole partecipazione, la condivisione, la collaborazione e la corresponsabilità 

formativa.   

 

 

COMPITI DEL TUTOR 

 

Il tutor ha come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento degli allievi e collaborare con gli esperti 

nella conduzione delle attività dell’azione. All’interno del suo tempo di attività, il tutor svolge compiti di coordinamento fra 

le diverse risorse umane che partecipano all’azione e compiti di collegamento generale con la didattica istituzionale. Partecipa 

con gli esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi. I tutor selezionati ed eventualmente incaricati 

sono tenuti: 

 A predisporre, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti dell’intervento, che 

dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari delle competenze da acquisire; 

 Ad accertare l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto formativo; 

 A curare che nel registro didattico on line e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei partecipanti, 

degli esperti e la propria, l’orario d’inizio e fine della lezione; 

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

previsto; 

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

 Ad interfacciarsi continuamente con l Dirigente  e  Valutatore  che svolgono azioni di controllo, monitoraggio o 

di bilancio di competenza, accertando che l’intervento venga effettuato 

 A interfacciarsi con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza, accertando che 

l’intervento venga effettuato 

 A mantenere il contatto con i Consigli di Interclasse di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta 

dell’intervento sul Curricolare 

 Ad inserire tutti i dati relativi al corso e agli allievi all’interno della Piattaforma “Gestione Progetti PON Scuola”. 

 

COMPITI DELL’ESPERTO 
 

Gli esperti designati in base alla selezione dovranno svolgere i seguenti compiti: 

 Assicurare la propria disponibilità  a svolgere le attività formative per l’intera durata del progetto, nelle sedi 

prestabilite e secondo il calendario stabilito dal D.S., in orario extrascolastico ed extraservizio; 

 Programmare il lavoro e le attività inerenti il modulo che  sarà loro affidato, predisponendo, anche in formato digitale, 

il materiale didattico necessario; 

 Gestire, per quanto di propria competenza, la piattaforma on-line (GPU INDIRE); 

 dimostrare di possedere le necessarie competenze professionali per realizzare pratiche didattiche attrattive, 

coinvolgenti ed innovative per migliorare i processi di apprendimento degli alunni mediante l’utilizzo di 

metodologie quali la ricerca azione l’utilizzo dei linguaggi artistici e multimediali, il cooperative learning in piccoli 

gruppi, le attività laboratoriali per favorire la didattica del “fare” nell’intento di costruire saperi consapevoli e e 

competenze durature e significative. 

 Collaborare con il tutor di modulo e con le altre figure gestionali; 

 Predisporre materiali didattici sugli argomenti oggetto del modulo formativo da proporre, costruire e condividere con 

gli alunni partecipanti e da consegnare  successivamente alla scuola per la necessaria archiviazione;  

 Attivare e sostenere i processi di partecipazione, di operatività,  di sperimentazione, di ricerca-azione e di 

collaborazione;   

 Predisporre in modo opportuno e funzionale la tempistica degli interventi e dei contenuti in ragione del 

raggiungimento degli obiettivi prefissati;   

 Organizzare, coordinare e gestire l’impegno e la produttività individuale, la comunicazione interpersonale, e la 

condivisione delle esperienze formative (best practices);  

 Utilizzare una metodologia in linea con l’avviso di riferimento del presente progetto, e caratterizzata da un approccio 

“non formale” e dal “learning by doing”;  

http://www.vincimascalucia.gov.it/
mailto:ctic8a300b@istruzione.it
mailto:–%20ctic8a300b@pec.istruzione.it


 
 

                                                                                                                                                                                                                                                           

         

                                                                          

                              

                                                                  
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

                                                          UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA 
                               ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “LEONARDO DA VINCI”  MASCALUCIA 

95030 Mascalucia (CT)- Via Regione Siciliana,12 

Tel. 095/7275776 – FAX 095/7275763 Cod. mecc. CTIC8A300B -Cod. Fisc. 80011870872 

WEB-www.vincimascalucia.gov.it  E-Mail ctic8a300b@istruzione.it – ctic8a300b@pec.istruzione.it 

 

 

 

4 

Per quanto non specificato nel presente avviso, valgono le vigenti Linee guida, disposizioni e istruzioni per l'attuazione delle 

iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020. 

Si ribadisce, inoltre, la particolare attenzione sulle metodologie da adottare, così come previsto nell’Avviso MIUR 10682: che 

a tale proposito cita testualmente  “Si richiama qui l’importanza della scelta della metodologia formativa: questa, infatti, deve 

essere caratterizzata da un approccio “non formale” e dal  learning by doing. E’, pertanto, auspicabile che nell’ambito del 

progetto siano realizzate specifiche attività che coinvolgano gli studenti in situazioni concrete, realizzate in luoghi diversi dai 

normali contesti formativi frontali, dove possono essere vissuti, sperimentati, attuati, condivisi i contenuti formativi prescelti 

e rese operative le conoscenze, le abilità e le competenze teoriche.   

 

 

COMPITI DELLA FIGURA AGGIUNTIVA 

 

Il DOCENTE Figura Aggiuntiva ha come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento degli allievi e 

collaborare con gli esperti ed i tutor nella conduzione delle attività dell’azione.  

 Collaborare allo sviluppo delle tematiche previste dal modulo in sinergia con l’esperto e il tutor; 

 Mantenere il contatto con i consigli di classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta dell’intervento sul 

curriculare; 

 Supportare gli alunni in base ai fabbisogni emersi nella valutazione ex ante dei partecipanti e favorire l’interlocuzione 

con le famiglie; 

 Svolgere l’incarico ricevuto secondo il calendario predisposto assicurando la presenza in ogni incontro; 

 Aiutare gli alunni in difficoltà durante la somministrazione on line del questionario iniziale, in itinere e finale; 

 Inserire i dati di propria competenza nel sistema”Gestione degli interventi”; 

 Presentare una relazione finale dettagliata sulle attività svolte e sui risultati ottenuti. 
 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE E CRITERI PER LA SELEZIONE 

 

Può partecipare alla selezione il personale a tempo indeterminato interno all’Istituto. In caso di più domande per il medesimo 

incarico si procederà ad una valutazione comparativa dei curricula prodotti dagli interessati, con riguardo ai titoli culturali e 

professionali coerenti al modulo prescelto.  

Sarà valutata l’esperienza documentata dal candidato sulla base dei criteri di riferimento deliberati dagli OOCC: 

 

 Titoli di studio attinenti il settore di riferimento (Laurea,Diploma). 

 Titoli specifici attinenti il settore di riferimento(Abilitazione,master,titoli accademici,..). 

 Corsi di formazione attinenti il settore di riferimento 

 Esperienze professionali pregresse attinenti il settore di riferimento. 

 Certificazioni informatiche  

 

A parità di punteggio prevale la minore età. Gli incarichi potranno essere attribuiti anche in presenza di un solo curriculum 

purché lo stesso risulti pienamente corrispondente alle esigenze progettuali.  

Di norma, potrà essere conferito un solo incarico a candidato. Un secondo incarico potrà essere assegnato solo nel caso in cui 

la non assegnazione non permettesse la pronta espletazione del progetto, in caso di assenza di altre domande valutabili. 
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TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO AMMESSI E RELATIVI PUNTEGGI 

PER L’INCARICO DELLE FIGURE INTERNE DI TUTOR-VALUTATORE E FIGURE AGGIUNTIVE 

PON FSE ANNUALITA’ 2014-2020 

 

Gli aspiranti all’incarico  dovranno possedere, pena l’esclusione dalla graduatoria, il seguente requisito specifico: 

 

- Titolo di studio attinente al modulo 

 

1)   TITOLI  di STUDIO PUNTI MAX 15 NOTE 

Laurea  Vecchio Ordinamento 2 12 

            VEDI TAB. A 
Laurea Triennale 1 6 

Laurea Specialistica 

(Nuovo Ordinamento) 

1 6 

Diploma Scuola Secondaria ( valutabile in 

alternativa alla laurea quando ammesso come titolo 

di accesso) 

1 5 Valutabile solo 1 titolo (vedi TAB. B) 

Altra  laurea 1 3  

 

TAB. A – VALUTAZIONE VOTO DI LAUREA 

 

VALUTAZIONE LAUREA 

PUNTI 

Fino a 

80/110 

Da 81/110 

a 90/110 

Da 91/110 

a 100/110 

Da 101/110 

a 105/110 

Da 106/110 

a 110/110 

110/110 

e lode 

Laurea vecchio ordinamento  2 4 6 8 10 12 

Laurea Triennale 1 2 3 4 5 6 

Laurea Specialistica (Nuovo 

Ordinamento) 
1 2 3 4 5 6 

 

TAB. B – VALUTAZIONE VOTO DI DIPLOMA 

 

VALUTAZIONE DIPLOMA SC. 

SEC. 

Fino a 

65/100 

Da 66/100 

a 70/100 

Da 71/100 

a 80/100 

Da 81/100 

a 90/100 

Da 91/100 

a 100/100 

PUNTI  

I diplomi diversamente classificati 

devono essere riportati in centesimi.  

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

2)    TITOLI  SPECIFICI PUNTI MAX 20 NOTE 

Abilitazione specifica per azione prescelta 3 3 valutabile solo 1 titolo 

Titoli accademici (specializzazioni universitarie, master post 

universitari della durata di almeno un anno, dottorati di ricerca..) 

2 8 2 punti per ogni titolo 

Corsi di perfezionamento attinente il modulo prescelto con 

attestato finale di competenza 

2 6 2  punti per ogni titolo 

Titolo informatico ECDL / altro equivalente o superiore 5 5 Valido solo il titolo finale 

Specializzazione biennale all’insegnamento per alunni disabili 

per la scuola primaria 

 

4 

 

4 

Valido solo il titolo finale 
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TABELLE DI VALUTAZIONE ESPERTI INTERNI 
 

TABELLA DI  VALUTAZIONE DEI TITOLI  E RELATIVI PUNTEGGI 
PER L’INCARICO  DI ESPERTO MODULO 

“Ritmo, musica e movimento 

codice identificativo progetto: 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-639 CUP H67I18000270007 
 
 

1)   TITOLI   di ACCESSO PUNTI 

Tecnico federale di ginnastica ritmica 12 
 

 

2)    TITOLI  SPECIFICI CULTURALI E PROFESSIONALI PUNTI MAX  
84  punti  

NOTE 

Laurea   
 Scienze Motorie e Sportive /Diploma ISEF 

5 5 valutabile solo 1 titolo 

Abilitazione all’insegnamento in discipline motorie 3 3 valutabile solo 1 titolo 

Titoli accademici (specializzazioni universitarie, master 
post universitari della durata di almeno un anno, 
dottorati di ricerca..) inerenti l’incarico 

2 8 2 punti per ogni titolo 
(max. 4  titoli) 

Corsi di perfezionamento/formazione  in qualità di 
docente  coerenti con l’incarico richiesto 

2 6 2 punti per ogni titolo 
(max. 3  titoli) 

Corsi di perfezionamento/formazione  in qualità di 
discente  coerenti con l’incarico richiesto  

1 3 1 punto per ogni titolo 
(max. 3  titoli) 

Corso di Specializzazione/Perfezionamento(oltre  al p.1) 
attinente e rilasciato da Federazione ginnastica ritmica 

2 4 2 punto per ogni titolo 
(max.2 titoli) 

Esperienze lavorative in ambito scolastico coerenti con 
l’incarico richiesto condotte con alunni della scuola 
primaria/secondaria ( con esclusione progetti PON-POR) 

1 5 1 punto per ogni 
progetto/incarico 

(max. 5 punti) 

Esperienze lavorative come tecnico in contesti 
dilettantistici o agonistici sotto l’egida del CONI 

1 5 1 punto per ogni 
progetto/incarico 

(max. 5 punti) 

Titolo informatico ECDL / altro equivalente o superiore 5 10 5  punti per titolo 
(max. 2 titoli) 

Titolo BLSD 
 (corso di primo soccorso-utilizzo defibrillatore) 

5 5 ----- 

3) PROPOSTA PROGETTUALE : 
  

PUNTI MAX NOTE 
 

Qualità degli obiettivi e dei risultati attesi 1 5  

Innovatività  del percorso didattico-metodologico 1 3  

Adeguatezza della didattica alla fascia d’età 1 2  
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TABELLA DI  VALUTAZIONE DEI TITOLI  E RELATIVI PUNTEGGI 
PER L’INCARICO  DI ESPERTO MODULO 

“Economicamente” 

codice identificativo progetto: 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-639 CUP H67I18000270007 
 

1)   TITOLI   di ACCESSO PUNTI NOTE   

Laurea magistrale in economia o titolo 
equipollente 

12 
            VEDI TAB. A 

  

 

TAB. A – VALUTAZIONE VOTO DI LAUREA 

 

VALUTAZIONE LAUREA 

PUNTI 

Fino a 

80/110 

Da 81/110 

a 90/110 

Da 91/110 

a 100/110 

Da 101/110 

a 105/110 

Da 106/110 

a 110/110 

110/110 

e lode 

Laurea vecchio ordinamento  2 4 6 8 10 12 

Laurea Triennale 1 2 3 4 5 6 

Laurea Specialistica (Nuovo 

Ordinamento) 
1 2 3 4 5 6 

 
 
 

2)    TITOLI  SPECIFICI CULTURALI E PROFESSIONALI PUNTI MAX  
32  punti  

NOTE 

Titoli accademici  coerenti con l’incarico richiesto 
(Master di I e II  livello in discipline attinenti il progetto) 

2 8 2 punti per ogni titolo 
(max. 4  titoli) 

Corsi di perfezionamento  coerenti con l’incarico 
richiesto con attestato finale di competenza 

1 3 1 punti per ogni titolo 
(max. 3  titoli) 

Corsi di perfezionamento/formazione in qualità di 
discente  coerenti con l’incarico richiesto  

1 3 1 punti per ogni titolo 
(max. 3  titoli) 

Attività di docenza come formatore , coerente con 
l’incarico richiesto 

2 10 Valutabili max 5 incarichi 

3) PROPOSTA PROGETTUALE PUNTI MAX NOTE 
 

Qualità degli obiettivi e dei risultati attesi 1 5  

Innovatività  del percorso didattico-metodologico 1 3  

Adeguatezza della didattica alla fascia d’età 1 2  
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TABELLA DI  VALUTAZIONE DEI TITOLI  E RELATIVI PUNTEGGI 

PER L’INCARICO  DI ESPERTO MODULO 
“Nel cuore dei diritti” 

codice identificativo progetto: 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-639 CUP H67I18000270007 
 
 
 

1)   TITOLI   di ACCESSO PUNTI NOTE 

Laurea magistrale in giurisprudenza o titolo 
equipollente 

12 
 

 

TAB. A – VALUTAZIONE VOTO DI LAUREA 

 

VALUTAZIONE LAUREA 

PUNTI 

Fino a 

80/110 

Da 81/110 

a 90/110 

Da 91/110 

a 100/110 

Da 101/110 

a 105/110 

Da 106/110 

a 110/110 

110/110 

e lode 

Laurea vecchio ordinamento  2 4 6 8 10 12 

Laurea Triennale 1 2 3 4 5 6 

Laurea Specialistica (Nuovo 

Ordinamento) 
1 2 3 4 5 6 

 
 
 

2)    TITOLI  SPECIFICI CULTURALI E PROFESSIONALI PUNTI MAX  
32  punti  

NOTE 

Titoli accademici  coerenti con l’incarico richiesto 
(Master di I e II  livello in discipline attinenti il progetto) 

2 8 2 punti per ogni titolo 
(max. 4  titoli) 

Corsi di perfezionamento  coerenti con l’incarico 
richiesto con attestato finale di competenza 

1 3 1 punti per ogni titolo 
(max. 3  titoli) 

Corsi di perfezionamento/formazione in qualità di 
discente  coerenti con l’incarico richiesto  

1 3 1 punti per ogni titolo 
(max. 3  titoli) 

Attività di docenza come formatore , coerente con 
l’incarico richiesto 

2 10 Valutabili max 5 incarichi 

3) PROPOSTA PROGETTUALE PUNTI MAX NOTE 
 

Qualità degli obiettivi e dei risultati attesi 1 5  

Innovatività  del percorso didattico-metodologico 1 3  

Adeguatezza della didattica alla fascia d’età 1 2  
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TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI DI STUDIO AMMESSI E RELATIVI PUNTEGGI 

PER L’INCARICO DELLE FIGURE AGGIUNTIVE  

PON FSE ANNUALITA’ 2014-2020 

 

Gli aspiranti all’incarico  dovranno possedere, pena l’esclusione dalla graduatoria, il seguente requisito specifico: 

 

- Titolo di studio Laurea o Diploma di scuola secondaria di secondo grado: 

 

1)   TITOLI  di STUDIO PUNTI MAX 15 NOTE 

Laurea  Vecchio Ordinamento 2 12 

            VEDI TAB. A 
Laurea Triennale 1 6 

Laurea Specialistica 

(Nuovo Ordinamento) 

1 6 

Diploma Scuola Secondaria ( valutabile in 

alternativa alla laurea quando ammesso come titolo 

di accesso) 

1 5 Valutabile solo 1 titolo (vedi TAB. B) 

Altra  laurea 1 3  

 

 

 

TAB. A – VALUTAZIONE VOTO DI LAUREA 

 

VALUTAZIONE LAUREA 

PUNTI 

Fino a 

80/110 

Da 81/110 

a 90/110 

Da 91/110 

a 100/110 

Da 101/110 

a 105/110 

Da 106/110 

a 110/110 

110/110 

e lode 

Laurea vecchio ordinamento  2 4 6 8 10 12 

Laurea Triennale 1 2 3 4 5 6 

Laurea Specialistica (Nuovo 

Ordinamento) 
1 2 3 4 5 6 

 

TAB. B – VALUTAZIONE VOTO DI DIPLOMA 

 

VALUTAZIONE DIPLOMA SC. 

SEC. 

Fino a 

65/100 

Da 66/100 

a 70/100 

Da 71/100 

a 80/100 

Da 81/100 

a 90/100 

Da 91/100 

a 100/100 

PUNTI  

I diplomi diversamente classificati 

devono essere riportati in centesimi.  

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

2)    TITOLI  SPECIFICI PUNTI MAX 20 NOTE 

Abilitazione specifica per azione prescelta 3 3 valutabile solo 1 titolo 

Titoli accademici (specializzazioni universitarie, master post 

universitari della durata di almeno un anno, dottorati di ricerca..) 

2 8 2 punti per ogni titolo 

Corsi di perfezionamento attinente il modulo prescelto con 

attestato finale di competenza 

2 6 2  punti per ogni titolo 

Titolo informatico ECDL / altro equivalente o superiore 5 5 Valido solo il titolo finale 

Specializzazione biennale all’insegnamento per alunni disabili 

per la scuola primaria 

 

4 

 

4 

Valido solo il titolo finale 
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VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE E GRADUATORIA DI MERITO 

 

Per la valutazione delle candidature il D.S. potrà nominare una commissione di valutazione che verrà nominata 

successivamente alla presentazione delle candidature e non potrà includere docenti che hanno presentato la propria 

candidatura. La graduatoria di merito provvisoria e poi definitiva sarà pubblicata sul sito dell’Istituto 

http://vincimascalucia.gov.it 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE – TERMINI 

 

La selezione avverrà, a cura della commissione presieduta dal Dirigente Scolastico, attraverso la comparazione dei curricula 

del personale che ha inoltrato istanza. 

Saranno redatte graduatorie uniche per titoli culturali e professionali per ognuno dei profili richiesti dal bando. Le figure 

interne saranno individuate scorrendo le rispettive graduatorie, sulla base dei punteggi riportati in merito ai criteri definiti 

nella griglia di valutazione. 

Gli aspiranti dovranno far pervenire domanda indirizzata al Dirigente Scolastico, prodotta sull’allegato modello, con allegato 

il curriculum vitae in formato europeo debitamente compilato entro e non oltre le ore 12:00 di venerdì 25-gennaio- 2019  

tramite posta elettronica ordinaria o certificata  (PEO:  ctic8a300b@istruzione.it;  PEC: ctic8a300b@pec.istruzione.it) . 

Le graduatorie relative agli esiti della valutazione comparativa dei curricula saranno rese note attraverso affissione all’albo 

della scuola e pubblicazione sul sito web della scuola, ove saranno visionabili per gg.3 (tre), termine entro il quale sarà 

ammissibile la presentazione di eventuali ricorsi avverso l’esito della selezione. 

Si fa presente che: 

● Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. 

● Le domande che risultassero incomplete o prive del Curriculum Vitae non verranno prese in considerazione. 

● L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione 

comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del 

contratto. 

L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto, che si dovrà concludere entro il 

31/08/2018; 

 

COMPENSO ORARIO PREVISTO  

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 

Referente per la Valutazione del Piano n. 40 ore a € 17,50orari lordo dipendente così come da CCNL e  

normativa vigente per un totale di € 700,00 lordo dipendente. 

 

Tutor n.30 ore, per ciascuno degli 5 moduli, a € 30,00orari lordo 

onnicomprensivo di tutte le ritenute 

Esperto n.30 ore, per ciascuno dei moduli, a € 70,00 orari lordo 

onnicomprensivo di tutte le ritenute 

Figura aggiuntiva Euro 30 per alunno, lordo onnicomprensivo di tutte le ritenute per 

ciascuno dei 2 moduli 

 

Il numero di ore effettivamente prestate si desumerà dal timesheet e dai registri firma debitamente compilati e firmati, che il 

personale interessato presenterà al DS e DSGA al termine della propria attività. 

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

e il pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente prestate a rendicontazione approvata e finanziata. 

 

Le figure professionali, del valutatore e dei tutor selezionate ed eventualmente incaricate sono tenute a: 

 In accordo con il Gruppo di Progetto, programmare il lavoro e le attività inerenti  il progetto PON; 

 Partecipare agli incontri preliminari, in itinere e conclusivi che il Gruppo di Progetto riterrà necessari; 

 Partecipare ad incontri propedeutici alla realizzazione delle attività, alla predisposizione, somministrazione, 

http://www.vincimascalucia.gov.it/
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tabulazione di materiale, alle valutazioni intermedie e finali, ove previsti dalla singola azione; 

 

 

RINUNCIA E SURROGA 

 

In caso di rinuncia alla nomina si procederà alla surroga utilizzando la graduatoriadi merito definitiva . 

 

PUBBLICIZZAZIONE 

 

Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione sul sito web istituzionale http:/vincimascalucia.gov.it 

 

ALLEGATI 

 

Fanno parte integrante del presente avviso: 

 Domanda di partecipazione al bando (allegatiA) 

 Tabella di auto-valutazione dei titoli (allegato B). 
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo n. 196/2003. Tutela della Privacy I dati richiesti saranno raccolti ai fini delprocedimento per il 

quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto. 

All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D.Lvo n. 196/2003. 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Lucia Roccaro 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi  

del D.lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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