
 Istituto Comprensivo Statale “Rita Levi Montalcini” 

 Verbale della riunione del Consiglio di Istituto n. 17 del 17 dicembre 2018 

Il giorno 17 del mese di dicembre 2018, alle ore 17.30, nell’aula magna della scuola primaria Capoluogo di 

San Giorgio del Sannio,  si riunisce  il Consiglio di Istituto debitamente convocato, per discutere  e 

deliberare  sul  seguente ordine del giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Delibera di approvazione PTOF Triennale a.a. s.s. 2019/2022; 

3. Approvazione criteri per il reclutamento esperti interni/esterni, tutor, referente per la 

valutazione progetti PON – FSE Orient@scuola il tuo futuro;  

PON 10.16A - FSE – CA 2017/266 Scuola Secondaria di I Grado PON Movi@moci nel 

mondo – FSE 10.2.1A – CA – 2017-402 Scuola Infanzia ; 

PON – Fondament@li: dalla base per volare - FSE 10.2.2A – CA – 2017-655 Scuola Primaria 

e Secondaria di 1° grado; 

4. Attività negoziali del Dirigente Scolastico; 

5. Comunicazioni del Presidente del Consiglio di Istituto e/o del Dirigente Scolastico. 

L’o.d.g. è integrato con i seguenti argomenti: 

1. Proposta calendario prove attitudinali per ammissione al corso di Strumento Musicale a.s. 

2019/2020;  

2. Affidamento servizio di Cassa per il Triennio 2019/2021 alla Banca Monte dei Paschi di 

Siena;  

3. Uscita anticipata sabato 22 Dicembre 2018 Scuola Secondaria di 1° Grado; 

4. Chiusura Uffici prefestivi: 24 – 29 – 31 Dicembre 2018 e 5 Gennaio 2019. 

 PRESENTI: 

Cognome Nome Componente Presente Assente 

Polito Anna Dirigente Scolastico X  

Biele  Patrizia Docente X  

Camerlengo Dina Docente X  

Chiumiento Filomena Docente X  

Giannolo Francesco Docente X  

Ranauro Giovanna Docente X  

Verze Luisa Docente X  

Zullo Maria Docente X   

Manganiello  Alfonsina ATA X  

Ucci  Stefania ATA X  

Capozzi Claudia Genitore X  

Casiello Giuseppina Genitore X  

Cennerazzo Rocco Genitore X  

Frasciello Lucia Genitore X  

Lomaglio Tommasina Genitore X   

Pepe Veronica Genitore X  

Sateriale Antonio Genitore X  

Spennati Caterina Genitore X  

 

Presiede la seduta il Presidente  Rocco Cennerazzo che  la dichiara aperta.   



 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente 

Il Dirigente scolastico propone l’approvazione del verbale della seduta precedente, pubblicato sul sito 

della scuola. Il Consiglio delibera a maggioranza l’approvazione del verbale dandolo per letto, astenuto 

n. 1. 

Delibera n. 156 

 

2. Delibera di approvazione PTOF Triennale a.a. s.s. 2019/2022 

Il Dirigente scolastico sottopone all’attenzione del Consiglio d’Istituto il Piano triennale dell’offerta 

formativa a.a.s.s. 2019/2022 elaborato dal Collegio dei docenti in seduta odierna. Informa i componenti 

del Consiglio che da quest’anno il PTOF viene inserito in Piattaforma SIDI compilando varie sezioni 

richieste dal Miur. Inoltre, il sistema raccoglie i dati del RAV, dell’INVALSI e del Piano di Miglioramento. 

Il documento sarà poi pubblicato su “Scuola in chiaro”. Vengono illustrati i campi compilati dal 

Dirigente,  dai capi dipartimento e  dalle funzioni strumentali. 

Il Consiglio d’Istituto 

Prende in esame il PTOF nella sua versione cartacea e 

 Visto il D.P.R. 275/1999 “Regolamento recante norme in materia di curricoli nell’autonomia delle 

istituzioni scolastiche” ed, in particolare, l’art. 3 come modificato dalla Legge 13 Luglio 2015 n. 107; 

 Vista la legge 13 luglio 2015 n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni normative vigenti”; 

 Tenuto conto del RAV 2018; 

 Tenuto conto dell’atto di indirizzo del Dirigente Scolastico prot. 4059/A28 del 26 - 11 – 2018; 

 Tenuto conto del lavoro dei dipartimenti coordinati dai referenti; 

  Tenuto conto che il Piano Triennale dell’Offerta Formativa deve essere elaborato dal Collegio dei 

docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di 

amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico e a seguire deve essere sottoposto 

all’approvazione del Consiglio d’Istituto; 

approva 

all’unanimità il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (anni scolastici 2019 – 2022) che viene pubblicato 

su “Scuola in chiaro”. 

Delibera n. 157 

 

3. Approvazione criteri per il reclutamento esperti interni/esterni, tutor, referente per la valutazione 

progetti PON – FSE Orient@scuola il tuo futuro;  

PON 10.16A - FSE – CA 2017/266 Scuola Secondaria di I Grado PON Movi@moci nel mondo – FSE 

10.2.1A – CA – 2017-402 Scuola Infanzia ; 

PON – Fondament@li: dalla base per volare - FSE 10.2.2A – CA – 2017-655 Scuola Primaria e 

Secondaria di 1° grado; 

Il Dirigente scolastico rende noti i criteri per il  reclutamento degli esperti interni/esterni, dei tutor e del 

referente per la valutazione, al fine di realizzare i progetti PON- FSE Orient@scuola il tuo futuro, 

“Movi@moci nel mondo  e la seconda annualità di “Fondament@li  dalla base per volare”, approvati 

nello scorso anno scolastico. 

Il Consiglio delibera all’unanimità i criteri di selezione esperti interni /esterni, tutor  e referente per la 

valutazione progetti PON – FSE , allegati al presente verbale. 



Delibera n. 158 

 

4. Attività negoziali del Dirigente Scolastico; 

Il Presidente legge le attività negoziali relative al periodo 23 novembre 2018 - 17 dicembre 2018 

Sono stati liquidati i seguenti fornitori per un totale di € 28.433,05.- 

 C.S.I. per servizio di pulizia mesi di Ottobre e Novembre 2018 pagati € 19.709,62.  

 Infocima e Didattica per spese rinnovo software F24EP. Pagati € 48,80.- 

 Informati.Ka.  Unipersonale per liquidazione terzo trimestre, contratto assistenza hardware 

pagati € 732,00. 

 Informati.Ka. Unipersonale per  spese fotocopie effettuate in tutti i plessi dell’Istituto + 

noleggio Fotocopiatrici (2 Primaria Capoluogo, 1 Scuola Secondaria, 1 Primaria Ginestra) pagati 

€ 1.720,77.- 

 Pluriass agenzia assicurativa per Assicurazione alunni e personale anno scolastico 2018/19 

pagati €. 6.019,00.- 

 Poste Italiane per spese acquisto carta igienica pagati € 15,59.- 

 Erreban per progetto PNSD azione 28 pagati € 187,27.- 

Il Consiglio delibera all’unanimità le attività negoziali del Dirigente scolastico. 

Delibera n. 159 

 

5. Comunicazioni del Presidente e/o Dirigente Scolastico.  

Non ci sono comunicazioni da parte del Dirigente scolastico, né del Presidente del Consiglio d’Istituto. Si 

procede con l’integrazione dell’odg:  
 

1. Proposta calendario prove attitudinali per ammissione al corso di Strumento Musicale a.s. 

2019/2020;  

Il Dirigente scolastico informa il Consiglio della richiesta da parte dei docenti di Strumento Musicale 

di effettuare le prove attitudinale per l’ammissione al corso di strumento musicale nel giorno 04 

febbraio 2019. Il Consiglio approva all’unanimità.  

Delibera n. 160 

 

2. Affidamento servizio di Cassa per il Triennio 2019/2021 alla Banca Monte dei Paschi di Siena 

Il Dirigente scolastico rende noto ai presenti che quest’anno è scaduto il servizio di Cassa e di aver 

effettuato un Bando pubblico a cui ha risposto solo il Monte dei Paschi di Siena, per cui il servizio di 

Cassa per il Triennio 2019/2021 viene affidato alla Banca “Mone dei Paschi di Siena” con la 

seguente motivazione: l’offerta è pienamente coerente con il bando proposto dalla scuola. Il 

Consiglio approva all’unanimità l’affidamento del servizio di Cassa. 

Delibera n. 161 

3. Uscita anticipata sabato 22 Dicembre 2018 Scuola Secondaria di 1° Grado; 

Il Dirigente scolastico presenta al Consiglio d’Istituto una richiesta di uscita anticipata, proposta dai 

professori della scuola secondaria, per il giorno 22 dicembre 2018. I docenti in servizio 

recupereranno l’orario non espletato sostituendo i colleghi assenti.  

Il Consiglio prende atto e approva all’unanimità.  

Delibera n. 162 



 

4. Chiusura Uffici prefestivi: 24 – 29 – 31 Dicembre 2018 e 5 Gennaio 2019. 

Il Consiglio prende atto della chiusura degli uffici di segreteria proposta per i  giorni 24, 29, 31 

Dicembre e 5 gennaio. In queste giornate  tutto il personale ATA recupererà per compensazione il 

servizio già prestato in eccedenza. Altro personale usufruirà di giorni di ferie.  Il Consiglio approva 

all’unanimità. 

Delibera n. 163 

Si legge e sottoscrive il brogliaccio. 

Il Dirigente e il Presidente augurano Buone feste. 

La seduta è tolta alle ore 18,15. 

       La Segretaria verbalizzante                                                                         Il  Presidente del Consiglio d’Istituto 

 

        F.to  Filomena Chiumiento                     F.to   Rocco Cennerazzo 
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SCHEDA  DI  VALUTAZIONE/AUTOVALUTAZIONE  

AVVISO DI SELEZIONE FIGURE PROFESSIONALI 

 

Codice Identificativo Progetto : 10.2.2A-FSE PON-CA-2017 655  -  CUP : H49E1800090006 

Titolo del Progetto: “Fondament@li: dalla base per volare” 

 

COGNOME _______________________ NOME_______________________________________________   

 

INCARICO RICHIESTO : ________________________________________________________________   

                                                                        (come da istanza di partecipazione allegata) 
 

 

 

Griglia Valutazione Figure PON-FSE-  

ESPERTO  Esterno   Madre lingua(Inglese) 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE  
Il punteggio minimo è riferito a quello di 1 esperienza e/o titolo 

 

 

Titoli  culturali 
 

 

Punteggio (*) 
Autovalutazione 

del Candidato 

Valutazione 

del 

Dirigente/commissione 

 
A 

 

Diploma di laurea specifico per l’incarico 
(quadriennale o specialistica/magistrale) 
Conseguito nel paese straniero di origine 
madrelingua Inglese e riconosciuto in Italia 
oppure conseguito in Italia ma in possesso 
di diploma conseguito nel paese di 
madrelingua Inglese 

     Votazione fino a : 
107/110              Punti   
8 
108 a 110/110   Punti 
10 
110/110  lode    Punti 
12 

  

 
B 

 

Laurea triennale specifica  
(punteggio non cumulabile con il punto A se 
si tratta della stessa classe di laurea) 
Conseguito nel paese straniero di origine 
madrelingua Inglese oppure conseguito in 
Italia ma in possesso di diploma conseguito 
nel paese di madre lingua Inglese 

Punti 4 

  

 
C 

 

Diploma di scuola superiore conseguito nel 
paese straniero di origine del madrelingua 
Inglese 

Punti 8 

  

 

D 
 

Certificazioni informatiche avanzate 
Punti 3 per ogni 

certificazione 
 (max  pt 9) 

  

 

E 
 

Pubblicazioni specifiche per l’incarico 
richiesto 

 

Punti 1  
max pt 3 

  

 

Esperienze Professionali 
 

Punteggio (*) 
  

F 
 

Esperienze didattiche pregresse come Punti 4   
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esperto/tutor in progetti simili  (max pt 20) 

G 

 

Esperienze in qualità di esperto/tutor in 
corsi di formazione/aggiornamento rivolte a 
docenti, alunni di scuola di 1° e 2° grado, 
alunni universitari, presso istituzioni 
scolastiche pubbliche e private, provincia, 
regione ecc. 

Punti 3  
(max pt 15) 

  

H 

 

Altre esperienze professionali specifiche per  
la tipologia dell’incarico dimostrabile con 
nomine e/o contratti di lavoro per 
alunni/ragazzi con disagio 

Punti 5 

  

I 

 

Corsi di formazione/aggiornamento 
coerenti con l’incarico richiesto  
durata inferiore a 30 ore (punti 0) 
durata da ore 30 fino a massimo 49 ore 
(punti 1) 
durata da ore 50 in poi (punti 5) 

Punti 1  
(max pt 5) 

  

L 
** 

Presentazione della proposta progettuale 
obbligatoria contenente: obiettivi – 
contenuti - metodologie didattiche 
utilizzate - griglie di valutazione con 
definizione degli esiti e/o traguardi che gli 
alunni/corsisti devono raggiungere  

Punti 0,5 
 (max  pt 2,50) 

  

 

(*)    Il punteggio minimo è riferito a quello di 1 esperienza e/o titolo. Il 
punteggio massimo corrisponde al numero massimo di esperienze 
valutabili per ciascuna lettera (dalla A alla I). 
(**) Solo per la lettera L viene attribuito punteggio minimo pari a 0,50 se 

la proposta progettuale è ritenuta coerente con il progetto. Viene 
attribuito punteggio max pari a 2,50 se oltre alla coerenza la 
proposta è anche innovativa a giudizio discrezionale della 
commissione preposta alla valutazione delle candidature.  

 

  

 

A parità di punteggio si terrà conto in ordine dei seguenti criteri: 
1. Il candidato che ha già svolto esperienze di esperto/tutor in 

progetti PON o simili, in riferimento al numero delle esperienze; 
2. Precedenza al candidato più giovane di età; 
3. In assenza dei criteri 1 e 2 si procede a sorteggio, alla presenza 

degli interessati. 
 

  

 

Tutti i titoli e le esperienze di cui si chiede la valutazione, devono essere inseriti 
nel Curriculum vitae ed evidenziati al fine di facilitarne l’individuazione 

 
                                    
Luogo e data_____________________  

 
                                                                                                                               Firma 

                                                                                  ______________________                                                                                                             
                                 

 
 

N.B.  La mancata compilazione e/o firma è motivo di esclusione 
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SCHEDA  DI  VALUTAZIONE/AUTOVALUTAZIONE  

AVVISO DI SELEZIONE FIGURE PROFESSIONALI 

 

Codice Identificativo Progetto : 10.2.2A-FSE PON-CA-2017 655  -  CUP : H49E1800090006 

Titolo del Progetto: “Fondament@li: dalla base per volare” 

 

COGNOME _______________________ NOME_______________________________________________   

 

INCARICO RICHIESTO : ________________________________________________________________   

                                                                        (come da istanza di partecipazione allegata) 
 

 

 

Griglia Valutazione Figure PON-FSE-  

ESPERTO  INTERNO /Esterno 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE  
Il punteggio minimo è riferito a quello di 1 esperienza e/o titolo 

 
 

Titoli  culturali 
 

 

Punteggio (*) 
Autovalutazione 

del Candidato 
Valutazione 
del Dirigente 

 
A 

 

Diploma di laurea specifico per l’incarico 
(quadriennale o specialistica/magistrale) 

     Votazione fino a : 
107/110              Punti   8 
108 a 110/110   Punti 10 
110/110  lode    Punti 12 

  

 
B 

 

Laurea triennale specifica  
(punteggio non cumulabile con il punto A se si 
tratta della stessa classe di laurea) 

Punti 4 

  

 
C 

 

Corso post-laurea specifico per la tipologia 
dell’incarico 
(dottorato di ricerca, master universitario di I e 
II livello 60 CFU, corso di perfezionamento 60 
CFU) 

Punti 3 per ogni 
esperienza 
  (max  pt 9) 

  

 

D 
 

Certificazioni informatiche avanzate 
Punti 3 per ogni 

certificazione 
 (max  pt 9) 

  

 

E 
 

Pubblicazioni specifiche per l’incarico richiesto 
 

Punti 1  
max pt 3 

  

 

Esperienze Professionali 
 

Punteggio (*) 
  

F 

 

Esperienze didattiche pregresse come 
esperto/tutor in progetti simili 

Punti 4 
 (max pt 20) 

  

G 

 

Esperienze in qualità di esperto/tutor in corsi di 
formazione/aggiornamento rivolte a docenti, 
alunni di scuola di 1° e 2° grado, alunni 
universitari, presso istituzioni scolastiche 

Punti 3  
(max pt 15) 
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pubbliche e private, provincia, regione ecc. 

H 

 

Altre esperienze professionali specifiche per  la 
tipologia dell’incarico dimostrabile con nomine 
e/o contratti di lavoro per alunni/ragazzi con 
disagio 

Punti 5 

  

I 

 

Corsi di formazione/aggiornamento coerenti 
con l’incarico richiesto  
durata inferiore a 30 ore (punti 0) 
durata da ore 30 fino a massimo 49 ore (punti 
1) 
durata da ore 50 in poi (punti 5) 

Punti 1  
(max pt 5) 

  

L 
** 

Presentazione della proposta progettuale 
obbligatoria contenente: obiettivi – contenuti - 
metodologie didattiche utilizzate - griglie di 
valutazione con definizione degli esiti e/o 
traguardi che gli alunni/corsisti devono 
raggiungere  

Punti 0,5 
 (max  pt 2,50) 

  

 

(*)    Il punteggio minimo è riferito a quello di 1 esperienza e/o titolo. Il 
punteggio massimo corrisponde al numero massimo di esperienze valutabili 
per ciascuna lettera (dalla A alla I). 
(**) Solo per la lettera L viene attribuito punteggio minimo pari a 0,50 se la 

proposta progettuale è ritenuta coerente con il progetto. Viene 
attribuito punteggio max pari a 2,50 se oltre alla coerenza la proposta è 
anche innovativa a giudizio discrezionale della commissione preposta 
alla valutazione delle candidature.  

 

  

 

A parità di punteggio si terrà conto in ordine dei seguenti criteri: 
1. Il candidato che ha già svolto esperienze di esperto/tutor in progetti 

PON o simili, in riferimento al numero delle esperienze; 
2. Precedenza al candidato più giovane di età; 
3. In assenza dei criteri 1 e 2 si procede a sorteggio, alla presenza degli 

interessati. 
 

  

 

Tutti i titoli e le esperienze di cui si chiede la valutazione, devono essere inseriti 
nel Curriculum vitae ed evidenziati al fine di facilitarne l’individuazione 

 
                                    
Luogo e data_____________________  

 
                                                                                                                               Firma 

                                                                                  ______________________                                                                                                             
                                 

 
 
 

N.B.  La mancata compilazione e/o firma è motivo di esclusione 
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SCHEDA  DI  VALUTAZIONE/AUTOVALUTAZIONE  

AVVISO DI SELEZIONE FIGURE PROFESSIONALI 

 

Codice Identificativo Progetto : 10.2.2A-FSE PON-CA-2017 655  -  CUP : H49E1800090006 

Titolo del Progetto: “Fondament@li: dalla base per volare” 

 

COGNOME _______________________ NOME_______________________________________________   

 

INCARICO RICHIESTO : ________________________________________________________________   

                                                                        (come da istanza di partecipazione allegata) 
 

 

 

Griglia Valutazione Figure PON-FSE- 

Referente Valutazione 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE  
Il punteggio minimo è riferito a quello di 1 esperienza e/o titolo 

 
 

Titoli  culturali 
 

 

Punteggio (*) 
Autovalutazione 

del Candidato 
Valutazione 
del Dirigente 

 
A 

 

Diploma di laurea specifico per l’incarico 
(quadriennale o specialistica/magistrale) 

     Votazione fino a : 
107/110              Punti   8 
108 a 110/110   Punti 10 
110/110  lode    Punti 12 

  

 
B 

 

Laurea triennale specifica  
(punteggio non cumulabile con il punto A se si 
tratta della stessa classe di laurea) 

Punti 4 

  

 
C 

 

Corso post-laurea specifico per la tipologia 
dell’incarico 
(dottorato di ricerca, master universitario di I e 
II livello 60 CFU, corso di perfezionamento 60 
CFU) 

Punti 3 per ogni 
esperienza 
  (max  pt 9) 

  

 

D 
 

Certificazioni informatiche avanzate 
Punti 3 per ogni 

certificazione 
 (max  pt 9) 

  

 

E 
 

Pubblicazioni specifiche per l’incarico richiesto 
 

Punti 1  
max pt 3 

  

 

Esperienze Professionali 
 

Punteggio (*) 
  

F 

 

Esperienze didattiche pregresse come 
esperto/tutor in progetti simili 

Punti 4 
 (max pt 20) 

  

G 

 

Esperienze in qualità di esperto/tutor in corsi di 
formazione/aggiornamento rivolte a docenti, 
alunni di scuola di 1° e 2° grado, alunni 
universitari, presso istituzioni scolastiche 

Punti 3  
(max pt 15) 
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pubbliche e private, provincia, regione ecc. 

H 

 

Altre esperienze professionali specifiche per  la 
tipologia dell’incarico dimostrabile con nomine 
e/o contratti di lavoro per alunni/ragazzi con 
disagio 

Punti 5 

  

I 

 

Corsi di formazione/aggiornamento coerenti 
con l’incarico richiesto  
durata inferiore a 30 ore (punti 0) 
durata da ore 30 fino a massimo 49 ore (punti 
1) 
durata da ore 50 in poi (punti 5) 

Punti 1  
(max pt 5) 

  

L 
** 

Presentazione della proposta progettuale 
obbligatoria contenente: obiettivi – contenuti - 
metodologie didattiche utilizzate - griglie di 
valutazione con definizione degli esiti e/o 
traguardi che gli alunni/corsisti devono 
raggiungere  

Punti 0,5 
 (max  pt 2,50) 

  

 

(*)    Il punteggio minimo è riferito a quello di 1 esperienza e/o titolo. Il 
punteggio massimo corrisponde al numero massimo di esperienze valutabili 
per ciascuna lettera (dalla A alla I). 
(**) Solo per la lettera L viene attribuito punteggio minimo pari a 0,50 se la 

proposta progettuale è ritenuta coerente con il progetto. Viene 
attribuito punteggio max pari a 2,50 se oltre alla coerenza la proposta è 
anche innovativa a giudizio discrezionale della commissione preposta 
alla valutazione delle candidature.  

 

  

 

A parità di punteggio si terrà conto in ordine dei seguenti criteri: 
1. Il candidato che ha già svolto esperienze di esperto/tutor in progetti 

PON o simili, in riferimento al numero delle esperienze; 
2. Precedenza al candidato più giovane di età; 
3. In assenza dei criteri 1 e 2 si procede a sorteggio, alla presenza degli 

interessati. 
 

  

 

Tutti i titoli e le esperienze di cui si chiede la valutazione, devono essere inseriti 
nel Curriculum vitae ed evidenziati al fine di facilitarne l’individuazione 

 
                                    
Luogo e data_____________________  

 
                                                                                                                               Firma 

                                                                                  ______________________                                                                                                             
                                 

 
 
 

N.B.  La mancata compilazioni e/o firma è motivo di esclusione 
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SCHEDA  DI  VALUTAZIONE/AUTOVALUTAZIONE  

AVVISO DI SELEZIONE FIGURE PROFESSIONALI 

 

Codice Identificativo Progetto : 10.2.2A-FSE PON-CA-2017 655  -  CUP : H49E1800090006 

Titolo del Progetto: “Fondament@li: dalla base per volare” 

 

COGNOME _______________________ NOME_______________________________________________   

 

INCARICO RICHIESTO : ________________________________________________________________   

                                                                        (come da istanza di partecipazione allegata) 
 

 

 

Griglia Valutazione Figure PON-FSE-  

Tutor 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE  
Il punteggio minimo è riferito a quello di 1 esperienza e/o titolo 

 
 

Titoli  culturali 
 

 

Punteggio (*) 
Autovalutazione 

del Candidato 
Valutazione 
del Dirigente 

 
A 

 

Diploma di laurea atinente all’incarico 
(quadriennale o specialistica/magistrale) 

     Votazione fino a : 
107/110              Punti   8 
108 a 110/110   Punti 10 
110/110  lode    Punti 12 

  

 
B 

 

Laurea triennale attinente  
(punteggio non cumulabile con il punto A se si 
tratta della stessa classe di laurea) 

Punti 4 

  

 
C 

 

Corso post-laurea specifico per la tipologia 
dell’incarico 
(dottorato di ricerca, master universitario di I e 
II livello 60 CFU, corso di perfezionamento 60 
CFU) 

Punti 3 per ogni 
esperienza 
  (max  pt 9) 

  

 

D 
 

Certificazioni informatiche avanzate 
Punti 3 per ogni 

certificazione 
 (max  pt 9) 

  

 

E 
 

Pubblicazioni specifiche per l’incarico richiesto 
 

Punti 1  
max pt 3 

  

 

Esperienze Professionali 
 

Punteggio (*) 
  

F 

 

Esperienze didattiche pregresse come 
esperto/tutor in progetti simili 

Punti 4 
 (max pt 20) 

  

G 

 

Esperienze in qualità di esperto/tutor in corsi di 
formazione/aggiornamento rivolte a docenti, 
alunni di scuola di 1° e 2° grado, alunni 
universitari, presso istituzioni scolastiche 

Punti 3  
(max pt 15) 

  

mailto:bnic85700t@istruzione.it
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pubbliche e private, provincia, regione ecc. 

H 

 

Altre esperienze professionali attinenti alla  
tipologia dell’incarico dimostrabile con nomine 
e/o contratti di lavoro per alunni/ragazzi con 
disagio 

Punti 5 

  

I 

 

Corsi di formazione/aggiornamento coerenti 
con l’incarico richiesto  
durata inferiore a 30 ore (punti 0) 
durata da ore 30 fino a massimo 49 ore (punti 
1) 
durata da ore 50 in poi (punti 5) 

Punti 1  
(max pt 5) 

  

L 
** 

Presentazione della proposta progettuale 
obbligatoria contenente: obiettivi – contenuti - 
metodologie didattiche utilizzate - griglie di 
valutazione con definizione degli esiti e/o 
traguardi che gli alunni/corsisti devono 
raggiungere  

Punti 0,5 
 (max  pt 2,50) 

  

 

(*)    Il punteggio minimo è riferito a quello di 1 esperienza e/o titolo. Il 
punteggio massimo corrisponde al numero massimo di esperienze valutabili 
per ciascuna lettera (dalla A alla I). 
(**) Solo per la lettera L viene attribuito punteggio minimo pari a 0,50 se la 

proposta progettuale è ritenuta coerente con il progetto. Viene 
attribuito punteggio max pari a 2,50 se oltre alla coerenza la proposta è 
anche innovativa a giudizio discrezionale della commissione preposta 
alla valutazione delle candidature.  

 

  

 

A parità di punteggio si terrà conto in ordine dei seguenti criteri: 
1. Il candidato che ha già svolto esperienze di esperto/tutor in progetti 

PON o simili, in riferimento al numero delle esperienze; 
2. Precedenza al candidato più giovane di età; 
3. In assenza dei criteri 1 e 2 si procede a sorteggio, alla presenza degli 

interessati. 
 

  

 

Tutti i titoli e le esperienze di cui si chiede la valutazione, devono essere inseriti 
nel Curriculum vitae ed evidenziati al fine di facilitarne l’individuazione 

 
                                    
Luogo e data_____________________  

 
                                                                                                                               Firma 

                                                                                  ______________________                                                                                                             
                                 

 
 
 

N.B.  La mancata compilazione e/o firma è motivo di esclusione 
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SCHEDA  DI  VALUTAZIONE/AUTOVALUTAZIONE  

AVVISO DI SELEZIONE FIGURE PROFESSIONALI 

 

Codice Identificativo Progetto : 10.1.6A-FSE PON-CA-2017 266 - CUP : H49E18000100006 

Titolo del Progetto: “Orient@scuola il tuo futuro” 

 

COGNOME _______________________ NOME_______________________________________________   

 

INCARICO RICHIESTO : ________________________________________________________________   

                                                                        (come da istanza di partecipazione allegata) 
 

 

 

Griglia Valutazione Figure PON-FSE-  

ESPERTO  Esterno 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE  
Il punteggio minimo è riferito a quello di 1 esperienza e/o titolo 

 

 

Titoli  culturali 
 

 

Punteggio (*) 
Autovalutazione 

del Candidato 

Valutazione 

del 

Dirigente/commissione 

 
A 

 

Diploma di laurea specifico per l’incarico 
(quadriennale o specialistica/magistrale) 

     Votazione fino a : 
107/110              Punti   
8 
108 a 110/110   Punti 
10 
110/110  lode    Punti 
12 

  

 
B 

 

Laurea triennale specifica  
(punteggio non cumulabile con il punto A se 
si tratta della stessa classe di laurea) 

Punti 4 

  

 
C 

 

Corso post-laurea specifico per la tipologia 
dell’incarico 
(dottorato di ricerca, master universitario di 
I e II livello 60 CFU, corso di 
perfezionamento 60 CFU) 

Punti 3 per ogni 
esperienza 
  (max  pt 9) 

  

 

D 
 

Certificazioni informatiche avanzate 
Punti 3 per ogni 

certificazione 
 (max  pt 9) 

  

 

E 
 

Pubblicazioni specifiche per l’incarico 
richiesto 

 

Punti 1  
max pt 3 

  

 

Esperienze Professionali 
 

Punteggio (*) 
  

F 

 

Esperienze didattiche pregresse come 
esperto/tutor in progetti simili 

Punti 4 
 (max pt 20) 

  

G 
 

Esperienze in qualità di esperto/tutor in 
Punti 3  

(max pt 15) 
  

mailto:bnic85700t@istruzione.it
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corsi di formazione/aggiornamento rivolte a 
docenti, alunni di scuola di 1° e 2° grado, 
alunni universitari, presso istituzioni 
scolastiche pubbliche e private, provincia, 
regione ecc. 

H 

 

Altre esperienze professionali specifiche per  
la tipologia dell’incarico dimostrabile con 
nomine e/o contratti di lavoro per 
alunni/ragazzi con disagio 

Punti 5 

  

I 

 

Corsi di formazione/aggiornamento 
coerenti con l’incarico richiesto  
durata inferiore a 30 ore (punti 0) 
durata da ore 30 fino a massimo 49 ore 
(punti 1) 
durata da ore 50 in poi (punti 5) 

Punti 1  
(max pt 5) 

  

L 
** 

Presentazione della proposta progettuale 
obbligatoria contenente: obiettivi – 
contenuti - metodologie didattiche 
utilizzate - griglie di valutazione con 
definizione degli esiti e/o traguardi che gli 
alunni/corsisti devono raggiungere  

Punti 0,5 
 (max  pt 2,50) 

  

 

(*)    Il punteggio minimo è riferito a quello di 1 esperienza e/o titolo. Il 
punteggio massimo corrisponde al numero massimo di esperienze 
valutabili per ciascuna lettera (dalla A alla I). 
(**) Solo per la lettera L viene attribuito punteggio minimo pari a 0,50 se 

la proposta progettuale è ritenuta coerente con il progetto. Viene 
attribuito punteggio max pari a 2,50 se oltre alla coerenza la 
proposta è anche innovativa a giudizio discrezionale della 
commissione preposta alla valutazione delle candidature.  

 

  

 

A parità di punteggio si terrà conto in ordine dei seguenti criteri: 
1. Il candidato che ha già svolto esperienze di esperto/tutor in 

progetti PON o simili, in riferimento al numero delle esperienze; 
2. Precedenza al candidato più giovane di età; 
3. In assenza dei criteri 1 e 2 si procede a sorteggio, alla presenza 

degli interessati. 
 

  

 

Tutti i titoli e le esperienze di cui si chiede la valutazione, devono essere inseriti 
nel Curriculum vitae ed evidenziati al fine di facilitarne l’individuazione 

 
                                    
Luogo e data_____________________  

 
                                                                                                                               Firma 

                                                                                  ______________________                                                                                                             
                                 

 
 
 

N.B.  La mancata compilazioni e/o firma è motivo di esclusione 
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SCHEDA  DI  VALUTAZIONE/AUTOVALUTAZIONE  

AVVISO DI SELEZIONE FIGURE PROFESSIONALI 

 

Codice Identificativo Progetto : 10.1.6A-FSE PON-CA-2017 266 - CUP : H49E18000100006 

Titolo del Progetto: “Orient@scuola il tuo futuro” 

 

COGNOME _______________________ NOME_______________________________________________   

 

INCARICO RICHIESTO : ________________________________________________________________   

                                                                        (come da istanza di partecipazione allegata) 
 

 

 

Griglia Valutazione Figure PON-FSE- 

Referente Valutazione 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE  
Il punteggio minimo è riferito a quello di 1 esperienza e/o titolo 

 

 

Titoli  culturali 
 

 

Punteggio (*) 
Autovalutazione 

del Candidato 

Valutazione 

del 

Dirigente/commissione 

 
A 

 

Diploma di laurea specifico per l’incarico 
(quadriennale o specialistica/magistrale) 

     Votazione fino a : 
107/110              Punti   
8 
108 a 110/110   Punti 
10 
110/110  lode    Punti 
12 

  

 
B 

 

Laurea triennale specifica  
(punteggio non cumulabile con il punto A se 
si tratta della stessa classe di laurea) 

Punti 4 

  

 
C 

 

Corso post-laurea specifico per la tipologia 
dell’incarico 
(dottorato di ricerca, master universitario di 
I e II livello 60 CFU, corso di 
perfezionamento 60 CFU) 

Punti 3 per ogni 
esperienza 
  (max  pt 9) 

  

 

D 
 

Certificazioni informatiche avanzate 
Punti 3 per ogni 

certificazione 
 (max  pt 9) 

  

 

E 
 

Pubblicazioni specifiche per l’incarico 
richiesto 

 

Punti 1  
max pt 3 

  

 

Esperienze Professionali 
 

Punteggio (*) 
  

F 

 

Esperienze didattiche pregresse come 
esperto/tutor in progetti simili 

Punti 4 
 (max pt 20) 

  

G 
 

Esperienze in qualità di esperto/tutor in 
Punti 3  

(max pt 15) 
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corsi di formazione/aggiornamento rivolte a 
docenti, alunni di scuola di 1° e 2° grado, 
alunni universitari, presso istituzioni 
scolastiche pubbliche e private, provincia, 
regione ecc. 

H 

 

Altre esperienze professionali specifiche per  
la tipologia dell’incarico dimostrabile con 
nomine e/o contratti di lavoro per 
alunni/ragazzi con disagio 

Punti 5 

  

I 

 

Corsi di formazione/aggiornamento 
coerenti con l’incarico richiesto  
durata inferiore a 30 ore (punti 0) 
durata da ore 30 fino a massimo 49 ore 
(punti 1) 
durata da ore 50 in poi (punti 5) 

Punti 1  
(max pt 5) 

  

L 
** 

Presentazione della proposta progettuale 
obbligatoria contenente: obiettivi – 
contenuti - metodologie didattiche 
utilizzate - griglie di valutazione con 
definizione degli esiti e/o traguardi che gli 
alunni/corsisti devono raggiungere  

Punti 0,5 
 (max  pt 2,50) 

  

 

(*)    Il punteggio minimo è riferito a quello di 1 esperienza e/o titolo. Il 
punteggio massimo corrisponde al numero massimo di esperienze 
valutabili per ciascuna lettera (dalla A alla I). 
(**) Solo per la lettera L viene attribuito punteggio minimo pari a 0,50 se 

la proposta progettuale è ritenuta coerente con il progetto. Viene 
attribuito punteggio max pari a 2,50 se oltre alla coerenza la 
proposta è anche innovativa a giudizio discrezionale della 
commissione preposta alla valutazione delle candidature.  

 

  

 

A parità di punteggio si terrà conto in ordine dei seguenti criteri: 
1. Il candidato che ha già svolto esperienze di esperto/tutor in 

progetti PON o simili, in riferimento al numero delle esperienze; 
2. Precedenza al candidato più giovane di età; 
3. In assenza dei criteri 1 e 2 si procede a sorteggio, alla presenza 

degli interessati. 
 

  

 

Tutti i titoli e le esperienze di cui si chiede la valutazione, devono essere inseriti 
nel Curriculum vitae ed evidenziati al fine di facilitarne l’individuazione 

 
                                    
Luogo e data_____________________  

 
                                                                                                                               Firma 

                                                                                  ______________________                                                                                                             
                                 

 
 
 

N.B.  La mancata compilazione e/o firma è motivo di esclusione 
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SCHEDA  DI  VALUTAZIONE/AUTOVALUTAZIONE  

AVVISO DI SELEZIONE FIGURE PROFESSIONALI 

 

Codice Identificativo Progetto : 10.1.6A-FSE PON-CA-2017 266 - CUP : H49E18000100006 

Titolo del Progetto: “Orient@scuola il tuo futuro” 

 

COGNOME _______________________ NOME_______________________________________________   

 

INCARICO RICHIESTO : ________________________________________________________________   

                                                                        (come da istanza di partecipazione allegata) 
 

 

 

Griglia Valutazione Figure PON-FSE-  

Tutor 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE  
Il punteggio minimo è riferito a quello di 1 esperienza e/o titolo 

 

 

Titoli  culturali 
 

 

Punteggio (*) 
Autovalutazione 

del Candidato 

Valutazione 

del 

Dirigente/commissione 

 
A 

 

Diploma di laurea atinente all’incarico 
(quadriennale o specialistica/magistrale) 

     Votazione fino a : 
107/110              Punti   
8 
108 a 110/110   Punti 
10 
110/110  lode    Punti 
12 

  

 
B 

 

Laurea triennale attinente  
(punteggio non cumulabile con il punto A se 
si tratta della stessa classe di laurea) 

Punti 4 

  

 
C 

 

Corso post-laurea specifico per la tipologia 
dell’incarico 
(dottorato di ricerca, master universitario di 
I e II livello 60 CFU, corso di 
perfezionamento 60 CFU) 

Punti 3 per ogni 
esperienza 
  (max  pt 9) 

  

 

D 
 

Certificazioni informatiche avanzate 
Punti 3 per ogni 

certificazione 
 (max  pt 9) 

  

 

E 
 

Pubblicazioni specifiche per l’incarico 
richiesto 

 

Punti 1  
max pt 3 

  

 

Esperienze Professionali 
 

Punteggio (*) 
  

F 

 

Esperienze didattiche pregresse come 
esperto/tutor in progetti simili 

Punti 4 
 (max pt 20) 

  

G 
 

Esperienze in qualità di esperto/tutor in 
Punti 3  

(max pt 15) 
  

mailto:bnic85700t@istruzione.it
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corsi di formazione/aggiornamento rivolte a 
docenti, alunni di scuola di 1° e 2° grado, 
alunni universitari, presso istituzioni 
scolastiche pubbliche e private, provincia, 
regione ecc. 

H 

 

Altre esperienze professionali attinenti alla  
tipologia dell’incarico dimostrabile con 
nomine e/o contratti di lavoro per 
alunni/ragazzi con disagio 

Punti 5 

  

I 

 

Corsi di formazione/aggiornamento 
coerenti con l’incarico richiesto  
durata inferiore a 30 ore (punti 0) 
durata da ore 30 fino a massimo 49 ore 
(punti 1) 
durata da ore 50 in poi (punti 5) 

Punti 1  
(max pt 5) 

  

L 
** 

Presentazione della proposta progettuale 
obbligatoria contenente: obiettivi – 
contenuti - metodologie didattiche 
utilizzate - griglie di valutazione con 
definizione degli esiti e/o traguardi che gli 
alunni/corsisti devono raggiungere  

Punti 0,5 
 (max  pt 2,50) 

  

 

(*)    Il punteggio minimo è riferito a quello di 1 esperienza e/o titolo. Il 
punteggio massimo corrisponde al numero massimo di esperienze 
valutabili per ciascuna lettera (dalla A alla I). 
(**) Solo per la lettera L viene attribuito punteggio minimo pari a 0,50 se 

la proposta progettuale è ritenuta coerente con il progetto. Viene 
attribuito punteggio max pari a 2,50 se oltre alla coerenza la 
proposta è anche innovativa a giudizio discrezionale della 
commissione preposta alla valutazione delle candidature.  

 

  

 

A parità di punteggio si terrà conto in ordine dei seguenti criteri: 
1. Il candidato che ha già svolto esperienze di esperto/tutor in 

progetti PON o simili, in riferimento al numero delle esperienze; 
2. Precedenza al candidato più giovane di età; 
3. In assenza dei criteri 1 e 2 si procede a sorteggio, alla presenza 

degli interessati. 
 

  

 

Tutti i titoli e le esperienze di cui si chiede la valutazione, devono essere inseriti 
nel Curriculum vitae ed evidenziati al fine di facilitarne l’individuazione 

 
                                    
Luogo e data_____________________  

 
                                                                                                                               Firma 

                                                                                  ______________________                                                                                                             
                                 

 
 
 

N.B.  La mancata compilazione e/o firma è motivo di esclusione 
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SCHEDA  DI  VALUTAZIONE/AUTOVALUTAZIONE  

AVVISO DI SELEZIONE FIGURE PROFESSIONALI 

 

Codice Identificativo Progetto : 10.2.1A-FSE PON-CA-2017 402  -  CUP : H49E1800090006 

Titolo del Progetto: “Muovi@moci nel Mondo” 

 

COGNOME _______________________ NOME_______________________________________________   

 

INCARICO RICHIESTO : ________________________________________________________________   

                                                                        (come da istanza di partecipazione allegata) 
 

 

 

Griglia Valutazione Figure PON-FSE-  

ESPERTO  Esterno   Madre Lingua(Inglese) 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE  
Il punteggio minimo è riferito a quello di 1 esperienza e/o titolo 

 
 

Titoli  culturali 
 

 

Punteggio (*) 
Autovalutazione 

del Candidato 
Valutazione 
del Dirigente 

 
A 

 

Diploma di laurea specifico per l’incarico 
(quadriennale o specialistica/magistrale) 
Conseguito nel paese straniero di origine 
madrelingua Inglese e riconosciuto in Italia 
oppure conseguito in Italia ma in possesso di 
diploma conseguito nel paese di madrelingua 
Inglese 

     Votazione fino a : 
107/110              Punti   8 
108 a 110/110   Punti 10 
110/110  lode    Punti 12 

  

 
B 

 

Laurea triennale specifica  
(punteggio non cumulabile con il punto A se si 
tratta della stessa classe di laurea) 
Conseguito nel paese straniero di origine 
madrelingua Inglese oppure conseguito in Italia 
ma in possesso di diploma conseguito nel 
paese di madre lingua Inglese 

Punti 4 

  

 
C 

 

Diploma di scuola superiore conseguito nel 
paese straniero di origine del madrelingua 
Inglese 

Punti 8 

  

 

D 
 

Certificazioni informatiche avanzate 
Punti 3 per ogni 

certificazione 
 (max  pt 9) 

  

 

E 
 

Pubblicazioni specifiche per l’incarico richiesto 
 

Punti 1  
max pt 3 

  

 

Esperienze Professionali 
 

Punteggio (*) 
  

F 
 

Esperienze didattiche pregresse come Punti 4   
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esperto/tutor in progetti simili  (max pt 20) 

G 

 

Esperienze in qualità di esperto/tutor in corsi di 
formazione/aggiornamento rivolte a docenti, 
alunni di scuola di 1° e 2° grado, alunni 
universitari, presso istituzioni scolastiche 
pubbliche e private, provincia, regione ecc. 

Punti 3  
(max pt 15) 

  

H 

 

Altre esperienze professionali specifiche per  la 
tipologia dell’incarico dimostrabile con nomine 
e/o contratti di lavoro per alunni/ragazzi con 
disagio 

Punti 5 

  

I 

 

Corsi di formazione/aggiornamento coerenti 
con l’incarico richiesto  
durata inferiore a 30 ore (punti 0) 
durata da ore 30 fino a massimo 49 ore (punti 
1) 
durata da ore 50 in poi (punti 5) 

Punti 1  
(max pt 5) 

  

L 
** 

Presentazione della proposta progettuale 
obbligatoria contenente: obiettivi – contenuti - 
metodologie didattiche utilizzate - griglie di 
valutazione con definizione degli esiti e/o 
traguardi che gli alunni/corsisti devono 
raggiungere  

Punti 0,5 
 (max  pt 2,50) 

  

 

(*)    Il punteggio minimo è riferito a quello di 1 esperienza e/o titolo. Il 
punteggio massimo corrisponde al numero massimo di esperienze valutabili 
per ciascuna lettera (dalla A alla I). 
(**) Solo per la lettera L viene attribuito punteggio minimo pari a 0,50 se la 

proposta progettuale è ritenuta coerente con il progetto. Viene 
attribuito punteggio max pari a 2,50 se oltre alla coerenza la proposta è 
anche innovativa a giudizio discrezionale della commissione preposta 
alla valutazione delle candidature.  

 

  

 

A parità di punteggio si terrà conto in ordine dei seguenti criteri: 
1. Il candidato che ha già svolto esperienze di esperto/tutor in progetti 

PON o simili, in riferimento al numero delle esperienze; 
2. Precedenza al candidato più giovane di età; 
3. In assenza dei criteri 1 e 2 si procede a sorteggio, alla presenza degli 

interessati. 
 

  

 

Tutti i titoli e le esperienze di cui si chiede la valutazione, devono essere inseriti 
nel Curriculum vitae ed evidenziati al fine di facilitarne l’individuazione 

 
                                    
Luogo e data_____________________  

 
                                                                                                                               Firma 

                                                                                  ______________________                                                                                                             
                                 

 
 
 

N.B.  La mancata compilazione e/o firma è motivo di esclusione 
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SCHEDA  DI  VALUTAZIONE/AUTOVALUTAZIONE  

AVVISO DI SELEZIONE FIGURE PROFESSIONALI 

 

Codice Identificativo Progetto : 10.2.1A-FSE PON-CA-2017 402  -  CUP : H49E1800090006 

Titolo del Progetto: “Muovi@moci nel Mondo” 

 

COGNOME _______________________ NOME_______________________________________________   

 

INCARICO RICHIESTO : ________________________________________________________________   

                                                                        (come da istanza di partecipazione allegata) 
 

 

 

Griglia Valutazione Figure PON-FSE-  

ESPERTO  INTERNO /Esterno 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE  
Il punteggio minimo è riferito a quello di 1 esperienza e/o titolo 

 
 

Titoli  culturali 
 

 

Punteggio (*) 
Autovalutazione 

del Candidato 
Valutazione 
del Dirigente 

 
A 

 

Diploma di laurea specifico per l’incarico 
(quadriennale o specialistica/magistrale) 

     Votazione fino a : 
107/110              Punti   8 
108 a 110/110   Punti 10 
110/110  lode    Punti 12 

  

 
B 

 

Laurea triennale specifica  
(punteggio non cumulabile con il punto A se si 
tratta della stessa classe di laurea) 

Punti 4 

  

 
C 

 

Corso post-laurea specifico per la tipologia 
dell’incarico 
(dottorato di ricerca, master universitario di I e 
II livello 60 CFU, corso di perfezionamento 60 
CFU) 

Punti 3 per ogni 
esperienza 
  (max  pt 9) 

  

 

D 
 

Certificazioni informatiche avanzate 
Punti 3 per ogni 

certificazione 
 (max  pt 9) 

  

 

E 
 

Pubblicazioni specifiche per l’incarico richiesto 
 

Punti 1  
max pt 3 

  

 

Esperienze Professionali 
 

Punteggio (*) 
  

F 

 

Esperienze didattiche pregresse come 
esperto/tutor in progetti simili 

Punti 4 
 (max pt 20) 

  

G 

 

Esperienze in qualità di esperto/tutor in corsi di 
formazione/aggiornamento rivolte a docenti, 
alunni di scuola di 1° e 2° grado, alunni 
universitari, presso istituzioni scolastiche 

Punti 3  
(max pt 15) 
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pubbliche e private, provincia, regione ecc. 

H 

 

Altre esperienze professionali specifiche per  la 
tipologia dell’incarico dimostrabile con nomine 
e/o contratti di lavoro per alunni/ragazzi con 
disagio 

Punti 5 

  

I 

 

Corsi di formazione/aggiornamento coerenti 
con l’incarico richiesto  
durata inferiore a 30 ore (punti 0) 
durata da ore 30 fino a massimo 49 ore (punti 
1) 
durata da ore 50 in poi (punti 5) 

Punti 1  
(max pt 5) 

  

L 
** 

Presentazione della proposta progettuale 
obbligatoria contenente: obiettivi – contenuti - 
metodologie didattiche utilizzate - griglie di 
valutazione con definizione degli esiti e/o 
traguardi che gli alunni/corsisti devono 
raggiungere  

Punti 0,5 
 (max  pt 2,50) 

  

 

(*)    Il punteggio minimo è riferito a quello di 1 esperienza e/o titolo. Il 
punteggio massimo corrisponde al numero massimo di esperienze valutabili 
per ciascuna lettera (dalla A alla I). 
(**) Solo per la lettera L viene attribuito punteggio minimo pari a 0,50 se la 

proposta progettuale è ritenuta coerente con il progetto. Viene 
attribuito punteggio max pari a 2,50 se oltre alla coerenza la proposta è 
anche innovativa a giudizio discrezionale della commissione preposta 
alla valutazione delle candidature.  

 

  

 

A parità di punteggio si terrà conto in ordine dei seguenti criteri: 
1. Il candidato che ha già svolto esperienze di esperto/tutor in progetti 

PON o simili, in riferimento al numero delle esperienze; 
2. Precedenza al candidato più giovane di età; 
3. In assenza dei criteri 1 e 2 si procede a sorteggio, alla presenza degli 

interessati. 
 

  

 

Tutti i titoli e le esperienze di cui si chiede la valutazione, devono essere inseriti 
nel Curriculum vitae ed evidenziati al fine di facilitarne l’individuazione 

 
                                    
Luogo e data_____________________  

 
                                                                                                                               Firma 

                                                                                  ______________________                                                                                                             
                                 

 
 
 

N.B.  La mancata compilazione e/o firma è motivo di esclusione 
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SCHEDA  DI  VALUTAZIONE/AUTOVALUTAZIONE  

AVVISO DI SELEZIONE FIGURE PROFESSIONALI 

 

Codice Identificativo Progetto : 10.2.1A-FSE PON-CA-2017 402  -  CUP : H49E1800090006 

Titolo del Progetto: “Muovi@moci nel Mondo” 

 

COGNOME _______________________ NOME_______________________________________________   

 

INCARICO RICHIESTO : ________________________________________________________________   

                                                                        (come da istanza di partecipazione allegata) 
 

 

 

Griglia Valutazione Figure PON-FSE- 

Referente Valutazione 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE  
Il punteggio minimo è riferito a quello di 1 esperienza e/o titolo 

 
 

Titoli  culturali 
 

 

Punteggio (*) 
Autovalutazione 

del Candidato 
Valutazione 
del Dirigente 

 
A 

 

Diploma di laurea specifico per l’incarico 
(quadriennale o specialistica/magistrale) 

     Votazione fino a : 
107/110              Punti   8 
108 a 110/110   Punti 10 
110/110  lode    Punti 12 

  

 
B 

 

Laurea triennale specifica  
(punteggio non cumulabile con il punto A se si 
tratta della stessa classe di laurea) 

Punti 4 

  

 
C 

 

Corso post-laurea specifico per la tipologia 
dell’incarico 
(dottorato di ricerca, master universitario di I e 
II livello 60 CFU, corso di perfezionamento 60 
CFU) 

Punti 3 per ogni 
esperienza 
  (max  pt 9) 

  

 

D 
 

Certificazioni informatiche avanzate 
Punti 3 per ogni 

certificazione 
 (max  pt 9) 

  

 

E 
 

Pubblicazioni specifiche per l’incarico richiesto 
 

Punti 1  
max pt 3 

  

 

Esperienze Professionali 
 

Punteggio (*) 
  

F 

 

Esperienze didattiche pregresse come 
esperto/tutor in progetti simili 

Punti 4 
 (max pt 20) 

  

G 

 

Esperienze in qualità di esperto/tutor in corsi di 
formazione/aggiornamento rivolte a docenti, 
alunni di scuola di 1° e 2° grado, alunni 
universitari, presso istituzioni scolastiche 

Punti 3  
(max pt 15) 
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pubbliche e private, provincia, regione ecc. 

H 

 

Altre esperienze professionali specifiche per  la 
tipologia dell’incarico dimostrabile con nomine 
e/o contratti di lavoro per alunni/ragazzi con 
disagio 

Punti 5 

  

I 

 

Corsi di formazione/aggiornamento coerenti 
con l’incarico richiesto  
durata inferiore a 30 ore (punti 0) 
durata da ore 30 fino a massimo 49 ore (punti 
1) 
durata da ore 50 in poi (punti 5) 

Punti 1  
(max pt 5) 

  

L 
** 

Presentazione della proposta progettuale 
obbligatoria contenente: obiettivi – contenuti - 
metodologie didattiche utilizzate - griglie di 
valutazione con definizione degli esiti e/o 
traguardi che gli alunni/corsisti devono 
raggiungere  

Punti 0,5 
 (max  pt 2,50) 

  

 

(*)    Il punteggio minimo è riferito a quello di 1 esperienza e/o titolo. Il 
punteggio massimo corrisponde al numero massimo di esperienze valutabili 
per ciascuna lettera (dalla A alla I). 
(**) Solo per la lettera L viene attribuito punteggio minimo pari a 0,50 se la 

proposta progettuale è ritenuta coerente con il progetto. Viene 
attribuito punteggio max pari a 2,50 se oltre alla coerenza la proposta è 
anche innovativa a giudizio discrezionale della commissione preposta 
alla valutazione delle candidature.  

 

  

 

A parità di punteggio si terrà conto in ordine dei seguenti criteri: 
1. Il candidato che ha già svolto esperienze di esperto/tutor in progetti 

PON o simili, in riferimento al numero delle esperienze; 
2. Precedenza al candidato più giovane di età; 
3. In assenza dei criteri 1 e 2 si procede a sorteggio, alla presenza degli 

interessati. 
 

  

 

Tutti i titoli e le esperienze di cui si chiede la valutazione, devono essere inseriti 
nel Curriculum vitae ed evidenziati al fine di facilitarne l’individuazione 

 
                                    
Luogo e data_____________________  

 
                                                                                                                               Firma 

                                                                                  ______________________                                                                                                             
                                 

 
 
 

N.B.  La mancata compilazione e/o firma è motivo di esclusione 
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SCHEDA  DI  VALUTAZIONE/AUTOVALUTAZIONE  

AVVISO DI SELEZIONE FIGURE PROFESSIONALI 

 

Codice Identificativo Progetto : 10.2.1A-FSE PON-CA-2017 402  -  CUP : H49E1800090006 

Titolo del Progetto: “Muovi@moci nel Mondo” 

 

COGNOME _______________________ NOME_______________________________________________   

 

INCARICO RICHIESTO : ________________________________________________________________   

                                                                        (come da istanza di partecipazione allegata) 
 

 

 

Griglia Valutazione Figure PON-FSE-  

Tutor 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE  
Il punteggio minimo è riferito a quello di 1 esperienza e/o titolo 

 
 

Titoli  culturali 
 

 

Punteggio (*) 
Autovalutazione 

del Candidato 
Valutazione 
del Dirigente 

 
A 

 

Diploma di laurea atinente all’incarico 
(quadriennale o specialistica/magistrale) 

     Votazione fino a : 
107/110              Punti   8 
108 a 110/110   Punti 10 
110/110  lode    Punti 12 

  

 
B 

 

Laurea triennale attinente  
(punteggio non cumulabile con il punto A se si 
tratta della stessa classe di laurea) 

Punti 4 

  

 
C 

 

Corso post-laurea specifico per la tipologia 
dell’incarico 
(dottorato di ricerca, master universitario di I e 
II livello 60 CFU, corso di perfezionamento 60 
CFU) 

Punti 3 per ogni 
esperienza 
  (max  pt 9) 

  

 

D 
 

Certificazioni informatiche avanzate 
Punti 3 per ogni 

certificazione 
 (max  pt 9) 

  

 

E 
 

Pubblicazioni specifiche per l’incarico richiesto 
 

Punti 1  
max pt 3 

  

 

Esperienze Professionali 
 

Punteggio (*) 
  

F 

 

Esperienze didattiche pregresse come 
esperto/tutor in progetti simili 

Punti 4 
 (max pt 20) 

  

G 

 

Esperienze in qualità di esperto/tutor in corsi di 
formazione/aggiornamento rivolte a docenti, 
alunni di scuola di 1° e 2° grado, alunni 
universitari, presso istituzioni scolastiche 

Punti 3  
(max pt 15) 
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pubbliche e private, provincia, regione ecc. 

H 

 

Altre esperienze professionali attinenti alla  
tipologia dell’incarico dimostrabile con nomine 
e/o contratti di lavoro per alunni/ragazzi con 
disagio 

Punti 5 

  

I 

 

Corsi di formazione/aggiornamento coerenti 
con l’incarico richiesto  
durata inferiore a 30 ore (punti 0) 
durata da ore 30 fino a massimo 49 ore (punti 
1) 
durata da ore 50 in poi (punti 5) 

Punti 1  
(max pt 5) 

  

L 
** 

Presentazione della proposta progettuale 
obbligatoria contenente: obiettivi – contenuti - 
metodologie didattiche utilizzate - griglie di 
valutazione con definizione degli esiti e/o 
traguardi che gli alunni/corsisti devono 
raggiungere  

Punti 0,5 
 (max  pt 2,50) 

  

 

(*)    Il punteggio minimo è riferito a quello di 1 esperienza e/o titolo. Il 
punteggio massimo corrisponde al numero massimo di esperienze valutabili 
per ciascuna lettera (dalla A alla I). 
(**) Solo per la lettera L viene attribuito punteggio minimo pari a 0,50 se la 

proposta progettuale è ritenuta coerente con il progetto. Viene 
attribuito punteggio max pari a 2,50 se oltre alla coerenza la proposta è 
anche innovativa a giudizio discrezionale della commissione preposta 
alla valutazione delle candidature.  

 

  

 

A parità di punteggio si terrà conto in ordine dei seguenti criteri: 
1. Il candidato che ha già svolto esperienze di esperto/tutor in progetti 

PON o simili, in riferimento al numero delle esperienze; 
2. Precedenza al candidato più giovane di età; 
3. In assenza dei criteri 1 e 2 si procede a sorteggio, alla presenza degli 

interessati. 
 

  

 

Tutti i titoli e le esperienze di cui si chiede la valutazione, devono essere inseriti 
nel Curriculum vitae ed evidenziati al fine di facilitarne l’individuazione 

 
                                    
Luogo e data_____________________  

 
                                                                                                                               Firma 

                                                                                  ______________________                                                                                                             
                                 

 
 
 

N.B.  La mancata compilazione e/o firma è motivo di esclusione 


