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Al personale docente 
Al SITO WEB della scuola 

Amministrazione trasparente  
PON FSE 2014/2020 

 

                                                        
AVVISO INTERNO SELEZIONE TUTOR E VALUTATORE 

 
OGGETTO : Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole 
oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo specifico – 10.1 – “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e  formativa. Azione 10.1.1 – 
Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. 
Autorizzazione progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-50  nota MIUR AOODGEFID/28616 del 13.07.2017. Avviso interno selezione Tutor e 
Valutatore. CUP F81B17000630006 
                                                    

                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

PREMESSO 
che nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C (2014) n. 9952 
del 17/12/2014 il MIUR, avente titolarità sull’Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo ha emesso l’avviso 
pubblico prot.n.AODDGEFFID/10862 del 16/09/2016 rivolto alle istituzioni scolastiche finalizzato alla riduzione 
del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica; 

VISTA la candidatura di questo istituto n.18761 del 12/11/2016 e protocollata al n.13864 del 17/11/2016,in risposta 
all’Avviso prot. AOODGEFID\10862 del 16 settembre 2016, Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso pubblico “Progetti di 
inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto 
nella aree a rischio e in quelle periferiche”  

VISTA la nota prot.n.AOODGEFID/31710 del 24/07/2017 del MIUR che contiene la formale autorizzazione del 
progetto, all’avvio delle attività e l’assunzione in bilancio dell’impegno di spesa; 

VISTO l’art. 31 del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 (Codice degli Appalti) avente ad oggetto “Ruolo e funzioni del 
responsabile del Procedimento negli appalti e nelle concessioni”; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle Linee Guida 
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla 
soglia comunitaria, 

diramate con nota MIUR, Prot. n. 1588 del 13/01/2016. 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di 
formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 
assistenziale. 

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

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi. 

 
Unione Europea 

Fondo Sociale Europeo 

 
 

 
Ministero della Pubblica Istruzione 

Dipartimento per l’Istruzione 

Direzione Generale per gli Affari Internazionali 
Uff. IV 
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VISTO il proprio decreto di assunzione in bilancio del finanziamento autorizzato, adottato in data 31/07/2017  
prot. n.3114/U con modifica al Programma Annuale E.F.2017 verbale n. 7 del Consiglio di Istituto del 
15/09/2017; 

VISTA La delibera del Collegio dei Docenti n.2 del 26/10/2017 con la quale sono stati proposti i criteri di selezione 
delle risorse umane e la delibera n.3 del 27/10/2017 del consiglio di Istituto con la quale tali criteri sono stati 
approvati; 

RILEVATA l’esigenza, al fine di dare attuazione alle suddette attività progettuali, di individuare le professionalità cui 
affidare lo svolgimento delle funzioni rispettivamente di N. 6 TUTOR nei diversi  
moduli  e  N. 1 VALUTATORE che costituiscono parte integrante del progetto di che trattasi;  

FATTO  presente  che il rapporto con tali soggetti verrà disciplinato esclusivamente da contratti derivanti da 
provvedimento del Dirigente Scolastico; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento  
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO il D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50;  

VISTE le “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 
comunitaria” n° AOODGEFID/1588 del 13/01/2016;  

CONSIDERATO Che il Piano è così articolato:ttoazione Modulo Importo Massimale 

 
N.      Modulo Titolo modulo Destinatari ore 

1 Educazione motoria; 

sport; gioco didattico 

ORIENTEERING: SPORT 

&NATURA 

n. 20  alunni scuola secondaria di primo 
grado 

30 

2 Educazione motoria; 
sport; gioco didattico 

SCACCO MATTO n. 15 alunni  scuola secondaria di primo 
grado 
n.5 alunni Sc. Primaria 

30 

3 Musica strumentale; 

canto corale 

BODY PERCUSSION n. 20  alunni scuola secondaria di primo 
grado 

30 

4 Arte; scrittura creativa; teatro      GOMITOLI n. 20  alunni scuola secondaria di primo 
grado 

60 

5 Potenziamento delle competenze di base 
lingua italiana  “GIORNAL…MENTE 

n. 20 alunni scuola secondaria di primo 
grado 

30 

6 Potenziamento delle competenze di 
base matematica 

PROGRAMMATICA…MENTE  
SE GIOCO IMPARO n. 20 alunni scuola primaria 

30 

                                                                                  
                                                                                               RENDE NOTO 
 

Art .1 Oggetto dell’avviso 

In esecuzione del Progetto in intestazione è divulgato avviso pubblico interno per la selezione delle seguenti Figure professionali: 
n° 6 Tutor d’aula  
n° 1 Referente per la Valutazione. 

 

Art. 2  Oggetto dell’incarico 

Al docente Tutor ed al docente Referente per la Valutazione sono richieste le seguenti competenze: 

- esperienza progettuale; 

- comprovate conoscenze, competenze e abilità specifiche richieste dal ruolo per cui si avanza candidatura; 

- adeguate competenze informatiche necessarie alla Gestione Unitaria del Programma 2014-2020 per operare ed 
eseguire correttamente gli adempimenti richiesti. 

 
Art.3  Compiti di pertinenza del TUTOR 

 
Al TUTOR si richiede di: 

1. curare che nel registro didattico 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; 

2.  assicurare una corretta gestione e organizzazione del Calendario e della Classe (nuove sezioni previste dalla piattaforma); 
3. accertare l’avvenuta compilazione delle anagrafiche, il consenso al trattamento dati, la stesura e la firma del patto formativo; 
4. ogni altro adempimento connesso al ruolo e alle funzioni. 
 

5. collaborare con il Dirigente Scolastico, il DSGA e il Referente per la Valutazione al fine di garantire la fattibilità di tutte le 
attività e il rispetto della temporizzazione prefissata, degli spazi, delle strutture, degli strumenti; 



6. curare i rapporti con e tra la Segreteria, gli Esperti, i Tutor e favorire i raccordi con i consigli di classe; 

7. coordinare l’attività di documentazione relativa a ciascun percorso e alle sue varie articolazioni, per facilitare l’azione di 
governance del Gruppo di Direzione e di progetto; 

8. monitorare l’attuazione del progetto nel suo insieme, provvedendo alla corretta gestione della piattaforma PON e alla 
stesura di verbali; 

9. curare che i dati inseriti nel sistema di Gestione dei Piani e Monitoraggio dei Piani dagli operatori selezionati siano coerenti 
e completi; 

Art.4   Compiti di  pertinenza della figura del Referente per la Valutazione  

Al Referente per la Valutazione si richiede di: 

1. cooperare con DS, DSGA e con il Referente di Modulo al fine di garantire la fattibilità di tutte le attività e il rispetto 
della temporizzazione prefissata, degli spazi, delle strutture, degli strumenti; 

2. garantire, di concerto con Tutor ed Esperti di ciascun percorso di formazione, la presenza di momenti di valutazione 
secondo le diverse esigenze; 

3. coordinare le iniziative di valutazione garantendo lo scambio e la circolazione dei risultati nei 

 CC.di C.; 

4. predisporre strumenti per monitorare i risultati dell’intervento e registrare, per ciascun destinatario, il livello 
raggiunto rispetto all’indicatore di risultato prescelto; 

5. raccogliere dati osservativi sul processo che l’azione formativa attiva sui destinatari e, indirettamente, sui livelli di 
performance dell’amministrazione. 

6. di interfacciarsi  con le azioni esterne, nazionali ed internazionali, di valutazione. 

7. Gestire la Piattaforma infotelematica del MIUR per la documentazione dei Progetti 

 

Art.5    Requisiti per l'ammissione alla selezione 
Per l'ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

- esperienze professionali pertinenti con il ruolo richiesto; 

- competenze informatiche certificate; 

- corsi di formazione e aggiornamento; 

- pubblicazioni. 
I titoli culturali e professionali richiesti saranno valutati tenendo conto dei criteri specificati nella tabella degli allegati A e B 

Art.6 Termini e modalità per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione 
Per partecipare alla selezione gli aspiranti devono presentare entro e non oltre le ore 09,00 di Giovedì 16 Novembre 2017 apposita 
domanda di partecipazione utilizzando il modulo allegato al presente avviso (All. 1) indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto 
Comprensivo “Galateo-Frigole” di Lecce Via D. Fontana n.1 73100 Lecce.  
Sono ammesse le seguenti modalità di presentazione: 

￫ Consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria farà fede il n. di protocollo; 

￫ Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: leic89200n@pec.istruzione.it . 

￫ Posta raccomandata con ricevuta A/R (non farà fede il timbro postale ma la data di effettiva ricezione da parte della Scuola). 
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 

￫ L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto. 

Alla domanda dovrà essere allegato: 

- il curriculum vitae in formato europeo; 

- l’allegato A debitamente compilato; 

- l’allegato B o C debitamente compilato; 

- copia del documento di riconoscimento personale. 

 

 

Art. 7  Selezione delle domande 
La selezione del personale è effettuata da una Commissione appositamente nominata e presieduta dal Dirigente Scolastico, mediante la 
comparazione dei curricola pervenuti. La comparazione avverrà mediante l'attribuzione di un punteggio predeterminato in relazione alla 
valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante: 
 

Valutazione Curriculum TUTOR 

Titoli di studio   

Laurea  quadriennale/ o titolo di studio equiparato 
Laurea  quadriennale/ o titolo di studio equiparato afferente la disciplina coinvolta  

Pt. 4 
Pt. 5 

docenti Scuola primaria : n. anni di insegnamento di ruolo non inferiore a 10. Pt. 5 
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Esperienze professionali  

Esperienze  di docenza  come formatore attinenti l’area di intervento  Pt. 2 per ogni titolo max pt.4 

Esperienze pregresse di collaborazione con l’Istituzione Scolastica nella realizzazione 
di percorsi PON. 

Pt. 2  per ogni titolo max pt.4 

Incarichi ricoperti all’interno della istituzione relativi a progettazione  didattico 
metodologica e realizzazione di percorsi afferenti la tipologia del modulo . 

Pt.  1 per ogni titolo max pt.2   

 Formazione   

Corsi di formazione/master/specializzazioni afferenti  la tipologia  delle attività 
previste dall’ intervento del PON . 

2  per ogni titolo max pt.4 

Corsi di formazione in servizio su metodologie didattiche innovative per l’inclusione ( 
Bes-DSA- Integrazione D.A. ) 

Pt. 2  per ogni titolo max pt.6 

Competenze  

Competenze informatiche certificate (ECDL o superiore)  Pt. 1 per ogni titolo max pt.3 

Comprovata esperienza nell’uso delle tecnologie informatiche e dell’attività 
laboratoriale nella didattica  

Pt.1 per ogni titolo max pt. 2 

 Totale Punti Max 30 

 
Valutazione Curriculum VALUTATORE 

Titoli di studio   

Laurea  quadriennale/magistrale  5 

Diploma di scuola secondaria superiore – n. anni di insegnamento di ruolo  min. 10 ( 
titolo non cumulabile) 

5 

Esperienze professionali  

Esperienza pregressa in attività di ordinamento nella scuola (incarichi di collaboratore 
della presidenza , figura strumentale, referente di progetto,coordinatore C.d.C…) 

Pt.1 per ogni titolo max pt. 3 

esperienze professionali e didattiche di progettazione e valutazione dei processi di 
apprendimento per competenze  

Pt. 2 per ogni titolo max pt. 4 

Precedenti incarichi ricoperti all’interno dell’istituzione scolastica per la realizzazione 
di Progetti POF-PTOF- PON FSE  

Pt 2 per ogni titolo max pt. 4 

 Formazione    

Corsi di formazione documentati attinenti la didattica per competenze e la 
valutazione 

Pt. 1 per ogni titolo max pt. 5 

Corsi di formazione documentati attinenti la didattica per l’inclusione  Pt. 1 per ogni titolo max pt. 5 

Competenze  

Competenze informatiche certificate (ECDL o superiore)  Pt.1 per ogni titolo max pt. 2 

Comprovata esperienza nell’uso delle tecnologie informatiche e dell’attività 
laboratoriale nella didattica . 

Pt.1 per ogni titolo max pt. 2 

                                            Totale Punti 30 

 
 Art. 8 -Approvazione della graduatoria 
A conclusione della comparazione, il Dirigente provvederà alla formazione della graduatoria di merito provvisoria che sarà resa pubblica sul 
sito dell’Istituto. Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo entro i 15 giorni successivi dalla data di pubblicazione. 
Trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione provvisoria, verrà pubblicata la graduatoria definitiva. Avverso la graduatoria definitiva è ammesso 
ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, salvo che non intervengano correzioni in 
“autotutela”. 
A parità di punteggio, si procederà a conferire l’incarico al candidato anagraficamente più giovane. 
Il candidato Tutor meglio posizionato in graduatoria avrà la priorità di scelta del modulo nel rispetto del  calendario degli interventi 
predisposto dall’Istituto scolastico. 
In caso di numero degli ammessi  inferiore al numero dei moduli, si procederà con l’assegnazione di ulteriori  incarichi fino ad un massimo 
di due, nel rispetto della posizione in graduatoria e compatibilmente alle esigenze di calendario delle attività predisposto dall’istituto 
scolastico. 
Non saranno presi in considerazione titoli di studio diversi da quelli richiesti. Le domande non accompagnate dal curriculum vitae 
comportano l’esclusione dalla selezione. 
I candidati a cui verranno conferiti incarichi saranno tenuti al rispetto degli obblighi stabiliti dal D.P.R. n. 62 del 19 aprile 2013 
“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001n. 165, 
pena la risoluzione del contratto. 
Sarà valutata anche una sola domanda purchè coerente con i requisiti richiesti. 

Art. 9    Periodo e modalità di intervento 
Il periodo di intervento copre tutta la durata del progetto, dalle operazioni di avvio a quelle di chiusura. 

 

Art. 10   Retribuzione 
Per ciascun incarico attribuito verrà riconosciuto un corrispettivo calcolato sulla base dello svolgimento delle attività, 
calcolate in ore documentate, in applicazione del CCNL Comparto Scuola vigente coma da tabella sotto riportata: 

 
Figura 

Costo orario lordo dei contributi prev.li ed ass.li e delle ritenute 
erariali a carico del dipendente e dello stato. 



  

TUTOR € 30,00 per ogni ora svolta 

VALUTATORE € 17,50 per ogni ora svolta max 50 

 

Art. 11  Disposizioni finali 
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. Tutti i compensi verranno corrisposti al termine delle attività e 
solo dopo l’effettiva erogazione dei finanziamenti da parte degli organi competenti; pertanto nessuna responsabilità in merito 
agli eventuali ritardi potrà essere attribuita alla scuola. 

 

 

 

Art. 12 Trattamento dei dati 
Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003 l'istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali 
necessari per la gestione giuridica del presente avviso. Le disposizioni ivi contenute hanno, a tutti gli effetti, norma 
regolamentare e contrattuale. 

 
Art. 13  R.U.P. 

Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 si individua il Dirigente Scolastico Prof.ssa Marcella Rizzo quale Responsabile Unico del Procedimento. 

 
Fanno parte del presente avviso: 

- Allegato A - Domanda di partecipazione 

- Allegato B - Tabella di valutazione dei titoli TUTOR 

- Allegato C - Tabella di valutazione dei titoli VALUTATORE 
 
 
 
 
 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO   
      Prof.ssa Marcella Rizzo 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Allegato A – Domanda di partecipazione al bando di selezione TUTOR D’AULA 
NB. Allegare alla presente istanza il curriculum e la tabella di valutazione 

 
Al Dirigente Scolastico dell’I.C. 

“ Galateo- Frigole” 
 Via Fontana 1, Lecce 

 

 
Il sottoscritto 
 

 

 
Codice Fiscale 

 
 

Nascita 
 
 

Comune  

Provincia  

Data (gg-mm-aaaa  

Residenza CAP | Comune  

Provincia  

Via/Piazza  

Telefono fisso  

Telefono cellulare  

Email  

PEC  

Istituzione Scolastica  Cod. Meccanografico  

 Email  

Telefono  

 Docente Tempo  indeterminato 

 Per la disciplina (classe 
concorso | 
denominazione 

 

 
CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’incarico di (crociare la figura interessata): 
o Tutor d’aula per il seguente modulo: 

Titolo modulo segnare con una x il modulo interessato 

ORIENTEERING : SPORT & NATURA  

SCACCO MATTO  

BODY PERCUSSION  

GOMITOLI  

“GIORNAL…MENTE”  

PROGRAMMATICA…MENTE  SE GIOCO IMPARO  

 

o Referente per la Valutazione 

per il progetto di cui all’oggetto. 
 
 
 



 
 
 
 
A tal fine 

DICHIARA 
❏ di non avere condanne penali, di non essere stati destituiti da Pubbliche Amministrazioni e di essere in regola con 
gli obblighi di legge in materia fiscale; 
❏ di non avere procedimenti penali in corso oppure di avere in corso il seguente procedimento penale: 
……………………………………………………………………………………………… 
❏ di autorizzare al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali connessi al rapporto di lavoro (ai sensi 
dell’art. 4 comma 1 lettera d del D. Lgs n. 196/03); 
❏ di accettare tutte le condizioni elencate nel Bando emanato dal Dirigente Scolastico per l’attribuzione del presente 
incarico; 
❏ di essere un Dipendente pubblico in attività di servizio, tenuto a presentare l’autorizzazione del Dirigente della  
sua sede di servizio (indicare la sede di servizio _____________________________________ 
____________________________________________________) 
❏ di essere in possesso di adeguate competenze informatiche; 
❏ di avere esperienza di utilizzo della piattaforma PON “gestione degli interventi”; 
❏ di accettare senza condizioni la tempistica che verrà stabilita per la realizzazione del progetto; 
❏ di avere diritto alla valutazione dei titoli elencati nell’apposita tabella di auto-valutazione allegata alla presente,per un 
totale di punti …………. (in lettere: ……………………………………); 
In caso di attribuzione dell’incarico, dichiara: 
. di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserve; 
. di assicurare la propria presenza alle riunioni collegate alla realizzazione del progetto; 
. di assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto, che si concluderà il 31/12/2017; 
. di documentare l’attività sulla piattaforma on-line “gestione degli interventi” per quanto di propria competenza; 
. di consegnare a conclusione dell’incarico tutta la documentazione inerente l’incarico. 
Il sottoscritto allega alla presente istanza: 
. tabella di valutazione; 
. curriculum vitae in formato europeo (con evidenziate le esperienze ed i titoli per i quali si richiede la valutazione); 
 
 
Luogo e data                                                                                   Firma del candidato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Allegato B – TABELLA DI VALUTAZIONE titoli TUTOR 
 

Al Dirigente Scolastico dell’I.C. 
                                                                                             “ Galateo- Frigole” 

                                                                                                                            Via Fontana 1, Lecce 
 

Si prega di evidenziare nel curriculum le esperienze ed i titoli per i quali si chiede la valutazione 
 

Valutazione Curriculum TUTOR 

 Tot. punti 
(a  cura del candidato) 

Tot. punti 
(a  cura dellacommissione ) 

Titoli di studio    

Laurea  quadriennale/ o titolo di studio equiparato 
Laurea  quadriennale/ o titolo di studio equiparato afferente la 
disciplina coinvolta 

  

docenti Scuola primaria :, n. anni di insegnamento di ruolo non 
inferiore a 10. 

  

Esperienze professionali   

Esperienze  di docenza  come formatore attinenti l’area di intervento    

Esperienze pregresse di collaborazione con l’Istituzione Scolastica 
nella realizzazione di percorsi PON. 

  

Incarichi ricoperti all’interno della istituzione relativi a progettazione  
didattico metodologica e realizzazione di percorsi afferenti la 
tipologia del modulo . 

  

 Formazione    

Corsi di formazione/master/specializzazioni afferenti  la tipologia  
delle attività previste dall’ intervento del PON . 

  

Corsi di formazione in servizio su metodologie didattiche innovative 
per l’inclusione ( Bes-DSA- Disabilità) 

  

Competenze   

Competenze informatiche certificate (ECDL o superiore)    
Comprovata esperienza nell’uso delle tecnologie informatiche e dell’attività 
laboratoriale nella didattica.  

  

 Totale Punti   

 
Luogo e data                                                                                                   Firma del candidato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Allegato C – TABELLA DI VALUTAZIONE titoli Valutatore 
 

Al Dirigente Scolastico dell’I.C. 
                                                                                             “ Galateo- Frigole” 

                                                                                                                            Via Fontana 1, Lecce 
 

Si prega di evidenziare nel curriculum le esperienze ed i titoli per i quali si chiede la valutazione 
 

Valutazione Curriculum VALUTATORE 

 Tot. punti (a  cura del 
candidato) 

Tot. punti (a  cura 
della commissione) 

Titoli di studio    

Laurea  quadriennale/magistrale o titolo di studio equiparato   

Diploma di scuola secondaria superiore – n. anni di 
insegnamento di ruolo  min. 10  
( titolo non cumulabile) 

  

Esperienze professionali   

Esperienza pregressa in attività di ordinamento nella scuola 
(incarichi di collaboratore della presidenza , figura strumentale, 
referente di progetto,coordinatore C.d.C…) 

  

esperienze professionali e didattiche di progettazione e 
valutazione dei processi di apprendimento per competenze  

  

Precedenti incarichi ricoperti all’interno dell’istituzione 
scolastica per la realizzazione di Progetti POF-PTOF- PON FSE  

  

 Formazione    

Corsi di formazione certificata attinente la didattica per 
competenze e la valutazione 

  

Corsi di formazione documentati attinenti la didattica per 
l’inclusione 

  

Competenze   

Competenze informatiche certificate (ECDL o superiore)    

Comprovata esperienza nell’uso delle tecnologie informatiche e 
dell’attività laboratoriale nella didattica 

  

                                                                                      Totale Punti   

 
Luogo e data                                                                                                    
 
 

Firma del candidato 
 
 

 

 

 


		RIZZO MARCELLA




