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Al Personale Docente Del Liceo 
con Contratto A Tempo Indeterminato  

Tramite Portale Argo 
 
                                                AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PER TITOLI N.4 
 
Oggetto: Avviso selezione Referente per la Valutazione riservato al personale docente del Liceo “Aristosseno” 
con contratto a tempo indeterminato. 
 
AVVISO PUBBLICO 9707 DEL 27/04/2021 REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI  VOLTI AL 
POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E PER L’AGGREGAZIONE E LA SOCIALIZZAZIONE DELLE STUDENTESSE 
E DEGLI STUDENTI NELL'EMERGENZA COVID-19 Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR  Asse I – Istruzione – 
Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.1 Interventi di sostegno agli studenti con particolari fragilità tra cui 
anche gli studenti con disabilità e bisogni educativi speciali ; Sottoazione 10.1.1A  Interventi per la riduzione 
della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli studenti; 

o Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-339;  titolo del progetto: “L’innovazione Creativa nella 
Scuola”-  CUP B59J21004740006; 

o Codice Progetto : 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-379;  Titolo Del Progetto : “La Scuola Della Complessità: 
Conoscenza, Relazione, Organizzazione”; CUP B59J21004730006; 
 
Riepilogo moduli - 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli 
studenti 

Tipologia modulo Titolo Costo 

Educazione motoria; sport; 
gioco didattico 

Mens Sana in Corpore Sano € 5.082,00 

Arte; scrittura creativa; 
teatro 

Letto-scrittura in comunità € 5.082,00 

Educazione alla 
cittadinanza attiva e alla 
cura dei beni comuni 

Il Centenario del Gigante buono € 5.082,00 

 TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 15.246,00 

 
 

Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base 
Tipologia modulo Titolo Costo 
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Competenza alfabetica 
funzionale 

Taranto Legge € 5.082,00 

Competenza 
multilinguistica 

L'amicizia: un antico sentimento in 3.0 € 5.082,00 

Competenza 
multilinguistica 

Taranto Brest: anniversario di un gemellaggio online € 5.082,00 

Competenza 
multilinguistica 

Italianische Reise € 5.082,00 

Competenza 
multilinguistica 

Amarillo Y Rojo € 5.082,00 

Competenza 
multilinguistica 

Follow Me € 5.082,00 

Competenza in Scienze, T 
ecnologie, Ingegneria e 
Matematica (STEM) 

Matematica/Mente: Lab/Mind € 5.082,00 

Competenza in Scienze, T 
ecnologie, Ingegneria e 
Matematica (STEM) 

Il Parco urbano etno-botanico 'Laudato si' € 5.082,00 

Competenza in Scienze,T 
ecnologie, Ingegneria e 
Matematica (STEM) 

Taranto 2Mari Web € 5.082,00 

Competenza digitale Io, Tu, Noi: diritti e privacy per non perdersi nel bosco 
della rete 

€ 5.082,00 

Competenza digitale Coding Games € 5.082,00 

Competenza in materia di 
cittadinanza 

Debate, interazione e comunicazione € 5.082,00 

Competenza in materia di 
cittadinanza 

Il Mediterraneo crocevia dei saperi e dei sapori € 5.082,00 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturale 

Aristosseno Drama Club € 5.082,00 

Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare 

Laboratori in Magna Grecia € 5.082,00 

Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare 

LABORATORIO DI CRITICAL THINKING € 5.082,00 

 TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 81.312,00 

 
                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il Decreto Legislativo 30.03.2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Visto il DPR 275/99 concernente norme di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

Visto il Decreto Interministeriale n. 129/2018 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”; 

Visti i Regolamenti UE, le linee guida e le norme di riferimento per le iniziative cofinanziate dai FSE 2014–
2020; 
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Visto il Regolamento di istituto per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni per l’a.s.  2020/2021, 
approvato dal Consiglio di Istituto con Delibera n. 81 del 11/02/2021; 

Visto il piano integrato dei progetti dell’A.S. 2020-2021 approvato dal Collegio dei docenti; 

Visto l’Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 
studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità); 

Vista la Delibera n. 4 del Collegio dei docenti del 19 Maggio 2021 di adesione all’Avviso 9707 del 
27/04/2021; 

Vista la delibera  n° 96  del Consiglio di Istituto del 20 Maggio 2021 di adesione all’Avviso 9707 del 
27/04/2021;   

Vista la candidatura inoltrata dalla scrivente amministrazione scolastica il 21 maggio 2021 prot. 
13841; 

Vista la nota MI.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE prot. 0017665 del 07-06-2021 di autorizzazione alla 
realizzazione del progetto  di cui in oggetto; 

Visto il Decreto dirigenziale di variazione al programma annuale e.f. 2021, n. 12 /13 del 21/06/2021;  

Vista   La delibera del Consiglio  di  istituto  n° 106  del  30/06/2021 con cui il Consiglio d’Istituto ha approvato 
l’avvio del progetto PON-FSE  Avviso pubblico 9707 del 27/04/2021; 

Vista   la delibera del Consiglio  di  istituto  n° 107  del 30/06/2021 con cui il Consiglio d’Istituto ha deliberato 
all’unanimità di acquisire al Programma Annuale 2021 il progetto PON-FSE  Avviso pubblico 9707 del 
27/04/2021; 

Vista   la determina del Dirigente scolastico n. 5 del 08/02/2022 per la Direzione del progetto: 10.1.1A-
FSEPON-PU-2021-339  (prot. n.4528 dell’08/02/2022) e determina n. 6 del progetto: 10.2.2A-
FSEPON-PU-2021-379  (prot. n. 4529 dell’08/02/2022);  

Visto l’incarico del Rup, prot. n. 4942 del 11/02/2022; 

Vista l’Azione di informazione, comunicazione e pubblicità del progetto in argomento, prot. n. 4943 del 
11/02/2022; 

Visto   il Decreto di avvio n. 7 del  11/02/2022 (prot. 4944) e il Decreto di avvio n. 8 del 11/02/2022 (prot. 
4945) al progetto PON-FSE Avviso pubblico 9707 del 27/04/2021; 

Vista la formalizzazione dell’incarico del D.S.G.A. in relazione alle attività di carattere Amministrativo 
Contabile, di acquisto Forniture, di Coordinamento del Personale ATA, di Monitoraggio 
Fisico/Finanziario, di Certificazione e Rendicontazione  (prot. n. 4946 del 11/02/2022 e 4947 del 
11/02/22). 

EMANA 
L’AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PER TITOLI 
Riservato al personale docente dell’istituto con contratto a tempo indeterminato per la selezione di n. 1 
Figura di Referente per  la Valutazione del progetto “L’innovazione creativa nella scuola” e  suddiviso in tre 
moduli  di 30 ore ciascuno e del progetto “La Scuola Della Complessità: Conoscenza, Relazione, 
Organizzazione” suddiviso in sedici moduli  di 30 ore ciascuno. 
  
Il decreto di avvio del progetto è stato pubblicato in data 11/02/2022 (Decreto n. 7 prot. n. 4944 del 
11/02/2022 e  n. 8 prot. 4945 del 11/02/2022). La conclusione per la realizzazione dei progetti è prevista in 
data 31 AGOSTO 2022 come indicato dalla nota autorizzativa del progetto MI prot. AOODGEFID. 0017665  del 
07/06/2021. 
 
Ciascun percorso è rivolto ad alunni caratterizzati da particolari fragilità comportamentali, difficoltà e/o 
carenze nell’apprendimento che necessitano di interventi. L’individuazione degli alunni da destinare ai 
DICIANNOVE moduli di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base e riduzione del fallimento 
formativo precoce avverrà secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di istituto del 17/12/2020 che ha approvato 
le griglie per la selezione alunni attività di recupero e potenziamento. 
 
I docenti dell’Istituto interessati possono presentare domanda di partecipazione all’Avviso per incarico di 
Referente per  la Valutazione, corredata di curriculum vitae in formato europeo, attestante esclusivamente 
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i requisiti e titoli richiesti dall’Avviso con indicazioni analitiche inerenti i dati utili all’attribuzione del 
punteggio. 
 
Inoltre, il candidato dovrà dichiarare di possedere le competenze informatiche necessarie alla gestione 
della piattaforma PON-FSE GPU. 
 
 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE AI  FINI DELLA COMPARAZIONE DEI CURRICULA  
 
                                          1° MACROCRITERIO: TITOLI DI STUDIO MAX 40 PUNTI Punti 
a)Laurea specialistica o vecchio ordinamento o Laurea magistrale riferibile alle competenze richieste fino 
a 79 _________ 7 punti 
da 80 a 89________  8 punti 
da 90 a 99________  9 punti 
da 100 a 105_____  10 punti 
da 106 a 110 _____ 11 punti 
110 e lode_______  12 punti 

Max  
punti 12 

b)Laurea Triennale/Nuovo ordinamento riferibile alle competenze richieste  
fino a 89 _________ 2 punti 
da 90 a 99________ 3 punti 
da 100 a 109______ 4 punti  
110 e 110 e lode____5 punti 
N.B. La laurea breve è valutata come titolo di accesso all’avviso esclusivamente in assenza di Laurea specialistica o vecchio 
ordinamento o Laurea Magistrale 

Max  
punti 5 

c)Master (almeno 1500 ore e 60 crediti) riferibile alle competenze richieste e/o Corso post-laurea 
conseguito presso Università o Enti accreditati MI riferibile alle competenze richieste e/o Corso di 
perfezionamento svolto presso Università o Enti accreditati MI riferibile alle competenze richieste (si 
valuta un solo titolo) 

Max  
punti 3  

d)Per ogni altra Laurea riferibile alle competenze richieste (Diploma di Laurea vecchio ordinamento; 
Laurea magistrale)  punti 5 per ogni titolo; 

Max  
punti 10 

e)Per ogni specializzazione post-laurea (minimo di durata triennale) con titolo rilasciato dall’ Università 
riferibile alle competenze richieste punti 5; 
Per ogni Dottorato di Ricerca conseguito presso Università riferibile alle competenze richieste punti 5. 

Max punti 
10 

                                             2° MACROCRITERIO: TITOLI PROFESSIONALI MAX 30 PUNTI 
a)Per ogni esperienza annuale documentata di tutor/esperto/figura di supporto per la gestione del 
progetto/referente valutazione  nell’ambito di progetti MI e/o finanziati dal FSE/FESR, svolti in istituzioni 
scolastiche pubbliche (punti 1 per esperienza). Indicare titolo del progetto; anno scolastico; monte ore 
complessivo della funzione di tutor/esperto/figura di supporto per la gestione del progetto/referente 
valutazione 
 
b)Per ogni esperienza annuale documentata o certificata di formazione nell’ambito di tematiche oggetto 
dell’ avviso/bando (esclusivamente esperienze documentate o certificate come corsista di minimo 20 
ore relative a corsi di formazione sulla dispersione scolastica, sull’inclusione sociale e sull’ integrazione) 
punti 1; 

Max  
punti 14 

 
 
 

Max  
punti 4 

 

c)Per ogni certificazione informatica rilasciata da Enti certificatori riconosciuti dal MI punti 2 Max  
punti 6 

d)Per ogni certificazione linguistica QCER di livello avanzato rilasciata da Enti certificatori riconosciuti dal 
MI C1-C2   punti 2 

Max  
punti 4 

e)Per ogni certificazione linguistica QCER di livello intermedio rilasciata da Enti certificatori riconosciuti 
dal MI B1-B2   punti 1 (valutabile in mancanza di certificazioni linguistiche di livello avanzato) 

Max  
punti 2 

                                          3° MACROCRITERIO: TITOLI SERVIZIO/CULTURALI MAX 30 PUNTI 
a)Per ogni anno scolastico di insegnamento nella scuola statale Secondaria Superiore di Secondo grado 
riferibile alle competenze richieste  1 punto per anno 

Max  
punti 14 

b)Per ogni Anno  Accademico di insegnamento svolto presso Istituzioni universitarie riconosciute dal 
Mi riferibile alle competenze richieste  punti 2  per ciascun anno 

Max  
punti 6 

c)Abilitazione professionale riferibile alle competenze richieste punti 5 (si valuta un solo titolo) Max  
punti 5  

Partecipazione a Corsi di formazione riconosciuti dal MI nell’ambito di tematiche oggetto dell’ 
avviso/bando  in qualità di Docente formatore (1 punto per ciascun corso di almeno 20 ore) 

Max 
punti 5 
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N.b.  
- In caso di parità di punteggio precede il più giovane di età; 
- ogni candidato potrà presentare esclusivamente una sola domanda di partecipazione all’Avviso per la 
selezione come REFERENTE PER LA VALUTAZIONE NON POTRA’ PRESENTARE DOMANDA COME TUTOR 
INTERNO, ESPERTO O FIGURA DI SUPPORTO PER LA GESTIONE DEL  PROGETTO.  
- L’assegnazione dell’incarico avverrà seguendo l’ordine di graduatoria formulato con relativi punteggi. 
- La suddetta figura collaborerà con il Dirigente scolastico, il Dsga, i Tutor interni, gli Esperti e la Figura di 
supporto per la gestione del progetto. 
 
Il Referente per la Valutazione designato dall’Istituzione scolastica tra coloro che, avendone fatto richiesta, 
possiedono titoli documentabili e certificabili, dovrà svolgere le seguenti funzioni:  
1. Tenere aggiornato il sistema informativo di registrazione degli interventi e verificarne il corretto 

inserimento (ore di attività, presenze, eventuali prodotti).  
2. Curare l'efficacia della documentazione interna che faciliti la comunicazione fra i diversi attori  
3. Collaborare con il Dirigente Scolastico, il D.S.G.A, il Tutor interno per tutte le problematiche 

relative al piano FSE, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta 
e completa realizzazione del piano.  

4.   Partecipare alle riunioni necessarie al buon andamento dei percorsi.  
5.   Garantire, di concerto con Tutor ed Esperti di ciascun percorso di formazione, la presenza di 
momenti di monitoraggio e valutazione secondo le diverse esigenze e facilitarne l'attuazione;  
6. Coordinare le iniziative di valutazione degli interventi effettuati su più moduli destinati ad uno 
stesso target, garantendo lo scambio e la circolazione dei risultati; 
7. Essere l'interfaccia con tutte le iniziative di valutazione interna ed esterna, facilitandone la 
realizzazione e garantendo, all'interno, l'informazione sugli esiti conseguiti; 
8. Predisporre strumenti per monitorare e valutare i risultati dell'intervento e registrare, per ciascun 
destinatario, il livello raggiunto rispetto all'indicatore di risultato prescelto (valore target che il 
progetto dovrebbe raggiungere); 
9. Raccogliere dati di osservazione sull'efficacia degli interventi, sul miglioramento delle 
competenze professionali dei destinatari, offrendo un feedback utile all’autovalutazione dei risultati 
raggiunti; 
10. Raccogliere dati osservativi sul processo che l'azione formativa attiva sui destinatari e, 
indirettamente, sui livelli di performance dell'amministrazione; 
 

La domanda di partecipazione all’avviso interno per il conferimento dell’incarico di “REFERENTE PER LA 
VALUTAZIONE” Avviso pubblico 9707 del 27/04/2021 - Realizzazione di percorsi educativi  volti al 
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 
studenti nell'emergenza COVID-19 - dovrà pervenire tramite MAIL  (tapc070005@istruzione.it) al 
protocollo del Liceo Ginnasio Statale Aristosseno, Viale Virgilio 15, Taranto, entro le ore 12.00 del 
23/02/2022 con il seguente OGGETTO: “DOMANDA PER INCARICO REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 
AVVISO PUBBLICO 9707 DEL 27/04/2021 APPRENDIMENTO E SOCIALITA’. 
 
La retribuzione prevista per il REFERENTE PER LA VALUTAZIONE selezionato con procedura interna é di 17,50 
euro l’ora, relativamente all’area gestionale, omnicomprensivo degli oneri assistenziali e previdenziali a 
carico dello Stato, essendo tale attività assoggettata alla contribuzione pensionistica, per un massimo di 15 
ore per l’azione 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-339 e n. 64 ore per l’azione 10.2.2A.FSEPON-PU-2021-379 
effettivamente svolte per un totale complessivo di € 1.382,50 omnicomprensivo (32,70%) (cfr. Tabella 5 del 
CCNL/2007). Si precisa, inoltre, che il pagamento sarà commisurato al numero delle ore effettivamente 
svolte, stante il numero minimo di alunni presenti necessari per garantire la realizzazione del percorso 
formativo. L’incarico potrà essere revocato in mancanza del numero minimo di alunni previsti dall’avviso 
pubblico 9707 del 27/04/2021. 
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La nota MI prot. 0038115 del 18/12/2017 “Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a 
valere sul FSE” specifica al paragrafo 4 pag. 8 che “qualora il numero dei frequentanti scendesse al di sotto 
di 9 allievi per due incontri consecutivi, il modulo va chiuso immediatamente” 
Gli emolumenti previsti dal Piano Finanziario autorizzato saranno corrisposti al termine delle attività, in 
relazione all’effettiva disponibilità di fondi previa acquisizione di analitica relazione sull’ attività svolta, 
completa di timesheet.  
La spesa graverà in misura direttamente proporzionale per ciascun modulo sul finanziamento previsto nell’ 
area della formazione. La liquidazione sarà imputata al programma annuale 2022 P 2/17 e P 2/18. 
 
PUBBLICIZZAZIONE 
Il presente avviso viene reso pubblico mediante circolare e affissione all’albo on line della scuola - sezione 
bandi e gare - sul sito www.liceoaristosseno.edu.it; 
 
MODALITA’ CONFERIMENTO INCARICO 
La commissione presieduta dal Dirigente Scolastico, procederà alla valutazione di ogni curriculum pervenuto 
e predisporrà la graduatoria dei candidati in ragione del punteggio attribuito.  
L’affissione all’albo on line della scuola avrà valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli 
estremi, potranno produrre reclamo nel termine di 5 gg. Dalla data di pubblicazione all’albo on line. Decorso 
detto termine l’elenco diviene definitivo. 
 
INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/2003 
Si precisa che i dati forniti da ciascun candidato in occasione della partecipazione al presente procedimento 
ed al successivo eventuale rapporto contrattuale saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento 
dell’attività istituzionale dell’Amministrazione scolastica, così come espressamente disposto dall’art. 13 del 
D.Lgs 30/06/2003 n. 196 e successive modifiche. 

                        
 
 
 
 
 

                                                                                                                            
                        

 
F.to Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Prof.ssa Rita FRUNZIO 
Documento firmato digitalmente 

 ai sensi del D.lgs. 82/2005 
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                   LICEO GINNASIO STATALE “ARISTOSSENO” 

 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO INTERNO PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI 
REFERENTE PER LA VALUTAZIONE DEL PROGETTO  AVVISO PUBBLICO 9707 DEL 27/04/2021 

 
 
Il/la sottoscritto/a_______________________________________________________ nato/a 
a______________________________________ il _________________________e  residente 
a___________________________________in _____________________________________                      
tel/cell _________________   indirizzo e-mail ______________________________________;   
 
- docente con incarico a tempo indeterminato presso codesto istituto per l’a.s. 2021-2022                                  
- titolare presso codesto istituto per  la classe di  concorso____________________________  
 
                                            PRESENTA  ALLA S.V.  RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE 
 
 All’Avviso interno per  il conferimento dell’incarico di REFERENTE PER LA VALUTAZIONE DEL PROGETTO  
AVVISO PUBBLICO 9707 DEL 27/04/2021 REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI  VOLTI AL 
POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE E PER L’AGGREGAZIONE E LA SOCIALIZZAZIONE DELLE STUDENTESSE 
E DEGLI STUDENTI NELL'EMERGENZA COVID-19 Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR  Asse I – Istruzione – 
Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.1 Interventi di sostegno agli studenti con particolari fragilità tra cui 
anche gli studenti con disabilità e bisogni educativi speciali ; Sottoazione 10.1.1A  Interventi per la riduzione 
della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli studenti; 
CODICE PROGETTO: 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-339 ;  TITOLO DEL PROGETTO : ” L’INNOVAZIONE CREATIVA 
NELLA SCUOLA”-  CUP B59J21004740006; 
  
Figura professionale incarico aggiuntivo: REFERENTE PER LA VALUTAZIONE DEL PROGETTO   
 
 
Il/la  sottoscritto/a allega alla domanda di partecipazione : 
1-curriculum vitae formato europeo (evidenziato nelle parti che attengono l’incarico) 
2-scheda punteggio da compilare a cura dell’interessato 
 
Con osservanza                                  
                                                                                                              
 
 
 

  Il/la Richiedente 
                                                                                                              _________________  
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SCHEDA PUNTEGGIO PER LA COMMISSIONE 
REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

Da compilare a cura dell’interessato e da consegnare firmata 
In allegato alla domanda di partecipazione all’avviso di selezione 

AVVISO PUBBLICO 9707 DEL  27/04/2021 
 

                               GRIGLIA DI VALUTAZIONE AI  FINI DELLA COMPARAZIONE DEI CURRICULA 

                                          1° MACROCRITERIO: TITOLI DI STUDIO MAX 40 PUNTI 

PUNTEGGIO 
DICHIARATO 

DAL 
CANDIDATO 

PUNTEGGIO 
ATTRIBUITO 

DALLA 
COMMISSIO

NE 
a)Laurea specialistica o vecchio ordinamento o Laurea magistrale riferibile alle competenze richieste 
fino a 79 _________ 7 punti 
da 80 a 89________  8 punti 
da 90 a 99________  9 punti 
da 100 a 105_____  10 punti 
da 106 a 110 _____ 11 punti 
110 e lode_______  12 punti 

 

 

b)Laurea Triennale/Nuovo ordinamento riferibile alle competenze richieste  
fino a 89 _________ 2 punti 
da 90 a 99________ 3 punti 
da 100 a 109______ 4 punti  
110 e 110 e lode____5 punti 
N.B. La laurea breve è valutata come titolo di accesso all’avviso esclusivamente in assenza di Laurea specialistica o vecchio 
ordinamento o Laurea Magistrale 

 

 

c)Master (almeno 1500 ore e 60 crediti) riferibile alle competenze richieste e/o Corso post-laurea 
conseguito presso Università o Enti accreditati MI riferibile alle competenze richieste e/o Corso di 
perfezionamento svolto presso Università o Enti accreditati MI riferibile alle competenze richieste (si 
valuta un solo titolo) 

 
 

 

d)Per ogni altra Laurea riferibile alle competenze richieste (Diploma di Laurea vecchio ordinamento; 
Laurea magistrale)  punti 5 per ogni titolo;   

e)Per ogni specializzazione post-laurea (minimo di durata triennale) con titolo rilasciato dall’ Università 
riferibile alle competenze richieste punti 5; 
Per ogni Dottorato di Ricerca conseguito presso Università riferibile alle competenze richieste punti 5. 

 
 

                                             2° MACROCRITERIO: TITOLI PROFESSIONALI MAX 30 PUNTI  
a)Per ogni esperienza annuale documentata di tutor/esperto/figura di supporto per la gestione del 
progetto/referente valutazione  nell’ambito di progetti MI e/o finanziati dal FSE/FESR, svolti in istituzioni 
scolastiche pubbliche (punti 1 per esperienza). Indicare titolo del progetto; anno scolastico; monte ore 
complessivo della funzione di tutor/esperto/figura di supporto per la gestione del progetto/referente 
valutazione 
 
b)Per ogni esperienza annuale documentata o certificata di formazione nell’ambito di tematiche oggetto 
dell’ avviso/bando (esclusivamente esperienze documentate o certificate come corsista di minimo 20 
ore relative a corsi di formazione sulla dispersione scolastica, sull’inclusione sociale e sull’ integrazione) 
punti 1; 

 

 

c)Per ogni certificazione informatica rilasciata da Enti certificatori riconosciuti dal MI punti 2   
d)Per ogni certificazione linguistica QCER di livello avanzato rilasciata da Enti certificatori riconosciuti dal 
MI C1-C2   punti 2   

e)Per ogni certificazione linguistica QCER di livello intermedio rilasciata da Enti certificatori riconosciuti 
dal MI B1-B2   punti 1 (valutabile in mancanza di certificazioni linguistiche di livello avanzato)   

                                          3° MACROCRITERIO: TITOLI SERVIZIO/CULTURALI MAX 30 PUNTI  
a)Per ogni anno scolastico di insegnamento nella scuola statale Secondaria Superiore di Secondo grado 
riferibile alle competenze richieste  1 punto per anno      

b)Per ogni Anno  Accademico di insegnamento svolto presso istituzioni universitarie riconosciute dal 
Mi riferibile alle competenze richieste  punti 2  per ciascun anno  

 

c)Abilitazione professionale riferibile alle competenze richieste punti 5 (si valuta un solo titolo)  
  

 

d)Partecipazione a Corsi di formazione riconosciuti dal Mi nell’ambito di tematiche oggetto dell’ 
avviso/bando  in qualità di Docente formatore (1 punto per ciascun corso di almeno 20 ore)   

TOTALE   

TARANTO_________________                IL RICHIEDENTE________________________________ 
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