
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “T.BONATI”- BONDENO (FE) 

Via Gardenghi n° 5- BONDENOCAP. 44012- Tel. 0532-898077 
Codice meccanografico FEIC802005- C.Fiscale: 93053630385- Codice Univoco Fatturazione elettronica: UFUI4I 

Sito: www.icbonatibondeno.gov.it- EMail: feic802005@istruzione.it – feic802005@pec.istruzione.it  
ccb: Monte dei Paschi di Siena SPA- Agenzia di Bondeno - IT 62 X 01030 67190 000010283110-Conto Tesoreria Unica 0311681 

 
 
Prot. e data:  VEDI SEGNATURA  
 

 
A tutto il personale docente  
All’Albo dell’Istituto 
Al Sito Web 

 
BANDO PER LA SELEZIONE DI DOCENTI INTERNI NELL’AMBITO DELLE ATTIVITA’ del Progetto  
FSE/PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento  2014-2020 – Avviso Pubblico per 
il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa n.1953 del 
21/02/2017 - Asse I - Obiettivo specifico 10.2 - Azione 10.2.2 
 
Codice identificativo del progetto:  

10.2.2A-FSEPON-EM-2017-150 – CUP B29E18000060007 
 
 

I L   D I R I G E N T E   S C O L A S T I C O 
 

• VISTO il programma operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per  l’apprendimento 
2014-2020” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione 
Europea;  

• VISTA la nota del MIUR AOODGEFID Prot. n. 1953 del 21/2/2017, “Avviso Pubblico per il 
potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”. Asse 
I –Istruzione- Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.1- Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi 
e multimedialità – espressione creativa- espressività corporea) e Azione 10.2.2 - Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 
matematica, scienze, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo;  

• VISTA la nota del MIUR AOODGEFID Prot. n.38446 del 29/12/2017 di approvazione dell’intervento 
a valere su Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche 
mediante il supporto dello sviluppo della capacità dei docenti, formatori e staff.  Azione 10.2.1 A  
Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa, 
espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari 
di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, 
ecc.);  

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

• VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 “Regolamento concernente le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche“;  

• VISTO il PTOF d’istituto 2016/19;  

• VISTA la Delibera del Collegio n. 12 del 10/09/2018 in relazione alla selezione del personale da 
impiegare nel progetto in oggetto;  

• VISTA la delibera n. 188 del Consiglio di Istituto del 13/09/2018, in relazione alla selezione del 
personale da impiegare nel progetto in oggetto;  

• CONSIDERATA la necessità di impiegare, tra il personale interno, figure di TUTOR, ESPERTI, 
FIGURA AGGIUNTIVA e REFERENTE PER LA VALUTAZIONE per realizzare le attività formative 
nell’ambito dei moduli didattici a valere sul Bando PON in oggetto;  
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E M A N A 

 
il seguente bando per la selezione e il reclutamento delle seguenti figure professionali per la realizzazione 

delle attività organizzate dalla scuola nell’ambito dei PON FSE “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020, Prot. n. 1953 del 21 febbraio 2017 “Avviso Pubblico per il 

potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”, 

progetto riservato agli alunni delle scuole Primaria e Secondaria di I grado dell’IC “Teodoro Bonati” di 

Bondeno: 

 

- almeno n. 6 docenti interni con cui stipulare un contratto di prestazione d’opera intellettuale, previa 

valutazione del curriculum, in qualità di esperto, per la realizzazione di laboratori; 

 

- almeno n.6 docenti interni con cui stipulare un contratto di prestazione d’opera intellettuale, previa 

valutazione del curriculum, in qualità di tutor, per il coordinamento dei moduli/laboratori; 

 

- almeno n.5 docenti interni con cui stipulare un contratto di prestazione d’opera intellettuale, previa 

valutazione del curriculum, in qualità di figure aggiuntive, per il supporto ad attività specifiche. 

 

- n.1 docente interno con cui stipulare un contratto di prestazione d’opera intellettuale, previa valutazione del 

curriculum, in qualità di referente per la valutazione. 

 

Gli interventi formativi, rivolti alle Scuole Primaria e Secondaria, sono finalizzati al rafforzamento degli 

apprendimenti linguistici, espressivi, relazionali e creativi, nonché allo sviluppo delle competenze di base, 

secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione (decreto 

del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca 16 novembre 2012, n.254) al fine di ampliare l’offerta 

formativa, anche utilizzando metodi di apprendimento innovativi, ridurre il fenomeno della dispersione 

scolastica e compensare gli svantaggi culturali, economici e sociali di contesto. 

La scuola si aprirà, oltre i tempi classici della didattica (fine delle attività didattiche giornaliere e annuali), agli 

alunni e alle loro famiglie, agli enti pubblici e locali, alle associazioni, alle fondazioni, ai professionisti per 

diventare un vero e proprio “spazio di comunità”. 

 
Le attività, della durata complessiva di 240 ore, saranno strutturate in 6 moduli: 

- 4 moduli da 30 ore (Scuola Primaria) 
- 2 moduli da 60 ore 

 
MODULI 

Tipologia 
modulo 

Modulo Figure professionali ore previste 

LINGUA MADRE LABORATORIO DI LETTURA CREATIVA n.1/2 Esperti 
n.1/2 Tutor 
n.1 Figura aggiuntiva 

h. 30 
h. 30 
h. 20 (1 ora 
per alunno) 

MATEMATICA MATEMATICAMENTE INSIEME n.1/2 Esperti 
n.1/2 Tutor 
n.1 Figura aggiuntiva 

h. 30 
h. 30 
h. 20 (1 ora 
per alunno) 

MATEMATICA CREATIVA-MENTE n.1/2 Esperti 
n.1/2 Tutor 
n.1 Figura aggiuntiva 

h. 30 
h. 30 
h. 20 (1 ora 
per alunno) 

SCIENZE E-SPERIMENTIAMO: DALLA TERRA ALLA 
PIANTA 

n.1/2 Esperti 
n.1/2 Tutor 
n.1 Figura aggiuntiva 

h. 30 
h. 30 
h. 20 (1 ora 
per alunno) 



 

SCIENZE RITORNO ALLA TERRA n.1/2 Esperti 
n.1/2 Tutor 
n.1 Figura aggiuntiva 

h. 60 
h. 60 
h. 20 (1 ora 
per alunno) 

LINGUA 
STRANIERA  

POOR ENGLISH? NO PARTY! n.1/2 Esperti 
n.1/2 Tutor 

h. 60 
h. 60 

 

REFERENTE PER LA VALUTAZIONE n.1 referente h. 36 

 
OGGETTO dell’INCARICO 
 

ESPERTO 

• All’esperto vengono richieste prestazioni di insegnamento e mentoring coerenti con il modulo per il 
quale si svolge la prestazione, seguendo metodologie innovative e laboratoriali  che stimolino 
l’interesse e la crescita dei partecipanti, avendo cura di valorizzare le potenzialità di ognuno di loro.    

• Gli interventi si svolgeranno in ore extracurricolari e dovranno essere concordati con il Gruppo 
Coordinamento PON.  

• L’esperto lavorerà in stretta collaborazione con il tutor con il quale predisporrà: il calendario degli 
interventi e il percorso formativo dal quale emergeranno finalità, competenze attese, strategie 
metodologiche, attività, contenuti, strumenti e criteri valutativi.   

• L’esperto dovrà fornire al Gruppo Coordinamento PON documentazione dell’attività svolta e prodotti 
finali utili per l’avvio/chiusura del modulo e per l’inserimento della valutazione nel percorso individuale 
dello studente.    

TUTOR 

• Partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e collaborare con il Gruppo 
Coordinamento PON nella selezione dei partecipanti.   

• Gestire una comunicazione efficace con i beneficiari al fine di motivarli a partecipare.  

• Collaborare con i docenti di classe degli allievi per la corretta e completa realizzazione del progetto e 
per il raccordo con le attività curricolari. 

• Supportare l’attività degli esperti durante l’attività formativa. 

• Inserire on-line e nel sistema di gestione PON tutto le informazioni richieste, compresa la 
registrazione delle presenze. 

• Distribuire e raccogliere eventuali questionari di gradimento. 

• Segnalare in tempo reale, al Dirigente Scolastico, se il numero dei partecipanti scende oltre il minimo 
e lo standard previsto. 

• Organizzare le attività di disseminazione previste dal progetto 

FIGURA 
AGGIUNTIVA 

• Seguire e supportare i singoli alunni, individualmente, per bisogni specifici.  

• Accompagnare gli alunni negli spostamenti logistici e sorvegliarli durante le pause. 

• Raccordarsi con il tutor e l’esperto.  

REFERENTE PER LA 
VALUTAZIONE 

• Coordinare le attività valutative inerenti tutto il piano della scuola. 

• Costituire un punto di collegamento con l’Autorità di Gestione e gli altri soggetti coinvolti nella 
valutazione del programma, in particolar modo con l’INVALSI. 

•  Curare la tempestività, l’integrità e la completezza dell’immissione dei dati richiesti dal Sistema 
Informativo e il loro costante aggiornamento inserendo in piattaforma report, risultati e statistiche di 
sua competenza 

•  Sostenere esperti, tutor e personale amministrativo nelle interazioni con le diverse sezioni del 
Sistema Informativo. 

• Valutare la coerenza dei percorsi formativi con il PTOF. 

 
 
CRITERI GENERALI DI AMMISSIONE  
Possono partecipare alla selezione i candidati in possesso dei seguenti requisiti essenziali:  
 

FIGURE PROFESSIONALI REQUISITI 

ESPERTO • essere docenti a tempo indeterminato o determinato con incarico al 31 
agosto o 30 giugno in servizio presso questo Istituto nell’a.s. 2018/19 

• il personale a tempo indeterminato ha precedenza su quello a tempo 
determinato 

• NOTA BENE: per il modulo POOR ENGLISH? NO PARTY!, essere 
madrelingua (Vedi sotto) 

TUTOR • essere docenti a tempo indeterminato o determinato con incarico al 31 
agosto o 30 giugno in servizio presso questo Istituto nell’a.s. 2018/19 

• il personale a tempo indeterminato ha precedenza su quello a tempo 
determinato 

FIGURA AGGIUNTIVA • essere docenti a tempo indeterminato o determinato con incarico al 31 
agosto o 30 giugno in servizio presso questo Istituto nell’a.s. 2018/19 

• il personale a tempo indeterminato ha precedenza su quello a tempo 
determinato 



 

VALUTATORE • essere docenti a tempo indeterminato o determinato con incarico al 31 
agosto o 30 giugno in servizio presso questo Istituto nell’a.s. 2018/19 

• il personale a tempo indeterminato ha precedenza su quello a tempo 
determinato 

 
Tutti i requisiti possono essere autocertificati ai sensi della normativa vigente.  
 
ULTERIORI TITOLI PER LA SELEZIONE DEI CANDIDATI  
 
Per la selezione del personale docente interno si procederà alla valutazione secondo i criteri e i punteggi 
indicati nelle seguenti tabelle: 
 
 

ESPERTO modulo LABORATORIO DI LETTURA CREATIVA 

TITOLI PUNTI Numero titoli 
posseduti 

Totale punteggio Riservato 
all’ufficio 

Laurea nell’ambito storico-umanistico o DAMS 2 punti  
fino a un max 
di 4 

   

Titoli di specializzazione in ambito umanistico o  
DAMS rilasciati da Università o Enti autorizzati  

2 punti  
fino a un max 
di 4 

   

Master/Corsi di Perfezionamento in ambito 
umanistico/DAMS rilasciati da Università o Enti 
autorizzati  

2 punti  
fino a un max 
di 4 

   

Corsi di lettura espressiva/teatro con attestato 
rilasciato da enti accreditati o accademie teatrali 

2 punti  
fino a un max 
di 8 

   

Esperienza, all’interno della scuola, di allestimento 
di eventi di lettura espressiva/spettacoli teatrali, 
negli ultimi 5 anni 

1 punto 
fino a un max 
di 5 

   

Progetti specifici all’interno della scuola attinenti la 
lettura espressiva e/o il teatro.  

5 punti  
fino a un max 
di 10 

   

Incarico di esperto nell’ambito di progetti finanziati 
con fondi provenienti da enti o istituzioni pubbliche 
o private all’interno della scuola  

5 punti  
fino a un max 
di 15 

   

Incarichi nell’ambito di progetti finanziati con fondi 
europei all’interno della scuola (ad esclusione di 
quelli al punto precedente) 

10 punti  
fino a un max 
di 20 

   

Esperienza di partecipazione, in qualità di tutor o 
esperti, a progetti PON 

10 punti per 
bando  
fino a un max 
di 30 

   

TOTALE punti   

 

ESPERTO modulo MATEMATICAMENTE INSIEME 

TITOLI PUNTI Numero titoli 
posseduti 

Totale punteggio Riservato 
all’ufficio 

Laurea nell’ambito matematico/scientifico 2 punti  
fino a un max 
di 4 

   

Titoli di specializzazione in ambito 
matematico/scientifico 

2 punti  
fino a un max 
di 4 

   

Master/Corsi di Perfezionamento 
matematico/scientifico 

2 punti  
fino a un max 
di 4 

   

Corsi di formazione specifica nell’ambito del 
progetto EMMA o affini  

2 punti  
fino a un max 
di 8 

   

Esperienza, all’interno della scuola, di allestimento 
di progetti di matematica negli ultimi 5 anni 

5 punto 
fino a un max 
di 15 

   

Incarico di esperto nell’ambito di progetti finanziati 
con fondi provenienti da enti o istituzioni pubbliche 
o private all’interno della scuola  

5 punti  
fino a un max 
di 15 

   



 

Incarichi nell’ambito di progetti finanziati con fondi 
europei all’interno della scuola (ad esclusione di 
quelli al punto precedente) 

10 punti  
fino a un max 
di 20 

   

Esperienza di partecipazione, in qualità di tutor o 
esperti, a progetti PON 

10 punti per 
bando  
fino a un max 
di 30 

   

TOTALE punti   

 

ESPERTO modulo CREATIVA-MENTE 

TITOLI PUNTI Numero titoli 
posseduti 

Totale punteggio Riservato 
all’ufficio 

Laurea nell’ambito matematico/scientifico 2 punti  
fino a un max 
di 4 

   

Titoli di specializzazione in ambito matematico 
scientifico  

2 punti  
fino a un max 
di 4 

   

Incarichi di progettazione del PON in oggetto 2 punti  
fino a un max 
di 4 

   

Esperienza di progettazione nell’ambito del PNSD 2 punti  
fino a un max 
di 8 

   

Corsi di aggiornamento ambito matematico-
scientifico-digitale con attestato rilasciato da enti 
accreditati 

1 punto 
fino a un max 
di 5 

   

Esperienza pluriennale di insegnamento 
nell’Istituto nell’ambito disciplinare richiesto 

1 punto 
fino a un max 
di 5 

   

Progetti specifici all’interno della scuola attinenti 
l’ambito scientifico matematico digitale 

5 punti  
fino a un max 
di 10 

   

Incarico di esperto nell’ambito di progetti finanziati 
con fondi provenienti da enti o istituzioni pubbliche 
o private all’interno della scuola  

5 punti  
fino a un max 
di 10 

   

Incarichi nell’ambito di progetti finanziati con fondi 
europei all’interno della scuola (ad esclusione di 
quelli al punto precedente) 

10 punti  
fino a un max 
di 20 

   

Esperienza di partecipazione, in qualità di tutor o 
esperti, a progetti PON 

10 punti per 
bando  
fino a un max 
di 30 

   

TOTALE punti   

 
 
ESPERTO modulo E-SPERIMENTIAMO: DALLA TERRA ALLA PIANTA 

TITOLI PUNTI Numero titoli 
posseduti 

Totale 
punteggio 

Riservato 
all’ufficio 

Laurea nell’ambito matematico/scientifico 2 punti  
fino a un 
max di 4 

   

Titoli di specializzazione in ambito matematico 
scientifico  

2 punti  
fino a un 
max di 4 

   

Incarichi di progettazione del PON in oggetto 2 punti  
fino a un 
max di 4 

   

Corsi di aggiornamento nell’ambito matematico-
scientifico-digitale con attestato rilasciato da enti 
accreditati 

2 punti  
fino a un 
max di 8 

   

Esperienza pluriennale di insegnamento in 
scuola nell’ambito disciplinare richiesto 

1 punto per 
anno fino a 
un max di 10 

   

Progetti specifici all’interno della scuola attinenti 
l’ambito scientifico matematico digitale 

5 punti  
fino a un 
max di 20 

   



 

Incarico di esperto nell’ambito di progetti 
finanziati con fondi provenienti da enti o istituzioni 
pubbliche o private all’interno della scuola 

10 punti  
fino a un 
max di 20 

   

Incarichi nell’ambito di progetti finanziati con 
fondi europei all’interno della scuola (ad 
esclusione di quelli al punto precedente) 

10 punti per 
bando  
fino a un 
max di 30 

   

TOTALE punti   

 
 
ESPERTO modulo RITORNO ALLA TERRA 

TITOLI PUNTI Numero titoli 
posseduti 

Totale 
punteggio 

Riservato 
all’ufficio 

Laurea nell’ambito matematico/scientifico 2 punti  
fino a un 
max di 4 

   

Titoli di specializzazione in ambito matematico 
scientifico  

2 punti  
fino a un 
max di 4 

   

Esperienza di progettazione di progetti PON 2 punti  
fino a un 
max di 4 

   

Corsi di aggiornamento ambito matematico-
scientifico-digitale con attestato rilasciato da enti 
accreditati 

2 punti  
fino a un 
max di 8 

   

Esperienza di docente/esperto in progetti di 
insegnamento ‘sul campo’ inerenti la coltivazione 
biologica, l’allestimento di un orto didattico, … 

5 punto 
fino a un 
max di 15 

   

Incarico di esperto nell’ambito di progetti 
finanziati con fondi provenienti da enti o istituzioni 
pubbliche o private all’interno della scuola  

5 punti  
fino a un 
max di 15 

   

Incarichi nell’ambito di progetti finanziati con 
fondi europei all’interno della scuola (ad 
esclusione di quelli al punto precedente) 

10 punti  
fino a un 
max di 20 

   

Esperienza di partecipazione, in qualità di tutor o 
esperti, a progetti PON 

10 punti per 
bando  
fino a un 
max di 30 

   

TOTALE punti   

 

 

ESPERTO modulo POOR ENGLISH? NO PARTY! 

TITOLI PUNTI Numero titoli 
posseduti 

Totale 
punteggio 

Riservato 
all’ufficio 

Diploma di laurea conseguita nel Paese straniero 
la cui lingua è oggetto del percorso formativo o;  

2 punti  
fino a un 
max di 4 

   

Diploma di scuola secondaria superiore 
conseguito nel Paese straniero la cui lingua è 
oggetto del percorso formativo e di laurea anche 
conseguita in Italia 

2 punti  
fino a un 
max di 4 

   

Possesso di Certificazione CELTA/ 
DELTA/TESOL 

2 punti  
fino a un 
max di 4 

   

Docenze in corsi di stessa tipologia, organizzati 
da scuole primarie e/o secondaria di I Grado 

2 punti  
fino a un 
max di 8 

   

Esperienze certificate in didattica dell’inglese a 
parlanti altre lingue 

1 punto 
fino a un 
max di 5 

   

Documentata competenza madrelingua inglese 
derivante da vissuto familiare o scolastico 

10 punti    

Incarico di esperto nell’ambito di progetti 
finanziati con fondi provenienti da enti o istituzioni 
pubbliche o private all’interno della scuola  

5 punti  
fino a un 
max di 15 

   

Incarichi nell’ambito di progetti finanziati con 
fondi europei all’interno della scuola (ad 
esclusione di quelli al punto precedente) 

10 punti  
fino a un 
max di 20 

   



 

Esperienza di partecipazione/progettazione, in 
qualità di tutor o esperti, a progetti PON 

10 punti per 
bando  
fino a un 
max di 30 

   

TOTALE punti   

 

TUTOR / FIGURA AGGIUNTIVA PER TUTTI I MODULI/LABORATORI 

TITOLI PUNTI Numero titoli 
posseduti 

Totale 
punteggio 

Riservato 
all’ufficio 
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Laurea vecchio ordinamento o 
Laurea specialistica / Laurea 
magistrale  

4 punti fino 
a un max di 
8 

   

Laurea triennale 3 punti fino 
a un max di 
6 

   

Diploma di istruzione secondaria 
di secondo grado 

2 punti    

Esperienze documentate di tutoring/e-tutoring  4 punti per 
corso fino a 
un max di 
12 

   

Certificazioni relative a competenze digitali ed 
informatiche 

4 punti per 
corso fino a 
un max di 
12 

   

Partecipazione ad attività di formazione attinenti le 
tematiche del P.N.S.D. 

5 punti per 
corso fino a 
un max di 
10 

   

Incarichi nell’ambito di progetti finanziati con fondi 
ministeriali e/o europei all’interno della scuola 

10 punti 
fino a un 
max di 20 

   

Esperienza di partecipazione/progettazione a progetti 
PON o PNSD 

10 punti per 
bando  fino 
a un max di 
30 

   

TOTALE punti   

 
REFERENTE DELLA VALUTAZIONE 

TITOLI PUNTI Numero titoli 
posseduti 

Totale 
punteggio 

Riservato 
all’ufficio 
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Laurea vecchio ordinamento o 
Laurea specialistica / Laurea 
magistrale  

4 punti fino 
a un max di 
8 

   

Laurea triennale 3 punti fino 
a un max di 
6 

   

Diploma di istruzione secondaria 
di secondo grado 

2 punti    

Esperienze nell’ambito di progetti finanziati con fondi 
europei all’interno della scuola (esclusi PON) 

10 punti 
fino a un 
max di 10 

   

Certificazioni relative a competenze digitali ed 
informatiche 

2 punti fino 
a un max di 
10 

   



 

Esperienza di progettazione a bandi PON  8 punti fino 
a un max di 
24 

   

Esperienze nel ruolo di Referente per la valutazione   2 punti fino 
a un max di 
10  

   

Componente Nucleo Interno Valutazione 2 punti fino 
a un max di 
10 

   

Partecipazione ad attività di formazione attinenti le 
tematiche del P.N.S.D. 

2 punti fino 
a un max di 
10 

   

Partecipazione, come corsista o come formatore, a 
corsi sulla valutazione  

2 punti fino 
a un max di 
10 

   

TOTALE punti   

 
CANDIDATURA E VALUTAZIONE 
 

1. La domanda di partecipazione (allegato 1), debitamente compilata, 

2. la tabella di valutazione dei titoli (allegato 2), relativa al modulo/laboratorio d’interesse, debitamente 

compilata, 

3. il curriculum vitae secondo il modello europeo, integrato con le seguenti dichiarazioni: 

- “Il/la sottoscritto/a, consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni 

penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel  curriculum 

vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità”. 

- “Il/la sottoscritto/a, ai sensi del D.L.196 del 30/06/2003, si autorizza l’amministrazione ad utilizzare i 

dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica ed economica 

del bando di selezione in oggetto”.  

- “Il/la sottoscritto/a, si impegna, altresì, affinché tutte le informazioni, notizie, immagini, ecc., di cui 

verrà  conoscenza  acquisirà nello svolgimento dell’incarico affidato restino riservate e la loro 

diffusione, distribuzione e/o copiatura è proibita, senza autorizzazione degli interessati, sia ai sensi 

dell’art. 616 c.p., che ai sensi del D.L.gs. n.196/2003”. 

 

dovranno pervenire, in busta chiusa sigillata e controfirmata sui lembi con indicato all’esterno la seguente 

dicitura “BANDO FSEPON COMPETENZE DI BASE”, a questo Istituto brevi manu o a mezzo raccomandata 

A/R indirizzata al Dirigente Scolastico dell’IC “Teodoro Bonati” di Bondeno – via Gardenghi, 3, Bondeno (FE), 

entro e non oltre le ore 12 del giorno 20 Ottobre 2018.  

 

Non fa fede il timbro postale.  

 

Le domande prive delle indicazioni previste nel presente bando o pervenute oltre il termine indicato saranno 

escluse.  

Pena l’esclusione, la domanda e il curriculum vitae dovranno essere firmate in ogni pagina dal candidato.  

La gara sarà valida anche in presenza di concorrente unico.  

 

La Commissione appositamente nominata e presieduta dal D.S., procederà alla valutazione comparativa 

della documentazione prodotta in base ai requisiti richiesti e alle competenze dichiarate, in data 22 Ottobre 

2018 alle ore 9.00.  

 

Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate all’albo e sul sito web della Scuola, con possibilità di eventuale 

reclamo al Dirigente Scolastico entro 5 giorni dalla data di pubblicazione.  

Dopo 15 giorni dalla pubblicazione senza che siano pervenuti reclami, le graduatorie diverranno definitive. 

L’attribuzione dell’incarico avverrà nel rispetto delle seguenti priorità: sarà preferito, a parità di punteggio a 
seguito della valutazione comparativa dei curricula, il docente di età anagrafica più giovane.  



 

Il candidato, individuato ai sensi del presente bando, sarà invitato a presentarsi presso l’ufficio preposto per 

la stipula del contratto.  

 

COMPENSI 

 

ESPERTO corrispettivo orario lordo onnicomprensivo previsto è di € 70,00/h  

(comprensivo degli oneri a carico dell’amministrazione e del dipendente) 

TUTOR corrispettivo orario lordo onnicomprensivo previsto è di € 30,00/h  

(comprensivo degli oneri a carico dell’amministrazione e del dipendente) 

FIGURA AGGIUNTIVA corrispettivo orario lordo onnicomprensivo previsto è di € 30,00/h  

(comprensivo degli oneri a carico dell’amministrazione e del dipendente) 

REFERENTE PER LA 

VALUTAZIONE 

corrispettivo orario lordo dipendente previsto è di € 17,50/h oltre gli oneri a 

carico dell’amministrazione. 

 

Il docente selezionato dovrà prestare la sua attività secondo il calendario definito dall’istituzione scolastica 

(salvo eventuali proroghe).  

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30 giugno 2006 n. 196 e D.M. 305/2006, i dati personali forniti o acquisiti 
dalla Scuola saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di 
sicurezza e riservatezza) finalizzato ad adempimenti richiesti dall’esecuzione di obblighi di legge o di 
contratto inerenti al rapporto di lavoro autonomo, o comunque connesso alla gestione dello stesso. Tali dati 
potranno dover essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da 
disposizione di legge la facoltà di accedervi. Il responsabile del trattamento è il DSGA  dell’IC3 Renazzo. 
Il docente  si dovrà impegnare affinché tutte le informazioni, notizie, immagini, ecc., di cui verrà a conoscenza 
o acquisirà nello svolgimento dell’incarico affidato restino riservate e la loro diffusione, distribuzione e/o 
copiatura è proibita, senza la previa autorizzazione degli interessati, sia ai sensi dell’art. 616 c.p., che ai sensi 
del D.L.gs. n. 196/2003 
 
Il presente avviso viene pubblicato e affisso sul sito  www.icbonatibondeno.gov.it 

-  Nella sezione albo di istituto  
-  nell’area Amministrazione Trasparente – bandi di gara e contratti 

 
 
 

  Documento firmato digitalmente 
   IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

      Dott.ssa Stefania Borgatti 



 

Al Dirigente Scolastico 
ISTITUTO COMPRENSIVO TEODORO BONATI - BONDENO 

ALLEGATO   1 
 

_l_ sottoscritt_ ______________________________ nat_ a _______________________________  

il __________________ Codice Fiscale ________________________________________________  

residente a _______________________ Via ___________________________cap ______________  

Telefono _____________________ Tel. Cellulare ____________________  

indirizzo e-mail __________________________________ in servizio presso questo Istituto in qualità di 

docente  _________________________ (ITI / ITD )   con contratto fino al _______________ (solo per  

ITD)   per la classe di concorso _____________________________ 

                                   

C H I E D E 

 

di partecipare alla selezione interna, per titoli, per l’incarico in qualità 

di…………………………………………………………………………….. per la realizzazione del modulo 

/laboratorio……………………………………………………. di n….… ore   dei PON FSE “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, Prot. n. 1953 del 21 febbraio 2017 “Avviso 

Pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 

formativa” rivolto ad alunni delle  Scuole Primaria e Secondaria dell’IC “Teodoro Bonati” di Bondeno, 

accettando senza riserve quanto previsto dal bando di reclutamento.  

_l_ sottoscritt_ dichiara sotto la propria responsabilità, consapevole che le dichiarazioni false comportano 

l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000:  

 

di essere docente a tempo indeterminato o determinato con incarico al 30 giugno o al 31 agosto in 

servizio presso questo Istituto nell’a.s. 2018/19 

di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 508 del D.L. 297/1994 o 

dell’art. 53 del D.L.vo 165/2001 e s.m.i. 

 

Il/la sottoscritto/a, consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che tutte le informazioni riportate nel  curriculum vitae, 

redatto in formato europeo,  corrispondono a verità. 

 

Data ……………….           Firma  

 

           

 ………………………………. 

Allega alla presente domanda:  

- Curriculum vitae  in formato Europeo contenente le dichiarazioni aggiuntive richieste nell’avviso 

- Tabella valutazione titoli All. 2 (scegliere l’Allegato relativo al Modulo d’interesse) 

 

Autorizzazione al trattamento dei dati personali.  

Ai sensi del D.L.196 del 30/06/2003, si autorizza l’amministrazione ad utilizzare i dati personali dichiarati solo 

per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica ed economica del bando di selezione in oggetto.  

Il docente si impegna, altresì, affinché tutte le informazioni, notizie, immagini, ecc., di cui verrà  conoscenza  

acquisirà nello svolgimento dell’incarico affidato restino riservate e la loro diffusione, distribuzione e/o 

copiatura è proibita, senza autorizzazione degli interessati, sia ai sensi dell’art. 616 c.p., che ai sensi del 

D.L.gs. n.196/2003. 

                                           Firma  

 

____________________ 



 

ALLEGATO     2/A  

 
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI  

  
TUTOR   MODULO……………………………. 

 
 
Cognome ____________________________________ Nome ________________________  
 
Luogo e Data Nascita ________________________________________________________ 
 
Codice fiscale  ______________________________________________________________ 
 
 
Altri titoli culturali ed esperienze nel settore:  
 

TITOLI PUNTI Numero titoli 
posseduti 

Totale 
punteggio 

Riservato 
all’ufficio 

T
it

o
lo

 d
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io
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. 
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 p
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o
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o
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Laurea vecchio ordinamento o 
Laurea specialistica / Laurea 
magistrale  

4 punti fino 
a un max di 
8 

   

Laurea triennale 3 punti fino 
a un max di 
6 

   

Diploma di istruzione secondaria 
di secondo grado 

2 punti    

Esperienze documentate di tutoring/e-tutoring  4 punti per 
corso fino a 
un max di 
12 

   

Certificazioni relative a competenze digitali ed 
informatiche 

4 punti per 
corso fino a 
un max di 
12 

   

Partecipazione ad attività di formazione attinenti le 
tematiche del P.N.S.D. 

5 punti per 
corso fino a 
un max di 
10 

   

Incarichi nell’ambito di progetti finanziati con fondi 
ministeriali e/o europei all’interno della scuola 

10 punti 
fino a un 
max di 20 

   

Esperienza di partecipazione/progettazione a progetti 
PON o PNSD 

10 punti per 
bando  fino 
a un max di 
30 

   

TOTALE punti   

Il/la sottoscritto/a, consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel  curriculum vitae, redatto 

in formato europeo, corrispondono a verità. 

 

Data              Firma 



 

ALLEGATO     2/B 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI  
  

FIGURA AGGIUNTIVA modulo ………………………………………………. 
 

Cognome ____________________________________ Nome ________________________  
 
Luogo e Data Nascita ________________________________________________________ 
 
Codice fiscale  ______________________________________________________________ 
 
 
Altri titoli culturali ed esperienze nel settore:   
 

TITOLI PUNTI Numero titoli 
posseduti 

Totale 
punteggio 

Riservato 
all’ufficio 

T
it

o
lo

 d
i 
s

tu
d

io
 

N
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Laurea vecchio ordinamento o 
Laurea specialistica / Laurea 
magistrale  

4 punti fino 
a un max di 
8 

   

Laurea triennale 3 punti fino 
a un max di 
6 

   

Diploma di istruzione secondaria 
di secondo grado 

2 punti    

Esperienze documentate di tutoring/e-tutoring  4 punti per 
corso fino a 
un max di 
12 

   

Certificazioni relative a competenze digitali ed 
informatiche 

4 punti per 
corso fino a 
un max di 
12 

   

Partecipazione ad attività di formazione attinenti le 
tematiche del P.N.S.D. 

5 punti per 
corso fino a 
un max di 
10 

   

Incarichi nell’ambito di progetti finanziati con fondi 
ministeriali e/o europei all’interno della scuola 

10 punti 
fino a un 
max di 20 

   

Esperienza di partecipazione/progettazione a progetti 
PON o PNSD 

10 punti per 
bando  fino 
a un max di 
30 

   

TOTALE punti   

 
 

Il/la sottoscritto/a, consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel  curriculum vitae, redatto 

in formato europeo, corrispondono a verità. 

 

Data              Firma 
 
 
 
 
 



 

ALLEGATO     2/C 
 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI   
 

ESPERTO modulo LABORATORIO DI LETTURA CREATIVA 
 
Cognome ____________________________________ Nome ________________________  
 
Luogo e Data Nascita ________________________________________________________ 
 
Codice fiscale  ______________________________________________________________ 
 
 
Altri titoli culturali ed esperienze nel settore:  
 
ESPERTO modulo LABORATORIO DI LETTURA CREATIVA 

TITOLI PUNTI Numero titoli 
posseduti 

Totale punteggio Riservato 
all’ufficio 

Laurea nell’ambito storico-umanistico o DAMS 2 punti  
fino a un max 
di 4 

   

Titoli di specializzazione in ambito umanistico o  
DAMS rilasciati da Università o Enti autorizzati  

2 punti  
fino a un max 
di 4 

   

Master/Corsi di Perfezionamento in ambito 
umanistico/DAMS rilasciati da Università o Enti 
autorizzati  

2 punti  
fino a un max 
di 4 

   

Corsi di lettura espressiva/teatro con attestato 
rilasciato da enti accreditati o accademie teatrali 

2 punti  
fino a un max 
di 8 

   

Esperienza, all’interno della scuola, di allestimento 
di eventi di lettura espressiva/spettacoli teatrali, 
negli ultimi 5 anni 

1 punto 
fino a un max 
di 5 

   

Progetti specifici all’interno della scuola attinenti la 
lettura espressiva e/o il teatro.  

5 punti  
fino a un max 
di 10 

   

Incarico di esperto nell’ambito di progetti finanziati 
con fondi provenienti da enti o istituzioni pubbliche 
o private all’interno della scuola  

5 punti  
fino a un max 
di 15 

   

Incarichi nell’ambito di progetti finanziati con fondi 
europei all’interno della scuola (ad esclusione di 
quelli al punto precedente) 

10 punti  
fino a un max 
di 20 

   

Esperienza di partecipazione, in qualità di tutor o 
esperti, a progetti PON 

10 punti per 
bando  
fino a un max 
di 30 

   

TOTALE punti   

 
 
 
Il/la sottoscritto/a, consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel  curriculum vitae, redatto 

in formato europeo, corrispondono a verità. 

 
Data              Firma  
 
 
 
 



 

ALLEGATO     2/D    
 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 
 

ESPERTO modulo MATEMATICAMENTE INSIEME 
 
 

Cognome ____________________________________ Nome ________________________  
 
Luogo e Data Nascita ________________________________________________________ 
 
Codice fiscale  ______________________________________________________________ 
 
 
Altri titoli culturali ed esperienze nel settore :  
 

TITOLI PUNTI Numero titoli 
posseduti 

Totale punteggio Riservato 
all’ufficio 

Laurea nell’ambito matematico/scientifico 2 punti  
fino a un max 
di 4 

   

Titoli di specializzazione in ambito 
matematico/scientifico 

2 punti  
fino a un max 
di 4 

   

Master/Corsi di Perfezionamento 
matematico/scientifico 

2 punti  
fino a un max 
di 4 

   

Corsi di formazione specifica nell’ambito del 
progetto EMMA o affini  

2 punti  
fino a un max 
di 8 

   

Esperienza, all’interno della scuola, di allestimento 
di progetti di matematica negli ultimi 5 anni 

5 punto 
fino a un max 
di 15 

   

Incarico di esperto nell’ambito di progetti finanziati 
con fondi provenienti da enti o istituzioni pubbliche 
o private all’interno della scuola  

5 punti  
fino a un max 
di 15 

   

Incarichi nell’ambito di progetti finanziati con fondi 
europei all’interno della scuola (ad esclusione di 
quelli al punto precedente) 

10 punti  
fino a un max 
di 20 

   

Esperienza di partecipazione, in qualità di tutor o 
esperti, a progetti PON 

10 punti per 
bando  
fino a un max 
di 30 

   

TOTALE punti   

 
 
Il/la sottoscritto/a, consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel  curriculum vitae, redatto 

in formato europeo, corrispondono a verità. 

 
Data              Firma  

 
 
 
 
 
 



 

ALLEGATO     2/E    
 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 
 

ESPERTO modulo CREATIVA-MENTE 
 
Cognome ____________________________________ Nome ________________________  
 
Luogo e Data Nascita ________________________________________________________ 
 
Codice fiscale  ______________________________________________________________ 
 
 
Altri titoli culturali ed esperienze nel settore:  
 

TITOLI PUNTI Numero titoli 
posseduti 

Totale punteggio Riservato 
all’ufficio 

Laurea nell’ambito matematico/scientifico 2 punti  
fino a un max 
di 4 

   

Titoli di specializzazione in ambito matematico 
scientifico  

2 punti  
fino a un max 
di 4 

   

Incarichi di progettazione del PON in oggetto 2 punti  
fino a un max 
di 4 

   

Esperienza di progettazione nell’ambito del PNSD 2 punti  
fino a un max 
di 8 

   

Corsi di aggiornamento ambito matematico-
scientifico-digitale con attestato rilasciato da enti 
accreditati 

1 punto 
fino a un max 
di 5 

   

Esperienza pluriennale di insegnamento 
nell’Istituto nell’ambito disciplinare richiesto 

1 punto 
fino a un max 
di 5 

   

Progetti specifici all’interno della scuola attinenti 
l’ambito scientifico matematico digitale 

5 punti  
fino a un max 
di 10 

   

Incarico di esperto nell’ambito di progetti finanziati 
con fondi provenienti da enti o istituzioni pubbliche 
o private all’interno della scuola  

5 punti  
fino a un max 
di 10 

   

Incarichi nell’ambito di progetti finanziati con fondi 
europei all’interno della scuola (ad esclusione di 
quelli al punto precedente) 

10 punti  
fino a un max 
di 20 

   

Esperienza di partecipazione, in qualità di tutor o 
esperti, a progetti PON 

10 punti per 
bando  
fino a un max 
di 30 

   

TOTALE punti   

 
Il/la sottoscritto/a, consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel  curriculum vitae, redatto in formato europeo, 

corrispondono a verità. 

 

Data              Firma 
 
 
 
 
 
 



 

ALLEGATO     2/F    
 

 
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 

 
ESPERTO modulo E-SPERIMENTIAMO: DALLA TERRA ALLA PIANTA 

 
Cognome ____________________________________ Nome ________________________  
 
Luogo e Data Nascita ________________________________________________________ 
 
Codice fiscale  ______________________________________________________________ 
 
 
Altri titoli culturali ed esperienze nel settore:  
 
 

TITOLI PUNTI Numero titoli 
posseduti 

Totale 
punteggio 

Riservato 
all’ufficio 

Laurea nell’ambito matematico/scientifico 2 punti  
fino a un 
max di 4 

   

Titoli di specializzazione in ambito matematico 
scientifico  

2 punti  
fino a un 
max di 4 

   

Incarichi di progettazione del PON in oggetto 2 punti  
fino a un 
max di 4 

   

Corsi di aggiornamento nell’ambito matematico-
scientifico-digitale con attestato rilasciato da enti 
accreditati 

2 punti  
fino a un 
max di 8 

   

Esperienza pluriennale di insegnamento in 
scuola nell’ambito disciplinare richiesto 

1 punto per 
anno fino a 
un max di 10 

   

Progetti specifici all’interno della scuola attinenti 
l’ambito scientifico matematico digitale 

5 punti  
fino a un 
max di 20 

   

Incarico di esperto nell’ambito di progetti 
finanziati con fondi provenienti da enti o istituzioni 
pubbliche o private all’interno della scuola 

10 punti  
fino a un 
max di 20 

   

Incarichi nell’ambito di progetti finanziati con 
fondi europei all’interno della scuola (ad 
esclusione di quelli al punto precedente) 

10 punti per 
bando  
fino a un 
max di 30 

   

TOTALE punti   

 
 

Il/la sottoscritto/a, consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel  curriculum vitae, redatto in formato europeo, 

corrispondono a verità. 

 
Data              Firma  

 
 
 
 
 

 
 



 

ALLEGATO     2/G    
 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 
 

ESPERTO modulo RITORNO ALLA TERRA 
 

Cognome ____________________________________ Nome ________________________  
 
Luogo e Data Nascita ________________________________________________________ 
 
Codice fiscale  ______________________________________________________________ 
 
 
Altri titoli culturali ed esperienze nel settore:  
 

TITOLI PUNTI Numero titoli 
posseduti 

Totale 
punteggio 

Riservato 
all’ufficio 

Laurea nell’ambito matematico/scientifico 2 punti  
fino a un 
max di 4 

   

Titoli di specializzazione in ambito matematico 
scientifico  

2 punti  
fino a un 
max di 4 

   

Esperienza di progettazione di progetti PON 2 punti  
fino a un 
max di 4 

   

Corsi di aggiornamento ambito matematico-
scientifico-digitale con attestato rilasciato da enti 
accreditati 

2 punti  
fino a un 
max di 8 

   

Esperienza di docente/esperto in progetti di 
insegnamento ‘sul campo’ inerenti la coltivazione 
biologica, l’allestimento di un orto didattico, … 

5 punto 
fino a un 
max di 15 

   

Incarico di esperto nell’ambito di progetti 
finanziati con fondi provenienti da enti o istituzioni 
pubbliche o private all’interno della scuola  

5 punti  
fino a un 
max di 15 

   

Incarichi nell’ambito di progetti finanziati con 
fondi europei all’interno della scuola (ad 
esclusione di quelli al punto precedente) 

10 punti  
fino a un 
max di 20 

   

Esperienza di partecipazione, in qualità di tutor o 
esperti, a progetti PON 

10 punti per 
bando  
fino a un 
max di 30 

   

TOTALE punti   

 

 
Il/la sottoscritto/a, consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel  curriculum vitae, redatto 

in formato europeo, corrispondono a verità. 

 

 
Data              Firma  
 

 
 
 
 



 

ALLEGATO     2/H    
 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 
 

ESPERTO modulo POOR ENGLISH? NO PARTY! 
Cognome ____________________________________ Nome ________________________  
 
Luogo e Data Nascita ________________________________________________________ 
 
Codice fiscale  ______________________________________________________________ 
 
Altri titoli culturali ed esperienze nel settore:  
 

TITOLI PUNTI Numero titoli 
posseduti 

Totale 
punteggio 

Riservato 
all’ufficio 

Diploma di laurea conseguita nel Paese straniero 
la cui lingua è oggetto del percorso formativo o;  

2 punti  
fino a un 
max di 4 

   

Diploma di scuola secondaria superiore 
conseguito nel Paese straniero la cui lingua è 
oggetto del percorso formativo e di laurea anche 
conseguita in Italia 

2 punti  
fino a un 
max di 4 

   

Possesso di Certificazione CELTA/ 
DELTA/TESOL 

2 punti  
fino a un 
max di 4 

   

Docenze in corsi di stessa tipologia, organizzati 
da scuole primarie e/o secondaria di I Grado 

2 punti  
fino a un 
max di 8 

   

Esperienze certificate in didattica dell’inglese a 
parlanti altre lingue 

1 punto 
fino a un 
max di 5 

   

Documentata competenza madrelingua inglese 
derivante da vissuto familiare o scolastico 

10 punti    

Incarico di esperto nell’ambito di progetti 
finanziati con fondi provenienti da enti o istituzioni 
pubbliche o private all’interno della scuola  

5 punti  
fino a un 
max di 15 

   

Incarichi nell’ambito di progetti finanziati con 
fondi europei all’interno della scuola (ad 
esclusione di quelli al punto precedente) 

10 punti  
fino a un 
max di 20 

   

Esperienza di partecipazione/progettazione, in 
qualità di tutor o esperti, a progetti PON 

10 punti per 
bando  
fino a un 
max di 30 

   

TOTALE punti   

 

 
Il/la sottoscritto/a, consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel  curriculum vitae, redatto 

in formato europeo, corrispondono a verità. 

 

 
Data              Firma  
 

 
 
 
 



 

ALLEGATO     2/I 
 

 
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI  

  
REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

 
 
Cognome ____________________________________ Nome ________________________  
 
Luogo e Data Nascita ______________________   Codice fiscale  ____________________________ 
 
 
Altri titoli culturali ed esperienze nel settore:  
 

TITOLI PUNTI Numero titoli 
posseduti 

Totale 
punteggio 

Riservato 
all’ufficio 
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Laurea vecchio ordinamento o 
Laurea specialistica / Laurea 
magistrale  

4 punti fino 
a un max di 
8 

   

Laurea triennale 3 punti fino 
a un max di 
6 

   

Diploma di istruzione secondaria 
di secondo grado 

2 punti    

Esperienze nell’ambito di progetti finanziati con fondi 
europei all’interno della scuola (esclusi PON) 

10 punti 
fino a un 
max di 10 

   

Certificazioni relative a competenze digitali ed 
informatiche 

2 punti fino 
a un max di 
10 

   

Esperienza di progettazione a bandi PON  8 punti fino 
a un max di 
24 

   

Esperienze nel ruolo di Referente per la valutazione   2 punti fino 
a un max di 
10  

   

Componente Nucleo Interno Valutazione 2 punti fino 
a un max di 
10 

   

Partecipazione ad attività di formazione attinenti le 
tematiche del P.N.S.D. 

2 punti fino 
a un max di 
10 

   

Partecipazione, come corsista o come formatore, a 
corsi sulla valutazione  

2 punti fino 
a un max di 
10 

   

TOTALE punti   

 
Il/la sottoscritto/a, consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel  curriculum vitae, redatto 

in formato europeo, corrispondono a verità. 

 
Data              Firma  

 

 


