
CODICE PROGETTO      PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-51   
CUP ASSEGNATO AL PROGETTO I15B17000460006 

A tutti i docenti 

Alle sezioni del sito internet dell’istituzione scolastica:  

• Pubblicità Legale – Albo on-line  

• Amministrazione Trasparente 

• Sezione comunicati sito web 

• Bacheca web 

• Sito web - Sezione PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-51 
▪ Agli atti del progetto codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-51 

 
 Al DSGA 

 

AVVISO AL PERSONALE INTERNO PER LA  SELEZIONE DI UN REFERENTE PER 
L’ATTUAZIONE E UN REFERENTE PER LA VALUTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL   
PROGETTO PON “COMPETENTEMENTE” CODICE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CA-
2017-51 
 
 

Selezione pubblica mediante procedura INTERNA comparativa per titoli ed esperienze 
professionali, finalizzata alla creazione di tre graduatorie rispettivamente una per  figure di 
sistema, una per referente per la valutazione e una per facilitatore  per l’attuazione delle azioni di 
formazione riferite all’ Avviso pubblico AOODGEFID prot. n. 1953 del 21/02/2017 “Competenze di 
base”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico – 10.2 Miglioramento 
delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di 
docenti, formatori e staff. 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).  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

➢ Visto il Testo Coordinato alla luce delle diverse disposizioni intervenute sino al decreto 
legge nº4 del 2006 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Norme generali 
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sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche – (G.U. 9 
maggio 2001, n. 106 - s.o. n. 112); 

➢ Visto il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44, recante Regolamento 
concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 
Scolastiche"; 

➢  Visto il Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 

marzo 1999 n. 275, D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567, e sue modifiche e integrazioni; 

➢ Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 
 

➢ Visto L’ Avviso pubblico AOODGEFID prot. n. 1953 del 21/02/2017 “Competenze di base”. 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico – 10.2 Miglioramento 
delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle 
capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 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).  
 

➢ VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID 38439 del 29/12/2017 con la quale sono stati 
comunicati l'elenco dei progetti autorizzati, la formale autorizzazione all’avvio delle attività 
e il finanziamento del progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-51 
 

➢ VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID 195 del 10/01/2018 a oggetto “Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014 - 2020. Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 Competenze di base 
Autorizzazione progetto 

 
➢ Viste le Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di 

servizi forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria prot 1588/16 all.1 e, in 
particolare, la procedura per il conferimento di incarichi nell'ambito dei progetti;  

 

➢ Visto il Regolamento per lo svolgimento dell’attività negoziale approvato dal  Consiglio di 
Istituto con delibera n° 153 il 28/10/2016 e aggiornato con delibera n° del 26 del 
6/09/2018. 
 

➢ VISTO il decreto del dirigente scolastico prot. 3428/6.9.e del 09/05/2018- Assunzione in 
bilancio Codice progetto10.2.2A-FSEPON-CA-2017-51 - Competentemente. 

 
➢ Viste le delibere degli OO.CC.  relative alla definizione dei criteri per la selezione delle varie 

figure necessarie alla realizzazione del progetto; 
 

➢ Ritenuto che per la realizzazione del progetto specifico di cui sopra è necessaria 
l’individuazione di  un referente per l’attuazione e un referente per la  valutazione e per la 
gestione della piattaforma GPU 

 
➢ Vista la propria Determina di avvio procedura di selezione  

 
DISPONE 

 
di aprire la procedura di selezione interna per il reclutamento di DI UN REFERENTE PER 
L’ATTUAZIONE E UN REFERENTE PER LA VALUTAZIONE  per l’attuazione delle azioni di 
formazione riferite all’ Avviso pubblico AOODGEFID prot. n. 1953 del 21/02/2017 “Competenze di 
base”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico – 10.2 Miglioramento 



delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di 
docenti, formatori e staff. 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),  in ordine ai seguenti moduli: 
 
 

AZIONE SOTTO AZIONE TITOLO PROGETTO CODICE PROGETTO  

10.2.2 Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree 

disciplinari di base 

10.2.2A Competenze di 
base 

CompetenteMente 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-51 

MODULI AUTORIZZATI  TITOLO MODULO 

Lingua madre LEGGE SOLO CHI ' 'OSA' 

Lingua madre SCRIVO E LEGGO CON CREATTIVITA’ 

Matematica “CONSOLIDARE I SOLIDI” 

Matematica COMPETENZE… IN GIOCO 

Scienze “BIOLOGI PER CASO ” 

Scienze Essere ” BIO –DIVERSI” 

Lingua straniera THE MUSIC ACADEMY “LET’S TUNE IN… ENGLISH IS 
FUN WHEN YOU SING IT” 

Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie “WE ARE ALL…. ARTISTS” 

 
Art . 1  
COMPITI DEL REFERENTE PER L’ATTUAZIONE: 

➢ Cooperare con Dirigente scolastico, DSGA e 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; 

➢ Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Gruppo di Lavoro per la stesura dei bandi, la 
relativa comparazione dei curricula e stesura della graduatoria ai fini della designazione 
delle figure coinvolte; 

➢ Curare i rapporti con e tra la Segreteria, gli Esperti, i Tutor, i Collaboratori Scolastici e tutto 
il personale coinvolto nelle attività; 

➢ Curare che i dati inseriti dalle risorse umane coinvolte nei percorsi formativi (Esperto, Tutor 
e gli operatori impegnati nella Gestione finanziaria) nel sistema di Gestione dei Piani e 
Monitoraggio dei Piani siano coerenti e completi; 

➢ Verificare che il sistema informativo di registrazione degli interventi sia aggiornato e 
verificarne il corretto inserimento ad opera di esperti e tutor (anagrafiche di destinatari e 
operatori, ore di attività, presenze, eventuali prodotti, ecc.); 

➢ Curare l’efficacia della documentazione interna che faciliti la comunicazione fra i diversi 
attori coinvolti nel progetto; 

➢ Partecipare alle riunioni necessarie al buon andamento dei percorsi Formativi 
➢ Coordinare l’attività di documentazione relativa a ciascun percorso, e alle sue varie 

articolazioni, per facilitare l’azione di governance del Gruppo di Lavoro; 
➢ Collaborare a promuovere la comunicazione sul territorio e offrire i contenuti che verranno 

utilizzati nelle attività di pubblicità del progetto, anche in eventuali manifestazioni ed 
eventi; 

➢ Comunicare tempestivamente al Dirigente Scolastico gli eventuali problemi che potrebbero 
inficiare il buon andamento del Piano per garantire, quindi, la piena realizzazione degli 



obiettivi finali 
 

➢ Curare il raccordo di  tutte le fasi di progettazione, di avvio, di attuazione, monitoraggio e 
conclusione.  

➢ Controllare  il regolare svolgimento del   cronogramma delle attività, l’ organizzazione degli 
spazi e del personale  

➢ Sollecitare la produzione della documentazione del processo, in forma previsionale e in 
itinere, da inserire nella sezione specifica del sistema informativo "Programmazione 
2014/2020 per garantire  l’integrità delle informazioni; 

➢ Monitorare la completezza dei dati e delle documentazioni inserite dalle varie figure nella 
piattaforma GPU e coadiuvare quanti non hanno dimestichezza con l’inserimento di dati on 
line o anche con la documentazione o con entrambe. 

 
 
COMPITI DEL REFERENTE PER LA VALUTAZIONE: 

➢ Garantisce e facilita l’attuazione, di concerto con tutor ed esperti di ciascun percorso 
formativo, di momenti di valutazione formativa e sommativa finalizzati a verificare le 
competenze in ingresso dei discenti, ad accompagnare e sostenere i processi di 
apprendimento, a promuovere la consapevolezza dell’acquisizione di quanto trattato nel 
corso, a riconoscere, in modo obiettivo, i progressi compiuti e a restituire ai corsisti, un 
giudizio complessivo sulla loro partecipazione e i livelli raggiunti; 

➢ Opera in stretto raccordo con tutti gli attuatori degli interventi, predisponendo, anche, 
tutto il materiale da somministrare ai vari attori delle azioni e dei moduli (test di ingresso, 
di gradimento, di monitoraggio, ecc.); 

➢ Coordina le iniziative di valutazione fra interventi di una stessa azione, fra le diverse azioni 
di uno stesso obiettivo e fra i diversi obiettivi, garantendo lo scambio di esperienze, la 
circolazione dei risultati, la costruzione di prove comparabili, lo sviluppo della competenza 
valutativa dei docenti; 

➢ Coordina le attività valutative riguardanti l’intero piano della scuola, con il compito di 
verificare, sia ex-ante, in itinere che ex-post, l’andamento e gli esiti degli interventi, 
interfacciandosi costantemente con l’Autorità di Gestione e gli altri soggetti coinvolti nella 
valutazione del Programma, in particolar modo con l’INVALSI.; 

➢ Funge da interfaccia con tutte le iniziative di valutazione esterna (INVALSI), facilitandone 
larealizzazione e garantendo l’informazione all’interno sugli esiti conseguiti; 

➢ Coopera con Dirigente scolastico, DSGA e Facilitatore al fine di garantire la fattibilità di 
tutte le attività e il rispetto della temporizzazione prefissata, degli spazi, delle strutture, 
degli strumenti; 

➢ Garantisce, di concerto con Tutor ed Esperti di ciascun percorso di formazione, la presenza 
di momenti di valutazione secondo le diverse esigenze per facilitarne l’attuazione; 

➢ Coordina le iniziative di valutazione degli interventi effettuati su più moduli destinati ad 
uno stesso target, garantendo lo scambio e la circolazione dei risultati; 

➢ Predispone strumenti per monitorare 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); 

➢ Raccoglie dati osservativi sull’efficacia degli interventi, sul miglioramento delle competenze 
professionali dei destinatari, offrendo un feedback utile all’autovalutazione dei risultati 
raggiunti; 

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

 
 
Art. 2 Conoscenze e competenze richieste per l’assolvimento di entrambi gli incarichi 

➢ Conoscenza approfondita del Piano Integrato e di tutti gli allegati al PON 2014/2020;  



➢ Competenze progettuali e organizzative 

➢ Capacità relazionali ed organizzative  

➢ Capacità di operare nel sistema informatico per il Monitoraggio e la Gestione dei 
Programmi 2014/2020; 

➢ Competenze informatiche 

➢ Competenze valutativo/docimologiche (campo pratico-operativo/informatico – tecnologi-
co) 

 

   Art. 3 Criteri di comparazione dei curricula 

 I curricula saranno oggetto di analisi e comparazione e gli incarichi saranno attribuiti nel rispetto 

dei criteri approvati dai competenti organi d’Istituto (come da tabella titoli Allegato B). La 

valutazione comparativa/qualitativa dei curricula verrà effettuata da una Commissione costituita 

da personale dell’Amministrazione in possesso di qualità tecnico-professionali adeguate al 

compito. La selezione tra tutte le candidature pervenute avverrà in base ai titoli, alle competenze 

e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri forniti dal Consiglio d’Istituto, per la cui 

valutazione è indispensabile indicare l’anno di conseguimento del titolo/corso/esperienza e, in 

particolare per i corsi di formazione, dettagliando il periodo di conseguimento, la durata, la 

tipologia del titolo/esperienza, ecc. Prerequisito inderogabile sarà il possesso di competenze di 

informatica di base indicate in curriculum al fine di poter svolgere le attività relative alla propria 

funzione. Al termine della valutazione sarà elaborata, per ciasuna figura, la graduatoria sulla base 

dei soli elementi di valutazione riportatati e ben dettagliati con indicazione con periodo di 

conseguimento, durata, tipologia di titolo/esperienza/ecc. nei curricula. Gli incarichi saranno 

affidati anche in presenza di un solo curriculum se ritenuto congruo e pertinente allo svolgimento 

dell’incarico. Nel rispetto del principio di rotazione degli incarichi sarà possibile affidare entrambi 

gli incarichi allo stesso candidato solo in assenza di altri aspiranti utilmente collocati in 

graduatoria.  
 

Art. 4 Durata dell’incarico 

L’ incarico ha validità per l’intero  periodo di realizzazione dei percorsi formativi.  
 

Art. 5 Modalità di presentazione della candidatura con termine per la proposizione delle 

domande; 

La partecipazione alla selezione avviene mediante presentazione di domanda al Dirigente 
scolastico. 
La domanda (Allegato A) deve essere presentata  in busta chiusa riportante la dicitura “ 
CANDIDATURA  SELEZIONE DI REFERENTE PER L’ATTUAZIONE/ REFERENTE PER LA VALUTAZIONE”- 
FSE2014-2020. AVVISO PUBBLICO Avviso pubblico AOODGEFID prot. n. 1953 del 21/02/2017 
“Competenze di base”.  
 
La domanda di partecipazione, deve essere consegnata pro manibus all’Ufficio di Segreteria entro 
il giorno 09 OTTOBRE alle ore 12 e  deve essere corredata da: 

➢ tabella di valutazione compilata in relazione all’incarico per il quale si intende concorrere  
( Allegato B o Allegato C - colonna a cura del candidato) 

➢ Curriculum Vitae redatto secondo il modello europeo in cui è fondamentale indicare l’anno 
di conseguimento di titolo/corso/esperienza e, in particolare per i corsi di formazione, il 
periodo di conseguimento, la durata, la tipologia del titolo/esperienza, ecc.,   

➢ dichiarazione sull’insussistenza di cause di incompatibilità 
E’ necessario presentare una domanda in busta chiusa per ciascun modulo per il quale si intende 
concorrere.  

 



Art. 6 Modalità di selezione; 

Tenuto conto dei requisiti citati nell’art. 2 del presente bando, del curriculum vitae e di quanto 

dichiarato nell'allegato B, si provvederà alla formulazione di una graduatoria di merito. Sulla scorta 

di quest’ultima si provvederà all’individuazione della figura da nominare.  

I risultati della selezione saranno pubblicati all’Albo della scuola. Gli interessati possono 

presentare reclamo entro 7 giorni dalla data di pubblicazione; decorso detto termine, 

l’individuazione della figura di sistema  diviene effettiva. 

Nel rispetto del principio di rotazione degli incarichi sarà possibile affidare entrambi gli incarichi 

allo stesso candidato solo in assenza di altri aspiranti utilmente collocati in graduatoria.  

 
Art. 7 Autorizzazione al trattamento dei dati personali. 

Ai sensi del D.L. 196/03, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per 

fini istituzionali e necessari per la gestione del presente bando.  

 
Art. 8 Pubblicizzazione  
Il presente avviso viene reso pubblico mediante: circolare interna, affissione all’Albo, sito web 

istituzionale. 

Dell’esito della selezione sarà data comunicazione tramite affissione all’albo della scuola e 

pubblicizzazione sul sito web della graduatoria provvisoria avverso la quale si potrà presentare 

ricorso entro 7 gg. dalla pubblicazione. L’istituzione scolastica provvederà a contattare 

direttamente gli aspiranti individuati previa pubblicazione della graduatoria all’albo e sul sito web 

dell’istituto. 

 

Art. 9 Compensi 
La misura del compenso avverrà secondo la ripartizione delle categorie di spesa previste dalla 
scheda finanziaria del progetto e non potrà superare i limiti imposti dalla normativa vigente. 
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.  
Il compenso orario onnicomprensivo previsto, non darà luogo a trattamento assistenziale e 
previdenziale né a trattamento di fine rapporto e si intende comprensivo degli oneri a carico 
dell'Istituto e della figura individuata. 
La percentuale prevista per la remunerazione non prevede un pagamento di tipo forfetario ma va 
correlata alle ore di servizio effettivamente prestato. L'effettuazione di tali ore dovrà essere 
dettagliatamente documentata. 
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. 10 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. 
 
Art. 11 R.U.P. 
Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 si individua il Dirigente Scolastico Prof.  Augusto Festino quale 
Responsabile Unico del Procedimento. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Augusto Festino 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                       AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DELL’ I.C. GRAGNANO 3-STAGLIE-PARCO IMPERIALE 

VIA LEOPARDI,10 (PARCO IMPERIALE)       
80054 GRAGNANO  (NA)  

 

Domanda di partecipazione alla selezione di 
REFERENTE PER L’ATTUAZIONE /REFERENTE DELLA VALUTAZIONE  

“Supporto al coordinamento  e alla gestione e referente azioni di  valutazione” 
FONDI STRUTTURALI EUROPEI- PROGRAMMA OPERATIVO EUROPEO “PER LA SCUOLA- COMPETENZE E AMBIENTI PER 

L’APPRENDIMENTO” – 2014-2020. 

AVVISO PUBBLICO 1953 del 21/02/2017 

PROGETTO COMPETENTEMENTE  PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-51 
__ sottoscritt__  
 
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__ 
 
nat__  a        |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|(|___|___|) 
 
il ___|___|______  e residente a  
 
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| (|___|___|) in via 
 
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___  n. civ. |__|__|__| 
 
Cod. Fiscale |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 
 
tel. 1 |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| tel.  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 
 
e-mail |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__ 

C H I E D E 
DI ESSERE AMMESSO ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE IN QUALITÀ DI  (SEGNARE CON UNA X LA FIGURA PER LA QUALE 
SI CONCORRE) 

o REFERENTE PER L’ATTUAZIONE 

o REFERENTE DELLA VALUTAZIONE 

e dichiara di accettare e di impegnarsi per i compiti richiesti (come da bando). 
Allega alla presente: 

▪ Allegato B - Tabella di valutazione dei titoli; 
▪ Curriculum vitæ formato europeo; 
▪ dichiarazione sull’insussistenza di cause di incompatibilità 

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci dichiara sotto la propria responsabilità di essere in posseso dei requisiti professionali e dei tioli 
specificati nella domanda e nell'allegato B - "Tabella di valutazione dei titoli". 
Dichiara inoltre di accettare integralmente ed incondizionatamente le condizioni riportate nell’avviso. 
 

DATA _______________ FIRMA__________________________ 
 
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 dell’eventuale contratto. 

 
DATA _________________ FIRMA_________________________ 

 
 

 

 

 
Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca 

Istituto Comprensivo Gragnano 3  
Via Leopardi, 10 – 80054 Gragnano (Na) 

Tel./Fax 081/8702141 
 www.icgragnanoterzo.gov.it    

C. F.:  90081860638 –  email: naic8e6001@istruzione.it  
C.M.: NAIC8E6001 –  PEC:naic8e6001@pec.istruzione.it 
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Allegato B 
TABELLA  VALUTAZIONE  TITOLI REFERENTE PER L’ATTUAZIONE 

PROGETTO COMPETENTEMENTE   PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-51 

Cognome e Nome 
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

 
   Codice Fiscale       |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

  
    Firma del candidato ________________________________ 

 

 
 

 

 
Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca 

Istituto Comprensivo Gragnano 3  
Via Leopardi, 10 – 80054 Gragnano (Na) 

Tel./Fax 081/8711454 
 www.icgragnanoterzo.gov.it    

C. F.:  90081860638 –  email: naic8e6001@istruzione.it  
C.M.: NAIC8E6001 –  PEC:naic8e6001@pec.istruzione.it 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TITOLI DI  STUDIO 
 

Max 15 

 
CRITERI 

 
PUNTI 

A cura del 
candidato 

A cura della 
commissione 

(Da non compilare) 
Laurea breve nel settore di pertinenza (non cumulabile con lauree 

specialistiche) 
2 

  

Laurea magistrale, specialistica o vecchio ordinamento (specifica o 
equipollente) inerente l'ambito tematico per cui si propone la candidatura 

 
  

Votazione da 60 a 79 3   

Votazione da 80 a 99 4   

Votazione da 100 a 105 5   

Votazione da 106 a 109 6   

Votazione di 110 8   

Votazione di 110 e lode 10   

Si valuta solo il titolo superiore per un max di 10 punti 
MAX 

10 punti 
  

Specializzazione post laurea o master biennale attinente all'ambito 
tematico 2 

Master annuale post laurea attinente all'ambito tematico 1 
Corso di perfezionamento attinente post laurea (almeno di 150 ore) 1 

 
MAX 

5 punti 

  

ESPERIENZE PREGRESSE 
FORMAZIONE 

 
Max 85 

  a)  Esperienze pregresse come figura di sistema,  
facilitatore/valutatore in precedenti progetti  PON 

5 punti a incarico 

Max 
30 punti 

  

b)  Incarichi di tutor in corsi PON o in corsi di formazione di almeno 30 ore, 
organizzati da scuole o reti di scuole. 

3 punti a incarico 

Max 
15 punti 

  

c)  Esperienze pregresse come referente INVALSI o referente di progetti 
MIUR riferiti alla valutazione di sistema. 

2 punti a incarico 

Max 
10 punti 

  

d) Competenze informatiche certificate: 
2 punti per ogni certificazione ritenuta congrua 

 
MAX 

10 punti 

  

e) Partecipazione a corsi di formazione sulla valutazione 
punti 2 per ogni corso 

MAX 
10 punti 

  

f) Docenza nella scuola statale 
punti 1 per ogni anno 

MAX 
10 punti 
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Allegato C 

TABELLA  VALUTAZIONE  TITOLI REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 
PROGETTO COMPETENTEMENTE   PON 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-51 

Cognome e Nome 
|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

 
   Codice Fiscale       |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

  
    Firma del candidato ________________________________ 
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TITOLI DI  STUDIO 
 

Max 15 

 
CRITERI 

 
PUNTI 

A cura del 
candidato 

A cura della 
commissione 

(Da non compilare) 
Laurea breve nel settore di pertinenza (non cumulabile con lauree 

specialistiche) 
2 

  

Laurea magistrale, specialistica o vecchio ordinamento (specifica o 
equipollente) inerente l'ambito tematico per cui si propone la candidatura 

 
  

Votazione da 60 a 79 3   

Votazione da 80 a 99 4   

Votazione da 100 a 105 5   

Votazione da 106 a 109 6   

Votazione di 110 8   

Votazione di 110 e lode 10   

Si valuta solo il titolo superiore per un max di 10 punti 
MAX 

10 punti 
  

Specializz.  post laurea o master biennale attinente all'ambito tematico 2 
Master annuale post laurea attinente all'ambito tematico 1 
Corso di perfezionamento attinente post laurea (almeno di 150 ore) 1 

 
MAX 

5 punti 

  

ESPERIENZE PREGRESSE 
FORMAZIONE 

 
Max 85 

  a)  Esperienze pregresse come figura di sistema,  
facilitatore/valutatore in precedenti progetti  PON 

5 punti a incarico 

Max 
30 punti 

  

b)  Incarichi di tutor in corsi PON o in corsi di formazione di almeno 30 ore, 
organizzati da scuole o reti di scuole. 

3 punti a incarico 

Max 
15 punti 

  

  c)   Precedenti esperienze di gestione di piattaforme didattiche e 
amministrative nell’ambito di progetti scolastici  

2 punti a incarico 

Max 
10 punti 

  

d) Competenze informatiche certificate: 
2 punti per ogni certificazione ritenuta congrua 

 
MAX 

10 punti 

  

  e)  Precedenti esperienze di coordinamento e gestione di progetti interni 
alla scuola e/o in rete con altre amministrazioni  

punti 2 per ogni  progetto 

MAX 
10 punti 

  

f) Docenza nella scuola statale 
punti 1 per ogni anno 

MAX 
10 punti 
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