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Prot. n. 0003564/VI.12         Roma, 15 giugno 2018 

 

 

Al Personale Docente – Loro sedi  

All’Albo on line - sede  

Al Sito Web - sede 

 

OGGETTO: Avviso selezione Esperti, tutor e figure aggiuntive interni nell’ambito del PON “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.5 Azioni volte 

allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della 

cultura d'impresa. Avviso AOODGEFID\4427 del 02/05/2017 - potenziamento dell’educazione al patrimonio 

culturale, artistico, paesaggistico. 

Autorizzazione Progetto 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-67  

CUP: C85B17000370007 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO l’avviso prot. n. AOODGEFID\4427 del 02/05/2017 del MIUR – Dipartimento per la Programmazione 

e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per interventi in materia di 

edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e l’innovazione digitale – Ufficio IV – 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle 

competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa. 

Avviso per il potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico;  

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/8202 del 29/03/2018, con la quale si comunica la graduatoria 

definitiva dei progetti valutati o ammissibili;  

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/8504 del 30/03/2018, che ha autorizzato i suddetti progetti 

PON/FSE per la Regione Lazio;  

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/9284 del 10/04/2018 con la quale ha comunicato a questa 

Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell’impegno di spesa, prevedendo come 

termine per la realizzazione del progetto la data del 31 agosto 2019 e come termine per la chiusura 

amministrativo-contabile la data del 31 dicembre 2019;  

VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017 avente a oggetto: "Fondi Strutturali Europei - 

Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - 
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Aggiornamento delle Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi 

e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con la nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante il “Regolamento recante 

norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della Legge 15 marzo 1997, 

n. 59”;  

VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, recante la “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle Regioni ed Enti Locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 

amministrativa”;  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, recante Regolamento concernente le “Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;  

VISTO l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e d’appalto degli 

enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, così come 

modificato dall’art. 25 del Dlgs 56/2017”;  

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n.16 del 16/05/2018 con cui sono stati fissati i criteri di selezione 

di esperti e tutor;  

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 94 del verbale del 30/05/2018 con cui sono stati approvati i 

criteri di selezione di esperti e tutor; 

VISTE le note MIUR Prot. n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017 e Prot. n. AOODGEFID 35926 del 

21/09/2017 inerenti le modalità di reclutamento di esperti e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale 

ed assistenziale;  

CONSIDERATA la formale assunzione in bilancio del finanziamento relativo al progetto “Turisti….di classe” 

disposta dal Dirigente Scolastico con provvedimento Prot. 2435 del 19/04/2018;  

RILEVATA la necessità di avvalersi di figure di esperti e tutor per realizzare le attività formative nell'ambito 

dei moduli didattici a valere sul bando PON in oggetto;  

EMANA 

un avviso di selezione pubblica volta ad individuare esperti, tutor e figure aggiuntive, uno per ciascuno dei 

quattro moduli che compongono il progetto, utilizzando prioritariamente docenti interni, mediante 

procedura comparativa per titoli ed esperienze professionali, finalizzata alla creazione di una graduatoria di 

esperti formatori, di tutor e di figure aggiuntive, coerenti con i moduli e le caratteristiche di seguito 

riportati: 

 

TITOLO MODULO DESCRIZIONE ATTIVITA’ TIPOLOGIA 

INCARICHI 

IMPORTO 

ONNICOMPRENSIVO 

ORE DESTINATARI 

TUTTE LE STRADE 

PORTANO A ROMA 

01 

Produzione di una mappa 

interattiva per la 

riscoperta del turismo “a 

piedi” 

Esperto 2100 € 

30 

ore 

≥ 20 alunni sec. 

I grado 

Tutor 900 € 

Figura 

aggiuntiva 
600 € 

TUTTE LE STRADE 

PORTANO A ROMA 

Produzione di una mappa 

interattiva per la 

Esperto 2100 € 30 

ore 

≥ 20 alunni sec. 

I grado Tutor 900 € 



 

 

02 riscoperta del turismo “a 

piedi” 

Figura 

aggiuntiva 
600 € 

GLI ANIMALI DI 

PIETRA 

RACCONTANO 

ROMA 01 

Produzione di un 

itinerario digitale (tavola 

con le tappe dei siti) 

Esperto 2100 € 

30 

ore 

≥ 20 alunni 

primaria 

Tutor 900 € 

Figura 

aggiuntiva 
600 € 

GLI ANIMALI DI 

PIETRA 

RACCONTANO 

ROMA 02 

Produzione di un 

itinerario digitale (tavola 

con le tappe dei siti) 

Esperto 2100 € 

30 

ore 

≥ 20 alunni 

primaria 

Tutor 900 € 

Figura 

aggiuntiva 
600 € 

 

MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 

Principali compiti degli Esperti: 

- Provvedere alla progettazione esecutiva dei singoli moduli (programmazione dettagliata dei 

contenuti e delle attività), al fine di raggiungere l’efficacia e l’efficienza delle attività proposte; 

- Attivare percorsi formativi volti al recupero, consolidamento e potenziamento delle competenze 

possedute dagli allievi; 

- Svolgere attività di docenza nei moduli didattici oggetto della formazione; 

- Somministrare e valutare prove di verifica iniziali, intermedie e finali; 

- Orientare e riorientare l’azione formativa dei singoli moduli affinché siano il più possibile 

rispondenti alle esigenze dei corsisti e alle finalità del progetto; 

- Collaborare con Tutor/Referente valutatore per il monitoraggio del processo di verifica, valutazione 

e gradimento attività; 

- Collaborare con i diversi operatori, assicurando il buon andamento delle attività ed il supporto 

teorico-pratico nell’ambito del modulo; 

- Partecipare, quando necessario, agli incontri previsti dal Gruppo di Progetto; 

- Consegnare, a conclusione dell’incarico, una relazione finale sull’attività svolta, completa di 

rendicontazione delle ore effettuate, con inserimento dati su piattaforma e compilazione di verbali. 

Per lo svolgimento dell’incarico il compenso per ogni ora di attività, comprensivo di tutti gli oneri a carico 

dell’operatore e dell’istituzione scolastica, è pari ad € 70,00. 

Le attività si svolgeranno per complessive 30 ore in un periodo compreso tra settembre 2018 e maggio 

2019, in orario extracurricolare pomeridiano come indicato nella descrizione dei moduli. Il calendario di 

svolgimento delle attività sarà concordato con il Dirigente Scolastico secondo le esigenze organizzative 

dell’Istituzione Scolastica. 

Principali compiti del Tutor: 

- Partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 

- supportare l’attività degli esperti durante l’attività formativa; 

- curare il monitoraggio del corso; 

- inserire le anagrafiche dei corsisti e caricare a sistema il consenso al trattamento dati di ogni 

studente; 

- gestire la rilevazione presenze ai corsi; 

- inserire online nel sistema di gestione PON tutto ciò che riguarda il Modulo didattico, compresa 

la rilevazione delle assenze; 



 

 

- inserire online nel sistema di gestione PON le informazioni aggiuntive richieste (es: votazioni 

curricolari; verifica delle competenze in ingresso e uscita dagli interventi; grado di 

soddisfazione dei destinatari, ecc.). 

- relazionare circa le proprie attività con inserimento dati su piattaforma e compilazione di 

verbali; 

- distribuire e raccogliere eventuali questionari di gradimento; 

- segnalare in tempo reale, al Dirigente Scolastico, se il numero dei partecipanti scende oltre il 

minimo o lo standard previsto. 

Qualora il numero dei partecipanti scenda al di sotto del numero minimo che è di 9 allievi (8 per le sedi 

carcerarie) per due incontri consecutivi si deve sospendere immediatamente il corso e comunicarlo 

all’Autorità di Gestione. Al fine di evitare tale circostanza, sarà cura del Tutor informare tempestivamente il 

Dirigente Scolastico del progressivo decremento delle presenze, per poter  prendere i provvedimenti 

necessari ad evitare la sospensione del corso. 

Per lo svolgimento dell’incarico il compenso per ogni ora di attività, comprensivo di tutti gli oneri a carico 

dell’operatore e dell’istituzione scolastica, è pari ad € 30,00. 

Le attività si svolgeranno per complessive 30 ore, in un periodo compreso tra settembre 2018 e maggio 

2019, in orario extracurricolare pomeridiano come indicato nella descrizione dei moduli. Il calendario di 

svolgimento delle attività sarà concordato con il Dirigente Scolastico secondo le esigenze organizzative 

dell’Istituzione Scolastica. 

Principali compiti della Figura aggiuntiva: 

Docenti interni da utilizzare in qualità di Figura aggiuntiva di supporto agli alunni con Bisogni Educativi 

Speciali, per la realizzazione dei diversi moduli del progetto in oggetto. 

Compito essenziale è quello di supportare e accompagnare nelle attività previste le studentesse e gli 

studenti partecipanti. In particolare:   

- Partecipa agli incontri stabiliti dal Dirigente Scolastico, relativamente al modulo assegnato;  

- condivide con l’Esperto e il Tutor il proprio intervento;  

- promuove iniziative educative a favore dell’inclusione e della coesione per i partecipanti;  

- presenta al Dirigente Scolastico una relazione finale sull’andamento e i risultati delle attività.  

Requisiti specifici richiesti:  

- Competenze metodologico-didattiche, specifiche dell’ambito disciplinare del modulo;  

- Competenze nella gestione di attività professionali pertinenti con la tematica del modulo;  

- Competenze nella gestione di attività pertinenti con l’inclusione e l’accoglienza. 

 

Per lo svolgimento dell’incarico il compenso per ogni ora di attività, comprensivo di tutti gli oneri a carico 

dell’operatore e dell’istituzione scolastica, è pari ad € 30,00 ad alunno. 

Le attività si svolgeranno per complessive 30 ore, in un periodo compreso tra settembre 2018 e maggio 

2019, in orario extracurricolare pomeridiano come indicato nella descrizione dei moduli. Il calendario di 

svolgimento delle attività sarà concordato con il Dirigente Scolastico secondo le esigenze organizzative 

dell’Istituzione Scolastica. 

REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

Per l’ammissione alla selezione pubblica è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

- Laurea.  

- Titoli di studio professionali indicati nelle rispettive tabelle di valutazione del modulo di interesse. 

- Requisiti generali: 



 

 

- Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o in alternativa avere abilità e 

competenze accertate nella comunicazione in lingua italiana; 

- età non inferiore a 18 anni; 

- godimento dei diritti politici e civili; 

- non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una PA e di non trovarsi in alcuna 

situazione di incompatibilità; 

- non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso che precludano la 

costituzione del rapporto di pubblico impiego; 

- essere idoneo/a fisicamente all’impiego; 

- essere in possesso dei requisiti essenziali richiesti nell’avviso; 

- aver preso visione dell’avviso e accettarne il contenuto senza riserve; 

I requisiti di ammissione possono essere autocertificati e devono essere posseduti entro la data di 

presentazione della domanda. Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum 

vitae o in altra documentazione hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei 

controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. L’accertamento della 

mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione 

stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico. 

I titoli allegati e/o dichiarati non possono essere ulteriormente integrati, né regolarizzati in fase successiva 

alla scadenza dell’avviso di selezione; 

 

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

L’istanza di partecipazione in qualità di Esperto/Tutor/Figura aggiuntiva, redatta secondo l'accluso allegato 

A - Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ai sensi del D.P.R. 445/2000, art. 47), corredata dall’allegato B - 

Autovalutazione titoli, dal curriculum redatto secondo il modello europeo e da una copia del documento 

d’identità in corso di validità, dovrà pervenire in busta chiusa con l’indicazione sull’esterno della busta 

“Selezione Esperti - Tutor - Figura aggiuntiva PON TURISTI…DI CLASSE” specificando la tipologia di 

graduatoria e il titolo del modulo. 

L’istanza di partecipazione dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Largo 

Castelseprio - Largo Castelseprio, 9 – Roma 00189 e dovrà pervenire, mediante consegna a mano, all’Ufficio 

Protocollo della scuola entro le ore 10:00 del giorno 02/07/2018 oppure spedita via PEC all’indirizzo 

rmic86400v@pec.istruzione.it ovvero a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (non farà fede il 

timbro postale). Non saranno prese in considerazione domande pervenute successivamente alla scadenza 

suindicata, incomplete o non debitamente sottoscritte. Gli aspiranti dovranno assicurare la propria 

disponibilità, per l'intera durata del Progetto, secondo il calendario predisposto dal Dirigente Scolastico. 

L'istanza di partecipazione alla selezione dovrà contenere al suo interno a pena di esclusione o di non 

valutazione dei titoli: 

1. la domanda di partecipazione, redatta secondo l'allegato A e B, indirizzata al Dirigente Scolastico, con 

indicazione della graduatoria e del modulo per la quale si concorre; 

2. il curriculum vitae in formato europeo, dal quale si risulti il possesso dei requisiti culturali e professionali 

necessari, nonché delle esperienze valide possedute; il curriculum dovrà essere firmato in originale su ogni 

pagina; 

3. fotocopia di un documento di identità valido. 

Saranno escluse dalla valutazione le domande: 

- Pervenute oltre i termini; 
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- Pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente avviso; 

- Sprovviste della firma in originale dell’esperto o del tutor; 

- Sprovviste del curriculum vitae; 

- Sprovviste del documento di identità; 

- Presentate da soggetti diversi da quelli previsti dall’avviso. 

La partecipazione all'avviso è gratuita, nulla sarà dovuto per eventuali spese sostenute dal concorrente per 

aver prodotto istanza di partecipazione. 

L’Amministrazione si riserva il diritto di richiedere ai candidati che risulteranno idonei e inseriti nella 

graduatoria, la presentazione completa dei titoli originali o delle copie conformi prima di assegnare loro 

l’incarico.  

PROCEDURA DI SELEZIONE E ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI 

Per l’esame delle candidature pervenute verrà costituita apposita commissione di valutazione nominata dal 

Dirigente Scolastico. Sia per gli Esperti che per i Tutor e figure aggiuntive, la commissione valuterà le 

domande dei docenti interni, per singolo modulo e tipologia di incarico, sulla base dei criteri sopra indicati. 

Qualora sia presente e disponibile nel corpo docente dell’Istituzione Scolastica una professionalità 

rispondente a quella richiesta, l’Istituzione Scolastica procederà, sulla base della graduatoria, conferendo 

alla medesima un incarico aggiuntivo, mediante apposita lettera di incarico. 

L’apertura si svolgerà il giorno 06/07/2018 presso l’Istituto Comprensivo Largo Castelseprio - Largo 

Castelseprio, 9 – Roma 00189 

L’incarico sarà conferito anche in presenza di una sola domanda, purché la stessa sia rispondente alle 

esigenze progettuali e di attuazione del modulo ed ai requisiti di partecipazione indicati nel presente 

avviso. In caso di mancata attivazione dei moduli formativi l’Istituzione Scolastica non procederà 

all’attribuzione degli incarichi. 

Sulla base dei risultati della Commissione, il Dirigente Scolastico procederà alla designazione degli esperti, 

dei tutor e delle figure aggiuntive disponibili all'interno dell'organico della scuola e in possesso delle 

conoscenze, competenze ed esperienze specifiche. 

La retribuzione sarà quella prevista dal piano finanziario approvato nel Progetto. 

Successivamente il Dirigente attribuirà l'incarico tramite contratto di prestazione d'opera intellettuale 

occasionale. La liquidazione dei compensi avverrà a rendicontazione avvenuta e solo a seguito dell’effettiva 

erogazione e riscossione dei finanziamenti 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Lucia Presilla. 

TRATTAMENTO DATI 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituzione 

Scolastica per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno 

essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo 

svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato 

gode dei diritti del citato D.Lgs 196/2003.  

CONTROVERSIE 

Per le controversie che dovessero insorgere in conseguenza del contratto è competente il Foro di Roma. 



 

 

 

RINVIO 

Per tutto quanto non stabilito nel presente avviso di selezione, valgono le vigenti disposizioni legislative e 

regolamentari in materia. 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Lucia PRESILLA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/93 

 

Si allega, la seguente documentazione, che costituisce parte integrante del presente provvedimento: 

- Allegato A istanza di partecipazione alla selezione 

- Allegato B Tabella di valutazione 

  



 

 

Allegato A - ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 

 

Al Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo 

Largo Castelseprio, 9 

00188 Roma  

 
 

Il/La sottoscritto/a …………………..………………………………..………...…………....C.F. ………………………………………… 

Nato/a……………..…………………………………………..……(provincia…..………….…………………....) il …………………….. 

Tel. …………………………….... Cell……………………….……………e-mail………………………….………………………………….. 

Indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione 

Via…………………………………………………..………. Cap. ……………… città ……………………………………….………………. 

In servizio presso…………………………………………...………………....con la qualifica di………….………………………... 

Presa visione dell’Avviso per selezione Esperto/Tutor prot.n. ……  FSEPON-LA-2018-67 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di Esperto/Tutor/Figura aggiuntiva 

relativamente al seguente modulo progetto 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-67 

 

CODICE IDENTIFICATIVO 

PROGETTO 

TITOLO MODULO TIPOLOGIA 

ESPERTO TUTOR FIGURA 

AGGIUNTIVA 

  

  

  

  

10.2.5A-FSEPON-LA-2018-67 

TUTTE LE STRADE PORTANO A 

ROMA 01 

      

TUTTE LE STRADE PORTANO A 

ROMA 02 

      

GLI ANIMALI DI PIETRA 

RACCONTANO ROMA 01 

      

GLI ANIMALI DI PIETRA 

RACCONTANO ROMA 02 

      

 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso 

di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 
⁻ di essere cittadino italiano; 

⁻ di essere in godimento dei diritti politici; 

- di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 



 

 

⁻ di aver preso visione delle condizioni previste dal bando; 

⁻ di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività; 

⁻ di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previsti dalla norma vigente 

⁻ di essere in possesso dei seguenti titoli (compilare la tabella dei titoli da valutare – allegato B): 

  

Roma, …../…../2018                                                                                                    Firma 

                                                                                                                          ………………………………………. 

  

Allega la seguente documentazione:     
● Curriculum vitae; 

● Tabella dei titoli da valutare allegato B; 

● Fotocopia documento identità in corso di validità. 

 

  

N.B. La domanda priva degli allegati o non firmati non verrà presa in considerazione 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/2003, autorizza l’Istituto Comprensivo Largo Castelseprio al trattamento dei dati 

contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione. 

  

Roma,…../…../2018                                                                                                    Firma 

                                                                                                                          …………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

Allegato B  – Criteri di valutazione curriculum 

  

CRITERI DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO PER TITOLI COMPARATIVI ESPERTI/TUTOR/FIGURA 

AGGIUNTIVA 

 La graduatoria sarà redatta sulla base delle seguenti griglie di valutazione. 

  

A) TITOLI CULTURALI 

massimo 35 punti 

A1 Laurea magistrale/specialistica 

o vecchio ordinamento, diploma accademico 

PUNTI Da   

compilare 

a cura del 

candidato 

  con voto fino a 90 6   

  con voto da 91 a 110 8   

  con voto 110 lode 10   

A2 Altra laurea (triennale) 

Max 2 

5   

A3 Diploma di scuola  superiore di secondo grado 

(in alternativa alla Laurea) 

5   

A4 Dottorati di ricerca, Specializzazioni, Master I e II 

livello (max 15) 

5 per ogni titolo   

  TOTALE PUNTI   

  

B) TITOLI  PROFESSIONALI  

massimo 40 punti 

    PUNTI Da 

compilare 

a cura del 

candidato 

B1 Incarichi di esperto/tutor in progetti nazionali o 

internazionali inerenti all’ambito tematico prescelto 

Max 10 punti 

5 per ogni incarico   



 

 

B2 Incarichi di esperto/ tutor in attività formative in 

presenza e online inerenti all’ambito tematico 

prescelto Max 10 punti 

5 per ogni incarico   

B3 Competenze linguistiche certificate:  Livello C1 5   

(in alternativa a C1)                             Livello B2 3   

(in alternativa a B2)                             Livello B1 2   

B4 ECDL o Certificazioni di competenze informatiche 

Max 15 

5   

  

  

TOTALE PUNTI   

  

 C) ESPERIENZE DI FORMAZIONE 

massimo 25 punti 

  PUNTI Da 

compilare 

a cura del 

candidato 

C1 Iscrizione all’albo professionale attinente alla 

selezione 

Max 5 anni 

1 per anno   

C2 Esperienze di docenza o collaborazione con 

Università 

Max 4 

1 per anno   

C3 Esperienze di docenza o collaborazione con Enti e/o 

Associazioni professionali se attinenti alla selezione 

(min. 20 ore) 

Max 4 

1 per anno   

C4 Esperienza di docenza esperto nei progetti finanziati 

dal FSE (PON - POR – FESR) se attinenti alla selezione 

Max 3 

1 per anno   



 

 

C5 Esperienza di tutoraggio nei progetti finanziati dal 

FSE (PON - POR – FESR) se attinenti alla selezione 

Max 3 

1 per anno   

C6 Esperienza di supporto al coordinamento nei progetti 

finanziati dal FSE (PON - POR – FESR) se attinenti alla 

selezione; 

Max 3 

1 per anno   

C7 Conoscenze specifiche dell’argomento (documentate 

attraverso pubblicazioni) 

Max 2 

1 per ogni 

pubblicazione 

  

  TOTALE PUNTI   
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