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Codice CUP: H34C16000060007
Alle sezioni di:
Pubblicità Legale – Albo on-line
Amministrazione Trasparente
del sito internet dell’Istituzione
Scolastica www.isisbernocchi.gov.it
Agli Istituti Ambito 26
Ufficio Scolastico Regionale
AVVISO PUBBLICO SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER IL
RECLUTAMENTO DI ESPERTI, TUTOR E TERZA FIGURA AGGIUNTIVA PER
LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PON/FSE “10.1.1A-FSEPON-LO-2017-306”
Titolo “STAR BENE A SCUOLA : Soddisfare i bisogni e realizzare i desideri”.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

L’ avviso pubblico “10862”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della
dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli
studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità
(azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività
integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle
famiglie di appartenenza, ecc.)”.

VISTE

le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e
alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di
ammissione al finanziamento (Collegio dei docenti – delibera n. 16 del 28.09.2016 e
Consiglio di Istituto – delibera n° 66 del 27.10.2016);

VISTA

la nota prot. AOODGEFID/31705 con la quale la Direzione Generale per interventi in
materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per
l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato il
progetto dal titolo “STAR BENE A SCUOLA : Soddisfare i bisogni e realizzare i
desideri” – codice 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-306 proposto da questa Istituzione
Scolastica per un importo pari a Euro 44.256,00;

VISTA

la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento
delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di
servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota
del13 gennaio 2016, n. 1588;

VISTA

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

VISTI

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

VISTE

le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi

VISTA

la delibera del Consiglio di Istituto n.111 del 27.11.2017 relativa all’assunzione nel
programma annuale 2017 del finanziamento del PON FSE di cui al presente
avviso, autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, per
l’importo di Euro 44.256,00.

VISTE

le schede dei costi per singolo modulo

VISTO

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

VISTO

il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia

VISTA

la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si
danno disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei
relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;

PRESO ATTO

che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure
professionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno –
nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017;
EMANA

Il presente avviso pubblico avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di
titoli/cv, di:
a) ESPERTO
b) TUTOR
c) TERZA FIGURA AGGIUNTIVA

Il presente Avviso è rivolto al PERSONALE INTERNO dell’Istituto.
Qualora non si trovino le professionalità richieste all’interno dell’Istituto, verranno selezionate le
FIGURE ESTERNE con specifiche professionalità provenienti da altre Istituzioni Scolastiche o
dal mondo del lavoro.
Art. 1 – Interventi previsti
Le attività previste riguarderanno i moduli formativi indicati nella seguente tabella:
Titolo modulo e Attività

Figura Professionale

EDUCAZIONE MOTORIA, SPORT, GIOCO
DIDATTICO: LE VALENZE FORMATIVE FISICHE
E MENTALI DI YOGA E TENNIS. 30 ORE

n. 1 Esperto
n. 1 Tutor
n. 1 terza figura aggiuntiva

POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI
BASE:
MATEMATICA......MENTE POSSIBILE 30 ORE

n. 1 Esperto
n. 1 Tutor
n. 1 terza figura aggiuntiva

EDUCAZIONE MOTORIA, SPORT E GIOCO
DIDATTICO: BALLANDO BALLANDO 60 ORE

n. 1 Esperto
n. 1 Tutor
n. 1 terza figura aggiuntiva

POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI
BASE: IO PARLO ITALIANO 60 ORE

n. 1 Esperto
n. 1 Tutor
n. 1 terza figura aggiuntiva
n. 1 Esperto
n. 1 Tutor
n. 1 terza figura aggiuntiva

POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI
BASE
- DEBATE: PENSARE E COMUNICARE 30 ORE

n. 1 Esperto
n. 1 Tutor
n. 1 terza figura aggiuntiva

MODULO FORMATIVO PER I GENITORI: .
.GENITORI CONSAPEVOLI E INFORMATI 30 ORE

Art. 2 – Figure professionali richieste
Il presente avviso è destinato alla selezione delle seguenti figure professionali:
FIGURA DELL’ ESPERTO con i seguenti compiti:
Esperto per n. 30 o 60 ore di attività di presenza in ciascun modulo. L’ Esperto dovrà:
a) articolare il progetto formative in modo dettagliato e attinente agli obiettivi previsti in
ciascun modulo così come definiti in fase di partecipazione all’avviso pubblico e
riportati in piattaforma GPU;
b) implementare il progetto didattico, con materiale, contenuti, strategie e metodologie
didattiche, lezioni frontali e interattive, laboratori, esercitazioni, casi di studio e
quant’altro afferisca all’area tematica da trattare, in formato cartaceo e su supporto
informatico;
c) partecipare alle riunioni di carattere organizzativo, di programmazione e di supervisione
metodologica quando pianificate;

d) Curare l’inserimento dei dati a sistema e assicurare con puntualità la tenuta delle
anagrafiche, delle presenze e di ogni altra documentazione richiesta in concorso con il
formatore/esperto
e) svolgere le attività in presenza attraverso tecniche di didattica laboratoriale attiva e a
predisporre, anche in formato digitale, tutti i materiali didattici, attività, esercitazioni e
casi studio da fare;
f) impostare e curare la realizzazione dei rapporti con i partner di progetto
g) portare a termine un prodotto finale che documenti il percorso formativo seguito dai
partecipanti e renderlo fruibile digitalmente;
h) monitorare il processo di apprendimento, in collaborazione con il tutor;
i) fungere da raccordo didattico tra formatori e consigli di classe in concorso col tutor e
gestire il rapporto con la famiglia;
j) compilare e firmare il registro delle attività;
k) presentare i report finali sullo svolgimento delle attività;
l) rispettare l’informativa sulla privacy acclusa alla nomina;
m) rispondere ad eventuali questionari
FIGURA DEL TUTOR con i seguenti compiti:
Tutor per n. 30 o 60 ore di tutoraggio in presenza per ciascun modulo. Il Tutor d’ aula dovrà:
a) Svolgere le attività ed i compiti previsti dalle indicazioni specifiche relative al progetto
autorizzato e organizzato dalla scuola;
b) Curare l’inserimento dei dati a sistema e assicurare con puntualità la tenuta delle
anagrafiche, delle presenze e di ogni altra documentazione richiesta in concorso con il
formatore/esperto;
c) partecipare alle riunioni di carattere organizzativo, di programmazione e di supervisione
metodologica quando pianificate;
d) collaborare con il docente formatore/esperto nella gestione d’ aula affiancandolo durante
gli incontri formativi, secondo il calendario stabilito dalla scuola;
e) impostare e curare la realizzazione dei rapporti con i partner di progetto
f) fungere da raccordo didattico tra formatori e consigli di classe;
g) documentare l'attuazione dell'attività di tutor;
h) compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della
documentazione del percorso, compresi eventuali questionari proposti dal MIUR;
i) rispettare l’informativa sulla privacy acclusa alla nomina;
j) Inserire eventuali dati sulla piattaforma ministeriale GPU.
k) Pianificare, predisporre e coordinare l’organizzazione e la logistica necessarie alle
attività del progetto
l) Verificare la presenza degli iscritti e guidare i corsisti del gruppo di apprendimento e
il personale della scuola coinvolto nel progetto.
TERZA FIGURA AGGIUNTIVA con i seguenti compiti:
Per n. 1 ora a studente al di fuori dell’orario d’ aula per ciascun modulo. La Terza Figura
Aggiuntiva dovrà:
a) Svolgere il lavoro personalizzato di n.1 ora per allievo al di fuori dell’orario delle
attività del progetto (non inteso come docenza di sostegno);
b) Collaborare con il docente formatore/esperto e tutor d’aula per individuare i
bisogni specifici per ogni allievo;

c) partecipare alle riunioni di carattere organizzativo, di programmazione e di
supervisione metodologica quando pianificate;
d) impostare e curare la realizzazione dei rapporti con i partner di progetto
e) concorrere col formatore e col tutor a curare l’inserimento dei dati a sistema e ad
assicurare con puntualità la tenuta delle anagrafiche, delle presenze e di ogni altra
documentazione richiesta;
f) documentare l’attività svolta;
g) compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della
documentazione del percorso, compresi eventuali questionari proposti dal MIUR;
h) rispettare l’informativa sulla privacy acclusa alla nomina.
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: personale interno all’Amministrazione, purché
 in possesso dei requisiti richiesti per incarichi nella Pubblica Amministrazione;
 in possesso dei requisiti espressamente richiesti per la specificità dell’incarico:
titoli di studio, esperienze professionali inerenti all’incarico;
 assenza di valutazione negative per le collaborazioni svolte negli ultimi 3anni.
Il compenso orario per gli esperti di ciascun modulo sarà di € 70,00 (euro settanta/00)
lordo stato onnicomprensivo degli oneri previdenziali e fiscali, mentre per il tutor e la
terza figura aggiuntiva è previsto un compenso di € 30,00 lordo stato onnicomprensivo
degli oneri previdenziali e fiscali.
La selezione sarà effettuata nel rispetto delle disposizioni contenute nella circolare MIUR
AOODGEFID.0034815 del 2 agosto 2017 e del Regolamento per il conferimento degli
incarichi a personale interno dell’Istituzione Scolastica.
Le istanze di candidatura per i diversi ruoli messi a bando dovranno essere presentate
utilizzando l’apposito modulo di candidatura, allegato al presente bando, unitamente al
proprio curriculum vitae, in formato europeo, compilato in modo da evidenziare
chiaramente titoli ed esperienze che saranno valutate secondo le tabelle di seguito
riportate. Per candidature in ruoli e/o moduli diversi dovrà essere inviato, pena esclusione,
un distinto modello modulo di candidatura; sarà invece sufficiente inviare una sola copia
del curriculum vitae e delle altre documentazioni.
Non sono ammessi curricoli scritti a mano.
Con il candidato selezionato sarà stipulato un contratto con la scuola: il compenso
economico sarà corrisposto solo a seguito della effettiva erogazione dei fondi comunitari.
L’Istituzione scolastica si riserva la facoltà di escludere dalla graduatoria eventuali
candidati che non abbiano conseguito, in precedenti attività progettuali, una valutazione
positiva da parte dell’organo competente.
Ciascun soggetto potrà presentare un massimo di TRE candidature per ogni figura; gli
incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum pervenuto. Solo in
caso di mancanza di candidature adeguate la Commissione potrà assegnare
eccezionalmente ad uno stesso soggetto un numero di incarichi superiore a TRE.

Le attività si svolgeranno in orario extrascolastico secondo un calendario stabilito con La
Dirigenza e il tutor e concordato con gli altri esperti selezionati che parteciperanno ad incontri
preliminari per la presentazione di massima del progetto.
Tutti i candidati
selezionati,
oltre all’attività di docenza, sono tenuti ad aggiornare
periodicamente sulla relativa piattaforma l’area di documentazione delle attività svolte,
Il presente bando sarà pubblicato sul sito web della scuola www.isisbernocchi.gov.it sezione
albo pretorio ed inviato in formato elettronico tramite e-mail all’ Ufficio Scolastico Regionale, alle
istituzioni scolastiche e agli enti pubblici con preghiera di massima diffusione e affissione
all’Albo. Gli interessati, in possesso dei titoli culturali, delle competenze richieste e di esperienze
documentate dovranno presentare la domanda utilizzando esclusivamente l’allegato modello,
Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.30 del 22/12/2017 a mezzo di posta
elettronica certificata al seguente indirizzo: miis09700t@pec.istruzione.it
Nell’oggetto della email dovrà essere indicato il mittente e la dicitura “ISTANZA SELEZIONE
TUTOR oppure ESPERTI oppure TERZA FIGURA AGGIUNTIVA - Progetto PON/FSE
“0.1.1A-FSEPON-LO-2017-306” – Titolo STAR BENE A SCUOLA: Soddisfare bisogni e
realizzare i desideri.
Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del
bando, anche se i motivi del ritardo sono imputabili a disguidi postali o a errato invio e/o ricezione
della email.
Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica DIVERSA da quella allegata al
bando.
Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida per il
Modulo richiesto.
La valutazione comparativa sarà effettuata dalla commissione nominata dal Dirigente scolastico.
La valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae
in formato europeo e nel modello di valutazione (All. 2).
Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già
effettuati alla data di scadenza del presente Avviso e l’attinenza dei titoli dichiarati a quelli
richiesti deve essere esplicita e diretta.
Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web della
www.isisbernocchi.gov.it, nell’apposita sez. di “Pubblicità Legale – Albo on-line”.

Scuola

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi,
potranno produrre reclamo entro gg. 15 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria
diventerà definitiva.
In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed, eventualmente, apporterà le
modifiche in fase di pubblicazione della graduatoria definitiva.

La
graduatoria
provvisoria
sarà
pubblicata
sul
sito
web
della
www.isisbernocchi.gov.it, nell’apposita sez. di “Pubblicità Legale – Albo on-line”.

Scuola

L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata dei Moduli.
In caso di parità di punteggio, si adotterà il criterio:

Candidato più giovane

Sorteggio
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento. La durata dell’incarico è stabilita in
base alla durata dei laboratori indicata nella proposta progettuale.
La selezione e la valutazione delle domande saranno effettuata dalla Commissione giudicatrice
nominata dal Dirigente Scolastico, sulla base dei criteri di valutazione indicati nella TABELLE DI
SEGUITO RIPORTATE.
Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della Legge 241/90 è individuato responsabile del procedimento
il Dirigente Scolastico.

Il Dirigente Scolastico
(Prof.ssa Annalisa Wagner)

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Allegato 1 - Istanza di partecipazione
AL

DIRIGENTE SCOLASTICO
dell’ISIS A. Bernocchi

Oggetto:

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI REFERENTE ALLA
VALUTAZIONE - TUTOR – ESPERTO “Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. Avviso pubblico 10862”. Progetto autorizzato con nota prot. AOODGEFID/31705
dal MIUR - dal titolo “Titolo STAR BENE A SCUOLA: Soddisfare bisogni e realizzare i
desideri.” – codice 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-306

Il/La sottoscritto/a
COGNOME

NOME
CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA

/

/

LUOGO DI NASCITA
PROVINCIA

COMUNE DI RES.ZA
PROVINCIA

VIA/PIAZZA/CORSO

N.

CAP

TELEFONO

E-MAIL
SCRIVERE E-MAIL IN STAMPATELLO

CHIEDE di essere ammesso/a alla procedura di selezione di cui all’oggetto in qualità di:

Interno
E di essere inserito/a nella graduatoria di:
Esperto
Tutor
Terza Figura Aggiuntiva
per le attività del PON FSE dal titolo “Titolo STAR BENE A SCUOLA: Soddisfare bisogni e realizzare i
desideri.” – codice 10.1.1A-FSEPON- LO-2017-306 nel/i seguente/i Modulo/i

Titolo modulo e Attività

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle
sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle
Leggi speciali in materia e preso atto delle tematiche proposte nei percorsi formativi
DICHIARA
Sotto la personale responsabilità di:
 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
 godere dei diritti civili e politici;
 non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi;
 essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
 essere in possesso dei requisiti essenziali previsti del presente avviso;
 aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;
 di essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/contratto;
 di possedere titoli e competenze specifiche più adeguate a trattare i percorsi formativi scelti.

Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità:
di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni
per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, in particolare di:
 di non essere collegato, né come socio né come titolare, alla ditta che ha partecipato e vinto la gara
di appalto.
 di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell'Istituto e di altro
personale che ha preso parte alla predisposizione del bando di reclutamento, alla comparazione dei
curricula degli astanti e alla stesura delle graduatorie dei candidati.
Come previsto dall’Avviso, allega:
•
•

copia di un documento di identità valido;
Curriculum Vitae in formato europeo con indicati i riferimenti dei titoli valutati di cui
all’allegato 2 - Tabella di valutazione.

Dichiara, inoltre:
 di conoscere e saper usare la piattaforma on line “Gestione Programmazione Unitaria - GPU”
 di conoscere e di accettare le seguenti condizioni:
o di partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per
fornire e/o ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività;
o di concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività ed alla definizione
dei test di valutazione della stessa;
o di concorrere alla scelta del materiale didattico o predisporre apposite dispense di supporto
all’attività didattica;
o di concorrere, nella misura prevista dagli appositi regolamenti, alla registrazione delle
informazioni riguardanti le attività svolte in aula e la valutazione delle stesse sulla
piattaforma ministeriale per la gestione dei progetti;
o do svolgere le attività didattiche nei Plessi dell’Istituto;
o di redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto.
Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione:
La propria residenza
altro domicilio:
Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito
indicato come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni,
AUTORIZZA
L’Istituto ISIS “A. Bernocchi” al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei
dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del
trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti
i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il
contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni,
modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi).

Data

Firma

Allegato 2 - Scheda di valutazione
Avviso pubblico 10862”. Progetto autorizzato con nota prot. AOODGEFID/31705 dal MIUR
Codice Progetto 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-306
“Titolo STAR BENE A SCUOLA: Soddisfare bisogni e realizzare i desideri.”
Griglia valutazione AVVISO INTERNO DI SELEZIONE
MODULO: _____________________________________________________________________

Figura: ESPERTO
TITOLI DI STUDIO:
culturali, specifici per il
modulo che si intende
attuare.
CORSI DI
FORMAZIONE o
aggiornamento coerenti con
il profilo richiesto che
certifichino l’acquisizione
delle competenze specifiche
del modulo da attuare.
ESPERIENZA
OPERATIVA IN
PROGETTI INTERNI
ALL’ISTITUTO:
nella gestione dei progetti
di inclusione degli alunni
con disabilità e di
prevenzione della
dispersione.
ESPERIENZA
OPERATIVA IN
PROGETTI ESTERNI
ALL’ISTITUTO:
nella gestione dei progetti
di inclusione degli alunni
con disabilità e di
prevenzione della
dispersione.
ESPERIENZE COME
FORMATORE O
TUTOR in attività
formative
ESPERIENZE DI RETE
TERRITORIALE: attività
con altri enti o associazioni
attive nel campo dello sport
per disabili e che operano
nell’area geografica su cui
insiste la rete di progetto.

Data

Indicare titoli o esperienze
(a cura candidato)

Descrizione
Punteggio
Max 10 punti (master,
dottorato, corsi
perfezionamento…..)

Max 10 punti

Max 10 punti

Max 10 punti

Max 20 punti

Max 10 punti

Firma

Punteggio
a cura Ufficio

Allegato 2 - Scheda di valutazione
Avviso pubblico 10862”. Progetto autorizzato con nota prot. AOODGEFID/31705 dal MIUR
Codice Progetto 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-306
“Titolo STAR BENE A SCUOLA: Soddisfare bisogni e realizzare i desideri.”
Griglia valutazione AVVISO INTERNO DI SELEZIONE
MODULO: _____________________________________________________________________

Figura: TUTOR
TITOLI DI STUDIO:
culturali, specifici per il
modulo che si intende
attuare.
CORSI DI
FORMAZIONE o
aggiornamento coerenti con
il profilo richiesto che
certifichino l’acquisizione
delle competenze specifiche
del modulo da attuare.
ESPERIENZA
OPERATIVA IN
PROGETTI INTERNI
ALL’ISTITUTO:
nella gestione dei progetti
di inclusione degli alunni
con disabilità e di
prevenzione della
dispersione.
ESPERIENZA
OPERATIVA IN
PROGETTI ESTERNI
ALL’ISTITUTO:
nella gestione dei progetti
di inclusione degli alunni
con disabilità e di
prevenzione della
dispersione.
ESPERIENZE COME
FORMATORE O
TUTOR in attività
formative
ESPERIENZE DI RETE
TERRITORIALE: attività
con altri enti o associazioni
attive nel campo dello sport
per disabili e che operano
nell’area geografica su cui
insiste la rete di progetto.
Data

Indicare titoli o esperienze
(a cura candidato)

Descrizione
Punteggio

Punteggio
a cura Ufficio

Max 10 punti (master,
dottorato, corsi
perfezionamento…..)

Max 10 punti

Max 10 punti

Max 10 punti

Max 20 punti

Max 10 punti

Firma _____________________________

Allegato 2 - Scheda di valutazione
Avviso pubblico 10862”. Progetto autorizzato con nota prot. AOODGEFID/31705 dal MIUR
Codice Progetto 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-306
“Titolo STAR BENE A SCUOLA: Soddisfare bisogni e realizzare i desideri.”
Griglia valutazione AVVISO INTERNO DI SELEZIONE
MODULO: _____________________________________________________________________

FIGURA AGGIUNTIVA
TITOLI DI STUDIO:
culturali, specifici per il
modulo che si intende
attuare.
CORSI DI
FORMAZIONE o
aggiornamento coerenti con
il profilo richiesto che
certifichino l’acquisizione
delle competenze specifiche
del modulo da attuare.
ESPERIENZA
OPERATIVA IN
PROGETTI INTERNI
ALL’ISTITUTO:
nella gestione dei progetti
di inclusione degli alunni
con disabilità e di
prevenzione della
dispersione.
ESPERIENZA
OPERATIVA IN
PROGETTI ESTERNI
ALL’ISTITUTO:
nella gestione dei progetti
di inclusione degli alunni
con disabilità e di
prevenzione della
dispersione.

Indicare titoli o esperienze
(a cura candidato)

Descrizione
Punteggio

a cura Ufficio

Max 10 punti (master,
dottorato, corsi
perfezionamento…..)

Max 10 punti

Max 10 punti

Max 10 punti

ESPERIENZE NELLA
GESTIONE di sportelli
di consulenza
pedagogica, educativa, di
orientamento per genitori
e alunni e/o di supporti
amministrativi.

Max 20 punti

ESPERIENZE DI RETE
TERRITORIALE: attività
con altri enti o associazioni
attive nel campo dello sport
per disabili e che operano
nell’area geografica su cui
insiste la rete di progetto.

Max 10 punti

Data

Punteggio

Firma ______________________________

