
 
 
 

 

3° CIRCOLO DIDATTICO GIOVANNI PAOLO II 

VICO MAJORANA, 3 - 95030 GRAVINA DI CATANIA 

 

CTEE095002@ISTRUZIONE.IT - CTEE095002@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 

Al personale dell’istituzione scolastica 
 
Al sito web dell’istituzione scolastica 
http://cdgiovannipaolosecondogravinact.gov.it/ 
 

 

AVVISO PUBBLICO SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI 

ESPERTI, PER LA REALIZZAZIONE DEL PON/FSE PON/FSE “10.2.2A-FSEPON-SI-2018-

1023” – TITOLO “For everyone, everywhere”.  

 Codice CUP: G17I17000990007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’avviso prot. 2669 del 03/03/2017 “Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e 
della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”, Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. 
sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. 

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° 38 del 04/04/2017 e Consiglio di 
Istituto – delibera n° 46 del 12/04/2017); 

VISTA   la candidatura Prot. n° 38568 del 18.05.2017 
VISTA la nota prot. AOODGEFID/28252 del 30.10.2018 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 “10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1023” – TITOLO “For 
everyone, everywhere” proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo 
pari a Euro 20.328,00; 

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 il Decreto di imputazione a bilancio del progetto PON TITOLO “For everyone, 
everywhere ” prot. n.4777 del 17.12.2018 autorizzandone le spese nel limite fissato 
dai relativi piani finanziari, per l’importo di Euro 20.328,00. 

VISTE  le schede dei costi per singolo modulo 
VISTO  il Decreto interministeriale n. 129 del 28.08.2018 “Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107” 

http://cdgiovannipaolosecondogravinact.gov.it/




 
 
VISTO  il D. A. della Regione siciliana  n. 7753 del 28/12/2018 Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado 
operanti sul territorio della regione Sicilia”; 

VISTO  il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia 
VISTA  la delibera del Collegio Docenti N. n. 58  del 10/10/2017  con la quale è stata 

approvata la Tabella di valutazione titoli per la selezione del Personale 
Interno/Esterno da coinvolgere nel PON 

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; 

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. 

VISTO  il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed 
esperti esterni approvato dal Consiglio di Istituto; 

E M A N A  

Il presente avviso pubblico avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di 
titoli, di: 

a) Esperto per singolo modulo 
Il presente Avviso è rivolto al PERSONALE INTERNO dell’Istituto.  
Art. 1 – Interventi previsti  
Le attività previste riguarderanno i moduli formativi indicati nella seguente tabella: 
 

Titolo modulo e Attività Ore Allievi 
Figura 

Professionale 
Titolo di accesso richiesto 

IO CODING...E TU? 
Scopo del modulo è quello di avviare gli alunni allo sviluppo del pensiero 
computazionale, ovvero a quel processo mentale che permette di risolvere i 
problemi in modo creativo ed efficace, applicando la logica, ragionando in 
modo graduale sulla strategia migliore da adottare per arrivare alla loro 
soluzione. 

 

30 

 
20 

 
n. 1 Docente 

esperto 
in laboratori di 

Coding per la scuola 
primaria 

 Titolo di studio attinente il settore di 
riferimento (laurea) 

 Esperienza specifica in laboratori di 
Coding per la scuola primaria  

CODIFICHIAMO INSIEME  
Scopo del modulo è quello di avviare gli alunni allo sviluppo del pensiero 
computazionale, ovvero a quel processo mentale che permette di risolvere i 
problemi in modo creativo ed efficace, applicando la logica, ragionando in 
modo graduale sulla strategia migliore da adottare per arrivare alla loro 
soluzione. 

 

30 

 
20 

 
n. 1 Docente  

esperto  
in laboratori di 

Coding per la scuola 
primaria 

 Titolo di studio attinente il settore di 
riferimento (laurea) 

 Esperienza specifica in laboratori di 
Coding per la scuola primaria 

WE BUILD WHAT WE DREAM - 2017 
La robotica educativa è uno strumento innovativo per la didattica e per lo 
sviluppo di progetti ‘finalizzati alla risoluzione di problematiche di tipo 

costruttivo e di programmazione’ (Direttiva del MIUR n. 93 del dicembre 

2009). Scopo del modulo è quello di far acquisire agli alunni delle competenze 
trasversali come la capacità di risolvere i problemi (pensiero computazionale), 

lo sviluppo di facoltà cognitive e sociali, la capacità di pianificazione, lo 

sviluppo dello spirito critico, lo sviluppo della personalità e dell’autostima 
attraverso l’assemblaggio di un piccolo robot. 

Per costruire e programmare un piccolo robot i bambini dovranno 

necessariamente  formulare ipotesi, trovare soluzioni, verificarle e valutarle in 
un ambiente autodisciplinato, reale e, quindi, da loro padroneggiato. In questo 

modo sarà possibile favorire il problem solving necessario per lo sviluppo di 

una mente creativa e capace di ragionamento logico. 

 

30 

 
20 

n. 1 Docente  
esperto  

in laboratori di 
robotica educativa 

per la scuola 
primaria 

 Titolo di studio attinente il settore di 
riferimento (laurea) 

 Esperienza specifica in laboratori di 
robotica educativa per la scuola 
primaria  

WE BUILD WHAT WE DREAM - 2018 
La robotica educativa è uno strumento innovativo per la didattica e per lo 
sviluppo di progetti ‘finalizzati alla risoluzione di problematiche di tipo 

costruttivo e di programmazione’ (Direttiva del MIUR n. 93 del dicembre 

2009). Scopo del modulo è quello di far acquisire agli alunni delle competenze 
trasversali come la capacità di risolvere i problemi (pensiero computazionale), 

lo sviluppo di facoltà cognitive e sociali, la capacità di pianificazione, lo 

sviluppo dello spirito critico, lo sviluppo della personalità e dell’autostima 
attraverso l’assemblaggio di un piccolo robot. 

Per costruire e programmare un piccolo robot i bambini dovranno 

necessariamente  formulare ipotesi, trovare soluzioni, verificarle e valutarle in 
un ambiente autodisciplinato, reale e, quindi, da loro padroneggiato. In questo 

30 20 n. 1 Docente  
esperto  

in laboratori di 
robotica educativa 

per la scuola 
primaria 

 Titolo di studio attinente il settore di 
riferimento (laurea) 

 Esperienza specifica in laboratori di 
robotica educativa per la scuola 
primaria 



 
 

modo sarà possibile favorire il problem solving necessario per lo sviluppo di 
una mente creativa e capace di ragionamento logico. 

 
Art. 2 – Figure professionali richieste :  

ESPERTO con i seguenti compiti: 
1. Predisporre un percorso formativo coerente con il Progetto, articolato in Obiettivi – Attività – 

Contenuti – Competenze specifiche - Spazi – Ore – Metodologie didattiche – Criteri di 
valutazione adottati; 

2. Partecipare ad eventuali incontri, organizzati nella fase iniziale e in itinere, per orientare le 
scelte didattiche finalizzate alla realizzazione delle attività; 

3. Predisporre e somministrare materiali di esercitazione, test di verifica in ingresso, in itinere e 
finali. 

4. Collaborare alla somministrazione on line di un questionario in itinere ed uno finale al fine di 
verificare l’andamento e gli esiti della formazione e delle attività didattico-organizzative 

5. Svolgere le attività previste secondo il calendario predisposto dal dirigente scolastico 
dell’Istituzione scolastica; 

6. Inserire nella piattaforma online, utilizzando una password individuale che sarà comunicata 
all’avvio delle attività, tutta la documentazione di propria competenza; 

7. Coadiuvare il tutor del modulo, l’Animatore del piano ed il Referente per la Valutazione nella 
gestione e nella rendicontazione on line del Corso; 

8. Coadiuvare il Referente della valutazione nel predisporre il materiale necessario per la 
rilevazione delle competenze anche ai fini dell’attribuzione del credito scolastico e/o formativo; 

9. Fornire ai corsisti materiale di approfondimento, dispense e/o schede di lavoro sugli argomenti 
affrontati; 

10. Consegnare, a conclusione delle attività svolte, la relazione finale con allegato il programma di 
lavoro e la scheda analitica delle competenze acquisite per ciascun allievo; 

11. Produrre un "prodotto finale", realizzato con gli allievi, che illustri, in forma sintetica, tutte le 
attività svolte durante il Corso. 

Art. 3 – Requisiti di ammissione e griglia valutazione 
In ottemperanza al Regolamento che disciplina le modalità di conferimento di incarichi al personale 
interno ed esterno, così come approvato dal Consiglio di Istituto, i requisiti di ammissione sono 
quelli indicati nell’Allegato 2  
Art. 4. Periodo di svolgimento delle attività ed assegnazione dell’incarico 

I moduli verranno svolti, presumibilmente, a partire da aprile 2019 e dovranno essere completati 

entro giugno 2020. La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, da parte del 

candidato, ad assicurare la propria disponibilità in tale periodo. 

Art. 5 – Modalità e termini di partecipazione 
L’istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sugli appositi modelli : All. 1 – istanza 
di partecipazione; All. 2 – scheda di autovalutazione, reperibili sul sito web dell’Istituto 
all’indirizzo http://cdgiovannipaolosecondogravinact.gov.it/, firmata in calce e con allegati il 
curriculum vitae in formato europeo e la fotocopia di un documento di riconoscimento, pena 
l’esclusione, deve essere consegnata a mano presso la segreteria dell’istituto oppure tramite 
posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo CTEE095002@pec.istruzione.it.   
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 18/03/2019 

Sul plico contenente la domanda e la relativa documentazione o sull’oggetto della email dovrà 

essere indicato il mittente e la dicitura “ISTANZA SELEZIONE ESPERTI - Progetto PON/FSE 

“10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1023” – TITOLO “For everyone, everywhere”. 

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. 
La domanda di partecipazione alla selezione deve contenere 

- I dati anagrafici 

- L’indicazione dei recapiti telefonici e di una casella e-mail personale valida e funzionante per il 
recapito delle credenziali per l’accesso alla piattaforma e delle comunicazioni di servizio 

- La descrizione del titolo di studio 

- La descrizione dei titoli posseduti in riferimento alla seguente tabella 
E deve essere corredata da: 

- Curriculum vitae, secondo il modello europeo, sia in formato cartaceo che digitale, sul quale 
siano riportati dettagliatamente e per sezione i titoli previsti nella Griglia Valutazione Titoli;  

- Proposta progettuale; 

- Dichiarazione di veridicità delle dichiarazioni rese; 

- Dichiarazione conoscenza e uso della piattaforma on line “Gestione Programmazione Unitaria - 
GPU”; 

- Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità. 
Sul modello, i candidati dovranno dichiarare, a pena di esclusione, di conoscere e di accettare le 

seguenti condizioni: 

- 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; 

- Concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività ed alla definizione dei 
test di valutazione della stessa; 

- Concorrere alla scelta del materiale didattico o predisporre apposite dispense di supporto 
all’attività didattica; 

- 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; 

- Svolgere le attività didattiche nei Plessi dell’Istituto; 

- Redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto. 
Non sono ammessi curricoli scritti a mano.  

Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida per il 
Modulo richiesto. 
 
Art. 6. Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria 

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 autovalutazione (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 Scuola 
http://cdgiovannipaolosecondogravinact.gov.it/,  
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, 
potranno produrre reclamo entro gg. 7 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 Scuola 
http://cdgiovannipaolosecondogravinact.gov.it/,  
L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata dei Moduli.  
In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta 
aggiudicazione del bando, si procederà alla surroga.  
In caso di parità di punteggio, si adotterà il criterio:  

- Candidato più giovane 
Art. 7. Incarichi e compensi 
Gli incarichi definiranno il numero degli interventi in aula (per gli esperti), la sede, gli orari, le 
scadenze relative alla predisposizione dei materiali di supporto alla formazione ed il compenso.  
Per lo svolgimento degli incarichi conferiti, sono stabiliti i seguenti compensi orari: 
 

Figura professionale Ore 
Compenso orario 

Lordo omnicomprensivo 

Esperto Come da tabella indicata all’art. 1 € 70,00 

 
L’esperto dovrà presentare un dettagliato piano di lavoro da cui risultino i contenuti, le 
modalità, i tempi e gli strumenti che garantiscano l'effettiva realizzazione del percorso formativo. 
L’attribuzione avverrà attraverso provvedimenti di incarico direttamente con il docente prescelto.  
Il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato sarà corrisposto a conclusione 
del progetto previo espletamento da parte dell’incaricato di tutti gli obblighi specificati dal contratto 
di cui sopra e, comunque, solo a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari, cui fa 
riferimento l’incarico, da parte del MIUR.  
La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa. 
Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico MILAZZO ANGELA RITA. 

Il presente bando viene pubblicato sul sito web della Scuola 

http://cdgiovannipaolosecondogravinact.gov.it/,  

 

 F.to digitalmente da 
Il Dirigente Scolastico 
MILAZZO ANGELA RITA 



 
 
Allegato 1 istanza di partecipazione 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

del 3° CIRCOLO DIDATTICO GIOVANNI PAOLO II 

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE INTERNA DI ESPERTO 

“Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. progetto PON/FSE “10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1023” 

– TITOLO “For everyone, everywhere” 

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 ANCHE E-MAIL IN STAMPATELLO 

TITOLO DI STUDIO  

 LAUREA (SPECIFICARE) __________________________________________________ 



 
 
CHIEDE di essere ammesso/a alla procedura di selezione di cui all’oggetto e di essere 

inserito/a nella graduatoria di: 

 Esperto 

per le attività del progetto PON/FSE “10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1023” – TITOLO “For 

everyone, everywhere” nel/i seguente/i Modulo/i ( si possono scegliere massimo 2 moduli)  

Titolo del modulo Esperto Ore  
modulo 

 Scelta 
(barrare 
 con una x) 

Preferenza 
 (barrare 
 con una x) 

IO CODING...E TU? Esperto in Coding per la Scuola primaria 30   

CODIFICHIAMO INSIEME Esperto in Coding per la Scuola primaria 30   

WE BUILD WHAT WE 
DREAM - 2017 

Esperto in robotica educativa per la Scuola 
primaria 

30   

WE BUILD WHAT WE 
DREAM - 2018 

Esperto in robotica educativa per la Scuola 
primaria 

30   

 
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 iscritti 

nel casellario giudiziale;  

- 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 della 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 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 autovalutazione;  

- Proposta progettuale. 



 
 

- Dichiara, inoltre: 
 

- di conoscere e saper usare la piattaforma on line “Gestione Programmazione Unitaria - GPU” 

- di conoscere e di accettare le seguenti condizioni: 

o 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 Concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività ed alla definizione 
dei test di valutazione della stessa; 

o Concorrere alla scelta del materiale didattico o predisporre apposite dispense di supporto 
all’attività didattica; 

o 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 Svolgere le attività didattiche nei Plessi dell’Istituto; 
o 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: ________________________________________________________ 

 

Al Titolare del trattamento dei dati 

Dirigente Scolastico 

DICHIARAZIONE DI RICEVUTA DELL’INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E 

DELLE ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI AL TRATTAMENTO 

Il sottoscritto (cognome, nome e CF)___________________________________________ in qualità di (*) 

__________________________________________ dell’Istituto, 

(*) indicare: docente / assistente amministrativo / DSGA / collaboratore scolastico o altro (specificare) 

DICHIARA 

di avere acquisito in data odierna le informazioni (“personale dipendente”) fornite dal Titolare ai sensi 

dell’Art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016, le stesse anche reperibili nella sezione “Privacy e 

Protezione dei dati personali” del sito WEB dell’Istituto. 

Il sottoscritto, inoltre: 

• dichiara di avere preso visione delle istruzioni relative al trattamento che effettuerà per conto 

del Titolare in qualità di addetto al trattamento (docente / assistente amministrativo e DSGA 

/ tecnico di laboratorio / collaboratore scolastico), le stesse reperibili nella sopracitata 

sezione del sito; 

• si impegna, secondo quanto disposto dal Regolamento relativamente all’istruzione rivolta 

agli addetti del trattamento, a fruire del WEBINAR che il Titolare metterà a disposizione 

attraverso una piattaforma informatica dedicata. 

Luogo e data __________________, __________ 

Firma 

______________________ 

 



 
 
Allegato 2 scheda di autovalutazione progetto PON/FSE “10.2.2A-FSEPON-SI-2018-1023” – 

TITOLO “For everyone, everywhere” 

Griglia di valutazione : 

 Tabella di valutazione Punteggio 
Punteggio a 
cura del 
candidato 

Punteggio a 
cura 
dell’Ufficio 

1 

Titolo di studio attinente il settore di 

riferimento 

Diploma 

max 3 punti 

Punti 3 per votazione da 55 a 60 
Punti 2 per votazione 43 a 54 
Punti 1 per votazione da 36 a 42   
Punti 3 per votazione da 90 a100 
Punti 2 per votazione 71 a 89 
Punti 1 per votazione da 60 a 70 

2 

Titolo di studio attinente il settore di 
riferimento 
Laurea magistrale o vecchio 
ordinamento o specialistica  
max 12 punti 

Punti 10 per votazione da 101 a 110 
Punti 8 per votazione 90 a 100 
Punti 6 per votazione da 71a 89 
Punti 4 per votazione da 60 a 70 
Punti 2 per la lode 

  

3 

Titolo di studio attinente il settore di 
riferimento 
Laurea triennale 
max 6 punti 

Punti 5 per votazione da 101 a 110 
Punti 4 per votazione 90 a 100 
Punti 3 per votazione da 71a 89 
Punti 2 per votazione da 60 a 70 
Punti 1 per la lode 

  

5 

Titoli specifici attinenti il settore di 
riferimento 
Master  e specializzazioni 
max 4 punti 

Punti 2 per titolo 

fino ad un massimo di 4 punti 
  

6 

Corsi di perfezionamento attinenti il 
settore di riferimento svolti negli ultimi 
tre anni 
max 2 punti 

Punti 1 per ogni corso 

fino ad un massimo di 2 punti 
  

8 
Esperienze professionali pregresse 
attinenti il settore di riferimento 
max 8 punti 

Punti 2 ad esperienza 

fino ad un massimo di 8 punti 
  

9 
Certificazioni informatiche 
ECDL – EUCIP- EIPASS-PEKIT 
max 3 punti 

Punti 1 per ogni certificazione 

fino ad un massimo di 3 punti 
  

10 

Conoscenza e uso della piattaforma 
GPU dichiarata nel curriculum, in 
relazione ad attività documentate in 
Progetti PON-POR 
max 2 punti 

Punti 1 per ogni esperienza 

fino ad un massimo di 2 punti 
  

11 Proposta progettuale 
max 20 punti 

 //  

 Tot max punti 60    

 

 

 

Data ______________                      Firma ____________________ 

 

 


		2019-03-11T13:27:12+0100
	Milazzo Angela Rita




