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                                                                                                                                                    Marsciano, 12/11/2017 

Prot. N. 6357 A7a 

  

  

All'Albo Pretorio dell'Istituto 

Al sito web dell’Istituto 

Agli atti 
 

OGGETTO: Procedura di selezione per il reclutamento di personale interno all’Istituzione Scolastica da 

impiegare come referente della valutazione e coordinatore alla gestione per il progetto 

formativo PON FSE relativo ai “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 

garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in 

quelle periferiche” - Avviso FSE 10862 del 16 settembre 2016; 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. 

 

Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-UM-2017-24 

   CUP: C66D16010680001 

                   TITOLO PROGETTO: “ INSIEME SI PUO’… “  

 
Fondi Strutturali Europei 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola “Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n° 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze dell’Amministrazione Pubbliche; 

VISTO il decreto del Presidente della repubblica n° 275/99 concernente norme in materia di autonomia 

delle istituzioni scolastiche; 

VISTO        il decreto interministeriale 1° febbraio 2001, n°44, recante regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO l’avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché 

per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in 

quelle periferiche”. 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; 
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VISTE  le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti 

relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

e ambienti  per l’apprendimento” - 2014 – 2020 

VISTA La comunicazione MIUR prot.n. AOODGEFID  28620 del 13/07/2017 e dell’elenco dei progetti 

autorizzati per la regione Umbria; 

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/31713 del 24/07/2017 di approvazione degli 

interventi a valere sull’obiettivo/azione in oggetto; 

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; 

VISTO  il Decreto di variazione i Bilancio (Prot. 4327 A9o del 12/09/2017) con cui è stato inserito il 

progetto in oggetto al Programma Annuale 2017; 

RILEVATA  la necessità di impiegare n.1 referente alla valutazione per monitorare le attività d’aula ed i 

risultati finali da confrontare con quelli previsti negli obiettivi dei singoli moduli a valere sul 

“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 

l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” - Avviso FSE 10862 del 

16 settembre 2016; 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; 

RILEVATA  la necessità di impiegare n.1 coordinatore operativo che sia di supporto alla gestione da utilizzare 

nelle attività a valere sul “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 

l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle 

periferiche” - Avviso FSE 10862 del 16 settembre 2016; 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; 
 

RENDE NOTO 
 
che sono aperti i termini per l’individuazione di personale docente interno all’Istituto “DIREZIONE 

DIDATTICA 1° CIRCOLO MARSCIANO”, con conoscenze e competenze coerenti con quanto richiesto dal 

PON “per Scuola”, con una selezione mediante procedura comparativa per titoli, volta ad individuare n.1 

referente alla valutazione e n. 1 coordinatore operativo che sia di supporto alla gestione. 

 

1. Finalità della selezione 

Il presente avviso ha lo scopo di creare una graduatoria per la selezione di n.1 referente alla valutazione e 
n. 1 coordinatore operativo che sia di supporto alla gestione. 

 
 

2. Ruolo e funzioni degli esperti: 

L’esperto di valutazione dovrà 

• Essere un docente a t.i. di questa istituzione scolastica 

• Curare e monitorare la parte di attuazione; 

• Partecipare alle riunioni periodiche di carattere didattico-organizzativo; 

• Garantire, di concerto con Tutor ed Esperti di ciascun percorso di formazione, la presenza di momenti di 

valutazione secondo le diverse esigenze e facilitarne l’attuazione;  

•  Coordinare le iniziative di valutazione degli interventi effettuati su più moduli destinati ad uno stesso 

target, garantendo lo scambio e la circolazione dei risultati,  

• Essere l’interfaccia con tutte le iniziative di valutazione interna ed esterna, facilitandone la realizzazione e 

garantendo, all’interno, l’informazione sugli esiti conseguiti.  
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•  Predisporre 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)  

•  Raccogliere dati osservativi sull’efficacia degli interventi, sul miglioramento delle competenze 

professionali dei destinatari, offrendo un feedback utile all’autovalutazione dei risultati raggiunti  

• Raccogliere dati osservativi sul processo che l’azione formativa attiva sui destinatari e, indirettamente, sui 

livelli di performance dell’amministrazione.  

 

L’esperto di coordinatore  operativo alla gestione dovrà 

• Essere un docente a t.i. di questa istituzione scolastica. 

• Cooperare con DS, 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 DSGA. per la stesura dei bandi e 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.  

• Verbalizzare le riunioni a cui si partecipa.  

• Curare che i dati inseriti dalle risorse umane coinvolte nel percorso formativo (Esperto, Tutor e gli 

operatori impegnati nella Gestione finanziaria), nel sistema di Gestione dei Piani e Monitoraggio dei Piani 

siano coerenti e completi.  

• Tenere aggiornato il sistema informativo di registrazione degli interventi e verificarne il corretto 

inserimento (anagrafiche di destinatari e operatori, ore di attività, presenze, eventuali prodotti),  

• Curare l’efficacia della documentazione interna che faciliti la comunicazione fra i diversi attori  

• Collaborare con il Dirigente Scolastico, il Direttore S.G.A, il Valutatore per tutte le problematiche relative al 

piano FSE, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa 

realizzazione del piano.  

• Partecipare alle riunioni necessarie al buon andamento dei percorsi.  

• Coordinare l’attività di documentazione relativa a ciascun percorso e alle sue varie articolazioni, per 

facilitare l’azione di governance del Gruppo di Direzione e Coordinamento.  

• Promuovere la comunicazione sul territorio e offrire i contenuti che verranno utilizzati nelle attività di 

pubblicità del progetto, anche in eventuali manifestazioni ed eventi.  
• Essere disponibile e reperibile nei giorni in cui saranno effettuate le attività formative 

• Pubblicare la documentazione sul sito Web dell’istituto ed avere conoscenze pregresse di 

quest’ultima; 

• Pubblicare i risultati finali dell’intervento; 

• Avere capacità tecniche di intervento su computer, attrezzatura tecnologica  e rete LAN/W-LAN 

d’istituto 
 

3. Periodo di svolgimento 

Da Novembre 2017 a Luglio 2018. 
 

4. Requisiti di ammissibilità delle candidature 

Puo’ partecipare alla selezione solo ed esclusivamente personale interno all’Istituto.  

 
5. Criteri di selezione 

La valutazione delle candidature pervenute sarà effettuata da una Commissione appositamente 
nominata dal Dirigente Scolastico, sulla base delle procedure e dei criteri individuati per 
comparazione dei curricula, con relativo punteggio.  

 

Le griglie di valutazione dei curricula sono riportate di seguito: 

Per l’esperto di valutazione (docente): 
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1° Macrocriterio: Titoli di Studio  Punti 

Punteggio assegnato al titolo di studio: 

Diploma …………………………………………………………………….….. 2 punti 

Laurea (voto  <  105) …………………………………………………………. 4 punti 

Laurea (105  <=voto  <=  110) ………………………………………………. 6 punti 

Laurea con voto 110 e lode …….……………………………………………. 8 punti 

Dottorato di ricerca pertinente all’insegnamento ………………………… 10 punti 

Max punti 10 

Corso di perfezionamento/Master (60 CFU) annuale inerente la valutazione scolastica e/o di progetti formativi - 2 punti 

cad. 
Max punti 4 

Esperienza come docenza universitaria  2 punti 

Corso di perfezionamento/Master (120 CFU) biennale inerente  la valutazione scolastica e/o di progetti formativi 4 punti  

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici 

Partecipazione a corsi di formazione, in qualità di discente, riguardante la valutazione scolastica e/o di progetti 

formativi (2 punti per ciascun corso) 
Max punti 10 

Certificazioni Informatiche (2 punti per Certificazione) Max punti 4 

Incarico funzione strumentale / collaborazione Dirigenza punti 2 

Incarico di animatore Animatore Digitale punti 2 

Incarico come componente del Team per l’innovazione punti 2 

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro 

Esperienza lavorativa come Coordinamento e/o Valutatore e/o Facilitatore in percorsi FSE / FAS / POR (4 punti per 

anno) 
Max 20 punti 

Esperienza lavorativa come Esperto/Tutor in percorsi FSE / FAS / POR (2 punti per anno) Max 20 punti 

Esperienza come Esperto/Tutor in progetti formativi di Ambito e/o Indire e/o USP/USR 

2 punti per anno di attività 
Max 10 punti 

Esperienze di progettazione e/o gestione progetti PON  

2 punti per ogni attività 
Max 10 punti 

    Per l’esperto di coordinatore operativo alla gestione: 
1° Macrocriterio: Titoli di Studio  Punti 

Punteggio assegnato al titolo di studio: 

Diploma …………………………………………………………………….….. 2 punti 

Laurea (voto  <  105) …………………………………………………………. 4 punti 

Laurea (105  <=voto  <=  110) ………………………………………………. 6 punti 

Laurea con voto 110 e lode …….……………………………………………. 8 punti 

Dottorato di ricerca pertinente all’insegnamento ………………………… 10 punti 

Max punti 10 

Corso di perfezionamento/Master (60 CFU) annuale inerente la Dirigenza scolastica e/o la gestione di progetti formativi 

- 2 punti cad. 
Max punti 4 

Esperienza come docenza universitaria  2 punti 

Corso di perfezionamento/Master (120 CFU) biennale inerente la Dirigenza scolastica e/o la gestione di progetti 

formativi 
4 punti  

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici 

Partecipazione a corsi di formazione, in qualità di discente, riguardante la la Dirigenza scolastica e/o la gestione di 

progetti formativi(2 punti per ciascun corso) 
Max punti 10 

Certificazioni Informatiche (2 punti per Certificazione) Max punti 4 

Incarico funzione strumentale / collaborazione Dirigenza punti 2 

Incarico di animatore Animatore Digitale punti 2 

Incarico come componente del Team per l’innovazione punti 2 

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro 

Esperienza lavorativa come Coordinamento e/o Facilitatore in percorsi FSE / FAS / POR (4 punti per anno) Max 20 punti 

Esperienza lavorativa come Esperto/Tutor in percorsi FSE / FAS / POR (2 punti per anno) Max 20 punti 

Esperienza come Esperto/Tutor in progetti formativi di Ambito e/o Indire e/o USP/USR 

2 punti per anno di attività 
Max 10 punti 

Esperienze di progettazione e/o gestione progetti PON  

2 punti per ogni attività 
Max 10 punti 
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6. Domanda di partecipazione 

Gli interessati dovranno far pervenire, pena l’esclusione, 

A. Domanda secondo il modello predisposto dall’Istituto, allegato al presente avviso (all.1); 

B. Scheda di autovalutazione dei titoli e delle esperienze lavorative (all.2); 

C. Dettagliato curriculum vitae e professionale in formato europeo; 

D. Informativa sulla privacy (all.3); 

E. Copia di un documento di identità in corso di validità e codice fiscale; 

entro e non oltre le  ore 14.00 del 2 9 /11/2017, pena l’esclusione, o con consegna a mano 

all’ufficio protocollo della scuola all’indirizzo Piazza della Vittoria 1  – 06055 Marsciano (PG)  o mediante 

PEC all’indirizzo: pgee041007@pec.istruzione.it, inserendo come oggetto “Candidatura Referente alla 

valutazione / coordinatore progetto PON FSE”  

OBBLIGATORIO (pena esclusione): Il candidato dovrà produrre l’stanza di partecipazione ed i documenti 

allegati anche in modalità digitale inviando quest’ultimi all’indirizzo email: pgee041007@istruzione.it 

 
7. Inammissibilità 

Costituiscono motivi di esclusione la mancanza dei requisiti di ammissione di cui all’art. 4 del presente 
avviso, la trasmissione di candidatura in modalità differente da quanto prescritto dall’art. 6 del presente 

avviso, le domande prive di firma o presentate fuori termine. 
 

 

8. Formulazione graduatorie 

Il DS, coadiuvato da altro personale dello staff, tenuto conto dei requisiti citati nel presente bando e della 

valutazione ad essi attribuita, come definito nell’allegata tabella di valutazione, provvederà alla 

formulazione delle graduatorie di merito per il profilo richiesto. Sulla scorta di quest’ultima, provvederà 

alla selezione delle figure da nominare. In caso di più domande si procederà ad una valutazione 

comparativa con riguardo ai titoli accademici, alle esperienze maturate, alle certificazioni specifiche e 

all’esperienza del candidato nonché alla disponibilità che egli può assicurare durante il periodo 

individuato. 

Al termine della valutazione e selezione, il DS redigerà graduatoria provvisoria che sarà affissa all’albo 

della scuola e che avrà valore di notifica agli interessati. 

Sarà possibile produrre ricorso entro 7 gg. dall’affissione della graduatoria provvisoria, trascorso tale 

termine, senza reclami scritti, si procederà alla nomina degli interessati. 

In caso di rinunzia alla nomina si procederà alla surroga utilizzando la suddetta graduatoria di merito. 

L’inserimento nelle graduatorie non costituisce obbligo di chiamata da parte dell’Istituto. 
 

 

9. Incarichi e compensi 

L’Istituzione scolastica si riserva la facoltà di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di 
una sola domanda ritenuta valida per ognuna delle figure previste. 

Per la retribuzione oraria per entrambi gli esperti si considererà le tabelle 4 e 5 del CCNL 2009. La cifra 

massima sarà di: 

Esperto valutatore (€. 23,33 L.S.)………………………..………………………….. max 40 ore €.  928,80,00 Lordo Stato 

Esperto di coordinatore operativo  (€. 23,33 L.S.)…………………………….. max 100 ore €.2.333 Lordo Stato 

Il numero di ore effettivamente prestate si desumerà dal timesheet, debitamente compilato e firmato, che 

il Coordinatore/Referente per la valutazione presenterà al DSGA al termine della propria attività.  

La liquidazione dei compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell'effettiva 

acquisizione dell'importo assegnato a questa Istituzione Scolastica. 

 

 

10. Trattamento dati 
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Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto 
di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati 
potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da 
disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 

 

 

11. Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente scolastico Giovanni Pace Tel. 0758742353, e-mail 
giovanni.pace@istruzione.it   e pec: pgee041007@pec.istruzione.it. 

 

 

12. Pubblicità del bando 
 

Il presente bando viene pubblicizzato mediante affissione all’albo, pubblicazione sul sito web dell’Istituto e 

con tutti i mezzi di diffusione a disposizione dell’Ente Scolastico. 

 

 

Allegati 

Allegato n° 1 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

Allegato n° 2a- SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE REFERENTE VALUTAZIONE 

Allegato n° 2b- SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE COORDINATORE OPERATIVO ALLA GESTIONE 

Allegato n°3  - informativa sulla privacy 

 

 

 

 

 
 

F.to Il Dirigente Scolastico  
Prof. Giovanni Pace 

firma autografa omessa ai sensi  

dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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Allegato n° 1 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PERSONALE INTERNO  

(per progetto FSE PON con Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-UM-2017-24 
 

Oggetto:  Domanda di partecipazione per la selezione di personale esperto da impiegare come referente della 

valutazione e supporto alla gestione per il progetto formativo PON FSE a valere sul per il progetto 

formativo PON FSE relativo ai “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 

l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” - 

Avviso FSE 10862 del 16 settembre 2016; 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. 

 

Il/La sottoscritto/a________________________________________________ codice fiscale 

______________________  nato/ a ________________  il  _____________ prov.____  e residente  in 

________________________________________________ via ________________________________________  

cap_________  tel/cell.____________________________  E-mail: _____________________________  

alla S.V. di partecipare alla selezione di:  

� ESPERTO Referente per la VALUTAZIONE  

� COORDINATORE  DI SUPPORTO OPERATIVO ALLA GESTIONE 

Il/La Sottoscritto/a, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici, dichiara 

(barrare): 

□ di aver preso visione del bando per la selezione in oggetto 

□ di essere cittadino/a italiano/a 

□ di essere cittadino/a di uno degli Stati dell’UE (specificare): ____________   

□ di godere dei diritti civili e politici 

□ di non aver riportato condanne penali 

□ di non essere destinatario/a di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di 

decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale di essere disponibile a 

svolgere, fin dall’assegnazione dell’incarico, senza riserva, i compiti e le funzioni previste dall’Avviso di 

selezione  

□ di non avere carichi penali pendenti 

□ di essere Docente in servizio per l’A.S. 2017/18 presso la DIREZIONE DIDATTICA 1° CIRCOLO di 

MARSCIANO(PG) che insegna la disciplina ________________________ 

 Allega: 

a. Scheda di autovalutazione dei titoli e delle esperienze lavorative (all.2); 

b. Dettagliato curriculum vitae e professionale in formato europeo; 

c. Informativa sulla privacy (all.3); 

d. Copia documento di identità in corso di validità e codice fiscale. 

 

Lì ___________________________  

FIRMA 
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SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE (selezione Referente alla valutazione) - Allegato 2a 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________, considerati i criteri di selezione indicati nell’art. 6 

dell’avviso relativo al progetto PON C.N. 10.1.1A-FSEPON-UM-2017-24, dichiara, consapevole della responsabilità 

penale e della decadenza da eventuali benefici, quanto segue: 

 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio  

Punti 

Da 

compilare a 

cura del 

candidato 

Da 

compilare a 

cura 

commissione 

Punteggio assegnato al titolo di studio: 

Diploma …………………………………………………………………….….. 2 punti 

Laurea (voto  <  105) …………………………………………………………. 4 punti 

Laurea (105  <=voto  <=  110) ………………………………………………. 6 punti 

Laurea con voto 110 e lode …….……………………………………………. 8 punti 

Dottorato di ricerca pertinente all’insegnamento ………………………… 10 punti 

Max punti 

10 

  

Corso di perfezionamento/Master (60 CFU) annuale inerente la valutazione scolastica e/o di 

progetti formativi - 2 punti cad. 
Max punti 4 

  

Esperienza come docenza universitaria  2 punti   

Corso di perfezionamento/Master (120 CFU) biennale inerente  la valutazione scolastica e/o di 

progetti formativi 
4 punti  

  

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici   

Partecipazione a corsi di formazione, in qualità di discente, riguardante la valutazione scolastica e/o 

di progetti formativi (2 punti per ciascun corso) 

Max punti 

10 

  

Certificazioni Informatiche (2 punti per Certificazione) Max punti 4   

Incarico funzione strumentale / collaborazione Dirigenza punti 2   

Incarico di animatore Animatore Digitale punti 2   

Incarico come componente del Team per l’innovazione punti 2   

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro   

Esperienza lavorativa come Coordinamento e/o Valutatore e/o Facilitatore in percorsi FSE / FAS / 

POR (4 punti per anno) 

Max 20 

punti 

  

Esperienza lavorativa come Esperto/Tutor in percorsi FSE / FAS / POR (2 punti per anno) Max 20 

punti 

  

Esperienza come Esperto/Tutor in progetti formativi di Ambito e/o Indire e/o USP/USR 

2 punti per anno di attività 

Max 10 

punti 

  

Esperienze di progettazione e/o gestione progetti PON  

2 punti per ogni attività 

Max 10 

punti 

  

TOTALE PUNTEGGIO   
 

Lì_________________________       Firma 

 

_____________________________________ 
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SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE (COORDINATORE  OPERATIVO ALLA GESTIONE ) - Allegato 2b 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________, considerati i criteri di selezione indicati nell’art. 6 

dell’avviso relativo al progetto PON C.N 10.1.1A-FSEPON-UM-2017-24., dichiara, consapevole della responsabilità 

penale e della decadenza da eventuali benefici, quanto segue: 
 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio  

Punti 

Da 

compilare a 

cura del 

candidato 

Da 

compilare a 

cura 

commissione 

Punteggio assegnato al titolo di studio: 

Diploma …………………………………………………………………….….. 2 punti 

Laurea (voto  <  105) …………………………………………………………. 4 punti 

Laurea (105  <=voto  <=  110) ………………………………………………. 6 punti 

Laurea con voto 110 e lode …….……………………………………………. 8 punti 

Dottorato di ricerca pertinente all’insegnamento ………………………… 10 punti 

Max punti 

10 

  

Corso di perfezionamento/Master (60 CFU) annuale inerente la Dirigenza scolastica e/o la gestione 

di progetti formativi - 2 punti cad. 
Max punti 4 

  

Esperienza come docenza universitaria  2 punti   

Corso di perfezionamento/Master (120 CFU) biennale inerente la Dirigenza scolastica e/o la 

gestione di progetti formativi 
4 punti  

  

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici   

Partecipazione a corsi di formazione, in qualità di discente, riguardante la la Dirigenza scolastica 

e/o la gestione di progetti formativi(2 punti per ciascun corso) 

Max punti 

10 

  

Certificazioni Informatiche (2 punti per Certificazione) Max punti 4   

Incarico funzione strumentale / collaborazione Dirigenza punti 2   

Incarico di animatore Animatore Digitale punti 2   

Incarico come componente del Team per l’innovazione punti 2   

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro   

Esperienza lavorativa come Coordinamento e/o Facilitatore in percorsi FSE / FAS / POR (4 punti per 

anno) 

Max 20 

punti 

  

Esperienza lavorativa come Esperto/Tutor in percorsi FSE / FAS / POR (2 punti per anno) Max 20 

punti 

  

Esperienza come Esperto/Tutor in progetti formativi di Ambito e/o Indire e/o USP/USR 

2 punti per anno di attività 

Max 10 

punti 

  

Esperienze di progettazione e/o gestione progetti PON  

2 punti per ogni attività 

Max 10 

punti 

  

TOTALE PUNTEGGIO   

 

Lì_________________________       Firma 

 

_____________________________________ 
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Allegato n° 3 – informativa sulla privacy  

(per progetto FSE PON con Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-UM-2017-24 

 

Si informa che l’Istituto “DIREZIONE DIDATTICA 1° CIRCOLO MARSCIANO” di Marsciano (Pg), in 

qualità di Scuola assegnataria di Fondi relativi al progetto PON FSEAvviso FSE 10862 del 16 

settembre 2016; 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 ed in riferimento 

all’attuazione delle proprie attività istituzionali, raccoglie, registra, elabora, conserva e 

custodisce dati personali identificativi dei soggetti con i quali entra in relazione nell’ambito delle 

procedure previste nel presente Avviso.. 

 

In applicazione del D. Lgs. 196/2003, i dati personali sono trattati in modo lecito, secondo 

correttezza e con adozione di idonee misure di protezione relativamente all’ambiente in cui 

vengono custoditi, al sistema adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del trattamento. 

 

Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente scolastico, quale Rappresentante Legale 

dell’Istituto. Responsabile del Trattamento dei dati è il DSGA Patrizia Giannoni 

 

I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla 

gestione dell’Istituzione scolastica. 

 

I dati in nessun caso vengono trasmessi a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto 

dell’interessato/a. 

 

Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti 

definiti dall’art. 7 del D.Lgs 196/03. 

 

Il sottoscritto  , ricevuta l’informativa di 

cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03, esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con 

la presente richiesta possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs per gli adempimenti connessi 

alla presente procedura. 

 

 

Lì_______________________________  

 

 

 

 

Firma 

________________________________ 
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