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Prot. n. Modugno, 1411012022

ALTALBO

AL SITO WEB

Programma Operativo Complementare ( POC) "Per la scuola, competenze e ambienti per
I'apprendimento" 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR) -Obiettivi specifici
10.1, 10.2 e 10.3- Azioni l0.l.l, 10.2.2 e 10.3.1.
Arwiso pubblico prot. n. 33956 del 1810512022-Rea\zzazione di percorsi educativi volti al
potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e

I'accoglienza .
Progetto: 10.1.14 FDRPOC -PU-2O22-I3INSIEME SI PUO' -CUP C34C22O01250001
Progetto: 10.2.2A FDRPOC -PU-2022-14 -RAFFORZIAMO LE COMPETENZE DI BASE-
cuP c34c22001260001
Selezione per il Reclutamento Referente per la valutazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'Awiso Pubblico prot. n. AOOGABMI/33956 del 18 maggio 2022 per la realizzazione di

percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la

iocialità e l'accoglienza Programma Operativo Complementare (POC) "Per la scuola, competenze

e ambienti per l'ipprendim ento " 2014-2020 finanziato con FSE e FDR Asse I -lstruzione -Obiettivi

specifici 10,1, 10.2 e 10.3-Azioni 10.1.'1,10.2.2 e 10.3.1;

VTSTO l'iooltro della candidatura N. 1084266 del 0110612O22 relativa ai Progetti dal titolo:

'INSIEME SI PUO"'e "RAFFORZIAMO LE COMPETENZE DI BASE";

vISTA la nota del M.I. AOOGABMI prot. n. 0053714 del 21/0612022 con la quale veniva

comunicato a questa Istituzione Scolastica la formale attoizzazione del Progetto Obiettivo

specifico 10.1, 10.2 E 10.3 -Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3'1;

VISTA la nota di pubblicazione del decreto del Direttore Generale del M.I. 0025531 del221O612022

e allegate graduatorie;
vtsri la'oetlbera del collegio dei docenti del 2910612022 e la delibera n. 23 del consiglio

d'lstituto del O5/O712022 con le quali veniva approvato il Progetto in oggetto;

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, "Regolamento recante istruzioni

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

VISTO il D.lgs. 50 del 18 aprile 2016 del Codice degli appalti e ss'mm'ii';

TENUTO CòN1O dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento,

economicità, efficacia e tempestività dell'azione amministrativa;

CONSTATATA la presenza di tutte le condizioni necessarie;

CONSIDERATO Jh" il prog"tto dovrà essere realizzato e chiuso su piattaforma GPU entro il

3U0812023;
vlsTo il P.A.2022 approvato dal Consiglio d'lstituto con delibera n. 6 del 0910212022;

VISTI i Decreti di assunzione in bitancio prot. n. 4685/VI- l e 4686/VI- l del 2910612022;

CONSIDERATO che per I'attuazione dci progetti PON "INSIEME SI PUO" e

..RAFFORZIAMO LE COMPETENZE DI BASE" è necessario reperire il referente alla

valutazione;

EMANA

Il presente al.viso pubblico per la selezione mediante procedura comparativa di titoli di

|,i.1 E-Fermi'70026 lltlLlugno (Bttri) tct- 080-5367139' |itt 080-5322608 Cod, Fisc, 9312291()724
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REFENTE/I PER LA VALUTAZIONE per i moduli afferenti ai seguenti progetti:
Progetto: 10.l.lA FDRPOC -PU-2022-I3INSIEME Sl PUO' -CUP C34C22001250001
Progetto: 10.2.24 FDRPOC -PU-2022-14 -RAFFORZIAMO LE COMPETENZE DI BASE-
cuP c34c22001260001

Modu! i formativi Progetto : 1 0. 1 . 1 A FDRPOC -PU-2022-13

INSIEME SI PUO'

Alunni Scuola
Secondari a di

Primo GradoA SCUOLA DI
FU METTO

10.1.14
FDRPOC-
PU 2022 -

t3

'crentc pcr la

Alunni Scuola
Secondari a di

Primo Grado
I\tINTON

10.1.14
FDRPOC -
PU 2022 -

13

otoria;

Moduli formativi Progetto: 10'2.2A FDRPOC

RAFFORZIAMO LE COMPETENZE

-PV-2022-14

DI BASE

èrcntc per
valutazionc

Alunni Scuola
Secondari a di
Primo Grado

L'ITALIANO
PER TUTTI

10.2.24
FDRPOC

PLt 2022 -
t4
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Codice

Drogetto
Azione f itolo

lt.

ore
Tipologia

Destinatari Figure professionali
richieste

10.1.I A. 30

Artc,
scrittura
crcativa,
teatro

Refcrente per la
valutazione

10.l.lA
-10
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10.2.24,
FDRPOC

PU 2022 -
t4

10.2.2 A

Step bl stcp

30

Compctcnza
multilinguistica

Alunni Scuola
Secondari a di
Primo Grado

Refcrcntc per
la valutazionc

10.2.24
FDRPOC

PU 2022 -
t4

10.2.2A PASSO

ADELANTE
30 Competcnza

multilinguistica
Alunni Scuola
Secondari a di

Primo Grado

Rcferente per
la valutazione

10.2.2A
FDRPOC

PU 2022 -
14

I0.2.2A
IL BELLO
DELLA
MATEMATICA

30 Competenza in
Scienze,
Tecnolgie,Ingegneria

e Matematica
(STEM)

Alunni Scuola
Secondari a di
Primo Grado

Referente per
la valutazione

10.2.2A
FDRPOC

PU 2022 -
t4

10.2.2,1
IL BELLO
DELLA
MATEMATICA

)

30 Competenza in
Scienze,
Tecnolgie,Ingegneria

e Matcmatica
(STEM)

Alunni Scuola
Sccondlri a di
I)rinro (ìrado

Referente per
la valutazione

Art. I
Finalità della selezione

Il presente awiso è finalizzato alla predisposizione di una graduatoria di REFERENTI PER LA
VALUTAZIONE intemi da cui attingere per la realizzazione delle azioni formative programmate
per il 10.1.1A FSRPOC-PU-2022-13 e 10.2.2A FDRPOC-PU-2022-14

{rt.2
Requisiti di ammissione

Per l'ammissione alla selezione è richiesto il possesso congiunto dei seguenti requisiti, pena
l'inammissibilità alla candidatura:

o titolo di studio specifico in riferimento all'insegnamento delle discipline attinenti illi moduli
. comprovata esperienza di docenza nelle discipline di riferimento
. esperienze professionali coerenti con I'azione formativa richiesta
. esperienza nell'uso delle tecnologie informatiche e nelle attività laboratoriali con particolare

riferimento all'uso dei monitor interattivi
. esperienza già maturata nei progetti PON-FSE e grado di conoscenza della normativa di

riferimento

L'ia E. Fcrmi, 70026 Modugno (Bati) tel. 080-5367139, .fux 080-5322608 Cod. Fisc. 93122910724

Emall.bomn279007?t'.istruzione.it Email certificata: bamm219O07(4p«:.istr:uzione.it UI{L:ww§.scuolacasavola.edu.it



E &,,,,,,,,,u'r"":,1 ) ),',,1,': :',' : 
" 
; :':,: : :: :: 

u.: 
::" :, : :,',:i :; l ;;':i rr r'

--cd.€"r^ q hÉJ -crr^@{-D_^.ì&--

esperienze metodologiche-didattiche innovative nel campo di riferimento del progetto
qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico, desumibile
eventualmente anche da un sintetico progetto che esplica tale metodologia
adeguate competenze informatiche per la gestione della piattaforma INDIRE per la
documentazione dei progetti.

Art. 3

Compiti del Referente per la valutazione

Il personale reclutato awà come compito di:
o prolwedere alla gestione operativa del progetto;
o relazionarsi con le altre figure per la puntuale verifica degli obiettivi progettuali;
. relazionarsi con gli esperti ed i tutor, evidenziando la fiequenza degli allievi e l'efficacia

della relazione educativa;
. fomire ai tutor tutti i dati per I'interazione con il sistema Gestione della programmazione

unitai'a 201412020;
. ricevere dai tutor giudizi analitici su ciascun allievo e sul gruppo congiuntamente ad una

relazione scritta su tutto I'andamento del corso e consegnarli con al Dirigente Scolastico;
. effettuare una specifica relazione sul progetto;
o coordinare e sostenere le azioni di valutazione intema a ciascun modulo e garantire

I'interfaccia con le azioni esteme, nazionali ed intemazionali, di valutazione;
o coordinare le attività valutative riguardanti l'intero piano della scuola, con il compito di

verificare l'andamento e gli esiti degli interventi, interfacciandosi costantemente con
l'autorità di gestione e con gli altri soggetti coinvolti nella valutazione del piano;

. operare in piattaforma per I'inserimento dei dati didattico -organizzativi;

. verificare che i dati inseriti dagli esperti e dai tutor nel sistema di gestione dei piani e di
monitoraggio siano coerenti e completi.

An.4
Modalità di partecipazione

Gli interessati dovranno far pervenire, a questo Istituto, la propria candidatura alla selezione entro e
non oltre Ie ore 12.00 llel 2111012022, intesa come data di effettivo ricevimento della domanda e
non come data di invio. L'istanza di partecipazion e, indirizzata al Dirigente Scolastico, potrà essere
presentata con consegna a mano o tramite pBo bamrn27g007@istruzione.it o pEC
bamrn279007(«)pec.istruzione.it. Uistanza di partecipazione dovrà pervenire con la dicitura
"Selezione Referente per la valutazione per i progetti l0.1.lA FsRpoc-pu-2O22-13 e 10.2.2A
FDRPOC-PU-2022-14.
Non saranno sottoposte a valutazione Ie domande che risultassero incomplete. La presentazione
della candidatura, per essere ritenuta valida, richiede:

l. la compilazione dell'istanza di partecipazione (allegato l) e la sottoscrizione della
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la veridicità delle dichiarazioni
personali e del curriculum vitae e Ia dichiarazione di accettazione di tutte le clausole
contenute nel presente awiso pubblico di selezione:

2. la compilazione della scheda di valutazione dei titoli (allegato 2);
3. la presentazione dei curriculum vitae in formato europeo debitamente datato e firmato in

originale, in cui saranno messi in evidenza i titoli e le esperienze di cui si richiede la
I'ia E. I.'cnni,70026 Mo.lug o(Bdri)tel.080-5167Ì39, /ìt\080-532260t Cotl. L.isc. g1122910724
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valutazione, con indicazione esplicita, ove prevista, della durata oraria di incarichi di
docenza svolti. Il curriculum vitae deve essere numerato in ogni titolo, esperienza o
formazione, per cui si richiede l'attribuzione di punteggio, e i numeri devono essere riportati
nella scheda di valutazione (allegato 2).

ART. 5

Modalità di valutazione delle istanze e selezione delle candidature
Le candidature saranno valutate dalla commissione all'uopo costituita per I'esame delle
domande pervenute. La procedura di selezione sarà considerata valida anche in presenza di una
sola candidatura purchè corrispondente alle esigenze formative del modulo di riferimento. Per la
scelta delle figure professionali si procederà ad una valutazione comparativa dei titoli, cui
saranno attribuiti punteggi sulla base degli indicatori illustrati nelle tabelle di valutazione
allegate, una per ciascuno dei moduli formativi presenti nel bando. A parità di punteggio verrà
favorita la minore età anagrafica dei candidati. Il personale selezionato quale Referente per la
valutazione non potrà svolgere, sempre per lo stesso progetto, né ricoprire il ruolo di
tutor/esperto.

GRIGLIA DI VALUT,

via E. Fermi,70026 Modugno (Bari) tel. 080-5 367 t 39, .fitx 080-5322608 Cod. Fisc.9342zgt0724
Email:bamm279007@istruzione.it Email cenificata: bamm279007@pec-istruzione.it uRL:www.scuolacasavola.edu ir

GIi incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum vitae per ogrruna delle
prestazioni professionali richieste purchè lo stesso sia rispondente atle esigenzl pro!"ttuuli 

" 
ui

requisiti di partecipazione indicati in ciascuna figura.
La nomina del candidato selezionato avverrà tramite lettera d,incarico.

AZIONE (ALLEGATO 2
PUNTEGGIO REFERENTE PER LA VALUTAZIONE

M.
Laurea vecchio ordinamento o
specialistica nuovo ordinamento
o equipollenti

Punti l0+0.5 per ogni voto
maggiore di Ì00, I punro
ulteriore per la lode
lltax punti 20

Esperienze di lavoro in qualità
di referente/facilitatore P.O.N.

Per ogni esperierza Punti 2

(fino ad un massimo di punti 6)

Esperienze di lavoro in qualita
di tutor/fesperto PO.N.

Per ogni esperienza Punti I
(Iino ad un massimo di punti 5)

Partecipazione ad attività di
formazione ed aggiornamento
inerenti l'incarico

Per ogni esperienza Punti I
(fino ad un massimo di punti 5)

Altri incarichi in commissioni
di valutazione in ambito
scolastico

Per ogni esperienza Punti I
(fino ad un massimo di pun(i 2)

Altri incarichi di tutor in ambito
scolastico (tutor tirocinanti e/o
neoimmessi in ruolo)

Per ogni esperienza Punti I
(fino ad un massimo di purti 2)
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ART.6
Pubblicazione delle graduatorie e ricorsi

A conclusione della comparazione, la Dirigente Scolastica prowederà alla formazione delle
graduatorie di merito prowisorie che saranno rese pubbliche sul sito dell'lstituto. A parità di
punteggio I'ordine di graduatoria sarà stabilito sulla base della minore anzianità anagrafica.
Al'verso le graduatorie prowisorie è ammesso reclamo entro 5 giomi (successivi alla data di
pubblicazione). Trascorsi 5 giomi dalla pubblicazione prowisoria, verranno pubblicate le
graduatorie definitive. Awerso le graduatorie definitive è ammesso ricorso al TAR entro 60
giomi o ricorso straordinario al capo dello Stato entro 120 giomi, salvo che non intervengano
correzioni in "autotutela".

ART.7
Attribuzione incarico, durata dell'incarico e compenso

A[ candidato selezionato (a norma delle Linee Guida e la nota prot. 34g15 del 2 agosto 201 7)
sarà conferito un incarico aggiuntivo, mediante apposita lettera di incarico. Le attività si
svolgeranno secondo un calendario che sarà tempestivamente comunicato agli esperti e ai tutor
selezionati. Gli emolumenti, previsti dal Piano Finanziario atrtoizzato, saranno corrisposti a
seguito dell'effettiva erogazione dei fondi comunitari. I candidati, a cui verranno conferiti gli
incarichi, saranno tenuti al rispetto degli obblighi stabiliti dal DpR n. 62 del 19/04/2013
"Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici',, a nofina dell,art. 54
del D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001, pena la risoluzione del contratto.
II compenso orario per le attività è stabilito in €17,50 lordo dipendente (diciassette/50) per un
massimo di ore 70.

II pagamento del compenso awerrà alla conclusione delle attività e, comunque, esclusivamente
dopo l'accreditamento dei fondi comunitari ed in base al numero delle ore di attività
effettivamente svolte previa consegna dei registri presenza e della relazione finale.
Gli aspiranti devono rinunciare, sin da ora, alla richiesta di eventuali interessi legali e/o oneri di
qualsiasi tipo per eventuali ritardi nei pagamenti indipendenti dalla volontà di qu-esta I.S.

ART. 8

Rinunce e surroghe

GIi eventuali rinunciatari dowanno formalizzare la rinuncia per iscritto. La mancata
presentazione della figura professionale alla convocazione di questo lstituto equivarrà a
rinuncia- ln caso di rinuncia, la Dirigente Scolastica prolwederà a scorere la jaduatoria
degli idonei.

ART.9

Oneri e obblighi dell'aggiudicatario

1 I venir meno, successivamente a1l'affidamento o comunque durante l,esecuzione del servizio,
dei requisiti prescritti dal l'Awiso, determina la risoluzione anticipata del rapporto, salvo
ogni pretesa risarcitoria della amministrazione. causano, altresi, la risoluzione ànticipata del
rapporto gravi inadempienze dell'incaricato che l'amministraz ione rilevi con ."p."""u diffidu.
costituirà in ogli caso motivo di risoluzione espressa, salvo il diritto al risarcimento del
danno, il verificarsi anche di una soltanto delle seguenti situazioni: l. non veridicità delle
dichiarazioni fomite ai fini delta partecipazione a['Awiso 2. viorazione dell,obbligo di
iservatezza 3. fiode o grave negrigenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni

I;i.t E. Fami.70026 Modugo (Bari) tet.0B0_5367t39, frt.r 080_5322608 Cod. Fis<.. gjt22gt0724
Efiail:ha""'t279007(@istruzione.it Email ccnificata: bamm279007(a1pcc. istnrzione. it URL:w$.w.scuolacasavola.etlu.ir
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contrattuali. Gli esperti pcr la valutazione nominati saranno soggetti a controllo e valutazione
de1 rendimento formativo mediante monitoraggio in itinere; una determinazione negativa,
motivata c comunicata all'interessato o ripetute assenze e/o rinvii del I 'intervento, potranno
essere causa di immediata risoluzione del contratto.

ART. 10

Tutela della privacy

Tutti i dati personali di cui questa lstituzione scolastica venga in possesso in occasione
dell'espletamento dei procedimenti selettivi, saranno trattati ai sensi del Decreto Legislativo
rt'. 196/20o3 e successive modificazioni e del Regolamento Europeo 2016/679. La
presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei
propri dati personali, compresi gli eventuali dati sensibili, a cura del personale assegnato
all'Ufficio preposto alla conservazione delle domande e all'utilizzo delle stesse per Io
svolgimento della procedura di selezione. L'informativa e disponibile al seguente link:
www.scuolacasavola.edu.it

La responsabile del procedimento e la Dirigente Scolastica; responsabile del trattamento dati
la Dirigente Scolastica Prof.ssa Ama Maria Salinaro.

ART. I 1 Pubblicità

Il presente awiso pubblico viene pubblicato sito web istituzionale
www.scuolacasavola.edu.it sia nella sezione poN che all'albo online d,lstituto (pubblicità
legale). Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriuli
indicate nelle linee guida di attuazione degli interventi finanziati con i Fondi strutturali.

ll Dirigente Scolastico

Anna Maria Sa lina ro
q., Ihq:'o"-f ,80$^"^

\

na E. Fermi,70026 - Modugno (Bei) tet.080-5367139, .fax 080-s322608 cod. Fisc. 934229r0224
Efiail].ba'nù'279007@istmzione.it Emait certificata: bamm279o07@pec.istruzione.it URL:www.scuolacasa'oia.cdu.it
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Allegato I
Al Dirigente Scolastico

Sc. Sec. 1" gr. 'CASAVOLA-D'ASSISI"
di Modugno (Bari)

(indicare REFERENTEDomanda di partecipazione alla selezione per:
DELLA VALUTAZIONE)

Il/la sottoscritto/a
(cognome) (nome)

nato a
(luogo)

residente a

(_) il
(prov.)

(_) in Ma n.
(luogo)

Codice Fiscale

(prov.) (indirizzo)

Indirizzo e-mail

Tel.

CHIEDE

di essere ammesso alla selezione in qualità di REFERENTE DELLA VALUTAZIONE

per i progetti

10.1.1A FDRPOC-PU-2022-I3 "INSIEME SI PUO'

1 0.2.2A FDRPOC-PIJ -2022-1 4 *RAFFORZIAMO 
LE COMPETENZE'

TITOLO PROGETTO (indicare il progeno)

CODICE PROGETTO

MODULO

Dichiara di avere preso visione dell'awiso pubbrico e di essere a conoscenza che ledichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati ireir" àì-*a" e nel curriculum vitae e nellatabella di valutazione sono soggette alìe disposizioni del resto unico in materia didocumentazione amministrativa emanate con DpR 2g.12.20OO n. 445.Si impegna inortre: a svorgere l'incarico ."nru.i."-" 
" 

secondo il calendario approvatodall'Istituzion^e Scorastica; à p.od..,.r" tutta la documentazione richiesta dal bando diselezione, in formato cartaceo.e.su supporto informatico; all,inserimento dei dati di propriapertinenza nella piattaforma ministeriaie.
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,richiamare dail'arr.76 D.p.R. zr4s deti 28/t2/200t0.-irì"e, -r"*nii;"";ì;;;,';;.iilr'ii,u. rnformato europeo, tabe,a valutazione titoli 

" 
p."g"ìa ."Ì",*ì all,attività da svolgere.

Datai''J'"*-r r. *,,*u,rlol: 
:l ",-r,:ì'frimichiarati soroper fini istituzionali e necessari per la gestione detla p.ese.ri" i;;;;, ;;i 

""-p."si 
quelli definiti ,.sensibili,, 

dell,art.4 comma I lettera d' per le finalita e per ra durata nJ";;;;g#;-pi-"nti 
"on 

,"r.i ar rapporto di lavoro

via E. Fermi. 70026 - Mrdugno (Bari) ter. 080-5 367 r J9 Cod. Fisc. g3r229r 0724
Email: bamm279o07@listruzionc it Email certilìcata: bamm279007@pec.istruzione.it uRL: www.scuolacasavola.cdu.it



Allegato I

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CUMULATIVA DI CERTIFICAZIONE
( art.46 del D.P.R. 445 del 28 dicenbre 2000 )

Io sottoscritto/a consapevole delle
sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione non veritiera, di formazione e di uso di atti
falsi, così come stabilito dall'art.7 6 del DPR 445 del28 dicembre 2000,

D!CH!ARO

. di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

. di non.aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di prol,vedimenti che
riguardano l'applicazione di mi'sure di prevenzione, di decisioni civili e di
prowedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente
normativa;

. di possedere le capacità di utilizzo di piattafonne informatiche on line.

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.l 3 del Decreto Legislativo
n" 196 del 30106/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), che i dati pl.sonali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell,ambito àel
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

( luogo e data )

FIR]!IATO

ltia E. Fermi, 70026 - Motrugno (Ban) tar. 080_5362t39 Cod. Fisc. g3422gr0224
Emall: banfia19007@istruzione it Email certificata: bam m279007@p,,-.istruzione.it uRL: www.sc,oracasavora.edu.it
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Allegato 2

GRIGLIA D!VALUTAZIONE
REFERENTE DELLA VALUTAZIONE

Nora rMpoRrANrE oio.ro#ì?ffiff ,f,R L^ cRrcLrA Dr

Il candidato deve espressamente dichiarare in merito ai titoli e alle certificazioni posseduti i dati necessari
per la chiara anribuzione d€l punteggio: nome del titolo/certificazione, nome dell'Ente rilasciante, la data di
rilascio, la durata dei corsi in ore (riportata sull'attestato o riconosciuta dall'Ente formatore specificante il
monte orario svolto).
In assenza dei dati necessari lali titoli non saranno valutati.
Per la panecipazione al progetto in qualità di esperto è obbligatorio possedere certificazionvattestazioni
oer le esnerienze indicate nella tabella sottostante.

MODULO:

Via E. FermL 700?6 - Modugno (Bqri) tel. 080_5 i67 t 39, ju 080_5 322608 Cod. Fisc. g3l2 29 10724
Emaill.bamn279007@istnizione.it Email certificata: bamm279007@pec.istruzionc.it u RL:www.scuolacasavola.erlu ir

PUNTEGGIO REFtrRENTE PER LA VALUTAZIONE

TitolVesperienza ì\Iar A.V. COMI\'.
Laurea vecchio ordinamento o
specialistica nuovo
ordinamento o equipollenti

Punti 10+0.5 per ogni voto
maggiore di 100, I punto
ulteriore per la lode
Max punti 20

Esperienze di lavoro in qualità
di referente/facilitatore PO.N

Per ogni esperienza Punti 2

(Iino ad un massimo di punti
6)

Esperienze di lavoro in qualità
di tutor/fesperto PO.N.

Per ogni esperienza Punti I
(fino ad un massimo di punti
5)

Panecipazione ud uttività, di
formazione ed aggiomamento
inerenti I'incarico

Per ogni esperienza Punti I
(Iino ad un massimo di punti
5)

Altri incarichi in commissioni
di valutazione in ambito
scolaslico

Per ogni esperienza Punti I
(fino ad un massimo di punti
2\

Altri incarichi di tutor in
ambito scolastico (tutor
tirocinanti e/o neoimmessi in
ruolo)

Per ogni esperienza Punti I
(firo ad
2)

ulr rnassimo di putrti

N.B. Il candidato è pregato di compilarc le caselle dell.aulovalutazionc (A.V)


