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Al personale docente
All’Albo dell’Istituto
Sito web dell’Istituto

Fondi  Struturrai  Europei  –  Progrrmmr  Operrtio  Nrzionrae  “Per  ar  scuoar,  competenze  e  rmbient per
a’rpprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Socirae Europeo (FSE).
Obiettiio Specicco 10.2 – Migaiorrmento deaae competenze chirie degai  raaieii,  rnche medirnte ia  supporto
deaao  siiauppo  deaae  crprcità  di  docent,  formrtori  e  strf.  Azione  10.2.1  Azioni  specicche  per  ar  scuoar
deaa’infrnzir (aingurggi e muatmediraità –espressione crertir espressiiità corporer); Azione 10.2.2. Azioni di
integrrzione  e  potenzirmento  deaae  rree  discipainrri  di  brse  (aingur itrairnr,  aingue strrniere,  mrtemrtcr,
scienze,  nuoie  tecnoaogie  e  nuoii  aingurggi,  ecc.).  Aiiiso  AOODGEFID\Prot.  n.  1953  dea  21/02/2017.
Competenze di brse –
10.2.1A-FSEPON-SI-2017-248      imparare per crescere…crescere imparando 1        CUP: I47I17000650007

AVVISO PER LA SELEZIONE DI COORDINATORE AREE PROGETTUALI  E VALUTATORE TRA
IL PERSONALE INTERNO

Il Dirigente Scolastico

 VISTO il Programma Operatio  aaiooale  Per la scuola, competeoae e ambieot per 
             l’appreodimeoto” 2014-2020, relatio al  oodo Sociale Europeo;
 VISTO il Programma Operatio  aaiooale   Per la scuola, competeoae e ambieot per 
            l’appreodimeoto”2014-2020, approiato dalla Commissiooe Europea coo decisiooe C (2014) o. 
            9952, del 17 dicembre 2014  e ss. mm.ii.; 
 VISTO l’Aiiiso AOODGE ID\Prot. o. 1953 del 21/02/2017. Competeoae di base –
 VISTA la graduatoria approiata coo proiiedimeoto del Dirigeote dell’Autorità di Gestooe Prot. o.

            AOODGE ID\prot. o. 38439 del 29.12.2017;
 VISTO l’impegoo fioaoaiario deriiaote dall’autoriaaaaiooe della proposta formatia è stato 

comuoicato all’USR di competeoaa coo oota prot. AOODGE ID/38456 del 29/12/2017.
 VISTA la oota autoriaaatia del MIUR   Prot. o. AOODGE ID/206 del 10.01.2018, che 
            rappreseota la formale autoriaaaaiooe dei proget e l’impegoo di spesa della siogola Isttuaiooe 
            Scolastca;
 VISTO il progeto autoriaaato 10.2.2A- SEPO -SI-2018-664 così artcolato:

Tipologia di 
progetto

Titolo Titolo modulo Plesso Descrizione e finalità del modulo

Azioni per la 
scuola 
dell’infanzia

Imparare per 
crescere….crescer
e imparaodo 1

 HEY THERE!I’M 
HERE”

Ali Terme Poteoaiameoto e ampliameoto percorsi 
didatci io chiaie ioooiatia delle 
competeoae chiaie e di base, 
citadioaoaa atia e ioclusiooe sociale, 
oltre al migliorameoto dell’autostma, 
motiaaiooe, autooomia, piacere di 
fare.

Avviso reclutamento coordinatore aree progetuali e valutatore progeto 
10.2.1A-FSEPON-SI-2017-248 imparare per crescere…crescere imparando 1      

mailto:meic83700p@istruzione.it
mailto:meic83700p@pec.istruzione.it




MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO  COMPRENSIVO  ALÌ  TERME
Via M. T.Federico,  98021 Alì Terme (ME) tel./fax 0942 716646

meic83700p@istruzione.it  - meic83700p@pec.istruzione.it C.F. 97105820837

 1 2 3 A 
GIOCARE TOCCA
A ME!

 iaaa di Sicilia Poteoaiare tramite le esperieoae 
iissute, lo siiluppo cerebrale, il 
poteoaiameoto delle capacità 
iotelletie. 
Cootribuire alla maturaaiooe 
complessiia del bambioo.
Promuoiere clima positio coo 
l’ateoaiooe ai bisogoi e agli ioteressi di 
tut.
 Promuoiere la compreosiooe e 
l’accetaaiooe dell’altro atraierso il 
ialore formatio che può aiere lo sport.
Promuoiere coomportameot ooo 
discrimioatori e che ialoriaaiooo le 
differeoae.
 Motiare l’accetaaiooe delle regole.

 CREATIVA DO” Scaleta
( riiolto ai 
bambioi e alle
bambioe 
delle sea. di 
Scaleta/Itala/
Maooello

Ioterieot di rafforaameoto delle 
competeoae di base e siiluppo di 
competeoae atraierso lo siiluppo di 
atiità oculo maouali, percetie, 
artstche, cogoitie e relaaiooali tramite
l’esperieoaa iissuta.

 ALL-
E CLUSIVE”

 iumedioisi Poteoaiameoto e ampliameoto percorsi 
didatci io chiaie ioooiatia delle 
competeoae chiaie e di base, 
citadioaoaa atia e ioclusiooe sociale, 
oltre al migliorameoto dell’autostma, 
motiaaiooe, autooomia, piacere di 
fare.

 VISTA la delibera o 4 del Collegio dei doceot del 15/03/2017;
 VISTA la DELIBERA  . 3 del Coosiglio di Isttuto del 29/03/2017;
 VISTO il PTO  2018/2019
 VISTA la oota prot.o. AOODGE ID 31732 del 25/07/2017, cooteoeote l’Aggioroameoto delle  
             Lioee guida dell’Autorità di Gestooe per l’afdameoto dei cootrat pubblici di seriiai e  
             foroiture di importo ioferiore alla soglia comuoitaria, diramate coo oota del 13 geooaio 2016,  
              o. 1588;
 VISTA la oota prot.o. AOODGE ID 34815 del 02/08/2017, cooteoeote chiarimeot io merito alle

                Atiità di formaaiooe – Iter di reclutameoto del persooale  esperto” e relatii aspet di oatura
                fiscale, preiideoaiale e assisteoaiale;
 VISTA la oota prot.o. AOODGE ID 35926 del 21/09/2017, cooteoeote errata corrige della  ota

                Prot. AOODGE ID\34815 del 02/08/2017;
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 VISTO il prot. AOODGE ID\38115 del 18 dicembre 2017  Chiarimeot e approfoodimeot per 
            l’atuaaiooe  dei proget su  SE”; 
 VISTA la oota prot. AOODGE ID\4243 del 07 marao 2018 
 VISTE le  Disposiaiooi ed Istruaiooi per l’atuaaiooe delle ioiaiatie cofioaoaiate dai  oodi 
            Struturali  Europei 2014/2020”;
 VISTO il D.P.R. 275/99  Regolameoto dell’autooomia scolastca”;
 VISTE le iodicaaiooi del MIUR per la realiaaaaiooe degli ioterieot;
 VISTO il Decreto iotermioisteriale o. 44 del 1 febbraio 2001  Regolameoto cooceroeote le 
            Istruaiooi geoerali sulla gestooe ammioistratio – cootabile delle isttuaiooi scolastche”;
 CONSIDERATA la formale assuoaiooe al bilaocio del fioaoaiameoto relatio al Progeto io 
             oggeto, disposta coo proiiedimeoto prot. o. 9291 del 21/11/2018;

 VISTA la delibera o. 4 del coosiglio di isttuto del 30/10/2018 di approiaaiooe criteri per 
                             seleaiooe   espert ioteroi esteroi, tutor, ialutatore e coordioatore aree progetuali.
 PREMESSO che per l’atuaaiooe del Progeto è oecessario aiialersi di figure di eleiato profilo 

        professiooale aieot competeoae specifiche oei iari percorsi costtueot l’aaiooe formatia;
 CONSIDERATO che per l’atuaaiooe del segueote progeto risulta oecessario acquisire o. 1  
        Coordioatore aree progetuali e o. 1 Valutatore ( Refereote per la Valutaaiooe);
 FATTO PRESENTE che il rapporto coo tali sogget ierrà disciplioato esclusiiameote da cootrat 
        deriiaot da proiiedimeoto del Dirigeote Scolastco;

RENDE NOTO

Art. 1

Oggeto dell’Aiiiso
Io esecuaiooe del Progeto io iotestaaiooe è diiulgato Aiiiso pubblico ioteroo per la seleaiooe delle 
segueot  igure professiooali:
1. o° 1 Coordioatore Aree Progetuali;
2. o° 1 Valutatore

Art. 2
Oggeto dell’iocarico
Al doceote Coordioatore Aree Progetuali sooo richieste le segueot competeoae:

- Competeoae oella gestooe di piataforme telematche
- Esperieoaa di coordioameoto oella realiaaaaiooe di atiità progetuali di Isttuto
- Pregresse esperieoae io qualità di tutor

Al doceote Valutatore sooo richieste le segueot competeoae:
- Esperieoaa io progetaaiooe educatio – didatca di Isttuto
- Esperieoae di mooitoraggio e ialutaaiooe
- Partecipaaiooe ad ioterieot esteroi di ialutaaiooe della qualità
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- Competeoae acquisite per la gestooe oo lioe delle atiità

Art. 3

Compit di pertoeoaa del Coordioatore Aree Progetuali
Al Coordioatore Aree Progetuali si richiede di:

1. Collaborare coo il Dirigeote Scolastco, il DSGA e il Valutatore al fioe di garaotre la fatbilità di tute le 
atiità e il rispeto della temporiaaaaiooe prefissata, degli spaai, delle struture, degli strumeot;

2. Curare i rapport coo la Segreteria, gli Espert, i Tutor e faiorire i raccordi coo i coosigli di classe;
3. Coordioare l’atiità di documeotaaiooe relatia a ciascuo percorso e alle sue iarie artcolaaiooi, per 

facilitare l’aaiooe di goieroaoce del Gruppo di Direaiooe e di progeto;
4. Verbaliaaare le riuoiooi di progeto;
5. Mooitorare l’atuaaiooe del progeto oel suo iosieme, proiiedeodo alla correta gestooe della 

piataforma PO  e alla stesura di ierbali;
6. Curare che i dat ioserit oel sistema di Gestooe dei Piaoi e Mooitoraggio dei Piaoi dagli operatori 

seleaiooat siaoo coereot e complet;
7. Promuoiere la comuoicaaiooe sul territorio atraierso la predisposiaiooe di cooteout e la gestooe e/o 

l’orgaoiaaaaiooe di maoifestaaiooe ed eieot:

Art. 4

Compit di pertoeoaa della figura di Valutatore
Al Valutatore si richiede di:

1. Cooperare coo il Dirigeote Scolastco, il DSGA e il Valutatore al fioe di garaotre la fatbilità di tute le 
atiità e il rispeto della temporiaaaaiooe prefissata, degli spaai, delle struture, degli strumeot;

2. Garaotre, di coocerto coo Tutor ed Espert di ciascuo percorso di formaaiooe, la preseoaa di momeot di 
ialutaaiooe secoodo le diierse esigeoae;

3. Coordioare le ioiaiatie di ialutaaiooe garaoteodo lo scambio e la circolaaiooe dei risultat;
4. Predisporre strumeot per mooitorare i risultat dell’ioterieoto e registrare, per ciascuo destoatario, il 

liiello raggiuoto rispeto all’iodicatore di risultato prescelto;
5. Raccogliere dat osseriatii sull’efcacia degli ioterieot, sul migliorameoto delle competeoae 

professiooali dei destoatari, offreodo uo feedback utle all’autoialutaaiooe dei risultat raggiuot:
6. Raccogliere dat osseriatii sul processo che l’aaiooe formatia atia sui destoatari e, iodiretameote, sui 

liielli di performaoce dell’ammioistraaiooe.

Art.5
Requisit per l’ammissiooe alla seleaiooe
Per l’ammissiooe alla seleaiooe è richiesto il possesso dei segueot requisit:

- Esperieoae professiooali pertoeot coo il ruolo richiesto;
- Competeoae ioformatche certficate;
- Corsi di formaaiooe e aggioroameoto
- Pubblicaaiooi.
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I ttoli culturali e professiooali richiest saraooo ialutat teoeodo cooto dei criteri specificat oella tabella degli 
allegat 2/A e 2/B.

Art. 6
Termioi e modalità per la preseotaaiooe delle domaode di ammissiooe alla seleaiooe
L’istaoaa di partecipaaiooe deie essere coosegoata breii maou presso la segreteria dell’Isttuto, o recapitata  a
meaao  raccomaodata  A.R.  (  farà  fede  il  tmbro  postale)  o  per  posta  certficata  all’iodiriaao  pec:
meic83700p@pec.istruaiooe.it eotro e ooo oltre le ore 12,00 del gioroo  27/12/2018 ,  peoa di esclusiooe dalla
seleaiooe,  coo apposita domaoda di partecipaaiooe utliaaaodo i moduli allegat al preseote aiiiso  iodiriaaata al
Dirigeote Scolastco dell’Isttuto Compreosiio Alì Terme iia M. T.  ederico 98021 Alì Terme (Me), coo l’iodicaaiooe
io  oggeto  SELEZIO E COORDI ATORE AREE PROGETTUALI   PO ” oiiero  SELEZIO E COORDI ATORE AREE
PROGETTUALI E VALUTATORE PO ”- Programma Operatio  aaiooale  Per la scuola, competeoae e ambieot per
l’appreodimeoto” 2014 – 2020.  Aiiiso AOODGEFID\Prot. n. 1953 dea 21/02/2017. Competenze di brse
10.2.1A-FSEPON-SI-2017-248      imparare per crescere…crescere imparando 1         

Alla domaoda doirà essere allegato:
- il curriculum iitae formato europeo;
- l’allegato 1 debitameote compilato;
- l’allegato 2/A oiiero 2/B debitameote compilato;
- copia del documeoto di ricoooscimeoto persooale.

Art. 7
Seleaiooe delle domaode

La seleaiooe delle domaode ierrà effetuata da apposita Commissiooe, presieduta dal Dirigeote Scolastco, che 
proiiederà a comparare i curricula secoodo i criteri di cui all’artcolo 5. A discreaiooe della Commissiooe potrà 
essere richiesta la preseotaaiooe della documeotaaiooe autocertficata.  oo saraooo presi io coosideraaiooe ttoli 
di studio diiersi da quelli richiest. Le domaode ooo accompagoate dal curriculum iitae comportaoo l’esclusiooe 
dalla seleaiooe.

Art. 8
Approiaaiooe della graduatoria

Al termioe della seleaiooe la Commissiooe ratfica la graduatoria dei seleaiooat che iieoe resa oota mediaote 
afssiooe all’Albo dell’Isttuaiooe Scolastca e pubblicata sul Sito web della Scuola. Gli ioteressat possooo 
preseotare reclamo alla Commissiooe eotro 5 gioroi dalla data di pubblicaaiooe della stessa. Decorso deto 
termioe, la graduatoria proiiisoria diieota defioitia il 15° gioroo dalla data di sua pubblicaaiooe, ed ha ialidità 
per il periodo di atuaaiooe del modulo.

Art. 9
Periodo e modalità di ioterieoto

Il periodo di ioterieoto copre tuta la durata del progeto, dalle operaaiooi di aiiio a quelle di chiusura.
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Art. 10
Retribuaiooe

Per ciascuo iocarico atribuito ierrà ricooosciuto uo corrispetio calcolato sulla base dello siolgimeoto delle 
atiità, calcolate io ore documeotate, io applicaaiooe del CC L Comparto Scuola iigeote.

Art. 11
Disposiaiooi fioali

Per quaoto ooo specificato oel preseote aiiiso, ialgooo le iigeot Lioee guida, disposiaiooi e istruaiooi per 
l’atuaaiooe delle ioiaiatie cofioaoaiate dai  oodi Struturali Europei  2014/2020. Tut i compeosi ierraooo 
corrispost al termioe delle atiità e solo dopo l’effetia erogaaiooe dei fioaoaiameot da parte degli orgaoi 
competeot; pertaoto oessuoa respoosabilità io merito agli eieotuali ritardi potrà essere atribuita alla scuola.

Art. 12
Tratameoto dei dat

Ai seosi del D.L. 196 del 30/06/2003 l’Isttuto si impegoa al tratameoto dei dat persooali dichiarat solo per fioi 
isttuaiooali oecessari per la gestooe giuridica del preseote aiiiso. Le disposiaiooi iii cooteoute haooo, a tut gli 
effet, oorma regolameotare e cootratuale.

Art. 13
R.U.P.

Ai seosi del D.Lgs. 50/2016 si iodiiidua il Dirigeote Scolastco Prof.ssa Rosita Albert quale Respoosabile Uoico del 
Procedimeoto.
 aooo parte del preseote aiiiso:

- Allegato 1 – Domaoda di partecipaaiooe
- Allegato 2/A e 2/B – Tabella di ialutaaiooe dei ttoli.

                                                                                          Il Dirigeote Scolastco
                                                                                         Prof.ssa Rosita Albert

                                                                                                                                                      Firma autografa sostituita a  
                                                                                                                                              mezzo di stampa  ex art.3 c. 2, D.Lgs.39/93   
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                                                                                                                                                                                                      ALL.1
Fondi  Struturrai  Europei  –  Progrrmmr  Operrtio  Nrzionrae  “Per  ar  scuoar,  competenze  e  rmbient per
a’rpprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Socirae Europeo (FSE).
Obiettiio Specicco 10.2 – Migaiorrmento deaae competenze chirie degai  raaieii,  rnche medirnte ia  supporto
deaao  siiauppo  deaae  crprcità  di  docent,  formrtori  e  strf.  Azione  10.2.1  Azioni  specicche  per  ar  scuoar
deaa’infrnzir (aingurggi e muatmediraità –espressione crertir espressiiità corporer); Azione 10.2.2. Azioni di
integrrzione  e  potenzirmento  deaae  rree  discipainrri  di  brse  (aingur itrairnr,  aingue strrniere,  mrtemrtcr,
scienze,  nuoie  tecnoaogie  e  nuoii  aingurggi,  ecc.).  Aiiiso  AOODGEFID\Prot.  n.  1953  dea  21/02/2017.
Competenze di brse –
10.2.1A-FSEPON-SI-2017-248      imparare per crescere..crescere imparando 1 

Domrndr di prrteciprzione raar seaezione per a’incrrico di____________________________________

Al Dirigeote Scolastco 
Dell’I.C. Alì Terme 

Via M. T.  ederico – 98021 Alì Terme (ME)

Il/Lasotoscrito/a______________________________________________________________________________

oat  __  a  _____________________________________________________  il______/______/________  e  resideote

a_________________________________________ io iia________________________o._______

cap._____________ proi._____________ status professiooale____________________________________

codice fiscale_______________________________________tel___________________________________

cell._________________________________ e – mail___________________________________________

CHIEDE

Alla S.V. di partecipare alla seleaiooe per l’iocarico di _________________________________________ oel  Progeto 

    10.2.1A-FSEPON-SI-2017-248      imparare per crescere..crescere imparando 1
A tal fioe allega:
-curriculum vitae io formato europeo;
- copia del documeoto di ideottà persooale;
- l’allegato 2/A oiiero 2/B, debitameote compilato.

Il/la sotscrit____
- si impegoa a siolgere l’iocarico seoaa riserie, come iodicato oell’aiiiso e secoodo il caleodario che ierrà predisposto

dal Dirigeote Scolastco.
- Dichiara di coooscere la piataforma ioformatca del MIUR per la correta gestooe del progeto PO ;
- Autoriaaa il Dirigeote Scolastco suo delegato al tratameoto dei dat persooali ai seosi della L. 196/2003.

Alì Terme,______________                                           irma______________________________________
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ALL.2A

Fondi  Struturrai  Europei  –  Progrrmmr  Operrtio  Nrzionrae  “Per  ar  scuoar,  competenze  e  rmbient per
a’rpprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Socirae Europeo (FSE).
Obiettiio Specicco 10.2 – Migaiorrmento deaae competenze chirie degai  raaieii,  rnche medirnte ia  supporto
deaao  siiauppo  deaae  crprcità  di  docent,  formrtori  e  strf.  Azione  10.2.1  Azioni  specicche  per  ar  scuoar
deaa’infrnzir (aingurggi e muatmediraità –espressione crertir espressiiità corporer); Azione 10.2.2. Azioni di
integrrzione  e  potenzirmento  deaae  rree  discipainrri  di  brse  (aingur itrairnr,  aingue strrniere,  mrtemrtcr,
scienze,  nuoie  tecnoaogie  e  nuoii  aingurggi,  ecc.).  Aiiiso  AOODGEFID\Prot.  n.  1953  dea  21/02/2017.
Competenze di brse –
10.2.1A-FSEPON-SI-2017-248      imparare per crescere..crescere imparando 1 

Schedr di irautrzione dei ttoai per a’incrrico di Coordinrtore rree progeturai

Nome e cognome________________________________________________

Alì Terme__________________________                                             
                                                                                                                           irma_________________________________

ALL.2B

Avviso reclutamento coordinatore aree progetuali e valutatore progeto 
10.2.1A-FSEPON-SI-2017-248 imparare per crescere…crescere imparando 1      

CRITERIO PU TEGGIO compilare a 
cura  del
caodidato

 compilare  a
cura  della
commissiooeTitoai di studio

Titolo di studio specifico p. 8

Laurea specialistca o quioqueooale p. 5
Laurea trieooale p.4
Diploma di istruaiooe di II grado p. 3
Titoli pertoeot all’iocarico: 
ttolo post-laurea relatio a specialiaaaaiooe, diploma di 
perfeaiooameoto, master, dotorato di ricerca, rilasciato da 
Uoiiersità Statali e ooo Statali, di durata 
aoouale, coo esame fioale

p. 2 per ogoi 
ttolo 
(max 10) 

Titoli di specialiaaaaiooe ioformatca (ECDL Core leiel; ECDL 
Adiaoced; Microsof Ofce Specialist; EIPASS)

p. 2 per ogoi 
ttolo (max 20) 

Titoai professionrai
Esperieoaa di doceoaa oel setore di pertoeoaa p.1 per ogoi aooo 

(max 10) 
Esperieoae laioratie
Esperieoae laioratie oel setore di pertoeoaa, coo riferimeoto al
possesso di competeoae tecoico -professiooali specifiche alle aree
progetuali preiiste dai Moduli

p.2 per ogoi aooo 
(max 20)

Precedeot esperieoae oell’Isttuto, ialutate positiameote 
(solo per ioteroi)

p.1 per ogoi aooo 
(max 10)

Precedeot esperieoae oell’Isttuto, ialutate positiameote
 (solo per esteroi)

p.1 per ogoi aooo 
(max 10)
TOTALE

mailto:meic83700p@istruzione.it
mailto:meic83700p@pec.istruzione.it


MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA

ISTITUTO  COMPRENSIVO  ALÌ  TERME
Via M. T.Federico,  98021 Alì Terme (ME) tel./fax 0942 716646

meic83700p@istruzione.it  - meic83700p@pec.istruzione.it C.F. 97105820837

Fondi  Struturrai  Europei  –  Progrrmmr  Operrtio  Nrzionrae  “Per  ar  scuoar,  competenze  e  rmbient per
a’rpprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Socirae Europeo (FSE).
Obiettiio Specicco 10.2 – Migaiorrmento deaae competenze chirie degai  raaieii,  rnche medirnte ia  supporto
deaao  siiauppo  deaae  crprcità  di  docent,  formrtori  e  strf.  Azione  10.2.1  Azioni  specicche  per  ar  scuoar
deaa’infrnzir (aingurggi e muatmediraità –espressione crertir espressiiità corporer); Azione 10.2.2. Azioni di
integrrzione  e  potenzirmento  deaae  rree  discipainrri  di  brse  (aingur itrairnr,  aingue strrniere,  mrtemrtcr,
scienze,  nuoie  tecnoaogie  e  nuoii  aingurggi,  ecc.).  Aiiiso  AOODGEFID\Prot.  n.  1953  dea  21/02/2017.
Competenze di brse –
10.2.1A-FSEPON-SI-2017-248      imparare per crescere..crescere imparando 1 

Schedr di irautrzione dei ttoai per a’incrrico di Vrautrtore

Nome e cognome________________________________________________

Alì Terme__________________________                                                                 
                                                                                                                                  irma______________________                 

Avviso reclutamento coordinatore aree progetuali e valutatore progeto 
10.2.1A-FSEPON-SI-2017-248 imparare per crescere…crescere imparando 1      

CRITERIO PU TEGGIO compilare
a 
cura  del
caodidato

 compilare  a
cura  della
commissiooeTitoai di studio

Titolo di studio specifico p. 8

Laurea specialistca o quioqueooale p. 5
Laurea trieooale p.4
Diploma di istruaiooe di II grado p. 3
Titoli pertoeot all’iocarico: 
ttolo post-laurea relatio a specialiaaaaiooe, diploma di 
perfeaiooameoto, master, dotorato di ricerca, rilasciato da 
Uoiiersità Statali e ooo Statali, di durata 
aoouale, coo esame fioale

p. 2 per ogoi ttolo 
(max 10) 

Titoli di specialiaaaaiooe ioformatca (ECDL Core leiel; ECDL 
Adiaoced; Microsof Ofce Specialist; EIPASS)

p. 2 per ogoi ttolo 
(max 20) 

Titoai professionrai
Esperieoaa di doceoaa oel setore di pertoeoaa p.1 per ogoi aooo

 (max 10) 
Esperieoae laioratie
Esperieoae laioratie oel setore di pertoeoaa, coo riferimeoto al
possesso di competeoae tecoico -professiooali specifiche alle aree
progetuali preiiste dai Moduli

p.2 per ogoi aooo
 (max 20)

Precedeot esperieoae oell’Isttuto, ialutate positiameote 
(solo per ioteroi)

p.1 per ogoi aooo 
(max 10)

Precedeot esperieoae oell’Isttuto, ialutate positiameote
 (solo per esteroi)

p.1 per ogoi aooo 
(max 10)
TOTALE

mailto:meic83700p@istruzione.it
mailto:meic83700p@pec.istruzione.it

