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Al personale docente 

All’Albo dell’Istituto 

Sito web dell’Istituto 

 

 

 Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze 

e ambienti per l'apprendimento' 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). 

 Obiettivo Specifico 10.2 – Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4396 del 9 marzo 2018 

per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave 

innovativa, a supporto dell’offerta formativa. 

 

Codice progetto: 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-163 (azioni specifiche scuole infanzia) 

 CUP I48H18000590007 

  

Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-273 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base ( Competenze di base 2° edizione) 

CUP: I48H18000600007 

 

  

AVVISO PER LA SELEZIONE DI COORDINATORE AREE PROGETTUALI E VALUTATORE 

 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per     

           l’apprendimento” 2014-2020, relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 

- VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per                          

l’apprendimento”2014-2020, approvato dalla Commissione Europea con decisione C 

(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 e ss. mm.ii.; 

  

- VISTO l’Avviso prot. AOODGEFID/4396 del 9 marzo 2018 "Competenze di base 2"; 

 

- CONSIDERATO CHE sulla base dei criteri definiti e comunicati nello specifico avviso prot. 

AOODGEFID\3340 del 23 marzo 2017, l’Autorità di Gestione, con proprio decreto prot. 

AOODGEFID\667 del 30 gennaio 2018, ha demandato ai singoli USR la valutazione delle 

proposte presentate dalle istituzioni scolastiche. Successivamente, le graduatorie definitive 

sono state pubblicate nella sezione del sito del MIUR dedicata al PON “Per la Scuola” (nota 

prot. AOODGEFID\19600 del 14 giugno 2018); 

 

- VISTO l’impegno finanziario complessivo derivante dall’autorizzazione della proposta 

formativa comunicato all’USR di competenza con nota prot. 20678 del 21/06/2019; 

 

- VISTE le graduatorie definitive trasmesse con nota MIUR prot. 18425 del 05/06/2019; 
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- VISTA la nota autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODGEFID/22750 del 01/07/2019, che 

rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e l’impegno di spesa della singola 

Istituzione Scolastica; 

- CONSIDERATA la formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al Progetto in 

oggetto, disposta con provvedimento Prot. n. 11991 del 18/12/2019 ; 

- VISTO il progetto autorizzato 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-163 (azioni specifiche scuole 

infanzia)  

TIPOLOGIA 
DI 

PROGETTO 

TITOLO 
PROGETTO 

TITOLO 
MODULO 

DESTINATARI 
 

OBIETTIVI ORE 

10.2.1A 
AZIONI SPECIFICHE 

PER LA SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

Una finestr@ sul 
mondo 

Avventura 3.0 INFANZIA NIZZA DI 
SICILIA 

Sviluppare il pensiero computazionale, la 
creatività e la cittadinanza digitale 
valorizzando l’aspetto ludico-laboratoriale 
delle attività le quali seguiranno le attitudini 
e le capacità degli allievi stimolando in loro il 
piacere del comprendere e del creare. 
 

30 

@priamoci al 
mondo 

INFANZIA ALI’ 
TERME 

30 

Musica, 
movimento, 
ritmo 

 INFANZIA  
FIUMEDINISI 

Promuovere il valore formativo della musica  
e del movimento dal punto di vista creativo, 
affettivo, relazionale e di educazione alla 
cittadinanza, acquisendo, competenze 
trasversali di attenzione, autocontrollo, 
espressione e comunicazione. 

30 

Artisticamente 
cantando e 
ballando 

 INFANZIA 
SCALETTA ITALA 
MANNELLO 

30 

 

 VISTO il progetto autorizzato 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-273 Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base 

TIPOLOGIA DI 
PROGETTO 

TITOLO 
PROGETT
O 

TITOLO 
MODULO 

PLESSO CLAS
SI 

OBIETTIVI O
RE 

4396 DEL 09/03/2018 
- FSE - COMPETENZE 

DI BASE - 2A 
EDIZIONE 

10.2.2  AZIONI DI 
INTEGRAZIONE E 
POTENZIAMENTO 

DELLE AREE 
DISCIPLINARI DI BASE 
10.2.2A COMPETENZE 

DI BASE 
 
 
 

Un 
PON…TE 
per il 
futuro 

Creativa….me
nte 

PRIMARIA 
NIZZA DI 
SICILIA 

4 - 5 Suscitare l’amore per la lettura;  
Imparare a giocare con la lingua italiana; 
Elevare i livelli dei risultati delle prove INVALSI in   
italiano; 
Elevare i livelli di competenze disciplinari in italiano e   
quelle multidisciplinari 
Utilizzare gli strumenti informatici ad uso didattico  
attraverso la creazione di story telling 
 

30 

Creativa….me
nte 2 

PRIMARIA 
FIUMEDINISI 

4 - 5 30 

Sentieri della 
scrittura 

SECONDARIA 
FIUMEDINISI 

1- 2-
3 

30 

Scacco matto SECONDARIA 
NIZZA DI 
SICILIA 

1-2-3 Sviluppare le capacità logiche, la consequenzialità, le 
capacità di ragionamento. 
Raffrontare e risolvere situazioni problematiche. 
Stimolare lo sviluppo dell'attenzione, della memoria, 
dell'analisi e della sintesi 
Migliorare le capacità di riflessione. 
Controllare l'impulsività, l'emotività, la superficialità. 
Rispettare le regole e accrescere la correttezza. 

30 

Scacco matto 
2 

SECONDARIA 
SCALETTA 
ZANCLEA 
 

1-2-3 30 

  Improving 
English 

SECONDARIA 
SCALETTA 
ZANCLEA 

1-2-3 Incrementare e potenziare la key competence, 
sviluppando le abilità comunicative di  ascolto, 
comprensione e produzione scritta e orale, finalizzata 
ad un percorso di apprendimento continuo da 
incrementare lungo tutto l'arco della vita; conoscere e 
sviluppare l’aspetto fonologico e le abilità ricettive 
della L2, con Certificazione Cambridge secondo gli 

30 

  Improving 
English 2 

SECONDARIA 
ALÌ TERME 
FIUMEDINISI 

1-2-3 30 
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NIZZA DI 
SICILIA 

standard comuni del Framework Europeo,a partire dal 
livello A2. 

  English 
together 

PRIMARIA ALÌ 
TERME 

4-5 Incrementare e potenziare la key competence, 
sviluppando le abilità comunicative di  ascolto, 
comprensione e produzione scritta e orale, finalizzata 
ad un percorso di  apprendimento continuo da 
incrementare lungo tutto l'arco della vita; conoscere e 
sviluppare l’aspetto fonologico e le abilità ricettive 
della L2, con Certificazione Cambridge secondo gli 
standard comuni del Framework Europeo, a partire dal 
livello A1. 

30 

  Fly with 
English 

PRIMARIA E 
SECONDARIA 
ALÌ 

5 
prim 
+ 1 e 
PL 
Seco
ndari
a 

30 

 

EMANA 

il presente Avviso pubblico per la selezione ed il reclutamento, per titoli comparativi, di  

COORDINATORE AREE PROGETTUALI / VALUTATORE per la realizzazione delle 

attività progettuali.  

 Il bando è rivolto, in ordine di precedenza assoluta a: 

-  Personale interno in servizio presso l’I.C. Alì Terme 

-  Personale in servizio presso altre Istituzioni scolastiche 

-  Personale esterno 

 VISTO il PTOF 2019/2020 

 VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle   

             Linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e   

             forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, diramate con nota del 13 gennaio 2016,   

              n. 1588; 

 VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle 

                Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura 

                fiscale, previdenziale e assistenziale; 

 VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 35926 del 21/09/2017, contenente errata corrige della Nota 

                Prot. AOODGEFID\34815 del 02/08/2017; 

 VISTO il prot. AOODGEFID\38115 del 18 dicembre 2017 “Chiarimenti e approfondimenti per  
            l’attuazione  dei progetti su FSE”;  

 VISTA la nota prot. AOODGEFID\4243 del 07 marzo 2018  

 VISTE le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi  

            Strutturali  Europei 2014/2020”; 

 VISTO il D.P.R. 275/99 “Regolamento dell’autonomia scolastica”; 

 VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

 VISTO il Decreto interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le  

            Istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 CONSIDERATA la formale assunzione al bilancio del finanziamento relativo al Progetto in oggetto, 
disposta con provvedimento Prot. n. 11991 del 18/12/2019 ; 
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 VISTI i progetti autorizzati: 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-163 (azioni specifiche scuole 

infanzia)  

e 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-273 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base 

 PREMESSO che per l’attuazione dei Progetti è necessario avvalersi di figure di elevato profilo  

        professionale aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa; 

 CONSIDERATO che per l’attuazione del seguente progetto risulta necessario acquisire n. 1   
        Coordinatore aree progettuali e n. 1 Valutatore ( Referente per la Valutazione); 

 FATTO PRESENTE che il rapporto con tali soggetti verrà disciplinato esclusivamente da contratti  
        derivanti da provvedimento del Dirigente Scolastico; 

RENDE NOTO 

Art. 1 

Oggetto dell’Avviso 

In esecuzione del Progetto in intestazione è divulgato Avviso pubblico interno per la selezione delle 

seguenti Figure professionali: 

 n° 1 Coordinatore Aree Progettuali; 

 n° 1 Valutatore 

Art. 2 

Oggetto dell’incarico 

Al docente Coordinatore Aree Progettuali sono richieste le seguenti competenze: 

- Competenze nella gestione di piattaforme telematiche 
- Esperienza di coordinamento nella realizzazione di attività progettuali di Istituto 
- Pregresse esperienze in qualità di tutor 

 

Al docente Valutatore sono richieste le seguenti competenze: 

- Esperienza in progettazione educativo – didattica di Istituto 
- Esperienze di monitoraggio e valutazione 
- Partecipazione ad interventi esterni di valutazione della qualità 
- Competenze acquisite per la gestione on line delle attività 

 
 

Art. 3 
Compiti di pertinenza del Coordinatore Aree Progettuali 
Al Coordinatore Aree Progettuali si richiede di: 

1. Collaborare con il Dirigente Scolastico, il DSGA e il Valutatore al fine di garantire la fattibilità di tutte le 
attività e il rispetto della temporizzazione prefissata, degli spazi, delle strutture, degli strumenti; 

2. Curare i rapporti con la Segreteria, gli Esperti, i Tutor e favorire i raccordi con i consigli di classe; 
3. 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 di progetto; 
4. Verbalizzare le riunioni di progetto; 
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5. Monitorare l’attuazione del progetto nel suo insieme, provvedendo alla corretta gestione della 
piattaforma PON e alla stesura di verbali; 

6. Curare che i dati inseriti nel sistema di Gestione dei Piani e Monitoraggio dei Piani dagli operatori 
selezionati siano coerenti e completi; 

7. Promuovere la comunicazione sul territorio attraverso la predisposizione di contenuti e la gestione e/o 
l’organizzazione di manifestazione ed eventi: 

Art. 4 
 

Compiti di pertinenza della figura di Valutatore 
Al Valutatore si richiede di: 

1. Cooperare con il Dirigente Scolastico, il DSGA e il Valutatore al fine di garantire la fattibilità di tutte le 
attività e il rispetto della temporizzazione prefissata, degli spazi, delle strutture, degli strumenti; 

2. Garantire, di concerto con Tutor ed Esperti di ciascun percorso di formazione, la presenza di momenti 
di valutazione secondo le diverse esigenze; 

3. Coordinare le iniziative di valutazione garantendo lo scambio e la circolazione dei risultati; 
4. Predisporre strumenti per monitorare i risultati dell’intervento e registrare, per ciascun destinatario, il 

livello raggiunto rispetto all’indicatore di risultato prescelto; 
5. Raccogliere dati osservativi sull’efficacia degli interventi, sul miglioramento delle competenze 

professionali dei destinatari, offrendo un feedback utile all’autovalutazione dei risultati raggiunti: 
6. Raccogliere dati osservativi sul processo che l’azione formativa attiva sui destinatari e, indirettamente, 

sui livelli di performance dell’amministrazione. 
 

Art.5 
Requisiti per l’ammissione alla selezione 
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 

- Esperienze professionali pertinenti con il ruolo richiesto; 
- Competenze informatiche certificate; 
- Corsi di formazione e aggiornamento 
- Pubblicazioni. 

 
I titoli culturali e professionali richiesti saranno valutati tenendo conto dei criteri specificati nella tabella degli 
allegati 2/A e 2/B. 

Art. 6 

Termini e modalità per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione 

 

L’istanza dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del  giorno 26/02/2020 esclusivamente 

via mail  all’indirizzo meic83700p@pec.istruzione.it con oggetto “Candidatura     

 Coordinatore aree progettuali  

 Valutatore 

Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-273 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base 

Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-273 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base ( Competenze di base 2° edizione)” 
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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 errato invio e/o ricezione della e-mail.  

I termini potranno essere riaperti nell’ipotesi di assenza di candidature. Di tale evenienza sarà 

data adeguata pubblicizzazione a mezzo sito web dell’Istituto. 

 

Alla domanda dovrà essere allegato: 

- il curriculum vitae formato europeo; 

- l’allegato 1 debitamente compilato; 

- l’allegato 2/A ovvero 2/B debitamente compilato; 

- copia del documento di riconoscimento personale. 

Art. 7 

Selezione delle domande 

La selezione delle domande verrà effettuata da apposita Commissione, presieduta dal Dirigente Scolastico, che 

provvederà a comparare i curricula secondo i criteri di cui all’articolo 5. A discrezione della Commissione potrà 

essere richiesta la presentazione della documentazione autocertificata. Non saranno presi in considerazione 

titoli di studio diversi da quelli richiesti. Le domande non accompagnate dal curriculum vitae comportano 

l’esclusione dalla selezione. 

Art. 8 

Approvazione della graduatoria 

Al termine della selezione la Commissione ratifica la graduatoria dei selezionati che viene resa nota mediante 

affissione all’Albo dell’Istituzione Scolastica e pubblicata sul Sito web della Scuola. Gli interessati possono 

presentare reclamo alla Commissione entro 5 giorni dalla data di pubblicazione della stessa. Decorso detto 

termine, la graduatoria provvisoria diventa definitiva il 15° giorno dalla data di sua pubblicazione, ed ha 

validità per il periodo di attuazione del modulo. 

Art. 9 

Periodo e modalità di intervento 

Il periodo di intervento copre tutta la durata del progetto, dalle operazioni di avvio a quelle di chiusura. 

Art. 10 

Retribuzione 

Per ciascun incarico attribuito verrà riconosciuto un corrispettivo calcolato sulla base dello svolgimento delle 

attività, calcolate in ore documentate, in applicazione del CCNL Comparto Scuola vigente. 

Art. 11 

Disposizioni finali 

Per quanto non specificato nel presente avviso, valgono le vigenti Linee guida, disposizioni e istruzioni per 

l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei  2014/2020. Tutti i compensi verranno  

corrisposti al termine delle attività e solo dopo l’effettiva erogazione dei finanziamenti da parte degli organi 

competenti; pertanto nessuna responsabilità in merito agli eventuali ritardi potrà essere attribuita alla scuola. 

Art. 12 

Trattamento dei dati 
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Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003 l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per 

fini istituzionali necessari per la gestione giuridica del presente avviso. Le disposizioni ivi contenute hanno, a 

tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale. 

Art. 13 

R.U.P. 

Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 si individua il Dirigente Scolastico Prof.ssa Rosita Alberti quale Responsabile Unico 

del Procedimento. 

Fanno parte del presente avviso: 

- Allegato 1 – Domanda di partecipazione 

- Allegato 2/A e 2/B – Tabella di valutazione dei titoli. 

 

                                                                                                                Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                Prof.ssa Rosita Alberti 

                                                                                                                                           Firma autografa sostituita a  mezzo di stampa  

                                                                                                                                                        ex art.3 c. 2, D.Lgs.39/93    
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Via M. T.Federico,  98021 Alì Terme (ME) tel./fax 0942 716646 

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

Avviso reclutamento coordinatore aree progettuali e valutatore progetti 
10.2.1A-FSEPON-SI-2019-163 (azioni specifiche scuole infanzia)          CUP I48H18000590007 
10.2.2A-FSEPON-SI-2019-273 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base ( Competenze di base 2° edizione) 
CUP: I48H18000600007 
 
 

                                                                                                                                                                                                      ALL.1 

 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze 

e ambienti per l'apprendimento' 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4396 del 9 

marzo 2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base 

in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. 

 

Codice progetto: 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-163 (azioni specifiche scuole infanzia) 

 CUP I48H18000590007 

Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-273 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base ( Competenze di base 2° edizione) 

CUP: I48H18000600007 

 
Domanda di partecipazione alla selezione per l’incarico di____________________________________ 

 
Al Dirigente Scolastico  

Dell’I.C. Alì Terme  
Via M. T. Federico – 98021 Alì Terme (ME) 

 
Il/Lasottoscritto/a______________________________________________________________________________ 

nat __ a _____________________________________________________ il______/______/________ e residente 

a_________________________________________ in via________________________n._______ 

cap._____________ prov._____________ status professionale____________________________________ 

codice fiscale_______________________________________tel___________________________________ 

cell._________________________________ e – mail___________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
Alla S.V. di partecipare alla selezione per l’incarico di _________________________________________ nel  Progetto  

    10.2.1A-FSEPON-SI-2017-248      imparare per crescere..crescere imparando 1 
A tal fine allega: 
-curriculum vitae in formato europeo; 
- copia del documento di identità personale; 
- l’allegato 2/A ovvero 2/B, debitamente compilato. 
 
Il/la sottscritt____ 

- si impegna a svolgere l’incarico senza riserve, come indicato nell’avviso e secondo il calendario che verrà 
predisposto dal Dirigente Scolastico. 

- Dichiara di conoscere la piattaforma informatica del MIUR per la corretta gestione del progetto PON; 
- Autorizza il Dirigente Scolastico suo delegato al trattamento dei dati personali ai sensi della L. 196/2003. 
 
Alì Terme,______________                                          Firma______________________________________ 
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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 

Avviso reclutamento coordinatore aree progettuali e valutatore progetti 
10.2.1A-FSEPON-SI-2019-163 (azioni specifiche scuole infanzia)          CUP I48H18000590007 
10.2.2A-FSEPON-SI-2019-273 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base ( Competenze di base 2° edizione) 
CUP: I48H18000600007 
 
 

ALL.2A 

 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze 

e ambienti per l'apprendimento' 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4396 del 9 

marzo 2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base 

in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. 

 

Codice progetto: 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-163 (azioni specifiche scuole infanzia) 

 CUP I48H18000590007 

Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-273 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base ( Competenze di base 2° edizione) 

CUP: I48H18000600007 
Scheda di valutazione dei titoli per l’incarico di Coordinatore aree progettuali 

 
Nome e cognome________________________________________________ 

 

Alì Terme__________________________                                              
                                                                                                                                        
                                                                                                                    Firma_________________________________ 

CRITERIO  
 

PUNTEGGIO  
 

compilare a  
cura del 
candidato 

 compilare a 
cura della 
commissione Titoli di studio 

Titolo di studio specifico  p. 8   

Laurea specialistica o quinquennale  p. 5 

Laurea triennale  p.4 

Diploma di istruzione di II grado  p. 3 

Titoli pertinenti all’incarico:  
titolo post-laurea relativo a specializzazione, diploma di 
perfezionamento, master, dottorato di ricerca, rilasciato da 
Università Statali e non Statali, di durata  
annuale, con esame finale 

p. 2 per ogni  
titolo  
(max 10)  
 

  

Titoli di specializzazione informatica (ECDL Core level; ECDL 
Advanced; Microsoft Office Specialist; EIPASS) 

p. 2 per ogni  
titolo (max 20)  

  

Titoli professionali    

Esperienza di docenza nel settore di pertinenza 
 

p.1 per ogni anno 
(max 10)  

  

Esperienze lavorative    

Esperienze lavorative nel settore di pertinenza, con riferimento al 
possesso di competenze tecnico -professionali specifiche alle aree 
progettuali previste dai Moduli 

p.2 per ogni anno 
(max 20) 

  

Precedenti esperienze nell’Istituto, valutate positivamente  
(solo per interni) 

p.1 per ogni anno 
(max 10) 

  

Precedenti esperienze nell’Istituto, valutate positivamente 
 (solo per esterni) 

p.1 per ogni anno 
(max 10) 

  

 TOTALE   
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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 

Avviso reclutamento coordinatore aree progettuali e valutatore progetti 
10.2.1A-FSEPON-SI-2019-163 (azioni specifiche scuole infanzia)          CUP I48H18000590007 
10.2.2A-FSEPON-SI-2019-273 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base ( Competenze di base 2° edizione) 
CUP: I48H18000600007 
 
 

ALL.2B 

 
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze 

e ambienti per l'apprendimento' 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Avviso pubblico prot. AOODGEFID/4396 del 9 

marzo 2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base 

in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. 

 

Codice progetto: 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-163 (azioni specifiche scuole infanzia) 

 CUP I48H18000590007 

Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-273 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base ( Competenze di base 2° edizione)      CUP: I48H18000600007 
 

Scheda di valutazione dei titoli per l’incarico di Valutatore 
 
Nome e cognome________________________________________________ 

 

Alì Terme__________________________                                                                  
                                                                                                                                 Firma______________________                   

CRITERIO  
 

PUNTEGGIO  
 

compilare 
a  
cura del 
candidato 

 compilare a 
cura della 
commissione Titoli di studio 

Titolo di studio specifico  p. 8   

Laurea specialistica o quinquennale  p. 5 

Laurea triennale  p.4 

Diploma di istruzione di II grado  p. 3 

Titoli pertinenti all’incarico:  
titolo post-laurea relativo a specializzazione, diploma di 
perfezionamento, master, dottorato di ricerca, rilasciato da 
Università Statali e non Statali, di durata  
annuale, con esame finale 

p. 2 per ogni titolo  
(max 10)  
 

  

Titoli di specializzazione informatica (ECDL Core level; ECDL 
Advanced; Microsoft Office Specialist; EIPASS) 

p. 2 per ogni titolo  
(max 20)  

  

Titoli professionali    

Esperienza di docenza nel settore di pertinenza 
 

p.1 per ogni anno 
 (max 10)  

  

Esperienze lavorative    

Esperienze lavorative nel settore di pertinenza, con riferimento al 
possesso di competenze tecnico -professionali specifiche alle aree 
progettuali previste dai Moduli 

p.2 per ogni anno 
 (max 20) 

  

Precedenti esperienze nell’Istituto, valutate positivamente  
(solo per interni) 

p.1 per ogni anno  
(max 10) 

  

Precedenti esperienze nell’Istituto, valutate positivamente 
 (solo per esterni) 

p.1 per ogni anno  
(max 10) 

  

 TOTALE   
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