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Delibera n. 41/20_21 del Consiglio d’Istituto del 27 maggio 2021 

CRITERI PER LA SELEZIONE DI ESPERTI INTERNI ED ESTERNI “PARIBENI SUMMER E OLTRE” 
 

VISTI 
 l’art. 7, comma 6, D.Lgs. 165/01, inerente la “Gestione delle risorse umane”; 
 il D.Lgs. n.50/2016 “Contratti sotto soglia” e le Linee Guida Anac n. 4 del 26/10/2016;  
 il D.Lgs. n.56 del 19/04/2017 che modifica l’art.36 comma 2 lett, a del D.Lgs. n.50/2016; 

 l’art. Il D.I. 129/2018 articolo 43 per la stipula di contratti di prestazione d’opera con esperti;  
 l’art. 45 comma 2 del D.I. n. 129/2018 disciplina dei criteri e dei limiti per la stipula di contratti d’opera 

con esperti per particolari attività e insegnamenti;  
 l’art. 48, D.I. 129/2018 “Pubblicità, attività informative e trasparenza dell’attività contrattuale”.  
 il CCNL del comparto scuola vigente;  
 il PTOF del nostro Istituto; 
 la nota n. 643 del 27/04/2021 del Ministero dell’Istruzione; 
 la nota n. 11653 del 14/05/2021 del Ministero dell’Istruzione;  
 la delibera del Collegio n. 4 del 26/05/2021;  

CONSIDERATO  
 la possibilità di “ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici 2020-2021 e 2021- 

2022”; 
 l’opportunità rappresentata dalle risorse previste nella nota n. 643 del 27/04/2021 del Ministero 

dell’Istruzione per alunni e alunne, in particolare per coloro in condizione di fragilità di vario tipo, che vi 
aderiranno volontariamente; 

 la necessità di procedere ad avviso di selezione del personale per l’attuazione del progetto “Paribeni 
Summer ed oltre”, procedendo, in aderenza alla normativa vigente, con precedenza al personale 
interno, a seguire il personale di altre P.A e infine valutando le candidature di esterni;  

 la proposta allegata di criteri di attribuzione di punteggi alle candidature pervenute, parte integrante 
della presente deliberazione;                    

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO APPROVA 
all’unanimità  i criteri di attribuzione di punteggi alle candidature per le figure di esperti finalizzate alla 
realizzazione del progetto “Paribeni summer e oltre”.                                          

 

 

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE               IL PRESIDENTE 

           

           BARBARA MARCAZZAN                                  MICHELE CANNONE 
 

Firme autografe omesse ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs. 39/1993 
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CRITERI DI ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO CANDIDATURE ESPERTI E TUTOR                                                      

Progetto “Paribeni Summer e oltre” 

La candidatura ai ruoli di esperto e tutor nell’ambito del Piano Estate, prevederà la definizione di una 

graduatoria in sub-ordine: 

1) Personale interno 

2) Personale di altra P.A. 

3) Personale esterno alla PA 

La valutazione delle candidature pervenute sarà effettuata dal Dirigente Scolastico che potrà avvalersi di 

una Commissione appositamente costituita, formata da 3 persone, di cui il Dirigente Scolastico è 

componente di diritto.  

Per la candidatura del docente esperto, la Commissione attribuirà un punteggio globale massimo di 100 

punti, sommando il punteggio attribuito ai titoli culturali (max 30 punti) titoli professionali (max 30 punti) e 

di valutazione del progetto esecutivo (max. 40 punti) presentati dai candidati.  

Per la candidatura del docente tutor, la Commissione attribuirà un punteggio globale massimo di 60 punti, 

sommando il punteggio attribuito ai titoli culturali (max 30 punti)e professionali (max 30 punti) presentati 

dai candidati (non è richiesto progetto esecutivo).  

La Commissione valuterà i titoli inerenti la candidatura secondo la griglia di valutazione sotto riportata, 

tenendo conto unicamente di quanto auto-dichiarato e auto-valutato nel modello di candidatura  ed 

evidenziato nel curriculum vitae in formato europeo. Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti e le 

esperienze professionali già conseguiti alla data di scadenza degli Avvisi.  

Per i soli candidati esperti, la Commissione valuterà altresì il progetto esecutivo, relativo all'intervento 

formativo oggetto della candidatura, formulato mediante apposita scheda di presentazione.  

Saranno esclusi dalla graduatoria gli aspiranti che presentino un progetto esecutivo in cui si evidenzi una 

metodologia centrata sulla sola lezione frontale.  

A parità di punteggio si individuerà colui/colei  a cui è stata attribuita una migliore valutazione del progetto 

esecutivo; solo in ultima analisi prevarrà la minore anzianità anagrafica.  

Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali e professionali, in relazione all'intervento formativo di 

riferimento, saranno attribuiti i punteggi secondo i criteri riportati nella seguente griglia: 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

SEZIONE A Titoli culturali di accesso (max 5 punti) 

A1) Punteggio relativo al voto di laurea. In caso di mancata indicazione del voto di laurea verrà attribuito 
il punteggio minimo 

Voto laurea Valutazione 
punteggio 

110 e lode 5 

110 4 

Da 105 a 109 3 

Da 100 a 104 2 

Fino a 99 1 

 

SEZIONE B  Altri titoli culturali (max 25 punti) 

Certificazioni e/o titoli di studio, che abbiano stretta pertinenza con la tematica dell'intervento 
formativo relativa alla candidatura, rilasciati da enti riconosciuti dalla legge (università, enti di 
formazione professionale ecc.) e che documentino percorsi formativi non inferiori al monte-ore indicato 
in tabella. 

Titoli valutabili N. max di titoli 
valutabili 

Valutazione 
punteggio 

B1) Dottorato di ricerca 1 2 (max 2) 

B2) Master di I e II livello attivati dalle università statali o libere 
ovvero da istituti universitari statali o pareggiati ) della durata non 
inferiore a 1.500 ore (è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli 
stessi anni accademici) attinenti alla tematica di candidatura 

2 2 (max 4) 

B3) Corsi di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, 
previsto dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla 
legge n. 341/90 (artt. 4,6,8) ovvero dal decreto n. 509/99 e 
successive modifiche ed integrazioni (è valutabile un solo corso, 
per lo stesso o gli stessi anni accademici) attinenti alla tematica di 
candidatura 

3 1 (max 3) 

B4) Diploma di specializzazione, conseguito in corsi post-laurea 
previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge 
n. 341/90 (artt. 4, 6, 8) ovvero dal decreto n. 509/99 e successive 
modifiche ed integrazioni attivati dalle università statali o libere 
ovvero da istituti universitari statali o pareggiati, ovvero in corsi 
attivati da amministrazioni e/o istituti pubblici purché i titoli siano 
riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari (è 
valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni 
accademici o di corso) attinente alla tematica di candidatura 

2 1 (max 2) 

B5) Corsi di aggiornamento durata minima 25 ore attinente alla 
tematica di candidatura 

3 2 (max 6) 

B6) Corsi di formazione professionale ≥ a 600 h attinenti alla 
tematica di candidatura 

1 2 (max 2) 

B7) Certificazione delle competenze informatiche (ECDL, Patente 
CISCO, Certificazione Microsoft, EIPASS) 

3 1 (max 3) 

B8) Pubblicazioni, anche multimediali, e/o contenuti didattici 
digitali attinenti alla tematica di candidatura 

3 1 (max 3) 

 

SEZIONE C  - (max 30 punti) 

Esperienze inerenti i percorsi formativi e possesso di competenze direttamente spendibili all’interno del 
percorso formativo richiesto, nonché prestazioni che testimoniano la padronanza dell’esecutività pratica 



delle specifiche aree di progetto: 

Esperienze lavorative valutabili n. max di esperienze 
valutabili 

Valutazione 
punteggio 

C1) Docenza in qualità di formatore in corsi strettamente attinenti 
alla tematica di candidatura rivolti al personale docente della 
Scuola, organizzati da Istituzioni scolastiche o Soggetti riconosciuti 
con Decreto Ministeriale di Accreditamento e qualificazione per la 
formazione del personale della scuola, ai sensi della Direttiva 
90/2003 e della Direttiva 170/2016 durata minima 20 ore 

5 1 (max 5) 

C2) Attività documentate svolta nelle scuole: animatore digitale, 
componente team dell’innovazione, funzione strumentale d’area 
specifica, Referente d’area specifica, Tutor TFA, Tutor neoimmessi 
in ruolo, ecc. 

5 1 (max 5) 

C3) Docenza negli istituti statali/paritari (per ogni anno di docenza) 10 0,5 (max 5) 

C4) Docenza universitaria nel settore di pertinenza 5 1 (max 5) 

C5) Esperienza come esperto o tutor in precedenti progetti PON 5 1 (max 5) 

C6) Esperienze lavorative nel settore di pertinenza del modulo 5 1 (max 5) 

 

Sezione D (max 40 punti) Solo per esperti 

Progetto esecutivo Valutazione Punteggio 

D1) Coerenza del progetto esecutivo nel suo complesso con le 
finalità, i contenuti e le metodologie previste dall'intervento 
formativo cui la candidatura si riferisce 

Non coerente 0 
Sufficientemente coerente 6 
Pienamente coerente 10 

   

D2) Adeguatezza del piano di svolgimento dell'intervento 
formativo, dei materiali didattici e degli strumenti proposti con gli 
obiettivi del progetto di formazione cui la candidatura si riferisce 

Non adeguato 0 
Sufficientemente adeguato 6 
Pienamente adeguato 10 

   

D3) Adeguatezza della programmazione, struttura, articolazione 
con gli obiettivi dell'intervento formativo cui la candidatura si 
riferisce 

Non adeguato 0 
Sufficientemente adeguato 6 
Pienamente adeguato 10 

   

D4) Adeguatezza della programmazione, dell’articolazione e 
dell’organizzazione della fase di restituzione con gli obiettivi 
dell'intervento formativo cui la candidatura si riferisce 

Non adeguato 0 
Sufficientemente adeguato 6 
Pienamente adeguato 10 

 

N.B.: Verranno valutate esclusivamente le competenze e le esperienze direttamente spendibili ed utili per 

l'intervento formativo da attivare.  

Non saranno valutati i titoli e/o le esperienze lavorative in corso e non ancora concluse e certificate.  

Per i corsi di lingua straniera finanziati dall’avviso PON sarà data priorità assoluta a docenti madrelingua e in 

subordine a docenti cittadini italiani con competenza linguistica certificata di livello C2. 

Non saranno valutati i titoli professionali di cui non si indica la durata se necessaria per l’attribuzione del 

punteggio. Qualunque altra informazione contenuta nel curriculum vitae, sebbene affine o preziosa se non 

opportuna al modulo, non sarà oggetto di valutazione. 

 


