
 

                   

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

 Istituto Comprensivo ”Via Paribeni 10”  

Via R. Paribeni, 10 00013 Mentana (ROMA)  06/9090078 e 06/9092689 

rmic8cb00b@pec.istruzione.it   - rmic8cb00b@istruzione.it 

Sito istituzionale : www.icparibenimentana.edu.it  

Codice Meccanografico  RMIC8CB00B - Codice Fiscale 97567390584 

======================================================================= 
Prot. num. 3620/IV.2 del 3/06/2021 

 Ai Docenti dell’I.C. “Via Paribeni, 10” 

 Al Sito Web di Istituto 

All’Albo on line  di Istituto 

 

Oggetto: Avviso per il reclutamento di personale interno/esterno per la realizzazione di 

moduli educativi e formativi per il recupero delle competenze e della socialità nell’ambito del 

Progetto “Paribeni Summer e oltre”, ex D.L.41, art. 31 c.6. 

CUP E39J21002580001 

            LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTI 

 la Delibera n. 3 Collegio dei Docenti del 26/5/2021 in cui viene integrato il PTOF con il 

progetto “Paribeni summer e oltre”;   

 la Delibera n. 36 del 27/05/2021 del Consiglio di Istituto, in cui viene approvata 

l’integrazione del PTOF con il progetto “Paribeni summer e oltre”;   

 l’ipotesi di contrattazione integrativa d’Istituto, sottoscritta  il 18/12/2020 e acquisita al 

protocollo digitale con num. 6744/E del 23/12/2020;  

 il Decreto Interministeriale 28 Agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai 

sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107.  (G.U.  16.11.2018, n. 

267)” artt. 43, 44, 46, 48; 

 l’art. 7 del D. Lgs 165/2001; 

 la Delibera n. 29 del 27/05/2021 del Consiglio di Istituto di variazione al Programma 

Annuale 2021;  

 la determina dirigenziale prot. 3607/IV.2  del 3/06/2021 di avvio del procedimento di 

selezione esperti interni/esterni per la realizzazione di moduli educativi e formativi  per il 

recupero delle competenze e della socialità nell’ambito del progetto “Paribeni summer e 

oltre” – Fondi D.L. 41 art. 31 comma 6;   

EMANA IL PRESENTE AVVISO 

per il reclutamento di esperti interni ed esterni per la realizzazione di moduli educativi e formativi 

di recupero delle competenze e della socialità nell’ambito del progetto PTOF  “Paribeni Summer e 



oltre”, finanziati ex DL.41, art 31 c.6 e rivolti ad alunni/e della scuola primaria e secondaria, plessi 

di Mentana, Casali  e Castelchiodato, da sviluppare dal 21 giugno al 2 luglio 2021.  

ART.1 - ENTE COMMITTENTE 

1. Istituto Comprensivo “Via R. Paribeni, 10” di Mentana (Roma). 

ART.2 - OGGETTO DELLE PRESTAZIONI E FINALITA’ 

1. Si ricercano esperti interni e, in subordine, esterni per la realizzazione di moduli educativi e 

formativi  di recupero delle competenze  e della socialità nell’ambito del progetto PTOF  

“Paribeni Summer e oltre” di alunni/e della scuola primaria e della secondaria 

dell’Istituto.  

2. Le attività individuate anche attraverso la raccolta di adesioni da parte delle famiglie 

interessate,  sono rivolte ad alunni/e della Scuola Primaria e Secondaria e sono le seguenti: 

 MODULO 1. LABORATORIO TEATRALE  volto a stimolare la creatività come percorso 

personale di ciascuno, come scambio di idee, di apprendimento e di inclusione sociale.  

 MODULO 2. LABORATORIO ARTISTICO-ESPRESSIVO “ART ATTACK” che potrà 

spaziare tra molteplici ambiti creativi:  mosaici, collage, riciclo di materiali,  rielaborazione 

di opere d’arte e murales.   

 MODULO 3. LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA ALL’ARIA APERTA 

 MODULO 4. “ESPLOR-AZIONE NATURA”: laboratorio di educazione ambientale con 

attività di apprendimento e osservazione sul campo. 

 MODULO 5. CONTESTS LUDICO-SPORTIVI: la proposta, svolta nel rispetto delle 

norme anti-Covid vigenti, intende favorire attraverso le pratiche motorie e sportive il 

miglioramento del livello di socializzazione, la riduzione dello stress e dell’ansia attraverso 

il movimento corporeo, favorire la percezione dell’altro. 

 MODULO 6. LET’S DANCE: impariamo l’inglese ballando. 

 MODULO 7. LABORATORIO DI FOTOGRAFIA E VIDEO.   

 MODULO 8. MUSICHI@MO: le attività tendono all’apprendimento delle capacità di 

ascolto, allo sviluppo del gusto estetico, della sensibilità musicale e delle competenze 

artistiche, nonché  al potenziamento dell'autonomia, della creatività, al rispetto delle regole e 

alla socializzazione tra gruppi di pari. 

3. Le figure esperte che produrranno candidatura dovranno:  

 presentare  un progetto attuativo secondo il modello Allegato 2. 

 Curare tutte le fasi delle attività. 

4. I/Le candidati/e interessati/e al presente avviso nel progetto attuativo per uno o più dei 

moduli sopra indicati, evidenziano le finalità da raggiungere, le attività svolte e la 

metodologia che adottata. 

5. Non saranno considerati coerenti con le finalità previste i progetti esecutivi che prevedano 

come unica metodologia quella della didattica frontale. 

 

 

 

 



Tabella di riepilogo moduli: 

MODULI FINALITA’ 

DELLA 

PRESTAZIONE 

DESTINATARI DURATA 

PREVISTA 

DI OGNI 

MODULO 

COMPENSO LORDO 

ONNICOMPRENSIVO 

STIMATO 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8  

 

 

Recupero 

competenze e 

socialità 

Alunni/e Primaria 

e/o Secondaria 

 

30 ore dal 21 

giugno al 2 

luglio 2021  

articolate in 

giornate di 3 

h/cad per 10 

giornate (2 

settimane) 

Euro 35/h lordo stato 

(totale euro 1050,00  

onnicomprensivi) 

 

ART. 3 - TITOLI RICHIESTI E CRITERI ADOTTATI PER LA SELEZIONE 

1. La comparazione delle domande terrà conto dei parametri di seguito riportati approvati dal 

Consiglio di Istituto con delibera n. 41 del 27/05/2021. 

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 o (per MODULO 8) triennio conservatorio 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 2 1 (max 2) 



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 

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 attuativo Valutazione Punteggio 

D1) Coerenza del progetto attuativo 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 

 

2. Per ogni modulo saranno stilate tre differenti graduatorie:  

a) Per gli insegnanti in  servizio presso l’IC “Paribeni”  (con precedenza);  

b) Per gli insegnanti dipendenti da altre scuole statali o personale di altre 

Pubbliche Amministrazioni (in subordine ai primi); 

c) Per gli esperti esterni (in subordine ai primi e ai secondi). 

3. Candidati/e dipendenti di altre amministrazioni dovranno essere autorizzati/e  dal proprio 

datore di lavoro e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 

4. All’interno di ciascuna graduatoria la posizione sarà stabilita in base al punteggio 

complessivo raggiunto secondo i parametri di cui al comma 1.   

5. In caso di parità di punteggio complessivo all’interno della medesima graduatoria avrà 

priorità il/la candidato/a più giovane.  

6. Per il modulo 6, all’interno di ciascuna graduatoria, a parità di punteggio sarà data priorità 

agli esperti madrelingua e in subordine agli esperti madrelingua italiani in possesso di 

certificazione di lingua inglese di livello C2. 

7. La valutazione sarà effettuata  da una apposita commissione nominata dalla Dirigente 

Scolastica successivamente alla scadenza del presente Avviso. 

8. Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate sul sito web dell’Istituto e all’Albo on line . 

Avverso dette graduatorie provvisorie è ammesso reclamo entro 5 (cinque) giorni dalla data 

di pubblicazione. Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la 

graduatoria definitiva, avverso la quale sarà possibile il ricorso al TAR o Straordinario al 

Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa.  

9. L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida.  

10. L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare in qualsiasi momento il presente avviso. 

 

ART. 4 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

1. Le domande devono essere inviate entro le ore 14 di giovedì 10 giugno  tramite posta 

ordinaria all’indirizzo rmic8cb00b@istruzione.it o  pec all’indirizzo 

riic80800x@pec.istruzione.it. Nell’oggetto della mail andrà indicata la seguente dicitura: 

CANDIDATURA ESPERTO/A PROGETTO “PARIBENI SUMMER E OLTRE”. 

2. Entro 48 ore dall’invio la Scuola comunicherà al mittente il numero di protocollo con cui è 

stata acquisita la sua candidatura. Laddove non si dovesse ricevere tale riscontro si 

suggerisce  ai/alle  candidati/e di contattare la Scuola telefonicamente o tramite mail.  

3. L’inizio dell’attività è previsto a partire dal 21/06/2021. 

4. L’apertura delle buste avverrà il giorno 11 giugno alle ore 15.00 presso l’Ufficio della 

Dirigente Scolastica nella sede centrale dell’Istituto; potrà essere previsto il collegamento a 

distanza di non più di un membro della commissione di cui al comma 7 dell’art. 3. 

5. Si possono presentare candidature per più progetti o per un solo progetto. 

6. Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre i termini o incomplete.  

7. L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la 

documentazione comprovante i titoli dichiarati. Si rammenta che la falsa dichiarazione 

comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. 

 

 

mailto:rmic8cb00b@istruzione.it
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ART. 5 - DURATA DELL’INCARICO E PERIODO DI SVOLGIMENTO 

1. Valutata l’idoneità dell’esperto/a interno, la Scuola si riserva di procedere al conferimento 

dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta se pienamente rispondente 

alle esigenze progettuali.  

2. L'incarico avrà durata dalla data di aggiudicazione fino termine delle attività del modulo per 

il quale si assume la figura di esperto/a. Potrà essere rinnovato fino al 31 dicembre 2021 

laddove vi sarà un numero di adesioni utile da consentire ulteriori attivazioni che potranno 

avere luogo  entro  tale data. 

3. E’ salva la facoltà per la Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo “Via R. Paribeni, 

10” di indire una nuova procedura aperta al termine dell’incarico,  qualora a suo motivato  

giudizio sussistano condizioni ostative al rinnovo dello stesso. 

4. II contratto decorrerà dall'aggiudicazione formale in fase di istruttoria. 

ART. 6 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 

1. L’istituzione scolastica si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di 

mancata attivazione dei corsi previsti o di variare il numero di ore inizialmente previsto.  

ART. 7 – RINUNCIA E SURROGA 

In caso di rinuncia alla nomina di esperto/a, si procederà alla surroga utilizzando la 

graduatoria di merito. 

 

ART. 8 – INFORMAZIONI GENERALI – PUBBLICITA’ LEGALE 

 

1. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 (Codice sulla Privacy) e ss.mm., i dati personali 

forniti dal/dalla candidato/a saranno depositati presso l’Istituzione Scolastica e utilizzati per 

le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata 

ai sensi delle norme vigenti.  

2. II/la candidato/a dovrà autorizzare l’Istituzione al trattamento dei dati personali. Il titolare dei 

dati è la Dirigente Scolastica Anna Foggia, Responsabile della protezione dei dati personali 

(RPD/DPO) è l’ing. Angelo Leone. 

3. Responsabile Unico del procedimento amministrativo è la Dirigente Scolastica.  

4. II presente avviso è pubblicato sul sito web dell’istituto www.icparibenimentana.edu.it ,  

sezione Amministrazione Trasparente. 

 

 

In allegato:  

● All. 1 – Domanda di partecipazione 

● All. 2 – Progetto attuativo 

● All. 3 – Tabella di autovalutazione titoli ed esperienze professionali 

 

 

 



 
 

                                                                                                                                                                                          
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                       Anna Foggia 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs. 39/1993 

 
  



 

ALLEGATO 1   
ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA 

DELL’IC “VIA PARIBENI, 10” 

VIA PARIBENI, 10 

MENTANA 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER INCARICO DI ESPERTO/A  

Progetto PTOF “Paribeni Summer e oltre”, ex DL.41, art 31 c.6 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________ 

Nato/a a ___________________________________________ il ___________________ 

cod. fisc. _____________________ residente a _________________________________ 

in via ________________________________________ n. ________________________ 

recapito (solo se diverso dalla residenza)_______________________________________ 

________________________________________________________________________ 

tel. ____________________ mail _____________________________________________ 

(se posseduta) pec _________________________________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione in oggetto e  

DICHIARA 

di accettarne tutte le condizioni espresse nell’Avviso pubblico di cui al Prot. num. 3620/IV.2 del 

3/06/2021. 

 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti 

nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità (barrare le caselle che 

interessano): 

□ di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego; 

□ di essere cittadino/a __________________________;  

□ di godere dei diritti civili e politici; 

□ di non aver riportato condanne penali; 

□ di aver riportato le seguenti 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 destinatario/a dei seguenti provvedimenti: 

_____________________________________________________________ 



□ di non essere sottoposto/a a procedimenti penali pendenti; 

□ di avere i seguenti procedimenti penali pendenti: 

__________________________________________________________________ 

□ di non essere dipendente da altra amministrazione; 

□ di essere dipendente dell’amministrazione indicata di seguito: 

_____________________________________________________________ 

 

Il/La sottoscritto/a autorizza l’Amministrazione all’utilizzo dei dati personali dichiarati, ai sensi del 

D.Lgs. 196/2003 e ss.mm. 

Allega: 

 Curriculum vitae (in formato europeo) 

 Descrizione progetto 

 Copia di un documento di identità valido 

 Tabella di autovalutazione titoli ed esperienze professionali 

 

 

Luogo e data 

 

__________________________ 

Firma 

 

__________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ALLEGATO 2 

SCHEDA PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO ATTUATIVO 

 

MODULO (vedi art. 2 comma 2 Avviso pubblico Prot. num. 

3620/IV.2 del 3/06/2021) 
N…………………. 

TITOLO MODULO EDUCATIVO/FORMATIVO  

NOME E COGNOME ESPERTO/A  

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO 

ESECUTIVO RIFERITO A FINALITA’, 

CONTENUTI, METODOLOGIE (max 1000 caratteri 

spazi inclusi) 

 

DETTAGLIO DEI CONTENUTI AFFRONTATI E 

DELLE COMPETENZE PROMOSSE DURANTE 

GLI INCONTRI (max 500 caratteri spazi inclusi) 

 

CRONOPROGRAMMA DI MASSIMA  

MATERIALE DIDATTICO NECESSARIO E 

STRUMENTI UTILIZZATI  (max 500 caratteri spazi 

inclusi) 

 

ARTICOLAZIONE E ORGANIZZAZIONE 

DELLA FASE DI RESTITUZIONE (max 500 

caratteri spazi inclusi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ALLEGATO 3 

TABELLA DI AUTOVALUTAZIONE TITOLI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI 

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 

Autovalutazione  

Voto laurea o (per MODULO 8) triennio Conservatorio 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. 

Autovalutazione   

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: 

Autovalutazione  

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)    

Progetto attuativo Valutazione Punteggio Valutazione della 
commissione 

 

D1) Coerenza del progetto attuativo 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   

 

 

Data                                                        Firma leggibile del dichiarante            

 

______________________                                                    _____________________________ 

 


