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Orvieto,11  novembre 2021 
 

Avviso selezione ESPERTI/TUTOR INTERNI 

 
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di 

percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle 

studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità).. 

Autorizzazione progetto 10.1.1A-FDRPOC-UM-2021-28 “FuoriClasse!” nota Ministero 

dell’Istruzione AOODGEFID/19230 del 02.07.2021.   

CUP G49J21006030001 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 

marzo 1997, n. 59; 

Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa"; 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Vista la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

Visto il D. I. 129/2018 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo – 

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 

2015 n. 107; 

Visti  i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

Visto l’avviso pubblico 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e 

degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità). 

Viste le delibere del Collegio Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti 

relativi ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l‟apprendimento” – 2014 – 2020; 

Vista la nota Ministero dell’Istruzione AOODGEFID/19230 del 02.07.2021 di autorizzazione 

dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione/sottoazione 10.1.1A, codice identificativo progetto 

10.1.1A-FDRPOC-UM-2021-28 “FuoriClasse!” ed il relativo finanziamento di € 15.246,00 

 
Visto  il proprio decreto n. 6774 del 10/09/2021 di formale assunzione al Programma Annuale 2021 

del finanziamento di € 15.246,00 “Progetto competenze di base - Avviso 9707/2021” 

 

Visto   il verbale del Consiglio d’Istituto del 10/09/2021 nel quale con delibera n. 4 vengono assunti al 
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bilancio il Progetto PON “FuoriClasse!” codice di progetto 10.1.1A-FDRPOC-UM-2021-28 per 

l’importo di € 15.246,00; 

 

EMANA 

 

IL SEGUENTE AVVISO PER LA SELEZIONE, PER TITOLI COMPARATIVI, PER IL 

RECLUTAMENTO DEGLI ESPERTI E PER I TUTOR INTERNI DA IMPIEGARE NEL PROGETTO 

 
PON 10.1.1A – Apprendimento e Socialità - codice progetto: 10.1.1A-FDRPOC-UM-2021-28 “FuoriClasse!” 

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 

La proposta didattica intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici 2020-

2021 e 2021-2022, in particolare durante il periodo estivo, attraverso azioni specifiche finalizzate a 

ridurre il rischio di dispersione scolastica, promuovendo iniziative per l’aggregazione, la socialità e la 

vita di gruppo delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti e degli adulti, nel rispetto 

delle norme sulle misure di sicurezza Covid vigenti. Le attività proposte sono intese come una 

combinazione dinamica di conoscenze, abilità e atteggiamenti proposti al discente per lo sviluppo 

della persona e delle relazioni interpersonali, l’inclusione sociale, il potenziamento delle competenze 

per rafforzare il successo formativo. 

- I percorsi di formazione sono volti a: 

- Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio, anche all’esito dei rischi di abbandono 

determinati dalla pandemia; 

- Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il 

benessere dello studente; 

- Favorire e migliorare i processi di apprendimento attraverso l’utilizzo di tecniche e 

strumenti anche non formali e di metodologie didattiche innovative. 
 

TIPOLOGIA MODULO: Educazione motoria, sport, gioco didattico 

TITOLO DEL MODULO: Orienteering nei borghi (numero di ore 30) 

Descrizione modulo 

Il progetto si propone di compiere un primo passo verso la scoperta degli angoli più caratteristici del 

comprensorio Orvietano, territorio estremamente ricco sia di siti di interesse di carattere storico-

archeologico e di carattere naturalistico-ambientale, in una dimensione di maggiore sostenibilità nella 

quotidianità dei ritmi e dei rapporti sociali e più legata ai luoghi in cui il vivere si esprime. I sostanziali 

cambiamenti di prospettiva, in tutti i campi, che l’esperienza della pandemia ha velocizzato e, spesso, reso 

indispensabili, hanno dato impulso alla riscoperta dei piccoli borghi come modello sociale e culturale da 

far conoscere e valorizzare attraverso l'attività di orienteering. Attingendo alle esperienze passate, concluse 

o ancora in atto, in questo panorama, si vuole ripensare uno strumento di promozione del territorio, per 

attualizzarlo, implementarlo, renderlo dinamico ed il più vicino possibile alla trasmissione di messaggi 

culturali e ricreativi, che gli studenti possono lanciare ad altri studenti ed al mondo giovanile in genere. I 

partecipanti seguiranno autonomamente o in piccoli gruppi percorsi per raggiungere i punti indicati su una 
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carta topografica specifica, sperimentando, quindi, anche la capacità di saper leggere una carta e sapersi 

muovere in uno spazio relativamente nuovo. Le azioni previste sono: 

-escursioni nei borghi (Ficulle, Montegabbione, Allerona, Orvieto, Parco dei Sette Frati); 

-gare nel bosco: 

-esperienze di nordik walking;  

-“Passeggiate ecologiche” (piccole escursioni con l’obiettivo della “ripulitura” dei sentieri dai rifiuti 

abbandonati etc.);  

-cacce al tesoro organizzate a squadre; 

-gara finale competitiva di orienteering con vincitori per ogni categoria e  premi speciali. 

 
TIPOLOGIA MODULO: Educazione alla cittadinanza attiva e alla cura dei beni comuni 

TITOLO DEL MODULO: Comunità in Azione (numero di ore 30) 

Descrizione modulo 

Avendo la nostra scuola una lunga tradizione di apprendimento peer to peer, via maestra per creare empatia 

e sviluppare l’intelligenza emotiva, si è pensato di realizzare una comunità educante in grado di potenziare 

l’offerta in tale ambito per gli studenti adolescenti dell’IISST di Orvieto (principalmente del triennio), 

preparandoli all'interazione educativa con bambini del primo ciclo di istruzione. 

L’idea nasce dalla necessità di aiutare e sostenere bambini e giovani adolescenti che vivono in questa zona, 

che si trovano in condizioni culturalmente e socialmente svantaggiate e che non sono sempre sostenuti in 

modo adeguato. Il progetto mira a coinvolgere gli studenti del nostro liceo per educarli alla cittadinanza 

attiva, promuovere la loro consapevolezza di tali questioni e consentire loro di agire su di esse. Per questo 

si è pensato di realizzare un laboratorio propedeutico e di preparazione all’incontro con i bambini e giovani 

adolescenti con background familiari e culturali maggiormente svantaggiati. Il progetto rappresenta la 

prima fase di un lavoro che durerà tutto l’anno e sarà uno strumento essenziale per organizzare attività di 

supporto scolastico e socio-emotivo per bambini e adolescenti bisognosi. Gli incontri si svolgeranno sotto 

la guida di un esperto che avrà il ruolo di preparare gli studenti della scuola superiore (i tutor) sulle 

modalità di approccio relazionale con i bambini coinvolti, che incontreranno alla fine di questo modulo. 

Le attività proposte consistono in aiuto nello svolgimento dei compiti scolastici; lettura di albi illustrati; 

creazione di storie con la tecnica del kamishibai; attività di P4C (Philosophy for children), pratica del 

filosofare per generare una comunità di ricerca anche fra i più piccoli. 
 

TIPOLOGIA MODULO: Arte; scrittura creativa; teatro 

TITOLO DEL MODULO: Ri-conoscersi improvvisando (numero di ore 30) 

Descrizione modulo 

Il progetto si rivolge in particolare agli studenti che, durante il periodo di didattica a distanza, hanno particolarmente 

sofferto l’isolamento assumendo di conseguenza un atteggiamento passivo, demotivato e annoiato. L’attività del 

modulo è indirizzata infatti all’educazione all’espressività corporea e all’improvvisazione teatrale in una dimensione 

di gruppo e all’uso consapevole della voce. Si prevede la presenza di figure professionali esperte nel campo teatrale 

che costruiranno le seguenti attività: 

-riattivazione dell’espressività corporea ed educazione della voce attraverso giochi teatrali;               

-drammatizzazioni e pluralità di tecniche di improvvisazione teatrale su temi o situazioni (in lingua italiana e/o in 

lingua inglese); 

-tecniche di lettura ad alta voce; 

-lettura e recitazione di scene di testi teatrali selezionate come stimolo per creare una struttura narrativa di fondo. 

Le varie attività si prefiggono l’obiettivo di sviluppare nei partecipanti l’autostima, la consapevolezza di sé e del 

proprio corpo e delle proprie potenzialità, l’autonomia di giudizio, il saper collaborare attivamente e in modo 

propositivo all’interno di un gruppo di lavoro, attraverso una metodologia laboratoriale, attiva e particolarmente 

attenta alla dimensione collaborativa e alla acquisizione delle soft skills. 
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CRITERI di selezione e reclutamento Esperti e Tutor Interni per titoli comparativi

 

TITOLI DI STUDIO 

Per i moduli di seguito elencati l’ESPERTO o il TUTOR dovrà essere in possesso almeno del titolo di 

studio corrispondente: 

 

TITOLO MODULO TITOLO DI STUDIO 

 ESPERTO TUTOR 

Orienteering nei borghi Laurea specifica in Scienze motorie e 

sportive o diploma equiparato 

Laurea specifica quadriennale o 

quinquennale vecchio ordinamento 

o Laurea magistrale in Scienze 

Motorie; 

Comunità in Azione Laurea specifica in psicologia (indirizzo 

sviluppo dell’educazione) o in scienze 

dell’educazione 

Laurea specifica quadriennale o 

quinquennale vecchio ordinamento 

o Laurea magistrale in Lettere; 

Ri-conoscersi improvvisando Laurea/Diploma/Attestazioni specifiche 

all’attività di riferimento 
Laurea specifica quadriennale o 

quinquennale vecchio ordinamento 

o Laurea magistrale in Lingue 

(Inglese); 

 

Griglie di valutazione per ESPERTI e per TUTOR 

TITOLI DI STUDIO Punteggi: 

 

Laurea specifica quadriennale o quinquennale vecchio ordinamento 
o Laurea magistrale (max 15 punti) 
 

 

110 con lode punti 15 
Da 108 a 110 punti 10 
Da 105 a 108 piunti 7 
votazione inferiore a 105 punti 5 

Corsi di specializzazione, perfezionamento post laurea, dottorato di 
ricerca (max 10 punti) 

2 punti per ciascuno 

Master di II livello (max 5 punti) 1 punto per ciascuno 

 

TITOLI PROFESSIONALI Punteggi: 

 

Esperienze lavorative in ambito scolastico e/o universitario (contratti di 
docenza/anni di servizio) 

2 punti per ogni contratto/anno 
fino ad un massimo di 10 punti 

Esperienze lavorative in ambito scolastico e/o universitario 
 (esperto/tutor in attività progettuali) 

2 punti per ogni progetto fino ad 
un massimo di 10 

Precedenti attività nell’Istituto sullo stesso ambito (P.O.N., Progetti, 
docenza) 

1 punto fino ad un massimo di 5 

Interventi a seminari/workshop  1 punto fino ad un massimo di 5 

 
TITOLI /FORMAZIONE afferenti la tipologia di intervento 

 
Possesso di titoli specifici/corsi di formazione afferenti la 
tipologia dell’intervento 

Punti 2,5 per ogni titolo 
per un massimo di 10 punti. 
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COMPITI DELL’ESPERTO 
 

L’esperto: 
- predispone, in collaborazione con il Tutor, una programmazione dettagliata dei contenuti 

dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e 

competenze da acquisire; 
- inserisce i dati di propria competenza relativi all’attività svolta nel Modulo, il calendario, 
le prove di verifica e i materiali prodotti nel sistema GPU; 
- partecipa alle riunioni programmate dall’Istituzione scolastica in merito alla realizzazione del 
modulo e tale attività rientra nel suo incarico. 
 

COMPITI DEL TUTOR 
 

Il tutor: 
- condivide con l’Esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti dell’intervento, che 

dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e competenze da acquisire; 
- inserisce i dati di propria competenza relativi all’attività svolta nel Modulo nella 
piattaforma GPU; 
- partecipa alle riunioni programmate dall’Istituzione scolastica in merito alla realizzazione del 

modulo e tale attività rientra nel suo incarico 

- curare che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei 

partecipanti, degli esperti e la propria, l’orario d’inizio e fine della lezione; 

- segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre lo standard previsto;  

- curare il monitoraggio del corso, contattando gli alunni in caso di assenza. 

 

IMPORTI MODULI DEL PROGETTO DEL PRESENTE BANDO 
 

 

DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO 
 

Il compenso orario per le attività di Esperto (nr. ore 30) è stabilito in € 70,00 (settanta/00) e per le 

attività di Tutor (nr. Ore 30) è stabilito in € 30,00 (trenta/00). Il suddetto importo è onnicomprensivo 

di tutte le ritenute previdenziali e fiscali, nonché dell’IRAP (8,50%), della quota INPS ex INPDAP 

(24,20%) a carico dell’Istituto e ogni altro onere di natura fiscale, previdenziale ed assistenziale che 

dovesse intervenire per effetto di nuove disposizioni normative, anche della eventuale quota a carico 

dell'Istituto. Il compenso sarà erogato, per le ore effettivamente svolte, dopo la chiusura del modulo 

sulla piattaforma GPU. Le attività oggetto del presente bando si svolgeranno in orario extracurricolare. 

 

 
MODALITA’ PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E SCADENZA 

Codice identificativo 
progetto 

Titolo modulo Importo 
autorizzato 

modulo 

Esperto Tutor 

N 
. 

H Importo N 
. 

H Importo 

10.1.1A-FDRPOC-

UM-2021-28 
“FuoriClasse!” 

Orienteering nei borghi €5.082,00 1 30 € 2.100,00 1 30 € 900,00 

Comunità in Azione €5.082,00 1 30 € 2.100,00 1 30 € 900,00 

Ri-conoscersi improvvisando €5.082,00 1 30 € 2.100,00 1 30 € 900,00 
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Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione a mezzo servizio postale – o 

mediante consegna diretta al Dirigente scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore Scientifico e 

Tecnico via dei Tigli, snc 05018 Orvieto (TR), o invio tramite posta elettronica certificata 

tris009005@pec.istruzione.it, entro e non oltre le ore 13:00 del 26 novembre 2021. Non saranno in 

alcun modo accettate le domande  inviate dopo la scadenza su menzionata. La domanda dovrà 

riportare la dicitura “ESPERTI. Domanda di partecipazione alla selezione bando progetto 

“FuoriClasse!” o  

“TUTOR. Domanda di partecipazione alla selezione bando progetto “FuoriClasse!”. 
 

All’istanza di partecipazione ( All. A), esclusivamente e a pena di esclusione, devono essere allegati: 

a) Curriculum vitae in formato europeo aggiornato datato e firmato; 

b) Fotocopia di un documento di identità valido con firma in originale del candidato; 

c) Scheda autovalutazione Esperto/Tutor (All. B) da compilare a cura del richiedente. 

 

Saranno esclusi i candidati che omettono la presentazione del curriculum vitae in formato europeo o 

che facciano riferimento a documenti già in possesso di questa Amministrazione. 

La presentazione della domanda obbliga espressamente all’accettazione di quanto esplicitato nel 

presente bando. 
 

ESCLUSIONI 

Saranno escluse dalla valutazione le domande: 

A. pervenute oltre i termini previsti; 
B. pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando; 
C. sprovviste della firma in originale; 
D. sprovviste del curriculum vitae in formato europeo; 
E. sprovviste della scheda autovalutazione 

 

MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE E IMPUGNATIVA 

 

Il presente bando sarà pubblicato sul sito web dell’Istituto 

https://iisstorvieto.edu.it/index.php, all’albo online https://iisstorvieto.edu.it/index.php/albo3 e 

in Amministrazione Trasparente https://iisstorvieto.edu.it/index.php/ammin-trasp.  

 

Il Dirigente nominerà un’apposita Commissione che provvederà alla redazione di una graduatoria 

provvisoria. La graduatoria sarà definitiva il quinto giorno dalla data di pubblicazione all'albo e nel 

sito della scuola. Trascorso l’arco temporale, entro il quale sono ammessi eventuali reclami, il 

provvedimento diventerà definitivo e si procederà al conferimento dell'incarico. A parità di punteggio, 

sarà data priorità al candidato più giovane di età. Si procederà ad assegnare l‟incarico anche nel caso 

vi sia una sola candidatura, purché rispondente ai requisiti richiesti e pervenuta nei tempi e nelle 

modalità indicate 

 

Avverso la graduatoria di cui al precedente capoverso sarà possibile esperire reclamo, entro dieci 

giorni dalla  sua pubblicazione. 

 

 

mailto:tris009005@pec.istruzione.it,
https://iisstorvieto.edu.it/index.php
https://iisstorvieto.edu.it/index.php/albo3
https://iisstorvieto.edu.it/index.php/ammin-trasp
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RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Lorella Monichini tel. 0763.302198, 

email: tris009005@istruzione.it - Pec: tris009005@pec.istruzione.it 

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/03 
Ai sensi degli artt. 11 e seguenti del D. L.vo n. 196 del 30 giugno 2003 i dati raccolti saranno trattati 

per le finalità connesse all’espletamento dei corsi. Il responsabile del trattamento dei dati è Dirigente 

Scolastico Prof.ssa Lorella Monichini. 

 

    Il Dirigente Scolastico 

 Lorella Monichini 
 (Documento firmato digitalmente) 

  

mailto:tris009005@istruzione.it
mailto:tris009005@pec.istruzione.it
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ALLEGATO A)  

Istanza di partecipazione 
 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di 

percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle 

studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità).  

Autorizzazione progetto 10.1.1A-FDRPOC-UM-2021-28 “FuoriClasse!” nota Ministero 

dell’Istruzione AOODGEFID/19230 del 02.07.2021. 

CUP G49J21006030001 

 

Domanda di partecipazione alla selezione degli ESPERTI INTERNI e/o ESTERNI 
 

Al Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S.T. di  Orvieto 

Via dei Tigli snc 05018 ORVIETO (TR) 

 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………..…………..C.F. ………………………………. 

 
Nato/a a ………………………………………………..…………………….. il …………………… 

 
Tel. ………………………………….. Cell…………………….. e-mail …………………………… 

 
Indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione 

 
Via ………………………………. Cap. ……………… città ………………………………………. 

 
presa visione dell’avviso interno prot. n. …………………….. 

 

Chiede 

 
di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di  

Esperto  

T u t o r  

relativamente al seguente modulo  progetto: 

 TITOLO MODULO  

 10.1.1A-FDRPOC-UM-2021-28 Orienteering nei borghi 
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A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali nel caso di 

dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28 dicembre 

2000: 

‐ di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico o di 

non averne conoscenza ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti 

…………………………………………………………..…..; 
‐ di non essere stato destituito da pubblici impieghi; 
‐ di non avere in corso procedimenti di natura fiscale; 
‐ di svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approvato; 
‐ di avere preso visione dei criteri di selezione; 
‐ di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel settore 

richiesto, come indicato nel curriculum vita allegato; 

 
Il/La sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.L.vo n. 196/2003 e del 
Regolamento UE 679/2016. 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza di tutti i termini del bando che accetta senza riserve. 

 

Data  Firma   

 

Documentazione da allegare: Curriculum vitae, dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e 

professionali necessari, nonché dei titoli validi posseduti; Scheda Autovalutazione titoli posseduti. All. B 

  

 10.1.1A-FDRPOC-UM-2021-28   Comunità in Azione 

 10.1.1A-FDRPOC-UM-2021-28   Ri-conoscersi improvvisando 
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Allegato B 

Scheda Autovalutazione 

 

TABELLA DEI TITOLI DA VALUTARE 

Titoli di studio Punti Punti 
assegnati a 
cura del 
candidato 

Punti 
assegnati a 
cura della 
commissione 

Laurea specifica quadriennale o 
quinquennale vecchio 
ordinamento o Laurea magistrale 
(max 15 punti) 
 

 

110 con lode punti 15 
Da 108 a 110 punti 10 
Da 105 a 108 piunti 7 
votazione inferiore a 105 
punti 5 

  

Corsi di specializzazione, 
perfezionamento post laurea, 
dottorato di ricerca (max 10 punti) 

2 punti per ciascuno   

Master di II livello (max 5 punti) 1 punto per ciascuno   

 

Titoli didattici culturali Punti Punti 
assegnati a 
cura del 
candidato 

Punti 
assegnati a 
cura della 
commissione 

Esperienze lavorative in ambito 
scolastico e/o universitario 
(contratti di docenza/anni di 
servizio) 

2 punti per ogni 
contratto/anno fino ad 
un massimo di 10 punti 

  

Esperienze lavorative in ambito 
scolastico e/o universitario 
 (esperto/tutor in attività 
progettuali) 

2 punti per ogni progetto 
fino ad un massimo di 10 

  

Precedenti attività nell’Istituto sullo 
stesso ambito (P.O.N., Progetti, 
docenza) 

1 punto fino ad un 
massimo di 5 

  

Interventi a seminari/workshop  1 punto fino ad un 
massimo di 5 

  

 

 

TITOLI /FORMAZIONE 

afferenti la tipologia di intervento 

 

Punti Punti 
assegnati a 
cura del 
candidato 

Punti 
assegnati a 
cura della 
commissione 
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Possesso di titoli specifici/corsi 
di formazione afferenti la 
tipologia dell’intervento 

2 punti per ogni 
contratto/anno fino ad 
un massimo di 10 punti 

  

 

Data _________        Firma 

__________________ 
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