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Codice CUP: H27I17000300007 

Codice progetto: PON/FSE 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-87 

 

 

 A: Albo on-line 

Amministrazione Trasparente, 

Sito www.icbrusasco.it, 

Atti  

 

AVVISO PERSONALE INTERNO 
 

SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI, 

TUTOR E REFERENTE PER LA VALUTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL  
PROGETTO PON/FSE 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-87 titolo progetto “Musical: 

tra cinema, teatro e musica” - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso Prot. AOODGEFID/4427 del 02/05/2017 “POTENZIAMENTO 

DELL’EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO, 
PAESAGGISTICO”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 - 
Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A 
Competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla 

diffusione della cultura d’impresa.   
 

 
Il DIRIGENTE  SCOLASTICO 

 
 

VISTO  l’avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n.4427 del 02/05/2017 – 

Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico. 

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 – Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi. Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle 

competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione 

della cultura d’impresa.  

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della 

candidatura e alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in 

caso di ammissione al finanziamento (Collegio dei docenti – delibera del 

12/05/2017 Prot. N. 1834/A19 e Consiglio di Istituto – delibera del 

15/05/2017 N. 1863/A19a; 

VISTA la candidatura Prot. n. 998702 del 02/05/2017; 

VISTA la nota prot. AOODGEFID/9289 del 10/04/2018 con la quale la Direzione 

Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei 

fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR 

ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo “Musical: tra 

cinema, teatro e musica” – codice PON/FSE 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-

87 proposto da questa Istituzione Scolastica per un importo complessivo pari 

a Euro 27.104,40; 
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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; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del 

suddetto progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTE le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 

Fondi Strutturali Europei 2014-2020 trasmesse con nota prot. n. AOODGEFID 

1498 del 09/02/2018 

VISTA  la delibera n°01 – verbale n°03 del Consiglio di Istituto svolto il 05 febbraio 

2018 di approvazione del Programma Annuale 2018;  

VISTA la delibera n°02 – verbale n°06 del Consiglio di Istituto svolto il 02 luglio 

2018 di Assunzione a bilancio del finanziamento PON FSE di cui al presente 

avviso, autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, 

per l’importo di Euro 27.103,40;; 

VISTE  le schede dei costi per singolo modulo; 

VISTO  il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO  il D.P.R. n. 275/99, Regolamento dell’autonomia;  

VISTI  i criteri per la selezione esperti, tutor e funzioni organizzative per i progetti 

PON 2018-19 degli studenti beneficiari dei moduli PON FSE deliberati dal 

Collegio dei docenti in data 28 giugno 2018; 

VISTE  le delibere del Consiglio di Istituto con le quali è stata approvata la Tabella di 

valutazione titoli per la selezione del Personale Interno/Esterno da coinvolgere 

nel PON; 

DATO ATTO  che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure 

professionali indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – 

nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017; 

VISTA la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la 

quale si danno disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale 

“esperto” e dei relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTI i Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE 

trasmessi con nota prot. n. AOODGEFID 38115 del 18/12/2017; 

VISTO il Manuale per la Documentazione delle Selezioni del personale per la 

formazione prot. n. AOODGEFID 37407 del 21 novembre 2017; 

VISTO il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed 

esperti esterni approvato dal Consiglio di Istituto; 

  

 
EMANA 

 

Il presente avviso pubblico avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa 

di titoli, per l’individuazione di:  

- ESPERTO per singolo modulo 

- TUTOR per singolo modulo 

- REFERENTE per la valutazione per l’intero percorso formativo 
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Il presente Avviso è rivolto al PERSONALE INTERNO all’Istituto, in possesso dei 

seguenti requisiti per l’accesso: 

ESPERTI: 

- TITOLO DI ACCESSO ALL’INSEGNAMENTO COERENTE CON LE ATTIVITA’ FORMATIVE 

PREVISTE NEL MODULO 

 

TUTOR: 

- POSSESSO DI SPECIFICHE COMPETENZE NELL’UTILIZZO DI PIATTAFORME DIGITALI 

DIDATTICHE O GESTIONALI 

 

REFERENTE VALUTAZIONE: 

- TITOLO DI ACCESSO ALL’INSEGNAMENTO DI DISCIPLINA PRESENTE NEL PIANO DI 

STUDI DELL’ISTITUTO 

- POSSESSO DI SPECIFICHE COMPETENZE NELL’UTILIZZO DI PIATTAFORME DIDATTICHE 

O GESTIONALI  

- POSSESSO DI SPECIFICHE COMPETENZE NELL’UTILIZZO DELLE TIC NELL’ATTIVITA’ 

DIDATTICA 

 

Articolo 1 – Interventi previsti 

Le attività previste riguarderanno i progetti suddivisi in moduli formativi indicati nelle seguenti 

tabelle: 

 

PROGETTO: “Musical: tra cinema, teatro e musica” 

Titolo modulo Ore 

 

Allievi Destinatari Finanziamento 

Modulo 

Figura 

Professionale 

Suonare insieme al 

cinema 

30 N° 18 Allievi della 

scuola  Secondaria di 

Casalborgone 

€ 6.673,80 

(intero modulo) 

N°1 Esperto area 

disciplinare 

“Direzione 

d’orchestra” (ore 16) 

 

N°1 Esperto area 

disciplinare 

“Composizione sulle 

immagini” (ore 10) 

 

N°1 Esperto area 

disciplinare 

“Tecnologie audio”    

(ore 4) 

 

N°1 Tutor 
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Cinema muto e 

musica 

30 N° 16 Allievi della 

scuola Secondaria di 

Casalborgone 

€ 6.265,60 

(intero modulo) 

N°1 Esperto area 

disciplinare “Storia 

del cinema” (ore 10) 

 

N°1 Esperto area 

disciplinare 

“Tecnologia del 

cinema (ore 10) 

 

N°1 Esperto area 

disciplinare 

“Composizione sulle 

immagini” (ore 8) 

 

N°1 Esperto area 

disciplinare 

“Tecnologie audio”    

(ore 2) 

 

N°1 Tutor 

Attività formativa  

I moduli “Suonare insieme al cinema” e “Cinema muto e musica” si pongono in continuità 

progettuale e didattica e avranno come nodo centrale il cortometraggio “Cretinetti….” Una 

comica che dura circa 14 minuti. E' interessante elaborare con gli alunni diversi stili di 

“accompagnamento”, preparando anche percorsi musicali diversi per lo stesso corto, sulla 

falsariga degli “ Esercizi di stile” di Queneau. In merito alla possibile sincronizzazione tra 

immagini e suono dell’orchestra in sala il suggerimento è di prevedere i tempi di silenzio che 

oltre alla propria funzione comunicativa hanno anche una funzione pratica di “spazio di 

compensazione” di eventuali anticipi o ritardi nell’esecuzione dei ragazzi. La produzione 

conclusiva del progetto potrà avere diverse articolazioni: una proiezione nel teatro di 

Casalborgone ed una al cinema Massimo di Torino. 

La registrazione dell’evento completo per conservare memoria e prodotto del progetto stesso. 

Questo filmato potrebbe essere inserito nell’area del sito del Museo del Cinema dedicata ai 

progetti con le scuole. Il Progetto si propone tra gli obbiettivi di: 

- valorizzare il cinema come opportunità di conoscenza e crescita personale, fornendo agli 

studenti adeguate chiavi di lettura e interpretazione del testo filmico; 

- sviluppare interesse per il cinema anche attraverso la realizzazione di produzione 

dell'accompagnamento musicale su cortometraggi di cinema muto forniti dal MUSEO DEL 

CINEMA DI TORINO;  

- potenziare la capacità di lettura delle immagini filmiche e la comprensione della funzione 

del sonoro;  

- stimolare il senso critico ed il confronto tra linguaggi differenti, mettendo a tema le 

relazioni tra le sequenze di immagini e il testo sonoro; 

Le fasi sono le seguenti: 

Primo periodo, riferito al modulo “Cinema muto e musica” 

- conoscenza degli aspetti tecnici, artistici espressivi della nascita della “settima arte”, il 

cinema. esplicitazione della distanza storica dai primi passi della civiltà dell’immagine, 

oggi divenuta pervasiva. (contesto storico, sistemi di comunicazione nella società 

occidentale degli ultimi 150 anni) 

- contatto diretto e costruzione del “rispetto” per i documenti (le immagini non sono un 

pretesto, sono un valore)  
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- partecipazione a laboratori, 

- Cineforum presso il Teatro di Casalborgone 

Secondo periodo, riferito al modulo “Suonare insieme al cinema”: 

- Individuazione degli alunni interessati a partecipare all’orchestra “Musica e Cinema” 

- Elaborazione degli spunti musicali e svolgimento delle prove 

- Esecuzione degli spettacoli e registrazione. 

ll metodo applicato per guidare il laboratorio di cinema proposto segue liberamente i principi 

della pedagogia attiva sarà un laboratorio del “fare”, dello sperimentare, cercare e scoprire i vari 

livelli di potenzialità espressive nella direzione di costruire autonomia. Il percorso del laboratorio 

di cinema e musica si fonda sul saper fare (suonare uno strumento) e contemporaneamente 

saper suonare insieme (orchestra) prestando attenzione al flusso delle immagini, elemento 

innovativo nelle scuole ad indirizzo musicale. Proponiamo esperienze che vanno nella direzione di 

creare un gruppo che agisca come un'entità unica, che lavori compatto e motivato, aiutando chi 

è in difficoltà, facendo emergere le qualità di ognuno non attraverso assoli, ma attraverso la 

collaborazione, al fine di mettersi al servizio di un progetto comune e diventare consapevoli del 

proprio ruolo all'interno di una squadra. Le modalità di verifica dell'impatto saranno diverse. Si 

prevedono sia osservazione diretta dei ragazzi e dei loro progressi in ambito comunicativo e 

linguistico, sia osservazioni relative al miglioramento delle competenze sociali (consapevolezza 

della propria corporeità, relazione con l'altro, collaborazione, ascolto dell'altro). 

Si effettuerà: 

- Osservazione della partecipazione alle varie attività 

- Osservazione delle modalità di interazione nel gruppo 

- Ascolto e osservazione della verbalizzazione 

- Confronto con gli esperti e gli insegnanti per verificare la positività del progetto  

- Confronto con le famiglie dei ragazzi coinvolti nel progetto. 

Il risultato, l'efficacia dell'intervento, sarà infine valutato con il confronto dei prodotti realizzati 

sia in sede scolastica che con la loro 'SPETTACOLARIZZAZIONE'  

 

PROGETTO:  “Musical: tra cinema, teatro e musica” 

Titolo modulo Ore 

 

Allievi Destinatari Finanziamento 

Modulo 

Figura 

Professionale 

Presentazione dei 

giardini della storia in 

lingua inglese 

30 N° 21 Allievi della 

scuola  Primaria di 

Verrua Savoia 

€ 7.082,00 

(intero modulo) 

N°1 Esperto 

N°1 Tutor 

 

Attività formativa  

La proposta progettuale ha l'obiettivo di valorizzare e salvaguardare i beni storici artistici ed 

ambientali che territorio che la scuola custodisce, costruendo percorsi basati su modalità 

didattiche innovative in grado di creare contesti automotivanti attraverso lo sviluppo di capacità 

di problem solving e di costruzione pratica dei saperi. 

Gli alunni saranno coinvolti in attività didattico-laboratoriali in lingua inglese allo scopo di 

promuovere lo sviluppo di un atteggiamento positivo e corretto verso la storia locale, acquisendo 

competenze specifiche della materia stessa e una modalità di lavoro che, una volta acquisita, 

potrà essere utilizzata per affrontare problemi significativi di vita quotidiana. Il fine ultimo sarà 

quello di formare gli studenti come “mini-guide”dei luoghi più significativi del territorio, anche 

per gli altri studenti del comprensivo, che potranno così ampliare le conoscenze e le competenze 

in lingua inglese.  

Obiettivi non secondari del progetto sono risolvere situazioni problematiche complesse, 

sviluppare le capacità di osservare, analizzare, sintetizzare e astrarre, consolidare le conoscenze 

storiche ed infine sollecitare l’apprendimento di contenuti e linguaggi specifici della disciplina, 
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costruendo una scuola inclusiva, in cui tutti possano sentirsi protagonisti attivi della conoscenza 

e non più recipienti passivi di didattiche meramente trasmissive. 

Al termine delle attività, si auspica che gli studenti avranno rafforzato le competenze di base 

sopra citate, avendo inoltre maturato una serie di altre competenze, quali quelle relative alle 

capacità sociali, in ottemperanza alle life skill stabilite dal Parlamento Europeo. 

 

PROGETTO:  “Musical: tra cinema, teatro e musica”  

Titolo modulo Ore 

 

Allievi Destinatari Finanziamento 

Modulo 

Figura 

Professionale 

Teatrando 30 N° 22 Allievi della 

scuola Secondaria di 

Brusasco 

€ 7.082,00 

(intero modulo) 

N°1 Esperto 

N°1 Tutor 

 

Attività formativa  

Obiettivo del laboratorio teatrale, è quello di affrontare l'inclusione sociale e l'integrazione 

attraverso gli strumenti del teatro. Se da un lato questo avverrà già attraverso il metodo stesso 

utilizzato durante il laboratorio, dall'altro si svilupperà la riflessione attraverso i temi 

attraversati. 

Il progetto vorrebbe utilizzare come tema principale quello della musica e di storie legate alla 

musica. Fondamentale e presente in ogni comunità, la musica è forma espressiva di radici e di 

innovazione, specchio del rapporto tra la comunità stessa e il mondo che la circonda. La musica 

porta quindi con sé mondi, li evoca, spesso supera le difficoltà della comprensione linguistica; 

diventa ponte, stimolo di aggregazione. Partendo da questa riflessione, nel laboratorio 

declineremo la musica attraverso i parametri strettamente connessi al suono (volume, ritmo, 

velocità,...) ed attraverso i contenuti (lingua di origine, prosodie, significato del testo, contesto, 

storie di musicisti “emigranti”). 

E se il primo aspetto valica le differenze culturali mettendosi in connessione con prospettive più 

antropologicamente universali, con il secondo si fa ricerca e scoperta delle differenti provenienze 

dei partecipanti. Da qui la possibilità di creare un repertorio comune del gruppo, arricchito di 

materiali portati dagli stessi partecipanti. Parleremo però di “musicalità” in senso lato: musicale 

è anche il corpo e il suo muoversi nello spazio, in relazione agli altri; musicale è il movimento 

individuale e collettivo. Come musicale è il parlato quotidiano che porta con sé la ricchezza 

dell'incontro, fatto di prosodie ed espressioni tipiche, intonazioni, giochi di parole, mondi interi. 

Dall’elaborazione produrremo una restituzione pubblica per cui parte del lavoro sarà focalizzata 

su alcune tecniche teatrali di base utili alla performance. Ci sarà anche spazio per la riflessione 

con i partecipanti sui cambiamenti che il lavoro svolto ha provocato nella percezione dell’incontro 

con le ricchezze linguistico-musicali del gruppo. 

METODO 

Il metodo applicato per guidare i laboratori di teatro proposti segue liberamente i principi della 

pedagogia attiva. Proponiamo un laboratorio del “fare”, dello sperimentare, cercare e scoprire i 

vari livelli di potenzialità espressive nella direzione di costruire autonomia. Durante gli incontri di 

laboratorio prospettiamo un percorso che ha come centro e cuore la creatività, la 

sperimentazione e scoperta attraverso il gioco teatrale: un luogo di autoapprendimento dove si 

allena il “pensiero divergente” strettamente legato all'atto creativo. 

L'obiettivo è quello di far vivere ed approfondire la conoscenza di sé in relazione al proprio corpo, 

alla propria voce, allo spazio, agli altri, attraverso l’uso di tecniche teatrali. Privilegiando la 

dimensione del gruppo, parallelamente alla crescita dell'individuo, lavoriamo per recuperare 

quella pluralità di capacità espressive, che troppo spesso non trovano sbocco e rimangono solo 

allo stato latente. Questo permette ai bambini di lavorare ad una maggiore consapevolezza e 

fiducia nelle proprie risorse e competenze e li spinge in modo efficace all'autonomia. 
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Proponiamo esperienze che vanno nella direzione di creare un gruppo che agisca come un'entità 

unica, che lavori compatto e motivato, aiutando chi è in difficoltà, facendo emergere le qualità di 

ognuno non attraverso assoli, ma attraverso la collaborazione, al fine di mettersi al servizio di un 

progetto comune e diventare consapevoli del proprio ruolo all'interno di una squadra. Il 

laboratorio diventa così anche un luogo di incontro, di relazione, formazione e collaborazione. 

Uno spazio dove sviluppare la capacità di osservare con una pluralità di “intelligenze” per 

guardare la realtà con tutti i sensi e stimolare un pensiero progettuale creativo, nella prospettiva 

di un percorso utile alla formazione integrale dei ragazzi. C'è inoltre una grande attenzione al 

lavoro di inclusione; crediamo nei percorsi proposti come processi non fatti di assoli, ma 

influenzati dalle relazioni e dagli stimoli nati da un contesto tra pari. Per questo motivo un altro 

obiettivo degli incontri è la creazione di un clima di cooperazione. Progettiamo inoltre momenti di 

riflessione collettiva sul lavoro svolto; restituzione e feedback formativi e motivanti, nell'ottica di 

un ambiente di lavoro non giudicante, in cui le differenze vengono accolte e valorizzate. 

ORGANIZZAZIONE 

Il laboratorio, di una durata di 30 ore complessive, sarà così articolato: 

- Un incontro preliminare dedicato ad accoglienza, condivisione degli obiettivi e conoscenza 

del gruppo.  

- Attività finalizzata con il gruppo di partecipanti 

- presentazione pubblica del laboratorio (nella seconda metà dell'a.s. 2018-2019) presso le  

scuole dell'Istituto comprensivo di Brusasco, anche aperta al pubblico delle famiglie  

Le modalità di verifica dell'impatto saranno diverse. 

Si prevedono sia osservazione diretta dei ragazzi e dei loro progressi in ambito comunicativo e 

linguistico, sia osservazioni relative al miglioramento delle competenze sociali (consapevolezza 

della propria corporeità, relazione con l'altro, collaborazione, ascolto dell'altro). 

Si effettuerà: 

- Osservazione della partecipazione alle varie attività 

- Osservazione delle modalità di interazione nel gruppo 

- Ascolto e osservazione della verbalizzazione dei bambini 

- Confronto con gli esperti e gli insegnanti per verificare la positività del progetto  

- Confronto con le famiglie dei ragazzi coinvolti nel progetto. 

Il risultato, l'efficacia dell'intervento, sarà infine valutato con il confronto dei prodotti realizzati 

sia in sede scolastica che con la loro 'SPETTACOLARIZZAZIONE'. 

 
In caso di carenza di candidature, per ogni tipologia di profilo, si potrà procedere 

all’affidamento dell’incarico ad un unico soggetto, per un massimo di quattro moduli.  

 

Articolo 2 – Figure professionali richieste 

Il presente avviso è destinato alla selezione delle seguenti figure professionali: 

 

ESPERTO   

L’esperto è un operatore della formazione, il quale ha il compito di realizzare le attività 

formative ed è responsabile del processo di apprendimento finalizzato a migliorare le 

conoscenze, le competenze e le abilità specifiche dei partecipanti. Nel dettaglio i compiti 

previsti per tale figura sono:  

- Organizzare l’offerta formativa sulla base di un’analisi dei livelli di partenza dei 

destinatari e coerentemente con le finalità, i tempi e le risorse disponibili. Ha il compito 

di accertarsi dei requisiti richiesti in ingresso ai partecipanti ed approfondire la 

conoscenza dei singoli allievi, al fine di modulare il proprio intervento e ottenere i 

massimi risultati formativi redigendo un puntuale progetto didattico relativamente alle 

tematiche previste dal Modulo; 
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- E’ incaricato di realizzare l’offerta didattica, rispondendo ai diversi bisogni di formazione 

dei corsisti e lavorando sulle competenze dei partecipanti. Il suo compito principale, 

dunque, è lo svolgimento pratico delle azioni formative, per le quali elabora 

dettagliatamente contenuti e modalità specifiche (lezioni classiche in aula, attività 

laboratoriali, ricerche, esercitazioni, lavoro di gruppo, studio di casi, simulazioni, 

formazione a distanza, e così via).  

- Si occupa, della verifica degli obiettivi stabiliti in fase di progettazione. Sulla base del 

programma definito, l’esperto articola le varie fasi e i tempi dell’apprendimento, 

definendo l’organizzazione e la scansione di ogni modulo formativo.  

- Nella fase di realizzazione, gestisce il gruppo e i singoli, in aula o in altra sede, attuando 

il programma stabilito per raggiungere gli obiettivi formativi. Il suo intervento deve 

essere flessibile e può subire rielaborazioni in corso d’opera, in base agli esiti della 

valutazione in itinere. 

- Collabora anche all’elaborazione On line delle valutazioni, in itinere e finali, delle diverse 

attività nonché dei moduli riferiti al suo incarico. Gli strumenti e i metodi di verifica dei 

risultati sono stabiliti nella pianificazione dei corsi, l’esperto può eventualmente 

introdurre ulteriori dispositivi di accertamento delle competenze/conoscenze acquisite.  

- Partecipa alle riunioni relative all’organizzazione del modulo di sua competenza; 

- Predispone il materiale didattico da utilizzare in sede di formazione. 

- Interagisce con il Referente alla Valutazione per il monitoraggio e la valutazione 

dell’impatto e dei risultati delle attività svolte; 

- Provvedere alla stesura di una dettagliata relazione finale 

E’ richiesta una preparazione nelle materie specifiche ma anche nelle materie tecniche di 

comunicazione e d’insegnamento. Deve conoscere le modalità per trasmettere le proprie 

conoscenze agli utenti del corso e le metodologie specifiche per la valutazione del processo di 

apprendimento. Fondamentali risultano le capacità di gestione dei rapporti interpersonali e dei 

meccanismi di conduzione di gruppi e dell’aula.  

L’esperto deve saper creare ambienti favorevoli all’auto-apprendimento e al “collaborative 

learning”. È necessario che sappia motivare gli allievi e sappia trasmettere la voglia e la 

volontà di apprendere. L’adesione dell’allievo al processo formativo è, infatti, condizione 

fondamentale per il buon esito dello stesso. Il ruolo dell’esperto comporta un continuo 

aggiornamento dei contenuti didattici e un’attenzione alle evoluzioni in materia di strategia e 

metodologie d’insegnamento.  

REQUISITO FONDAMENTALE E’ INFINE IL POSSESSO DI SPECIFICHE COMPETENZE 

NELL’UTILIZZO DI PIATTAFORME DIDATTICHE O GESTIONALI. 

 

 

TUTOR 

Il tutor facilita i processi di apprendimento degli allievi e collabora con gli esperti nella 

conduzione delle attività formative; è indispensabile che sia in possesso di titoli e di specifica 

competenza relativa ai contenuti del modulo. La figura del tutor riveste un ruolo di supporto 

alla formazione e/o alla gestione d'aula; 

Nel dettaglio i compiti previsti per tale figura sono: 

- predisporre, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei 

contenuti del progetto, che deve essere suddiviso in moduli corrispondenti a segmenti 

disciplinari e competenze da acquisire;  

- curare la completa iscrizione dei destinatari in GPU, specificando le date del calendario 

delle lezioni, scaricare il foglio firme ufficiale giornaliero e provvedere alla raccolta di 

tutte le firme dei partecipanti, compresa la propria e quella dell’esperto; 
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- carica a sistema il modulo (da scaricare attraverso il portale GPU) contenente i dati 

anagrafici e l’informativa per il consenso dei corsisti, che dovrà essere firmato dal 

genitore e non potrà essere revocato per l’intera durata del percorso formativo (solo 

dopo tale adempimento, l’alunno potrà essere ammesso alla frequenza), nonché gli 

strumenti di monitoraggio e di avvio; 

- avere cura che nel registro didattico e di presenza dei moduli vengano annotate le 

presenze e le firme dei partecipanti, l’orario di inizio e fine lezione, accertare l’avvenuta 

compilazione della scheda allievo e della documentazione prevista dall’Autorità di 

Gestione;  

- curare in tempo reale il registro delle presenze in GPU, monitorando la riduzione dei 

partecipanti soprattutto in relazione al numero previsto segnalando in tempo reale se il 

numero dei partecipanti scende a meno di 9 unità per due incontri consecutivi; 

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

ingiustificata;  

- interfacciarsi con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di 

competenza, accertando che l’intervento venga effettuato; 

- mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per 

monitorare la ricaduta dell’intervento sull’andamento curricolare anche utilizzando gli 

strumenti di monitoraggio previsti in GPU;  

- svolgere compiti di coordinamento fra le diverse risorse umane che partecipano 

all'azione e compiti di collegamento generale con la didattica istituzionale; 

- partecipare con gli esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli 

allievi. La partecipazione alle riunioni relative al modulo di sua competenza è parte 

integrante del suo incarico.  

Dovrà, inoltre: 

- accedere con le proprie credenziali (password e username) al sito dedicato; 

- entrare nella Struttura del Corso di sua competenza; 

- definire ed inserire: 

a) competenze specifiche (obiettivi operativi); 

b) fasi del progetto (Test di ingresso, didattica, verifica); 

c) metodologie, strumenti, luoghi; 

d) eventuali certificazioni esterne (se previste). 

Al termine, “validerà” la struttura, abilitando così la gestione. 

REQUISITO FONDAMENTALE E’ INFINE IL POSSESSO DI SPECIFICHE COMPETENZE 

NELL’UTILIZZO DI PIATTAFORME DIDATTICHE O GESTIONALI. 

 

 

 

REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

Il referente per la valutazione dovrà collaborare con tutte le figure coinvolte nella realizzazione 

del Progetto, nel dettaglio i compiti previsti per tale figura sono: 

- garantire, in collaborazione con tutor ed esperti di ciascun percorso formativo, la 

presenza di momenti di valutazione secondo le diverse esigenze didattiche e facilitarne 

l’attuazione; 

- coordinare le iniziative di valutazione, garantendo lo scambio di esperienze, la 

circolazione dei risultati, la costruzione di prove comparabili, lo sviluppo della 

competenza valutativa dei docenti; 

- fare da interfaccia con tutte le iniziative di valutazione esterna, in particolare con 

l’INVALSI, facilitandone la realizzazione e garantendo l’informazione sugli esiti 

conseguiti.  
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- verificare la tempestività, l’integrità e la completezza dell’immissione dei dati richiesti 

dal Sistema Informativo e il loro costante aggiornamento inserendo in piattaforma 

report, risultati e statistiche di sua competenza;  

- sostenere esperti, tutor e personale amministrativo nelle interazioni con le diverse 

sezioni del Sistema Informativo;  

- valutare la coerenza dei percorsi formativi con il PTOF;  

- relazionare al Collegio Docenti sui risultati raggiunti. 

- Partecipare alle riunioni stabilite; 

- Predisporre il materiale per i monitoraggi; 

- Verificare la ricaduta degli interventi formativi realizzati; 

- Effettuare la valutazione dei singoli moduli e del Piano nel suo complesso utilizzando 

strumenti di rilevazione oggettivi. 

REQUISITO FONDAMENTALE E’ INFINE IL POSSESSO DI SPECIFICHE COMPETENZE 

NELL’UTILIZZO DI PIATTAFORME DIDATTICHE O GESTIONALI. 
 

Articolo 3 – Requisiti di ammissione e griglia valutazione 

In ottemperanza al Regolamento che disciplina le modalità di conferimento di incarichi al 

personale interno ed esterno, così come approvato dal Consiglio di Istituto, i requisiti di 

ammissione, indicati nel presente avviso, sono richiamati nell’Allegato 1, mentre la tabella di 

valutazione è contenuta nell’Allegato 2 (allegare alla domanda la scheda specifica relativa ai 

moduli per i quali si intente partecipare). 

 

Articolo 4 - Periodo di svolgimento delle attività ed assegnazione dell’incarico 

I moduli avranno inizio, presumibilmente, nel mese di ottobre 2018 e dovranno essere 

completati entro 31/08/2019. La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, da 

parte del candidato, ad assicurare la propria disponibilità in tale periodo. 

L’assegnazione degli incarichi avverrà, per le figure coinvolte, per singoli moduli in relazione ai 

curriculum dei candidati non esclusi. 

 

Articolo 5 – Modalità e termini di partecipazione 

L’istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sugli appositi modelli (Allegato 1 

– istanza di partecipazione; Allegato 2 – scheda di autovalutazione) reperibili sul sito 

web dell’Istituto all’indirizzo www.icbrusasco.it firmata in calce e con allegati il curriculum vitae 

in formato europeo e la fotocopia di un documento di riconoscimento, pena l’esclusione, 

deve essere consegnata esclusivamente per via telematica all’indirizzo mail 

toic86300e@istruzione.it oppure all’indirizzo PEC toic86300e@pec.istruzione.it. 

La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 17/10/2018. 

Dovrà essere indicato come oggetto della Mail o della PEC la dicitura “ISTANZA SELEZIONE 

ESPERTI, TUTOR,  REFERENTE VALUTAZIONE - Progetti PON/FSE 10.2.5A-FSEPON-

PI-2018-87” – “Musical: tra cinema, teatro e musica” 

– Indicare la candidatura per la quale si presenta la domanda - 

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 disguidi postali o a errato 

invio e/o ricezione della PEC. 

Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica DIVERSA da quella allegata al 

bando. 

La domanda di partecipazione alla selezione deve contenere: 

- I dati anagrafici;  

- L’indicazione dei recapiti telefonici e di una casella e-mail personale valida e funzionante 

per il recapito delle credenziali per l’accesso alla piattaforma e delle comunicazioni di 

servizio;  
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- La descrizione del titolo di studio e dei titoli posseduti in riferimento alle richieste 

dell’Avviso. 

E deve essere corredata da: 

- Curriculum vitae, secondo il modello europeo, sia in formato cartaceo che digitale, sul 

quale siano riportati dettagliatamente, e per sezione i titoli previsti nella Griglia 

Valutazione Titoli;  

- Dichiarazione di veridicità delle dichiarazioni rese;  

- Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità. 

Sul modello, i candidati dovranno dichiarare, a pena di esclusione, di conoscere e di 

accettare le seguenti condizioni: 

- Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro 

per fornire e/o ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività;  

- Concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività ed alla 

definizione dei test di valutazione della stessa;  

- Concorrere alla scelta del materiale didattico o predisporre apposite dispense di 

supporto all’attività didattica;  

- Concorrere, nella misura prevista dagli appositi regolamenti, alla registrazione delle 

informazioni riguardanti le attività svolte in aula e la valutazione delle stesse sulla 

piattaforma ministeriale per la gestione dei progetti;  

- Svolgere le attività didattiche nei Plessi dell’Istituto;  

- Redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro 

svolto. 

Non sono ammessi curricula scritti a mano. 

Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida per il Modulo 

richiesto. 

 

Articolo 6 -  Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria 

La valutazione comparativa sarà effettuata dalla commissione nominata dal Dirigente 

scolastico.  

La valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum 

vitae in formato europeo e nel modello di autovalutazione Allegato 2 (allegare alla domanda la 

scheda specifica relativa ai moduli per i quali si intente partecipare). 

Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già 

effettuati alla data di scadenza del presente Avviso e l’attinenza dei titoli dichiarati a quelli 

richiesti deve essere esplicita e diretta. 

Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web della Scuola www.icbrusasco.it 

nell’apposita sezione dell’Albo on-line. 

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, 

potranno produrre reclamo entro gg. 15 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la 

graduatoria diventerà definitiva. 

In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed eventualmente, apporterà le 

modifiche in fase di pubblicazione della graduatoria definitiva. 

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito web della Scuola www.icbrusasco.it 

nell’apposita sez. dell’Albo on-line. 

L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata dei Moduli. 

In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di 

avvenuta aggiudicazione, si procederà alla surroga. 

 

In caso di parità di punteggio, si adotterà il criterio del candidato più giovane. 
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Articolo 7 - Incarichi e compensi 

Gli incarichi definiranno il numero degli interventi in aula (per tutor ed esperti), la sede, gli 

orari, le scadenze relative alla predisposizione dei materiali di supporto alla formazione ed il 

compenso. 

Per lo svolgimento degli incarichi conferiti, sono stabiliti i seguenti compensi orari: 

 

Figura professionale Ore Modulo 

 

Compenso orario 

omnicomprensivo 
(lordo amministrazione) 

Esperto Come da tabella all’articolo 1 € 70,00 

Tutor Come da tabella all’articolo 1 € 30,00 

Referente Valutazione Massimo 10 ore per ciascuno dei 

moduli effettivamente avviati 

€ 23,23 

 

 

L’esperto dovrà presentare un dettagliato piano di lavoro da cui risultino i contenuti, le 

modalità, i tempi e gli strumenti che garantiscano l'effettiva realizzazione del percorso 

formativo. 

L’attribuzione avverrà attraverso provvedimenti di incarico direttamente con il docente 

prescelto. 

Il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato sarà corrisposto a 

conclusione del progetto previo espletamento da parte dell’incaricato di tutti gli obblighi 

specificati dal contratto di cui sopra e, comunque, solo a seguito dell’effettiva erogazione dei 

Fondi Comunitari, cui fa riferimento l’incarico, da parte del MIUR. 

 

La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa. 

 

GLI INCARICHI POTRANNO ESSERE ATTRIBUITI SOLO AL RAGGIUNGIMENTO DEL 

NUMERO DI ISCRITTI PREVISTO PER l’AVVIO DEL MODULO. 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente scolastico Reggente Prof. Paolo Massara. 

Il presente bando viene pubblicato sul sito web della Scuola www.icbrusasco.it, nell’apposita 

sez. di “Amministrazione trasparente e – Albo on-line”. 

                                      

   

Il Dirigente Scolastico reggente 

  Prof. Paolo MASSARA  

  documento sottoscritto con firma digitale 
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Allegato 1 - istanza di partecipazione 

 

 

 

Al: Dirigente Scolastico  

dell’I. C. Brusasco 

 

 

 

Oggetto:  DOMANDA DI PARTECIPAZIONE SELEZIONE INTERNA PER LA FIGURA DI 

ESPERTO, TUTOR E REFERENTE VALUTAZIONE “Fondi Strutturali Europei – 

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

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. - n. 4427 del 10/04/2018  

“POTENZIAMENTO DELL’EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, 

ARTISTICO, PAESAGGISTICO”. Progetto autorizzato con nota prot. 

AOODGEFID/9289 del 10/04/2018 dal MIUR. 

 

Codice 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-8 “Musical: tra cinema, teatro e musica”  

importo finanziato pari a Euro 27.103,40. 

 

 

Il/La sottoscritto/a: 

 

 

COGNOME ______________________________________________________ 

NOME ______________________________________________________ 

CODICE FISCALE ______________________________________________________ 

DATA DI NASCITA _____ / _____ / __________ 

LUOGO DI NASCITA ______________________________________________________ 

PROVINCIA ______________________________________________________ 

COMUNE DI 

RESIDENZA 

______________________________________________________ 

PROVINCIA ______________________________________________________ 

VIA/PIAZZA/CORSO ______________________________________________________ 

CAP ______________ 

TELEFONO ______________________________________________________ 

EMAIL ______________________________________________________ 
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CHIEDE 

 

di essere ammesso/a alla procedura di selezione di cui all’oggetto e di essere inserito/a per le 

attività del PON FSE dal titolo “POTENZIAMENTO DELL’EDUCAZIONE AL PATRIMONIO 

CULTURALE, ARTISTICO, PAESAGGISTICO” – Codice 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-87 

“Musical: tra cinema, teatro e musica” nella graduatoria relativa al seguente/i Modulo/i: 

 

Figura professionale Titolo modulo e Attività 

 

󠄀 Esperto 

󠄀 Tutor 

󠄀 Referente alla Valutazione 

PRESENTAZIONE DEI GIARDINI DELLA STORIA IN 

LINGUA INGLESE 

󠄀 Esperto 

󠄀 Tutor 

󠄀 Referente alla Valutazione 

TEATRANDO 

Esperto 

󠄀 Esperto area disciplinare 

“Storia del cinema” (ore 10) 

󠄀 Esperto area disciplinare 

“Tecnologia del cinema (ore 10) 

󠄀 Esperto area disciplinare 

“Composizione sulle immagini” 

(ore 8) 

󠄀 Esperto area disciplinare 

“Tecnologie audio” (ore 2) 

󠄀 Tutor 

󠄀 Referente alla Valutazione 

CINEMA MUTO E MUSICA 

Esperto 

󠄀 Esperto area disciplinare 

“Direzione d’orchestra” (ore 16) 

󠄀 Esperto area disciplinare 

“Composizione sulle immagini” 

(ore 10) 

󠄀 Esperto area disciplinare 

“Tecnologie audio” (ore 4) 

󠄀 Tutor 

󠄀 Referente alla Valutazione 

SUONARE INSIEME AL CINEMA 

 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole 

delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice 

Penale e dalle Leggi speciali in materia e preso atto delle tematiche proposte nei percorsi 

formativi 
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DICHIARA 

 

Sotto la propria personale responsabilità di: 

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 

europea; 

- godere dei diritti civili e politici; 

- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

- essere in possesso dei requisiti essenziali previsti del presente avviso; 

- aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto; 

- essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/contratto; 

- possedere titoli e competenze specifiche più adeguate a trattare i percorsi formativi 

scelti. 

- essere in possesso dei seguenti requisiti per l’accesso relativi alla specifica figura per 

cui si presenta candidatura che trovano puntuale riscontro nel curriculum allegato 

(apporre una croce sullo specifico profilo) 

󠄀 ESPERTI: 

- TITOLO DI ACCESSO ALL’INSEGNAMENTO COERENTE CON LE ATTIVITA’ FORMATIVE 

PREVISTE NEL MODULO 

 

󠄀 TUTOR: 

- POSSESSO DI SPECIFICHE COMPETENZE NELL’UTILIZZO DI PIATTAFORME DIGITALI 

DIDATTICHE O GESTIONALI 

 

󠄀 REFERENTE VALUTAZIONE: 

- TITOLO DI ACCESSO ALL’INSEGNAMENTO DI DISCIPLINA PRESENTE NEL PIANO DI 

STUDI DELL’ISTITUTO 

- POSSESSO DI SPECIFICHE COMPETENZE NELL’UTILIZZO DI PIATTAFORME DIDATTICHE 

O GESTIONALI 

- POSSESSO DI SPECIFICHE COMPETENZE NELL’UTILIZZO DELLE TIC NELL’ATTIVITA’ 

DIDATTICA 

 

Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità 

- di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e 

Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 

2014/2020, in particolare di: 

- non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell'Istituto 

e di altro personale che ha preso parte alla predisposizione dell’avviso di reclutamento, 

alla comparazione dei curricula dei partecipanti e alla stesura delle graduatorie dei 

candidati. 

 

Come previsto dal presente avviso, si allega: 

- copia di un documento di identità valido; 

- Curriculum Vitae in formato europeo con indicati i riferimenti dei titoli valutati di cui 

all’allegato 2 

- Tabella di autovalutazione. 
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Dichiara, inoltre di conoscere e di accettare le seguenti condizioni: 

- Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro 

per fornire e/o ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività; 

- Concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività ed alla 

definizione dei test di valutazione della stessa;  

- Concorrere alla scelta del materiale didattico o predisporre apposite dispense di 

supporto all’attività didattica; 

- Concorrere, nella misura prevista dagli appositi regolamenti, alla registrazione delle 

informazioni riguardanti le attività svolte in aula e la valutazione delle stesse sulla 

piattaforma ministeriale per la gestione dei progetti; 

- Svolgere le attività didattiche nei Plessi dell’Istituto; 

- Redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro 

svolto. 

 

Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione: 

 

󠄀  La propria residenza 

󠄀  altro domicilio: ________________________________________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di 

seguito indicato come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni,    

 

AUTORIZZA 

 

L’Istituto Comprensivo Brusasco al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e 

telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del 

“Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto 

potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti 

dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di 

ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità 

di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la 

cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi). 

 

 

Data,       Firma ___________________________ 
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Allegato 2 

Griglia valutazione AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO 
 
Scheda di autovalutazione “POTENZIAMENTO DELL’EDUCAZIONE AL PATRIMONIO 

CULTURALE, ARTISTICO, PAESAGGISTICO” – Codice 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-87  

“Musical: tra cinema, teatro e musica” 

MODULI: (crocettare il modulo/i di interesse) 

󠄀 CINEMA MUTO E MUSICA  

󠄀 SUONARE INSIEME AL CINEMA 

ESPERTO  
Tabella A di valutazione (nei casi in cui siano richiesti titoli prevalentemente culturali e di 

docenza) 

 TITOLI PUNTI MAX Punteggio 

a cura del 

candidato 

Punteggio 

a cura 

dell’Ufficio 

A - TITOLI DI STUDIO SPECIFICI (MAX 20 PUNTI) N.B.: si valuta solo il titolo superiore. 

 

A1 Diploma di istruzione secondaria di 

secondo grado 

4 

 

 

 

20 

 

 

 

  

A2 Diploma di laurea di I livello AFAM o 

Conservatorio vecchio ordinamento* 

6   

A3 Diploma di laurea di I livello DAMS** 6   

A4 Diploma di laurea vecchio ordinamento o 

specialistica di II livello AFAM o 

Conservatorio vecchio ordinamento.* 

8   

A5 Diploma di laurea vecchio ordinamento o 

specialistica di II livello DAMS** 

8   

A6 Per ogni voto superiore a 100/110 e fino 

a 109/110 (solo per diploma di laurea 

vecchio ordinamento o specialistica di II 

livello, estremi compresi). 

1   

A7 Diploma di laurea vecchio ordinamento o 

specialistica di II livello con voto 110 e 

110 e lode.  

12   

A8 Dottorati di ricerca o specializzazioni in 

ambito afferente alla tipologia 

dell’intervento 

20   

B - ESPERIENZE PROFESSIONALI (MAX 40 PUNTI). 

B1 Per ogni anno (almeno 180 gg) di 

insegnamento presso la scuola 

secondaria di I grado. 

(2 punti per ogni anno). 

2 20   

B2 

 

Esperienza di Docenza (Esperto) nei 

Progetti finanziati dal FSE (POR – PON – 

FESR). 

(4 punti per ogni esperienza). 

4 8   

B3 Esperienza di tutoraggio nei vari ruoli 2 8   
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(tutor coordinatore-tutor didattico – tutor 

d’aula) nei progetti finanziati dal FSE 

(POR – PON – FESR) se inerenti la 

tipologia di incarico e l’attività richiesta. 

(2 punti per ogni esperienza). 

B4 Esperienza di supporto al 

coordinamento/progettazione nei progetti 

finanziati dal FSE (POR – PON – FESR) se 

inerenti la tipologia di incarico e l’attività 

richiesta. 

(4 punti per ogni esperienza). 

4 8   

B5 Esperienza di progettazione e 

realizzazione relativa a percorsi afferenti 

alla tipologia dell’intervento. 

(4 punti per ogni esperienza). 

4 8   

B6 Pubblicazione brani originali (Editi da 

Edizioni Musicali) 

4 12   

B7 CD editi (pubblicati da edizioni 

discografiche) 

4 12   

B8 Arrangiamenti pubblicati (arrangiamenti 

di brani non originali, pubblicati da 

Edizioni musicali ) 

4 12   

B9 Esperienza di Docenza in corsi di 

formazione per docenti 

(4 punti per ogni esperienza). 

4 8   

C - TITOLI/FORMAZIONE AFFERENTI ALLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO (MAX 40). 

C1 Possesso di titoli specifici/corsi di 

formazione (almeno 10 ore) in ambito 

didattico-metodologico afferenti alla 

tipologia dell’intervento 

(10 punti per ogni titolo/corso). 

10 20   

C2 Possesso di titoli specifici/corsi di 

formazione (almeno 10 ore) afferenti alla 

tipologia dell’intervento 

(10 punti per ogni titolo/corso). 

10 20   

C3 Competenze informatiche certificate 

riconosciute dal MIUR (ECDL, EIPASS, 

CISCO, PEKIT, EIRSAF, ecc…). 

5 5   

TOTALE PUNTEGGIO 
 

 

  

 
* titolo valutabile per i seguenti moduli/aree disciplinari: 

 Cinema muto e musica, aree disciplinari: Composizione sulle immagini e Tecnologie audio 
 Suonare insieme al cinema, aree disciplinari: Composizione sulle immagini,  Tecnologie 

audio e Direzione d’orchestra 
 
** titolo valutabile per i seguenti moduli/aree disciplinari: 

 Cinema muto e musica, aree disciplinari: Storia del cinema e Tecnologia del cinema    

 

Data ______________ Firma ____________________ 
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Allegato 2 

 

Griglia valutazione AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO 
 

Scheda di autovalutazione “POTENZIAMENTO DELL’EDUCAZIONE AL PATRIMONIO 

CULTURALE, ARTISTICO, PAESAGGISTICO” – Codice 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-87  

“Musical: tra cinema, teatro e musica” 

MODULI: (crocettare il modulo/i di interesse) 

󠄀 CINEMA MUTO E MUSICA 

󠄀 SUONARE INSIEME AL CINEMA 

 

TUTOR  
 

Tabella A di valutazione (nei casi in cui siano richiesti titoli prevalentemente culturali e di 

docenza) 

 TITOLI PUNTI MAX Punteggio 

a cura del 

candidato 

Punteggio 

a cura 

dell’Ufficio 

A - TITOLI DI STUDIO SPECIFICI (MAX 20 PUNTI) N.B.: si valuta solo il titolo superiore. 

 

A1 Diploma di istruzione secondaria di 

secondo grado 

4 

 

 

 

20 

 

 

 

  

A2 Diploma di laurea di I livello. 6   

A3 Diploma di laurea vecchio ordinamento o 

specialistica di II livello. 

8   

A4 Per ogni voto superiore a 100/110 e fino 

a 109/110 (solo per diploma di laurea 

vecchio ordinamento o specialistica di II 

livello, estremi compresi). 

1   

A5 Diploma di laurea vecchio ordinamento o 

specialistica di II livello con voto 110 e 

110 e lode.  

12   

B - ESPERIENZE PROFESSIONALI (MAX 40 PUNTI). 

B1 Per ogni anno (almeno 180 gg) di 

insegnamento presso la scuola primaria. 

(2 punti per ogni anno). 

2 20   

B2 Per ogni anno (almeno 180 gg) di 

insegnamento presso la scuola 

secondaria di I grado. 

(2 punti per ogni anno). 

2 20   

B3 

 

Esperienza di Docenza (Esperto) nei 

Progetti finanziati dal FSE (POR – PON – 

FESR). 

(4 punti per ogni esperienza). 

4 8   

B4 Esperienza di tutoraggio nei vari ruoli 

(tutor coordinatore-tutor didattico – tutor 

2 8   
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d’aula) nei progetti finanziati dal FSE 

(POR – PON – FESR) se inerenti la 

tipologia di incarico e l’attività richiesta. 

(2 punti per ogni esperienza). 

B5 Esperienza di supporto al 

coordinamento/progettazione nei progetti 

finanziati dal FSE (POR – PON – FESR) se 

inerenti la tipologia di incarico e l’attività 

richiesta. 

(4 punti per ogni esperienza). 

4 8   

B6 Esperienza di progettazione e 

realizzazione relativa a percorsi afferenti 

alla tipologia dell’intervento. 

(4 punti per ogni esperienza). 

4 8   

C - TITOLI/FORMAZIONE AFFERENTI ALLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO (MAX 40). 

C1 Possesso di titoli specifici/corsi di 

formazione (almeno 10 ore) in ambito 

didattico-metodologico afferenti alla 

tipologia dell’intervento 

(10 punti per ogni titolo/corso). 

10 20   

C2 Possesso di titoli specifici/corsi di 

formazione (almeno 10 ore) afferenti alla 

tipologia dell’intervento 

(10 punti per ogni titolo/corso). 

10 20   

C3 Competenze informatiche certificate 

riconosciute dal MIUR (ECDL, EIPASS, 

CISCO, PEKIT, EIRSAF, ecc…). 

5 5   

TOTALE PUNTEGGIO 
 

 

  

 

 

Data ______________ Firma ____________________ 
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Allegato 2 

 

Griglia valutazione AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO 
 

Scheda di autovalutazione “POTENZIAMENTO DELL’EDUCAZIONE AL PATRIMONIO 

CULTURALE, ARTISTICO, PAESAGGISTICO” – Codice 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-87  

“Musical: tra cinema, teatro e musica” 

MODULI: (crocettare il modulo/i di interesse) 

󠄀 TEATRANDO 

 
ESPERTO  
 

Tabella A di valutazione (nei casi in cui siano richiesti titoli prevalentemente culturali e di 

docenza) 

 TITOLI PUNTI MAX Punteggio 

a cura del 

candidato 

Punteggio 

a cura 

dell’Ufficio 

A - TITOLI DI STUDIO SPECIFICI (MAX 20 PUNTI) N.B.: si valuta solo il titolo superiore. 

 

A1 Diploma di istruzione secondaria di 

secondo grado 

4 

 

 

 

20 

 

 

 

  

A2 Diploma di laurea di I livello in ambito 

umanistico o AFAM. 

6   

A3 Diploma di laurea vecchio ordinamento o 

specialistica di II livello in ambito 

umanistico o AFAM. 

8   

A4 Per ogni voto superiore a 100/110 e fino 

a 109/110 (solo per diploma di laurea 

vecchio ordinamento o specialistica di II 

livello, estremi compresi). 

1   

A5 Diploma di laurea vecchio ordinamento o 

specialistica di II livello con voto 110 e 

110 e lode.  

12   

A6 Dottorati di ricerca o specializzazioni in 

ambito afferente alla tipologia 

dell’intervento 

20   

B - ESPERIENZE PROFESSIONALI (MAX 40 PUNTI). 

B1 Per ogni anno (almeno 180 gg) di 

insegnamento presso la scuola 

secondaria di I grado. 

(2 punti per ogni anno). 

2 20   

B2 

 

Esperienza di Docenza (Esperto) nei 

Progetti finanziati dal FSE (POR – PON – 

FESR). 

(4 punti per ogni esperienza). 

4 8   

B3 Esperienza di tutoraggio nei vari ruoli 

(tutor coordinatore-tutor didattico – tutor 

d’aula) nei progetti finanziati dal FSE 

2 8   
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(POR – PON – FESR) se inerenti la 

tipologia di incarico e l’attività richiesta. 

(2 punti per ogni esperienza). 

B4 Esperienza di supporto al 

coordinamento/progettazione nei progetti 

finanziati dal FSE (POR – PON – FESR) se 

inerenti la tipologia di incarico e l’attività 

richiesta. 

(4 punti per ogni esperienza). 

4 8   

B5 Esperienze lavorative di regista, attore, 

ecc. 

4 8   

B6 Esperienza di progettazione e 

realizzazione relativa a percorsi afferenti 

alla tipologia dell’intervento. 

(4 punti per ogni esperienza). 

4 8   

C - TITOLI/FORMAZIONE AFFERENTI ALLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO (MAX 40). 

C1 Possesso di titoli specifici/corsi di 

formazione (almeno 10 ore) in ambito 

didattico-metodologico afferenti alla 

tipologia dell’intervento 

(10 punti per ogni titolo/corso). 

10 20   

C2 Possesso di titoli specifici/corsi di 

formazione (almeno 10 ore) afferenti alla 

tipologia dell’intervento 

(10 punti per ogni titolo/corso). 

10 20   

C3 Competenze informatiche certificate 

riconosciute dal MIUR (ECDL, EIPASS, 

CISCO, PEKIT, EIRSAF, ecc…). 

5 5   

TOTALE PUNTEGGIO 
 

 

  

 

 

Data ______________ Firma ____________________ 
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Allegato 2 

 

Griglia valutazione AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO 
 

Scheda di autovalutazione “POTENZIAMENTO DELL’EDUCAZIONE AL PATRIMONIO 

CULTURALE, ARTISTICO, PAESAGGISTICO” – Codice 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-87  

“Musical: tra cinema, teatro e musica” 

MODULI: (crocettare il modulo/i di interesse) 

󠄀 TEATRANDO 

 
TUTOR  
 

Tabella A di valutazione (nei casi in cui siano richiesti titoli prevalentemente culturali e di 

docenza) 

 TITOLI PUNTI MAX Punteggio 

a cura del 

candidato 

Punteggio 

a cura 

dell’Ufficio 

A - TITOLI DI STUDIO SPECIFICI (MAX 20 PUNTI) N.B.: si valuta solo il titolo superiore. 

 

A1 Diploma di istruzione secondaria di 

secondo grado 

4 

 

 

 

20 

 

 

 

  

A2 Diploma di laurea di I livello. 6   

A3 Diploma di laurea vecchio ordinamento o 

specialistica di II livello. 

8   

A4 Per ogni voto superiore a 100/110 e fino 

a 109/110 (solo per diploma di laurea 

vecchio ordinamento o specialistica di II 

livello, estremi compresi). 

1   

A5 Diploma di laurea vecchio ordinamento o 

specialistica di II livello con voto 110 e 

110 e lode.  

12   

B - ESPERIENZE PROFESSIONALI (MAX 40 PUNTI). 

B1 Per ogni anno (almeno 180 gg) di 

insegnamento presso la scuola primaria. 

(2 punti per ogni anno). 

2 20   

B2 Per ogni anno (almeno 180 gg) di 

insegnamento presso la scuola 

secondaria di I grado. 

(2 punti per ogni anno). 

2 20   

B3 

 

Esperienza di Docenza (Esperto) nei 

Progetti finanziati dal FSE (POR – PON – 

FESR). 

(4 punti per ogni esperienza). 

4 8   

B4 Esperienza di tutoraggio nei vari ruoli 

(tutor coordinatore-tutor didattico – tutor 

d’aula) nei progetti finanziati dal FSE 

(POR – PON – FESR) se inerenti la 

2 8   
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tipologia di incarico e l’attività richiesta. 

(2 punti per ogni esperienza). 

B5 Esperienza di supporto al 

coordinamento/progettazione nei progetti 

finanziati dal FSE (POR – PON – FESR) se 

inerenti la tipologia di incarico e l’attività 

richiesta. 

(4 punti per ogni esperienza). 

4 8   

B6 Esperienza di progettazione e 

realizzazione relativa a percorsi afferenti 

alla tipologia dell’intervento. 

(4 punti per ogni esperienza). 

4 8   

C - TITOLI/FORMAZIONE AFFERENTI ALLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO (MAX 40). 

C1 Possesso di titoli specifici/corsi di 

formazione (almeno 10 ore) afferenti alla 

tipologia dell’intervento rilasciati da 

scuole di recitazione riconosciute a livello 

nazionale. 

(10 punti per ogni titolo/corso). 

10 20   

C2 Possesso di titoli specifici/corsi di 

formazione (almeno 10 ore) afferenti alla 

tipologia dell’intervento 

(10 punti per ogni titolo/corso). 

10 20   

C3 Competenze informatiche certificate 

riconosciute dal MIUR (ECDL, EIPASS, 

CISCO, PEKIT, EIRSAF, ecc…). 

5 5   

TOTALE PUNTEGGIO 
 

 

  

 

 

Data ______________ Firma ____________________ 
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Allegato 2 

 

Griglia valutazione AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO 
 

Scheda di autovalutazione “POTENZIAMENTO DELL’EDUCAZIONE AL PATRIMONIO 

CULTURALE, ARTISTICO, PAESAGGISTICO” – Codice 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-87  

“Musical: tra cinema, teatro e musica” 

MODULI: (crocettare il modulo/i di interesse) 

󠄀 PRESENTAZIONE DEI GIARDINI DELLA STORIA IN LINGUA INGLESE 

 
ESPERTO  
 

Tabella A di valutazione (nei casi in cui siano richiesti titoli prevalentemente culturali e di 

docenza) 

 TITOLI PUNTI MAX Punteggio 

a cura del 

candidato 

Punteggio 

a cura 

dell’Ufficio 

A - TITOLI DI STUDIO SPECIFICI (MAX 20 PUNTI) N.B.: si valuta solo il titolo superiore. 

 

A1 Diploma di istruzione secondaria di 

secondo grado 

4 

 

 

 

20 

 

 

 

  

A2 Diploma di laurea di I livello in Lingua 

Inglese. 

6   

A3 Diploma di laurea vecchio ordinamento o 

specialistica di II livello in Lingua Inglese. 

8   

A4 Per ogni voto superiore a 100/110 e fino 

a 109/110 (solo per diploma di laurea 

vecchio ordinamento o specialistica di II 

livello, estremi compresi). 

1   

A5 Diploma di laurea vecchio ordinamento o 

specialistica di II livello con voto 110 e 

110 e lode.  

12   

A6 Dottorati di ricerca o specializzazioni. 20   

B - ESPERIENZE PROFESSIONALI (MAX 40 PUNTI). 

B1 Per ogni anno (almeno 180 gg) di 

insegnamento presso la scuola primaria. 

(2 punti per ogni anno). 

2 20   

B2 Per ogni anno (almeno 180 gg) di 

insegnamento presso la scuola 

secondaria di I grado. 

(2 punti per ogni anno). 

2 20   

B3 

 

Esperienza di Docenza (Esperto) nei 

Progetti finanziati dal FSE (POR – PON – 

FESR). 

(4 punti per ogni esperienza). 

4 8   

B4 Esperienza di tutoraggio nei vari ruoli 

(tutor coordinatore-tutor didattico – tutor 

d’aula) nei progetti finanziati dal FSE 

2 8   
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(POR – PON – FESR) se inerenti la 

tipologia di incarico e l’attività richiesta. 

(2 punti per ogni esperienza). 

B5 Esperienza di supporto al 

coordinamento/progettazione nei progetti 

finanziati dal FSE (POR – PON – FESR) se 

inerenti la tipologia di incarico e l’attività 

richiesta. 

(4 punti per ogni esperienza). 

4 8   

B6 Esperienza di docenza in corsi di 

formazione per docenti (4 punti per ogni 

esperienza 

4 8   

B7 Esperienza di progettazione e 

realizzazione relativa a percorsi afferenti 

alla tipologia dell’intervento. 

(4 punti per ogni esperienza). 

4 8   

B8 Esperienza documentata in ambito 

teatrale: regia, realizzazione di spettacoli, 

ecc (2 punti per ogni esperienza 

2 8   

B9 Conoscenza del territorio e della sua 

storia 

4 4   

C - TITOLI/FORMAZIONE AFFERENTI ALLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO (MAX 40). 

C1 Possesso di titoli specifici/corsi di 

formazione (almeno 10 ore) in ambito 

didattico-metodologico afferenti alla 

tipologia dell’intervento 

(10 punti per ogni titolo/corso). 

10 20   

C2 Possesso di titoli specifici/corsi di 

formazione (almeno 10 ore) afferenti alla 

tipologia dell’intervento 

(10 punti per ogni titolo/corso). 

10 20   

C3 Certificazione per l’insegnamento della 

Lingua Inglese per il progetto 

madrelingua 

8 8   

C4 Competenze informatiche certificate 

riconosciute dal MIUR (ECDL, EIPASS, 

CISCO, PEKIT, EIRSAF, ecc…). 

5 5   

D – CONOSCENZA ALUNNI DEL PLESSO (MAX 10). 

D1 Servizio nel plesso in cui si realizza il 

modulo 

10 10   

TOTALE PUNTEGGIO 
 

 

  

 

 

Data ______________ Firma ____________________ 
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Allegato 2 

 

Griglia valutazione AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO 
 

Scheda di autovalutazione “POTENZIAMENTO DELL’EDUCAZIONE AL PATRIMONIO 

CULTURALE, ARTISTICO, PAESAGGISTICO” – Codice 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-87  

“Musical: tra cinema, teatro e musica” 

MODULI: (crocettare il modulo/i di interesse) 

󠄀 PRESENTAZIONE DEI GIARDINI DELLA STORIA IN LINGUA INGLESE 

 
TUTOR  
 

Tabella A di valutazione (nei casi in cui siano richiesti titoli prevalentemente culturali e di 

docenza) 

 TITOLI PUNTI MAX Punteggio 

a cura del 

candidato 

Punteggio 

a cura 

dell’Ufficio 

A - TITOLI DI STUDIO SPECIFICI (MAX 20 PUNTI) N.B.: si valuta solo il titolo superiore. 

 

A1 Diploma di istruzione secondaria di 

secondo grado 

4 

 

 

 

20 

 

 

 

  

A2 Diploma di laurea di I livello in Lingua 

Inglese. 

6   

A3 Diploma di laurea vecchio ordinamento o 

specialistica di II livello in Lingua Inglese. 

8   

A4 Per ogni voto superiore a 100/110 e fino 

a 109/110 (solo per diploma di laurea 

vecchio ordinamento o specialistica di II 

livello, estremi compresi). 

1   

A5 Diploma di laurea vecchio ordinamento o 

specialistica di II livello con voto 110 e 

110 e lode.  

12   

B - ESPERIENZE PROFESSIONALI (MAX 40 PUNTI). 

B1 Per ogni anno (almeno 180 gg) di 

insegnamento presso la scuola primaria. 

(2 punti per ogni anno). 

2 20   

B2 Per ogni anno (almeno 180 gg) di 

insegnamento presso la scuola 

secondaria di I grado. 

(2 punti per ogni anno). 

2 20   

B3 

 

Esperienza di Docenza (Esperto) nei 

Progetti finanziati dal FSE (POR – PON – 

FESR). 

(4 punti per ogni esperienza). 

4 8   

B4 Esperienza di tutoraggio nei vari ruoli 

(tutor coordinatore-tutor didattico – tutor 

d’aula) nei progetti finanziati dal FSE 

(POR – PON – FESR) se inerenti la 

2 8   
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tipologia di incarico e l’attività richiesta. 

(2 punti per ogni esperienza). 

B5 Esperienza di supporto al 

coordinamento/progettazione nei progetti 

finanziati dal FSE (POR – PON – FESR) se 

inerenti la tipologia di incarico e l’attività 

richiesta. 

(4 punti per ogni esperienza). 

4 8   

B6 Esperienza di docenza in corsi di 

formazione per docenti (4 punti per ogni 

esperienza 

4 8   

B7 Esperienza di progettazione e 

realizzazione relativa a percorsi afferenti 

alla tipologia dell’intervento. 

(4 punti per ogni esperienza). 

4 8   

C - TITOLI/FORMAZIONE AFFERENTI ALLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO (MAX 40). 

C1 Possesso di titoli specifici/corsi di 

formazione (almeno 10 ore) in ambito 

didattico-metodologico afferenti alla 

tipologia dell’intervento 

(10 punti per ogni titolo/corso). 

10 20   

C2 Possesso di titoli specifici/corsi di 

formazione (almeno 10 ore) afferenti alla 

tipologia dell’intervento 

(10 punti per ogni titolo/corso). 

10 20   

C3 Competenze informatiche certificate 

riconosciute dal MIUR (ECDL, EIPASS, 

CISCO, PEKIT, EIRSAF, ecc…). 

5 5   

TOTALE PUNTEGGIO 
 

 

  

 

 

Data ______________ Firma ____________________ 
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Allegato 2 

 

Griglia valutazione AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO 
 

Scheda di autovalutazione “POTENZIAMENTO DELL’EDUCAZIONE AL PATRIMONIO 

CULTURALE, ARTISTICO, PAESAGGISTICO” – Codice 10.2.5A-FSEPON-PI-2018-87  

“Musical: tra cinema, teatro e musica” 

 
REFERENTE ALLA VALUTAZIONE  
 

Tabella A di valutazione (nei casi in cui siano richiesti titoli prevalentemente culturali e di 

docenza) 

 TITOLI PUNTI MAX Punteggio 

a cura del 

candidato 

Punteggio 

a cura 

dell’Ufficio 

A - TITOLI DI STUDIO SPECIFICI (MAX 20 PUNTI) N.B.: si valuta solo il titolo superiore. 

 

A1 Diploma di istruzione secondaria di 

secondo grado 

4 

 

 

 

20 

 

 

 

  

A2 Diploma di laurea vecchio ordinamento o 

specialistica di II livello. 

8   

A3 Per ogni voto superiore a 100/110 e fino 

a 109/110 (solo per diploma di laurea 

vecchio ordinamento o specialistica di II 

livello, estremi compresi). 

1   

A4 Diploma di laurea vecchio ordinamento o 

specialistica di II livello con voto 110 e 

110 e lode. 

12   

A5 Dottorati di ricerca o specializzazioni 20   

B - ESPERIENZE PROFESSIONALI (MAX 60 PUNTI). 

B1 Per ogni anno (almeno 180 gg) di 

insegnamento presso la scuola 

dell’infanzia. (2 punti per ogni anno). 

2 10   

B2 Per ogni anno (almeno 180 gg) di 

insegnamento presso la scuola primaria 

(2 punti per ogni anno). 

2 10   

B3 

 

Per ogni anno (almeno 180 gg) di 

insegnamento presso la scuola 

secondaria di I grado. (2 punti per ogni 

anno). 

2 20   

B4 Formatore in corsi sulla valutazione (10 

punti per ogni esperienza). 

10 30   

B5 Esperienza pregressa nel ruolo di 

Referente per la valutazione 

(10 punti per ogni esperienza). 

10 20   

B6 Esperienza di Docenza (Esperto) nei 

Progetti finanziati dal FES (POR – PON – 

FESR). (4 punti per ogni esperienza). 

4 8   
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B7 Esperienza di tutor nei progetti finanziati 

dal FSE (POR – PON – FESR) se inerenti 

la tipologia di incarico e l’attività 

richiesta. (2 punti per ogni esperienza). 

2 8   

B8 Esperienza di supporto al 

coordinamento/progettazione nei progetti 

finanziati dal FSE (POR – PON – FESR) se 

inerenti la tipologia di incarico e l’attività 

richiesta. (4 punti per ogni esperienza). 

4 8   

B9 Componente Nucleo Interno Valutazione 

(RAV) (5 punti per ogni anno). 

5 15   

B10 Componente del Comitato di Valutazione 

dei docenti per l’IC Brusasco 

(5 punti per ogni anno). 

5 15   

B11 Esperienze documentate di tutoring 

(5 punti per ogni esperienza). 

5 15   

B12 Partecipazione a corsi di formazione del 

P.N.S.D. (2 punti per ogni corso). 

2 6   

C - TITOLI/FORMAZIONE AFFERENTI ALLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO (MAX 40). 

C1 Partecipazione a corsi sulla valutazione 

(5 punti per ogni corso). 

5 10   

C2 Competenze informatiche certificate 

riconosciute dal MIUR (ECDL, EIPASS, 

CISCO, PEKIT, EIRSAF, ecc…) 

(5 punti per ogni certificazione). 

5 10   

      

TOTALE PUNTEGGIO 
 

 

  

 

 

Data ______________ Firma ____________________ 
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