
 
Prot. 1216 del 06/02/2018 

Al Fascicolo Progetto PON All'Albo 
Al Sito web-Sezione Amministrazione Trasparente 

Al Link -PON 2014-2020 
Agli Atti 

 
 
Fondi   Strutturali   Europei   - Programma    Operativo   Nazionale    "Per   la   scuola,   competenze    e   
ambienti   per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso pubblico MIUR prot. n.  10862  del  16/09/2016 
"Progetti di inclusione sociale  e lotta al disagio nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario 
scolastico  soprattutto nella aree a rischio e in quelle  periferiche". Asse l -Istruzione- Fondo Sociale  Europeo 
(FSE). Obiettivo  specifico  10.1. -Riduzione del fallimento  formativo  precoce  e della  dispersione scolastica  
e formativa.  Azione  10.1.1 - Interventi  di sostegno  agli studenti caratterizzati da partiçolari  fragilità. 
Autorizzazione  Progetto: INTER/AZIONI TECNOLOGICHE PER CRESCERE TUTTI INSIEME.   
Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-19  
CUP  J93D17003880006, importo  autorizzato   Euro 39.902,70 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali sull'ordinamento de/lavoro alle dipendenze 
della Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii; 
Visto il Decreto Presidente della Repubblica 275 dell'8 marzo 1999, Regolamento   autonomia scolastica; 
Visto il Decreto lnterministeriale 10 febbraio 200 l n. 44, concernente Regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativp-contabile delle Istituzioni scolastiche; 
Visto il Decreto Assessoriale numero 895 del 31 dicembre 200 l  Regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione Siciliana; 
Visto il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "Per la scuola- competenze e ambienti per 
l'apprendimento"  approvato con  Decisione C(2014)  n. 9952,  del  17 dicembre 2014 della Commissione Europera; 
Visti   i   Regolamenti  (UE)   n.1303/2013   recanti   disposizioni   comuni   su i    Fondi   strutturali   e   di 
investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relati vo al Fondo Sociale Europeo; 
Visto l'Avviso Pubblico del M.I.U.R. numero AOODGEFID/10862 di protocollo del 16 settembre 2016; 
Vista la delibera del Consiglio di Istituto del 10.10.2016, con la quale, su parere favorevole da parte del Collegio 
dei Docenti è stata autorizzato l'inoltro della candidatura di cui all'Avviso Pubblico A00DGEFID/10862 precitato; 
Vista la    nota   MIUR.AOODGEFID.REGISTROUFFICIALE(U).0028618    del    13    luglio  2017, (comunicazione 

II° Avviso  di  Reclutamento Esperti  
per   l'espletamento  del  Progetto. 

INTER/AZIONI TECNOLOGICHE PER CRESCERE TUTTI INSIEME, 
codice identificativo 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-19 

- Modulo : “IMPARARE L’ITALIANO CON LA ROBOTICA” 



impegno finanziario derivante dall'autorizzazione della proposta fonnativa all'USR di competenza) trasmessa per via 
telematica  dal Ministero dell' Istruzione, dell'Università eꞏ della Ricerca - Direzione Generale interventi in materia 
di Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali e per l'innovazione digitale, Ufficio IV, programmazione e 
gestione dei fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale, con la quale è stato autorizzato e 
finanziato il Progetto  Asse l- Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico  l 0.1.- Riduzione del 
fallimento formativo precoce e della dispersione  scolastica  e  formativa.  Azione 10.1.1  - Interventi  di  sostegno  
agli   studenti  caratterizzati  da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, 
attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico,  
azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.), progetto cui è stato assegnato il seguente codice  10.1.1A-
FSEPON-SI-2017-19, rientrante nella Programmazione  Fondi Strutturali 2014-2020 FSE e FESR, Programma 
Operativo Nazionale 2014IT05M20POO1 "Per la Scuola: competenze e ambienti per l'apprendimento"; 
Vista l'autorizzazione AOODGEFID/31711,  del 24/07/2017, all'espletamento del  progetto " INTER/AZIONI 
TECNOLOGICHE PER CRESCERE TUTTI INSIEME",  rilasciata   dall 'Ufficio   in  essere   presso  il  Ministero   
dell'Istruzione, dell'Università  e  della Ricerca,  con  la quale  è stato  attribuito  il codice  identificativo  progetto:  
10.1.1A-FSEPON-SI-2017-19; 
Visto  il Programma  Annuale  per  l'esercizio  finanziario  2017, definitivamente  approvato  dal Consiglio  di 
Istituto nella seduta del 21.12.2016; 
Visto il Decreto di assu nzione al Programma Annuale, con il quale, tra l 'al tro, è stato istituito P25 in uscita del 
Progetto codice Nazionale 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-19, Programma  Operativo  Nazionale  20141T05M20POOJ 
Per  la  scuola  - competenze  e  ambienti  per l 'apprendimento; 
Vista la delibera del Consiglio di istituto n° 54 del 27/09/2017 -variazione bilancio 2017- 

Considerato che L'Istituzione Scolastica  ha autonomamente proceduto alla generazione  del Codice C.U.P. 
J93D17003880006 per il Progetto codice Nazionale 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-19; 
Vista  la delibera  del Consiglio di Istituto numero 6 4 del  21/12/2017, con la quale, ai sensi e per gli effetti degli  
articoli  33  e  40  del  Decreto  Interministeriale  l0   febbraio  200 l  n. 44,  sono  stat i   definitivamente approvati i 
limiti e criteri da utilizzare per la selezione delle figure necessarie per l'espletamento del Progetto e, comunque, a 
valere sul Programmà Operativo Nazionale 20L4IT05M20P001 "Per la Scuola: competenze e ambienti per 
l'apprendimento"; 
Viste  le vigenti  Disposizioni e istruzioni per l 'attuazione delle iniziative co-finanziate dai Fondi Strutturali Europei; 
Vista  la nota M.f.U.R. AOODGEFID  34815 del 2 agosto 2017 avente  per oggetto  Attività di formazione: 
chiarimenti sulla selezione degli esperti; 
Viste le note dell'Autorità di gestione 2007/13 relative all'organizzazione e gestione  dei progetti PON FSE da 
ritenersi ancora valide in assenza di ulteriori note; 
Visto il bando prot. Prot. 169 del 11/01/2018 Avviso di Reclutamento Esperti, Tutor e figure di sistema per  
l'espletamento del Progetto: INTER/AZIONI TECNOLOGICHE PER CRESCERE TUTTI INSIEME, codice 
identificativo 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-19 
Considerato che non sono state presentate candidature per il modulo “IMPARARE L’ITALIANO CON LA 
ROBOTICA” 
Ritenuto necessario pubblicare un nuovo bando rivolto al personale esterno ed agli Enti ed Associazioni esterne,  per il 
reclutamento di un Esperto Esterno per il modulo “IMPARARE L’ITALIANO CON LA ROBOTICA” 
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 
 

COMUNICA 
che   è  aperta  la   procedura per  la   selezione  per   il  progetto  " INTER/AZIONI TECNOLOGICHE PER 
CRESCERE TUTTI INSIEME, codice identificativo 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-19    per   l'individuazione  della  
seguente figura professionale: 
 

tipo modulo destinatari 
Durata 

ore 
mod ulo 

Esperto 

Imparare l'Italiano attraverso la 
Robotica 

Alunni II° biennio Itis/Liceo  
30 1 

 
Durata dell’incarico 

Tutte le attività previste decorreranno dalla data di conferimento dell'incarico  e dovranno essere concluse entro e 
non oltre il corrente anno scolastico. 
 
 
 



COMPITI 
L'Esperto dovrà: 
1.  partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Gruppo di Coordinamento per 

l'attività  dei  corsi  contribuendo a concordare,  nella fase  iniziale, col  Tutor  d'aula del  percorso formativo  di  
riferimento,  un dettagliato  piano progettuale operativo  dal quale si  evidenzi no finalità, competenze attese, 
strategie metodologiche, attività, contenuti ed eventuali materiali prodotti; 

2.  predisporre le lezioni ed elaborare e fornire ai corsisti dispense sugli argomenti  trattati e/o  schede di lavoro, 
materiale di approfondimento e quant'altro attinente alle finalità didattiche del singolo percorso formativo; 

3.  elaborare gli item per la rilevazione delle competenze in ingresso, in itinere e fmali; 
4.  elaborare, erogare e valutare, in sinergia con il Tutor e con il Referente per la Valutazione, alla fine di ogni modulo, 

le verifiche necessarie per la valutazione finale dei corsisti e consegnare i risultati con gli elaborati corretti entro i 
termini previsti, insieme al programma svolto, la relazione finale, il cd con il materiale svolto dai corsisti e le schede 
personali dei singoli corsisti con le competenze raggiunte dagli stessi; 

5.  predisporre su supporto  informatico tutto il materiale somministrato e curare la parte della piattaforma PON –
Indire di propria competenza; 

6. a compilare e firmare il registro delle attività; 
7.  a presentare una relazione finale sullo svolgimento delle attività e la realizzazione di un prodotto finale, ove 

necessario. 
8.  Curare quanto sarà eventual mente d isposto dall'A.d.G 
 

COMPENSI 
I compensi  orari sono  quelli  previsti  dall'Avviso  Pubblico  del  M.I.U.R. AOODGEFID 
/10862 di protocollo del 16 settembre 2016, che di seguito si riportano:. 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E I NOLTRO 
CANDIDATURE 

Gli  aspiranti  al  provvedimento  di  incarico  devono  far  pervenire  al  Dirigente  Scolastico  dell'Istituto di 
Istruzione Secondaria  Superiore "M. Bartolo" di Pachino, entro il 15 febbraio 2018  in plico sigillato, recante 
nome, cognome, indirizzo di chi invia la documentazione, nonché la dicitura: "Contiene domanda per   la  
funzione di ___________________Progetto P.O.N. INTER/AZIONI TECNOLOGICHE PER CRESCERE TUTTI 
INSIEME, codice identificativo 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-19 - modulo “IMPARARE L’ITALIANO CON LA 
ROBOTICA”", o  tramite   P.E.C., mail, istanza   in   carta   semplice,   appositamente predisposta, riportante le 
generalità, la residenza, il recapito telefonico, contenente dichiarazione,  rilasciata ai sensi delle vigenti norme in 
materia, di presa visione di tutte le condizioni  contenute nel presente avviso e la griglia di valutazione  dei 
curricola,  predisposta sulla  base di quanto deliberato  dal Consiglio  di Istituto  in ordine ai limiti e criteri a valere 
sul  Programma Operativo  Nazionale  2014IT05M20P001 "Per la Scuola: competenze e ambienti per l 
'apprendimento". 
Ai  fini  della  compilazione  dell 'istanza,  appositamente   predisposta,  non  saranno  conteggiati,  ai  fini  del 
punteggio, i dati indicati parzialmente o incompleti o non pert inenti alla selezione per cui si partecipa. 
I plichi pervenuti dopo il termine precitato, ancorché  trasmessi  per il tramite di servizio  postale pubblico o 
privato, non. concorreranno  al conferimento  degli  incarichi  di cui  al presente  Avviso. L'Istituto, pertanto, declina  
qualsiasi  responsabilità per le istanze pervenute ol tre il termine  indicato dall'Avviso, per qualsiasi tipo d i  
motivazione. Per quanto trasmesso tramite servizio  postale pubblico o privato non fa fede il ti mbro postale per l 
'eventuale data di invio, anche se ricadente nell 'arco temporale di vigenza dell'Avviso. 

 

Compenso per: Misura oraria INPDAP Stato IRAP 
Lordo 

dip 

Esperto Dip. MIUR 70,00 12,77 4,48 52,75 

Esperto non dip. MIUR 
reddito compl. Annuo 

 <=  € 5.000 

70,00  // 5,50 64,50 

Esperto non dip. MIUR 
reddito compl. Annuo 

 >€ 5.000 

 

70,00  Contr. Gestione Separata INPS 
su  eccedenza € 5.000,00 

5,50 *64,50 



MODALITÀ DI FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE 
DELLE CANDIDATURE PERVENUTE 

Tutta la documentazione richiesta trovasi disponibile sul sito della Istituzione Scolastica I.I.S.S "M. Bartolo" a 
decorrere   dalla  data   di   pubblicazione   dell'avviso  pubbl icato  all'albo  e  sul   sito   web  della   Scuola 
Amministrazione trasparente nonché nel link del sito web dedicato e agli atti dell'apposito faldone. 
La  graduatoria   provvisoria  verrà  pubblicata  all'Albo e  sul  sito  web  della  Scuola  entro  i dieci  giorni 
successivi alla data di scadenza riportata nel presente avviso. 
La stessa sarà strutturata come segue:  precedenza, in applicazione dei criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto, 
all'aspirante che avrà riportato il punteggio più alto in -assol uto. 
A parità di punteggio ottenuto: precedenza all'aspirante anagraficamente più giovane. 
Per la selezione dell’Esperto , si procederà alla formulazione della graduatoria osservando le seguenti priorità: 

1) Domanda formulate da personale esperto qualificato con titoli specifici; 
2) Domande formulate da enti e associazioni con convenzione attiva con l’istituto, che abbiano all’interno della 

propria organizzazione figure specializzate e qualificate per il profile richiesto; 
3) Domande formulate da enti e associazioni interessate che abbiano all’interno della propria organizzazione figure 

specializzate e qualificate per il profile richiesto. 
Avverso  la gradu atoria provvisoria è ammesso  reclamo entro giorni cinque dalla pubblicazione  della stessa da 
formalizzarsi  per iscritto. 
La graduatoria  provvisoria diventerà  definitiva  a seguito  di esame di eventuali  reclami e verrà pubblicata 
all'Albo e sul si to web dell 'Istituzione scolastica. 
Questa  Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola 
domanda valida purché rispondènte  agli standard  richiesti. 
In caso di  rinunzia per iscritto da parte di aspirante già individuato,  si  procederà con  lo scorrimento  degli 
aspiranti presenti in graduatoria con le modalità riportate in precedenza. 
 

LIMITI E CRITERI DI SELEZIONE DELLE CANDIDATURE PERVENUTE 
Gli aspi ranti al conferimento degli incarichi saranno selezionati, con provvedimento Dirigenziale, sulla base delle  
istanze  pervenute, con  le modalità  relative  alla determinazione  dei  criteri  e dei  limiti  deliberati  dal Consiglio 
di Istituto il 12.12.2017 ai sensi e per gli effetti degli articoli 33 e 40 del Decreto Interministeriale numero 44 del 
10 febbraio 200 l, di cui alla delibera numero 27.5 del 12.12.2017. 
 

ALTRE INFORMAZIONI 
L'attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento di i ncarico. La durata dell'incarico è stabilita in ore. 
Le ore da retribuire dovranno  risultare dai registri delle firme a da altro documento  che attesti  l'impegno 
orario. 
Resta  comunque  convenuto  che  il pagamento  delle  somma  paduita  con  i provvedimenti  di  incarico sarà 
effettuato   solo   ed   esclusivamente   dopo   l'esatta    corrispondenza   tra   gli   obblighi   assunti   e   quanto 
effettivamente  agli att i dell'Istituto, previo accertamento  del diritto dei creditori, come previsto dall 'articolo 11, 
com ma 4, del Decreto Interministeriale numero 44 del  l 0 febbraio 200 l. 
Il provvedimento di incarico potrà essere revocato in qualunque momento e senza preavviso ed indennità di sorta per 
fatti e/o motivi organizzativi, tecnico operativi e finanziari che impongano l'annullamento deil'attività progettuale. 
In quest'ultimo  caso il provvedimento dovrà essere annullato e non potranno essere riconosciute spese ad esso inerenti 
se non quelle rispondenti all'attività effettivamente svolta fino al momento dell'annullamento, atteso anche che 
l'Autorità di Gestione si riserva, comunque, di valutare l'ammissibilità e la congruità di tali spese.                                                   
Nulla sarà dovuto, invece,  alle figure  individuate nel caso  di  mancata  prestazione d 'opera  a causa  di fenomeni non 
imputabili all'Amministrazione Scolastica. 
Essendo, inoltre, la prestazione in argomento da effettuare in un Progetto  realizzato con  finanziamenti pubblici, ed 
essendo l'Istituto solo gestore e non finanziatore, il pagamento verrà effettuato entro giorni trenta dalla disponibilità 
reale delle erogazioni da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca a prescindere dalla data in 
cui ciò avvenga. 
 

TRATTAMENTO DATI 
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 numero 196, i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti 
presso l'Istituto per le fmalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. 
I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a 
controllare lo svolgimento delta selezione o  a  verificare la  posizione giuridico-economica  dell'aspirante.  
L'interessato gode dei diritti di cui al citato Decreto Legislativo 30 giugno 2003 numero 196. 
 

 



PUBBLICITÀ E TRASPARENZA 
Il presente Avviso viene reso pubblico mediante affissione all'Albo  Pretorio  on-line  e pubblicato sul sito dell'Istituto, 
Sezione Amministrazione Trasparente. 
Il Responsabile del  procedimento, ai sensi e  per gli effetti  della Legge 7  agosto  1990  numero 241 e successive 
modificazioni ed integrazioni, con esclusione dell'adozione  di quello finale, è il D.S.G.A. dell'Istituzione Scolastica 
Carmelo Giannone. 
Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 43 del D.L.vo 20 aprile 2013 numero 33, è il 
Dirigente Scolastico dell'Istituzione Scolastica Prof.re Antonio Boschetti. 
L'attività   oggetto  della  presente  Avviso  è  cofinanziata  dal  Fondo  Sociale  Europeo  nell'ambito  del Programma  
Operativo  Nazionale  2014IT05M20P001    "Per  la  Scuola:  competenze   e  ambienti  per l 'apprendimento",  
Programmazione 2014-2020  FSE e  FESR, annualità 2017, a  titolarità del  Ministero dell'Istruzione, dell'Università e 
Ricerca -Direzione Generale interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali e per 
l'innovazione digitale, Ufficio IV, programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e 
la coesione sociale. 
 
Allegati: 
A) Obiettivi formativi e descrizione del modulo 
B) Criteri di selezione 
C) Domanda di partecipazione alla selezione 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato A: DETTAGLIO MODULI 

 

Titolo del modulo Imparare l'Italiano attraverso la Robotica – ore  30 
Descrizione 
 

Gli allievi della scuola del biennio presentano in media bassi livelli di 
competenza di lettura e comprensione del testo in lingua madre ( Italiano), 
come posto in evidenza dai risultati delle prove INVALSI. Per contribuire 
al conseguimento dell'obiettivo prioritario del PDM di raggiungere le 
medie regionali, è utile un modulo di potenziamento delle competenze di 
base con modalità didattiche innovative ed accattivanti che utilizzi la 
Robotica educativa. Per verificare l'efficacia del corso all'inizio ed alla 
fine del modulo saranno svolte prove di verifica attraverso la 
somministrazione di tests sul modello INVALSI.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO B: ELENCO DEI REQUISITI ESPERTO/TUTOR 

 

 

MODULO REQUISITI ESPERTO REQUISITI TUTOR 
“Imparare l’Italiano attraverso la 
Robotica” 

 Docente esperto in Robotica 
educativa riferita 
all’apprendimento dell’Italiano 

 Docente di Lettere dell’Istituto  
con competenze informatiche 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domanda di partecipazione alla selezione degli esperti per il  Programma Operativo Nazionale 
Avviso pubblico MIUR  prot. n. 10862 del 16/09/2016, a.s. 2017/2018 

 
 

Al Dirigente Scolastico  

            Dell’I.I.S.S. “M. Bartolo”  

Viale Aldo Moro – 96018 Pachino 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________il_______________________ residente a_____________________________  

in via/piazza_______________________________________________________________________ n. ____________, 

C.F. __________________________________________________ tel. ________________ cell. __________________ 

e-mail _____________________________________ 

avendo  preso  visione  dell 'avviso  di  selezione  degli  esperti  per  Fondi  Strutturali Europei - Programma  
Operativo  Nazionale "Per  la scuola, competenze  e ambienti  per l'apprendimento" 2014- 2020, Avviso pubblico  
del  MlUR prot. n. l 0862 del 16/09/2016 "Progetti, di inclusione sociale e lotta al disagio nonché  per garantire  
l'apertura delle scuole oltre  l 'orario  scolastico soprattutto  nelle aree a rischio e  in quelle periferiche",  Asse  I - 
Istru zione - Fondo  Sociale  Europeo (FSE). Obiettivo  specifico  10.1. - Riduzione  del fallimento formativo  
precoce e della dispersione  scolastica e formativa,  Azione  l 0.1.1 - Interventi  di sostegno agli studenti 
caratterizzati da particolari fragilità, progetto: 

INTER/AZIONI TECNOLOGICHE PER CRESCERE TUTTI INSIEME, 
codice identificativo 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-19 

 
CHIEDE 

 
di partecipare alla selezione per l'attribuzione dell 'incarico di esperto del progetto " INTER/AZIONI TECNOLOGICHE 
PER CRESCERE TUTTI INSIEME "  a.s. 2017/2018,  per il  Modulo : “IMPARARE L’ITALIANO CON LA 
ROBOTICA” 
 Il sottoscritto dichiara fin d'ora  di accettare tutte le condizioni previste dalla normativa e dall'avviso di selezione e 
si assume fin dalla assegnazione dell'incarico, le responsabilità proprie dello stesso compito. 
Il sottoscritto allega alla presente domanda: 

l.  fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità in corso di validità; 
2.   curriculum vitae, stilato in formato europeo e firmato; 
3.   fotocopia di ogni altro documento ritenuto valido per la selezione; 
4.   griglia di valutazione esperti debitamente compilata. 

Il/La sottoscritto/a consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D. Lg.vo 30/06/2003, n. 196, e 
dal Regolamento definito con Decreto Ministeriale 07/12/2006, n. 305, per le esigenze e le finalità dell'incarico di cui 
alla presente domanda. 
 
 

DATA ____________________  
 
FIRMA 



 
TITOLI A c ura 

interessato 

 
Riferimento 

pag C.V 

 
A cura 

amministrazio
ne 

Diploma/Laurea magistrale/specialistica  o vecchio ordinamento 
Coerente con area di intervento  (Massimo 5 punti) 
 
Voto di laurea 110 e lode: punti 5 
voto di laurea da 106 a 110: punti 4  
voto di laurea da 101 a 105: punti 3 
voto di laurea da 96 a 100: punti 2 
voto di laurea da 90 a 95: punti 1 

 
Voto di diploma 100 e lode: punti 5 
voto di diploma da 91 a 100: punti 4  
voto di diploma da 81 a 90: punti 3 
voto di diploma da 71 a 80: punti 2 
voto di diploma da 60 a 70: punti 1 

   

Docenza universitaria – prof. ordinario e/o  associato – afferente la tipologia 
di intervento    o esperienza professionale nel settore dell’intervento               
Punti 1 per ogni anno max punti 12 

   

Master, Specializzazioni, II Laurea afferente l’intervento     
 Punti 1 per ogni titolo max punti 3 

   

Abilitazione all’insegnamento nella classe  di concorso  
della disciplina oggetto della  docenza o dell’incarico                            
Punti 1 per ogni titolo max punti 2 

   

Vincitore di concorso a cattedre nella classe di concorso della disciplina 
oggetto dell’incarico 
Punti 1 per ogni titolo max punti 2 

   

Certificazioni informatiche, certificazioni corsi utilizzo LIM 
Punti 1 per ogni titolo max punti 4 

   

Esperienza in qualità di esperto in Progetti PON 
Punti 3 per ogni incarico max punti 12 

   

Progettazione del progetto PON/POR a cui intende partecipare 
Punti 6 

   

Esperienze documentate di attività di coordinamento complesso (Reti di 
scuole, Progetti Nazionali, Progetti Pilota) 
Punti 2 per ogni esperienza max punti 4 

   

Esperienza di conduzione e/o di coordinamento di gruppo e/o di tutoraggio e/o
corsista in modalità blended (Piattaforma Indire – Piattaforma PON) 
Punti 2 per ogni esperienza max punti 4 

   

Pubblicazioni relative al settore di riferimento 
Punti 1 per ogni pubblicazione fino ad un massimo di  punti 6 

   

 

GRIGLIA VALUTAZIONE ESPERTI 
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