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Prot. n° 5150 DEL 06/06/2019 

ALL’ ALBO  

AL SITO WEB DELLA SCUOLA 

AGLI ATTI 

AL FASCICOLO DEL PROGETTO 

 

 
OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE ESPERTO ESTERNO  -  VALUTATORE 

PROGETTO FORMATIVO:  

“PACHINO EXPRESS: l’innovazione tecnologica al servizio della formazione” 

PROGETTO DI CUI ALL’AVVISO 3/2018 ODS – INNALZAMENTO COMPETENZE 2018  

SETTORE ISTRUZIONE “INTERVENTI PER L’INNALZAMENTO DEI LIVELLI DI ISTRUZIONE  

DELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA SICILIANA “LEGGO AL QUADRATO 2”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTO il DDG n. 1514 del 24/04/2018 dell’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale – 

Dipartimento Regionale Istruzione e Formazione Professionale, recante ad oggetto “Approvazione dell’Avviso 

Pubblico n. 3/2018 “Interventi per l’innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione scolastica siciliana – 

Leggo al quadrato 2” – Terza Edizione; 

 VISTO l’Avviso pubblico n. 3/2018 - “Interventi per l’innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione 

scolastica siciliana – Leggo al quadrato 2” Piano d’Azione Obiettivi di servizio Regione Sicilia – Settore 

Istruzione – Dipartimento Regionale Istruzione e Formazione Professionale, pubblicato in GURS n. 20 del 

04/05/2018; 

 VISTO il DDG n. 447 del 04/03/2019 dell’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale- 

Dipartimento Regionale Istruzione e Formazione Professionale, recante ad oggetto “Approvazione della graduatoria 

definitiva delle proposte progettuali a valere sull’Avviso pubblico n. 3/2018 “Interventi per l’innalzamento dei 

livelli di istruzione della popolazione scolastica siciliana – Leggo al quadrato 2”; 

 VISTO il progetto presentato da questa Istituzione Scolastica dal titolo “Pachino Express”, utilmente collocato nella 

suindicata graduatoria al posto n. 55, ambito provinciale di Siracusa;                       

 VISTA la nota prot. n. 33354 del 27/03/2019 dell’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale – 

Dipartimento Regionale Istruzione e formazione professionale, con la quale si comunica che con DDG n. 984 del 

25/03/2019 è stato prorogato al 30/09/2019 il termine di scadenza del 31/03/2019 per la realizzazione degli 

interventi con contestuale approvazione del nuovo schema di “Atto di Adesione”: 

 VISTO “l’Atto di Adesione” inoltrato dal Dirigente scolastico all’Assessorato dell’Istruzione e della formazione 

Professionale- Dipartimento Regionale Istruzione e Formazione Professionale, con prot. n. 3817 del 18/04/2019; 

 VISTO il D.I. n. 129/2018, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo- contabile delle Istituzioni scolastiche”; 

 VISTO il D.A. n. 7753/2018, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo- 

contabile funzionanti nella Regione Siciliana; 
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 CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 10, comma 5 del D.I. n. 129/2018 e del D.A. n. 7753/2018, competono al 

Dirigente scolastico le variazioni al programma Annuale conseguenti ad entrate finalizzate; 

 VISTO il proprio decreto prot. n. 3817, di assunzione in Bilancio del finanziamento relativo al progetto di cui 

all’avviso 3/2018; 

 VISTA la delibera di variazione di bilancio n° 31 del 30 aprile 2019 del Consiglio di Istituto (verbale n° 6 del 

30/04/2019) 

 VISTI  i regolamenti e le delibere degli OO.CC. dell’Istituto, relativamente ai criteri di selezione degli esperti e 

dei tutor;  

 VISTO il Vademecum per gli operatori in attuazione del Programma Operativo Regionale Sicilia FSE, ultima 

versione vigente; 

 VISTI i Regolamenti del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1303/2013, recante “Disposizioni generali”, e n. 

1304/2013, relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020, approvato dalla Commissione Europea con decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 e ss.mm.ii.; 

 VISTE le Disposizioni e le Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 

2020; 

 VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2014/2020”, Ed. 2018, Prot. n. AOODGEFID/1498 del 09/02/2018; 

 VISTA la Circolare Prot. AOODGEFID/38115 del 18/12/2017 recante ad oggetto “Chiarimenti ed 

approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE” 

 RILEVATA la necessità di individuare la figura professionale di esperto esterno cui affidare lo svolgimento  delle 

attività di valutazione ex ante, in itinere ed ex post, di cui  all’art. 8, comma 8, del predetto Avviso pubblico n. 

3/2018 del 24/04/2018 la realizzazione per l’attuazione dei moduli previste dal suindicato progetto formativo; 

 
EMANA 

 

il seguente Avviso per la selezione ed il reclutamento di n. 1 Esperto esterno all’Istituzione scolastica con compiti 

di Valutatore per l’attuazione dei moduli, relativi al progetto formativo “PACHINO EXPRESS: l’innovazione 

tecnologica al servizio della formazione”, a valere sull’Avviso pubblico n. 3/2018 del 24/04/2018 “Interventi per 

l’innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione scolastica siciliana – “Leggo al quadrato 2” – terza edizione 

Piano d’Azione Obiettivi di Servizio Regione Sicilia – Settore Istruzione – Dipartimento Regionale  Istruzione e 

Formazione Professionale, come di seguito specificato: 

 

Progetto 

Formativo 

Tipologia e 

titolo dei 

moduli  

Ore 
  complessive         

   dei moduli 

Breve descrizione 

Finalità 
Destinatari 

 

Esperti 

 

Tutor 
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 MODULO 
Competenze di base 

La matematica 

con la robotica 
 

“Competenze e 
opportunità” 

Tot. 100 

ore 
  

 

Permetterà l’acquisizione delle 

competenze di base necessarie 
per l’uso degli strumenti robotici 

da utilizzare poi nel recupero e/o 

potenziamento delle competenze 
di matematica degli studenti 

coinvolti (primo triennio ITIS). 
 

 

n. 20 studenti  

 

 classi I-II-III 

ITIS 
n.1 n.1 

MODULO 
Tematico: 

Mettiamoci in gioco 
 

“Coding system” 

Tot. 60 ore 
 
  

Vedrà gli studenti cimentarsi con 

gli strumenti robotici a 
disposizione per preparare la 

partecipazione a contest e gare di 

robotica a carattere nazionale ed 
internazionale (First Lego 

League, Nao Challenge, Robocup 

Junior, etc). 

 

 

n. 20 studenti 

  

classi I-II-III 

ITIS   

n.1 n.1 

 

MODULO 
Genitori  

 

Informatizziamoci 
 
 

Tot. 30 ore 
  

  

 
Permetterà ai genitori degli alunni 

di acquisire competenze di base 

di informatica finalizzate sia 
all’utilizzo nei contesti lavorativi 

di appartenenza sia ad un uso 

consapevole della “Rete” nelle 
sue più svariate sfaccettature.  

 

 

 

n. 20 genitori 

 

 
n.1 n.1 
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OBIETTIVI 
e 

METODOLOGIE 

COMUNI 
 

 abituare al metodo sperimentale; 

 facilitare la lettura di fatti o fenomeni nell’area scientifica e in quella tecnologica 

attraverso la costruzione di modelli; 

 stimolare le capacità  di schematizzare, descrivere "problemi", utilizzare codici sintetici 

e con-divisi; 

 incoraggiare la ricerca di scelte razionali per risolvere i problemi e di ottimizzazione 

delle strategie in attività di progettazione/realizzazione; 

 rinforzare le capacità descrittive e documentative; 

 potenziare la capacità di lavorare in gruppo, migliorando le competenze comunicative 

inter-personali e quelle collaborative e cooperative; 

 aumentare la propria autostima attraverso la sdrammatizzazione dell’errore, 

riconsiderato semplicemente come uno dei momenti dell’apprendere;. 

 ridurre la dispersione scolastica. 

RISULTATI 

ATTESI 

 uso delle ICT per nuove modalità di apprendimento: attività di sostegno didattico per il 

miglioramento delle competenze in matematica con metodologie innovative basate su 

ampio uso della robotica e di ICT;  

 partecipazione collettive  ad eventi culturali e gare: opportunità diversificate per 

coinvolgere e rendere protagonisti gli alunni del proprio apprendimento che mettono 

insieme alunni con caratteri diversi che collaborano per raggiungere una stessa 

finalità; 

 laboratori tecnologici: l’obiettivo di motivare positivamente verso la scuola gli alunni 

che manifestano difficoltà si persegue anche attraverso progetti che favoriscano 

l’acquisizione di competenze professionali di buon livello. 

 creazioni di nuovi spazi per l’apprendimento: sarà approntato un laboratorio di 

robotica all’interno della sede dell’Istituto che diverrà una sorta di cantiere permanente 

in cui sarà fatta sperimentazione ad alta meccanizzazione che sarà, anche dopo la 

conclusione del modulo, via via ampliato e perfezionato, divenendo un laboratorio 

curriculare per allievi a rischio;  

 azioni rivolte alle famiglie di appartenenza: il modulo per genitori è volto alla 

conoscenza del quotidiano tecnologico e alle sue implicazioni per guardare ai problemi 

caratteristici degli adolescenti anche in relazione ad una corretta educazione alle 

relazioni di vita civile ed all’ uso consapevole di internet 

 
ART. 1 REQUISITI DI ACCESSO 

Per l’accesso alla selezione gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 Titolo di studio per l’accesso all’Insegnamento; 

 Comprovate conoscenze ed esperienze in materia di progetti europei. 

 

ART. 2 COMPITI DELL’ESPERTO VALUTATORE 

- Garantire, di concerto con Tutor ed Esperti  di  ciascun  percorso formativo, la presenza di momenti di valutazione 

secondo le diverse esigenze didattiche e facilitarne l 'attuazione; 

- Verificare le competenze in ingresso dei discenti; 

- Accompagnare e sostenere i processi di apprendimento; 

- Promuovere la consapevolezza dell'acquisizione di quanto trattato nei corsi; 

- Riconoscere in modo obiettivo i progressi compiuti; 

- Restituire un giudizio complessivo sulla partecipazione degli allievi, sui livelli raggiunti, sugli elementi di forza e di 

criticità degli interventi formativi realizzati. 

- Partecipare alle riunioni programmate. 

- Svolgere le attività di valutazione ex ante, in itinere ed ex post per ogni modulo di ciascun Progetto formativo; 

- Svolgere le attività secondo il calendario predisposto. 

- Predisporre strumenti per la verifica, la valutazione, il monitoraggio e la rendicontazione dell’intero Progetto. 

- Raccordarsi con tutor ed esperti per la raccolta dei dati relativi alla valutazione dei corsisti e alla valutazione 

dell’intero Progetto. 

- Elaborare un report del Progetto contenente tutte le procedure processuali, i materiali didattici prodotti, i modelli  

di sperimentazione e replicabilità delle buone pratiche, i risultati raggiunti, l’impatto e la disseminazione, nonché 

ogni altro dato utile a rendere chiara e rendicontabile l’implementazione dell’intero Progetto di rete. 

- Elaborare una relazione finale sull’attività svolta. 

- Registrare tutte le attività svolte su apposito registro di firma e/o timesheet. 

 



Pag. 4 a 5  

ART. 3 COMPENSI 

La prestazione professionale dell’esperto sarà retribuita con un compenso orario onnicomprensivo di euro 70,00 

(settanta/00), per un monte orario obbligatorio pari a n. 30 ore di attività per l’intero progetto di rete, per un totale 

complessivo di euro 2.100 (duemilacento/00), secondo quanto previsto dall’art. 9, comma 3 del predetto Avviso 

pubblico  n. 3/2018 del 24/04/2018 

La somma, commisurata alle ore effettivamente svolte, risultanti dai registri di firma, sarà erogata tenendo conto delle 

tempistiche di accreditamento dei fondi dei progetti autorizzati. I termini di pagamento, comunque pattuiti, potrebbero 

subire delle variazioni in quanto derivanti dall'effettiva erogazione e, pertanto, nessuna responsabilità in merito potrà 

essere attribuita alla scuola. 

 

ART. 4 PRESENTAZIONE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE. 
Gli  aspiranti  al  provvedimento  di  incarico  devono  far  pervenire  al  Dirigente  Scolastico  dell'Istituto di Istruzione 

Secondaria  Superiore "M. Bartolo" di Pachino, entro il 14/06/2019  in plico sigillato, recante nome, cognome, indirizzo 

di chi invia la documentazione, nonché la dicitura: "Contiene domanda per   la  funzione di Valutatore  

“PACHINO EXPRESS: l’innovazione tecnologica al servizio della formazione”,  o  tramite   P.E.C 

(sris01400g@pec.istruzione.it), mail (sris01400g@istruzione.it), 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 curricula,  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 pertinenti alla selezione per cui si partecipa. 

Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute oltre il termine fissato, quelle mancanti dei dati richiesti. La 

scuola declina ogni responsabilità per le istanze pervenute oltre il termine indicato dal presente Avviso, per qualsiasi 

tipo di motivazione. 

Nella domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo il modello (allegato A) e corredata dal CV 

redatto in formato europeo recante firma autografa e data, dalla autodichiarazione dei titoli (allegato B) gli 

aspiranti dovranno dimostrare competenze specifiche, in rapporto all’incarico. 

Nell’istanza di partecipazione, gli interessati dovranno: 

 esprimere il loro consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. L. n. 196/03, solo per i fini 

istituzionali e necessari per l’espletamento delle procedure relative al progetto. 

 Dichiarare la propria disponibilità ad effettuare le ore previste dal progetto secondo la programmazione 

prevista dall’Istituzioni Scolastica. 

Gli aspiranti dipendenti della P.A. o di altra amministrazione dovranno essere autorizzati e la stipula del 

contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione, ai sensi dell’art. 53, comma 2, D. L.vo n. 165/2001. 

La prestazione è personale e non sostituibile. 

 

 

ART. 5 REQUISITI DEGLI ASPIRANTI. 

Gli aspiranti devono possedere i seguenti requisiti: 

- essere cittadini italiani o dell’UE 

- non aver riportato condanne penali 

- godere dei diritti politici 

- non essere stati interdetti dai pubblici uffici 

- non avere in corso procedimenti penali 

- non essere stati destituiti dall’impiego presso Pubblica Amministrazione 

- non trovarsi in stato di quiescenza dal servizio. 

 
ART. 6 VALUTAZIONE DELLE ISTANZE E GRADUATORIA 
 

In presenza di più istanze un’apposita commissione, nominata dal Dirigente Scolastico, procederà ad una valutazione 

comparativa dei curricula secondo le tabelle A e B di cui all’art. 8 del presente Avviso. In caso di parità di punteggio 

sarà data precedenza al candidato più giovane. 

Completata la valutazione delle istanze, la commissione provvederà a redigere una graduatoria provvisoria che sarà 

pubblicata all’Albo e sul sito web della scuola all’indirizzo: www.istitutobartolo.it   entro giorni cinque dalla scadenza 

di presentazione delle domande. 

L’affissione delle graduatorie provvisorie ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, 

potranno produrre reclamo entro 7 giorni dalla data di pubblicazione. Trascorso tale termine saranno pubblicate le 

graduatorie definitive e il Dirigente Scolastico procederà all’individuazione dei vincitori della selezione e 

all’assegnazione dell’incarico. L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite stipula di contratto di prestazione d’opera 

ex art. 2222 e ss. del codice Civile; la durata dell’incarico sarà determinata in funzione delle esigenze operative 

dell’Amministrazione scolastica e, comunque, dovrà svolgersi entro il 30 settembre 2019, salvo eventuali proroghe 

mailto:sris01400g@pec.istruzione.it
mailto:sris01400g@istruzione.it
http://www.istitutobartolo.it/
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concesse dall’Ente erogatore dei finanziamenti. Qualora l’aspirante dovesse rinunciare alla nomina si scorrerà la 

graduatoria di riferimento. 

La scuola si riserva la facoltà di procedere all’assegnazione dell’incarico anche in presenza di una sola istanza, purché 

pienamente rispondente alle richieste; si riserva, altresì, di non assegnare alcun incarico, qualora si ravvisi la non 

corrispondenza dei curricula ai requisiti richiesti. 

 
ART. 7 SEDI E PERIODO DELLE ATTIVITÀ 
 

I moduli formativi si svolgeranno presso l’Istituto di Istruzione Superiore “M. Bartolo” di Pachino plesso Centrale e 

plesso di Via Fiume - nel periodo Giugno-Settembre 2019, in orario extracurriculare. Tutte le attività dovranno 

concludersi entro il mese di Settembre 2019, fatte salve eventuali proroghe concesse dall’Ente finanziatore. 
 

ART. 8 TABELLA VALUTAZIONE TITOLI 

 

Titolo di studio per l’accesso 

all’insegnamento rapportato a 110 su 110 

Votazione: 

da 66 a 76 punti 1 

da 77 a 87 punti 2 

da 88 a 98 punti 4 

da 99 a 109 punti 6 

110 punti 8 

110 e lode punti 10 

Ulteriori titoli culturali (altra laurea - master- 

dottorati…etc) attinenti all’incarico da svolgere 
Altra Laurea 

Punti 3 

Master di I livello: punti 3 per ciascuno, max 6 

Master di II livello: punti 5 per ciascuno, max 10 

Dottorato: punti 5 

Comprovate conoscenze ed esperienze in materia 

di progetti europei 
Valutazione di progetti europei 

punti 5 per ciascuna esperienza max 20 Collaborazione 

alla redazione di progetti europei punti 5 per ciascuna 

esperienza max 20 Coordinamento di progetti europei 

punti 5 per ciascuna esperienza max 20 

Comprovate competenze informatiche Partecipazione a corsi di formazione sull’utilizzo delle tecnologie digitali 

punti 2 per ciascun corso, max 6 

 

Eventuali certificazioni informatiche 

punti 2 per ciascuna Certificazione, max 6 

Corsi di 

specializzazione/formazione/aggiornamento 

attinenti all’incarico da svolgere 

Specializzazioni post universitarie 

punti 5 (si valuta una sola specializzazione) 

Corsi di formazione e/o aggiornamento 

punti 2 per ciascun corso max 6 
 

 

 
 

ART. 9 TRATTAMENTO DEI DATI 

I dati personali saranno sottoposti al trattamento previsto dalla L. 196/03 e ss.mm.ii, sulla base del consenso 

espressamente indicato dagli interessati, contestualmente alla presentazione dell’istanza di partecipazione. Titolare e 

Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, Prof. Antonio Boschetti.  
 

 

 

ART. 10 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Il RUP è il Dirigente Scolastico Prof. Antonio Boschetti. 

 
 

ART. 11 PUBBLICIZZAZIONE 

Il presente Bando viene pubblicato in data odierna all’Albo e sul Sito-Web della scuola, all’indirizzo: 

www.istitutobartolo.it  

Per quanto non espressamente contenuto nel presente Avviso valgono le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione 

delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 e le disposizioni del Vademecum per l’attuazione del 

PO FSE Sicilia 2014-2020 

Pachino, 6 giugno  2019 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof. Antonio Boschetti    

  

http://www.istitutobartolo.it/
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ALLEGATO A 

 
Al Dirigente Scolastico del 

Istituto di Istruzione Superiore “M.Bartolo”  

Pachino 

 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE VALUTATORE 

 
__l__ sottoscritt ___________________________________________, nat_ a__________________________________ 

 
il___/____/____, residente in___________________ (prov. _____), 

 
via __________________________________________________ n. _______, CAP____________________________ 

 
codice fscale______________________________________tel._____________________________________________ 

 
E-mail__________________________________________________________________________________________ 

 
Attuale status 

professionale_____________________________________________________________________________  
 

Aspirante dipendente della P.A. (specificare)  
Aspirante non dipendente della P.A.(specificare)  
Altro (specificare)  

 
 

CHIEDE  
di partecipare alla selezione di Esperto Valutatore del Progetto di cui all’Avviso 3/2018 ODS – Innalzamento 

competenze 2018 Settore Istruzione “Interventi per l’innalzamento dei livelli di istruzione della popolazione 

scolastica siciliana Leggo al quadrato 2” – “PACHINO EXPRESS: l’innovazione tecnologica al servizio 

della formazione” - 
 
 
A tal fine, a conoscenza degli articoli 35 e 36 del DPR 445/00 e successive modifiche inerenti alla responsabilità penale 

e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, 
 

DICHIARA 
 
sotto la propria responsabilità, 
 
di avere preso visione dell’Avviso e che tutte che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda, 

nel curriculum vitae e nella autodichiarazione dei titoli sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di 
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documentazione amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n. 445. Inoltre, 

 
DICHIARA 

 
- di essere cittadino italiano o dell’UE 
 
- di non aver riportato condanne penali 
 
- di godere dei diritti politici 

- di non essere stato interdetto dai pubblici uffici 

 
- di non avere in corso procedimenti penali 

 
- di non essere stato destituito dall’impiego presso Pubblica Amministrazione 

 
- non trovarsi in stato di quiescenza dal servizio. 
 
All’atto di presentazione della domanda il/la sottoscritto/a si dichiara disponibile ad accettare, in caso di nomina, i 

seguenti limiti negoziali: 
 
Stipula di apposito contratto individuale con indicazione dettagliata delle attività e compiti da svolgere. 
 

 

Luogo e data 

 

______________________ Firma 

                                                                                                    

                                                                                                                                  ____________________________ 

 
 
 
__l__ sottoscritt acconsente al trattamento dei dati strettamente connessi e strumentali alla gestione del rapporto 

contrattuale, secondo quanto previsto dal D.lgs. 196/2003. 

 

 

Luogo e data 

 

______________________ Firma 

                                                                                                    

                                                                                                                                  ____________________________ 
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ALLEGATO B: Autovalutazione dei titoli valutatore 

 
Al Dirigente Scolastico del 

Istituto di Istruzione Superiore M. Bartolo  

Pachino 

 
ASPIRANTE _________________________________________________ 
 

 

TITOLI 

Punteggio 

dichiarato 

dall’aspirante* 
Riservato alla 

Commissione 

 

 

 

PUNTI 

PAG. 

CV 

 

 

 

Titolo di studio per l’accesso all’insegnamento rapportato a 110 su 110    
 

Ulteriori titoli culturali (altra Laurea)    
 

Master di I livello    
 

Master di II livello    
 

Dottorato    
 

Valutazione di progetti europei    
 

Collaborazione alla redazione di progetti europei    
 

Coordinamento di progetti europei    
 

Partecipazione a corsi di formazione sull’utilizzo delle tecnologie digitali    
 

Eventuali certificazioni informatiche    
 

Specializzazioni post universitarie    
 

Corsi di formazione e/o aggiornamento    
 

TOTALE    
 

*Indicare la pagina del CV dove è indicato ciascun titolo valutabile autodichiarato  
 

 
Il/La sottoscritto/a dichiara che i titoli sopra indicati e autovalutati trovano riscontro nel 

curriculum vitae allegato 
 
 

Pachino______________                                                    Firma___________________ 

 


