Istituto di Istruzione Superiore
”LICEO BOCCHI-GALILEI”
Indirizzi: Classico, Linguistico, Scienze Umane, Scientifico, Scienze Applicate
Via Dante 4, 45011 ADRIA (RO) tel. 0426 21107 - C.F. 90016140296
Codice Meccanografico ROIS00100E - COD.UFF. UF9OB7
e-mail: rois00100e@istruzione.it rois00100e@pec.istruzione.it

Prot. n. 3851/4.1.p
Adria, 22 marzo 2019
- All’Albo
- Al sito dell’Istituto
- A tutti i docenti
IC Villadose
IC Loreo
IC Ariano nel Polesine
IC Porto Tolle
IC Taglio di Po
Liceo “Bocchi-Galilei”
PROGETTO FSE POTENZIAMENTO DELL’EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO,
PAESAGGISTICO – 10.2.5C-FSEPON-VE-2018-2
CUP: I67I17000360007
AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO ALLA RETE
MODULO “SPLENDIDE TRASPARENZE DA TRICLINIO 1”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo n. 165/2001;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della
legge 13 luglio 2015, n. 107;
VISTO il DPR 275/99;
VISTI i Regolamenti comunitari n. 1303/2013 n. 1301/2013, 1304/2013;
VISTO il Regolamento per la selezione del personale approvato dal Consiglio di Istituto del Liceo
“Bocchi-Galilei” con delibera n.27 del 25/06/2018;
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VISTA la delibera del Collegio Docenti del Liceo “Bocchi-Galilei” del 3 settembre 2018 relativa ai criteri
di selezione del personale nell’ambito dei progetti PON;
VISTO il FSE PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico n. 4427 del 02/05/2017 per il 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 - Azione 10.2.5;
VISTO il progetto presentato con Candidatura n. 994443 - 4427 del 02/05/2017 - FSE – Potenziamento
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico;
VISTO l’Accordo di rete stipulato secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera b)
dell’Avviso pubblico n. 4427 del 02/05/2017 in data 14 luglio 2017 n. Prot. 5389 ed in cui sono presenti i
seguenti istituti: IIS Liceo 'Bocchi-Galilei' di Adria (capofila), I.C. Villadose, I.C. Loreo, I.C. Ariano nel
Polesine, I.C. Porto Tolle e I.C. Taglio di Po;
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 2 del 07/01/2016 con la quale è stato approvato il PTOF per
gli a.s. 2016-17, 2017-18, 2018-2019;
VISTA la delibera n. 8 del 29/05/2017 relativa all’adesione al progetto di rete finalizzato alla
valorizzazione del patrimonio, dal titolo “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale,
artistico, paesaggistico”, riferimento avviso pubblico n. 4427 del 02/05/2017, del quale il Liceo BocchiGalilei è scuola capofila e le altre scuole della rete sono: IC Loreo, IC Villadose, IC taglio di Po, IC Ariano
nel Polesine, IC Porto Tolle;
VISTA la delibera n. 3 del 18/12/2017 del Consiglio di Istituto che ha approvato il P.A. 2018;
VISTA la nota MIUR AOODGFEID/9294 del 10/04/2018 che autorizza per il progetto codice 10.2.5CFSEPON-VE-2018-2 l’importo di € 119.322,00 per la realizzazione di n. 21 moduli.
VISTA la delibera n. 20 del 25/06/2018 del Consiglio di Istituto che ha approvato il Conto Consuntivo
2017;
VISTA l’assunzione in bilancio del PON sotto descritto con Decreto Dirigenziale del 03/10/2018 prot. n.
11535/4.1.o;
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VISTA la rinuncia di n. 2 moduli del progetto FSE potenziamento dell’educazione al patrimonio
culturale, artistico, paesaggistico – 10.2.5c-FSEPON-VE-2018-2 da parte dell’Istituto Comprensivo di
Loreo prot. 14646/1.1.d del 30/11/2018;
VISTA la nota MIUR n. 32420 del 17/12/2018 di accettazione della rinuncia di n. 2 moduli del progetto
FSE potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico – 10.2.5c-FSEPONVE-2018-2 pari ad un importo complessivo di € 11.364,00;
VISTA la rinuncia alla figura aggiuntiva per tutti i moduli previsti dal progetto PON FSE “Potenziamento
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico e culturale - 10.2.5c-FSEPON-VE-2018-2 prot. n.
14649/1.1.d del 30/11/2018;
VISTA la nota MIUR n. 422 del 09/01/2019 di accettazione della revoca della figura aggiuntiva per tutti i
moduli previsti dal progetto PON FSE “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico,
paesaggistico” – 10.2.5c-FSEPON-VE-2018-2 e il conseguente nuovo importo finanziato pari ad €
96.558,00, come di seguito dettagliato:

Codice identificativo

Titolo modulo

Importo
autorizzato
modulo

10.2.5C-FSEPON-VE2018-2

LA CENTURIAZIONE ED IL
TERRITORIO POST-ROMANO

€ 5.682,00

10.2.5C-FSEPON-VE2018-2

CEREGNANO E GAVELLO IERI
ED OGGI: IL PATRIMONIO
DIMENTICATO

€ 5.682,00

10.2.5C-FSEPON-VE2018-2

DOCUMEMORIE

€ 5.682,00

Divulgazione degli esiti della
10.2.5C-FSEPON-VE-2018- ricerca e dello studio di reperti
2
vitrei del museo Archeologico
nazionale di Adria

€ 5.682,00

Importo
revocato dopo
ns. richiesta
€ 600,00
Figura aggiuntiva

€ 600,00
Figura aggiuntiva

€ 600,00
Figura aggiuntiva

€ 600,00
Figura aggiuntiva

Nuovo
importo
autorizzato
€ 5082,00

€ 5082,00

€ 5082,00

€ 5082,00
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Codice identificativo

Titolo modulo

Importo
autorizzato
modulo

10.2.5C-FSEPON-VE2018-2

Dalla storia al territorio

€ 5.682,00

10.2.5C-FSEPON-VE2018-2

Adria sotto vetro: ricerca e
studio di reperti vitrei del
museo Archeologico
Nazionale di Adria

€ 5.682,00

10.2.5C-FSEPON-VE2018-2

Dal museo alla storia

€ 5.682,00

10.2.5C-FSEPON-VE2018-2

LE VILLE SUL GRANDE FIUME

€ 5.682,00

10.2.5C-FSEPON-VE2018-2

RIVER PO

€ 5.682,00

10.2.5C-FSEPON-VE2018-2

MI VO’ SOLEGGIATO PER IL
DELTA

€ 5.682,00

10.2.5C-FSEPON-VE2018-2

DELTACICLO

€ 5.682,00

10.2.5C-FSEPON-VE2018-2

SCENES FROM A
ROMAN”DOMUS” – THE
TRICLINIUM

€ 5.682,00

10.2.5C-FSEPON-VE2018-2

NARRATING THE CULTURAL
AND ARCHAEOLOGICAL
HERITAGE OF THE AREA

€ 5.682,00

10.2.5C-FSEPON-VE2018-2

NOTE D’ARGILLA

€ 5.682,00

Importo
revocato dopo
ns. richiesta

Nuovo
importo
autorizzato

€ 600,00

€ 5082,00

Figura aggiuntiva

€ 600,00
Figura aggiuntiva

€ 600,00
Figura aggiuntiva

€ 600,00
Figura aggiuntiva

€ 600,00
Figura aggiuntiva

€ 600,00
Figura aggiuntiva

€ 600,00
Figura aggiuntiva

€ 600,00
Figura aggiuntiva

€ 600,00
Figura aggiuntiva

€ 600,00
Figura aggiuntiva

€ 5082,00

€ 5082,00

€ 5082,00

€ 5082,00

€ 5082,00

€ 5082,00

€ 5082,00

€ 5082,00

€ 5082,00
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Codice identificativo

Titolo modulo

Importo
autorizzato
modulo

10.2.5C-FSEPON-VE2018-2

I SUONI E I COLORI DEL
POLESINE

€ 5.682,00

10.2.5C-FSEPON-VE2018-2

SPLENDIDE TRASPARENZE
DA TRICLINIO (1)

€ 5.682,00

10.2.5C-FSEPON-VE2018-2

SPLENDIDE TRASPARENZE
DA TRICLINIO (2)

€ 5.682,00

10.2.5C-FSEPON-VE2018-2

COLPI D’OCCHIO – Dalle
tradizioni ai murales il
symposium di terracotta

€ 5.682,00

10.2.5C-FSEPON-VE2018-2

COLPI D’OCCHIO – dalle
tradizioni ai murales. La
ganzega con i prodotti della
terra

€ 5.682,00

10.2.5C-FSEPON-VE2018-2

DAL PASSATO COSTRUIAMO
IL FUTURO (1)

€ 5.682,00

10.2.5C-FSEPON-VE2018-2

DAL PASSATO COSTRUIAMO
IL FUTURO (2)

€ 5.682,00

TOTALE PROGETTO

€ 119.322,00

Importo
revocato dopo
ns. richiesta

Nuovo
importo
autorizzato

€ 600,00

€ 5082,00

Figura aggiuntiva

€ 600,00
Figura aggiuntiva

€ 600,00
Figura aggiuntiva

€ 600,00
Figura aggiuntiva

€ 600,00
Figura aggiuntiva

€ 5.682,00

€ 5082,00
€ 5082,00

€ 5082,00

€ 5082,00

€ 0,00

Intero modulo

€ 5.682,00

€ 0,00

Intero modulo

€ 22.764,00

€ 96.558,00

TENUTO CONTO che il conferimento dell’incarico al personale deve avvenire nel rispetto dei principi di
trasparenza e parità di trattamento;
CONSIDERATO che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da
specifiche procedure di selezione e che nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente;
CONSIDERATO che per l’attuazione dei percorsi previsti sono richieste obbligatoriamente due distinte
figure: docente esperto e docente tutor;
RILEVATA la necessità di impiegare tra il personale interno agli istituti membri della rete n. due figure:
- Una Figura di ESPERTO
- Una figura di TUTOR
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entrambi per il MODULO DI INTERVENTO DENOMINATO “SPLENDIDE TRASPARENZE DA TRICLINIO 1”
articolato in 30 ore frontali;
VISTA la circolare n. 424 del 14/03/2019 con la quale si chiede al personale docente interno a questa
istituzione scolastica la propria disponibilità a svolgere suddetta attività in qualità di docente esperto
e/o docente tutor;
VISTA l’unica candidatura pervenuta in risposta a suddetta circolare per il solo profilo di tutor prot. n.
3718/1.1.d del 20/03/2019;
VISTA la determina a contrarre per il reclutamento della figura di docente esperto prot. n. 3850/4.1.i
del 22/03/2019;

EMANA IL SEGUENTE AVVISO TRA IL PERSONALE INTERNO ALLA RETE
E’ aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno alla rete per il modulo del
progetto “SPLENDIDE TRASPARENZE DA TRICLINIO 1”.
Art. 1 - Finalità della selezione
Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione di una graduatoria per la figura di docente esperto
relativamente al percorso “Splendide trasparenze da triclinio 1”.
I compiti da affrontare sono i seguenti: scelta di materiali in vetro di epoca romana tra quelli conservati
nel Museo archeologico di Adria. Contestualizzazione dei materiali nell'uso dell'epoca antica (I-II secolo
d.C.) con particolare riguardo al rituale del simposio. Produzione di brevi testi e di una sceneggiatura
finalizzati alla rappresentazione teatrale di una scena di banchetto ambientata in una domus di Adria di
prima età imperiale (I sec. d. C.).
Art. 2 – Compiti
L’esperto ha come compiti fondamentali:
- Predisporre prima dell’inizio delle attività, insieme al tutor del percorso formativo di
riferimento, un piano di lavoro progettuale dal quale si evidenziano finalità, competenze attese,
strategie metodologiche, attività, contenuti ed eventuali materiali prodotti. Il progetto dovrà
essere coerente con gli obiettivi dell'Avviso PON riferito all’Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE) - Obiettivo specifico10.2 - Azione 10.2.5;
- Svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto dall’Istituto;
- Documentare, insieme al tutor, le attività di ogni percorso per “tracciare” l’iter del processo
attivato e lasciarne traccia nella scuola;
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- Predisporre, con la collaborazione dei tutor, gli strumenti di verifica e valutazione, iniziale,
intermedia e finale;
- Predisporre, con la collaborazione del tutor, una dettagliata relazione finale. Tale relazione, da
consegnare anche su supporto digitale, dovrà esplicitare le logiche, le metodologie e i risultati
delle attività realizzate, nonché le positività e le criticità dell’esperienza;
- Documentare tutta l’attività formativa tramite l’inserimento del progetto e dei materiali
richiesti nella piattaforma predisposta dall’Autorità di gestione ai fini del monitoraggio
telematico.
Art. 3 – Profili
Per l’esperto si indica il seguente profilo e il possedere:








Formazione specifica nel campo dell'archeologia e dei beni culturali con conoscenza
approfondita delle collezioni dei musei di Adria e Rovigo;
Esperienza pluriennale nella didattica e in progetti formativi connessi ai beni culturali nella
scuola secondaria ;
Esperienza nella comunicazione dei beni culturali data dalla partecipazione a mostre, conferenze
e convegni con particolare riguardo all'archeologia del territorio ;
Disponibilità al lavoro in team, all’ascolto e alla comunicazione interpersonale;
Capacità organizzative e conoscenza dell’argomento e delle finalità del progetto;
Esperienza formativa in attività di gruppo laboratoriale;
Conoscenza e disponibilità all’applicazione di nuove metodologie di insegnamento.

In sede di conferimento dell’incarico saranno definiti il numero degli interventi in aula, la sede e gli orari.
Tutte le attività dei corsi in presenza si svolgeranno in orario extracurricolare entro il 31 luglio 2019.
Art. 4 - Requisiti e modalità di valutazione della candidatura
Prerequisiti inderogabili sono il possesso di competenze con i compiti da affrontare e appartenere agli
organici degli istituti che compongono la Rete.
La selezione tra tutte le candidature avverrà in base ai titoli, alle competenze, alle esperienze maturate e
su base criteri di valutazione e di punteggi di seguito specificati.
La Commissione di valutazione, nominata dal Dirigente Scolastico del Liceo “Bocchi-Galilei”, verrà
costituita al termine della presentazione delle domande pervenute entro la scadenza del presente
AVVISO, e sarà composta da un Assistente Amministrativo e da due docenti e si riunirà in data
30/03/2019 alle ore 13:00 presso la sede del Liceo Bocchi Galilei.
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Nell’attribuzione dei punteggi la Commissione farà riferimento ai seguenti criteri generali:
1° MACROCRITERIO: TITOLO DI STUDIO RELATIVO ALL’AREA DI INTERVENTO
2° MACROCRITERIO: Certificazioni (possesso, oltre alla laurea richiesta, di titoli culturali - master,
specializzazioni, etc. - afferenti la tipologia della attività da svolgere)
3° MACROCRITERIO: ESPERIENZA PROFESSIONALE. Nello specifico per i Progetti-Pon, sia per il
personale interno che per quello eventualmente esterno si farà riferimento ai seguenti, più specifici,
criteri di selezione, come anche indicato dal Collegio docenti del 3 settembre 2018:
1° MACROCRITERIO: TITOLO DI STUDIO RELATIVO ALL’AREA DI INTERVENTO (1 solo titolo valutabile)
MAX: 20 PUNTI
Titoli ed esperienze
Colonna riservata alla
Valutazioni
Autovalutazione
lavorative
scuola
Massimo 20 punti
a. Fino a votazione
105 – punti 12
Laurea vecchio
b. Da 106 a 110 –
ordinamento
punti 16
c. 110 e lode –
punti 20
Massimo 20 punti (non
cumulabile con i
punteggi attribuiti ai
punti precedenti)
Laurea specialistica (3
d. Fino a votazione
+2 anni)
105 – punti 12
e. Da 106 a 110 –
punti 16
110 e lode – punti 20
Massimo 15 punti (non
cumulabile con i
punteggi attribuiti ai
Laurea triennale (3
punti precedenti)
anni)
f. Fino a votazione
105 – punti 8
g. Da 106 a 110 –
punti 12
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110 e lode – punti 15

Massimo Punti 10 (non
cumulabile con i
Diploma di istruzione
punteggi attribuiti ai
secondaria di secondo
punti precedenti)
grado
a. Fino a 80: 6
b. Fino a 99: 8
c. 100:10
2° MACROCRITERIO: Certificazioni (possesso, oltre alla laurea richiesta, di titoli culturali - master,
specializzazioni, etc. - afferenti la tipologia della attività da svolgere) MAX: 25 PUNTI
Punti 2,5 per ciascuna
laurea
Altre lauree /Master
aggiuntiva/master (fino
a un massimo di 5
punti)
Numero di esami ECDL
1 punto per esame
superati
Max punti: 7
Livello A2= 2
Livello B1= 4
Certificazioni
Livello B2= 6
Linguistiche
Livello C1= 8
Livello C2= 10
Max punti= 10
Certificazione LIM
Max 3 punti
3° MACROCRITERIO: ESPERIENZA PROFESSIONALE MAX: 55 PUNTI
Esperienza di docenza,
Max punti 20
ove necessario anche
- Inferiore a 5
universitaria,
anni 10 punti
nell’attività oggetto
- Superiore a 5
dell’incarico
anni: 20
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Esperienze lavorative
nell’attività oggetto
dell’incarico/ esperienze
svolte presso strutture
pubbliche in base agli
obiettivi specifici e le
finalità del Modulo
Esperienze lavorative
nell’attività oggetto
dell’incarico/ esperienza
di docenza in corsi PONFSE attinenti all’area di
intervento della durata
minima di 30 ore
Esperienza maturata
nell’attività di supporto
al coordinamento nei
progetti finanziati dal
FSE (PON – POR – FESR)
se inerenti alla tipologia
di incarico e coerenti
con la figura richiesta
Precedente esperienze
di collaborazione
positiva in altre
Amministrazioni
Pubbliche relativamente
all’attività oggetto
dell’incarico;
Corsi di aggiornamento
frequentati

Pubblicazioni attinenti
l’attività oggetto
dell’incarico

Max punti 5
1 punto per ciascun
anno

2 punti per ogni
esperienza max 10 punti

Max 5 punti
1 punto per ciascuna
esperienza

Max 5 punti: 1 punto
per ciascuna esperienza

Max 5 punti
1 punto per ciascun
corso frequentato per
un minimo di 20 ore
Max 5 punti
1 punto per ciascuna
pubblicazione
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Art. 5 – Compenso
1. Per lo svolgimento dell’incarico di esperto il costo orario di formazione è pari a € 70,00 lordi,
omnicomprensivo di tutti gli oneri, per un totale di 30 ore frontali;
2. La percentuale prevista per la remunerazione non prevede un pagamento di tipo forfettario ma
va correlata alle ore di servizio effettivamente prestato. L’effettuazione di tali ore dovrà essere
dettagliatamente documentata.
3. Non sono previsti rimborsi per trasferte o spostamenti.
Art. 6 - Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione delle graduatorie
1. Gli interessati dovranno far pervenire istanza firmata entro le ore 12:00 del 30/03/2019
utilizzando i moduli ALLEGATO 1 e ALLEGATO 2 che seguono questo avviso, istanza da presentare
brevi manu, in busta chiusa, presso l’ufficio protocollo di questa istituzione scolastica; in
alternativa, la domanda potrà essere inviata tramite raccomandata o mediante Posta Elettronica
Certificata all’indirizzo rois00100e@pec.istruzione.it con la scansione, in formato pdf, della
documentazione necessaria.
2. Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena l’esclusione:
- Il Curriculum Vitae, in formato europeo, con indicati i titoli di studio e professionali valutabili nel
presente avviso;
- Copia del documento di identità in corso di validità;
- Copia del codice fiscale.
3. La graduatoria provvisoria sarà resa pubblica con affissione all’albo e sul sito web del Liceo
“Bocchi-Galilei” presumibilmente entro il 01/04/2019. Avverso la graduatoria provvisoria è
ammesso reclamo entro gli 8 giorni successivi alla data di pubblicazione della graduatoria.
Trascorsi gli 8 giorni sarà pubblicata la graduatoria definitiva.
Gli esiti della selezione saranno comunicati direttamente ai professionisti prescelti. In caso di
mancata attivazione dei percorsi formativi in oggetto l’Istituto si riserva di non procedere agli
affidamenti degli incarichi. I dati personali che saranno raccolti dall’istituzione a seguito del
presente bando saranno trattati per i soli fini istituzionali e necessari all’attuazione del progetto
e, comunque, nel pieno rispetto del D. Lgs. n. 196 del 30 Giugno 2003 e del Regolamento
Generale sulla protezione dei dati GDPR nr. 679/16.
In caso di esaurimento o indisponibilità delle graduatorie, si procederà alla riapertura del bando. L’esito
della selezione sarà comunicato direttamente al candidato e affisso all’albo della scuola. Si procederà al
conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida. L’attribuzione degli incarichi
avverrà tramite provvedimento. La durata dell’incarico è collegata alla realizzazione del singolo modulo
e sarà compensata dalle specifiche voci previste nei progetti PON assegnati alla scuola, sulla base
dell’attività svolta, dell’attività autorizzata e completata.
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Art. 7 – Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’Art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il
Responsabile unico del procedimento di cui al presente Avviso è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Silvia
Polato.
Art. 8 – Trattamento dei dati personali
I dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi
all’espletamento della procedura selettiva e potranno essere comunicati, per le medesime esclusive
finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, per disposizioni di legge, la facoltà di accedervi, ai sensi e per gli
effetti del Decreto Legislativo 196/2003 e del GDPR n. 679/2016.
Art. 9 - Pubblicità
Il presente bando viene pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito www.liceoadria.gov.it.
Art. 10 – Accesso agli atti della selezione e restituzione della documentazione
E’ fatto salvo l’esercizio del diritto d’accesso agli atti della procedura e della graduatoria nei limiti di cui
alle Leggi 7 agosto 1990, n. 241 e 31 dicembre 1996, n.675 e successive modificazioni ed integrazioni. Si
precisa che l’accesso alla documentazione attinente alla selezione è differito sino alla conclusione
dell’iter procedimentale curato dalla Commissione giudicatrice.
Art. 11 – Foro competente
Per tutte le eventuali controversie il Foro competente è quello di Rovigo.
Allegato 1: Istanza di partecipazione
Allegato 2: Tabella di valutazione dei titoli autovalutazione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. ssa Silvia Polato
FIRMATO DIGITALMENTE
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ALLEGATO 1
AL DIRIGENTE del LICEO BOCCHI-GALILEI
OGGETTO: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PON - Avviso pubblico n. 4427 del 02/05/2017
per il 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 - Azione 10.2.5
MODULO “SPLENDIDE TRASPARENZE DA TRICLINIO 1”
Il sottoscritto,_________________________________________________________________________
docente di _________________________________________ presso ____________________________
a tempo indeterminato/determinato ___________ nell’area disciplinare_________________________,
nato a______________________________il_________________________________________________
CHIEDE
di partecipare all’avviso rivolto al personale interno, per il modulo in oggetto.
Intende partecipare in qualità di:
-

ESPERTO

Dichiara di aver letto l’avviso e di accettarne i termini.
Dichiara di non avere incompatibilità.
Allega alla presente istanza:
-

il proprio CURRICULUM VITAE in formato europeo;
documento di identità in corso di validità,
Copia del codice fiscale.

Luogo e data,____________________
Il docente________________________
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ALLEGATO 2
AL DIRIGENTE del LICEO BOCCHI-GALILEI
AUTOVALUTAZIONE PROF. __________________________________________________
1° MACROCRITERIO: TITOLO DI STUDIO RELATIVO ALL’AREA DI INTERVENTO (1 solo titolo valutabile)
MAX: 20 PUNTI
Titoli ed esperienze
Colonna riservata alla
Valutazioni
Autovalutazione
lavorative
scuola
Massimo 20 punti
h. Fino a votazione
105 – punti 12
Laurea vecchio
i. Da 106 a 110 –
ordinamento
punti 16
j. 110 e lode –
punti 20
Massimo 20 punti (non
cumulabile con i
punteggi attribuiti ai
punti precedenti)
Laurea specialistica (3
k. Fino a votazione
+2 anni)
105 – punti 12
l. Da 106 a 110 –
punti 16
110 e lode – punti 20
Massimo 15 punti (non
cumulabile con i
punteggi attribuiti ai
punti precedenti)
Laurea triennale (3
m. Fino a votazione
anni)
105 – punti 8
n. Da 106 a 110 –
punti 12
110 e lode – punti 15
Massimo Punti 10 (non
cumulabile con i
Diploma di istruzione
punteggi attribuiti ai
secondaria di secondo
punti precedenti)
grado
d. Fino a 80: 6
e. Fino a 99: 8
f. 100:10
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2° MACROCRITERIO: Certificazioni (possesso, oltre alla laurea richiesta, di titoli culturali - master,
specializzazioni, etc. - afferenti la tipologia della attività da svolgere) MAX: 25 PUNTI
Punti 2,5 per ciascuna
laurea
Altre lauree /Master
aggiuntiva/master (fino
a un massimo di 5
punti)
Numero di esami ECDL
1 punto per esame
superati
Max punti: 7
Livello A2= 2
Livello B1= 4
Certificazioni
Livello B2= 6
Linguistiche
Livello C1= 8
Livello C2= 10
Max punti= 10
Certificazione LIM

Max 3 punti
3° MACROCRITERIO: ESPERIENZA PROFESSIONALE MAX: 55 PUNTI

Esperienza di docenza,
ove necessario anche
universitaria,
nell’attività oggetto
dell’incarico
Esperienze lavorative
nell’attività oggetto
dell’incarico/ esperienze
svolte presso strutture
pubbliche in base agli
obiettivi specifici e le
finalità del Modulo
Esperienze lavorative
nell’attività oggetto
dell’incarico/ esperienza
di docenza in corsi PONFSE attinenti all’area di
intervento della durata
minima di 30 ore
Esperienza maturata
nell’attività di supporto
al coordinamento nei
progetti finanziati dal
FSE (PON – POR – FESR)
se inerenti alla tipologia

Max punti 20
- Inferiore a 5
anni 10 punti
- Superiore a 5
anni: 20

Max punti 5
1 punto per ciascun
anno

2 punti per ogni
esperienza max 10 punti

Max 5 punti
1 punto per ciascuna
esperienza
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di incarico e coerenti
con la figura richiesta
Precedente esperienze
di collaborazione
positiva in altre
Max 5 punti: 1 punto
Amministrazioni
per ciascuna esperienza
Pubbliche relativamente
all’attività oggetto
dell’incarico;
Max 5 punti
Corsi di aggiornamento 1 punto per ciascun
frequentati
corso frequentato per
un minimo di 20 ore
Pubblicazioni attinenti
Max 5 punti
l’attività oggetto
1 punto per ciascuna
dell’incarico
pubblicazione
TOTALE PUNTI

Luogo e data,____________________
Il docente________________________
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