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BANDO ESPERTI 
Oggetto: Selezione ESPERTI Programmazione Fondi Strutturali !2007-2013- Programma Operativo 
Nazionale: "Competenze per lo Sviluppo" finanziato con il Fonqo Sociale Europeo. Annualità 

2013/2014 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il Programma Operativo Nazionale 2007- 2013 "Compet~nze per lo Sviluppo" finanziato 
con il Fondo Sociale Europeo- Avviso Prot. n. AOODGAI/2373 del 26/02/2013-

Annualità 2013/2014; l 
VISTE la Circ. Prot. AOODGAI -8440 del 02/08/2013 del MIUR Dipartimento per la 
Programmazione Direzione Generale per gli Affari lnternazionalli Uff. IV e la nota prot. 
AOODGAI/8483 del 07.08.2013 del MIUR che autorizza questo 1Jtituto ad avviare le 
attività previste in detto Piano Integrato di Istituto, relative a11J Azioni: 
VISTE le disposizioni normative vigenti in materia per la realizz1zione dei Piani Integrati- FSE 

l 

Edizione 2009; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonoJnl ia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO il D.l. 44/2001 art.33 punto 2 e art.40; 
VISTE la delibera del Collegio dei Docenti e la delibere del Consiglio d'Istituto 
CONSIDERATO che nel Consiglio d'Istituto si delibera l'assunzidne al bilancio del suddetto 
Piano Integrato d'Istituto; 
ATIESA la necessità di procedere all'individuazione di esperti c1lon i quali stipulare contratti per la 
realizzazione del Piano Integrato d'Istituto; 
PREMESSO che per l'attuazione del Piano Integrato d'Istituto ~ necessario avvalersi di figure di 
elevato profilo professionale aventi competenze specifiche nei lvari percorsi costituenti 
l'azione formativa, 

EMANA 
il presente bando, di cui la premessa è parte integrante, al fine di poter reperire le risorse umane 
in possesso dei requisiti necessari per la realizzazione del pianq integrato di istituto, di seguito 
indicati: 

OBIETTIVO 

D - Accrescere la 
diffusione, 
l'accesso e l'uso 
della società 
dell'informazione 
nella scuola 

AZIONE/PROGETTO 

01- Interventi formativi, 
sulle 
nuove tecnologie della 
comunicazione 
D-1-FSE-2013-563 
"La Lavagna interattiva" 
concertificazione AlCA 

PROFILO RICHIESTP 
n. l esperto 

l 
Laurea in Informatica, Ingegneria 
Informat ica e Matematica 
con accertate competdnze nell'area 

dell'applicazioni delle Tuov~ tecnolo~iche ~delle 
LIM nel mondo della d1datt1ca, espenenza m 
corsi PON e POR ed in progetti l interventi 
formativi trasversali a tutte l discipline didattiche 
rivolti a docenti di scudla secondaria di 1~1 

l /~~~ 

1 

Durata 

30ore 
Costo Orario 
€ 80.00 
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l OBIETTIVO l AZIONE/PROGETTO l PROFILO RICHIESTO l l Durata 

C Migliorare i 

livelli di 

conoscenza e 

competenza dei 

giovani. 
C-1-FSE-2013-

1409 

Cl- Interventi per lo n. 1 esperto ·1 l so ore 
sviluppo delle laurea in lettere e 
competenze chiave- abilitazione per l'insegnamento di 

comunicazione AOSO l 
in lingua madre con esperienza in didattica laboratoriale, in 

"Il Filo del Discorso" 

Alunni Biennio 

Cl- Interventi per lo 

sviluppo delle 

competenze chiave

competenze in 

matematica. 

l numeri 

Alunni Biennio 

Cl- Interventi per lo 

sviluppo delle 

competenze chiave-

competenze in 
matematica. 

Giochiamo con i 

numeri 

Alunni Biennio 

Cl- Interventi per lo 
sviluppo delle 
competenze chiave
competenze digitali 

"ECDL START" 
Alunni 

Biennio o Triennio 

con certificazione 

sviluppo l potenzia mento !delle competenze 
trasversali in ambito espressivo/comunicativo, 

l 
esperienza in corsi PON e POR e in progetti l 
interventi rivolti alla scuol ~secondaria di Il grado di 
contrasto alla dispersione !scolastica e di 
potenziamento di un atteggiamento positivo ed 
entusiastico nei confronti ~ella disciplina. 

n. 1 esperto 

lauree che consentano! l'accesso 

all'abilitazione per l'inse[ gnamento di 
A047 
con accertate competenze nell'area della 
didattica della matematid , esperienza in corsi PON e 
POR ed in progetti l i nter~enti rivolti alla scuola 
secondaria Il grado di contrasto alla dispersione 
scolastica e di potenziam+ to di un atteggiamento 
positivo ed entusiastico n!j! i confronti della disciplina. 

n. 1 esperto 

lauree che consentano! l'accesso 

all'abilitazione per l'ins[egnamento di 
A047 
con accertate competenze nell'area della 
didattica della matematid , esperienza in corsi PON e 
POR ed in progetti l inter~enti rivolti alla scuola 
secondaria Il grado di cont rasto alla dispersione 
scolastica e di potenziameinto di un atteggiamento 
positivo ed entusiastico n!j!i confronti della disciplina. 
N. l esperto l 
Laurea in Informatica, Ingegneria 
Informatica o Diploma di perito tecnico informat ico 
con accertate competenze nell'area della 
didattica, esperienza in co~si PON e POR ed in 
progetti l interventi rivolt~ alla scuola secondaria Il 
grado nonché di comprovata esperienza nell'ambito 
della formazione ECDL. l 

2 

Costo Orario 
€60.00 

30 ore 

Cos.to Orario 
€60.00 

30 ore 

Costo Orario 
€ 60.00 

30 ore 

Costo Orario 
€ 60.00 
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l 

OBIETTIVO 

C Migliorare i 
livelli di 

conoscenza e 
competenza dei 

giovani. 
C-1-FSE-2013-

1409 

AZIONE/PROGETTO 

Cl- Interventi per lo 
sviluppo delle 
competenze chiave
comunicazione 
lingue straniere 
"Looking forword" 

Alunni Triennio 

Cl- Interventi per lo 
sviluppo delle 
competenze chiave
comunicazione 
lingue straniere 
"Shoring resources" 

Alunni Triennio 

Cl- Interventi per lo 
sviluppo delle 
competenze chiave
competenze digitali 

.. Costruiamo le 
immagini .. 
Alunni Triennio 

con certificazione 

Cl- Interventi per lo 

sviluppo delle 
competenze chiave
competenze digitali 

"WebEditing" 
Alunni Triennio 
Certificazione AlCA 

Cl- Interventi per lo 

sviluppo delle 
competenze chiave in 

scienza e tecnologia 

Dalla teoria alla 
pratica 

PROFILO RICHIESTq Durata 

n. 1 esperto l l 30 ore 

Madrelingua Inglese 

con qualificata esperienlza lavorativa di docenza l coste' orario 

nell'area disciplinare ri+ iesta, accertate € 60.00 

competenze nell'area della didattica della lingua 
esperienza in corsi PONJe POR, interventi rivolti 
alla scuola secondaria dii Il grado per la 
certificazione TRinity Bl! 

l 

n. l esperto 

Madrelingua Inglese 

l 

con qualificata esperie~za lavorativa di docenza 
nell'area disciplinare riohiesta, accertate 
competenze nell'area dbl lla didattica della lingua 
esperienza in corsi PON e POR, interventi rivolti 
alla scuola secondaria dii Il grado per la 
certificazione TRinity B2 

l 

i 
N. l esperto j 
Laurea in Informatica, 1

1

ngegneria 
Informatica o Diploma ~ i perito tecnico 
informatico l 
con accertate compete~ze nell'area della 
didattica, esperienza in corsi PON e POR ed in 
progetti l interventi riv0lti alla scuola secondaria 
Il grado nonché di com~rovata esperienza 
nell'ambito della formakione relativa ai nuovi 
strumenti di grafica pu ~ blicitaria. 
N. l esperto 1 

Laurea in Informatica, 1
1

ngegneria 
Informatica o Diploma CII i perito tecnico 
informatico 
con accertate compete~ze nell'area della 
didattica, esperienza in corsi 
PON e POR ed in progetiti l interventi rivolti alla 
scuola secondaria Il gra~o nonché di comprovata 
esperienza nell'ambito ~ella formazione relativa 
alla conoscenza dei ling~ aggi di programmazione 
per la realizzazione di si~ i WEB. 

n. l esperto i 
Laurea in Chimica con esperienza didattica 
specifica pluriennale inlchimica analitica e 
strumentale 
Esperienza in corsi PONI e POR ed in progetti 
rivolti alla scuola secon ri:l aria Il grado e mondo 
universitario : ~~ 

,.<v~* 

3 

30 o1·e 

Coste1 Orario 
€60.00 

30ore 

Costei Orario 
€60.00 

30 ore 

Costei Orario 
€ 60.00 

30 ore 

Costei Orario 
€ 60.00 
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ART. 2- VALUTAZIONE DELLE CANDIQATURE 
1. L'esame delle candidature sarà effettuato dal Gruppo Operativo di !Piano diretto e coordinato del 
Dirigente Scolastico, mediante comparazione dei curricula, fermo restando che si procederà alla scelta 
dell'esperto anche in caso di un solo curriculum pervenuto. 
2. Trascorso il termine previsto dal presente bando per la presentazio~ne delle candidature, il Dirigente 
Scolastico, coadiuvato dal Gruppo Operativo di Piano, procederà immediatamente alla comparazione dei 
curricula pervenuti in tempo utile. 

4. Successivamente, gli aspiranti riconosciuti idonei saranno valutati ~econdo un punteggio determinato 
dalla seguente griglia approvata dagli Organi Collegiali : 

Valutazione Valutazione 
TITOLI . . 

unitana complessiva 

Laurea quadriennale o quinquennale del settore specifico 10 punti 

Laurea generica 1 punto 

Laurea Triennale del settore specifico 2 punto 

Docenza area disciplinare di riferimento l 10 punti 

Corsi di Formazione inerenti il settore specifico 1 punto Max 4 punti 

Esperienza tutoraggio corsi PON, POR, IFTS 
1 punto Max 4 punti 

(corsi regionali e provinciali) la stessa tematica 

l 

Esperienza lavorativa nel settore di pertinenza si assegnano 1 punto Max 4 punti 

Esperienza docenza corsi PON, POR, IFTS, 
1 punto Max 4 punti 

(corsi regionali e provinciali) la stessa tematica, Idei 

l 

Pregressa collaborazione con l'Istituzione Scolastica in 
. . . . 1 punto Max 3 punti 

progetti analoghi a quelh oggetto della selezione 
l 

Competenze informatiche certificate: LIM Teacher, Patente 

ECDL 'f' · . 1 1 punto Max 3 punti 
o cert1 1caz1one eqUiva ente e CISCO 

l 

Pubblicazioni relative al settore di riferimento A~~ 1 punto 

f'<jr ~'\v«>\ 
Master universitario specifico ~;.u~t~ )] 1 2 punti 

Dottorato di ricerca specifico \. ~~ 'rlj 2 punti 
'\~ Gio(y' 

5 
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OBIETTIVO AZIONE/PROGETTO PROFILO RICHIESTO Dur<lta 

C Migliorare i Cl- Interventi per lo n. l esperto 30ore 

livelli di sviluppo delle Laurea in Ingegneria Elettrotecnica o Elettrico 

conoscenza e competenze chiave con esperienza didattida e lavorativa specifica 
Costo Orario 

competenza dei in scienza e tecnologia nel campo dell'energie alternative € 60.00 

giovani. Energia fonti 
Esperienza in corsi PON e POR ed in progetti 
rivolti alla scuola secondaria Il grado e mondo 

C-1-FSE-2013- rinnovabili universitario 
1409 

Alunni triennio 

Competenze Informatiche 
Nelle funzioni degli esperti rientra anche la registrazione "on-line", attraverso il Sistema di Gestione 

l 

informatico del PON (Piattaforma GPU), del resoconto delle attività didattiche, dei materiali e delle 
verifiche svolte, della comunicazione con le altre figure del progetto. Pertanto, gli esperti dovranno essere 
in possesso di specifiche competenze informatiche certificate, da indicare esplicitamente nel Curriculum 
Vitae. Tali competenze saranno oggetto di specifica valutazione. 

l 

DISCIPLINARE DEL BANDO DI SELEZIONE 
l candidati che partecipano alla presente selezione sono tenuti a risp~ttare le condizioni previste dal 
seguente articolato: 

ART.1- MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 
l. Tutti coloro che, in possesso dei requisiti richiesti, fossero interessati a partecipare al presente bando, 
dovranno produrre apposita istanza debitamente sottoscritta (AIIegatio A del bando) con indicazione della 
figura professionale per la quale si propone candidatura . 

2. All'istanza dovrà essere allegata la scheda di valutazione (Allegato 6) compilata a cura del candidato. 

3. Gli esperti che si candidano per più progetti modulari devono produrre una domanda con relativa 
documentazione, per ciascun progetto. 
4. L'istanza deve pervenire all'Istituto entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 1,/12/2013 mediante 
raccomandata A. R. indirizzata al Dirigente Scolastico deii'I.T.I. "E. Medi" Via Buongiovanni 80046 San 
Giorgio a Cremano (NA) o mediante consegna a mano presso l'ufficio Idi protocollo. All'esterno della busta 
contenete l'istanza è necessario specificare "Candidatura ESPERTO PON" ed il codice di riferimento interno 
specificato dal bando (es. Candidatura ESPERTO PON Cl -01). A tal fine i candidati potranno utilizzare anche 
l'invio a mezzo PEC all'indirizzo natf14000x@pec.istruzione.it indicant!lo come oggetto "Candidatura 
ESPERTO PON" ed il codice di riferimento interno specificato dal bando (es. Candidatura ESPERTO PON C1-
01). 

S. L'istanza deve essere corredata, a pena di esclusione, di una copia t!:lel documento d'identità in corso di 
validità e di curriculum vitae in formato europeo (euro pass) da cui si evincano chiaramente i titoli 
posseduti. 

6. Qualora l'istanza dovesse pervenire dopo il termine suddetto che è perentorio, non avrà alcun valore la 
data riportata dal timbro postale di spedizione bensì farà fede la data di arrivo al protocollo dell'istituto. 

7. Si declina ogni responsabilità per le istanze pervenute oltre il termine indicato dal bando, per qualsiasi 
tipo di motivazione. 

4 
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S. Ultimata la valutazione delle richieste, il G.O.P redigerà la graduatoria provvisoria delle figure 
indicate, che sarà pubblicata all'Albo della scuola. 
6. Avverso la graduatoria provvisoria è possibile presentare motivato reclamo scritto al Dirigente Scolastico 
entro giorni cinque dalla data di pubblicazione che avverrà sul sito istituzionale della scuola con valore di 
notifica agli aspiranti. 
7. Le graduatorie definitive saranno ritenute valide per tutta la durata del Progetto e verranno 
eventualmente utilizzate per assegnare incarichi in sostituzione dei vincitori che rinunceranno o che 
saranno impossibilitati a svolgere l'attività per motivi di salute o altro giustificato impedimento. 
Ciascun esperto utilmente collocato in graduatoria può avere attribuito un solo incarico di docenza fra 
quelli richiesti, salvo che non sia stata esaurita la graduatoria degli aspiranti. 

ART. 3- ATIRIBUZIONE DEGLI INCARICHI 

l. L'attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratti di prestazioni di lavoro occasionale direttamente 
con l'esperto prescelto. 

2. Le attività dovranno iniziare entro Gennaio e terminare entro il mese di Maggio 2014. 
3. La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa. 

4. L'Istituzione Scolastica si riserva la possibilità di attribuire le ore di docenza di ciascun modulo 
suddividendole anche tra più candidati. 

S. Ai fini dell'individuazione dell'esperto e prima della sottoscrizione del relativo contratto di prestazione 
d'opera, il Dirigente Scolastico si riserva la facoltà di rich iedere informazioni e documentazione integrativa 
alla domanda. 

ART. 4- ATIUAZIONE DEl PROGETII E COMPITI DELL'ESPERTO 

l. l candidati dovranno dichiarare, a pena di esclusione, di essere a conoscenza e di accettare senza riserve 
che le attività dovranno essere svolte presso la sede cent rale dell'Istituto (ITI"E. Medi via Buongiovanni 
80046 San Giorgio a Cremano (NA)), nel periodo indicato nella precedente tabella degli interventi formativi 
e secondo il calendario che sarà predisposto dal Gruppo Operativo di Piano. 

2. L'attribuzione dell'incarico obbliga gli esperti ad effettuare almeno due incontri con il Tutor del percorso 
modulare e con il GOP per definire la progettazione di dettaglio e pianificare al meglio l'intervento 
formativo e, durante lo svolgimento, per verificarne l'andamento. 

3. Gli esperti selezionati dovranno svolgere i compiti previsti dalle "Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione 
delle iniziative cofinanziate dai FSE", emanate con Circolare prot. AOODGAI/749 del 6 febbraio 2009 e, in 
particolare: 
• partecipare alla co-programmazione e all'articolazione analitica dei moduli per obiettivi e contenuti 
• svolgere le lezioni rispettando il calendario previsto 
• inserire i dati relativi alla propria attività, nel sistema informativo on-line "Gestione Progetti PON Scuola" 
del MIUR: programmazione, materiale prodotto (slide, presentazioni multimediali delle lezioni, 
esercitazioni), verifiche realizzate, risultati delle verifiche effettuate e quant'altro necessario 
• collaborare alla redazione di una griglia valutativa in fase iniziale, in itinere e finale 
• collaborare alla rimodulazione, ove necessario, del percorso 
• sostenere attivamente i processi di apprendimento 
• redigere una relazione finale sulla partecipazione dei corsisti e sui livelli raggiunti 
• collaborare con il GOP ed i tutor nelle forme e nei modi indicati dal Dirigente Scolastico e/o dai Tutor del 
corso. 

ART. 5- COMPENSI ORARI 
l. Per tutti i moduli la retribuzione per ciascuna ora di lezione è fissata a € 6 
e onnicomprensiva di qualsiasi onere fiscale, previdenziale o contributivo. 
lnterattiva il compenso è di €. 80,00 (Euro ottanta/00) 
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2. Le retribuzioni sono comprensive anche della predisposizione del materiale didattico e delle dispense, 
della eventuale predisposizione di prodotti multimediali e della registrazione dei dati nel sistema 
informatico di gestione dei progetti e quant'altro necessario per lo svolgimento del progetto. 

3. Il pagamento di tutti i compensi sarà effettuato solo dopo effettiva ed avvenuta erogazione e 
disponibilità dei fondi comunitari e nazionali relativi alla Misura/Azione cui fa riferimento l'incarico. 

ART. 6- TRATTAMENTO DEl DATI PERSONALI- PRIVACY 

1. Tutti i dati personali, di cui I'I.T.I. "E. Medi" verrà in possesso in occasione dell'espletamento dei 
procedimenti selettivi, saranno trattati ai sensi del D. Lgs. N. 196/03. 
2. La presentazione della domanda da parte del candidato dovrà contenere, a pena di esclusione, l'esplicito 
consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi gli eventuali dati sensibili, da parte del 
personale assegnato all'Ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse per lo 
svolgimento della procedura di selezione. Gli stessi dati potranno essere messi a disposizione di coloro che, 
dimostrando un concreto e legittimo interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa 
richiesta ai sensi dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241; 

3. Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore SGA dott.ssa Rosa Verdino. 
ART. 7- PUBBLICITÀ 

1. Il presente bando viene reso pubblico mediante pubblicazione all'albo e sul sito web dell'Istituto 
www.itimedi.it 

2. Contestualmente all'affissione all'albo viene inviato per posta elettronica a tutte le istituzioni scolastiche 
della provincia di Napoli, all'Ufficio Scolastico Regionale della Campania con richiesta di pubblicizzazione sul 
sito istituzionale. 

J 
ALLEGATI: 

- Istanza di partecipazione a selezione (Allegato A) 

- Scheda di valutazione dei titoli (Allegato B) 

- Modello di Curriculum Vitae Europass 
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Al Dirigente Scolastico 
ITI"E. Medi" 

Allegato D TABELLA DI VALUTAZIONE DEl TITOLI PER LA SELEZIONE 
DI Tutor PIANO INTEGRATO a.s. 2013/2014 

Nome e cognome del CANDIDATO/A: ___________________ _ 

PUNTI PUNTI 

TITOLI 
Valutazione Valutazione a cura del 

unitaria complessiva candidato a cura del GOP 

Laurea quadriennale o quinquennale del 
6 punti 

settore specifico 

Laurea generica 2 punto 

Laurea Triennale 3 punto 

Diploma specifico in mancanza di laurea 
1 punto 

specifica 
Docenza area disciplinare di riferimento 4 punti 

Corsi di Formazione inerenti il settore 
1 punto Max4 punti 

specifico 
Esperienza tutoraggio corsi PON, POR, IFTS 
(corsi regionali e provinciali) della stessa 1 punto Max 4 punti 

tematica 
Esperienza lavorativa nel settore di 

1 punto Max4 punti 
pertinenza si assegnano 
Esperienza docenza corsi PON, POR, IFTS 
(corsi regionali e provinciali) della stessa 1 punto Max 4 punti 
tematica 
Pregressa collaborazione con l'Istituzione 
Scolastica in progetti analoghi a quelli 1 punto Max 3 punti 
oggetto della selezione 
Competenze informatiche certificate o 
Patente ECDL o altra certificazione 1 punto 
equivalente o di livello superiore 
Pubblicazioni relative al settore di 
riferimento 1 punto 

Master universitario specifico alla tematica 2 punti 

Dottorato di ricerca specifico alla tematica 2 punti 

TOTALE PUNTI 

Il Dirigente Scolastico e il GOP dell ' ITI "E. Medi" si riserveranno di verificare i titoli, le competenze e le esperienze 

autocertificate attraverso il curriculum vitae presentato dal candidato 

Firma candidato 
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Al Dirigente Scolastico 
deii'ITI"E. Medi" 

1/1 sottoscritt _______________________ _ nat_ a 

Pro v. il residente in 

___________________ \ ) alla via no 

___ CF no telefonico _______ _ 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per il conferimento dell'incarico di esperto per i seguenti laboratori: 

Codice 
Progetto Titolo Progetto 
Nazionale 

D-1-FSE-2013-
La Lavagna interattiva 

563 

ECDL Start 

Costruiamo le immagini 

"WebEditing" 

"Il filo ... del discorso" (Italiano) 
C-1-FSE-2013-

1409 Looking forword (Inglese 81) 

Shoring resources (Inglese B2) 

Dalla teoria alla pratica (chimica) 

Energia fonti rinnovabili 

barrare con una X la casella corrispondente 

di cui ai Bando no, inerente al Piano Integrato d'Istituto, diramato da codesta Istituzione Scolastica. 

A tal fine, allega: 

a) curriculum professionale in formato europeo, 

b) griglia di valutazione titoli. 

_1/1 _ sottoscritt_ si impegna a svolgere l'incarico senza soluzione di continuità e nel rispetto del 

calendario predisposto dal Gruppo Operativo di Piano. 

_1/1_ sottoscritt_ autorizza codesta Istituzione Scolastica al trattamento dei propri dati personali, nel 

rispetto della vigente normativa, di cui al D. Lgs. n. 196/2003. 

San Giorgio a Cremano, 

Firma ------------
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Allegato B 
TABELLA DI VALUTAZIONE DEl TITOLI PER LA SELEZIONE 

DI ESPERTI PIANO INTEGRATO a.s. 2013/2014 

Al Dirigente Scolastico 
ITI"E. Medi" 

Nome e cognome del CANDIDATO/A: ___________________ _ 

Valutazione Valutazione PUNTI PUNTI 

TITOLI 
unitaria complessiva 

a cura del a cura del 
candidato GOP 

Laurea quadriennale o quinquennale del settore 
specifico 10 punti 

Laurea generica 1 punto 

Laurea Triennale del settore specifico 2 punto 

Docenza area disciplinare di riferimento 10 punti 

Corsi di Formazione inerenti il settore specifico 1 punto Max 4 punti 

Esperienza tutoraggio corsi PON, POR, IFTS 
(corsi regionali e provinciali) la stessa tematica 1 punto Max 4 punti 

Esperienza lavorativa nel settore di pertinenza si 
assegnano 1 punto Max 4 punti 

Esperienza docenza corsi PON, POR, IFTS, 
(corsi regionali e provinciali) la stessa tematica, 
Idei 1 punto Max4 punti .... , .. 
Pregressa collaborazione con l'Istituzione 
Scolastica in progetti analoghi a quelli oggetto 
della selezione 1 punto Max 3 punti 
Competenze informatiche certificate : LIM 
Teacher, Patente ECDL o certificazione 
equivalente e CISCO 1 punto Max 3 punti 

Pubblicazioni relative al settore di riferimento 1 punto 

Master universitario specifico 2 punti 

Dottorato di ricerca specifico 2 punti 
TOTALE PUNTI 

Il Dirigente Scolastico e il GOP dell ' ITI "E. Medi" si riserveranno di verificare i titoli, le competenze e le esperienze 
autocertificate attraverso il curriculum vitae presentato dal candidato 

Firma candidato 
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