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Orvieto,11  novembre 2021 
Avviso selezione ESPERTI/TUTOR INTERNI 

 
OGGETTO : Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di 

percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle 

studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità).. 

Autorizzazione progetto 10.2.2A-FDRPOC-UM-2021-32 “CreAttivi!” nota Ministero dell’Istruzione 

AOODGEFID/19230 del 02.07.2021.  

CUP G49J21006040001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento 

recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 

marzo 1997, n. 59; 

Vista la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa"; 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

Vista la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

Visto il D. I. 129/2018 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo – 

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 

2015 n. 107; 

Visti  i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

Visto l’avviso pubblico 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e 

degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità). 

Viste le delibere del Collegio Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti 

relativi ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l‟apprendimento” – 2014 – 2020; 
 

Vista la nota Ministero dell’Istruzione AOODGEFID/19230 del 02.07.2021 di autorizzazione 

dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione/sottoazione 10.2.2A, codice identificativo progetto 

10.2.2A-FDRPOC-UM-2021-32 “CreAttivi!”. ed il relativo finanziamento di € 25.410,00 

Visto  il proprio decreto n. 6774 del 10/09/2021 di formale assunzione al Programma Annuale 2021 

del finanziamento di € 25.410,00 “Progetto per il successo scolastico degli studenti” - Avviso 

9707/2021” 

 



 

 
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE SCIENTIFICO E TECNICO 

Via Dei Tigli snc 05018 Orvieto (TR) Tel:0763302198 Fax:0763305466 
Mail Istituto: tris009005@istruzione.it Mail Presidenza: dirigente@iisstorvieto.edu.it  SitoWeb: www.iisstorvieto.edu.it 

 

 

Visto   il verbale del Consiglio d’Istituto del 10/09/2021 nel quale con delibera n. 4 vengono assunti al 

bilancio il Progetto PON “CreAttivi!” codice di progetto 10.2.2A-FDRPOC-UM-2021-32 per 

l’importo di € 25.410,00; 

 

EMANA 

 

IL SEGUENTE AVVISO PER LA SELEZIONE, PER TITOLI COMPARATIVI, PER IL 

RECLUTAMENTO DEGLI ESPERTI ESTERNI DA IMPIEGARE NEL PROGETTO 

 
PON 10.2.2A – Apprendimento e Socialità codice progetto: 10.2.2A-FDRPOC-UM-2021-32 “CreAttivi!” 

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 

La proposta didattica intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici 2020-2021 e 

2021-2022, in particolare durante il periodo estivo, attraverso azioni specifiche finalizzate al 

potenziamento degli apprendimenti e delle competenze chiave, in conformità alla Raccomandazione del 

Consiglio dell’Unione europea 22 maggio 2018. 

La progettazione e la realizzazione dei percorsi didattici e formativi sono ispirate all’utilizzo di 

metodologie didattiche innovative, che valorizzano l’apprendimento attivo e cooperativo, con particolare 

attenzione anche al benessere personale e alle relazioni. Le azioni promuovono il protagonismo delle 

alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, delle adulte e degli adulti, in situazioni 

esperienziali. 

I moduli didattici sono svolti in setting di aula flessibili e modulari oppure in contesti di tipo esperienziale 

o immersivo, anche all’aperto, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza Covid vigenti, in sinergia 

con le realtà istituzionali, culturali, sociali, economiche del territorio. 

I percorsi di formazione sono volti a: 

- Rafforzare le competenze chiave per l’apprendimento permanente, in particolare potenziando i livelli di 

base; 

- Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio con metodologie innovative, proattive e stimolanti; 

- Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il benessere dello 

studente. 
 

TIPOLOGIA MODULO: Competenza alfabetica funzionale 

TITOLO DEL MODULO:  Detto tra i banchi - redazione giornalistica (numero di ore 30) 

Descrizione modulo 

Il progetto ha lo scopo di formare una redazione giornalistica di studenti per creare un sito web che 

raccolga articoli, podcast, video, racconti e poesie, disegni, una sorta di periodico on line che dia voce ai 

ragazzi e ai loro interessi e passioni. Il gruppo funzionerà come una vera e propria redazione giornalistica: 

gruppi di studenti lavoreranno alle singole rubriche e temi di interesse. Si creerà quindi uno spazio per 

esprimere la creatività e lo spirito critico degli studenti nei campi più disparati: musica, cinema, politica e 

global issues, libri, scrittura creativa, arti figurative. Le forme di comunicazione dei contenuti saranno 

diverse, oltre alla comunicazione scritta, si darà spazio anche alla creazione di podcast radiofonici.  Una 

parte del laboratorio sarà poi dedicata al video making e video editing per imparare tecniche di regia e di 
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montaggio, considerando che quella dei video è una tipologia di comunicazione sempre più utilizzata e 

prediletta dai giovani.  

Gli obiettivi del progetto sono: 

- saper collaborare attivamente e in modo propositivo all’interno di un gruppo di lavoro; 

- saper creare contenuti e adattarli a mezzi espressivi e comunicativi diversi; 

- saper operare scelte in modo autonomo e consapevole; 

- saper utilizzare  in modo creativo e critico le TIC per creare contenuti, 

- favorire lo sviluppo della competenza comunicativa anche attraverso l’uso integrato del codice verbale e 

di quello iconico-grafico; 

- creare un prodotto: sito web che raccoglie i lavori degli studenti. 

 
TIPOLOGIA MODULO: Competenze in STEM 

TITOLO DEL MODULO: Come e Perché (numero di ore 30) 

Descrizione modulo 

Il progetto “Come e perché…” prevede l’attivazione di esperienze didattico-laboratoriali, principalmente 

indirizzate agli studenti delle classi del triennio. Il progetto mira a soddisfare i bisogni di orientamento e a 

superare le difficoltà di crescita adolescenziale negli aspetti di relazionalità, autostima, responsabilità e 

rispetto degli impegni, utilità sociale, oltre a stimolare competenze scientifiche, matematiche e 

informatiche nel processo di apprendimento. 

Durante le attività gli studenti sperimenteranno il lavoro dello scienziato di laboratorio, prima attraverso 

visite guidate virtuali o in presenza e attività laboratoriali interattive in collaborazione con “Città della 

Scienza” (Napoli) e, successivamente svolgendo esperimenti nell’ambito della biologia molecolare, della 

biochimica e dello sviluppo sostenibile che rientra tra i nuclei concettuali dell’educazione civica, con 

l’obiettivo di potenziare le competenze scientifiche, di promuovere lo sviluppo del pensiero razionale e 

dello spirito critico, di favorire la crescita della cultura scientifica potenziando l’interesse per la scienza. 

Nella fase successiva gli studenti saranno impegnati nella simulazione di un percorso di orientamento in 

entrata, articolato in attività di laboratorio di natura scientifica rivolte agli alunni della scuola secondaria di 

primo grado. L’attività di laboratorio è la parte principale del percorso programmato dagli studenti, che si 

articola in una fase di scelta dell’argomento e progettazione dei tempi e dei modi, svolta in aula, e un’altra 

fase di dimostrazione teorica e pratica svolta in laboratorio. 

Il progetto ha, tra gli obiettivi, anche quello di assumere consapevolezza riguardo alle proprie potenzialità e 

interessi in vista del percorso di studi universitario. 
 

TIPOLOGIA MODULO: Competenze in STEM 

TITOLO DEL MODULO: Scienziati per un giorno (numero di ore 30) 

Descrizione modulo 

Il progetto “Scienziati per un giorno” prevede l’attivazione di esperienze didattico-laboratoriali 

principalmente indirizzate agli studenti delle classi del biennio. Il progetto mira a superare le difficoltà di 

crescita adolescenziale negli aspetti di relazionalità, autostima, responsabilità e rispetto negli impegni, 

utilità sociale, oltre a stimolare competenze scientifiche, matematiche e informatiche nel processo di 

apprendimento. 

Durante le attività gli studenti sperimenteranno il lavoro dello scienziato di laboratorio, prima attraverso 

visite guidate virtuali e attività laboratoriali interattive in collaborazione con “Città della Scienza” (Napoli) 

e, successivamente, svolgendo esperimenti nell’ambito della biologia, della chimica e delle scienze terra, 

con l’obiettivo di avvicinare gli studenti al mondo della ricerca, facendo loro sperimentare con mano 
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quanto possa essere entusiasmante lavorare nel settore delle scienze della vita. 

Come fase conclusiva il progetto prevede (se possibile in base alla situazione epidemiologica) una visita 

guidata presso la 'Città della Scienza' (Napoli) dove sperimenteranno percorsi alternativi alla didattica 

frontale allo scopo di superare le eventuali difficoltà di insegnamento/apprendimento. 

Questa attività ha come obiettivo il miglioramento della capacità di autovalutazione dello studente 

attraverso la verifica, nello svolgimento dell’attività laboratoriale, delle conoscenze teoriche e pratiche 

acquisite nel curricolo scolastico, e il potenziamento delle competenze informatiche nell’uso di software 

specifici. 

Le attività svolte dagli studenti potranno essere replicate dagli stessi durante le giornate di Open Day 

organizzate dalla scuola rivolte alle scuole secondarie di primo grado. 
 

TIPOLOGIA MODULO: Competenze in materia di consapevolezza ed espressione culturale 

TITOLO DEL MODULO: Ciak si gira! Creiamo un cortometraggio 
 (numero di ore 30) 

Descrizione modulo 

La modalità di lavoro dei laboratori cinematografici si articola nei seguenti step: 

1° step 

La storia da raccontare: inventarla o trascriverne una già esistente? 

Grammatica del linguaggio: dalla parola, all’immagine che racconta 

Organizzazione e sviluppo del lavoro: la sinopsi, perché e per chi? 

2° step 

Correzioni e modifiche del compito dato 

Messa a punto e definizione del lavoro. 

Considerazioni sulle “Location” e i personaggi 

Organizzazione e sviluppo del lavoro: la sceneggiatura, come strutturarla? 

3° step 

Correzioni e modifiche del compito dato 

Messa a punto e definizione del lavoro. 

Organizzazione e sviluppo del lavoro: lo storyboard, come realizzarlo? 

Disegni, bozze, fotografia ad uso dello story-board. 

4° step 

Correzioni e modifiche del compito dato 

Messa a punto e definizione del lavoro. 

Distribuzione dei ruoli: l’importanza della faccia giusta 

I costumi: tempi delle riprese e stagioni che passano. 

La scelta delle musiche: quali atmosfere? 

Considerazioni sul montaggio: vanno fatte prima o dopo le riprese? 

Organizzazione della fase operativa: il planning, modi e tempi del piano di lavoro 

5° step 

Lavoro di editing e montaggio del cortometraggio. 

CRITERI di selezione e reclutamento Esperti e tutor Interni per titoli comparativi

 

TITOLI DI STUDIO 

Per i moduli di seguito elencati l’ESPERTO e il TUTOR dovranno essere in possesso almeno del titolo di 

studio corrispondente: 
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TITOLO MODULO TITOLO DI STUDIO TUTOR 

Detto tra i banchi  Giornalista professionista Laurea specifica quadriennale o 

quinquennale vecchio ordinamento o 

Laurea magistrale in Lettere; 

Scienziati per un giorno  Laurea in discipline STEM Laurea specifica quadriennale o 

quinquennale vecchio ordinamento o 

Laurea magistrale in STEM; 

Come e perché Laurea in discipline STEM Laurea specifica quadriennale o 

quinquennale vecchio ordinamento o 

Laurea magistrale in STEM; 
Ciack si gira  Laurea specifica quadriennale o 

quinquennale vecchio ordinamento o 

Laurea magistrale in Lettere; 

Laurea specifica quadriennale o 

quinquennale vecchio ordinamento o 

Laurea magistrale in STEM; 

 

Griglie di valutazione per ESPERTI e per TUTOR 

TITOLI DI STUDIO Punteggi: 

 

Laurea specifica quadriennale o quinquennale vecchio ordinamento 
o Laurea magistrale (max 15 punti) 

 

110 con lode punti 15 
Da 108 a 110 punti 10 
Da 105 a 108 piunti 7 
votazione inferiore a 105 punti 5 

Corsi di specializzazione, perfezionamento post laurea, dottorato di 
ricerca (max 10 punti) 

2 punti per ciascuno 

Master di II livello (max 5 punti) 1 punto per ciascuno 

 

TITOLI PROFESSIONALI Punteggi: 

 

Esperienze lavorative in ambito scolastico e/o universitario (contratti di 
docenza/anni di servizio) 

2 punti per ogni contratto/anno 
fino ad un massimo di 10 punti 

Esperienze lavorative in ambito scolastico e/o universitario 
 (esperto/tutor in attività progettuali) 

2 punti per ogni progetto fino ad 
un massimo di 10 

Precedenti attività nell’Istituo sullo stesso ambito (P.O.N., Progetti, 
docenza) 

1 punto fino ad un massimo di 5 

Interventi a seminari/workshop  1 punto fino ad un massimo di 5 

 
TITOLI /FORMAZIONE afferenti la tipologia di intervento 

 
Possesso di titoli specifici/corsi di formazione afferenti la 
tipologia dell’intervento 

Punti 2,5 per ogni titolo 
per un massimo di 10 punto. 

 
COMPITI DELL’ESPERTO 
 

L’esperto: 
- predispone, in collaborazione con il Tutor, una programmazione dettagliata dei contenuti 

dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e 
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competenze da acquisire; 
- inserisce i dati di propria competenza relativi all’attività svolta nel Modulo, il calendario, 
le prove di verifica e i materiali prodotti nel sistema GPU; 
- partecipa alle riunioni programmate dall’Istituzione scolastica in merito alla realizzazione del 
modulo e tale attività rientra nel suo incarico. 
 

COMPITI DEL TUTOR 
 

Il tutor: 
- condivide con l’Esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti dell’intervento, che 

dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e competenze da acquisire; 
- inserisce i dati di propria competenza relativi all’attività svolta nel Modulo nella 
piattaforma GPU; 
- partecipa alle riunioni programmate dall’Istituzione scolastica in merito alla realizzazione del 

modulo e tale attività rientra nel suo incarico 

- curare che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei 

partecipanti, degli esperti e la propria, l’orario d’inizio e fine della lezione; 

- segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre lo standard previsto;  
curare il monitoraggio del corso, contattando gli alunni in caso di assenza 

IMPORTI MODULI DEL PROGETTO DEL PRESENTE BANDO 
 

 

DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO 
 

Il compenso orario per le attività di Esperto (nr. ore 30) è stabilito in € 70,00 (settanta/00) e per le 

attività di Tutor (nr. Ore 30) è stabilito in € 30,00 (trenta/00). Il suddetto importo è onnicomprensivo 

di tutte le ritenute previdenziali e fiscali, nonché dell’IRAP (8,50%), della quota INPS ex INPDAP 

(24,20%) a carico dell’Istituto e ogni altro onere di natura fiscale, previdenziale ed assistenziale che 

dovesse intervenire per effetto di nuove disposizioni normative, anche della eventuale quota a carico 

dell'Istituto. Il compenso sarà erogato, per le ore effettivamente svolte, dopo la chiusura del modulo 

sulla piattaforma GPU. Le attività oggetto del presente bando si svolgeranno in orario extracurricolare. 

 
MODALITA’ PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E SCADENZA 
 

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione a mezzo servizio postale – o mediante 

consegna diretta al Dirigente scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore Scientifico e Tecnico via dei Tigli, 

snc 05018 Orvieto (TR), o invio tramite posta elettronica certificata tris009005@pec.istruzione.it, entro e non 

Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo 
autorizzato 

modulo 

Esperto 

N 
. 

H Importo 

 
10.2.2A-FDRPOC-UM-2021-32 
“CreAttivi!” 
 

 

Detto tra i banchi € 1 30 € 900,00 

Scienziati per un giorno € 1 30 € 900,00 

Come e perché € 1 30 € 900,00 
Ciak si gira € 1 30 € 900,00 

mailto:tris009005@pec.istruzione.it,
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oltre le ore 13:00 del 26 novembre 2021. Non saranno in alcun modo accettate le domande  inviate dopo 

la scadenza su menzionata. La domanda dovrà riportare la dicitura “ESPERTI. Domanda di 

partecipazione alla selezione bando CreAttivi” o  

“TUTOR. Domanda di partecipazione alla selezione bando CreAttivi”. 

 

All’istanza di partecipazione ( All.A), esclusivamente e a pena di esclusione, devono essere allegati: 

a) Curriculum vitae in formato europeo aggiornato datato e firmato; 

b) Fotocopia di un documento di identità valido con firma in originale del candidato; 

c) Scheda autovalutazione Esperto (All.B) da compilare a cura del richiedente. 

 

Saranno esclusi i candidati che omettono la presentazione del curriculum vitae in formato europeo o 

che  facciano riferimento a documenti già in possesso di questa Amministrazione. 

La presentazione della domanda obbliga espressamente all’accettazione di quanto esplicitato nel 

presente  bando. 
 

ESCLUSIONI 

Saranno escluse dalla valutazione le domande: 

A. pervenute oltre i termini previsti; 
B. pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando; 
C. sprovviste della firma in originale; 
D. sprovviste del curriculum vitae in formato europeo; 
E. sprovviste della scheda autovalutazione 

 

MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE E IMPUGNATIVA 

 

Il presente bando sarà pubblicato sul sito web dell’Istituto 

https://iisstorvieto.edu.it/index.php, all’albo online https://iisstorvieto.edu.it/index.php/albo3 e 

in Amministrazione Trasparente https://iisstorvieto.edu.it/index.php/ammin-trasp.  

 

Il Dirigente nominerà un’apposita Commissione che provvederà alla redazione di una graduatoria 

provvisoria. La graduatoria sarà definitiva il quinto giorno dalla data di pubblicazione all'albo e nel 

sito della scuola. Trascorso l’arco temporale, entro il quale sono ammessi eventuali reclami, il 

provvedimento diventerà definitivo e si procederà al conferimento dell'incarico. A parità di punteggio, 

sarà data priorità al candidato più giovane di età. Si procederà ad assegnare l‟incarico anche nel caso 

vi sia una sola candidatura, purché rispondente ai requisiti richiesti e pervenuta nei tempi e nelle 

modalità indicate 

 

Avverso la graduatoria di cui al precedente capoverso sarà possibile esperire reclamo, entro dieci 

giorni dalla  sua pubblicazione. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Lorella Monichini tel. 0763.302198, 

email: tris009005@istruzione.it - Pec: tris009005@pec.istruzione.it 

https://iisstorvieto.edu.it/index.php
https://iisstorvieto.edu.it/index.php/albo3
https://iisstorvieto.edu.it/index.php/ammin-trasp
mailto:tris009005@istruzione.it
mailto:tris009005@pec.istruzione.it
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INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/03 
Ai sensi degli artt. 11 e seguenti del D. L.vo n. 196 del 30 giugno 2003 i dati raccolti saranno trattati 

per le finalità connesse all’espletamento dei corsi. Il responsabile del trattamento dei dati è Dirigente 

Scolastico Prof.ssa Lorella Monichini. 

 

 

    Il Dirigente Scolastico 

 Lorella Monichini 
 (Documento firmato digitalmente) 
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ALLEGATO a)  

“Istanza di partecipazione 
 

OGGETTO : Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di 

percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle 

studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità).. 

Autorizzazione progetto 10.2.2A-FDRPOC-UM-2021-32 “CreAttivi!” nota Ministero dell’Istruzione 

AOODGEFID/19230 del 02.07.2021. 

CUP  G49J21006040001 

 

 

Domanda di partecipazione alla selezione degli ESPERTI INTERNI e/o ESTERNI 
 

Al Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S.T. di  Orvieto 

Via dei Tigli snc 05018 ORVIETO (TR) 

 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………..…………..C.F. ………………………………. 

 
Nato/a a ………………………………………………..…………………….. il …………………… 

 
Tel. ………………………………….. Cell…………………….. e-mail …………………………… 

 
Indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione 

 
Via ………………………………. Cap. ……………… città ………………………………………. 

 
presa visione dell’avviso interno prot. n. …………………….. 

 

Chiede 

 
di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di  

Esperto  

T u t o r  

relativamente al seguente modulo  progetto:  
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A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali nel caso di 

dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28 dicembre 

2000: 

‐ di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico o di 

non averne conoscenza ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti 

…………………………………………………………..…..; 
‐ di non essere stato destituito da pubblici impieghi; 
‐ di non avere in corso procedimenti di natura fiscale; 
‐ di svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approvato; 
‐ di avere preso visione dei criteri di selezione; 
‐ di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel settore 

richiesto, come indicato nel curriculum vita allegato; 

 
Il/La sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.L.vo n. 196/2003 e del 
Regolamento UE 679/2016. 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza di tutti i termini del bando che accetta senza riserve. 

 

 TITOLO MODULO  

 10.2.2A- FDRPOC-UM-2021-32  Detto tra i banchi 

 10.2.2A- FDRPOC-UM-2021-32   Scienziati per un giorno 

 10.2.2A- FDRPOC-UM-2021-32    Come e perché 

  10.2.2A- FDRPOC-UM-2021-32    Ciak si gira 
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Data  Firma   

 

Documentazione da allegare: Curriculum vitae, dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e 

professionali necessari, nonché dei titoli validi posseduti; Scheda Autovalutazione titoli posseduti. All. B 
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Allegato B 

Scheda Autovalutazione 

 

TABELLA DEI TITOLI DA VALUTARE 

Titoli di studio Punti Punti 
assegnati a 
cura del 
candidato 

Punti 
assegnati a 
cura della 
commissione 

Laurea specifica quadriennale o 
quinquennale vecchio 
ordinamento o Laurea magistrale 
(max 15 punti) 
 

 

110 con lode punti 15 
Da 108 a 110 punti 10 
Da 105 a 108 piunti 7 
votazione inferiore a 105 
punti 5 

  

Corsi di specializzazione, 
perfezionamento post laurea, 
dottorato di ricerca (max 10 punti) 

2 punti per ciascuno   

Master di II livello (max 5 punti) 1 punto per ciascuno   

 

Titoli didattici culturali Punti Punti 
assegnati a 
cura del 
candidato 

Punti 
assegnati a 
cura della 
commissione 

Esperienze lavorative in ambito 
scolastico e/o universitario 
(contratti di docenza/anni di 
servizio) 

2 punti per ogni 
contratto/anno fino ad 
un massimo di 10 punti 

  

Esperienze lavorative in ambito 
scolastico e/o universitario 
 (esperto/tutor in attività 
progettuali) 

2 punti per ogni progetto 
fino ad un massimo di 10 

  

Precedenti attività nell’Istituto sullo 
stesso ambito (P.O.N., Progetti, 
docenza) 

1 punto fino ad un 
massimo di 5 

  

Interventi a seminari/workshop  1 punto fino ad un 
massimo di 5 

  

 

 

TITOLI /FORMAZIONE 

afferenti la tipologia di intervento 
Punti Punti 

assegnati a 
cura del 

Punti 
assegnati a 
cura della 
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 candidato commissione 

Possesso di titoli specifici/corsi 
di formazione afferenti la 
tipologia dell’intervento 

2 punti per ogni 
contratto/anno fino ad 
un massimo di 10 punti 

  

 

Data _________        Firma 

__________________ 
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