
Avviso di selezione figure professionali interne e/o esterne 

 
 

           Canicattì, 02/02/2023 

 
 

Codice CUP G59JK21014350001 

Progetto ID 1 

 
 

Al personale Docente dell’II. SS. “GALILEO GALILEI” 

All’Albo online del sito http://galileicanicatti.edu.it 

Oggetto: realizzazione del “Piano Triennale per il contrasto alla dispersione scolastica e alle povertà 

educative – II annualità” di cui all’Intesa Istituzionale tra la Regione Siciliana, il Ministero 

dell’Istruzione e l’ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia in attuazione della Legge Regionale n. 

9/2020 ex art. 5, comma 26. 

 
AVVISO DI RECLUTAMENTO DI PERSONALE PER IL RUOLO DI  ESPERTO/TUTOR/PERSONALE ATA 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
Visto l’avviso di manifestazione di interesse per la realizzazione del “Piano triennale per il 

contrasto alla dispersione scolastica e alle povertà educative” di cui all’intesa istituzionale tra la 
Regione Siciliana, il Ministero dell’Istruzione e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia in 
attuazione della Legge Regionale n. 9/2000 ex art. 5, comma 26, del 22.10.2021, prot. n. 44370; 

 

Vista la manifestazione di interesse inviata in data 15/11/2021, prot. n. 12863, e la successiva 

integrazione documentale del 18/12/2021.2021, prot. n.14670; 

 

Viste le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento 

(Collegio dei docenti – verbale n.3 del 05 /11/2021 e Consiglio di Istituto – verbale n.5 del 

16/12/2021); 

 
Visto il DDG n. 3222 del 23.12.2021 con il quale la Regione Sicilia-Assessorato Regionale dell’Istruzione e della 

Formazione Professionale-Dipartimento Regionale dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo studio, ha 

approvato la graduatoria di cui all’avviso di manifestazione di interesse per la realizzazione del “Piano triennale per 

il contrasto alla dispersione scolastica e alle povertà educative” del 22/10/2021, prot. n. 44370, finanziando il 

progetto di questa Istituzione Scolastica per un importo complessivo pari a Euro 22.4465,00; 

http://galileicanicatti.gov.it/
http://galileicanicatti.gov.it/




Visto il verbale n. 4 del Collegio dei Docenti del 28/01/2022 di inserimento del progetto nel PTOF con 

l’indicazione delle specifiche attività previste nel progetto 

Vista l’adesione al “Piano triennale per il contrasto alla dispersione scolastica e alle povertà educative-II 

annualità”, giusta comunicazione del 12/12/2022 prot. 15654 

Viste le schede dei costi per singolo modulo; 

 

Ritenuto necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali per lo svolgimento delle 

attività formative relative ai moduli sotto riportati: 
 

 
Modulo ORE Destinatari 

Potenziamento delle competenze di base  
“scrittura creativa” 

30 15 studenti biennio 

Potenziamento delle competenze digitali e 

di informatica, coding e robotica,media 
education 

30 15 studenti biennio 

Educazione ai corretti stili di vita 30 15 studenti biennio 

Potenziamento delle competenze personali, 
sociali, e della capacità di imparare a 
Imparare 
“progetto scacchi” 

30 15 studenti biennio 

 

 

INDICE AVVISO PUBBLICO 

 

per la selezione, mediante procedura comparativa di titoli, di personale interno e/o esterno per ricoprire i 
seguenti  incarichi di: 

a) esperti; 
b) docenti tutor; 

c) personale amministrativo, personale ausiliario 

La selezione si rivolge in prima istanza al personale interno della scuola, soltanto nel caso in cui tale selezione 

interna non andasse a buon fine si procederà ad esaminare le istanze pervenute da personale esterno alla scuola. 

SELEZIONE ESPERTI 
 

esperti per l’attuazione dei seguenti moduli: 

Modulo ORE ESPERTO Titolo di accesso 

Potenziamento delle competenze di base 

“scrittura creativa°” 

30 N. 1 esperto Laurea in materie     letterarie  

Potenziamento delle competenze digitali e 

di informatica, coding e robotica,media 
education 

30 N. 1 esperto Laurea in informatica  

Educazione ai corretti stili di vita 30 N. 1 esperto Laurea in scienze  motorie 

Potenziamento delle competenze personali, 
sociali, e della capacità di imparare a 
Imparare 
“progetto scacchi” 

30 N. 1 esperto Esperienza in attività di docenza 

documentata in percorsi formativi 

inerenti la conduzione di laboratori 

del gioco degli scacchi 

 

La progettazione e la realizzazione dei percorsi didattici e formativi devono ispirarsi all’utilizzo di 

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

attenzione anche al benessere personale, alle relazioni a al sostegno psicologico. 



I moduli didattici possono essere svolti in setting di aule flessibili e modulari oppure in contesti di tipo 

esperienziale o immersivo, anche all’aperto, favorendo la sinergia della scuola con le realtà istituzionali, 

culturali, sociali, economiche del territorio. 

I moduli verranno svolti, presumibilmente, a partire da febbraio 2023 e dovranno essere completati entro 

maggio 2023. 

L’esperto dovrà impegnarsi a partecipare agli incontri di progettazione necessari senza oneri aggiuntivi per 

la scuola. 
L’accettazione dell’incarico comporta l’obbligo di: 

- definire le attività di docenza e predisporre, in collaborazione con il tutor, una 

programmazione dettagliata dei contenuti, nonché i materiali didattici e i report sulle 

attività effettuate; 

- facilitare i processi di apprendimento degli allievi utilizzando strategie didattiche idonee alle esigenze 

dei discenti nella conduzione delle attività del modulo; 

- programmare, predisporre e porre in essere, tempi, strategie, strumenti di verifica volti alla valutazione 

degli esiti formativi degli allievi. 

- inserire i dati di propria competenza relativi all'attività svolta per la realizzazione del Progetto nel 

sistema di monitoraggio; 

- annotare tipologia, data e orario di tutte le attività che svolgeranno in relazione all’incarico assunto 

introducendo dette informazioni nel sistema informatico di gestione per la programmazione unitaria, 

appena saranno stati abilitati all’accesso al sistema per il ruolo di pertinenza, anche al fine di consentire 

la verifica sulle attività svolte e di fornire, dietro richiesta, ogni genere di informazione sull’andamento 

dell'attività svolta, sui risultati fino a quel momento conseguiti, sugli esiti di esercitazioni, colloqui, 

test, valutazioni finali; 
- collaborare con il tutor per l’inserimento della struttura del modulo e dei dati inerenti lo stesso sulla 

Piattaforma telematica Sicilia FSE 2014-2020; 

- compilare i report on line di competenza, di concerto con il tutor del modulo formativo, per il monitoraggio delle 
attività didattiche e delle procedure realizzate 

- Realizzare il prodotto didattico finale previsto nell’ambito del singolo modulo didattico. 
 

SELEZIONE TUTOR 

 
Per ogni modulo andrà selezionato un docente interno all’istituto che svolga i seguenti compiti attribuiti 

al Tutor: 

- partecipare alle riunioni per la programmazione delle attività; 

- Gestire la piattaforma; 

- Collaborare per la selezione degli allievi corsisti secondo i criteri stabiliti, raccogliere le 
iscrizioni e attendere ad ogni formalità relativa all’iscrizione al corso e all’inserimento dei dati 
in piattaforma per l’avvio del corso; 

- Collaborare con gli esperti nella conduzione delle attività del progetto; 

- Segnalare tempestivamente al Dirigente Scolastico le eventuali diminuzioni del numero dei 
frequentanti; 

- Registrare puntualmente le assenze, le verifiche iniziali, in itinere e finali sulla piattaforma; 

- Monitorare il processo di apprendimento in collaborazione con il referente per la valutazione; 

- Collaborare con l’esperto alla valutazione finale delle competenze acquisite; 

- Svolgere le prestazioni secondo le modalità e i tempi previsti dal progetto; 

- Facilitare i processi di apprendimento dei corsisti; 

- Tenere in ordine i registri (didattico, carico e scarico materiale, consegna materiale ai corsisti); 

- Distribuire agli alunni il materiale didattico fornito dagli esperti; 

- Redigere una relazione finale delle attività entro i trenta giorni successivi alla conclusione 
delle attività; 



Modulo ORE TUTOR Reclutamento 

Potenziamento delle competenze 

di base 

“scrittura creativa°” 

30 N. 1 TUTOR Figura professionale interna con 
specifiche professionalità 
selezionata con una procedura ad 
evidenza pubblica 

Potenziamento delle competenze 

digitali e di informatica, coding e 

robotica,media education 

30 N. 1 TUTOR Figura professionale interna con 

specifiche professionalità 

selezionata con una procedura ad 

evidenza pubblica 

Educazione ai corretti stili di 

vita 

30 N. 1 TUTOR Figura professionale interna 

con specifiche 

professionalità selezionata 

con una procedura ad 
evidenza pubblica 

Potenziamento delle competenze 
personali, sociali, e della capacità di 
imparare a Imparare 
“progetto scacchi” 

30 N. 1 TUTOR Figura professionale interna con 
specifiche professionalità  
selezionata con una procedura ad 
evidenza pubblica 

 

 

 

 

SELEZIONE PERSONALE ATA 

 
Per l’attuazione delle azioni formative andrà selezionato personale interno per lo svolgimento dei 

seguenti compiti: 

 

COLLABORATORE SCOLASTICO: 

- garantire l’apertura e la chiusura della scuola in orario pomeridiano nei giorni di svolgimento 

dei progetti; 

- accogliere e sorvegliare i corsisti; 

- tenere puliti i locali; 

- collaborare con gli esperti e i tutor d’aula; 
- firmare il registro di presenza in entrata e in uscita 

 

 
 

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO: 

- gestire il protocollo; 

- redigere gli atti di nomina di tutte le persone coinvolte nel Piano; 

- custodire in appositi archivi tutto il materiale, cartaceo e non, relativo a ciascun modulo; 

- riprodurre in fotocopia o al computer il materiale cartaceo e non (test, circolari, verifiche, verbali, 

disposizioni, dispense) inerenti le attività del Piano Integrato e prodotto dagli attori coinvolti nel 

Piano Integrato di istituto; 

- richiedere e trasmettere documenti; 

- firmare il registro di presenza in entrata e in uscita; 

- seguire le indicazioni e collaborare con il Gruppo Operativo di Piano; 

- curare la completa gestione di tutte le pratiche contabili inerenti l’Area Formativa, l’Area 

Organizzativa Gestionale, l’Area di Accompagnamento – obbligatoria e opzionale – del Piano 

Integrato di Istituto tenendo conto degli importi autorizzati e finanziati; 

- gestire “on line” le attività e inserire nella Piattaforma Ministeriale tutto il materiale contabile di 

propria competenza; 



- emettere buoni d’ordine; 

- acquisire richieste offerte; 

- gestire il carico e scarico del materiale; 

- richiedere preventivi e fatture; 

- gestire e custodire il materiale di consumo; 

- predisporre gli adempimenti telematici. 

 

Tutto il personale ATA selezionato dovrà collaborare con i docenti referenti per l’attuazione, gli esperti e i 
tutor ed essere di supporto agli stessi. 

Inoltre, relativamente al profilo professionale ricoperto, il personale ATA è tenuto a svolgere compiti inerenti 

la realizzazione dei percorsi formativi e non espressamente previsti nel presente avviso 

 

 

 

 
 

COMPENSI 

Per lo svolgimento degli incarichi conferiti, sono stabiliti i seguenti compensi orari (all. B al DDG n. 3222 

del 23/12/2021) 
 

FSE Costo orario massimo Tipologi a 

Esperto 
€ 70,00 omnicomprensivo Esperti con specifiche professionalità 

 
Tutor 

€ 30,00 omnicomprensivo Tutor / figura di supporto agli studenti e 
all’esperto e di collegamento con il curriculo 

 

Personale ATA 

Costo orario da CCNL del 

comparto scuola – Tabella 6 
figure professionali selezionate con avviso ad 
evidenza pubblica 

I compensi saranno corrisposti a prestazione ultimata, dopo l’espletamento delle necessarie verifiche dei 

risultati e solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi Regionali. Si precisa, altresì, che saranno retribuite le 

ore effettivamente svolte e documentate. Il compenso potrà subire decurtazioni in base alla frequenza 

effettiva degli alunni iscritti ai vari moduli 

Relativamente alle figure di sistema (referente valutazione, referente pubblicità, referenti per 

l’attuazione e personale ATA) si fa presente che in caso di ridimensionamento del finanziamento a seguito di 

assenze di alunni e/o chiusura anticipata del modulo formativo il compenso spettante sarà rideterminato 

proporzionalmente. 
 

Termini e modalità per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione 

 

Per partecipare alla selezione gli aspiranti devono presentare via mail agis027004@istruzione.it  entro e 

non oltre le ore 13,00 del 06/02/2023, a pena di esclusione dalla selezione, apposita domanda di 

partecipazione, utilizzando il modulo allegato al presente avviso (Allegato 1), indirizzata al Dirigente 

Scolastico dell’II.SS.“G. Galilei” via Pirandello, 4  92024 Canicattì. 

Alla domanda dovranno essere allegati, pena esclusione della domanda di partecipazione: 

- il curriculum vitae in formato europeo, nel quale dovranno essere indicate le proprie 

generalità, l’indirizzo e il luogo di residenza, i titoli di studio di cui si è in possesso e la 

data di conseguimento degli stessi, il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta 

mailto:agis027004@istruzione.it


elettronica, tutti i titoli di cui si richiede la valutazione in relazione ai criteri fissati nel 

presente bando, opportunamente evidenziati IN GIALLO per una corretta valutazione 

- scheda sintetica debitamente compilata e sottoscritta relativa all’attribuzione dei punti 

(allegato2); 

- copia del documento di riconoscimento personale. 
 

Selezione delle domande 

La selezione delle domande verrà effettuata dalla Commissione formata dal DS e dal DSGA e dai 

Referenti per l’attuazione che provvederà a comparare i curricula secondo i criteri previsti dal presente 

Bando. 

Secondo quanto previsto dalla nota prot. 34815 del 02/08/2017, per quanto riguarda la selezione dei 

docenti esperti si procederà alla valutazione delle istanze pervenute da personale interno 

all’Istituzione scolastica II.SS. “G. Galilei” di Canicattì. 
A parità di valutazione sarà privilegiata l’istanza presentata dal più giovane. 

 

La Commissione può richiedere la presentazione della documentazione autocertificata. Non 

saranno presi in considerazione titoli di studio diversi da quelli richiesti. 
Le domande non accompagnate dal curriculum vitae comportano l’esclusione dalla selezione. 

 

Approvazione della graduatoria 

Al termine della selezione la Commissione ratifica la graduatoria dei selezionati che viene resa nota 

mediante affissione all’albo dell’Istituzione scolastica e pubblicata sul sito web della scuola. 

Gli interessati possono presentare reclamo alla Commissione entro 5 giorni dalla data di pubblicazione 

della stessa. Decorso detto termine, la graduatoria provvisoria diventa definitiva ed ha validità per il 

periodo di attuazione del modulo. 
 

Disposizioni finali 

Tutti i compensi verranno corrisposti al termine delle attività e solo dopo l’effettiva erogazione dei 

finanziamenti da parte degli organi competenti; pertanto nessuna responsabilità in merito agli eventuali 

ritardi potrà essere attribuita alla scuola. 
 

Trattamento dei dati 

Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003 l'Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo 

per fini istituzionali necessari per la gestione giuridica del presente avviso. 
Le disposizioni ivi contenute hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale. 

R.U.P. 

Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 si individua il Dirigente Scolastico prof.ssa Rosa Cartella quale Responsabile 

Unico del procedimento. 

 

 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

Prof.ssa Rosa Cartella 



Fanno parte del presente avviso: 
 

Allegato 1/A - Domanda di partecipazione docente esperto; 

Allegato 2/A – scheda criteri di selezione docente esperto; 

 

Allegato 1/B – domanda di partecipazione docente tutor; 

Allegato 2/B – scheda criteri di selezione docente tutor; 

 

Allegato 1/C - - domanda di partecipazione personale ATA 

Allegato 2/C - - scheda criteri di selezione del personale ATA; 

 
Il presente AVVISO è affisso all'albo della scuola online 



 

 

Allegato 1/A 

Avviso di manifestazione di interesse per la realizzazione del “Piano Triennale per il contrasto alla 

dispersione scolastica e alle povertà educative” di cui all’intesa istituzionale tra la Regione 

Siciliana, il Ministero dell’Istruzione e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia in attuazione 

della Legge Regionale n.9/2020 ex art.5, comma26 

Codice CUP G59JK21014350001 

Progetto ID 1 

 
Domanda di partecipazione alla selezione per l’incarico di DOCENTE Esperto 

 
Al Dirigente Scolastico II.SS. “Galileo Galilei” 

Via Pirandello, 4 

92024 CANICATTÌ (AG) 

Il/la sottoscritt    nat_ a      

il  e residente a        

prov. in via          

Tel.   e-• mail       

c.f.        
 

CHIEDE 

alla S.V. di partecipare alla selezione per l’incarico di ESPERTO per il seguente modulo: 

 ore Modulo 

☐ 30 Potenziamento delle competenze base “scrittura creativa” 

☐ 30 Potenziamento delle competenze digitali e di informatica, coding e 
robotica,media education 

☐ 30 Educazione ai corretti stili di vita 

☐ 30 Potenziamento delle competenze personali, sociali, e della capacità di 
imparare a imparare “progetto scacchi” 

A tal fine allega: 

curriculum vitae in formato europeo; 

copia del documento di identità personale; 

scheda sintetica (ALLEGATO 2A) debitamente compilata; 

Il/la sottoscritt… 

 si impegna a svolgere l'incarico senza riserve, come indicato nell’avviso e secondo il calendario che verrà 

predisposto dal Dirigente Scolastico; 

dichiara di conoscere la piattaforma informatica del MIUR per la corretta gestione del progetto; 

autorizza il Dirigente Scolastico o suo delegato al trattamento dei dati personali ai sensi della L.196/2003; 

 

Canicattì,  Firma    



Allegato 1/B 

Avviso di manifestazione di interesse per la realizzazione del “Piano Triennale per il contrasto alla 
dispersione scolastica e alle povertà educative” di cui all’intesa istituzionale tra la Regione 
Siciliana, il Ministero dell’Istruzione e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia in attuazione 
della Legge Regionale n.9/2020 ex art.5, comma26 

Codice CUP G59JK21014350001 

Progetto ID 1 

Domanda di partecipazione alla selezione per l’incarico di DOCENTE TUTOR 

 
Al Dirigente Scolastico II.SS. “Galileo Galilei” 

Via Pirandello, 4 

92024 CANICATTÌ (AG) 

Il/la sottoscritt    nat_ a      

il  e residente a        

prov. in via          

Tel.   e-• mail       

c.f.        
 

CHIEDE 

alla S.V. di partecipare alla selezione per l’incarico di TUTOR per il seguente modulo: 

 
 ore Modulo 

☐ 30 Potenziamento delle competenze base “scrittura creativa” 

☐ 30 Potenziamento delle competenze digitali e di informatica, coding e 
robotica,media education 

☐ 30 Educazione ai corretti stili di vita 

☐ 30 Potenziamento delle competenze personali, sociali, e della capacità di 
imparare a imparare “progetto scacchi” 

 

 
A tal fine allega: 

curriculum vitae in formato europeo; 

copia del documento di identità personale; 

scheda sintetica (ALLEGATO 2B) debitamente compilata; 

 
Il/la sottoscritt… 

 si impegna a svolgere l'incarico senza riserve, come indicato nell’avviso e secondo il calendario che verrà 

predisposto dal Dirigente Scolastico; 

dichiara di conoscere la piattaforma informatica del MIUR per la corretta gestione del progetto; 

autorizza il Dirigente Scolastico o suo delegato al trattamento dei dati personali ai sensi della L.196/2003. 

 

Canicattì,  Firma    



Allegato 1/C 

Avviso di manifestazione di interesse per la realizzazione del “Piano Triennale per il contrasto alla 
dispersione scolastica e alle povertà educative” di cui all’intesa istituzionale tra la Regione 
Siciliana, il Ministero dell’Istruzione e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia in attuazione 
della Legge Regionale n.9/2020 ex art.5, comma26 

Codice CUP G59JK21014350001 

Progetto ID 1 

Domanda di partecipazione alla selezione per l’incarico di PERSONALE ATA 

 
Al Dirigente Scolastico II.SS. “Galileo Galilei” 

Via Pirandello, 4 
92024 CANICATTÌ (AG) 

 
 

Il/la sottoscritt    nat_ a      

il  e residente a        

prov. in via          

Tel.   e---mail       

c.f.        
 

CHIEDE 
alla S.V. di partecipare alla selezione per l’incarico di PERSONALE ATA per il seguente modulo: 

 
 

 Modulo 

☐ Potenziamento delle competenze base “scrittura creativa” 

☐ 
Potenziamento delle competenze digitali e di informatica, coding e 
robotica,media education 

☐ Educazione ai corretti stili di vita 

☐ 
Potenziamento delle competenze personali, sociali, e della capacità di 
imparare a imparare “progetto scacchi” 

 
 
 
 

A tal fine allega: 

• curriculum vitae in formato europeo; 

• copia del documento di identità personale; 

• scheda sintetica (ALLEGATO 2F) debitamente compilata. 
 

Il/la sottoscritt… 

• si impegna a svolgere l'incarico senza riserve, come indicato nell’avviso e secondo il calendario che verrà 

predisposto dal Dirigente Scolastico; 

• dichiara di conoscere la piattaforma informatica del MIUR per la corretta gestione del progetto PON; 
• autorizza il Dirigente Scolastico o suo delegato al trattamento dei dati personali ai sensi della L.196/2003. 

Canicattì,  Firma    



Allegato 2/A --- Docente Esperto / Criteri di selezione 
Nome e cognome Titolo del modulo    

 

 T
it

o
li

 c
u

lt
u

ra
li

 

Titoli valutabili 
Condizioni 

e punteggi titolo 
Punteggio 
massimo 

Auto 

dichiar. 

Riservato 
alla 
Commissione 

Laurea (vecchio ordinamento e laurea magistrale)  

 

12 

Con lode  2   

Master universitario e/o corso di perfezionamento 

post lauream attinenti l’area richiesta del presente 

avviso 

Annuale 
(60 
CFU) 

Punti 0,50 
cadauno 

2   

Biennale 

(120 

CFU) 

Punti 1,00 

cadauno 
2   

Esperienze formative attinenti il modulo richiesto  Punti 1 per 

ogni corso  
 

5 

  

Esperienze in moduli formativi  Punti 1 
per  ogni 

corso  

 

2 

  

C
er

ti
fi

ca
zi

o
n

e 
d

el
le

 c
o
m

p
et

en
ze

 

 

ECDL o simili 

ECDL, Livello specialistico (o simili) 

  

 
1 

2 

 
 

4 

  

Attività di docenza in discipline coerenti con il 
presente avviso 

 Punti 1,00 

per anno 

scolastico 

 

5 

  

Attività di progettazione di piani, collaborazione con 

DS, funzioni strumentali, attività speciali 

 Punti 1,00 

per anno 

scolastico 

 

6 

  

Attività di docenza progetti, anche PON, POR FSE su 

temi coerenti con il presente avviso 

  
Punti 1,00 
per attività 

 

5 

  

Attività di tutoring, facilitazione e valutazione in 

progetti PON, POR FSE su temi coerenti con il presente 

avviso 

  
Punti 1,00 per 

attività 

 

5 

  

 Progettazione rispondente ai seguenti requisiti   

 P
ro

p
o
st

a
 f

o
rm

a
ti

v
a
 

• Articolazione e scansione organizzativa per fasi di lavoro 

• Scelta esplicita della struttura e dei contenuti 

• Esplicitazione dei criteri di valutazione 

• Organizzazione metodologica innovativa 

• Declinazione delle competenze 

• Promozione della didattica cooperativa 

• Utilizzo dei Contenuti Didattici Digitali 

• Congruenza tra obiettivi e contenuti 

• Inclusione di iniziative per promuovere il successo formativo (uscite didattiche, 
collaborazioni con altre agenzie formativeecc.) 

• Realizzazione di un prodotto finale 

 

 

 

Max 20 Punti 

  

 TOTALE Max 

70 

  

     



Allegato 2 / B 
Tutor/Docente Interno – Criteri di selezione 

Nome e cognome Titolo del modulo    
 
 

 T
it

o
li

 c
u

lt
u

ra
li

 

Titoli valutabili 
Condizioni 

e punteggi titolo 
Punteggio 
massimo 

Auto 

dichiar. 

Riservato 
alla 
Commissione 

Laurea (vecchio ordinamento e laurea magistrale)  

 

12 

Con lode  2   

 
Master universitario e/o corso di perfezionamento 

post        lauream 

Annuale 

(60 
CFU) 

Punti 0,50 

cadauno 
2   

Biennale 
(120 

CFU) 

Punti 1,00 
cadauno 

2   

Esperienze in moduli formativi  Punti 0,50 per 

ogni corso di 
h.25 

 

2 

  

C
er

ti
fi

ca
zi

o
n

e 
d

el
le

 c
o
m

p
et

en
ze

 

 

ECDL o simili 

ECDL, Livello specialistico (o simili) 

  

 
1 

2 

 
 

4 

  

Attività di docenza di ruolo  Punti 1,00    

 per anno 

scolastico 
5 

Attività di progettazione di piani, collaborazione con  Punti 1,00    

DS, funzioni strumentali, attività speciali per anno 

scolastico 6 

Attività di tutor in progetti PON, POR FSE   

Punti 1,00 

per attività 

 

10 

  

Attività di facilitazione e valutazione in progetti PON, 

POR FSE 

  

Punti 1,00 per 

attività 

 

5 

  

 
 

totale Max 50   



Allegato 2/C Personale ATA_Criteri di selezione 

 

 T
it

o
li

 c
u

lt
u

ra
li

 

 
Titoli valutabili 

Condizioni 

epunteggi 

titolo 

Punteggio 

massimo 

 
Auto dichiar. 

Riservato 
alla 
Commission 
e 

Titolo di studio richiesto per      

l'accesso al profilo professionale 

richiesto 
(per i titoli di studio che riportano un punteggio 

Esempio 

Voto di 
Maturità 70/100 

(punteggio 

 
si valuta un solo 

titolo 

 
10 

unico per tutte le materie, tale punteggio deve 

essere rapportato a 10) 
attribuito 7)   

Laurea  In aggiunta al titolo 
di accesso 2   

Attestato di qualifica professionale di cui      

all'articolo 14 della legge 845 del 1978,   

relativo alla trattazione di testi e/o alla 

gestione dell'amministrazione mediante 

si valuta un solo 
titolo 1,50 

strumenti di video scrittura o informatici   

Attestato di addestramento 
professionale per la dattilografia o 
attestato di addestramento 
professionale per i servizi 
meccanografici rilasciati al termine di 
corsi professionali istituiti dallo 
Stato, dalle Regioni o da altri entipubblici 

  
 

Si valuta soltanto 

per il profilo di 

personale 

amministrativo 

 

 

1,00 

  

Qualifiche ottenute al termine di corsi  Si valuta soltanto    

socio---assistenziali e socio---sanitari 

rilasciati dalle Regioni 
per il profilo di 

collaboratore 
1,00 

 scolastico  

C
e
r
ti

fi
c
a
z
io

n
e 

d
e
ll

e 
co

m
p

e
te

n
ze

 

T
it

o
li

 

 

Certificazioni informatiche e digitali 
 

Si valuta solo 

1titolo 
1 

  

Servizio prestato nel profilo 

professionale richiesto 

  
Punti 2 per anno 

scolastico 

   

Servizio prestato alle dirette dipendenzedi 

amministrazioni statali, negli Enti locali e 

nei patronati scolastici 

  
Punti 0,50 per 
anno solare 

   

totale    

 

 

 

 

 Nome e Cognome …………………………………………………



 


