
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 
10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.  
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). 

 Azione 10.2.2A Competenze di base 

Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FDRPOC-MA-2021-51 

CUP: I71B21002150006 

Avviso di selezione  ESPERTO PER  MODULO “ARTE A SCUOLA”  

 
 

 Al Dirigente Scolastico 

 Dott. Edoardo Iacucci 

I.C.Via Tacito 

Via Quasimodo, 18 

62012-Civitanova Marche (MC) 

 mcic83500t@pec.istruzione.it 
 

 

Il/La sottoscritto/a .............................................................................. .................................................................................. 

nato/a a ................................................... il ........................................................................................... 

C.F. ...................................................................................................................................................... 

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

Indirizzo Via ................................ Cap. ................................ città ....................................................................................... 

 

presa visione del suddetto Avviso interno - prot. n.11140 del 09/11/2021- 

 

Ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 

dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 

dicembre 2000, 

DICHIARA 

di essere in possesso dei seguenti titoli culturali e professionali. 

N.B.:  - Il candidato deve dichiarare i titoli posseduti e determinarne il punteggio considerando le griglie di  

             valutazione riportate nell’ Allegato c)  

-  Se richiesta, l’interessato dovrà produrre la documentazione a riprova di quanto dichiarato. 
 

Indicatori Titoli dichiarati dal candidato Punti 

determinati 

dal 

candidato 

Punti assegnati 

dalla commissione 

TITOLI DI STUDIO 

(Cfr. Griglia Allegato c) 

   

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

(Cfr. Griglia Allegato c) 

   

TITOLI /FORMAZIONE 

afferenti la tipologia di 

intervento 

(Cfr. Griglia Allegato c) 

   

TOTALE PUNTEGGIO 

 

 

   In fede 

   Luogo e Data ...................................................               Firma  

 

 

    

 

 

ALLEGATO B 

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE TITOLI 

mailto:mcic8@pec.istruzione.it


 

 

 

Allegato c) – Criteri di valutazione curriculum 

SELEZIONE ESPERTO 
 

CRITERI DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO PER TITOLI COMPARATIVI 

DELL’ESPERTO 
 

L'Esperto dovrà essere in possesso del titolo di studio richiesto o di esperienze documentabili nelle discipline attinenti 

l'attività richiesta, oggetto del bando. 

La selezione del personale è effettuata da una Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico e formata dal Direttore 

s.g.a. e da un docente indicato dal Dirigente scolastico, mediante la comparazione dei curricola pervenuti. 

La comparazione avverrà mediante l'attribuzione di un punteggio predeterminato in relazione alla valutazione dei titoli 

di cui alla tabella sottostante: 

 

 
 

 
 

 

INDICATORI  PUNTEGGIO Max punteggio 

a- TITOLI DI STUDIO  

1- Laurea magistrale o vecchio ordinamento 

2- Laurea triennale 

3- Diploma di maturità  

 

Punti 20  

Punti 15 

Punti 12 

 

20 

b- ESPERIENZE LAVORATIVE 
1- Esperienze lavorative in ambito PON/POR in qualità di: 

Esperto 

 

Punti 4 per ogni esperienza (max 8 pp) 

 

2- Attività di docenza in scuole pubbliche e private coerente 
con l’area di intervento 

Punti 2 per ogni annno (max 20 pp) 60 

3- Attività di docenza in corsi di formazione coerenti con 
l’area di intervento  

Punti 2 per ogni corso ( max 20 pp)  

4- Collaborazione con rete di scuole, enti di formazione, 
università, associazioni professionali 

Punti 4 per ogni comprovata 
collaborazione (max 12 pp) 

 

c- TITOLI CULTURALI 
 

1. Master II°-I° livello 

 
2. ECDL 

 
3. Corso di perfezionamento universitario coerenti con il 

profilo richiesto 

 
4. Frequenza di corsi di formazione coerenti con il profilo 

richiesto 

 
 
Punti 2 per ogni master - Max 6 punti 
 
Punti 4 
 
Punti 2 per ogni corso - Max 4 punti 
 
 
Punti 3 per ogni corso di minimo 25 ore 
- Max 6 punti 

 
 
 
 
 

20 


