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Al sito web/ PON – ASL 
All’Albo on line 

 

OGGETTO: Avviso di selezione di personale interno all’Istituzione Scolastica cui conferire incarico di 
VALUTATORE, PREPOSTO ALLA PUBBLICITÀ E VALUTAZIONE nell’ambito del PON “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 , per sostituzione della Prof.ssa Anna Catapano. – Obiettivo specifico 

10.6: Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale - Avviso pubblico prot. n. 3781 del 
05.04.2017 “Progetti per il potenziamento dei percorsi di alternanza scuola -lavoro (sotto azione 10.6.6A). Obiettivo 
specifico 10.6 Azione 10.6.6 Sotto azione 10.6.6A 
Codice identificativo Progetto: 10.6.6A-FSEPON-CA-2017-30 – CUP : F75D17000030001 

Titolo: “NO SCHOOL, NO WORK!” 

                         

                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

 
 
 

VISTO l’avviso pubblico protocollo n. 3781 del 05.04.2017; 

VISTO il bando protocollo n° 0001184 del 13/03/2018 relativo alla selezione interna per il reclutamento di n°1 Valutatore 

preposto alla pubblicità e valutazione;  

VISTA la riapertura dei termini della domanda di selezione di personale interno all’Istituzione Scolastica cui 
conferire incarico di valutatore, preposto alla pubblicità e valutazione protocollo n° 0001723 17/04/2018; 
VISTA la lettera di rinuncia della Prof.ssa Anna Catapano protocollo n°0004421 del 17/09/2018; 

 

 

                                                                                                RIAPRE  

 

 

la selezione di personale docente per ricoprire n°1 incarico di valutatore, preposto alla pubblicità e 

valutazione secondo i criteri già stabiliti nel precedente bando e determinati dal collegio docenti. La propria 

candidatura potrà essere inviata all' e-mail istituzionale o alla PEC della scuola entro le ore 12 del giorno 

22/09/2018, usando gli allegati A1 e A2. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Francesco Conte 
documento firmato digitalmente ai sensi del nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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ALLEGATO A1 

 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
Al Dirigente Scolastico 

Dell’Einaudi-Giordano 

 

di selezione di personale interno cui conferire incarico di VALUTATORE, PREPOSTO ALLA PUBBLICITÀ E 

VALUTAZIONE nell’ambito del PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
 

Codice identificativo Progetto: 10.6.6A-FSEPON-CA-2017-30 – CUP : F75D17000030001 

Titolo: “NO SCHOOL, NO WORK!” 

Il/La sottoscritto/a   

 

Codice Fiscale    

 

nato/a  prov.    

 

il  telefono  cell.    

 

e-mail  indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative 

 

alla selezione, residente/domiciliato via    

 

cap  città   

 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di      

(specificare il Tipo di incarico richiesto), tramite contratto per l'anno scolastico 20  /20  A tal fine, 

consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni 

mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

1. di essere cittadino  ; 

2. di essere in godimento dei diritti politici; 

3. di essere dipendente di questa amministrazione; 

4. di essere in possesso del titolo di studio  conseguito il                       

c/o  con votazione   ; 

5▪ di non avere subito condanne penali ovvero di avere subito le seguenti condanne penali 
 

6▪ di non avere procedimenti penali pendenti ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti 
 

7. la disponibilità ad aderire e rispettare gli orari e le turnazioni settimanali come previste nel calendario redatto 

dal GOP, salvo deroga rilasciata solo in condizioni documentate. 

Il/la sottoscritto/a allega: 

- dichiarazione di adesione alla proposta progettuale del percorso formativo e/o delle attività da effettuare. – 

- curriculum Vitae in formato europeo. 

- autocertificazione/i dei titoli posseduti 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi legge 675/96 e del D.Lgs n° 196/03 e dichiara sotto la 

propria responsabilità che la documentazione presentata e/o allegata alla seguente istanza è conforme agli 

originali, che saranno presentati qualora fossero richiesti. 

 

 
Data   Firma   



Allegato A 2 
 

 
Al Dirigente Scolastico 

Dell’Einaudi-Giordano 

 
l / La sottoscritto/a  nato/a 

 

    (  ) il         /  /  compila, sotto la propria personale responsabilità, la seguente griglia di 
valutazione, utile ai fini della candidatura, in qualità Valutatore, al Progetto Codice identificativo: 10.6.6A-FSEPON- 

CA-2017-30 – CUP : F75D17000030001 
 

Titolo: “NO SCHOOL, NO WORK!” 
 
 

 
Criteri generali Punti A cura del 

candidato 
A cura della 

Commissione 

LAUREA attinente il Modulo formativo (punti 5+0,50 punti per ogni voto superiore a 

76/110 e 3 punti se conseguita con Lode) 

Max Punti 5 + 17 +3   

Altra Laurea 

a. Quadriennale o Specialistica (punti 2+0,30 punti per ogni voto superiore a 76/110 e 2 

punti se conseguita con Lode) 

b. Triennale (punti 0+0,10 punti per ogni voto superiore a 76/110 e 1 punti se 

conseguita con Lode) 

 
Max Punti 2 + 10,2 +2 

 
Max Punti 0 + 3,4 +1 

  

    

Titoli comprovanti Esperienze di docenza in corsi di formazione alunni, finanziati con 

Fondi Nazionali e/o Comunitari Punti 2 per ogni incarico, max 20 punti 

Punti 2 per ogni incarico, 

max 20 punt 

  

Titoli comprovanti Esperienze in attività inerenti processi metacognitivi compresa la 

Metodologia didattica (Insegnamento/apprendimento) 
Punti 5   

Insegnamento nei corsi serali (formazione per adulti) Punti 5 per ogni anno di 

insegnamento 

  

Esperienze nel PNSD Punti 2 per ogni incarico, 

max 6 punti 

  

Certificazioni di competenze rilasciate a seguito di partecipazione a Corsi di 

Formazione/Specializzazione docenti (Master, perfezionamento), con riferimento ai 

contenuti del Progetto 

Punti 2 per corso, max 6 

punt 

  

Tutoraggio/facilitatore di percorsi formativi (finanziati con Fondi Nazionali e/o 

Comunitari) 

Punti 1 per ogni incarico, 

max 20 pun 

  

Monitoraggio/valutazione di percorsi formativi (finanziati con Fondi Nazionali e/o 

Comunitari) 

Punti 1 per ogni incarico, 

max 20 punt 

  

Partecipazione alla Progettazione dei moduli del percorso formativo da attuare Punti 15   

Azioni di pubblicità di percorsi formativi (finanziati con Fondi Nazionali e/o Comunitari Punti 1 per ogni azione, 

max 20 punti 

  

Pubblicazioni in materia inerenti al bando Punti 1 per pubblicazione, 

max 3 punti 

  

Punteggio massimo ottenibile Non definito   

A parità di punteggio, si procederà con la selezione del voto di Laurea e in subordine del/della candidato/a più 

giovane. 

. Data   Firma    
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