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          Atti, Sito Web,  
Albo Pretorio, 

Amministrazione trasparente 
 

OGGETTO:  BANDO   interno alle scuole della Rete “Itinerari Digitali in Costa d’Amalfi-alla scoperta del 
Patrimonio UNESCO” per selezione di n.1 REFERENTE DELLA VALUTAZIONE 
 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
 

 

 

 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 16 marzo 1997, n. 
59; 

VISTO Il D.I. n. 129 del 28/08/2008 Regolamento recante istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 
2015, n. 107; 

VISTI I Decreti Legislativi 50/2016 e 56/2017 in materia di acquisti e 
forniture- Codice Appalti Pubblici;  
 

VISTE Le linee guida ANAC n.4 del 26 ottobre 2016; 
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 
“Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I– 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze 
trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa. 
Progetto “Itinerari Digitali in Costa d’Amalfi-alla scoperta del patrimonio UNESCO” –  
CUP: J47I18000250007 

http://www.ictramonti.it/
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VISTO L’Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento 
dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I 
– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. 
Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare 
attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa; 
 

VISTE Le Delibere di approvazione del Progetto del  Collegio dei Docenti-
delibera n.3 del 30/06/2017  e del Consiglio di Istituto –delibera n. 4 
del 17/05/2017 ; 

VISTA La nota del MIUR Prot. n.AOODGEFID/9281 del 10/04/2018 di 
approvazione dell’intervento a valere su Obiettivo Specifico 10.2 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. 
Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare 
attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa- 
Autorizzazione progetto codice 10.2.5C-FSEPON-CA-2018-30 
 

VISTI I Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la 
realizzazione del suddetto progetto;  
 

VISTA La necessità di reperire una figura professionale specializzata, con 
l’incarico di Referente della Valutazione, per l’espletamento dei 20 
moduli formativi relativi al Progetto “Itinerari digitali in Costa d’Amalfi-
alla scoperta del Patrimonio UNESCO”; 
 

ATTESA La delibera n. 1   della Cabina di Regia del 02/04/2019 nella quale si 
approvava che l’avviso interno per il reclutamento del Referente della 
Valutazione dovesse essere emanato prioritariamente per il personale 
dell’Istituto Capofila; 
 

 
 

EMANA 
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il presente AVVISO pubblico avente per oggetto la formazione, mediante procedura comparativa per titoli, di 
una graduatoria di REFERENTE DELLA VALUTAZIONE INTERNO  per l’attuazione delle azioni di formazione 
riferite all’ . Asse I– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con 
particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa. Progetto “Itinerari Digitali in 
Costa d’Amalfi-alla scoperta del patrimonio UNESCO”  

 
Art. 1 

Finalità della selezione  
Il presente avviso è finalizzato al reclutamento  di n.1 REFERENTE DELLA VALUTAZIONE  interno alla Rete 
“Itinerari digitali in Costa d’Amalfi-alla scoperta del Patrimonio UNESCO-“ al quale affidare le azioni  di 
Valutazione  dei percorsi  di formazione  volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare 
attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa da attivare nelle scuole appartenenti alla 
Rete sui seguenti percorsi formativi: 

MODULI Titolo dei moduli SOGGETTI COINVOLTI 

Accesso, esplorazione e 
conoscenza anche digitale del 
patrimonio;  
 

Tramonti e i suoi borghi su 
Google MY Maps 

Istituto Comprensivo “G.Pascoli” di 
Tramonti 
Comune di Tramonti 
Associazione distretto turistico Costa 
d’Amalfi 
Rete sviluppo turistico Costa d’Amalfi 
Legambiente circolo di Amalfi 

Accesso, esplorazione e 
conoscenza anche digitale del 
patrimonio;  
 

Positano e Praiano su Google 
MY Maps 

Istituto Comprensivo “L. Porzio” di 
Positano 
Comune di Positano 
Comune di Praiano 
Associazione distretto turistico Costa 
d’Amalfi 
Rete sviluppo turistico Costa d’Amalfi 
Legambiente circolo di Amalfi 

Accesso, esplorazione e 
conoscenza anche digitale del 
patrimonio;  
 

Le vie della rivelazione:la 
toponomastica positanese 

Istituto Comprensivo “L. Porzio” di 
Positano 
Comune di Positano 
Comune di Praiano 
Associazione distretto turistico Costa 

http://www.ictramonti.it/
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d’Amalfi 
Rete sviluppo turistico Costa d’Amalfi 
Legambiente circolo di Amalfi 

Accesso, esplorazione e 
conoscenza anche digitale del 
patrimonio 

Ravello e Scala Google MY 
Maps 

Istituto Comprensivo “M. Frezza” di 
Ravello 
Club per l’Unesco di Amalfi 
Il Vescovado –il giornale della Costa 
d’Amalfi 
Associazione distretto turistico Costa 
d’Amalfi 
Rete sviluppo turistico Costa d’Amalfi 
Legambiente circolo di Amalfi 

Accesso, esplorazione e 
conoscenza anche digitale del 
patrimonio 

Alla scoperta della baia di 
capo di Conca-grotta dello 
Smeraldo 

Istituto Comprensivo “G.Sasso” di 
Amalfi 
Comune di Conca dei Marini 
Legambiente circolo di Amalfi 
Club per l’Unesco di Amalfi 

Accesso, esplorazione e 
conoscenza anche digitale del 
patrimonio 

I luoghi dell’amore: I giardini 
della Pellerina a Furore 

Istituto Comprensivo “G.Sasso” di 
Amalfi 
Comune di Conca dei Marini 
Legambiente circolo di Amalfi 
Club per l’Unesco di Amalfi 

Adozione di parti di 
patrimonio (luoghi, 
monumenti o altro);  
 

I Mulini Romani di Positano Istituto Comprensivo “L. Porzio” di 
Positano 
Comune di Positano 
Comune di Praiano 
Club per l’Unesco di Amalfi 
Legambiente circolo di Amalfi 

Adozione di parti di 
patrimonio (luoghi, 
monumenti o altro);  
 

I custodi della bellezza 
costiera: il sistema delle  Torri 
di Praiano 

Istituto Comprensivo “L. Porzio” di 
Positano 
Comune di Positano 
Comune di Praiano 
Associazione distretto turistico Costa 
d’Amalfi 
Rete sviluppo turistico Costa d’Amalfi 
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Legambiente circolo di Amalfi 

Adozione di parti di 
patrimonio (luoghi, 
monumenti o altro);  
 

Tra cielo e terra: il patrimonio 
storico e artistico del cimitero 
di Ravello 

Istituto Comprensivo “M. Frezza”  di 
Ravello 
Club per l’Unesco di Amalfi 
Il Vescovado –il giornale della Costa 
d’Amalfi 
Club per l’Unesco di Amalfi 

Adozione di parti di 
patrimonio (luoghi, 
monumenti o altro);  
 

Tra cielo e terra: Il sepolcro di 
Marinella Rufolo e Antonio 
Coppola a Scala 

Istituto Comprensivo “M. Frezza”  di 
Ravello 
Club per l’Unesco di Amalfi 
Il Vescovado –il giornale della Costa 
d’Amalfi 

Adozione di parti di 
patrimonio (luoghi, 
monumenti o altro);  
 

il fascino e la fierezza della 
Torre Bianca Capo di Conca  
 
 

Istituto Comprensivo “G.Sasso” di 
Amalfi 
Comune di Conca dei Marini 
Club per l’Unesco di Amalfi 
Legambiente circolo di Amalfi 

Adozione di parti di 
patrimonio (luoghi, 
monumenti o altro);  
 

L’insediamento dei pescatori 
nel fiordo di Furore tra storia 
e mito 

Istituto Comprensivo “G.Sasso” di 
Amalfi 
Comune di Conca dei Marini 
Club per l’Unesco di Amalfi 
Legambiente circolo di Amalfi 

Interventi di rigenerazione e 
riqualificazione urbana specie 
nelle aree periferiche e 
marginali. 

Vita da borgo: le frazioni di 
Ravello e Scala 

Istituto Comprensivo “M. Frezza”  di 
Ravello 
Club per l’Unesco di Amalfi 
Il Vescovado –il giornale della Costa 
d’Amalfi 
Associazione distretto turistico Costa 
d’Amalfi 
Rete sviluppo turistico Costa d’Amalfi 
Legambiente circolo di Amalfi 

Sviluppo di contenuti 
curricolari digitali con 
riferimento al patrimonio 
culturale (Open Educational 

Quaderni digitali” laboratorio 
di digital Storytelling e 
Videomaking su percorsi 
ambientali:La valle delle 

Istituto Comprensivo “M. Frezza”  di 
Ravello 
Club per l’Unesco di Amalfi 
Il Vescovado –il giornale della Costa 
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Resources);  
 

Ferriere d’Amalfi 
Associazione distretto turistico Costa 
d’Amalfi 
Rete sviluppo turistico Costa d’Amalfi 
Legambiente circolo di Amalfi 

Costruzione di una proposta 
territoriale di turismo 
culturale, sociale e ambientale 
sostenibile;  
 

 Le cartiere nella valle dei 
mulini in riserva delle Ferriere: 
un orgoglio tutto campano 

Istituto Comprensivo “G.Sasso” di 
Amalfi 
Comune di Conca dei Marini 
Club per l’Unesco di Amalfi 
Associazione distretto turistico Costa 
d’Amalfi 
Rete sviluppo turistico Costa d’Amalfi 
Legambiente circolo di Amalfi 

Conoscenza e comunicazione 
del patrimonio locale, anche 
attraverso percorsi in lingua 
straniera;  
 

tutela&ambiente in diretta 
radio 

Istituto Comprensivo “G.Pascoli” di 
Tramonti 
Comune di Tramonti 
Il Vescovado 
Associazione distretto turistico Costa 
d’Amalfi 
Rete sviluppo turistico Costa d’Amalfi 

Sviluppo di contenuti 
curricolari digitali con 
riferimento al patrimonio 
culturale (Open Educational 
Resources);  
 

“Quaderni digitali” laboratorio 
di digital Storytelling e 
Videomaking su percorsi 
ambientali : sulle orme dei 
Pellegrini verso un antico 
eremo-il Santuario 
dell’Avvocata 

Istituto Comprensivo “G.Pascoli” di 
Tramonti 
Comune di Tramonti 
Club per l’Unesco di Amalfi 
Associazione distretto turistico Costa 
d’Amalfi 
Legambiente circolo di Amalfi 

Sviluppo di contenuti 
curricolari digitali con 
riferimento al patrimonio 
culturale (Open Educational 
Resources);  
 

Quaderni digitali” laboratorio 
di digital Storytelling e 
Videomaking su percorsi 
ambientali:il sentiero degli DEI 

Istituto Comprensivo “L.A. Porzio” di 
Positano 
Comune di Positano 
Comune di Praiano 
Club per l’Unesco di Amalfi 
Associazione distretto turistico Costa 
d’Amalfi 
Rete sviluppo turistico Costa d’Amalfi 
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Legambiente circolo di Amalfi 

Produzione artistica e 
culturale;  
 

Mani che lavorano: l’arte di 
intrecciare i cesti di paglia 

Istituto Comprensivo “G.Pascoli” di 
Tramonti 
Comune di Tramonti 
Il Vescovado 
Associazione distretto turistico Costa 
d’Amalfi 
Rete sviluppo turistico Costa d’Amalfi 

Interventi di rigenerazione e 
riqualificazione urbana specie 
nelle aree periferiche e 
marginali.  
 

“ I rifiuti raccontano” Storie di 
materiali “rifiutati” e “riciclati” 

Istituto Comprensivo “G.Pascoli” di 
Tramonti 
Comune di Tramonti 
Il Vescovado 
Club per l’Unesco di Amalfi 
Legambiente circolo di Amalfi 

 
Art. 2.  

Figure professionali richieste  
Laurea o Titolo  equipollente o Esperto di settore  di intervento  riportato nell’art. 1  nei rispettivi percorsi 
formativi 

Art. 3 
Requisiti generali di ammissione e modalità di valutazione della candidatura 

La selezione del Referente per la Valutazione  sarà effettuata, della Commissione di valutazione all’uopo 
costituita, a seguito di comparazione dei curricula presentati secondo quanto previsto dalle Linee Guida 
PON in base ai criteri di seguito indicati con relativo punteggio. 

TITOLI DI STUDIO PUNTI 

Laurea quadriennale o quinquennale 5 

Laurea triennale 3 

Master di I o II livello   (max 2) 2 

Perfezionamento post laurea  (max2) 2 

Altre certificazioni riconosciute da Enti  accreditati MIUR  e/o 
Enti , Associazioni e/o Federazioni nazionali  nel settore 
specifico di competenza  (max 4) 

1 

ESPERIENZE LAVORATIVE NEL SETTORE DI PERTINENZA  

Per ogni anno di attività di collaborazione come figura di 2 

http://www.ictramonti.it/
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sistema nell’Istituto ( max  5)) 

Attività di valutazione come componente del gruppo di  
valutazione e autovalutazione di Istituto  ( max  5)) 

1 

Per ogni anno di esperienza di direzione , monitoraggio o 
valutazione di progetti previsti nel Piano dell’Offerta formativa 
(max 5) 

1 

Per ogni anno di incarico di coordinamento didattico di Reti di 
scuole (max 5) 

1 

Pregresse esperienze di collaborazione con l’Istituto in qualità 
di esperto o tutor  PON (max 1 per anno scolastico per un max 
di 2 anni) 

1 

 Pregresse esperienze di collaborazione con l’Istituto in qualità 
di Referente della Valutazione   (max 1 per anno scolastico per 
un max di 3 anni) (max 3)  

1 

ALTRI TITOLI AD INDIRIZZO SPECIFICO INFORMATICO 
sarà considerato un solo titolo 

 

ECDL start  2 

IC3 3 

ECDL full 5 
MOS 2 

Altri titoli ad indirizzo specifico nel settore  (max 4 tit.) 2 

 VALUTAZIONE TOTALE :MAX 70 PUNTI 

 
Verrà effettuata una valutazione e selezione dei curricula presentati a cura di una commissione all’uopo 
nominata dopo la scadenza dell’avviso, assegnando un punteggio come di seguito riportato: 
Al referente della Valutazione sarà attribuita la valutazione  di tutti moduli . Si evidenzia, inoltre, che la 
valutazione dei titoli e delle esperienze sarà effettuata anche in presenza di un solo curriculum prodotto nei 
termini. Inoltre in caso di pari merito sarà scelto il più giovane di età anagrafica. 
In ogni caso, per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di:  

 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;  

 godere dei diritti civili e politici;  

 non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 
nel casellario giudiziale;  

 essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;  

http://www.ictramonti.it/
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 essere in possesso dei requisiti essenziali per effettuare  attività di docenza nelle discipline per le 
quali si candida.  

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione 
hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla 
veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, 
ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica 
responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai 
sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese 
fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. 
5. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione 
della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in 
qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento 
dell’incarico o la decadenza dalla graduatoria. 

Art. 4 
Compensi 

Il compenso massimo attribuibile per il ruolo di referente della valutazione è pari al 3% dell’intero progetto 
realizzato. 

Art. 5 
Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione delle graduatorie  

Potrà essere presentata candidatura da ogni docente aspirante referente valutazione. La domanda di 
partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i requisiti essenziali di 
ammissione indicati nel modello di candidatura (Allegato 1). Alla domanda, debitamente sottoscritta, 
dovranno essere acclusi, pena esclusione, copia di un documento di identità valido, il curriculum vitae in 
formato Europeo che dovrà essere prodotto e sottoscritto con espressa dichiarazione di responsabilità ai 
sensi del D.P.R. 445/00 art. 21; 47; 76, compreso di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi 
e per gli effetti del Decreto Legislativo 196/2003 e s.m.i. . La domanda di partecipazione dovrà pervenire, 
entro e non oltre le ore 12:00 del settimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso. In formato digitale   
esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) – saic81100t@pec.istruzione.it   firmata 
digitalmente oppure firmata in originale e scansionata.  
In alternativa in formato cartaceo al protocollo  dell’ ISTITUTO COMPRENSIVO “G.Pascoli” di Tramonti . 
L’Amministrazione   declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze 
nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di 
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi comunque imputabili a fatti 
terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. La Commissione di valutazione sarà nominata successivamente 

http://www.ictramonti.it/
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alla scadenza del presente avviso. Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate sul sito internet della 
Scuola www.ictramonti.it .  
 

Articolo 6 
Validità temporale della selezione. 

Le graduatorie predisposte tramite il presente avviso saranno utilizzate per tutte le iniziative formative che 
riguarderanno il progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-206. 
 

Articolo 7 
Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile unico del 
procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Luisa Patrizia Milo.  
 

Articolo 8 
Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto 
di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati 
potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da 
disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.  
 

Articolo 9 
Pubblicità 

Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica  www.ictramonti.it 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     (Prof.ssa Luisa Patrizia Milo ) 
                                                                                                                Documento informatico firmato                                                                                                                    

      digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 
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Allegato 1 
 

Il/la Sottoscritto/a_____________________________________________________________________ 
nato/a___________________il_____________,residentea………………………………………….. 
_______________________________________,CAP___________Via_______________________________
______tel._____________________________;e-mail_______________________Codice 
fiscale___________________________________ 
 
 dichiara ai sensi del D.P.R. 445/00 di aver preso visione del bando pubblico per la selezione di REFERENTE 
DELLA VALUTAZIONE   Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-206 e di accettarne incondizionatamente i 
contenuti.  
Chiede di essere ammesso alla selezione e dichiara di:  
1. essere a conoscenza delle attività formative da realizzare e di avere competenze nella realizzazione dei 
compiti previsti dall’avviso;  
2. avere competenze ed esperienze idonee per svolgere l’incarico richiesto allegando alla presente idonee 
certificazioni ed attestazioni valide a dimostrare i requisiti di ammissione alla valutazione ; 
 Allega:  

a. curriculum in formato europeo con espressa dichiarazione di veridicità debitamente sottoscritto;  
b. allegato 2 –tabella autovalutazione titoli; 
c. dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00 relativamente ai seguenti requisiti: - essere in possesso 

della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; - godere dei diritti civili e 
politici; - non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; - essere a conoscenza di non essere sottoposto a 
procedimenti penali; - essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’Avviso  di selezione . 

d. copia documento di riconoscimento in corso di validità debitamente sottoscritto;  
e. altra documentazione ritenuta idonea alla valutazione di seguito riportata : 

__________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________  

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003 e s.m.i. 
 
 
 
DATA_________________                                                              FIRMA_________________ 

http://www.ictramonti.it/
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 Allegato 2 

 
TABELLA DI AUTOVALUTAZIONE 

 AUTOVALUTAZIONE VALUTAZIONE 

TITOLI DI STUDIO Punti  
(come da 
tabella) 

(a cura del candidato) (a cura della 
Commissione) 

Laurea quadriennale o quinquennale 5   

Laurea triennale 3   

Master di I o II livello   (max 2) 2   

Perfezionamento post laurea  (max2) 2   

Altre certificazioni riconosciute da Enti  
accreditati MIUR  e/o Enti , Associazioni e/o 
Federazioni nazionali  nel settore specifico  
di competenza   
(max 4) 

1  

 

ESPERIENZE LAVORATIVE NEL SETTORE DI 
PERTINENZA 

Punti  
(come da 
tabella) 

AUTOVALUTAZIONE 
(a cura del candidato) 

VALUTAZIONE (a 
cura della 
Commissione) 

Per ogni anno di attività  
di collaborazione come figura di sistema 
nell’Istituto  ( max  5)) 

  
2 

 
 

Attività di valutazione come 
 componente del gruppo di  valutazione e 
autovalutazione di Istituto  ( max  5) 

1  
 

Per ogni anno di esperienza di direzione,  
monitoraggio o valutazione di progetti 
previsti nel Piano dell’Offerta formativa (max 
5) 

1  

 

Per ogni anno di incarico di  
coordinamento didattico di  
Reti di scuole (max 5) 

1  
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Pregresse esperienze di collaborazione  
con l’Istituto in qualità di esperto o tutor  
PON (max 1 per anno scolastico per un max 
di 2 anni) 

1  

 

 Pregresse esperienze di collaborazione  
con l’Istituto in qualità di Referente della 
Valutazione   
 (max 1 per anno scolastico ) (max 3) 

1  

 

ALTRI TITOLI AD INDIRIZZO SPECIFICO 
INFORMATICO 
sarà considerato un solo titolo 

Punti  
(come da 
tabella) 

AUTOVALUTAZIONE 
(a cura del candidato) 

VALUTAZIONE (a 
cura della 
Commissione) 

ECDL start  2   

IC3 3   

ECDL full 5   
MOS 2   

Altri titoli ad indirizzo specifico nel settore  
(max 4 tit.) 

2  
 

 VALUTAZIONE TOTALE :MAX 70 PUNTI 
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