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Prot.          Assisi, 06/12/2017 

 

Oggetto:  SELEZIONE INTERNA ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA PER FI GURE INERENTI 
AI PROGETTI AUTORIZZATI:  

− FIGURA DELL’ESPERTO   
− FIGURA DEL TUTOR 
− FIGURA DEL REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

Codice Progetto: 10.1.1A -FSEPON-UM-2017-58   
TITOLO:  VERSO UNA SCUOLA RICREATTIVA  - CUP D79G16001780007 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
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.; 
VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente 
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";  
VISTI il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 
“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;  
VISTI  i seguenti regolamenti UE: Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale; Regolamento (UE) n. 
1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni 
sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, e 
disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo 
di Coesione; Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17dicembre 
2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
VISTO l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/10862 del 16 settembre 2016 del MIUR avente ad 
oggetto:   Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020; 
VISTA  la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/27530 del 12 luglio 2017 di pubblicazione delle 
graduatorie definitive dei progetti ammessi a finanziamento; 
VISTA  la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 – “Linee guida 
dell'Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 
inferiore alla soglia comunitaria" e Allegati; 
VISTA  la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/31713 del 24 luglio 2017 che 
rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione 
Scolastica; 
VISTA  la delibera n°3 dell’ 11/09/2017 del Consiglio di Istituto di assunzione del progetto nel 
Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2017; 
CONSIDERATO che le procedure di individuazione e/o reclutamento del personale devono essere 
conformi ai principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità, 
efficacia e tempestività dell’azione amministrativa secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n°75/2017 e 
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dal D.Lgs n°165/2001; 

 
TENUTO CONTO che per la realizzazione del progetto autorizzato occorre selezionare le figure 
professionali indicate in oggetto, prioritariamente fra il personale interno – nota MIUR Prot.n°34815 
del 02/08/2017 e nota MIUR 35926 del 21/09/2017;  
CONSIDERATO che l’Iter procedimentale per il conferimento degli incarichi prevede, in base alla 
nota MIUR n°34815 del 02/08/2017, preliminarmente la verifica della disponibilità e della presenza 
nel proprio corpo docente della risorse professionali previste;  
PRESO ATTO della deliberazione del Collegio dei docenti del 25/10/2017 in merito alla 
realizzazione del progetto in questione e ai criteri di selezione di dette figure;  
PRESO ATTO della deliberazione del Consiglio di istituto del 30/10/2017 in merito ai criteri di 
selezione di dette figure;  
PRESO ATTO dell’individuazione da parte del GOP (Gruppo Operativo di Piano) nella seduta del 
23/11/2017 in merito ai criteri specifici per la selezione degli esperti e dei tutor dei singoli moduli; 

 
EMANA IL PRESENTE AVVISO DI SELEZIONE INTERNO RIVOL TO AI DOCENTI  

 
Art.1 

Avvio procedure di selezione  
Si decreta l’avvio delle procedure per la selezione interna di personale DOCENTE per ricoprire la 
figura di ESPERTO, TUTOR E REFERENTE PER LA VALUTAZIONE nell’ambito dei moduli 
formativi previsti per il progetto in oggetto. La selezione riguarda un numero totale di 8 figure di 
Esperti, 8 di Tutor  e 1 di Referente per la valutazione; quest’ultimo può essere nominato anche in 
qualità di Tutor nei moduli di formazione. 
 

Art.2 
Modalità d presentazione  

La selezione avverrà, tra tutte le candidature consegnate al Dirigente Scolastico entro le ore 13,00 
del 21/12/2017, tra coloro i quali presenteranno all’ufficio protocollo dell’Istituto la loro richiesta 
allegando il curriculum vitae e verranno ritenuti idonei, secondo i criteri deliberati dal Collegio dei 
Docenti del 25/10/2017 e dal Consiglio di Istituto in data 30/10/2017.  
 

Art.3 
Attribuzione incarichi  

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento scritto del Dirigente Scolastico, a 
seguito di valutazione delle candidature da parte di una commissione composta dal D.S. e da 
membri appositamente nominati. Le figure che non verranno ricoperte saranno oggetto di 
successivi Avvisti esterni. 

 
Art.4  

Descrizione dei moduli che costituiscono il Progett o. 
TIPOLOGIA DI MODULO   TITOLO   

Educazione motoria; sport; gioco didattico  Orienteering – Orientare e connettere le conoscenze 
Educazione motoria; sport; gioco didattico  Hip Hop danza e creatività 
Arte; scrittura creativa; teatro ARTisticaMENTE  
Arte; scrittura creativa; teatro Laboratorio musical 
Arte; scrittura creativa; teatro Narrare il Mondo (giochi di parole) 
Potenziamento delle competenze di base “L’occhio del Properzio” – blog studentesco 
Potenziamento delle competenze di base Matematica divertente 
Cittadinanza italiana ed europea e cura dei 
beni comuni Mass media, new media e cittadinanza attiva 

 
Art.5  

Compiti afferenti all’incarico di esperto e di tuto r 
 
L’Esperto avrà il compito di: 



 
1. Svolgere le attività ed i compiti previsti dalle indicazioni specifiche relative al progetto e ai 

singoli moduli, in raccordo con le altre figure previste, con il DS, con il DSGA e con il GOP;  
2. Garantire la conduzione delle attività formative, coadiuvandosi con il Tutor ed, 

eventualmente, con i docenti assegnati alle classi;  
3. Redigere un puntuale progetto didattico relativamente alle tematiche previste dal Modulo, 

corredato di un calendario di disponibilità per il raccordo delle attività con i Tutor degli altri 
moduli; 

4. Tenere gli incontri formativi e gestire il laboratorio del proprio modulo, secondo il calendario 
stabilito dalla Scuola; 

5. Impostare le attività del proprio modulo in base agli obiettivi, le modalità e gli strumenti 
indicati nella seguente tabella. 

 
Titolo Modulo Compiti Metodi e Strumenti ore  

Orienteering – 
Orientare e connettere 
le conoscenze 

L’esperto dovrà condurre un 
laboratorio per lo sviluppo delle 
competenze di base dello sport 
orientamento (lettura delle carte, 
tecniche specifiche, organizzazione 
di una gara, cenni di cartografia) 

Didattica laboratoriale, peer to 
peer, cooperative learning, problem 
solving, byod. 
Utilizzo di Mappe cartacee e 
digitali, software dedicati, bussola, 
lanterne e punzoni. 

30 

Hip Hop danza e 
creatività 

L’esperto dovrà condurre un 
laboratorio per lo sviluppo della 
creatività attraverso lo studio di 
tecniche di danza moderna 
rispondenti alle tendenze attuali (hip 
hop tradizionale e new style) 

Didattica laboratoriale, peer to 
peer, cooperative learning. Utilizzo 
di palestra con pavimentazione in 
parquet e specchi, diffusori audio e 
basi musicali, tablet, 
videoproiettore. 

30 

ARTisticaMENTE 

L’esperto dovrà condurre un 
laboratorio che porti l’alunno ad 
utilizzare le conoscenze e le abilità 
relative al linguaggio visivo, per 
realizzare prodotti iconografici  
rielaborati in modo creativo ed 
espressivo, da utilizzare anche in 
collaborazione con il gruppo teatro 
del modulo “musical”.  

Didattica laboratoriale, peer to 
peer, cooperative learning. 
Utilizzo di differenti tecniche, 
materiali e strumenti (grafico-
espressivi, pittorici, plastici e anche 
audiovisivi e multimediali)  

30 

Laboratorio musical 

L’esperto dovrà condurre un 
laboratorio concepito come 
integrazione del Progetto Teatro del 
Liceo e finalizzato all’allestimento a 
fine anno di uno spettacolo di 
musical. 

Didattica laboratoriale, peer to 
peer, cooperative learning. 
Esercitazioni laboratoriali per 
l’utilizzo di tecniche vocali, corali, 
interpretative e coreografiche.  
Esercitazioni di pronuncia e 
comprensione della lingua inglese.  

30 

Narrare il Mondo 
(giochi di parole) 

L’esperto dovrà condurre un 
laboratorio caratterizzato da una 
prima fase introduttiva e ludica, un 
secondo momento più operativo e 
intenso, nel quale gli studenti 
affronteranno diverse modalità di 
scrittura (collettiva, autobiografica, 
per bambini), una fase di �e briefing 
e una di riflessione sul lavoro svolto.  

Didattica laboratoriale, peer to 
peer, cooperative learning, giochi 
linguistici e testuali. 
Uso di diversi strumenti e supporti 
di scrittura: computer, smartphone, 
scritture murali. 

30 

“L’occhio del 
Properzio” – blog 
studentesco 

L’esperto dovrà condurre un 
laboratorio che prevede la 
realizzazione di un blog che ospiti 
contributi di vario genere (articoli, 
interviste, sondaggi, recensioni, testi 
creativi, foto, video, disegni, canzoni, 
ecc.) relativi all’attualità, alla vita 
scolastica, alle istanze e alle 
problematiche giovanili, agli interessi 

Didattica laboratoriale, peer to 
peer, cooperative learning, problem 
solving, conversazione a tema.  
Uso di computer, programmi di 
videoscrittura, internet, ipertesti, 
testi cartacei, byod. 

30 



 
degli autori. 

Matematica divertente 

L’esperto dovrà condurre un 
laboratorio di Matematica diverso e 
stimolante, soprattutto più vicino alle 
esigenze, ai linguaggi e alle modalità 
espressive degli studenti. 
Un viaggio interessante e nuovo 
attraverso i saperi, gli oggetti e i 
giochi matematici che istruisca, 
faccia amare la Matematica e 
faccia conoscere le sue infinite 
possibilità espressive e le sue 
innumerevoli applicazioni. 

Didattica laboratoriale, problem 
solving, lavori a coppie o di gruppo, 
in cui ogni studente avrà la 
possibilità di esprimersi e 
manifestarsi secondo le proprie 
attitudini e inclinazioni personali. 

30 

Mass media, new 
media e cittadinanza 
attiva 

L’esperto dovrà condurre un 
laboratorio per attivare processi di 
partecipazione e di innovazione 
sociale e sviluppare consapevolezza 
degli strumenti, 
delle opportunità, delle 
problematiche, dei rischi connessi 
alla comunicazione virtuale. 

Didattica laboratoriale, peer to 
peer, cooperative learning. 
Utilizzo di laboratorio informatico, 
notebook, ipad, videoproiettori. 
 

30 

 
6. Collaborare alla somministrazione di un questionario in itinere ed uno finale al fine di 

verificare l’andamento e gli esiti della formazione e delle attività didattico-organizzative;  
7. Interagire principalmente con il Tutor e il Referente Valutazione per il monitoraggio e la 

valutazione dell’impatto e dei risultati delle attività; 
8. Provvedere alla stesura di una dettagliata relazione finale e di tutti i documenti che verranno 

richiesti dalla piattaforma GPU. 
 
Il Tutor avrà il compito di:  
1. Svolgere le attività ed i compiti previsti dalle indicazioni specifiche relative al progetto 
autorizzato, in raccordo con le altre figure previste, con il DS, con il DSGA e con il GOP;  
2. Collaborare con i/il docente formatore/esperto nella predisposizione delle attività che saranno 
oggetto dell’intervento dell’Esperto;  
3. Affiancare gli esperti durante gli incontri formativi per la gestione del gruppo classe nella 
piattaforma GPU e nella predisposizione dei documenti;  
4. Compilare quotidianamente il registro delle presenza degli studenti con l’esperto e registrare i 
dati nella piattaforma GPU;  
5. Compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione del/i 
percorso/i, compresi eventuali questionari di raccordo con il Valutatore;  
6. Documentare l’attuazione dell’attività di tutor;  
7. Redigere i documenti previsti dalla piattaforma GPU relativi alla propria attività;  
8. Inserire dati generali riguardanti il modulo formativo sulla piattaforma ministeriale GPU;  
9. Tenere contatti con le famiglie, finalizzati al loro coinvolgimento, allo scopo di facilitare la 
responsabilizzazione condivisa;  
10. Curare il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la 
ricaduta dell’intervento sulle competenze curriculari degli allievi;  
11. Partecipare ad eventuali riunioni di verifica e coordinamento, se richiesto;  
12. Operare in cooperative working/TEAM. 
 
Il referente per la valutazione  avrà il compito di:  
1. garantire, di concerto con tutor ed esperti di ciascun percorso formativo, la presenza di momenti 
di valutazione secondo le diverse esigenze didattiche e facilitarne l’attuazione; 
2. coordinare le iniziative di valutazione fra interventi di una stessa azione, fra le diverse azioni di 
uno stesso obiettivo e fra i diversi obiettivi, garantendo lo scambio di esperienze, la circolazione dei 
risultati, la costruzione di prove comparabili, lo sviluppo della competenza valutativa dei docenti;  



 
3. fare da interfaccia con tutte le iniziative di valutazione esterna facilitandone la realizzazione e 
garantendo l’informazione all’interno sugli esiti conseguiti. 
4. verificare le competenze in ingresso dei discenti, accompagnare e sostenere i processi di 
apprendimento, promuovere la consapevolezza dell’acquisizione di quanto trattato nel corso,  
riconoscere, in modo obiettivo, i progressi compiuti e restituire ai corsisti, infine, un giudizio 
complessivo sulla loro partecipazione e i livelli raggiunti. 

 
Art.6  

Importo disponibile  
Per ogni modulo l’importo messo a disposizione per lo svolgimento dell’incarico di esperto è di € 
2.100,00, pari a € 70,00 l’ora, e per l’incarico di tutor e di referente per la valutazione di € 900,00, 
pari a € 30,00 l’ora, secondo i costi standard indicati dal bando 10862/2016 e riportati 
conseguentemente nei moduli facenti parte del progetto approvato. Le cifre indicate sono lordo 
Stato omnicomprensive degli oneri fiscali, previdenziali e assistenziali a carico dell’incaricato e 
dello Stato. 

 
Art.7  

Requisiti 
Per l’ammissione alla selezione occorre essere in possesso dei requisiti che seguono, come 
deliberato dal Collegio dei docenti del 25/10/2017 e dal Consiglio di istituto del 30/10/2017; 

 
Titolo di accesso esperto interno Titoli accesso tutor e referente per la valutazione   

Criteri generali Criteri generali 
la laurea triennale inerente l’argomento del 
modulo  

l’abilitazione all’insegnamento nell’ordine di scuola 
secondaria di secondo grado; 

 
Sarà cura del candidato analizzare la seguente documentazione: 

− il progetto PON finanziato, per conoscerne finalità e modalità generali, e del modulo prescelto, 
disponibile al seguente indirizzo: 
http://www.liceoassisi.it/attachments/850_PON%20FINANZIATO_piano_21018_Inclusione%20e
%20lotta%20al%20disagio.pdf; 

− Manuale per la Documentazione delle Selezioni del personale per la formazione: 
http://pon20142020.indire.it/portale/wp-content/uploads/2017/11/MOG_procedure-
esperti_tutor_21_11.pdf;  

 
Art. 8 

Criteri di selezione  
La selezione delle domande e la scelta dell’esperto, del tutor e del referente per la valutazione cui 
affidare l’incarico sarà effettuata dal Dirigente scolastico che si avvarrà di un'apposita commissione, 
sulla base della valutazione di titoli culturali e competenze specifiche dichiarate secondo i parametri 
indicati nell’allegato. La valutazione delle domande pervenute e l’assegnazione del punteggio per la 
stesura di una graduatoria in base a cui procedere all’affidamento dell’incarico, avverrà secondo i 
parametri riportati nella tabella allegata. 
 

Art. 9 
Durata dell’incarico 

L’incarico ha validità nel periodo di svolgimento dei singoli moduli (gennaio-giugno 2018), ognuno dei 
quali potrà presentare una scansione temporale autonoma rispetto agli altri, legata alle esigenze 
organizzative della scuola e alla disponibilità degli Esperti, dei Tutor e del Referente per la valutazione. 
 

Art.10 
Informativa sul trattamento dei dati 

Ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno trattati dal Liceo 
Classico “Properzio” di Assisi esclusivamente per le finalità di gestione della selezione e dell’eventuale 
successivo contratto; i predetti dati potranno essere trattati anche in forma automatizzata e, comunque, 
in ottemperanza alla norme vigenti. Titolare del trattamento dei dati è la Dirigente Scolastica. 

 



 
Art. 11 – Norme finali 

L’Istituto si riserva la facoltà di: 
- affidare l’incarico anche in presenza di una sola domanda, qualora ritenuta valida e completa, 

o di non affidarlo affatto nel caso in cui nessuna delle istanze sia ritenuta valida e completa; 
- dar seguito o meno all’affidamento dell’incarico senza che alcuna pretesa, a qualsiasi titolo, 

possa essere avanzata dai professionisti interessati. 
 
La D.S. ha facoltà di chiedere e verificare le certificazioni dei titoli presentati. 
 
Il presente avviso è pubblicato sul sito della Scuola all’indirizzo http://www.liceoassisi.it 
Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria. 

 
 
 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Francesca Alunni 
                                                                                                               Documento firmato con firma digitale qualificata 
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PROGETTO PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO:  Cod. 10.1.1A -FSEPON-UM-
2017-58  – CUP D79G16001780007 

 “Verso una scuola RiCreAttiva” 
 

CRITERI DI SELEZIONE ESPERTI 
 

 
MODULO Orienteering - Orientare e connettere le conoscenze 

 

Laurea specifica 30 punti 

110/110 e lode 10 punti 

Congruenza dei titoli culturali e professionali  con le 

attività previste nel modulo 

30 punti 

Esperienza nella conduzione di attività sportive e motorie 

extracurricolari 

Punti 5 per incarico, per un massimo di 

15 punti 

Partecipazione ad altri laboratori scolastici inerenti le 

attività previste nel modulo 

Punti 5 per incarico, per un massimo di 

15 punti 

Totale 100 punti 

 
 
 

MODULO Hip Hop danza e creatività 

Laurea specifica 30 punti 

110/110 e lode 10 punti 

Congruenza dei titoli culturali e professionali  con le 

attività previste nel modulo 

30 punti 

Esperienza nella conduzione di attività sportive e motorie 

extracurricolari 

Punti 5 per incarico, per un massimo di 

15 punti 

Partecipazione ad altri laboratori scolastici inerenti le 

attività previste nel modulo 

Punti 5 per incarico, per un massimo di 

15 punti 

Totale 100 punti 



 

 

 
 

MODULO ARTisticaMENTE 

Laurea specifica (Architettura; Beni Culturali; 

Accademia di Belle Arti)  

30 punti 

110/110 e lode 10 punti 

Competenze informatiche (ECDL, corsi formazione 

PNSD, master specifico) 

Punti 5 per corso, per un massimo di 

20 punti 

Congruenza dei titoli culturali e professionali  con le 

attività previste nel modulo 

20 punti 

Partecipazione ad altri laboratori scolastici inerenti le 

attività previste nel modulo 

Punti 5 per incarico, per un massimo di 

20 punti 

Totale 100 punti 

 
 

MODULO Laboratorio musical 

Laurea almeno triennale di ambito umanistico 30 punti 

110/110 e lode 10 punti 

Esperienza nella conduzione di laboratori teatrali a 

scuola 

Punti 5 per incarico, per un massimo di 

30 punti 

Congruenza dei titoli culturali e professionali  con le 

attività previste nel modulo 

 

30 punti 

Totale 100 punti 

 
MODULO Narrare il Mondo (giochi di parole) 

Laurea almeno triennale di ambito umanistico 30 punti 

110/110 e lode 10 punti 

Partecipazione ad altri laboratori scolastici inerenti le 

attività previste nel modulo 

Punti 5 per anno, per un massimo di 

20 punti 

Congruenza dei titoli culturali e professionali  con le 

attività previste nel modulo 

Punti 5 per anno, per un massimo di 

20 punti 

Partecipazione a laboratori formativi con alunni di più 

scuole 

Punti 5 per incarico, per un massimo di 

20 punti 

Totale 100 punti 

 

MODULO “L’occhio del Properzio” – blog studentesco 

Laurea specifica (Lettere, Lingue straniere) 30 punti 

110/110 e lode 10 punti 



 

 

Competenze informatiche (ECDL, corsi formazione PNSD) Punti 10 per corso, per un massimo di 

20 punti 

Congruenza dei titoli culturali e professionali  con le 

attività previste nel modulo 

 

20 punti 

Conduzione di laboratori con studenti nell'ambito del 

giornalismo 

Punti 5 per incarico, per un massimo di 

20 punti 

Totale 100 punti 

 
 

MODULO Matematica divertente 

Laurea specifica (Matematica, Fisica, Economia e 

commercio) 

30 punti 

110/110 e lode 10 punti 

Corsi in didattica laboratoriale e innovativa 10 per corso per un massimo di 30 

punti 

Conduzione di laboratori di giochi logici e matematici 10 per laboratorio per un massimo di 

30 punti 

Totale 100 punti 

 

 

MODULO Mass media, new media e cittadinanza attiva 

Laurea  30 punti 

110/110 e lode 10 punti 

Competenze informatiche (ECDL, corsi formazione PNSD, 

master specifico) 

Punti 5 per corso, per un massimo di 

20 punti 

Congruenza dei titoli culturali e professionali  con le 

attività previste nel modulo 

20 punti 

Conduzione di laboratori con studenti nell'ambito della 

creatività digitale e/o delle tecnologie informatiche e 

digitali 

Punti 5 per incarico, per un massimo di 

20 punti 

Totale 100 punti 

 
A PARITA’ DI PUNTEGGIO L’INCARICO VERRA’ ASSEGNATO AL CANDIDATO PIU’ 
GIOVANE PER ETA’. 
   

 
La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Francesca Alunni 
                                                                                                               Documento firmato con firma digitale qualificata 
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PROGETTO PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO:  Cod. 10.1.1A -FSEPON-
UM-2017-58  – CUP D79G16001780007 

 “Verso una scuola RiCreAttiva” 
 

CRITERI DI SELEZIONE TUTOR (validi per ogni modulo) 
 

Abilitazione classe di concorso  30 punti 

Competenze informatiche Punti 5 per corso, per un massimo di 

20 punti 

Competenze relazionali Punti 5 per corso, per un massimo di 

20 punti 

Competenze specifiche inerenti il modulo Punti 5 per esperienza, per un massimo 

di 15 punti 

Partecipazione ad altri laboratori in qualità di tutor Punti 5 per incarico, per un massimo di 

15 punti 

Totale 100 punti 

 

CRITERI DI SELEZIONE  REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 
 

Abilitazione classe di concorso  30 punti 

Competenze informatiche Punti 10 per corso, per un massimo di 

30 punti 

Competenze relazionali Punti 5 per corso, per un massimo di 

20 punti 

Partecipazione ad altri progetti in qualità di referente Punti 10 per incarico, per un massimo di  

20 punti 

Totale 100 punti 

 
 
A PARITA’ DI PUNTEGGIO L’INCARICO VERRA’ ASSEGNATO AL CANDIDATO PIU’ 
GIOVANE PER ETA’. 

 
La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Francesca Alunni 
                                                                                                               Documento firmato con firma digitale qualificata 
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