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                             Bari, (fa fede la data del protocollo) 

 

All’Albo 

 

Programma Operativo Complementare «Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014-2020  
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3— Riduzione della dispersione 
scolastica e formativa – Azione 10.1.1- Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità - Sottoazione 10.1.1.A 
Interventi per il successo scolastico degli studenti. 

       
Cod. prog.: 10.1.1A - FDRPOC-PU-2022-9 - “CREARE LA DIFFERENZA”   

CUP - C94C22000350001 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI TUTOR/ESPERTI  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’avviso del MIUR prot AOODGABMI n. 33956 del 18/05/2022 emanato nell’ambito del Programma Operativo 

Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-20; 

 

Visto l’Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.1 — Inclusione sociale e lotta al disagio 
– Azione 10.1.1 - Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità - Sottoazione 10.1.1.A Interventi per il 
successo scolastico degli studenti 2ed.; 

 

Visto il progetto “CREARE LA DIFFERENZA” presentato dall’I. P. “L. Santarella- S. De Lilla”  di Bari giusta candidatura 
n. 1080623; 

 

Visto la nota MIUR prot. n. AOOGABMI/00027 del 21.06.2022 che vedeva il suddetto progetto tra gli autorizzati per un 
importo complessivo di spesa di € 69.384,00, con codice identificativo “10.1.1A - FDRPOC-PU-2022-9”;  

 
Vista la lettera di autorizzazione prot. n. AOOGABMI / 53485del 21/06/2022; 

Vista la nota MIUR AOODGEFID n 34815 del 2 agosto 2017 “Fondi Strutturali Europei – Pro Attività di formazione – Iter 
di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti. 

Vista la nota MIUR AOODGEFID n 38115 del 18 dicembre 2017 “Fondi Strutturali Europei- Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti di apprendimento” 2014-2020: Chiarimenti e approfondimenti per 
l’attuazione dei progetti a valere sul FSE. 

Vista la delibera n. 07/12/20-23 del Consiglio di Istituto del 29.06.2022;  

Visto l’art.10 comma 3 e 5 del D.I. n.129 del 28 Agosto 2018; 

EMANA 

Il presente avviso pubblico per la selezione e il reclutamento di tutor ed esperti interni all’IP Santarella - De Lilla di Bari e 

interni all’amministrazione, in merito alla specificità e alle caratteristiche dei percorsi formativi programmati nel 

progetto. Ciascun candidato potrà presentare una candidatura come tutor e una come esperto. 

ART. 1 – CARATTERISTICHE DEL CORSO 
Breve descrizione del progetto 
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La proposta didattica intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici 2021-2022 e 2022-2023, in 

particolare durante il periodo estivo, attraverso azioni specifiche finalizzate a ridurre il rischio di dispersione scolastica, 

promuovendo iniziative per l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle alunne e degli alunni, delle studentesse e 

degli studenti e degli adulti, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza Covid vigenti. Le attività proposte sono 

intese come una combinazione dinamica di conoscenze, abilità e atteggiamenti proposti al discente per lo sviluppo della 

persona e delle relazioni interpersonali, l’inclusione sociale, il potenziamento delle competenze per rafforzare il successo 

formativo. 

MODULI 

 
N. MODULO TITOLO MODULO TIPOLOGIA MODULO N. ORE N. DESTINATARI 

1 Sportivamente insieme Edd. motoria; sport; gioco 
didattico 

30 
 

20 

2 R...estate con noi Arte; scrittura creativa; teatro 
  

30 
 

20 

3 Teatrando Arte; scrittura creativa; teatro 
  

30 
 

20 

4 Diversamente uguali Educazione alla legalità e ai 
diritti umani 

  

30 
 

20 

5 CAPACI di legalità 
 

Educazione alla cittadinanza 
attiva e alla cura dei beni 

comuni 
  

30 
 

20 

6 Vestiamo smart Laboratorio creativo e 
artigianale per la 

valorizzazione dei beni 
comuni 

  

30 
 

20 

7 Musicando 
 

Musica e Canto 
 

30 
 

20 

Descrizione del modulo 1 – “Sportivamente insieme” 

L’impatto che l’attività sportiva ha sui giovani è ampiamente sottovalutato e lo è ancora di più se si considerano gli 

effetti positivi, in termini di riabilitazione e recupero della socializzazione, che l’attività sportiva svolge sulle persone 

disabili e in condizione di svantaggio sociale. Per quanto possibile, le attività saranno a contatto con l’ambiente naturale. 

La proposta didattica, svolta nel rispetto delle norme anti-Covid vigenti, intende favorire attraverso le pratiche motorie e 

sportive il miglioramento del livello di socializzazione, la riduzione dello stress e dell’ansia attraverso il movimento 

corporeo, favorire la percezione dell’altro, insegnando a leggere i movimenti degli avversari, a comprenderne le 

intenzioni e a regolarsi di conseguenza. 

Descrizione del modulo 2 – “R...estate con noi” 

Lo sviluppo delle competenze linguistiche richiede pratiche immersive, meno cristallizzate e tradizionali quali 

spiegazione, interrogazione, compito scritto in classe, ma sempre più orientate sulla funzione euristica della lingua e 

all’esplorazione cognitiva della realtà.  In particolare il laboratorio si concentra su: 

- le diverse modalità di comprensione dei testi per analizzarli e commentarli, per studiarli o ancora per usarli nelle proprie 

attività di scrittura anche in occasioni reali; 

- lo sviluppo delle abilità dell’ascolto e del parlato, spesso trascurate nell’insegnamento dell’italiano, con interventi 

focalizzati sulle situazioni comunicative, aspetti di relazione, aspetti di contenuto nella comunicazione in classe, anche 

attraverso un’impostazione dialogica della lezione.  

Descrizione del modulo 3 – “Teatrando” 
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Le attività del laboratorio mirano a stimolare la creatività come percorso personale di ciascuno, come scambio di idee, di 
apprendimento e di integrazione sociale. I partecipanti saranno coinvolti nella scoperta dell’arte quale unione di teatro, 
musica e danza attraverso la preparazione e realizzazione di uno spettacolo. Professionisti specializzati nelle diverse 
discipline artistiche potranno arricchire le basi culturali dei partecipanti attraverso attività di recitazione, uniti a momenti 
di scrittura creativa, per scrivere un copione anche ricorrendo a nuovi linguaggi e nuove forme di espressione.  

Descrizione del modulo 4– “Diversamente uguali” 

Scopo del laboratorio è lavorare sul linguaggio e sugli stereotipi di genere al fine di prevenire forme di discriminazione, 

che possono predeterminare le future scelte scolastiche e lavorative. E’ necessario orientare ciascuno verso libere scelte di 

prosecuzione degli studi, scevre da stereotipi che condizionano nella preferenza del percorso di studi e professionale, 

nell’affrontare le emozioni, nel modo di porsi nei confronti degli altri. Le attività saranno svolte attraverso il gioco, la 

narrazione, il role playing.  
 

Descrizione del modulo 5– “CAPACI di legalità” 

La testimonianza si presta in modo privilegiato ad educare alla memoria, con una attenzione tutta particolare alle vicende 

del Novecento, comprese le pagine più difficili della storia. Nel laboratorio gli studenti diventano consapevoli che 

l'attenzione alle vicende complesse del presente chiamano in causa le conoscenze di storia generale, ai fini di una prima 

comprensione del mondo.  
 
Descrizione del modulo 6 – “Vestiamo smart” 

Un aspetto centrale della pedagogia del tinkering è l'idea di un “projectory” ovvero di “progetto” e “traiettoria”. 
Il percorso laboratoriale si basa su esplorazione e sperimentazione. Facendo uso di vari materiali, gli studenti sono 
incoraggiati a realizzare progetti attraverso i quali si sviluppano le abilità come la creatività, la comunicazione e lavoro di 
gruppo, inventando  soluzioni e mettendo alla prova le loro creazioni, anche per divertirsi, utilizzando spesso materiali di 
riciclo, con lo sviluppo delle attività di manipolazione.  
 

 

Descrizione del modulo 7 – “Musicando“ 
I balli/gioco sono danze collettive in cui ci sono dei momenti di imprevedibilità dovuta ai dispositivi ludici della sfida, 
della scelta e del “come se”. A livello relazionale la danza collettiva richiede azioni socio-motorie di tipo cooperativo, 
dove nessuno vince e nessuno perde. Nei balli/gioco si innescano anche delle sfide; ci possono essere vincitori e vinti che, 
però, restano tali per la sola durata di una frase musicale. Il laboratorio  è caratterizzato da momenti in cui i danzatori-
giocatori si devono scegliere oppure da momenti in cui i partecipanti giocano a far finta di salutarsi, di muoversi come un 
orso, di arrabbiarsi, etc.  
 

ART. 2 - COMPITI 

Si specificano di seguito i principali compiti che ciascuna figura è chiamata ad assolvere: 

TUTOR 

Il Tutor facilita i processi di apprendimento degli allievi e collabora con gli esperti nella conduzione delle attività 
formative, è indispensabile che sia in possesso di titoli e di specifica competenza relativa ai contenuti del modulo. 
 
Il tutor in particolare: 
 
1. predispone in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti del progetto , che deve 

essere suddiviso in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e competenze da acquisire; 
2. cura la completa iscrizione dei destinatari in GPU, dove specifica le date del calendario delle lezioni, scarica il foglio 

firme ufficiale giornaliero e provvede alla raccolta di tutte le firme dei partecipanti compresa la propria  e quella 
dell’esperto; 

3. accerta l’avvenuta compilazione dell’anagrafica dei corsisti e degli strumenti di monitoraggio , compila 
direttamente l’anagrafica dei corsisti , acquisendo le informazioni necessarie unitamente alla liberatoria per il 
trattamento dei dati, nonché gli strumenti di monitoraggio  e di avvio in caso di modulo rivolto agli allievi; 
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4. cura in tempo reale il registro delle presenze GPU , monitorando la riduzione dei partecipanti soprattutto in 
relazione al numero previsto  e segnalando tempestivamente al dirigente scolastico l’eventuale riduzione al di sotto 
del numero minimo previsto provvedendo alla documentazione dei ritiri; 

5. cura il monitoraggio fisico del corso , contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; 
6. mantiene il contatto con i Consigli di Classe /Intersezione di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta 

dell’intervento sul curricolare utilizzando gli strumenti di monitoraggio previsti dal GPU; 
7. svolge compiti di coordinamento fra le diverse risorse umane che partecipano all’azione  e compiti di collegamento 

generale con la didattica generale; 
8. si interfaccia con il Referente per la Valutazione per svolgere azione di monitoraggio e con l’esperto per il bilancio 

delle competenze, accertando che l’intervento venga effettuato; 
9. descrive e documenta i prodotti dell’intervento; 
10. partecipa con gli esperti alla valutazione mediante verifiche periodiche 
11. partecipa con gli esperti alla certificazione degli esiti formativi degli allievi, curando direttamente l’emissione degli 

attestati finali; 
12. La partecipazione alle riunioni relative al modulo di sua competenza è parte integrante del suo incarico 
 

Il Tutor deve possedere (ovvero acquisirla preventivamente) competenza informatica per la gestione dell’area della 
piattaforma GPU dedicata alla documentazione delle attività svolte, utilizzando una password individuale comunicata 
contestualmente all’avvio delle attività; entrambi sono tenuti a rispettare l’informativa sulla privacy acclusa alla nomina 
riguardo a fatti, informazioni e dati sensibili di cui dovesse venire a conoscenza nel corso dell’incarico. 

L’ESPERTO è tenuto a: 

1. ad accettare incondizionatamente l’intero contenuto del presente Bando; 
2. ad accettare gli orari e i giorni di attività previsti dalla scuola; 
3. ad accettare eventualmente anche l’incarico per un numero di ore inferiore a quello totale del modulo di 

riferimento; 
4. a predisporre - in collaborazione con il tutor - il percorso formativo in modo attinente agli obiettivi previsti in 

ciascun modulo, così come definiti in fase di partecipazione all’Avviso Pubblico, i materiali didattici e le verifiche; 
5. a partecipare a tutti gli incontri che si renderanno necessari per la realizzazione del Progetto; 
6. a svolgere attività di docenza; 
7. a produrre il materiale didattico necessario al miglior svolgimento della misura pubblicandone una versione 

elettronica sul Sistema informativo, ovvero a produrre abstract da inserire negli appositi campi dello stesso Sistema 
informativo; 

8. ad utilizzare e documentare le metodologie didattiche previste dal Progetto; 
9. a compilare e firmare il registro delle attività; 
10. ad avere (ovvero acquisirla preventivamente) competenza informatica per la gestione dell’area della piattaforma 

GPU dedicata alla documentazione delle attività svolte, utilizzando una password individuale comunicata 
contestualmente all’avvio delle attività; 

11. a compilare, insieme al tutor, la certificazione finale sulle attività svolte e sulle competenze acquisite dai corsisti; 
12. a presentare una puntuale Relazione finale; 
13. a rispettare l’informativa sulla privacy acclusa alla nomina riguardo a fatti, informazioni e dati sensibili di cui 

dovesse venire a conoscenza nel corso dell’incarico. 

Art. 3 - INCARICHI E COMPENSI  

Per lo svolgimento dell’incarico di tutor, il costo orario è di € 30,00 max. omnicomprensive di tutti gli oneri. 

Per lo svolgimento dell’incarico di esperto, il costo orario è di € 70,00 max. omnicomprensive di tutti gli oneri. 

ART. 4 - CRITERI SELEZIONE 

Gli incarichi saranno assegnati secondo l’ordine di priorità prevista dalla normativa vigente: 

- Personale interno in servizio presso l’I.P. “L. Santarella-S. De Lilla”; 
- Personale interno in servizio presso altre scuole destinatario di proposta di collaborazione plurima; 
- Esperti esterni destinatari di contratto di prestazione d’opera occasionale. 

In presenza di più domande, formalmente ammissibili, si procederà alla valutazione comparativa dei titoli dichiarati ai 
sensi della tabella di cui all’Allegato 2, ad opera di una apposita Commissione di nomina dirigenziale. La graduatoria 
relativa sarà pubblicata all’albo della Scuola e sul sito, con possibilità di eventuale reclamo entro 5 giorni dalla data di 
pubblicazione.  
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In ogni caso gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum purché lo stesso risulti 
corrispondente alle esigenze progettuali. Le risorse individuate dovranno adeguatamente documentare quanto 
dichiarato. I documenti esibiti non verranno in nessun caso restituiti. 

Gli incarichi saranno affidati, con provvedimento del Dirigente scolastico, esclusivamente per la durata del corso e per il 

numero delle ore stabilite. 

ART. 5 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente scolastico dell’I.P. “L. Santarella – S. De Lilla” di Bari, via Di Vagno 
10, o tramite PEC: bari130007@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 12,00 del 13.08.2022. Sulla busta dovrà essere 

apposta la dicitura “Bando Selezione figure professionali (con specifica della figura per cui si concorre) – Progetto 
POC 10.1.1A - FDRPOC-PU-2022-9 - “CREARE LA DIFFERENZA”. 

Nella domanda di partecipazione il candidato dovrà compilare l'allegato 1 e l'allegato 2 obbligatoriamente in formato 
PDF, pena esclusione. 

Unitamente alla domanda ed al curriculum vitae, il concorrente, pena l’esclusione dovrà allegare anche la fotocopia di 
un documento d’identità valido con firma in originale del candidato. La presentazione della domanda obbliga 
espressamente all’accettazione di quanto esplicitato nel presente Avviso. All’oggetto deve essere riportata la dicitura del 
PON in oggetto con l'indicazione della figura per la quale ci si candida e del titolo del modulo/dei moduli per cui si 
propone la candidatura. Non si terrà conto delle candidature che dovessero pervenire oltre tale termine. L’istituto è 
esonerato da ogni responsabilità per eventuale errore di recapito. La mancata e/o incompleta presentazione della 
documentazione e delle dichiarazioni innanzi indicate, nonché l’inosservanza dei termini e delle prescrizioni di 
partecipazione contenute nel presente avviso di selezione pubblica, saranno considerate cause di esclusione. 

In presenza di più domande si procederà alla valutazione comparativa dei titoli per ogni curriculum, ad opera di una 
apposita Commissione di nomina dirigenziale, sulla base dei sotto elencati criteri stabiliti dal Commissario 
Straordinario, come in premessa. 

La graduatoria relativa sarà pubblicata all’albo della Scuola e sul sito, con possibilità di eventuale reclamo entro 5 giorni 

dalla data di pubblicazione. In ogni caso gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum purché 

lo stesso risulti corrispondente alle esigenze progettuali. Le risorse individuate dovranno adeguatamente documentare 

quanto dichiarato. I documenti esibiti non verranno in nessun caso restituiti. 

Gli incarichi saranno affidati, con provvedimento del Dirigente scolastico, esclusivamente per la durata del corso e per il 

numero delle ore stabilite. 
Non saranno prese in considerazione eventuali richieste di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per ritardi nei 
pagamenti indipendenti dalla volontà di questa Istituzione Scolastica. 

Nulla è dovuto all’esperto e/o tutor per la eventuale partecipazione alle riunioni programmate dall’istituzione scolastica 

in merito alla realizzazione del progetto in quanto tale attività rientra nel suo incarico. 

ART. 6 – VALUTAZIONE TITOLI 

Tabella di valutazione titoli per la selezione del personale (Allegato 2) 

Si ricorda che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e successive 

modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire motivo di esclusione dalla 

partecipazione all’avviso 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 

del CC. 

N.B. a parità di punteggio prevale il maggior punteggio in esperienza pregressa nella progettazione e realizzazione di 

corsi similari; in caso di ulteriore parità prevarrà la minore età anagrafica. 

ART. 8 – CLAUSOLE DI ESCLUSIONE 

Non verranno prese in considerazione candidature: 
a. presentate da persone diverse da persone fisiche; 

b. da parte di candidati che non accettino incondizionatamente il calendario previsto dall’istituzione scolastica; 

c. prive di allegati; 

d. il cui Curriculum vitae non sia redatto in formato europeo e debitamente firmato;  

e. la cui istanza sia presentata in formato diverso da .pdf; 

f. il cui documento di identità risulti non valido e/o privo di firma; 
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g. presentate oltre l’orario e la data di scadenza del bando. 

ART. 7 - PUBBLICITÀ 

Il presente avviso viene pubblicato all’albo dell’istituto sul sito ufficiale della scuola all’indirizzo web 

www.ipsiasantarella.edu.it. 

L’attività oggetto del presente Avviso pubblico rientra nel Piano Offerta Formativa ed è finanziata dal Fondo Sociale 
Europeo nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2014/20 a titolarità del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e Ricerca - Direzione Generale Affari Internazionali. 

ART. 8 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 

In caso di impedimento alla organizzazione dei singoli moduli (ad esempio, un numero di alunni insufficiente ad 

avviare il modulo, mancanza della figura del tutor, impedimenti logistici etc) non si procederà all’affidamento 

dell’incarico. 

ART. 9 - TRATTAMENTO DATI 

Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l'Istituto per le finalità 
strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle 
amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la 
posizione giuridico-economica dell'aspirante. L'interessato gode dei diritti di cui al citato D.Lgs' 196/2003.  

Per ogni ulteriore clausola non prevista in questo avviso, si fa riferimento alle norme contenute nel Codice Civile. Il 

foro competente per eventuali controversie è quello del tribunale di Bari ove ha sede l’Avvocatura dello Stato 

territorialmente competente in base alla sede dell’istituzione scolastica. 

ART. 10 - DIFFUSIONE DEL BANDO 

Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna mediante: 

 Affissione all’albo dell’Istituto; 

 Pubblicazione sul sito web dell’Istituzione 
Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico prof. Luigi Melpignano. 
 
 
Allegati:  

Allegato 1 (modello domanda) 
Allegato 2 (Tabella valutazione di titoli ed esperienze) 
                   Il Dirigente Scolastico  

prof. Luigi Melpignano 
  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

  ai  sensi dell’art. 3, comma 2 D.Lgs. n.39/1993) 
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ALLEGATO 1 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE SELEZIONE TUTOR / ESPERTO * 

 
 

Al Dirigente Scolastico  
I.P. “L. Santarella-S. De Lilla”  

Via Di Vagno 10 - 70126 Bari 

 
 

Il/La sottoscritto/a           codice Fiscale                                                         

nato/a a  prov.  il                                                          
 

telefono  cell.  (obbligatori per contatti) 
 

e-mail                                                             indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione 
 
residente/domiciliato in via                                                                                                                                        

 

cap  città   

 

CHIEDE 
 

di partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di tutor/esperto* per il 

modulo:                                                                                                                                                                  

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. 

Allega: 

□ 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. 

*barrare la voce che non interessa 

Data         Firma                                                   
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ALLEGATO 2 
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI POSSEDUTI 

(da compilarsi a cura del candidato) 

POC FDRPOC-PU-2022-9 - Modulo __________________________________ 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE GENERICA E GLOBALE DEI TITOLI TUTOR/ESPERTO 

 n. rifer.nto 
del 

curriculum 

da compilare 
a cura del 
candidato 

da compilare 
a cura della 

commissione 

A ISTRUZIONE E FORMAZIONE NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE    

1 
A1. LAUREA ATTINENTE ALLA SELEZIONE 
(vecchio ordinamento o magistrale) 

 PUNTI    

110 e lode 30    

100 - 110 20    

< 100 10    

2 A2. SECONDA LAUREA   3    

3 A3. SECONDA LAUREA TRIENNALE  1    
4 Diploma di Maturità   1    

5 
A4. DOTTORATO DI RICERCA ATTINENTE ALLA 
SELEZIONE 

 4    

6 
A5. MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO ATTINENTE 
ALLA SELEZIONE 
(120 CFU) 

Max 1 per 
5  punti 

Max 5    

7 
A6. MASTER UNIVERSITARIO DI I LIVELLO ATTINENTE 
ALLA SELEZIONE 
(60 CFU) 

Max 1 per 
3 punti 

Max 3    

8 A.7 CORSI DI SPECIALIZZAZIONE UNIVERSITARI 
Max 2 per 
3 punti 

Max 6    

B CERTIFICAZIONI     

9 
B1. COMPETENZE I.C.T. CERTIFICATE 
 

Max 5 per 
1 punto 

5    

10 

B2. COMPETENZE LINGUISTICHE CERTIFICATE: LIVELLO 
B2 pt. 1 
LIVELLO C1 pt. 2 
LIVELLO C2 pt. 3 

  
1 
2 
3 

   

 TOTALE    

 

C. ESPERIENZE PROFESSIONALI NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE: 

TUTOR 

n. rifer.nto 
del 

curriculum 

da compilare 
a cura del 
candidato 

da compilare 
a cura della 

commissione 

1 

C1. ESPERIENZE DI TUTOR D’AULA/DIDATTICO  NEI 
PROGETTI FINANZIATI DAL FONDO SOCIALE EUROPEO 
(PON – POR) SE ATTINENTI ALLA SELEZIONE (min. 20 
ore) 

3 pt. x corso 
Max 5 

max 1 per anno 
   

2 
C2. ESPERIENZE DI TUTOR D’AULA/DIDATTICO (min. 20 
ore) NEI PROGETTI FINANZIATI DAL FONDO SOCIALE 
EUROPEO (PON – POR) E PCTO 

1 pt. x corso 
Max 5 

max 1 per anno 
   

3 C3. ESPERIENZE ATTINENTI LA SELEZIONE 
1 pt. x esp. 

Max 3 
Max 1 x anno 

   

4 C4. CONOSCENZE SPECIFICHE DELL'ARGOMENTO Max 6    
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Max 3 per 2 punti 
(documentate attraverso pubblicazioni) 

 
 
TOTALE 

 
   

 

 
C. ESPERIENZE PROFESSIONALI NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE: 
ESPERTO 

n. rifer.nto del 
curriculum 

da compilare a 
cura del 

candidato 

da compilare a 
cura della 

commissione 

 
 

5 

C5. ESPERIENZE DI DOCENZA O COLLABORAZIONE 
CON UNIVERSITA’ ENTI ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI 
(min. 20 ore) SE ATTINENTI ALLA SELEZIONE 

1pt. x corso 
Max 3 

max 1 x anno 

   

 
 

6 
C6. PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE O DI 
AGGIORNAMENTO SE ATTINENTI ALLA SELEZIONE 

1pt. x corso 
Max 5 

max 1 x anno 

   

 

 
7 

C7. ESPERIENZE DI DOCENZA (min. 20 ore) NEI 
PROGETTI FINANZIATI DAL FONDO SOCIALE EUROPEO 
(PON – POR) E PCTO SE ATTINENTI 
ALLA SELEZIONE 

3 pt. x corso 
Max 15 

max 1 x anno 

   

 
 

8 
C8. ESPERIENZE ATTINENTI LA SELEZIONE 

1pt. x esp. 
Max 3 

max 1 per anno 

   

 
9 

C9. CONOSCENZE SPECIFICHE DELL'ARGOMENTO  Max 3 
per 2 punti  

(documentate attraverso pubblicazioni) 
Max.6 

   

 
TOTALE 

   

 

 
Data _____________________            Firma ____________________________________ 
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