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Gradisca d’Isonzo 16/01/2019
Agli atti
All’Albo d’istituto
Al Sito web
Ai Docenti

Avviso di selezione interna
per le figure professionali di supporto all’attuazione di PON FSE
OGGETTO: AVVISO DI RECLUTAMENTO INTERNO di FIGURE PROFESSIONALI DI SUPPORTO
per la realizzazione del progetto “Luoghi del Carso tra storia e natura” nell’ambito degli
interventi Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti d’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 4427 del
02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico ,
paesaggistico” – Candidatura n. 1003448.
Sottoazione

Codice
identificativo
progetto

Titolo progetto

Totale autorizzato

CUP

Azione 10.2.5

10.2.5A-FSEPONFR-2018-8

Luoghi del Carso
tra storia e
natura

€ 22.728,00

I91H1700023000
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Il Dirigente Scolastico
VISTO

il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola - competenze e ambienti
per l’apprendimento” approvato dalla Commissione Europea con Decisione
C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014;

VISTO

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 svolte allo sviluppo
delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla
diffusione della cultura d’impresa.

VISTA

la nota prot. n. AOODGEFID/8202 del 29 marzo 2018 con la quale il
Dirigente dell’Autorità di Gestione, ha approvato le graduatorie dei
progetti ritenuti ammissibili,
di cui all’avviso pubblico 4427 del
02/05/2017;

VISTA

vista la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/9283 del 10/04/2018 quale
autorizzazione al progetto “Luoghi del Carso tra storia e natura” con
identificativo 10.2.5A-FSEPON-FR-2018-8 e impegno di spesa a valere
sull’Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione
al patrimonio culturale, artistico , paesaggistico”;

VISTA

la determina del Dirigente Scolastico prot. n. 1/2018 del 2/1/2019 di
formale assunzione nel Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2019
del finanziamento complessivo di € 22.728,00;

VISTE

le note dell’Autorità di gestione 2007-2013 relative all’organizzazione e
gestione dei progetti PON FSE da ritenersi ancora valide in assenza di
ulteriori note;

VISTE

le note dell’Autorità di gestione prot. n. 1778 del 6 febbraio 2015 relativa
allo Split Payment dell’IVA, prot. n. 34815 del 2 agosto 2017 relativa alla
Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti, prot. n.
3131 del 16 marzo 2017, Richiamo sugli adempimenti inerenti
l’Informazione e la pubblicità per la programmazione 2014-20 e prot. n.
11805 del 13 ottobre 2016, Indicazioni operative – Informazioni e
pubblicità;

VISTO

il C.C.N.L. Scuola 2009, art. 35, concernente le collaborazioni plurime del
personale in servizio presso le Istituzioni scolastiche;

VISTO

l’art. 2103 C.C., documentazione del possesso della professionalità del
prestatore di lavoro in relazione alla condizione di essere adibito alle
mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti
nell’ambito dell’area di competenza;

VISTO

il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 - Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche

VISTO

il D.lgs 30 marzo 2001 n. 165 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e ss.mm.ii., art. 7, c. 6,
lettera b), che statuisce “l’amministrazione deve preliminarmente
accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili
al suo interno”;

VISTO

il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 - Regolamento
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche, art. 40 “Contratti di prestazione d’opera per
l’arricchimento dell’offerta formativa” che possono assumere o la forma di
avvisi ad evidenza pubblica per il reclutamento di prestatori d’opera, ai
sensi dell’art. 2222, e ss., del C.C., o la forma di procedura negoziale
aperta a soggetti dota ti di personalità giuridica per l’acquisizione di beni e
servizi di formazione ai sensi del D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;

VISTI

gli artt. 36, 70 e 216, c. 9, del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50;

RITENUTO

necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali di
SUPPORTO AL COORDINAMENTO E ALLA VALUTAZIONE per l’attuazione dei
moduli seguenti:
N°

Titolo del modulo

Tipologia di modulo

N° ore Sede

1

Il lago di Doberdò un osservato speciale
Miglioramento delle competenze chiave
degli allievi. 30
Gradisca d’Isonzo

2

Il colle Sant’Elia tra storia e natura
Miglioramento delle competenze chiave degli
allievi. 30
Gradisca d’Isonzo

ATTESO

che le linee guida impongono, nel caso di selezione di personale interno,
come termini minimi di pubblicazione sul sito web della scuola un termine
di 7 giorni per la presentazione delle domande,

EMANA
Il presente AVVISO per la selezione interna mediante delibera degli organi collegiali di:
•

N. 1 figura professionale di supporto al coordinamento delle attività;

•

N. 1 referente per la valutazione,

per il progetto in oggetto.

Descrizione del Progetto
Obiettivi generali del progetto e breve descrizione
Il progetto intende promuovere l’educazione al patrimonio paesaggistico e culturale
mediante azioni che mirano a sensibilizzare gli studenti su alcuni aspetti del patrimonio
paesaggistico e storico del territorio di appartenenza per comprenderne ricchezze,
potenzialità di sviluppo e fattori di rischio che possano comprometterne l’integrità. Il Carso
Isontino è un territorio peculiare caratterizzato da un delicato equilibrio tra natura e
storia. Il fronte dell’Isonzo è stato uno dei più importanti luoghi di scontro della Prima
Guerra Mondiale, che ha lasciato sul territorio trincee, postazioni militari, sacrari e piccoli
cimiteri di guerra. Allo stesso tempo il carso è un’area paesaggistica con habitat di elevato
interesse naturalistico, caratterizzati da elevata biodiversità ed ecosistemi fragili e a
rischio come il Lago di Doberdò, raro esempio di lago carsico in Europa.

Il progetto si focalizza su due luoghi di questo territorio, il Lago di Doberdò e il Colle
Sant’Elia e intende promuovere due percorsi di azione legati tra loro da tematiche e
finalità comuni:
•

favorire la conoscenza, l’esplorazione e la valorizzazione del territorio, con l’utilizzo
delle nuove tecnologie;

•

promuovere l’educazione dei giovani alla tutela, alla conservazione, al rispetto del
paesaggio come bene comune;

•

stimolare l’elaborazione e la pianificazione di strategie per la conservazione o la
riqualificazione dei siti;

•

favorire l’apprendimento mediante metodologie basate sulla didattica laboratoriale;

•

favorire il collegamento tra scuola e mondo del lavoro mediante un percorso di
alternanza scuola lavoro realizzato in collaborazione con enti esterni.

Condizioni di ammissibilità
Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi coloro che
•
•

possiedono i titoli di accesso previsti dal seguente avviso;
presentano domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente avviso.

A) Selezione e valutazione delle domande per il ruolo di
SUPPORTO AL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ
La figura professionale richiesta, pena la revoca dell’incarico o rescissione del contratto,
dovrà:
•
•

•

•
•

coadiuvare il Dirigente Scolastico nel coordinamento generale degli interventi e nella
predisposizione dei documenti relativi al progetto;
coadiuvare le altre figure professionali coinvolte nel progetto nella pianificazione
generale delle attività con particolare attenzione agli aspetti logistici ed
organizzativi;
offrire consulenza alle altre figure professionali nell’utilizzo della piattaforma
informatica, resa obbligatoria dall’Autorità di gestione (AdG) per il monitoraggio ed
il controllo a distanza ed in tempo reale dell’andamento di ciascun intervento
formativo;
coadiuvare le figure professionali interne coinvolte nel progetto nella gestione dei
rapporti con i partner esterni e nell’attività di pubblicità;
rispettare le norme sulla privacy relativamente a fatti, informazioni e dati sensibili
di cui dovesse venire a conoscenze nel corso dell’incarico.

Titoli di accesso e valutabili per il ruolo di SUPPORTO AL COORDINAMENTO DELLE
ATTIVITÀ
Docenza effettiva per almeno 3 anni (180 gg./anno) nelle scuole
secondarie di II grado

Titolo di accesso

Uso di applicazioni informatiche desktop e web per l’ufficio
(videoscrittura, fogli di calcolo, presentazioni, posta elettronica),
di software gestionali specifici per il project management e
applicazioni web della Pubblica Amministrazione (MIUR, INDIRE,
etc.)

Titolo di accesso

Esperienze di organizzazione, coordinamento e conduzione di
progetti in ambito scolastico finalizzati all’orientamento,
all’alternanza scuola-lavoro e al miglioramento dell’offerta
formativa

Titolo di accesso

Altri diplomi/lauree/dottorati di ricerca/master di I e II livello

4 punti per titolo,
max 12 punti

Esperienze come progettista, esperto, tutor, facilitatore, referente
in progetti PON finanziati con fondi europei in ambito scolastico

6 punti per esperienza,
max 18 punti

Attività professionali non scolastiche coerenti con l’area in cui
ricade il progetto

4 punti per esperienza,
max 12 punti

CEFR lingua inglese

B1 = 3 punto, B2 = 6 punti,
C1 = 9 punti, C2 = 12 punti,
max 12 punti

Certificazioni inerenti la sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs
81/2008)

4 punti per certificazione,
max 12 punti

Corsi di aggiornamento e formazione in ambiti relativi alla
dispersione scolastica e/o didattica innovativa

4 punti per titolo,
max 12 punti

Corsi di aggiornamento e formazione riguardanti la collaborazione
scolastica anche in ambito europeo

6 punti per titolo,
max 12 punti

Tutor scolastico per l’Alternanza scuola-lavoro certificato
Punteggio totale:

10 punti
max 100 punti

A fronte dell’attività svolta, il compenso orario ominicomprensivo è di € 17,50 per un
massimo di 71 ore e un compenso totale omnicomprensivo di € 1.665,60.

B) Selezione e valutazione delle domande per il ruolo di
REFERENTE PER LA VALUTAZIONE
La figura professionale richiesta, pena la revoca dell’incarico o rescissione del contratto,
dovrà:
•

coordinare le attività valutative riguardanti l’intero progetto, con il compito di
verificare, sia in itinere che ex-post, l’andamento e gli esiti degli interventi;

•

•

•
•

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;
coordinare le iniziative di valutazione fra i diversi moduli, garantendo lo scambio di
esperienze, la circolazione dei risultati, la costruzione di prove comparabili, lo
sviluppo della competenza valutativa dei docenti;
interfacciarsi con l’Autorità di Gestione e gli altri soggetti coinvolti nella valutazione
del Programma;
rispettare le norme sulla privacy relativamente a fatti, informazioni e dati sensibili
di cui dovesse venire a conoscenze nel corso dell’incarico.
Titoli di accesso e valutabili per il ruolo di REFERENTE PER LA VALUTAZIONE

Docenza effettiva per almeno 3 anni (180 gg./anno) nelle scuole
secondarie di II grado

Titolo di accesso

Uso di applicazioni informatiche desktop e web per l’ufficio
(videoscrittura, fogli di calcolo, presentazioni, posta elettronica), e
applicazioni web della Pubblica Amministrazione (MIUR, INDIRE,
etc.)

Titolo di accesso

Esperienze di progettazione, monitoraggio e valutazione in ambito
scolastico, con particolare riferimento alla collaborazione nella
compilazione del Rapporto di Autovalutazione e nella stesura del
Piano di Miglioramento delle istituzioni scolastiche

Titolo di accesso

Altri diplomi/lauree/dottorati di ricerca/master di I e II livello

4 punti per titolo,
max 12 punti

Esperienze come progettista, esperto, tutor, facilitatore, referente
in progetti PON finanziati con fondi europei in ambito scolastico

6 punti per esperienza,
max 18 punti

Attività professionali non scolastiche coerenti con l’area in cui
ricade il progetto

4 punti per esperienza,
max 12 punti

CEFR lingua inglese

B1 = 3 punto, B2 = 6 punti,
C1 = 9 punti, C2 = 12 punti,
max 12 punti

Certificazioni inerenti la sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs
81/2008)

6 punti per certificazione,
max 18 punti

Corsi di aggiornamento e formazione in ambiti relativi alla
dispersione scolastica e/o didattica innovativa

6 punti per titolo,
max 18 punti

Corsi di aggiornamento e formazione riguardanti la collaborazione
scolastica anche in ambito europeo

5 punti per titolo,
max 10 punti

Punteggio totale:

max 100 punti

A fronte dell’attività svolta, il compenso orario ominicomprensivo è di € 17,50 per un
massimo di 71 ore e un compenso totale omnicomprensivo di € 1665,60.

Presentazione delle candidature
Gli aspiranti potranno candidarsi, perentoriamente entro le ore 13:00 del giorno 22
gennaio 2019 presentando
•

•

gli allegati A (Domanda di partecipazione) e B (Scheda/e titoli corrispondente/i)
corredati di curriculum vitae in formato europeo, da cui si evinca il possesso delle
specifiche competenze tecniche e professionali richieste dall’incarico, dei titoli
d’accesso e degli eventuali titoli valutabili;
fotocopia di documento di identità in corso di validità.

presso l’Ufficio Protocollo dell’Istituto oppure via mail all’indirizzo di posta elettronica
certificata gois006009@pec.istruzione.it.
La domanda che giungerà oltre il predetto termine non sarà sottoposta a valutazione, né
saranno prese in considerazione domande e documentazioni acquisite dall’istituto
precedentemente alla data del presente avviso.
L’Istituto non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni,
dipendente da inesattezze nell’indicazione del recapito da parte dell’aspirante oppure da
mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né
da eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o di
forza maggiore.
L’allegato modello di domanda è corredato da una dichiarazione di autocertificazione della
veridicità delle informazioni in esse contenute (ai sensi del D.P.R. 445/2000) e
dell’autorizzazione del trattamento dei dati D.lgs 30 giugno 2003 n. 196.
Tutte le istanze, pena l’esclusione, dovranno essere firmate dall’aspirante.

Graduatoria e pubblicazione dei risultati
La graduatoria per ciascuna figura professionale sarà stilata dal Dirigente Scolastico
attraverso la comparazione dei curriculum vitae secondo i criteri di valutazione
precedentemente elencati.
La nomina di ciascun figura professionale avverrà mediante delibera del collegio dei docenti
sulla base dei risultati della selezione (graduatoria).
Successivamente il Dirigente Scolastico provvederà ad informare solo il docente che si è
collocato in posizione utile nella graduatoria di merito per il quale procederà
all’assegnazione dell’incarico.

Trattamento dati
In applicazione del D.lgs n. 196 del 30 giugno 2003, i dati personali richiesti saranno raccolti
ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente
per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’istituto.

Diffusione dell’avviso
Il presente avviso viene reso pubblico in data odierna mediante:
•
•

Affissione all’Albo Pretorio online dell’istituto
Pubblicazione sul sito web dell’istituzione: www.bem.goiss.it

Documenti allegati:
•
•

ALLEGATO A – Domanda di partecipazione
ALLEGATO B – Scheda/e titoli
Firmato dal
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
DOTT. MARCO FRAGIACOMO

Allegato A – Domanda di partecipazione

Al Dirigente Scolastico
dell’I.S.I.S. “Brignoli-Einaudi-Marconi”
Gradisca d’Isonzo (GO)
OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione per il RECLUTAMENTO INTERNO DI
FIGURE PROFESSIONALI DI SUPPORTO per la realizzazione del progetto “Luoghi del Carso
tra storia e natura” nell’ambito degli interventi Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti d’apprendimento”
2014-2020. Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017 ”Potenziamento dell’educazione al
patrimonio culturale, artistico , paesaggistico” – Candidatura n. 1003448.
Sottoazione

Codice
identificativo
progetto

Titolo progetto

Totale autorizzato

CUP

Azione 10.2.5

10.2.5A-FSEPONFR-2018-8

Luoghi del Carso
tra storia e
natura

€ 22.728,00
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...I... sottoscritt ... .................................................................................................................................
nat ... il ...... / ...... / ...... a ........................................................................................ Prov ..................
residente in ............................................................................................................................................
Via/Piazza ...................................................................................................................... n° ..................
tel. abitazione ................................................... tel. cellulare .............................................................
codice fiscale ........................................................................................................................................
e-mail (obbligatoria) ..............................................................................................................................
professione ...................................................................... presso .........................................................
CHIEDE
di partecipare alla selezione in qualità di

□

Supporto al coordinamento delle attività

□

Referente alla valutazione

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci
sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni
richiamate all’art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, dichiara inoltre quanto segue:

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di
procedimenti penali ovvero ........................................................................................................
……….………………………………………………………………………………………………………..
di non essere stato/a destituito/a da pubblico impiego;
di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con il pubblico impiego;
di essere/non essere (depennare la voce che non interessa) dipendente di altre Amministrazioni
pubbliche;
di non essere collegato/a a ditte o società interessate alla partecipazione alle gare di acquisto;
di essere in godimento dei diritti politici;
di possedere i requisiti necessari per espletare l’incarico, così come si evince dal curriculum
vitae;
di non essere stato/a destituito/a dalla pubblica amministrazione;
di essere disponibile a partecipare agli incontri con il Dirigente Scolastico e con il D.S.G.A. per
programmare e verificare le attività di sua pertinenza;
di conoscere e di essere in grado di gestire la piattaforma informatica del Ministero per
l’inserimento e l’aggiornamento delle attività svolte;
di impegnarsi a documentare tutte le attività di sua pertinenza.

Allega alla presente domanda:

•
•
•

curriculum in formato europeo da cui si evince il possesso delle competenze tecnico/
professionali relative all’incarico e al modulo a cui si aspira;
fotocopia di documento di identità in corso di validità;
scheda di valutazione per l’incarico a cui si aspira correttamente compilata.

Consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di
dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità:

•
•

di aver preso visione dell’avviso e di accettare totalmente le condizioni previste;
di essere a conoscenza che le dichiarazioni di requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e
nel curriculum vitae sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di
documentazione amministrativa emanate con D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 455.

Data .....................................

Firma .............................................................

Ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, dichiara, altresì, di essere stato/a informato/a sul
trattamento dei dati personali e, pertanto, autorizza l’Amministrazione ad utilizzare i dati personali
dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione della presente istanza, ivi compresi quelli
definiti “sensibili” dell’art. 4 comma 1 lettera d, per la finalità e per la durata necessari per gli
adempimenti connessi al rapporto di lavoro.

Firma .............................................................

ALLEGATO B – schede titoli

Al Dirigente Scolastico
dell’I.S.I.S. “Brignoli-Einaudi-Marconi”
Gradisca d’Isonzo (GO)

Scheda di valutazione dei titoli per candidatura al ruolo di
SUPPORTO AL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ
del PON FSE ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio
culturale, artistico , paesaggistico" Progetto “Luoghi del Carso
tra storia e natura”
Cod. identificativo10.2.5A-FSEPON-FR-2018-8– CUP
I69G17000190007
TITOLI VALUTABILI

Tabella valutazione
punteggi

Altri diplomi/lauree/dottorati di ricerca/
master di I e II livello

4 punti per titolo,
max 12 punti

Esperienze come progettista, esperto,
tutor, facilitatore, referente in progetti
PON finanziati con fondi europei in
ambito scolastico

6 punti per esperienza,
max 18 punti

Attività professionali non scolastiche
coerenti con l’area in cui ricade il
progetto

4 punti per esperienza,
max 12 punti

CEFR lingua inglese

Certificazioni inerenti la sicurezza nei
luoghi di lavoro (D.lgs 81/2008)

B1 = 3 punto, B2 = 6
punti,
C1 = 9 punti, C2 = 12
punti,
max 12 punti
4 punti per
certificazione,
max 12 punti

Corsi di aggiornamento e formazione in
ambiti relativi alla dispersione scolastica
e/o didattica innovativa

4 punti per titolo,
max 12 punti

Corsi di aggiornamento e formazione
riguardanti la collaborazione scolastica
anche in ambito europeo

6 punti per titolo,
max 12 punti

Tutor scolastico per l’Alternanza scuolalavoro certificato

10 punti

TOTALE:

Punteggio (da
compilare a cura
del candidato)

Riservato al
Dirigente
Scolastico

Data .....................................

Firma .............................................................

Ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, dichiara, altresì, di essere stato/a informato/a sul
trattamento dei dati personali e, pertanto, autorizza l’Amministrazione ad utilizzare i dati personali
dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione della presente istanza, ivi compresi quelli
definiti “sensibili” dell’art. 4 comma 1 lettera d, per la finalità e per la durata necessari per gli
adempimenti connessi al rapporto di lavoro.

Firma .............................................................

ALLEGATO B – schede titoli

Al Dirigente Scolastico
dell’I.S.I.S. “Brignoli-Einaudi-Marconi”
Gradisca d’Isonzo (GO)

Scheda di valutazione dei titoli per candidatura al ruolo di
SUPPORTO AL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ
del PON FSE ”Potenziamento dell’educazione al patrimonio
culturale, artistico , paesaggistico" Progetto “Luoghi del Carso
tra storia e natura”
Cod. identificativo10.2.5A-FSEPON-FR-2018-8– CUP
I69G17000190007

TITOLI VALUTABILI

Tabella valutazione
punteggi

Altri diplomi/lauree/dottorati di ricerca/
master di I e II livello

4 punti per titolo,
max 12 punti

Esperienze come progettista, esperto,
tutor, facilitatore, referente in progetti
PON finanziati con fondi europei in
ambito scolastico

6 punti per esperienza,
max 18 punti

Attività professionali non scolastiche
coerenti con l’area in cui ricade il
progetto

4 punti per esperienza,
max 12 punti

CEFR lingua inglese

Certificazioni inerenti la sicurezza nei
luoghi di lavoro (D.lgs 81/2008)

B1 = 3 punto, B2 = 6
punti,
C1 = 9 punti, C2 = 12
punti,
max 12 punti
6 punti per
certificazione,
max 18 punti

Corsi di aggiornamento e formazione in
ambiti relativi alla dispersione scolastica
e/o didattica innovativa

6 punti per titolo,
max 18 punti

Corsi di aggiornamento e formazione
riguardanti la collaborazione scolastica
anche in ambito europeo

5 punti per titolo,
max 10 punti

TOTALE:

Punteggio (da
compilare a cura
del candidato)

Riservato al
Dirigente
Scolastico

Data .....................................

Firma .............................................................

Ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, dichiara, altresì, di essere stato/a informato/a sul
trattamento dei dati personali e, pertanto, autorizza l’Amministrazione ad utilizzare i dati personali
dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione della presente istanza, ivi compresi quelli
definiti “sensibili” dell’art. 4 comma 1 lettera d, per la finalità e per la durata necessari per gli
adempimenti connessi al rapporto di lavoro.
Firma .............................................................

