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Scuola secondaria di primo grado GIOVANNI PASCOLI
via Tagliamonte n.19/21-80058 Torre Annunziata(NA)

C.F. 82010700639-NAMM50900R-Tel./Fax 0815362468 - sito WEB: www.scuolapascolitorreannunziata.gov.it
e mail istituzionale : namm50900r@istruzione.it e mail PEc : NAMM50900R@PEC.ISTRUZIONE.IT

codice Univoco Ufficio : UFW1PN - Nome ufficio I Uff_eFatturaPA

Prot. N°5468/IV-5 del 13/12/2018

Progetto POR Campania FSE 2014-2020 Asse III Istruzione e Formazione - “PROGRAMMA SCUOLA
VIVA” – III°ANNUALITA’ -Delibera in Giunta Regionale n. 204 del 10/05/2016 (B.U.R.C. n. 31 del 16
maggio del 2016) – Decreto Dirigenziale n.1310 del 24/10/2018 - CUP: E43I18000160006

Selezione e reclutamento di docenti

TUTOR (20) E 1 VALUTATORE, 1 FACILITATORE E 1 FIGURA DI COUNSELOR

per il progetto “Scuola Viva” III annualità:

“L’OPIFICIO DEI LINGUAGGI”
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 Progetto POR Campania FSR 2014-2020 “Scuola Viva” approvato dal Collegio docenti del 03-
09-2018. con delibera n° 7 e delibera n. 76 del 13/09/2018 del Consiglio d’Istituto ;

VISTE le delibere del Collegio dei docenti, e del Consiglio d’Istituto, con le quali è s tato ap-
provato i l Progetto POR Campania FSR 2014-2020 “Scuola Viva” e i criteri di selezione delle
risorse umane;

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il POR approvato con Decisione DGR n°328 del 06/06/2017
VISTO il D.D: n.1310 del 24/10/2018 con cui è stato approvato l’elenco dei progetti ammessi a

  finanziamento
VISTO il D.D. n.1460 del 26/11/2018 con cui è stato approvato l’Atto di Concessione
VISTA la nota della REGIONE CAMPANIA di approvazione dell’intervento, la delibera di approvazio-

ne del Programma Annuale dell’esercizio Finanziario 2019 nel quale è inserito il Progetto au-
torizzato e finanziato;

RILEVATA la necessità di reperire tra il personale interno le figure di docenti TUTOR per 20/30 ore ca-
dauno per lo svolgimento delle attività e le figure di FACILITATORE/VALUTATORE e docente
co funzione di ORIENTAMENTO/COUNSELING nell’ambito del Progetto Comunic’arte “Scuola
Viva” III annualità
 Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso
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INDICE

la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno 

(20 TUTOR  E 1 DOCENTE VALUTATORE, 1 DOCENTE  FACILITATORE E 1 DOCENTE COUNSELOR)

per il Progetto “L’OPIFICIO DEI LINGUAGGI” da impiegare nella realizzazione del Piano Integrato di Istituto 

per le seguenti attività:

"MOVIE EMOTIONS”
Laboratorio cinematografico

“…PER NON PERDERE LE STAFFE!”
Laboratorio psico-educativo- Pet Therapy

"OPEN COMMUNICATION”
Laboratorio di psicologia educativa

“DINAMISMO, VELOCITÀ E  COMUNICAZIONE”
Laboratorio sportivo di Pallavolo

"NON SOLO PAROLE!"
Laboratorio teatrale

"EMOZIONI A COLORI"
Laboratorio artistico-Street Art

“SEGUI IL FILO”
Laboratorio di Story Telling e scrittura creativa

“TV A COLORI”
Laboratorio di comunicazione attraverso la WebTV

“FUMETTANDO IL TERRITORIO”
Laboratorio di Story Telling nei fumetti

“UN GIORNALE PER COMUNICARE”
Laboratorio di giornalismo didattico

Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle competenze specifiche coerenti con l’azione del modulo e che
rispondano ai profili richiesti nelle attività previste dal Piano Integrato, come di seguito indicato:
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MODULO DESTINATARI – FINALITA’ e REQUISITI TUTOR DURATA FIGURA
RICHIESTA

"MOVIE EMOTIONS”
Laboratorio

cinematografico

Destinatari n. 20 delle classi prime, seconde e terze.
Finalità: Il modulo si prefigge di fornire ai ragazzi gli strumenti
fondamentali di alfabetizzazione alla testualità audiovisiva e
un primo approfondimento teorico/pratico dell’esperienza
comunicativa filmica, quale mezzo di espressione creativa e di
critica
Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave:
 Comunicazione attraverso il linguaggio audiovisivo
 Spirito di iniziativa e imprenditorialità
 Consapevolezza ed espressione culturale

40 h 2 tutor
(20h+20h)

DOCENTE in possesso di laurea afferente alle attività del
modulo ed esperto in percorsi di attività legate alla produzione
di un lavoro audiovisivo.

“…PER NON PERDERE
LE STAFFE!”

Laboratorio psico-
educativo- Pet

Therapy

Destinatari n.20 alunni delle classi prime,  seconde e terze.
Finalità: Promuovere nuove forme di motricità e favorire
l’elaborazione di un corretto schema corporeo, attraverso una
nuova esperienza pedagogica legata al rapporto con la natura e
il cavallo. Conoscere e comprendere regole e forme di
convivenza Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave:
 Competenze sociali e civiche
 Imparare ad imparare

40 h 2 tutor
(20h+20h)

DOCENTE in possesso di laurea afferente alle attività del
modulo e di documentate esperienze in didattica laboratoriale,
riferite a percorsi didattici sperimentali, personalizzati e
individualizzati,  finalizzati a una corretta e mirata integrazione.

"OPEN
COMMUNICATION”

Laboratorio di
psicologia
educativa

Destinatari n.20 alunni delle classi prime, seconde e terze.
Finalità: Migliorare la qualità della vita degli studenti,
favorendo nella scuola benessere, successo e piacere,
promuovendo quelle capacità relazionali che portano ad una
comunicazione assertiva/collaborativa. Il corso tenderà a
favorire una comunicazione interpersonale, la libera
espressione e la socializzazione; stimolare le potenzialità
creative di ciascuno attraverso la partecipazione alle attività
psicopedagogiche; migliorare la cooperazione e le regole di
gruppo; favorire il benessere psicofisico e accrescere le abilità
comunicative.
Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave:
 Imparare a imparare
 Competenze sociali e civiche

40 h
2 tutor

(20h+20h)
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DOCENTE in possesso di laurea afferente alle attività del
modulo, in possesso di esperienze pregresse in materia di
integrazione di alunni con bisogni educativi speciali in contesto
scolastico, di una formazione specifica nell’ambito della
psicologia dell’orientamento scolastico e di competenze
certificate sulle problematiche dell’età evolutiva.

“DINAMISMO,
VELOCITÀ E

COMUNICAZIONE”
Laboratorio sportivo

di Pallavolo

Destinatari n.20 alunni delle classi prime, seconde e terze.
Finalità: Il laboratorio intende promuovere l’attività sportiva, in
particolare il Volley, quale strumento educativo utile alla
formazione della personalità dei ragazzi; il corso tenderà allo
sviluppo della pratica sportiva in tutte le sue manifestazioni
(gioco–sport, attività pre-sportiva, attività motoria), favorendo
positivi processi di socializzazione e integrazione.
Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave:
 Imparare a imparare
 Competenze sociali e civiche

40 ore 2 tutor
(20h+20h)

DOCENTE in possesso di laurea afferente alle attività del
modulo (laurea in scienze motorie)

"NON SOLO
PAROLE!"

Laboratorio teatrale

Destinatari n. 20 alunni delle classi prime e seconde.
Finalità: educare all’espressione corporea, sviluppare la
comunicazione non verbale, educare alla ricerca ritmico-
sonora, potenziare le capacità di lettura di un testo teatrale,
auto-valutarsi.
Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave:
 Comunicazione nella madrelingua
 Imparare a imparare
 Consapevolezza ed espressione culturale

40 ore 2 tutor
(20h+20h)

DOCENTE in possesso di laurea afferente alle attività del
modulo con consolidate esperienze di teatro, competenze
specifiche nella comunicazione linguistica e nella comunicazione
in lingua madre, attraverso l’utilizzazione di vari codici linguistici
e di strategie di apprendimento.

STREET ART:
“Il mare a colori”

Destinatari n.20 alunni delle classi prime, seconde e terze.
Finalità: Avvicinare gli studenti a espressioni artistiche
contemporanee; individuare uno stile personale di espressione
artistica; convertire la tendenza all’imbrattamento dei muri in
espressività.
Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave:
 Imparare a imparare
 Consapevolezza ed espressione culturale

30 h 2 tutor
(15h+15h)

DOCENTE in possesso di laurea afferente alle attività del
modulo  con competenze nella didattica dell’arte come
mediazione culturale e con comprovata esperienza di laboratori
grafico pittorici nella scuola
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“SEGUI IL FILO”
Laboratorio di
Story Telling e

scrittura creativa

Destinatari n. 20 alunni delle classi prime, seconde e terze.
Il  modulo di Story Telling e scrittura creativa  coinvolgerà gli
alunni nell’ascolto attivo, nella produzione e invenzione di
racconti e nella produzione di brevi narrazioni scritte.
Finalità:  Stimolare i ragazzi a raccontare e raccontarsi
liberamente con la parola e la scrittura seguendo il filo della
narrazione personale fuori dalle tracce logiche per trovare,
nella pratica del racconto, la propria identità. Si parte   dal
racconto autobiografico passando ai racconti del territorio,
sino all’invenzione di storie che si trasformeranno in narrazioni
scritte e illustrate.
Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave:
 Comunicazione nella madrelingua
 Imparare a imparare
 Consapevolezza ed espressione culturale

40 h 2 tutor
(20h+20h)

DOCENTE in possesso di laurea afferente alle attività del
modulo con consolidate competenze nella comunicazione
linguistica e nella comunicazione in lingua madre,  attraverso
l’utilizzazione di vari codici linguistici e di strategie di
apprendimento.

“TV A COLORI”
Laboratorio di
comunicazione

attraverso la WebTV

Destinatari n. 20 alunni delle classi prime, seconde e terze.
Finalità: Il modulo tende a rafforzare la consapevolezza che la
comunicazione televisiva può essere prodotta e veicolata anche
attraverso il circuito web e per tale motivo deve caratterizzarsi
con determinati contenuti, stili e metodologie, affinché sia
fruibile e di rapido consumo.
Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave:
 Comunicazione nella madrelingua
 Imparare a imparare
 Consapevolezza ed espressione culturale

30 h 2 tutor
(15h+15h)

DOCENTE in possesso di laurea afferente alle attività del
modulo con comprovate esperienze in campo giornalistico e
nel linguaggio della produzione audiovisiva e multimediale.

“FUMETTANDO IL
TERRITORIO”

Laboratorio di Story
Telling nei fumetti

Destinatari n. 20 alunni delle classi prime, seconde e terze.
Finalità: Essere cittadini consapevoli vuol dire conoscere il
proprio territorio e valorizzarne le tipicità. La finalità è di
promuovere la conoscenza delle ricchezze della propria città da
ogni punto di vista: partendo dai percorsi enogastronomici a
quelli di interesse storico, artistico e culturale, tutto questo
supportati dalla creazione di un fumetto tematico.
Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave:
 Imparare a imparare
 Consapevolezza ed espressione culturale

30 h 2 tutor
(15h+15h)

DOCENTE in possesso di laurea afferente alle attività del
modulo  con competenze nella didattica dell’arte come
mediazione culturale e con comprovata esperienza di laboratori
grafico pittorici nella scuola.
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“UN GIORNALE PER
COMUNICARE”
Laboratorio di

giornalismo didattico

Destinatari n. 20 alunni delle classi prime, seconde e terze.
Finalità: Il Corso tenderà a guidare gli alunni nella scrittura di un
articolo ed introdurli al mondo del giornalismo, del blog e dello
storytelling, sottolineando le differenze tra i diversi modi di
raccontare ed informare: quello legato alla cronaca o  al
commento di avvenimenti quotidiani; quello legato al settore –
spesso unico – al centro del proprio sito personale, di cui si
raccontano fatti, si descrivono situazioni e si porta avanti
soprattutto il proprio punto di vista; quello legato alla narrazione
di una storia che abbia delle caratteristiche precise e uno scopo
delineato.

 Comunicazione nella madrelingua
 Imparare a imparare
 Consapevolezza ed espressione culturale

30 h 2 tutor

DOCENTE in possesso di laurea afferente alle attività del
modulo con consolidate competenze nella comunicazione
linguistica e nella comunicazione in lingua madre, attraverso
l’utilizzazione di vari codici linguistici.

Gli interessati dovranno far pervenire istanza, debitamente firmata, entro le ore 12.00 del giorno 21-12-2018 
brevi manu, presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica. Per le domande pervenute a mezzo 
raccomandata fa fede la data indicata dal timbro postale.
L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo.

La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in base ai 
titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito 
specificati e in base alle finalità previsti nel bando e nel progetto allegato:
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Titoli di studio

Laurea, specialistica o magistrale, attinente al settore di pertinenza.
(5pt + 1pt per ogni 5 punti oltre il 100 nel voto di laurea e per la lode)
N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo.

Punti
max 8

Laurea breve attinente al settore di pertinenza.
(3pt + 1pt per la lode)
N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo e non è cumulabile con
quello già eventualmente attribuito per la laurea specialistica o magistrale.

Punti
max 4

Seconda laurea non attinente al settore di pertinenza.
(1pt per ogni titolo)

Punti
max 3

Dottorati di ricerca, specializzazioni, master e perfezionamenti attinenti
all’area di riferimento.
(1pt per ogni titolo)

Punti
max 2

Titoli professionali

Per ogni esperienza di coordinamento/tutoraggio relativa ad interventi fi-
nanziati con progetti nazionali e/o regionali.
(5pt per ogni titolo)

Punti
max 20

Per ogni esperienza di progettazione relativa ad interventi finanziati con
progetti nazionali e/o regionali
(1pt per ogni titolo)

Punti
max 15

Competenze informatiche comprovate con certificazioni nazionali
(1pt per ogni titolo)

Punti
max 5

Titoli didattici culturali

Per ogni esperienza di formazione, di durata non inferiore a 8 ore, organiz-
zata da questa scuola, altre scuole o reti di scuole, dal MIUR, università,
enti locali o altri soggetti riconosciuti e accreditati, riguardanti le temati-
che professionali e formative nella materia oggetto dell’avviso.
(1 punto per ogni corso fino a 8 h)

Punti
max 8

I compiti del valutatore/facilitatore/counselor:

1) curare e coordinare, in collaborazione con i Dirigente Scolastico, le fasi di avvio, di attuazione, monitoraggio
e conclusione e, in generale, di gestione degli interventi del Piano;
2) curare e verificare che i dati inseriti nel sistema di Monitoraggio e Gestione dai vari attori del Piano siano
coerenti e completi;
3) curare l’abilitazione dei tutor, degli esperti e del personale ATA, l’archiviazione degli strumenti didattici nel-
la banca dati documentale e l’inserimento delle azioni di pubblicità del Piano;
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4) garantire, di concerto con tutor ed esperti di ciascun percorso formativo, la presenza di momenti di valuta-
zione secondo le diverse esigenze didattiche e facilitarne l’attuazione;
5) fare da interfaccia con tutte le iniziative di valutazione facilitandone la realizzazione e garantendo
l’informazione all’interno sugli esiti conseguiti;
6) registrare nei Time Sheet  le attività svolte e le ore effettuate, verbalizzando gli interventi effettuati;
7) partecipare alle riunioni del GOP (Gruppo Operativo del Piano).

Il Valutatore/Facilitatore per ciascuna azione a lui attribuita, coopererà con il Dirigente Scolastico ed il Grup-
po Operativo del Piano di istituto curando che tutte le attività rispettino la scansione temporale prefissata ga-
rantendone la fattibilità. Curerà, inoltre, che i dati inseriti nel sistema di Monitoraggio e Gestione siano coe-
renti e completi raccordandosi, a tale proposito, con esperti, tutor e personale amministrativo coinvolto
nell’attuazione del Piano.

I partecipanti alla selezione per la figura del facilitatore/valutatore/counselor devono possedere:
1) competenze specifiche nelle azioni di valutazione e di monitoraggio dei percorsi formativi;
2) documentate esperienze formative attinenti alle aree tematiche trattate nei corsi da attuare;
3) buone capacità relazionali ed organizzative;
4) esperienze nel coordinamento e nella gestione dei progetti curriculari ed extracurriculari;
5) un ottimo livello di conoscenze e competenze informatiche;
6) buone capacità relazionali;
7) autonomia operativa.
Per tali figure è previsto un compenso di euro 1393,35 (lordo stato) ognuno per un totale di 60 ore retribuite a
euro 17,50 cadauna (lordo dipendente), come da CCNL vigente.

I compiti del tutor:

• predispone, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti
dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e
competenze da acquisire comprensivi di analisi in ingresso, verifiche in itinere efinali;

• cura, insieme con l’esperto esterno l’inserimento di tutti i dati inerenti la didattica (lezioni,
esercitazioni, verifiche, materiali, ecc.) nel sistema di Monitoraggio e Gestione;

• cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei parte-
cipanti, degli esperti e la propria, l’orario d’inizio e fine della lezione nonché i contenuti della stessa;

• accerta l’avvenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto formativo;
• segnala in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del minimo o dello

standard previsto;
• cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata;
• garantisce, di concerto con il referente per la valutazione e l’esperto, la presenza di momenti di

valutazione secondo le diverse esigenze didattiche e ne facilita l’attuazione;
• si interfaccia con la figura  che svolge azione di monitoraggio, accertando che l’intervento venga

effettuato;
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• mantiene il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la
ricaduta dell’intervento sul curricolare;

• registra nel Time Sheet le attività svolte e le ore effettuate.

I docenti devono possedere i seguenti requisiti e conoscenze:

1. titolo di studio relativo alla classe di concorso coerente con gli obiettivi e le finalitàdell’azione;
2. esperienze di insegnamento su classe di concorso coerente con gli obiettivi e le finalità

dell’azione;
3. aver partecipato alla progettazione delle proposte formative o  comunque essere a conoscenza del-

le finalità dell’azione e degli obiettivi dell’intervento;
4. competenze informatiche;
5. autonomia operative;
6. buone capacità relazionali.

I tutor verranno retribuiti a euro 17,50 (lordo dipendente), all’ora come da CCNL vigente

Gli aspiranti ai predetti incarichi dovranno produrre:

- domanda in carta semplice sulla base del modello allegato (Allegato 1 e/o Allegato 2)
- Tabella compilata di autovalutazione del punteggio dichiarato, come da griglia contenuta nel bando;
- CV formato europeo.

Saranno considerate presentate nei termini, e quindi valide, soltanto le domande acquisite al protocollo
dell’Istituto entro le ore 12.00 del 21 Dicembre 2018. Non saranno prese in considerazione le candidature in-
complete o non debitamente sottoscritte.

La domanda deve essere corredata dal curriculum personale, redatto in formato europeo, riportante la di-
chiarazione di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta attraverso il sistema informa-
tivo del POR.

Tutte le domande, pervenute nei termini del bando, saranno oggetto di valutazione comparativa.

Le graduatorie, distinte per ogni azione e progetto, saranno elaborate sulla base dei titoli dichiarati nei cur-
ricola e riportati nella griglia di autovalutazione allegata al presente bando.

I docenti così individuati riceveranno tempestiva comunicazione e saranno convocati per l’attribuzione dello
specifico incarico. L’attribuzione degli incarichi avverrà mediante la stipula di contratti  di  prestazione
d’opera occasionale per le ore corrispondenti e per la seguente tipologia: tutor docente interno.

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i ed affissa all’Albo della
scuola. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di
una sola domanda valida.

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento.

Ai sensi del D.lgs.196/2003 e del GDPR n. 2016/679  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 unica- mente 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 e GDPR .Il presente avviso viene reso pubblico
mediante affissione all’albo dell’istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Daniela Flauto

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)



ALLEGATO n°1

Al Dirigente Scolastico
Della SS di 1°grado “G.PASCOLI”

Di Torre Annunziata

Il/La sott/tto/a ……………………………………………., docente di…………………….........(classe di concorso.......... ), pres-
so la SS di 1°grado “G.PASCOLI” di Torre Annunziata, nell’ambito del Piano Integrato di Interventi –SCUOLA 
VIVA III annualità 2018/19 chiede di svolgere il ruolo di TUTOR nello svolgimento dei seguenti progetti 
(barrare con una X il modulo o i moduli cui si vuole aderire) del progetto “L’OPIFICIO DEI LINGUAGGI”:

"MOVIE EMOTIONS”
Laboratorio cinematografico

“…PER NON PERDERE LE STAFFE!”
Laboratorio psico-educativo- Pet Therapy

"OPEN COMMUNICATION”
Laboratorio di psicologia educativa

“DINAMISMO, VELOCITÀ E

COMUNICAZIONE”
Laboratorio sportivo di Pallavolo

"NON SOLO PAROLE!"
Laboratorio teatrale

"EMOZIONI A COLORI"
Laboratorio artistico-Street Art

“SEGUI IL FILO”
Laboratorio di Story Telling e scrittura creativa

“TV A COLORI”
Laboratorio di comunicazione attraverso la WebTV

“FUMETTANDO IL TERRITORIO”

Laboratorio di Story Telling nei fumetti

“UN GIORNALE PER COMUNICARE”

Laboratorio di giornalismo didattico



Il sottoscritto dichiara di
 essere a conoscenza dei compiti connessi al ruolo professionale scelto, così come esplicitati nel

Bando di selezione della SS di 1°grado “G.PASCOLI” di Torre Annunziata (prot. n° del
);

 essere in possesso di competenze informatiche necessarie all’assolvimento di tali compiti;

Si allega alla presente un dettagliato curriculum vitae e scheda valutazione titoli allegata.



Titoli di studio

AUTOVALUTAZIONE
DEL CANDIDATO

VALUTAZIONE
DELL’ISTITUTO
SCOLASTICO

Laurea, specialistica o magistrale, attinente al settore
di pertinenza.
(5pt + 1pt per ogni 5 punti oltre il 100 nel voto di lau-
rea e per la lode)
N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo.

Punti
max 8

Laurea breve attinente al settore di pertinenza.
(3pt + 1pt per la lode)
N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo e non è
cumulabile con quello già eventualmente attribuito
per la laurea specialistica o magistrale.

Punti
max 4

Seconda laurea non attinente al settore di pertinenza.
(1pt per ogni titolo)

Punti
max 3

Dottorati di ricerca, specializzazioni, master e perfe-
zionamenti attinenti all’area di riferimento.
( 1pt per ogni titolo)

Punti
max 2

Titoli professionali

Per ogni esperienza di coordinamento/tutoraggio re-
lativa ad interventi finanziati con progetti nazionali
e/o regionali.
(5pt per ogni titolo)

Punti
max
20

Per ogni esperienza di progettazione relativa ad inter-
venti finanziati con progetti nazionali e/o regionali.
(1pt per ogni titolo)

Punti
max
15

Competenze informatiche comprovate con certifica-
zioni nazionali.
(1pt per ogni titolo)

Punti
max 5

Titoli didattici culturali

Per ogni esperienza di formazione, di durata non infe-
riore a 8 ore, organizzata da questa scuola, altre scuo-
le o reti di scuole, dal MIUR, università, enti locali o
altri soggetti riconosciuti e accreditati, riguardanti le
tematiche professionali e formative nella materia og-
getto dell’avviso.
(

Punti
max 8

TOTALE PUNTEGGIO

TORRE ANNUNZIATA ,………………………………. prof.…………………………………………………………



ALLEGATO n°2

Al Dirigente Scolastico
S.S.P.G. “G.PASCOLI”

di Torre Annunziata

Il    sott/tto ………………………………………………, docente di…………..………………….........(classe di concor-

so.................. ), presso la SS di 1°grado “G.PASCOLI” di Torre Annunziata, nell’ambito del Piano Integrato

di Interventi – POR annualità 2018/19, chiede di svolgere il ruolo di

VALUTATORE

FACILITATORE

COUNSELOR

nell’ambito del progetto “L’OPIFICIO DEI LINGUAGGI”

Il sottoscritto dichiara di

 essere a conoscenza dei compiti connessi al ruolo professionale scelto, così come esplicitati nel

Bando di selezione della SS di 1°grado “G.PASCOLI” di Torre Annunziata (prot. n° del

);

 essere in possesso di competenze informatiche necessarie all’assolvimento di tali compiti;

Si allega alla presente un dettagliato curriculum vitae.

TORRE ANNUNZIATA ,………………………………. prof.……………………………………………………………



Titoli di studio

AUTOVALUTAZIONE
DEL CANDIDATO

VALUTAZIONE
DELL’ISTITUTO
SCOLASTICO

Laurea, specialistica o magistrale, attinente al settore
di pertinenza.
(5pt + 1pt per ogni 5 punti oltre il 100 nel voto di lau-
rea e per la lode)
N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo.

Punti
max 8

Laurea breve attinente al settore di pertinenza.
(3pt + 1pt per la lode)
N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo e non è
cumulabile con quello già eventualmente attribuito
per la laurea specialistica o magistrale.

Punti
max 4

Seconda laurea non attinente al settore di pertinenza.
(1pt per ogni titolo)

Punti
max 3

Dottorati di ricerca, specializzazioni, master e perfe-
zionamenti attinenti all’area di riferimento.
( 1pt per ogni titolo)

Punti
max 2

Titoli professionali

Per ogni esperienza di coordinamento/tutoraggio re-
lativa ad interventi finanziati con progetti nazionali
e/o regionali.
(5pt per ogni titolo)

Punti
max
20

Per ogni esperienza di progettazione relativa ad inter-
venti finanziati con progetti nazionali e/o regionali.
(1pt per ogni titolo)

Punti
max
15

Competenze informatiche comprovate con certifica-
zioni nazionali.
(1pt per ogni titolo)

Punti
max 5

Titoli didattici culturali

Per ogni esperienza di formazione, di durata non infe-
riore a 8 ore, organizzata da questa scuola, altre scuo-
le o reti di scuole, dal MIUR, università, enti locali o
altri soggetti riconosciuti e accreditati, riguardanti le
tematiche professionali e formative nella materia og-
getto dell’avviso.
(

Punti
max 8

TOTALE PUNTEGGIO




