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Prot. N.1074/VIII.1        Copertino, 22.03.2019 
 

 

Agli Interessati 
all’Albo dell’Istituto 

 

 
Sede 

 

E, p.c. Al Comune di Copertino – Sito web 
Copertino 

Alla Provincia di LECCE - Pugliaimpiego 
Lecce 

Ai Dirigenti scolastici della Provincia di LE 
Loro Sedi 

Al sito web dell’Istituto 
 

Al sito web USR Puglia 

 
OGGETTO: Bando di selezione di ESPERTI ESTERNI   PON 1953  del 21/02/2017 - 
FSE - Competenze di base 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista la nota MIUR del 13.07.2017 con Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  

Avviso pubblico 1953  del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base in chiave innovative, a supporto 

dell’offerta formativa Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. – 

Azione 10.2.1  Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base - 10.2.2 

Competenze di base 

– Autorizzazione progetti. Prot. n. AOODGEFID/204 del 10/01/2018 

 

 

Vista la Candidatura 44092  del 16/05/2017 - FSE - Competenze di base, presentata da questo 

Istituto nell’ambito del PON “Competenze per lo sviluppo” anno 2017 che prevede l’attuazione 

di specifici progetti così come indicato nella locandina di pubblicizzazione che fa parte integrante 

del presente bando (Allegato n.1); 

 

Viste le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

Europei; 
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Vista la nota prot. 0034815 del 02.08.2017 concernente “Iter di reclutamento del personale esperto 

e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale, assistenziale. Chiarimenti.” 

 

Viste le delibere degli OO.CC. dell’Istituzione Scolastica relative all’approvazione del Piano 

Integrato d’Istituto e dei criteri per la nomina degli esperti; 

Visto il D.I. 44/01, art.33 e 40; 

Considerato che il predetto Progetto d’Istituto prevede l’attuazione di progetti che richiedono 

l’intervento formativo di figure professionali specialistiche, in seguito nominati esperti, nelle 

specifiche materie di ogni modulo; 

Tenuto conto che, come indicato nella nota prot. 0034815 del 02.08.2017, per la realizzazione degli 

interventi del PON scuola “…l’Istituzione Scolastica deve provvedere a verificare se siano presenti 

o disponibili nel proprio corpo docente le risorse professionali di cui ha necessità.”, 

 
EMANA IL SEGUENDO BANDO 

 
ART. 1 – SELEZIONE ESPERTI ESTERNI ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO G. FALCONE - 

COPERTINO 

 
È bandito un concorso per titoli per la selezione delle sotto indicate figure professionali che dovranno 

assumere la figura di ESPERTI per le attività di docenza nei singoli progetti previsti per l’attuazione del 

PON 2669 del 03/03/2017 - FSE -  Competenze di base – dell’Istituto Comprensivo “Magistrato 

Giovanni Falcone” di Copertino (vedi allegato 1): 

 

10.2.1.A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia – «Puer» 
4 moduli Educazione bilingue - educazione plurilingue 
 

 

TIPOLOGIA Titoli richiesti PROGETTO 
N° 

ORE 

 

 

Madrelingua di 

lingua inglese 

nella scuola 

dell’infanzia 
 

 

 Competenza certificata di lingua 

inglese nella scuola dell’infanzia 

 Esperienza di coordinamento di 

progetti scolastici coerenti con il 

progetto 

 Referenza di progetti scolastici 

coerenti con il progetto (lingua 

inglese nella scuola dell’infanzia) 

 Esperienza in progetti scolastici 

coerenti con il progetto (lingua 

inglese nella scuola dell’infanzia) 

 

 

Little swans 

Educazione bilingue - 

educazione plurilingue 

 

scuola dell’infanzia 

(5 anni) 
 

 

 

 

 

 

30 
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Madrelingua di 

lingua inglese 

nella scuola 

dell’infanzia 
 

 

 Competenza certificata di lingua 

inglese nella scuola dell’infanzia 

 Esperienza di coordinamento di 

progetti scolastici coerenti con il 

progetto 

 Referenza di progetti scolastici 

coerenti con il progetto (lingua 

inglese nella scuola dell’infanzia) 

 Esperienza in progetti scolastici 

coerenti con il progetto (lingua 

inglese nella scuola dell’infanzia) 

 

 

Little dogs 

Educazione bilingue - 

educazione plurilingue 

 

scuola dell’infanzia 

(5 anni) 
 

 

 

 

 

 

30 

 

 

madrelingua di 

lingua inglese 

nella scuola 

dell’infanzia 
 

 

 Competenza certificata di lingua 

inglese nella scuola dell’infanzia 

 Esperienza di coordinamento di 

progetti scolastici coerenti con il 

progetto 

 Referenza di progetti scolastici 

coerenti con il progetto (lingua 

inglese nella scuola dell’infanzia) 

 Esperienza in progetti scolastici 

coerenti con il progetto (lingua 

inglese nella scuola dell’infanzia) 

 

 

Little rabbits 

Educazione bilingue - 

educazione plurilingue 

 

scuola dell’infanzia 

(5 anni) 
 

30 

 

 

Madrelingua di 

lingua inglese 

nella scuola 

dell’infanzia 
 

 

 Competenza certificata di lingua 
inglese nella scuola dell’infanzia 

 Esperienza di coordinamento di 

progetti scolastici coerenti con il 

progetto 

 Referenza di progetti scolastici 

coerenti con il progetto (lingua 

inglese nella scuola dell’infanzia) 

 Esperienza in progetti scolastici 

coerenti con il progetto (lingua 

inglese nella scuola dell’infanzia) 

 

 

Little dolphins 

Educazione bilingue - 

educazione plurilingue 

 

scuola dell’infanzia 

(5 anni) 
 

30 

 

 

 

10.2.2A Competenze di base (moduli Primaria) 
10.2.2A Competenze di base (moduli Secondaria) 

 

TIPOLOGIA Titoli richiesti PROGETTO 
N° 

ORE 

 

 

Esperto di cinema 

(riprese, 

creazione di 

colonne sonore, 

montaggio e 

creazione di 

cortometraggi) 

 
 

 

 Competenza certificata di cinema 

(riprese, creazione di colonne 
sonore, montaggio e creazione di 
cortometraggi) 

 Esperienza di coordinamento di 

progetti scolastici coerenti con il 

progetto 

 Referenza di progetti scolastici 

coerenti con il progetto  

 Esperienza in progetti scolastici 

coerenti con il progetto  

 

 

Do Re Ciak Gulp - Lingua 

madre e cinema 2017 

 

scuola Primaria 

(classe 4^) 
 

 

 

 

 

 

30 
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Esperto di cinema 

(riprese, 

creazione di 

colonne sonore, 

montaggio e 

creazione di 

cortometraggi) 

 
 

 

 Competenza certificata di cinema 

(riprese, creazione di colonne 
sonore, montaggio e creazione di 
cortometraggi) 

 Esperienza di coordinamento di 

progetti scolastici coerenti con il 

progetto 

 Referenza di progetti scolastici 

coerenti con il progetto  

 Esperienza in progetti scolastici 

coerenti con il progetto  

 

 

Do Re Ciak Gulp - Lingua 

madre e cinema 2018 

 

Scuola Primaria 

(classe 4^) 
 

 

 

 

 

 

30 

 

 

Madrelingua di 

lingua inglese 

nella scuola 

primaria 

 
 

 

 

 Competenza certificata di lingua 

inglese nella scuola primaria 
finalizzato al conseguimento di una 

certificazione Europea, valida come 
credito formativo riconosciuto a 
livello internazionale 

 Esperienza di coordinamento di 

progetti scolastici coerenti con il 

progetto 

 Referenza di progetti scolastici 

coerenti con il progetto  

 Esperienza in progetti scolastici 

coerenti con il progetto  

 

 

Hello English 2017 

Scuola Primaria 

(classe 5^) 

 

30 

 

 

Madrelingua di 

lingua inglese 

nella scuola 

primaria 

 
 

 

 

 Competenza certificata di lingua 
inglese nella scuola primaria 

finalizzato al conseguimento di una 
certificazione Europea, valida come 
credito formativo riconosciuto a 

livello internazionale 

 Esperienza di coordinamento di 

progetti scolastici coerenti con il 

progetto 

 Referenza di progetti scolastici 

coerenti con il progetto  

 Esperienza in progetti scolastici 

coerenti con il progetto  

 

 

Hello English 2018 

Scuola Primaria 

(classe 5^) 

 

30 

Madrelingua di lingua 

inglese nella scuola 

secondaria di 1^ grado  

 

 

 Competenza certificata di lingua 

inglese nella scuola secondaria di 1° 
grado finalizzato al conseguimento 
di una certificazione Europea, valida 

come credito formativo riconosciuto 
a livello internazionale 

 Esperienza di coordinamento di 

progetti scolastici coerenti con il 

progetto 

 Referenza di progetti scolastici 

coerenti con il progetto  

 Esperienza in progetti scolastici 

coerenti con il progetto  

 

 

Let's communicate 2017 

Scuola Secondaria di 1^ 

grado 

(classe 3^) 

 

30 
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Madrelingua di 

lingua inglese 

nella scuola 

secondaria di 1^ 

grado 

 

 

 Competenza certificata di lingua 
inglese nella scuola secondaria di 1° 
grado finalizzato al conseguimento 

di una certificazione Europea, valida 
come credito formativo riconosciuto 
a livello internazionale 

 Esperienza di coordinamento di 

progetti scolastici coerenti con il 

progetto 

 Referenza di progetti scolastici 

coerenti con il progetto  

 Esperienza in progetti scolastici 

coerenti con il progetto  

 

 

Let's communicate 2018 

Scuola Secondaria di 1^ 

grado 

(classe 3^) 

 

30 

 

 

Esperto di Scienza e 

Tecnologia 

(astronomia) nella 

scuola secondaria di 

1^grado 

 
 

 

 

 Competenza certificata di Scienza e 

Tecnologia (astronomia) nella 
scuola secondaria di 1^grado 

 Esperienza di coordinamento di 

progetti scolastici coerenti con il 

progetto 

 Referenza di progetti scolastici 

coerenti con il progetto  

 Esperienza in progetti scolastici 

coerenti con il progetto  

 

 

Esploratori dello Spazio 

2018 

Scuola Secondaria di 1^ 

grado 

(classe 1^) 

 

30 

 

Definizione Esperto Madrelingua: 

Cittadini stranieri o italiani che per derivazione familiare o vissuto linguistico abbiano le competenze 

linguistiche ricettive e produttive tali da garantire la piena padronanza della lingua straniera oggetto del 

percorso formativo e che quindi documentino di aver seguito: 

a) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari alla laurea) nel Paese straniero la cui 

lingua è oggetto del percorso formativo; 

b) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari al diploma) nel Paese straniero la cui 

lingua è oggetto del percorso formativo e di essere in possesso di laurea anche conseguita in un Paese 

diverso da quello in cui è stato conseguito il diploma. 

Nel caso di cui al punto b), la laurea deve essere, obbligatoriamente, accompagnata da certificazione 

coerente con il “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue” rilasciata da uno degli Enti 

Certificatori riconosciuti internazionalmente. Per i percorsi formativi finalizzati al raggiungimento della 

certificazione B2 del Framework europeo l'esperto deve essere in possesso di una Certificazione di livello 

C2; per tutti gli altri livelli l'esperto deve essere in possesso di una Certificazione almeno di livello C1. 

 

       

  ART. 2 –   COMPITI DEGLI ESPERTI – 

 

Gli Esperti selezionati avranno il compito di: 

- Partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Gruppo 

Operativo; 
- Collaborare con i tutor didattici ed il referente della valutazione; 
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- Registrare puntualmente le attività svolte sul sistema informatico, reso obbligatorio 

dall’Autorità di gestione per il monitoraggio ed il controllo a distanza ed in tempo reale 

dell’andamento di ciascun intervento formativo 

- programmare l’intervento formativo a livello esecutivo, in sinergia con i consigli di classe, 

raccordandolo con il curricolo scolastico degli studenti perseguendo gli obiettivi didattici 

formativi declinati nel progetto finanziato dall’AdG; 

- produrre il materiale didattico necessario al miglior svolgimento della misura pubblicandone 

una versione elettronica sul Sistema informativo, in alternativa la produzione di abstract da 

inserire negli appositi campi dello stesso Sistema informativo; l’utilizzo e la 

documentazione di metodologie didattiche previste dal progetto finanziato; 

- monitorare la frequenza intervenendo tempestivamente d’intesa con il tutor o in via diretta o 

per il tramite dei consigli di classe nei casi di 2 assenze consecutive o di assenze plurime; 

- Effettuare le lezioni teoriche/o pratiche presso il laboratorio assegnato nei giorni, nelle ore e 
nelle sedi definite dal calendario del Progetto; 

- Elaborare e fornire ai corsisti materiali sugli argomenti trattati; 

- Promuovere processi di partecipazione, operatività, collaborazione; 

- Predisporre, in sinergia con i docenti interni, le verifiche previste e la valutazione periodica 

del percorso formativo; 

- Coordinare la produttività individuale, la comunicazione, la condivisione; 

- Consegnare a conclusione dell’incarico il programma svolto, le verifiche effettuate ed una 
relazione finale sull’attività. 

 

ART. 3 – CRITERI DI SELEZIONE – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

I candidati devono presentare la propria candidatura entro le ore 12,00 del 01.04.2019 

Modalità di presentazione dell’istanza: 

• consegna manuale presso gli uffici di segreteria 

• Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: leic86400d@pec.istruzione.it con oggetto "Invio 

candidatura PON FSE – “Competenze di base”- ESPERTO ESTERNO 

 

• Posta raccomandata con ricevuta A/R. Sulla cui busta dovrà essere riportata la seguente dicitura: " 

Invio candidatura PON FSE - Competenze di base  - ESPERTO ESTERNO 

• La domanda dovrà essere conforme in tutte le sue parti all’allegato A di questo bando e con firma 

autografa (pena esclusione) corredata da curriculum vitae su modello europeo; 

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato, non farà fede il timbro postale di 

partenza, ma il protocollo con l’ora di ricezione. Le domande che risultassero incomplete non verranno 

prese in considerazione. Ai fini della valutazione delle domande verrà costituita dal Dirigente 

Scolastico un’apposita commissione costituita dal Dirigente Scolastico medesimo, dal DSGA e da due 

insegnanti a tempo indeterminato da lui scelti tra quelli non partecipanti alla selezione degli 

esperti/docenti né dei tutor. La valutazione delle domande da parte della commissione avverrà tramite 

comparazione, secondo i criteri di valutazione stabiliti e riportati nella tabella di valutazione del 

presente Bando. A parità di punteggio sarà data priorità al candidato più giovane di età. Gli esiti della 

selezione saranno pubblicati all'Albo e sul Sito della scuola 

(http://www.comprensivofalconecopertino.it ) entro il 09.04.2019 La pubblicazione ha valore di 

notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro il 

termine massimo di giorni 15 dalla pubblicazione, trascorsi i quali la graduatoria si intende "ATTO 

mailto:leic86400d@pec.istruzione.it
http://www.comprensivofalconecopertino.it/
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DEFINITIVO" impugnabile solo nelle forme di Legge. Il Dirigente Scolastico si riserva di procedere al 

conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda valida o, nell'eventualità se ne ravvisi 

l'esigenza, di non procedere all'attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio. 

Per la selezione degli esperti cui affidare l’incarico specifico per la gestione delle attività ad esso 

connesse, il Gruppo Operativo di Progetto seguirà i seguenti criteri stabiliti dal Collegio dei docenti 

nella seduta del 21/12/2017 e successivamente esplicitati. 

La graduatoria di merito provvisoria verrà affissa all’Albo dell’Istituto e pubblicata sul sito 

www.comprensivofalconecopertino.it. Entro i 5 gg. successivi il candidato potrà presentare ricorso e/o 

reclamo scritto. 

In caso di rinuncia dell’aspirante posizionato al primo posto della graduatoria, il Dirigente conferirà 

l’incarico medesimo scorrendo, nell’ordine, la predetta graduatoria. 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum per ognuna delle prestazioni 

professionali richieste, purché lo stesso sia rispondente alle esigenze progettuali e ai requisiti di 

partecipazione indicati nel presente bando. 

NON SARANNO VALUTATI CURRICOLA NON RISPONDENTI ALLE RICHIESTE DI CUI 

ALL’ART.1 DEL PRESENTE BANDO 

 

ART. 4 – PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO DEL CORSO 

Le attività formative si svolgeranno nei locali di questo Istituto Comprensivo, inizieranno 

presumibilmente nel mese di Aprile p.v. e si dovranno concludere entro il successivo mese di Giugno 

2019. 

ART. 5 – COMPENSI ESPERTO 

 

Il compenso orario lordo per gli esperti è fissato nella misura oraria di € 70,00, (settanta/00 euro) 

comprensivo delle ritenute di legge ed eventuali spese di viaggio e verrà liquidato ad effettiva 

erogazione del finanziamento da parte del MIUR.. 

Si precisa che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale, né a trattamento di 

fine rapporto. 

L’esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni  e 

responsabilità civile. 

ART 6. PUBBLICITÀ 

Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’Istituto, sul Sito della scuola  

http://www.comprensivofalconecopertino.it , ed ha valore di notifica per tutto il personale dell’Istituto. 

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Bando, verranno trattati 

nel rispetto del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni. I candidati 

dovranno esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di presentazione delle 

domande di partecipazione, pena la non ammissione alle selezioni. 

 

http://www.comprensivofalconecopertino.it/
http://www.comprensivofalconecopertino.it/
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ART 7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del 

procedimento nella presente selezione è la Dirigente Scolastica Ornella Castellano, in qualità di 

responsabile con potere di gestione del personale, dipendente e non, ivi compresa la stipula dei contratti 

di lavoro, di prestazione d’opera e di ricerca. 

ART. 8 –  DISPOSIZIONI FINALI – 

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni previste dal 

disciplinare relativo al conferimento dei contratti di prestazione d’opera. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

F.to Ornella CASTELLANO 
                                                                                                                         Firma autografa 

omessa ai sensi dell’art.3 D. Lgs n. 39/1993 



Istituto Comprensivo Giovanni Falcone- Copertino Lecce FSE 2014/2020 
 

 

 
 

 
 

 

OGGETTO: Bando di selezione di ESPERTI  ESTERNI per attività di docenza nel  
PON 1953  del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base 

 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

“MAGISTRATO G.FALCONE” 

73043 COPERTINO 

 

 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………… Codice fiscale………...……………… 

Nato/a a ……………………………………………………………..... il …………………………… 

Telefono ……………………… Cell…………………… e-mail …………………………………… 

Indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione 

Via ………………………….……………… Cap …………… Città ………………….………...… 

Chiede 

di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di esperto relativamente al 

progetto ……………………………..…...…………………………..………………………………… 

destinato a………………………………………………...…………………………..………………… 

 

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: 

 

di essere cittadino/a .……………………………………………………………………..……… 

di essere in godimento dei diritti politici …………………………………………..……………. 

di essere dipendente di altre amministrazioni (indicare quale) ………………...…………….…. 

………………...………………………………………………………………………………... 
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di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche 

 

di essere in possesso dei seguenti titoli ……………………………………….………………… 

di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti 

……………………………………………………………………………………................................ 

di non avere procedimenti penali pendenti ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

di  essere  disponibile  a  svolgere  l’incarico  secondo  il  calendario  predisposto  dal  Gruppo  di 

Progetto 

 

di  essere  disponibile  a  partecipare  agli  incontri  propedeutici  all’inizio  delle  attività  e  nelle 

eventuali manifestazioni conclusive del progetto 

 

di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta e di inserire i dati richiesti a 

sistema. 

 

Allega curriculum vitae in formato europeo. Il/La sottoscritto/a consente il trattamento dei 

propri dati, anche personali, ai sensi del D. Lg.vo 30/06/2003, n. 196, per le esigenze e le 

finalità dell’incarico di cui alla presente domanda. 

 

Data ………………………………… Firma ……………………………………… 
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Allegato n. 3 
 

 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER IL PERSONALE  

ESTERNO ED INTERNO 

TITOLI CULTURALI 

 TITOLO
 

PUNTEGGIO 
VALUTAZIONE 

COMMISSIONE 

A 
Diploma di Laurea specifico 

(Quadriennale specialistica/magistrale) 

Votazione  fino  a 107/110 P.ti  8 

Votazione 108   a 110/110  P.ti 10 

Votazione 110/110  e  lode  P.ti 12 
 

B 
Laurea triennale specifica 

(Punteggio non cumulabile con il punto A) 
6  

C 

Diploma di istruzione secondaria di II grado specifico 

(valutabile in mancanza della laurea e 

non cumulabile con i punti A e B) 

4  

D 

Corso post-laurea afferente la tipologia dell’intervento 

(Dottorato di ricerca, Master universitario di I e II livello 60 

cfu, Corso di perfezionamento) 

3 (fino a 9 pt)  

E 
Altri titoli culturali specifici afferenti la 

tipologia dell’intervento 
1 (fino a 3 pt)  

F 
Pubblicazioni inerenti le attività 

previste 
1 (fino a 3 pt)  

TITOLI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI 

G 
Esperienze di docenza universitaria nel 

settore di pertinenza 
4 (fino a 20 pt)  

H 

Esperienze di docenza in progetti coerenti con le attività previste 

(della 

durata di almeno 30 ore) 

3 (fino a 15 pt)  

I 
Esperienze di tutoraggio in progetti 

coerenti con le attività previste (della durata di almeno 30 ore) 
1 (fino a 5 pt)  

L 
Esperienze di formazione coerenti con le attività previste (della 

durata di almeno 30 ore) 
1 (fino a 5 pt)  

M Abilitazione specifica 5  

N Certificazione di competenze informatico/tecnologiche 2 (fino a 6 pt)  

O Esperienza di docenza nella disciplina oggetto del progetto 1 (fino a 5 pt)  

P 
Esperienze professionali nel settore di pertinenza diverse dalla 

docenza 
1 (fino a 5 pt)  

 

Q 

Esperienza di docenza di madrelingua e di preparazione degli esami 

Trinity (esclusivamente per insegnanti dell’area L2) 

 

5 
 

R 

Esperienza di docenza in corsi per il conseguimento dell’ECDL 

(esclusivamente per gli insegnamenti dell’area tecnologica e 

informatica) 

5  

S 
Congruità, originalità e valenza del 

Piano di lavoro presentato 
Fino a 10 pt  

 

NB a parità di punteggio, sarà graduato prima il candidato più giovane 


