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Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/2165 del 24/02/2017 
“Percorsi per adulti e giovani adulti”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo specifico 10.3. Azione 10.3.1. Sottoazione 10.3.1A: Percorsi per adulte/adulti presso le 
istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello 
per l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie.  
 
 
Progetto: La formazione degli adulti attraverso i moderni strumenti digitali  
Cod. Prog.: 10.3.1A-FSEPON-VE-2017-10  

CUP: G94C17000090007 

 
- All’Albo pretorio on line dell’Istituto  

- All’Amministrazione trasparente, Sez. Bandi  

- Al Sito Web dell’Istituto – Sezione PON  
- Agli Atti - fascicolo progetto  

 

OGGETTO: BANDO DI SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO: n. 2 esperto, n. 1 tutor, 
n. 1 figura aggiuntiva 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 
della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTA  la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
VISTA  la circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, 

gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 
VISTO  il  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  e successive modifiche e integrazioni; 
VISTO  l’art 43 comma 3 del Decreto Interministeriale 129 del 28/08/2018, concernente 

“Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 
107."; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, l Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo;  
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VISTO il PON – Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 approvato con Decisione C (2014) n.9952, del 
17 dicembre 2014 della Commissione Europea; 

VISTO l’Avviso pubblico Prot. AOODGEFID/2165 del 24/02/2017 “Percorsi per adulti e giovani 
adulti”;  

VISTE le delibere n.29 del 12/05/2017 del Collegio dei Docenti e n. 393 del 19/04/2017 del 
Consiglio d’Istituto con cui è stata approvata l’adesione al progetto in questione; 

VISTO  il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/19;  
VISTA la candidatura dell’Istituto Marconi N. 38026 in relazione all’Avviso prot. 2165 del 

24/02/2017 che si prefigge di aumentare gli interventi rivolti al coinvolgimento di NEET e 
Drop Out;  

VISTA la nota MIUR Prot. AOODGEFID/37805 del 05/12/2017 con la quale viene formalmente 
comunicata all'Istituto l'autorizzazione del progetto “Percorsi per adulti e giovani adulti”, 
codice 10.3.1A-FSEPON-VE-2017-10, a valere sull’Avviso pubblico Prot. AOODGEFID n. 
2165 del 24/02/2017;  

VISTI i Regolamenti UE, la normativa di riferimento e le indicazioni del MIUR per l’attuazione 
del suddetto progetto;  

VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, 
Prot.11321/C14i del 22/12/2017, con modifica del Programma annuale 2017, e la delibera 
del Consiglio d’Istituto n. 438 del 08/02/2018;  

VISTA la nota prot.3838 del 09-03-2018, con cui l’USR del Veneto ha autorizzato il sottoscritto 
Dirigente Scolastico Filippa Renna allo svolgimento dell’incarico aggiuntivo, ex art.53 
D.Lvo n.165/2001, di Responsabile e Coordinatore unico del progetto PON FSE 10.3.1A-
FSEPON-VE-2017-10; 

VISTA l’autonomina a Responsabile e Coordinatore Unico del Progetto Prot. n.602 del 
23/01/2019; 

RILEVATA la necessità di individuare n. 2 esperto, n. 1 tutor scolastico e n. 1 figura aggiuntiva; 
VISTA la Delibera n. 52 del 22/06/2018 del Collegio Docenti e la ratifica dei criteri di valutazione 

PON vari come da Delibera n. 429 del C.d.I. del 12/12/2017; 
CONSIDERATO il carattere di urgenza che riveste l’intera procedura, vista la scadenza perentori di 

conclusione del progetto fissata al 31/08/2019: 

 

emette 
il presente avviso di selezione delle figure, per le attività inerenti al modulo formativo descritto 

di seguito: 

 

Titolo modulo Tipologia modulo 

Introduzione alla stampa 3D 
Rafforzamento delle competenze di base legate a 
interventi di formazione professionale 
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- A) n . 1 docente interno, finalizzato alla funzione di ESPERTO che dovrà seguire tutte le fasi 
delle attività del progetto 

Ruolo 
           

Periodo 
Ore 

Importo 

orario al 

lordo stato 

Importo totale 

al lordo stato 

Docente  

ESPERTO : compiti 

1) Firmare il registro giornaliero su cui indicare gli 

argomenti del giorno divisi in teorici e pratici 

2) Seguire scrupolosamente quanto previsto dal 

contratto formativo o regolamento del corso 

3) Partecipare, quando richiesto, alle riunioni indette 

dal Gruppo di Coordinamento di progetto (o dai 

Referenti di Progetto) 

4) Comunicare preventivamente eventuali 

impedimenti all’attività di docenza per eventuale 

tempestiva rimodulazione del calendario 

5) Effettuare durante il percorso valutazioni finali 

per la certificazione dell’Unità Formativa Didattica 

di competenza 

6) Interagire con gli esperti di monitoraggio e 

valutazione del processo per eventuali azioni 

didattiche 

e strutturali correttive 

7) Compilare l’area predisposta per la descrizione e 

la documentazione dell’attività svolta all’interno 

della piattaforma “Gestione PON”, in Gestione e 

documentazione dell’attività – Documentazione 

attività 

8) Relazione finale contenente: 

a) Obiettivi e risultati ottenuti. Analisi e 

documentazione in conformità a quanto previsto dal 

bando. 

b) Metodologia didattica 

c) Profilo didattico sulle competenze acquisite da 

ogni allievo. 

d) Frequenza corsisti 

e) Materiale didattico individuale utilizzato 

f) Materiale individuale di consumo utilizzato 

g) Problemi che occorre vengano segnalati 

h) Originale Test o questionari di fine 

Unità/didattica 

i) Solutore Test o solutore questionario 

Da 

maggio 

2019  

20 € 70,00 € 1.400,00 
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- B) n . 1 docente interno, finalizzato alla funzione di ESPERTO che dovrà seguire tutte le fasi 
delle attività del progetto 

Ruolo 
           

Periodo 
Ore 

Importo 

orario al 

lordo stato 

Importo totale 

al lordo stato 

Docente  

ESPERTO : compiti 

1) Firmare il registro giornaliero su cui indicare gli 

argomenti del giorno divisi in teorici e pratici 

2) Seguire scrupolosamente quanto previsto dal 

contratto formativo o regolamento del corso 

3) Partecipare, quando richiesto, alle riunioni indette 

dal Gruppo di Coordinamento di progetto (o dai 

Referenti di Progetto) 

4) Comunicare preventivamente eventuali 

impedimenti all’attività di docenza per eventuale 

tempestiva rimodulazione del calendario 

5) Effettuare durante il percorso valutazioni finali 

per la certificazione dell’Unità Formativa Didattica 

di competenza 

6) Interagire con gli esperti di monitoraggio e 

valutazione del processo per eventuali azioni 

didattiche 

e strutturali correttive 

7) Compilare l’area predisposta per la descrizione e 

la documentazione dell’attività svolta all’interno 

della piattaforma “Gestione PON”, in Gestione e 

documentazione dell’attività – Documentazione 

attività 

8) Relazione finale contenente: 

a) Obiettivi e risultati ottenuti. Analisi e 

documentazione in conformità a quanto previsto dal 

bando. 

b) Metodologia didattica 

c) Profilo didattico sulle competenze acquisite da 

ogni allievo. 

d) Frequenza corsisti 

e) Materiale didattico individuale utilizzato 

f) Materiale individuale di consumo utilizzato 

g) Problemi che occorre vengano segnalati 

Da 

maggio 

2019  

10 € 70,00 € 700,00 
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h) Originale Test o questionari di fine 

Unità/didattica 

i) Solutore Test o solutore questionario 
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- D) n. 1 personale interno, finalizzato alla funzione di FIGURA AGGIUNTIVA che dovrà 
realizzare una o più ora con ogni studente al fine di personalizzare e potenziare i percorsi di 
apprendimento delle tecnologie di sviluppo del corso: 

 
Ruolo            

Periodo 

 

Ore/Alunni 

Importo 

orario al 

lordo stato 

Importo 

totale al 

lordo stato 

PRINCIPALI COMPITI CONNESSI 
ALL’INCARICO DI FIGURA AGGIUNTIVA:  

- Uniformare le competenze informatiche del 

gruppo.  
- Tenere conto di eventuali problematiche o 

necessità di ulteriore approfondimento degli 
alunni.  
- Predisporre, in collaborazione con l’esperto, la 

programmazione giornaliera e dettagliata dei 

contenuti per le esigenze emergenti del singolo allievo 

 

Da 

maggio 

2019  

15 ore X 30 

Alunni 

(Intendendosi 

1h ad allievo) 

€ 30,00 € 450,00 

 
- C) n. 1 personale interno, finalizzato alla funzione di TUTOR SCOLASTICO dovrà seguire tutte 
le fasi delle attività del progetto 

 

Ruolo 
         

Periodo Ore 
Importo 

orario al 

lordo stato 

Importo totale al 

lordo stato 

TUTOR SCOLASTICO: compiti 

a) predispone, in collaborazione con l’esperto, una 

programmazione dei tempi e dei metodi; 

b) cura che nel registro didattico e di presenza 

vengano annotate le presenze e le firme dei 

partecipanti, degli esperti e la propria, l’orario 

d’inizio e fine della lezione; 

c) accerta l’avvenuta compilazione della scheda 

allievo, la stesura e la firma dell’eventuale patto 

formativo; 

d) segnala in tempo reale al Dirigente Scolastico se 

il numero dei partecipanti scende al di sotto del 

previsto; 

e) cura il monitoraggio fisico del corso, contattando 

gli alunni in caso di inadempienza ai propri compiti 

in itinere o anche prima/dopo l’intervento 

formativo; 

Da 

febbraio 

2019  

30 € 30,00 € 900,00 
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f) si interfaccia con il tutor coordinatore per svolgere 

azione di monitoraggio e con l’esperto per il bilancio 

delle competenza, accertando che l’intervento venga 

effettuato; 

g) partecipa alle riunioni del gruppo di 

coordinamento (o dei Referenti di Progetto) anche in 

orario pomeridiano; 

h) Inserisce i dati relativi alla gestione del percorso, 

e in particolare: 

1) registra le anagrafiche brevi (i corsisti e gli 

operatori accedendo poi al sistema con username e 

password personali devono completarle); 

3) inserisce la programmazione giornaliera delle 

attività; 

4) concorda l’orario con gli esperti; 

5) provvede alla gestione della classe: 

- documentazione ritiri 

-  registrazione assenze 

- attuazione verifiche 

-  emissione attestati 

6) descrive e documenta i prodotti dell’intervento; 

g) inserisce un resoconto (in termini di ore e 

importo) delle attività svolte. 

 
Premesso che l’istituzione affiderà l’incarico con le modalità tipiche del “progetto obiettivo”, 
curando particolarmente la valutazione del risultato dell’apprendimento dei discenti, l’esperto, 
coadiuvato dal tutor per il reperimento dei dati curriculari degli allievi, dovrà prestare particolare 
attenzione a favorire il miglioramento delle competenze dei discenti valutandone puntualmente, 
anche con riscontri oggettivi, almeno il livello delle competenze in ingresso e quelle in uscita 
dall’intervento. I dati sulla valutazione delle competenze in ingresso dovranno essere integrati 
almeno con l’ultima valutazione di riferimento che può essere, ad esempio, l’ultimo scrutinio 
relativo al candidato medesimo, temporalmente più prossimo al periodo di svolgimento del corso: 
le valutazioni curriculari, per tutte le materie con l’aggiunta delle valutazioni di ingresso rilevate, 
costituiranno la base informativa minimale per l’anamnesi del singolo allievo e dovranno poi 
confluire nell’articolazione interpolante delle esigenze dei singoli che determinerà poi l’attività 
complessiva di sviluppo del corso. 

ART.1 OBIETTIVI DEL PROGETTO 
Acquisizione di competenze di base su alcuni semplici sensori elettronici e sull’utilizzo del 
microcontrollore Arduino, sul suo linguaggio di programmazione e più in generale sullo sviluppo 
del pensiero computazionale;  
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l’obiettivo è facilitare l’approccio da parte degli allievi al mondo dell’elettronica digitale, allo 
scopo di metterli nelle condizioni di realizzare semplici prototipi di circuiti elettronici in grado di 
interagire con il mondo fisico.  
Attraverso la risoluzione di semplici problemi pratici (ad esempio accendere dei led con un 
pulsante o rilevare la quantità di flusso luminoso presente in una stanza oppure la sua 
temperatura ecc…) si metteranno i discenti in condizioni “di apprendimento in situazione” 
favorendo quel “Saper agito” necessario all’acquisizione di competenze e abilità sulla materia.  

Tutte le attività formative verranno attuate come da normativa PON in orario extracurricolare. 

 
ART.2 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  
Si raccomanda un’attenta lettura delle modalità di preparazione e di consegna della domanda 
poiché non verranno prese in considerazione le domande presentate in maniera difforme da quella 
richiesta o incomplete o prive degli allegati.  
Gli interessati dovranno presentare domanda in cui devono dichiarare sotto la propria 
responsabilità:  

1. cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, comune di residenza, indirizzo , 
recapito telefonico;  

2. titoli di studio posseduti;  
3. esperienze professionali;  
4. eventuali altre indicazioni.  

Gli interessati devono inoltrare la domanda di partecipazione:  
1) sia all' indirizzo di posta elettronica pdtf02000e@istruzione.it entro e non oltre le 

ore 10:00 del 18/05/2019 (farà fede la data e l’ora riportata nell’email);  
2) sia in forma cartacea, con consegna brevi manu all’ ufficio protocollo in busta chiusa.  

Il candidato dovrà presentare:  
- La domanda, secondo il modello allegato con l'indicazione dei titoli, delle competenze 

e delle esperienze professionali possedute, debitamente firmata e riportante espressa 
autorizzazione al trattamento dei dati personali per fini istituzionali ai sensi del D. Lgs. 
n. 196/2003 e ss.mm.ii e del GDPR/2016.  

- Curriculum Vitae in formato europeo, datato e sottoscritto. Il Curriculum Vitae deve 
essere numerato in ogni titolo, esperienza o formazione, per cui si richiede 
l’attribuzione di punteggio, e i numeri che la contraddistinguono devono essere 
riportati nella scheda di autovalutazione Allegato B.  

- Copia di un documento di identità (fronte e retro in unica facciata) salvato come segue:  
- “Cognome_Nome_documento”. 

Essa dovrà pervenire riportando nell'oggetto la seguente dicitura  
"Candidatura Progetto “La formazione degli adulti attraverso i moderni strumenti 
digitali.  A.S. 2018/2019 - PON codice progetto: Cod. Prog. 10.3.1A-FSEPON-VE-
2017-10 - CUP G94C17000090007 - Funzione ESPERTO/TUTOR 
SCOLASTICO/FIGURA AGGIUNTIVA". 
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Non saranno prese in considerazione le domande pervenute successivamente alla data di 
scadenza, incomplete e non debitamente sottoscritte.  

 
ART.3 MODALITÀ DI SELEZIONE DEI CANDIDATI  
La selezione verrà effettuata da una specifica commissione successivamente costituita.  
Le graduatorie degli aspiranti saranno redatte a seguito comparazione tra tutte le candidature 
pervenute nei termini, ad opera di una commissione di valutazione, in base ai titoli, alle 
competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi espressi 
nella griglia allegata. L'esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato 
e pubblicato all'Albo on-line della scuola. A conclusione del progetto dovrà essere presentata al 
Dirigente Scolastico tutta la documentazione relativa alle attività svolte. Gli aspiranti dovranno 
assicurare la propria disponibilità, per l'intera durata del piano, secondo il calendario predisposto 
dal Dirigente Scolastico in collaborazione con i Referenti di Progetto.  
 
ART.4 RECLUTAMENTO  
II reclutamento dell’ESPERTO avverrà secondo i criteri di cui all'allegato, che fa parte integrante 
del presente avviso. Al vincitore sarà conferito regolare incarico. Il dipendente dovrà essere 
formalmente autorizzato dall'amministrazione di appartenenza. A fronte delle ore, effettivamente 
svolte e personalmente attestate, sarà corrisposto il compenso orario lordo onnicomprensivo di 
euro 2.100,00. I titoli potranno essere autocertificati in base alla normativa vigente. Resta inteso 
che, al conferimento dell’incarico, dovrà essere prodotta la documentazione richiesta. 
II reclutamento del TUTOR SCOLASTICO avverrà secondo i criteri di cui all'allegato che fa parte 
integrante del presente avviso. Al vincitore sarà conferito regolare incarico. A fronte delle ore, 
effettivamente svolte e personalmente attestate, sarà corrisposto il compenso orario lordo 
onnicomprensivo di euro 900,00. Il dipendente dovrà essere formalmente autorizzato 
dall'amministrazione di appartenenza. 
Per le ore che verranno assegnate alla FIGURA AGGIUNTIVA il compenso previsto è quello 
determinato in euro 30,00 ora omnicomprensivo di ogni onere e contributo.  
L’incarico o gli incarichi attribuiti (rapportati alle ore da prestare) troveranno copertura finanziaria 
nell’area “scheda dei costi del modulo” di ogni progetto. L’incarico prevede n. 20 ore complessive 
da prestare in orario extra curriculare, ad di fuori di ogni altro di servizio: il numero di ore 
effettivamente prestate si desumerà dal timesheet, debitamente compilato e firmato, che la 
Figura di supporto per la realizzazione del progetto e la gestione della piattaforma presenteranno 
al DSGA al termine della propria attività.  
La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività e a seguito 
dell’effettiva acquisizione dell'importo assegnato a questa Istituzione Scolastica.  
Sul compenso spettante saranno applicati i contributi previdenziali ed assistenziali e le ritenute 
fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge.  
L'incarico avrà durata sino agli adempimenti finali richiesti. 
 
I titoli potranno essere autocertificati in base alla normativa vigente. Resta inteso che, al 
conferimento dell’incarico, dovrà essere prodotta la documentazione richiesta.  
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ART.5 CAUSE DI ESCLUSIONE:  
Saranno cause tassative di esclusione: 

- Istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti  

- Curriculum Vitae non in formato europeo  

- Curriculum Vitae non contenente l’autorizzazione al trattamento dei dati personali  

- Omissione anche di una sola firma sulla documentazione  

- Documento di identità scaduto o illeggibile  

- Curriculum vitae non numerato secondo l’art. 2  

- Scheda valutazione titoli non riportante il rispettivo numero del curriculum secondo l’art. 
2.  

 
ART.6 PAGAMENTI  
Il compenso verrà erogato al termine delle attività formative debitamente documentate e a 
seguito della erogazione dei fondi da parte del MIUR.  

 
ART.7 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Ai sensi dell’art. 31 comma 1 e 2 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 
241, il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico Filippa Renna. 
 
ART. 7 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Ai sensi del GDPR Regolamento Ue 2016/679, si informa l’interessato che: 

 i dati raccolti sono essenziali al fine della stipula e del puntuale adempimento del contratto 
in questione nel rispetto della normativa; 

 i dati saranno gestiti con modalità manuale e informatizzata, solo ed esclusivamente per 
le attività istituzionali connesse all’attuazione della procedura in questione; 

 l’interessato può revocare il consenso al trattamento dei dati in qualsiasi momento, fatti 
salvi gli obblighi prescritti per legge; 

 I dati saranno conservati per il periodo necessario all’adempimento del contratto. 
Successivamente saranno cancellati e sarà mantenuta l’anagrafica essenziale, fatti salvi 
gli obblighi prescritti dalla legge ai fini dei controlli successivi; 

 Il Titolare del trattamento dei dati è l’Istituto Tecnico Tecnologico G. Marconi di Padova. 
 I dati del DPO (Data ProtectionOfficer) sono i seguenti: DPO@BOXXAPPS.COM , 

BOXXAPPS@LEGALMAIL.IT , numero verde 800893984 . 
 

ART. 8 PUBBLICITÀ  
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’Istituto e pubblicazione sul 
sito web dell’istituzione scolastica: www.itismarconipadova.edu.it , in ottemperanza agli obblighi 
di legge e agli obblighi di pubblicità delle azioni PON cofinanziate con il FESR. 

 
 

http://www.itismarconipadova.edu.it/
https://www.agendadigitale.eu/infrastrutture/nuovo-regolamento-privacy-ue-ecco-tutto-cio-che-cittadini-e-pa-devono-sapere/
mailto:DPO@BOXXAPPS.COM
mailto:BOXXAPPS@LEGALMAIL.IT
http://www.itismarconipadova.edu.it/
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
dott.ssa Filippa Renna  

Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 CAD  

ss.mm.ii e norme collegate 
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ALLEGATO B 

Al Dirigente Scolastico 

Dell’ITT Marconi 

Via A. Manzoni, 80 Padova 

Oggetto: Candidatura  Progetto PON “Formazione per Adulti”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). ). Obiettivo specifico 10.3. Azione 10.3.1. Sottoazione 10.3.1A: Percorsi per adulte/adulti 

presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello 

per l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie. A.S. 2018/2019 - CODICE PROGETTO: 10.3.1A-

FSEPON-VE-2017-10 - CODICE CUP: G94C17000090007         

 
Il/la sottoscritto/a ____________________________ nato/ a  __________________________ 

Il ______________________ in servizio presso l’ITT Marconi in qualità di _________________________ 

 

C H I E D E 

 di esser ammesso/a alla selezione come 

 ESPERTO  

 TUTOR 

 FIGURA AGGIUNTIVA 

 

per l’ attuazione del PON in oggetto e per le attività inerenti al modulo formativo: 

 

Titolo modulo Tipologia modulo 

Introduzione alla stampa 3D Rafforzamento delle competenze di base legate a 
interventi di formazione professionale 

 
A tal fine dichiara, ai sensi dell’Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o 
uso di atti falsi. 
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VALUTAZIONE INDIVIDUALE DEL CANDIDATO 

Scheda dichiarazione titoli Esperto Progetto PON 10 PON 10.3.1A-FSEPON-VE-2017-10 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER PERSONALE INTERNO  
ESPERTO, TUTOR E FIGURA AGGIUNTIVA  

PON FORMAZIONE PER ADULTI 

 
n. riferimento del 

curriculum 

da compilare 
a cura del 
candidato 

da compilare a 
cura della 

commissione 

L' ISTRUZIONE, LA FORMAZIONE 
NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE 

   

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

 PUNTI    

110 e 
lode 

30    

100 - 110 25    

< 100 20    

A2. LAUREA ATTINENTE ALLA 
SELEZIONE 
(triennale, in alternativa al punto 
A1) 

110 e 
lode 

15    

100-110 10     

< 100 5    

A3. ABILITAZIONE 
ALL’INSEGNAMENTO DI 
MATERIE NELLA SCUOLA 
SUPERIORE DI 2° GRADO 
ATTINENTI ALLA SELEZIONE 

 5    

A4. DIPLOMA ATTINENTE ALLA 
SELEZIONE (in alternativa ai 
punti A1 e A2) 

 4    

A5. DOTTORATO  DI RICERCA 
ATTINENTE ALLA SELEZIONE 

 5    

A6. MASTER UNIVERSITARIO DI 
II LIVELLO ATTINENTE ALLA 
SELEZIONE 

 5    

A7. MASTER UNIVERSITARIO DI I 
LIVELLO ATTINENTE ALLA 
SELEZIONE (in alternativa al 
punto A6) 

 3    

LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE 
NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE 

   

http://www.itismarconipadova.edu.it/
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B1.COMPETENZE I.C.T. 
CERTIFICATE RICONOSCIUTE DAL 
M.I.U.R. 

Max 
2cert. 

5 punti 
cad. 

   

B2. CORSI DI FORMAZIONE 
SEGUITI INERENTI AL SETTORE 

Max 2 
cert. 

5 punti 
cad. 

   

LE ESPERIENZE 
NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE 

   

C.1 ESPERIENZA SPECIFICA NEL 
SETTORE DELLA FORMAZIONE 
DEGLI ADULTI (I.D.A.- solo pe 
docenti istituti II grado) 

Max 8 
anni 

2 punto 
per 
anno 

   

C2. ISCRIZIONE ALL' ALBO 
PROFESSIONALE ATTINENTE 
ALLA SELEZIONE  

 4 punti    

C3. ESPERIENZE DI DOCENZA O 
COLLABORAZIONE CON 
UNIVERSITA’ O ENTI/ 
ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI  
(durata min. 20 ore) SE 
ATTINENTI ALLA SELEZIONE 

Max 5– 
max 1 
per anno 

1 punto 
cad. 

   

C4. ESPERIENZE DI DOCENZA 
(durata min. 20 ore) NEI 
PROGETTI FINANZIATI DAL 
FONDO SOCIALE EUROPEO (PON 
– POR) SE ATTINENTI ALLA 
SELEZIONE 

Max 5 – 
max 1 
per anno 

1 punto 
cad. 

   

C5. ESPERIENZE DI TUTOR 
COORDINATORE (durata min. 20 
ore) NEI PROGETTI FINANZIATI 
DAL FONDO SOCIALE EUROPEO 
(PON – POR)  

 
Max 5  

 
1 punto 
cad.    

C6. INCARICHI DI PROGETTISTA 
IN PROGETTI PON-POR 

Max 3 1 punto 
cad. 

   

C7. ESPERIENZE LAVORATIVE 
ATTINENTI ALLA SELEZIONE 

Max. 8 
anni 

2 punti 
per 
anno 

   

C8.CONOSCENZE SPECIFICHE 
DELL’ARGOMENTO 

Max2 
1 punto 
cad. 
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(documentate attraverso 
pubblicazioni) 

 

Alla presente istanza si allega: 

1) curriculum vitae in formato europeo; 

2) copia di un documento di riconoscimento valido. 

 

Si dichiara inoltre, la propria disponibilità a svolgere l’incarico senza riserve e secondo quanto previsto dal 

progetto e ad adattarsi al calendario definito dal Gruppo di coordinamento. 

 

Padova __________________                                        FIRMA__________________________ 

    

 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il sottoscritto, consapevole del fatto che i dati raccolti sono essenziali al fine della stipula e del puntuale 
adempimento del contratto in questione nel rispetto della normativa, autorizza il trattamento dei dati 
personali ai sensi del GDPR (Regolamento UE 2016/679) per gli adempimenti connessi alla presente 
procedura, come indicato nel relativo avviso pubblico. 
 

 

Padova __________________                                        FIRMA______________________  

     
 

http://www.itismarconipadova.edu.it/
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