
 

 

Il/La sottoscritto/a __________________ 

domiciliato a ___________________ 

indirizzo di posta elettronica __________________________________ 

manifestando l’interesse a partecipare all’Avviso Pubblico 

dichiara disponibile ad ottenere l’incarico di 

10862 del 16/09/2016 "Inclusione sociale e lotta al disagio"

 

N. Modulo contenuti

1 Movimentiamoci....tra 
gioco e sport 

Educazione motoria; 
sport; gioco didattico 

2 Mens sana in corpore 
sano-tutti in tuta 

Educazione motoria; 
sport; gioco didattico 

3 Les Choristes Musica strumentale; 
canto corale 

4 Ambient_arti Arte; scrittura 
creativa; teatro 

5 “Identità e Innovazione: 
Le tradizioni 
culinarie del territorio 
incontrano il web. La 
comunicazione digitale 
Low Cost” 

Laboratorio creativo e 
artigianale per la 
valorizzazione delle 
vocazioni territoriali 

6 La palestra tecnologica  Innovazione didattica 
e digitale 

7 La bottega delle parole Potenziamento delle 
competenze di base 

8 In gioco con la 
matematica 

Potenziamento delle 
competenze di base 
Scuola Primaria

 

 

Di aver preso visione dell’Avviso Pubblico relativo alla figura 

 

__________________ , nato/a a ______________ , residente a 

a ___________________ C.F. ___________________________ Tel

__________________________________  

manifestando l’interesse a partecipare all’Avviso Pubblico prot. n. __________ del _________ 

ad ottenere l’incarico di Esperto in relazione al Progetto PON 

10862 del 16/09/2016 "Inclusione sociale e lotta al disagio", articolato nei seguenti moduli: 

contenuti destinatari  ore 

Educazione motoria; 
sport; gioco didattico  

n.30 alunni di classe 
seconda - Scuola 
Primaria 

30 

Educazione motoria; 
sport; gioco didattico  

n.30 alunni di classe 
quarta - Scuola Primaria 

30 

Musica strumentale; 
canto corale  

n.30 alunni di classi terza 
e quarta - Scuola 
Primaria 

30 

Arte; scrittura 
creativa; teatro  

n.30 alunni di classi terza 
e quarta Scuola Primaria 

30 

Laboratorio creativo e 
artigianale per la 
valorizzazione delle 
vocazioni territoriali   

n.30 alunni di classe 
seconda - Scuola 
Secondaria di Primo 
grado 
 

30 

Innovazione didattica 
e digitale  

n.30 alunni di classi 
prima e seconda Scuola 
Secondaria di Primo 
grado 
 

30 

Potenziamento delle 
competenze di base -  

n.30 alunni di classe 
prima - Scuola 
Secondaria di Primo 
grado 

30 

Potenziamento delle 
competenze di base  - 
Scuola Primaria 

n.30 alunni di classe 
quinta - Scuola Primaria 

30 

DICHIARA  

ll’Avviso Pubblico relativo alla figura di Esperto; 

Al Dirigente Scolastico  
 I.C. “G. Pascoli”  

Via Parini, 1 – Matera  

, residente a ________________ e 

Tel. ___________________ 

prot. n. __________ del _________ , si 

l Progetto PON - Avviso Miur prot. n. 

, articolato nei seguenti moduli:   



 

Di voler assumere l’incarico di Esperto

manifestando le proprie preferenze in relazione ai seguenti moduli formativi in ordine prioritario: 

Accettare il calendario, orario e tutto quanto st

 

Per economizzare il procedimento, si richiede di stampare e compilare la sola tabella per cui si presenta la 

candidatura.  

Ai fini della valutazione comparativa,

di essere in possesso 

Compilare la Griglia per il modulo prescelto 

(per ogni voce specificare nel dettaglio il numero de

 

Criteri per la selezione 
 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio 

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o lavoro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esperto nei termini e secondo le condizioni previste dall’Avviso Pubblico

manifestando le proprie preferenze in relazione ai seguenti moduli formativi in ordine prioritario: 

Accettare il calendario, orario e tutto quanto stabilito dal Dirigente scolastico.   

Per economizzare il procedimento, si richiede di stampare e compilare la sola tabella per cui si presenta la 

Ai fini della valutazione comparativa, 

Dichiara  

di essere in possesso dei seguenti titoli 

Compilare la Griglia per il modulo prescelto  

per ogni voce specificare nel dettaglio il numero dei titoli posseduti

Criteri per la selezione dell’Esperto 

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici 

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o lavoro 

Totale

previste dall’Avviso Pubblico, 

manifestando le proprie preferenze in relazione ai seguenti moduli formativi in ordine prioritario:  

Per economizzare il procedimento, si richiede di stampare e compilare la sola tabella per cui si presenta la 

posseduti) 

Punti 

24 

22 

54 

Totale 100 



 

Griglia per selezione Esperto
Modulo: IDENTITÀ e INNOVAZIONE

1° Macrocriterio: Titoli di Studio 

Diploma ……………………………………………………………………………………………………………………….…….... 2 punti

Laurea in Operatore dei Beni Culturali (voto  <=  105) ………………………………………………………….. 6 punti

Laurea in Operatore dei Beni Culturali (106  <=voto  <=  110)..........…………. ……………………….. 10  punti

Laurea in Operatore dei Beni Culturali con voto 110 e lode 

 

Sono equipollenti: I diplomi accademici di primo livello rilasciati dalle istituzioni facenti parte del sistema 

dell’alta formazione e specializzazione artistica e musicale di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 21 

dicembre 1999, n. 508,  ed i titoli di laurea rilasciati dalle università appartenenti alla classe L

laurea nelle discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda di cui al decreto 

ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 6 luglio 2007

Altra Laurea 

Corso di perfezionamento/Master (120 CFU) biennale inerente la disciplina del profilo per cui si candida

(4 punti cad.; max 1) 
Corso di perfezionamento/Master (60 CFU) annuale inerente la disciplina del profilo per cui si candida

(2 punti cad.; max 2) 

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici 

Partecipazione a corsi di formazione, in qualità di discente, attinenti la disciplina/argomenti richiesti 

(2 punti per ciascun corso) 

Certificazioni Informatiche (2 punti per certificazione)

Conoscenze specifiche dell’argomento (documentate attraverso pubblicazioni /certificazioni/ abilitazioni) 

(2 punti per ognuna) 

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o lavoro 

Esperienza lavorativa come Tutor / Coordinatore / Valutatore / 

 (1 punto cad.) 

Esperienza lavorativa come Esperto in percorsi FSE / FAS / POR (2 punto cad.)

Esperienza di docenza o di collaborazione con Università, Enti, Associazioni professionali se 

selezione (2 punti per anno) 

Esperienza di collaborazione in progetti nella Scuola  Secondaria di I grado attinente la disciplina/argomenti 

richiesti (2 punti per anno di attività) 

Esperienza di docenza nella Scuola Secondaria di I grado attinente la disciplina/argomenti richiesti 

(2 punti per anno di attività) 

Esperienza come Esperto in progetti formativi di Ambito e/o Indire e/o USP/USR 

(2 punti per anno di attività) 

Esperienze di progettazione e/o gestione progetti PON/MIUR/USP/USR (1 punto per ogni attività)

Allega Curriculum vitae e copia firmata documento di riconoscimento. 

 

Luogo e data ___________________________ 

  

FIRMA  

 

 

 

 

Griglia per selezione Esperto 
Modulo: IDENTITÀ e INNOVAZIONE 

Diploma ……………………………………………………………………………………………………………………….…….... 2 punti 

Operatore dei Beni Culturali (voto  <=  105) ………………………………………………………….. 6 punti 

Laurea in Operatore dei Beni Culturali (106  <=voto  <=  110)..........…………. ……………………….. 10  punti 

Laurea in Operatore dei Beni Culturali con voto 110 e lode …….……………………………………..….. 12 punti 

Sono equipollenti: I diplomi accademici di primo livello rilasciati dalle istituzioni facenti parte del sistema 

dell’alta formazione e specializzazione artistica e musicale di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 21 

embre 1999, n. 508,  ed i titoli di laurea rilasciati dalle università appartenenti alla classe L-3 dei corsi di 

laurea nelle discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda di cui al decreto 

cato sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 6 luglio 2007 

Corso di perfezionamento/Master (120 CFU) biennale inerente la disciplina del profilo per cui si candida

perfezionamento/Master (60 CFU) annuale inerente la disciplina del profilo per cui si candida 

Partecipazione a corsi di formazione, in qualità di discente, attinenti la disciplina/argomenti richiesti  

Certificazioni Informatiche (2 punti per certificazione) 

Conoscenze specifiche dell’argomento (documentate attraverso pubblicazioni /certificazioni/ abilitazioni) 

 

Esperienza lavorativa come Tutor / Coordinatore / Valutatore / Facilitatore in percorsi FSE / FAS / POR 

Esperienza lavorativa come Esperto in percorsi FSE / FAS / POR (2 punto cad.) 

Esperienza di docenza o di collaborazione con Università, Enti, Associazioni professionali se attinenti alla 

Esperienza di collaborazione in progetti nella Scuola  Secondaria di I grado attinente la disciplina/argomenti 

a Secondaria di I grado attinente la disciplina/argomenti richiesti  

Esperienza come Esperto in progetti formativi di Ambito e/o Indire e/o USP/USR  

progettazione e/o gestione progetti PON/MIUR/USP/USR (1 punto per ogni attività) 

Totale Punti
Allega Curriculum vitae e copia firmata documento di riconoscimento.  

Luogo e data ___________________________       

Sono equipollenti: I diplomi accademici di primo livello rilasciati dalle istituzioni facenti parte del sistema 

dell’alta formazione e specializzazione artistica e musicale di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 21 

3 dei corsi di 

laurea nelle discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda di cui al decreto 

Max 12 punti 

4  punti 

Corso di perfezionamento/Master (120 CFU) biennale inerente la disciplina del profilo per cui si candida 
4  punti 

 
Max 4  punti 

Max 10 punti 

Max  4 punti 

Conoscenze specifiche dell’argomento (documentate attraverso pubblicazioni /certificazioni/ abilitazioni)  
Max 8 punti  

 
Max 6 punti 

Max 8 punti 

attinenti alla 
Max 6 punti 

Esperienza di collaborazione in progetti nella Scuola  Secondaria di I grado attinente la disciplina/argomenti 
Max 8 punti  

Max 6 punti  

Max 10 punti 

Max 10 punti 

Totale Punti 100 

   



 

 

Griglia 
Modulo: LES CHORISTES

1° Macrocriterio: Titoli di Studio 

Diploma …………………………………………………………………………………………………………………………….……... 2 punti

Diploma accademico di secondo livello (voto <= 105)…….……………………………………………………….... 6 punti

 (ivi compreso il diploma rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio 

ordinamento, conseguito entro il 31.12.2012)

Diploma accademico di secondo livello (106  <=voto  <=  110)……………………………...…….…….….... 10 punti

 (ivi compreso il diploma rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio 

ordinamento, conseguito entro il 31.12.2012)

Diploma accademico di secondo livello con voto 110 e lode …….…………………………………….....….. 12 punti

 (ivi compreso il diploma rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio 

ordinamento, conseguito entro il 31.12.2012)

Seconda Laurea 

Corso di perfezionamento/Master (120 CFU) biennale inerente la disciplina del profilo per cu

(4 punti cad.; max 1) 
Corso di perfezionamento/Master (60 CFU) annuale inerente la disciplina del profilo per cui si candida

(2 punti cad.; max 2) 

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici 

Partecipazione a corsi di formazione, in qualità di discente, attinenti la disciplina/argomenti richiesti 

(2 punti per ciascun corso) 

Certificazioni Informatiche (2 punti per certificazione)

Conoscenze specifiche dell’argomento (documentate attraverso pubblicazioni /certificazioni/ abilitazioni) 

(2 punti per ognuna) 

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o lavoro 

Esperienza lavorativa come Tutor / Coordinatore / Valutatore / 

 (1 punto cad.) 

Esperienza lavorativa come Esperto in percorsi FSE / FAS / POR (2 punto cad.)

Esperienza di docenza o di collaborazione con Università, Enti, Associazioni professionali se 

selezione (2 punti per anno) 

Esperienza di collaborazione in progetti nella Scuola Primaria attinente la disciplina/argomenti richiesti 

(2 punti per anno di attività) 

Esperienza di docenza nella Scuola Primaria 

(2 punti per anno di attività) 

Esperienza come Esperto in progetti formativi di Ambito e/o Indire e/o USP/USR 

(2 punti per anno di attività) 

Esperienze di progettazione e/o gestione progetti PON/MIUR/USP/USR (1 punto per ogni attività)

Allega Curriculum vitae e copia firmata documento di riconoscimento. 

 

Luogo e data ___________________________ 

  

FIRMA  

 

 

 

Griglia per selezione Esperto 
Modulo: LES CHORISTES 

Diploma …………………………………………………………………………………………………………………………….……... 2 punti

(voto <= 105)…….……………………………………………………….... 6 punti

(ivi compreso il diploma rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio 

ordinamento, conseguito entro il 31.12.2012) 

(106  <=voto  <=  110)……………………………...…….…….….... 10 punti

(ivi compreso il diploma rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio 

ordinamento, conseguito entro il 31.12.2012) 

con voto 110 e lode …….…………………………………….....….. 12 punti

iploma rilasciato da accademia di belle arti o conservatorio di musica, vecchio 

ordinamento, conseguito entro il 31.12.2012) 

Corso di perfezionamento/Master (120 CFU) biennale inerente la disciplina del profilo per cui si candida

Corso di perfezionamento/Master (60 CFU) annuale inerente la disciplina del profilo per cui si candida 

Partecipazione a corsi di formazione, in qualità di discente, attinenti la disciplina/argomenti richiesti  

Certificazioni Informatiche (2 punti per certificazione) 

Conoscenze specifiche dell’argomento (documentate attraverso pubblicazioni /certificazioni/ abilitazioni) 

 

Esperienza lavorativa come Tutor / Coordinatore / Valutatore / Facilitatore in percorsi FSE / FAS / POR 

Esperienza lavorativa come Esperto in percorsi FSE / FAS / POR (2 punto cad.) 

Esperienza di docenza o di collaborazione con Università, Enti, Associazioni professionali se attinenti alla 

Esperienza di collaborazione in progetti nella Scuola Primaria attinente la disciplina/argomenti richiesti 

Esperienza di docenza nella Scuola Primaria attinente la disciplina/argomenti richiesti 

Esperienza come Esperto in progetti formativi di Ambito e/o Indire e/o USP/USR  

rogetti PON/MIUR/USP/USR (1 punto per ogni attività) 

Totale Punti
Allega Curriculum vitae e copia firmata documento di riconoscimento.  

Luogo e data ___________________________       

Diploma …………………………………………………………………………………………………………………………….……... 2 punti 

(voto <= 105)…….……………………………………………………….... 6 punti 

(106  <=voto  <=  110)……………………………...…….…….….... 10 punti 

 

Max 12 punti 

4  punti 

i si candida 
4  punti 

 
Max 4 punti 

Max 10 punti 

Max  4 punti 

Conoscenze specifiche dell’argomento (documentate attraverso pubblicazioni /certificazioni/ abilitazioni)  
Max 8 punti  

 
Max 6 punti 

Max 8 punti 

attinenti alla 
Max 6 punti 

Esperienza di collaborazione in progetti nella Scuola Primaria attinente la disciplina/argomenti richiesti  
Max 8 punti  

Max 6 punti  

Max 10 punti 

Max 10 punti 

Totale Punti 100 

   



 

 

Griglia per selezione Esperto
Modulo: 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio 

Diploma …………………………………………………………………………………………………………………………..………….. 2 punti

Laurea in Informatica / Ingegneria Informatica (voto < = 105) ………………………………………………….… 6 punti

Laurea in Informatica / Ingegneria Informatica (106 <= voto <=  110) ………………………………………. 10 punti

Laurea in Informatica / Ingegneria Informatica con voto 110 e lode …….…………………………………..  12 punti

Altra Laurea 

Corso di perfezionamento/Master (120 CFU) biennale 

(4 punti cad.; max 1) 
Corso di perfezionamento/Master (60 CFU) annuale inerente la disciplina del profilo per cui si candida

(2 punti cad.; max 2) 

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici 

Partecipazione a corsi di formazione, in qualità di discente, attinenti la disciplina/argomenti richiesti 

(2 punti per ciascun corso) 

Certificazioni Informatiche (2 punti per certificazione)

Conoscenze specifiche dell’argomento (documentate attraverso pubblicazioni /certificazioni/ abilitazioni) 

(2 punti per ognuna) 

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o lavoro 

Esperienza lavorativa come Tutor / Coordinatore / Valutatore / 

 (1 punto cad.) 

Esperienza lavorativa come Esperto in percorsi FSE / FAS / POR (2 punto cad.)

Esperienza di docenza o di collaborazione con Università, Enti, Associazioni professionali se 

selezione (2 punti per anno) 

Esperienza di collaborazione in progetti nella Scuola Secondaria di I grado attinente la disciplina/argomenti 

richiesti  (2 punti per anno di attività) 

Esperienza di docenza nella Scuola Secondaria di I grado attinente la disciplina/argomenti richiesti

(2 punti per anno di attività) 

Esperienza come Esperto in progetti formativi di Ambito e/o Indire e/o USP/USR 

(2 punti per anno di attività) 

Esperienze di progettazione e/o gestione progetti PON/MIUR/USP/USR (1 punto per ogni attività)

Allega Curriculum vitae e copia firmata documento di riconoscimento. 

 

Luogo e data ___________________________ 

  

FIRMA  

 

 

 

 

 

 

Griglia per selezione Esperto 
Modulo: LA PALESTRA TECNOLOGICA 

Diploma …………………………………………………………………………………………………………………………..………….. 2 punti

Laurea in Informatica / Ingegneria Informatica (voto < = 105) ………………………………………………….… 6 punti

Ingegneria Informatica (106 <= voto <=  110) ………………………………………. 10 punti

Laurea in Informatica / Ingegneria Informatica con voto 110 e lode …….…………………………………..  12 punti

Corso di perfezionamento/Master (120 CFU) biennale inerente la disciplina del profilo per cui si candida

Corso di perfezionamento/Master (60 CFU) annuale inerente la disciplina del profilo per cui si candida 

Partecipazione a corsi di formazione, in qualità di discente, attinenti la disciplina/argomenti richiesti  

Certificazioni Informatiche (2 punti per certificazione) 

Conoscenze specifiche dell’argomento (documentate attraverso pubblicazioni /certificazioni/ abilitazioni) 

 

Esperienza lavorativa come Tutor / Coordinatore / Valutatore / Facilitatore in percorsi FSE / FAS / POR 

Esperienza lavorativa come Esperto in percorsi FSE / FAS / POR (2 punto cad.) 

Esperienza di docenza o di collaborazione con Università, Enti, Associazioni professionali se attinenti alla 

Esperienza di collaborazione in progetti nella Scuola Secondaria di I grado attinente la disciplina/argomenti 

Scuola Secondaria di I grado attinente la disciplina/argomenti richiesti 

Esperienza come Esperto in progetti formativi di Ambito e/o Indire e/o USP/USR  

progettazione e/o gestione progetti PON/MIUR/USP/USR (1 punto per ogni attività) 

Totale Punti
Allega Curriculum vitae e copia firmata documento di riconoscimento.  

Luogo e data ___________________________       

Diploma …………………………………………………………………………………………………………………………..………….. 2 punti 

Laurea in Informatica / Ingegneria Informatica (voto < = 105) ………………………………………………….… 6 punti 

Ingegneria Informatica (106 <= voto <=  110) ………………………………………. 10 punti 

Laurea in Informatica / Ingegneria Informatica con voto 110 e lode …….…………………………………..  12 punti 

Max 12 punti 

4  punti 

inerente la disciplina del profilo per cui si candida 
4  punti 

 
Max 4 punti 

Max 10 punti 

Max  4 punti 

Conoscenze specifiche dell’argomento (documentate attraverso pubblicazioni /certificazioni/ abilitazioni)  
Max 8 punti  

 
Max 6 punti 

Max 8 punti 

attinenti alla 
Max 6 punti 

Esperienza di collaborazione in progetti nella Scuola Secondaria di I grado attinente la disciplina/argomenti 
Max 8 punti  

Max 6 punti  

Max 10 punti 

Max 10 punti 

Totale Punti 100 

   



 

 

Griglia per selezione Esperto
Modulo: TUTTI IN TUTA

1° Macrocriterio: Titoli di Studio 

Diploma …………………………………………………………………………………………………………………………..………….. 2 punti

Laurea in scienze delle attività motorie e sportive 

Laurea in scienze delle attività motorie e sportive 

Laurea in scienze delle attività motorie e sportive

Diplomi in educazione fisica rilasciato da un Istitut

sono equiparati alla laurea in scienze delle attività motorie e sportive

Altra Laurea 

Corso di perfezionamento/Master (120 CFU) biennale inerente la disciplina del profilo 

(4 punti cad.; max 1) 
Corso di perfezionamento/Master (60 CFU) annuale inerente la disciplina del profilo per cui si candida

(2 punti cad.; max 2) 

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici 

Partecipazione a corsi di formazione, in qualità di discente, attinenti la disciplina/argomenti richiesti 

(2 punti per ciascun corso) 

Certificazioni Informatiche (2 punti per certificazione)

Conoscenze specifiche dell’argomento (documentate attraverso pubblicazioni /certificazioni/ abilitazioni) 

(2 punti per ognuna) 

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o lavoro 

Esperienza lavorativa come Tutor / Coordinatore / Valutatore / 

(1 punto cad.) 

Esperienza lavorativa come Esperto in percorsi FSE / FAS / POR (2 punto cad.)

Esperienza di docenza o di collaborazione con Università, Enti, Associazioni professionali se 

selezione (2 punti per anno) 

Esperienza di collaborazione in progetti nella Scuola Primaria attinente la disciplina/argomenti richiesti  (2 

punti per anno di attività) 

Esperienza di docenza nella Scuola Primaria 

(2 punti per anno di attività) 

Esperienza come Esperto in progetti formativi di Ambito e/o Indire e/o USP/USR 

(2 punti per anno di attività) 

Esperienze di progettazione e/o gestione progetti PON/MIUR/USP/USR (1 punto per ogni attività)

Allega Curriculum vitae e copia firmata documento di riconoscimento. 

 

 

Luogo e data ___________________________ 

  

FIRMA  

 

 

 

 

Griglia per selezione Esperto 
Modulo: TUTTI IN TUTA 

Diploma …………………………………………………………………………………………………………………………..………….. 2 punti

in scienze delle attività motorie e sportive (voto  < =105) ……………………………………………..... 6 punti

in scienze delle attività motorie e sportive (106  <=voto  <=  110) ……………………………………. 10 punti

in scienze delle attività motorie e sportive con voto 110 e lode…….………………………………… 12 punti

Diplomi in educazione fisica rilasciato da un Istituto superiore di educazione fisica statale / ISEF pareggiati 

sono equiparati alla laurea in scienze delle attività motorie e sportive 

Corso di perfezionamento/Master (120 CFU) biennale inerente la disciplina del profilo per cui si candida

Corso di perfezionamento/Master (60 CFU) annuale inerente la disciplina del profilo per cui si candida 

Partecipazione a corsi di formazione, in qualità di discente, attinenti la disciplina/argomenti richiesti  

Certificazioni Informatiche (2 punti per certificazione) 

Conoscenze specifiche dell’argomento (documentate attraverso pubblicazioni /certificazioni/ abilitazioni) 

 

Esperienza lavorativa come Tutor / Coordinatore / Valutatore / Facilitatore in percorsi FSE / FAS / POR 

Esperienza lavorativa come Esperto in percorsi FSE / FAS / POR (2 punto cad.) 

Esperienza di docenza o di collaborazione con Università, Enti, Associazioni professionali se attinenti alla 

Esperienza di collaborazione in progetti nella Scuola Primaria attinente la disciplina/argomenti richiesti  (2 

Esperienza di docenza nella Scuola Primaria attinente la disciplina/argomenti richiesti 

Esperienza come Esperto in progetti formativi di Ambito e/o Indire e/o USP/USR  

rogetti PON/MIUR/USP/USR (1 punto per ogni attività) 

Totale Punti
Allega Curriculum vitae e copia firmata documento di riconoscimento.  

Luogo e data ___________________________       

Diploma …………………………………………………………………………………………………………………………..………….. 2 punti 

punti 

(106  <=voto  <=  110) ……………………………………. 10 punti 

con voto 110 e lode…….………………………………… 12 punti 

o superiore di educazione fisica statale / ISEF pareggiati 

Max 12 punti 

4  punti 

per cui si candida 
4  punti 

 
Max 4 punti 

Max 10 punti 

Max  4 punti 

Conoscenze specifiche dell’argomento (documentate attraverso pubblicazioni /certificazioni/ abilitazioni)  
Max 8 punti  

 
Max 6 punti 

Max 8 punti 

attinenti alla 
Max 6 punti 

Esperienza di collaborazione in progetti nella Scuola Primaria attinente la disciplina/argomenti richiesti  (2 
Max 8 punti  

Max 6 punti  

Max 10 punti 

Max 10 punti 

Totale Punti 100 

   



 

 

Griglia per selezione Esperto
Modulo: MOVIMENTIAMOCI….

1° Macrocriterio: Titoli di Studio 

Diploma …………………………………………………………………………………………………………………………..………….. 2 punti

Laurea in scienze delle attività motorie e sportive 

Laurea in scienze delle attività motorie e sportive 

Laurea in scienze delle attività motorie e sportive

Diplomi in educazione fisica rilasciato da un Istituto superiore d

sono equiparati alla laurea in scienze delle attività motorie e sportive

Altra Laurea 

Corso di perfezionamento/Master (120 CFU) biennale inerente la disciplina del profilo per cui si 

(4 punti cad.; max 1) 
Corso di perfezionamento/Master (60 CFU) annuale inerente la disciplina del profilo per cui si candida

(2 punti cad.; max 2) 

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici 

Partecipazione a corsi di formazione, in qualità di discente, attinenti la disciplina/argomenti richiesti 

(2 punti per ciascun corso) 

Certificazioni Informatiche (2 punti per certificazione)

Conoscenze specifiche dell’argomento (documentate attraverso pubblicazioni /certificazioni/ abilitazioni) 

(2 punti per ognuna) 

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o lavoro 

Esperienza lavorativa come Tutor / Coordinatore / Valutatore / 

(1 punto cad.) 

Esperienza lavorativa come Esperto in percorsi FSE / FAS / POR (2 punto cad.)

Esperienza di docenza o di collaborazione con Università, Enti, Associazioni professionali se 

selezione (2 punti per anno) 

Esperienza di collaborazione in progetti nella Scuola Primaria attinente la disciplina/argomenti richiesti  (2 

punti per anno di attività) 

Esperienza di docenza nella Scuola Primaria 

(2 punti per anno di attività) 

Esperienza come Esperto in progetti formativi di Ambito e/o Indire e/o USP/USR 

(2 punti per anno di attività) 

Esperienze di progettazione e/o gestione progetti PON/MIUR/USP/USR (1 punto per ogni attività)

Allega Curriculum vitae e copia firmata documento di riconoscimento. 

 

Luogo e data ___________________________ 

  

FIRMA  

 

 

 

 

 

Griglia per selezione Esperto 
Modulo: MOVIMENTIAMOCI…. 

Diploma …………………………………………………………………………………………………………………………..………….. 2 punti

in scienze delle attività motorie e sportive (voto  < =105) ……………………………………….……..... 6 punti

in scienze delle attività motorie e sportive (106  <=voto  <=  110) ……………………………………. 10 punti

in scienze delle attività motorie e sportive con voto 110 e lode…….………………………………… 12 punti

Diplomi in educazione fisica rilasciato da un Istituto superiore di educazione fisica statale / ISEF pareggiati 

sono equiparati alla laurea in scienze delle attività motorie e sportive 

Corso di perfezionamento/Master (120 CFU) biennale inerente la disciplina del profilo per cui si candida

Corso di perfezionamento/Master (60 CFU) annuale inerente la disciplina del profilo per cui si candida 

Partecipazione a corsi di formazione, in qualità di discente, attinenti la disciplina/argomenti richiesti  

Certificazioni Informatiche (2 punti per certificazione) 

Conoscenze specifiche dell’argomento (documentate attraverso pubblicazioni /certificazioni/ abilitazioni) 

 

Esperienza lavorativa come Tutor / Coordinatore / Valutatore / Facilitatore in percorsi FSE / FAS / POR 

Esperienza lavorativa come Esperto in percorsi FSE / FAS / POR (2 punto cad.) 

Esperienza di docenza o di collaborazione con Università, Enti, Associazioni professionali se attinenti alla 

Esperienza di collaborazione in progetti nella Scuola Primaria attinente la disciplina/argomenti richiesti  (2 

Esperienza di docenza nella Scuola Primaria attinente la disciplina/argomenti richiesti 

Esperienza come Esperto in progetti formativi di Ambito e/o Indire e/o USP/USR  

rogetti PON/MIUR/USP/USR (1 punto per ogni attività) 

Totale Punti
Allega Curriculum vitae e copia firmata documento di riconoscimento.  

Luogo e data ___________________________       

Diploma …………………………………………………………………………………………………………………………..………….. 2 punti 

(voto  < =105) ……………………………………….……..... 6 punti 

(106  <=voto  <=  110) ……………………………………. 10 punti 

con voto 110 e lode…….………………………………… 12 punti 

i educazione fisica statale / ISEF pareggiati 

Max 12 punti 

4  punti 

candida 
4  punti 

 
Max 4 punti 

Max 10 punti 

Max  4 punti 

Conoscenze specifiche dell’argomento (documentate attraverso pubblicazioni /certificazioni/ abilitazioni)  
Max 8 punti  

 
Max 6 punti 

Max 8 punti 

attinenti alla 
Max 6 punti 

Esperienza di collaborazione in progetti nella Scuola Primaria attinente la disciplina/argomenti richiesti  (2 
Max 8 punti  

Max 6 punti  

Max 10 punti 

Max 10 punti 

Totale Punti 100 

   



 

 

Griglia per selezione Esperto
Modulo: AMBIENT

1° Macrocriterio: Titoli di Studio 

Diploma …………………………………………………………………………………………………………………………..….. 2 punti

Laurea  in Discipline dello Spettacolo (voto  <=  105) ……………………………………………………….....  6 punti

Laurea in Discipline dello Spettacolo (106  <=voto  <=  110) ……………………………………………..... 10 punti

Laurea in Discipline dello Spettacolo con voto 110 e lode …….……………………………………..…...  12 punti

 

Sono equipollenti: i  diplomi accademici di primo livello rilasciati dalle istituzioni facenti parte del sis

dell’alta formazione e specializzazione artistica e musicale di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 21 

dicembre 1999, n. 508,  ed i titoli di laurea rilasciati dalle università appartenenti alla classe L

laurea nelle discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda di cui al decreto 

ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 6 luglio 2007.

Altra Laurea 

Corso di perfezionamento/Master (120 CFU) 

(4 punti cad.; max 1) 
Corso di perfezionamento/Master (60 CFU) annuale inerente la disciplina del profilo per cui si candida

(2 punti cad.; max 2) 

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici 

Partecipazione a corsi di formazione, in qualità di discente, attinenti la disciplina/argomenti richiesti 

(2 punti per ciascun corso) 

Certificazioni Informatiche (2 punti per certificazione)

Conoscenze specifiche dell’argomento (documentate attraverso pubblicazioni /certificazioni/ abilitazioni) 

(2 punti per ognuna) 

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o lavoro 

Esperienza lavorativa come Tutor / Coordinatore / Valutatore / 

(1 punto cad.) 

Esperienza lavorativa come Esperto in percorsi FSE / FAS / POR (2 punto cad.)

Esperienza di docenza o di collaborazione con Università, Enti, Associazioni professionali se 

selezione (2 punti per anno) 

Esperienza di collaborazione in progetti nella Scuola Primaria attinente la disciplina/argomenti richiesti  (2 

punti per anno di attività) 

Esperienza di docenza nella Scuola Primaria 

(2 punti per anno di attività) 

Esperienza come Esperto in progetti formativi di Ambito e/o Indire e/o USP/USR 

(2 punti per anno di attività) 

Esperienze di progettazione e/o gestione progetti PON/MIUR/USP/USR (1 punto per ogni attività)

Allega Curriculum vitae e copia firmata documento di riconoscimento. 

 

Luogo e data ___________________________ 

  

FIRMA  

 

 

 

Griglia per selezione Esperto 
Modulo: AMBIENT-ARTI 

Diploma …………………………………………………………………………………………………………………………..….. 2 punti 

Laurea  in Discipline dello Spettacolo (voto  <=  105) ……………………………………………………….....  6 punti 

(106  <=voto  <=  110) ……………………………………………..... 10 punti 

Laurea in Discipline dello Spettacolo con voto 110 e lode …….……………………………………..…...  12 punti 

Sono equipollenti: i  diplomi accademici di primo livello rilasciati dalle istituzioni facenti parte del sis

dell’alta formazione e specializzazione artistica e musicale di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 21 

dicembre 1999, n. 508,  ed i titoli di laurea rilasciati dalle università appartenenti alla classe L-3 dei corsi di 

le arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda di cui al decreto 

ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 6 luglio 2007. 

Corso di perfezionamento/Master (120 CFU) biennale inerente la disciplina del profilo per cui si candida

Corso di perfezionamento/Master (60 CFU) annuale inerente la disciplina del profilo per cui si candida 

Partecipazione a corsi di formazione, in qualità di discente, attinenti la disciplina/argomenti richiesti  

Certificazioni Informatiche (2 punti per certificazione) 

Conoscenze specifiche dell’argomento (documentate attraverso pubblicazioni /certificazioni/ abilitazioni) 

 

Esperienza lavorativa come Tutor / Coordinatore / Valutatore / Facilitatore in percorsi FSE / FAS / POR 

Esperienza lavorativa come Esperto in percorsi FSE / FAS / POR (2 punto cad.) 

Esperienza di docenza o di collaborazione con Università, Enti, Associazioni professionali se attinenti alla 

Esperienza di collaborazione in progetti nella Scuola Primaria attinente la disciplina/argomenti richiesti  (2 

Esperienza di docenza nella Scuola Primaria attinente la disciplina/argomenti richiesti 

Esperienza come Esperto in progetti formativi di Ambito e/o Indire e/o USP/USR  

rogetti PON/MIUR/USP/USR (1 punto per ogni attività) 

Totale Punti
Allega Curriculum vitae e copia firmata documento di riconoscimento.  

Luogo e data ___________________________       

Sono equipollenti: i  diplomi accademici di primo livello rilasciati dalle istituzioni facenti parte del sistema 

dell’alta formazione e specializzazione artistica e musicale di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 21 

3 dei corsi di 

le arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda di cui al decreto 

Max 12 punti 

4  punti 

biennale inerente la disciplina del profilo per cui si candida 
4  punti 

 
Max 4 punti 

Max 10 punti 

Max  4 punti 

Conoscenze specifiche dell’argomento (documentate attraverso pubblicazioni /certificazioni/ abilitazioni)  
Max 8 punti  

 
Max 6 punti 

Max 8 punti 

attinenti alla 
Max 6 punti 

Esperienza di collaborazione in progetti nella Scuola Primaria attinente la disciplina/argomenti richiesti  (2 
Max 8 punti  

Max 6 punti  

Max 10 punti 

Max 10 punti 

Totale Punti 100 

   



 

 

Griglia per selezione Esperto
Modulo: 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio 

Diploma ………………………………………………………………………………………………... 2 punti

Laurea in Lettere  (voto  <= 105) …………………………………………………………... 6 punti

Laurea in Lettere (106  <=voto  <=  110) ……………………………………….………. 10 punti

Laurea in Lettere con voto 110 e lode …….……………………………….……..…..  12 punti

Altra Laurea 

Corso di perfezionamento/Master (120 CFU) biennale inerente la disciplina del profilo per cui si candida

(4 punti cad.; max 1) 
Corso di perfezionamento/Master (60 CFU) annuale inerente la disciplina del profilo per cui si candida

(2 punti cad.; max 2) 

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici 

Partecipazione a corsi di formazione, in qualità di discente, attinenti la disciplina/argomenti richiesti 

(2 punti per ciascun corso) 

Certificazioni Informatiche (2 punti per certificazione)

Conoscenze specifiche dell’argomento (documentate attraverso pubblicazioni /certificazioni/ abilitazioni) 

(2 punti per ognuna) 

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o lavoro 

Esperienza lavorativa come Tutor / Coordinatore / Valutatore / 

(1 punto cad.) 

Esperienza lavorativa come Esperto in percorsi FSE / FAS / POR (2 punto cad.)

Esperienza di docenza o di collaborazione con Università, Enti, Associazioni professionali se 

selezione (2 punti per anno) 

Esperienza di collaborazione in progetti nella Scuola  Secondaria di I grado attinente la disciplina/argomenti 

richiesti  (2 punti per anno di attività) 

Esperienza di docenza nella Scuola  Secondaria di I grado attinente la disciplina/argomenti richiesti

(2 punti per anno di attività) 

Esperienza come Esperto in progetti formativi di Ambito e/o Indire e/o USP/USR 

(2 punti per anno di attività) 

Esperienze di progettazione e/o gestione progetti PON/MIUR/USP/USR (1 punto per ogni attività)

Allega Curriculum vitae e copia firmata documento di riconoscimento. 

 

Luogo e data ___________________________ 

  

FIRMA  

 

 

 

 

 

 

Griglia per selezione Esperto 
Modulo: LA BOTTEGA DELLE PAROLE 

Diploma ………………………………………………………………………………………………... 2 punti 

Laurea in Lettere  (voto  <= 105) …………………………………………………………... 6 punti 

Laurea in Lettere (106  <=voto  <=  110) ……………………………………….………. 10 punti 

Laurea in Lettere con voto 110 e lode …….……………………………….……..…..  12 punti 

Corso di perfezionamento/Master (120 CFU) biennale inerente la disciplina del profilo per cui si candida

perfezionamento/Master (60 CFU) annuale inerente la disciplina del profilo per cui si candida 

Partecipazione a corsi di formazione, in qualità di discente, attinenti la disciplina/argomenti richiesti  

Certificazioni Informatiche (2 punti per certificazione) 

Conoscenze specifiche dell’argomento (documentate attraverso pubblicazioni /certificazioni/ abilitazioni) 

 

Esperienza lavorativa come Tutor / Coordinatore / Valutatore / Facilitatore in percorsi FSE / FAS / POR 

Esperienza lavorativa come Esperto in percorsi FSE / FAS / POR (2 punto cad.) 

Esperienza di docenza o di collaborazione con Università, Enti, Associazioni professionali se attinenti alla 

Esperienza di collaborazione in progetti nella Scuola  Secondaria di I grado attinente la disciplina/argomenti 

Scuola  Secondaria di I grado attinente la disciplina/argomenti richiesti 

Esperienza come Esperto in progetti formativi di Ambito e/o Indire e/o USP/USR  

i progettazione e/o gestione progetti PON/MIUR/USP/USR (1 punto per ogni attività) 

Totale Punti
Allega Curriculum vitae e copia firmata documento di riconoscimento.  

Luogo e data ___________________________       

Max 12 punti 

4  punti 

Corso di perfezionamento/Master (120 CFU) biennale inerente la disciplina del profilo per cui si candida 
4  punti 

 
Max 4 punti 

Max 10 punti 

Max  4 punti 

Conoscenze specifiche dell’argomento (documentate attraverso pubblicazioni /certificazioni/ abilitazioni)  
Max 8 punti  

 
Max 6 punti 

Max 8 punti 

attinenti alla 
Max 6 punti 

Esperienza di collaborazione in progetti nella Scuola  Secondaria di I grado attinente la disciplina/argomenti 
Max 8 punti  

Max 6 punti  

Max 10 punti 

Max 10 punti 

Totale Punti 100 

   



 

 

Griglia per selezione Esperto
Modulo: IN GIOCO CON LA MATEMATICA

1° Macrocriterio: Titoli di Studio 

Diploma …………………………………………………………………………………………….………... 2 punti

Laurea in Matematica (voto  <=105) ………………………………………………………….... 6 punti

Laurea in Matematica (106  <=voto  <=  110) ……………………………..………………. 10 punti

Laurea in Matematica con voto 110 e lode …….……………………………………..….. 12 punti

Le lauree in  fisica, chimica, geologia, biologia, informatica, ingegneria, scienze statistiche sono ritenute pari 

alla laurea in matematica. 

Altra Laurea 

Corso di perfezionamento/Master (120 CFU) biennale inerente la disciplina del profilo per cui si candida

(4 punti cad.; max 1) 
Corso di perfezionamento/Master (60 CFU) annuale inerente la disciplina 

(2 punti cad.; max 2) 

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici 

Partecipazione a corsi di formazione, in qualità di discente, attinenti la disciplina/argomenti richiesti 

(2 punti per ciascun corso) 

Certificazioni Informatiche (2 punti per certificazione)

Conoscenze specifiche dell’argomento (documentate attraverso pubblicazioni /certificazioni/ abilitazioni) 

(2 punti per ognuna) 

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o lavoro 

Esperienza lavorativa come Tutor / Coordinatore / Valutatore / Facilitatore in percorsi FSE / FAS / POR

(1 punto cad.) 

Esperienza lavorativa come Esperto in percorsi FSE / FAS / POR (2 punto cad.)

Esperienza di docenza o di collaborazione con Università, Enti, Associazioni professionali se attinenti alla 

selezione (2 punti per anno) 

Esperienza di collaborazione in progetti nella Scuola Primaria attinente la disciplina/argomenti richiesti  (2 

punti per anno di attività) 

Esperienza di docenza nella Scuola Primaria attinente la disciplina/argomenti richiesti

(2 punti per anno di attività) 

Esperienza come Esperto in progetti formativi di Ambito e/o Indire e/o USP/USR 

(2 punti per anno di attività) 

Esperienze di progettazione e/o gestione progetti PON/MIUR/USP/USR (1 punto per ogni attività)

Allega Curriculum vitae e copia firmata documento di riconoscimento. 

 

Luogo e data ___________________________ 

  

FIRMA  

 
 

Griglia per selezione Esperto 
Modulo: IN GIOCO CON LA MATEMATICA 

Diploma …………………………………………………………………………………………….………... 2 punti 

Laurea in Matematica (voto  <=105) ………………………………………………………….... 6 punti 

<=voto  <=  110) ……………………………..………………. 10 punti 

Laurea in Matematica con voto 110 e lode …….……………………………………..….. 12 punti 

fisica, chimica, geologia, biologia, informatica, ingegneria, scienze statistiche sono ritenute pari 

Corso di perfezionamento/Master (120 CFU) biennale inerente la disciplina del profilo per cui si candida

Corso di perfezionamento/Master (60 CFU) annuale inerente la disciplina del profilo per cui si candida 

Partecipazione a corsi di formazione, in qualità di discente, attinenti la disciplina/argomenti richiesti  

Certificazioni Informatiche (2 punti per certificazione) 

Conoscenze specifiche dell’argomento (documentate attraverso pubblicazioni /certificazioni/ abilitazioni) 

 

Esperienza lavorativa come Tutor / Coordinatore / Valutatore / Facilitatore in percorsi FSE / FAS / POR 

Esperienza lavorativa come Esperto in percorsi FSE / FAS / POR (2 punto cad.) 

o di collaborazione con Università, Enti, Associazioni professionali se attinenti alla 

Esperienza di collaborazione in progetti nella Scuola Primaria attinente la disciplina/argomenti richiesti  (2 

Esperienza di docenza nella Scuola Primaria attinente la disciplina/argomenti richiesti 

Esperienza come Esperto in progetti formativi di Ambito e/o Indire e/o USP/USR  

Esperienze di progettazione e/o gestione progetti PON/MIUR/USP/USR (1 punto per ogni attività) 

Totale Punti
Allega Curriculum vitae e copia firmata documento di riconoscimento.  

___________________________       

 

fisica, chimica, geologia, biologia, informatica, ingegneria, scienze statistiche sono ritenute pari 

Max 12 punti 

4  punti 

Corso di perfezionamento/Master (120 CFU) biennale inerente la disciplina del profilo per cui si candida 
4  punti 

 
Max 4 punti 

Max 10 punti 

Max  4 punti 

Conoscenze specifiche dell’argomento (documentate attraverso pubblicazioni /certificazioni/ abilitazioni)  
Max 8 punti  

 
Max 6 punti 

Max 8 punti 

o di collaborazione con Università, Enti, Associazioni professionali se attinenti alla 
Max 6 punti 

Esperienza di collaborazione in progetti nella Scuola Primaria attinente la disciplina/argomenti richiesti  (2 
Max 8 punti  

Max 6 punti  

Max 10 punti 

Max 10 punti 

Totale Punti 100 

   


