
 

 
Il/La sottoscritto/a __________________ , nato/a a 

___________________ C.F. ___________________________ 

__________________________________  

manifestando l’interesse a partecipare all’Avviso Pubblico 

ottenere l’incarico di Referente per la valutazione 

"Inclusione sociale e lotta al disagio".  

 

Di aver preso visione dell’Avviso Pubblico relativo alla figura 

Di voler assumere l’incarico di Referente per la valutazione 

Accettare il calendario, orario e tutto quanto st

 

Ai fini della valutazione comparativa, 

di essere in possesso 

(per ogni voce specificare nel dettaglio il numero 

Criteri per la selezione 
 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio 

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici 

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o lavoro 

 

Griglia selezione 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio 

Titolo di studio 

Punteggio assegnato al titolo di studio: 

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

Laurea (voto  <= 100) …………………………………………………………. 4 punti

Laurea (101 <=voto  <=  105) ………………………………………………. 6 punti

Laurea (106  <=voto  <=  110) ………………………………………………. 8 punti

Laurea con voto 110 e lode …….……………………………………………. 10 punti

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) 

Specializzazioni post-universitarie 

, nato/a a ______________ , residente a ________________ 

___________________________ Tel. ___________________ 

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

azione in relazione al Progetto PON - Avviso Miur prot. n. 10862 del 16/09/2016 

DICHIARA  

ll’Avviso Pubblico relativo alla figura Referente per la valutazione; 

Referente per la valutazione ei termini e secondo le condizioni previste dall’Avviso Pubblico; 

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

Dichiara  

di essere in possesso dei seguenti titoli 

per ogni voce specificare nel dettaglio il numero dei titoli possedut

Criteri per la selezione del Valutatore 

Totale 

riglia selezione Valutatore 

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

…………………………………………………………. 4 punti 

Laurea (101 <=voto  <=  105) ………………………………………………. 6 punti 

Laurea (106  <=voto  <=  110) ………………………………………………. 8 punti 

Laurea con voto 110 e lode …….……………………………………………. 10 punti 

Max punti 

(120 CFU) biennale inerente la disciplina del profilo per cui si candida 
4  punti

Corso di perfezionamento/Master (60 CFU) annuale inerente la disciplina del profilo per cui si candida Max 4  

punti

2  punti

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

Via Parini, 1 – Matera  

________________ e domiciliato a 

. ___________________ indirizzo di posta elettronica 

prot. n. __________ del _________ , si dichiara disponibile ad 

Avviso Miur prot. n. 10862 del 16/09/2016 

ei termini e secondo le condizioni previste dall’Avviso Pubblico;  

posseduti) 

Punti 

20 

10 

70 

100 

  

Numero 

Titoli 

Punteggio 

Max punti 

10 

  

4  punti 
  

Max 4  

punti 

  

2  punti   



 

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici 

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

(2 punti per ciascun corso) 

Certificazione Informatica 

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o lavoro 

Continuità di servizio interna di Istituto da almeno 3 anni

Esperienza lavorativa come Tutor / Coordinatore / Valutatore in progetti formativi USP/USR

(2 punti per anno) 

Esperienza di lavoro sulla piattaforma INDIRE  (2 punti per ogni progetto di collaborazione)

Esperienza come Tutor/Esperto in progetti formativi di Ambito e/o INDIRE  (2 punti per anno di attività)

Esperienze di progettazione e/o gestione progetti PON/MIUR/USP/USR  (2 punti per ogni attività)

Incarico di membro Nucleo Interno Autovalutazione 

Incarico funzione strumentale / collaborazione Dirigenza

Incarico di  Animatore Digitale 

Incarico come componente del Team per l’innovazione 

 

Allega Curriculum vitae e copia firmata documento di riconoscimento. 

 

Luogo e data ___________________________ 

 

FIRMA  

 
 

Partecipazione a corsi di formazione, in qualità di discente, attinenti la disciplina/argomenti richiesti  Max 8 

punti

2 punti

Continuità di servizio interna di Istituto da almeno 3 anni 4 punti

Esperienza lavorativa come Tutor / Coordinatore / Valutatore in progetti formativi USP/USR Max 10 

punti

Esperienza di lavoro sulla piattaforma INDIRE  (2 punti per ogni progetto di collaborazione) 
Max 10 

punti

Esperienza come Tutor/Esperto in progetti formativi di Ambito e/o INDIRE  (2 punti per anno di attività) 
Max 18 

punti

Esperienze di progettazione e/o gestione progetti PON/MIUR/USP/USR  (2 punti per ogni attività) 
Max 20 

punti

2 punti

Incarico funzione strumentale / collaborazione Dirigenza 2 punti

2 punti

 2 punti

Totale Punti 100

Allega Curriculum vitae e copia firmata documento di riconoscimento.  

___________________________        

  

Max 8 

punti 

  

2 punti   

  

4 punti   

Max 10 

punti 

  

Max 10 

punti 

  

Max 18 

punti 

  

Max 20 

punti 

  

2 punti   

2 punti   

2 punti   

2 punti   

100   

   


