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Prot. vedi segnatura       Data: vedi segnatura 

 

All’Albo on line  

Al sito web della scuola 

Alla sezione Amministrazione Trasparente  

 

OGGETTO: AVVISO REPERIMENTO PERSONALE ESTERNO PER ESPERTI FORMATORI 

per LA REALIZZAZIONE DEI MODULI FORMATIVI  

Modulo: ROBOTICA 1.0  

1 esperto Robotica educativa kit lego we do 

 

Modulo: RIMEDIA 1.0 

1 esperto in comunicazione audiovisiva 

 

Codice progetto: 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-46 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I –  

Istruzione – Fondo di Rotazione. 

In coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo 

Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. 

 

Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività 

digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”,  

Prot. 2669 del 03/03/2017. 

 

Codice progetto: 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-46 
CUP: C67I18000560002     
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

 

VISTA il DPR 275/99 

VISTA il DI 129 del 28 agosto 2018 

VISTA il D. Lgs 165/2001 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\Prot. n. 2669 del 03/03/2017 per lo 

sviluppo del pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle 

competenze di “cittadinanza digitale”, Asse I –  Istruzione – Fondo di Rotazione.  

In coerenza con Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo 

Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base”. 

VISTA la candidatura di questa Istituzione Scolastica presentata entro i termini; 

VISTA il provvedimento dell’autorità di Gestione prot. AOODGEFID/28236 del 

30/10/2018 con la quale si autorizza il progetto 

http://www.icpaladina.it/
http://www.icpaladina.gov.it/
mailto:bgic862004@istruzione.it
mailto:bgic862004@pec.istruzione.it
Protocollo 0006153/2019 del 20/11/2019



 

Pag. 2 di 7  

VISTA il Regolamento dell’attività negoziale dell’istituto approvata con delibera n. 26 in 

data 24/06/2019; 

VISTA L’iscrizione a bilancio E.F. 2018 e successiva su proposta del 16/11/2018 prot. 

5802 e delibera n.° 127 del Consiglio di Istituto del 22/11/2018 degli impegni 

organizzativi e finanziari connessi alla realizzazione del progetto denominato 

ROBOT, APPS, WEB: nuovi attrezzi per futuri cittadini nell’ambito del PON 

FSE  

VISTA le delibere n.° 95, 96 del Consiglio di Istituto del 06/02/2018 dei criteri per la 

sezione del personale nei PON FSE 

VISTA la propria determina dirigenziale prot. 5799. del 06/11/2019 

VISTA la Nota Ministeriale Prot. n. AOODGEFID/prot. n. 34815 del 02/08/2017 - Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di formazione –Iter di 

reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, 

previdenziale e assistenziale. Chiarimenti.  

VISTA la Nota Ministeriale Prot. n. AOODGEFID/prot. n. 38115 del 18/12/2017 - Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020.  Chiarimenti e approfondimenti 

per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE.  

VISTA  la necessità di individuale figure di ESPERTO e TUTOR per la realizzazione e la 

valutazione del progetto 

ACCERTATA l’impossibilità di disporre di personale interno in quanto non sono state inoltrate 

candidature all’avviso di selezione interna prot. 5801 del 06/11/2019 

VISTA la propria determina prot. 6152 del 20/11/2019 

 

INDICE 
 

una selezione per il reclutamento personale interno per il reperimento di personale 
ESPERTO dei moduli sottoriportati inseriti nel PON afferenti al seguente Obiettivo e 

Azione: 
 
 

 
Codice progetto: 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-46 

10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi  

Azione 10.2.2.A Competenze di base 
Moduli Tipo  Destina

tari  
Descrizione del modulo 

Figura richiesta 
Ore e 

periodo 
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Alunni 

Primaria 

Valbrem

bo 

Costruzione di robot e applicazione di sequenze 

logiche per la soluzione di problemi di 

automazione con caratteristiche di 

interdisciplinarietà nell’area matematica, 

scientifica, linguistica, non solo della lingua 

madre ma in lingua inglese. 

Mediante i kit di robotica Lego We do 2.0 si 

costruiranno robot per svolgere azioni 

prestabilite: attraverso il learning by doing gli 

alunni verranno guidati all’astrazione, al concetto 

di algoritmo, di conoscenza logica dei comandi 

base e di tecniche di debugging. I contenuti sono 

legati a matematica (figure geometriche, numeri 

decimali, proporzione) e scienze (velocità, 

potenza, luminosità) 

Obiettivi Specifici 

- sapere scomporre un problema in algoritmi 

- realizzare algoritmi con istruzioni condizionali e 

non, cicli, procedure e variabili 

- saper progettare, scrivere con linguaggi visuali, 

- sperimentare  il proprio programma  e saper 

fare debugging di programmi semplici 

- applicare conoscenze matematiche, scientifiche 

per la realizzazione di robot o app 

- saper raccogliere ed analizzare i dati di 

misurazione di sensori (dei robot) 

- applicare concetti matematici per analizzare i 

dati 

Contenuti 

 Conoscenza dei principi di un dispositivo 

automatico 

 Come si programma un automa 

 Gli elementi base della programmazione: 

input, output, comandi, sequenze, condizioni, 

cicli, variabili, ecc. 

 La programmazione per oggetti con 

linguaggio visuale 

 Il debugging 

 La revisione e messa a punto di in dispositivo 

programmato 

 I sensori e gli attuatori: misure e analisi 

matematica dei dati 

 

1 esperto Robotica educativa kit lego we do 

2.0 con Alunni Scuola Primaria (30 ore) 

 

30 ore 

totali  

  

suddivise 

in: 

Incontri 

settimanali 

da 2h  

 

Più incontri 

di eventi di 

2/3 ore 

 

Periodo: 

gennaio 

2020 - 

giugno 

2020 
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Art. 1:  Attività e compiti dell’esperto formatore  

 

Art. 1:  Attività e compiti dell’esperto formatore e del tutor 

 

L’Esperto sarà tenuto a:  

1. Predisporre un’adeguata e dettagliata progettazione dei contenuti dell’intervento 

secondo le tematiche e le modalità previste nel modulo 

2. Implementare il progetto  didattico,  con  materiale,  contenuti,  strategie  e  

metodologie didattiche,  lezioni  frontali  e  interattive,  esercitazioni,  studi  di  caso  
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Alunni 

Secon-

daria 

Paladina 

Questo modulo affronta in modo laboratoriale i 

temi della consapevolezza delle norme sociali e 

giuridiche, dell’uso positivo e consapevole dei 

media e della rete. Verrà svolto facendo 

realizzare agli alunni un’indagine su come il 

territorio utilizza il web e i social network più 

utilizzati come facebook, ask, snapchat, 

whatsapp, instagram. Gli alunni impareranno 

anche a creare sondaggi online utilizzando i form 

di googledocs e le tecniche di montaggio audio-

video per creare i video tutorial. 

Il modulo è così strutturato: 

I Fase: Gli alunni saranno guidati con domande 

stimolo dell’esperto in un debate sui social 

network che usano maggiormente e sui pericoli 

che si possono incontrare nella rete.  

II Fase: Gli alunni divisi in gruppi prepareranno le 

domande da fare durante le interviste da 

condurre sul territorio, si prepareranno al 

confronto con adulti che utilizzano il web e i social 

network per lavoro e predisporranno sondaggi 

online da far compilare ad alunni e genitori 

III Fase: I gruppi condivideranno tra loro i 

contenuti delle interviste e dei sondaggi e 

l’esperto li guiderà nella comprensione dei pericoli  

IV Fase: a gruppi ricercheranno possibili soluzioni 

e comportamento positivi per l’uso corretto e 

protetto del web e dei dispositivi  

IV Fase: Gli alunni prepareranno dei videotutorial 

in cui spiegheranno vantaggi e svantaggi della 

rete, (imparando così ad utilizzare programmi di 

audio-video montaggio) e li presenteranno alla 

comunità 

Obiettivi:  

-conoscenza di sicurezza informatica, identità 

sicura digitale, veridicità delle fonti, fake news  

-acquisizione di spirito critico e consapevole della 

Rete e dei Media 

-sapersi proteggere dalle insidie del web (truffe, 

stalking ecc) 

-assumere un ruolo positivo verso gli altri per la 

protezione e per l’educazione digitale 

 
1 esperto in comunicazione audiovisiva (  16 

ore) 

 

30 ore 

totali  

  

suddivise 

in: 

Incontri 

settimanali 

da 2h  

 

Più incontri 

di eventi di 

2/3 ore 

 

Periodo: 

gennaio 

2020 - 

giugno 

2020 
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e quant’altro afferisca all’area tematica da trattare, in formato cartaceo e su 

supporto informatico 

3. Partecipare alle riunioni di carattere organizzativo, quando pianificate;  

4. Svolgere le attività  in  presenza  attraverso  tecniche  di  didattica  laboratoriale  

attiva  e  a predisporre, anche in formato digitale, tutti i materiali didattici, attività, 

esercitazioni e studi  di  caso  da  fare  svolgere  ai  gruppi  di  discenti  e rendere  

disponibili  in  apposita area sul sito di Istituto 

5. Monitorare il processo di apprendimento, in collaborazione con il tutor 

6. Verificare e valutare gli obiettivi con definizione delle competenze in uscita 

7. Compilare e firmare il registro delle attività ed utilizzare la piattaforma INDIRE per 

le eventuali parti di propria competenza 

8. Impegnarsi a svolgere, fin dall’assegnazione dell’incarico, i compiti e le funzioni 

previste nel bando di selezione secondo il calendario e gli orari predisposti dalla 

Scuola, assicurando la propria presenza, se necessaria, agli incontri propedeutici 

l’inizio delle attività e durante le eventuali manifestazioni conclusive 

9. Presentare una relazione finale sullo svolgimento delle attività 

10. Trasferire la propria metodologia ai docenti interni dell'istituto sia durante lo 

svolgimento del modulo sia a posteriori 

11. Rispettare l’informativa sulla privacy acclusa alla nomina 

12. Presentare preventivamente (alla stipula del contratto), in caso di esperti dipendenti 

da Pubblica Amministrazione, autorizzazione dell’Amministrazione di riferimento. 

 

Art. 2 : Requisiti per la partecipazione e criteri per l’ammissione 

Possono partecipare alla selezione esperti esterni all’Istituto in possesso di competenze. Per la 

selezione degli aspiranti si procederà alla valutazione dei Curriculum Vitae e all’attribuzione di 

punteggi relativi agli elementi di valutazione posseduti dagli aspiranti. In caso di parità di 

punteggio l’incarico sarà assegnato al Candidato più giovane.  

I curricula, obbligatoriamente in formato europeo pena l’esclusione, dovranno 

contenere indicazioni sufficienti sulle competenze culturali e professionali posseduti ed essere 

coerenti con le azioni previste nel bando conformemente ai criteri previsti dalle norme: 

1. cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; per i progetti 

linguistici è consentito la partecipazione a cittadini non appartenenti all’unione Europea 

purché madrelingua nella lingua richiesta. 

2. godimento dei diritti civili e politici; 

3. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel Casellario Giudiziale; 

4. la conoscenza di non essere sottoposti a procedimenti penali; 

 

Art.3 : Domanda di partecipazione e criteri di selezione. 

Gli aspiranti dovranno far pervenire, agli uffici di segreteria della Scuola, le istanze e i relativi 

curriculum vitae, obbligatoriamente in formato Europeo, indirizzati al Dirigente Scolastico 

della Intestazione ed indirizzo della scuola entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 

05/12/2019 in busta chiusa, sigillata e controfirmata su entrambi i lembi, ed avente come 

oggetto: Contiene candidatura Esperto Formatore progetto 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-46, 

farà fede il protocollo con ora di ricezione. 

Nelle istanze dovranno essere indicate pena l’esclusione: 

 Le proprie generalità; 

 L’indirizzo e il luogo di residenza; 

 Il titolo di studio con la data di conseguimento e le generalità dell’ente che lo ha 

rilasciato; 

 Il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica; 



 

Pag. 6 di 7  

La domanda dovrà essere compilata come il fac-simile allegata al presente avviso pubblico 

con griglia di valutazione da compilare a cura dell’interessato. 

Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente 

sottoscritte. 

 

Art.4 : Valutazione, formulazione graduatoria, individuazione figura da nominare 

Gli aspiranti saranno selezionati dal Dirigente Scolastico, eventualmente coadiuvato da 

commissione nominata per l’esame delle domande, attraverso la comparazione dei curricula 

sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante elaborata ai sensi della 

delibera n° 95 del Consiglio di Istituto del 06/02/2018. 

 

ESPERTO   

1° Macrocriterio: Titoli di Studio (coerente con la tipologia di intervento) Punti 

Laurea Triennale valida per la disciplina o l’attività didattica del modulo 

fino a 99 …………………….. 2 punti 

da 100 in poi ……………. … 3 punti 

Max punti 

5 
Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida per la disciplina o l’attività 

didattica del modulo  

fino a 99 ……………………….. 3 punti 

da 100 a 104 …………..……  4 punti 

da 105 a 110 e lode ……… 5 punti 

Diploma superiore afferente alla disciplina o attività didattica del modulo  

 (se non valutata Laurea) 
2 

Diploma scuola superiore non afferente alla disciplina o attività didattica del 

modulo (se non valutata Laurea o diploma afferente) 
1 

Master di 1^ o 2^ livello inerenti la disciplina o l’attività didattica del modulo 1 

Pubblicazione riferita alla disciplina richiesta l’attività didattica del modulo 1 

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici 

Partecipazione a corsi di formazione o di perfezionamento attinenti alla figura 

richiesta, in qualità di discente (1 per ciascun corso)  

Max punti 

5 

Certificazioni pertinenti la disciplina o l’attività didattica del modulo (2 punto per 

Cert.) 

Max punti 

4 

Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione) Max punti 

2 

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro 

Esperienza di docenza nella disciplina o l’attività didattica del modulo (Laboratori 

specifici) (1 punto per anno) 

Max 5 

punti 

Anzianità di servizio presso questo Istituto (1 punti per anno)   Max 5 

punti 

Esperienze lavorative di attività didattiche innovative o laboratoriale riferite alla 

disciplina ed alla tipologia dei destinatari (1 punto per esperienza) 

Max punti 

4 

4° Macrocriterio: PROGETTO (solo per esperti) 

Qualità della proposta progettuale obiettivi, contenuti, metodologie innovative, 

valutazioni (in coerenza con il piano presentato dalla Scuola)  

Max 10 

punti 

 

I risultati della selezione saranno resi pubblici mediante pubblicazione all’albo della scuola. 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum rispondente alle 

esigenze progettuali. 

In caso di proposta progettuale non corrispondente a quanto previsto dall’avviso 

PON ed al progetto presentato dall’Istituzione Scolastica e autorizzato dall’autorità 

di gestione, sia in termini organizzativi che didattico innovativi, a giudizio 

insindacabile del Dirigente Scolastico, la candidatura sarà respinta. 
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L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato, pubblicato sul 

sito istituzionale.  

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento  dell’incarico anche in 

presenza di una sola domanda valida. 

 

Art. 5: Incarichi e compensi 

Come da indicazioni contenute nella la Nota Ministeriale Prot. n. AOODGEFID/prot. n. 38115 

del 18/12/2017 Il trattamento economico è di € 70,00 (€ settanta/00) lordi omnicomprensivi 

per ogni ora di formazione per l’esperto. 

Gli incarichi verranno attribuiti con provvedimento del Dirigente Scolastico, saranno rapportati 

alle ore effettivamente prestate mediante opportuna documentazione,  

 

Il pagamento delle spettanze avverrà basandosi in base al registro orario da compilare 

dall’esperto. La liquidazione del compenso avverrà a conclusione delle attività, entro 60 gg. 

dalla data di erogazione dei relativi fondi da parte dell’autorità di gestione PON; e gli stessi 

saranno soggetti al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente; non 

daranno luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto. 

 

La scuola si riserva di NON procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata 

attivazione dei corsi previsti o di ridurre il numero delle ore in caso di assenze prolungate che 

possano provocare la decadenza del finanziamento FSE. 

 

Art. 6: Pubblicizzazione 

Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione sul sito web della scuola: 

www.icpaladina.it  

Art.7:  Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 125 comma 2 e dell’art. 10 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 5 della legge 241 

del 7 agosto 1990, viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente scolastico. 

Art. 8: Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo n. 196/2003. Tutela della Privacy 

I dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e 

verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività 

istituzionale dell’Istituto. 

All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D.Lvo n. 196/2003. 

 

 

 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Pierpaolo Maini 
(documento informatico ai sensi del  
D.Lgs 82/2005 e norme collegate) 

 

 
 

http://www.icpaladina.it/
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Al Dirigente Scolastico 

dell’IC “A. Tiraboschi” – Paladina (BG) 

 

Domanda di partecipazione a 

AVVISO REPERIMENTO PERSONALE ESTERNO PER ESPERTI FORMATORI,  

Codice progetto: 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-46 

 
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………. nato/a a …………………………………… (……..)  

il …../……../…….. codice fiscale …………………………….. residente a ………………………………… (……..) 

in via ………………………………………………………………… n. ……………. 

Recapito telefonico fisso ………………………………. Cellulare …………………………………………. 

indirizzo E-Mail ………………………………………………………….. 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di ESPERTO/ TUTOR relativo al  

 Codice progetto: 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-46 per i seguenti moduli: 

1. Modulo   __________________________  Esperto   

2. Modulo    __________________________  Esperto 

 

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 aver preso visione dell’avviso di selezione; 

 di essere cittadino ………………………………………….; 

 di essere in godimento dei diritti politici; 

 di essere Docente della Disciplina ……………………………. ed in servizio presso codesta 

Istituzione Scolastica dall’anno scolastico ……………………..; 

 di non aver subito condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale 

 di possedere il seguente titolo di studio ………………………………………………………………….. 

conseguito il …………/………../………………. presso ………………………………………………………….. 

 

A tal fine allega: 

 curriculum vitae in formato europeo privo di dati sensibili; 

 tabella dei titoli per la valutazione 

http://www.icpaladina.it/
http://www.icpaladina.gov.it/
mailto:bgic862004@istruzione.it
mailto:bgic862004@pec.istruzione.it
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 Specifico Progetto (solo per Esperti);  

 altra documentazione utile alla valutazione : ________________________ 

 

Il sottoscritto si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato 

dall’Istituto. 

 
Data …………………………………………..   Firma ……………………………………………………. 

 
Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza l’Ente Scolastico al trattamento dei dati 

contenuti nella presente domanda esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica 
Amministrazione 

 

Data …………………………………………..   Firma ……………………………………………………. 
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Tabella dei titoli per la valutazione per la selezione: 

AVVISO REPERIMENTO PERSONALE ESTERNO PER ESPERTI FORMATORI e TUTOR   

Codice progetto: 10.2.2A-FdRPOC-LO-2018-46 

 
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………. nato/a a …………………………………… (……..)  

compila, sotto la propria personale responsabilità, la seguente tabella per la valutazione dei 

titoli 

 

ESPERTO o TUTOR     

1° Macrocriterio: Titoli di Studio (coerente con la 

tipologia di intervento) 
Punti 

Da 

compilare 

a cura del 

candidato 

Da 

compilare 

a cura del 

valutatore 

Laurea Triennale valida per la disciplina o l’attività didattica 

del modulo 

fino a 99 …………………….. 2 punti 

da 100 in poi ……………. … 3 punti Max 

punti 

5 

  

Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida per la 

disciplina o l’attività didattica del modulo  

fino a 99 ……………………….. 3 punti 

da 100 a 104 …………..……  4 punti 

da 105 a 110 e lode ……… 5 punti 

  

Diploma superiore afferente alla disciplina o attività 

didattica del modulo  

 (se non valutata Laurea) 

2 

  

Diploma scuola superiore non afferente alla disciplina o 

attività didattica del modulo (se non valutata Laurea o 

diploma afferente) 

1 

  

Master di 1^ o 2^ livello inerenti la disciplina o l’attività 

didattica del modulo 
1 

  

Pubblicazione riferita alla disciplina richiesta l’attività 

didattica del modulo 
1 

  

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici Punti Da 

compilare 

a cura del 

candidato 

Da 

compilare 

a cura del 

valutatore 

Partecipazione a corsi di formazione o di perfezionamento 

attinenti alla figura richiesta, in qualità di discente (1 per 

ciascun corso)  

Max 

punti 

5 

  

Certificazioni pertinenti la disciplina o l’attività didattica del 

modulo (2 punto per Cert.) 

Max 

punti 

4 

  

Certificazioni Informatiche (1 punto per Certificazione) Max 

punti 

2 
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3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro Punti Da 

compilare 

a cura del 

candidato 

Da 

compilare 

a cura del 

valutatore 

Esperienza di docenza nella disciplina o l’attività didattica 

del modulo (Laboratori specifici) (1 punto per anno) 

Max 5 

punti 

  

Anzianità di servizio presso questo Istituto (1 punti per 

anno)   

Max 5 

punti 

  

Esperienze lavorative di attività didattiche innovative o 

laboratoriale riferite alla disciplina ed alla tipologia dei 

destinatari (1 punto per esperienza) 

Max 

punti 

4 

  

4° Macrocriterio: PROGETTO (solo per esperti) Punti Da 

compilare 

a cura del 

candidato 

Da 

compilare 

a cura del 

valutatore 

Qualità della proposta progettuale obiettivi, contenuti, 

metodologie innovative, valutazioni (in coerenza con il 

piano presentato dalla Scuola)  

Max 

10 

punti 

  

 

 

 

 

 
Data …………………………………………..   Firma ……………………………………………………. 

 
 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza l’Ente Scolastico al trattamento dei dati 
contenuti nella presente esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione 
 

 

Data …………………………………………..   Firma ………………………………………………… 
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