
AVVISO DI SELEZIONE ESPERTI (ERRATA CORRIGE) 

(personale interno) 

 

Prot. n 430         Catanzaro, 5 Febbraio 2020 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. ” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 

10.2 Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle 

competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa.  

Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi  

Sotto Azione 10.2.1 A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia; 

 Autorizzazione progetto codice 10.2.1A-FSEPON-CL-2019-57 Prot. n. AOODGEFID/22699 del 

01/07/2019. CUP C68H18000510006. Titolo: Alla scoperta del mondo attraverso la Natura  

 

Sottoazione 

Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo Modulo 

Importo 

Autorizzato 

Modulo 

Totale 

progetto 

autorizzato 

10.2.1A 

10.2.1A-FSEPON-

CL-2019-57 

SCOPRO IL 

MONDO INTORNO 

A ME 1 

€ 5.682,00 

€. 17.046,00 10.2.1A 

SCOPRO IL 

MONDO INTORNO 

A ME 2 

€ 5.682,00 

10.2.1A 

SCOPRO IL 

MONDO INTORNO 

A ME 3 

€ 5.682,00 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

� VISTO il bando prot. n. 363 del 31 gennaio 2020 per la selezione di n. 3 esperti, tra il personale 

interno per il progetto di cui in oggetto; 

� VISTE le delibere n 56 del 21 gennaio 2020 del Consiglio di Istituto e n. 34 del 22 gennaio 2020 del 

Collegio dei Docenti che fissano i criteri di selezione degli Esperti, dei Tutor e del referente della 

valutazione; 

� CONIDERATO che sono emersi errori di battitura nella tabella di valutazione del punteggio; 

� CONSIDERATO che è necessario procedere alla correzione della tabella stessa; 



RETTIFICA PER COME SEGUE 

Il bando già emanato 

 

� CRITERI DI SELEZIONE: 

 

� Per effetto di tale correzione le domande dovranno essere presentate  entro e non oltre le ore 

12.00 del 21 febbraio 2020 presso l’Ufficio protocollo. 

Fermo il resto 

Le domande eventualmente già presentate in forma cartacea dovranno essere ritirate presso gli uffici di 

segreteria, mentre quelle spedite via PEC saranno ritenute nulle. 

 Allegato  A2 Autodichiarazione punteggio titoli esperto tutti i moduli 

  

Il Dirigente scolastico 

                     F.to  Flora Alba Mottola 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/1993 

  

A Titoli culturali e professionali (*) Valutazione 
autovalutazione 

Punti 

assegnati 

1 Laurea vecchio ordinamento o laurea 

quinquennale attinente al modulo scelto 

(in alternativa al punteggio di cui al punto 2)  

• Punti 10 per votazione da 110 a 

105 

• Punti 8 per votazione sino a 104 

  

2  Lauree triennali attinenti al modulo scelto 

(in alternativa al punteggio di cui al punto 1) 
• Punti 3 per votazione da 110 a 105 

• Punti 2 per votazione sino a 104 

  

3 Certificazione informatica di primo livello  

(ECDL-EIPASS) 
• Punti 2 per ogni certificazione sino 

ad un massimo di 5 certificazioni 

(max 10 pp.) 

  

4 Altre certificazioni informatiche (minimo 20 

ore) 

 Punti 1 per ogni certificazione 

sino ad un massimo di 5 

certificazioni (max 5 pp.) 

  

  Totale A   

B Esperienze lavorative (*) Valutazione   

1 Esperienze da esperto in Progetti Europei 

nell’ambito dei PON 2007-2013; 2014/2020 

Punti 5 per ogni esperienza sino ad 

un massimo di 5 esperienze (max 

25 pp.) 

  

2 Esperienze come componente GOP 

(facilitatore/referente per la valutazione) 

nell’ambito dei PON 2007-2013; 2014/2020 

Punti 2 per ogni esperienza sino ad 

un massimo di 3 esperienze (max 6 

pp.) 

  

3 Dottorato di ricerca relativo ai contenuti 

didattici delle Unità formative 

Punti 3 .Si valuta un solo titolo.   

4 Pubblicazioni relative ai contenuti didattici 

delle Unità formative 

Punti 1 per ogni pubblicazione e 

sino ad un massimo di 3  (max 3 

pp.) 

  

  Totale B   

C Valutazione progetto: obiettivi, metodologia 

proposta innovativa 
 

(max 10 pp.) Non 

autovalutabile 
 

 

 

(*) da compilare a cura del candidato Totale C Non 

autovalutabile 
 

totale A+B (autovalutazione) totale A+B+C (punti assegnati)   



 
Allegato A2- Progetto PON “Alla scoperta del mondo attraverso la Natura”  

Cognome e nome____________________ esperto modulo “SCOPRO IL MONDO INTORNO A ME ____” 

In fede 

A Titoli culturali e professionali (*) Valutazione 
autovalutazione 

Punti 

assegnati 

1 Laurea vecchio ordinamento o laurea 

quinquennale attinente al modulo scelto 

(in alternativa al punteggio di cui al punto 2)  

• Punti 10 per votazione da 110 a 

105 

• Punti 8 per votazione sino a 104 

  

2  Lauree triennali attinenti al modulo scelto 

(in alternativa al punteggio di cui al punto 1) 
• Punti 3 per votazione da 110 a 105 

• Punti 2 per votazione sino a 104 

  

3 Certificazione informatica di primo livello  

(ECDL-EIPASS) 
• Punti 2 per ogni certificazione sino 

ad un massimo di 5 certificazioni 

(max 10 pp.) 

  

4 Altre certificazioni informatiche (minimo 20 

ore) 

 Punti 1 per ogni certificazione 

sino ad un massimo di 5 

certificazioni (max 5 pp.) 

  

  Totale A   

B Esperienze lavorative (*) Valutazione   

1 Esperienze da esperto in Progetti Europei 

nell’ambito dei PON 2007-2013; 2014/2020 

Punti 5 per ogni esperienza sino ad 

un massimo di 5 esperienze (max 

25 pp.) 

  

2 Esperienze come componente GOP 

(facilitatore/referente per la valutazione) 

nell’ambito dei PON 2007-2013; 2014/2020 

Punti 2 per ogni esperienza sino ad 

un massimo di 3 esperienze (max 6 

pp.) 

  

3 Dottorato di ricerca relativo ai contenuti 

didattici delle Unità formative 

Punti 3 .Si valuta un solo titolo.   

4 Pubblicazioni relative ai contenuti didattici 

delle Unità formative 

Punti 1 per ogni pubblicazione e 

sino ad un massimo di 3  (max 3 

pp.) 

  

  Totale B   

C Valutazione progetto: obiettivi, metodologia 

proposta innovativa 
 

(max 10 pp.) Non 

autovalutabile 
 

 

 

(*) da compilare a cura del candidato Totale C Non 

autovalutabile 
 

totale A+B (autovalutazione) totale A+B+C (punti assegnati)   


