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AL DIRIGENTE SCOLASTICO   
 

I.P.S. Vincenzo Telese 
 

Via Fondo Bosso 1/3 
 

80077 Ischia (NA)  

 

PROGETTO SCUOLA VIVA ”SCUOLE ABITATE” 

P.O.R. Campania FSE 2014-2020 – Asse III O.T. 10 – O.S. 12 Azione 10.1.6. C.U. 476/3  

CUP: E34F18000440006 -  Decreto Dirigenziale n. 835 del 11/07/18  - 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________ nato/ a __________________________ 
 

il ______________________ in servizio presso l’I.P.S. “V. Telese” in qualità di 
_____________________________ chiede di esser ammesso/a alla selezione delle sottoindicate 
figure interne per l’attuazione del progetto SCUOLA VIVA ”SCUOLE ABITATE” III annualità 

 

 Tutor  

 Co-docente 

 Docente per le attività di sostegno all’utenza svantaggiata  

 Responsabile elaborazione report e pubblicazioni finali 
  
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: 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE ESPERTO/TUTOR/FIGURE DI SISTEMA  INTERNI 

Titoli culturali massimo 40  
 

Punteggio 
 

Valutazione  Riservato 
all’ufficio 

A 
Diploma di Laurea (Quadriennale o 
specialistica/magistrale) 

 
Votazione inferiore a 100  
=15 punti 
Votazione da 100 a 110 =20 
Punti 
 Votazione 110 e lode = 25 
Punti  
 
 
 

  

B Laurea triennale  
(Punteggio non cumulabile con il punto A) 

 Votazione inferiore a 100  
=5 punti 
Votazione da 100 a 110 =10 
Punti 
 Votazione 110 e lode = 15 
Punti  
 
 
Punti 6 

  

C 
Diploma di istruzione secondaria di II grado  

(Valutabile in mancanza della laurea e non cumulabile 
con i punti A e B) 

 Punti 5 ( massimo 1) 

  

D 
Corso post-laurea afferente la tipologia dell’incarico 
(Dottorato di ricerca, Master universitario di I e II livello 
60 CFU, Corso di perfezionamento 60 CFU) 

   Punti 5( massimo 3) 
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 Certificazioni massimo 30   
  

E 
Certificazioni  I.C.T riconosciute dal MIUR       
 
linguistiche 

 5 punti ( massimo 2 ) 
  

F Certificazioni linguistiche Livello C1 5 punti ( massimo 1 ) 
  

G 
Certificazioni linguistiche Livello B2 ( in alternativa a 
C1) 

3 punti ( massimo 1 ) 
  

H 
Certificazioni linguistiche Livello B1 ( in alternativa a 
B2) 

2 punti ( massimo 1 ) 
  

I Certificazioni sulla sicurezza per il lavoro   5 punti  ( massimo 1)    

L  Certificazioni ECDL/EIPASS 5  punti  ( massimo 1)   

 
 

Esperienze professionali massimo 30  
 

Punteggio 
 

  

A 
Esperienze di docenza/ tutor d’aula/valutatore / nei 
progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo  

 1  punto ( massimo 5)  

  

B 
Incarichi di Progettista in progetti finanziati dal Fondo 
Sociale Europeo  
 

1  punto ( massimo  5)  

  

C 
Incarichi di Collaudatore in progetti finanziati dal Fondo 
Sociale Europeo  
 

1 punto  ( massimo 5 )  
  

D 

Esperienze di progettazione e gestione “attività 
didattiche di gruppo e/o attività laboratoriali e/o 
ambienti di apprendimento in supporto alla 
didattica” 

1 punto  ( massimo 2 )  

  

E 
Esperienze in qualità di esperto in corsi di 
formazione/aggiornamento per docenti/ATA/alunni sulle 
tematiche/settori inerenti il modulo formativo 

 1 punti  ( massimo 2)  

  

F 
Esperienze in qualità di tutor in corsi di 
formazione/aggiornamento per docenti/ATA/alunni sulle 
tematiche/settori inerenti il modulo formativo 

1 punti ( massimo 2 )  

  

G 
Altre esperienze professionali afferenti la tipologia 
dell’incarico 

 1 (massimo  5) 
  

H 
Corsi di formazione/aggiornamento coerente con 
l’incarico richiesto (della durata di almeno 10 ore) 

 1 (massimo 4) 

  

A parità di punteggio si terrà conto in ordine dei seguenti criteri: 
1. Si sceglie il candidato che ha già svolto esperienze di realizzazione progetti in riferimento al numero delle 

esperienze; 
Si sceglie il candidato più giovane d’età. 

 
 
 
 
           Data e luogo                                                                                                                                              Firma  
 
______________________ ______________________ 


