
 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-2 “Sperimenti@mo in laboratorio” 

 

 
 
     

 All’Albo 

 All’Albo pretorio   

 Al sito della scuola  www.iissdesanctis.it 

 Agli ATTI   

 Alla DSGA 
   
 

BANDO PER LA SELEZIONE DI N.1  ESPERTO INTERNO PROGETTISTA E N. 1 
ESPERTO INTERNO COLLAUDATORE 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il DLGS 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle Amministrazioni Pubbliche” e ss. mm. e ii.; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche” che agli artt. 33 e 40 del D.I. 44/01 
consente di stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, 
al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia  delle Istituzioni scolastiche; 

VISTO il PON – Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti 
per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 Dicembre 2014 della Commissione 
Europea; 

Vista la Delibera del Collegio dei docenti n. 44 del  31/10/2017 con la quale è stato adottato il POFT per il 
triennio 2016/2019; 

http://www.iissdesanctis.it/


 

Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 25 del  14/11/2017 con la quale è stato approvato il POFT per il 
triennio 2016/2019; 

VISTO l'avviso pubblico MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0037944.12-12-2017 del MIUR avente 
ad oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel 
mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi 
infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze 
chiave.  Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per la realizzazione di laboratori per 
lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale - Prot. n. 
AOODGEFID/37944 del 12/12/2017; 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. 0009856.19-04-2018 avente ad oggetto Conferma graduatorie 
definitive regionali delle proposte progettuali degli Istituti scolastici; 

VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016 - Linee guida dell'Autorità di 
Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 
comunitaria" e Allegati; 

VISTA la nota autorizzativa del MIUR Prot. n. AOODGEFID/9866 del 20/04/2018 che rappresenta la formale 
autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica; 

VISTA la formale assunzione in bilancio del finanziamento relativo al progetto 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-
2 “Sperimentiamo in laboratorio”; 

ATTESA la necessità di dover procedere all’individuazione di un Progettista e di un Collaudatore interni 
relativamente agli obiettivi ed azioni autorizzati  

EMANA IL SEGUENTE BANDO  
mediante valutazione comparativa, per l’individuazione di n°1 esperto interno PROGETTISTA e n°1 esperto 
interno COLLAUDATORE per il seguente obiettivo: 
 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020.  Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della 

scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi 

infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze 

chiave.   

Realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base e di laboratori professionalizzanti 

in chiave digitale - Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017 

 

Attività Azione Sottoazio

ne 

Codice 

identificativo 

progetto 

Titolo modulo Protocollo Data Totale 

autorizzato 

progetto 

Realizzazione di 

laboratori per lo 

sviluppo delle 

competenze di 

base e di 

laboratori 

professionalizzan

ti in chiave 

digitale 

10.8.1 10.8.1.B1 10.8.1.B1-

FESRPON-CA-

2018-2 

Didattic@ 

Laboratoriale 

innovativa 

AOODGEFID/9866 20/04/2018 € 21.250,00 

 



 

 

 

 

Plessi oggetto d’intervento Comune 

Via Boschetto, 1 Sant’Angelo dei Lombardi (AV) 

Via Annunziata Sant’Angelo dei Lombardi (AV) 

Via Duomo Caposele 

 

COMPITI DEGLI ESPERTI  
L’esperto Progettista dovrà essere fornito di esperienze tecniche richieste informatiche comprovate che 
ne attestino le indispensabili competenze nel settore della progettazione di laboratori  per lo sviluppo delle 
competenze di base, specie se innovative. In particolare, è richiesta pregressa esperienza di progettazione 
di laboratori per lo sviluppo delle competenze di base nell’ambito dei progetti PON FESR e avrà il compito 
di:  
 
• Svolgere un sopralluogo nei locali destinati a laboratori e valutarne la rispondenza alla destinazione d’uso.  
 
• Provvedere alla progettazione di dettaglio necessaria per l’acquisto delle attrezzature tecnologiche e 
all’eventuale modifica della matrice acquisti. 
 
• Verificare la rispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato.  
 
• Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e la rispondenza rispetto a quanto specificato nel 
Bando di Gara indetto dall’Istituto.  
 
• Eseguire un controllo completo dei beni acquistati.  
 
• Registrare, nell’apposita piattaforma telematica dei Fondi Strutturali PON, i dati relativi al Piano FESR e 
compilare, sulla stessa, le matrici degli acquisti.  
 
• Redigere i verbali relativi alla sua attività.  
 
• Collaborare con il D.S. e con il D.S.G.A. per far fronte a tutte le problematiche relative al Piano FESR, al 
fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del Piano 
medesimo, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività.  
• Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dall’Istituto.  
 
L’esperto Collaudatore dovrà essere fornito di esperienze informatiche comprovate che ne attestino le 
indispensabili competenze nel settore del collaudo di laboratori  per lo sviluppo delle competenze di base, 
specie se in modalità innovativa. In particolare, è richiesta pregressa esperienza di collaudo di laboratori  
per lo sviluppo delle competenze di base nell’ambito dei progetti PON FESR e avrà il compito di:  
 
• Verificare i documenti relativi alla consegna dei beni e la corrispondenza rispetto a quanto specificato nel 
Bando di Gara indetto dall’Istituto. 
 
• Eseguire verifiche e controlli di tutta la fornitura rispetto alle caratteristiche di qualità e di costo, alla loro 
efficace funzionalità ed alla rispondenza di arredi, hardware,  software e attrezzature laboratoriali  alle 
prestazioni richieste e dichiarate dall’azienda fornitrice non oltre trenta giorni dalla comunicazione della 
data di consegna e messa in funzione, salvo diverso termine contrattuale. 
 



 

• Procedere con il collaudo in contraddittorio con i tecnici della ditta fornitrice e sottoscrivere il verbale di 
collaudo dei beni e degli adeguamenti eventualmente effettuati. 
 
• Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dall’Istituto. 
 
• Verificare la rispondenza dei beni acquistati e degli adeguamenti eseguiti rispetto al progetto stilato.  
 
• Il collaudo deve riguardare la totalità delle apparecchiature oggetto del contratto.  
 
• Per quanto riguarda il collaudo si farà riferimento all'articolo 46 del D.I. n. 44/2001.  
 
• Si tiene opportuno, comunque, richiamare inoltre quanto previsto dall’art. 24 del DPCM 6.8.1997 n. 452.  
 
INCOMPATIBILITA’  
Il personale, interno alle istituzioni scolastiche, che svolga in qualsiasi forma funzioni di collaudo per 
forniture e/o servizi non può aver svolto o svolgere funzioni di progettazione, direzione, gestione, 
esecuzioni lavori per lo stesso Progetto. (cfr. R.D. 827/1924, capo V).  
 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  
Gli aspiranti all'incarico dovranno produrre la domanda di partecipazione (allegato 1), il curriculum vitae in 
formato europeo (allegato 2), nel quale dovranno essere evidenziati, con apposita “X” i titoli e le esperienze 
di cui si chiede la valutazione nella scheda di autovalutazione. I titoli e le esperienze che non saranno 
segnalate nel curriculum non verranno valutati.  
Inoltre dovranno sottoscrivere e allegare l’Informativa Privacy relativa all'autorizzazione per il trattamento 
dei dati personali, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione 
dei dati personali), e la scheda di autovalutazione dei titoli (allegato 3). 
La domanda e i relativi allegati potranno essere scaricati dal sito Web: www.iccaposel.it e dovranno 
pervenire, in plico chiuso, all’Ufficio Protocollo dell’I.I.S.S. “Francesco De Sanctis”, Via Boschetto, 1 83050 
Sant’Angelo dei Lombardi (AV), entro e non oltre le ore 13:00 del 4 Giugno 2018 in busta chiusa, 
specificando sulla busta stessa indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto, la dicitura:  

 
“CANDIDATURA PROGETTISTA 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-2 “Sperimenti@mo in laboratorio” 

oppure 
“CANDIDATURA COLLAUDATORE 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-2 “Sperimenti@mo in laboratorio”  

 
Il mancato arrivo o la mancata consegna entro la suddetta data non potrà essere imputata alla scuola e 
causerà l’esclusione dalla selezione, così come il mancato assenso al trattamento dei dati o l’assenza degli 
allegati sopra richiamati comporterà la non accettazione della domanda.  
E’ possibile l’invio delle candidature a mezzo pec e a mezzo raccomandata o corriere purché i plichi 
pervengano entro e non oltre ore 13:00 del 4 Giugno 2018.  
Non saranno accettate candidature pervenute a mezzo fax.  
La valutazione dei titoli prodotti e la conseguente compilazione della graduatoria saranno effettuate 
un’apposita commissione, composta da un numero dispari di membri, nominata e presieduta dal Dirigente 
Scolastico utilizzando i parametri relativi all'azione specifica, allegati nel presente bando.  
Al termine della selezione la Commissione ratificherà i nominativi con la graduatoria di merito mediante 
affissione all’Albo e sul sito web dell’Istituzione Scolastica.  
L’istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida.  
La scuola si riserva il diritto di richiedere gli originali dei titoli ed attestati professionali posseduti.  
In caso di rinuncia alla nomina di esperto, da comunicare immediatamente alla scuola per iscritto, si 
procederà al regolare scorrimento della graduatoria.  
 



 

 
 
CRITERI DI SELEZIONE:  
Per la selezione degli Esperti saranno presi in considerazione, da parte della Commissione Giudicatrice, i 
seguenti requisiti:  
• Possesso dei titoli culturali necessari per l’espletamento dell’incarico.  
• Coerenza del curriculum personale con le caratteristiche del progetto (esperienze comprovate che 
attestino le competenze nel settore della progettazione tecnologica e didattica e/o dei collaudi di reti 
LAN/WLAN, attrezzature informatiche, conoscenza di software operativi, applicativi e didattici).  
• Docente interno all’Istituzione scolastica per la figura del Progettista. 
• Personale interno all’Istituzione scolastica per la figura del Collaudatore. 
 
 
CRITERI PROGETTISTA  PUNTEGGIO  
Laurea specialistica o quinquennale  
2-Laurea triennale  
3-altra Laurea  

p. 7  
p. 5  
p. 3  

Corsi di perfezionamento e/o 
specializzazione attinenti alla disciplina 
informatica  

p. 2 per ogni titolo  
(max 10 punti)  

Titoli di specializzazione informatica (ECDL 
Core level; ECDL Advanced; Microsoft Office 
Specialist; EIPASS)  

p. 1 per ogni titolo  
(max 5 punti)  

Esperienze/competenze di laboratori per lo 
sviluppo di competenze di base presso altri 
enti o privati 

p. 1 per ogni esperienza/competenza  
(max. 10 punti)  

Esperienze/competenze di progettazione di 
laboratori per lo sviluppo di competenze di 
base presso altri enti o privati  

p. 0,50 per ogni esperienza/competenza  
 
 

Precedenti rapporti di collaborazioni con 
istituzioni scolastiche nell’ambito di progetti 
PON/FESR (escluse quelle di progettazione)  
 
 

p. 0,50 per ogni esperienza/competenza  
(max 2 punti) 
 
 
 

CRITERI COLLAUDATORE  PUNTEGGIO  

Laurea specialistica o quinquennale  
2-Laurea triennale  
3-altra Laurea  

p. 7  
p. 5  
p. 3  

Corsi di perfezionamento e/o 
specializzazione attinenti alla disciplina 
informatica  

p. 2 per ogni titolo  
(max 10 punti)  

Titoli di specializzazione informatica (ECDL 
Core level; ECDL Advanced; Microsoft Office 
Specialist; EIPASS)  

p. 1 per ogni titolo  
(max 5 punti)  

Esperienze/competenze di collaudo di 
laboratori per lo sviluppo di competenze di 
base 

p. 1 per ogni esperienza/competenza  
(max. 10 punti)  

Esperienze/competenze di collaudo di 
laboratori per lo sviluppo di competenze di 
base presso altri enti o privati  

p. 0,50 per ogni esperienza/competenza  
 
 



 

 
 
 
ATTRIBUZIONE INCARICO 
L'esperto prescelto si renderà disponibile per un incontro preliminare presso l'Istituto con il Dirigente 
Scolastico. 
L'incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle esigenze 
progettuali. 
L'attribuzione avverrà tramite contratto ad personam secondo la normativa vigente.  
 
COMPENSO 
L'attività degli esperti sarà retribuita ad ore e non potrà essere superiore al 2,00% dell’importo finanziato 
per il progettista (500,00€ omnicomprensivi), all’1,00% dell’importo finanziato per il collaudatore  (250,00€ 
omnicomprensivi) e sarà commisurata all’attività effettivamente. 
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
I dati personali che entreranno in possesso dell'Istituto, a seguito del presente Avviso Pubblico, saranno 
trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy ex D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196.  
La presentazione  delle domande da parte del candidato implica il consenso al trattamento  dei dati 
personali, compresi gli eventuali dati sensibili, a cura del personale assegnato all’Ufficio, preposto alla 
conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di selezione. 
 
PUBBLICAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE 
Tutte le informazioni relative alla procedura in corso saranno rese note mediante pubblicazione sul sito 
istituzionale www.iissdesanctis.it  con valore di notifica agli interessati a tutti gli effetti di legge. 
 

 
            

ll Dirigente Scolastico 

prof. Gerardo Cipriano 

Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

http://www.iissdesanctis.it/


 

 
ALLEGATO 1   

DOMANDA ESPERTO PROGETTISTA oppure COLLAUDATORE 

10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-2 

Al Dirigente Scolastico  

I.I.S.S. “F. De Sanctis”  

 83050 – Sant’Angelo dei Lombardi (AV)  

_ l _ sottoscritt _ ________________________________________________________________ nat_ a 

_______________________________ (provincia di _______ ) il ___________________ e residente in 

______________________________________________ (provincia di _______ ) c.a.p. ___________ via 

_____________________________________________________ n.____ tel. ______________________ e-mail 

______________________________________________  

CHIEDE 

di partecipare, con riguardo al Progetto 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-2 

, alla procedura di selezione, mediante valutazione comparativa, per il conferimento dell’incarico di : 

c  ESPERTO INTERNO PROGETTISTA* 

c ESPERTO ESTERNO COLLAUDATORE*   

*barrare una delle due voci  

_ l _ sottoscritt _ , consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di falsità 

in atti e dichiarazioni mendaci, 

dichiara 

sotto la propria responsabilità : 

1. di essere cittadin__  italian__ ;  

2. di godere dei diritti politici;  

3. di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti procedimenti penali in corso 

_________________________________________________________________________ ;  

4. di essere/non essere pubblico dipendente presso______________________________________________;   

5. di essere in possesso dei requisiti di accesso, richiesti nell’Avviso pubblico relativo alla presente procedura di 

selezione, come specificato nell’allegato curriculum vitae;  

6. di essere in possesso delle conoscenze/competenze necessarie per documentare la propria attività, attraverso 

l’uso della piattaforma telematica dei Fondi Strutturali;  

7. di impegnarsi a svolgere la propria attività, come previsto dallo specifico calendario predisposto dal Dirigente 

scolastico;  

8. di non essere collegato, per nessuna ragione, a Ditte o Società interessate alla partecipazione alla gara per la 

fornitura delle attrezzature informatiche, relativa al Progetto summenzionato; 

9. di essere un docente interno in servizio presso codesto Istituto. 



 

 __l__  sottoscritt__ dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni e le condizioni previste 

nell’Avviso pubblico di selezione.  

Si allegano:  

1. Curriculum vitae formato europeo (All. 2)  

2. Scheda autovalutazione titoli (All. 3) 

 

Luogo/Data __________________________ In fede__________________________________



 

Informativa ai sensi dell’art.13 del D. L.vo n. 196 del 30.06.2003, recante norme sul trattamento dei dati personali. 

I dati sopra riportati sono raccolti ai fini del procedimento e per il quale sono rilasciati; 

saranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’I.I.S.S. “F. 

De Sanctis” di Sant’Angelo dei Lombardi (AV) titolare del trattamento. 

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

 

__l__ sottoscritt__ _________________________________________________________________________ 

 

nato/a a  _____________________________________________ il _________________________________ 

autorizza il trattamento dei suoi dati personali, in conformità al D. L.vo 196/2003. 

 

Luogo/Data ____________________________   Firma __________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATO 2 

FORMATO EUROPEO 

PER IL CURRICULUM VITAE   

INFORMAZIONI PERSONALI   

Nome     [COGNOME, Nome, e, se pertinente, altri nomi ]  

Indirizzo    [ Numero civico, strada o piazza, codice postale, città, 

paese ]  

Telefono    

Fax    

E-mail     

Nazionalità     

Data di nascita    [ Giorno, mese, anno ]    

ESPERIENZA LAVORATIVA    

• Date (da – a)     [ Iniziare con le informazioni più recenti  

  ed elencare separatamente ciascun impiego  

  pertinente ricoperto. ]  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego    

• Principali mansioni e responsabilità      

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

• Date (da – a)    [ Iniziare con le informazioni più recenti 

   ed elencare separatamente ciascun corso  

  pertinente frequentato con successo. ]  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione    

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio    

• Qualifica conseguita    

• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)    

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della carriera 

 ma non necessariamente riconosciute da 



 

 certificati e diplomi ufficiali.   

PRIMA LINGUA    [ Indicare la prima lingua ]   

ALTRE LINGUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATO 3 (PER PROGETTISTA) 

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE ESPERTO 

10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-2 

PROGETTISTA INTERNO    

COGNOME___________________________   NOME__________________________ 

CRITERI PUNTEGGIO AUTOVALUTAZIONE PUNTEGGIO 

COMMISSIONE 

Possesso di titolo studio specifico 

1-Laurea specialistica o quinquennale 

2-Laurea triennale 

3-altra Laurea 

 

p. 7 

p. 5 

p. 3 

  

Corsi di perfezionamento e/o 

specializzazione attinenti alla 

disciplina informatica  

p. 2 per ogni titolo 

(max 10 punti) 

  

Titoli di specializzazione informatica 

(ECDL Core level; ECDL Advanced; 

Microsoft Office Specialist; 

EIPASS)  

p. 1 per ogni titolo  

(max 5 punti) 

  

Esperienze/competenze di 

progettazione  di reti laboratori 

professionalizzanti 

p. 1 per ogni 

esperienza/compete

nza (max. 10 punti) 

  

Esperienze/competenze di 

progettazione di laboratori 

professionalizzanti presso altri enti o 

privati  

p. 0,50 per ogni 

esperienza/compete

nza (max. 3 punti) 

  

Precedenti rapporti di collaborazioni 

con istituzioni scolastiche nell’ambito 

di progetti PON/FESR (escluse quelle 

di progettazione) 

p. 0,50 per ogni 

collaborazione  

(max 2 punti) 

  

                   TOTALE Max    

Tutti i titoli e le esperienze di cui si chiede la valutazione devono essere  evidenziati, con apposita “X”, nel curriculum 

(Allegato 2).  I titoli e le esperienze che non saranno segnalate nel curriculum non verranno valutati. 

Luogo e data ____________                                                 Firma___________________________________ 

 

 

 

 



 

ALLEGATO 3  (PER COLLAUDATORE) 

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE ESPERTO 

10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-2 

COLLAUDATORE INTERNO  

COGNOME___________________________   NOME__________________________ 

CRITERI PUNTEGGIO AUTOVALUTAZIONE PUNTEGGIO 

COMMISSIONE 

Possesso di titolo studio specifico 

1-Laurea specialistica o quinquennale 

2-Laurea triennale 

3-altra Laurea 

 

p. 7 

p. 5 

p. 3 

  

Corsi di perfezionamento e/o 

specializzazione attinenti alla 

disciplina informatica  

p. 2 per ogni titolo 

(max 10 punti) 

  

Titoli di specializzazione informatica 

(ECDL Core level; ECDL Advanced; 

Microsoft Office Specialist; 

EIPASS)  

p. 1 per ogni titolo  

(max 5 punti) 

  

Esperienze/competenze di collaudo di 

laboratori professionalizzanti  

p. 1 per ogni 

esperienza/compete

nza (max. 10 punti) 

  

Esperienze/competenze di collaudo  

di laboratori professionalizzanti 

presso altri enti o privati presso altri 

enti o privati  

p. 0,50 per ogni 

esperienza/compete

nza (max. 3 punti) 

  

Precedenti rapporti di collaborazioni 

con istituzioni scolastiche nell’ambito 

di progetti PON/FESR (escluse quelle 

di collaudo) 

p. 0,50 per ogni 

collaborazione  

(max 2 punti) 

  

                   TOTALE Max    

Tutti i titoli e le esperienze di cui si chiede la valutazione devono essere  evidenziati, con apposita “X”, nel 

curriculum (Allegato 2).  I titoli e le esperienze che non saranno segnalate nel curriculum non verranno valutati. 

Luogo e data ____________                                                 Firma___________________________________ 


