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Navacchio, 02/10/2021 

 
 

Al sito web dell’Istituto 

Ai docenti dell’Istituto 

 

Oggetto: Avviso di selezione personale interno di n. almeno 6 esperti interni per la realizzazione 

di moduli laboratoriali nell’ambito del progetto “Pandemia portami via – un percorso per il 

superamento dell’emergenza e la riappropriazione della dimensione relazionale e progettuale della 

scuola “ 

 
Il Dirigente Scolastico 

 
 

- Visto il D.I. n. 129 del 28 agosto 2018 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche 

- Visto l’art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 

8.3.1999, n. 275; 

- Visto l’art. 7 commi 6 e seguenti del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165; 

- Vista la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 

- Visto il Piano Triennale dell'Offerta Formativa d'Istituto 2019/2022; 

- Vista la nota n. 14736 del 22/06/2021 avviso erogazione delle risorse finanziarie ex art. 31 comma 

6 DL 22 marzo 2021, n. 41 

- Vista la delibera n. 48 – 20/21 del 30/06/2021 del Collegio dei docenti in cui si approva il progetto 

Pandemia portami via – un percorso per il superamento dell’emergenza e la riappropriazione della 

dimensione relazionale e progettuale della scuola per l’utilizzo di detti finanziamenti 

- Vista la delibera n. 94 del 07/07/2021 del Consiglio di Istituto che approva il progetto come 

integrazione del Ptof di Istituto; 
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- Preso atto che per la realizzazione dei moduli del progetto occorre selezionare almeno n. 6 esperti 

formatori, in funzione delle disponibilità riscontrate e del numero di alunni che si iscriveranno ai 

moduli progettati 

 
 

Dispone 

 
 

La pubblicazione sul sito istituzionale dell'Istituto del presente avviso per la selezione tra il 

PERSONALE INTERNO dell’istituto di almeno 6 esperti formatori per la realizzazione dei seguenti 

laboratori didattici: 

 

SCUOLA PRIMARIA – LABORATORIO DIDATTICO STEM 

 
Modulo 1 - SCUOLA PRIMARIA – AMBITO  STEM  - 10 ore – INFORMATICA 

 

Modulo 2 - SCUOLA PRIMARIA – AMBITO  STEM  - 10 ore – SCIENZE 

 

Modulo 3 - SCUOLA PRIMARIA – AMBITO  STEM  - 10 ore - INGLESE 

 

 

SCUOLA SECONDARIA – LABORATORIO DIDATTICO AUTUNNO 
 

Modulo 4a - SCUOLA SECONDARIA – AMBITO LINGUE STRANIERE  – FRANCESE - 10 ore 

Modulo 4b - SCUOLA SECONDARIA – AMBITO LINGUE STRANIERE  – SPAGNOLO - 10 ore 

Modulo 4c - SCUOLA SECONDARIA – AMBITO LINGUE STRANIERE  – INGLESE - 10 ore 

Modulo 5 - SCUOLA SECONDARIA – AMBITO STEM – 10 ore 

Modulo 6 - SCUOLA SECONDARIA – AMBITO LINGUISTICO/SCRITT. CREATIVA – 10 ore 

 

La lingua straniera è alternativa: o inglese o spagnolo o francese 

 

TUTOR 

Per ogni modulo potrebbe essere necessaria la figura di un tutor d’aula, sulla base delle condizioni di 

contesto del gruppo, per favorire l’inclusione e sulla base della possibilità di attivare servizi aggiuntivi 

come la refezione per la scuola primaria. 

 

Organizzazione laboratori 

Scuola primaria: 

laboratorio Stem di 30 ore extracurricolari per gli alunni, nel pomeriggio, dalle 14.30 alle 17.30 (da 

valutare nel dettaglio) 
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Sede: indicativamente San Lorenzo, da valutare sulla base delle iscrizioni 

Numero minimo di alunni per l’attivazione: 8  

Numero massimo per gruppo: 20  

Possono essere attivati al massimo 4 laboratori, sulla base delle disponibilità degli esperti. 

 

Scuola secondaria: 

laboratorio didattico di 30 ore extracurricolari per gli alunni, nel pomeriggio, dalle ore 14.30 alle ore 

17.30. 

Sede: plesso scuola secondaria 

Numero minimo di alunni per l’attivazione: 8  

Numero massimo per gruppo: 20  

Possono essere attivati al massimo 4 laboratori, sulla base delle disponibilità degli esperti. 

 
Sulla base della disponibilità dei docenti potranno essere attivati i LABORATORI con un 

numero     diverso di ore. 

 
Art. 1 - Requisiti di ammissione 

Il formatore deve essere in possesso dei seguenti requisiti minimi: 

a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea o 

extra U.E. con buona conoscenza della lingua italiana; 

b) godere dei diritti civili e politici; 

c) 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; 

d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

 
e) essere in possesso del titolo indicato di seguito per ogni modulo: 
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Modulo 1 – informatica: COMPETENZE I.C.T. CERTIFICATE riconosciute dal MIUR 

 

Modulo 2 – STEM primaria: titolo di studio che consente l’insegnamento della matematica e scienze 

alla scuola primaria/secondaria 

Modulo 3, 4a, 4b, 4c – laurea nella lingua straniera del modulo 

Modulo 5 – titolo di studio che consente l’insegnamento della matematica e scienze        alla scuola 

secondaria   

Modulo 6 – laurea che consente l’insegnamento di lettere alla scuola secondaria di I o II grado 

Tutor – essere docente interno dell’istituto, nel grado scolastico in cui si svolge il modulo 

f) essere docente interno a questo istituto comprensivo entro la data di scadenza del bando.  

La mancanza di uno dei sopracitati requisiti è causa di esclusione. 

 
Art. 2 - Domanda di ammissione 

La domanda di partecipazione alla selezione, indirizzata al Dirigente Scolastico Cristina Amato, 

redatta in carta semplice dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il 10/10/2021. 

La domanda può essere presentata direttamente a mano o attraverso mail certificata alla casella di 

Posta Certificata dell'istituzione scolastica all’indirizzo piic840002@pec.istruzione.it. 

La presentazione diretta può essere effettuata presso l'ufficio protocollo della Istituzione Scolastica 

nei seguenti giorni ed orari: dal lun. al ven. ore 9.00 – 12.30 

 
La consegna a mano o tramite pec della domanda dovrà recare la seguente dicitura: 

"partecipazione ad avviso di selezione di esperto formatore per la realizzazione di laboratori didattici – 

Modulo n. ..." 

oppure 

"partecipazione ad avviso di selezione di esperto formatore per la realizzazione di laboratori didattici – 

Tutor" 

In caso di partecipazione a più moduli, produrre una sola domanda, flaggare nella domanda (allegato 

1) tutti i moduli a cui si intende partecipare e allegare e tante griglie di valutazione (allegato 2) quanti 

sono i moduli diversi a cui si intende partecipare. 

In caso di partecipazione sia per tutor che per docenza, produrre una sola domanda, flaggare nella 

domanda (allegato 1) il modulo/i e la casella per il tutoraggio e produrre solo le griglie di valutazione 

del modulo/i. 

 
Nella domanda i candidati devono indicare: 

Cognome e nome; 

Data e luogo di nascita. 

Devono inoltre dichiarare, sotto la propria responsabilità, di: 
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− essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della comunità 

europea o extra U.E.; 

− godere dei diritti civili e politici; 

− non avere 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; 

− essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

− essere in possesso dei requisiti di cui all'art.1. 

 

I candidati devono altresì indicare l'indirizzo di posta elettronica al quale deve essere fatta ogni 

comunicazione relativa alla presente selezione. 

La firma sulla domanda di partecipazione alla selezione non deve essere autenticata ed è obbligatoria 

a pena di nullità della domanda stessa. 

 
Art. 3 - Valutazione comparativa dei candidati e commissione giudicatrice 

La valutazione comparativa dei candidati formatori è effettuata dalla Commissione allo scopo 

nominata dal Dirigente Scolastico sulla base dei criteri di valutazione indicati nelle tabelle seguenti. 

La valutazione degli eventuali tutor è effettuata sulla base dell’età (vince il più giovane) 

La valutazione dei titoli dichiarati sarà effettuata ad insindacabile giudizio della scrivente Istituzione. 

A parità di punteggio precede il candidato con minore età (Art. 3, comma 7, della legge n.127/1997). 

Gli incarichi per ciascun modulo saranno attribuiti anche in presenza di una sola richiesta pervenuta. 

 

 

Tabella 1 – criteri di valutazione dei titoli culturali INFORMATICA – Modulo 1 
Titoli culturali Punteggio titoli 

Laurea magistrale o vecchio ordinamento attinente al 

modulo 

Voto 110 e lode 

Voto da 100 fino a 110 

Voto fino a 100 

10 punti 
8 punti 
6 punti 

COMPETENZE I.C.T. CERTIFICATE riconosciute dal 

MIUR 

Max 5 cert. 2 punti cad. 
Max 10 punti 

 

 

 

 

 
Attività di formatore attinente al modulo 

Di durata non inferiore a 80 ore 
(indicare tematica, numero di 
ore e anno di svolgimento) 

6 punti 
Max 30 punti 

Di durata non inferiore a 40 ore 
(indicare tematica, n. di ore e 
anno di svolgimento) 

3 punti 
Max 15 punti 

Di durata non inferiore a 20 ore 
(indicare tematica, n. di ore e 
anno di svolgimento) 

2 punti 
Max 10 punti 

Di durata inferiore a 20 ore 
(indicare tematica, n. di ore e 
anno di svolgimento) 

1 punto 
Max 10 punti 

Master di primo e/o secondo livello attinente al progetto I Livello 

II Livello 

5 punti 
3 punti 
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Corsi di formazione/aggiornamento attinenti al 

progetto seguiti di almeno 20 ore 

Di durata non inferiore a 80 ore 
(indicare tematica, numero di 
ore e anno di svolgimento) 

3 punti 
Max 12 punti 

Di durata non inferiore a 40 ore 
(indicare tematica, n. di ore e 
anno di svolgimento) 

2 punti 
Max 10 punti 

Di durata non inferiore a 20 ore 
(indicare tematica, n. di ore e 
anno di svolgimento 

1 punto 
Max 5 punti 

 

 

Tabella 2 – criteri di valutazione dei titoli culturali – AMBITO SCIENTIFICO MATEMATICO 

SCUOLA PRIMARIA – Modulo 2 
 

Titoli culturali Punteggio titoli 

Laurea magistrale o vecchio ordinamento che consente 

l’insegnamento di matematica alla primaria o alla 

secondaria (es.: laurea in scienze della formazione 

primaria, in biologia ...) 

Voto 110 e lode 

Voto da 100 fino a 110 

Voto fino a 100 

10 punti 
8 punti 
6 punti 

 

 

 

 

 
Attività di formatore attinente al modulo 

Di durata non inferiore a 80 ore 
(indicare tematica, numero di 
ore e anno di svolgimento) 

6 punti 
Max 30 punti 

Di durata non inferiore a 40 ore 
(indicare tematica, n. di ore e 
anno di svolgimento) 

3 punti 
Max 15 punti 

Di durata non inferiore a 20 ore 
(indicare tematica, n. di ore e 
anno di svolgimento) 

2 punti 
Max 10 punti 

Di durata inferiore a 20 ore 
(indicare tematica, n. di ore e 
anno di svolgimento) 

1 punto 
Max 10 punti 

Master di primo e/o secondo livello attinente al progetto I Livello 

II Livello 

5 punti 
3 punti 

Corsi di formazione/aggiornamento attinenti al 

progetto seguiti di almeno 20 ore 

Di durata non inferiore a 80 ore 
(indicare tematica, numero di 
ore e anno di svolgimento) 

3 punti 
Max 12 punti 

Di durata non inferiore a 40 ore 
(indicare tematica, n. di ore e 
anno di svolgimento) 

2 punti 
Max 10 punti 

Di durata non inferiore a 20 ore 
(indicare tematica, n. di ore e 
anno di svolgimento 

1 punto 
Max 5 punti 

 

 

Tabella 3 – criteri di valutazione dei titoli culturali LINGUA STRANIERA – Moduli 3, 4a, 4b, 

4c 
 

Titoli culturali Punteggio titoli 

Laurea magistrale o vecchio ordinamento nella lingua 

del modulo 

Voto 110 e lode 

Voto da 100 fino a 110 

Voto fino a 100 

10 punti 
8 punti 
6 punti 

COMPETENZE LINGUISTICHE CERTIFICATE 

LIVELLO C1 

 
COMPETENZE LINGUISTICHE CERTIFICATE 

LIVELLO B2 (in alternativa a C1) 

 
COMPETENZE LINGUISTICHE CERTIFICATE 

LIVELLO B1 (in alternativa a B2) 

 5 punti 

 
 

3 punti 

 

 

2 punti 

 

 

Di durata non inferiore a 80 ore 
(indicare tematica, numero di 
ore e anno di svolgimento) 

6 punti 
Max 30 punti 
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Attività di formatore attinente al modulo 

Di durata non inferiore a 40 ore 
(indicare tematica, n. di ore e 
anno di svolgimento) 

3 punti 
Max 15 punti 

Di durata non inferiore a 20 ore 
(indicare tematica, n. di ore e 
anno di svolgimento) 

2 punti 
Max 10 punti 

Di durata inferiore a 20 ore 
(indicare tematica, n. di ore e 
anno di svolgimento) 

1 punto 
Max 10 punti 

Master di primo e/o secondo livello attinente al progetto I Livello 

II Livello 

5 punti 
3 punti 

Corsi di formazione/aggiornamento attinenti al 

progetto seguiti di almeno 20 ore 

Di durata non inferiore a 80 ore 
(indicare tematica, numero di 
ore e anno di svolgimento) 

3 punti 
Max 12 punti 

Di durata non inferiore a 40 ore 
(indicare tematica, n. di ore e 
anno di svolgimento) 

2 punti 
Max 10 punti 

Di durata non inferiore a 20 ore 
(indicare tematica, n. di ore e 
anno di svolgimento 

1 punto 
Max 5 punti 
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Tabella 4 – criteri di valutazione dei titoli culturali – AMBITO SCIENTIFICO MATEMATICO 

SCUOLA SECONDARIA – Modulo 5 
 

Titoli culturali Punteggio titoli 

Laurea magistrale o vecchio ordinamento che consente 

l’insegnamento di scienze matematiche alla secondaria 

di I grado 

Voto 110 e lode 

Voto da 100 fino a 110 

Voto fino a 100 

10 punti 
8 punti 
6 punti 

 

 

 

 

 
Attività di formatore attinente al modulo 

Di durata non inferiore a 80 ore 
(indicare tematica, numero di 
ore e anno di svolgimento) 

6 punti 
Max 30 punti 

Di durata non inferiore a 40 ore 
(indicare tematica, n. di ore e 
anno di svolgimento) 

3 punti 
Max 15 punti 

Di durata non inferiore a 20 ore 
(indicare tematica, n. di ore e 
anno di svolgimento) 

2 punti 
Max 10 punti 

Di durata inferiore a 20 ore 
(indicare tematica, n. di ore e 
anno di svolgimento) 

1 punto 
Max 10 punti 

Master di primo e/o secondo livello attinente al progetto I Livello 

II Livello 

5 punti 
3 punti 

Corsi di formazione/aggiornamento attinenti al 

progetto seguiti di almeno 20 ore 

Di durata non inferiore a 80 ore 
(indicare tematica, numero di 
ore e anno di svolgimento) 

3 punti 
Max 12 punti 

Di durata non inferiore a 40 ore 
(indicare tematica, n. di ore e 
anno di svolgimento) 

2 punti 
Max 10 punti 

Di durata non inferiore a 20 ore 
(indicare tematica, n. di ore e 
anno di svolgimento 

1 punto 
Max 5 punti 

 
Tabella 5 – criteri di valutazione dei titoli culturali – AMBITO SCRITTURA CREATIVA 

SCUOLA SECONDARIA – Modulo 6 
 

Titoli culturali Punteggio titoli 

Laurea magistrale o vecchio ordinamento che consente 

l’insegnamento di lettere alla scuola secondaria di I o 

II grado 

Voto 110 e lode 

Voto da 100 fino a 110 

Voto fino a 100 

10 punti 
8 punti 
6 punti 

 

 

 

 

 
Attività di formatore attinente all’avviso 

Di durata non inferiore a 80 ore 
(indicare tematica, numero di 
ore e anno di svolgimento) 

6 punti 
Max 30 punti 

Di durata non inferiore a 40 ore 
(indicare tematica, n. di ore e 
anno di svolgimento) 

3 punti 
Max 15 punti 

Di durata non inferiore a 20 ore 
(indicare tematica, n. di ore e 
anno di svolgimento) 

2 punti 
Max 10 punti 

Di durata inferiore a 20 ore 
(indicare tematica, n. di ore e 
anno di svolgimento) 

1 punto 
Max 10 punti 

Master di primo e/o secondo livello attinente al progetto I Livello 

II Livello 

5 punti 
3 punti 

Corsi di formazione/aggiornamento attinenti al 

progetto seguiti di almeno 20 ore 

Di durata non inferiore a 80 ore 
(indicare tematica, numero di 
ore e anno di svolgimento) 

3 punti 
Max 12 punti 

Di durata non inferiore a 40 ore 
(indicare tematica, n. di ore e 
anno di svolgimento) 

2 punti 
Max 10 punti 

Di durata non inferiore a 20 ore 
(indicare tematica, n. di ore e 
anno di svolgimento 

1 punto 
Max 5 punti 
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Art. 4 Pubblicazione graduatoria 

All'esito della valutazione dei titoli verrà pubblicata la graduatoria provvisoria sul sito istituzionale 

www.icborsellino.edu.it. Trascorsi 7 giorni la graduatoria diventa definitiva. 

Art. 6 - Contratto da stipulare e relativo compenso 

Con il candidato selezionato all'esito della procedura di valutazione, il Dirigente Scolastico affiderà 

un incarico per le prestazioni che dovrà svolgere. 

Il compenso orario per la prestazione di docenza è di Euro 35,00 lordo dipendente comprensivo di 

tutti gli oneri  previsti dalla normativa vigente. 

Il compenso orario per la prestazione di tutor è di Euro 17,00 lordo dipendente comprensivo di tutti 

gli oneri previsti dalla normativa vigente. 

Il compenso verrà erogato entro 30 gg dal momento dell’assegnazione dei fondi all’Istituto “P. 

Borsellino”, previa presentazione di relazione finale dell’attività e dei risultati conseguiti corredata 

da time card delle ore effettivamente svolte.  

 
Art. 7 - Attività oggetto dell'incarico 

Il candidato selezionato dovrà svolgere attività per la realizzazione di laboratori didattici nell’ambito 

del progetto approvato Pandemia portami via – un percorso per il superamento dell’emergenza e la 

riappropriazione della dimensione relazionale e progettuale della scuola, facente parte del piano 
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estate dell’Istituto Comprensivo Borsellino, destinati ad alunni di scuola primaria e di scuola 

secondaria di primo  grado, come indicato precedentemente. 

 

 
Art. 7 – Documentazione 

Ogni aspirante produrrà: 

- Allegato 1 al presente avviso debitamente compilato e sottoscritto; 

- Allegato 2 griglia autovalutazione; 

- Il Curriculum Vitae redatto esclusivamente in formato europeo con l'autorizzazione al trattamento 

dei dati personali di cui al D.Lgs.n. 101/2018, nel quale dovranno essere indicate analiticamente, 

oltre ai titoli di studio e professionali, le pregresse esperienze specifiche attinenti alla natura 

dell'incarico da affidare e previste dalla tabella di valutazione. 

 
 

Art. 8 - Disposizioni finali 

I dati dei quali l'Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel 

rispetto dell'art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e D.Lgs 196/2003 così come modificato 

dal D.Lgs. 101/2018. Nell'istanza di partecipazione gli interessati dovranno sottoscrivere l'informativa 

di cui sopra ed esprimere il loro consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati 

personali nei limiti e per le finalità e la durata necessaria per gli adempimenti connessi al rapporto di 

cui al presente bando, pene esclusione. 

Per quanto non previsto nel presente avviso si fa rinvio alla vigente normativa nazionale e 

comunitaria. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito dell'Istituto www.icborsellino.edu.it nella sezione 

amministrazione trasparente e su Albo Online. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Cristina Amato 
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ALLEGATO 1 
 
 
 

Al Dirigente Scolastico 
 

I.C. “P. Borsellino” Via Pastore, 32 
 

56021 Cascina (Pi) 
 

Oggetto: avviso di selezione di esperto formatore per la realizzazione di laboratori didattici 
 

Il/La sottoscritto/a    
 

Nato/a prov.    il c.f.    
 

Residente Indirizzo n. cap.    
 

Tel. e-mail pec    
 

Avendo preso visione dell’avviso di selezione 
 

CHIEDE 
 

Di essere ammesso/a alla procedura di selezione per esperto per la realizzazione di laboratori didattici 

relativamente a (se si intende partecipare a più di un modulo, compilare per ciascuno una domanda): 

 

 Modulo 1 - SCUOLA PRIMARIA – AMBITO  STEM  - 10 ore – INFORMATICA 

 Modulo 2 - SCUOLA PRIMARIA – AMBITO  STEM  - 10 ore – SCIENZE 

 Modulo 3 - SCUOLA PRIMARIA – AMBITO  STEM  - 10 ore - INGLESE 
 

 Modulo 4a - SCUOLA SECONDARIA – AMBITO LINGUE STRANIERE  – FRANCESE - 10 h 

 Modulo 4b - SCUOLA SECONDARIA – AMBITO LINGUE STRANIERE  – SPAGNOLO - 10 h 

 Modulo 4c - SCUOLA SECONDARIA – AMBITO LINGUE STRANIERE  – INGLESE - 10 h 

 Modulo 5 - SCUOLA SECONDARIA – AMBITO STEM – 10 h 

 Modulo 6 - SCUOLA SECONDARIA – AMBITO LINGUISTICO/SCRITT. CREATIVA – 10 h 

 

 Tutor scuola primaria 

 Tutor scuola secondaria   
 

DICHIARA 
 

• Di non avere procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di 

procedimenti penali; 
 

• Di non avere condanne per taluno dei reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600- 

quinquies e 609 - undecies del codice penale; 
 

• Che non gli/le sono state irrogate sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino 

contatti diretti e regolari con minori; 
 

• Di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali in relazione ai reati di cui 

agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale e/o 

sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori; 
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• Di non essere stato destituito da pubblico impiego; 

• Di essere in servizio presso l’istituto    
 

 

 

Alla presente istanza allega: 
 

• Curriculum vitae in formato europeo 

• Allegato 2 – Griglia autovalutazione 

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del 

D.lgs. 101/18 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla 

presente procedura. 
 

Luogo e data Firma 
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ALLEGATO 2 

 
Docente    

 
 
 
 

Griglia di valutazione 1 – MODULO 1 - INFORMATICA 

 Numero pagina 

riferimento 

del 

curriculum 

da compilare a 

cura del 

candidato 

da compilare a 

cura della 

commissione 

LAUREA ATTINENTE AL 

MODULO 

(vecchio ordinamento o magistrale) 

 PUNTI    

110 e lode 10    

100 - 110 8    

< 100 6    

COMPETENZE I.C.T. 

CERTIFICATE 
riconosciute dal MIUR 

N. certif: 2 cad    

 
ATTIVITA’ DI FORMATORE 

ATTINENTE AL MODULO 

≥ 80 h 6    

≥ 40h 3    

≥ 20h 2    

< 20h 1    

MASTER UNIVERSITARIO 

DI I LIVELLO 

  
5 

   

 
MASTER UNIVERSITARIO 

DI II LIVELLO ATTINENTE 

ALLA SELEZIONE 

  

3 

   

CORSI DI FORMAZIONE E 

AGGIORNAMENTO ATTINENTI 

AL PROGETTO 

≥ 80 3 
   

CORSI DI FORMAZIONE E 

AGGIORNAMENTO ATTINENTI 

AL PROGETTO 

 
≥ 40 

 
2 

   

CORSI DI FORMAZIONE E 

AGGIORNAMENTO ATTINENTI 

AL PROGETTO 

 
≥ 20 

 
1 

   

 

TOTALE 
   

In fede 
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ALLEGATO 2 

 
Docente    

 
 
 
 

Griglia di valutazione 2 - AMBITO SCIENTIFICO MATEMATICO  Modulo 2  scuola primaria 

 

 Numero pagina 

riferimento 

del 

curriculum 

da compilare a 

cura del 

candidato 

da compilare a 

cura della 

commissione 

LAUREA CHE CONSENTE 

L’INSEGNAMENTO 

MATEMATICA ALLA 

PRIMARIA O ALLA 

SECONDARIA 

(vecchio ordinamento o magistrale) 

 PUNTI    

110 e lode 10    

100 - 110 8    

< 100 6    

 
ATTIVITA’ DI FORMATORE 

ATTINENTE AL MODULO 

≥ 80 h 6    

≥ 40h 3    

≥ 20h 2    

< 20h 1    

MASTER UNIVERSITARIO 

DI I LIVELLO 

  
5 

   

 
MASTER UNIVERSITARIO 

DI II LIVELLO ATTINENTE 

ALLA SELEZIONE 

  

3 

   

CORSI DI FORMAZIONE E 

AGGIORNAMENTO ATTINENTI 

AL PROGETTO 

≥ 80 3 
   

CORSI DI FORMAZIONE E 

AGGIORNAMENTO ATTINENTI 

AL PROGETTO 

 
≥ 40 

 

2 

   

CORSI DI FORMAZIONE E 

AGGIORNAMENTO ATTINENTI 

AL PROGETTO 

 
≥ 20 

 
1 

   

 

TOTALE 
   

 

 

 
 

 
 

AA 

 

 

 

In fede 
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ALLEGATO 2 

 
Docente    

 
 
 

Griglia di valutazione 3 - AMBITO LINGUA STRANIERA Moduli 3, 4a, 4b, 4c 
 
 Numero pagina 

riferimento 

del 

curriculum 

da compilare a 

cura del 

candidato 

da compilare a 

cura della 

commissione 

LAUREA IN LINGUE 

(LINGUA DEL MODULO) 

(vecchio ordinamento o magistrale) 

 PUNTI    

110 e lode 10    

100 - 110 8    

< 100 6    

COMPETENZE 

LINGUISTICHE 

CERTIFICATE 

Livello C1 5    

Livello B2 3    

Livello B1 2    

 
ATTIVITA’ DI FORMATORE 

ATTINENTE AL MODULO 

≥ 80 h 6    

≥ 40h 3    

≥ 20h 2    

< 20h 1    

MASTER UNIVERSITARIO 

DI I LIVELLO 

  
5 

   

 
MASTER UNIVERSITARIO 

DI II LIVELLO ATTINENTE 

ALLA SELEZIONE 

  

3 

   

CORSI DI FORMAZIONE E 

AGGIORNAMENTO ATTINENTI 

AL PROGETTO 

≥ 80 3 
   

CORSI DI FORMAZIONE E 

AGGIORNAMENTO ATTINENTI 

AL PROGETTO 

 

≥ 40 

 

2 

   

CORSI DI FORMAZIONE E 

AGGIORNAMENTO ATTINENTI 

AL PROGETTO 

 
≥ 20 

 
1 

   

 

TOTALE 
   

 

In fede 
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ALLEGATO 2 

 
Docente    

 

 

 

Griglia di valutazione 4 - AMBITO SCIENTIFICO MATEMATICO  Modulo 5  scuola 

secondaria 

 
 Numero pagina 

riferimento 

del 

curriculum 

da compilare a 

cura del 

candidato 

da compilare a 

cura della 

commissione 

LAUREA ATTINENTE 

ALLA SELEZIONE 

(vecchio ordinamento o magistrale) 

 PUNTI    

110 e lode 10    

100 - 110 8    

< 100 6    

 
ATTIVITA’ DI FORMATORE 

ATTINENTE AL MODULO 

≥ 80 h 6    

≥ 40h 3    

≥ 20h 2    

< 20h 1    

MASTER UNIVERSITARIO 

DI I LIVELLO 

  
5 

   

 
MASTER UNIVERSITARIO 

DI II LIVELLO ATTINENTE 

ALLA SELEZIONE 

  

3 

   

CORSI DI FORMAZIONE E 

AGGIORNAMENTO ATTINENTI 

AL PROGETTO 

≥ 80 3 
   

CORSI DI FORMAZIONE E 

AGGIORNAMENTO ATTINENTI 

AL PROGETTO 

 
≥ 40 

 

2 

   

CORSI DI FORMAZIONE E 

AGGIORNAMENTO ATTINENTI 

AL PROGETTO 

 
≥ 20 

 
1 

   

 

TOTALE 
   

 

 

 

In fede 
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ALLEGATO 2 

 
Docente    

 

 

 

Griglia di valutazione 5 - AMBITO LINGUISTICO SCRITT. CREATIVA  Modulo 6 scuola 

secondaria 

 
 Numero pagina 

riferimento 

del 

curriculum 

da compilare a 

cura del 

candidato 

da compilare a 

cura della 

commissione 

LAUREA ATTINENTE 

ALLA SELEZIONE 

(vecchio ordinamento o magistrale) 

 PUNTI    

110 e lode 10    

100 - 110 8    

< 100 6    

 
ATTIVITA’ DI FORMATORE 

ATTINENTE AL MODULO 

≥ 80 h 6    

≥ 40h 3    

≥ 20h 2    

< 20h 1    

MASTER UNIVERSITARIO 

DI I LIVELLO 

  
5 

   

 
MASTER UNIVERSITARIO 

DI II LIVELLO ATTINENTE 

ALLA SELEZIONE 

  

3 

   

CORSI DI FORMAZIONE E 

AGGIORNAMENTO ATTINENTI 

AL PROGETTO 

≥ 80 3 
   

CORSI DI FORMAZIONE E 

AGGIORNAMENTO ATTINENTI 

AL PROGETTO 

 
≥ 40 

 

2 

   

CORSI DI FORMAZIONE E 

AGGIORNAMENTO ATTINENTI 

AL PROGETTO 

 
≥ 20 

 
1 

   

 

TOTALE 
   

 

 

 

In fede 
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