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Castellana Grotte, data del protocollo 

− Albo scolastico e Amministrazione Trasparente 

− Sito web www.icangiullidebellis.edu.it 

− Atti 

 

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) – REACT EU. 

Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 

contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, 

digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e 

resiliente dell’economia - Avviso pubblico prot. n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici 

innovativi per la scuola dell’infanzia”. Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole 

dell’infanzia” - CODICE PROGETTO: 13.1.5A-FESRPON-PU-2022-246 - CUP: E24D22000720006. 

– AVVISO DI SELEZIONE DI PERSONALE INTERNO PER ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
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VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, 

gli aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 

VISTO  il D.I. 129/2018 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

Investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo;  

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;  

VISTO  Il 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) – REACT EU - Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) 

“Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-

19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente 

dell'economia - Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”; 

VISTO l’Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la 

scuola dell’infanzia”; 

VISTA la nota di autorizzazione del MI prot. n. AOOGABMI-72962 del 05.09.2022 del progetto 

13.1.5A-FESRPON-PU-2022-246 “Ambienti didattici innovativi per le scuole 

dell'infanzia” per l’importo di € 75.000,00; 

VISTO  il PTOF 2019/2022, aggiornato per l’a.s. 2021/2022 con delibera del Collegio Docenti n. 37 

del 12/10/2021 e del Consiglio di Istituto 13 del 13/10/2021 e successive integrazioni; 

VISTO  il Programma Annuale e.f. 2022, approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 47 a.s. 

2021/22 del 26/01/2022 e successive modifiche; 

VISTO  il Decreto del Dirigente Scolastico prot. n. 0007746/VI.3 del 21/09/2022, con il quale è stato 

assunto nel Programma Annuale E.F. 2022 il progetto A3/18 - “Ambienti didattici innovativi 

per la scuola dell'infanzia - Avviso 38007/2021 - 13.1.5A-FESRPON-PU-2022-246”; 

VISTE    le linee guida emanate il 25/7/2017 con prot. AOODGEFID/31732 dall’Autorità di Gestione 
per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo alla soglia 
comunitaria; 

VISTO  il CCNL – SCUOLA 2006/2009, sottoscritto in data 29/11/2007; 

VISTA  la sequenza contrattuale per il personale ATA sottoscritta in data 25/07/2008; 

VISTO  il CCNL – SCUOLA biennio economico 2008/2009 sottoscritto in data 23/01/2009; 

VISTO il CCNL 19/04/2018 relativo al Personale del Comparto Istruzione e Ricerca - triennio 
2016-2018; 

VISTO il Contratto Integrativo d’Istituto triennio 2021/2024 a.s. 2021/2022, sottoscritto in data 
21/02/2022; 

VISTO il regolamento d’istituto che definisce i criteri per la selezione degli esperti esterni, approvato 
dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 31 del 29/01/2021; 

RILEVATA   la necessità da impiegare tra il personale interno di n. 1 figura per lo svolgimento 

dell’attività di Progettista; 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

 

COMUNICA 

 

è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di una unità di personale interno per il 
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Progetto 13.1.5A-FESRPON-PU-2022-246 “Ambienti didattici innovativi per le scuole 

dell'infanzia”, da impiegare per la seguente attività:  

 

PROGETTISTA - I cui compiti saranno i seguenti:  

− Verifica della congruità della candidatura con le necessità attuali della scuola 

− Verifica delle matrici poste in candidature 

− Modifica delle matrici per le nuove esigenze 

− Redazione, in collaborazione con il DS ed il DSGA, del capitolato tecnico secondo la normativa 
PON  

− Verifica della fattibilità del capitolato tecnico 

− Verifica della rispondenza del capitolato tecnico alle esigenze della scuola 

− Assistenza e collaborazione con il DS ed il DSGA durante le fasi della procedura negoziale 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Gli interessati, possono produrre domanda, utilizzando il modello allegato, debitamente compilato e 

firmato, corredato, pena l’esclusione, di: 

1. Curriculum vitae ( Mod. Europeo)  

2. Fotocopia di un valido documento di riconoscimento 

 

da indirizzare: 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 

“A.ANGIULLI - DE BELLIS” 

– VIA POERIO N. 31 - 70013 CASTELLANA GROTTE (BA) 

 

La domanda dovrà pervenire presso l’ufficio di protocollo entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 

24 OTTOBRE 2022 anche a mezzo mail (baic82700q@istruzione.it) o pec 

(baic82700q@pec.istruzione.it). 

 

CAUSE DI ESCLUSIONE DAL PROCEDIMENTO 

1) istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti; 

2) Curriculum Vitae non in formato europeo; 

3) Documento di identità non allegato, scaduto o illeggibile. 

 

 

VALUTAZIONE CANDIDATURE 

La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera del Dirigente Scolastico in 

base criteri di comparazione dei curricula con relativo punteggio predeterminato dal Regolamento 

Interno d’Istituto, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera nr. 31 del 29/01/2021, ai sensi dell’art. 

45, comma 2), lettera h) del D.I. 129/2018, opportunamente adeguati all’intervento richiesto, a cui si fa 

riferimento per analogia, che si riportano di seguito:  

 

 

 

TITOLI CULTURALI 

DESCRIZIONE PUNTEGGIO 

Laurea afferente alla tipologia dell’attività da 

svolgere conseguita con il vecchio ordinamento o 

Laurea Specialistica o Laurea Magistrale. 

10 punti + 5 punti se conseguita con lode 

Altri titoli culturali (laurea triennale, laurea 

magistrale o vecchio ordinamento, master di 1° e/o 

2 punti x ogni titolo fino ad un massimo di 10 punti 

mailto:baic82700q@istruzione.it
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2° livello, specializzazione post laurea almeno di 

durata annuale, dottorato di ricerca, corso di 

perfezionamento post laurea almeno di durata 

annuale) afferenti alla tipologia dell’attività da 

svolgere 

Altri titoli culturali/corsi di formazione e 

aggiornamento (ECDL, EIPASS, MOS o titoli 

equipollenti; corsi di formazione presso enti 

accreditati presso il M.I. della durata minima di 50 

ore) 

1 punti x ogni titolo fino ad un massimo di 5 punti 

TITOLI PROFESSIONALI 

DESCRIZIONE PUNTEGGIO 

Esperienze lavorative nelle istituzioni scolastiche 

statali per medesime attività/progetti  

3 punti per ogni esperienza per un massimo di 30 

punti 

Esperienze lavorative in altre amministrazioni 

pubbliche o privati nell'attività oggetto 

dell'incarico 

1 punti per ogni esperienza per un massimo di 4 

punti 

 

A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati nell'ordine che segue: 

1. abbiano la maggiore valutazione dei titoli universitari e culturali; 

2. abbiano già svolto esperienze lavorative presso altre scuole statali; 

3. abbiano già lavorato con valutazione positiva presso la scuola; 

4. minore età anagrafica. 

 

La procedura comparativa si concluderà con l’attribuzione di un punteggio e con la formazione di una 

graduatoria provvisoria tra i vari candidati. 

L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al candidato individuato e pubblicato all’Albo della 

scuola sul sito istituzionale. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento 

dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida. 

 

Cause di inammissibilità della domanda 

Non possono partecipare alla selezione:  

- coloro  che  siano  stati  destituiti  o  dispensati  dall’impiego  presso  una  Pubblica 

Amministrazione;  

- coloro che siano stati dichiarati decaduti dall’impiego per avere conseguito dolosamente la nomina 

mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;  

- coloro  che  siano  stati  interdetti  dai  pubblici  uffici  a  seguito  di  sentenza  passata  in giudicato;  

- coloro  che  siano  sottoposti  a  procedimenti  penali  oppure  che abbiano  procedimenti  penali  

pendenti  relativi  a  reati  ostativi  all’assunzione  presso  la Pubblica  Amministrazione  oppure  

che  abbiano  riportato  condanne  penali  con  sentenza passata in giudicato;  

- coloro che siano destinatari di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di 

prevenzione,  di  decisioni  civili  e  di  provvedimenti amministrativi  iscritti  nel  casellario 

giudiziale;  

- coloro che siano inibiti per legge o per provvedimento disciplinare all’esercizio della libera 

professione;  

- coloro  che  si  trovino  in  condizione  di  incapacità  a contrattare  con  la  Pubblica 

Amministrazione;        
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- coloro  che  abbiano  commesso  gravi  infrazioni,  definitivamente  accertate,  rispetto  alle norme  

in  materia  di  contributi  previdenziali  ed  assistenziali,  nonché  in  relazione  agli obblighi relativi 

al pagamento di imposte e tasse.  

 

L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite provvedimento dirigenziale (lettera d’incarico). 

La durata dell’incarico è stabilita in un massimo di n. 30 ore da svolgersi entro il 30 novembre 

2022.  

L’incarico sarà retribuito nelle seguenti misure orarie al lordo Stato (compenso omnicomprensivo) 

previste dalle tabelle 5 e 6 allegate al CCNL Comparto Scuola 2007-2009: 

 

- € 23,22 (€ 17,50 lordo dipendente) Docenti  

- € 24,55 (€ 18,50 lordo dipendente) Dsga 

- € 19,24 (€ 14,50 lordo dipendente) Assistenti Amministrativi e Assistenti Tecnici 

- € 16,59 (€ 12,50 lordo dipendente) Collaboratori scolastici 

 

Tale compenso, che sarà commisurato all’attività effettivamente svolta, è omnicomprensivo, comprensivo, 

cioè, di tutte le spese di vitto, alloggio, trasporto, rimborso spese eventualmente affrontate, delle ritenute 

previdenziali ed assistenziali a carico del dipendente e dello Stato, inclusi l’Irap e gli oneri previdenziali 

ed assistenziali a carico dell’Amministrazione conferente, della ritenuta d’acconto Irpef, e di ogni 

indennità, onere o spesa a qualsiasi titolo dovuta o che dovesse intervenire per effetto di disposizioni 

normative a carico del collaboratore. 

Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dal termine della prestazione e a seguito dell’effettiva 

erogazione dei Fondi Comunitari ed in base al numero di ore di attività effettivamente svolte, previa 

presentazione della seguente documentazione: regolare verbale di progettazione, con indicazione dei giorni 

e delle ore effettuate e registro di firma di presenza attività aggiuntive.  

I termini di pagamento potrebbero subire delle variazioni in quanto derivanti dall’effettiva erogazione dei 

fondi comunitari e che pertanto nessuna responsabilità in merito agli eventuali ritardi potrà essere attribuita 

all’Istituzione Scolastica. 

 

REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi alla selezione gli aspiranti in possesso, alla data di scadenza della domanda di 

partecipazione, dei sotto elencati requisiti in relazione ai moduli per cui si propone la candidatura:  

a) essere dipendenti a tempo indeterminato o a tempo determinato con incarico annuale (31 

agosto 2023 o 30 giugno 2023) in servizio presso questo Istituto Comprensivo; 

b) essere cittadini italiani o di uno degli stati membri dell’UE;  

c) godere dei diritti civili e politici; 

d) non avere riportato condanne penali e di essere a conoscenza di non essere sottoposto a 

procedimenti penali in corso; 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 non essere stati destituiti da Pubbliche Amministrazioni o che non 

incorrano in una delle cause di inammissibilità come innanzi indicato. 

 

 

PUBBLICAZIONE GRADUATORIE E MODALITÀ DI IMPUGNATIVA 

Al termine della valutazione dei Curricula, il Dirigente Scolastico pubblicherà le graduatorie provvisorie 

all’albo e sul sito internet della Scuola, ove resteranno affisse per 7 giorni consecutivi per eventuali reclami 

e ricorsi da presentarsi, entro tale termine, in forma scritta al Dirigente Scolastico stesso.  Decorsi 7 gg. 

consecutivi dalla pubblicazione, in mancanza di reclami, le graduatorie stesse diverranno definitive e si 

procederà al conferimento degli incarichi ai candidati collocatosi in posizione utile. In presenza di reclami, 

gli stessi saranno esaminati nei due giorni lavorativi successivi di cui al termine innanzi indicato. Decorsi 

i due giorni saranno pubblicate le graduatorie definitive. Avverso le graduatorie definitive, fatto salvo 
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l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, è ammesso ricorso al TAR entro 

60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione all’albo 

scolastico. 

La pubblicazione all’albo sul sito web della Scuola avrà valore di notifica agli interessati. 

 

Informativa al trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento (ue) n. 2016/679 del 

parlamento europeo e del consiglio del 27 aprile 2016 

Secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione 

dei dati personali”) nel seguito indicato sinteticamente come Codice e del Regolamento Europeo 2016/679, 

nel seguito indicato sinteticamente come Regolamento, il trattamento dei dati personali che Vi riguardano 

sarà improntato ai principi di liceità e trasparenza, a tutela della vostra riservatezza e dei vostri diritti. 

Vi forniamo, quindi, le seguenti informazioni sul trattamento dei dati più sopra menzionati: 

1. tutti i dati voi da Voi forniti, nell’ambito del rapporto con la presente istituzione scolastica, verranno 

trattati esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola, che sono quelle relative all’istruzione ed alla 

formazione degli alunni e quelle amministrative ad esse strumentali, incluse le finalità relative alla 

conclusione di contratti di fornitura di beni e/o servizi e/o di concessione di beni e servizi, così come 

definite dalla normativa vigente (D.Lgs. n. 297/1994, D.P.R. n. 275/1999; Decreto Interministeriale 28 

agosto 2018, n. 129 e le norme in materia di contabilità generale dello Stato; D.Lgs. n. 165/2001, Legge 

13 luglio 2015 n. 107, D.Lgs 50/2016, così come modificato dal D.Lgs 56/2017 e tutta la normativa e le 

prassi amministrative richiamate e collegate alle citate disposizioni); 

2. il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio in quanto previsto dalla normativa citata al precedente 

punto 1; l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento o 

mantenimento dei contratti più sopra menzionati; 

3. il trattamento sarà effettuato sia con strumenti cartacei che elettronici, nel rispetto delle misure di 

sicurezza indicate dal Codice e delle altre individuate ai sensi del Regolamento; i dati verranno conservati 

secondo le indicazioni delle Regole tecniche in materia di conservazione digitale degli atti definite da 

AGID e nei tempi e nei modi indicati dalle Linee Guida per le Istituzioni scolastiche e dai Piani di 

conservazione e scarto degli archivi scolastici definiti dalla Direzione Generale degli Archivi presso il 

Ministero dei Beni Culturali; 

3 Bis. i dati personali più sopra evidenziati potranno essere trattati, solo ed esclusivamente per le finalità 

istituzionali della scuola, anche se raccolti non presso l'Istituzione scolastica ma presso il Ministero 

dell'Istruzione e le sue articolazioni periferiche, presso altre Amministrazioni dello Stato, presso Regioni 

e enti locali; 

4. i dati personali potranno essere comunicati a soggetti pubblici secondo quanto previsto dalle disposizioni 

di legge e di regolamento di cui al precedente punto 1; 

5. il titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico pro-tempore dott. Gerardo Magro ed i relativi dati di 

contatto sono i seguenti: pec baic82700q@pec.istruzione.it - tel. 0804968198 - mail 

baic82700q@istruzione.it; 

6. il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è la Vargiu Scuola srl nella persona del suo legale 

rappresentante ing. Vargiu Antonio ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: mail dpo@vargiuscuola.it 

– telefono 070271526; 

7. al Titolare del trattamento o al Responsabile lei potrà rivolgersi senza particolari formalità, per far valere 

i suoi diritti, così come previsto dall'articolo 7 del Codice (e dagli articoli collegati), e dal Capo III del 

Regolamento. 

 

CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE  

Qualsiasi controversia in merito all’esecuzione del contratto dovrà essere trattata, in via esclusiva, nel foro 

competente di Bari.  

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (RUP) (ex L.  241/90 e successive modificazioni ed 

integrazioni): Il Dirigente Scolastico dott. Gerardo Magro presso l’Istituto Comprensivo “Angiulli – De 
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Bellis” Via Poerio n. 31 Castellana Grotte Tel. n. 080/4968198, e-mail baic82700q@istruzione.it, pec  

baic82700q @pec.istruzione.it. 

 

PUBBLICIZZAZIONE E DIFFUSIONE 

Il presente bando viene pubblicato sul sito www.icangiullidebellis.edu.it nelle sezioni “Amministrazione 

Trasparente – Bandi di gare e contratti” e “Albo pretorio on line”. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Dott. Gerardo MAGRO 

  

 
 

 

Allegati: modello di istanza di partecipazione 

 

  
               

http://www.icangiullidebellis.edu.it/
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Allegato 1) 

Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo “Angiulli-De Bellis” 

Castellana Grotte (Ba) 

 

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) – REACT EU. 

Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 

contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, 

digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e 

resiliente dell’economia - Avviso pubblico prot. n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici 

innovativi per la scuola dell’infanzia”. Azione 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole 

dell’infanzia” - CODICE PROGETTO: 13.1.5A-FESRPON-PU-2022-246 - CUP: E24D22000720006 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO DI SELEZIONE INTERNA PER 

ATTIVITA’ DI PROGETTAZIONE  

 

_l_sottoscritt___________________________________________________________ 

Cod. Fisc.  ____________________________ Nat_ a___________________________ il____/____/____ 

e residente a_______________________________ via_______________________________ 

tel.________________  cell. _____________________ e-mail______________________________ PEC 

________________________________________ 

visto l’avviso interno emanato da codesta Istituzione Scolastica per la selezione in oggetto, 

 

 

 

CHIEDE, 

 

in qualità di (barrare la casella di interesse): 

 Personale dipendente a tempo indeterminato in servizio presso codesto Istituto Comprensivo con la 

qualifica di _____________________________________________________________________ 

 Personale dipendente a tempo determinato con contratto fino al _________________ in servizio 

presso codesto Istituto Comprensivo con la qualifica di __________________________________ 
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di poter svolgere attività di PROGETTAZIONE relativamente al progetto 13.1.5A-FESRPON-PU-

2022-246 - CUP: E24D22000720006. 

 

A tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci 

sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni 

richiamate all’art. 76 del citato D.P.R. n° 445/2000, il/la sottoscritto/a dichiara sotto la propria 

responsabilità: 

- che i dati anagrafici innanzi indicati e tutto quanto dichiarato nell’allegato CV corrispondono al 

vero; 

- di essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea (specificare quale 

…………………………..); 

- di godere dei diritti civili e politici; 

- di non avere riportato condanne penali e di essere a conoscenza di non essere sottoposto a 

procedimenti penali in corso; 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 non essere stati destituiti da Pubbliche Amministrazioni, di non trovarsi 

in alcuna delle cause di inammissibilità della domanda indicate nell’avviso di selezione per il quale 

concorre; 

- di accettare tutte le condizioni indicate nell’avviso di selezione in base al quale si concorre. 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre, i seguenti titoli valutabili: 

TITOLI CULTURALI 

 

PUNTEGGIO PUNTEGGIO 

DICHIARATO 

DAL 

CANDIDATO 

PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

DALLA 

SCUOLA 

(parte riservata 

alla Scuola) 

Laurea afferente alla tipologia 

dell’attività da svolgere conseguita con 

il vecchio ordinamento o Laurea 

Specialistica o Laurea Magistrale. 

10 punti + 5 punti se 

conseguita con lode 

  

Altri titoli culturali (laurea triennale, 

laurea magistrale o vecchio 

ordinamento, master di 1° e/o 2° livello, 

specializzazione post laurea almeno di 

durata annuale, dottorato di ricerca, 

corso di perfezionamento post laurea 

almeno di durata annuale) afferenti alla 

tipologia dell’attività da svolgere 

2 punti x ogni titolo 

fino ad un massimo 

di 10 punti 

  

Altri titoli culturali/corsi di formazione 

e aggiornamento (ECDL, EIPASS, 

MOS o titoli equipollenti; corsi di 

formazione presso enti accreditati presso 

il M.I. della durata minima di 50 ore) 

1 punti x ogni titolo 

fino ad un massimo 

di 5 punti 
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TITOLI PROFESSIONALI 

 

PUNTEGGIO PUNTEGGIO 

DICHIARATO 

DAL 

CANDIDATO 

PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

DALLA 

SCUOLA 

(parte riservata 

alla Scuola) 

Esperienze lavorative nelle istituzioni 

scolastiche statali per medesime 

attività/progetti  

3 punti per ogni 

esperienza per un 

massimo di 30 punti 

  

Esperienze lavorative in altre 

amministrazioni pubbliche o privati 

nell'attività oggetto dell'incarico 

1 punti per ogni 

esperienza per un 

massimo di 4 punti 

  

PUNTEGGIO TOTALE (titoli culturali + titoli professionali)   

 

Esprime, inoltre, il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto della normativa 

vigente (Legge n. 196/2003 e Regolamento UE n. 2016/679), per gli adempimenti connessi alla procedura 

di selezione di cui alla presente istanza e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione. 

 

Allega alla presente: 

- Curriculum vitae datato e firmato; 

- Fotocopia di un proprio documento di identità in corso di validità. 

 

Data, __________________ 

                 IN FEDE 

        ______________________ 
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