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Agli Atti 
Al sito web 

All’albo 
 
 

 
OGGETTO: 
 
 

 
 
 

 
Il Collegio dei Docenti 

 
 

VISTA l’adesione del nostro Istituto ai progetti FSEPON 2014-2020 per i quali 
ha avuto comunicazione di autorizzazione, 

VISTA la nota Miur prot. n. 38115 del 18/12/2017 Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Chiarimenti e approfondimenti per 
l’attuazione dei progetti a valere sul FSE; 

CONSIDERATO che per l’avvio dei progetti è prevista, l’individuazione di figure interne 
all’Istituzione scolastica per ricoprire, in ciascun modulo, i ruoli di uno o 
più esperti formatori, di un  tutor e di un unico valutatore per progetto 
autorizzato;  

PRESO ATTO delle caratteristiche, del ruolo e i compiti cui sono chiamate a svolgere le 
figure in oggetto; 

 
 
all’unanimità 

delibera 
 

 in data 18/01/2018 i seguenti criteri di selezione delle figure interne necessarie per la 
realizzazione  dei progetti FSEPON: 
 
 

Delibera n.29 verbale collegio docenti del 18/01/2018 relativa 
all’individuazione dei criteri per la selezione di personale interno 
all’Istituzione Scolastica coinvolto nella realizzazione dei progetti FSEPON 
2014-2020 autorizzati (esperti formatori, tutor e referenti sulla 
valutazione). 
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ESPERTO FORMATORE in ambito artistico-culturale 
 
 
 

TITOLI CULTURALI 

coerenti con l’incarico 
professionale per il quale si 

concorre 

Laurea/diploma coerente con   
l’area d’intervento. 

Max 3  punti 

Abilitazione/Idoneità conseguita a 
seguito del superamento di 
concorsi a cattedre e posti per 
titoli ed esami. 

Max 2  punti 

Titoli artistici (es. regia, 
e/o direzione eventi 
culturali). 
Valido per solo esperti in 
ambito artistico 
(5 punti per ogni titolo) 

Max 25 punti  

Altre laure o dottorati di 
ricerca. 

Max 5   punti   

Master, perfezionamento o corsi 
di specializzazione post laurea 
Durata 1 anno=1punto;  
           2 anni =3punti; 
           3 anni= 5punti.  

Max 10 punti 

Pubblicazioni attinenti al settore 
(1 punto per ogni pubblicazione) 

Max 10 punti 

FORMAZIONE E 
AGGIORNAMENTO 

Corsi di formazione, della 
durata minima di 20 ore, 
coerenti con il modulo per il 
quale si concorre (es. 
laboratorio teatrale: corso di 
arte drammatica). 
(1 punto per ogni corso) 
Valido per solo esperti in 
ambito artistico 

Max 5   punti 

Corsi di formazione, della durata 
minima di 10 ore, coerenti con il 
modulo per il quale si concorre 
(1 punto per ogni corso) 

Max 5  punti 

Formazione, della durata minima 
di 10 ore, sull’uso delle nuove 
tecnologie 
(2 punti per ogni corso) 

Max 10  punti 

ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 

 

Esperienza nell’ambito del settore 
per il quale si concorre (es. teatro 
educativo per ragazzi in qualità di 
regista/attore/operatore oppure 
nell’ambito della promozione alla 
cultura) 
(2 punti per ogni esperienza) 

Max 20 punti 

Esperienza in ambito artistico in 
compagnie teatrali in qualità di 
regista e/o attore, oppure in 
ambito in attività di valorizzazione 
del territorio e/o didattica 
museale rivolta ai ragazzi  
(1 punto per ogni esperienza) 

Max 10 punti 

Collaborazione, in ambito 
artistico per l’organizzazione 
di rassegne e messa in scena 
di spettacoli teatrali/musicali 
(specificare)   
(2 punti per ogni incarico) 
Valido per solo esperti in 
ambito artistico 

Max 10 punti 

Esperienza specifica in materia di 
progettazione/realizzazione di 
laboratori nell’ambito delle 
istituzioni scolastiche 
(2 punti per ogni esperienza) 

Max 20 punti 



COMPETENZE 
 

Competenze informatiche 
certificate (ECDL- EIPASS- EUCIP- 
PEKIT) 

Max 5  punti 

Conoscenza e uso della 
piattaforma GPU dichiarata nel 
curriculum, in relazione ad attività 
documentate di Tutor/Esperto/ 
referente per la valutazione in 
Progetti PONPOR 

Max 5  punti 

 
A parità di punteggio finale avrà precedenza il candidato più giovane di età 
 
ESPERTO FORMATORE in madrelingua inglese 
 
 
 

TITOLI CULTURALI 

 

Laurea conseguita nel Paese 
straniero in cui la lingua 
oggetto del percorso formativo 
sia l’Inglese  

Max 40  punti 

Diploma conseguito nel Paese 
straniero la cui lingua è 
oggetto del percorso formativo 
– Inglese - + Laurea 
conseguita in un Paese diverso 
da quello in cui è stato 
conseguito il diploma 

Max 20  punti 

ALTRI TITOLI 

Altre laure o dottorati di 
ricerca. 

Max 5   punti   

Master, perfezionamento o corsi 
di specializzazione post laurea 
Durata 1 anno=1punto;  
           2 anni =3punti; 
           3 anni= 5punti.  

Max 10 punti 

Certificazione linguistica livello 
C2 

Max 10 punti 

Certificazione linguistica livello 
C1 

Max 5   punti 

Certificazione CLIL Max 5   punti 
Altre certificazioni pertinenti  
(Punti 1 per ogni certificazione) 

Max 3   punti 

FORMAZIONE E 
AGGIORNAMENTO 

Corsi di formazione e/o 
aggiornamento specifici (PON 
e/o Valutazione) della durata 
minima di dieci ore. 
(1 punto per ogni corso) 

Max 5   punti 

Corsi di formazione sull’uso 
delle TIC della durata minima 
di dieci ore 
(1 punto per ogni corso) 

Max 5  punti 

ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 

 

Esperienze di insegnamento 
nella scuola in Italia  
(1 punto per ogni a.s. intero) 

Max 10 punti 

Incarichi specifici e 
documentati in progetti 
scolastici afferenti alla 
tipologia di intervento 
(specificare)  
(2 punti per ogni incarico) 

Max 10 punti 

Pregresse esperienze in corsi 
per il conseguimento delle 
certificazioni Trinity/Ket come 
docente/tutor  
(2 punti per ogni esperienza) 

Max 10 punti 

COMPETENZE 
 

Competenze informatiche 
certificate (ECDL- EIPASS- EUCIP- 
PEKIT) 

Max 5  punti 

Conoscenza e uso della 
piattaforma GPU dichiarata nel 

Max 5  punti 



curriculum, in relazione ad attività 
documentate di Tutor/Esperto/ 
referente per la valutazione in 
Progetti PONPOR 

 
A parità di punteggio finale avrà precedenza il candidato più giovane di età 
 
TUTOR in ambito lingua inglese, italiana – informatico/digitale – artistico/culturale 

                                                               
 
 

TITOLI CULTURALI 

coerenti con l’incarico 
professionale per il quale si 

concorre 

Laurea/diploma coerente con   
l’area d’intervento. 

Max 3  punti 

Abilitazione/Idoneità conseguita a 
seguito del superamento di 
concorsi a cattedre e posti per 
titoli ed esami. 

Max 2  punti 

Altre laure o dottorati di 
ricerca. 

Max 5   punti   

Master, perfezionamento o corsi 
di specializzazione post laurea 
Durata 1 anno=1punto;  
           2 anni =3punti; 
           3 anni= 5punti.  

Max 10 punti 

FORMAZIONE E 
AGGIORNAMENTO 

Corsi di formazione e/o 
aggiornamento, coerenti con il 
modulo, della durata minima di 
dieci ore. 
(1 punto per ogni corso) 

Max 5   punti 

Formazione, della durata minima 
di 10 ore, sull’uso delle TIC 
(2 punti per ogni corso) 

Max 10  punti 

ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 

 

Esperienza in progetto PON 
(progettista, collaudatore, 
facilitatore, valutatore, esperto, 
tutor) 
(2 punti per ogni esperienza)  

Max 10 punti 

Docenza su classe di concorso 
coerente con area in cui ricade il 
progetto (umanistico-espressiva,  
tecnologica-informatica), riferita 
ai diversi ordini di scuola 

Max 5 punti 

Coordinamento di gruppi di 
lavoro, collaborazione con DS, 
funzione strumentale 
(2 punti per ogni esperienza) 

Max 10 punti 

Esperienza nella gestione di 
gruppi di studenti in attività 
progettuali (es. laboratorio 
teatrale,  musicale, digitale e/o 
multimediale, lingua inglese) 
(2 punti per ogni esperienza) 

Max 10 punti 

COMPETENZE 
 

Competenze informatiche 
certificate (ECDL- EIPASS- EUCIP- 
PEKIT) 

Max 5  punti 

Conoscenza e uso della 
piattaforma GPU dichiarata nel 
curriculum, in relazione ad attività 
documentate di Tutor/Esperto/ 
referente per la valutazione in 
Progetti PON/POR 

Max 5  punti 

Uso base TIC (word, excel, power 
point) 

Max 2  punti 

 
A parità di punteggio finale avrà precedenza il candidato più giovane di età 

 
 
 
 
 



REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 
 
 
 

TITOLI CULTURALI 

 

Laurea/diploma  Max 3  punti 
Abilitazione/Idoneità conseguita a 
seguito del superamento di 
concorsi a cattedre e posti per 
titoli ed esami. 

Max 2  punti 

Altre laure o dottorati di 
ricerca. 

Max 5   punti   

Master, perfezionamento o corsi 
di specializzazione post laurea 
Durata 1 anno=1punto;  
           2 anni =3punti; 
           3 anni= 5punti.  

Max 10 punti 

FORMAZIONE E 
AGGIORNAMENTO 

Corsi di formazione e/o 
aggiornamento specifici (PON e/o 
VALUTAZIONE) della durata 
minima di dieci ore. 
(1 punto per ogni corso) 

Max 5   punti 

Formazione, della durata minima 
di 10 ore, sull’uso delle TIC 
(2 punti per ogni corso) 

Max 10  punti 

ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 

 

Esperienza in progetto PON 
(progettista, collaudatore, 
facilitatore, valutatore, esperto, 
tutor) 
(2 punti per ogni esperienza)  

Max 10 punti 

Componente di gruppo RAV 
d’Istituto 
(5 punti per ogni annualità) 

Max 15 punti 

Referente Invalsi 
(1 punto per ogni annualità) 

Max 10 punti 

Vicario o collaboratore del 
dirigente 

Max 5  punti 

Funzione strumentale 
(1 punto per ogni annualità) 

Max 5  punti 

COMPETENZE 
 

Competenze informatiche 
certificate (ECDL- EIPASS- EUCIP- 
PEKIT) 

Max 5  punti 

Conoscenza e uso della 
piattaforma GPU dichiarata nel 
curriculum, in relazione ad attività 
documentate di Tutor/Esperto/ 
referente per la valutazione in 
Progetti PON/POR 

Max 5  punti 

Uso base TIC (word, excel, power 
point) 

Max 2  punti 

 
A parità di punteggio finale avrà precedenza il candidato più giovane di età 
 
Tutte le domande, pervenute secondo le modalità e i termini dei relativi avvisi, saranno 
oggetto di valutazione. Un’apposita commissione, nominata dal dirigente scolastico, 
provvederà, mediante valutazione comparativa dei curricula sulla base dei punteggi sopra 
indicati, a elaborare la graduatoria dei candidati ammessi.  
L’incarico sarà conferito anche in presenza di una sola domanda purché la stessa sia 
rispondente alle esigenze progettuali e di attuazione e ai requisiti di partecipazione indicati 
nell’avviso. 
 
                                                                              Il dirigente scolastico reggente 
                 prof.ssa Fiorella Sangiorgi 
                                                                      firma digitale ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,  

                                                                                                                       del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82  e norme collegate                 
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