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Progetto didattico “PARLANDO MI CONOSCO – LE MICROCONFERENZE PER L’ORIENTAMENTO”, Avviso pubblico DM. 88 del 20-10-2021 per la 

selezione di Istituzioni scolastiche e educative per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto “Progetti di ampliamento dell’offerta formativa” 

 

 
 

A tutto il personale docente dell’I.I.S. “E.Fermi” di Policoro 

All’albo online e al Sito web della scuola 

Atti-Sede 

 

 

Oggetto:  Avviso interno per la selezione tra il personale docente in servizio presso questo Istituto di n. 1 figura di 

supporto al monitoraggio didattico alla stregua delle attività previste dal Progetto “PARLANDO MI CONOSCO – 

LE MICROCONFERENZE PER L’ORIENTAMENTO” – Avviso Pubblico n. 88  del 20/10/2021, ex articolo 3, 

comma 1, lettera b) del D.M. 48/2021 per la selezione di Istituzioni scolastiche e educative per la realizzazione 

di iniziative progettuali aventi ad oggetto “Progetti di ampliamento dell’offerta formativa” CUP F84C21000090001 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO D.I. 129/2018 art 4, co. 4 e art 10, co. 5; 

VISTO Avviso Pubblico D.M. 88 del 20/10/2021 per la selezione di Istituzioni scolastiche e educative per la 

realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto “Progetti di ampliamento dell’offerta formativa”; 

VISTO, in particolare, l’art. 3, comma 1, lett. b) del predetto D.M. n. 48/2021, che destina un finanziamento pari a 

euro 21.944.000,00 per “la promozione, anche in concorso con Enti qualificati pubblici e privati, di iniziative di 

rilevanza nazionale volte a favorire prioritariamente: il successo formativo di tutti gli alunni, con particolare 

attenzione alle condizioni di disagio; la piena partecipazione alla vita scolastica di studenti e famiglie; il contrasto 

al bullismo e la salvaguardia dell’ambiente. A tal fine sono promosse azioni innovative per efficientare i processi 

amministrativo-contabili del Ministero dell’Istruzione e di inclusione digitale a supporto e al servizio delle 

Istituzioni scolastiche autonome, anche in relazione all’avviso pubblico prot. n. 26163 del 28 luglio 2020. Sono 

altresì promosse azioni innovative di comunicazione istituzionale (ivi comprese giornate e ricorrenze nazionali) 

mediante la partecipazione diretta degli studenti e delle istituzioni scolastiche nell’ambito del piano della 

comunicazione”; 

VISTA la proposta progettuale relativo al Bando: Progetti di ampliamento dell’offerta formativa, D.M. 48 Art. 3 

comma 1 lettera b4- prot. n. 11786 del 15/11/2021; 

VISTA l’avvenuta accettazione del finanziamento del Progetto “PARLANDO MI CONOSCO – LE 

MICROCONFERENZE PERL’ORIENTAMENTO” – Avviso Pubblico n. 88 del 20/10/2021, ex articolo 3, comma 

1, lettera b) del D.M. 48/2021; 

VISTO il Programma Annuale 2022 deliberato in data 27/01/2022 giusta delibera C.d.I. n. 70; 

VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti di approvazione del progetto; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto di autorizzazione del progetto; 

VISTO l'art. 10 comma 3 e 5 del D.I. n.129 del 28 Agosto 2018; 
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VISTA la richiesta formale di proroga dei termini per lo svolgimento dell’iniziativa progettuale di cui all’Avviso 

Pubblico n.88 del 20/10/2021, ex articolo 3, comma 1, lettera b) del D.M. 48/2021 

perlaselezionediIstituzioniscolasticheeeducativeperlarealizzazionediiniziative progettuali aventi ad oggetto 

“Progetti di ampliamento dell’offerta formativa”; 

VISTA la nota dell’Ufficio II della Direzione generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico che 

ritiene la sussistenza delle condizioni per accordare la proroga dei termini per la chiusura e per la rendicontazione 

delle attività, prot. 10221 del 04/10/2022; 

VISTA la relativa variazione al programma annuale 2022 n. 14 del 04/04/2022; 

CONSIDERATA l’assunzione in bilancio disposta con decreto prot. 10706 del 14/10/2022; 

CONSIDERATA la DISSEMINAZIONE - Azione di comunicazione, informazione e pubblicità per l’attuazione 

del Progetto “PARLANDO MI CONOSCO – LE MICROCONFERENZE PER L’ORIENTAMENTO” – CUP 

F84C21000090001 Avviso Pubblico n.88 ex del 20/10/2021, ex articolo 3, comma 1, lettera b) del D.M. 48/2021 

per la selezione di Istituzioni scolastiche e educative per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto 

“Progetti di ampliamento dell’offerta formativa”; 

VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE   e 2014/25/UE” 

Nuovo Codice degli Appalti e successive modifiche ed integrazioni prot 10707 del 14/10/2022;  

VISTO il D000212_P_MI-Quadernon.3-Istruzioni Incarichi Individuali_Novembre2020_v1 recante istruzione in 

materia di reclutamento del personale; 

CONSIDERATO il Progetto “PARLANDO MI CONOSCO – LE MICROCONFERENZE PER 

L’ORIENTAMENTO” – CUP F84C21000090001 Avviso Pubblico n.88 del 20/10/2021, ex articolo 3, comma 1, 

lettera b) del D.M. 48/2021 per la selezione di Istituzioni scolastiche e educative per la realizzazione di iniziative 

progettuali aventi ad oggetto “Progetti di ampliamento dell’offerta formativa” 

RILEVATA la necessità di reperire tra il personale interno dell’Istituto di n. 18 FIGURE DI SUPPORTO 

DIDATTICO per l’espletamento di attività aggiuntive di insegnamento nell’ambito Progetto “PARLANDO MI 

CONOSCO – LE MICROCONFERENZEPERL’ORIENTAMENTO”; 

RILEVATA la necessità di selezionare tra i docenti interni a questo Istituto n. 1 figura di supporto al monitoraggio 

didattico alla stregua delle attività previste dal Progetto “PARLANDO MI CONOSCO – LE 

MICROCONFERENZE PER L’ORIENTAMENTO”; 

 

EMANA 

 

il presente Avviso interno per la selezione tra il personale docente in servizio presso questo Istituto di n. 1 

figura di supporto al monitoraggio didattico alla stregua delle attività previste dal Progetto “PARLANDO 

MI CONOSCO – LE MICROCONFERENZE PER L’ORIENTAMENTO” – Avviso Pubblico n. 88  del 

20/10/2021, ex articolo 3, comma 1, lettera b) del D.M. 48/2021 per la selezione di Istituzioni scolastiche e 

educative per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto “Progetti di ampliamento dell’offerta 

formativa” CUP F84C21000090001 
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TIPO ATTIVITA’ 

 

NUMERO 

DOCENTI 

NUMERO ORE DI ORE 

AGGIUNTIVE NON DI 

INSEGNAMENTO  

 

COSTO 

ORARIO 

 

TOTALE LORDO 

STATO 

 

SUPPORTO AL MONITORAGGIO DIDATTICO  

 

1 

 

20 

 

€ 23,22 

 

€ 464,40  

 

 

Art. 1 - Finalità della selezione 

 

Il presente avviso pubblico di selezione ha lo scopo di creare una graduatoria per il reclutamento, tra il personale 

docente di questo Istituto, di n. 1 figura di supporto al monitoraggio didattico.  

 

Art 2 – Compiti 

 

 

2.1 - PRINCIPALI COMPITI DELLA FIGURA DI SUPPORTO AL MONITORAGGIO DIDATTICO 

 

• partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate; 

• supportare le attività di attività di monitoraggio e didattico-valutativo che si vogliano prevedere e 

predisporre, in collaborazione con le altre figure previste dal progetto; 

• annotare tipologia, data e orario di tutte le attività svolte in relazione all’incarico assunto; 

• monitorare i risultati didattici conseguiti agevolando pertanto la connessione delle varie fasi progettuali; 

• verificare i riflessi del progetto sull’andamento scolastico di ciascun alunno evidenziando criticità e 

progressi; 

• coordinare i risultati del progetto con le valutazioni del consiglio di classe;  

 

Art. 3 - Requisiti di ammissibilità delle candidature 

 

1. La selezione è rivolta a coloro i quali, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda 

di ammissione, prestano servizio, con contratto a tempo determinato o indeterminato, presso l’Istituto 

Istruzione Superiore “Enrico Fermi” di Policoro (MT). 

2. Sono ammessi alla selezione coloro i quali posseggono, alla data di scadenza del termine per la 

presentazione della domanda di ammissione, i requisiti generali di cui all’art 2, del D.P.R. 487 del 9 maggio 

1994: 

• cittadinanza italiana o di un paese dell’Unione Europea; 

• età non inferiore ai 18 anni; 

• idoneità fisica a ricoprire l’impiego; 

• non essere stati in passato destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione; 
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• non aver riportato condanne penali - o non aver procedimenti penali in corso - che impediscano la 

costituzione del rapporto d’impiego con la pubblica amministrazione; 

• essere in regola con le leggi concernenti gli obblighi militari; 

• godere dei diritti politici; 

• in possesso di accertate conoscenze dell’uso di apparecchiature e software informatici. 

 

Art. 4 – Retribuzione 

 

Il personale selezionato sarà retribuito secondo le tariffe massimali previste dalla normativa vigente e dal Contratto 

Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) relativo al personale del Comparto Scuola. 

Di seguito sono precisati i costi marginali delle figure impegnate nel progetto: 

- FIGURA DI SUPPORTO AL MONITORAGGIO DIDATTICO  23,22 €/h al lordo stato. 

La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività e a seguito dell'effettiva acquisizione 

dell'importo assegnato a questa Istituzione Scolastica. 

Sul compenso spettante saranno applicati i contributi previdenziali ed assistenziali e le ritenute fiscali nella misura 

prevista dalle vigenti disposizioni di legge. L’incarico avrà durata sino agli adempimenti finali richiesti. 

 

Art. 5 - Criteri di selezione 

 

I titoli saranno valutati secondo le seguenti griglie di valutazione 

 

FIGURA DI SUPPORTO AL MONITORAGGIO DIDATTICO 

 

 

Titoli valutabili Punti Punteggio 

massimo 

attribuibile 

Titoli 

culturali 

[NB: il punteggio è 

attribuito per un solo titolo 

(laurea o diploma)] 

Laurea vecchio ordinamento o Laurea Magistrale 

 

8 8 

Laurea nuovo ordinamento triennale 

 

6 6 

Master Universitario di I/II livello con certificazione finale ovvero corso 

di perfezionamento post-laurea certificati di durata minima di un anno 

1 per ogni titolo 3 

 

Titoli 

professionali 

Abilitazione all’insegnamento nella classe di concorso  

nell’ambito della quale presta attualmente servizio 

2 per ogni titolo 2 

Altre abilitazioni all’insegnamento 

 

1 per ogni titolo 2 

Corsi di formazione in ambito espressivo-comunicativo 1 per ogni titolo 3 
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Possesso di competenze informatiche riconosciuta del tipo ECDL o 

NUOVA ECDL o MICROSOFT o EIRSAF o Mediaform E.Q.I.A. 

2 per 

certificazione 

4 

Possesso di competenze linguistiche (almeno livello B2 QCER) 2 per 

certificazione 

4 

 

Titoli di servizio 

Pregresse esperienze in qualità di figura di supporto organizzativo e 

monitoraggio didattico in progetti scolastici 

2 a esperienza 12 

Pregresse esperienze in progetti scolastici afferenti la comunicazione 

innovativa e sperimentale mediante l’utilizzazione di strumenti digitali 

2 a esperienza 12 

TOTALE PUNTEGGIO 50 

 

Si precisa che in caso di parità di punteggio verrà preferito il candidato più giovane. In subordine, in caso di ulteriore 

parità, si procederà con pubblico sorteggio. 

 

Art. 6 - Approvazione della graduatoria 

 

La selezione del personale è effettuata da una Commissione appositamente nominata e presieduta dal Dirigente 

Scolastico, mediante la comparazione dei curricula pervenuti e delle dichiarazioni rese. La comparazione avverrà 

mediante l'attribuzione di un punteggio predeterminato in base alle tabelle di valutazione suindicate. A conclusione 

della comparazione, il Dirigente provvederà alla formazione di una graduatoria di merito provvisoria che sarà resa 

pubblica sul sito dell’Istituto, con possibilità di un eventuale reclamo entro 7 giorni dalla pubblicazione, trascorsi i 

quali la graduatoria si intenderà definitivamente approvata, salvo che non intervengano annullamenti o revoche in 

“autotutela”.  

I candidati a cui verranno conferiti gli incarichi saranno tenuti al rispetto degli obblighi stabiliti dal D.P.R. n. 62 del 

19 aprile 2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, a norma dell’art. 54 del 

decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, pena la risoluzione del contratto.  

Sarà valutata anche una sola domanda purché coerente con i requisiti richiesti. 

Sarà assegnato un solo incarico secondo il punteggio in graduatoria.  

 

Art. 7 - Termini e modalità di presentazione delle candidature 

 

L'istanza di partecipazione alla selezione per il conferimento dell'incarico deve essere trasmessa entro e non oltre 

le ore 12:00 del giorno 30/03/2023 all’indirizzo e-mail mtis01700x@istruzione.it indicando all’oggetto 

“MONITORAGGIO MICROCONFERENZE PER L’ORIENTAMENTO”. 

 

 

 

L’istanza, indirizzata al Dirigente Scolastico, dovrà contenere: 

 

mailto:mtis01700x@istruzione.it
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1. La candidatura redatta su apposito modello (Allegato A); 

2. Informativa Privacy (Allegato B); 

3. Documento di identità in fotocopia; 

4. Scheda di auto-valutazione dei titoli (Allegato C) 

5. Curriculum Vitae in formato europeo. 

 

Art 8 - Criteri di non ammissibilità 

 

• Non si terra conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato ovvero delle istanze compilate 

disattendendo quanto indicato nell’articolo precedente; 

• Le domande che risultano incomplete o prive di CV non verranno prese in considerazione. 

• Il Curriculum Vitae in formato europeo deve essere firmato e debitamente compilato;  

• Le informazioni mancanti (titolo e ore dei corsi, date…), anche se dichiarate nella tabella di autovalutazione 

dei titoli, non verranno valutate. 

• L'amministrazione si riserva di procedere all'affidamento dell'incarico anche in presenza di una sola 

candidatura e, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i titoli 

dichiarati. 

• La non veridicità delle dichiarazioni rese sarà motivo di risoluzione del contratto. 

• L'aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l'intera durata del progetto. 

 

Art. 9 – Clausola Pantouflage 

 

Il candidato, aderendo alla presente selezione, dichiara altresì, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 

del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

richiamate dall’art. 76 e della conseguente decadenza dai benefici di cui all’art. 75 del citato decreto, al fine 

dell’applicazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001, introdotto dalla legge n. 190/2012 

(attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving doors): 

 

• Di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver 

attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto 

delle pubbliche amministrazioni nei confronti dell’Associazione di cui sopra, nel triennio successivo 

alla cessazione del rapporto; 

 

• Che è consapevole che, ai sensi del predetto art. 53, comma 16-ter, i contratti conclusi e gli 

incarichi conferiti in violazione di tali prescrizioni sono nulli e che è fatto divieto ai soggetti privati 

che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre 

anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. 
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Il contenuto della presente clausola e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa 

esecuzione del contratto. La presente clausola dovrà essere richiamata dal contratto quale allegato allo stesso onde 

formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.  

 

Art. 10 – Patto di integrità 

 

Il candidato, aderendo alla presente seleziona, si impegna: 

• a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, accettare 

o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che 

indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la 

relativa corretta esecuzione;  

• a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di 

svolgimento della selezione e/o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o 

di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla selezione in oggetto;  

• ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri 

concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla selezione;  

• a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a conoscenza 

per quanto attiene l’attività di cui all’oggetto della selezione in causa.  

Il candidato, sin d’ora, accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il presente 

Patto di integrità, comunque accertato dall’Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:  

• esclusione del concorrente dalla procedura selettiva;  

• risoluzione del contratto;  

• esclusione del concorrente dalle selezioni indette dalla stazione appaltante per 5 anni.  

Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione 

del contratto. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo stesso onde formarne parte 

integrante, sostanziale e pattizia.  

 

Art. 11 - Autorizzazione al trattamento dei dati personali e disposizioni finali 

 

L’istituzione scolastica informa che i dati forniti dai soggetti interessati per le finalità connesse alla selezione de 

quo e alla realizzazione delle attività progettuali ivi previste saranno trattati da questa Amministrazione in 

conformità alle disposizioni del D.lgs. 196/03, del D.lgs 101/2018 e del Regolamento UE 679/2016. 

Il Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 

Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di attuazione 

degli interventi finanziati con i Fondi Strutturali. 

Inoltre, per l’obbligo di trasparenza e della massima divulgazione, tutti gli elementi ed i dati racconti (Avvisi, Bandi, 

Gare, Pubblicità) saranno visibili anche sul sito web dell’Istituto e all’albo online.  
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ALLEGATI IN CALCE: 

 

a) La candidatura redatta su apposito modello (Allegato A) 

b) Informativa Privacy (Allegato B) 

c) Tabella di auto-valutazione dei titoli debitamente compilata FIGURA DI SUPPORTO AL MONITORAGGIO 

DIDATTICO (allegato C). 

 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Giovanna Tarantino 
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa successiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ALLEGATO A 

Al Dirigente Scolastico 

I.I.S. “E. Fermi”  

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 
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al Progetto “PARLANDO MI CONOSCO – LE MICROCONFERENZE PER L’ORIENTAMENTO” – Avviso Pubblico n. 88 del 

20/10/2021, ex articolo 3, comma 1, lettera b) del D.M. 48/2021 per la selezione di Istituzioni scolastiche e educative per la 

realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto “Progetti di ampliamento dell’offerta formativa” CUP F84C21000090001 

 

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________________ 

nato/a a  _____________________________________________il__________________________________ 

codice fiscale ____________________________________________________________________________ 

residente a via____________________________________________________________________________ 

recapito tel. recapito cell. __________________________________________________________________ 

indirizzo E-Mail _________________________________________________________________________ 
 

DICHIARA 

 

di aderire alla selezione per il reclutamento di: (barrare la casella interessata) 

 

 

☐ FIGURA DI SUPPORTO AL MONITORAGGIO DIDATTICO 

 

 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, 

dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

• di aver preso visione delle condizioni previste dall’Avviso; 

• di prestare attualmente servizio presso I.I.S. “E. Fermi” di Policoro; 

• di essere in possesso di tutti i requisiti di cui all’art 3 dell’Avviso, anche in riferimento all’inesistenza di cause di incompatibilità 

o astensione; 

• di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta; 

 

Data _ _/_ _/_ _ _ _                                                                                                                     firma 

                                                                                                                               _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
DICHIARA ALTRESI’ 

 

• di accettare espressamente Art. 9 – Clausola Pantouflage; 

• di accettare espressamente Art. 10 – Patto di integrità. 

 

Data _ _/_ _/_ _ _ _                                                                                                                     firma 

                                                                                                                               _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Si allegano alla presente: 

1. Documento di identità in fotocopia; 

2. Dichiarazione Privacy (Allegato B); 

3. Scheda di auto-valutazione dei titoli (Allegato C); 

4. Curriculum Vitae in formato europeo. 

 

 

 

ALLEGATO B 

 

Al Titolare del trattamento dei dati 

Dirigente Scolastico 
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selezione di Istituzioni scolastiche e educative per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto “Progetti di ampliamento dell’offerta formativa” 

DICHIARAZIONE DI RICEVUTA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 ("RGPD") 

 

Il sottoscritto (nome, cognome, C.F.) _________________________________________________________ 

_______________________________in qualità di docente   

 

 

DICHIARA 

 

 

di avere acquisito in data odierna le informazioni (“personale dipendente”) fornite dal Titolare ai sensi dell’Art. 13 

del Regolamento Europeo 679/2016, le stesse anche reperibili nella sezione “Privacy e Protezione dei dati 

personali” del sito WEB dell’Istituto. Il sottoscritto, inoltre, dichiara di avere preso visione delle istruzioni relative 

al trattamento che effettuerà per conto del Titolare in qualità di addetto al trattamento, le stesse reperibili nella 

sopracitata sezione del sito. 

 

 

In particolare: 

 

esprime di seguito l’intenzione riguardante il suo consenso al trattamento e alla comunicazione dei dati per le 

finalità di cui al presente Avviso. 

 

 

 

☐ Presta il consenso                                                                                                              ☐ Nega il consenso 

 

 

Luogo e data  

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _       

 

Firma 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
 

 

 

 

ALLEGATO C 

 

 

TABELLA DI AUTO-VALUTAZIONE DEI TITOLI 

FIGURA DI SUPPORTO AL MONITORAGGIO DIDATTICO 
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Il/la sottoscritto/a, ___________________________________________ ai sensi D.Lgs 196 del 30/06/2003 e del D. Lgs 

101/2018, autorizza l’I.I.S. “E.FERMI” al trattamento dei dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente 

nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione. 

 

 

 
Titoli valutabili Punti Punteggio 

massimo 

attribuibile 

Autovalutazione a 

cura del candidato 

Titoli 

culturali 

[NB: il punteggio è attribuito per 

un solo titolo (laurea o diploma)] 

Laurea vecchio ordinamento o Laurea Magistrale 

 

8 8  

Laurea nuovo ordinamento triennale 

 

6 6  

Master Universitario di I/II livello con certificazione finale ovvero corso di 

perfezionamento post-laurea certificati di durata minima di un anno 

1 per ogni titolo 3  

 

Titoli 

professionali 

Abilitazione all’insegnamento nella classe di concorso  

nell’ambito della quale presta attualmente servizio 

2 per ogni titolo 2  

Altre abilitazioni all’insegnamento 

 

1 per ogni titolo 2  

Corsi di formazione in ambito espressivo-comunicativo 

 

1 per ogni titolo 3  

Possesso di competenze informatiche riconosciuta del tipo ECDL o NUOVA 

ECDL o MICROSOFT o EIRSAF o Mediaform E.Q.I.A. 

2 per 

certificazione 

4  

Possesso di competenze linguistiche (almeno livello B2 QCER) 2 per 

certificazione 

4  

 

Titoli di servizio 

Pregresse esperienze in qualità di figura di supporto organizzativo e 

monitoraggio didattico in progetti scolastici 

2 a esperienza 12  

Pregresse esperienze in progetti scolastici afferenti la comunicazione innovativa 

e sperimentale mediante l’utilizzazione di strumenti digitali 

2 a esperienza 12  

TOTALE PUNTEGGIO 50  

 

 
IL CANDIDATO DOVRA’ COMPILARE LA PARTE EVIDENZIATA IN BLU ED INSERIRE LA DATA E LA 

SOTTOSCRIZIONE NEI RELATIVI SPAZI. IL CANDIDATO AVRA’ CURA POI DI EVIDENZIARE SUL 

CURRICULUM VITAE LE ESPERIENZE E I TITOLI PER I QUALI RICHIEDE LA VALUTAZIONE.  

 

Data _ _/_ _/_ _ _ _  

 

                                                                                                                         firma 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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