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Progetto – “ Orientamento formativo e ri-orientamento”. - Azione 10.1.6  

TITOLO: GUARDARE OLTRE 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e rio-orientamento”. 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di 

orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi.  Autorizzazione 

progetto codice:. 10.1.6A-FSEPON-PI-2018-29: 

Bando di selezione per le figure di referente per la valutazione e figura aggiuntiva per il laboratorio in 

preparazione alle gare di matematica al PON FSE rivolto a personale interno: 

 

CUP: C12H18000040001 

 

VISTA la programmazione dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento 

formativo e rio-orientamento”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno 

alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi.  Autorizzazione progetto codice: 10.1.6A-FSEPON-PI-

2018-29 

VISTO l’avviso quadro, prot. n. 950 del 31 gennaio 2017, concernente la definizione e la presentazione degli avvisi 

pubblici a valere del Fondo sociale europeo nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola” 2014-

2020 

VISTA la delibera di approvazione dei progetti PON orientamento/ri-orientamento da parte del Collegio Docenti del 

16/05/ 2017 e del Consiglio di Istituto del 17/05/2017 n. 58 

VISTO l’inoltro della Candidatura da parte di questo Istituto avvenuto in   24/05/2017 assunto al protocollo n. 24825 

da parte dell’Autorità di Gestione in data 20/06/2017  

VISTE le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON, nonché le “Linee Guida 

dell’Autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture” pubblicate con nota prot. 

AOODGEFID n. 1588 del 13.01.2016 relativamente alle procedure di gara ed aggiornate con nota prot. n. 31732 del 

25.07.2017; 

VISTI i criteri definiti e comunicati nello specifico avviso prot. AOODGEFID\n. 2999 del 13/03/2017 

 VISTO che il progetto presentato da codesta istituzione scolastica si è collocato utilmente nella graduatoria approvata 

con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. AOODGEFID\ n.3500 del 22 febbraio 2018 

VISTO che l’Autorità di Gestione, con proprio decreto prot AOODGEFID\n.36093 del 28/09/2017, ha demandato ai 

singoli USR la valutazione delle proposte presentate dalle istituzioni scolastiche. 

VISTE le graduatorie definitive pubblicate sul sito dei Fondi strutturali con nota prot. AOODGEFID\n. 3500 del 22-

02-2018.  

VISTA la Nota autorizzativa del MIUR   Prot. n. AOODGEFID/ 7914 del    27/03/2018 con la quale si assegna a 

codesto Istituto il finanziamento di importo complessivo di € 22.128,00 per il progetto identificato dal codice 

10.1.6A-FSEPON-PI-2018-29 

VISTO che la nota sopraindicata inviata all’Ufficio Scolastico Regionale costituisce la formale autorizzazione 

all’avvio delle attività e fissa i termini di inizio dell’ammissibilità della spesa e che l’impegno finanziario derivante 

dall’autorizzazione della proposta formativa è stato comunicato all’USR di competenza con nota prot. 

AOODGEFID/7367 del 20/03/2018.  

VISTI i regolamenti UE 1301/2013, 1303/2013 e 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 

recanti disposizioni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale Europeo (FSE), e sul Fondo 

di Coesione 
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VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 

ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme 

in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 

regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

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 Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 6, comma 4 del D.I. n.44 del 01.02.2001, competono al Dirigente Scolastico 

le variazioni al Programma Annuale, conseguenti ad entrate finalizzate; 

CONSIDERATO che il Programma Annuale 2018 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n.81 del 

6/02/2018; e RILEVATA la necessità che i suddetti finanziamenti vengano formalmente assunti nel Programma 

Annuale 2018, sia nelle Entrate sia nelle Uscite, prevedendo un apposito Progetto PON contraddistinto dal codice 

identificativo 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni 

integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

VISTO Manuale per la selezione di tutor ed esperti MANUALE OPERATIVO DOCUMENTAZIONE (MOD) 

Prot. 37407 del 21 novembre 2017  

VISTO il precedente bando relativo alla candidatura per la figura el valutatore andato deser 

 

Il seguente bando per la selezione e il reclutamento di:  

Titolo Modulo Figura aggiuntiva 

 

Valutatore 

Intero progetto 

Riflessioni sul sé  –  

Prima annualità 

Da svolgersi da Maggio a Luglio 

2018 

/ 

1 

Riflessioni sul sé - 

Seconda annualità 

 

Da svolgersi da Settembre a Luglio 

2019 

/ 

Laboratorio in 

preparazione alle gare di Matematica 

- festa della matematica 

Da svolgersi entro  Luglio 2019 

1 

Orientamento Politecnico 

- facoltà a numero chiuso 

Da svolgersi entro  Luglio 2019 

/ 

 

Al fine di poter reperire le risorse umane in possesso dei requisiti necessari per la realizzazione del progetto PON “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. “Orientamento formativo e rio-orientamento”. 

Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi 

formativi, universitari e lavorativi.  Autorizzazione progetto codice: 10.1.6A-FSEPON-PI-2018-29 dal TITOLO: 

GUARDARE OLTRE articolato di seguito nei  moduli specificati: 
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Codice identificativo 

progetto 

Titolo Modulo DETTAGLI MODULO 

10.1.6A-FSEPON-PI-

2018-29 

Riflessioni sul sé - 

Prima annualità 

l progetto di durata biennale si compone di moduli) rivolti ad allievi di 

primo biennio, i quali manifestino nei primi tre mesi di scuola, disagio, 

scarsa motivazione o rendimento insufficiente. L’esperienza scolastica 

riveste un ruolo essenziale per la crescita della persona: pone 

all’adolescente una serie di compiti di sviluppo di rilevanza individuale e 

sociale, è in grado di incidere profondamente sul processo di costruzione 

dell’identità del soggetto. Lo studente che sperimenta l’insuccesso può 

interiorizzare progressivamente l’idea che il mancato superamento 

dipenda dalla propria incapacità o da limiti personali. L’insuccesso 

minaccia – nella percezione che ne ha lo studente – la svalorizzazione 

della propria identità. Per questo la scuola è l’esperienza sociale che più 

può condizionare la rappresentazione che l’adolescente costruisce di se 

stesso, ma anche le sue scelte e il suo progetto sul futuro. 

Pertanto i moduli proposti intendono promuovere un rafforzamento della 

consapevolezza della scelta di indirizzo scolastico compiuta o l’emergere 

di un nuovo orientamento più consapevole e meno condizionato da 

stereotipi. Inquadrare la propria esperienza scolastica in una cornice di 

senso condivisa e nella prospettiva di un progetto di vita più chiaro, potrà 

dar luogo a un maggiore protagonismo dell’allievo rispetto al proprio 

sviluppo e nell’immediato offrirà strumenti di rafforzamento 

motivazionale e di revisione del metodo di studio. Tra gli esiti possibili 

vi potrà essere una svolta positiva del percorso formativo, la decisione 

condivisa e compresa di una ripetenza, o ancora un riorientamento verso 

indirizzi più corrispondenti alla personalità dello studente. Il progetto è 

biennale perché intende consolidare la pratica affinché possa divenire 

prassi dell’Istituto. Investe quindi per due anni consecutivi soggetti di 

classi prime e classi seconde.  

10.1.6A-FSEPON-PI-

2018- 

29 

Orientamento 

Politecnico 

-  facoltà  a  numero 

chiuso 

Il progetto prevede lo svolgimento di corsi pomeridiani di 

approfondimento delle materie scientifiche con particolare attenzione 

all’area logico - matematica e fisica, promossi e realizzati in 

collaborazione con il Politecnico di Torino. Il progetto nasce dalla 

volontà di andare incontro alle richieste degli studenti che necessitano di 

un’adeguata preparazione ai test di ammissione alle facoltà a numero 

programmato, nonché dall’obbligo, riconosciuto alle istituzioni 

scolastiche dalla normativa vigente, di “provvedere all’orientamento 

come servizio accessibile a tutti”. La principale difficoltà dei ragazzi è 

infatti rappresentata dalla scarsa familiarità con i quiz a risposta multipla, 

che richiedono un approccio allo studio completamente differente da 

quello che normalmente viene appreso a scuola. Si tratta quindi di un 

corso di preparazione ai test di Ingegneria e Design, ma in generale, di 

preparazione a tutti quei percorsi che prevedono test di ammissione. La 

metodologia utilizzata è quella della ‘didattica breve’ che permette di 

arrivare subito al nocciolo degli argomenti. I corsi sono suddivisi in 

laboratori al termine dei quali gli studenti vengono messi alla prova con 

la compilazione dei test. Gli studenti potranno scegliere di sostenere il 

test per l’immatricolazione ai corsi di laurea dell’area di Ingegneria 

oppure di Architettura. 
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10.1.6A-FSEPON-PI-

2018- 

29 

Laboratorio

 

in preparazione alle gare 

di Matematica - festa 

della matematica 

La Festa della Matematica è una gara nazionale nell’ambito delle 

Olimpiadi della Matematica, che prevede la partecipazione di una squadra 

ufficiale per Istituto di Scuola Secondaria di Secondo grado, composta da 

7 studenti, uno dei quali, almeno, del biennio e di più squadre per tutti gli 

interessati. Il criterio di scelta degli allievi è legato ai risultati nella gara 

individuale delle Olimpiadi, al rendimento scolastico e alla motivazione 

alla partecipazione. Lo svolgimento della gara è contemporaneo in tutte le 

sedi italiane che vi aderiscono. 

Dal 2017 tale manifestazione ha avuto anche una declinazione specifica al 

femminile al fine di promuovere la partecipazione delle ragazze alle 

Olimpiadi della Matematica in particolare, ma più in generale si inserisce 

nel panorama di iniziative che si stanno mettendo in atto per rilanciare il 

ruolo femminile in campo scientifico. Il mondo delle eccellenze non può 

avere connotazioni di genere e pertanto attraverso questa iniziativa si 

vuole riflettere e nello stesso tempo combattere l’assenza, la scarsità, la 

poca importanza data ai modelli femminili nella scienza e nella tecnologia. 

Attraverso questo progetto si intende contribuire per consolidare le 

competenze specifiche di disciplina, lo sviluppo del pensiero critico, ma 

anche per incrementare le competenze di cittadinanza del lavoro 

collaborativo finalizzato al raggiungimento di un obiettivo comune.  

Per la realizzazione del progetto, la stretta collaborazione con studenti 

universitari fornisce una occasione privilegiata per l’orientamento 

universitario di quei ragazzi che sono agli ultimi anni del Liceo. 

10.1.6A-FSEPON-PI-

2018- 

29 

Riflessioni sul

 sé - 

Seconda annualità 

VEDI MODULO: Riflessioni sul sé - Prima annualità(30 ore) 

 

 

CRITERI PER LA SELEZIONE DELLA FIGURA AGGIUNTIVA 
 

Docente interno: “LABORATORIO IN PREPARAZIONE ALLE GARE DI MATEMATICA - FESTA DELLA 

MATEMATICA” 

(Per un totale di 20 ore max) 

criteri di selezione: 

Titoli valutabili 
Condizioni e 

Punteggi Titolo 

Punteggio 

massimo 

Auto 

dichiar. 
Ufficio 

T
it

o
li

 c
u

lt
u

ra
li

 

 

Laurea  

 

 

Condizione di 

ammissibilità 

 

 

  

Altri Diplomi/Lauree/Dottorati ricerca Per titolo 2 Max 4 p. 
  

Master I Livello, Specializzazione e 

perfezionamento annuale 
1 punto Max 4 p. 

  

Master II Livello, Specializzazione e 

perfezionamento pluriennale 

2 punti 

 

 

Max 4 p. 
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ECDL o altre certificazioni informatiche 
rilasciate da enti accreditati 

 
2 punti Max 2. 

  

Attività di progettazione di piani PON,  
Per anno solare 

punti 1 
Max 7 p. 

  

 Attività di Collaboratore dello staff di 

Dirigenza/Animatore digitale  

Per anno solare 

punti 1 

MAX 5 

punti 

  

 

Incarico inerente la preparazione alle gare di 

Matematica o alla preparazione alle gare di 

matematica  

Per anno solare 

punti 2 

MAX 10 

punti 

  

 

 

Uso sistemi gestione digitale piattaforma 

INDIRE – progetti PON 

 

2 punti Max 2 p 

  

C
o

m
p

et
en

ze
 

au
to

ce
rt

if
ic

at
e 

Uso base TIC (word, excel e Power Point) 

 
Condizione di 

ammissibilità 
 

  

M
et

o
d

o
lo

g
ie

 

in
n

o
v

at
iv

e 

Partecipazione certificata di sperimentazione 

didattico-metodologica  (flipped classroom, 

cooperative learning , ecc) o a progetti MIUR 

Per attività punti 2 Max 4 p. 

  

 

TOTALE    

  

 

 

MANSIONI DA SVOLGERE IN SEGUITO DI ACCETTAZIONE DELL’ INCARICO: 
 

Funzioni e compiti della figura aggiuntiva 

 

Si precisa che l’assunzione dell’incarico comporterà per l’obbligo dello svolgimento dei seguenti 

compiti: 

 

a) Partecipare agli incontri propedeutici per la realizzazione delle attività  

b) Predisposizione di supporti didattici per singolo allievo 

c) gestire le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza  

d) monitorare le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;  

e) comunicare e valorizzare gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente  

f) Collaborare attivamente con la figura di supporto durante i monitoraggi previsti 

g) costruire un Report finale sulle conoscenze e competenze acquisite durante il percorso svolto; 
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TRATTAMENTO ECONOMICO  
Il compenso sarà: 

- pari ad Euro 30 €/h lordo stato, per ore di effettivo impegno risultante dai verbali dell’attività svolta ed 

entro un massimo di 600,00 € lordo stato complessivi, come previsto dalla scheda finanziaria di cui al 

Piano autorizzato; 

Il trattamento economico sarà corrisposto a seguito dell’effettiva erogazione dei fondi per il progetto specifico e si 

intenderà omnicomprensivo.  

 

 

CRITERI PER LA SELEZIONE DELLA FIGURA DEL VALUTATORE  

Docente interno:  

criteri di selezione:   

 
Titoli valutabili 

Condizioni e 

Punteggi Titolo 

Punteggio 

massimo 

Auto 

dichiar. 
Ufficio 

T
it

o
li

 c
u

lt
u

ra
li

 

 

Laurea  

 

 

Condizione di 

ammissibilità 

 

 

  

Altri Diplomi/Lauree/Dottorati ricerca Per titolo 2 Max 4 p. 
  

Master I Livello, Specializzazione e 

perfezionamento annuale 
1 punto Max 4 p. 

  

Master II Livello, Specializzazione e 

perfezionamento pluriennale 

2 punti 

 

 

Max 4 p. 

 

 

  

ECDL o altre certificazioni informatiche rilasciate 
da enti accreditati 

 
2 punti Max 2. 

  

Attività di progettazione di piani PON  
Per anno solare 

punti 1 
Max 7 p. 

  

 Attività di Collaboratore dello staff di 

Dirigenza/Animatore digitale  

Per anno solare 

punti 1 

MAX 

5punti 

  

 Uso sistemi gestione digitale piattaforma INDIRE – 

progetti PON 

 

2 punti Max 2 p   

C
o

m
p

et
en

ze
 

au
to

ce
rt

if
ic

at
e 

Uso base TIC (word, excel e Power Point) 

 
Condizione di 

ammissibilità 
 

  

 

Esperienza lavorativa come 

Tutor/Coordinamento/Valutatore/Facilitatore in 

percorsi /Figura di supporto in progetti FSE/FAS/POR  
Per attività punti 2 Max 10 p. 

  

mailto:TOPS340002@istruzione.it
mailto:TOPS340002@PEC.ISTRUZIONE.IT
http://www.lsgobettitorino.gov.it/web/


    

LICEO SCIENTIFICO STATALE  “PIERO GOBETTI” 
Via Maria Vittoria n. 39/bis – 10123 Torino Tel. 011/817.41.57 

Suc. Via. Giulia di Barolo 33 – 10124 Torino Tel: 011/817.23.25 

Suc. C.so Alberto Picco, 14 – 10131 Torino Tel: 011/8194533 

e-mail: TOPS340002@istruzione.it 

PEC: TOPS340002@PEC.ISTRUZIONE.IT 

Sito:  liceo www.lsgobettitorino.gov.it 

 
 

 

 

 

 

 

Esperienza come Esperto in progetti formativi di 

Ambito e/o Indire e/o USP/USR  

 

Per attività punti 2 Max 10 p. 

  

 Esperienze di progettazione e/o gestione progetti per 

ogni attività inserita nel  PTOF Per attività punti 2 Max 10 p. 

  

 

TOTALE    

  

 

MANSIONI DA SVOLGERE IN SEGUITO DI ACCETTAZIONE DELL’ INCARICO: 

 

È risorsa specifica con la funzione di coordinare le attività valutative riguardanti l’intero progetto con il 

compito di verificare, sia in itinere che ex-post, l’andamento e gli esiti degli interventi, interfacciandosi 

costantemente con l’Autorità di Gestione e gli altri soggetti coinvolti nella valutazione del programma.  

I Compiti della figura si articolano in  

 Organizzazione delle azioni di monitoraggio e valutazione; 

 Garanzia della circolazione dei risultati e dello scambio di esperienze; 

 Documentazione del progetto, per una raccolta sistematica dei dati necessari allo svolgimento degli 

interventi di valutazione; 

 Documentazione in itinere delle attività di monitoraggio e valutazione, curando in progress 

l’aggiornamento dei dati di concerto con tutor ed esperti di ciascun modulo. 

 

TRATTAMENTO ECONOMICO  
Il compenso sarà: 

- per la figura di valutatore pari ad Euro  23,22 €/h lordo stato, per ore di effettivo impegno risultante dai 

verbali dell’attività svolta ed entro un massimo di € 812,70 lordo stato complessivi, per un totale di 35 ore 

 

 

Le domande, redatte su apposito modello allegato, dovranno essere consegnate all’ufficio protocollo brevi manu 

entro e non oltre le ore 12.00 del 05/12/2018, corredate da: 

 curriculum vitae in formato europeo; 

 autocertificazione dei titoli posseduti resa ai sensi dell’art. 2 della Legge 04/01/1968 n. 15, dell’art. 3 

della Legge n. 127/97 e del D.P.R. n. 445/2000; 

 autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità al D. Lgs. n.196/03 e successive modifiche 

e integrazioni; 

 dichiarazione di assunzione dell’incarico senza riserva e secondo il calendario approvato dall’Istituto 

proponente; 

 specifico riferimento al bando di reclutamento. 

 

La selezione sarà effettuata da una commissione di valutazione appositamente nominata dal Dirigente 

Scolastico, a seguito di comparazione dei curricula  
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DISPOSIZIONI FINALI  
Le disposizioni contenute nel presente bando hanno valore, a tutti gli effetti, di norma regolamentare e contrattuale.  

Per quanto non previsto, si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria. I dati personali 

acquisiti, saranno trattati nel rispetto degli obblighi derivanti dalla vigente normativa prevista dal D.Lgs.n.196/2003 

e ss.mm.ii., ed esclusivamente per gli adempimenti derivanti dal presente bando.  

Tali dati potranno essere comunicati, per le stesse finalità, ai soggetti ai quali sia riconosciuta per legge la facoltà di 

accedervi. 

 I criteri per la selezione sono indicati nella griglia di seguito riportata.     

 

Il Dirigente Scolastico 

Ing. 

 

 

 

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 
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AVVISO AD EVIDENZA PUBBLICA PER FIGURA AGGIUNTIVA E 

VALUTATORE PROGETTO 

Sottoa

zione 
Codice identificativo 

progetto 

Titolo Modulo 

10.1.6A 10.1.6A-FSEPON-PI-2018- 

29 

Laboratorio in 

preparazione alle gare di Matematica - 

festa della matematica 

 

 

ll/la sottoscritto/a …………………………………………………. 

nato/a a ………………………………………………………………………… (…) 

 il …………………………….…….  

residente a………………….……………….. (…….....)  

in via/piazza……………………………………………………… n. … CAP ……………….………  

Telefono ……………..…………… Cell. …………..…………………… 

 e-mail …………………………………………………………….……….  

Codice Fiscale …………………………………..……………………  

Titolo di studio: ……………………….………………………………............................................... 

CHIEDE 

Di essere ammesso/a a partecipare all’avviso indicato in oggetto in qualità di figura aggiuntiva/valutatore figura unica 

 nel modulo:  

 

 Riflessioni sul sé - Prima annualità ; Riflessioni sul sé - Seconda annualità (valutatore) 

 
Orientamento Politecnico -  facoltà  a  numero  chiuso (valutatore) 

- facoltà a numero chiuso  
Laboratorio in preparazione alle gare di Matematica - festa della matematica (valutatore) 

 
Laboratorio in preparazione alle gare di Matematica - festa della matematica (figura aggiuntiva) 

 

 

_l_ sottoscritt_ dichiara di aver  preso visione del bando e di accettarne il contenuto. Si riserva di consegnare ove 

richiesto, se risulterà idoneo, pena decadenza, la documentazione dei titoli. 

_l_ sottoscritt_ autorizza codesto Istituto al trattamento dei propri dati personali ai sensi della norma vigente. 

 

Allega alla presente:  Fotocopia documento di identità;  Curriculum Vitae  sottoscritto;   Fotocopia 

codice fiscale    Autodichiarazione titoli e punteggi  (allegato A2) 
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Allegato A2 –Scheda autodichiarazione titoli  DOMANDA figura aggiuntiva PON 

 

Cognome e nome   

Modulo:  “Laboratorio in preparazione alle gare di Matematica - festa della matematica” 

 

Docente interno/figura aggiuntiva: “LABORATORIO IN PREPARAZIONE ALLE GARE DI MATEMATICA - 

FESTA DELLA MATEMATICA” 

(Per un totale di 20 ore max) 

 
Titoli valutabili 

Condizioni e 

Punteggi Titolo 

Punteggio 

massimo 

Auto 

dichiar. 
Ufficio 

T
it

o
li

 c
u

lt
u

ra
li

 

Laurea  

 

 

Condizione di 

ammissibilità 

 

 

  

Altri Diplomi/Lauree/Dottorati ricerca Per titolo 2 Max 4 p. 
  

Master I Livello, Specializzazione e 

perfezionamento annuale 
1 punto Max 4 p. 

  

Master II Livello, Specializzazione e 

perfezionamento pluriennale 

2 punti 

 

 

Max 4 p. 

 

 

  

ECDL o altre certificazioni informatiche 
rilasciate da enti accreditati 

 
2 punti Max 2. 

  

Attività di progettazione di piani PON,  
Per anno solare 

punti 1 
Max 7 p. 

  

 

Attività di Collaboratore dello staff di 

Dirigenza/Animatore digitale 

Per anno solare 

punti 1 

MAX 5 

punti 

  

 

Incarico inerente la preparazione alle gare di 

Matematica o alla preparazione alle gare di 

matematica  

Per anno solare 

punti 2 

MAX 10 

punti 

  

 

Uso sistemi gestione digitale piattaforma 

INDIRE – progetti PON 

 

2 punti Max 2 p 
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C
o

m
p

et
en

z

e 

au
to

ce
rt

if
ic

at
e Uso base TIC (word, excel e Power Point) 

 
Condizione di 

ammissibilità 
 

  

M
et

o
d

o
lo

g
ie

 

in
n

o
v

at
iv

e 

Partecipazione certificata di sperimentazione 

didattico-metodologica  (flipped classroom, 

cooperative learning , ecc) o a progetti MIUR 

Per attività punti 2 Max 4 p. 

  

 

TOTALE    
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Allegato A2 –Scheda autodichiarazione titoli  DOMANDA VALUTATORE 

 

Cognome e nome   

 

Docente interno: valutatore 

 

Titoli valutabili 
Condizioni e 

Punteggi Titolo 

Punteggio 

massimo 

Auto 

dichiar. 
Ufficio 

T
it

o
li

 c
u

lt
u

ra
li

 

Laurea  

 

 

Condizione di 

ammissibilità 

 

 

  

Altri Diplomi/Lauree/Dottorati ricerca Per titolo 2 Max 4 p. 
  

Master I Livello, Specializzazione e 

perfezionamento annuale 
1 punto Max 4 p. 

  

Master II Livello, Specializzazione e 

perfezionamento pluriennale 

2 punti 

 

 

Max 4 p. 

 

 

  

ECDL o altre certificazioni informatiche rilasciate 
da enti accreditati 

 
2 punti Max 2. 

  

Attività di progettazione di piani PON  
Per anno solare 

punti 1 
Max 7 p. 

  

 Attività di Collaboratore dello staff di 

Dirigenza/Animatore digitale  

Per anno solare 

punti 1 

MAX 

5punti 

  

 

Uso sistemi gestione digitale piattaforma INDIRE – 

progetti PON 

 

2 punti Max 2 p 

  

C
o

m
p

et
en

ze
 

au
to

ce
rt

if
ic

at
e 

Uso base TIC (word, excel e Power Point) 

 
Condizione di 

ammissibilità 
 

  

 

Esperienza lavorativa come 

Tutor/Coordinamento/Valutatore/Facilitatore in 

percorsi /Figura di supporto in progetti FSE/FAS/POR  
Per attività punti 2 Max 10 p. 
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Esperienza come Esperto in progetti formativi di 

Ambito e/o Indire e/o USP/USR  

 

Per attività punti 2 Max 10 p. 

  

 Esperienze di progettazione e/o gestione progetti per 

ogni attività inserita nel  PTOF Per attività punti 2 Max 10 p. 

  

 

TOTALE    

  

In fede 

…….……………………… 

 

Torino, 
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