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PIANO NAZIONALE FORMAZIONE DOCENTI TRIENNIO 2019-2022 

Piano per la formazione dei docenti AMBITO NA 20 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI DOCENTI ESPERTI FORMATORI - AMBITO 

TERRITORIALE NA 20 - FORMAZIONE DOCENTI 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA a 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, recante Norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche; 

VISTA la legge 18 dicembre 1997, n. 440 con particolare riferimento all'art. l, comma 1, che individua le possibili 

destinazioni per l'autorizzazione di spesa di cui alla medesima legge;  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle Amministrazioni Pubbliche; 

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 “Legge di contabilità e finanza pubblica”; 

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 con particolare riferimento all'art. 1, comma 66 e seguenti; 

VISTO l’art. 1 comma 70 della legge 13 luglio 2015, n 107 che dispone che gli Uffici scolastici regionali promuovono la 

costituzione di reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito; 
VISTO il  Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995 n. 326 Compensi spettanti per attività di direzione e di  docenza 

relativi alle iniziative di formazione; 

VISTO il  Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento concernente le  istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTO il D.M. n. n. 797 del 19/10/2016 con il quale è stato adottato il Piano di formazione docenti 2019- 2022; 

VISTO verbale N°2 della Cabina di Regia del 22 marzo 2021 in cui sono stati approvati il seguente avviso ed i criteri di 

valutazione che saranno utilizzati per la successiva selezione a mezzo procedura comparativa; 

CONSIDERATO che nel corso del corrente a.s. si devono realizzare le attività previste per la seconda annualità del 

suddetto Piano, relative alle Aree Tematiche come di seguito indicate; 

CONSIDERATO che questa Scuola Polo ha lo scopo di facilitare la valorizzazione e formazione delle risorse professionali 

dell’Ambito Territoriale NA 20; 

CONSIDERATO che le attività di formazione della Scuola Polo Ambito Territoriale NA 20 sono finalizzate alla miglior 

realizzazione della funzione della scuola come centro di educazione ed istruzione, nonché come centro di promozione 

culturale, sociale e civile del territorio; al completamento e miglioramento dell'iter del percorso formativo degli alunni; 

a stimolare e a realizzare anche attraverso studi e ricerche, l’accrescimento della qualità dei servizi; 

CONSIDERATO che le scuole polo per la formazione si avvarranno, per l’erogazione delle iniziative di formazione, di 

formatori esperti con il compito di accompagnare il corsista nell’acquisizione delle nuove competenze; 

VISTA la determina del Dirigente Scolastico prot. 1601/2021 del 22/03/2021; 
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VISTO il verbale n°1 della Cabina di Regia del 02 febbraio 2021 in cui sono stati stabilite le Tematiche per l’a.s. 

2020/2021; 

CONSIDERATO che i moduli formativi da avviare al corrente a.s. sono così articolati: 

 TEMATICHE: 

1. Didattica digitale integrata (DDI); 

2. Temi specifici di ciascun segmento scolastico relativi alle novità introdotte dalla recente 

normativa. 

EMANA 

 
Il presente avviso pubblico per la selezione di “Docenti Esperti Formatori” per la realizzazione dei corsi di formazione 

rivolti a docenti e invita gli interessati a produrre istanza in relazione allo svolgimento di attività specifiche connesse alla 

realizzazione del progetto.  

 

Art. 1 Finalità dell’avviso 
Il presente avviso è finalizzato alla costituzione di un elenco di docenti esperti formatori ai quali affidare, previa selezione 

tra gli stessi a mezzo di procedura comparativa per titoli professionali, le azioni di formazione che saranno attivate 

nell’ambito di tutte o parte delle seguenti aree tematiche: 

1. DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI) SCUOLA DELL’INFANZIA 

a. Google Workspace for education livello base; 

b. Coding e Robotica Educativa; 

c. Inclusione, BES e nuove tecnologie. 

2. DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI) SCUOLA PRIMARIA 

a. Google Workspace for education livello base; 

b. Coding e Robotica Educativa; 

c. Inclusione, BES e nuove tecnologie. 

3. DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI) SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

a. Google Workspace for education livello base; 

b. Valutare a distanza; 

c. Inclusione, BES e nuove tecnologie. 

4. DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI) SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

a. Google Workspace for education; 

b. Didattica Laboratoriale in ambiente digitale; 

c. Inclusione, BES e nuove tecnologie. 

5. NOVITÀ INTRODOTTE DALLA RECENTE NORMATIVA NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

a. Il nuovo P.E.I.; 

b. Offerta Formativa e Miglioramento nella Scuola dell’Infanzia; 
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c. Il RAV nella scuola dell’infanzia. 

6. NOVITÀ INTRODOTTE DALLA RECENTE NORMATIVA NELLA SCUOLA PRIMARIA 

a. Il nuovo P.E.I.; 

b. Valutazione descrittiva nella scuola primaria; 

c. Narrazione e apprendimento Lingua tra Infanzia e Primaria. 

7. NOVITÀ INTRODOTTE DALLA RECENTE NORMATIVA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

a. Il nuovo P.E.I.; 

b. Inclusione sociale: non perdere nessuno a scuola; 

c. Strategie insegnamento - apprendimento. 

8. NOVITÀ INTRODOTTE DALLA RECENTE NORMATIVA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

a. Il nuovo P.E.I.; 

b. Il nuovo Esame di Stato; 

c. Insegnamento come strategia per migliorare l’apprendimento. 

Ciascuna Unità Formativa è così strutturata: 

 15 ore di attività in FAD in modalità sincrona con la presenza del docente formatore esperto; 

 7 ore di Project Working in modalità asincrona per sperimentazione didattica e/o ricerca/azione documentata; 

 3 ore di formazione online. 

Ogni unità formativa ha quindi una durata totale di 25 ore. 

Le aree sopra elencate potranno essere attivate tutte o in parte, a seconda di quanto emerso dalla rilevazione dei 

fabbisogni formativi delle Istituzioni Scolastiche appartenenti all’ambito.  

 

Art. 2 Requisiti generali di ammissione 
Sono ammessi alla selezione per le attività relative alle unità formative di cui sopra, pena l’inammissibilità della 

candidatura, gli aspiranti in possesso dei sotto elencati requisiti essenziali:  

 Dirigenti Scolastici di ruolo attualmente in servizio attivo;  

 Dirigenti Scolastici in quiescenza da non più di tre anni scolastici;  

 Docenti di ruolo attualmente in servizio attivo, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico dell’Istituto in cui 

prestano servizio o del Rettore Universitario. 

 

In ogni caso, per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di:  

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

 godere dei diritti civili e politici;  

 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;  

 non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;  

 essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente art. 2;  

 aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto.  
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Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno 

valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle 

dichiarazioni rese dai candidati. Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del 

predetto DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a 

costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora 

la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto 

di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.  

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione della domanda 

di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione 

dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico o la decadenza dall’elenco.  

 

Art. 3 Modalità di partecipazione 
Per partecipare al presente avviso, i candidati dovranno presentare, pena esclusione: 

1. Istanza di candidatura redatta secondo l’Allegato 1; 

2. Curriculum vitae esclusivamente in formato europeo, dal quale si evinca il possesso di tutti i requisiti indicati 

nell’Allegato 1; 

3. Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

4. Autorizzazione da parte del Dirigente Scolastico dell’Istituto in cui si presta servizio o del Rettore Universitario. 

 

Si precisa che è possibile candidarsi per tutte le Aree Tematiche di cui all’art. 1. 

La Scuola Polo si riserva, in caso di esigenze organizzative, di affidare gli incarichi per scorrimento delle graduatorie. 

 

Le domande dovranno pervenire, in formato digitale, entro e non oltre le ore 10:30 del giorno 10 Aprile 2021 

all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) naps36000r@pec.istruzione.it indicando nell’oggetto “ISTANZA DI 

PARTECIPAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI DOCENTI ESPERTI FORMATORI”, oppure, in formato cartaceo,  

brevi manu presso l’Ufficio di Segreteria del Liceo Statale “C. Urbani” sito in via Buongiovanni 77 - 80046 San Giorgio a 

Cremano (NA). 

La Scuola Polo declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze nell’indicazione del 

recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato 

nella domanda, o per eventuali disguidi comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.  

 

Art. 4 Compiti degli esperti formatori 
Gli esperti individuati, a seguito indizione di procedura comparativa da espletarsi tra i soggetti costituenti l’elenco di 

formatori redatto a conclusione del presente avviso, dovranno partecipare alla progettazione per competenze 

dell’attività formativa affidata e dunque:  

 Stilare il quadro delle competenze di riferimento; 

 Progettare le attività di formazione on line e di sperimentazione, associando ad ognuna di esse la relativa 

competenza che dovrà essere poi certificata; 

 Effettuare attività di docenza (15 ore) secondo il calendario stabilito dalla Scuola Polo conferente; 

 Sostenere i corsisti nel processo di sviluppo delle competenze di natura culturale, disciplinare, didattico 

metodologico, relazionale, ecc., supportandoli anche nell’elaborazione di documentazione e ad attività di 

ricerca anche on line; 

 Valutare le documentazioni/prodotti legati all’attività on line e di sperimentazione e ricerca di ogni  singolo 

corsista partecipante; 

mailto:naps36000r@pec.istruzione.it
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 Produrre il materiale didattico/scientifico necessario da caricarsi sia sulla piattaforma della Scuola Polo 

dell’Ambito territoriale NA 20 sia sulla piattaforma MIUR Sofia; 

 Coordinare i gruppi di lavoro (6 ore); 

 Compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione del/i percorso/i. 

 

Art. 5 Compensi 
Agli esperti formatori individuati sarà riconosciuto, ai sensi del Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995 n. 326, il 

seguente compenso: 

 un compenso orario onnicomprensivo fino a € 51,65 lordo dipendente per i docenti universitari e €41,32 Lordo 

dipendente per tutti gli altri esperti per le attività di docenza; 

 un compenso orario onnicomprensivo fino a € 25,82 lordo dipendente per il coordinamento dei gruppi di 

lavoro. 

Non sono previsti altri compensi, anche di spese accessorie, oltre a quelli sopra menzionati. 

Sui compensi saranno applicate le ritenute previdenziali e fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. 

Si precisa che la liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione delle attività 

e a seguito dell’effettiva acquisizione di fondi assegnati a questa Scuola Polo.  

 

Art. 6 Validità degli elenchi 
Gli elenchi predisposti a seguito espletamento procedura come dal presente avviso avranno validità fino al termine delle 

attività formative previste per l’a.s. 2020/2021. Gli stessi potranno essere oggetto di integrazione se ritenuto necessario 

con ulteriore avviso.  

 

Art. 7 Modalità di valutazione della candidatura 

La Commissione di valutazione redigerà 8 graduatorie relative alle rispettive aree tematiche così come indicate nell’art.1 

del presente avviso, ed attribuirà un punteggio globale massimo di 85 punti ad ogni candidato. 

Per la stesura di tali graduatorie sarà sommato il punteggio attribuito ai titoli generali culturali dichiarati dai candidati, 

come da tabella A sotto riportata (max 15 punti), con il punteggio attribuito alle specifiche competenze richieste per le 

aree tematiche in oggetto, come da tabella B sotto riportata (max 70 punti). 

 

TABELLA A: TITOLI GENERALI CULTURALI 

TITOLI VALUTABILI PUNTI 

Laurea in PEDAGOGIA (vecchio ordinamento) o SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA 

Laurea (altre) Vecchio Ordinamento o Laurea Magistrale di nuovo Ordinamento 

Diploma di Scuola Magistrale o di Istituto Magistrale o Liceo Psicopedagogico 
*(sarà valutato il titolo di studio più alto in possesso del candidato) 

10 

8 

8 

Dottorato di Ricerca 5 

 

TABELLA B: SPECIFICHE COMPETENZE RICHIESTE PER LE AREE TEMATICHE 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE AREA TEMATICA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI) SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

PUNTI 

Animatore Digitale con nomina del Dirigente Scolastico, in possesso di attestato di Corso di 

Formazione 

Animatore Digitale con nomina del Dirigente Scolastico 

Componente Team Digitale con nomina del Dirigente Scolastico 
*(sarà valutato un solo requisito in possesso del candidato) 

10 

 

7 

5 
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Certificazione informatica (ECDL - EIPASS - CISCO) 12 

Esperienze documentate in qualità di Formatore sulla tematica in oggetto (max 5 esperienze, 5 punti 

ogni esperienza) 
Esperienze documentate in qualità di Corsista sulla tematica in oggetto (max 5 esperienze, 2 punti ogni 

esperienza) 
Frequenza certificata a Webinar inerente la tematica in oggetto (max 5 webinar, 1 punto ogni webinar) 

*(sarà valutato un solo requisito in possesso del candidato) 

25 

 

10 

 

5 

Anni di Dirigenza Scolastica nell’ordine di scuola in oggetto (max 5 anni, 4 punti ogni anno) 

Anni di Dirigenza Scolastica in altro ordine di scuola (max 5 anni, 2 punti ogni anno) 

Anni di docenza nell’ordine di scuola in oggetto (max 5 anni, 1 punto ogni anno) 

Anni di docenza in altro ordine di scuola (max 1 punto) 

*(sarà valutato un solo requisito in possesso del candidato) 

20 

10 

5 

1 

Master Universitario di II livello inerente la tematica in oggetto 

Master Universitario di I livello inerente la tematica in oggetto 

Corso di Perfezionamento inerente la tematica oggetto 
*(sarà valutato un solo titolo in possesso del candidato) 

3 

2 

1 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE AREA TEMATICA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI) SCUOLA 

PRIMARIA 

PUNTI 

Animatore Digitale con nomina del Dirigente Scolastico, in possesso di attestato di Corso di 

Formazione 

Animatore Digitale con nomina del Dirigente Scolastico 

Componente Team Digitale con nomina del Dirigente Scolastico 
*(sarà valutato un solo requisito in possesso del candidato) 

10 

 

7 

5 

Certificazione informatica (ECDL - EIPASS - CISCO) 12 

Esperienze documentate in qualità di Formatore sulla tematica in oggetto (max 5 esperienze, 5 punti 

ogni esperienza) 
Esperienze documentate in qualità di Corsista sulla tematica in oggetto (max 5 esperienze, 2 punti ogni 

esperienza) 
Frequenza certificata a Webinar inerente la tematica in oggetto (max 5 webinar, 1 punto ogni webinar) 

*(sarà valutato un solo requisito in possesso del candidato) 

25 

 

10 

 

5 

Anni di Dirigenza Scolastica nell’ordine di scuola in oggetto (max 5 anni, 4 punti ogni anno) 

Anni di Dirigenza Scolastica in altro ordine di scuola (max 5 anni, 2 punti ogni anno) 

Anni di docenza nell’ordine di scuola in oggetto (max 5 anni, 1 punto ogni anno) 

Anni di docenza in altro ordine di scuola (max 1 punto) 

*(sarà valutato un solo requisito in possesso del candidato) 

20 

10 

5 

1 

Master Universitario di II livello inerente la tematica in oggetto 

Master Universitario di I livello inerente la tematica in oggetto 

Corso di Perfezionamento inerente la tematica oggetto 
*(sarà valutato un solo titolo in possesso del candidato) 

3 

2 

1 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE AREA TEMATICA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI) SCUOLA 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

PUNTI 

Animatore Digitale con nomina del Dirigente Scolastico, in possesso di attestato di Corso di 

Formazione 

Animatore Digitale con nomina del Dirigente Scolastico 

Componente Team Digitale con nomina del Dirigente Scolastico 
*(sarà valutato un solo requisito in possesso del candidato) 

10 

 

7 

5 

Certificazione informatica (ECDL - EIPASS - CISCO) 12 
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Esperienze documentate in qualità di Formatore sulla tematica in oggetto (max 5 esperienze, 5 punti 

ogni esperienza) 
Esperienze documentate in qualità di Corsista sulla tematica in oggetto (max 5 esperienze, 2 punti ogni 

esperienza) 
Frequenza certificata a Webinar inerente la tematica in oggetto (max 5 webinar, 1 punto ogni webinar) 

*(sarà valutato un solo requisito in possesso del candidato) 

25 

 

10 

 

5 

Anni di Dirigenza Scolastica nell’ordine di scuola in oggetto (max 5 anni, 4 punti ogni anno) 

Anni di Dirigenza Scolastica in altro ordine di scuola (max 5 anni, 2 punti ogni anno) 

Anni di docenza nell’ordine di scuola in oggetto (max 5 anni, 1 punto ogni anno) 

Anni di docenza in altro ordine di scuola (max 1 punto) 

*(sarà valutato un solo requisito in possesso del candidato) 

20 

10 

5 

1 

Master Universitario di II livello inerente la tematica in oggetto 

Master Universitario di I livello inerente la tematica in oggetto 

Corso di Perfezionamento inerente la tematica oggetto 
*(sarà valutato un solo titolo in possesso del candidato) 

3 

2 

1 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE AREA TEMATICA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI) SCUOLA 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

PUNTI 

Animatore Digitale con nomina del Dirigente Scolastico, in possesso di attestato di Corso di 

Formazione 

Animatore Digitale con nomina del Dirigente Scolastico 

Componente Team Digitale con nomina del Dirigente Scolastico 
*(sarà valutato un solo requisito in possesso del candidato) 

10 

 

7 

5 

Certificazione informatica (ECDL - EIPASS - CISCO) 12 

Esperienze documentate in qualità di Formatore sulla tematica in oggetto (max 5 esperienze, 5 punti 

ogni esperienza) 
Esperienze documentate in qualità di Corsista sulla tematica in oggetto (max 5 esperienze, 2 punti ogni 

esperienza) 
Frequenza certificata a Webinar inerente la tematica in oggetto (max 5 webinar, 1 punto ogni webinar) 

*(sarà valutato un solo requisito in possesso del candidato) 

25 

 

10 

 

5 

Anni di Dirigenza Scolastica nell’ordine di scuola in oggetto (max 5 anni, 4 punti ogni anno) 

Anni di Dirigenza Scolastica in altro ordine di scuola (max 5 anni, 2 punti ogni anno) 

Anni di docenza nell’ordine di scuola in oggetto (max 5 anni, 1 punto ogni anno) 

Anni di docenza in altro ordine di scuola (max 1 punto) 

*(sarà valutato un solo requisito in possesso del candidato) 

20 

10 

5 

1 

Master Universitario di II livello inerente la tematica in oggetto 

Master Universitario di I livello inerente la tematica in oggetto 

Corso di Perfezionamento inerente la tematica oggetto 
*(sarà valutato un solo titolo in possesso del candidato) 

3 

2 

1 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE AREA TEMATICA NOVITÀ INTRODOTTE DALLA RECENTE 

NORMATIVA NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

PUNTI 

Incarico di Funzione Strumentale area Normativa (PTOF - RAV - PdM) 10 

Certificazione informatica (ECDL - EIPASS - CISCO) 12 

Esperienze documentate in qualità di Formatore sulla tematica in oggetto (max 5 esperienze, 5 punti 

ogni esperienza) 
Esperienze documentate in qualità di Corsista sulla tematica in oggetto (max 5 esperienze, 2 punti ogni 

esperienza) 
Frequenza certificata a Webinar inerente la tematica in oggetto (max 5 webinar, 1 punto ogni webinar) 

*(sarà valutato un solo requisito in possesso del candidato) 

25 

 

10 

 

5 
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Anni di Dirigenza Scolastica nell’ordine di scuola in oggetto (max 5 anni, 4 punti ogni anno) 

Anni di Dirigenza Scolastica in altro ordine di scuola (max 5 anni, 2 punti ogni anno) 

Anni di docenza nell’ordine di scuola in oggetto (max 5 anni, 1 punto ogni anno) 

Anni di docenza in altro ordine di scuola (max 1 punto) 

*(sarà valutato un solo requisito in possesso del candidato) 

20 

10 

5 

1 

Master Universitario di II livello inerente la tematica in oggetto 

Master Universitario di I livello inerente la tematica in oggetto 

Corso di Perfezionamento inerente la tematica oggetto 
*(sarà valutato un solo titolo in possesso del candidato) 

3 

2 

1 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE AREA TEMATICA NOVITÀ INTRODOTTE DALLA RECENTE 

NORMATIVA NELLA SCUOLA PRIMARIA 

PUNTI 

Incarico di Funzione Strumentale area Normativa (PTOF - RAV - PdM) 10 

Certificazione informatica (ECDL - EIPASS - CISCO) 12 

Esperienze documentate in qualità di Formatore sulla tematica in oggetto (max 5 esperienze, 5 punti 

ogni esperienza) 
Esperienze documentate in qualità di Corsista sulla tematica in oggetto (max 5 esperienze, 2 punti ogni 

esperienza) 
Frequenza certificata a Webinar inerente la tematica in oggetto (max 5 webinar, 1 punto ogni webinar) 

*(sarà valutato un solo requisito in possesso del candidato) 

25 

 

10 

 

5 

Anni di Dirigenza Scolastica nell’ordine di scuola in oggetto (max 5 anni, 4 punti ogni anno) 

Anni di Dirigenza Scolastica in altro ordine di scuola (max 5 anni, 2 punti ogni anno) 

Anni di docenza nell’ordine di scuola in oggetto (max 5 anni, 1 punto ogni anno) 

Anni di docenza in altro ordine di scuola (max 1 punto) 

*(sarà valutato un solo requisito in possesso del candidato) 

20 

10 

5 

1 

Master Universitario di II livello inerente la tematica in oggetto 

Master Universitario di I livello inerente la tematica in oggetto 

Corso di Perfezionamento inerente la tematica oggetto 
*(sarà valutato un solo titolo in possesso del candidato) 

3 

2 

1 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE AREA TEMATICA NOVITÀ INTRODOTTE DALLA RECENTE 

NORMATIVA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

PUNTI 

Incarico di Funzione Strumentale area Normativa (PTOF - RAV - PdM) 10 

Certificazione informatica (ECDL - EIPASS - CISCO) 12 

Esperienze documentate in qualità di Formatore sulla tematica in oggetto (max 5 esperienze, 5 punti 

ogni esperienza) 
Esperienze documentate in qualità di Corsista sulla tematica in oggetto (max 5 esperienze, 2 punti ogni 

esperienza) 
Frequenza certificata a Webinar inerente la tematica in oggetto (max 5 webinar, 1 punto ogni webinar) 

*(sarà valutato un solo requisito in possesso del candidato) 

25 

 

10 

 

5 

Anni di Dirigenza Scolastica nell’ordine di scuola in oggetto (max 5 anni, 4 punti ogni anno) 

Anni di Dirigenza Scolastica in altro ordine di scuola (max 5 anni, 2 punti ogni anno) 

Anni di docenza nell’ordine di scuola in oggetto (max 5 anni, 1 punto ogni anno) 

Anni di docenza in altro ordine di scuola (max 1 punto) 

*(sarà valutato un solo requisito in possesso del candidato) 

20 

10 

5 

1 

Master Universitario di II livello inerente la tematica in oggetto 

Master Universitario di I livello inerente la tematica in oggetto 

Corso di Perfezionamento inerente la tematica oggetto 
*(sarà valutato un solo titolo in possesso del candidato) 

3 

2 

1 
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ELEMENTI DI VALUTAZIONE AREA TEMATICA NOVITÀ INTRODOTTE DALLA RECENTE 

NORMATIVA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

PUNTI 

Incarico di Funzione Strumentale area Normativa (PTOF - RAV - PdM) 10 

Certificazione informatica (ECDL - EIPASS - CISCO) 12 

Esperienze documentate in qualità di Formatore sulla tematica in oggetto (max 5 esperienze, 5 punti 

ogni esperienza) 
Esperienze documentate in qualità di Corsista sulla tematica in oggetto (max 5 esperienze, 2 punti ogni 

esperienza) 
Frequenza certificata a Webinar inerente la tematica in oggetto (max 5 webinar, 1 punto ogni webinar) 

*(sarà valutato un solo requisito in possesso del candidato) 

25 

 

10 

 

5 

Anni di Dirigenza Scolastica nell’ordine di scuola in oggetto (max 5 anni, 4 punti ogni anno) 

Anni di Dirigenza Scolastica in altro ordine di scuola (max 5 anni, 2 punti ogni anno) 

Anni di docenza nell’ordine di scuola in oggetto (max 5 anni, 1 punto ogni anno) 

Anni di docenza in altro ordine di scuola (max 1 punto) 

*(sarà valutato un solo requisito in possesso del candidato) 

20 

10 

5 

1 

Master Universitario di II livello inerente la tematica in oggetto 

Master Universitario di I livello inerente la tematica in oggetto 

Corso di Perfezionamento inerente la tematica oggetto 
*(sarà valutato un solo titolo in possesso del candidato) 

3 

2 

1 

 

L’incarico sarà conferito sulla base della validità dei titoli di accesso e del punteggio di cui alla sopraindicata griglia di 

valutazione. L’incarico sarà conferito anche in presenza di una sola istanza, purché in possesso di requisiti coerenti con 

la tematica richiesta.  

 

Art. 8 Condizioni regolanti la procedura amministrativa 

La Scuola Polo non è in alcun modo vincolata a procedere all’affidamento, ma è obbligata a prendere in considerazione 

le manifestazioni d’interesse presentate in seguito alla pubblicazione del presente avviso. Con il presente avviso non è 

posta in essere alcuna procedura concorsuale, para-concorsuale o di gara d’appalto ad evidenza pubblica, ma 

esclusivamente la ricerca di formatori che manifestino interesse al presente avviso.  

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina alcuna instaurazione di posizioni giuridiche od 

obblighi negoziali e non vincola in alcun modo la Scuola Polo che sarà libera di avviare altre procedure e/o sospendere, 

modificare o annullare in tutto o in parte il presente avviso con atto motivato.  

Le graduatorie saranno pubblicate all’Albo dell’Istituzione Scolastica Polo della Formazione. 

Le graduatorie definitive avranno validità fino al termine delle attività formative previste per l’a.s. 2020/2021. 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento formale scorrendo le graduatorie di riferimento.   

Nel caso di replica di moduli formativi, l’attribuzione dell’incarico potrà essere affidata a più esperti, compatibilmente 

con le esigenze organizzative.  

 

Art. 9 Responsabile del procedimento 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di cui al 

presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico “C. Urbani”, Scuola Polo Formativo Ambito 

Territoriale NA 20, Dr.ssa Mariarosaria De Luca.  
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Art. 10 Trattamento dei dati personali 
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento 

finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, 

per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.   

 

Art. 11 Pubblicità 

Il presente avviso di selezione è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica Polo Formativo dell’ambito 

NA-20 https://www.liceourbani.edu.it e viene trasmesso alle istituzioni scolastiche dell’ambito NA-20 per la massima 

diffusione possibile. 
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ALLEGATO 1 

ISTANZA DI CANDIDATURA 
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI DOCENTI ESPERTI FORMATORI - AMBITO NA 20 - FORMAZIONE DOCENTI 

 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Del Liceo Scientifico Statale “Carlo URBANI”  

 
 

 
Il/La sottoscritto/a_______________________________________________(cognome e nome) 

nato/a ____________________________________prov. _____________il ________________ 

C.F. ________________________________ 

Residente in __________________________________________________ prov. ___________ 

via/Piazza_________________________________________________________ n.civ. ______ 

telefono______________________________cell. ____________________________________ 

E MAIL- _____________________________________________________________________ 

 
 

C H I E D E 
 
alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di docente esperto formatore per le seguenti aree tematiche 

(barrare le aree tematiche di interesse): 

o DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI) SCUOLA DELL’INFANZIA 

o DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI) SCUOLA PRIMARIA 

o DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI) SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

o DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI) SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

o NOVITÀ INTRODOTTE DALLA RECENTE NORMATIVA NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

o NOVITÀ INTRODOTTE DALLA RECENTE NORMATIVA NELLA SCUOLA PRIMARIA 

o NOVITÀ INTRODOTTE DALLA RECENTE NORMATIVA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

o NOVITÀ INTRODOTTE DALLA RECENTE NORMATIVA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 

 

DICHIARA 

 

1. di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;  

2. di godere dei diritti civili e politici;  

3. di 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;  

4. di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;  

5. di essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’art. 2 dell’avviso di selezione; 

6. di aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto; 
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7. di essere consapevole che con l’avviso in questione non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para-

concorsuale o di gara d’appalto ad evidenza pubblica, ma esclusivamente la ricerca di formatori che manifestino 

interesse al presente avviso; 

8. di essere altresì consapevole che la propria candidatura non determina alcuna instaurazione di posizioni giuridiche 

od obblighi negoziali da parte della Scuola Polo e non vincola in alcun modo l’amministrazione che sarà libera di 

avviare altre procedure e/o sospendere, modificare o annullare in tutto o in parte il presente avviso con atto 

motivato. 

 

 

 

Alla presente Istanza si allega: 
1. Dettagliato Curriculum vitae in formato europeo firmato su ogni pagina; 
2. Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 
3. Autorizzazione da parte del Dirigente Scolastico dell’Istituto in cui si presta servizio o del Rettore 

Universitario; 
4. SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE compilata dal candidato ai sensi e per gli effetti degli art.46-

47 del D.P.R 445/2000.  
 
 
 
 
data _____________________   FIRMA ____________________________________ 
 
 
Il/la sottoscritto/a altresì autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi e per effetto del d.l.196/2003 e 

dichiara sotto la propria responsabilità, che la documentazione dichiarata e/o allegata è conforme agli 

originali, e presentabili qualora fossero richiesti.  
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SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE 

 
 

CANDIDATO: ________________________________ 

 
Apporre una X al requisito posseduto ed indicare il proprio punteggio 

 
TABELLA A: TITOLI GENERALI CULTURALI 

TITOLI VALUTABILI PUNTI POSSEDUTI  

o Laurea in PEDAGOGIA (vecchio ordinamento) o SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA 

o Laurea (altre) Vecchio Ordinamento o Laurea Magistrale di nuovo Ordinamento 

o Diploma di Scuola Magistrale o di Istituto Magistrale o Liceo Psicopedagogico 
*(sarà valutato il titolo di studio più alto in possesso del candidato) 

10 

8 

8 
_____ 

o Dottorato di Ricerca 5 _____ 

 

Apporre una X al requisito posseduto ed indicare il proprio punteggio (compilare solo le tematiche di interesse) 

 

 

TABELLA B: SPECIFICHE COMPETENZE RICHIESTE PER LE AREE TEMATICHE 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE AREA TEMATICA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI) 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

PUNTI POSSEDUTI 

o Animatore Digitale con nomina del Dirigente Scolastico, in possesso di attestato di 

Corso di Formazione 

o Animatore Digitale con nomina del Dirigente Scolastico 

o Componente Team Digitale con nomina del Dirigente Scolastico 
*(sarà valutato un solo requisito in possesso del candidato) 

10 

 

7 

5 

_____ 

o Certificazione informatica (ECDL - EIPASS - CISCO) 12 _____ 

o Esperienze documentate in qualità di Formatore sulla tematica in oggetto (max 5 

esperienze, 5 punti ogni esperienza) 
o Esperienze documentate in qualità di Corsista sulla tematica in oggetto (max 5 esperienze, 

2 punti ogni esperienza) 
o Frequenza certificata a Webinar inerente la tematica in oggetto (max 5 webinar, 1 punto 

ogni webinar) 
*(sarà valutato un solo requisito in possesso del candidato) 

25 

 

10 

 

5 

Anni Tot: 

_____ 

 

Punti Tot: 

_____ 

o Anni di Dirigenza Scolastica nell’ordine di scuola in oggetto (max 5 anni, 4 punti ogni anno) 

o Anni di Dirigenza Scolastica in altro ordine di scuola (max 5 anni, 2 punti ogni anno) 

o Anni di docenza nell’ordine di scuola in oggetto (max 5 anni, 1 punto ogni anno) 

o Anni di docenza in altro ordine di scuola (max 1 punto) 

*(sarà valutato un solo requisito in possesso del candidato) 

20 

10 

5 

1 

Anni Tot: 

_____ 

Punti Tot: 

_____ 

o Master Universitario di II livello inerente la tematica in oggetto 

o Master Universitario di I livello inerente la tematica in oggetto 

o Corso di Perfezionamento inerente la tematica oggetto 
*(sarà valutato un solo titolo in possesso del candidato) 

3 

2 

1 
_____ 
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ELEMENTI DI VALUTAZIONE AREA TEMATICA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI) 

SCUOLA PRIMARIA 

PUNTI POSSEDUTI 

o Animatore Digitale con nomina del Dirigente Scolastico, in possesso di attestato di 

Corso di Formazione 

o Animatore Digitale con nomina del Dirigente Scolastico 

o Componente Team Digitale con nomina del Dirigente Scolastico 
*(sarà valutato un solo requisito in possesso del candidato) 

10 

 

7 

5 

_____ 

Certificazione informatica (ECDL - EIPASS - CISCO) 12 _____ 

o Esperienze documentate in qualità di Formatore sulla tematica in oggetto (max 5 

esperienze, 5 punti ogni esperienza) 
o Esperienze documentate in qualità di Corsista sulla tematica in oggetto (max 5 esperienze, 

2 punti ogni esperienza) 
o Frequenza certificata a Webinar inerente la tematica in oggetto (max 5 webinar, 1 punto 

ogni webinar) 
*(sarà valutato un solo requisito in possesso del candidato) 

25 

 

10 

 

5 

Anni Tot: 

_____ 

 

Punti Tot: 

_____ 

o Anni di Dirigenza Scolastica nell’ordine di scuola in oggetto (max 5 anni, 4 punti ogni anno) 

o Anni di Dirigenza Scolastica in altro ordine di scuola (max 5 anni, 2 punti ogni anno) 

o Anni di docenza nell’ordine di scuola in oggetto (max 5 anni, 1 punto ogni anno) 

o Anni di docenza in altro ordine di scuola (max 1 punto) 

*(sarà valutato un solo requisito in possesso del candidato) 

20 

10 

5 

1 

Anni Tot: 

_____ 

Punti Tot: 

_____ 

o Master Universitario di II livello inerente la tematica in oggetto 

o Master Universitario di I livello inerente la tematica in oggetto 

o Corso di Perfezionamento inerente la tematica oggetto 
*(sarà valutato un solo titolo in possesso del candidato) 

3 

2 

1 
_____ 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE AREA TEMATICA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI) 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

PUNTI POSSEDUTI 

o Animatore Digitale con nomina del Dirigente Scolastico, in possesso di attestato di 

Corso di Formazione 

o Animatore Digitale con nomina del Dirigente Scolastico 

o Componente Team Digitale con nomina del Dirigente Scolastico 
*(sarà valutato un solo requisito in possesso del candidato) 

10 

 

7 

5 

_____ 

Certificazione informatica (ECDL - EIPASS - CISCO) 12 _____ 

o Esperienze documentate in qualità di Formatore sulla tematica in oggetto (max 5 

esperienze, 5 punti ogni esperienza) 
o Esperienze documentate in qualità di Corsista sulla tematica in oggetto (max 5 esperienze, 

2 punti ogni esperienza) 
o Frequenza certificata a Webinar inerente la tematica in oggetto (max 5 webinar, 1 punto 

ogni webinar) 
*(sarà valutato un solo requisito in possesso del candidato) 

25 

 

10 

 

5 

Anni Tot: 

_____ 

 

Punti Tot: 

_____ 

o Anni di Dirigenza Scolastica nell’ordine di scuola in oggetto (max 5 anni, 4 punti ogni anno) 

o Anni di Dirigenza Scolastica in altro ordine di scuola (max 5 anni, 2 punti ogni anno) 

o Anni di docenza nell’ordine di scuola in oggetto (max 5 anni, 1 punto ogni anno) 

o Anni di docenza in altro ordine di scuola (max 1 punto) 

*(sarà valutato un solo requisito in possesso del candidato) 

20 

10 

5 

1 

Anni Tot: 

_____ 

Punti Tot: 

_____ 

o Master Universitario di II livello inerente la tematica in oggetto 

o Master Universitario di I livello inerente la tematica in oggetto 

o Corso di Perfezionamento inerente la tematica oggetto 
*(sarà valutato un solo titolo in possesso del candidato) 

3 

2 

1 
_____ 
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ELEMENTI DI VALUTAZIONE AREA TEMATICA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI) 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

PUNTI POSSEDUTI 

o Animatore Digitale con nomina del Dirigente Scolastico, in possesso di attestato di 

Corso di Formazione 

o Animatore Digitale con nomina del Dirigente Scolastico 

o Componente Team Digitale con nomina del Dirigente Scolastico 
*(sarà valutato un solo requisito in possesso del candidato) 

10 

 

7 

5 

_____ 

Certificazione informatica (ECDL - EIPASS - CISCO) 12 _____ 

o Esperienze documentate in qualità di Formatore sulla tematica in oggetto (max 5 

esperienze, 5 punti ogni esperienza) 
o Esperienze documentate in qualità di Corsista sulla tematica in oggetto (max 5 esperienze, 

2 punti ogni esperienza) 
o Frequenza certificata a Webinar inerente la tematica in oggetto (max 5 webinar, 1 punto 

ogni webinar) 
*(sarà valutato un solo requisito in possesso del candidato) 

25 

 

10 

 

5 

Anni Tot: 

_____ 

 

Punti Tot: 

_____ 

o Anni di Dirigenza Scolastica nell’ordine di scuola in oggetto (max 5 anni, 4 punti ogni anno) 

o Anni di Dirigenza Scolastica in altro ordine di scuola (max 5 anni, 2 punti ogni anno) 

o Anni di docenza nell’ordine di scuola in oggetto (max 5 anni, 1 punto ogni anno) 

o Anni di docenza in altro ordine di scuola (max 1 punto) 

*(sarà valutato un solo requisito in possesso del candidato) 

20 

10 

5 

1 

Anni Tot: 

_____ 

Punti Tot: 

_____ 

o Master Universitario di II livello inerente la tematica in oggetto 

o Master Universitario di I livello inerente la tematica in oggetto 

o Corso di Perfezionamento inerente la tematica oggetto 
*(sarà valutato un solo titolo in possesso del candidato) 

3 

2 

1 
_____ 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE AREA TEMATICA NOVITÀ INTRODOTTE DALLA RECENTE 

NORMATIVA NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

PUNTI POSSEDUTI 

o Incarico di Funzione Strumentale area Normativa (PTOF - RAV - PdM) 10 _____ 

o Certificazione informatica (ECDL - EIPASS - CISCO) 12 _____ 

Esperienze documentate in qualità di Formatore sulla tematica in oggetto (max 5 esperienze, 

5 punti ogni esperienza) 
Esperienze documentate in qualità di Corsista sulla tematica in oggetto (max 5 esperienze, 2 

punti ogni esperienza) 
Frequenza certificata a Webinar inerente la tematica in oggetto (max 5 webinar, 1 punto ogni 

webinar) 

*(sarà valutato un solo requisito in possesso del candidato) 

25 

 

10 

 

5 

Anni Tot: 

_____ 

 

Punti Tot: 

_____ 

o Anni di Dirigenza Scolastica nell’ordine di scuola in oggetto (max 5 anni, 4 punti ogni anno) 

o Anni di Dirigenza Scolastica in altro ordine di scuola (max 5 anni, 2 punti ogni anno) 

o Anni di docenza nell’ordine di scuola in oggetto (max 5 anni, 1 punto ogni anno) 

o Anni di docenza in altro ordine di scuola (max 1 punto) 

*(sarà valutato un solo requisito in possesso del candidato) 

20 

10 

5 

1 

Anni Tot: 

_____ 

Punti Tot: 

_____ 

o Master Universitario di II livello inerente la tematica in oggetto 

o Master Universitario di I livello inerente la tematica in oggetto 

o Corso di Perfezionamento inerente la tematica oggetto 
*(sarà valutato un solo titolo in possesso del candidato) 

3 

2 

1 
_____ 
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ELEMENTI DI VALUTAZIONE AREA TEMATICA NOVITÀ INTRODOTTE DALLA RECENTE 

NORMATIVA NELLA SCUOLA PRIMARIA 

PUNTI POSSEDUTI 

Incarico di Funzione Strumentale area Normativa (PTOF - RAV - PdM) 10 _____ 

Certificazione informatica (ECDL - EIPASS - CISCO) 12 _____ 

Esperienze documentate in qualità di Formatore sulla tematica in oggetto (max 5 esperienze, 

5 punti ogni esperienza) 
Esperienze documentate in qualità di Corsista sulla tematica in oggetto (max 5 esperienze, 2 

punti ogni esperienza) 
Frequenza certificata a Webinar inerente la tematica in oggetto (max 5 webinar, 1 punto ogni 

webinar) 

*(sarà valutato un solo requisito in possesso del candidato) 

25 

 

10 

 

5 

Anni Tot: 

_____ 

 

Punti Tot: 

_____ 

o Anni di Dirigenza Scolastica nell’ordine di scuola in oggetto (max 5 anni, 4 punti ogni anno) 

o Anni di Dirigenza Scolastica in altro ordine di scuola (max 5 anni, 2 punti ogni anno) 

o Anni di docenza nell’ordine di scuola in oggetto (max 5 anni, 1 punto ogni anno) 

o Anni di docenza in altro ordine di scuola (max 1 punto) 

*(sarà valutato un solo requisito in possesso del candidato) 

20 

10 

5 

1 

Anni Tot: 

_____ 

Punti Tot: 

_____ 

o Master Universitario di II livello inerente la tematica in oggetto 

o Master Universitario di I livello inerente la tematica in oggetto 

o Corso di Perfezionamento inerente la tematica oggetto 
*(sarà valutato un solo titolo in possesso del candidato) 

3 

2 

1 
_____ 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE AREA TEMATICA NOVITÀ INTRODOTTE DALLA RECENTE 

NORMATIVA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

PUNTI POSSEDUTI 

Incarico di Funzione Strumentale area Normativa (PTOF - RAV - PdM) 10 _____ 

Certificazione informatica (ECDL - EIPASS - CISCO) 12 _____ 

Esperienze documentate in qualità di Formatore sulla tematica in oggetto (max 5 esperienze, 

5 punti ogni esperienza) 
Esperienze documentate in qualità di Corsista sulla tematica in oggetto (max 5 esperienze, 2 

punti ogni esperienza) 
Frequenza certificata a Webinar inerente la tematica in oggetto (max 5 webinar, 1 punto ogni 

webinar) 

*(sarà valutato un solo requisito in possesso del candidato) 

25 

 

10 

 

5 

Anni Tot: 

_____ 

 

Punti Tot: 

_____ 

o Anni di Dirigenza Scolastica nell’ordine di scuola in oggetto (max 5 anni, 4 punti ogni anno) 

o Anni di Dirigenza Scolastica in altro ordine di scuola (max 5 anni, 2 punti ogni anno) 

o Anni di docenza nell’ordine di scuola in oggetto (max 5 anni, 1 punto ogni anno) 

o Anni di docenza in altro ordine di scuola (max 1 punto) 

*(sarà valutato un solo requisito in possesso del candidato) 

20 

10 

5 

1 

Anni Tot: 

_____ 

Punti Tot: 

_____ 

o Master Universitario di II livello inerente la tematica in oggetto 

o Master Universitario di I livello inerente la tematica in oggetto 

o Corso di Perfezionamento inerente la tematica oggetto 
*(sarà valutato un solo titolo in possesso del candidato) 

3 

2 

1 
_____ 
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ELEMENTI DI VALUTAZIONE AREA TEMATICA NOVITÀ INTRODOTTE DALLA RECENTE 

NORMATIVA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

PUNTI POSSEDUTI 

Incarico di Funzione Strumentale area Normativa (PTOF - RAV - PdM) 10 _____ 

Certificazione informatica (ECDL - EIPASS - CISCO) 12 _____ 

Esperienze documentate in qualità di Formatore sulla tematica in oggetto (max 5 esperienze, 

5 punti ogni esperienza) 
Esperienze documentate in qualità di Corsista sulla tematica in oggetto (max 5 esperienze, 2 

punti ogni esperienza) 
Frequenza certificata a Webinar inerente la tematica in oggetto (max 5 webinar, 1 punto ogni 

webinar) 

*(sarà valutato un solo requisito in possesso del candidato) 

25 

 

10 

 

5 

Anni Tot: 

_____ 

 

Punti Tot: 

_____ 

o Anni di Dirigenza Scolastica nell’ordine di scuola in oggetto (max 5 anni, 4 punti ogni anno) 

o Anni di Dirigenza Scolastica in altro ordine di scuola (max 5 anni, 2 punti ogni anno) 

o Anni di docenza nell’ordine di scuola in oggetto (max 5 anni, 1 punto ogni anno) 

o Anni di docenza in altro ordine di scuola (max 1 punto) 

*(sarà valutato un solo requisito in possesso del candidato) 

20 

10 

5 

1 

Anni Tot: 

_____ 

Punti Tot: 

_____ 

o Master Universitario di II livello inerente la tematica in oggetto 

o Master Universitario di I livello inerente la tematica in oggetto 

o Corso di Perfezionamento inerente la tematica oggetto 
*(sarà valutato un solo titolo in possesso del candidato) 

3 

2 

1 
_____ 

 

 

 

 

data _____________________   FIRMA ____________________________________ 
 
 
Il/la sottoscritto/a altresì autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi e per effetto del d.l.196/2003 e 

dichiara sotto la propria responsabilità, che la documentazione dichiarata e/o allegata è conforme agli 

originali, e presentabili qualora fossero richiesti.  
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