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Prot. n. 4652 F. P.  Barletta, 16 ottobre 2013 
 
Oggetto: Bando per il reclutamento di esperti per il Programma Operativo Nazionale 
"Competenze per lo sviluppo" - 2007 IT 05 1 PO 007 finanziato con il Fondo Sociale Europeo – 
Annualità 2013/2014  

AVVISO PUBBLICO 
Per la selezione di esperti 

Il Dirigente Scolastico 

 
• Visto il testo della Programmazione Fondi Strutturali 2007/2013 – Programma Operativo 

Nazionale: "Competenze per lo sviluppo" 2007 IT 05 1 PO 007 F.S.E.; 
• Visto il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
• Vista la nota del MIUR Prot. n. AOODGAI/2373 del 26/02/2013; 
• Vista la nota del MIUR Prot. n. AOODGAI/8386 del 31/07/2013; 
• Viste le Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2007/2013 - Edizione 2009 - FSE – FESR Programmazione 2007/2013 -  
Prot. n. AOODGAI/ 749 del 6 Febbraio 2009; 

• Viste le delibere degli organi collegiali con cui è stato approvato il Piano Integrato 2013; 
• Vista la nota dell’U.S.R. per la Puglia prot. n. AOODRPU 5610/1 del 7/08/2013;  
- Vista la lettera del MIUR – Dipartimento per la Programmazione – Direzione Generale per gli 

Affari Internazionali – Uff. IV, n. AOODGAI/8432 del 2/08/2013 di autorizzazione del Piano 
Integrato d’Istituto; 

• Visti i Regolamenti CE n. 1083/2006 recanti disposizioni generali sui Fondi strutturali; 
n.1081/2006 relativo al FSE; n.1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione del 
Regolamento (CE) 1083/2006 e del Regolamento (CE) 1080/2006; 

• Viste le delibere di attuazione del Piano Integrato annualità 2013/14 del Collegio dei Docenti e 
del Consiglio di Istituto; 

• Considerata la necessità di reperire esperti per la realizzazione dei progetti che compongono il 
Piano Integrato annualità 2013/14; 
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EMANA 
IL SEGUENTE 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA  
per il reclutamento di esperti con comprovata esperienza e competenza professionale, cui affidare 
incarichi di docenza per l’attuazione dei percorsi formativi del Piano integrato, come di seguito 
indicato: 

TEMPI DI 
ATTUAZIONE  

Percorso 
formativo - 
Obiettivo 

Azione Titolo del/dei 
modulo/i 

Destinatari Profilo professionale 
richiesto 

ORE 

Gennaio – 
Giugno 

2014 

B-7-FSE-2013-
104 

Obiettivo B - 
Migliorare le 

competenze del 
personale della 

scuola e dei 
docenti 

7 Interventi 
individualizzati 

e per l’auto-
aggiornamento 
del personale 

scolastico 
(Percorso di 
formazione 

Lingue straniere 
UE) 

ENGLISH FOR 
TEACHER 

DOCENTI  
Esperto 

madrelingua 
inglese con  

esperienza come 
formatore in corsi 

finalizzati alla 
certificazione 

Trinity College 
London- GESE 

Level 1 – 
Grade 6 (B1) 

30 

Novembre  
2013- 

Giugno 
2014 

C-1- FSE-2013-
556 

 
Obiettivo C - 
Migliorare i 

livelli di 
conoscenza e 

competenza dei 
giovani 

1 Interventi per 
lo sviluppo delle 

competenze 
chiave 

(Imparare ad 
apprendere) 

STRUTTURE 
LINGUISTICHE 
A CONFRONTO  

ALUNNI 
DEL 

BIENNIO  

 

Esperto laureato 
in Lettere 

classiche con 
abilitaz. all’ins. 
nella cl. di conc. 

A052 ed 
esperienza nella 

didattica 
dell’italiano, del 
latino e del greco 

30 



 

 

 

 
 

 

Bando per il reclutamento degli esperti P.O.N. “Competenze per lo Sviluppo” 2007 - IT 05 1 PO 007 piano Integrato 2013 Progetti B -7-FSE -2013 
-104 - C-1-FSE-2013-556 L’attività oggetto del presente documento rientra nel Piano Integrato di Istituto annualità 2013/2014 ed è cofinanziata dal 
Fondo Sociale Europeo nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo Sviluppo” 2007/2013 a titolarità del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Direzione Generale per gli Affari Internazionali – Ufficio IV 

3

Novembre  
2013- 

Giugno 
2014 

C-1- FSE-2013-
556 

 
Obiettivo C - 
Migliorare i 

livelli di 
conoscenza e 

competenza dei 
giovani 

1 Interventi per 
lo sviluppo delle 

competenze 
chiave 

(Competenza 
in matematica) 

NUMERIAMO 1  ALUNNI 
DEL 

BIENNIO 

Esperto laureato 
in Matematica o 

laurea 
equipollente  con 

abilitazione 
all’ins. nella cl. di 

conc. A049 ed 
esperienza nella 
didattica della 
matematica 

30 

Novembre  
2013- 

Giugno 
2014 

C-1- FSE-2013-
556 

 
Obiettivo C - 
Migliorare i 

livelli di 
conoscenza e 

competenza dei 
giovani 

1 Interventi per 
lo sviluppo delle 

competenze 
chiave 

(Competenza 
in matematica) 

NUMERIAMO 2  ALUNNI 
DEL 

TRIENNIO  

Esperto laureato 
in Matematica o 

laurea 
equipollente con 

abilitazione 
all’ins. nella cl. di 

conc. A049 ed 
esperienza nella 
didattica della 
matematica 

30 

Novembre  
2013- 

Giugno 
2014 

C-1- FSE-2013-
556 

 
Obiettivo C - 
Migliorare i 

livelli di 
conoscenza e 

competenza dei 
giovani 

1 Interventi per 
lo sviluppo delle 

competenze 
chiave 

(Competenza 
in matematica – 
Competenza in 

scienze e 
tecnologia) 

 
UNIVERSORIENTA 1  

 
UNIVERSORIENTA 2  

(Modul i 
propedeut ic i 

a l l ’accesso alle 
Facoltà 

scienti f iche) 

ALUNNI 
DEL 

TRIENNIO  

Esperto laureato 
in Matematica o 

laurea 
equipollente con 

abilitazione 
all’ins. nella cl. di 

conc. A049  ed 
esperienza nella 
didattica della 
matematica e 
della fisica nel 

triennio dei licei 

15 
+ 
25 
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Novembre  
2013- 

Giugno 
2014 

C-1- FSE-2013-
556 

 
Obiettivo C - 
Migliorare i 

livelli di 
conoscenza e 

competenza dei 
giovani 

1 Interventi per 
lo sviluppo delle 

competenze 
chiave 

(Competenza 
in matematica – 
Competenza in 

scienze e 
tecnologia) 

 
UNIVERSORIENTA 1  

 
UNIVERSORIENTA 2  

(Modul i 
propedeut ic i 

a l l ’accesso alle 
Facoltà 

scienti f iche) 

ALUNNI 
DEL 

TRIENNIO  

Esperto laureato 
in Scienze 
Naturali, 

Biologiche,  
Chimiche o 

laurea 
equipollente con 
abilitazione nella 
cl. di conc. A060 

ed esperienza 
nella didattica 

delle scienze nel 
triennio dei licei 

15 
+ 
25 

Novembre  
2013- 

Giugno 
2014 

C-1- FSE-2013-
556 

 
Obiettivo C - 
Migliorare i 

livelli di 
conoscenza e 

competenza dei 
giovani 

1 Interventi per 
lo sviluppo delle 

competenze 
chiave 

(Competenze 
nelle lingue 
straniere) 

TEST YOUR 
ENGLISH 1 

ALUNNI 
DEL 

BIENNIO 

Esperto 
madrelingua 
inglese con  

esperienza come 
formatore in corsi 

finalizzati alla 
certificazione 

Trinity College 
London- GESE 

Level 1 – 
Grade 6 (B1) 

30 
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Novembre  
2013- 

Giugno 
2014 

C-1- FSE-2013-
556 

 
Obiettivo C - 
Migliorare i 

livelli di 
conoscenza e 

competenza dei 
giovani 

1 Interventi per 
lo sviluppo delle 

competenze 
chiave 

(Competenze 
nelle lingue 
straniere) 

TEST YOUR 
ENGLISH 2 

ALUNNI 
DEL 

TRIENNIO  

Esperto 
madrelingua 
inglese con 

esperienza come 
formatore in corsi 

finalizzati alla 
certificazione 

Trinity College 
London- GESE 
Level 2 – Grade 

7-8-9 (B2)  

50 

Novembre  
2013- 

Giugno 
2014 

C-1- FSE-2013-
556 

 
Obiettivo C - 
Migliorare i 

livelli di 
conoscenza e 

competenza dei 
giovani 

1 Interventi per 
lo sviluppo delle 

competenze 
chiave 

(Competenze 
digitali) 

ALFABETO 
DIGITALE 

ALUNNI 
DEL 

TRIENNIO  

Esperto di 
informatica con 
esperienza come 

formatore in corsi 
finalizzati 

all’acquisizione 
dell’ECDL Core o 

certificazione 
equipollente 

50 

 

I candidati dovranno possedere i seguenti requisiti: 

• Titolo di studio specifico; 
• Esperienza di docenza e/o attività formativa nella fascia di età dei destinatari e nel settore 

previsto dal modulo per cui propongono la propria candidatura; 
• Competenze informatiche. 

 
Gli interessati dovranno far pervenire la propria istanza, firmata in calce e corredata di curriculum 
vitae (modello europeo), debitamente sottoscritto, e dell’allegata scheda di valutazione dei titoli, 
debitamente compilata, entro e non oltre le ore 12,00 del 31/10/2013, indirizzata al Dirigente 
Scolastico del Liceo Classico Statale “A. Casardi”, Via F. D’Aragona - 76121 Barletta, in busta 
chiusa con la dicitura: "Contiene domanda di partecipazione alla selezione di esperti –
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modulo……… progetto P.O.N.2013-2014", a mezzo raccomandata ovvero consegnata a mano 
presso la segreteria della Scuola (nei giorni lavorativi dalle ore 10.00 alle ore 12.00) ovvero per 
posta elettronica certificata in formato .pdf all’indirizzo bapc01000r@pec.istruzione.it Chi intenda 
candidarsi per più profili professionali dovrà presentare, pena l’esclusione, in buste separate, 
altrettante domande corredate di curriculum vitae e scheda di valutazione dei titoli. 

 
Non saranno prese in considerazione le domande: 

• Incomplete; 
• Pervenute oltre la data e l’orario di scadenza del bando (non farà fede il timbro postale); 
• Inviate tramite fax e posta elettronica non certificata; 
• Con busta priva di dicitura e titolo del modulo come su indicato; 
• Domande plurime non pervenute in buste separate. 

 
Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità: 

1. nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, comune di residenza, indirizzo e 
recapito telefonico; 

2. di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel 
settore richiesto e/o requisiti coerenti con il profilo prescelto; 

3. di non avere condanne penali né procedimenti penali in corso, di non essere stato destituito 
da pubbliche amministrazioni e di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale. 

 
La domanda dovrà essere corredata da autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della 
normativa vigente e da dichiarazione in autocertificazione della veridicità delle informazioni in 
essa contenute, oltre che da dichiarazione di disponibilità a svolgere l'incarico senza riserva e 
secondo il calendario approntato dal G.O.P. 
I docenti di altra scuola o comunque dipendenti pubblici devono essere formalmente autorizzati, 
pena l’esclusione, dall'Amministrazione di appartenenza. 
Gli esperti selezionati stipuleranno un contratto di prestazione d’opera con la scuola; il trattamento 
economico è quello previsto dal Piano Finanziario autorizzato (le prestazioni degli esperti verranno 
retribuite al costo orario di max. €. 70,00) e sarà corrisposto a seguito dell'effettiva erogazione dei 
Fondi Comunitari. Si precisa che il compenso previsto è da ritenersi onnicomprensivo degli oneri 
riflessi a carico della Scuola. L’esperto dovrà provvedere in proprio alla copertura assicurativa per 
infortuni e responsabilità civile. Copia della polizza sarà depositata presso gli uffici di segreteria 
all’atto della stipula del contratto.  
Le attività formative si svolgeranno secondo una calendarizzazione che sarà stabilita in seguito dal 
Gruppo Operativo di Piano, all'uopo costituito e coordinato dal Dirigente Scolastico. 
Gli esperti selezionati, oltre alle attività di docenza, sono tenuti a: 
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• partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 
• rispettare il calendario e gli orari stabiliti dal G.O.P.; 
• predisporre la progettazione operativa del modulo formativo assegnato, articolata in obiettivi, 

competenze, attività, standard di apprendimento e verifiche in ingresso, in itinere e finali; 
• espletare le attività di predisposizione, somministrazione e tabulazione di materiali di 

esercitazione, test di valutazione in entrata, in itinere e finali, materiale documentario; 
• predisporre la relazione finale sull’intervento svolto; 
• aggiornare periodicamente, sulla piattaforma dei Fondi Strutturali Europei (MIUR), l’area 

dedicata alla documentazione delle attività svolte, utilizzando una password individuale che 
sarà comunicata contestualmente all’avvio delle attività; 

• predisporre e consegnare materiale di tipo documentario cartaceo e/o multimediale. 
 

MODALITA’ DI SELEZIONE 
La selezione e valutazione delle istanze pervenute avverrà, ad opera del G.O.P., in base ai titoli, alle 
competenze e alle esperienze sulla base dei criteri deliberati dal Consiglio di Istituto, di seguito 
elencati: 

-  Titoli accademici; 
- Titoli culturali e competenze certificate nel settore specifico; 
- Esperienze similari e attività pregresse nell’ambito delle funzioni progetti PON; 
- Competenze informatiche. 

 
Per i moduli “Strutture linguistiche a confronto”, “Numeriamo 1”, “Numeriamo 2”, “Universorienta 
1”, “Universorienta 2” sarà effettuata una valutazione comparativa dei curricula presentati, 
assegnando un punteggio da 0 a 25. Ai fini della succitata valutazione si utilizzeranno i seguenti 
indicatori: 
 

• Laurea magistrale o equipollente           punti 5 
• Corsi di specializzazione e/o master afferenti la tipologia del modulo  

(pt. 1 per ogni corso)                                                                                                  
max. punti 3 

• Corsi di perfezionamento afferenti la tipologia del modulo  
(pt. 0,5 per ogni corso)                                                                                                  

max. punti 3 

• Esperienze di docenza e/o attività formativa nel settore di specifica  
appartenenza del modulo 
(pt. 1 per ogni anno)                                                                                                  

max. punti     5 

• Esperienze nell’ambito dei progetti P.O.N. in qualità di esperto 
(pt. 1 per ogni esperienza)                                                                                                  

max. punti 5 
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• Competenze informatiche certificate (ECDL Core o titolo equipollente)          punti 4 
 
Per i moduli “Test your english 1”, “Test your english 2” e “English for teacher” sarà effettuata una 
valutazione comparativa dei curricula presentati, assegnando un punteggio da 0 a 25, utilizzando i 
seguenti indicatori:  
 

• Titolo di studio coerente con la tipologia del modulo  max. punti 5 

• Esperienze di docenza e/o attività formativa nel settore di specifica  
appartenenza del modulo 
(pt. 1 per ogni anno)                                                                                                  

max. punti     5 

• Esperienze nell’ambito dei progetti P.O.N. in qualità di esperto 
(pt. 1 per ogni esperienza)                                                                                                  

max. punti 5 

• Competenze informatiche certificate (ECDL Core o titolo equipollente)          punti 4 
 • Certificazione TESOL           punti 6 

Per il modulo “Alfabeto digitale” sarà effettuata una valutazione comparativa dei curricula presentati, 
assegnando un punteggio da 0 a 30, utilizzando i seguenti indicatori:  
 

• Titolo di studio coerente con la tipologia del modulo  max. punti 5 

• Esperienze in qualità di formatore in corsi finalizzati al conseguimento 
dell’ECDL Core o certificazione equipollente 
(pt. 1 per ogni anno)                                                                                                  

max. punti     5 

• Esperienze in qualità di formatore in corsi finalizzati al conseguimento 
dell’ECDL Advanced o certificazione equipollente 
(pt. 1 per ogni anno)                                                                                                  

max. punti     5 

• Esperienze nell’ambito dei progetti P.O.N. in qualità di esperto 
(pt. 1 per ogni esperienza)                                                                                                

max. punti 5 

• Certificazione ECDL Core o equipollente          punti 4 
• Certificazione ECDL Advanced o equipollente            
 1,5 pt. per ogni modulo max. punti    6 
    

A parità di punteggio l’incarico verrà attribuito al candidato più giovane d’età. Si precisa che 
l’incarico verrà attribuito anche in presenza di una sola domanda pervenuta, purché rispondente ai 
requisiti richiesti e alle esigenze progettuali e che verranno scartati dalla valutazione curricula troppo 
generici e non conformi al presente bando. Entro dieci giorni dall’attribuzione dell’incarico ogni 
esperto dovrà produrre documentazione (in originale o in copia conforme) relativa a titoli,  
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competenze ed esperienze elencati nel curriculum, pena la decadenza dall’incarico.  
La graduatoria degli esperti potrà essere affissa all’Albo dell’Istituto e pubblicata sul sito web 
scolastico a partire dal 6/11/2013. Avverso la graduatoria è ammesso ricorso al Dirigente Scolastico 
dell’Istituto entro 15 giorni dalla pubblicazione della stessa. 
Il presente bando viene affisso all'Albo dell’Istituto, pubblicato sul sito web scolastico 
(www.liceocasardi.it), inviato per posta elettronica alle Istituzioni Scolastiche della provincia, ai 
Centri Territoriali per l’impiego, agli Enti Locali, all’Università degli Studi di Bari con preghiera di 
massima diffusione e affissione all'albo, all’indirizzo di posta elettronica ponpuglia@gmail.com per la 
pubblicazione sul sito web dell’Ufficio Scolastico Regionale (www.pugliausr.it), all’indirizzo di posta 
elettronica pon@uspbari.net e usp.ba@istruzione.it per la pubblicazione sul sito web dell’Ufficio 
Scolastico Provinciale di Bari (www.uspbari.it). 
Per maggiori informazioni, gli interessati possono rivolgersi direttamente presso l'ufficio di segreteria 
della scuola nei giorni lavorativi dalle 10.00 alle 12.00. 

 
 

F.to  Il Dirigente Scolastico  
Prof. Giuseppe Lagrasta 

 
 



 

 

 

 
 

 

Bando per il reclutamento degli esperti P.O.N. “Competenze per lo Sviluppo” 2007 - IT 05 1 PO 007 piano Integrato 2013 Progetti B -7-FSE -2013 
-104 - C-1-FSE-2013-556 L’attività oggetto del presente documento rientra nel Piano Integrato di Istituto annualità 2013/2014 ed è cofinanziata dal 
Fondo Sociale Europeo nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo Sviluppo” 2007/2013 a titolarità del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Direzione Generale per gli Affari Internazionali – Ufficio IV 

10

 
     RECLUTAMENTO ESPERTI  PIANO INTEGRATO ANNUALIT A’ 2013/2014 

PROGETTI B-7-FSE-2013-104 C-1-FSE-2013-556 
Moduli: “Strutture linguistiche a confronto”, “Nume riamo 1”, “Numeriamo 2”,  

“Universorienta 1”, “Universorienta 2” 
       GRIGLIA  DI VALUTAZIONE  

 
COGNOME E NOME: ………………………………………………………………………….. 
 
MODULO RICHIESTO: ………………………………………………………………………... 

1. TITOLI ACCADEMICI E CULTURALI (max. p. 11) A CURA DEL 
CANDIDATO 

PUNTI  

RISERVATO 
AL G.O.P. 

PUNTI  
• Laurea specifica magistrale o equipollente 

 p. 5 
• Master o corsi di specializzazione post laurea afferenti la tipologia 
del modulo (pt. 1 per ogni corso) 

max. p. 3 
• Corsi di perfezionamento post laurea afferenti la tipologia del 
modulo (pt. 0,5 per ogni corso) 

max. p. 3 

  

2.   ESPERIENZE PROFESSIONALI (max. p. 10)   
• Esperienze professionali nel settore di specifica appartenenza del modulo 
 (pt. 1 per ogni esperienza) 

max. p. 5 
 

• Esperienze in ambito di progetti P.O.N. in qualità di esperto 
 (pt. 1 per ogni esperienza) 

max. p. 5 
 

  

3.   COMPETENZE INFORMATICHE(max. p. 4)   
• Certificazione ECDL Core o equipollente 

                                                                                                      p. 4 
     

  

TOTALE (max. p. 25)   

 



 

 

 

 
 

 

Bando per il reclutamento degli esperti P.O.N. “Competenze per lo Sviluppo” 2007 - IT 05 1 PO 007 piano Integrato 2013 Progetti B -7-FSE -2013 
-104 - C-1-FSE-2013-556 L’attività oggetto del presente documento rientra nel Piano Integrato di Istituto annualità 2013/2014 ed è cofinanziata dal 
Fondo Sociale Europeo nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo Sviluppo” 2007/2013 a titolarità del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Direzione Generale per gli Affari Internazionali – Ufficio IV 
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RECLUTAMENTO ESPERTI  PIANO INTEGRATO ANNUALITA’ 20 13/2014 
PROGETTI B-7-FSE-2013-104 C-1-FSE-2013-556 

Moduli: “Test your english 1”, “Test your english 2”, “English for teacher” 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 
COGNOME E NOME: …………………………………………………………………………..  
 
MODULO RICHIESTO: ………………………………………………………………………...  

1. TITOLI ACCADEMICI E CULTURALI (max. p. 5) 
(Verrà valutato il titolo più elevato) 

A CURA DEL 
CANDIDATO 

PUNTI  

RISERVATO 
AL G.O.P. 

PUNTI  
• Laurea specifica magistrale o equipollente  

 p. 5 
• Laurea specifica triennale o equipollente  

 p. 3 
• Diploma specifico o equipollente  

 p. 2 

  

2.   ESPERIENZE PROFESSIONALI (max. p. 10)   
• Esperienze professionali nel settore di specifica appartenenza del modulo 
 (pt. 1 per ogni esperienza) 

max. p. 5 
 

• Esperienze in ambito di progetti P.O.N. in qualità di esperto 
 (pt. 1 per ogni esperienza) 

max. p. 5 
 

  

3.   COMPETENZE INFORMATICHE(max p. 4)   
• Certificazione ECDL Core o equipollente 

                                                                                                      p. 4  
  

4.   COMPETENZE LINGUISTICHE (max p. 6)   
• Certificazione TESOL 
                                                                                                          p. 6 

   

TOTALE (max. p. 25)   

 



 

 

 

 
 

 

Bando per il reclutamento degli esperti P.O.N. “Competenze per lo Sviluppo” 2007 - IT 05 1 PO 007 piano Integrato 2013 Progetti B -7-FSE -2013 
-104 - C-1-FSE-2013-556 L’attività oggetto del presente documento rientra nel Piano Integrato di Istituto annualità 2013/2014 ed è cofinanziata dal 
Fondo Sociale Europeo nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo Sviluppo” 2007/2013 a titolarità del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Direzione Generale per gli Affari Internazionali – Ufficio IV 
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RECLUTAMENTO ESPERTI  PIANO INTEGRATO ANNUALITA’ 20 13/2014 
PROGETTI B-7-FSE-2013-104 C-1-FSE-2013-556 

Modulo: “Alfabeto digitale” 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 
COGNOME E NOME: …………………………………………………………………………..  

1. TITOLI ACCADEMICI E CULTURALI (max. p. 5) 
(Verrà valutato il titolo più elevato) 

A CURA DEL 
CANDIDATO 

PUNTI  

RISERVATO 
AL G.O.P. 

PUNTI  
• Laurea specifica magistrale o equipollente  

 p. 5 
• Laurea specifica triennale o equipollente  

 p. 3 
• Diploma specifico o equipollente  

 p. 2 

  

2.   ESPERIENZE PROFESSIONALI (max. p. 15)   
• Esperienze in qualità di formatore in corsi finalizzati al conseguimento 
dell’ECDL Core o  certificazione equipollente 
(pt. 1 per ogni anno) 

                                                                                                   max. p. 5 
• Esperienze in qualità di formatore in corsi finalizzati al conseguimento 
dell’ECDL Advanced o certificazione equipollente 
(pt. 1 per ogni anno) 

                                                                                                   max. p. 5 
• Esperienze nell’ambito di progetti P.O.N. in qualità di esperto 
 (pt. 1 per ogni esperienza) 

max. p. 5 
 

  

3.   COMPETENZE INFORMATICHE (max. p. 10)   
• Certificazione ECDL Core  o equipollente                                   p. 4 
• Certificazione ECDL Advanced o equipollente 
(pt. 1,5 per ogni modulo) 

                                                                                             max. p. 6 
   

  

TOTALE (max. p. 30)   

 


