Prot. n° 688/VI.12/PON

Manfredonia, 12/02/2020
Al personale docente
Al sito web
Agli atti

Oggetto: Pubblicazione graduatorie definitive per il reclutamento delle figure

Docenti Esperti Interni

Progetto PON FSE 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-298
“A scuola con successo”
Moduli:
• “Matematica che passione 1”
• “Matematica che passione 2”
• “Matematica che passione 3”
Codice CUP: I38H18000260007
Il Dirigente Scolastico
Visto

l’Avviso pubblico AOODGEFID/Prot. n. 4396 del 09/03/2018 Fondi Strutturali Europei –
programma Operativo Nazionele “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – per la
realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a
supporto dell’offerta formativa.
Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi
Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base dal titolo: “A scuola con successo” - 10.2.2A-FSEPONPU-2019-298 – CUP n° I38H18000260007

Vista

la presentazione del Progetto “A SCUOLA CON SUCCESSO ” relativo all’avviso pubblico
AOODGEFID/Prot. n. 4396 del 09/03/2018 da parte di questo Istituto come da delibera n. 61 del
Collegio Docenti del 04/05/2018;

Vista

la nota ministeriale prot. n. AOODGEFID/22747 del 01/07/2019, riferita all’avviso
sopra specificato, con la quale l’Autorità di Gestione del PON ha formalmente comunicato
l’autorizzazione al progetto;
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Viste

le Linee guida e norme di riferimento;

Viste

le delibere degli OO.CC.;

Vista

la delibera del Consiglio di Istituto n° 2 del 28 febbraio 2019 di approvazione del Programma
Annuale 2019;

Vista

il decreto prot. n° 2939/VI.12/PON del 13/07/2019 di assunzione al programma annuale 2019
del progetto “A scuola con successo” relativo all’avviso pubblico AOODGEFID/4396 del
09/03/2018 per l’importo di €. 44.905,20;

Vista

la delibera del Consiglio di Istituto n° 86 del 18/07/2019 di assunzione al programma annuale
2018 del progetto “A scuola con successo”relativo all’avviso pubblico AOODGEFID/Prot. n. 1953
del 21/02/2017, Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-298 per l’importo di €. 44.905,20;

Visti

i regolamenti nazionali e comunitari;

Visti

gli atti;

Visto

che nell’ambito del progetto autorizzato sono previste spese funzionali alla gestione e
attuazione del progetto oltre alle spese relative all’area Formativa;

Visto

che le attività del progetto saranno realizzate con il cofinanziamento del FSE e che quindi si
applicano le disposizioni normative e regolamentari comunitarie, nazionali e regionali in materia
di FSE vigenti e richiamate dall’Avviso citato, fatte salve le eventuali modifiche che possano
essere successivamente approvate nel rispetto della normativa vigente;

Visto

la determina prot. n° 2966/VI.12/PON del 16/07/2019 di ripartizione delle spese e operatori da
impiefgare nel progetto “A scuola con successo” relativo all’avviso pubblico AOODGEFID/4396
del 09/03/2018;

Visto

l’importo per le attività aggiuntive –Area B – della tabella 6, annessa al CCNL 29/11/2007;

Vista

la nota MIUR 34815 del 02/08/2017 relativa alle modalita’ di reclutamento del personale
esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;

Vista

la necessità di procedere alla selezione di personale interno indispensabile per la realizzazione
delle attività;

Vista

la delibera n° 66 del Consiglio di Istituto del 04 ottobre 2019 concernente la definizione dei
criteri per la selezione degli esperti interni ed esterni necessari alla realizzazione del progetto
10.2.2A-FSEPON-PU-2019-298;

Considerato che questa istituzione scolastica deve affidare incarichi specifici di docenza ad esperti docenti
interni dell’ITE Tonolo in possesso dei requisiti culturali, professionali e relazionali idonei allo
svolgimento di n° 3 percorsi formativi per allievi interni, riferiti al progetto 10.2.2A-FSEPONPU-2019-298
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Visto

il bando pubblico per la selezione e il reclutamento di ESPERTO Docenti Esperti Interni per i
progetti “Matematica che passione 1, Matematica che passione 2, Matematica che passione 3”
previsti nel progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-298 prot. n° 4498/ VI.12-PON del 16/11/2019;

Visti
Vista

il verbale per la valutazione delle candidature per ciascuno dei tre moduli del progetto;
la graduatoria provvisoria per la selezione e il reclutamento di ESPERTO Docenti
Esperti Interni per i progetti “Matematica che passione 1, Matematica che passione
2, Matematica che passione 3” previsti nel progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-298
prot. n° 4498/ VI.12-PON del 16/11/2019 pubblicata il 20/01/2020 con nota Prot. n°
251/VI.12/PON;

Vista

la mancanza di ricorsi alla graduatoria provvisoria per la selezione e il reclutamento
di ESPERTO Docenti Esperti Interni per i progetti “Matematica che passione 1,
Matematica che passione 2, Matematica che passione 3” previsti nel progetto:
10.2.2A-FSEPON-PU-2019-298 prot. n° 4498/ VI.12-PON del 16/11/2019 pubblicata

il 20/01/2020 con nota Prot. n° 251/VI.12/PON;
Visto

il verbale conclusivo delle operazioni di reclutamento del personale Docente Esperto interno;

DISPONE
La pubblicazione delle graduatorie definitive di cui all’oggetto.
Avverso le suddette graduatorie è ammesso ricorso, nei modi previsti dalla normativa vigente, attraverso il
ricorso, da inoltrare al TAR o, in alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni,
dalla data di pubblicazione.
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Max
Punti
10

Laurea di primo livello specifica dell’area formativa di riferimento
del presente bando. Fino a voto 90 (punti 5); Da voto 91 a 100
(punti 6); Da voto 101 a 110 (punti 7); 110/110 e lode (punti 8)

Max
Punti
8

Diploma specifico dell’area formativa di riferimento del presente
bando. Fino a voto 80 (punti 2); da voto 81 a 90 (punti 3); da voto
90 a 100 (punti 4)

Max
Punti
4

Laurea specialistica o di vecchio ordinamento coerente con
l’attività progettuale dell’area formativa di riferimento. Fino a
voto 90 (punti 2); da voto 91 a 100 (punti 3); da voto 101 a 110
(punti 4); 110/110 e lode (punti 5)

Max
Punti
5

Laurea di primo livello coerente con l’attività progettuale dell’area
formativa di riferimento. Fino a voto 90 (punti 1); da voto 91 a
100 (punti 2); da voto 101 a 110 (punti 3); 110/110 e lode (punti 4)

Max
Punti
4

Diploma coerente con l’attività progettuale dell’area formativa di
riferimento Fino a voto 90 (punti 1); da voto 91 a 100 (punti 2)

Max
Punti
2

TROTTA ANGELA

PUNTI

SALANDRA GIUSEPPE

Titoli Culturali*
Laurea specialistica o di vecchio ordinamento che consente
l'accesso all’area formativa di riferimento del presente bando.
Fino a voto 90 (punti 7); Da voto 91 a 100 (punti 8); Da voto 101
a 110 (punti 9); 110/110 e lode (punti 10)

CASTIGLIEGO LEONARDO

GRADUATORIA DEFINITIVA DOCENTE ESPERTO PROGETTO
PON 2014-2020 “PER LA SCUOLA – COMPETENZE E AMBIENTI
PER L’APPRENDIMENTO FSE” CODICE 10.2.2A – FSEPON-PU2019-298 - "MATEMATICA CHE PASSIONE 1"

8

8

9

*In pre se nza di più titoli si valuta que llo di grado
supe riore
Altri titoli universitari diversi dalla laurea di accesso (Dottorato di
ricerca, Diploma di specializzazione, Master universitario, Borse
di studio, Perfezionamento) coerenti con l’attività progettuale
dell’area formativa di riferimento. Punti 3 per ogni titolo fino a un
massimo di punti 9.

Max
Punti
9

Abilitazione all’insegnamento coerenti con l’attività progettuale
dell’area formativa di riferimento. Punti 3 per ogni titolo fino a un
massimo di punti 9.

Max
Punti
9

Docente Madrelingua (solo per i corsi di lingue)

Max
Punti
5
Max
Punti
6

Pubbl i ca zi oni coerenti con l ’a tti vi tà progettua l e del l ’area formati va
di ri feri mento (p. 2 per ogni pubbl i ca zi one fi no a un ma s s i mo di punti
6)

3

9

6

9

2

Competenze Informatiche
Docenza Corsi ECDL fino a un massimo di 5 punti (punti 1 per
docenza)

1
2

1

5

5

10

10

10

10

10

10

8

8

8

6

6

2

Certificazioni base (Punti 1 per ogni certificazione)
Certificazioni avanzate (punti 2 per ogni certificazione)

Aggiornamento professionale
Per ogni corso di formazione della durata di almeno 20 ore
coerente con i contenuti dell’attività progettuale di riferimento.
Punti 1 fino a un max di p. 10

Max
Punti
10

Esperienze Professionali
Es peri enza di l a voro l i bera profes s i one/di pendente (es cl us e a tti vi tà
di i ns egna mento) nel s ettore di ri feri mento di ci a s cun progetto.
(*s ervi zi o pres ta to i n qua l i tà di l avora tore di pendente/l i bero
profes s i oni s ta ) Punti 2 per a nno s ol are fi no a un max di punti 10

Max
Punti
10

Esperienze Professionali
Es pe rie nza di doce nza ne ll'ambito de lle dis cipline affe re nti
cias cun proge tto max 10 punti
docenza nella scuola secondaria di 2°grado - servizio prestato per
almeno 180 gg per a.s.- (pp.1 per anno scolastico); lettore di
madre lingua (pp.1 per ogni anno scolastico/ anno accademico)
docenza nell’ambito di altri gradi di scuola - servizio prestato per
almeno 180 gg per a.s.- (pp.1 per anno scolastico); lettore di
madre lingua (pp.1 per ogni anno scolastico/ anno accademico)
docenza nell’ambito dell’Università servizio prestato per almeno
180 gg per a.s.- (pp.1 per anno scolastico); lettore di madre lingua
(pp.1 per ogni anno scolastico/ anno accademico)

Esperienze pre gresse in qualità
ambito di proge tti PON

Max
Punti
10

Max
Punti
5

Max
Punti
10

di docente /esperto in

Ä esperienza PON per ciascun anno scol.– attività di
docenza/esperto a favore degli alunni di scuola secondaria di 2^
grado nel settore di pertinenza: pp.2 per ogni anno scolastico (fino
a max pp.8)
Ä esperienza PON per ciascun anno scol.– attività di
docenza/esperto a favore degli alunni di scuola secondaria di
primo grado non nel settore di pertinenza: pp.1 per ogni anno
scolastico (fino a max pp.4);
Ä altre collaborazioni (progetti similari…) per ciascun anno
scol.– attività di docenza/esperto a favore degli alunni di Enti di
Formazione Professionale nel settore di pertinenza: pp.2 per ogni
anno scolastico (fino a max pp. 6);
Ä esperienza PON per ciascun anno scol.– attività di
docenza/esperto a favore degli alunni/docenti in altri gradi di
istruzione nel settore di pertinenza (pp.1 per anno scolastico fino a
max pp.4);
altre collaborazioni (progetti similari…) per ciascun anno scol.–
attività di docenza/esperto a favore degli studenti di altri gradi di
istruzione nel settore di pertinenza: pp.1 per ogni anno scolastico
(fino a max pp.4)
incarichi di ricerca e/o sperimentazione nelle metodologie attive
ed innovative della didattica nell’ambito delle discipline afferenti a
ciascun progetto. Punti 2 fino a un max di punti 10
Incarichi di progettazione di percorsi formativi nell’ambito dei
progetti POR, PON, IFTS e sull’Obbligo Formativo. Punti 2 fino
a un max di punti 10

Max
Punti
8

Max
Punti
4

Max
Punti
6

Max
Punti
4

Max
Punti
4

2
Max
Punti
10
Max
Punti
10

10

Valutazione del progetto presentato
Valutazione
da parte
della commissione
del progetto
presentato (da 1 a 20 punti). La valutazione è effettuata in
base
ai
seguenti
criteri:
- rispondenza rispetto alle esigenze formative dell’Istituto; chiarezza e qualità dei contenuti proposti e dei prodotti finali
proposti; - organizzazione dei tempi del progetto; - originalità
e innovatività della proposta progettuale.

Max Punti 20

10

68

10

81

10

59
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Max
Punti
10

Laurea di primo livello specifica dell’area formativa di riferimento
del presente bando. Fino a voto 90 (punti 5); Da voto 91 a 100
(punti 6); Da voto 101 a 110 (punti 7); 110/110 e lode (punti 8)

Max
Punti
8

Diploma specifico dell’area formativa di riferimento del presente
bando. Fino a voto 80 (punti 2); da voto 81 a 90 (punti 3); da voto
90 a 100 (punti 4)

Max
Punti
4

Laurea specialistica o di vecchio ordinamento coerente con
l’attività progettuale dell’area formativa di riferimento. Fino a
voto 90 (punti 2); da voto 91 a 100 (punti 3); da voto 101 a 110
(punti 4); 110/110 e lode (punti 5)

Max
Punti
5

Laurea di primo livello coerente con l’attività progettuale dell’area
formativa di riferimento. Fino a voto 90 (punti 1); da voto 91 a
100 (punti 2); da voto 101 a 110 (punti 3); 110/110 e lode (punti 4)

Max
Punti
4

Diploma coerente con l’attività progettuale dell’area formativa di
riferimento Fino a voto 90 (punti 1); da voto 91 a 100 (punti 2)

Max
Punti
2

TROTTA ANGELA

PUNTI

SALANDRA GIUSEPPE

Titoli Culturali*
Laurea specialistica o di vecchio ordinamento che consente
l'accesso all’area formativa di riferimento del presente bando.
Fino a voto 90 (punti 7); Da voto 91 a 100 (punti 8); Da voto 101
a 110 (punti 9); 110/110 e lode (punti 10)

CASTIGLIEGO LEONARDO

GRADUATORIA DEFINITIVA DOCENTE ESPERTO PROGETTO
PON 2014-2020 “PER LA SCUOLA – COMPETENZE E AMBIENTI
PER L’APPRENDIMENTO FSE” CODICE 10.2.2A – FSEPON-PU2019-298 - "MATEMATICA CHE PASSIONE 2"

8

8

9

*In pre se nza di più titoli si valuta que llo di grado
supe riore
Altri titoli universitari diversi dalla laurea di accesso (Dottorato di
ricerca, Diploma di specializzazione, Master universitario, Borse
di studio, Perfezionamento) coerenti con l’attività progettuale
dell’area formativa di riferimento. Punti 3 per ogni titolo fino a un
massimo di punti 9.

Max
Punti
9

Abilitazione all’insegnamento coerenti con l’attività progettuale
dell’area formativa di riferimento. Punti 3 per ogni titolo fino a un
massimo di punti 9.

Max
Punti
9

Docente Madrelingua (solo per i corsi di lingue)

Max
Punti
5

3

Pubbl i ca zi oni coerenti con l ’a tti vi tà progettua l e del l ’area formati va
di ri feri mento (p. 2 per ogni pubbl i ca zi one fi no a un ma s s i mo di punti
6)

9

6

Max
Punti
6

9

2

Competenze Informatiche
Docenza Corsi ECDL fino a un massimo di 5 punti (punti 1 per
docenza)

1
2

1

5

5

10

10

10

10

10

10

8

8

8

6

6

2

Certificazioni base (Punti 1 per ogni certificazione)
Certificazioni avanzate (punti 2 per ogni certificazione)

Aggiornamento professionale
Per ogni corso di formazione della durata di almeno 20 ore
coerente con i contenuti dell’attività progettuale di riferimento.
Punti 1 fino a un max di p. 10

Max
Punti
10

Esperienze Professionali
Es peri enza di l a voro l i bera profes s i one/di pendente (es cl us e a tti vi tà
di i ns egna mento) nel s ettore di ri feri mento di ci a s cun progetto.
(*s ervi zi o pres ta to i n qua l i tà di l avora tore di pendente/l i bero
profes s i oni s ta ) Punti 2 per a nno s ol are fi no a un max di punti 10

Max
Punti
10

Esperienze Professionali
Es pe rie nza di doce nza ne ll'ambito de lle dis cipline affe re nti
cias cun proge tto max 10 punti
docenza nella scuola secondaria di 2°grado - servizio prestato per
almeno 180 gg per a.s.- (pp.1 per anno scolastico); lettore di
madre lingua (pp.1 per ogni anno scolastico/ anno accademico)
docenza nell’ambito di altri gradi di scuola - servizio prestato per
almeno 180 gg per a.s.- (pp.1 per anno scolastico); lettore di
madre lingua (pp.1 per ogni anno scolastico/ anno accademico)
docenza nell’ambito dell’Università servizio prestato per almeno
180 gg per a.s.- (pp.1 per anno scolastico); lettore di madre lingua
(pp.1 per ogni anno scolastico/ anno accademico)

Esperienze pre gresse in qualità
ambito di proge tti PON

di

Max
Punti
10

Max
Punti
5

Max
Punti
10

docente /esperto in

Ä esperienza PON per ciascun anno scol.– attività di
docenza/esperto a favore degli alunni di scuola secondaria di 2^
grado nel settore di pertinenza: pp.2 per ogni anno scolastico (fino
a max pp.8)
Ä esperienza PON per ciascun anno scol.– attività di
docenza/esperto a favore degli alunni di scuola secondaria di
primo grado non nel settore di pertinenza: pp.1 per ogni anno
scolastico (fino a max pp.4);
Ä altre collaborazioni (progetti similari…) per ciascun anno
scol.– attività di docenza/esperto a favore degli alunni di Enti di
Formazione Professionale nel settore di pertinenza: pp.2 per ogni
anno scolastico (fino a max pp. 6);
Ä esperienza PON per ciascun anno scol.– attività di
docenza/esperto a favore degli alunni/docenti in altri gradi di
istruzione nel settore di pertinenza (pp.1 per anno scolastico fino a
max pp.4);
altre collaborazioni (progetti similari…) per ciascun anno scol.–
attività di docenza/esperto a favore degli studenti di altri gradi di
istruzione nel settore di pertinenza: pp.1 per ogni anno scolastico
(fino a max pp.4)
incarichi di ricerca e/o sperimentazione nelle metodologie attive
ed innovative della didattica nell’ambito delle discipline afferenti a
ciascun progetto. Punti 2 fino a un max di punti 10
Incarichi di progettazione di percorsi formativi nell’ambito dei
progetti POR, PON, IFTS e sull’Obbligo Formativo. Punti 2 fino
a un max di punti 10

Max
Punti
8

Max
Punti
4

Max
Punti
6

Max
Punti
4

Max
Punti
4

2
Max
Punti
10
Max
Punti
10

10

Valutazione del progetto presentato
Valutazione
da parte
della commissione
del progetto
presentato (da 1 a 20 punti). La valutazione è effettuata in
base
ai
seguenti
criteri:
- rispondenza rispetto alle esigenze formative dell’Istituto; chiarezza e qualità dei contenuti proposti e dei prodotti finali
proposti; - organizzazione dei tempi del progetto; - originalità
e innovatività della proposta progettuale.

Max Punti 20

10

68

10

81

10

59
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Max
Punti
10

Laurea di primo livello specifica dell’area formativa di riferimento
del presente bando. Fino a voto 90 (punti 5); Da voto 91 a 100
(punti 6); Da voto 101 a 110 (punti 7); 110/110 e lode (punti 8)

Max
Punti
8

Diploma specifico dell’area formativa di riferimento del presente
bando. Fino a voto 80 (punti 2); da voto 81 a 90 (punti 3); da voto
90 a 100 (punti 4)

Max
Punti
4

Laurea specialistica o di vecchio ordinamento coerente con
l’attività progettuale dell’area formativa di riferimento. Fino a
voto 90 (punti 2); da voto 91 a 100 (punti 3); da voto 101 a 110
(punti 4); 110/110 e lode (punti 5)

Max
Punti
5

Laurea di primo livello coerente con l’attività progettuale dell’area
formativa di riferimento. Fino a voto 90 (punti 1); da voto 91 a
100 (punti 2); da voto 101 a 110 (punti 3); 110/110 e lode (punti 4)

Max
Punti
4

Diploma coerente con l’attività progettuale dell’area formativa di
riferimento Fino a voto 90 (punti 1); da voto 91 a 100 (punti 2)

Max
Punti
2

TROTTA ANGELA

PUNTI

SALANDRA GIUSEPPE

Titoli Culturali*
Laurea specialistica o di vecchio ordinamento che consente
l'accesso all’area formativa di riferimento del presente bando.
Fino a voto 90 (punti 7); Da voto 91 a 100 (punti 8); Da voto 101
a 110 (punti 9); 110/110 e lode (punti 10)

CASTIGLIEGO LEONARDO

GRADUATORIA DEFINITIVA DOCENTE ESPERTO PROGETTO
PON 2014-2020 “PER LA SCUOLA – COMPETENZE E AMBIENTI
PER L’APPRENDIMENTO FSE” CODICE 10.2.2A – FSEPON-PU2019-298 - "MATEMATICA CHE PASSIONE 3"

8

8

9

*In pre senza di più titoli si valuta que llo di grado
supe riore
Altri titoli universitari diversi dalla laurea di accesso (Dottorato di
ricerca, Diploma di specializzazione, Master universitario, Borse
di studio, Perfezionamento) coerenti con l’attività progettuale
dell’area formativa di riferimento. Punti 3 per ogni titolo fino a un
massimo di punti 9.

Max
Punti
9

Abilitazione all’insegnamento coerenti con l’attività progettuale
dell’area formativa di riferimento. Punti 3 per ogni titolo fino a un
massimo di punti 9.

Max
Punti
9

Docente Madrelingua (solo per i corsi di lingue)

Max
Punti
5

3

Pubbl i cazi oni coerenti con l ’atti vi tà progettual e del l ’area formati va
di ri feri mento (p. 2 per ogni pubbl i cazi one fi no a un mas s i mo di punti
6)

9

6

Max
Punti
6

9

2

Competenze Informatiche
Docenza Corsi ECDL fino a un massimo di 5 punti (punti 1 per
docenza)

1
2

1

5

5

10

10

10

10

10

10

8

8

8

6

6

2

Certificazioni base (P unti 1 per ogni certificazione)
Certificazioni avanzate (punti 2 per ogni certificazione)

Aggiornamento professionale
Per ogni corso di formazione della durata di almeno 20 ore
coerente con i contenuti dell’attività progettuale di riferimento.
Punti 1 fino a un max di p. 10

Max
Punti
10

Esperienze Professionali
Es peri enza di l avoro l i bera profes s i one/di pendente (es cl us e atti vi tà
di i ns egnamento) nel s ettore di ri feri mento di ci as cun progetto.
(*s ervi zi o pres tato i n qual i tà di l avoratore di pendente/l i bero
profes s i oni s ta) Punti 2 per anno s ol are fi no a un max di punti 10

Max
Punti
10

Esperienze Professionali
Es pe rie nza di doce nza ne ll'ambito de lle dis cipline affe re nti
cias cun proge tto max 10 punti
docenza nella scuola secondaria di 2°grado - servizio prestato per
almeno 180 gg per a.s.- (pp.1 per anno scolastico); lettore di
madre lingua (pp.1 per ogni anno scolastico/ anno accademico)
docenza nell’ambito di altri gradi di scuola - servizio prestato per
almeno 180 gg per a.s.- (pp.1 per anno scolastico); lettore di
madre lingua (pp.1 per ogni anno scolastico/ anno accademico)
docenza nell’ambito dell’Università servizio prestato per almeno
180 gg per a.s.- (pp.1 per anno scolastico); lettore di madre lingua
(pp.1 per ogni anno scolastico/ anno accademico)

Espe rienze pregre sse in qualità
ambito di progetti PON

di

Max
Punti
10

Max
Punti
5

Max
Punti
10

doce nte /e spe rto in

Ä esperienza PON per ciascun anno scol.– attività di
docenza/esperto a favore degli alunni di scuola secondaria di 2^
grado nel settore di pertinenza: pp.2 per ogni anno scolastico (fino
a max pp.8)
Ä esperienza PON per ciascun anno scol.– attività di
docenza/esperto a favore degli alunni di scuola secondaria di
primo grado non nel settore di pertinenza: pp.1 per ogni anno
scolastico (fino a max pp.4);
Ä altre collaborazioni (progetti similari…) per ciascun anno
scol.– attività di docenza/esperto a favore degli alunni di Enti di
Formazione P rofessionale nel settore di pertinenza: pp.2 per ogni
anno scolastico (fino a max pp. 6);
Ä esperienza PON per ciascun anno scol.– attività di
docenza/esperto a favore degli alunni/docenti in altri gradi di
istruzione nel settore di pertinenza (pp.1 per anno scolastico fino a
max pp.4);
altre collaborazioni (progetti similari…) per ciascun anno scol.–
attività di docenza/esperto a favore degli studenti di altri gradi di
istruzione nel settore di pertinenza: pp.1 per ogni anno scolastico
(fino a max pp.4)
incarichi di ricerca e/o sperimentazione nelle metodologie attive
ed innovative della didattica nell’ambito delle discipline afferenti a
ciascun progetto. Punti 2 fino a un max di punti 10
Incarichi di progettazione di percorsi formativi nell’ambito dei
progetti POR, PON, IFTS e sull’Obbligo Formativo. Punti 2 fino
a un max di punti 10

Max
Punti
8

Max
Punti
4

Max
Punti
6

Max
Punti
4

Max
Punti
4

2
Max
Punti
10
Max
Punti
10

10

Valutazione del progetto presentato
Valutazione
da parte
della commissione
del progetto
presentato (da 1 a 20 punti). La valutazione è effettuata in
base
ai
seguenti
criteri:
- rispondenza rispetto alle esigenze formative dell’Istituto; chiarezza e qualità dei contenuti proposti e dei prodotti finali
proposti; - organizzazione dei tempi del progetto; - originalità
e innovatività della proposta progettuale.

Max Punti 20

10

68

10

81
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