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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

    UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ELIANO-LUZZATTI 
RMIS11600E - Via Pedemontana snc - 00036 Palestrina (Roma)- tel. 06.9538020   

RMIS11600E@ISTRUZIONE.IT - RMIS11600E@PEC.ISTRUZIONE.IT - C.F. 93024610581 

Codice IPA  ISEL   -   Codice Unico Fatturazione  UFP3KL  

 

Al Personale Docente dell’Istituto  

All’ Albo pretorio del sito web 

 

  CUP:  D94C16000070007 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI A   

TUTOR INTERNI E REFERENTE PER LA VALUTAZIONE AL FINE  

DELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PON “NESSUNO SI PERDA. CONTRASTIAMO 

LA DISPERSIONE E L’ABBANDONO SCOLASTICO”  

SU INCLUSIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA  

ANNO SCOLASTICO 2017-2018 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la determina a contrarre prot.N. 10462 DEL 30/12/2017 adottata in ottemperanza all’art 32 del Dlgs 

n 50/2016, l’IIS Eliano Luzzatti dovrà affidare l’incarico tutor interni e referente per la valutazione, 

nell’ambito del progetto PON as 2017/18 “Nessuno si perda. Contrastiamo la dispersione scolastica e 

il disagio sociale”  

VISTA la nota MIUR n. AOODGEFID 31703 del 24/07/2017 a oggetto Fondi Strutturali  Europei – 

Programma Operativo Nazionale  “Per la  scuola, Competenze  e  ambienti  per l’apprendimento”  

2014/2020. Avviso pubblico 10862 del  16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché 

per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle 

periferiche”. Asse I – istruzione – Fondo sociale europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del 

fallimento formativo precoce  e  della dispersione scolastica  e  formativa. Azione 10.1.1–  Interventi  di 

sostegno degli studenti caratterizzati da particolari fragilità.  

VISTA la candidatura N. 30250 inoltrata da questo Istituto in data 10/11/2016; 

VISTO il D.I. n. 44 del 01.02.2001; 

VISTA la L. n.107 del 13/07/2015; 

VISTO il “Regolamento recante la disciplina del conferimento degli incarichi di collaborazione a 

norma dell’art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30/03/2001, n. 165”; 

VISTO il Piano triennale dell’offerta formativa per gli anni scolastici 2016-2019; 

VISTE le delibere del CD e del CdI inerenti il Progetto PON “Nessuno si perda. Contrastiamo la 

dispersione e l’abbandono scolastico”; 

CONSIDERATA la nota MIUR Prot. n. AOODGEFID/31703 del 24 luglio 2017, con cui si autorizza 

questa Istituzione scolastica a realizzare il progetto PON “Nessuno si perda. Contrastiamo la 

dispersione e l’abbandono scolastico” con un impegno di spesa pari a € 40.656,00,  attuando la 

sottoazione 10.1.1A, codice progetto 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-320, prevedendo come termine di conclusione 

delle attività didattiche il 30/06/2018 ed entro il 31/12/2018 la sua chiusura amministrativo-contabile; 
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RILEVATA la necessità di reclutare docenti interni per ricoprire il ruolo di tutor e di referente per la 

valutazione cosi come indicato dalla nota MIUR Prot. AOODGEFID/34815 del 2 agosto 2017 per la 

realizzazione del Progetto “Nessuno si perda. Contrastiamo la dispersione e l’abbandono 

scolastico” nell’ambito di ampliamento dell’offerta formativa per l’a.s. 2017-18; 

 

DISPONE 

il presente avviso pubblico avente per oggetto la formazione, mediante procedura comparativa per titoli 

di una graduatoria di TUTOR interni e una per Referente per la valutazione, per l’attuazione delle azioni 

di formazione riferite all’ Asse I – Istruzione – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 

16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre 

l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 

scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 
particolari fragilità. 

 

L’avviso è disciplinato come di seguito descritto. 

 

Articolo 1 

Finalità della selezione 
Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione di una graduatoria di TUTOR interni e di 

REFERENTE per la valutazione, ai quali affidare le azioni di formazione volte alla riduzione del 

fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa da attivare in questo Istituto nel 

periodo dal 01/02/2018 al 30/06/2018, per i seguenti percorsi formativi: 
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Articolo 2 

Descrizione del profilo di Tutor interno e Referente per la Valutazione 

 e attività da svolgere 

  

Il Tutor assume le seguenti funzioni:  

 partecipa ad eventuali incontri propedeutici per la realizzazione delle attività; 

 supporta il docente esperto nel rendere efficaci le azioni al fine di personalizzare al massimo gli 

interventi e favorire così gli obiettivi previsti;  

MODULI 

Figura 

professionale 

richiesta 

Laboratorio di teatro – “tutti a teatro!” 1 docente tutor 

Laboratorio di attività coreografica – “a passo di danza” 1 docente tutor 

Corso di arrampicata sportiva scolastica –“arrampichiamoci” 1 docente tutor 

Corso di potenziamento delle competenze di base in italiano 

“recuperiamo italiano” 

1 docente tutor 

Corso di potenziamento delle competenze di base in inglese 

“impariamo l’inglese” 

1 docente tutor 

Corso di potenziamento delle competenze di base in matematica  

“recuperiamo matematica” 

1 docente tutor 

Per tutti i moduli 

 

1 referente per la 

valutazione 
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 annota le presenze degli alunni su apposita piattaforma on-line, e ne controlla il numero;  

 avverte il Dirigente Scolastico se il numero degli alunni  partecipanti è sceso al di sotto delle nove 

unità al fine di provvedere alle opportune  iniziative di sostegno o alla chiusura del corso;  

 cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei partecipanti, 

degli esperti e la propria, l’orario d’inizio e fine delle lezioni; 

 reperisce le valutazioni curricolari degli studenti coinvolti ove previste; 

 collabora con il referente per la valutazione per rendicontare interventi e risultati ottenuti; 

 svolge l’incarico secondo il calendario predisposto; 

 coadiuva l’esperto nella documentazione delle attività di ogni percorso; 

 coadiuva l’esperto nella predisposizione di strumenti di verifica e valutazione; 

 cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata; 

 rappresenta il collegamento con il team di Docenti delle classi o il coordinatore delle classi di 

provenienza degli alunni, al quale fornisce le informazioni utili per la valutazione degli alunni e la 

ricaduta didattica delle attività svolte; 

 collabora con l’esperto nella predisposizione di una dettagliata relazione finale. 

 

Il Referente per la valutazione coordina le attività valutative inerenti tutto il piano della scuola (inserisce 

nel sistema informativo i dati sui test in ingresso e in uscita, inserisce sulla piattaforma online le votazioni 

nelle principali materie di ciascun studente partecipante, rendiconta i risultati dei questionari online sulla 

percezione dell’offerta formativa); costituisce il punto di collegamento con l’Autorità di Gestione e gli altri 

soggetti coinvolti nella valutazione del programma, in particolar modo con l’Invalsi. 

 

Articolo 3 

Azioni 

 

Ciascuna attività progettuale, che prevede una verifica oggettiva dei risultati ottenuti, essendo 

espressamente finalizzata al contrasto al fallimento scolastico precoce, alla dispersione scolastica e 

alla promozione dell'inclusione di tutti gli alunni coinvolti, potrà essere realizzata alle seguenti 

condizioni: 

 

 Corso di 30 ore in orario extrascolastico; 

 Presenze degli alunni per un minimo di ventitré ore su trenta di attività per corso, al fine del 

rilascio della certificazione generata dal sistema; 

 Decadenza del corso se il numero degli alunni scende al di sotto di nove unità per due incontri 

consecutivi, con la possibilità di inserire nuovi alunni se non si sono superate le sette ore di 

lezione; 

 Ogni corso deve prevedere almeno 15 alunni in partenza fino a un massimo di trenta; 

 

 

Articolo 4 

Requisiti generali di ammissione e modalità di valutazione della candidatura 

 

La selezione dei Tutor e del Referente per la Valutazione sarà effettuata, dalla Commissione di 

valutazione all’uopo costituita, a seguito di comparazione dei curricula presentati secondo quanto 

previsto dalle Linee Guida PON in base ai criteri di seguito indicati con relativo punteggio.  

 

TABELLE di VALUTAZIONE per DOCENTI TUTOR INTERNI 

 

INDICATORE DEI TITOLI per  TUTOR 
 

Ambito di 
competenza 

PUNTEGGIO 

 

Diploma di Laurea specialistica e abilitazione 

all’insegnamento  

- Scuola Secondaria di II grado 

Area disciplinare 
(Area umanistica 

Area scientifica 

Area linguistica-

 

Titolo di accesso 
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 inglese) 

 

Valutazione Diploma di Laurea  

 

Area disciplinare 
(Area umanistica 

Area scientifica 

Area linguistica-

inglese) 

110 e 110 e lode p. 30 

105/109 p. 25 

100/104 p. 20 

Sotto 100 p.10 
 

  Altre Lauree (ogni laurea 10 punti) 

 

 

*********** 

Max punti 20 

 

 

Master su tematiche relative al bando 

Area disciplinare 
(Area umanistica 

Area scientifica 

Area linguistica-

inglese) 

Max punti 10 

 (2 punti per Master annuale; 5 

punti per Master biennale) 

Altri attestati di formazione e/o diploma di 

formazione inerenti la qualifica richiesta  

Area disciplinare 
(Area umanistica 

Area scientifica 
Area linguistica-

inglese) 

Max punti 20  
(5 punti per min 15 ore)  

Esperienze extrascolastiche ed incarichi annuali 

svolti all’interno dell’Istituto con particolare 

rilevanza didattica 

Area disciplinare 
(Area umanistica 

Area scientifica 
Area linguistica-

inglese) 

Max punti 10  
(2 punti per esperienza) 

Esperienze professionali extrascolastici nel settore 
della scuola con particolare rilevanza delle capacità 
relative alla didattica alternativa alla lezione frontale 

Area disciplinare 
(Area umanistica 

Area scientifica 
Area linguistica-

inglese) 

Max punti 10  
(2 punti per esperienza) 

 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE per il REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

 

INDICATORE DEI TITOLI PUNTEGGIO 

 

Diploma di Laurea specialistica e abilitazione all’insegnamento  

- Scuola Secondaria di II grado 

 

 

Titolo di accesso 

 

 

Valutazione Diploma di Laurea  

 

110 e 110 e lode p. 30 

105/109 p. 25 

100/104 p. 20 

Sotto 100 p.10 
 

  Altre Lauree (ogni laurea 10 punti) 

 

Max punti 20 

 

 

Master su tematiche relative al bando 

Max punti 10 

 (2 punti per Master annuale; 5 

punti per Master biennale) 

Altri attestati di formazione e/o diploma di formazione inerenti la 

qualifica richiesta  

Max punti 20  
(5 punti per min 15 ore)  

Esperienze extrascolastiche ed incarichi annuali svolti all’interno 

dell’Istituto con particolare rilevanza sulla didattica e/o i processi di 

valutazione 

Max punti 10  
(2 punti per esperienza) 
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Esperienze professionali extrascolastiche nel settore della scuola con 
particolare rilevanza delle capacità relative alla didattica e ai processi di 

valutazione 

Max punti 10  
(2 punti per esperienza) 

 

La commissione provvederà alla valutazione comparativa delle domande presentate secondo le modalità 

indicate nel presente avviso. 

In caso di parità di punteggi si individuerà il docente tutor e il Referente per la Valutazione in base a:  

 competenza professionale (1- maggior voto di laurea/2- maggior punteggio in Master) 

 continuità nello svolgimento delle specifiche attività (maggior punteggio nell’ambito di 

esperienze extrascolastiche su tematiche relative al Bando ) 

 graduatoria di Istituto 

 

Articolo 5 

Ammissione alla selezione 

 

Per l’ammissione alla selezione ai fini del conferimento dell’incarico occorre presentare: 

 domanda (ALLEGATO A),  

 dichiarazione dei Titoli in possesso (ALLEGATO B). 

Tale documentazione deve essere redatta in carta semplice, e secondo i modelli allegati, resa ai sensi degli artt. 

46, 75 e 76 del D.P.R. n.445/2000 e debitamente sottoscritta, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto 

d’Istruzione Superiore “Eliano-Luzzatti” di Palestrina (RM). 

 

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

a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati aderenti all’Unione Europea; 

b) idoneità fisica all’impiego; 

c) posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva, per i candidati di sesso maschile nati entro il 

31.12.1985; 

d) godimento dei diritti civili e politici; 

e) non essere stati esclusi dall’elettorato attivo; 

f) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che, ai sensi della vigenti 

disposizioni in materia, possano impedire la costituzione del rapporto di collaborazione con la pubblica 

amministrazione; 

g) non essere stato interdetto dai pubblici uffici, né destituito o dispensato ovvero licenziato dall’impiego 

presso una pubblica amministrazione, né dichiarato decaduto da un impiego statale a seguito 

dell’accertamento che l’impiego stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o 

viziati da invalidità non sanabili; 

h) non aver subito sanzioni disciplinari negli ultimi tre anni scolastici; 

i) avere piena conoscenza del Regolamento e del presente avviso e di accettare integralmente quanto in 

essi previsto; 

j) propria flessibilità nell’accettazione di modalità organizzative che la scuola proporrà e di 

accompagnare gli alunni nelle attività esterne, qualora previste. 

 

Alla domanda dovrà essere obbligatoriamente allegato un curriculum sottoscritto dall'interessato nel quale sono 

indicati i titoli di studio, i titoli culturali specifici, abilitazioni e qualificazioni, esperienze professionali nel 

settore della scuola. 

 

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. 5. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di 

scadenza del termine utile per la proposizione della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza 
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dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla 

procedura di affidamento dell’incarico o la decadenza dalla graduatoria. 

 

 

 

 

Articolo 6 

Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione delle graduatorie 

 

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta secondo l’ ALLEGATO A.  

Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi: 

 Allegato B 

 Dichiarazione personale 

 Copia del documento di identità valido 

 Curriculum vitae in formato Europeo che dovrà essere prodotto e sottoscritto con espressa dichiarazione di 

responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/00 art. 21; 47; 76, compreso di autorizzazione al trattamento dei dati 

personali ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 196/2003 e s.m.i.e 

 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 12.00 del 10 gennaio 2018, in formato 

digitale esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) – rmis11600e@pec.istruzione.it 

firmata digitalmente oppure firmata in originale e scansionata. In alternativa, la domanda potrà essere presentata 

in formato cartaceo al protocollo ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ELIANO LUZZATTI - VIA 

PEDEMONTANA SNC 00036 - PALESTRINA (Rm)  

L’Amministrazione declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze 

nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, o per eventuali disguidi comunque imputabili a fatti terzi, 

a caso fortuito o di forza maggiore. 

L’analisi della documentazione, la comparazione e la valutazione dei curricula e dei progetti presentati sarà 

effettuata da apposita commissione che sarà nominata successivamente alla scadenza del presente avviso. 

Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate sul sito internet della Scuola  http://iiselianoluzzatti.gov.it/ 

Le condizioni di svolgimento dei corsi (monte ore, sedi, orari, programmi, etc.) verranno stabilite di volta in 

volta dalla Scuola e dovranno essere accettate incondizionatamente dagli interessati. 

 

Articolo 7 

Selezione 

 

La selezione sarà effettuata da apposita Commissione, nominata dal Dirigente Scolastico al cui insindacabile 

giudizio è rimessa la scelta dei candidati ai quali conferire l’incarico, in base alle rispettive tabelle di valutazione. 

La valutazione terrà conto di: 

 Curriculum del candidato da cui si evinca il livello di qualificazione professionale; 

 Titoli specifici inerenti la qualifica richiesta e altri titoli; 

 Valutazione delle attività e incarichi svolti all’interno dell’Istituto e in ambito scolastico. 

 

Valutata l’idoneità del candidato, l’Istituto si riserva di procedere o meno al conferimento dell’incarico anche in 

presenza di una sola domanda pervenuta che risulti pienamente rispondente alle esigenze progettuali. 

Ogni Tutor potrà presentare la propria candidatura per tutti i moduli previsti dal piano formativo afferenti al 

proprio profilo professionale; tuttavia, per motivi organizzativi, ad ogni tutor sarà attribuita l’attività al massimo 

per due moduli, salvo mancanza di altre candidature. Si evidenzia, inoltre, che la valutazione dei titoli e delle 

esperienze sarà effettuata anche in presenza di un solo curriculum prodotto nei termini. 

 

La partecipazione alla selezione non vincola l’amministrazione al conferimento effettivo dell’incarico che avrà 

facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di rinunciare, prima della stipula del contratto di collaborazione, al 

corso scolastico, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei concorrenti. 

Per quanto non previsto dal presente avviso deve farsi riferimento alla normativa vigente. 

 

Articolo 8 

Compensi 

http://iiselianoluzzatti.gov.it/
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Il compenso massimo per tutor interni come stabilito dalla nota ministeriale prot. n. AOODGEFID/34815 del 2 

agosto 2017, è pari € 30,00 lordo stato, tale compenso comprende tutti gli oneri fiscali, previdenziali e 

assistenziali a carico di ambedue le parti ( Amministrazione e Esperto) come previsto dal CNNL tabella 5 

personale docente interno. Il referente per la valutazione è retribuito secondo le indicazioni dell’Autorità di 

Gestione e la normativa specifica di settore (ore aggiuntive o di straordinario, cfr. CCNL tabelle 5 e 6), 

proporzionalmente all’impegno. 

Il compenso verrà corrisposto al termine della prestazione, dietro presentazione di relazione finale indicante gli 

obiettivi e i risultati raggiunti, il numero delle ore effettivamente svolte, completezza dei dati richiesti nel registro 

personale, e tutta la relativa documentazione. In caso di sospensione dell'attività per numero insufficiente di 

alunni verranno retribuite le ore effettivamente svolte con un adeguato livello di presenze (non meno di nove 

studenti a lezione). 

 

 

Articolo 9 

Validità temporale della selezione 

 

Le graduatorie predisposte tramite il presente avviso saranno utilizzate per tutte le iniziative formative che 

riguarderanno il progetto 10.1.1A-FSEPON-LA-2017-320. 

 

Articolo 10 

Responsabile del procedimento 

 

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

procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico, Cinzia Delisi.  

 

Articolo 11 

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. 

 

Articolo 12 

Pubblicità 
Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica http://iiselianoluzzatti.gov.it/ 

 

 

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Cinzia Delisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iiselianoluzzatti.gov.it/
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ALLEGATO A 
Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto “Eliano-Luzzatti” 

Palestrina 
 

OGGETTO: progetto PON - Nessuno si perda. Contrastiamo la dispersione e l’abbandono 

scolastico - AS 2017/2018 - Domanda per la partecipazione al bando per il reperimento di TUTOR 

/Referente per la valutazione interni al personale scolastico 

 

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________ 

Nato/a ________________________________________ il _______________________________  

Status professionale______________________________________________________________ 

CHIEDE 

 

di poter svolgere attività (possibili più scelte), in qualità di tutor interno per: 

 

Corso di italiano  

Barrare la /le casella/e 

 di interesse 

Corso di matematica  

Corso di inglese  

Corso di arrampicata sportiva  

Laboratorio di coreografia  

Laboratorio di teatro  

 

oppure  

di poter svolgere attività in qualità di Referente per la Valutazione:     

 

A tal fine allega: 

 

- Copia Documento di identità 

- Dichiarazione personale 

- Allegato B (dichiarazione titoli) 

- Curriculum vitae 

- Altro (specificare): ___________________________________________________________  
   

 

 
Il/la sottoscritto/a si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario che verrà 

predisposto dall’istituzione scolastica. Il/la sottoscritto/a dichiara: 

- di essere a conoscenza di tutti i termini del bando; 

- di possedere tutti i requisiti previsti per l’ammissione alla selezione. 

 

 

 

Data,________________________ Firma_________________________
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ALLEGATO B 

Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto “Eliano-Luzzatti” 

Palestrina 
 

Oggetto: progetto PON - Nessuno si perda. Contrastiamo la dispersione e l’abbandono 

scolastico - AS 2017/2018 

 

DICHIARAZIONE TITOLI 

 

Il/la sottoscritto/a___________________________________________________________  

nato/a ________________________________________ il __________________________ 

dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445 /2000, di possedere i seguenti titoli: 

TITOLI E COMPETENZE 

DEL CANDIDATO 

TIPOLOGIA TITOLI CON VOTI OTTENUTI  

E/O ANNI DI ATTIVITA' SVOLTA 

PUNTEGGIO 

(a cura della 

commissione) 

 LAUREA SPECIALISTICA  

 

 

 

ALTRE LAUREE 

 

 

 

 

 

MASTER  

 

 

ATTESTATI E/O DIPLOMI DI 

FORMAZIONE 

 

 

 

 

 

PRECEDENTI ESPERIENZE 

EXTRASCOLASTICHE 

NELL’ISTITUTO 

 

 

 

 

 

PRECEDENTI 

ESPERIENZE 

EXTRASCOLASTICHE 

NELLA SCUOLA 

 

 

 

 

 

 

ALTRI INCARICHI SVOLTI 

PRESSO ASSOCIAZIONI 

SPORTIVE O TEATRALI 

 

 

 

 

 

TOTALE  

(a cura della commissione) 

  

 

 

 

 

Data________________________                         Firma__________________________________ 

 


		DELISI CINZIA




