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            Al sito web 
         All’Albo 

Alle Istituzioni Scolastiche della 
Rete “Pitagora Coast to Coast”           

    Atti del progetto   
 
 

ERRATE CORRIGE AVVISI ESTERNI E PROROGHE AVVISI INTERNI 
DI SELEZIONE DI ESPERTI, TUTOR, FIGURA AGGIUNTIVA, VALUTATORE E PERSONALE ATA 

PON – 10.1.1A–FSEPON–BA-2017-31 
Avviso pubblico AOODGEFID/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 agli studenti 
caratterizzati da particolari fragilità 
Progetto “Pitagora veleggia col Tablet”                            CUP D71H17000210006 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTI  i propri bandi di selezione del personale interno/esterno 

VISTO  che per mero errore materiale, per gli avvisi di selezione: 
 è stata inserita un Allegato B di autovalutazione titoli errata nella sezione 2) Attività professionali  

 
DICHIARA 

di rettificare: 
1. allegando la tabella valutazione corretta nella sezione 2) Attività professionali, per gli Avvisi sopra specificati per 

la realizzazione delle attività progettuali del PON in epigrafe da parte degli Istituti della rete di scuole “Pitagora 
Coast to Coast” che coinvolge l’ITCG “M. Capitolo” di Tursi (Istituzione Scolastica capofila), l’ISIS “Pitagora” di 
Montalbano Jonico (Istituzione Scolastica partner) con due sedi (Montalbano Jonico e Nova Siri) e l’IIS “Pitagora” 
di Policoro (Istituzione Scolastica partner):   

                                                                  
              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                          Prof. Angelo CASTRONUOVO 
                                                                           Firma autografa omessa ai sensi 
                                                             dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993     

 
 
 

 
 
 
 





Allegato B – Scheda Sintetica del curriculum – Tabella di autovalutazione 
TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI PER SELEZIONE /INTERNA-ESTERNA DI TUTOR/ESPERTO/VALUTATORE/FIGURA AGGIUNTIVA/PERSONALE ATA (da compilare a cura del candidato) 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PERSONALE ESTERNO 

N.B.: dei s.i. sono valutabili solo quelli afferenti la tipologia di intervento e che devono essere specificati nel curriculum 
Attribuitisi 

dal candidato 
Assegnati dalla 
Commissione 

1) Titoli di studio. Specializzazioni, corsi di aggiornamento, master e titoli specifici – max 100 punti   
sono valutabili solo quelli afferenti la tipologia di intervento 

Licenza Media di Istruzione secondaria di I grado o Diploma di Istruzione secondaria 
superiore o Laurea triennale non attinente all’area progettuale 

Punti 1

Diploma di istruzione secondaria superiore attinente all’area progettuale 
Voto 60 
Voto 61 – 65 
Voto 66 – 70 
Voto 11 – 75 
Voto 76 – 80 
Voto 81 – 85 
Voto 86 – 90 
Voto 91 – 95 
Voto 96 – 99 

                          Voto 100/100 

 
Punti 2 
Punti 3 
Punti 4 
Punti 5  
Punti 6  
Punti 7 
Punti 8 
Punti 9 

  Punti 10 
  Punti 11 

Laurea triennale specifica attinente al progetto 
                         Voto 110/110 e lode – 110/110 
                         Voto 109/110– 105/110 
                         Voto 104/110– 100/110 
                         Voto inferiore a 100/110 

 
Punti 15 
Punti 14 
Punti 13 
Punti 12 

Titolo di studio 
Max 20 punti 

Laurea magistrale o quadriennale vecchio ordinamento specifica e attinente al progetto         
                         Voto 110/110 e lode  
                        Voto 110/110 
                        Voto 109/110– 105/110 
                        Voto 104/110– 100/110 
                        Voto inferiore a 100/110 

Punti 20 
Punti 19 
Punti 18 
Punti 17 
Punti 16 

un solo titolo   

Titolo specifici 
d’accesso 

Max 55 punti 

Patente nautica oltre le 12 Miglia Marine 
Patente nautica entro le 12 Miglia Marine 
Operatore Orienteering 
Editor social network organizzazioni diffusa presenza nazionale 

Punti 35 
Punti 30 
Punti 20 
Punti 20 

Max due titoli   

sono valutabili solo quelli afferenti la tipologia di intervento, la didattica, ovvero quelli effettuati con 
Agenzie di formazione afferenti al MIUR (ANSAS/INDIRE, agenzie formative accreditate/qualificate MIUR 

Corsi post-diploma o laurea di livello universitario attinenti al progetto (master, corsi di 
specializzazioni, dottorati di ricerca) 

Punti 3  fino a un max di 2 titoli   

Borse di studio e/o vincitori di pubblici concorsi, iscrizione albo professionale con 
riferimento all’area progettuale 

Punti 3  fino a un max di 2 titoli   

Inserimento in graduatorie di merito a concorsi scolastici per esami e titoli (non vincitori) Punti 3 fino a un max di 2 titoli   
Ecdl base o titoli equivalenti o superiori Punti 2 un solo titolo   

Altri titoli e 
specializzazioni 
Max 25 punti 

Certificazioni linguistiche di livello  A2, B1, B2, C1,C2 Punti 1-5 un solo titolo   
2) Attività professionali – max 120 punti   

DOCENTI E FORMATORI: sono valutabili solo relative ai PON ovvero quelle effettuate in qualità di formatori per docenti e formatori ANSAS/INDIRE 
Attività  professionali  coerenti  con  l’area  progettuale  specifica (progettazione, ricerca, 
organizzazione) 

Punti 5 
per ogni anno completo fino 

a un max di 2 anni   

Collaborazioni con Enti Universitari, Istituzioni Scolastiche, Enti pubblici attinenti al 
progetto 

Punti 2 
per ogni collaborazione fino 

a un max di 3 coll.   

Partecipazione ad attività di tutoraggio in progetti regionali e provinciali Punti 3 
per ogni attività di 
tutoraggio fino a un max di 
3 partecip.  

  

Attività di coordinamento didattico-metodologico inerenti alle attività progettuali 
extracurriculari negli ultimi 5 anni 

Punti 1 
per ogni anno fino a un max 
di 5 attività   

Esperienze 
Professionali 

specifici  
Max 42 punti 

Almeno trentennale nella navigazione e/o Skipper 
Attività sportive presso Istituzioni Scolastiche (sport acquatici, vela, navigazione 
strumentale e arti marinaresche)  
Bacini idrogeologici del Metapontino in particolare del Fiume Sinni 

Punti 4 
per ogni attività fino a un 
max di 3   

Esperienze 
Professionali 

specifici 
d’accesso 

Max 78 punti 

Consulente esperto psicologo  
Formatore 
Terapista cerca  
Apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo e/o a coppie,  
Tutoring,  

- la lezioni dialogata,  
- la mediazione didattica,  
- attrezzature e ausili informatici,software e sussidi specifici.  
Inoltre: 

aver competenze nella didattica attiva per favorire il saper fare e l’apprendimento 
secondo modalità più coinvolgenti per gli studenti 

Punti 5 
Punti 5 
Punti 5 

 
Punti 2 
Punti 2 
Punti 2 
Punti 2 
Punti 2 

 
Punti 1 

per ogni esperienza almeno 
biennale fino a un max di 3 
esperienze ciascuna 

  

ATA: sono valutabili solo quelle relative ai PON/POR – FSE/FERS effettuate con la propria qualifica ATA 
Attività professionali non specifiche al Progetto con la propria qualifica ATA  Punti 10    
Attività  professionali specifiche nella gestione contabile-amministrativa di Progetti 
PON/POR - FSE/FERS 
Fino a 2 incarichi 
da 3 a 5incarichi 
da 6 a 10 incarichi 
oltre i 10 incarichi 

 
 

Punti 30 
Punti 42 
Punti 54 
Punti 66 

  

Attività professionali specifiche come Assistente Tecnico profilo tecnologico 
Fino a 2 incarichi 
da 3 a 5incarichi 
da 6 a 10 incarichi 
oltre i 10 incarichi 

 
Punti 30 
Punti 42 
Punti 54 
Punti 66 

  

Esperienze 
Professionali 

specifiche e non 
Max 66 punti 

Attività professionali specifiche come Assistente Tecnico profilo tecnologico 
Fino a 2 incarichi 
da 3 a 5incarichi 
da 6 a 10 incarichi 
oltre i 10 incarichi 

 
Punti 30 
Punti 42 
Punti 54 
Punti 66 

per una sola qualifica ATA 

  

3) Collaborazioni con enti di formazione e ricerca – max 24 punti   
sono valutabili solo relative ai PON ovvero quelle effettuate in qualità di formatori per DOCENTI E FORMATORI ANSAS/INDIRE 

Incarichi in attività di formazione coerente con l’area progettuale specifica realizzati per 
progetti finanziati da fondi europei,nazionali,regionali  

Punti 4 
 per ogni anno fino a un 
max di 5 attività   Titoli 

Max 24 punti Incarichi in attività di formazione non specifica realizzati per progetti finanziati da fondi 
europei,nazionali, regionali 

Punti 2 
 per ogni anno fino a un 
max di 2 attività   

4) Pubblicazione di natura didattica – max 10 punti   
sono valutabili solo quelli afferenti la tipologia di intervento 

Pubblicazioni di testi didattici e/o multimediali Punti 1 
per ogni pubblic. fino a 
un max di 5   Pubblicazioni 

Max 10 punti 
Pubblicazioni didattiche su giornali e riviste Punti 1 

 per ogni pubblic. fino a 
un max di 5   

_________________                 Firma ___________________________ 
AVVERTENZA: IL DICHIARANTE DECADE DAI BENEFICI ENTUALMENTE CONSEGUITI, A SEGUITO DEL PROVVEDIMENTO EMANATO SULLA BASE DELLA DICHIARAZIONE NON VERITIERA E DI UNA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE. 

                            


