
Istituto Comprensivo Torino – C.so Racconigi:  Scuola dell’infanzia Primaria e Secondaria I grado

Via Luserna di Rorà n. 14 C.so Racconigi n. 31 –Via Bardonecchia n.34 -36/a 10139 - Torino

Tel. 011-01166640 - Cod. Mecc. TOIC88400G – C.F.97733090019

e-mail toic88400g@istruzione.it - pec: toic88400g@pec.istruzione.  it  

All’Albo pretorio/Sito WEB 

Fondi Stru�urale Europei PON – “Per la scuola, competenze e ambien� per l’apprendimento”

2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obie)vo Speci+co 10.2 Avviso

AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base – Codice Iden�+ca�vo proge�o:

10.2.1A-FSEPON-PI-2017-146

SELEZIONE INTERNA  ESPERTI

So�oazione Codice iden�+ca�vo proge�o Titolo Proge�o CUP

10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-PI-2017-146 Gioco e imparo:

 insieme è più bello!

J13G17000650006

Il Dirigente Scolas-co

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante

norme in materia di autonomia delle Is-tuzioni Scolas-che, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la  legge 15 marzo 1997 n.  59, concernente “Delega al  Governo per il  conferimento di  funzioni  e

compi- alle regioni ed en- locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione

amministra-va";

Visto il Decreto Legisla-vo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;

Visto il CCNL Comparto scuola so@oscri@o il 29/11/2007 e tu@’ora vigente

Visto  il  PON  “Programma  Opera-vo  Nazionale  2014-2020  “Per  la  scuola–competenze  e  ambien-  per

l’apprendimento” approvato con decisione C (2014) n.  9952, del  17 dicembre 2014 della Commissione

Europea;

Vista  la  Circolare  Prot.  n.  MIUR.AOODGEFID.REGISTRO  UFFICIALE(U).  0001953.21-02-2017,  rivolta  alle

Is-tuzioni  Scolas-che Statali,  Fondi  Stru@urali  Europei,  Programma Opera-vo Nazionale  "Per la  scuola,

competenze  e  ambien-  per  l'apprendimento"  2014-2020.  Avviso  pubblico  per  il  potenziamento  delle

competenze di  base in chiave innova-va, a supporto dell’oHerta  forma-va.  Fondi Stru@urali  Europei –

Programma Opera-vo Nazionale “Per la scuola, competenze ed ambien- per l’apprendimento” 2014-2020

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – ObieIvo specifico 10.2 – Azione 10.2.1. e Azione 10.2.2.

Vista  la  Nota  autorizza-va M.I.U.R.  Prot.  n.  AOODGEFID/203 del  10 gennaio  2018,  con ogge@o:  Fondi

Stru@urali  Europei  –Programma  Opera-vo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e  ambien-  per

l’apprendimento” 2014 - 2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).ObieIvo Specifico 10.2 –

Miglioramento delle  competenze  chiave  degli  allievi,  anche mediante  il  supporto dello  sviluppo del  le

capacità di docen-, formatori e staH. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e

mul-medialità  –  espressione  crea-va  espressività  corporea);  Azione  10.2.2.  Azioni  di  integrazione  e

potenziamento delle aree  disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matema-ca, scienze, nuove
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tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base –

Autorizzazione proge@o /i. 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida

dell’Autorità di Ges-one per l’aLdamento dei contraI pubblici di servizi e forniture di importo inferiore

alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimen- in merito alle AIvità di

formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e rela-vi aspeI di natura fiscale, previdenziale e

assistenziale;

Vista la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21/09/2017 con la quale si danno disposizioni

in  merito  all’iter  di  reclutamento  del  personale  “esperto”  e  dei  rela-vi  aspeI  di  natura  fiscale,

previdenziale e assistenziale

VISTI i Regolamen- UE e tu@a la norma-va di riferimento per la realizzazione del sudde@o proge@o;

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interven-;

VISTA  la determina di  assunzione a bilancio  del  finanziamento  autorizzato,  ado@ata in  data 12/02/2018

prot.n. 0000578/U  

A@esa la necessità di procedere all’individuazione di ESPERTI per i tre moduli di cui si compone il proge@o

in ogge@o;

Tu@o ciò Visto e rilevato, 

INDICE

La formale procedura di reclutamento rivolta a PERSONALE INTERNO all’Is-tuzione Scolas-ca, per 

l’assunzione del ruolo di ESPERTI nei seguen- moduli da svolgersi a favore degli studen- della SCUOLA 

DELL’INFANZIA:

TIPOLOGIA MODULO TITOLO NUMERO ORE

MUSICA Voci e suoni in movimento 30

ESPRESSIONE CORPOREA (aIvità
ludiche , aIvità psicomotorie)

danziAMO? 30

ESPRESSIONE CREATIVA  (pi@ura e
manipolazione)

Un mondo a colori 30

Competenze richieste all’ESPERTO  

La funzione professionale richiesta prevede lo svolgimento anche delle seguen- aIvità: 

• Formulare il proge@o didaIco inerente il modulo;

• Partecipare  alle  riunioni  periodiche  di  cara@ere  organizza-vo  pianificate  dal  Dirigente

Scolas-co; 

• Consegnare la programmazione didaIca-forma-va inerente il modulo da realizzare;

• EHe@uare le lezioni nei giorni, nelle ore e nelle sedi defini- dal calendario e comunque oltre

l'orario scolas-co;

• Elaborare e fornire ai corsis- materiali sugli argomen- tra@a-, anche in formato digitale;

• Predisporre, in sinergia con i docen- interni e con il tutor, le verifiche previste e la valutazione

periodica del percorso forma-vo;
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• Ges-re, per quanto di propria competenza, la pia@aforma on-line (ges-one progeI PON);

• Consegnare a conclusione dell'incarico il percorso svolto in formato cartaceo e mul-mediale

secondo gli standard richies- dal PON e dichiara- in fase di presentazione del Piano, le verifiche

eHe@uate ed una relazione finale sull'aIvità in formato cartaceo ed ele@ronico con analisi

sta-s-che dei da- rileva-.

• Presentare  in  uno  specifico  incontro  finale  le  aIvità  e  i  risulta-  consegui-  nell’ambito

proge@uale.

Periodo di svolgimento delle a)vità

I corsi si svolgeranno fra entro il 31 agosto 2019. 

La presentazione della domanda a ricoprire la figura di ESPERTO implica la disponibilità all’eHe@uazione

delle azioni nei tempi indica-.

Compensi a�ribui�

Il  compenso orario  massimo per le  aIvità di  ESPERTO è stabilito  in € 70,00 (se@anta/00).  Il  sudde@o

importo è onnicomprensivo di tu@e le ritenute previdenziali e fiscali, nonché dell’IRAP (8,50%), della quota

INPS  ex  INPDAP  (24,20%)  a  carico  dell’Is-tuto  e  ogni  altro  onere  di  natura  fiscale,  previdenziale  ed

assistenziale che dovesse intervenire per eHe@o di nuove disposizioni norma-ve, anche della eventuale

quota a carico dell'Is-tuto.

Il compenso sarà erogato, per le ore eHeIvamente svolte, dopo la chiusura del modulo sulla pia@aforma

GPU.

Titolo Modulo
Ore 

modulo

Numero

ESPERTI  Compenso Massimo a�ribuito

Voci e suoni in movimento 30 1
Euro 70,00 Lordo Stato orarie fino ad un Massimo di

Euro 2100 Lordo Stato, sulla base delle ore
eHeIvamente prestate e documentate

danziAMO? 30 1
Euro 70,00 Lordo Stato orarie fino ad un Massimo di

Euro 2100 Lordo Stato, sulla base delle ore
eHeIvamente prestate e documentate

Un mondo a colori 30 1
Euro 30,00 Lordo Stato orarie fino ad un Massimo di

Euro 900 Lordo Stato, sulla base delle ore
eHeIvamente prestate e documentate.

Requisi� di ammissione

Possono partecipare all’assegnazione dell’incarico tuI i docen- in servizio presso l’Is-tuto Comprensivo 

“Torino Corso Racconigi” in possesso dei -toli richies- per la specifica figura professionale.

MODULO TITOLO DI ACCESSO

Voci e suoni in movimento Diploma di Conservatorio o Diploma Accademico di primo e secondo livello

danziAMO? Laurea magistrale in Scienze Motorie

Un mondo a colori Diploma Accademia delle belle Ar- o -tolo equiparato
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Criteri di selezione

TITOLI CULTURALI e/o REQUISITI
PUNTEGGIO

LAUREA TRIENNALE

Fino a 89……………… 1 punto Da 90 a 104…………… 2 pun- Da 105 in poi …………. 3 pun-

MAX 7 PUNTI

LAUREA SPECIALISTICA O VECCHIO ORDINAMENTO

Fino a 89………………..4 pun- Da 90 a 99………………5 pun- Da 100 a 104……………6 pun- Da 105 a 110 e 
lode…….7 pun-

ALTRI TITOLI CULTURALI ATTINENTI AL PROGETTO (altre lauree, master, corsi di perfezionamento, 
pubblicazioni, corsi di formazione e specializzazione) (2 pun- per ogni -tolo) MAX 4 PUNTI

       ABILITAZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA O SCUOLA PRIMARIA
6 PUNTI  per abilitazione

ESPERIENZE COME DOCENTE IN LABORATORI ANALOGHI A QUELLO PER CUI SI PROPONE LA 
CANDIDATURA PER BAMBINI (2 pun- per ogni esperienza) MAX 8 PUNTI

PUBBLICAZIONI CON ATTINENZA AL MONDO DELLA SCUOLA O DELL’INFANZIA (2 pun- per ogni 
pubblicazione)

MAX 6 PUNTI

Partecipazione a CORSI DI FORMAZIONE aInen- alla figura richiesta, in qualità di discente (1 punto 
per ciascun corso) MAX PUNTI 5

CERTIFICAZIONI PROFESSIONALI per corsi specialis-ci ineren- la figura professionale richiesta, in 
relazione all’aIvità da eHe@uare (1 punto per ogni corso) MAX PUNTI 2

ESPERIENZA lavora-va/collaborazioni con Is-tuzioni (2 pun- per ogni esperienza) MAX PUNTI 10

ESPERIENZA pregressa in aIvità forma-va (interven- forma-vi PON, POR, FSE) nella scuola (1 punto 
per ogni esperienza) MAX PUNTI 5

CERTIFICAZIONI informa-che(1 punto per ogni corso)
MAX PUNTI 5

Valutazione delle candidature e graduatoria

La valutazione compara-va sarà eHe@uata dalla commissione nominata dal Dirigente scolas-co.

La valutazione verrà eHe@uata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae.

Saranno valuta- esclusivamente i -toli acquisi-, le esperienze professionali e i servizi già eHe@ua- alla data

di scadenza del presente Avviso e l’aInenza dei -toli dichiara- a quelli richies- deve essere esplicita e

dire@a.

Gli  esi- della  valutazione saranno pubblica- sul  sito web della  Scuola  www.icracconigi.gov.it e  all’Albo

pretorio on-line entro 5 giorni dalla scadenza dei termini di reclutamento.

La  pubblicazione  ha  valore  di  no-fica  agli  interessa-  che,  nel  caso  ne  ravvisino  gli  estremi,  potranno

produrre  reclamo  entro  gg.  15  dalla  pubblicazione.  Trascorso  tale  termine,  la  graduatoria  diventerà

defini-va.

In caso di reclamo il Dirigente Scolas-co esaminerà le istanze ed, eventualmente, apporterà le modifiche in

fase di pubblicazione della graduatoria defini-va.
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La graduatoria defini-va sarà pubblicata sul sito web della Scuola www.icracconigi.gov.it e all’Albo pretorio 

on-line. L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata dei Moduli. 

In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuta 

aggiudicazione del bando, si procederà alla surroga.

In caso di parità di punteggio, si ado@erà il criterio:

1. Candidato più giovane

2. Sorteggio tra candida- della stessa età

Presentazione delle domande

L’istanza  di  partecipazione,  reda@a  ESCLUSIVAMENTE  sugli  apposi-  modelli  (All.  1  –  istanza  di

partecipazione;  All.  2  –  scheda  di  autovalutazione)  reperibili  sul  sito  web  dell’Is-tuto  all’indirizzo

www.icracconigi.gov.it , firmata in calce e con allega- il curriculum vitae in formato europeo e la fotocopia

di un documento di riconoscimento, pena l’esclusione, deve essere consegnata a mano presso la segreteria

dell’is-tuto oppure inviata tramite posta ele@ronica all’indirizzo toic88400g@istruzione.it 

La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 14/1/2019

Sul  plico contenente la  domanda e la  rela-va documentazione o nell’ogge@o della  email  dovrà essere

indicato il  mi@ente e la  dicitura “ISTANZA SELEZIONE ESPERTO INTERNO - Proge�o PON/FSE  10.2.1A-

FSEPON-PI-2017-146” 

Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del bando,

anche se i mo-vi del ritardo sono imputabili a disguidi postali o a errato invio e/o ricezione della email.

Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulis-ca DIVERSA da quella allegata al bando.

La domanda di partecipazione alla selezione deve contenere:

- I da- anagrafici

- l’indicazione dei recapi- telefonici e di una casella e-mail personale valida e funzionante per il recapito 

delle credenziali per l’accesso alla pia@aforma e delle comunicazioni di servizio

- La descrizione del -tolo di studio

- La descrizione dei -toli possedu- in riferimento alla tabella di autovalutazione (allegato 2)

E deve essere corredata da:

- Curriculum vitae, in formato europeo, sul quale siano riporta- de@agliatamente e per sezione i -toli 

previs- nella Griglia Valutazione Titoli;

- Copia di documento di’Iden-tà in corso di validità

Sul modello, i candida- dovranno dichiarare, a pena di esclusione, di conoscere e di acce@are le seguen- 

condizioni:

- Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per fornire e/o 

ricevere informazioni u-li ad oImizzare lo svolgimento delle aIvità;

- Concorrere alla definizione della programmazione didaIca delle aIvità ed alla definizione dei test di 

valutazione della stessa;

- Concorrere alla scelta del materiale didaIco o predisporre apposite dispense di supporto all’aIvità 

didaIca;

- Concorrere, nella misura prevista dagli apposi- regolamen-, alla registrazione delle informazioni 

riguardan- le aIvità svolte in aula e la valutazione delle stesse sulla pia@aforma ministeriale per la 

ges-one dei progeI GPU;
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- Svolgere le aIvità didaIche nei Plessi dell’Is-tuto e nelle sedi di realizzazione delle aIvità previste;

- Redigere e consegnare, a fine aIvità, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto.

Non sono ammessi curricula scriI a mano.

Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida per il Modulo richiesto.

Ciascun candidato può proporre istanza per uno o più moduli, fa@o salvo il possesso degli specifici -toli di 

accesso ai profili professionali richies-.

Esclusioni 

Saranno escluse dalla valutazione le domande: 

A. pervenute oltre i termini previs-;

B. pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;

C. sprovviste della firma autografa o firma digitale;

D. sprovviste del curriculum vitae in formato europeo.

Accesso agli a)

L’accesso agli aI, secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 3 – diHerimento –

comma 3 del  decreto ministeriale  10 gennaio 1996,  n.  60,  sarà possibile  solo dopo la  conclusione del

procedimento.

Pubblicità del provvedimento

Il  presente  provvedimento  è  reso  pubblico  tramite  pubblicazione  sul  sito  Web  dell’is-tuto

www.icracconigi.gov.it e all’Albo pretorio on-line.

RUP

Ai sensi  dell’art.  125 comma 2 e  dell’art.  10  del  D.Lgs  163/2006 e dell’art.  5  della  legge 241/1990,  la

so@oscri@a Elena Cappai - Dirigente Scolas-co dell’Is-tuto Comprensivo “Torino Corso Racconigi” assume

l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento.

Tra�amento dei Da� – Informa�va Privacy

Ai  sensi  del  Regolamento  UE  679/2016  i  da-  raccol-  saranno  tra@a-  per  le  finalità  connesse

all’espletamento dei corsi. Il responsabile del tra@amento dei da- è il Dirigente Scolas-co Elena Cappai. Il

contraente potrà esercitare i diriI di cui alla norma-va citata.

 Il Dirigente Scolas-co

Elena Cappai
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Reclutamento ESPERTI - 10.2.1A-FSEPON-PI-2017-146
All.1 – Istanza di partecipazione

Al Dirigente Scolas�co

Is�tuto Comprensivo “Torino Corso Racconigi”

Via  Luserna  di Rorà 14

Torino

Toic88400g@istruzione.it

Fondi Stru�urale Europei PON – “Per la scuola, competenze e ambien� per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione

– Fondo Sociale Europeo (FSE). Obie)vo Speci+co 10.2 Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di

base – Codice Iden�+ca�vo proge�o: 10.2.1A-FSEPON-PI-2017-146

So�oazione Codice iden�+ca�vo proge�o Titolo Proge�o CUP

10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-PI-2017-146 Gioco e imparo:

 insieme è più bello!

J13G17000650006

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE INTERNA  ESPERTI

Il/La so9oscri9o/a

Cognome

Nome

Data di Nascita

Luogo di Nascita 

Provincia di Nascita

Codice Fiscale

Ci9adinanza

Indirizzo

c.a.p.

Luogo di Residenza

Provincia di Residenza

Telefono 

Mail 

Titolo di Studio

CHIEDE 

di essere ammesso/a alla procedura di selezione di cui all’ogge�o e di essere inserito/a nella gradua-

toria per l’incarico di ESPERTO del/I seguente/I modulo/i 

Titolo Modulo
Croce�are 

la candidatura

Voci e suoni in movimento

danziAMO?

Un mondo a colori
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Reclutamento ESPERTI - 10.2.1A-FSEPON-PI-2017-146
All.1 – Istanza di partecipazione

A tal <ne, ai sensi dell'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni stabilite per le false a9es-

tazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia e preso a9o delle tem-

a�che proposte nei percorsi forma�ve, 

DICHIARA

so9o la propria personale responsabilità di:

✓ essere  in  possesso della  ci9adinanza  italiana  o  di  uno  degli  Stati  membri  dell’Unione europea;

✓ godere dei diri9i civili e poli�ci;

✓ non  aver  riportato  condanne  penali  e  non  essere  des�natario  di  provvedimenti  che riguardano l’ap-

plicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministra�vi iscri9i nel casel-

lario giudiziale;

✓ essere a conoscenza di non essere so9oposto a procedimenti penali;

✓ essere in possesso dei requisiti essenziali previsti del presente avviso;

✓ aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;

✓ di essere consapevole che la presentazione dell’istanza di partecipanzione non comporta la necessaria at-

tribuzione di alcun incarico;

Come previsto dall’Avviso, allega

✓ Copia di un documento di iden�tà valido;

✓ Curriculum Vitae in formato europeo con indicati i riferimenti dei �toli valutati;

✓ Autodichiarazione punteggio

Dichiara, inoltre:

1)  di impegnarsi ad apprendere l’uso della pia�aforma on line “Ges�one Programmazione Unitaria - GPU”

2)  di essere disponibile ad accettare le seguenti condizioni, parte integrante dell’incarico di cui si chiede 

l’a�ribuzione:

✓ Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per fornire e/o rice-

vere informazioni u�li ad oDmizzare lo svolgimento delle aDvità;

✓ Concorrere alla de<nizione della programmazione didaDca delle aDvità ed alla de<nizione dei test di val-

utazione della stessa;

✓ Concorrere alla scelta del materiale didaDco o predisporre apposite dispense di supporto all’aDvità di-

daDca;

✓ Concorrere,   nella   misura  prevista  dagli   appositi   regolamen�,   alla   registrazione  delle  informazioni

riguardanti le aDvità svolte in aula e la valutazione delle stesse sulla pia9aforma ministeriale per la ges-

�one dei proget�;

✓ Svolgere le aDvità didaDche nei Plessi dell’Is�tuto e nelle sedi si realizzazione delle aDvità;

✓ Redigere e consegnare, a <ne aDvità, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto.

Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione:

�    la propria residenza

� altro domicilio: …………………………………………………………………………………….. 

Il/la so9oscri9o/a con la presente, ai sensi del Regolamento UE 679/2016,

AUTORIZZA

L’Is�tuto Comprensivo “Torino Corso Racconigi” al tra9amento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telem-

a�ci, dei dati personali forniti dal so9oscri9o; prende inoltre a9o che, �tolare del tra9amento dei dati è l’Is�tuto

sopra citato e che il sottoscri9o potrà esercitare,  in qualunque momento, tu9i i diritti di accesso ai propri

dati personali previsti dalla norma�ve vigente.

Torino, il Firma
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Al Dirigente Scolas�co

Is�tuto Comprensivo “Torino Corso Racconigi”

Via  Luserna  di Rorà 14

Torino

Toic88400g@istruzione.it

Fondi Stru�urale Europei PON – “Per la scuola, competenze e ambien� per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione

– Fondo Sociale Europeo (FSE). Obie)vo Speci+co 10.2 Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di

base – Codice Iden�+ca�vo proge�o: 10.2.1A-FSEPON-PI-2017-146

So�oazione Codice iden�+ca�vo proge�o Titolo Proge�o CUP

10.2.1A 10.2.1A-FSEPON-PI-2017-146 Gioco e imparo:

 insieme è più bello!

J13G17000650006

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE INTERNA  ESPERTI

AUTODICHIARAZIONE PUNTEGGIO

TITOLO DI AMMISSIONE

MODULO TITOLO DI ACCESSO Riportare glie stremi del �tolo posseduto

Voci e suoni in movi-
mento

Diploma di Conservatorio o Diploma Accademico 
di primo e secondo livello

danziAMO? Laurea magistrale in Scienze Motorie

Un mondo a colori Diploma Accademia delle belle Ar� o �tolo 
equiparato

PUNTEGGIO

TITOLI CULTURALI e/o REQUISITI

RISERVATO     AL
CANDIDATO

RISERVATO ALLA
COMMISISONE

LAUREA TRIENNALE

Fino a 89……………… 1 punto Da 90 a 104…………… 2 pun� Da 105 in poi …………. 3 
pun�

LAUREA SPECIALISTICA O VECCHIO ORDINAMENTO

Fino a 89………………..4 pun� Da 90 a 99………………5 pun� Da 100 a 104……………6 
pun� Da 105 a 110 e lode…….7 pun�

ALTRI TITOLI CULTURALI ATTINENTI AL PROGETTO (altre lauree, master, corsi di 
perfezionamento, pubblicazioni, corsi di formazione e specializzazione) (2 pun� 
per ogni �tolo . Max 4 pun�)

   ABILITAZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA O SCUOLA PRIMARIA

    6 pun� per ogni abilitazione posseduta

ESPERIENZE COME DOCENTE IN LABORATORI ANALOGHI A QUELLO PER CUI SI 
PROPONE LA CANDIDATURA PER BAMBINI (2 pun� per ogni esperienza . Max 8 
pun�)
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PUBBLICAZIONI CON ATTINENZA AL MONDO DELLA SCUOLA O DELL’INFANZIA (2 
pun� per ogni pubblicazione max 6 pun�)

Partecipazione a CORSI DI FORMAZIONE aInen� alla Jgura richiesta, in qualità di
discente (1 punto per ciascun corso  max 5 pun�)

CERTIFICAZIONI PROFESSIONALI per corsi specialis�ci ineren� la Jgura profes-
sionale richiesta, in relazione all’aIvità da eLeMuare (1 punto per ogni corso 
max pun� 2)

ESPERIENZA lavora�va/collaborazioni con Is�tuzioni (2 pun� per ogni esperienza 
max 10 pun�)

ESPERIENZA pregressa in aIvità forma�va (interven� forma�vi PON, POR, FSE) 
nella scuola (1 punto per ogni esperienza, max 5 pun�)

CERTIFICAZIONI informa�che(1 punto per ogni corso – max 5 pun�)

TUTTI I TITOLI DICHIARATI DEVONO ESSERE DETTAGLIATI NEL CURRICULUM VITAE

Torino, il Firma
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