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Ai docenti interni interessati 

 
OGGETTO: Avviso interno per il reclutamento delle figure professionali di esperto e tutor previste nell’ambito 
del Progetto “Potenziare le competenze scientifiche in tempo di COVID” a valere sull’avviso pubblico 
Circolare n. 8 del 9/12/2020 “Interventi in favore delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, ai 
sensi dell’art. 1, lettera d, della L.R. 16/08/1975 n.66” – Es. Fin. 2020, capitolo 373361 – “Progetti sperimentali 
di collaborazione didattica scientifica con Università o Enti pubblici di ricerca”, emanato dalla Regione Sicilia 
– Assessorato dell’Istruzione e della formazione professionale – Dipartimento dell’Istruzione, dell’Università 
e del diritto allo studio 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»; 

 VISTA la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di 
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;  

VISTO  il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia 
delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della L. 15/03/1997»;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 

VISTO  Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 

TENUTO CONTO  delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 
dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, 
comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;  

“Potenziare le competenze scientifiche in tempo di COVID” 

Avviso pubblico Circolare n. 8 del 9/12/2020 “Interventi in favore delle istituzioni scolastiche statali di 
ogni ordine e grado, ai sensi dell’art. 1, lettera d, della L.R. 16/08/1975 n.66” 
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VISTO  Il Regolamento d’Istituto approvato con delibera n. 3 approvato dal C.I. nella seduta del 
04/01/2019, verbale n. 3, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di 
acquisto di lavori, servizi e forniture e il conferimento di incarichi al personale interno 
ed esterno; 

VISTO  Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF);  
VISTO  Il Programma Annuale 2022 approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 

28/01/2022; 
VISTA  la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»; 
VISTO  Il provvedimento prot. 2849 del 23/02/2022 di conferimento dell’incarico di RUP al DS 

Teresella Celesti; 
VISTO L’avviso pubblico Circolare n. 8 del 9/12/2020 “Interventi in favore delle istituzioni 

scolastiche statali di ogni ordine e grado, ai sensi dell’art. 1, lettera d, della L.R. 
16/08/1975 n.66” – Es. Fin. 2020, capitolo 373361 – “Progetti sperimentali di 
collaborazione didattica scientifica con Università o Enti pubblici di ricerca”, emanato 
dalla Regione Sicilia – Assessorato dell’Istruzione e della formazione professionale – 
Dipartimento dell’Istruzione, dell’Università e del diritto allo studio. 

VISTA Vista la candidatura ns prot. n. 11078 del 17/12/2020 inoltrata da questa Istituzione 
Scolastica in risposta all’avviso pubblico circolare n. 8 del 09/12/2020; 

VISTO  il DDS n. 2323 del 20/10/2021 – decreto di approvazione ed impegno – “Progetti 
sperimentali di collaborazione didattico-scientifica con Università o Enti Pubblici di 
Ricerca”, ai sensi dell’art. 1 lettera d) della L.R. 16/08/1975, N. 66 e successive 
modificazioni e integrazioni” – es. Fin. 2021 (anno scolastico 2021-2022) – capitolo 
373361, di impegno della somma di € 877.278,00 in favore di n.36 Istituzioni Scolastiche 
ammesse a finanziamento; 

CONSIDERATO che questa Istituzione Scolastica risulta utilmente collocata al posto n. 7 della 
graduatoria degli istituti ammessi a finanziamento per un ammontare autorizzato pari 
a € 25.000,00; 

VISTA La richiesta di proroga al termine di rendicontazione previsto dalla nota Assessoriale 
prot.  53938/istruzione del 30/11/2021 inoltrata da questa Istituzione Scolastica in data 
24/03/2022 prot. 4275; 

VISTA La nota prot. 17136/istruzione del 28/03/2022 della Regione Siciliana – Assessorato 
Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionali – Dipartimento 
dell’Istruzione, dell’Università e del diritto allo studio – Servizio 8° - Scuole Statali – di 
riconoscimento della proroga del termine di rendicontazione finale al 15/11/2022; 

TENUTO CONTO che si rende necessario, al fine della realizzazione del progetto, procedere 
all’individuazione di figure professionali di docente tutor interno e di docente esperto; 

VISTA la nota MIUR prot. n. 31732 del 25/07/2017, recante “Aggiornamento delle linee guida 
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 
importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13/01/2016, n. 1558”; 
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VISTA la nota MIUR prot. 34815 del 02/08/2017 e prot. 35926 del 21/09/2017 recanti 
chiarimenti per le attività di formazione nell’ambito del PON-Scuola sull’iter di 
reclutamento del personale e sugli aspetti di natura fiscale, previdenziale e 
assistenziale;  

PRESO ATTO  che la spesa complessiva per gli incarichi da conferire è determinata da parametri 
specificatamente previsti nell’avviso pubblico Circolare n. 8 del 9/12/2020 “Interventi 
in favore delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, ai sensi dell’art. 1, 
lettera d, della L.R. 16/08/1975 n.66”; 

 

INDICE 

la presente procedura di selezione delle figure professionali di docente esperto e docente tutor nell’ambito 
del Progetto “Potenziare le competenze scientifiche in tempo di COVID” a valere sull’avviso pubblico 
Circolare n. 8 del 9/12/2020 “Interventi in favore delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, ai 
sensi dell’art. 1, lettera d, della L.R. 16/08/1975 n.66” – Es. Fin. 2020, capitolo 373361 – “Progetti sperimentali 
di collaborazione didattica scientifica con Università o Enti pubblici di ricerca”, emanato dalla Regione Sicilia 
– Assessorato dell’Istruzione e della formazione professionale – Dipartimento dell’Istruzione, dell’Università 
e del diritto allo studio, come di seguito indicato: 
 
 

Primo corso 
durata 

h 
n. 

alunni 
figure da reclutare 

Studenti del terzo e quarto anno del liceo scientifico e 
liceo Scienze applicate 

30 25 
n. 1 esperto docente di scienze, 
chimica, biologia per docenza in 
attività laboratoriali 

16 25 
n. 1 esperto docente esperto in 
tecniche analitiche chimiche 

70 25 
n. 2 tutor docente di materie 
scientifiche con priorità ai docenti 
di Scienze, chimica, biologia 

 

Secondo corso durata 
h 

n. 
alunni 

figure da reclutare 

Studenti del quinto anno del liceo scientifico e liceo 
Scienze applicate 

30 25 
n. 1 esperto docente di scienze, 
chimica, biologia per docenza in 
attività laboratoriali 

70 25 
n. 2 tutor docente di materie 
scientifiche con priorità ai docenti 
di Scienze, chimica, biologia 

 

mailto:sris029009@pec.istruzione.it
mailto:sris029009@istruzione.it
mailto:sris029009@pec.istruzione.it


 
 

ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE “LUIGI EINAUDI”  
 Via Canonico Nunzio Agnello, s.n.c. – 96100 SIRACUSA  

Tel. 0931 38043 - 96100 SIRACUSA - C.F.: 93079110891 – C.M. SRIS029009 
 e-mail sris029009@istruzione.it - PEC sris029009@pec.istruzione.it  

www.istitutoeinaudi.edu.it 
 

Pagina 4 di 12 

 

Via Canonico Nunzio Agnello, s.n.c. – 96100 – SIRACUSA 
Tel. 0931/38043 – e-mail: sris029009@istruzione.it – Pec: sris029009@pec.istruzione.it 

C.F.: 9307911891 – Codice Meccanografico: SRIS029009 

Art. 1 Descrizione del progetto 
La proposta didattica ha l’obiettivo di offrire a studenti motivati opportunità di conoscere temi, problemi e 
procedimenti caratteristici della scienza, rivedendo i contenuti e le metodologie dell’insegnamento-
apprendimento delle discipline scientifiche e perfezionando le conoscenze disciplinari e interdisciplinari degli 
studenti e la loro capacità di interessare e motivare gli allievi nell’apprendimento delle materie scientifiche. 
Allo stesso tempo si vuole conseguire l’orientamento degli studenti attraverso la progettazione e la 
realizzazione di laboratori con la partecipazione dell’Università di Catania sostenendoli nel processo di 
orientamento pre-universitario. 

Le attività progettuali si svolgeranno in partenariato tra l’Istituzione Scolastica, l’Università di Catania – 
dipartimento di Scienze chimiche, la società FIDIA Farmaceutici S.p.A. e il Laboratorio Programma Ambiente 
s.r.l. 

Il progetto prevede il coinvolgimento di circa 50 alunni del triennio degli indirizzi liceo scientifico 
tradizionale e liceo scienze applicate che saranno selezionati in funzione dei risultati conseguiti nelle 
discipline curriculari e, in particolare, nelle discipline scientifiche. 

Sono previste anche attività laboratoriali, di orientamento e lezioni in presenza che possono essere svolte 
negli spazi dei laboratori presenti all’interno della struttura dell’IIS Einaudi di Siracusa oppure presso gli spazi 
messi a disposizione dai soggetti individuati attraverso la presente procedura.  

Il progetto risulta articolato n. 2 corsi della durata di 160 ore ciascuno. Ciascun corso prevede la 
partecipazione di circa 25 alunni selezionati tra i frequentanti le classi del triennio (un corso orientato alle 
classi terze e quarte ed un secondo corso riservato alle classi quinte). 

Ciascun corso svolgerà attività laboratoriali, lezioni in presenza, attività di orientamento ed attività di 
rafforzamento delle competenze: 

- n. 45 ore di docenza di esperti esterni (Laboratorio di analisi chimiche, organizzazioni operanti nel 
settore dell’industria farmaceutica); 

- n. 25 ore di attività seminariali tenute da docenti esperti dell’Università di Catania – Dipartimento di 
Scienze chimiche; 

- n. 30 ore di docenza interna per attività laboratoriali; 
- n. 16 ore di docenza interna in tematiche relative a tecniche chimiche; 
- n. 70 ore di tutoraggio interno. 

 

Art. 2 Descrizione figure professionali da reclutare 

2.1 Funzione professionale di docente esperto 

La funzione professionale di ESPERTO prevede lo svolgimento delle seguenti attività: 

- Formulare il progetto didattico inerente al modulo; 
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- Partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Dirigente Scolastico; 
- Consegnare la programmazione didattico-formativa inerente al modulo da realizzare; 
- Effettuare le lezioni teoriche e/o pratiche nei giorni, nelle ore e nelle sedi definiti dal calendario del 

Piano Integrato; 
- Elaborare e fornire ai corsisti materiali sugli argomenti trattati; 
- Predisporre, in sinergia con i tutor, le verifiche previste e la valutazione periodica del percorso 

formativo; 
- Consegnare a conclusione dell’incarico il programma svolto, le verifiche effettuate ed una relazione 

finale sull’attività. 

2.2 Funzione professionale di docente tutor 

La funzione di TUTOR prevede lo svolgimento delle seguenti attività: 

- coordinamento delle attività di individuazione degli alunni impegnati nelle attività progettuali e 
formazione dei relativi gruppi; 

- supporto collaborativo con l’esperto nella predisposizione ed esecuzione delle attività; 
- controllo ed aggiornamento delle presenze degli alunni e delle relative registrazioni; 
- costante monitoraggio sull’andamento attuativo del modulo, con particolare riguardo al rispetto 

delle soglie minime di presenza degli alunni iscritti; 
- mantenimento dei contatti con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la 

ricaduta dell’intervento sul curriculare; 
- curare la restituzione dei risultati delle verifiche; 
- curare la documentazione didattica (materiale e contenuti) in forma cartacea, multimediale e in 

piattaforma; 
- collaborazione con l’esperto per l’espletamento delle attività di predisposizione, somministrazione e 

tabulazione di materiali di esercitazione, test di valutazione in entrata, in itinere e finali, materiale 
documentario; 
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Art. 3 Requisiti di ammissione 

3.1 Figura professionale di esperto/tutor 

Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione i docenti interni all’Istituzione Scolastica in 
possesso, a pena di esclusione, di laurea quadriennale/magistrale/quinquennale attinente all’azione prevista 
dall’avviso. 
 
Sono altresì valutabili: 

- comprovata esperienza in tematiche attinenti al progetto; 
- comprovata esperienza nella realizzazione di progetti europei nella funzione di 

facilitatore/tutor/valutatore; 

Per le figure professionali di esperto possono proporre candidatura i docenti in possesso di laurea scientifica. 

E’ possibile proporre candidatura anche per più figure da reclutare previa presentazione di un’istanza per 
ciascuna candidatura per cui si concorre. In nessun caso saranno conferiti più incarichi anche se in moduli 
diversi con l’unica eccezione dell’assenza di ulteriori candidati inseriti in graduatoria.  

La comparazione sarà effettuata sulla base dei requisiti sopra indicati, dei titoli di studio e professionali, delle 
esperienze maturate nel settore. Il punteggio finale attribuito al candidato è stabilito secondo le allegate 
tabelle:  

1) Tabella A/1 - Criteri di selezione esperto interno;  
2) Tabella A/2 - Criteri di selezione tutor; 

 
Art. 4 Durata dell’incarico e compenso previsto. 

Le attività formative si svolgeranno presso i locali dell’Istituto di Istruzione Superiore “L. Einaudi” secondo 
calendario da definire tenendo conto che l’intero progetto dovrà concludersi entro e non oltre il 15/11/2022 
salvo il riconoscimento di eventuali proroghe da parte della Regione Sicilia. Qualora esigenze legate 
all’adozione di misure restrittive dettate dalla diffusione di pandemia da COVID19 dovessero comportare la 
sospensione delle attività in presenza e, previa autorizzazione da parte di organi superiori, è previsto che le 
stesse possano proseguire mediante ricorso a modalità di didattica on line. 

La durata degli incarichi da conferire è determinata per ciascun corso come segue: 

- esperto docente di Scienze, chimica, biologia    ➔ n. 30 ore  
- esperto docente esperto in tecniche chimiche  ➔ n. 16 ore 
- tutor docente di materie scientifiche                  ➔ n. 35 ore 

Per l’espletamento degli incarichi conferiti verrà corrisposto un compenso orario secondo quanto previsto 
dal Progetto “Potenziare le competenze scientifiche in tempo di COVID” a valere sull’avviso pubblico 
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Circolare n. 8 del 9/12/2020 “Interventi in favore delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, ai 
sensi dell’art. 1, lettera d, della L.R. 16/08/1975 n.66” – Es. Fin. 2020, capitolo 373361 – “Progetti sperimentali 
di collaborazione didattica scientifica con Università o Enti pubblici di ricerca”, emanato dalla Regione Sicilia 
– Assessorato dell’Istruzione e della formazione professionale – Dipartimento dell’Istruzione, dell’Università 
e del diritto allo studio, di seguito specificato: 

figura di progetto importo orario 

Esperto  €           35,00  Onnicomprensivo (pari a € 46.45 lordo dipendente) 

Tutor  €           17,50  Onnicomprensivo (pari a € 23,22 lordo dipendente) 

L’attività assegnata dovrà essere svolta dall’esperto/tutor secondo la calendarizzazione fissata.  Il compenso 
spettante sarà erogato a conclusione del progetto e dietro presentazione di documentazione attestante 
l’attuazione del progetto stesso, nonché di relazione finale dell’esperto e, in ogni caso, solo dopo l’effettiva 
erogazione dei fondi comunitari. In nessun caso sarà possibile remunerare ore eventualmente prestate in 
eccedenza ai suddetti limiti.  

In caso di sospensione dei moduli per riduzione del numero di alunni frequentanti al di sotto del limite 
minimo ammesso (9 alunni per due incontri consecutivi), agli incaricati verrà riconosciuto un compenso 
corrispondente alle ore effettivamente prestate fino a quella data. 

Non saranno prese in considerazione eventuali richieste di interessi legali e/o oneri di alcun tipo per ritardi 
nei pagamenti indipendenti dalla volontà di questa Istituzione Scolastica. 
 
Art. 5 Modalità e termini di presentazione istanze 
Le istanze, indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore “L. Einaudi” – via Canonico 
Nunzio Agnello, 13 - 96100 – Siracusa, dovranno essere inoltrate brevi manu o a mezzo PEC all’indirizzo 
sris029009@pec.istruzione.it entro e non oltre le ore 24:00 del giorno 24/05/2022. L’oggetto dovrà 
riportare la dicitura: Progetto “Potenziare le competenze scientifiche in tempo di COVID”   – AVVISO DI 
SELEZIONE ESPERTI/TUTOR – CANDIDATURA  

Saranno tenute in considerazione soltanto le istanze redatte nel rispetto della modulistica allegata al 
presente avviso: 

1) Istanza/e di partecipazione come da modelli allegati A/1-A/2  
2) dichiarazione sostitutiva delle certificazioni (artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) come da allegati 

C/1-C/2 
3) Curriculum vitae et studiorum in formato europeo 

Nella richiesta l’aspirante dovrà indicare per quale funzione e per quale modulo del progetto intende 
presentare candidatura. E’ consentita la presentazione di più candidature per figure e moduli diversi fermo 

mailto:sris029009@pec.istruzione.it
mailto:sris029009@istruzione.it
mailto:sris029009@pec.istruzione.it
mailto:sris029009@pec.istruzione.it


 
 

ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE “LUIGI EINAUDI”  
 Via Canonico Nunzio Agnello, s.n.c. – 96100 SIRACUSA  

Tel. 0931 38043 - 96100 SIRACUSA - C.F.: 93079110891 – C.M. SRIS029009 
 e-mail sris029009@istruzione.it - PEC sris029009@pec.istruzione.it  

www.istitutoeinaudi.edu.it 
 

Pagina 8 di 12 

 

Via Canonico Nunzio Agnello, s.n.c. – 96100 – SIRACUSA 
Tel. 0931/38043 – e-mail: sris029009@istruzione.it – Pec: sris029009@pec.istruzione.it 

C.F.: 9307911891 – Codice Meccanografico: SRIS029009 

restando che ciascun candidato può essere destinatario di un solo incarico con l’unica eccezione 

ammessa dall’art. 3 (assenza di ulteriori candidati inseriti in graduatoria). 

La documentazione prodotta in maniera difforme dai suddetti punti determinerà l’esclusione dalla 

graduatoria. 

L’Istituto di Istruzione Superiore “L. Einaudi” non assume alcuna responsabilità per la dispersione di 

comunicazioni dipendenti da inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente oppure 

da mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per 

eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di causa maggiore. 
 
Art. 6 Valutazione delle istanze pervenute 
Le domande pervenute verranno selezionate dal Dirigente Scolastico tramite comparazione del C.V. e 
secondo i criteri di cui alle allegate Tabelle A/1-A/2. Sulla base del punteggio attributo a ciascuna 
candidatura, il Dirigente Scolastico stesso procederà con proprio decreto a stilare la graduatoria degli 
aspiranti per ciascun incarico da conferire. 
Qualora le candidature pervenute per ciascuna figura professionale siano in numero superiore a quelle da 
reclutare la valutazione sarà effettuata da una commissione appositamente costituita. 
Il Dirigente scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, conferisce l’incarico al candidato 
designato sulla base delle graduatorie risultanti. L’Istituto di Istruzione Superiore “L. Einaudi” si riserva di 
procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta, purché 
pienamente rispondente alle esigenze progettuali, o di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo 
insindacabile giudizio. 
 
Art. 7 Approvazione della graduatoria 
Gli esiti della selezione saranno comunicati ai candidati prescelti e la graduatoria relativa sarà pubblicata sul 
sito www.istitutoeinaudi.edu con possibilità di eventuale reclamo entro 5 giorni dalla data di pubblicazione. 
Decorso tale termine la graduatoria verrà resa definitiva l’8° giorno dalla data di pubblicazione con decreto 
del Dirigente Scolastico anch’esso soggetto alla pubblicità di cui sopra. 
 
Art. 8 Controlli sulle dichiarazioni degli aspiranti 
L’Amministrazione potrà procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni (rif. 
Art. 71 DPR 445/2000). 
 
Art. 9 Trattamento dati 
Ai sensi del decreto 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso 
l’Istituto di Istruzione Superiore “L. Einaudi” per le finalità di gestione della selezione e potranno essere 
trattati anche successivamente all’eventuale stipula del contratto, per le finalità inerenti alla gestione del 
contratto stesso, ivi inclusa la pubblicazione sul sito web della scuola ed il conferimento di tutte le 
informazioni richieste dalla normativa vigente. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della procedura 
di selezione comparativa, pena l’esclusione dalla stessa. La partecipazione alla presente procedura di 
selezione costituisce automatico consenso del candidato al suddetto trattamento dei dati personali. 
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Il responsabile unico del procedimento è il DS Teresella Celesti. 

 
                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                        Teresella Celesti 
 

            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
          ai sensi art. 3, c. 2 D.L.gvo 12/02/1993 n. 39 
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Tabella A/1 – Criteri di selezione esperto interno 
 
 

TITOLI CULTURALI 

Laurea quadriennale o magistrale attinente alle azioni previste dal bando (max pp. 8) 

  

fino a 80/110 => 1 

fino a 90/110 => 2 

fino a 100/110 => 4 

fino a 110/110 => 7 

110/110 e lode => 8 

Altra laurea  => p.  1 

Diploma di scuola secondaria superiore attinente alle azioni 

progettuali 
=> p.  1 

Titoli di specializzazione attinenti di durata biennale rilasciati dalle Università         (max. pp. 2) 

1.   => p.  1 

2.   => p.  1 

Altri titoli accademici attinenti di durata annuale (max. pp. 2) 

1.   => p.  1 

2.   => p.  1 

Altri titoli inerenti al progetto (max pp. 2) => p.  1 

TITOLI PROFESSIONALI 

ESPERIENZA MATURATA IN TEMATICHE ATTINENTI AL PROGETTO (max. 3 pp.) 

1.   => p.  1 

2.   => p.  1 

3.   => p.  1 
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ESPERIENZA DI INTEGRAZIONE SU MODULI VERTICALI DI ALUNNI (max 3 pp.) 

(indicare le scuole e il periodo) 

1.   => p.  1 

2.   => p.  1 

3.   => p.  1 

ALTRI TITOLI PROFESSIONALI 

Certificazioni informatiche e digitali di enti accreditati presso il MIUR 
(max pp. 3) 

=> p.  1 

Partecipazione a corsi di formazione / aggiornamento comprovanti 
competenze specifiche relative a ciascun modulo (minimo 20 ore) (max. 
punti 8) 

=> p.  1 

Esperienze lavorative nel settore professionale di riferimento interne e/o 
esterne all’Istituto (minimo 20 ore per esperienza) (max. pp. 8) 

=> p.  1 

PUNTEGGIO 
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Tabella A/2 – Criteri di selezione tutor interno 
 

TITOLI CULTURALI 

Laurea quadriennale o magistrale (max pp. 8) 

  

fino a 80/110 => 1 

fino a 90/110 => 2 

fino a 100/110 => 4 

fino a 110/110 => 7 

110/110 e lode => 8 

Altra laurea  => p.  1 

Diploma di scuola secondaria superiore attinente alle azioni progettuali => p.  1 

Titoli di specializzazione attinenti di durata biennale rilasciati dalle Università (max. pp. 2) 

1.   => p.  1 

2.   => p.  1 

Altri titoli accademici attinenti di durata annuale (max. pp. 2) 

1.   => p.  1 

2.   => p.  1 

Altri titoli inerenti al progetto (max pp. 2) => p.  1 

TITOLI PROFESSIONALI 

ESPERIENZA IN QUALITA' DI TUTOR/FACILITATORE NEI PROGETTI EUROPEI (max. 3 pp.) 

1.   => p.  1 

2.   => p.  1 

3.   => p.  1 

ALTRI TITOLI PROFESSIONALI 

Certificazioni informatiche e digitali di enti accreditati presso il MIUR 
(max pp. 3) 

=> p.  1 

Partecipazione a corsi di formazione / aggiornamento comprovanti 
competenze specifiche relative a ciascun modulo (minimo 20 ore) (max. 
punti 8) 

=> p.  1 

Esperienze lavorative nel settore professionale di riferimento interne 
e/o esterne all’Istituto (minimo 20 ore per esperienza) (max. pp. 8) 

=> p.  1 

TITOLI DI SERVIZIO 

Anzianità di servizio (max. 20 pp) => p.  1 

PUNTEGGIO 
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