
 

  
 

  

ISTITUTO COMPRENSIVO “L. PIRANDELLO” 
SCUOLA INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA I GRADO 

CENTRO TERRITORIALE ISTRUZIONE ADULTI 
DISTRETTO SCOLASTICO 052 

Via Pastore s.n. - Quartiere Paolo VI - 74123 Taranto - TEL. 099/4721184 - 
C.F. 90029700730 - Codice Univoco UFDCQZ - Codice IPA istsc_taic80300x 

PEO: taic80300x@istruzione.it  - PEC: taic80300x@pec.istruzione.it 
Sito web: www.icpirandellota.gov.it 

 

  
 
 

 

 

  
 
  

ISTITUTO COMPRENSIVO “L. PIRANDELLO” 
SCUOLA INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA I GRADO 

CENTRO TERRITORIALE ISTRUZIONE ADULTI 
DISTRETTO SCOLASTICO 052 

Via Pastore s.n. - Quartiere Paolo VI - 74123 Taranto - TEL. 099/4721184 - 
C.F. 90029700730 - Codice Univoco UFDCQZ - Codice IPA istsc_taic80300x 

PEO: taic80300x@istruzione.it  - PEC: taic80300x@pec.istruzione.it 
Sito web: www.icpirandellota.gov.it 

 

  
 
 

 

 

  
 

  

ISTITUTO COMPRENSIVO “L. PIRANDELLO” 
SCUOLA INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA I GRADO 

CENTRO TERRITORIALE ISTRUZIONE ADULTI 
DISTRETTO SCOLASTICO 052 

Via Pastore s.n. - Quartiere Paolo VI - 74123 Taranto - TEL. 099/4721184 - 
C.F. 90029700730 - Codice Univoco UFDCQZ - Codice IPA istsc_taic80300x 

PEO: taic80300x@istruzione.it  - PEC: taic80300x@pec.istruzione.it 
Sito web: www.icpirandellota.gov.it 

 

  
 
 

 

 

BANDO DI SELEZIONE DI DOCENTI ESPERTI ESTERNI 

PER L’ATTIVAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI AL PON FSE: "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 
Titolo progetto: ““TOGHETER FOR SCHOOL” -10.1.1A-FSEPON-PU-2017-267  

Codice  CUP: G54C16000020007 
Allegato B - Tabella di valutazione dei titoli; 

TITOLO MODULO  

TITOLO DEL CANDIDATO PER L’AMMISSIONE ALLA 
SELEZIONE 

 

 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PER 
CANDIDATI ESPERTO/DOCENTE  
Titoli culturali e professionali 

Valutazione Valutazione 
docente  
 

Valutazione 
Commissione 

a.Laurea pertinente al contenuto del 

modulo 

……………………………………… 

………………………………………

………………………………………. 

 

- diploma di laurea (percorso 

triennale) 2 punti, 3 punti se 

conseguita con lode❏ ; 

 

- laurea specialistica 

(percorso biennale a seguire 

del diploma di laurea) 1 

punto, 2 punti se conseguita 

con lode ❏;  

 

- laurea v.o. o laurea 

magistrale 4 punti, 5 punti se 

conseguita con lode ❏ 

  

  

  

b. Titoli post-laurea/post-diploma 

congruenti con le finalità del modulo e 

conseguiti alla fine di un corso di 

studi della durata almeno annuale 

……………………………………… 

1 punto per ogni titolo, max. 

5 punti 
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……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

  

c. esperienza di docenza congruenti 

con le finalità del modulo   
 

0,5 punti per ogni anno di 

docenza, max 5 punti 

  

d. esperienza di docenza congruenti 

con le finalità del modulo prestato 

nello stesso ordine di scuole degli 

alunni destinatari del percorso: n. anni 

………………………………... 

0,5 punti per anno max. 5 

punti 
 

  

e. esperienze come tutor in precedenti 

progetti PON  
………………………………………………………………. 
………………………………………………………………. 
……………………………………………………………… 

0,5 punti per ogni incarico di 

tutor; max. 3 punti 
 

  

f. esperienze come esperto in 

precedenti progetti PON congruenti 

con le finalità del modulo  
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 
……………………………………………………………… 

1punto per ogni incarico di 

esperto; max. 5 punti 

  

g. Certificazione informatica  

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

1 punto per certificazione 

(max 3 punti) 

  

Totale punti    

 

Taranto, data ………                                                                                                                     Firma  

 _________________________ 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLE CERTIFICAZIONI 

(artt. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000) 
 
Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, richiamate dall’art.76 del d.p.r. 
n.445/2000, dichiaro che quanto si sottoscrive corrisponde a verità. 
 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti  
saranno trattati,  anche con strumenti informatici,  esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la  presente dichiarazione viene resa. 
 
____________________, lì _______________ 

        ___________________________________ 

          (firma) 


