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Nota n.  3660/4.1.p. Bologna, 04/12/2017

Ai Docenti
Alla DSGA
Agli Stakeholders
In Albo online 
Nell’Area PON del sito

Oggetto:  integrazione  Allegato1  –  Bando  interno  FACILITATORE/ANIMATORE
PROGETTO “ SCUOLA APERTA/APERTA MENTE” - 10.1.1A - FSEPON - EM - 201 7 –
195 - Prot. n. 3618/2017 del 30/11/2017.

In riferimento all’ART. 3 - VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E PUBBLICAZIO-
NE DELLE GRADUATORIE, si richiede agli interessati di allegare alla domanda di parteci-
pazione, Allegato1 la seguente tabella, che dovrà essere inclusa nel plico contenente la candidatura:

           
Titoli Specifiche e punteggi Valutazione a cura

del candidato
Valutazione a cura
della Commissione

Titoli culturali (max 
20 punti):

- diploma scuola sec. II gra-
do: 5 punti
- laurea magistrale 
(triennale+specialistica) o 
vecchio ordinamento (max 
punti 5):
- laurea specifica triennale 
(non cumulabile con il titolo 
precedente) (max 3 punti):
- spec. post diploma annuale: 
1 punto
- spec. post diploma biennale:
2 punti
- spec. post laurea annuale: 1 
punto
- spec. post laurea biennale: 2 
punti
- 2^ laurea o laurea non speci-
fica: 3 punti
- corso di perfezionamento 
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universitario annuale: 1 punto
- corso di perfezionamento 
universitario biennale: 2 punti
- master biennale: 2 punti
- abilitazioni differenti 
dall’accesso al ruolo: 1 punto
- patente europea ECDL: 3 
punti

Incarichi ricoperti 
(max 15 punti):

1 punto per ogni incarico
(collaboratore DS – F.S. – re-
ferente plesso -referente pro-
getti –– responsabile
laboratorio - coordinatore 
classe/interclasse/intersezio-
ne - coordinatore di
dipartimento …)

Esperienza in pro-
getti PON (max 10
punti):

5 punti per ogni annualità 
2 punti come progettista
2 punti come coordinatore
1 punto come collaudatore

Frequenza di corsi di
formazione
specifici e informati-
ci (max 10
punti):

2 punti per ogni corso

Esperienza afferente 
la tipologia
dell’intervento (max 
05 punti):

1 punto per ogni esperienza
(partecipazione a progetti in 
qualità di facilitatore)

                                    La Dirigente scolastica
   Dott.ssa Serafina Patrizia Scerra

               Firmato digitalmente
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