
“ALLEGATO A” DEL VERBALE DEL 

COLLEGIO DEI DOCENTI N.2  DEL 17 OTTOBRE 2017 

DELIBERA N. 6 

 

PON 2014/2020 - Requisiti generali di ammissione e formazione delle graduatorie relative al 

reclutamento di esperti e tutor 
 

REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE 

I titoli per accedere alla selezione sono i seguenti: 

 Incarico di docente presso l’I.I.S. “Medi” di Barcellona P.G. 

 Possesso dei titoli e delle competenze culturali e professionali richiesti 

 Buona conoscenza e capacità di utilizzo dei principali applicativi Windows (Word, Excel, ecc.), dei 

principali browser per la navigazione Internet e della posta elettronica. 
 

I requisiti di ammissione possono essere autocertificati. Ai sensi del DPR. 445/2000 le dichiarazioni rese e 

sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno valore di autocertificazione. Potranno 

essere compiuti i dovuti controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. Si 

rammenta che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del DPR. 445/2000 e ss.mm.ii. 

implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla 

selezione, ai sensi dell’Art 75 del predetto DPR  445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle 

dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi 

dell’art 1446 c.c.  

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della 

domanda di partecipazione. L'accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque 

momento l'esclusione dalla procedura di selezione stessa e la risoluzione dell’affidamento dell’incarico. 

 

PROCEDURA DI SELEZIONE E ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI 

La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà ad opera del Dirigente Scolastico sulla 

base della graduatoria stilata dalla Commissione di Valutazione appositamente nominata. La graduatoria sarà 

redatta sulla base dei criteri di valutazione. 

Tutte le domande, pervenute secondo le modalità ed i termini del bando, saranno oggetto di valutazione. 

L'attribuzione dell'incarico sarà effettuata a giudizio insindacabile del Dirigente Scolastico, sulla base della 

graduatoria redatta secondo punteggi indicati nella tabella. A parità di punteggio costituirà titolo di 

precedenza la maggiore anzianità di servizio nell’Istituto. 

L’incarico sarà conferito anche nel caso pervenisse una sola domanda purché coerente con i requisiti di 

partecipazione e rispondente alle esigenze progettuali e di attuazione indicate nel presente bando. 



TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 

Item Sez. Titoli/Esperienze/Incarichi 
Punti x 
ciascun 
titolo 

Punti 
max 

Punti 
Punti 

(riservato 
al GOP) 

1 A 

Titolo di accesso: laurea magistrale (voto rapportato a 
110) 
fino a 99: punti 1 
da 100 in su: punti 2 

1 o 2 2   

Titolo di accesso; diploma di scuola secondaria 
superiore (solo per la figura di Tutor) 0 0 0 0 

2 A 
Per ogni master post laurea biennale  inerente il profilo 
per cui si candida (max 2 titoli) 2 4   

2 B 
Per ogni corso di specializzazione/perfezionamento 
post laurea inerente il settore di intervento (max 2 
titoli) 

1 2   

2 C 

Per ogni attestato di partecipazione, in qualità di 
formatore, a corsi riguardanti la didattica inclusiva  e le 
nuove tecnologie organizzati dal MIUR e dall’INDIRE 
(max 5 titoli) 

2 10   

2 D 

Per ogni attestato di partecipazione, in qualità di 
corsista, a corsi riguardanti la didattica inclusiva  e  le 
nuove tecnologie organizzati dal MIUR e dall’INDIRE 
(max 5 titoli) 

1 5   

2 E 
Per ogni certificazione informatica (AICA/ECDL, EIPASS, 
CISCO, Microsoft) (max 4 titoli) 1 4   

2 F 
Per ogni esperienza in un progetto PON inerente la 
figura per cui ci si candida (Tutor o Esperto) (max 4 
esperienze) 

1 4   

2 G 
Attività di docenza presso università pubbliche per 
attività afferenti la tipologia dell’azione da svolgere                                                    
(max 3 esperienze) 

1 3   

2 H 
Pubblicazioni afferenti la tipologia dell’azione (valide se 
con contratto d’opera o per istituzioni pubbliche) (max 
3 pubblicazioni) 

1 3   

3 A 
Per ogni incarico di Collaboratore del Dirigente 
Scolastico (max 3 A.S.) 1 3   

3 B Per ogni incarico di Funzione Strumentale (max 3 A.S.) 1 3   

3 C Per ogni incarico di Coordinatore nei C.d.C. (max 3 A.S.) 1 3   

3 D 
Per ogni incarico di Responsabile di plesso o laboratorio 
(max 3 A.S.) 1 3   

3 E Per ogni incarico di Tutor Scolastico ASL (max 3 A.S.) 1 3   

3 F 
Per ogni anno di servizio all’interno dell’Istituzione 
Scolastica di attuale appartenenza  (escluso il corrente 
a.s.) (max 5 A.S.) 

1 5   

 
Il Segretario prof. Claudio Rosanova    Il Dirigente Scolastico dott.ssa Domenica Pipitò 

 

 


