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Con l'Europa investiamo nel vostro futuro "

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1'CIRCOLO " C. BATTISTI "
ViaA. COSTA n. T-73100 LECCE -TeL e fax 0832-306016-279243

e-mail : leeeo01ooc@istruzione.it - 1eee001ooc@pec.istuzione.it

www. bottistilecce. it

Ptot. n 34741422 PON 2013114 Lecce, 06 dicembre 2013

All'Albo dell'lstituto
All'Albo Pretorio del sito web di lstituto - !r\ /w.battistilecce.it

All'U.S.R. Puglia- oonouolia@qmail.conl
All'U.S.P. Lecce - ufficioautonomia.le@istruzione.it; aIgqtgIZÈ]E1@§!I!Zi9!9j1

A tutte le lstituzloni Scolastiche della Provincia di Lecce
All'Albo deìla Provincia di Lecce

All'Albo del Comune di Lecce
All'Università del Salento

Al Ceniro per l'lmpiego deìla Provincia di Lecce
Alla Camera di Commercio di Lecce

PON FSE "Compotenze per lo sviluppo" - Programmazione dei Fondi Strutturali200T/2013-
20071T051PO007 finanziato con il FSE. Piano lntegÉto per l'anno scolastico 2013/14 - Bando n.

AOODGAU2373 del 26/02/2013

PON C-1 -FSE-20'l 3-1 3 (CUP: D86G1300'l 550007)

Bando per la selezione di
Esperti Esterni o Interni all'Amministrazione Scolastica

IL DIRICINTE SCOLASTICo

vtsTA la circolare prot. n. AOODGAI2373 dol 26102/2013 concemente l'awìso per la presentazione
delle proposte relative alle azionì previste dal PON 2007/2013 "Competenz€ per lo sviluppo" - Annualità
2013t20t4:
vrs la delibera del Collegio dei Docenti n.44 del 09 maggio 2013 relativa aÌla scelta degli
Obiciti!i/Azìoni: Ob. Cl ;
vtsra l'auto zzazione del ?iano Integato - Annualità 2013/2014. prot. n. AOODCAI/8412 del
02/08/2013 r

VISTO i1 decreto del Di gente Scolastico relatjvo alla fòrmale assunzio.e deì fi anziarÌenti Pon [:SE a
bilancio nel Programma Annuale 2013, prot. 2,+14/A22 del 11/09/2013:
\TISTA la deliberazione del Consiglio di Circolo n. 03 del I l/09/2013 con cui si è ratificato il decreto
del D.S. circa la formaìe assuiìzjore dei finanzìamenti Pon FSE neÌ Programma Annuale 2013;
CoNSTDER{To che Ìe attività del Piano sono contemplate nel POF d'lst|tuto2013l20l4,
aCQTTISITI i pareri del Collegio dei Docenri e de1 Consiglio d'Istituto circa i criteri per l'individuazione
delle ligure prolessionalj prevìste dal Piano Integrato d'interventiper l'attuazione dei moduli;
vtsTo i1 DPR 27511999 concemel'ltc norne in materia di autonomia delle istituzioni scolastichc:
Ylsro iI D.l. n. 44 del 01/02/2001r
CO\SIDERATo che per l'attuazione dell'inte ento progettuale , si rende necessario awalersi di figure
ESTERNE, all'istitìlzione scolastica, aventi competenze specifi che;



- vlsTFl le "Disposjzioni ed istruzioni per l'attuazione delle ìniziative cofiDanziate dai Fondi Strutturali
Europei";

- \'lsT.{ la deliberadel Consiglio diCircolo n.06de1 08/10/2013 con la quale sono stati approvari i crireri
per la selezjone degli Espefii e la tabella di valutazione dei titoli;

rendendo noto che la progettualità da realìzzale è stata selezionata nel quadro di un progÈmma Operativo
Finanziato dalìa Comunità Europea

ENlA N A

il seguente bando per la selezione finalizzata al reclutamento di Espefii estemi o intemi all'Amministrazione
Scolastica per gli obiettivi C1 nei seguenti settori di dferimenro. per ciascuno dei quali si indicano i rcquisiri

Obiettivo -Azione N.

Esper

ti

Requlsiti d i accesso

cl FsE 2013-13 Comunicazione
in linsua madre

classi

50 01 1. Laurea in Lettere o equipollente
(v€cchio ordinamento o magist.ale)

2. Esperienza didattica nel campo specifico
in scuol€ primariei
3, competenze t€atrali con esperienle
nella scuola primaria
4. Comp€t€nze informatiche pèr la
gestioné d€lla pianaforma

c1 FSE 2013,13

Fome e numeri intorno d
noi 7

02 1. Laurea in matematica Ò equipollente
(vecchio ordinamento o masistral€)
2. Esperienza didattì€a nelcampo specifico

Alunni 30 in s.uolè dèl 1" .i.lò
3. Comp€tenze informatiche per la
gestione della plattaformaFome e nufieri intomo o

noi2
30

c1 FSE 2013-13
in linsua inslese

o7 1. Laurea specialistica €/o altra laurea
equiparata, consesuìta in paesì di lìneua
anSlofona;
2. Comprovato possesso della lìngua

inglese come madrelingua
3. Esperienza didattìca nelcampo spe€ifico

we like English! 1
classi

quint€

30

We like English! 2 30 in scu ole del 1' ciclo
4. esperi€nza n€lla certificazione delle

competenze in lingua straniera;
5. competenze informatich€ per la
gestione della piattaforma

we like Enqlish! 3 30

30

Enslish, ny possion!1 30

English, my possion!2 30

English, my possion ! 3 30

cI FSE 2013-13

culturale

50 01 1. Laurea in Musica èScienze dello
Spettacolo o Diploma di conservatorio

2. Esperi€nza didattica nelcampo specifico
in scuole del 1' ciElo

3, Competenze informatiche per la
gestione della piattafo.ma

cl FsE 2013-13

culturale

02 1. Laurea in t€atro o in scienze dello
Spettacolo

2. Esp€rienza didattica nelcampo specifico
an scuole del 1' ciclo

3. Competenze informatiche per la
gestione della piattaforma

30

Tutti in scena 7 30



TITOI,I VAI,tITABII,I
Laurea triennale : 4 pùnti + 0,50 per ogni voto supedore a 100 e I pulto per la lode
Laurea vecchio ordinamento o Laurea magistrale: 7 punti + 0,50 per ogni voto supcriorc
a 100 e I puÌrto per la lode (se viene valutata la laurea magistrale, non viene valutata la
laurea triennale)
laurea madrelingua: 10 punti (Solo Per moduli di litrgua Inglcse) -

- esperienza nella certilicazione delle competenze
in lingua straniera: .l punli per ogr' espe-ierL/a
fino a Lrn massimo di 15 punti ;

- esperienza come cerlificatore per Enti
Accreditati: 5 punti per ogni esperjenza fino a un
massimo di 25 punti.

Esperienza didattica (ùoù riferita a progetti PON) nel campo specilico
- nella scuola primaria: 2 punti per ogni anno e 0,50

per ogni periodo inferiore a un anno ma superìore a

tre mesi, fino a un massimo dj 20 punti,
- nella scuola sec. di I grado: 1 punto per ognj anno c
0,50 per ogni periodo inferiore a ùn anno ma
superiore a tre mesi. fino a un massimo di 5 punti.

Competenze inforrnaticher 2 pùnti per og[i attestato/qualifica fino a un màssimo di 6:
Corsi di perfezionamento o master universita (di durata almeno an1'ìuale e con esame

finale) su tematiche inerenti ali'incarico dchiesto: 3 punli per ogni corso o master f1rÌo a un
massimo di 6 punti;

- Corsi di specializzazione su tematiche inerenti alf incaxico richiesto: 2 punti per ogni colso
fino a un massimo di 4 punti;
Dottorato di ricerca su tematiche i11erel1ti al]'incarico richiesto: 4 prrllti;
Abilitazione/i specificrche nella classe di concorso coerente con f incarico richiesto: 3

punti per ogni abilitazione, fino a un massimo di 6 pùnti;
Conduzione di progetti PON come esperto

- nella scuola primaria, in ambiti coerenti con f incarico
richiesto: 3 punti per ogni esperienza, fino a un massimo di
l8 pLrnri:

-nella scuola Secondaria di I grado in ambiti coerenti con
I'incaiico richiesto: 2 pwrti per ogni esperienza, fino a un
massimo di 12 punti;

Partecipazione a progetti PON come tutor
nella scuola primaria in ambiti coerenti con l'incarico

chiesto: 2 punti per ogni incarico fino a un massimo di
10 punti;

- nella scuola Secondaria di I grado in ambiti
cuerefli con l incarico Échiesro: I punro per ogni ìncarico
fino a rur massimo di 5 pùrti;

- Esperienze in direzione di cori
- nella scuola primaria (non riferite a progetti PON) :

pnnti 3 per ogni esperienza, fino a Lm massimo di 18 punti;
- nella scuola Secondaria di I grado (non rifcrite a progetti

PON) 2 punti per ognì esperienza, fino a un massimo di 10

Èrnti
- Esperienze in rappresentazioni teatrali

- nella scuola primaria (non rìferite a progetti PON): 3

pùnti per ogni esperienza, fino a un massimo di i 8 punti;
- nella scuola Secondaria di I grado (non riferite a progetti
PON): 2 punti per ogni esperienza, fino a un massimo dj 10

Punti



- Pubblicazioni speciliche coerenti al modulo fonnativo: punti 1 per pubblicazione fino a
un massimo di 3 punti:

- Eventuali altre esperienze lavorative pertinenti con l'incarico richiesto: 2 punti per ognì
esperienza, fino a un masimo di 6

- Presentazione di un Drosetto: nunti 2

,{l fine di procedere all'individuazione delle risorse umane necessarie, si invitano tutti gli interessati ilì
possesso dei requisiti culturali e profèssionali chiesti, a produrre istanza compilando l,apposito modulo
allegato al presentc bando, indirizzata al Dirigente Scolastico della Dirczione Didattica Statalc l. Circolo ,.C.

Battisti". via A. Costa n'7 - 73100 Lecce.
La busta contenente domanda, cariculum vitae, g glìa

utilizzando esclusivamente i modetli (A,B,C) allegati al presenre
progetto, dovrà essere contrassegData con la dicitura ..Domanda

esterno - Obiettivo Aziotre Titolo

tli ralutozione, debitanente compilati
bando (pena I'esclusione) e l'€ve[tùale
di partecipazione alla selezione esperto

l,e domande dovranno peflenire in Segreteria. a mano o a mezzo raccomandata del senizio postale,
entro le ore 12!00 del giorno 20 dicembr€ 2013 (N.8.: non farà fede la data del timbro postale).

La domanda, ai sensi di quanto srabilito dal D.P.R. n.68 del 11/02/2005, dal D.Lgs. n.82 de1

07/03/2005, dalla I-. 2/2009. dalla C.M. n. 12 del 03/09/2010 emanata daÌla Presidenza de1 Consigtio deì
Mirlistri - Dipartimento della Funzione Pubblica, potrà essere prodotta anche tramite Posia Eletffonica
Ceftificata irr formato .pdf In questo caso l'Ufficio Prctocollo prowederà all'acquisizione, predisposizione
del plico, con i dovuti riferimenti del mittente, ed applicazione del protocollo d'arivo.

\on sarafiro prese in considelazione le domande incomplete o pervenùte oltre la data ed ora di scadenza
delbando.

La selezione degli espefli sarà elfettuata da1 Gruppo Opemtivo di Progetto secondo i critcd dcliniti daÌ
Consiglio d'lstituto. Sulla base dei cutriculd per\enùi. il Gruppo Operarivo di Progetto, appronterà un
elenco delle figure in possesso dei requisiti richiestì e successivamente procederèL all'attribuzione del
punteggio ai titoli valutabili. Glì incarichì saranno att buiti anche in presenza di una sola domanda per ogni
modulo formativo, purché il cufticulutfi dell'aspirante sia congruente con il profilo previsto.

I candidatì prìvi deì requisiti di accesso indicati per ogni modulo, saraono esclusi dalla procedura di
selezione-

A parilà di punteggio venà iodividuato l'aspirante piir giovane di età.
Agli Esperti si chied€ la disponibilità ad adattaNi al calendario d€Ue atlività d€finite dal Gruppo

Operstivo del Piano di Istituto.
I candidati selezionatì verralrìo cot'tvocati telefonicamente e prima dell'attribuzione dell'incarico po1là

essere dchiesto un colloquio preliminare.
I co$i sì svolgeranno presso la sede dell'Istituto, ìn ormio prcvalentemente pomeridiano, possibìlmcnte

nel periodo compreso tla Gennaio e Ciugno 2014.
Per i soli moduli di lingua lrylese è previsto lo svolgimento di 10 ore di attività formativa da

svolgersi in orario curriculare antimeridialo! come da orario scolastico vigente e 20 in orario
pomeridiano adattate al calendario dellc attività d€finite dal Gruppo Operativo del Piano di Istituto.

Alla stipula del conftatto i soggerti aggiìrdicaiari sono tenuti a pmduÌ-re la documentazio e e ogni
attestazione a riprova di quanto dichiarato ne1 curriculum; ove sia acceftaia Ia mancanza o 1a carenza di
requisiti. l'Istituto proceded all'affidamento dell'incarico al concorrente che segùe nella graduatoria.

Glì aspiranti dipendenti da altre Amministrazioni o da Istiiuzionì Scolastiche dovranno essere autorizzati
dal proprio Dirigente e la stipula del contatto sarà subordinata aÌ dlascio di detra autorizzazione (art.53 D.
Lgs 165/01).

l.a prestazione professionale deglì Esperti sarà retribuita con l'importo di €. 50,00 (lordo stato), per ogni
ora di incàrico effettivanente svolte, onnicomprensiva anche di eventuali compiti prerjsti dall'incarico e
delle spese dì ffasporto. Sùl compenso, da corrispondere in proporzione alle ore effettivamente s\,olie,
saranno applicate le ritenute fiscali e previdenziali nella misura prevista da1le vigenti disposìzioni di legge; si
precisa che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenzìale né a trattamento di fine
rapporto.

11 suddetto compenso. condizionato all'effettiva erogazione dei finarziamenti da parte delle autorìta
competenti. sarà liquidalo previa totale acquisizìone dei fondi nelle casse della Scuoìa.

L'Esperto dovrà prowedere in proprio Blle eveutùali coperture assicurative per infortuni e
responsabilità civil€.



Qualora i1 nunero di partecipanti di ogni singolo nodulo dovesse alursi al di sotto alel numero minimo
previsto, i1 co,"o sarà annullato e conseguentemente non potranno essere riconosciute 10 competenze
acquisite né ì compensi ad esso inerenti.

Si precisa che ì dati fomiti da ciascun candìdaio in occasione della partecipazione al presente
pl§cedimento ed al sùccessivo eventuale rapporto contrattuale saranno trattati esclusivamente ai dni dello
svolgimento deil'attivita istituzionale dell'amministrazione, così come esprcssamente disposto dall,art. 13
del D.L-vo 30.06.2003 n. 196 e successive integrazioni.

Il presente bando viene affisso all'Albo derl'Istituto, pubbricato sul sito \ir'eb de a scuola e inviato via e-
mail a tutte le Istitìrzioni in indirizzo in data 06 dicerrbre 20i3.
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Con 1'Europa investiamo
DIREZIONE D IDAT'IICA S TATAL E

Yia A. COSTA h. 7 - 73100 LECC E

nel vostro futuro ,,

1'CIRCOLO 'C. BATTISTI "
Tel. e fLx 0832 - 306016 - 279243

e-mail : Ìeee00l

Domarda di partecipazione al Bando per la selezione delle figure di
Esperto Esterno del piatro Integrato

Programm:r Operativo Nazionale 2007-13
Obiettivo Cl - annualità 2013/2014

MOD. A

Al Dirigente Scolastico
Direziore Didattica 1o Circolo

"C. Battisti,, - Lecce

Il/la sottoscritto/a

, telefono cel.

C,F

, mail

di patecipare alla selezione per titoli
, rnodulo

A tal fine, consapevole della rcsponsabilità penale e ,lella decadeltza da
caso di diclìiaraziotìi mendaci. dichiara sotto la propria responsabilila:
lloles§ererrffr.lrnÒ
LJ Or essere ì godtmento det dtrrttt politjcl
E di non essere dipendente di altre amrninistrazjoni pubbliche
E diessere dipendente di altra amrninistraz ione (indicare quale)
. di non aver subito condanne penali
- di non avere procedimenri penali pendenri.
E dj averc j seguenti procedimenti pe.ali pendenti
E di impegnarsi a documentare puntualmente trtta l,attivita suolti-
E di e.,cre di.ponibile ad adardr.i al calendal-io Jelle an;\ iu definLre dal (,Op

St alleea tl tufficulum yitde.

Lecce,

rcsidente in

CHIlDN
per l'attribuzione dell'ìncarico di espelto relativamente all,Azione

eventuali benefici acquisili nel

Ai sensi deÌ DL i96 der 30.06.200j. si axrorizzd l AmmidsEazrone ad urilizzare j dari personali dichiffaii solo perfini istituzionali e necessari per la gestione delte presenre jsranza, \j compres. q*rij aJn",ti ,Sensibilì,,neìt,aÉ. 4

www. bditistilecce. it

colnma I ìettem d, per ]e finatità e glj adempjnrenti connessi al rapporto di lavoro_
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e-mail : leee001o0ct@istruzione.it _ leeeoo1ooc@pqc.ishuzione.it
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NIOD B

CURRICULUM VITAE

DATI PERSONALI

NOME

COGNOME

LUOGO E DATA DI NASC]TA

RESIDENZA

UI I I AUINANZA

A-MAIL

TEL/CELL

LATJREA E VOTAZONE
( specificarc la t@alogia)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
votazione

CORSI DI PERFEZIONAMENTO/MASTER
UNfVERSITARI bpecifjcare titata anno e durata)

CORSI Dl SPECTALIZZAZòNE 
""p"c,r,cr.e 

r,roio
dnno è dùtatèl r anb,t' coerelli cor ,incèrico 

nchiesto

DOTTORATI Dl RICERCA in ambiti coerenti con
lincarico richiesto



ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO
(coerente con'incarico)

COMPETENZE INFORMATICHE
(Per ogni attestato/quallfica spècifcare ii tjtolo l'anno e
la durate)

ESPERIENZA LAVORATIVA
VALUTABILIE

ESCLUSIVAMENTE
PER I

MODULI
FORMATIVI DI

LINGUA INGLESE

ESPERIENZA NELLA
CERTIFICAzIONE
DELLE
COMPETENZE IN
LINGUA STRANIERA

CERTIFICATORE PER
ENTI ACCREDITATI

ESPERIENZE DIDATTICHE NEL CAMPO
SPECIFICO att nenti 'incarico richrèsto
non riferita a progetti PON
(precisare la disciplina, la sèdè, l'anno

e la durata)

CONDUZIONE DI PROGETTI PON COME
ESPERIO in ambiticoerenti con l'incaico richièsto
(precisare i titolo del progetto, la sede e 'anno di
rìferimento)

PARTECIPAZIONE A PROGETTI PON
COME TUTOR In amoiti coerelticon l'incarico
rlchièsto
(precisare iltiiolo del progetto, la sede e l'anno di
rlferimento)

VALUTABILIE
ESCLUSIVAMENTE

PER IL
MODULO

FORMATIVO DI
MUSIGA

ESPERIENZE
IN DIREZIONE DI
CORI non riferita a
progetti PoN
(precisareititoodel
progetto la sede e l'anno
diriferimento)



VALUTABILIE
ESCLUSIVAMENTE

PER IL
MODULI

FORMATIVI
"UNA STORIA

ANIMATA"
E

"TUTTI IN SCENA"

ESPERIENZE IN
RAPPRESENTAZIONI
TEATRALI
non riferita a progetti PON
(precisare ll titolo del
progetto, la Sede e l'anno
d rferjmento)

PUBBLICAZIONI
SPECIFICHE coerenii at modu o format vo

ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE pertinenu
con l'incarico richiesto:

PRESENTAZIONE DI IJN PROGETTO
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Con 1'Europa investiamo nel vostro futuro "
DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1" CIRCOLO * C. BATTISTI "

VitlA. COSTA h. T-73100 LECC E -Tel.e fax 0832 - 306016 - 279243
e-mail : leee001ooc@istruzjone.it - leee00100c@p9!.!§tt!,tziqr9.i1

www. battistilecce. it

MOD C

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ESPERTI
( Da compilare ed allegare alla domanda)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

TITOLI PI-INTEGGI A CURA DEL
CANDIDATO

A CURA
DEL
GOP

Laurea trien ale putrti 4;
punti 0,50 per
ogni voto
superiore a 100:
punti 1 punto per
1a lode;

Laurea vecchio ordinamento o Laurea
magistrale

punti 7 pù1ti;
punti 0,50 per
ogni voto
superiore a 100 ;
punti 1 punto per
la lode (se viene
valutata ia laurca
magistrale, non
viene valutata la
Iaurea triennale);

Laurea madrelingua Punti l0i

Corsi di perfezionamento o master
universitari (di dùrata almeno annuale e con
e.arrc lìnale) su tematiche irerenti all'incarìco
richiesto

punti 3 per ogni
corso o master lino
a un massimo di 6

Duntii
Corsi di specializzazione su tematiche inerenti
alf inca-rico richiesto:

punti 2 per ogni
corso fino a un
massimo di 4
punti;



Dottorato di ricerca su tematiche inerenti
alf incarico dchiesto:

punti 4;

Abilitazio[e/i specifica/che nella classe di
concolso coerente con l'ìncarico richìesto

punti 3 per ogni
abilitazione, fino a

un massimo di 6
puntii

Compelenzc informatiche punti 2 per ogni
attestato/qualìfica
fino a un massimo
di 6 punti;

ESPERIENZA LAVORATIVA

VALUTABILIE
ESCLUSIVAMENTE

PER I

MODULI
FORMATIVI DI

LINGUA INGLESE

esperienza nella
certificazioÌe delle
competeize in
linsua straniera

punti 3 per ogni
esperienza
fino a un massimo
di 15 puntil

esperie[za come
certificatore per
ENTI accreditati

punti 5 punti per
ogni esperienza
fino a un massimo
di 25 Duntii

esperienze didattiche attinenti l'incarico
richiesto (non riferita a progetti PON)

nella scuola
primaria: punti 2
per ogni anno e

0,50 per ogni
periodo inferiore a

un anno ma
supe.iore a tle
mesi, fino a un
massimo di 20
Duntii

csperienze didattiche ncl campo specifico
(non riferita a progetti PON)

nella scuola
secondaria di I
grado: punti 1 per
ogni aono e 0,50
per ogni periodo
inferiore a un anno
ma superiore a tre
mesi, fino a un
massimo di 5
punti;

Conduzione di progetti PON ùella scuola
primaria, !!!!!_9!pglllq in ambiti coerenti con
l'incarico richiesto:

punti 3 per ogni
espe enza. fino a

un massimo di 18

Duntii



Conduzione di progetti PON nella scuola
Secondaria di I grado §g!qgjsp!!!q in
ambiti coerenti con l'incarico dchiesto:

punti 2 per ogni
esperienza, fino a

un massimo di 12
putrti;

Partecipazione a progetti PON nella scuola
primaria §glqslulgI in ambiti coerenti con
f incarico richiesto;

punti 2 per ogni
incarico fino a un
massimo di 10
punti;

Partecipazione a progetti PON nella scuola
Secondaria di I grado !gg§-.!gtgl in ambiti
coerenti con f incarico richiesto;

punti I per ogni
incarico fino a un
massimo di 5
punti;

VALUTABILIE
ESCLUSIVAMENTE

PER IL
MODULO

FORMATIVO DI
MUSICA

"lN.......CANTO"

EsperieDze in
direzione di cori
nella scuola
primaria (non
ifedte a progetti
PON):

punti 3 per ogni
esperienza, fino a

un massimo di 18
punti;

Esperienze in
direzione di cori
nella scuola
Secondaria di I
grado (non riferite
prosetti PoN):

punti 2 per ogni
esperienza, fino a
un massimo di 10
punti;

VALUTABILIE
ESCLUSIVAMENTE

PER IL
MODULI

FORMATIVI
"UNA STORIA

ANIMATA"
E

"TUTTI IN SCENA"

Esperienze in
rappresentazioni
teatrali nella scuola
primaria (non
dferite a progetti
PON):

punti 3 per ogni
esperienza, fino a

un massimo di 18
punti;

Esperienze in
rappresentazioni
teatrali trella scuola
Secondaria di I
grado (non riferite a
prosetti PON):

punti 2 ler ogni
espelienza, fino a

un massimo di 10
punti;

Pubblicazioni specifiche coerenti al moduÌo
formativo:

punti 1

per pubblicazione
fino a un massimo
di 3 punti;

Eyentuali altre esperienze lavorative
pertinenti con I'incarico richiesto:

punti 2 per ogri
esperienza, hno a

un massimo di 6
punti;

Presentazione di un progetto coerente con
f incarico richiesto (da allegarc alf islanza)

2 puxi;


