
                                                                                                                                                                                   

 
 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

 ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “Ancel Keys”  
Istituto Professionale per i servizi  per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera cod. mecc. Sarh032017 

Istituto Professionale per i Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale cod. mecc. SARA32013 

Via Nazionale, 2 -  84040 Castelnuovo Cilento - tel. 0974/715036 - fax 0974/715777 - C.F.: 93017800652 -  Cod. Mecc. SAIS032003 

 

     Prot.  0006304                                                   Castelnuovo Cilento,  22/12/2018  

 
Al Sito 

All’Albo 

Al DSGA 

Dell’IIS Ancel Keys 

Di Castelnuovo Cilento 

 
AVVISO INTERNO 

 

ACQUISIZIONE DISPONIBILITA’ PERSONALE ATA 

 

PON FSE Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo 

Specifico 10.2 – . Azione 10.2.5 Azioni finalizzate al  potenziamento  dell’educazione al patrimonio 

culturale, artistico, paesaggistico..  

 

TITOLO PROGETTO: PC2 - dal Patrimonio Culturale un Patrimonio di Competenze. 

CUP: B25B17000350007 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il testo del Programma Operativo Nazionale – FSE - 2014 IT 05 M 2O 001 “Per la Scuola competenze e 

ambienti per l’apprendimento” relativo al Fondo Sociale Europeo – Programmazione 2014-2020; 

  

VISTO l’Avviso MIUR Prot. A00DGEFID/4427 del 02/05/2017 per la presentazione di proposte relative alla 

realizzazione di “Progetti per  Percorsi di  potenziamento  dell’educazione al patrimonio culturale, 

artistico, paesaggistico;  

 

VISTA la nota autorizzativa  Prot. n. AOODGEFID 8501 del 30/03/2018 della proposta progettuale presentata 

da questo Istituto nell’ambito della programmazione di cui sopra; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

Nuovo Codice degli Appalti; 

 

VISTI i Regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di investimento 

europei e n. 1304/20013 relativo al FSE ; 

 

 

 



                                                                                                                                                                                   

 
 

 

VISTA la Nota MIUR AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 “Attività di formazione-Iter di reclutamento del 

personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale, assistenziale. Chiarimenti”; 

  

VISTA la necessità di reperire figure per l’espletamento dei moduli previsti nel Piano    Integrato; 

 
VISTO che il conferimento dell’incarico al personale  deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di 

trattamento. 

  

VISTO gli accordi di Collaborazione tra I.C di Castellabate ,I.C.Torre – De Mattia e I.I.S. Ancel Keys; 

 

VISTO l’accordo di collaborazione tra gli istituti scolastici sopra indicati e la Fondazione Alario; 

 

VISTE le Linee guida e norme di riferimento; 

 

TENUTO CONTO delle delibere degli OO.CC;  
 

 

CHIEDE 

 

Al personale ATA della scuola di comunicare la propria disponibilità a collaborare alla realizzazione dei progetti PON 

in oggetto. Gli aspiranti dovranno far pervenire la propria disponibilità agli uffici di segreteria della scuola utilizzando 

il modello allegato al presente avviso entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 3 gennaio 2019. Per le attività in 

oggetto è previsto un compenso onnicomprensivo come da CCNL per ogni ora di lavoro effettivamente svolta e 

risultante da apposito registro, da effettuarsi esclusivamente in orario pomeridiano aggiuntivo. La durata dell’incarico 

e i relativi compensi orari verranno compiutamente descritti nell’incarico che sarà formalmente redatto all’atto della 

nomina. Il trattamento economico sarà corrisposto a conclusione delle attività del PON e, comunque, solo a seguito 

dell’ effettiva erogazione dei fondi comunitari, cui fa riferimento l’incarico, da parte del MIUR. 

 
TITOLO MODULO  ISTITUTO ORE  MODULO 

MODULO 1 – CILENTO 

COLLABORATIVE MAPPING   

Il patrimonio culturale (ri)conosciuto 

I.I.S. ANCEL KEYS 30 

MODULO 2 – CILENTO 

COLLABORATIVE MAPPING   

Il patrimonio culturale (ri)conosciuto 

I.C VALLO-NOVI 30 

MODULO 3 – CILENTO 

COLLABORATIVE MAPPING   

Il patrimonio culturale (ri)conosciuto 

IC. CASTELLABATE 30 

MODULO 4- IL PARCO DEL CILENTO IN 

MINIATURA 

Il patrimonio culturale valorizzato 

I.I.S. ANCEL KEYS 30 

MODULO 5- IL PARCO DEL CILENTO IN 

MINIATURA 

Il patrimonio culturale valorizzato 

I.C VALLO-NOVI 30 

MODULO 6- IL PARCO DEL CILENTO IN 

MINIATURA 

Il patrimonio culturale valorizzato 

IC. CASTELLABATE 30 

MODULO 7 –CILENTO TOURIST 

EXPERIENCE DESIGN 
I.I.S. ANCEL KEYS 30 



                                                                                                                                                                                   

 
 

 

Il patrimonio culturale attivato 

MODULO 8 –CILENTO TOURIST 

EXPERIENCE DESIGN 

Il patrimonio culturale attivato 

I.C VALLO-NOVI 30 

MODULO 9 –CILENTO TOURIST 

EXPERIENCE DESIGN 

Il patrimonio culturale attivato 

IC. CASTELLABATE 30 

MODULO 10- CILENTO DIGITAL 

STORYTELLING 

Il patrimonio cultural narrato 

I.I.S. ANCEL KEYS 30 

MODULO 11- CILENTO DIGITAL 

STORYTELLING 

Il patrimonio cultural narrato 

I.C VALLO-NOVI 30 

MODULO 12- CILENTO DIGITAL 

STORYTELLING 

Il patrimonio cultural narrato 

IC. CASTELLABATE 30 

MODULO 13- CILENTO DIGITAL 

STROYTELLING IN LINGUA 

STRANIERA - Il patrimonio cultural narrato 

in lingua straniera 

I.I.S. ANCEL KEYS 

(INGLESE) 
30 

MODULO 14- CILENTO DIGITAL 

STROYTELLING IN LINGUA 

STRANIERA - Il patrimonio cultural narrato 

in lingua straniera 

I.C VALLO-NOVI 

(SPAGNOLO) 
30 

MODULO 15- Cilento Digital Stroytelling In 

Lingua Straniera -Il patrimonio cultural 

narrato in lingua straniera 

IC. CASTELLABATE 

(FRANCESE) 
30 

MODULO 16- CILENTO CREATIVE 

PLACEMAKING 

Il patrimonio culturale reinterpretato 

I.I.S. ANCEL KEYS 30 

MODULO 17- CILENTO CREATIVE 

PLACEMAKING 

Il patrimonio culturale reinterpretato 

I.C VALLO-NOVI 30 

MODULO 18- CILENTO CREATIVE 

PLACEMAKING 

Il patrimonio culturale reinterpretato 

IC. CASTELLABATE 30 

 

Sono previsti: n. 18 Collaboratori Scolastici 

                       n.   4 Assistenti Amministrativi 

                       n.   1 Assistente Tecnico 

 

In allegato:  

1. Allegato A - Domanda di partecipazione.  

 

Modalità di attribuzione 

 

 In seguito al presente avviso, le domande pervenute e riconosciute formalmente ammissibili saranno valutate 

da una Commissione appositamente nominata dal Dirigente Scolastico della scuola capofila, tenendo conto 

della disponibilità degli stessi a svolgere i relativi incarichi nei settori di competenza e nelle sedi di corso.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

f.to Prof.ssa Maria Masella 
 

Firma autografa sostituita a mezzo  

 stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 



                                                                                                                                                                                   

 
 

 

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “ANCEL KEYS” 
Istituto Professionale per i Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera cod. mecc. SARH032017 

Istituto Professionale per i Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale cod. mecc. SARA032013 
  

Via Nazionale, 2 -  84040 Castelnuovo Cilento - tel. 0974/715036 - fax 0974/715777 - C.F.: 93017800652 -  Cod. Mecc. SAIS032003  

ALLEGATO A 

   AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “ANCEL KEYS” 

 

DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA’  PROGETTO 

 Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – . Azione 10.2.5 Azioni finalizzate al  

potenziamento  dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico..  
 

 

 

Il/La sottoscritto/a   _____________________________________________,      in servizio in qualità di   

 

__________________________ a tempo indeterminato presso questo Istituto nell’a. s.  2018/2019   

                                                       DICHIARA 

La propria disponibilità in qualità di : 

 

Collaboratore Scolastico   

 

Assistente Amministrativo   

 

Assistente Tecnico     

 

                                                                                                                                                         

 

A partecipare alla realizzazione del progetto  Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – . Azione 10.2.5 

Azioni finalizzate al  potenziamento  dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico.. 

Per i collaboratori scolastici:   barrare  solo  il modulo di interesse 

 

TITOLO MODULO  ISTITUTO  

MODULO 1 – CILENTO 

COLLABORATIVE MAPPING   

Il patrimonio culturale (ri)conosciuto 

I.I.S. ANCEL KEYS  

MODULO 2 – CILENTO 

COLLABORATIVE MAPPING   

Il patrimonio culturale (ri)conosciuto 

I.C VALLO-NOVI  

MODULO 3 – CILENTO 

COLLABORATIVE MAPPING   

Il patrimonio culturale (ri)conosciuto 

IC. CASTELLABATE  

MODULO 4- IL PARCO DEL CILENTO IN 

MINIATURA 

Il patrimonio culturale valorizzato 

I.I.S. ANCEL KEYS  

MODULO 5- IL PARCO DEL CILENTO IN 

MINIATURA 

Il patrimonio culturale valorizzato 

I.C VALLO-NOVI  



                                                                                                                                                                                   

 
 

 

MODULO 6- IL PARCO DEL CILENTO IN 

MINIATURA 

Il patrimonio culturale valorizzato 

IC. CASTELLABATE  

MODULO 7 –CILENTO TOURIST 

EXPERIENCE DESIGN 

Il patrimonio culturale attivato 

I.I.S. ANCEL KEYS  

MODULO 8 –CILENTO TOURIST 

EXPERIENCE DESIGN 

Il patrimonio culturale attivato 

I.C VALLO-NOVI  

MODULO 9 –CILENTO TOURIST 

EXPERIENCE DESIGN 

Il patrimonio culturale attivato 

IC. CASTELLABATE  

MODULO 10- CILENTO DIGITAL 

STORYTELLING 

Il patrimonio cultural narrato 

I.I.S. ANCEL KEYS  

MODULO 11- CILENTO DIGITAL 

STORYTELLING 

Il patrimonio cultural narrato 

I.C VALLO-NOVI  

MODULO 12- CILENTO DIGITAL 

STORYTELLING 

Il patrimonio cultural narrato 

IC. CASTELLABATE  

MODULO 13- CILENTO DIGITAL 

STROYTELLING IN LINGUA 

STRANIERA - Il patrimonio cultural narrato 

in lingua straniera 

I.I.S. ANCEL KEYS 

(INGLESE) 

 

MODULO 14- CILENTO DIGITAL 

STROYTELLING IN LINGUA 

STRANIERA - Il patrimonio cultural narrato 

in lingua straniera 

I.C VALLO-NOVI 

(SPAGNOLO) 

 

MODULO 15- Cilento Digital Stroytelling In 

Lingua Straniera -Il patrimonio cultural 

narrato in lingua straniera 

IC. CASTELLABATE 

(FRANCESE) 

 

MODULO 16- CILENTO CREATIVE 

PLACEMAKING 

Il patrimonio culturale reinterpretato 

I.I.S. ANCEL KEYS  

MODULO 17- CILENTO CREATIVE 

PLACEMAKING 

Il patrimonio culturale reinterpretato 

I.C VALLO-NOVI  

MODULO 18- CILENTO CREATIVE 

PLACEMAKING 

Il patrimonio culturale reinterpretato 

IC. CASTELLABATE  

 

A tal fine , consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di 

dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

 Di aver preso visione dell’avviso; 

 Di essere disponibile a svolgere l’attività al di fuori del proprio orario di servizio. 

 

Data ______________________    Firma ____________________________ 

_l_ sottoscritt_ autorizza la scuola ad utilizzare i dati personali forniti per la partecipazione alla selezione 

secondo le modalità previste dal D.L.vo 196/03 

 

 

 



                                                                                                                                                                                   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Allegato A   DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

                                                                                                                        

  Al Dirigente Scolastico  
I.I.S.” ANCEL KEYS”  

Via Nazionale  ,02  

Castelnuovo Cilento, (SA) 

  

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – . 

Azione 10.2.5 Azioni finalizzate al  potenziamento  dell’educazione al patrimonio culturale,artistico, 

paesaggistico .Per costruire una cittadinanza piena è fondamentale sensibilizzare le studentesse e gli studenti al 

proprio patrimonio culturale, artistico e paesaggistico con l’obiettivo formativo di educarli alla sua tutela, 

trasmettendo loro il valore che ha per la comunità, e valorizzandone a pieno la dimensione di bene comune e il 

potenziale che può generare per lo sviluppo democratico del Paese.  

 

TITOLO PROGETTO: PC2 - dal Patrimonio Culturale un Patrimonio di Competenze. 



                                                                                                                                                                                   

 
 

 

  

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 
 

nato/a __________________________________prov._______________________ il _______________ 
 

e residente in _____________________________prov._____________________ CAP______________  
 

Tel. ________________cellulare_______________________ e-mail ____________________________ 
 

Cod. Fiscale______________________________ cod. IBAN __________________________________ 

 

Docente in servizio presso   I.C. Castellabate  I.C. Vallo-Novi     IIS Ancel Keys   ESTERNO ALLA RETE 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a alla procedura di selezione per la figura di Esperto interno  o esterno  prevista dal 

relativo  per il MODULO o i MODULI (è possibile candidarsi per più moduli della stessa tipologia; in questo 

caso bisogna presentare una sola domanda, segnare i moduli per cui si presenta candidatura).  

 

TITOLO MODULO DOCENZA  istituto Preferenza 
MODULO 1 – CILENTO 

COLLABORATIVE MAPPING   

Il patrimonio culturale (ri)conosciuto 

Priorità al  docente in 

servizio presso la scuola di 

servizio 

I.I.S. ANCEL KEYS  

MODULO 2 – CILENTO 

COLLABORATIVE MAPPING   

Il patrimonio culturale (ri)conosciuto 

Priorità al  docente in 

servizio presso la scuola di 

servizio 

I.C VALLO-NOVI  

MODULO 3 – CILENTO 

COLLABORATIVE MAPPING   

Il patrimonio culturale (ri)conosciuto 

Priorità al  docente in 

servizio presso la scuola di 

servizio 

IC. CASTELLABATE  

MODULO 4- IL PARCO DEL CILENTO IN 

MINIATURA 

Il patrimonio culturale valorizzato 

Priorità al  docente in 

servizio presso la scuola di 

servizio 

I.I.S. ANCEL KEYS  

MODULO 5- IL PARCO DEL CILENTO IN 

MINIATURA 

Il patrimonio culturale valorizzato 

Priorità al  docente in 

servizio presso la scuola di 

servizio 

I.C VALLO-NOVI  

MODULO 6- IL PARCO DEL CILENTO IN 

MINIATURA 

Il patrimonio culturale valorizzato 

Priorità al  docente in 

servizio presso la scuola di 

servizio 

IC. CASTELLABATE  

MODULO 7 –CILENTO TOURIST 

EXPERIENCE DESIGN 

Il patrimonio culturale attivato 

Priorità al  docente in 

servizio presso la scuola di 

servizio 

I.I.S. ANCEL KEYS  

MODULO 8 –CILENTO TOURIST 

EXPERIENCE DESIGN 

Il patrimonio culturale attivato 

Priorità al  docente in 

servizio presso la scuola di 

servizio 

I.C VALLO-NOVI  

MODULO 9 –CILENTO TOURIST 

EXPERIENCE DESIGN 

Il patrimonio culturale attivato 

Priorità al  docente in 

servizio presso la scuola di 

servizio 

IC. CASTELLABATE  

MODULO 10- CILENTO DIGITAL 

STORYTELLING 

Il patrimonio cultural narrato 

Priorità al  docente in 

servizio presso la scuola di 

servizio 

I.I.S. ANCEL KEYS  

MODULO 11- CILENTO DIGITAL 

STORYTELLING 

Il patrimonio cultural narrato 

Priorità al  docente in 

servizio presso la scuola di 

servizio 

I.C VALLO-NOVI  

MODULO 12- CILENTO DIGITAL 

STORYTELLING 

Il patrimonio cultural narrato 

Priorità al  docente in 

servizio presso la scuola di 

servizio 

IC. CASTELLABATE  

MODULO 13- CILENTO DIGITAL Priorità al  docente in I.I.S. ANCEL KEYS  



                                                                                                                                                                                   

 
 

 

STROYTELLING IN LINGUA 

STRANIERA 

Il patrimonio cultural narrato in lingua 

straniera 

servizio presso la scuola di 

servizio 
(INGLESE) 

MODULO 14- CILENTO DIGITAL 

STROYTELLING IN LINGUA 

STRANIERA 

Il patrimonio cultural narrato in lingua 

straniera 

Priorità al  docente in 

servizio presso la scuola di 

servizio 

I.C VALLO-NOVI 

(SPAGNOLO) 

 

MODULO 15- Cilento Digital Stroytelling In 

Lingua Straniera 

Il patrimonio cultural narrato in lingua 

straniera 

Priorità al  docente in 

servizio presso la scuola di 

servizio 

IC. CASTELLABATE 

(FRANCESE) 

 

MODULO 16- CILENTO CREATIVE 

PLACEMAKING 

Il patrimonio culturale reinterpretato 

Priorità al  docente in 

servizio presso la scuola di 

servizio 

I.I.S. ANCEL KEYS  

MODULO 17- CILENTO CREATIVE 

PLACEMAKING 

Il patrimonio culturale reinterpretato 

Priorità al  docente in 

servizio presso la scuola di 

servizio 

I.C VALLO-NOVI  

MODULO 18- CILENTO CREATIVE 

PLACEMAKING 

Il patrimonio culturale reinterpretato 

Priorità al  docente in 

servizio presso la scuola di 

servizio 

IC. CASTELLABATE  

Il sottoscritto dichiara di essere in possesso dei titoli di ammissione previsti, ossia:  

 ______________________________________________________________________________________  

Il/la sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione del bando e di essere a conoscenza che le 

dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel curriculum vitae allegato sono soggette alle 

disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n. 445.  

Il/la sottoscritto/a, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, esprime il consenso al trattamento, alla comunicazione e 

alla diffusione dei dati personali contenuti nella presente autocertificazione in relazione alle finalità istituzionali o ad 

attività ad essa strumentali.  

A tal fine autocertifica  i seguenti punteggi di cui all’allegato B del bando (allegare l’allegato B relativo alla propria 

tematica per cui si presenta la candidatura del bando debitamente compilato nella colonna Punti attribuiti dal candidato)  

Allega alla presente domanda i seguenti documenti:  

 

1. Allegato B – Tabella di valutazione dei titoli.  

2. curriculum vitae su modello europeo sottoscritto;  

 

Data  

           Firma 

 
Il sottoscritto dichiara di essere in possesso dei titoli di ammissione previsti, ossia:  

 

 Laurea in ……………..rilasciato da ……………………………………………………………………..  

 Master/perfezionamento in ………………………………………rilasciato da in base alla 

legge…………………………………………………………………  

 

 Diploma di maturità ………………………………………rilasciato da ……………………………………  

 

Il/la sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione del bando e di essere a conoscenza che le 

dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel curriculum vitae allegato sono soggette alle 

disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n. 445.  

Il/la sottoscritto/a, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, esprime il consenso al trattamento, alla comunicazione e 

alla diffusione dei dati personali contenuti nella presente autocertificazione in relazione alle finalità istituzionali o ad 

attività ad essa strumentali.  



                                                                                                                                                                                   

 
 

 

A tal fine autocertifica (tranne la proposta formativa che valuterà la commissione) i seguenti punteggi di cui all’allegato B 

del bando (allegare l’allegato B relativo alla propria tematica per cui si presenta la candidatura del bando debitamente 

compilato nella colonna Punti attribuiti dal candidato)  

Allega alla presente domanda i seguenti documenti:  

 

1. Allegato B – Tabella di valutazione dei titoli (relativamente al modulo di pertinenza).  

2. curriculum vitae su modello europeo sottoscritto;  

3. proposta formativa;  

4. fotocopia di un documento di riconoscimento.  

5. dichiarazione d’impegno, da presentare prima della stipula del contratto, di autorizzazione dell'amministrazione di 

appartenenza a svolgere attività di docenza (solo per i Dipendenti Pubblici);  

 

 

Data                                                                                                                                                       Firma 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato B  

 

                                                                                                          Al Dirigente Scolastico 

  dell’I..I.S. “A KEYS” 

  Castelnuovo Cilento (Salerno)  

 

Allegato B TABELLA DI VALUTAZIONE PER DOCENTE (max 120 punti)  
scheda da compilare a cura del candidato, indicando in dettaglio titoli,anni e punteggio, pena la non valutabilità dei titoli. 

 

_l__   sottoscritt_ ________________________________________________________  

consapevole che , ai sensi dell'art 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti 

falsi sono puniti ai sensi del codice penale  e delle leggi speciali, dichiara quanto segue. 

 

Per ogni voce (A+B+C+D) aggiungere le righe occorrenti per ogni incarico (ogni incarico va dettagliato) 

 

 A. esperienze pregresse e maturate nel compito richiesto ( attinente al corso) max  30 punti 



                                                                                                                                                                                   

 
 

 

TITOLI VALUTATI ANNO PUNTEGGIO A CURA DELLA 

COMMISSIONE 
Docente in corsi pon-por-pac-ifts.terza area,A.S.L., 1 punto  per ogni 

corso/modulo ( di almeno 15 ore) 
   

    

TOTALE   
 B. Titoli culturali:   Laurea (punti 8);   Diploma di maturità  (punti 4); )master (p.4), corso perfezionamento (p3) , corsi di 

formazione ( p2) , dottorato di ricerca ( punti 5), superamento di pubblico concorso (5)  per un massimo di punti 30;  

 N.b. Si valuta il titolo più alto 

TITOLI VALUTATI ANNO PUNTEGGIO A CURA DELLA 

COMMISSIONE 

Laurea         
Diploma  di Maturità    
master    
Corsi di perfezionamento  di 1500 ore  punti 3 per ogni corso    
corsi di formazione ( escluso anno di prova)    

TOTALE   
C.  Nomine/incarichi in generale punti:1  per ogni incarico di almeno 10 ore , per un massimo di punti:30 

TITOLI VALUTATI ANNO PUNTEGGIO A CURA DELLA COMMISSIONE 

    

TOTALE   
 D. Certificazioni: ECDL base punti 1, ECDL advanced punti 3, ,LIM punti 1,B1 punti 1, B2 punti 2, C1 punti 3, 

C2 punti 4 , per un massimo di punti 10  
TITOLI VALUTATI ANNO PUNTEGGIO A CURA DELLA COMMISSIONE 

    

TOTALE   
 E proposta formativa di 1 a 20 punti , a cura della commissione. 
TITOLI VALUTATI ANNO PUNTEGGIO A CURA DELLA COMMISSIONE 

    

TOTALE   
 il proprio  Curriculum Vitae  in formato europeo  ,riservandosi di presentare su richiesta i titoli  elencati  

ed eventuale ulteriore documentazione. 

     Ai sensi Dlgs 196/03 e successive modifiche ed integrazioni , si autorizza il trattamento dei propri dati 

personali  per l’espletamento delle formalità inerenti alla presente. 

 

 

 

Data,____________      Con osservanza 

 

                                              ________________________________ 


