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Prot. digitale

Nocera Umbra, vedi segnatura

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 3504 del 31/03/2017 “Potenziamento della cittadinanza europea”.
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle
del competenze chiave
degli allievi. Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Sottoazione 10.2.2A
Cittadinanza Europea – propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C; Azione 10.2.3: azioni di internazionalizzazione dei
de sistemi
educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di
sviluppo del CLIL), anche a potenziamento complementarietà con il programma Erasmus+ 10.2.3B – Potenziamento
linguistico e CLIL – 10.2.3C – Mobilità transnazionale.

Codice identificativo progetto 10.2.2A FSEPON-UM-2018
FSEPON
-18
LICEO DELLE SCIENZE UMANE
Titolo progetto: “Europa: il nostro patrimonio culturale condiviso”
N. CUP: G44F17000100006

VERBALE DI VALUTAZIONE COMPARATIVA DI ESPERTI E TUTOR INTERNI
VISTO

L’avviso di selezione per il reclutamento di Esperto
Espert e Tutor interni Prot. n. 865 del
01/02/2019 per l’attuazione del Progetto “Europa: il nostro patrimonio culturale
condiviso” di cui Avviso pubblico 3504 del 31/03/2017 “Potenziamento della cittadinanza
europea”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 –
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi.
allievi

il giorno 22/02/2019
/02/2019 alle ore 10,00
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Firmato digitalmente da CAPASSO SERENELLA

Alle sezioni di:
Pubblicità Legale – Albo on-line
on
Amministrazione Trasparente
del sito internet dell’istituzione scolastica
www.scuolenoceraumbra.gov.it

Sulla base di quanto previsto dalle “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai
Fondi Strutturali Europei 2014–2020” (Prot. 1498 del 09 febbraio 2018) e dalle modalità di selezione
previste dall’Avviso Interno Prot. n. 865 del 01/02/2019, effettua la valutazione delle domande pervenute
entro il termine utile stabilito dal suddetto avviso per il modulo European School - propedeutico al 10.2.3C.
elencate nella seguente tabella:
DOMANDE PERVENUTE

CANDIDATI

FIGURA RICHIESTA

BARGAGNA LAURA
domanda Prot. n. 1057 - del 07/02/2019
EVANGELISTI CARLA
domanda Prot. n. 1037 - del 07/02/2019
VALENTINI CINZIA
domanda Prot. n. 1067 - del 08/02/2019

Esperto
Tutor
Tutor

Il DS accerta che, per ogni candidatura pervenuta, sia presente la domanda di partecipazione redatta
conformemente all’Allegato 1 , Allegato 2 Scheda di autovalutazione Esperto e/o Allegato 3 Scheda di
autovalutazione Tutor, curriculum vitae in formato europeo e documento di identità.
La domanda di VALENTINI CINZIA non può essere accolta, secondo le indicazioni della GPU, in quanto non
facente parte dell’organico del Liceo delle Scienze Umane, ma dell’Istituto Comprensivo,.
Il DS procede, a questo punto, a verificare la rispondenza dei curriculum ai Moduli richiesti, a valutare i
punteggi auto attribuiti e a correggerli ove ritiene sia necessario, e ad attribuire i relativi punteggi finali.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ESPERTO BARGAGNA LAURA

TABELLA DI AUTOVALUTAZIONE ESPERTO

Punteggio

Punteggio
massimo

Laurea specialistica coerente al modulo richiesto

fino a 89 p. 6
da 90 a 110 p. 8
110 lode
p.10

10 punti

Laurea triennale coerente al modulo richiesto

Punti 4

4 punti

Punti 2

2 punti

Diploma di maturità coerente al modulo
richiesto
Certificazioni attinenti al modulo richiesto (es.
specializzazioni, master, ecc.)
Certificazioni conseguite in corsi di formazione
coerenti con il modulo

Titoli professionali attinenti al modulo (es.
iscrizione ordine professionale)
Docenze attinenti al modulo, in scuole statali e
private

p. 5 per ogni
corso
Punti 1 per ogni
corso
Punti 1 per ogni
corso
Punti 1 per ogni
titolo
Punti 2 per ogni
anno scol.

Docenze attinenti al modulo, in progetti

Punti 2 per ogni

Certificazioni conseguite in corsi di informatica

Punti
attribuiti dal
candidato

Punti
attribuiti
dal DS

10 punti

10 punti

2 punti

2 punti

15 punti
3 punti
2 punti
1 punto
6 punti
6 punti

finanziati con fondi europei e/o regionali

incarico

Esperienza come
tutor/esperto/valutatore/progettista in progetti
PON, POR, ERASMUS, FESR e altre azioni
finanziate con fondi europei
Incarichi di coordinamento gruppi di
lavoro/progetto nelle istituzioni scolastiche
(negli ultimi 5 anni, escluso quello in corso)
Esperienza didattica come docente nella P.A.

Punti 1 per ogni
incarico

3 punti

Punti 1 per ogni
incarico

2 punti

2 punti

2 punti

Punti 1 per ogni
anno scolastico

10 punti

10 punti

10 punti

64 punti

24 punti

24 punti

Totale punteggio

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TUTOR EVANGELISTI CARLA
TABELLA DI AUTOVALUTAZIONE TUTOR
Laurea/Diploma di maturità

Laurea specialistica

Certificazioni conseguite in corsi di informatica
Conoscenza e uso della piattaforma on-line GPU
Esperienza come tutor / esperto / valutatore /
facilitatore in progetti PON, POR, ERASMUS e
altre azioni finanziate con fondi europei
Incarichi di responsabilità nelle istituzioni
scolastiche negli ultimi 10 anni (vicario, funzioni
strumentali, fiduciari)
Incarichi di coordinamento gruppi di
lavoro/progetto nelle istituzioni scolastiche negli
ultimi 10 anni (componente commissioni)
Esperienza didattica come docente nella P.A.
Totale punteggio

Punti
attribuiti dal
candidato

Punti
attribuiti dal
DS

6 punti

6 punti

6 punti

Punti 2 per ogni
corso

6 punti

2 punti

2 punti

Punti 7

7 punti

Punti 3 per ogni
incarico

9 punti

Punti 3 per ogni
incarico

12 punti

Punti 2 per ogni
incarico

4 punti

Punti 1 per ogni
anno scolastico

20 punti

12 punti

12 punti

64 punti

20 punti

20 punti

Condizioni e
punteggi
Condizione di
ammissibilità
fino a 89
p. 2
da 90 a 110 p. 4
110 lode
p. 6

Punteggio
massimo
====

Il Dirigente Scolastico
DOTT.SSA SERENELLA CAPASSO
Firmato digitalmente

