
    
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “ANTONIO UGO” 
Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di 1° grado 
Centro Territoriale Permanente ( Istruzione in età adulta ) 

CTRH (Centro territoriale risorse per l’handicap)   
Via E. Arculeo, 39 - 90135 Palermo Tel. 091/211794 Fax 091/6524184 C.F. 80020780823 

paic87700v@istruzione.it  -  www.icsaugo.it 

 

Prot. n°     15173/C11a 

Palermo, 03/12/2010 
 

BANDO DI RECLUTAMENTO ESPERTI PON 
“Competenze per lo sviluppo” – Annualità 2010-2011 

 
Obiettivo C:  “Migliorare i livelli di conoscenza e competenza de i giovani”  

Azione C1:  Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave: Percorso formativo competenza 
matematica, Percorso formativo competenze scientifiche e tecnologiche, Percorso formativo imparare 
ad apprendere, Percorso formativo competenze sociali e civiche.  

 
Codice Autorizzazione: C - 1 - FSE 2010 – 1736 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTA  la nota Prot. n. AOODGAI/10061 del 30 luglio 2010 pubblicata dal MIUR - Dipartimento 

per la Programmazione - Direzione Generale per gli Affari Internazionali – Ufficio IV 
Programmazione e Gestione dei Fondi Strutturali Europei e Nazionali per lo Sviluppo e 
la Coesione Sociale – avente per oggetto: Programmazione dei Fondi Strutturali 
2007/2013 – Avviso per la presentazione delle proposte relative alle azioni previste dai 
Programmi Operativi Nazionali: “Competenze per lo Sviluppo” – 2007 IT 05 1 PO 007 – 
finanziato con il FSE e concernente le modalità di partecipazione al bando per 
l’annualità 2010; 

 
VISTE  Le delibere del Piano Integrato degli interventi stabilite dal Collegio dei Docenti e da 

Consiglio di Istituto;  
 
VISTE  Le disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei “Competenze per lo Sviluppo” Edizione 2007/2013; 
 
VISTE  Le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2007/2013, Edizione 2010 prot. n. AOODGAI-10061 del 30/07/2010 
emanate dal MIUR Direzione Generale per gli Affari Internazionali – Ufficio IV 
Programmazione e Gestione dei Fondi Strutturali Europei e Nazionali per lo Sviluppo e 
la Coesione Sociale; 

 
VISTA  La nota Prot. n. AOODGAI/3760 del 31/03/2010 avente per oggetto: “Programmazione 

Fondi Strutturali 2007/2013 – Programma Operativo Nazionale: “Competenze per lo 
sviluppo” finanziato dal Fondo Sociale Europeo – Avviso prot. n. AOODGAI/10061 del 
30 luglio 2010  con la quale viene autorizzata la seguente attività cofinanziata dal Fondo 
Sociale Europeo e realizzata nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 
“Competenze per lo Sviluppo” 2007/2013. 

 Prot. n. AOODGAI/-10061  del 30/07/2010 C - 1 - FSE 2010 – 1736  
 
 



 
 

� ECDL-Med 
� Trinity 
� Gea in movimento 
� Celestia 
� Matematicrea Sprint 
� Cantiamo la città 
� La Sicilia vista dagli occhi dei registi 
� Teatro di strada – Giocolandia 

 

VISTI  I criteri generali per la stipula dei contratti di prestazione d’opera per lo svolgimento di 
particolari attività o insegnamenti definiti dal collegio dei docenti con apposita delibera e 
approvati dal Consiglio d’Istituto a norma dell’art. 33 comma 2 del D.I. n. 44/2001 e del 
D.A. 895/2001 con opportuna deliberazione; 

 

INDICE 
 

la selezione per il reclutamento, con contratto di prestazione d’opera occasionale, della seguenti figura 
professionale, in qualità di: 
 

Obiettivo Azione Professionalità 
richieste 

Documenti 
richiesti 

Ore di 
prestazione 

Importo orario 
onnicomprensivo 

 
OBIETTIVO 

C 
 

“Migliorare i 
livelli di 

conoscenza 
e 

competenza 
dei giovani” 

 

 
1 
 

“ECDL-Med” 
 

Codice Progetto: 
C-1- FSE 2010 – 1736 

 
Interventi per lo sviluppo 
delle competenze chiave. 

 
Progetto rivolto ad allievi 
delle scuole secondarie di 

primo grado  
 

 
N.1 Esperto in 

 
ECDL 

 

 
Curriculum Vitae in 
formato europeo 

 
+ 
 

Allegato 2 C 

 
30 ore 

 

 
€ 80,00 

 
OBIETTIVO 

C 
 

“Migliorare i 
livelli di 

conoscenza 
e 

competenza 
dei giovani” 

 

 
1 
 

“Trinity” 
 

Codice Progetto: 
C-1- FSE 2010 – 1736 

 
Interventi per lo sviluppo 
delle competenze chiave. 

 
Progetto rivolto ad allievi 
delle scuole secondarie di 

primo grado  
 

 
N.1 Esperto in 

 
Lingua inglese  

 
Curriculum Vitae in 
formato europeo 

 
+ 
 

Allegato 2 D 

 
50 ore 

 

 
€ 80,00 

 
OBIETTIVO 

C 
 

“Migliorare i 
livelli di 

conoscenza 
e 

competenza 
dei giovani” 

 

 
1 
 

“Gea in movimento” 
 

Codice Progetto: 
C-1- FSE 2010 – 1736 

 
Interventi per lo sviluppo 
delle competenze chiave. 

 
Progetto rivolto ad allievi 

delle scuole primarie  
 

 
N.1 Esperto in 

 
Scienze Naturali 
e/o Geologia e/o 

Fisica Astronomica 

 
Curriculum Vitae in 
formato europeo 

 
+ 
 

Allegato 2 E 

 
30 ore 

 

 
€ 80,00 



 

 

Obiettivo Azione Professionalità 
richieste 

Documenti 
richiesti 

Ore di 
prestazione 

Importo orario 
onnicomprensivo 

 
OBIETTIVO 

C 
 

“Migliorare i 
livelli di 

conoscenza 
e 

competenza 
dei giovani” 

 

 
1 
 

“Celestia” 
 

Codice Progetto: 
C-1- FSE 2010 – 1736 

 
Interventi per lo sviluppo 
delle competenze chiave. 

 
Progetto rivolto ad allievi 
delle scuole secondarie di 

primo grado  
 

 
N.1 Esperto in 

 
Scienze Naturali 
e/o Geologia e/o 

Fisica astronomica 

 
Curriculum Vitae in 
formato europeo 

 
+ 
 

Allegato 2 F 

 
30 ore 

 

 
€ 80,00 

 
OBIETTIVO 

C 
 

“Migliorare i 
livelli di 

conoscenza 
e 

competenza 
dei giovani” 

 

 
1 
 

“Matematicrea Sprint” 
 

Codice Progetto: 
C-1- FSE 2010 – 1736 

 
Interventi per lo sviluppo 
delle competenze chiave. 

 
Progetto rivolto ad allievi 

delle scuole primarie e 
secondarie di primo grado  

 

 
N.1 Esperto in 

 
Didattica della 

matematica 

 
Curriculum Vitae in 
formato europeo 

 
+ 
 

Allegato 2G 

 
30 ore 

 

 
€ 80,00 

 
OBIETTIVO 

C 
 

“Migliorare i 
livelli di 

conoscenza 
e 

competenza 
dei giovani” 

 

 
1 
 

“Cantiamo la città” 
 

Codice Progetto: 
C-1- FSE 2010 – 1736 

 
Interventi per lo sviluppo 
delle competenze chiave. 

 
Progetto rivolto ad allievi 

delle scuole primarie  
 

 
N.1 Esperto in 

 
Animazione e 

didattica musicale 
in ambito etno-
antropologico 

 
Curriculum Vitae in 
formato europeo 

 
+ 
 

Allegato 2H 

 
30 ore 

 

 
€ 80,00 

 
OBIETTIVO 

C 
 

“Migliorare i 
livelli di 

conoscenza 
e 

competenza 
dei giovani” 

 

 
1 
 

“La Sicilia vista dagli occhi 
dei registi” 

 
Codice Progetto: 

C-1- FSE 2010 – 1736 
 

Interventi per lo sviluppo 
delle competenze chiave. 

 
Progetto rivolto ad allievi 
delle scuole secondarie di 

primo grado  
 

 
N.1 Esperto in 

 
Lingua e cultura 

italiana 

 
Curriculum Vitae in 
formato europeo 

 
+ 
 

Allegato 2 I 

 
30 ore 

 

 
€ 80,00 

 
OBIETTIVO 

C 
 

“Migliorare i 
livelli di 

conoscenza 
e 

competenza 
dei giovani” 

 

 
1 
 

“Teatro di strada - 
Giocolandia” 

 
Codice Progetto: 

C-1- FSE 2010 – 1736 
 

Interventi per lo sviluppo 
delle competenze chiave. 

 
Progetto rivolto ad allievi 
delle scuole secondarie di 

primo grado  
 

 
N.1 Esperto in 

 
Animazione 

teatrale e ludica 

 
Curriculum Vitae in 
formato europeo 

 
+ 
 

Allegato 2L 

 
30 ore 

 

 
€ 80,00 

 



 
 
 
Le funzioni professionali richieste prevedono la realizzazione delle seguenti attività: 
 

1. partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 
2. proporre i test per la valutazione ed i criteri di valutazione adottati; 
3. svolgere le lezioni teoriche e/o pratiche previste nei giorni, nelle ore e nelle sedi definiti dal 

calendario del Piano Integrato; 
4. fornire ai corsisti dispense sugli argomenti trattati e/o schede di lavoro e quant’altro attinente 

alle finalità didattiche del modulo formativo; 
5. consegnare, a conclusione dell’attività, la relazione finale con allegato il programma di lavoro. 
 

L’istanza di partecipazione (a cui saranno allegati  il curriculum vitae e l’allegato 2) , dovrà essere 
inviata all’Istituto Comprensivo Statale “Antonio Ugo”, via Ettore Arculeo n. 39 – 90135 Palermo e 
dovrà pervenire al protocollo dell’Istituto pena esclusione entro e non oltre le ore 12:00 del 
17/12/2010. All’interno della busta contenente l’istanza e gli allegati, il curriculum vitae dovrà essere 
presentato in busta sigillata e vidimata esternamente pena esclusione. 
 

L’Istituto declina qualsiasi responsabilità per le istanze pervenute oltre il termine indicato dal bando, 
per qualsiasi tipo di motivazione. Non fa fede il timbro postale per l’eventuale data di invio, anche 
se ricadente nell’arco temporale previsto dal bando . 
 

Saranno causa di esclusione: 
 

� istanza pervenuta oltre i termini stabiliti dal bando; 
� mancata sottoscrizione dell’istanza, degli allegati e del curriculum vitae; 
� curriculum vitae non in formato europeo; 
� presentazione di istanze su più progetti corredate da un solo curriculum vitae: per ogni  

progetto dovrà essere prodotta documentazione completa: istanza + allegati + curriculum. 
 

I dati dei quali l’istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel 
rispetto della Legge 675/96 e successive modifiche. 
Sarà possibile conferire l’incarico anche in presenza di un solo curriculum rispondente ai requisiti 
richiesti. 
In presenza di più istanze la commissione di valutazione procederà alla comparazione dei curricola e 
compilerà una graduatoria con la compilazione dei titoli di studio, culturali e professionali e dei titoli di 
servizio. 
L’incarico verrà assegnato al nominativo che occuperà il primo posto utile nella graduatoria che sarà 
affissa all’albo. 
Il candidato individuato come esperto dovrà presentare, pena esclusione, la documentazione relativa 
ai titoli dichiarati nella scheda di valutazione e nel curriculum vitae. 
L’affissione della graduatoria provvisoria all’Albo della Scuola, ha valore di notifica agli interessati che, 
nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre ricorso entro 15 gg dalla pubblicazione. Trascorso 
tale termine, in assenza di ricorsi la graduatoria diventerà definitiva (avverso la graduatoria definitiva è 
ammesso ricorso esclusivamente al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato) e quindi si 
procederà all’affidamento di incarico ai vincitori della selezione. 
Per i dipendenti della P.A. è obbligatoria la presentazione dell’autorizzazione , rilasciata ai sensi 
dell’art. 53 del Decreto Legislativo 30/03/2001 n. 165 a svolgere l’incarico. 
Il compenso orario lordo onnicomprensivo verrà corrisposto al termine delle attività e successivamente 
all’effettiva erogazione dei finanziamenti.La conclusione dei corsi dovrà avvenire tassativamente entro 
novembre 2010. 
L’Amministrazione si riserva facoltà di revocare il bando, a suo insindacabile giudizio, in qualsiasi 
momento e di fornire ogni altra indicazione che si dovesse ritenere necessaria. 
Il presente Bando viene pubblicizzato mediante: 
 

� affissione all’albo dell’Istituzione scolastica; 
� affissione all’albo dell’Ente Locale; 
� affissione all’albo della Camera di Commercio; 
� affissione all’albo del Centro per l’Impiego; 
� Pubblicazione nel sito web della scuola http://www.icsaugo.it 
� Diffusione in ambito provinciale tramite posta elettronica a tutte le istituzioni scolastiche della 

Provincia di Palermo, di ogni ordine e grado, per affissione nei rispettivi Albi. 
 
 



 
 
 
Si allegano: 

� Istanza di partecipazione (Allegato 1); 
� Tabella di valutazione (Allegato 2); 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Pia Blandano 



  

    
 
ALLEGATO 1 

Al Dirigente Scolastico 
I.C. “ANTONIO UGO” 
Via Ettore Arculeo, 39 

90135 Palermo 
 
Domanda per la partecipazione alla selezione per l’ assegnazione di Incarico occasionale per prestazion e d’opera. 
 
La/il sottoscritta/o _________________________________________nata/o a __________________________ 

il  □□/□□/□□□□ C.F.  □□□□□□□□□□□□□□□□  residente in _______________ 

_____________________________ Prov. ____ Via _____________________________________________n° _____ 

Telefono fisso:_____________________________ Cellulare:_______________________________ 

 
CHIEDE 

di partecipare alla procedura per la selezione di personale esperto 
 

indicare un solo progetto  
 

□ “ECDL-Med” 
Codice Progetto: 
C-1- FSE 2010 – 1736 

□ “Trinity” 
Codice Progetto: 
C-1- FSE 2010 – 1736 
 

□ “Gea in movimento” 
Codice Progetto: 
C-1- FSE 2010 – 1736 

□ “Celestia” 
Codice Progetto: 
C-1- FSE 2010 – 1736 
 

□ “Matematicrea Sprint” 
Codice Progetto: 
C-1- FSE 2010 – 1736 

□ “Cantiamo la città” 
Codice Progetto: 
C-1- FSE 2010 – 1736 

□ “La Sicilia vista dagli occhi 
dei registi” 
Codice Progetto: 
C-1- FSE 2010 – 1736 

□ “Teatro di strada - 
Giocolandia” 
Codice Progetto: 
C-1- FSE 2010 – 1736 

 
A tal fine dichiara: 
 

� Di accettare l’organizzazione e gli orari del corso, compreso eventuali modifiche che si renderanno necessarie 
per adattare l’attività progettuale alle esigenze didattiche complessive della scuola; 

� Di accettare che la liquidazione del compenso per le prestazioni effettuate e documentate avverrà solo a 
conclusione della prestazione, a seguito della erogazione del finanziamento sulla base della individuazione 
della priorità di pagamento effettuata dalla Dirigente Scolastica. 

 
Si allega alla presente: 
 
- Curriculum vitae in formato europeo. 
- Scheda valutazione (All. 2) 
 
Data______________________   

FIRMA 
 

____________________________ 
 
DICHIARAZIONE DELL’INTERESSATA/O 
 
Relativamente al trattamento dei dati personali, la/il sottoscritta/o __________________________________________ 
ritenendo che detto trattamento è effettuato in osservanza del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui 
al D. L..vo 196/03, esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali, anche di quelli sensibili, compresa la 
loro comunicazione a terzi per usi istituto. 

 
Data______________________  

FIRMA 

________________________________ 
 
 



 
 
 
 
ALLEGATO 2C            Esperti  

SCHEDA VALUTAZIONE 
 
 

 
Tabella di valutazione dei titoli culturali, profes sionali e di servizio 

 
 

Progetto PON C-1- FSE 2010 – 1736 “ECDL-Med” 
 
Candidata/o: Data nascita: 

 
 Punti Nr. Totale 

punti 
Riservato 

commissione 

     
     

Titoli di studio, culturali e professionali 

1.1 - Laurea 6 1   
1.2 – Dottorato di ricerca nell’area delle tecnologie informatiche  
         Max punti 3 1 1   

1.3 – Diploma ECDL 3 1   

1.4 - Per ogni pubblicazione e/o prodotto di settore Max 2 punti 0,5    
     

Titoli di servizio 
2.1 -  Per ogni attività di docenza svolta nell’ambito di progetti nello     
          stesso settore (ECDL Syllabus 3.0 - 4.0 - 5.0) per cui si partecipa          
          alla selezione (PON, POR)  Max punti 10 

1  
  

2.2 - Per ogni attività di docenza svolta in altri progetti scolastici nello    
         stesso settore/ambito (ECDL Syllabus 3.0 - 4.0 - 5.0) per cui si   
         partecipa alla selezione Max punti 10 

1  
  

     
TOTALE PUNTI == =   
     
     

 
Precedenti esperienze presso l’istituzione Scolastica “Antonio Ugo” 

                       
                        SI                                            NO 
 

 
Se SI 

precedenza a parità di 
punteggio 

 

 
A parità di punteggio precede il più giovane di età 

 
IL CANDIDATO INDIVIDUATO COME ESPERTO DOVRA’ PRESEN TARE LA DOCUMENTAZIONE 

RELATIVA AI TITOLI SOPRA DICHIARATI 
 

Firma 
 

__________________________________ 



 
 
 

ALLEGATO 2 D            Esperti  
SCHEDA VALUTAZIONE 

 
 

Tabella di valutazione dei titoli culturali, profes sionali e di servizio 
 
 

Progetto PON C-1- FSE 2010 – 1736 “Trinity” 
 
Candidata/o: Data nascita: 

 
 Punti Nr. Totale 

punti 
Riservato 

commissione 

     
     

Titoli di studio, culturali e professionali 

1.1 - Laurea 6 1   
1.2 – Attestato di livello di competenza in lingua inglese come formatore   
         per il conseguimento della certificazione Trinity di primo livello. 3 1   

1.3 – Diploma madrelingua 4    

1.4 - Per ogni pubblicazione e/o prodotto di settore Max 5 punti 1    
     

Titoli di servizio 
2.1 -  Per ogni attività di docenza svolta nell’ambito di progetti nello     
          stesso settore/ambito per cui si partecipa alla selezione (PON,  
          POR)  Max punti 10 

  
  

2.2 - Per ogni attività di docenza svolta in altri progetti scolastici nello    
         stesso settore/ambito per cui si partecipa alla selezione Max 10          
          punti 

  
  

     
TOTALE PUNTI == =   
     
     

 
Precedenti esperienze presso l’istituzione Scolastica “Antonio Ugo” 

                       
                        SI                                            NO 
 

 
Se SI 

precedenza a parità di 
punteggio 

 

 
A parità di punteggio precede il più giovane di età 

 
IL CANDIDATO INDIVIDUATO COME ESPERTO DOVRA’ PRESEN TARE LA DOCUMENTAZIONE 

RELATIVA AI TITOLI SOPRA DICHIARATI 
 

Firma 
 

__________________________________ 



 
 
 

ALLEGATO 2 E            Esperti  
SCHEDA VALUTAZIONE 

 
 

Tabella di valutazione dei titoli culturali, profes sionali e di servizio 
 
 

Progetto PON C-1- FSE 2010 – 1736  “Gea in moviment o”  

 
Candidata/o: Data nascita: 

 
 Punti Nr. Totale 

punti 
Riservato 

commissione 

     
     

Titoli di studio, culturali e professionali 

1.1 - Laurea 6 1   

1.2 - Diploma per l’accesso alla professione 4 1   

1.3 - Corsi di aggiornamento/specializzazione Max 3 punti 0,5    

1.4 - Per ogni pubblicazione e/o prodotto di settore Max 5 punti 1    
     

Titoli di servizio 
2.1 -  Per ogni attività di docenza svolta nell’ambito di progetti nello     
          stesso settore/ambito per cui si partecipa alla selezione (PON,  
          POR)  Max punti 10 

  
  

2.2 - Per ogni attività di docenza svolta in altri progetti scolastici nello    
         stesso settore/ambito per cui si partecipa alla selezione Max 10          
          punti 

  
  

     
TOTALE PUNTI == =   
     
     

 
Precedenti esperienze presso l’istituzione Scolastica “Antonio Ugo” 

                       
                        SI                                            NO 
 

 
Se SI 

precedenza a parità di 
punteggio 

 

 
A parità di punteggio precede il più giovane di età 

 
IL CANDIDATO INDIVIDUATO COME ESPERTO DOVRA’ PRESEN TARE LA DOCUMENTAZIONE 

RELATIVA AI TITOLI SOPRA DICHIARATI 
 

Firma 
 

__________________________________  
 



 
 
 
 
ALLEGATO 2 F            Esperti  

SCHEDA VALUTAZIONE 
 

 
Tabella di valutazione dei titoli culturali, profes sionali e di servizio 

 
 

Progetto PON C-1- FSE 2010 – 1736  “Celestia”  

 
Candidata/o: Data nascita: 

 
 Punti Nr. Totale 

punti 
Riservato 

commissione 

     
     

Titoli di studio, culturali e professionali 

1.1 - Laurea 6 1   

1.2 - Diploma per l’accesso alla professione 4 1   

1.3 - Corsi di aggiornamento/specializzazione Max 3 punti 0,5    

1.4 - Per ogni pubblicazione e/o prodotto di settore Max 5 punti 1    
     

Titoli di servizio 
2.1 -  Per ogni attività di docenza svolta nell’ambito di progetti nello     
          stesso settore/ambito per cui si partecipa alla selezione (PON,  
          POR)  Max punti 10 

  
  

2.2 - Per ogni attività di docenza svolta in altri progetti scolastici nello    
         stesso settore/ambito per cui si partecipa alla selezione Max 10          
          punti 

  
  

     
TOTALE PUNTI == =   
     
     

 
Precedenti esperienze presso l’istituzione Scolastica “Antonio Ugo” 

                       
                        SI                                            NO 
 

 
Se SI 

precedenza a parità di 
punteggio 

 

 
A parità di punteggio precede il più giovane di età 

 
IL CANDIDATO INDIVIDUATO COME ESPERTO DOVRA’ PRESEN TARE LA DOCUMENTAZIONE 

RELATIVA AI TITOLI SOPRA DICHIARATI 
 

Firma 
 

__________________________________ 
 



 
 
 

 
ALLEGATO 2 G            Esperti  

SCHEDA VALUTAZIONE 
 

 
Tabella di valutazione dei titoli culturali, profes sionali e di servizio 

 
 

Progetto PON C-1- FSE 2010 – 1736  “Matematicrea sp rint”  

 
Candidata/o: Data nascita: 

 
 Punti Nr. Totale 

punti 
Riservato 

commissione 

     
     

Titoli di studio, culturali e professionali 

1.1 - Laurea 6 1   

1.2 - Diploma per l’accesso alla professione 4 1   

1.3 - Corsi di aggiornamento/specializzazione Max 3 punti 0,5    

1.4 - Per ogni pubblicazione e/o prodotto di settore Max 5 punti 1    
     

Titoli di servizio 
2.1 -  Per ogni attività di docenza svolta nell’ambito di progetti nello     
          stesso settore/ambito per cui si partecipa alla selezione (PON,  
          POR)  Max punti 10 

  
  

2.2 - Per ogni attività di docenza svolta in altri progetti scolastici nello    
         stesso settore/ambito per cui si partecipa alla selezione Max 10          
          punti 

  
  

     
TOTALE PUNTI == =   
     
     

 
Precedenti esperienze presso l’istituzione Scolastica “Antonio Ugo” 

                       
                        SI                                            NO 
 

 
Se SI 

precedenza a parità di 
punteggio 

 

 
A parità di punteggio precede il più giovane di età 

 
IL CANDIDATO INDIVIDUATO COME ESPERTO DOVRA’ PRESEN TARE LA DOCUMENTAZIONE 

RELATIVA AI TITOLI SOPRA DICHIARATI 
 

Firma 
 

__________________________________ 
 



 
 
 

ALLEGATO 2 H            Esperti  
SCHEDA VALUTAZIONE 

 
 

Tabella di valutazione dei titoli culturali, profes sionali e di servizio 
 
 

Progetto PON C-1- FSE 2010 – 1736  “Cantiamo la cit tà”  

 
Candidata/o: Data nascita: 

 
 Punti Nr. Totale 

punti 
Riservato 

commissione 

     
     

Titoli di studio, culturali e professionali 

1.1 - Laurea 6 1   

1.2 - Diploma per l’accesso alla professione 4 1   

1.3 - Corsi di aggiornamento/specializzazione Max 3 punti 0,5    

1.4 - Per ogni pubblicazione e/o prodotto di settore Max 5 punti 1    
     

Titoli di servizio 
2.1 -  Per ogni attività di docenza svolta nell’ambito di progetti nello     
          stesso settore/ambito per cui si partecipa alla selezione (PON,  
          POR)  Max punti 10 

  
  

2.2 - Per ogni attività di docenza svolta in altri progetti scolastici nello    
         stesso settore/ambito per cui si partecipa alla selezione Max 10          
          punti 

  
  

     
TOTALE PUNTI == =   
     
     

 
Precedenti esperienze presso l’istituzione Scolastica “Antonio Ugo” 

                       
                        SI                                            NO 
 

 
Se SI 

precedenza a parità di 
punteggio 

 

 
A parità di punteggio precede il più giovane di età 

 
IL CANDIDATO INDIVIDUATO COME ESPERTO DOVRA’ PRESEN TARE LA DOCUMENTAZIONE 

RELATIVA AI TITOLI SOPRA DICHIARATI 
 

Firma 
 

__________________________________ 
 
 



 
 
 
 

ALLEGATO 2 I            Esperti  
SCHEDA VALUTAZIONE 

 
 

Tabella di valutazione dei titoli culturali, profes sionali e di servizio 
 
 

Progetto PON C-1- FSE 2010 – 1736  “La Sicilia vist a dagli occhi dei registi”  

 
Candidata/o: Data nascita: 

 
 Punti Nr. Totale 

punti 
Riservato 

commissione 

     
     

Titoli di studio, culturali e professionali 

1.1 - Laurea 6 1   

1.2 - Diploma per l’accesso alla professione 4 1   

1.3 - Corsi di aggiornamento/specializzazione Max 3 punti 0,5    

1.4 - Per ogni pubblicazione e/o prodotto di settore Max 5 punti 1    
     

Titoli di servizio 
2.1 -  Per ogni attività di docenza svolta nell’ambito di progetti nello     
          stesso settore/ambito per cui si partecipa alla selezione (PON,  
          POR)  Max punti 10 

  
  

2.2 - Per ogni attività di docenza svolta in altri progetti scolastici nello    
         stesso settore/ambito per cui si partecipa alla selezione Max 10          
          punti 

  
  

     
TOTALE PUNTI == =   
     
     

 
Precedenti esperienze presso l’istituzione Scolastica “Antonio Ugo” 

                       
                        SI                                            NO 
 

 
Se SI 

precedenza a parità di 
punteggio 

 

 
A parità di punteggio precede il più giovane di età 

 
IL CANDIDATO INDIVIDUATO COME ESPERTO DOVRA’ PRESEN TARE LA DOCUMENTAZIONE 

RELATIVA AI TITOLI SOPRA DICHIARATI 
 

Firma 
 

__________________________________ 
 
 
 



 
 
 
 
ALLEGATO 2 L            Esperti  

SCHEDA VALUTAZIONE 
 

 
Tabella di valutazione dei titoli culturali, profes sionali e di servizio 

 
 

Progetto PON C-1- FSE 2010 – 1736  “Teatro di strad a - Giocolandia”  

 
Candidata/o: Data nascita: 

 
 Punti Nr. Totale 

punti 
Riservato 

commissione 

     
     

Titoli di studio, culturali e professionali 

1.1 - Laurea 6 1   

1.2 - Diploma per l’accesso alla professione 4 1   

1.3 - Corsi di aggiornamento/specializzazione Max 3 punti 0,5    

1.4 - Per ogni pubblicazione e/o prodotto di settore Max 5 punti 1    
     

Titoli di servizio 
2.1 -  Per ogni attività di docenza svolta nell’ambito di progetti nello     
          stesso settore/ambito per cui si partecipa alla selezione (PON,  
          POR)  Max punti 10 

  
  

2.2 - Per ogni attività di docenza svolta in altri progetti scolastici nello    
         stesso settore/ambito per cui si partecipa alla selezione Max 10          
          punti 

  
  

     
TOTALE PUNTI == =   
     
     

 
Precedenti esperienze presso l’istituzione Scolastica “Antonio Ugo” 

                       
                        SI                                            NO 
 

 
Se SI 

precedenza a parità di 
punteggio 

 

 
A parità di punteggio precede il più giovane di età 

 
IL CANDIDATO INDIVIDUATO COME ESPERTO DOVRA’ PRESEN TARE LA DOCUMENTAZIONE 

RELATIVA AI TITOLI SOPRA DICHIARATI 
 

Firma 
 

__________________________________ 
 

 


