
  
 

Allegato A/1 – Domande Esperti interni 
 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DELL’ISTITUTO TECNICO 

“GIANNONE – MASI” 
DI FOGGIA 

 
OGGETTO: AVVISO AD EVIDENZA PUBBLICA PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTO Progetto 

10.2.2A-FSEPON-PU-2021-177 “A SCUOLA DI TEATRO” 
 
 

Il/La sottoscritt nato/a a 
 

  ( ) il , residente a 
 

( ) in 
 

 
via/piazza n. CAP     

 

telefono    e-mail   , codice 
 

fiscale   
 

titolo di studio   
 

CHIEDE 
 

di essere ammesso/a a partecipare all’Avviso indicato in oggetto in qualità di Esperto nel modulo (indicare un solo 
modulo per domanda pena l’inammissibilità della domanda) 

 

TIPOLOGIA DI MODULO TITOLO 

 
 

 
_l_ sottoscritt_ dichiara di aver preso visione dell’Avviso e di accettarne il contenuto. Si riserva di consegnare ove 
richiesto, se risulterà idoneo, pena decadenza, la documentazione dei titoli. 

 
_l_sottoscritt dichiara di essere in possesso di adeguate competenze informatiche e conoscenza della piattaforma 
predisposta da INDIRE per la Gestione Unitaria del Programma 2014/2020. 

 

_l_sottoscritt_ autorizza codesto Istituto al trattamento dei propri dati personali ai sensi della legge 31/12/1996 n.675. 
 

Allega alla presente istanza: 
□ fotocopia del documento d’identità; □ Curriculum vitae sottoscritto. 

Data   

In fede 
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GRIGLIA VALUTAZIONE ESPERTI INTERNI 
 

Titolo di Studio (*) (**)(***) – punteggio massimo 10 

A 
Laurea magistrale o laurea vecchio ordinamento in disciplina afferente : 
punti 7 + 0,2 per ogni voto maggiore di 100; 1 punto per la lode  10 

 

B Laurea magistrale o laurea vecchio ordinamento in disciplina non afferente progetto: punti 5 5  

C Laurea di primo livello in disciplina afferente: punti 6 6  

D Laurea di primo livello in disciplina non afferente: punti 4 4  

E Diploma d’istruzione (liceale, tecnica o professionale): punti 3 3  

Altri Titoli Culturali (*) – punteggio massimo 10 

E 
Dottorato di ricerca, altra laurea (vecchio ordinamento, magistrale, di primo livello) in disciplina afferente il 
progetto: punti 2 (si valuta un solo titolo) 

2 
 

 
F 

Master universitario, corso di perfezionamento e/o specializzazione universitario, di durata non inferiore a 
400 ore, in disciplina afferente il progetto: punti 2 (si valuta un solo titolo) 

 
2 

 

 
G 

Altre certificazioni conseguite in seguito a svolgimento di corsi di formazione e/o specializzazione, di durata 
non inferiore a 200 ore, in disciplina afferente il progetto: punti 1 per ogni titolo (si valutano al massimo 2 
certificazioni) 

 
2 

 

H Certificazioni informatiche: punti 1 per ogni titolo (si valutano al massimo 2 certificazioni) 2 
 

I 
Altre certificazioni coerenti con la professionalità specifica richiesta per il progetto: punti 1 per ogni titolo 
(si valutano al massimo 2 certificazioni) 

2 
 

Titoli Professionali (*) – punteggio massimo 30 

J Abilitazione all'insegnamento nella classe di concorso della disciplina afferente il progetto: punti 2 2 
 

K 
Ricercatore, Professore Associato o Professore Ordinario in Università statale in disciplina afferente il 
progetto: punti 4 

4 
 

L 
Pubblicazione coerente con la professionalità specifica richiesta per il progetto: punti 1 per ogni 
pubblicazione (si valutano al massimo 2 pubblicazioni) 

2 
 

 
M 

Docenza in istituto scolastico statale in disciplina afferente al progetto: punti 1 per ogni anno scolastico di 
servizio o frazione di esso superiore a 180 giorni (max 7 anni scolastici) 

 
7 

 

 
 

N 

Esperienza/Attività lavorativa svolta in proprio o alle dipendenze di aziende pubbliche e/o private afferente 
al progetto: punti 1 per ogni esperienza/anno di servizio o frazione di esso superiore a 180 giorni (si 
valutano al massimo n. 8 esperienze/anni di servizio; l’attività lavorativa svolta in proprio viene valutata 
solo se svolta con carattere di abitualità (partita Iva) o in dipendenza di contratti di collaborazione a 
progetto) 

 
 

8 

 

 
O 

Esperienza in progetti PON o similari in qualità di Esperto in disciplina afferente al progetto: punti 01 per 
ogni PON (si valutano al massimo 7 PON) 

 
7 

 

 

(*) I titoli stranieri devono essere corredati di certificati di equipollenza. 
(**) Si valuta un solo titolo 
(***) Per i moduli di lingua straniera è data precedenza assoluta a docenti madrelingua, come da MANUALE 
DISPOSIZIONI ED ISTRUZIONI ED. 2018 - PAG. 43. 

 
Il vincitore deve presentare, su richiesta, i documenti comprovanti i titoli dichiarati. 

 
 

Data   
 

In fede 

ISTITUTO TECNICO GIANNONE MASI - C.F. 94108590715 C.M. FGTD21000T - AOO1 - SEGRETERIA

Prot. 0004435/U del 09/06/2021 18:31PON FSE 2014/2020



 
 

Allegato A/2 – Domande Tutor 
 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DELL’ISTITUTO TECNICO 

“GIANNONE – MASI” 
DI FOGGIA 

 
OGGETTO: AVVISO AD EVIDENZA PUBBLICA PER IL RECLUTAMENTO DI  TUTOR 

Progetto 10.2.2A- FSEPON-PU-2021-177 – A SCUOLA DI TEATRO 
 

Il/Lasottoscritt nato/a a 
 

  ( ) il , residente a 
 

( ) in 
 

 
via/piazza n. CAP     

 

telefono    e-mail   ,codice 
 

fiscale   
 

titolo di studio   
 

CHIEDE 
 

di essere ammesso /a a partecipare all’Avviso indicato in oggetto in qualità di Tutor . 
A ciascun Tutor potrà essere assegnato un solo modulo formativo, salvo nel caso di assenza di candidature per uno o più 
moduli, previa valutazione del Dirigente Scolastico. 

 

TIPOLOGIA DI MODULO TITOLO 

 
 

 
 

_l_ sottoscritt_ dichiara di aver preso visione dell’Avviso e di accettarne il contenuto. Si riserva di consegnare ove 
richiesto, se risulterà idoneo, pena decadenza, la documentazione dei titoli. 

 
_l_sottoscritt dichiara di essere in possesso di adeguate competenze informatiche e conoscenza della piattaforma 
predisposta da INDIRE per la Gestione Unitaria del Programma 2014/2020. 

 

_l_sottoscritt_ autorizza codesto Istituto al trattamento dei propri dati personali ai sensi della legge 31/12/1996 n.675. 
 

Allega alla presente istanza: 
□ fotocopia del documento d’identità; □ Curriculum vitae sottoscritto. 

Data   

In fede 
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GRIGLIA VALUTAZIONE TUTOR 

 
Titolo di Studio (*) (**) – punteggio massimo 12 

A Docente laureato in disciplina afferente il progetto 12 
 

B Docente laureato in disciplina affine al progetto 10  

C Docente laureato in altra disciplina 6  

D Docente diplomato in disciplina afferente il progetto 9  

E Docente diplomato in disciplina affine al progetto 7  

F Docente diplomato in altra disciplina 4  

 
Altri Titoli Culturali (*) – punteggio massimo 4 

G Certificazioni informatiche: punti 1 per ogni titolo (si valutano al massimo 2 certificazioni) 2  

H 
Altre certificazioni coerenti con la professionalità specifica richiesta per il progetto: punti 1 per ogni 
titolo (si valutano al massimo 2 certificazioni) 

2 
 

 
Titoli Professionali (*) – punteggio massimo 24 

I Esperienza di tutoraggio/ progettazione in corsi di formazione [1 x esperienza - max 4 esperienze] 4 
 

J 
Esperienze specifiche coerenti con le attività previste dall’incarico/ Esperienza specifica (professionale 
e/o lavorativa) relativa al percorso formativo [1 x esperienza - max 8 esperienze] 

8 
 

K Esperienza pregressa di tutor in progetti PON [2 x esperienza - max 6 esperienze] 12 
 

(*) I titoli stranieri devono essere corredati di certificati di equipollenza. 
(**) Si valuta un solo titolo. 
Il vincitore deve presentare, su richiesta, i documenti comprovanti i titoli dichiarati. 

 
 
 

Data   
 

In fede 
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Allegato B – Domanda Figura di coordinamento  

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DELL’ISTITUTO TECNICO 

“GIANNONE – MASI” 
DI FOGGIA 

 

OGGETTO: AVVISO AD EVIDENZA PUBBLICA PER IL RECLUTAMENTO DI FIGURA DI 
COORDINAMENTO Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-177 – A SCUOLA DI TEATRO 

 
 
 

Il/Lasottoscritt nato/a a 
 

  ( ) il , residente a 
 

( ) in 
 

 
via/piazza n. CAP     

 

telefono    e-mail   ,codice 
 

fiscale   
 

titolo di studio   
 

CHIEDE 
 

di essere ammesso /a a partecipare all’Avviso indicato in oggetto in qualità di Figura di coordinamento nel 

Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-177 – A SCUOLA DI TEATRO 

 
_l_ sottoscritt_ dichiara di aver preso visione dell’Avviso e di accettarne il contenuto. Si riserva di consegnare ove 
richiesto, se risulterà idoneo, pena decadenza, la documentazione dei titoli. 

 
_l_sottoscritt dichiara di essere in possesso di adeguate competenze informatiche e conoscenza della piattaforma 
predisposta da INDIRE per la Gestione Unitaria del Programma 2014/2020. 

 

_l_sottoscritt_ autorizza codesto Istituto al trattamento dei propri dati personali ai sensi della legge 31/12/1996 n.675. 
Allega alla presente istanza: 

 
□ fotocopia del documento d’identità; □ Curriculum vitae sottoscritto. 

Data   

In fede 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

FIGURA DI COORDINAMENTO 
 
 
 

Titolo di Studio (*) (**) – punteggio massimo 12 

A Docente laureato 12 
 

B Docente diplomato 8  

 
Altri Titoli Culturali (*) – punteggio massimo 4 

 
C 

Certificazioni conseguite in seguito a svolgimento di corsi di formazione in progettazione, 
monitoraggio e valutazione di progetti: punti 1 per ogni titolo (si valutano al massimo 2 certificazioni) 

 
2 

 

 
D 

 
Certificazioni informatiche: punti 1 per ogni titolo (si valutano al massimo 2 certificazioni) 

 
2 

 

 
Titoli Professionali (*) – punteggio massimo 24 

E 
Esperienza nel coordinamento, monitoraggio e valutazione di progetti in ambito educativo o formativo: 
punti 3 per ogni incarico (si valutano al massimo 8 incarichi) 

24 
 

F 
Esperienza in progetti PON in qualità di Esperto/Tutor: punti 1 per ogni PON (si valutano al massimo 8 
PON) 

8 
 

(*) I titoli stranieri devono essere corredati di certificati di equipollenza. 
(**) Si valuta un solo titolo 
Il vincitore deve presentare, su richiesta, i documenti comprovanti i titoli dichiarati. 

 
 
 

 
Data   

 

In fede 
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