




Si precisa che questo Istituto, essendo gestore e non finanziatore del progetto, provvederà alla 
liquidazione del compenso previsto a conclusione dell’attività, debitamente documentata, e a seguito 
dell’effettiva acquisizione del finanziamento assegnato dal Miur. 
Il compenso massimo sarà ricalcolato anche in funzione della quota economica di gestione realmente 
percepita dalla istituzione scolastica. Visto che la rendicontazione del progetto deve concludersi il 
31/08/2022, l’attività deve concludersi entro il 22/08/2022. 

Art. 3 
VALUTAZIONE TITOLI “REFERENTE PER LA VALUTAZIONE” 

  Punteggio 
1 Laurea Vecchio Ordinamento o Secondo Livello Specialistico 

(non cumulabile con i punti 2 e 3) 
                                     5 punti 

1B Altra Laurea Vecchio Ordinamento o Secondo Livello Specialistico 
(non cumulabile con i punti 2B e 3B) 

1,5 punti 

2 Laurea  Primo Livello 
(non cumulabile con i punti 1 e 3) 

4 punti 

2B Altra Laurea  Primo Livello 
(non cumulabile con i punti 1B e 3B) 

1 punti 

3 Diploma 
(non cumulabile con i punti 1 e 2) 

                                    3 punti 

 Altro diploma  
(non cumulabile con i punti 1B e 2B) 

0,5 punti 

4 Referente per la valutazione in precedenti Pon  
(si valuta un’esperienza per anno scolastico) 

1 esperienza                1 punto 
2 esperienze                2 punti 
oltre 2                          3 punti 

5 Competenze informatiche certificate (ECDL/EIPASS)                                      1 punto                   
6 Ore di formazione sul Sistema GPU 2014-2020 da 1-3 ore                    1 punto 

da 4-6 ore                     2 punti 
oltre 7 ore                    3 punti 

 

A parità di punteggio avrà la priorità il candidato che non ha svolto precedentemente incarico per il quale 
concorre, poi il docente con età anagrafica minore. 

Le attività avranno inizio a partire con la apertura della piattaforma di gestione del pon e dovranno 
concludersi entro il 31 agosto 2022. 

CRITERI E PUNTEGGI DELLE CANDIDATURE La selezione sarà effettuata subito dopo la presentazione delle 
candidature mediante la comparazione dei curricula pervenuti sulla base del punteggio attribuito secondo i 
titoli della tabella sotto riportata. 

Art. 4 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Gli interessati a partecipare alla selezione, dovranno presentare: 
a) Domanda di partecipazione su modulo Allegato 1 al presente bando del quale è parte integrante e 

sostanziale; 
b) sull' Allegato 2 il candidato autocertificherà ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n.445 i titoli valutabili; 
c) curriculum vitae redatto in formato europeo, 

Gli allegati e il curriculum vitae in formato europeo, devono essere debitamente firmati in calce ed 
accompagnati dalla fotocopia di un documento di riconoscimento, pena esclusione. 




