
 

 

1 
 

 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1° CIRCOLO PAGANI 

C.so E. PADOVANO – uffici amministrativi Piazza SANT’ALFONSO 

Tel/Fax 0815150347 - 84016 PAGANI 

saee102002@istruzione.it – Cod. Fisc. 80030340659 

PEC: saee102002@pec.istruzione.it Sito Web: www.primocircolopagani.gov.it 
 

 
 

Prot. N. 765/04-01 Pagani, 11 marzo 2019 

Agli studenti e ai diplomati dell’Accademia di Belle Arti di 

Napoli 

Al personale scolastico della SS1° grado “A. Criscuolo” e 1° 

Circolo di Pagani 

All’Albo Pretorio 

Amministrazione Trasparente 

Al Sito Web della scuola 

Agli Atti della scuola – fascicolo Progetto N’Ars in Corpore 

 
OGGETTO: Progetto N’Ars in Corpore -Nuovo bando per il reclutamento di N. 2 studenti per la documentazione, 

dell’Accademia di Belle Arti di Napoli 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il D.Lgs 165 del 30 marzo 2001 concernente “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” 

VISTO l’Accordo quadro di cooperazione tra l’Accademia di Belle Arti di Napoli e la Direzione Didattica 

Statale 1° Circolo di Pagani, sottoscritto a Napoli, il 24/01/2018; 

VISTO il D.Lgs 60/2017 Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del 

patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività, a norma dell'articolo 1, commi 

180 e 181, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTO il Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2017 Adozione del Piano delle arti, ai sensi 

dell'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 60; 

VISTO l’Avviso MIUR prot. 1464 del 19/10/2018; 

VISTO  l’Avviso pubblico MIUR USR per la Campania Direzione Generale prot. 0025924 del 24-10-2018 per 

la presentazione di proposte progettuali finalizzate allo sviluppo delle misure c) e d) previste dal 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2017 – “Piano Triennale delle Arti” 

(allegato a, punto 6)– Misura d) promozione da parte delle istituzioni scolastiche, delle reti di scuole, 

dei poli a orientamento artistico e performativo, di partenariati con i soggetti del Sistema coordinato 

per la promozione dei temi della creatività, per la co-progettazione e lo sviluppo dei temi della 

creatività e per la condivisione di risorse laboratoriali, strumentali e professionali anche nell'ambito di 

accordi quadro preventivamente stipulati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 

nonché dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministero 

dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca – Azione Sviluppo di percorsi di ricerca co-progettati 

con i soggetti del sistema coordinato per la promozione dei temi della creatività sul patrimonio 

musicale, coreutico, teatrale, cinematografico, culturale, paesaggistico, archeologico, 

demoetnoantropologico, figurativo, storico letterario, scientifico attuati attraverso la collaborazione di 

professionalità provenienti dalle diverse istituzioni e la messa a disposizione delle risorse laboratoriali 

e strumentali in favore delle istituzioni scolastiche; 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti (del. N. 9 verbale del 26/10/2018) e del Consiglio di Circolo (del. 

24 del verbale del 30/10/2018) per la candidatura del Progetto N’Ars in Corpore all’Avviso MIUR 

USR per la Campania prot. 0025924 del 24-10-2018; 

VISTO l’Accordo di rete tra scuole prot. 2903/02-01 del 6/1/2018, tra la Direzione Didattica Statale 1° Circolo 

di Pagani e la S.S. 1° “A. Criscuolo” di Pagani, finalizzato alla realizzazione del progetto N’Ars in 

Corpore; 

VISTO l’Accordo di Programma prot. 2909 del 7/11/2018, tra il Comune di Pagani, la Direzione Didattica 

Statale 1° Circolo di Pagani e la S.S. 1° “A. Criscuolo” per la realizzazione del Progetto N’Ars in 

Corpore; 
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VISTO l’Accordo di Programma prot. 2905 del 7/11/2018 tra la Direzione Didattica Statale 1° Circolo di 

Pagani e l’Associazione KORU di Pagani, per sostenere la realizzazione del Progetto N’Ars in 

Corpore; 

VISTO il D.I. 129 del 28 agosto 2018, concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 

13 luglio 2015, n. 107"; 

VISTO il progetto N’Ars in Corpore inoltrato con prot. 2910/04-01 del 8/11/2018 quale candidatura all’Avviso 

MIUR USR per la Campania prot. 25924 del 24-10-2018; 

PRESO ATTO della nota MIUR Ufficio scolastico regionale per la Campania prot. n. 27717 del 16-11-2018 e della 

pubblicazione delle graduatorie provvisorie distinte per ciclo di istruzione e misura, che individua la 

Direzione Didattica Statale 1° Circolo di Pagani tra le Istituzioni scolastiche individuate quali scuole 

vincitrici; 

VISTA la nota MIUR Ufficio scolastico regionale per la Campania prot. n. 28294 del 23-11-2018 di 

pubblicazione delle graduatorie definitive distinte per ciclo di istruzione e misura, nella quale è 

contemplata la Direzione Didattica Statale 1° Circolo di Pagani quale beneficiaria del finanziamento; 

VISTA la nota MIUR Ufficio scolastico regionale per la Campania prot.n. 4104 dell’11/2/2018 relativa ai 

finanziamenti di cui all’avviso prot. 921 del 6/6/2018 – Piano Triennale delle Arti; 

VISTA la Determina di assunzione della somma in bilancio prot. 3305 del 10/12/18; 

VISTA la delibera N. 12 del Verbale della riunione del Consiglio di Circolo del 18/12/2018 di assunzione al 

bilancio del progetto “N’ars in corpore” - Piano Triennale dell’Arti; 

VISTA la nomina prot. 62 dell’8/1/2019 del Dirigente scolastico a RUP del progetto “N’ars in corpore” - Piano 

Triennale dell’Arti; 

CONSIDERATO che nel progetto, sviluppato nell’ambito dell’Accordo Quadro di cooperazione con l’Accademia di 

Belle Arti di Napoli, si prevede la partecipazione di studenti dell’Accademia della scuola di didattica 

dell’arte e di pittura, che opereranno nelle classi delle scuole in rete, guidati da un coordinatore e 

suddivisi in N. 14 gruppi, ciascuno dei quali sarà indirizzato da un tutor, e di N. 2 studenti che si 

occupino della documentazione delle attività di progetto, 

TENUTO CONTO  che, per la realizzazione del suddetto progetto, è necessario, quindi, reperire e selezionare N. 14 

studenti dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, con funzione di tutor degli studenti che condurranno 

il lavoro nelle N. 7 classi della scuola primaria e N. 7 classi della scuola secondaria di 1° grado, di un 

coordinatore dei suddetti tutor e di studenti dell’Accademia di Belle Arti di Napoli che si occupino 

della documentazione del progetto durante le attività laboratoriali; 

CONSIDERATO che tali professionalità non sono reperibili all’interno delle Istituzioni scolastiche coinvolte nel 

progetto; 

VISTO il bando prot. 474/04-01 del 13/2/2019, relativo al Progetto N’Ars in Corpore -Reclutamento studenti 

tutor, studenti per la documentazione, coordinatore tutor dell’Accademia di Belle Arti di Napoli; 

TENUTO CONTO  che, nel suddetto bando, per mero errore materiale è stata erroneamente indicata, quale retribuzione 

per i N. 2 studenti per la documentazione, la cifra di € 417,96 (quattrocentodiciassette/96) per ciascuno 

degli studenti partecipanti, cifra che invece costituisce la retribuzione complessiva dei N. 2 studenti 

per la documentazione; 

TENUTO CONTO del decreto prot. 700/04-01 del 5/3/2019 di annullamento in autotutela della procedura di selezione 

bandita con prot. 474/04-01 del 13/2/2019 per la sola parte relativa ai N. 2 studenti per la 

documentazione; 

CONSIDERATO il verbale di valutazione delle candidature di N. 14 studenti tutor e N. 1 coordinatore tutor 

dell’Accademia di Belle Arti prot. N 710/04-01 del 6/3/2019; 
VISTA la Graduatoria definitiva studenti tutor, coordinatore tutor dell’Accademia di Belle Arti di Napoli 

prot. 711/04-01 del 6 marzo 2019; 
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EMANA 

IL SEGUENTE AVVISO 

RIVOLTO AGLI STUDENTI DELL’ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI NAPOLI 

avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di titoli, di: 

N. 2 studenti dell’Accademia di Belle Arti di Napoli per la documentazione del progetto 

DA IMPIEGARE NEL PROGETTO N’ARS IN CORPORE 

Titolo e contenuti  Requisiti 

Introduzione alle tematiche di storia dell’arte 

- lezioni partecipate per la presentazione delle tematiche: gli studenti dell’Accademia 

incontrano gli alunni delle 3° classi della scuola primaria e gli alunni delle classi 1e della 

scuola secondaria di primo grado per presentare loro le tematiche che saranno sviluppate nel 

corso dei successivi laboratori e avvicinarli all’evoluzione della tematica “Corpo nell’arte” e 

“Viso nell’arte”, dalla preistoria al seicento. Tale incontro sarà organizzato per singole classi 

e strutturato attraverso l’impiego di presentazioni digitali che saranno messe a punto dagli 

studenti dell’Accademia e che parteciperanno alla costruzione di un Repertorio didattico. 

N. 2 studenti iscritti all’Accademia 

di Belle Arti di Napoli con 

esperienze pregresse in 

documentazione di progetti di 

didattica laboratoriale. 

 

 

 

 

 
Laboratori didattici sulle tematiche “Corpo nell’arte” e “Viso nell’arte” 

- laboratori didattici preparati dagli studenti dell’ABANA attraverso la predisposizione di 

materiali strutturati che consentiranno agli alunni della primaria e della secondaria di secondo 

grado di esprimersi, attraverso i linguaggi dell’arte figurativa, e di realizzare, in base alle 

immagini dei quadri, dei disegni che saranno alla base dei lavori (in formato maggiore) da 

sviluppare per la mostra finale 

Rielaborazione dei prodotti intermedi 

- I disegni elaborati dagli alunni della primaria e della secondaria di 1° grado verranno acquisiti 

dagli studenti dell’Accademia che ne estrapoleranno alcuni elementi e assieme ai bambini, li 

inseriranno nei pannelli finali. 

Organizzazione e realizzazione degli eventi e prodotti finali 

Gli studenti dell’Accademia di Belle Arti, insieme agli alunni e ai docenti curricolari della scuola 

primaria e della secondaria di 1° grado, unitamente al supporto logistico del Comune di Pagani e 

ai ragazzi dell’Associazione KORU, si occuperanno dell’organizzazione e allestimento dei 

seguenti eventi di disseminazione del progetto: 

- Esposizione di tutti i manufatti intermedi del progetto e dei prodotti realizzati dalle scuole in una 

mostra finale, nell’ambito della quale sarà proiettato il video che documenterà tutte le fasi di 

realizzazione del progetto. Tale esposizione sarà realizzata in locali messi a disposizione dal 

Comune di Pagani e prevede, altresì, la proiezione di immagini realizzate nel corso del progetto. 

- Mostra di pannelli stampati con la riproduzione dei disegni degli alunni della primaria e 

secondaria di 1° grado, allestita in una strada di Pagani. Tra i prodotti, si prevede una stampa 

cartacea (catalogo) delle mostre realizzate; 

- Seminario di disseminazione del progetto, per far conoscere obiettivi, contenuti, modalità 

organizzative, risultati e prodotti del progetto; 

- Repertorio Didattico dei materiali utilizzati per la realizzazione delle lezioni teoriche e dei 

laboratori su “Corpo nell’arte” e “Viso nell’arte”. 

LO STUDENTE PER LA DOCUMENTAZIONE DOVRÀ SVOLGERE LE SEGUENTI ATTIVITÀ: 

− pianificazione delle azioni di documentazione del progetto, in rapporto alla programmazione delle attività del progetto, 

concordandone contenuti, modalità, strumenti e tempi di realizzazione con la Direzione del progetto e i responsabili 

delle Istituzioni coinvolte; 

− realizzazione delle azioni di documentazione, nel rispetto della normativa vigente sul trattamento dati e sulla privacy;  

− collaborazione con i tutor e i docenti di classe nella documentazione delle attività laboratoriali; 

− rielaborazione dei documenti raccolti per il confezionamento dei prodotti di progetto; 

− partecipazione alle riunioni necessarie al buon andamento dei percorsi formativi; 

− partecipazione all’allestimento di manifestazioni e mostre finali; 

− partecipazione alle attività di monitoraggio. 
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Tutte le attività si svolgeranno, in orario antimeridiano e pomeridiano, nel periodo marzo-luglio 2019, nei giorni 

che saranno calendarizzati dalla scuola. 

I candidati dovranno presentare per la selezione i seguenti documenti: 

 domanda di partecipazione (allegato 1); 

 curriculum vitae formato europeo (allegato 2); 

 griglia di autovalutazione (allegato 3). 

Gli aspiranti dovranno indicare nella domanda (pena l’esclusione): 

1. Cognome e nome 

2. Luogo e data di nascita 

3. Codice fiscale 

4. Residenza con l’indicazione della via, numero civico e c.a.p.; 

5. Recapito telefonico dell’abitazione e recapito cellulare; 

6. Cittadinanza; 

7. Autorizzazione all’Istituto per il trattamento dei dati personali in conformità (D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia 

di protezione dei dati personali” e “Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali”) 

8. Firma. 

Dal curriculum si dovrà evincere, in particolare: i titoli culturali, le esperienze di studio e laboratoriali e ogni attestazione 

atta a comprovare idonea qualificazione e competenza, in riferimento ai requisiti del bando, relativamente all’incarico da 

ricoprire. 

Per gli studenti con incarico alla documentazione è previsto un rimborso spese forfettario omnicomprensivo di € 208,98 

(duecentootto/98) ciascuno, per un totale di 417,96 (quattrocentodiciassette/96) complessivi per i N. 2 studenti, 

omnicomprensivi di tutte le ritenute e gli oneri fiscali. La liquidazione delle competenze sarà subordinata 

all’accreditamento dei fondi all’Istituto cassiere della Scuola da parte dell’Amministrazione competente e potrà aver luogo 

esclusivamente a seguito di verifica delle attività e delle ore effettivamente svolte, così come risultanti dagli appositi 

registri di presenza e dalla documentazione attestante le attività svolte. 

L’incarico e il rimborso spese lordo onnicomprensivo comprendono anche la eventuale partecipazione a gruppi di lavoro 

che potranno essere costituiti ai fini della realizzazione dell’attività, della messa a punto di prodotti ed eventi, del 

monitoraggio, della valutazione, nonché la relazione conclusiva sulle attività progettuali. 

Questo Bando è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web dell’Istituto http://www.primocircolopagani.gov.it/. Il 

bando può essere scaricato integralmente dal sito della Scuola nella sezione Piano Triennale delle Arti – Progetto N’ars 

in Corpore. 

L’istanza di partecipazione con i relativi allegati dovrà pervenire al protocollo della Direzione Didattica Statale Pagani 1 

– Piazza Sant’Alfonso – Pagani (SA), per l’urgenza che caratterizza questa procedura di selezione, entro e non oltre le 

ore 12,00 del 16/03/2019 (non fa fede il timbro postale) o all’indirizzo di posta elettronica 

certificata:saee102002@pec.istruzione.it indicando nell’Oggetto “ Bando selezione studenti per la documentazione 

Progetto N’Ars in Corpore”. 

Non saranno ritenute valide le domande pervenute oltre il termine fissato o pervenute e protocollate prima della data 

di pubblicazione del presente bando , nonché quelle prive della documentazione richiesta. 

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda 

valida o di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio. 

La commissione incaricata dal Dirigente Scolastico effettuerà una valutazione e selezione dei curricula presentati, secondo 

la tabella indicata nel bando. Le graduatorie saranno pubblicate sul sito web della Scuola, con possibilità di eventuale 

reclamo entro 15 giorni dalla data di pubblicazione. 

Il Dirigente scolastico 

prof. Maria Grazia Silverii 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD 

e delle norme ad esso connesse  
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Allegato 1 
Avviso pubblico MIUR USR per la Campania prot. 25924 del 24/10/2018 

PROGETTO N’ARS IN CORPORE 

DOMANDA DI 

 STUDENTE TUTOR 

 STUDENTE PER LA DOCUMENTAZIONE 

 COORDINATORE TUTOR 

Per gli studenti dell’ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI NAPOLI 

_ l _ sottoscritt _ ___________________________________________________________ nat_ a 

_____________________________________________ (provincia di ___________ ) e residente in 

______________________________ (provincia di ____ ) c.a.p. _________ Via 

__________________________________ n. ______ tel. _________________________ Cellulare 

________________CF ___________________________e-mail 

________Cittadinanza_______________________ 
PER STUDENTE TUTOR 

Essendo iscritto/a all’ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI NAPOLI 

 ai corsi di diploma accademico di primo livello in Decorazione o in Pittura; 

 ai corsi di diploma accademico di secondo livello in Decorazione o in Pittura; 

 avendo maturato esperienze pregresse in laboratori finalizzati alla pratica artistica. 

PER STUDENTE PER LA DOCUMENTAZIONE 

 iscritti all’Accademia di Belle Arti di Napoli con esperienze pregresse in documentazione di progetti di didattica laboratoriale. 

PER COORDINATORE TUTOR 

 avendo conseguito il Diploma di laurea di II livello Accademia di Belle Arti di Napoli; 

 avendo conseguito il Diploma di Laurea di I livello in Didattica dell’Arte; 

 avendo maturato esperienze pregresse in progetti di didattica laboratoriale dell’arte rivolti alla scuola primaria.  

Chiede 

di essere ammess __ alla procedura di valutazione comparativa ai fini dell’incarico in qualità di 
 STUDENTE TUTOR NEL PROGETTO N’ARS IN CORPORE 

 STUDENTE PER LA DOCUMENTAZIONE 

 COORDINATORE TUTOR 

_ l _ sottoscritt _ , consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità: 

 di essere in possesso dei requisiti professionali di ammissione richiesti nell’avviso pubblico relativo alla 

presente procedura di valutazione comparativa come specificato nell’allegato curriculum vitae et studiorum 

formato europeo; 

 la piena accettazione delle condizioni riportate nel presente bando. 

SI ALLEGANO 

1. Allegato 2 - Curriculum vitae; 

2. Griglia di autovalutazione Tutor. 

Si autorizza il trattamento dei dati personali per fini istituzionali ai sensi D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di 

protezione dei dati personali” e “Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali” e s.m.i. 

Firma _________________________________ 
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Allegato 2 
F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L  

C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  [COGNOME, Nome, e, se pertinente, altri nomi ] 

Indirizzo  [ Numero civico, strada o piazza, codice postale, città, paese ] 

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità   

 

Data di nascita  [ Giorno, mese, anno ] 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente 
ricoperto. ] 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente 
frequentato con successo. ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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MADRELINGUA  [ Indicare la madrelingua ] 

 

ALTRE LINGUA 

 

  [ Indicare la lingua ] 

• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, 
in ambiente multiculturale, 

occupando posti in cui la 
comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale 
lavorare in squadra (ad es. cultura e 

sport), ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, progetti, 
bilanci; sul posto di lavoro, in attività 

di volontariato (ad es. cultura e 
sport), a casa, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
PATENTE O PATENTI   

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ] 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

Il sottoscritto è a conoscenza 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. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo  quanto previsto dal D.lgs. 
196 del 30 giugno 2003. 
Data______________________ Firma_____________________  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TUTOR Auto 

valutazione 

Spazio 

riservato 

alla 

commissione 

1. Titoli di studio, specializzazioni, corsi di aggiornamento, master e titoli specifici – max 40 punti 

Titolo di studio 

Max 12 punti 

Laurea triennale o diploma di istruzione secondaria superiore non 

attinente all’area progettuale 
Punti 4 

Si valuta un  

solo titolo 

  

Diploma di istruzione superiore attinente all’area progettuale per 

cui si concorre 
Punti 6 

  

Laurea quadriennale o magistrale non attinente all’area progettuale Punti 8   

Laurea triennale specifica attinente al progetto Punti 10   

Laurea magistrale o quadriennale vecchio ordinamento specifica e 

attinente al progetto 
Punti 12 

  

Altri titoli e 

specializzazioni 

Max 28 punti 

Corsi post laurea di livello universitario attinenti al progetto 

(master, corsi di specializzazione, dottorati di ricerca) 
Punti 4 

Si valuta fino 
ad un max di 2 

titoli 

  

Borse di studio e/o vincitori di pubblici concorsi, iscrizione albo 

professionale con riferimento all’area progettuale 
Punti 4 

Si valuta fino 

ad un max di 2 
titoli 

  

Inserimento in graduatorie di merito di concorsi scolastici per 

esami e titoli (non vincitori) 
Punti 3 

Si valuta fino 

ad un max di 2 

titoli 

  

Ecdl o titoli equivalenti o superiori Punti 2 
Si valuta un 

solo titolo 

  

Certificazioni linguistiche di livello almeno B1 o superiore Punti 4 
Si valuta un 

solo titolo 

  

2. Attività professionali coerenti con l’area progettuale – max 30 punti 

Esperienze 

professionali 

specifiche  

Max 30 punti 

Attività di tutoraggio inerente alle attività progettuali con un 

minimo di 30 ore per corso di interesse specifico all’obiettivo – 

Attività professionali coerenti con l’area progettuale specifica 
(progettazione, ricerca, organizzazione) 

Punti 5 

Punti 5 per 

ogni anno 

completo fino 
ad un massimo 

di 2 anni 

  

Esperienze professionali documentate di partecipazione a progetti 
finanziati dall’Unione Europea o da altri Enti/Istituzioni (IFTS, 

OFIS) in qualità di tutor, progettisti, coordinatori e/o referenti, su 

tematiche inerenti l’area per cui si propone la candidatura. 
Punti 3 

Punti 3 per 
ogni anno 

completo fino 

ad un massimo 

di 

4 corsi 

  

Attività di coordinamento didattico - metodologico inerente alle 

attività progettuali extracurricolari condotti negli ultimi 6 anni 

(escluso l’anno in corso) 
Punti 2 

Punti 2 per 

ogni anno fino 

ad un massimo 

di 4 attività 

  

3. Collaborazioni con enti di formazione e ricerca– max 20 punti 

Titoli 

Max 20 punti 

Incarichi di docenza in attività di formazione realizzati per progetti 

finanziati da fondi nazionali, regionali (IFTS, OFIS, IFS) 

Punti 5 

Punti 5 per 

ogni incarico 
fino ad un 

incarico fino 

ad un massimo 

di 4 attività 

  

4. Pubblicazione di natura didattica – max 10 punti 

Pubblicazioni 
Max 10 punti 

Pubblicazioni letterarie o produzione di materiale multimediale e 

informativo o realizzazione di eventi relativi ai contenuti didattici 

delle unità formative 

Punti 1 Punti 1 per 

ogni 

pubblicazione 
fino ad un 

max di 5 

  

Pubblicazioni didattiche su giornali e riviste Punti 1 Punti 1 per 

ogni 
pubblicazione 

fino ad un 

max di 5 
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