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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VEDELAGO
INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA I° GRADO
Via A. Manzoni, 8 - 31050 Vedelago (TV) - Cod. fisc. 81002270262
Tel. 0423.400119 - Fax 0423.401463 Codice ministeriale TVIC820001
tvic820001@istruzione.it tvic820001@pec.istruzione.it

Prot. (vedi timbratura in alto)
VERBALE VALUTA
VALUTAZIONE CANDIDATURE:
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER COLLABORAZIONI PLURIME O IN SUBORDINE ESPERTI ESTERNI
LAVORATORI AUTONOMI IN ATTUAZIONE DELLE AZIONI DI FORMAZIONE RIFERITE AL PROGETTO
PON FSE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014-2020. ASSE I –
ISTRUZIONE – FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE). OBIETTIVO SPECIFICO 10.2 – MIGLIORAMENTO
DELLE COMPETENZE CHIAVE DEGLI ALLIEVI, ANCHE MEDIANTE IL SUPPORTO DELLO SVILUPPO
DELLE CAPACITA’ DI DOCENTI, FORMATORI E STAFF. AZIONE 10.2.1 AZIONI SPECIFICHE PER LA
SCUOLA DELL’INFANZIA (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea).
Avviso Miur prot. n. 1953 del 21/02/2017
Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/209 del 10/01/2018
CODICE CUP D75B17000120007
In data 28 dicembre 2018, alle ore 10,00 presso la segreteria dell'istituto, si è riunita la
Commissione per la valutazione di cui all'oggetto.
La Commissione è costituita da:
• Teker Domenico Savio, Dirigente Scolastico, in qualità di Presidente
• Pozzobon Paola, in qualità di docente
• Parpinel Lucia, in qualità di docente
• Gilda Giordano, in qualità di assistente amministrativa.
Risultano pervenute nei termini previsti dall'avviso prot. n.AOO01 n. 0004406 del 3/12/2018 le
candidature di seguito riportate:
MODULO 1 – PSICOMOTRICITA’ EDUCATIVO RELAZIONALE
Esperti

Maria Capoluongo

MODULO 2 – PSICOMOTRICITA’ EDUCATIVO RELAZIONALE
Esperti

Maria Capoluongo

Alessia Borsato

MODULO 3 – PSICOMOTRICITA’ EDUCATIVO RELAZIONALE
Esperti

Maria Capoluongo
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MODULO 4 – PSICOMOTRICITA’ EDUCATIVO RELAZIONALE
Esperti

Maria Capoluongo

Alessia Borsato

La Commissione procede all'esame dei curriculum delle candidature pervenute per il Modulo 1 (una
candidatura), il Modulo 2 (due candidature), il Modulo 3 (una candidatura), il Modulo 4 (due
candidature) comparando i titoli dichiarati (titoli culturali di accesso, altri titoli culturali, esperienze
lavorative valutabili) con quelli richiesti dall'avviso di selezione.
Per la candidatura al ruolo di Esperto esterno del Modulo 1 e del Modulo 3, la Commissione,
valutato positivamente il curriculum, delibera l'assegnazione del modulo all’esperto esterno Maria
Capoluongo. Per quanto riguarda il Modulo 2 e il Modulo 4 la Commissione, comparati i curriculum,
delibera l'assegnazione del modulo all’esperto esterno Alessia Borsato. (vedi allegato 1 - Griglia di
Valutazione).
La graduatoria provvisoria viene pubblicata all'Albo dell'Istituto per 5 giorni entro i quali è possibile
presentare motivato reclamo; decorso tale termine l'assegnazione dell'incarico diverrà definitiva.
La Commissione
Domenico Savio Teker

___________________________

Paola Pozzobon

___________________________

Lucia Parpinel

___________________________

Gilda Giordano

____________________________

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Domenico Savio TEKER
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VEDELAGO
INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA I° GRADO
Via A. Manzoni, 8 - 31050 Vedelago (TV) - Cod. fisc. 81002270262
Tel. 0423.400119 - Fax 0423.401463 Codice ministeriale TVIC820001
tvic820001@istruzione.it tvic820001@pec.istruzione.it

Allegato al verbale prot. 4679 del 28/1
28/12
/12/2018
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE figura di ESPERTO ESTERNO
avviso
avviso prot. n. 0004406
0004406 del 3/12
/12/2018
CANDIDATO
MARIA CAPOLUONGO
TITOLI CULTURALI DI ACCESSO
A1 Diploma di Scuola secondaria di II grado conseguito presso le istituzioni statali
o paritarie
A2 Diploma di psicomotricista conseguito al termine di un percorso triennale di
formazione in psicomotricità
ALTRI TITOLI CULTURALI
B1. Dottorato di ricerca; diploma di perfezionamento equiparato per legge o per
statuto e ricompreso nell’allegato 4 del Decreto del Direttore Generale per il
personale della scuola 31 marzo 2005; attività di ricerca scientifica sulla base di
assegni ai sensi dell’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449,
ovvero dell’articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005 n. 230, ovvero
dell’articolo 22 della legge 30 dicembre 2010,n.240; abilitazione scientifica
nazionale a professore di I o II fascia
B2. Diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale (diverso di quello al
punto A2), Diploma accademico di vecchio ordinamento e diploma accademico
di II
B3. Diploma di specializzazione universitario di durata pluriennale
B4. Diploma di Laurea Triennale, Diploma di perfezionamento post diploma o
post laurea, master di I e II livello corrispondenti a 60 CFU con esame finale
attivati dalle Università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o
pareggiati attinenti alla tematica di candidatura
B5. Titolo di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno alle alunne
ed alunni con disabilità
B6. Corsi di formazione della durata minima di 15 ore attinente alla tematica di
candidatura
B7. Certificazione delle competenze informatiche (ECDL, EIPASS)
B8.
B8. Certificazioni linguistiche di livello almeno B2 in lingua straniera conseguite ai
sensi del decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 7
marzo 2012, prot. 3889, pubblicato sulla G.U. n.79 del 3 marzo 2012 ed
esclusivamente presso gli Enti certificatori ricompresi nell’elenco degli Enti
certificatori riconosciuti dal MIUR ai sensi del predetto decreto
B9. Pubblicazioni scientifiche, anche multimediali, e/o contenuti didattici digitali
attinenti alla tematica di candidatura

MODULO
1
Punteggio attribuito
dalla
dalla Commissione
Commissione

5
5

2

ESPERIENZE LAVORATIVE VALUTABILI
C1. Esperienze/attività attinenti alla tematica del progetto

12

C2. Ruoli di supporto documentati attinenti alla tematica della candidatura e
svolta nelle scuole: Funzione strumentale, Referente d’area specifica,
componente Commissione d’area specifica, ecc.
C3. Docenza nella scuola del Primo ciclo degli istituti statali/paritari (per ogni
anno di docenza di almeno 180 giorni)
C4. Esperienza di docenza universitaria attinente alla tematica del progetto
C5. Docenza in qualità di formatore in corsi attinenti alla tematica di candidatura
rivolti al personale docente della Scuola, organizzati da Istituzioni scolastiche o
Soggetti riconosciuti con Decreto Ministeriale di Accreditamento e qualificazione
per la formazione del personale della scuola, ai sensi della Direttiva 90/2003 e
della Direttiva 170/2016 (durata minima 15 ore per ciascun corso)
C6. Esperienza come esperto o tutor in precedenti progetti PON o Progetti
Europei
PUNTEGGIO TOTALE

24
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CANDIDATO
MARIA CAPOLUONGO
TITOLI CULTURALI DI ACCESSO
A1 Diploma di Scuola secondaria di II grado conseguito presso le istituzioni statali
o paritarie
A2 Diploma di psicomotricista conseguito al termine di un percorso triennale di
formazione in psicomotricità
ALTRI TITOLI CULTURALI
B1. Dottorato di ricerca; diploma di perfezionamento equiparato per legge o per
statuto e ricompreso nell’allegato 4 del Decreto del Direttore Generale per il
personale della scuola 31 marzo 2005; attività di ricerca scientifica sulla base di
assegni ai sensi dell’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449,
ovvero dell’articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005 n. 230, ovvero
dell’articolo 22 della legge 30 dicembre 2010,n.240; abilitazione scientifica
nazionale a professore di I o II fascia
B2. Diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale (diverso di quello al
punto A2), Diploma accademico di vecchio ordinamento e diploma accademico
di II
B3. Diploma di specializzazione universitario di durata pluriennale
B4. Diploma di Laurea Triennale, Diploma di perfezionamento post diploma o
post laurea, master di I e II livello corrispondenti a 60 CFU con esame finale
attivati dalle Università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o
pareggiati attinenti alla tematica di candidatura
B5. Titolo di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno alle alunne
ed alunni con disabilità
B6. Corsi di formazione della durata minima di 15 ore attinente alla tematica di
candidatura
B7. Certificazione delle competenze informatiche (ECDL, EIPASS)

MODULO
2
Punteggio attribuito
dalla
dalla Commissione
Commissione

5
5

2

B8.
B8. Certificazioni linguistiche di livello almeno B2 in lingua straniera conseguite ai
sensi del decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 7
marzo 2012, prot. 3889, pubblicato sulla G.U. n.79 del 3 marzo 2012 ed
esclusivamente presso gli Enti certificatori ricompresi nell’elenco degli Enti
certificatori riconosciuti dal MIUR ai sensi del predetto decreto
B9. Pubblicazioni scientifiche, anche multimediali, e/o contenuti didattici digitali
attinenti alla tematica di candidatura
ESPERIENZE LAVORATIVE VALUTABILI
C1. Esperienze/attività attinenti alla tematica del progetto

12

C2. Ruoli di supporto documentati attinenti alla tematica della candidatura e
svolta nelle scuole: Funzione strumentale, Referente d’area specifica,
componente Commissione d’area specifica, ecc.
C3. Docenza nella scuola del Primo ciclo degli istituti statali/paritari (per ogni
anno di docenza di almeno 180 giorni)
C4. Esperienza di docenza universitaria attinente alla tematica del progetto
C5. Docenza in qualità di formatore in corsi attinenti alla tematica di candidatura
rivolti al personale docente della Scuola, organizzati da Istituzioni scolastiche o
Soggetti riconosciuti con Decreto Ministeriale di Accreditamento e qualificazione
per la formazione del personale della scuola, ai sensi della Direttiva 90/2003 e
della Direttiva 170/2016 (durata minima 15 ore per ciascun corso)
C6. Esperienza come esperto o tutor in precedenti progetti PON o Progetti
Europei
PUNTEGGIO TOTALE

24

CANDIDATO
ALESSIA BORSATO
TITOLI CULTURALI DI ACCESSO
A1 Diploma di Scuola secondaria di II grado conseguito presso le istituzioni statali
o paritarie
A2 Diploma di psicomotricista conseguito al termine di un percorso triennale di
formazione in psicomotricità
ALTRI TITOLI CULTURALI
CULTURALI
B1. Dottorato di ricerca; diploma di perfezionamento equiparato per legge o per
statuto e ricompreso nell’allegato 4 del Decreto del Direttore Generale per il
personale della scuola 31 marzo 2005; attività di ricerca scientifica sulla base di
assegni ai sensi dell’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449,
ovvero dell’articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005 n. 230, ovvero
dell’articolo 22 della legge 30 dicembre 2010,n.240; abilitazione scientifica
nazionale a professore di I o II fascia
B2. Diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale (diverso di quello al
punto A2), Diploma accademico di vecchio ordinamento e diploma accademico
di II
B3. Diploma di specializzazione universitario di durata pluriennale
B4. Diploma di Laurea Triennale, Diploma di perfezionamento post diploma o
post laurea, master di I e II livello corrispondenti a 60 CFU con esame finale
attivati dalle Università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o

MODULO
2
Punteggio attribuito
attribuito
dalla
dalla Commissione
Commissione

5
5

2

pareggiati attinenti alla tematica di candidatura
B5. Titolo di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno alle alunne
ed alunni con disabilità
B6. Corsi di formazione della durata minima di 15 ore attinente alla tematica di
candidatura
B7. Certificazione delle competenze informatiche (ECDL, EIPASS)
B8.
B8. Certificazioni linguistiche di livello almeno B2 in lingua straniera conseguite ai
sensi del decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 7
marzo 2012, prot. 3889, pubblicato sulla G.U. n.79 del 3 marzo 2012 ed
esclusivamente presso gli Enti certificatori ricompresi nell’elenco degli Enti
certificatori riconosciuti dal MIUR ai sensi del predetto decreto
B9. Pubblicazioni scientifiche, anche multimediali, e/o contenuti didattici digitali
attinenti alla tematica di candidatura
ESPERIENZE LAVORATIVE VALUTABILI
C1. Esperienze/attività attinenti alla tematica del progetto
C2. Ruoli di supporto documentati attinenti alla tematica della candidatura e
svolta nelle scuole: Funzione strumentale, Referente d’area specifica,
componente Commissione d’area specifica, ecc.
C3. Docenza nella scuola del Primo ciclo degli istituti statali/paritari (per ogni
anno di docenza di almeno 180 giorni)
C4. Esperienza di docenza universitaria attinente alla tematica del progetto
C5. Docenza in qualità di formatore in corsi attinenti alla tematica di candidatura
rivolti al personale docente della Scuola, organizzati da Istituzioni scolastiche o
Soggetti riconosciuti con Decreto Ministeriale di Accreditamento e qualificazione
per la formazione del personale della scuola, ai sensi della Direttiva 90/2003 e
della Direttiva 170/2016 (durata minima 15 ore per ciascun corso)
C6. Esperienza come esperto o tutor in precedenti progetti PON o Progetti
Europei
PUNTEGGIO TOTALE

2

12
4
0.5

30.5
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CANDIDATO
MARIA CAPOLUONGO
TITOLI CULTURALI DI ACCESSO
A1 Diploma di Scuola secondaria di II grado conseguito presso le istituzioni statali
o paritarie
A2 Diploma di psicomotricista conseguito al termine di un percorso triennale di
formazione in psicomotricità
ALTRI TITOLI
TITOLI CULTURALI
B1. Dottorato di ricerca; diploma di perfezionamento equiparato per legge o per
statuto e ricompreso nell’allegato 4 del Decreto del Direttore Generale per il
personale della scuola 31 marzo 2005; attività di ricerca scientifica sulla base di
assegni ai sensi dell’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449,
ovvero dell’articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005 n. 230, ovvero
dell’articolo 22 della legge 30 dicembre 2010,n.240; abilitazione scientifica
nazionale a professore di I o II fascia

MODULO
3
Punteggio
Punteggio attribuito
dalla
dalla Commissione
Commissione

5
5

B2. Diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale (diverso di quello al
punto A2), Diploma accademico di vecchio ordinamento e diploma accademico
di II
B3. Diploma di specializzazione universitario di durata pluriennale
B4. Diploma di Laurea Triennale, Diploma di perfezionamento post diploma o
post laurea, master di I e II livello corrispondenti a 60 CFU con esame finale
attivati dalle Università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o
pareggiati attinenti alla tematica di candidatura
B5. Titolo di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno alle alunne
ed alunni con disabilità
B6. Corsi di formazione della durata minima di 15 ore attinente alla tematica di
candidatura
B7. Certificazione delle competenze informatiche (ECDL, EIPASS)
B8.
B8. Certificazioni linguistiche di livello almeno B2 in lingua straniera conseguite ai
sensi del decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 7
marzo 2012, prot. 3889, pubblicato sulla G.U. n.79 del 3 marzo 2012 ed
esclusivamente presso gli Enti certificatori ricompresi nell’elenco degli Enti
certificatori riconosciuti dal MIUR ai sensi del predetto decreto
B9. Pubblicazioni scientifiche, anche multimediali, e/o contenuti didattici digitali
attinenti alla tematica di candidatura
ESPERIENZE LAVORATIVE VALUTABILI
C1. Esperienze/attività attinenti alla tematica del progetto

12

C2. Ruoli di supporto documentati attinenti alla tematica della candidatura e
svolta nelle scuole: Funzione strumentale, Referente d’area specifica,
componente Commissione d’area specifica, ecc.
C3. Docenza nella scuola del Primo ciclo degli istituti statali/paritari (per ogni
anno di docenza di almeno 180 giorni)
C4. Esperienza di docenza universitaria attinente alla tematica del progetto
C5. Docenza in qualità di formatore in corsi attinenti alla tematica di candidatura
rivolti al personale docente della Scuola, organizzati da Istituzioni scolastiche o
Soggetti riconosciuti con Decreto Ministeriale di Accreditamento e qualificazione
per la formazione del personale della scuola, ai sensi della Direttiva 90/2003 e
della Direttiva 170/2016 (durata minima 15 ore per ciascun corso)
C6. Esperienza come esperto o tutor in precedenti progetti PON o Progetti
Europei
PUNTEGGIO TOTALE

24

2
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CANDIDATO
MARIA CAPOLUONGO
TITOLI CULTURALI DI ACCESSO
A1 Diploma di Scuola secondaria di II grado conseguito presso le istituzioni statali
o paritarie
A2 Diploma di psicomotricista conseguito al termine di un percorso triennale di
formazione in psicomotricità
ALTRI TITOLI
TITOLI CULTURALI

MODULO
4
Punteggio
Punteggio attribuito
dalla
dalla Commissione
Commissione

5
5

B1. Dottorato di ricerca; diploma di perfezionamento equiparato per legge o per
statuto e ricompreso nell’allegato 4 del Decreto del Direttore Generale per il
personale della scuola 31 marzo 2005; attività di ricerca scientifica sulla base di
assegni ai sensi dell’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449,
ovvero dell’articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005 n. 230, ovvero
dell’articolo 22 della legge 30 dicembre 2010,n.240; abilitazione scientifica
nazionale a professore di I o II fascia
B2. Diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale (diverso di quello al
punto A2), Diploma accademico di vecchio ordinamento e diploma accademico
di II
B3. Diploma di specializzazione universitario di durata pluriennale
B4. Diploma di Laurea Triennale, Diploma di perfezionamento post diploma o
post laurea, master di I e II livello corrispondenti a 60 CFU con esame finale
attivati dalle Università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o
pareggiati attinenti alla tematica di candidatura
B5. Titolo di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno alle alunne
ed alunni con disabilità
B6. Corsi di formazione della durata minima di 15 ore attinente alla tematica di
candidatura
B7. Certificazione delle competenze informatiche (ECDL, EIPASS)
B8.
B8. Certificazioni linguistiche di livello almeno B2 in lingua straniera conseguite ai
sensi del decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 7
marzo 2012, prot. 3889, pubblicato sulla G.U. n.79 del 3 marzo 2012 ed
esclusivamente presso gli Enti certificatori ricompresi nell’elenco degli Enti
certificatori riconosciuti dal MIUR ai sensi del predetto decreto
B9. Pubblicazioni scientifiche, anche multimediali, e/o contenuti didattici digitali
attinenti alla tematica di candidatura
ESPERIENZE LAVORATIVE VALUTABILI
C1. Esperienze/attività attinenti alla tematica del progetto

12

C2. Ruoli di supporto documentati attinenti alla tematica della candidatura e
svolta nelle scuole: Funzione strumentale, Referente d’area specifica,
componente Commissione d’area specifica, ecc.
C3. Docenza nella scuola del Primo ciclo degli istituti statali/paritari (per ogni
anno di docenza di almeno 180 giorni)
C4. Esperienza di docenza universitaria attinente alla tematica del progetto
C5. Docenza in qualità di formatore in corsi attinenti alla tematica di candidatura
rivolti al personale docente della Scuola, organizzati da Istituzioni scolastiche o
Soggetti riconosciuti con Decreto Ministeriale di Accreditamento e qualificazione
per la formazione del personale della scuola, ai sensi della Direttiva 90/2003 e
della Direttiva 170/2016 (durata minima 15 ore per ciascun corso)
C6. Esperienza come esperto o tutor in precedenti progetti PON o Progetti
Europei
PUNTEGGIO TOTALE

24

2

CANDIDATO
ALESSIA BORSATO
TITOLI CULTURALI DI ACCESSO
A1 Diploma di Scuola secondaria di II grado conseguito presso le istituzioni statali
o paritarie
A2 Diploma di psicomotricista conseguito al termine di un percorso triennale di
formazione in psicomotricità
ALTRI TITOLI CULTURALI
B1. Dottorato di ricerca; diploma di perfezionamento equiparato per legge o per
statuto e ricompreso nell’allegato 4 del Decreto del Direttore Generale per il
personale della scuola 31 marzo 2005; attività di ricerca scientifica sulla base di
assegni ai sensi dell’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449,
ovvero dell’articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005 n. 230, ovvero
dell’articolo 22 della legge 30 dicembre 2010,n.240; abilitazione scientifica
nazionale a professore di I o II fascia
B2. Diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale (diverso di quello al
punto A2), Diploma accademico di vecchio ordinamento e diploma accademico
di II
B3. Diploma di specializzazione universitario di durata pluriennale
B4. Diploma di Laurea Triennale, Diploma di perfezionamento post diploma o
post laurea, master di I e II livello corrispondenti a 60 CFU con esame finale
attivati dalle Università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o
pareggiati attinenti alla tematica di candidatura
B5. Titolo di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno alle alunne
ed alunni con disabilità
B6. Corsi di formazione della durata minima di 15 ore attinente alla tematica di
candidatura
B7. Certificazione delle competenze informatiche (ECDL, EIPASS)
B8.
B8. Certificazioni linguistiche di livello almeno B2 in lingua straniera conseguite ai
sensi del decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 7
marzo 2012, prot. 3889, pubblicato sulla G.U. n.79 del 3 marzo 2012 ed
esclusivamente presso gli Enti certificatori ricompresi nell’elenco degli Enti
certificatori riconosciuti dal MIUR ai sensi del predetto decreto
B9. Pubblicazioni scientifiche, anche multimediali, e/o contenuti didattici digitali
attinenti alla tematica di candidatura
ESPERIENZE LAVORATIVE VALUTABILI
C1.
C1. Esperienze/attività attinenti alla tematica del progetto
C2. Ruoli di supporto documentati attinenti alla tematica della candidatura e
svolta nelle scuole: Funzione strumentale, Referente d’area specifica,
componente Commissione d’area specifica, ecc.
C3. Docenza nella scuola del Primo ciclo degli istituti statali/paritari (per ogni
anno di docenza di almeno 180 giorni)
C4. Esperienza di docenza universitaria attinente alla tematica del progetto
C5. Docenza in qualità di formatore in corsi attinenti alla tematica di candidatura
rivolti al personale docente della Scuola, organizzati da Istituzioni scolastiche o
Soggetti riconosciuti con Decreto Ministeriale di Accreditamento e qualificazione
per la formazione del personale della scuola, ai sensi della Direttiva 90/2003 e

MODULO
4
Punteggio attribuito
dalla
dalla Commissione
Commissione

5
5

2

2

12
4
0.5

della Direttiva 170/2016 (durata minima 15 ore per ciascun corso)
C6. Esperienza come esperto o tutor in precedenti progetti PON o Progetti
Europei
PUNTEGGIO TOTALE

30.5

