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Prot. n. C3~~4.\.o \~~ Firenze, lì 22/01/2019

Bando di selezione interno per Tutor
PONFSE

Oggetto: - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti
per l'apprendimento" 2014-2020. Avviso PratoAOODGEFID/3781del 05/04/2017 "Potenziamento dei percorsi
di alternanza scuola-lavoro". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.6
Qualificazione dell'offerta di istruzione e formazione Tecnica e Professionale - Azione 10.6.6 - Stage/tirocini,
percorsi di alternanza e azioni laboratoriali. Codice identificativo 10.6.6A-FSEPON-TO-2017-10.

CUP:E14C17000210007

liDirigente Scolastico

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale "Per la scuola- competenze e ambienti per
l'apprendimento" approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della
Commissione Europea;
VISTO l'Avviso pubblico 3781 del 05/04/2017 "Potenziamento dei percorsi di alternanza
scuola lavoro". Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Azione 10.6.6
Stage/Tirocini - Sotto azione 10.6.6A Percorsi di Alternanza Scuola/Lavoro;

- VISTA l'autorizzazione del progetto "Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola
lavoro" con identificativo 10.6.6A-FSEPON -TO-20 17-lOdi cui alla nota MIUR Prot.
n. 38419 del 29/12/2017;
VISTO ildecreto di assunzione in bilancio del finanziamento;
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto con cui è stato approvato il PON in oggetto;
VISTO il Programma Annuale per l'esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria
alla data odierna;
VISTE le note dell'Autorità di gestione 2007/13 relative all' organizzazione e gestione dei
progetti PON FSE da ritenersi ancora valide in assenza di ulteriori note;
VISTE le note dell' Autorità di gestione o prot. 1778 del 6 febbraio 2015 relativa allo split
payment dell'IVA; o prot. 34815 del 2 agosto 2017 relativa all' Attività di formazione:
chiarimenti sulla selezione degli esperti; o prot. 3131 del 16 marzo 2017, Richiamo sugli
adempimenti inerenti l'Informazione e la pubblicità per la programmazione 2014-20;
VISTO il CCNL scuola 2007 e in particolare l'art. 35 concernente le collaborazioni plurime
del personale in servizio presso le Istituzioni scolastiche;
VISTO il CCNL scuola 2016-2018;
VISTO l'art. 52, co.1° del T.D. pubblico impiego del 1953 e l'art. 2103 C.c. relativamente
alla documentabilità del possesso della professionalità del prestato re di lavoro in relazione al
condizione di essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni
equivalenti nell'ambito dell'area di competenza;
Visto il d.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l'art. 7, comma 6 b) che statuisce che
"l'amministrazione deve preliminarmente accertare l'impossibilità oggettiva di utilizzare le
risorse umane disponibili al suo interno";
Visto il D.I. 44/2001, art. 40 "Contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento
dell'offerta formativa" che possono assumere o la forma di avvisi ad evidenza pubblica per
il reclutamento di prestatori d'opera ai sensi degli artt. 2222 e ss. del codice civile, o la
forma di procedura negoziale aperta a soggetti dotati di personalità giuridica per
l'acquisizione di beni e servizi di formazione ai sensi del d.lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e
successive modifiche e integrazioni e tenuto conto del D.M. 129/2018;
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VISTA la nota MIUR prot. 34815 del 02/08/2017 (chiarimenti relativi all'iter da seguire per
il conferimento degli incarichi, nonché ad aspetti di natura fiscale, previdenziale e
assistenziale in base alla normativa vigente);
RITENUTO necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali,
TUTOR, per lo svolgimento delle attività formative relative ai moduli seguenti:

Progetto / Sottoazione 10.6.6A - FSEPON-TO-2017-10
1. Just-In-Time: zero stock per rifornire la Produzione;
2. Low Cost Automation nella movimentazione dei materiali;

indice il seguente
AVVISO PUBBLICO

per la selezione di tutor per il progetto in oggetto, rivolto in ordine di precedenza assoluta al
personale interno in servizio presso l'Itis Meucci alla scadenza del presente Avviso (Destinatario di
Lettera di incarico).

Descrizione Progetto

La competitività delle Piccole e Media Imprese (PMI) del territorio passa attraverso la capacità di
rispondere velocemente ed in modo affidabile alla domanda del mercato riducendo al contempo i
costi interni per la gestione dei flussi di rifornimento. Inoltre le PMI, che non possono beneficiare di
sinergie organizzative, si trovano a dover sostenere extra-costi per garantire un'alimentazione
efficace delle linee di produzione e a fornire al proprio cliente una consegna puntuale dei prodotti
finiti.
li progetto, composto da due moduli, si caratterizza per l'esperienza formativa di elevato valore, per
i contenuti e per lo sviluppo di un nuovo scenario che il progetto stesso può indurre nelle aziende
dove verrà applicato.
li primo modulo (Just-In-Time: zero stock per rifornire la Produzione) opera nella progettazione di
un algoritmo innovativo per l' ottimizzazione del flusso di rifornimento dei materiali utilizzati in
Produzione.
Il secondo modulo ( Low Cost Automation nella movimentazione dei materiali) mira a rendere snelli
ed efficaci i processi della filiera produttiva con tempi sempre più ridotti e con costi di gestione
sempre più contenuti.

Obiettivi generali del progetto

Con il progetto si intende stimolare la curiosità, i talenti, le potenzialità e le naturali inclinazioni
degli studenti destinatari.
Il progetto prevede un coinvolgimento degli studenti di diverse articolazioni (automazione,
elettrotecnica, informatica e logistica), con particolare attenzione alla motivazione e alla diversità
degli allievi sia nell'approccio alle varie discipline che nei rapporti interpersonali.
Si prevede che sia curata la formazione di gruppi di lavoro in modo da includere studenti con tempi
di apprendimento diversi e culture diverse. Si intende in questo modo sviluppare anche la capacità di
accettazione delle diversità e fame un punto di forza.
Il team work, oltre a favorire il conseguimento degli obiettivi, rende le persone più consapevoli delle
proprie capacità e di quelle degli altri, in un continuo processo diretto allo sviluppo delle doti e delle
qualità personali.
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Descrizione e obiettivi dei singoli moduli

li progetto è strutturato in due moduli. Le 120 ore di ogni modulo sono divise in 70 ore di
formazione teorica di cui 20 ore in lingua inglese e 50 di attività pratica.

Gli obiettivi del progetto si muovono nella direzione di un modello INDUSTRY 4.0 totalmente
integrato nei flussi informativi aziendali.

Modulo 1 - Just-In-Time. zero stock per rifornire la Produzione

liprimo modulo si articola nelle fasi seguenti:
1.Analisi della Metodologia JIT External Milkrun
2. Progettazione di un Algoritmo per la gestione del Milkrun Scheduling
3. Sviluppo di un'Applicazione Software per l'esecuzione del Milkrun Scheduling integrabile
con i Sistemi Gestionali Aziendali (ERP)
4. Sperimentazione e Testing dell'applicazione SW
5. Go Live. Applicazione presso un'azienda di produzione del territorio e della sua filiera di
rifornimento.

Obiettivi
Realizzare (progettare, produrre, sperimentare/applicare sul campo, validare) un nuovo
prodotto software che permetta di gestire il flusso Just-In- Time di rifornimento dei materiali
dai fornitori di uno stabilimento produttivo.

Modulo2 - Low Cost Automation nella movimentazione dei materiali

li secondo modulo si articola nelle fasi seguenti:
1. Analisi dei Sistemi di Rifornimento Sincronizzato al consumo dei materiali in Produzione
(Pull Material Feeding Criteria)
2. Progettazione di un Modello per la Movimentazione dei Materiali (Internal Handling) a Zero
Movimenti e Zero Impatto Ambientale
3. Sviluppo di soluzioni Low Cost Automation e Automazione Intelligente combinate in modo
integrato e concepite secondo le logiche INDUSTRY 4.0
4. Sperimentazione e Testing del modello di funzionamento nella New Value Lean Academy
(una struttura innovativa unica in Italia per i suoi contenuti e le sue applicazioni)
5. Go Live. Applicazione ai processi di rifornimento dei materiali presso un'azienda di
produzione del territorio.

Obiettivi
Realizzare (progettare, produrre, sperimentare/applicare sul campo, validare) soluzioni
integrate per la gestione efficiente del rifornimento dei materiali alla produzione (Internai
Handling) che permettano di eliminare i movimenti non ergonomici ed il sovraccarico per gli
operatori logistici, l'applicazione di soluzioni a Zero Impatto Ambientale, l'implementazione
di Automazione Intelligente mirata a realizzare soluzioni facilmente replicabili e molto
flessibili in grado di adattarsi a condizioni in continua evoluzione.

2. Condizioni di ammissibilità
Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi coloro che:

1) possiedono i titoli di accesso previsti dal seguente avviso (tabella n. 1);
2) presentano domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente bando;
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3) possiedono il titolo di studio richiesto per ogni singolomodulo.

TABELLA N. 1

MODULI TITOLI DI ACCESSO TUTOR
Just-In-Time: zero stock per rifornire Laurea magistrale (D.M. 27'/2004) o vecchio
la Produzione ordinamento (D.M. 39/1998 e D.M. 22/2005) in

MatematicaiInformaticaiStatisticaiIngegneria e
abilitazione all'insegnamento coerente con l'area di
intervento

Low Cost Automation nella Laurea magistrale (D.M. 270/2004) o vecchio
movimentazione dei materiali ordinamento (D.M. 39/1998 e D.M. 23/2005) in

Ingegneria e abilitazione all'insegnamento coerente
con l'area di intervento

Modalità di presentazione delle domande
Gli aspiranti dovranno produrre la domanda con gli allegati a mano presso l'Ufficio protocollo
dell'Itis Meucci, Via del Filarete n. 17, Firenze o a mezzo posta elettronica certificata da inviare
all'indirizzo e-mail FITFOlO003@pec.istruzione.it.entro e non oltre le ore Il,00 del 29/0112019.
a pena di inammissibilità della domanda.
La domanda, oltre ai dati anagrafici, dovrà contenere le dichiarazioni relative a:
- possesso della cittadinanza italiana;
- scrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza;
- idoneità fisica all'impiego;
- assenza di condanne penali o di procedimenti penali pendenti.

La scuola non si assume alcuna responsabilità per ritardi e disguidi imputabili ai servizi di
consegna.

A. TUTOR
La candidatura sarà ammissibile solo se perverranno in tempo utile i seguenti documenti completi in
ogni parte:

1. Selezione docente interno:
a. Domanda di ammissione (Modello allegato 1)
b. Curriculum vitae modello europeo, nel quale dovranno essere indicate le proprie generalità,
l'indirizzo ed il luogo di residenza, i titoli di studio di cui è in possesso e la data di conseguimento
degli stessi, il recapito telefonico e l'eventuale indirizzo di posta elettronica, tutti i titoli di cui si
richiede la valutazione in relazione ai criteri fissati nel presente bando opportunamente evidenziati
per una corretta valutazione;
c. Scheda sintetica debitamente compilata e sottoscritta relativa all'attribuzione dei punti secondo i
criteri di seguito specificati (Modello 2);
d. Specifica dichiarazione di possedere le competenze tecnico-professionali per l'utilizzo delle
metodologie didattiche previste dal progetto;
e. fotocopia di documento di identità in corso di validità.
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4. Criteri di selezione
TIreclutamento dei TUTOR avverrà secondo i seguenti criteri per tutti i moduli:

Titoli valutabili

Modulo 1: Laurea magistrale o Condizione d'
tvecchio ordinamento in Matematica! ammissibilità
Statistica!Informatica/Ingegneria
Modulo2: Laurea magistrale o
vecchio ordinamento in Ingegneria

Laurea Magistrale (o
equipollente) richiesta come titolo
di accesso per ogni specifico
modulo (vedi tabella n. 1)

Abilitazione all'insegnamento
coerente con area di intervento:
Modulo 1: ex 42/A Informatica
e/o ex 31/C Lab. Informatica;

Modulo2: area logistica e/o
automazione

Per ogni abilitazione
all'insegnamento ulteriore rispetto
alla precedente

Condizioni e PUNTEGGIO
MASSIMOpunteggio titoli

voto 110 e lode 12 punti
voto da 100 a 110 lO punti
voto da 99 a 88
inferiore a 88

8 punti
6 punti

per titolo lO punti Max. 20

per titolo 3 punti max 6

PUNTEGGIO
CALCOLATO
DAL
CANDIDATO

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO
DALL'UFFICIO

Dottorato di ricerca

Master I Livello, Specializzazione
e perfezionamento annuale
a) coerenti con l'area di
intervento;
b) non oertinenti
Master II Livello, Specializzazione
e perfezionamento pluriennale:
a) coerenti con progetto o ricadenti a)
in area didattica;
b) non pertinenti

per titolo 5 punti max lO

a) 2 punti
b)l punto

a) max 6
b) max 3

3 punti a) max 9
b) max 6~) 2 punti
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DS;
di

CEFR livelli lingua inglese BI, B2, livello BI - 1 max 4
Cl, C2 (si valuta una sola punto
certificazione) livello B2 - 2

punti
livello Cl - 3
punti
livello C2 - 4
punti

a) l punto

Attività di docenza in istituti di Per ogni anno max lO
istruzione statali o paritari (per un scolastico
minimo di 180gg per a.s.) punti 0,50

a) Certificazione
ECDL (o simile)
b) Certificazione
ECDLAdvancedo
Specialised(o simile)
c) Certificazione
CISCO, MICROSOFT, c) 3 punti
ORACLE EUCIP (o simili)

b) 2 punti

Abilitazioni professionali
(post lauream)

max6

2 punti per titolo max 4

Per anno solare (a max 8
prescindere dal

Attività di progettazione di piani;
Coordinamento di gruppi di
lavoro;
collaborazione con
Funzione strumentale;

numero
attività)
l punto

Dichiarazione di conoscenza dei Condizione di
sistemi di gestione digitale dei ammissibilità
progetti; Uso base TIC (word,
excel e Power Point);
Conoscenza Norme sicurezza
ambiti scolastici

5. Modalità di attribuzione degli incarichi

Le domande pervenute e riconosciute formalmente ammissibili saranno valutate da un'apposita
Commissione costituita nell'ambito del Gruppo Operativo di Progetto allargato (GOP), secondo i
titoli dichiarati, le capacità tecniche e professionali degli aspiranti e la disponibilità degli stessi a
svolgere i relativi incarichi.

In caso di presentazione di candidature multiple e in caso di individuazione come destinatari di
lettera di incarico per due o più moduli, il candidato dovrà optare per un singolo incarico.
A parità di punteggio fra due o più candidati si procederà ad estrazione a sorte.
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L'amministrazione scolastica non risponde dei contrattempi e/o disguidi circa la ricezione delle
domande.

L'Istituzione provvederà a stilare un elenco degli aspiranti consultabile in sede ed affisso all'albo.
Trascorsi gg. 5 senza reclami scritti si procederà al conferimento degli incarichi mediante contratto
o lettera di incarico. I reclami possono concernere solo ed esclusivamente eventuali errate
attribuzioni di punteggio ai titoli dichiarati nella domanda da parte della Commissione di
valutazione (OOP allargato). Non sono ammessi reclami per l'inserimento di nuovi titoli valutabili
o per la specificazioni di titoli dichiarati cumulativamente e casi similari.

6 Motivi di inammissibilità ed esclusione
6.1.Motivi di inammissibilità
Sono causa di inammissibilità:

- domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Bando;
assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come

condizione di ammissibilità
- altri motivi rinvenibili nell'Avvisopresente.
6.2. Motivi di esclusione
Sono motivi di esclusione:
- dichiarazioni non veritiere nella domanda;
- mancata apposizione della firma autografa sulla domanda e sul curriculum;
- mancata compilazione della scheda di dichiarazione del punteggio;
- mancata allegazione della fotocopia del documento di identità personale;
-mancata allegazione dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attività da parte dell'amministrazione
di appartenenza;
- non certificata esperienza professionale per l'ambito di competenza indicato.

Non sono ammesse iscrizioni di società, associazioni, imprese, ecc.

7 Condizioni contrattuali e finanziarie
L'attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettere di incarico per il personale interno o in regime
di collaborazione plurima con riferimento al CCNL scuola 2007, tramite contratti di prestazione
d'opera per il personale esterno con riferimento agli artt. 2222 e ss. del c.c.

La durata dei contratti sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell'Amministrazione
beneficiaria e comunque le attività di cui al presente bando dovranno essere svolte entro il 31 agosto
2019.
La determinazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo
rimane, per ragioni di armonizzazione dell'offerta formativa extrascolastica, nella sola disponibilità
dell'ltis Meucci.

L'Itis Meucci prevede con il presente avviso l'adozione della clausola risolutiva espressa secondo
cui lo stesso può recedere in tutto o in parte con il mutare dell'interesse pubblico che ha determinato
il finanziamento.

La remunerazione, comprensiva di tutte le trattenute di legge, sarà determinata a seconda delle
attività da svolgere. Il suo importo non supererà, in ogni caso, le soglie considerate ammissibili
dalla normativa vigente (circolare n. 2/2009 del Ministero del Lavoro per i livelli professionali;
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l'Avviso 3781 del 05/04/2017 per gli importi massimi per l'area formativa; il Regolamento di
Istituto):
Tutor: retribuzione oraria
Docente tutor: 30.00 € lordo Stato ad ora.
I compensi si intendono comprensivi di ogni eventuale onere, fiscale e previdenziale, ecc., a totale
carico dei beneficiari.

Gli operatori incaricati dichiarano, presentando l'istanza, di avere regolare copertura assicurativa
contro gli infortuni nei luoghi di lavoro.

La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il progetto o il singolo modulo di pertinenza verrà
effettivamente svolto ed ogni operatore riceverà una retribuzione proporzionale alle ore
effettivamente prestate.

La liquidazione della retribuzione spettante, opportunamente contrattualizzata, dovrà armonizzarsi
con i tempi di trasferimento dei fondi dall'A.d.G. senza che la presente Istituzione scolastica sia
obbligata ad alcun anticipo di cassa.

Gli operatori appartenenti alla pubblica amministrazione debbono esibire regolare autorizzazione
dell'ufficio di servizio allo svolgimento dell'incarico.

8 Compiti specifici richiesti
Resta a carico dei docenti tutor incaricati la puntuale registrazione delle attività svolte, oltre che sul
normale Registro cartaceo, anche sul sistema informatico, reso obbligatorio dall'Autorità di
gestione per il monitoraggio ed il controllo a distanza ed in tempo reale dell' andamento di ciascun
intervento formativo.
I tutor si impegnano, pena la revoca dell'incarico o rescissione del contratto:
- a programmare l'intervento formativo a livello esecutivo, in sinergia con i consigli di classe,
raccordandolo con il curricolo scolastico degli studenti perseguendo gli obiettivi didattici formativi
declinati nel progetto finanziato dall'AdG;
- a produrre ilmateriale didattico necessario al miglior svolgimento della misura pubblicandone una
versione elettronica sul Sistema informativo, in alternativa produrranno abstract da inserire negli
appositi campi dello stesso Sistema informativo;- ad utilizzare e documentare le metodologie
didattiche previste dal progetto finanziato;
- a monitorare la frequenza intervenendo tempestivamente o in via diretta o per il tramite dei consigli
di classe nei casi di 2 assenze consecutive o di assenze plurime;
TItutor si impegna al rispetto delle norme sulla privacy relativamente a fatti, informazioni e dati
sensibili di cui dovesse venire a conoscenze nel corso del suo incarico.
Durante lo svolgimento del proprio incarico il tutor è tenuto a rispettare le regole che ordinariamente
valgono per il personale interno operante nella Scuola. A Tutela della Privacy, i dati dei quali
l'Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto
della L. 196/2006e sue modifiche e del Regolamento Europeo 2016/679 GDPR.

9. Allegati
I candidati sono invitati ad utilizzare la modulistica allegata composta da:

Allegato Al (Domanda tutor); :r l'
Allegato A2 (Autodichiarazionepunteggio titoli per tutor tutti i moduli). ,5 . (""

''''(r, ,t: ,,~.:o dr =. " ';..' ,
.p.~r.': ~,'Q~!a,~

Prof. Lucia~ . " '~,~~r~~ Jalcij a
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ALLEGATO l
AL DIRIGENTE

SCOLASTICO ITIS A. MEUCCI -
FIRENZE

OGGETTO: AVVISO AD EVIDENZA PUBBLICA PER IL RECLUTAMENTO DI TUTOR
Sotto-azione 1O.6.6A
Codice identificativo progetto lO.6.6A-FSEPON-TO-2017-10
Titolo progetto: "LA RIVOLUZIONE SOTENffiILE DELLA LOGISTICA"
Importo autorizzato: € 26.892,00
CUP: E14C17000210007

nlla sottoscritt_ ,
nato a ( )
iI. .
residente a .
in via/piazza n .
CAP .
Telefono CelI. .
e-mail .
Codice Fiscale ..
Titolo di studio: .

CHIEDE

Di essere ammesso/a a partecipare al bando indicato in oggetto in qualità di tutor in riferimento al
modulo (indicare un solo modulo per domanda pena l'inammissibilità della domanda)
D 1. Just-In-Time: zero stock per rifornire la Produzione
D 2. Low Cost Automation nella movimentazione dei materiali.
A tal fine, il sottoscritto dichiara:
- di essere cittadino italiano;
- di essere iscrittonelle liste elettoralidel Comune di. _
- di non aver riportato condanne penali;
- di non avere procedimenti penali pendenti.
Si riserva di consegnare ove richiesto, se risulterà idoneo, pena decadenza, la documentazione dei titoli.
IlIla sottoscritt_ autorizza codesto Istituto al trattamento dei propri dati personali ai sensi della legge
31.12.1996 no 75 e del Regolamento Privacy 2018 UE 2016/679.
Allega alla presente:

Fotocopia documento di identità;
Curriculum Vitae sottoscritto;
Scheda sintetica compilata e sottoscritta;
Eventuale autorizzazione dell' Amministrazione appartenenza.

data . In fede

xx/xx f'<\qina 9 di 12
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Allegato A 2 • Scheda autodichiarazione titoli e punteggi (TUTOR per tutti i moduli)

Titolo del modulo

Titoli valutabili

ModuloI: Laurea magistrale o Condizione d'
lvecchioordinamento in Matematica/ ammissibilità
Statistica/Informatica/Ingegneria
Modulo2: Laurea magistrale o
vecchio ordinamento in Ingegneria

Laurea Magistrale (o
equipollente) richiesta come titolo
di accesso per ogni specifico
modulo (vedi tabella n. 1)

Abilitazione all'insegnamento
coerente con area di intervento:
modulo1: ex 42/A Informatica
e/o ex 31/C Lab. Informatica;
modulo 2: area logistica e/o
automazione

Per ogni abilitazione
all'insegnamento ulteriore rispetto
alla precedente

Condizioni e PUNTEGGIO
MASSIMOpunteggio titoli

voto 110e lode
voto da 100a 11O
voto da 99 a 88
inferiore a 88

12punti
lOpunti
8 punti
1punto

per titolo lOpunti Max. 20

per titolo 3 punti max6

PUNTEGGIO
CALCOLATO
DAL
CANDIDATO

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO
DALL'UFFICIO

Dottorato di ricerca

Master I Livello, Specializzazione
e perfezionamento annuale
a) coerenti con l'area di
intervento;
b) non nertinenti

per titolo 5 punti max lO

XX/xx Paqina 1O di 12

a) 2 punti
b)l punto

a) max 6
b) max 3
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CEFR livelli lingua inglese BI, B2, livello BI - 1 max 4
Cl, C2 (si valuta una sola punto
certificazione) livello B2 - 2

punti
livello Cl - 3
punti
livello C2 - 4
punti

con DS;

Master II Livello, Specializzazione
e perfezionamentopluriennale:
a) coerenti con progetto o ricadenti a) 3 punti
in area didattica; b) 2 punti
b) non pertinenti

di

a) max 9
b) max 6

a) 1punto

Attività di docenza in istituti di Per ogni anno max lO
istruzione statali o paritari (per un scolastico
minimo di 180gg per a.s.) punti 0,50

a) Certificazione
ECDL (o simile)
b) Certificazione
ECDLAdvancedo
Specialised(o simile)
c) Certificazione
CISCO, MICROSOFf,
ORACLE EUCIP (o

b) 2 punti

c) 3 punti

Abilitazioni professionali
(post lauream)

max6

2 punti per titolo max 4

Per anno solare (a max 8
prescindere dal

Attività di progettazione di piani;
Coordinamento di gruppi di
lavoro;
collaborazione

numero
attività)
1puntoFunzione strumentale;

XXiXX f'Wlina 11 di 12
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Dichiarazione conoscenza uso Condizione di
sistemi gestione digitale progetti; ammissibilità
Uso base TIC (word, excel e Power
Point);
Conoscenza Norme sicurezza
ambiti scolastici

Luogo e data. _

In fede
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