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Prot. N. 5669/04-10      

Napoli, 12.04.2021 

 

 Ai Docenti 

e.p.c. Al DSGA 

 Sede 

 Sito Web 
 

 

Oggetto:     AVVISO DI SELEZIONE VALUTATORE INTERNO 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “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 – Azione 10.2.5.  
Programma Operativo Complementare “Per la Scuola. Competenze e ambienti per l’apprendimento» 2014-2020”  

Avviso pubblico n. AOODGEFID/2775 del 08.03.2017 per la realizzazione di “Progetti per il potenziamento 

dell’educazione all’imprenditorialità”.  

Codice identificativo progetto: 10.2.5A.-FSEPON-CA-2019-402  
Titolo progetto: EDUCARE ALL'IMPRENDITORIALITA' 

CUP: D68H17000360007 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;  
VISTA  la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;               

VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009, che che regolamenta i compensi, gli aspetti fiscali e  

contributivi per gli incarichi ed impieghi della P.A.       

VISTO il D.Lgs 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e successivo D.Lgs 

n.56 del 19/04/2017- Correttive sul Codice degli appalti; 

VISTO in particolare l’art. 36  del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture, cosi come modificato dall’art. 25 del Dlgs 56/2017”; 

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti 

indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia 
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comunitaria; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “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 rivolto alle istituzioni scolastiche per la realizzazione di “Progetti di potenziamento 

delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa” Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - 
Azione 10.2.5 –Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a 

quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa; 

VISTA la nota Miur prot.n. AOODGEFID/27025 del 21 agosto 2019 con la quale si comunica che il progetto 
presentato da questa scuola dal titolo “EDUCAZIONE ALL’IMPREN-DITORIALITA’” è stato 

formalmente autorizzato con il codice identificativo 10.2.5A-FSEPON-CA-2019-402 per un importo di € 

17.046,00  
VISTE delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto per la realizzazione del progetto in oggetto 

VISTO il decreto dirigenziale  n. 14970 / 04-10 del 03/12/2019    con il quale è stata disposta l’assunzione in 

bilancio del progetto in oggetto 

VISTA            la delibera del Consiglio d’Istituto n.14 del 27 gennaio 2020 con la quale è stata deliberata l’assunzione in 
bilancio del progetto in oggetto  

VISTA       la  delibera del Consiglio d’Istituto n. 05 del 18 dicembre 2019 con la quale è stato approvato 

l’aggiornamento del PTOF per l’a.s. 2019.20 con l’inserimento del progetto in oggetto; 
VISTA  la nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0034815 del 02-08-2017 e la successiva nota 

MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0035926 del 21-09-2017, le quali stabiliscono “l’iter 

di reclutamento del personale esperto/tutor”  
RILEVATA    la necessità di impiegare figure specifiche (Referente per la Valutazione, Tutor, Esperti e Figure 

aggiuntive ) per lo svolgimento delle attività  del progetto in questione; 

VISTA            la determina dirigenziale 4297/ 04-10 Pon del 10.03.2021 per la selezione di Referente per la Valutazione, 

Tutor, Esperti e Figure aggiuntive rivolta al personale interno all’Istituzione Scolastica per l’attuazione 
RITENUTO  di dover procedere, alla pubblicazione del bando di reclutamento di personale interno per il compito di 

valutatore  in possesso dei requisiti richiesti per la realizzazione previste dai moduli che costituiscono il 

Progetto  

 
DETERMINA 

Di avviare una procedura di selezione comparativa attraverso la valutazione dei curricula per la selezione delle seguenti 
figure professionali, e 
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DECRETA 
 

l’indizione della procedura di reclutamento di un REFERENTE PER LA VALUTAZIONE, rivolta a personale internoI 
moduli previsti per il progetto sono i seguenti: 

 

Sottoazione Titolo Modulo Ordine di scuola Ore  

10.2.5A EDUCAZIONE 

ALL'IMPRENDITORIALITA' 1  

Secondaria primo grado 30 

 

10.2.5A EDUCAZIONE 

ALL'IMPRENDITORIALITA' 2  

Secondaria primo grado 30 

10.2.5A EDUCAZIONE 

ALL'IMPRENDITORIALITA' 3 

Secondaria primo grado 30  

 

 

Art. 2. Selezione 

La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico attraverso la comparazione dei curriculum, in funzione delle griglie 
di valutazione allegate . 

La graduatoria dei candidati, a seguito di comparazione dei curricula, sarà redatta secondo i seguenti criteri:  

 

 

Tabella per la selezione dei docenti aspiranti in qualità di REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 
 

Voce  REQUISITI PROFESSIONALI RICHIESTI  Punteggio 

Massimo  

A.1  TITOLI CULTURALI  
Diploma di laurea specifica per l’intervento da realizzare                                         punti 3  

Punti 3  

A.2  DOCENZE/TUTORAGGIO IN PRECEDENZE ESPERIENZE  
Per ogni esperienza lavorativa extracurriculare in attività coerente con l’ambito 
disciplinare del progetto, in qualità Esperto/Tutor/Tutor d’obiettivo/Facilitatore/Valutatore 

in precedenti esperienze (PON, POR, FESR e progetti autorizzati dal MIUR )  

punto 1 per ogni corso  

Punti 5  

A.3  DOCENZE/TUTORAGGIO NEL SETTORE SCOLASTICO DI RIFERIMENTO  

PUNTI 0.25 per ogni anno di servizio  

Punti 5  
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A.4  CERTIFICAZIONE LINGUISTICA  
Certificazione Linguistica rilasciata da ente autorizzato dal MIUR:  

 Livello A2/B1         punti 1 

 Livello B2                      punti 3 

 Livello C1                      punti 5 

Punti 5  

A.5  CERTIFICAZIONI PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, DSA E BES  

 Certificazione BES                                                                                       punti 2  

 Diploma di specializzazione per il sostegno                                                 punti 3 

Punti 5  

A.6  CERTIFICAZIONE INFORMATICA  
Certificazione ECDL, EIPASS o di altro ente riconosciuto dal MIUR  

Punti 2  

A.7  CORSI DI SPECIALIZZAZIONE UNIVERSITARI  

 Master, corsi di perfezionamento    punti 0.5 per ogni corso fino ad un max 2 punti  

 Dottorato di ricercar                                                                                        punti 3  

 Per pubblicazione                                                                                           punto 1 

Punti 5  

 A parità di punteggio precede il docente più giovane di età.  

 Al termine della selezione sarà pubblicata la graduatoria di merito provvisoria mediante affissione all’Albo e sul 

sito dell’Istituzione Scolastica. Avverso tale graduatoria è ammesso Reclamo entro 5 giorni dalla data di 

pubblicazione del presente bando.  

 Il docente valutatore individuato verrà avvisato personalmente.  
In caso di rinuncia alla nomina di valutatore , il docente interessato dovrà comunicare immediatamente alla scuola per 

iscritto e si procederà al regolare scorrimento della graduatoria. 

 

Art. 3- Domanda di partecipazione  
I docenti interessati potranno reperire la modulistica di riferimento sul sito dell’istituto www.novarocavour.edu.it  e 

produrre domanda inviandola per mail all’indirizzo naic82200t@istruzione.it. entro le ore 12.00 del 19.aprile.2021, 

presso gli uffici di segreteria, riportando nell'oggetto la seguente dicitura: “Disponibilita’ svolgimento attivita’ di 

Valutatore per PON FSE - 10.2.5A.-FSEPON-CA-2019-402  Titolo progetto: EDUCARE 

ALL'IMPRENDITORIALITA'”.  

Si fa, altresì, presente che alla richiesta di candidatura di tutor per il PON, in oggetto, dovrà essere allegata:  

a) Il Curriculum Vitae in formato europeo.  

b) Il Modello di domanda di ammissione alla selezione di tutor.  

c) La Griglia di Autovalutazione.  

d) L’Autocertificazione veridicità Curriculum Vitae.  
Il Curriculum Vitae in formato europeo deve essere numerato in ogni titolo, esperienza o formazione, per cui si richiede 
l’attribuzione di punteggio, e i numeri che la contraddistinguono devono essere riportati nella scheda di autovalutazione  

Art. 4 – Criteri per la selezione  - Caratteristiche culturali del docente Valutatore  

 Possesso di laurea o diploma adeguato per l’intervento da realizzare.  

 Docenze in precedenze esperienze, in qualità di Esperto/Tutor/Tutor d’obiettivo/Facilitatore/Valutatore in precedenti 

esperienze (PON, POR, FESR e altri corsi di formazione del MIUR )  

 Esperienza docenza/tutoraggio nel settore scolastico di riferimento  

mailto:NAIC82200T@istruzione.it
http://www.novarocavour.it/
http://www.novarocavour.edu.it/
mailto:naic82200t@istruzione.it


 

 

 
Via Nicolardi, 236 – 80131- Napoli - Distretto 46 – Cod.Min.NAIC82200T -Tel/Fax 0810176536  

- email: naic82200t@istruzione.it – web: www.novarocavour.it   
________________________________________________________________________________________________ 

 Certificazione Linguistica.  

 Certificazioni per alunni diversamente abili, DSA e BES: Diploma di sostegno e certificazione BES.  

 Certificazione Informatica  

 Espressa disponibilità scritta.  

 A parità di titoli precede il più giovane di età  

 Ogni docente può scegliere di candidarsi come tutor solo per il modulo per il quale ha i titoli  
 

Art. 5- Cause di esclusione  
Non saranno prese in considerazione domande:  

a) prive del curriculum vitae in formato europeo e di griglia di autovalutazione;  

b) pervenute prive di firma (sia al curriculum che alla domanda che alla griglia di autovalutazione;  
c) pervenute oltre i termini perentori previsti per l’arrivo al protocollo;  

d) Curriculum Vitae non in formato europeo 

e) Curriculum Vitae non contenente le dichiarazione relative agli art.38-46 del DPR 445/00,  e l’autorizzazione al 
trattamento dei dati personali 

f) Omissione anche di una sola firma sulla documentazione 

g) Documento di identità scaduto o illeggibile 

h) Curriculum vitae non numerato secondo l’art. 3 
i) Scheda valutazione titoli non riportante il rispettivo numero del curriculum secondo l’art. 3 

 

 

Art. 6-  Incompatibilità 

La figura del valutatore è incompatibile con l’incarico di Tutor e/o di Esperto per lo stesso progetto.  

 

Art. 7 - ATTRIBUZIONE DELL’ INCARICO 

Il docente valutatore prescelto si renderà disponibile per un incontro preliminare presso l’Istituto con il Dirigente 
Scolastico. L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle esigenze 

progettuali. Gli esiti delle selezioni saranno pubblicati all’Albo della scuola e comunicati al professionista prescelto.  

L’attribuzione avverrà tramite contratto ad personam secondo la normativa vigente. 
 

Art. 8 - REMUNERAZIONE  

La remunerazione del docente valutatore sarà contenuta entro il limite massimo delle ore indicate nel presente bando e 
previsto dall’Azione autorizzata ed ammessa al finanziamento. Il compenso orario omnicomprensivo è pari ad € 23,22, 

per un numero di ore pari a 45 e con compenso totale di € 1045,01 .Su tali compensi omnicomprensivi, da corrispondere 

per le ore effettivamente prestate, saranno applicate le ritenute previste dalla normativa F.S.E. L’incarico dovrà essere 

svolto in orario extra-curriculare ed al termine dovrà essere presentato time sheet per le ore effettivamente svoltr 
debitamente compilato, con relazione finale dell’attività svolta. 

I compensi saranno corrisposti a saldo, previa presentazione del suddetto time sheet e della relazione sull’attività svolta, 

sulla base dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari e della disponibilità degli accreditamenti disposti dagli Enti 
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deputati. Pertanto nessuna responsabilità, in merito ad eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla volontà 

dell’Istituzione scolastica, potrà essere attribuita alla medesima.  

 
 

Art. 9  -TUTELA DEI DATI PERSONALI  

I dati che verranno in possesso dell’Istituto saranno trattati nel rispetto del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive 
modifiche ed integrazioni. Gli interessati dovranno esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in sede 

di presentazione della domanda di partecipazioni, pena la non ammissione alla selezione. Prima della formalizzazione 

della nomina i soggetti aggiudicatario sono tenuti a produrre la documentazione e ogni attestazione a riprova di quanto 

dichiarato nel curriculum vitae ove non presente agli atti dell’Istituto.  
 

Art.10 - PUBBLICITÀ  

Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione:  
- All’Albo di questa Istituzione Scolastica  

- Sul sito web della scuola 

 

Art.11 Allegati -  

Al presente bando si allegano i seguenti documenti, e ne fanno parte integrante: 

- ALLEGATO A – Istanza di partecipazione 

- ALLEGATO B – Tabella di valutazione. 

- ALLEGATO C – Dichiarazione di veridicità 
-  

Art. 12- Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile del Procedimento  
il dirigente scolastico  Luciano Maria Monaco. 

 

Il Dirigente Scolastico 

f.to Luciano Maria Monaco 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/9 

 

COMPITI DEL REFERENTE DELLA VALUTAZIONE 

 

1) garantire, di concerto con tutor ed esperti di ciascun percorso formativo, la presenza di momenti di 

valutazione secondo le diverse esigenze didattiche e facilitarne l’attuazione; 
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2) coordinare le iniziative di valutazione fra interventi di una stessa azione, fra le diverse azioni di uno 

stesso obiettivo e fra i diversi obiettivi, garantendo lo scambio di esperienze, la circolazione dei risultati, 

la costruzione di prove comparabili, lo sviluppo della competenza valutativa dei docenti; 

3) fare da interfaccia con tutte le iniziative di valutazione esterna facilitandone la realizzazione 
4) coordinare gli interventi di verifica e valutazione degli apprendimenti nell’ambito degli interventi attivati nello 

svolgimento del Piano; 

5) costituire un punto di raccordo fra la scuola e gli interventi esterni di valutazione e di monitoraggio; 
6) Supportare l’aumento della qualità delle valutazioni e il loro effettivo utilizzo da parte dell’Autorità di Gestione;  

7) favorire la condivisione della conoscenza su cosa funziona maggiormente - e con quali modalità - nei diversi 

ambiti di policy;  

8) verificare, in collaborazione con tutor ed esperti, le competenze in ingresso prima di avviare gli 

interventi 

9) inserire nel sistema informativo i dati, ove richiesti, sui livelli iniziali degli studenti 

10) verificare, in collaborazione con tutor ed esperti,  le competenze in uscita e inserire in piattaforma i 

dati richiesti su: risorse impiegate, esiti raggiunti, criticità 

11) trasferire, in collaborazione con i consigli di classe, i risultati conseguiti con i percorsi PON nelle 

valutazioni curricolari degli alunni partecipanti.  
12) Monitorare, in collaborazione con tutor esperti e il sistema di valutazione della scuola, le seguenti fasi ed 

aspetti: 
A) avanzamento nella realizzazione degli obiettivi;  

B) difficoltà incontrate nella fase di attuazione;  

C) possibili correttivi per migliorare la programmazione;  
D) risultati e impatti intermedi e finali delle iniziative finanziate.  

13) Predisporre  in collaborazione con i tutor, e gli esperti, i sistemi valutativi della scuola: 

a) indicatori di risultato 

b) indicatori di realizzazione 

14) partecipare ai processi di autovalutazione e valutazione esterna previsti dal SNV; 

15) fornire le informazioni aggiuntive richieste da interventi specifici (es: votazioni curricolari; verifica 

delle competenze in ingresso e uscita dagli interventi; grado di soddisfazione dei destinatari, ecc.). 

16) Predisporre relazione finale valutativa del progetto realizzato 

 

Deve inoltre essere disponibile, nell’ambito del piano di valutazione nazionale PON FSE 2014 2020 a: 

a) partecipare alle attività valutative previste dal Piano di Valutazione (interviste, questionari, focus 

group etc.); 

b) fornire i dati necessari all’alimentazione degli indicatori del programma e partecipare alle prove 

INVALSI sulla misurazione degli apprendimenti (essenziali per la misurazione dell’impatto del 

programma); 
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Oggetto:     AVVISO DI SELEZIONE VALUTATORE 
Codice identificativo progetto: 10.2.5A.-FSEPON-CA-2019-402  
Titolo progetto: EDUCARE ALL'IMPRENDITORIALITA'- CUP: D68H17000360007 

 

ALLEGATO A (istanza di partecipazione) 
 
Al Dirigente Scolastico 

 
Domanda di partecipazione alla selezione bando _______________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________ il ____________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

residente a ___________________________via_____________________________________ 

recapito tel. _____________________________ recapito cell. _____________________ 

indirizzo E-Mail ________________________________________________________ 

in servizio presso ______________________________ con la qualifica di ________________________ 

CHIEDE 
Di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di VALUTATORE relativamente al progetto di cui sopra nei moduli: 

 

Sottoazione Titolo Modulo Ordine di scuola Ore  

10.2.5A EDUCAZIONE 

ALL'IMPRENDITORIALITA' 1  

Secondaria primo grado 30 

 

10.2.5A EDUCAZIONE 

ALL'IMPRENDITORIALITA' 2 

Secondaria primo grado 30 

10.2.5A EDUCAZIONE 

ALL'IMPRENDITORIALITA' 3 

Secondaria primo grado 30  

 
 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti 

nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 
 di aver preso visione delle condizioni previste dal bando 

 di essere in godimento dei diritti politici 

 di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti:  
 

__________________________________________________________________ 

 di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti :  
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__________________________________________________________________ 

 di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta 

 di essere disponibile ad adattarsi al calendario definito dal Gruppo Operativo di Piano 
 di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previsti dalla norma vigente 

 di avere la competenza informatica l’uso della piattaforma on line “Gestione progetti PON scuola” 

 
Data___________________ firma_____________________________________________ 

 

Si allega alla presente  

 Documento di identità in fotocopia 
 Allegato B (griglia di valutazione) in n° pari ai moduli richiesti 

 Curriculum Vitae in formato europeo numerato in ogni titolo, esperienza o formazione, per cui si richiede 

l’attribuzione di punteggio, e i numeri che la contraddistinguono devono essere riportati nella scheda di 
autovalutazione 

 Attestato di veridicità 

 
 

N.B.: La domanda priva degli allegati e non firmati non verrà presa in considerazione 

 

Il/la sottoscritto/a, AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 28.12.2000 N. 445, CONSAPEVOLE DELLA 
RESPONSABILITA' PENALE CUI PUO’ ANDARE INCONTRO IN CASO DI AFFERMAZIONI MENDACI AI 

SENSI 

DELL'ART. 76 DEL MEDESIMO DPR 445/2000 DICHIARA DI AVERE LA NECESSARIA CONOSCENZA DELLA 
PIATTAFORMA GPU PER SVOLGERE CON CORRETTEZZA TEMPESTIVITA’ ED EFFICACIA I COMPITI DI 

TUTOR 

D’AULA, O COMUNQUE SI IMPEGNA AD ACQUISIRLA NEI TEMPI OCCORRENTI ALL’AVVIO DEL 
PROGETTO 

 

Data___________________ firma____________________________________________ 

 
Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza l’IC NOVARO CAVOUR al trattamento dei dati contenuti nella 

presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione 

 
 

Data___________________ firma____________________________________________ 
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ALLEGATO B 

Oggetto:     AVVISO DI SELEZIONE TUTOR VALUTATORE 
Codice identificativo progetto: 10.2.5A.-FSEPON-CA-2019-402  
Titolo progetto: EDUCARE ALL'IMPRENDITORIALITA'- CUP: D68H17000360007 

Tabella per la selezione dei docenti aspiranti in qualità di VALUTATORE 

 

CANDIDATO: …………………………………………………………… 
 

Voce  REQUISITI PROFESSIONALI RICHIESTI  Punt.  

Max 
Punteggio 

 dichiarato 

Rif.  

CV 

A.1  TITOLI CULTURALI  
Diploma di laurea specifica per l’intervento da realizzare            punti 3  

3    

A.2  DOCENZE/TUTORAGGIO IN PRECEDENZE ESPERIENZE  
Per ogni esperienza lavorativa extracurriculare in attività coerente con 

l’ambito disciplinare del progetto, in qualità Esperto/Tutor/Tutor 
d’obiettivo/Facilitatore/Valutatore in precedenti esperienze (PON, 

POR, FESR e progetti autorizzati dal MIUR )                                               

punto 1 per ogni corso  

5    

A.3  DOCENZE/TUTORAGGIO NEL SETTORE SCOLASTICO DI 

RIFERIMENTO              PUNTI 0.25 per ogni anno di servizio  

5    

A.4  CERTIFICAZIONE LINGUISTICA  
Certificazione Linguistica rilasciata da ente autorizzato dal MIUR:  

 Livello A2/B1   punti 1 

 Livello B2   punti 3 

 Livello C1                 punti 5 

5    

A.5  CERTIFICAZIONI PER ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, 

DSA E BES  

 Certificazione BES    punti 2 

 Diploma di specializzazione per il sostegno            punti 3                                         

5    

A.6  CERTIFICAZIONE INFORMATICA  
Certificazione ECDL, EIPASS o di altro ente riconosciuto dal MIUR  

2    

A.7  CORSI DI SPECIALIZZAZIONE UNIVERSITARI  

 Master, corsi di perfezionamento    punti 0.5 per ogni corso 

fino ad un max 2 punti  

 Dottorato di ricerca  punti 3  

 Per pubblicazione    punto 1 

5    

 

Firma : ………………………………………                                        Data : …………………………. 
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ALLEGATO C 

 

Oggetto:     AVVISO DI SELEZIONE  VALUTATORE 
Codice identificativo progetto: 10.2.5A.-FSEPON-CA-2019-402  
Titolo progetto: EDUCARE ALL'IMPRENDITORIALITA'- CUP: D68H17000360007 

DICHIARAZIONE VERIDICITA’ - VALUTATORE 

 

CANDIDATO: …………………………………………………………… 
 

Io sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………………..  

Nato/a ……………………………………………………………………….…………………... il ……………  

Codice fiscale …………………….……………………………………………………….……..……………..  

Residente a …………………………………in via/piazza…………..………….……………..………………  

Recapito telefonico…….…………………….…………….…………………………………………………….  

e-mail……………………………………………………………………………………………………………….  

Docente presso ………………………..………………………………………………………………………….  

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere  e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del 
D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità che i dati e i titoli del Curriculum Vitae sono veritieri ed acconsente ad eventuali controlli 

che l’Istituto scolastico possa porre in essere.  

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03 e dichiara sotto la propria responsabilità che la 
documentazione dichiarata e/o allegata alla presente istanza è conforme agli originali, che saranno presentati qualora 

fossero richiesti.  

Napoli …..../….…../2021 
FIRMA 

_________________________ 
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