
I s t i tu to  d i  I s t ruz ione  Secondar i a  Super iore  -  “CARLO URBANI”  
Sede Legale ed Amministrativa Via Legnano, 17 - Porto Sant’Elpidio (FM) - C. F. 81012440442 - Cod. Mec. APIS00200G  

E-mail: apis00200g@istruzione.it - Pec: apis00200g@pec.istruzione.it - Web: www.polourbani.edu.it  
 

 

Istituto “Luigi Einaudi” Via Legnano, 17 63821 Porto Sant’Elpidio (FM) Tel. 0734.991431 Fax 0734.993994 

Istituto “Ezio Tarantelli” Via Prati, 3 63811 Sant’Elpidio a Mare (FM) Tel. 0734.859128 Fax 0734.850027 

Istituto “Enrico Medi”  Via Giotto, 5 63833 Montegiorgio (FM) Tel. 0734.962081 Fax 0734.962621 

 

(Prot. e data come da segnatura)  

 
ALBO ON LINE 
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

 
Oggetto: Avviso per la selezione di esperti per la realizzazione dei laboratori didattici per la 

formazione in ingresso – DOCENTI NEOASSUNTI - a.s. 2021/2022 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA  la Nota ministeriale n. 30345 del 04.10.2021 Formazione-docenti-anno-di-prova-2021-22.pdf con la 
quale si forniscono indicazioni relativa al modello organizzativo e alla gestione del percorso formativo 
in ingresso per i docenti neoassunti per l’a.s. 2021-2022; 

VISTA la Nota dell'USR MARCHE n. 22853 del 08.11.2021 - Formazione-docenti-neoassunti avente ad 
oggetto “Periodo di formazione e prova per i docenti neoassunti e per i docenti che hanno ottenuto il 
passaggio di ruolo. Attività formative per l’a.s. 2021-2022” 

VISTO l’art. 46 del D.lgs n. 112/2008, come convertito dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, che apporta 
ulteriori modifiche alla disciplina delle collaborazioni esterne e alle consulenze da parte della pubblica 
Amministrazione;  

VISTO  il D.lgs n. 165/2001 art. 7 e 36;  
CONSIDERATO che le prestazioni richieste sono di natura temporanea e qualificate; 
VISTA la Circolare Funzione Pubblica n. 2 dell’11/03/2008 che specifica i requisiti minimi necessari per 

l’attribuzione di incarichi;  
CONSIDERATO che per attivare momenti formativi con didattica laboratoriale, è necessario procedere 

all’individuazione dei contraenti con i quali stipulare contratti di prestazione d’opera (o altra forma di 
obbligazione) per la conduzione, in qualità di esperti, dei seguenti laboratori formativi:  

1. Bisogni educativi speciali, disabilità e percorsi di inclusione; 
2. Nuove risorse digitali e il loro impatto sulla didattica; 
3. Gestione della classe e dinamiche relazionali 
4. Valutazione didattica e valutazione di sistema (autovalutazione e miglioramento) 

CONSIDERATO che tali prestazioni sono di natura temporanea ed altamente qualificate;  
 

RENDE NOTO 
 

il seguente Avviso di selezione pubblica per titoli per l’individuazione di figure professionali alle quali potrà 
essere conferito l’incarico di realizzare un percorso formativo nell’ambito del Corso di formazione per docenti 
neo immessi in ruolo dell’AMBITO TERRITORIALE Marche 006. 

ART. 1 - PERSONALE INTERESSATO 

- Tutto il personale scolastico delle scuole afferenti all’Ambito Territoriale Marche 0006 in possesso dei 
requisiti richiesti 

- Altro personale docente dipendente del M.I. e M.U.R 
 
 

ART. 2 – LABORATORI FORMATIVI 
 

LABORATORIO FORMATIVO n.1 - BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI, DISABILITÀ E PERCORSI DI INCLUSIONE; 
Responsabile del Progetto Dirigente Scolastico IISS Carlo Urbani Porto Sant’Elpidio 
Destinatari Docenti neo immessi in ruolo nell’anno scolastico 2021/22 nell’AMBITO TERRIOTRIALE Marche 0006 
Prestazione Attivazione di 1 laboratorio formativo della durata di tre ore per ciascuno dei 2 gruppi/classe. 
Obiettivi Acquisizione di competenze e conoscenze didattiche, organizzative e metodologiche relative all'inclusione 
Attività di docenza Da svolgersi in orario pomeridiano, sulla base delle esigenze delle istituzioni scolastiche, in modalità a distanza sulla 

piattaforma GSUITE dell’IISS Carlo Urbani 
Risorse finanziarie Finanziamento disposto dal MIUR 
  

LABORATORIO FORMATIVO n.2 - NUOVE RISORSE DIGITALI E LORO IMPATTO SULLA DIDATTICA 

Responsabile del Progetto Dirigente Scolastico IISS Carlo Urbani Porto Sant’Elpidio 
Destinatari Docenti neo immessi in ruolo nell’anno scolastico 2021/22 nell’AMBITO TERRIOTRIALE Marche 0006 
Prestazione Attivazione di un laboratorio formativo della durata di tre ore per ciascuno dei 2 gruppi/classe. 
Obiettivi Acquisizione di competenze e conoscenze didattiche, organizzative e metodologiche relative all'inclusione 

http://www.polourbani.edu.it/attachments/article/640/09-DGPersonale-28730-21.09.2020-Formazione-docenti-anno-di-prova-2020-21.pdf
http://www.polourbani.edu.it/attachments/article/640/08-DRMarche-21461-12.10.2020%20-%20Formazione-docenti-neoassunti.pdf
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Attività di docenza Da svolgersi in orario pomeridiano, sulla base delle esigenze delle istituzioni scolastiche, in modalità a distanza 
sulla piattaforma GSUITE dell’IISS Carlo Urbani 

Risorse finanziarie Finanziamento disposto dal MIUR 
  

LABORATORIO FORMATIVO n. 3 – GESTIONE DELLA CLASSE E DINAMICHE RELAZIONALI 

Responsabile del Progetto Dirigente Scolastico IISS Carlo Urbani Porto Sant’Elpidio 
Destinatari Docenti neo immessi in ruolo nell’anno scolastico 2021/22 nell’AMBITO TERRIOTRIALE Marche 0006 
Prestazione Attivazione di 1 laboratorio formativo della durata di tre ore per ciascuno dei 2 gruppi/classe. 
Obiettivi Acquisizione di competenze e conoscenze didattiche, organizzative e metodologiche relative all'inclusione 
Attività di docenza Da svolgersi in orario pomeridiano, sulla base delle esigenze delle istituzioni scolastiche, in modalità a distanza sulla 

piattaforma GSUITE dell’IISS Carlo Urbani 
Risorse finanziarie Finanziamento disposto dal MIUR 
  

LABORATORIO FORMATIVO n. 4 - VALUTAZIONE DIDATTICA E VALUTAZIONE DI SISTEMA (autovalut. e miglioramento) 

Responsabile del Progetto Dirigente Scolastico IISS Carlo Urbani Porto Sant’Elpidio 
Destinatari Docenti neo immessi in ruolo nell’anno scolastico 2021/21 nell’AMBITO TERRIOTRIALE Marche 0006 
Prestazione Attivazione di 1 laboratorio formativo della durata di tre ore per ciascuno dei 2 gruppi/classe. 
Obiettivi Acquisizione di competenze e conoscenze didattiche, organizzative e metodologiche relative all'inclusione 
Attività di docenza Da svolgersi in orario pomeridiano, sulla base delle esigenze delle istituzioni scolastiche, in modalità a distanza sulla 

piattaforma GSUITE dell’IISS Carlo Urbani 
Risorse finanziarie Finanziamento disposto dal MIUR 
  

ART. 3 – CONDUZIONE DEI LABORATORI 
Conformemente a quanto disposto dall’art. 8 del citato DM 850/2015, i laboratori dovranno caratterizzarsi come esperienza 
formativa partecipata, prevedendo l’adozione di adeguate metodologie quali lo studio di caso, l’incidente critico, Role playing 
con debriefing, la co-progettazione di un compito autentico da proporre in classe, la co-progettazione e co-costruzione di 
strumenti valutativi di competenze, privilegiando lo scambio professionale, la ricerca-azione, la rielaborazione e la 
produzione di sequenze didattiche. Si dovrà tener conto che le attività laboratoriali sono rivolte ai docenti di tutti gli ordini e 
gradi di scuola. Ogni laboratorio avrà la durata di tre ore. I primi 3 laboratori formativi si ripeteranno due volte su due 
gruppi distinti: gruppo docenti infanzia/primaria e gruppo docenti secondaria 1° grado/2° grado.  
Il candidato dovrà:  

  predisporre ed allegare una proposta di attività laboratoriale che indichi puntualmente gli argomenti che verranno 
svolti, le strategie e le metodologie formative che verranno messe in atto durante lo svolgimento dell’unità formativa, 
l’eventuale materiale di supporto all’attività di formazione;  

  rendersi disponibile per più giorni, al fine di permettere l’erogazione del servizio di formazione per tutti i 
partecipanti;  

  raccogliere le firme di presenza durante i due incontri in cui si articola ogni laboratorio;  

  predisporre e distribuire ai corsisti il materiale didattico necessario durante lo svolgimento dei laboratori;  

  predisporre ed inviare alla scuola polo il materiale da diffondere ai corsisti;  

  compilare ed inviare alla scuola polo una relazione conclusiva delle attività di formazione attuate. 
I laboratori si svolgeranno in modalità a distanza sulla piattaforma GSUITE dell’IISS Carlo Urbani 

ART. 4 - REQUISITI MINIMI RICHIESTI  
1. Il/la candidato/a dovrà avere documentata esperienza in qualità di formatore o, comunque, possedere competenze 
specifiche di tipo operativo e professionalizzanti nelle tematiche di cui al precedente articolo 2. Deve essere in grado non 
solo di fornire ai docenti neo-assunti in formazione un supporto professionale, ma anche di far emergere nella discussione in 
aula lo scambio di esperienze e di conoscenze.  
2. Inoltre Il/la candidato/a dovrà: 

 Essere docente a tempo indeterminato nella scuola statale con contratto a tempo indeterminato da almeno cinque 
anni 

 Essere cittadino/a italiano/a o di uno degli stati membri dell’UE o familiare di cittadino comunitario non avente la 
cittadinanza di uno Stato membro della U.E., titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente 
ovvero cittadino di Paesi terzi titolare del permesso di soggiorno C.E. per soggiornanti di lungo periodo o titolare 
dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;  

 Dovrà godere dei diritti civili e politici;  

 Evidenziare assenza di condanne penali o di provvedimenti restrittivi per procedimenti penali in corso, di decisioni 
civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;  

 Essere in possesso di Laurea magistrale/specialistica;  

 Avere una Formazione specifica nel settore richiesto; 

 Aver maturato Esperienze specifiche nel settore richiesto.  

 Presentare una proposta progettuale coerente con quanto previsto dall’art. 2. 
 
3. I candidati, ai sensi dell’art. 7 c. 6 del D.Lgs. nr. 165/2001, devono: 
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 essere in possesso di “particolare e comprovata specializzazione anche universitaria” (ai sensi della normativa 
vigente, art. 46 del Decreto Legge nr. 112/2008 convertito nella legge nr. 133/2008, tale espressione deve far 
ritenere, quale requisito minimo necessario, il possesso del titolo di Laurea Vecchio Ordinamento/Laurea 
Specialistica/Triennale). 

 dichiarare la propria disponibilità a concordare il calendario delle attività secondo le necessità organizzative 
dell'Istituto. Nessun compenso verrà riconosciuto ai concorrenti per le spese sostenute per la compilazione 
dell’offerta. 

ART. 5 - CANDIDATURA 
1. La disponibilità all’accettazione degli incarichi, redatta in carta semplice su MODULO (Allegato A), dovrà essere 
indirizzata al Dirigente Scolastico dell’IISS Carlo Urbani di Porto Sant’Elpidio  
e pervenire entro le ore 23.59 di venerdì 28 gennaio 2022 secondo una delle seguenti modalità:  

- a mezzo posta con Raccomandata AR (farà fede la data di ricevimento e non la data del timbro postale);  

- consegnata direttamente presso Uffici segreteria/protocollo;  

- a mezzo posta elettronica o PEC  

IISS “CARLO URBANI” Via Legnano 17 – Porto Sant'Elpidio (FM) apis00200g@istruzione.it  
apis00200g@pec.istruzione.it 

 
2. Il plico dovrà contenere:  

a) Modulo di domanda (Allegato A) con copie dei titoli posseduti oppure dichiarazione sostitutiva di certificazione 
ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445 del 28/12/2000, per la quale l’amministrazione si riserva di verificare 
l’effettivo possesso dei titoli dichiarati.  

b) Dichiarazione sostitutiva di certificazione (Allegato B) 
c) Curriculum vitae su modello europeo  
d) Proposta di attività laboratoriale che indichi dettagliatamente gli argomenti principali, le fasi di svolgimento, le 

strategie e le metodologie formative per l’attuazione dell’unità formativa, le modalità di verifica del percorso 
svolto; 

e) Copia di un documento di identità 
3. All’esterno del plico (o nell'oggetto della mail) contenente la domanda dovrà essere indicato il mittente e la dicitura: 
“ESPERTO FORMAZIONE NEOASSUNTI 2021/2022”.  
4. È possibile candidarsi per un solo laboratorio presentando un’unica domanda. 
5. La Scuola Polo non si assume nessuna responsabilità per la dispersione di comunicazione dipendente da inesattezze 
nell’indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione di cambiamento 
dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o 
di forza maggiore. Non saranno considerate valide le domande inviate via fax. 

 
 

ART. 6 – SELEZIONE DELLE DOMANDE 
1. La selezione delle domande sarà effettuata da apposita commissione nominata dal Dirigente Scolastico che valuterà la 
documentazione presentata dagli aspiranti sulla base dei seguenti criteri e competenze richieste: 

Titoli (correlati alle prestazioni richieste): Punti max: 

Laurea con punteggio fino a 105 (2 punti) 
da 106 a 110 (4 punti)  4 

Lode (2 punti) 2 

Corsi di specializzazione o perfezionamento, Master postuniversitari di I livello nel settore specifico – 
inclusi quelli esclusivamente online (2 punti per ogni attività o titolo culturale postlaurea acquisito di durata 
annuale) 

8 

Master postuniversitari di II livello nel settore specifico – inclusi quelli esclusivamente online (3 punti 
per ogni titolo) 

6 

Dottorati di ricerca nel settore specifico (5 punti per titolo) 10 

Esperienza in qualità di formatore in corsi di aggiornamento e formazione nel settore specifico (1 punto 
per ogni pacchetto da 6 a 10 ore di attività, 3 punti per esperienze superiori a 10 ore) 

40 

PUNTEGGIO TOTALE MASSIMO 70 

Saranno valutati solo titoli (corsi, master, ...), formazione ed esperienze strettamente attinenti l'ambito richiesto. 
In caso di parità prevarrà il candidato meno anziano. 

 
2. Nella domanda (allegati) dovranno essere indicati chiaramente i titoli e le esperienze con tutti i dettagli necessari 
all'attribuzione del punteggio e il chiaro riferimento alla pagina del curriculum. Nel caso non siano esplicitati tutti i suddetti 
riferimenti, la commissione non attribuirà alcun punteggio.  

ART. 7 – GRADUATORIA PROVVISORIA E DEFINITIVA - RICORSI 
1. La graduatoria provvisoria sarà pubblicata all'albo della scuola Polo e contro di esse sarà ammesso ricorso entro le ore 

mailto:apis00200g@istruzione.it
mailto:apis00200g@pec.istruzione.it
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13.00 del settimo giorno dalla data di pubblicazione; decorso tale termine verranno pubblicate le graduatorie definitive, con 
ammissione a ricorso nei termini stabiliti dalla legge. 

ART. 8 – AFFIDAMENTO DELL’INCARICO 
1. L’incarico verrà conferito per attività di formazione rivolta al personale docente. Per il compenso si fa riferimento al D.L. 
326/1995, esso verrà corrisposto al termine delle attività formative effettivamente svolte, previa presentazione della 
relazione finale, da inviare al Dirigente Scolastico della scuola polo e comunque successivamente all’effettiva erogazione dei 
finanziamenti alla Scuola Polo da parte degli Uffici centrali del MIUR. Non è previsto il rimborso di spese di trasporto, vitto, 
alloggio. 
2. Il Dirigente Scolastico della scuola polo, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive i contratti di 
prestazione occasionale, o qualsiasi altra obbligazione necessaria, con gli esperti. L’incarico non costituisce rapporto di 
impiego. L’entità massima del compenso è quella prevista dal progetto, si retribuirà ogni ora di incarico effettivamente 
svolta, omnicomprensiva anche delle spese di viaggio. Il compenso spettante (comprensivo di oneri fiscali, previdenziali, al 
netto degli oneri a carico dello Stato) sarà erogato al termine della prestazione previa presentazione:  

- della relazione finale;  

- della dichiarazione con la calendarizzazione delle ore prestate (foglio firme);  
3. La verifica della corretta esecuzione delle prestazioni costituisce competenza del Dirigente Scolastico. L’esito sarà oggetto 
di un questionario di gradimento, che sarà presentato ai docenti neoassunti, a conclusione del corso. 
4. In applicazione del “Regolamento di Disciplina dei contratti di prestazione d’opera”, citato in premessa, nel rispetto del 
D.I. 326/95, verrà corrisposto il seguente compenso orario: attività di docenza € 41,32 (lordo dipendente).  
5. I compensi indicati si intendono omnicomprensivi e saranno pagati a mezzo bonifico bancario. I contratti saranno 
sottoscritti nel rispetto della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.i., sulla tracciabilità finanziaria. 
6. Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, previa motivata esplicitazione formale:  

- la non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando;  

- la violazione degli obblighi contrattuali;  

- la frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;  

- la soppressione dell’azione formativa per mancanza di partecipazione da parte degli iscritti. Le condizioni che 
danno luogo alla rescissione del contratto costituiscono oggetto di formale comunicazione al destinatario. 

7. La risoluzione del contratto dà diritto all’IISS CARLO URBANI di affidare a terzi, previo scorrimento della graduatoria, 
la prosecuzione dell’attività.  
8. L’IISS CARLO URBANI si riserva il diritto di: 

- procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda pervenuta pienamente 
rispondente alle esigenze progettuali; 

- non procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione dei corsi previsti;  

- ricorrere a trattativa privata qualora la presente selezione andasse deserta per alcuni laboratori. 

- Assegnare allo stesso formatore l’eventuale secondo corso per i Laboratori Formativi n. 4 e 5 sulla base delle 
domande pervenute 

ART. 9 - PRIVACY 
1. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. nr.196/2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali forniti dal candidato saranno raccolti 
dalla stessa per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in 
ottemperanza alle norme vigenti. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico.  

ART. 10 – PUBBLICITÀ DEGLI ATTI 
1. Il presente avviso è pubblicizzato tramite affissione all’Albo d’Istituto, inviato all'Ufficio Scolastico Regionale per la 
Marche e all'Ambito Territoriale di Ascoli Piceno; 

ART. 11 – NORMA DI CHIUSURA 
1. Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria. Responsabile del 
procedimento amministrativo è il Dirigente Scolastico. Ogni eventuale chiarimento potrà essere richiesto al DSGA dell’IISS 
CARLO URBANI. 

   

   LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Laura D’Ignazi 
(documento firmato digitalmente) 
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Allegato A –  
MODULO DI DOMANDA 

Al Dirigente scolastico dell’IISS CARLO URBANI  
Via Legnano, 17 
63821 PORTO SANT’ELPIDIO 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DI 
FORMATORI PER I LABORATORI FORMATIVI PER DOCENTI NEO-ASSUNTI 

Il/La sottoscritto/a  

nato/a    il  

residente in  Via/piazza  

telefono  indirizzo e-mail per le comunicazioni   

docente a tempo indeterminato presso  

 ☐ Docente di Scuola dell’Infanzia/Primaria 

 ☐ Docente di Scuola Secondaria Classe di concorso  

immesso in ruolo nell'a.s.    
 

Dichiara 

A) di essere consapevole che la procedura di selezione non potrà dare, in nessun caso alcun diritto al rapporto di 
prestazione, che sarà assegnato con decreto successivo del Dirigente Scolastico; 

B) di essere edotto sul fatto che, se dovesse risultare selezionato per l’incarico, ma il progetto non dovesse essere realizzato, 
nulla avrà a pretendere, a nessun titolo, 

C) che i tempi e i luoghi di attuazione dei progetti saranno decisi insindacabilmente dall’amministrazione scolastica a 
prescindere dalla posizione in graduatoria; 

D) di essere sottoposto al seguente regime fiscale .......... ☐ Forfettario        ☐ Semplificato           ☐ Ordinario 

e chiede di partecipare alla selezione in qualità di FORMATORE ESPERTO per il seguente laboratorio: 

☐ Bisogni educativi speciali, disabilità e percorsi di inclusione 

☐ Nuove risorse digitali e il loro impatto sulla didattica 

☐ Educazione allo sviluppo sostenibile e alla cittadinanza globale 

☐ Gestione della classe e problematiche relazionali 

☐ Buone pratiche di didattiche disciplinari 

(barrare un solo laboratorio) 
 
In caso di esito positivo della selezione, il/la sottoscritto/a dichiara di accettare integralmente le condizioni contenute 
nell’avviso pubblico emanato dall’IISS CARLO URBANI di PORTO SANT’ELPIDIO nonché il calendario delle attività 
proposto dall’Istituzione Scolastica.  
 Si allegano alla presente domanda: 

- la dichiarazione dei titoli posseduti; 

- il curriculum vitae in formato europeo; 

- la copia di un documento di identità. 

- la proposta progettuale 

 li  

 

Luogo                                           Data 
                 In fede  
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Allegato B –  
DICHIARAZIONE DEI TITOLI POSSEDUTI 

Al Dirigente scolastico dell’IISS CARLO URBANI  
Via Legnano, 17 
63821 PORTO SANT’ELPIDIO 
 

Il/La sottoscritto/a  

nato/a    il  

residente in  Via/piazza  

telefono  indirizzo e-mail per le comunicazioni   

docente a tempo indeterminato presso  

 ☐ Docente di Scuola dell’Infanzia/Primaria 

 ☐ Docente di Scuola Secondaria Classe di concorso  

immesso in ruolo nell'a.s.    
 

Dichiara 
a) di essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell’UE o familiare di cittadino comunitario non avente la 
cittadinanza di uno Stato membro della U.E., titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ovvero 
cittadino di Paesi terzi titolare del permesso di soggiorno C.E. per soggiornanti di lungo periodo o titolare dello status di 
rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;  
b) di aver conseguito il seguente titolo di studio, rilasciato il _______________, da _______________, con la seguente 
votazione ________ (indicare gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza o di equiparazione del 
titolo di studio posseduto qualora detto titolo sia stato conseguito presso un Istituto scolastico straniero);  
c) di godere dei diritti politici;  
d) di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;  
e) aver condotto esperienza/e documentata/e negli ambiti di competenza del/i profilo/i prescelto/i; 

Titoli (correlati alle prestazioni richieste): Titoli 
Pagina del 
curriculum 

Proposta di 
assegnazione di 

punteggio da parte del 
candidato (non 

vincolante per la 
commissione 
giudicatrice) 

SPAZIO 
RISERVATO 

ALLA 
COMMISSIONE 

Laurea con punteggio fino a 105 (2 punti) 
da 106 a 110 (4 punti)      

Lode (2 punti)     

Corsi di specializzazione o 
perfezionamento, Master postuniversitari 
di I livello nel settore specifico (2 punti per 
ogni attività o titolo culturale postlaurea acquisito 
di durata annuale) 

    

Master postuniversitari di II livello nel 
settore specifico (3 punti per ogni titolo) 

    

Dottorati di ricerca nel settore specifico (5 
punti per titolo) 

    

Esperienza in qualità di formatore in corsi 
di aggiornamento e formazione nel settore 
specifico (1 punto per ogni pacchetto da 6 a 10 
ore di attività, 3 punti per esperienze superiori a 
10 ore)  

    

 

 li  

 

Luogo                                           Data 
                 In fede  
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