ALLEGATO B
CUP: C14C17000110007
Al
Dirigente Scolastico
Dell’ Istituto Comprensivo “Marco Polo” di Grado
Via Marchesini 34
34073 Grado
Mail: GOIC80900L@.ISTRUZIONE.IT
Oggetto: : GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER
CONFERIMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE PLURIMA PER FIGURA ESPERTO ESTERNO dei
“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario
scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione
scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità;
Codice : 10.1.1A-FSEPON-FR-2017-44
MODULO: SCRIVERE EMOZIONI
Prot. 255 dd 17 gennaio 2019

__ l __ sottoscritt __ ____________________________________
Ai fini del conferimento dell’ incarico in oggetto
TITOLO POSSEDUTO
LAUREA magistrale o vecchio
ordinamento (punti 9 piu’ 0,5
punti per ogni voto maggiore di
100, 1 punto per la lode)
LAUREA triennale (punti 5 piu’
0,5 punti per ogni voto
maggiore di 100, 1 punto per la
lode)*
TIROCINIO, MASTER O
STAGE post laurea congruo
con il progetto
Corso di aggiornamento della
durata di almeno 10 ore
coerente con il progetto (1
punto ogni attestato) effettuati
negli anni 2016 – 2017 o 2018
Corso di aggiornamento della
durata di almeno 10 ore
coerente con il progetto (1
punto ogni attestato) effettuato
precedentemente al 2016

PUNTEGGIO
Massimo 15 punti

Massimo 11 punti

5 punti

Massimo 20 punti

Massimo 10 punti

A CURA DEL CANDIDATO

ESPERIENZA
Comprovata esperienza lavorativa
negli ultimi 5 anni scolastici nelle
Istituzioni scolastiche coerente con
la progettualità indicata nel bando
per a cui l’avviso è rivolto
(anni scolastici 13/14 – 14/15 –
15/16- 16/17 – 17/18)
(1 punto per ogni 5 ore svolte fino ad
un massimo di 4 punti per anno
scolastico)
Comprovata e positiva esperienze
professionali (in ambito
extrascolastico) coerente con la
progettualità indicata a quale è
bandita la selezione negli ultimi 5
anni (dal 2013 al 2018)
(2 punti per ogni 10 ore svolte fino ad
un massimo di 4 punti anno solare)
Docente in corsi di formazione
attinenti il percorso (2 punti per ogni
corso di formazione di almeno 2 ore
fino ad un massimo di 5 corsi)

DATA ____________

PUNTEGGIO

A CURA DEL CANDIDATO

Massimo 20

Massimo 20

Massimo 10

FIRMA ____________________________

