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Al Sito web 

Agli Atti 

 
 

OGGETTO: Avviso pubblico per la selezione di un esperto psicologo Analista del 

Comportamento BCBA, con esperienza programma ABA, per la 

formazione dei docenti. CIG:Z8131F719E 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il 

conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma 

della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, 

concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 ; 

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 legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 

vigenti”; 

VISTO l’aumento degli studenti affetti dal Disturbo dello Spettro Autistico iscritti e 

frequentanti l’Istituto; 

VISTO il DPR 80 del 28 marzo 2013; 

VISTA la nota MI prot. n. 2915 del 15/09/2016 “Prime indicazioni per la 

progettazione delle attività di formazione destinate al personale scolastico”; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 28 del 26 marzo 2021 in merito a 

corso di formazione per la gestione degli studenti affetti dal Disturbo dello 

Spettro Autistico; 

CONSIDERATA la necessità di selezionare, tramite avviso pubblico un esperto 

formatore Analista del Comportamento BCBA, per la realizzazione dei 

laboratori di formazione in presenza dei docenti di questa scuola per 

l’a.s.2021/2022; 

VISTO il D.I. n. 326 del 12/10/1995 "Compensi spettanti per attività di 

direzione e di docenza relativi alle iniziative di formazione", cui la citata 

nota MIUR prot. n. 9684 del 6 marzo u.s. rinvia; 

VISTO il decreto 129 del 28/08/2018 "Regolamento recante istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai 

sensi dell'art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 99 del 21/12/2020 che ha approvato 

il Regolamento per la Disciplina degli Incarichi agli Esperti Esterni, per 

l’acquisizione di Contratti di Lavori, Servizi e Forniture sotto la soglia 

comunitaria; 

CONSIDERATO che la scuola è destinataria di finanziamenti riservati alla formazione del 

personale; 
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VISTA la legge 18 agosto 2015, n. 134 recante “Disposizioni in materia di diagnosi, 

cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di 

assistenza alle famiglie”; 

VISTO il Programma annuale per l'esercizio finanziario 2021; 

ATTESO che la scelta degli esperti formatori deve avvenire nel rispetto di 

procedure pubbliche di valutazione comparativa previste dalla norma; 

CONSIDERATO che la formazione dei docenti è una leva strategia per il miglioramento 

dell’offerta formativa della scuola; 

CONSIDERATA la validità del programma ABA (Applied Behaviour Analysis, cioè Analisi del 

Comportamento Applicata) che si basa sull'uso dei principi della scienza del 

comportamento per la modifica di comportamenti socialmente significativi, 

soprattutto nel campo dell’autismo; 

CONSIDERATO che la scuola non ha al suo interno un esperto che possa svolgere tutte le 

attività di formazione di cui all’oggetto; 

 
INDICE 

una selezione pubblica mediante procedura comparativa dei titoli e delle specifiche esperienze 

professionali di uno psicologo analista del comportamento BCBA, con esperienza programma 

ABA, per la formazione dei docenti. 

 

OBIETTIVO 

• Formazione dei docenti sul metodo ABA per la conoscenza e gestione di studenti autistici nelle 

classi.  

DURATA 

Le attività teoriche e laboratoriali per un massimo di 20 ore, si svolgeranno da settembre a 

dicembre 2021 in incontri della durata massima di 3 ore. 

 

 

Art. 1. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

I candidati Esperti formatori potranno produrre apposita istanza di partecipazione alla procedura 

comparativa, utilizzando esclusivamente il modulo allegato al presente Avviso (All. n. 1), che 

ne costituisce parte integrante e che dovrà essere compilato in ogni sua parte, compresa quella 

della tabella in cui inserire i titoli da valutare, pena esclusione. 

In esso, il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità: cognome, nome, luogo e 

data di nascita, codice fiscale, comune di residenza, indirizzo e recapito telefonico, indirizzo e-

mail. 

L’istanza di cui all’All. n. 1 deve essere corredata obbligatoriamente, a pena di esclusione, da: 

1. Curriculum Vitae, compilato in formato europeo, datato e firmato, su cui si dovranno 

evidenziare titoli ed esperienze che, in base alla tabella di valutazione riportata nell’art. 2 del 

presente avviso, si intende sottoporre all’attenzione della Commissione preposta alla 

valutazione delle candidature, ai fini dell’affidamento dell’eventuale incarico; 

2. Lettera di presentazione (della lunghezza massima di 800 battute, spazi inclusi): in 

cui il candidato illustri l’ipotesi progettuale che intende realizzare;  

3. N. 1 modello di descrizione delle esperienze specifiche (redatta conformemente al 

modello di cui all’All. n. 2 al presente Avviso, che ne costituisce parte integrante); 

4. N. 1 allegato n. 3 debitamente compilato; 

5. Fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità. 

 

L’istanza di partecipazione, così corredata, deve pervenire entro le ore 12,00 del giorno 

21/06/2021 alla Istituzione scolastica scrivente, secondo le seguenti modalità: 

1. Raccomandata A./R. 

2. Raccomandata a mano, da consegnarsi presso gli Uffici di segreteria di questa Istituzione 

scolastica, sito a Ruvo di Puglia in via S.T. Vito Ippedico. 

3. PEC personale del candidato al seguente indirizzo bamm281007@istruzione.it o 

bamm281007@pec.istruzione.it. L’istanza e i relativi allegati potranno essere sottoscritti in 

originale e successivamente scansionati e allegati in formato .pdf, oppure potranno essere firmati 

digitalmente. 

Non saranno ammesse domande di partecipazione inviate per fax o con qualsivoglia 

ulteriore mezzo differente da quelli elencati nonché pervenute oltre il termine 



perentorio indicato. Non farà fede la data del timbro postale di invio, anche se ricadente 

nell’arco temporale previsto dal Bando. 

Del presente avviso viene data diffusione mediante pubblicazione all'Albo on-line di questa 

Istituzione scolastica, sul sito web dell’Istituto www.cotugnocarduccigiovanni23.edu.it. 

Costituisce motivo di esclusione dalla selezione il mancato rispetto delle modalità di 

compilazione e di invio dei documenti richiesti per la candidatura. 

Il Dirigente Scolastico si riserva di chiedere l’integrazione del curriculum vitae, 

relativamente alle certificazioni originali delle esperienze e/o dei titoli dichiarati, e di effettuare 

verifiche a campione sulla reale sussistenza dei requisiti dichiarati dagli stessi candidati. La non 

veridicità di quanto sottoscritto comporterà l’automatica ed immediata esclusione dalla 

graduatoria. Il Dirigente Scolastico si riserva altresì di condurre controlli a campione al fine di 

verificare la veridicità dei contenuti delle dichiarazioni sostitutive, oggetto di valutazione. 

I dipendenti della Pubblica Amministrazione interessati alla selezione dovranno essere 

autorizzati a svolgere l’attività dal rispettivo dirigente e la stipula dell’eventuale contratto sarà 

subordinata al rilascio in forma scritta dell’autorizzazione medesima. 

 

2. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ 

È richiesto il possesso dei seguenti requisiti (da possedere alla data di scadenza del presente 

avviso) da dichiarare nell’istanza: 

1. cittadinanza italiana; 

2. godimento dei diritti inerenti l’elettorato attivo e passivo; 

3. non avere riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso che impediscano, 

ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la 

Pubblica Amministrazione; 

4. non essere stati destituiti da pubbliche amministrazioni; 

5. non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità allo svolgimento di eventuale 

incarico di docenza in qualità di esperto di cui all’art. 1 del D.L. n. 508/96 e dell’art. 53 del 

D.L. n.29/93 nonché delle altre leggi vigenti in materia; 

6. Certificazione Internazionale come Analista del Comportamento BCBA, Board Certified 

Behavior Analyst – requisito OBBLIGATORIO. 

 

 

Sarà utilizzata la seguente tabella di valutazione: 

 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio  Punti 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento afferente la tipologia del 

progetto (per es. per percorsi di matematica intendere laureati in 

matematica, per lingue straniere intendere madrelingua, ecc. in 

assenza di questi possono essere presi in considerazione tutti i docenti 

abilitati all’insegnamento specifico nella scuola secondaria di primo 

grado) 
fino a 89 ………………………… 4 punti 
da 90 a 99 ……………..………. 5 punti 
da 100 a 104 …………..…….. 6 punti 
da 105 a 110 e lode……..….7 punti 
N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo 

Max punti 7 

Laurea Triennale valida afferente la tipologia del progetto 
fino a 89 …………………….. 1 punto 
da 90 a 104 ..……………. … 2 punti 
da 105 in poi ……………. … 3 punti 
N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo e non è cumulabile con 

quello eventualmente attribuito per la laurea specialistica magistrale 

 
Max punti 3 

Seconda laurea  
fino a 89 …………………….. 1 punto 
da 90 a 104 ..…………….… 2 punti 
da 105 in poi …………… … 3 punti 

Max punti 3 

Master di II livello afferente la tipologia richiesta e/o master in DSA, 

BES, inclusione  
Punti 3 



Dottorato di ricerca afferente la tipologia del modulo Punti 3 

Corso di perfezionamento/master annuale inerente il profilo per cui si 

candida (1 punto per ogni corso/master) 
Max punti 3 

Esperienza come docenza universitaria nel settore inerente il profilo per 

cui si candida (2 punti per ogni anno accademico) 
 

Max punti 6 

Pubblicazione riferita alla disciplina richiesta (1 punto per ogni 

pubblicazione) 
Max punti 3 

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici 
Partecipazione a corsi, di almeno 20 ore,  di formazione attinenti alla figura 

richiesta, in qualità di discente (1 punto  per ciascun corso) 
Max punti 7 

Certificazioni/Attestati attinenti alla figura richiesta (1 punto per 

certificazione) 
Max punti 3 

Certificazioni Informatiche e linguistiche livello minimo B1 (1 punto per 

certificazione) 
Max punti 4 

Iscrizione all’Albo professionale punto 1 
3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro 

Esperienza lavorativa come esperto in progetti afferenti alla tipologia del 

modulo per cui ci si candida (1 punto per ogni esperienza) 
Max 10 punti 

Esperienza lavorativa in progetti  afferenti alla tipologia del modulo 

all’interno della scuola  (1 punto per ogni esperienza) 
Max 8 unti 

 Esperienze lavorative pregresse in progetti extracurriculari all’interno 

della nostra istituzione scolastica e valutati positivamente (2 punti per 

ogni esperienza) 
Max 10 punti 

4° Macrocriterio: Valutazione progetto 

Valutazione del progetto presentato Max 10 punti 

 

In caso di parità di punteggio costituirà elemento preferenziale la minor età anagrafica. 

 

Art.3 - PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA 

 

La graduatoria provvisoria verrà pubblicata sul sito web della scuola in albo pretorio entro il 30 

giugno 2021. 

Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo scritto al Dirigente Scolastico entro 7 

giorni dalla sua pubblicazione. 

 

Art.4 - COMPENSI ORARI E PAGAMENTI 

Il compenso orario è fissato nella somma di € 41,32 (€ 51,62 se professore universitario) in 

coerenza con quanto disposto dal D.I. n. 326 del 12/10/1995 “Compensi spettanti per attività di 

direzione e di docenza relativi alle iniziative di formazione”, cui la sopracitata nota MIUR prot. n. 

9684 del 6 marzo u.s. rinvia. 

I compensi saranno erogati per le ore effettivamente svolte. 

I termini di pagamento, comunque pattuiti, potrebbero subire delle variazioni in quanto derivanti 

dalla effettiva erogazione dei Fondi appositamente stanziati e che pertanto nessuna 

responsabilità in merito potrà essere attribuita alla scrivente Istituzione Scolastica 

L’orario di lavoro sarà funzionale al calendario delle attività previste la cui redazione è di 

pertinenza esclusiva di questa istituzione scolastica. 

 

5. OBBLIGHI PER L’ESPERTO 

L'esperto, nell'espletamento delle attività, è tenuto a: 

− Partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e finalizzati alla 

− definizione dei programmi, alla predisposizione di materiali di report sulle attività svolte; 

− Predisporre il piano delle attività, concordando con il direttore del corso gli obiettivi specifici, 

contenuti, attività, strumenti, metodologie e tecniche didattiche, modalità e criteri di 

valutazione in ingresso, in itinere e finale; 

− Predisporre la programmazione iniziale e la relazione finale sull’intervento svolto; 

− Documentare le attività del percorso per tracciare l’iter del processo attivato; 

− Predisporre l’attestazione finale delle competenze acquisite da ciascun alunno/corsista; 



− Concordare e consegnare il programma di dettaglio delle lezioni del modulo, facendo 

visionare al direttore del corso e ai Tutor del progetto, prima dell’inizio delle attività, il 

materiale didattico che dovrà essere utilizzato durante l’erogazione del servizio; 

− Rispettare il calendario e gli orari programmati, presentando regolare certificazione medica 

in caso di assenza; 

− Rispettare quanto previsto dal D. L.gs. n. 196/03 in materia di privacy; 

− Produrre obbligatoriamente documentazione chiara e precisa dell'attività svolta, anche ai fini 

− dei controlli successivi; 

− Elaborare, erogare e valutare le verifiche necessarie per la valutazione dei corsisti e 

consegnare i risultati con gli elaborati corretti entro i termini concordati con il direttore del 

corso insieme al programma svolto, alla relazione finale, all’eventuale supporto multimediale 

con il materiale prodotto dai corsisti e alle schede personali dei singoli corsisti, nelle quali 

dovranno essere descritte e messe in valore le competenze raggiunte dagli stessi. 

 

6. PROPRIETÀ INTELLETTUALE DEI MATERIALI PRODOTTI 

La proprietà intellettuale dei materiali didattici prodotti nei percorsi formativi è della Scuola Polo 

per la formazione, che si impegna a renderli disponibili con ogni mezzo alla comunità scolastica 

territoriale, regionale e nazionale e a programmarne la rielaborazione e modellizzazione 

scientifica, 

coordinandosi con le altre Scuole polo del territorio regionale e con lo Staff regionale per la 

Formazione attivo presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia. 

 

7. RESCISSIONE DEL CONTRATTO 

Cause di immediata rescissione contrattuale con esclusione da tutte le successive e future attività 

sono: 

− l’assenza dalle attività programmate; 

− il ritardo alle lezioni; 

− la negligenza. 

 

8. TUTELA DELLA PRIVACY 

Il Responsabile del trattamento dati è il Dirigente Scolastico. I dati dei candidati saranno trattati 

nel rispetto del d.lgs. 196/03 e pertanto le stesse istanze degli esperti dovranno contenere 

apposita dichiarazione di assenso al loro trattamento. 

 

 
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Francesco Catalano 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e 
norme ad esso connesse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



Allegato1 

Al Dirigente Scolastico 
della S.S.S.I grado “Cotugno-Carducci-Giovanni XXIII” 

Ruvo di Puglia 

 
Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione di un esperto formatore analista 

del comportamento BCBA, con esperienza programma ABA. 
 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A  

CODICE FISCALE  

 

DATI ANAGRAFICI NASCITA 

COMUNE  

PROVINCIA  

DATA (gg/mm/aaaa)  

 

 

RESIDENZA 

 

COMUNE - CAP  

PROVINCIA  

VIA/PIAZZA  

TELEFONO FISSO  

CELLULARE  

INDIRIZZO EMAIL  

 

Chiede 

 

Di partecipare alla selezione di un esperto psicologo, Analista del Comportamento BCBA, con 

esperienza nel programma ABA 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e 

mendaci dichiarazioni o uso di atti falsi, sotto la propria personale responsabilità, 

DICHIARA: 

❏ di essere cittadino/a italiano/a; 

❏ di godere dei diritti politici; 

❏ di essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche; 

❏ di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche; 

❏ di non aver subito condanne penali, né avere procedimenti penali in corso che impediscano, 

ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la 

Pubblica Amministrazione; 

❏ non essere stati destituiti da pubbliche amministrazioni; 

❏ di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità allo svolgimento di eventuale 

incarico di docenza in qualità di esperto di cui all’art. 1 del D.L. n. 508/96 e dell’art. 53 del D.L. 

n.29/93 nonché delle altre leggi vigenti in materia; 

❏ di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario proposto 

dall’Istituto; 

❏ di essere in possesso del Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) / Diploma di Laurea 

magistrale / Diploma di Laurea specialistica, conseguito il………. presso…………con la votazione 

di……… 

❏ essere in possesso dei Titoli che emergono EVIDENZIATI nel curriculum e che indica con il 

relativo punteggio nella tabella seguente; 

❏ di essere in possesso della Certificazione Internazionale come Analista del Comportamento 

BCBA, Board Certified Behavior Analyst. 

 

IL/LA SCRIVENTE SI IMPEGNA A 

 Partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e finalizzati alla definizione 

dei programmi, alla predisposizione di materiali di report sulle attività svolte; 

 Predisporre il piano delle attività, concordando con il direttore del corso gli obiettivi specifici, 

contenuti, attività, strumenti, metodologie e tecniche didattiche, modalità e criteri di valutazione 

in ingresso, in itinere e finale; 

 Predisporre la programmazione iniziale e la relazione finale sull’intervento svolto; 

 Documentare le attività del percorso per tracciare l’iter del processo attivato; 

 Predisporre l’attestazione finale delle competenze acquisite da ciascun alunno/corsista; 



 Concordare e consegnare il programma di dettaglio delle lezioni del modulo, facendo visionare 

al Tutor del progetto, prima dell’inizio delle attività, il materiale didattico che dovrà essere 

utilizzato durante l’erogazione del servizio; 

 Rispettare il calendario e gli orari programmati, presentando regolare certificazione medica in 

caso di assenza; 

 Rispettare quanto previsto dal D. L.gs. n. 196/03 in materia di privacy; 

 Produrre obbligatoriamente documentazione chiara e precisa dell'attività svolta, anche ai fini 

dei controlli successivi; 

 Elaborare, erogare e valutare le verifiche necessarie per la valutazione dei corsisti e 

consegnare i risultati con gli elaborati corretti entro i termini concordati con il direttore del corso 

insieme al programma svolto, alla relazione finale, all’eventuale supporto multimediale con il 

materiale prodotto dai corsisti e alle schede personali dei singoli corsisti, nelle quali dovranno 

essere descritte e messe in valore le competenze raggiunte dagli stessi. 

LO/LA SCRIVENTE AUTORIZZA 

codesta Amministrazione al trattamento dei dati personali anche sensibili, funzionali agli scopi 

ed alle finalità per le quali il trattamento è effettuato, compresa la loro comunicazione a terzi, in 

conformità alla legge 196/03. 

Si riserva, se dipendente della Pubblica Amministrazione, di presentare l’autorizzazione dell’Ente 

di appartenenza a volgere l’incarico qualora venga nominato in qualità di esperto. 

 

ALLA PRESENTE ISTANZA ALLEGA: 

1. Curriculum vitae, compilato in formato europeo con evidenziati titoli ed esperienze 

valutabili, aggiornato, datato, munito delle dichiarazioni di rito e sottoscritto; 

2. Lettera di presentazione ipotesi progettuale 

3. Descrizione delle esperienze professionali specifiche (conformemente all’All. n.2 

all’Avviso) 

4. Fotocopia del documento di riconoscimento, in corso di validità. 

 

DATA: _____ _____________________   FIRMA: _____________________________ 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



Allegato 2 

 
Esperienze nel settore 
 

Esperienza n.1 
Data: 

Monte ore: 
Destinatari: 

Titolo: 
Descrizione: 
 

 
 

 

Esperienza n.2 

Data: 
Monte ore: 
Destinatari: 

Titolo: 
Descrizione: 

 
 

Esperienza n.3 
Data: 
Monte ore: 

Destinatari: 
Titolo: 

Descrizione: 
 
 

Esperienza n.4 
Data: 

Monte ore: 
Destinatari: 

Titolo: 
Descrizione: 
 

 

  

Ripetere i riquadri sopra indicati per riportare le esperienze maturate nel settore. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



Allegato 3 

TABELLA VALUTAZIONE 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio  Punti 

Punti 

attribuiti 

dal 

candidato 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento afferente la tipologia 

del progetto 
fino a 89 ………………………… 4 punti 
da 90 a 99 ……………..………. 5 punti 
da 100 a 104 …………..…….. 6 punti 
da 105 a 110 e lode……..….7 punti 
N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo 

Max punti 7 

 

Laurea Triennale valida afferente la tipologia del progetto 
fino a 89 …………………….. 1 punto 
da 90 a 104 ..……………. … 2 punti 
da 105 in poi ……………. … 3 punti 
N.B. Il punteggio è attribuito per un solo titolo e non è 

cumulabile con quello eventualmente attribuito per la laurea 

specialistica magistrale 

 
Max punti 3 

 

Seconda laurea  
fino a 89 …………………….. 1 punto 
da 90 a 104 ..…………….… 2 punti 
da 105 in poi …………… … 3 punti 

Max punti 3 

 

Master di II livello e/o master in DSA, BES, inclusione Punti 3  

Dottorato di ricerca afferente la tipologia del modulo Punti 3  

Corso di perfezionamento/master annuale inerente il profilo per 

cui si candida (1 punto per ogni corso/master) 
Max punti 3 

 

Esperienza come docenza universitaria nel settore inerente il 

profilo per cui si candida (2 punti per ogni anno accademico) 
 

Max punti 6 
 

Pubblicazione riferita alla disciplina richiesta (1 punto per ogni 

pubblicazione) 
Max punti 3 

 

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici  

Partecipazione a corsi, di almeno 20 ore,  di formazione attinenti 

alla figura richiesta, in qualità di discente (1 punto  per ciascun 

corso) 
Max punti 7 

 

Certificazioni/Attestati attinenti alla figura richiesta (1 punto per 

certificazione) 
Max punti 3 

 

Certificazioni Informatiche e linguistiche livello minimo B1 (1 

punto per certificazione) 
Max punti 4 

 

Iscrizione all’Albo professionale punto 1  

3° Macrocriterio: Titoli di servizio o Lavoro  

Esperienza lavorativa come esperto in progetti afferenti alla 

tipologia del modulo per cui ci si candida (1 punto per ogni 

esperienza) 
Max 10 punti 

 

Esperienza lavorativa in progetti  afferenti alla tipologia del 

modulo all’interno della scuola  (1 punto per ogni esperienza) 
Max 8 unti 

 

 Esperienze lavorative pregresse in progetti extracurriculari 

all’interno della nostra istituzione scolastica e valutati 

positivamente (2 punti per ogni esperienza) 
Max 10 punti 

 

4° Macrocriterio: Valutazione progetto  

Valutazione del progetto presentato Max 10 punti  
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 75 del DPR 
445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del D.lgs. 196/2003 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati 
raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti diritti previsti dall’art. 7 della legge medesima. 



Luogo e data …………………………………. FIRMA ………………………………………. 
I dati forniti dal docente, ai sensi del d.lgs. 3006/2003, n. 196, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 
trattamento dei dati personali, potranno formare oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa richiamata e degli obblighi di 
riservatezza cui è ispirata l’attività dell’Istituto. In relazione ai predetti trattamenti, potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 
30.06.2003, n. 196. 
Luogo e data …………………………………. FIRMA ………………………………………. 
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