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Bando di selezione Esperti Piano Triennale delle Arti 

Piano triennale delle arti –proposte progettuali inerenti le misure di cui al punto 6, dell’allegato A, del d.P.C.M. 30 

dicembre 2017 (di seguito denominato “Piano triennale delle arti”), presentate da istituzioni scolastiche del primo e del 

secondo ciclo di istruzione, anche organizzate in rete, al fine di attuare il Piano triennale delle arti per promuovere, sin 

dalla scuola dell’infanzia, lo studio, la conoscenza storico-critica e la pratica delle arti, quali requisiti fondamentali 

del curricolo nonché la conoscenza del patrimonio culturale nelle sue diverse dimensioni. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO                Nota MIUR Prot. n. 9446 del 06/06/2018 e Avviso pubblico D.D.G. Prot. n. 921 del   6/06/2018 (Allegati 

alla presente), le indicazioni per la presentazione di proposte progettuali inerenti alle Misure e – f di cui 

al punto 6, dell’allegato A, del D.P.C.M. 30 dicembre 2017, “Piano triennale delle arti”.  

VISTO  Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali finalizzate allo sviluppo delle misure e) ed 

f) previste dal punto 6 dell’allegato A al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 

2017 – “Piano triennale delle arti”.  

VISTO    Graduatorie delle istituzioni scolastiche in relazione alle proposte progettuali misure e) ed f) previste dal 

punto 6 dell’allegato A al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2017 – “Piano 

triennale delle arti” - Decreto D.G. Prot. n.12286.16-07-2018 
VISTO  il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento; 

VISTO  il Programma Annuale per l'esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data odierna; 

VISTO  il regolamento di istituto che fissa i criteri di selezione degli Esperti, dei Tutor e delle figure aggiuntive, 

nonché i massimali retributivi; 

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 

● prot. 1778 del 6 febbraio 2015 relativa allo split payment dell'IVA; 
● prot. 34815 del 2 agosto 2017 relativa all'Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti; 
● prot. 3131 del 16 marzo 2017, Richiamo sugli adempimenti inerenti l'Informazione e la pubblicità per la 

programmazione 2014-20; 
● prot. 11805 del 13 ottobre 2016, Indicazioni operative - Informazioni e pubblicità; 
VISTO il CCNL scuola 2007 e in particolare l'art. 35 concernente le collaborazioni plurime del personale in 

servizio presso le Istituzioni scolastiche; 

VISTO  l'art. 52, co.1° del T.U. pubblico impiego del 1953 e l'art. 2103 C.C. relativamente alla documentabilità 

del possesso della professionalità del prestatore di lavoro in relazione alla 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; 

RITENUTO  necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali, ESPERTI, per lo svolgimento 

delle attività formative relative ai moduli seguenti: 

http://www.istitutoangioj.gov.it/
http://www.sardegna.istruzione.it/allegati/2018/AOODRSA.REGISTRO%20UFFICIALE.2018.0012286.pdf




 
 
 

Progetto  Corsi 

Piano Triennale delle Arti 

Esperto Storia dell’Architettura delle città di fondazione 
 

Esperto Grafica 3D 
 

Esperto realizzazione Murale 

 

indice il seguente: 

AVVISO PUBBLICO 

 

per la selezione di esperti per il progetto in oggetto, rivolto in ordine di precedenza assoluta a: 

 

1. Personale interno in servizio presso l’ITCG  “G. M. Angioj “ 

Carbonia; 

Destinatario di Lettera di incarico 

2. Personale in servizio presso altre scuole destinatario di proposta di 

collaborazione plurima 

Destinatario di Lettera di incarico 

3. Personale esterno (secondo la definizione della nota prot. 34815 del 2 

agosto 2017) 

Destinatario di Contratto di prestazione 

d'opera 

 

1. Descrizione Progetto e Modulo 

Obiettivi generali del Progetto e breve descrizione 

 Questo progetto ha l'obiettivo di far acquisire molteplici competenze agli studenti di una delle province più povere 

d'Italia prospettando loro possibili sbocchi nel loro territorio per il futuro, ma soprattutto creando in loro la consapevolezza 

della ricchezza che dovranno amministrare. In particolare si vogliono attivare competenze storiche, di cittadinanza e 

costituzione, grafiche e informatiche, stimolando li ad utilizzarle nel territorio attraverso le nuove conoscenze digitali. La 

città di Carbonia, essendo una città di fondazione del ventennio fascista, ha un’architettura particolare che le permette di 

far parte degli itinerari di architettura moderna. Nello specifico si intende fornire agli studenti le competenze riguardanti la 

grafica 3D (realtà virtuale e aumentata) che si sta sviluppando notevolmente in quest'ultimo periodo. E quindi regalare alla 

cittadinanza tutta una ricostruzione dell’epoca della fondazione della nostra cittadina, soprattutto quest’anno che ricorrono 

gli ottant’anni dalla sua creazione. 

 Gli obiettivi principali che si intende realizzare col progetto sono: 

● Introdurre gli studenti nel mondo della grafica 3D e delle tecnologie innovative ad esso connesse; 

● Dare agli studenti una buona base professionale per comprendere quelle che ad oggi sono le nuove figure 

lavorative all’interno dell’industria leader dell’intrattenimento e della cultura; 

● Formare gli studenti per eventuali percorsi formativi e professionali futuri; 

● Dare rilievo all’uso delle nuove tecnologie in ambito museale e culturale; 

● Contribuire alla digitalizzazione del patrimonio culturale locale; 

● Contribuire ad un percorso di innovazione del percorso formativo scolastico. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Obiettivi formativi e descrizione dei singoli laboratori con tipologia di esperto 

A. LABORATORIO STORIA DELL’ARCHITETTURA DI FONDAZIONE 
 

Il laboratorio di storia dell’architettura della città di fondazione di 10 ore ha l’obiettivo di spiegare le caratteristiche 

architettoniche e culturali  del ventennio fascista a partire dai legami con gli stili architettonici del periodo passato 

(soprattutto romano) per poi permettere di ricostruire la realtà della città e realizzare la sua proiezione grafica.  

 

B. LABORATORIO GRAFICA 3D E RIPRODUZIONE EDIFICI FONDAZIONE 
 

Il laboratorio di 50 ore sarà finalizzato alla ricostruzione in 3D degli edifici originali della città dei primi anni della 

fondazione da realizzare con il software in dotazione della scuola (Revit, Lumion e Autocad) o in alternativa con il 

software free Blender.  

 

C. LABORATORIO DI REALIZZAZIONE MURALE 
 

Il laboratorio di 10 ore sarà finalizzato alla realizzazione di un murale in uno spazio comunale al fine di valorizzare, 

recuperando uno spazio degradato della Città, la storia della città di Carbonia  

 

A tutti i laboratori saranno ammessi 15-20 alunni dell’Istituto. 

 

2. Condizioni di ammissibilità 

Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi coloro che 

● possiedono i titoli di accesso previsti dal seguente avviso 
● presentano domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente bando; 
● possiedono adeguate competenze tecnologiche funzionali alla gestione on-line della misura assegnata  
● possiedono il titolo di studio eventualmente richiesto dalla specifica misura. 

 

Modulo 
Titolo di accesso esperto 

(tra parentesi le ore) 

 
Esperto interno Esperto esterno 

A.       LABORATORIO STORIA 

ARCHITETTURA 
Esperto di Storia dell’Architettura (10) Esperto di Storia dell’Architettura (10) 

B.      LABORATORIO GRAFICA 3D Esperto di Grafica 3D (50) Esperto di Grafica 3D (50) 

C. LABORATORIO MURALE Esperto Murale (10) Esperto Murale (10) 

Gli incarichi saranno assegnati secondo l'ordine di precedenza assoluta prevista dalla normativa vigente secondo i criteri 

fissati con Regolamento dal Consiglio di Istituto: 

 

1. Personale interno in servizio presso l’ITCG  “G. M. Angioj “ 

Carbonia; 

Destinatario di Lettera di incarico 

2. Personale in servizio presso altre scuole destinatario di proposta di 

collaborazione plurima 

Destinatario di Lettera di incarico 

3. Personale esterno (secondo la definizione della nota prot. 34815 del 2 

agosto 2017) 

Destinatario di Contratto di prestazione 

d'opera 



 
 
 

 

 

3. Modalità di presentazione delle domande 

 

Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno produrre a mano o via posta la relativa domanda con allegati,   

pena l'inammissibilità, entro e non oltre le ore 12.00 del  3 ottobre 2018 presso l'Ufficio protocollo dell' 

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E PER GEOMETRI GIOVANNI MARIA ANGIOJ  

VIA DELLA COSTITUENTE, 59 09013 CARBONIA(CI) 

 

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

In alternativa le domande potranno essere inviate con posta certificata all'indirizzo e-mail:  

CATD020007@pec.istruzione.it 
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 obbligatorio) 

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 t itoli 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 (come da allegato); 

d. Fotocopia di documento di identità in corso di validità 

2. Selezione docente in servizio presso altre istituzioni scolastiche 

a. Domanda di ammissione (Modello allegato obbligatorio) 

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 t itoli 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 (come da allegato); 

d. Fotocopia di documento di identità in corso di validità 

e. Autorizzazione a svolgere attività di esperto a firma del Responsabile del proprio ufficio per i 

dipendenti della Pubblica amministrazione 

3. Docente esterno per prestazione d'opera 

a. Domanda di ammissione (Modello allegato obbligatorio) 

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 (come da allegato); 

e. Fotocopia di documento di identità in corso di validità 

f. Autorizzazione a svolgere attività di esperto a firma del Responsabile del proprio ufficio per i dipendenti della 

Pubblica amministrazione 

 

Gli aspiranti selezionati per l'incarico si impegnano a presentare, in occasione della firma del contratto di incarico, la 

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dell'autenticità dei titoli indicati nel curriculum vitae sottoscritta 

dall'interessato. 
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4. Criteri di selezione 

4.1. Selezione ESPERTI 

Visto il Regolamento di istituto adottato con delibera n.133 del 10/11/17, il reclutamento degli ESPERTI 

avverrà secondo i seguenti criteri: 

A TITOLI CULTURALI PUNTI 

1 Laurea vecchio ordinamento o secondo livello in coerenza con l'indirizzo 

specificato nel bando. 

 

Punti 10 

2 Altra Laurea o Diploma superiore specifico in coerenza con le specifiche 

richieste dal bando. 

 

Punti 4 

3 Dottorato di ricerca o specializzazioni biennali post- laura afferenti la tipologia 

di intervento. 
 

Punti 2 per tipologia x un 

max. di 4 punti. 

4 Master o corsi di perfezionamento post-laurea annuali o biennali afferenti la 

tipologia di intervento. 

 

Punti 2 per tipologia x un 

max. di 4 punti. 

5 Certificazioni di competenze informatiche o relative a tecnologie digitali. 
 

Punti 2 per tipologia x un 

max. di 4 punti 

6 Attestati di corsi di formazione professionalizzanti 

afferenti la tipologia di intervento richiesto.  

 

Punti 1 per tipologia x un 

max. di 4 punti 

B TITOLI DI SERVIZIO E PROFESSIONALI PUNTI 

1 Precedenti rapporti di collaborazione con istituzioni scolastiche nell’ambito di 

progetti 
 

Punti 5 per ogni incarico x 

un max. di 10 punti. 

2 Per ogni esperienza maturata in ambito scolastico ed extrascolastico con 

enti e/o associazioni per attività coerenti con gli obiettivi del progetto. 

 

Punti 5 per ogni incarico x 

un max. di 30 punti. 

 TOTALE PUNTEGGIO (MAX 70)  

 

 

 



 
 
 

5 Modalità di attribuzione 

L'amministrazione scolastica non risponde dei contrattempi e/o disguidi circa la ricezione delle domande. 

In seguito al presente avviso, le domande pervenute e riconosciute formalmente ammissibili saranno valutate da un'apposita 

Commissione costituita nell'ambito del Gruppo Operativo di Progetto, secondo i titoli dichiarati, le capacità tecniche e 

professionali degli aspiranti e la disponibilità degli stessi a svolgere i relativi incarichi.  

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. Non sono ammessi reclami per l'inserimento di nuovi titoli valutabili o per le specificazioni di 

titoli dichiarati cumulativamente e casi similari. 

L'Istituzione provvederà a contattare direttamente gli aspiranti. Il termine di preavviso per l'inizio delle prestazioni sarà 

almeno di 5 giorni. L'inserimento nell'elenco non comporta alcun diritto da parte dell'aspirante se non il conferimento 

dell'incarico in relazione alla propria posizione in graduatoria. 

 

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'Avviso presente. 

 

6.2. Motivi di esclusione 

Una eventuale esclusione dall'inserimento negli elenchi può dipendere da una delle seguenti cause: 

● mancanza di firma autografa apposta sulla domanda, sul curriculum, la scheda dichiarazione punteggio e 

fotocopia documento 
● mancanza 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 

dovrà svolgersi 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'I.T.C.G. Angioj Carbonia. 

L'I.T.C.G. Angioj Carbonia prevede con il presente avviso l'adozione della clausola risolutiva espressa secondo cui lo 

stesso può recedere dal presente bando in tutto o in parte con il mutare dell'interesse pubblico che ne 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; l'Avviso 10862 del 16/09/2016 per gli importi massimi per l'area 

formativa; il Regolamento di Istituto): 

 

Esperto: retribuzione oraria 

● Docente esperto € 50,00 ad ora 
I compensi si intendono comprensivi di ogni eventuale onere, fiscale e previdenziale, ecc., a totale carico dei beneficiari. 

In caso di partita IVA sono applicate le norme relative e gli importi orari sono comprensivi di IVA. 

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/esperti la puntuale registrazione delle attività svolte per il monitoraggio ed il controllo 

dell'andamento di ciascun intervento formativo. 

Gli esperti si impegnano, pena la revoca dell'incarico o rescissione del contratto: 

● a programmare l'intervento formativo a livello esecutivo raccordandolo con il curricolo scolastico degli studenti 

perseguendo gli obiettivi didattici formativi declinati nel progetto finanziato dall'AdG; 
● a produrre il materiale didattico necessario al miglior svolgimento; 
● 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 coordinatori del 

progetto nei casi di 2 assenze consecutive o di assenze plurime; 
L'esperto 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 l'Esperto è tenuto a rispettare le regole che ordinariamente valgono per il 

personale interno operante nella Scuola. 

 

9 Tutela della Privacy 
 

I dati dei quali l'Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto della L.  

196/2006 e sue modifiche. 

 

10 Pubblicizzazione del bando 
 

Il presente bando viene pubblicizzato come segue: 

● affissione all'albo dell'ITCG “G. M. Angioj” di Carbonia; 
● pubblicazione sul Sito www.istitutoangioj.gov.it; 
● invio tramite la rete intranet a tutte le scuole della Provincia di Carbonia-Iglesias per la diffusione interna; 

 

 

 

11 Allegati 
 

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

Allegato A1 Domanda per Esperti 

Allegato A2 Autodichiarazione punteggio titoli per esperti  

 

 

 

Dirigente scolastico Prof.ssa Antonietta Cuccheddu 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 

 82/2005 e s.m.i. e norme collegate il quale sostituisce il documento  

cartaceo e la firma autografa 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E  PER  GEOMETRI 

“Giovanni Maria Angioj” – Cod. Mecc. CATD20007 

Via Costituente – 09013 Carbonia (CA) 

Codice Fiscale 81003250925 – Tel 0781 660406 – Fax 0781 62538 

Codice Univoco Ufficio: UF4NDF – sito: www.istitutoangioj.gov.it   

E-mail: CATD020007@istruzione.it – PEC: CATD020007@pec. istruzione.it 

 
Allegato A1 - Domanda Esperti 

Al Dirigente Scolastico  

ITCG G.M. ANGIOJ – CARBONIA 

 

OGGETO: AVVISO AD EVIDENZA PUBBLICA PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI 

 

Azione Titolo progetto CUP 

PIANO TRIENNALE DELLE ARTI 
Anniversario Fondazione di 

Carbonia 
G89G16000500007 

 

 

 

Il/la sottoscritt…………………………………………………………...nato a……....................................................(…….) 

il…………………….residente a……………………………….in via/piazza……….…………………………………n…… 

CAP………………..,Telefono…………………………………………….Cell………………………………………………  

email………………………………………………….......Codice Fiscale……………………………………………………..  

 

CHIEDE 
 

Di essere ammesso/a a partecipare al bando indicato in oggetto in qualità di esperto per l'insegnamento nel modulo 

(indicare un solo modulo per domanda pena l'inammissibilità della domanda) 

 

□ A. LABORATORIO STORIA ARCHITTETURA 

□ B. LABORATORIO GRAFICA 3D 

□ C. LABORATORIO MURALES 

 

_l_ sottoscritt_ dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. Si riserva di consegnare ove richiesto, 

se risulterà idoneo, pena decadenza, la documentazione dei titoli. 

_l_ sottoscritt_ autorizza codesto Istituto al trattamento dei propri dati personali ai sensi della legge 31.12.1996 n° 675. 

Allega alla presente:  

□ Fotocopia documento di identità;  

□ Curriculum Vitae sottoscritto;  

□ Scheda sintetica compilata e sottoscritta;  

□ Eventuale autorizzazione dell'Amministrazione appartenenza. 

 

Luogo e data___________________________ In fede 

 

 

 --------------------------------------------- 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE E  PER  GEOMETRI 
“Giovanni Maria Angioj” – Cod. Mecc. CATD20007 

Via Costituente – 09013 Carbonia (CA) 

Codice Fiscale 81003250925 – Tel 0781 660406 – Fax 0781 62538 

Codice Univoco Ufficio: UF4NDF – sito: www.istitutoangioj.gov.it   

E-mail: CATD020007@istruzione.it – PEC: CATD020007@pec. istruzione.it 

Allegato A2 - Scheda autodichiarazione titoli e punteggi Esperto   

 Cognome e nome________________________ 

A TITOLI CULTURALI PUNTI COMMISSIONE 

1 Laurea vecchio ordinamento o secondo livello in coerenza con 

l'indirizzo specificato nel bando. (Punti 10) 

  

2 Altra Laurea o Diploma superiore specifico in coerenza con le 

specifiche richieste dal bando. (Punti 4) 

  

3 Dottorato di ricerca o specializzazioni biennali post- laura afferenti 

la tipologia di intervento. 
Punti 2 per tipologia x un max. di 4 punti. 

  

4 Master o corsi di perfezionamento post-laurea annuali o biennali 

afferenti la tipologia di intervento. 
Punti 2 per tipologia x un max. di 4 punti. 

  

5 Certificazioni di competenze informatiche o relative a tecnologie 

digitali. 
Punti 2 per tipologia x un max. di 4 punti 

  

6 Attestati di corsi di formazione professionalizzanti 
afferenti la tipologia di intervento richiesto.  
Punti 1 per tipologia x un max. di 4 punti 

  

B TITOLI DI SERVIZIO E PROFESSIONALI PUNTI COMMISSIONE 

1 Precedenti rapporti di collaborazione con istituzioni scolasti 
Punti 5 per ogni incarico x un max. di 10 punti. 

  

2 Per ogni esperienza maturata in ambito scolastico ed 

extrascolastico con enti e/o associazioni per attività coerenti con 

gli obiettivi del progetto. 
Punti 5 per ogni incarico x un max. di 30 punti. 

  

 TOTALE PUNTEGGIO (MAX 70)   

 

Data ……………… Firma del candidato ………………… 
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