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Prot. n. (vedere segnatura informatica) 

                                                                                
               Macerata, (vedere segnatura informatica)
  

Il Dirigente Scolastico 

 
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.; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTO  il D. M. 28 agosto 2018 n. 129 “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”; 

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 e successive modifiche ed 
integrazioni; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 26/11/2018 con la quale è stato approvato 
il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/2019 completo delle modifiche ed 
integrazioni; 

VISTA  la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/31706 del 24/07/2017 di approvazione 
dell’intervento a valere sull’obiettivo/azione del PON – “Programma Operativo 
Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 
l’apprendimento”” ed il relativo finanziamento; 

VISTA  la delibera n. 8 del 26/04/2018 con la quale è stata adottata l’integrazione del Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa per il triennio 2016/2019 inserendo, nell’ampliamento 
dell’offerta formativa, il progetto Avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento 
formativo e rio-orientamento” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 
Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di 
sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi, autorizzato e 
finanziato per € 19.807,50, importo rideterminato a seguito di revoca della figura 
aggiuntiva opzionale per i 4 moduli.  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020, di 
cui all’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID\2999 del 13 marzo 2017;  

VISTA la delibera d e l  C o n s ig l i o  d ’ I s t i t u t o  n. 9 del 26/04/2018 di variazione del 
Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2018 nel quale è stato inserito il Progetto 
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P24 “Orientamento formativo e ri-orientamento” – Codice progetto 10.1.6A-FSEPON-
MA-2018-11 “In cammino verso Medicina” autorizzato e finanziato; 

VISTO il nuovo impianto contabile determinato dalla nota MIUR prot. n. 25674 del 20/12/2018 e 
la conseguente collocazione nel Programma Annuale per l’esercizio 2019 
nell’aggregato di spesa A06 Attività di orientamento  3° livello 04 codice progetto A0604  

 “ORIENTAMENTO FORMATIVO E RI-ORIENTAMENTO” – codice progetto 10.1.6A-
FSEPON-MA-2018-11 – Titolo “In cammino verso medicina”. 

RILEVATA la necessità di impiegare n. 2 figure professionali appropriate per lo svolgimento 
delle attività di esperto e tutor nell’ambito del Modulo 3 “Io e i test - Sede di Macerata” del 
progetto predetto; 

VISTA la nota dell’Autorità di gestione prot. n. 34815 del 2 agosto 2017 relativa all’attività di 
formazione: chiarimenti sulla selezione di esperti; 

 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"; 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 
 

COMUNICA 
 

che è aperta la procedura di selezione per il reclutamento di personale interno con funzioni di esperto e 
tutor per il Progetto “Orientamento formativo e ri-orientamento 10.1.6A-FSEPON-MA-2018-11” 
Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di continuità, e di sostegno alle 
scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi – Titolo del progetto “In cammino verso 
Medicina” – Modulo 3 Titolo del modulo “Io e i test - Sede di Macerata”.  

CUP: J87I17000090007 

Descrizione del modulo con tipologia di esperto e tutor: 

Modulo 3) “Io e i test - Sede di Macerata” 

Obiettivi:  
Il modulo è rivolto agli studenti del quarto e quinto anno e prevede un laboratorio di preparazione per il 
superamento dei test di accesso alle Università a numero chiuso, in particolar modo facoltà medico 
sanitarie (medicina, odontoiatria, veterinaria e professioni sanitarie). Le attività didattiche sono incentrate 
sull’acquisizione di strategie di risoluzione dei test, come l’individuazione delle loro difficoltà intrinseche, il 
riconoscimento della tipologia di ciascun quiz, l’inquadramento in una tecnica risolutiva da applicare in 
modo automatico, l’utilizzazione della giusta chiave di interpretazione del testo, la gestione del fattore 
tempo e dell’emotività. La scuola pertanto intende proporre un percorso formativo specifico di logica 
(logica proposizionale, logica delle argomentazioni, logica verbale; logica matematica e logica geometrica) 
che prevede incontri settimanali in cui saranno effettuate con esperti lezioni, esercitazioni guidate e 
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simulazioni al fine di acquisire le strategie più efficaci per superare i test a risposta multipla. 
 

Tipologia di esperto e tutor:  

Titolo di accesso esperto Titolo di accesso tutor 

Docente di matematica/filosofia esperto di corsi di 
preparazione ai test di ammissione all’università 

Docente di matematica/filosofia o in subordine 
docente di qualsiasi materia 

Le competenze saranno valutate da un’apposita commissione nominata dal Dirigente Scolastico che attribuirà 
a ciascuna istanza un punteggio in base ai criteri deliberati dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto 
che vengono di seguito descritti: 

 
CRITERI DI SELEZIONE ESPERTO PER IL MODULO 2: 
 
Titoli culturali 

Titoli valutabili Condizioni e punteggi titolo Punteggio massimo 
Diploma/Laurea coerenti con area di 
intervento 

1 punto per titolo Max 2 punti 

Altri Diplomi/Lauree/Dottorati di ricerca  0,5 punti per titolo Max 1 punto 
Master I Livello, Specializzazione e/o 
Perfezionamento Annuale 

0,5 punti per titolo Max 1 punto 

Master II Livello, Specializzazione e/o 
Perfezionamento pluriennali coerenti 
con progetto o ricadenti in area 
didattica; 

1 punto Max 1 punto 

Aggiornamento e formazione in servizio 
in ore effettivamente frequentate 

0,10 punti per ogni corso di 20 ore Max 1 punto 

Certificazione LIM  4 punti Max 4 punti 
Altre certificazioni pertinenti  4 punti Max 4 punti 
 
Titoli professionali 

Titoli valutabili Condizioni e punteggi titolo Punteggio massimo 
Docenza effettiva per 7 anni su classe 
di concorso coerente con progetto 
 o in alternativa 
Esperienza privata coerente con il 
progetto per 3 anni 
in subordine (in assenza di candidati 
con i predetti requisiti) 
Docenza effettiva per 3 anni su classe 
di concorso coerente con area in cui 
ricade il progetto 

Condizione di ammissibilità  

Attività di docenza in istituti di istruzione 
in discipline coerenti 

0,10 punti per anno scolastico  
(fino all’a.s. 2017/2018) 

Max 2 punti 

Attività professionale non scolastica 
coerente con il progetto  

1 punto per anno solare (minimo 
180 giorni di attività effettiva) 

Max 18 punti 
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1 punto per ogni esperienza 

 
 

Qualità esperienza professionale 
 

Titoli valutabili Condizioni e punteggi titolo Punteggio massimo 
Valutazione complessiva del curricolo 
personale: 
 varietà di esperienze 
 ampiezza dell’esperienza nel settore 
 originalità e creatività negli interventi 
 esperienze imprenditoriali/libera 

professione 

0 punti se assente 
2 punto se modesta 
4 punti se elevata 

Max 16 punti 

 
CRITERI DI SELEZIONE TUTOR PER TUTTI IL MODULO: 
 
Titoli culturali 

Titoli valutabili Condizioni e punteggi titolo Punteggio massimo 
Diploma/Laurea coerenti con area di 
intervento 

1 punto per titolo Max 2 punti 

Altri Diplomi/Lauree/Dottorati di ricerca  0,5 punti per titolo Max 1 punto 
Master I Livello, Specializzazione e/o 
Perfezionamento Annuale 

0,5 punti per titolo Max 1 punto 

Master II Livello, Specializzazione e 
Perfezionamento pluriennale coerenti 
con progetto o ricadenti in area 
didattica; 

3 punti per titolo Max 3 punti 

Aggiornamento e formazione in servizio 
in ore effettivamente frequentate 

0,50 punti per ogni corso di 20 ore Max 3 punti 

Certificazione LIM  2 punti Max 2 punti 
Altre certificazioni pertinenti  2 punti Max 2 punti 

 
Titoli professionali 

Titoli valutabili Condizioni e punteggi titolo Punteggio massimo 
Docenza effettiva per 1 anno su classe di 
concorso coerente con progetto 
(precedenza assoluta) 
 

In subordine 
 

Docenza effettiva per 1 anno su classe di 
concorso coerente con area in cui ricade il 
progetto 
(umanistico-espressiva, matematico-
scientifica, tecnologico-informatica, area di 
indirizzo) 
Per i percorsi di alternanza scuola-lavoro 
questo titolo non viene valutato 

Condizione di precedenza 

 

Attività di docenza in istituti di istruzione  0,10 punti per anno scolastico  Max 4 punti 
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(fino all’a.s. 2017/2018) 

Attività progettazione di piani PON, 
coordinamento progetti/gruppi di lavoro, 
coordinamento percorsi di alternanza 
scuola/lavoro 

1 punto per anno solare (a prescindere 
dal numero di attività) 

Max 4 punti 

Attività di tutoring/docenza in progetti di 
insegnamento su temi simili/percorsi di 
alternanza scuola/lavoro con una durata di 
almeno 20 ore nell’ultimo quinquennio 

1 punto per ogni attività (massimo 2 
progetti per anno solare) 

Max 4 punti 

 
Qualità esperienza professionale 

 
Titoli valutabili Condizioni e punteggi titolo Punteggio massimo 

Valutazione complessiva del curricolo 
personale: 
 varietà di esperienze 
 ampiezza dell’esperienza nel settore 
 originalità e creatività negli interventi 
 esperienze imprenditoriali/libera 

professione 

0 punti se assente 
1 punto se modesta 
2 punti se elevata 

Max 8 punti 

Titoli valutabili Condizioni e punteggi titolo Punteggio massimo 
Valutazione positiva dei progetti cui si è 
partecipato con analoga funzione 

2 punti per progetto Max 10 punti 

  
Partecipazione al Piano di Miglioramento 

 
Titoli valutabili Condizioni e punteggi titolo Punteggio massimo 

Partecipazione certificata (con risultati 
positivi) ad attività speciali o di 
sperimentazione didattico-metodologica 
o di alternanza scuola-lavoro in contesti 
internazionali o rientranti nel PdM 

3 punti per attività  Max 6 punti 

 

 Il personale interessato dovrà far pervenire istanza, brevi manu, debitamente firmata, entro le ore 12,00 di 
mercoledì 20 marzo 2019 presso l’ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica.  
L’istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo e dagli allegati A (istanza di 
partecipazione esperto se si intende partecipare per tale figura), B (istanza di partecipazione tutor se si intende 
partecipare per tale figura), C (scheda sintetica autocertificazione titoli esperto), D (scheda sintetica 
autocertificazione titoli tutor) debitamente compilati e sottoscritti. Il personale che intende partecipare per più 
moduli dovrà compilare un modello per ciascun modulo. 

 La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di una Commissione allo 
scopo nominata in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di 
valutazione e dei punteggi sopra specificati. 
 L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i ed affissa all’Albo della 
scuola. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in 
presenza di una sola domanda valida. 
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento del Dirigente Scolastico. La durata dell’incarico 
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di esperto è stabilita in n. 30 ore per ciascun modulo. La misura del compenso per l’attività di 
esperto è stabilita in € 70,00 (settanta/00) omnicomprensivi. La misura del compenso per l’attività di tutor è 
fissata in € 30,00 (trenta//00) omnicomprensivi. La retribuzione 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 dovrà armonizzarsi con i tempi 
di trasferimento dei fondi dall’Autorità di Gestione senza che la presente istituzione scolastica sia obbligata 
ad alcun anticipo di cassa. 
Resta a carico dei docenti esperti e dei tutor incaricati la puntuale registrazione delle attività svolte sul 
sistema informatico predisposto dal MIUR nell’apposita piattaforma. 
Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’Istituto per le 
finalità strettamente connesse alla gestione delle istanze e al controllo dello svolgimento della regolarità 
della procedura. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato D.Lgs. 196/2003. 
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Allegato A – PROCEDURA DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE INTERNO 
AVVISO PON 2999 del 13/03/2017 

 
Domanda finalizzata al conferimento di incarico di ESPERTO INTERNO  
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                     Liceo Classico “Giacomo Leopardi” 
                    MACERATA 
Azione Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo autorizzato 
10.1.6 10.1.6A-FSEPON-MA-2018-11 Orientamento formativo e ri-

orientamento 
€ 19.807,50 

CIG: //  CUP: J87I17000090007  
 
II/la sottoscritto/a …………………………………………………………………. 

nato/a ……………………………………………….il …………………………………  

codice Fiscale ………………………………………………………………………… 

residente a in via/piazza …………………………………………………………  

cellulare ………………………………………………………………………………… 

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

titolo di studio ……………………………………………………………………….. 

classe di concorso ………………………………………………………………….. 

CHIEDE 
di essere ammesso/a a partecipare alla procedura indicata in oggetto in qualità di esperto per 
l'insegnamento nel modulo  

□  3. Io e i test – Sede di Macerata 
 
_l_ sottoscritt_ dichiara di aver preso visione del testo della procedura di selezione 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 se diversa dalla presente (in caso di docenti 

in servizio su più scuole 
In fede 
 
 
 
__________________________                           ______________________________  
     

             (luogo e data)                                                                                              (firma) 
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Allegato B – PROCEDURA DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE INTERNO  
                       AVVISO PON 2999 del 13/03/2017 
 
Domanda finalizzata al conferimento di incarico di TUTOR   

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                     Liceo Classico “Giacomo Leopardi” 
                     MACERATA 
Azione Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo autorizzato 
10.1.6 10.1.6A-FSEPON-MA-2018-11 Orientamento formativo e ri-

orientamento 
€ 19.807,50 

CIG: //  CUP: J87I17000090007  
 
II/la sottoscritto/a …………………………………………………………………. 

nato/a ……………………………………………….il …………………………………  

codice Fiscale ………………………………………………………………………… 

residente a in via/piazza …………………………………………………………  

cellulare ………………………………………………………………………………… 

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

titolo di studio ……………………………………………………………………….. 

classe di concorso ………………………………………………………………….. 

CHIEDE 
di essere ammesso/a a partecipare alla procedura indicata in oggetto in qualità di tutor per l'insegnamento 
nel modulo: 
 

□  3. Io e i test – Sede di Macerata 
 
_l_ sottoscritt_ dichiara di aver preso visione del testo della procedura di selezione 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 se diversa dalla presente (in caso di docenti 
in servizio su più scuole) 
 
In fede 
 
__________________________      ___________________ 
           (luogo e data)         (firma) 
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Allegato C  – PROCEDURA DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE  INTERNO  
                       AVVISO PON 2999 del 13/03/2017 
 
SCHEDA SINTETICA DI AUTODICHIARAZIONE TITOLI E PUNTEGGI  ESPERTO 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  
        Liceo Classico “Giacomo Leopardi” 
              MACERATA 
Azione Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo autorizzato 
10.1.6 10.1.6A-FSEPON-MA-2018-11 Orientamento formativo e ri-

orientamento 
€ 19.807,50 

CIG: //  CUP: J87I17000090007  
 
II/la sottoscritto/a  …………………………………………………………………. 
nato/a ……………………………………………….il …………………………………  
 

CHIEDE 
la valutazione dei seguenti titoli e punteggi nel modulo (indicare un solo modulo per scheda) 
 

□  3. Io e i test – Sede di Macerata 
 
 
Titoli culturali 

DESCRIZIONE TITOLO 
BARRARE CON UNA X IL POSSESSO E INDICARE I 
DETTAGLI SE RICHIESTI 

Possesso di diploma coerente 
(specificare il diploma) 

  

Possesso di laurea coerente 
(specificare la laurea) 

  

Possesso di altri diplomi 
(specificare il diploma) 

  

Possesso di altra laurea 
(specificare la laurea) 

  

Conseguimento di dottorato di ricerca   

Possesso di Master I livello 
(specificare il master) 

  

Possesso di Specializzazione post-
lauream di durata annuale 
(specificare il titolo) 

  

Possesso di corso di perfezionamento 
post-lauream di durata annuale 
(specificare il titolo) 

  

Possesso di Master II Livello   coerente 
con il progetto o ricadente in area 
didattica 
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C.F. 80007660436 
con sezione associata 
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(specificare il master) 
Possesso di un corso di 
specializzazione post-lauream o di 
perfezionamento pluriennali coerenti 
con il progetto o ricadenti in area 
didattica 

  

Aggiornamento e formazione in servizio 
(specificare i corsi e la durata in ore 
effettivamente frequentate) 

  

Possesso certificazione LIM   

Possesso di altre certificazioni pertinenti   

 
Titoli professionali 

DESCRIZIONE TITOLO BARRARE CON UNA X IL POSSESSO E INDICARE I 
DETTAGLI SE RICHIESTI 

Docenza effettiva per 7 anni su classe 
di concorso coerente con il progetto 

  

Esperienza privata coerente con il 
progetto per 3 anni 

  

Docenza effettiva per 3 anni su classe 
di concorso coerente con area in cui 
ricade il progetto 

  

Attività di docenza in istituti di istruzione 
in discipline coerenti con il progetto 
(specificare i corsi effettuati) 

  

Attività professionale non scolastica 
coerente con il progetto 
(specificare i corsi effettuati) 
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Allegato D  – PROCEDURA DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE  INTERNO  
                       AVVISO PON 2999 del 13/03/2017 
 
 
SCHEDA SINTETICA DI AUTODICHIARAZIONE TITOLI E PUNTEGGI  TUTOR 

              AL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Liceo Classico “Giacomo Leopardi” 

                    MACERATA 
Azione Codice identificativo progetto Titolo modulo Importo autorizzato 
10.1.6 10.1.6A-FSEPON-MA-2018-11 Orientamento formativo e ri-

orientamento 
€ 19.807,50 

CIG: //  CUP: J87I17000090007  
 
II/la sottoscritto/a  …………………………………………………………………. 
nato/a ……………………………………………….il …………………………………  
 
CHIEDE 
la valutazione dei seguenti titoli  e punteggi nel modulo  (indicare un solo modulo per scheda) 
 

□  3. Io e i test – Sede di Macerata 

 
Titoli culturali 

DESCRIZIONE TITOLO 
BARRARE CON UNA X IL POSSESSO E INDICARE I 
DETTAGLI SE RICHIESTI 

Possesso di diploma coerente 
(specificare il diploma) 

  

Possesso di laurea coerente 
(specificare la laurea) 

  

Possesso di altri diplomi 
(specificare il diploma) 

  

Possesso di altra laurea 
(specificare la laurea) 

  

Conseguimento di dottorato di ricerca   
Possesso di Master I livello 
(specificare il master) 

  

Possesso di Specializzazione post-
lauream di durata annuale 
(specificare il titolo) 

  

Possesso di corso di perfezionamento 
post-lauream di durata annuale 
(specificare il titolo) 

  

Possesso di Master II Livello   coerente 
con il progetto o ricadente in area 
didattica (specificare il master) 

  

Possesso di un corso di   
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specializzazione post-lauream 
pluriennale coerente con il progetto o 
ricadente in area didattica 
Possesso di un corso di 
perfezionamento post-lauream 
pluriennale coerente con il progetto o 
ricadente in area didattica 

  

Aggiornamento e formazione in servizio 
(specificare i corsi e la durata in ore 
effettivamente frequentate) 

  

Possesso certificazione LIM   

Possesso di altre certificazioni pertinenti   

 
Titoli professionali 

DESCRIZIONE TITOLI BARRARE CON UNA X IL POSSESSO E INDICARE 
I DETTAGLI SE RICHIESTI 

Attività di docenza in istituti di istruzione su 
classe di concorso coerente con progetto o 
coerente con area in cui ricade il progetto 
(specificare gli anni scolastici in cui la docenza 
è stata svolta) 

  

Attività di docenza in istituti di istruzione 
(specificare gli anni scolastici in cui la docenza 
è stata svolta) 

  

 Attività progettazione di piani PON, 
coordinamento progetti/gruppi di lavoro 
(specificare gli anni solari in cui l’attività è stata 
svolta) 

  

Attività di tutoring/docenza in progetti di 
insegnamento e non su temi simili con una 
durata di almeno 20 ore nell’ultimo quinquennio 
(indicare le attività svolte e gli anni solari in cui 
sono state svolte) 

  

 
 
 
 
Partecipazione al Piano di Miglioramento 
DESCRIZIONE TITOLO BARRARE CON UNA X IL POSSESSO E INDICARE I 

DETTAGLI SE RICHIESTI 
Partecipazione certificata (con risultati 
positivi) ad attività speciali o di 
sperimentazione didattico-metodologica 
o rientranti nel PdM 
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