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AVVISO DI SELEZIONE ESPERTO E TUTOR INTERNI ED ESTERNI
Progetto PON 2014-2020 Avviso pubblico AOODGEFID prot. 10028 del 20/04/2018
avviso pubblico per il potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i
Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), comprese le sedi carcerarie, e presso le
istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello per
l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie.
Fondi Strutturali europei. Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014 - 2020
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.3.1 – “Percorsi per adulti e
giovani adulti”
CUP F43D18000080007

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 Decreto Interministeriale n. 219 del 28 agosto 2018 (Regolamento concernente le istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche);
VISTO il D.P.R. n. 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante 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 (FSE);
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;
VISTA la delibera del Commissario Straordinario n. 12 del 08/06/2018 con la quale si è deliberata la
presentazione della candidatura al Progetto PON 2014-2020 Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n.
10028– del 20/04/2018 –
VISTA la delibera n 01 del Collegio docenti del 08/06/2018 con la quale si è approvata la presentazione
della candidatura al Progetto PON 2014-2020 Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 10028 del
20/04/2018 – avviso pubblico per il potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti
iscritti presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), comprese le sedi carcerarie, e
presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo
livello per l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie. Fondi Strutturali europei. Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 - 2020 -Asse
I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.3.1 – “Percorsi per adulti e
giovani adulti”
VISTA la delibera del Commissario Straordinario n.08 del 26/01/2018, di approvazione del Programma
Annuale per l'Esercizio Finanziario 2018;
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VISTA l’autorizzazione Prot. AOODGEFID-1617 del 29/01/2020 del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
con oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale, avviso pubblico per il
potenziamento delle competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i Centri provinciali per
l’istruzione degli adulti (CPIA), comprese le sedi carcerarie, e presso le istituzioni scolastiche
secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello per l’istruzione degli adulti
comprese le sedi carcerarie. Fondi Strutturali europei. Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 - 2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.3.1 – “Percorsi per adulti e giovani adulti”, che costituisce
formale autorizzazione del progetto di codesta Istituzione Scolastica e del relativo impegno di
spesa;
VISTA la necessità di nominare esperti e tutor ai fini della realizzazione del progetto di cui sopra;
CONSIDERATO che l'incarico può essere svolto da insegnanti nell'Istituto al di fuori dell'orario
d'obbligo;
CONSIDERATO che i moduli progettati sono i seguenti:

“Percorsi per adulti e giovani adulti”
Progetto "LAVORO E IMPARO: LABORATORIO DI OCCUPABILITÀ”

VERCELLI
IL PIATTO PERFETTO
Descrizione modulo: promuovere l'accrescimento professionale e la formazione continua, con
l'organizzazione, all'interno della struttura carceraria, di un percorso volto all'acquisizione di
competenze professionali di base di Tecniche di cucina e Principi di educazione alimentare
Sarà atteso un rinforzo dell’autostima e della socialità in generale, il consolidamento delle regole di
convivenza civile, il maggior sviluppo dell’autonomia e dell'integrazione nella società al termine del circuito
carcerario previsto per i singoli. Ci si attende quindi un miglioramento delle competenze di base, nella
manualità laboratoriale e professionale, nonché un rinforzo dell’integrazione e dell’autonomia operativa.
Coerentemente con quanto indicato nell’avviso relativo all’azione in oggetto si perseguirà le capacità di:
• Presentare i piatti realizzati.
• Rispettare le regole di corretto approccio professionale
• Applicare le tecniche di base di produzione alimentare
La sede sarà la Casa Circondariale di Vercelli per il modulo “Il Piatto Perfetto” nei giorni di lunedì
indicativamente dalle 9 alle 15.

BIELLA e BIELLESE
CORSO DI ARTE BIANCA E PANIFICAZIONE
Descrizione modulo: arte bianca e panificazione, promuovere l'accrescimento professionale e la
formazione continua, con l'organizzazione di un percorso rivolto ad un'utenza di adulti e giovani adulti
per l'acquisizione di competenze professionali di base rivolte al settore dell’educazione alimentare.
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Pertanto costituiscono obiettivi generali del progetto l’implementazione delle competenze laboratoriali
e professionali legati alla tipologia di indirizzo. Coerentemente con quanto indicato nell’avviso relativo
all’azione in oggetto si perseguirà le capacità di:
• applicare tecniche di base di lavorazione,
• applicare procedure di base per la cura del ciclo di lavorazione del prodotto alimentare.

CORSO BASE DI PIZZERIA
Descrizione modulo: corso base di pizzeria, promuovere l'accrescimento professionale e la formazione
continua, con l'organizzazione di un percorso rivolto ad un'utenza di adulti e giovani adulti per
l'acquisizione di competenze professionali di base rivolte al settore dell’educazione alimentare. Pertanto
costituiscono obiettivi generali del modulo l’acquisizione delle conoscenze di base nei contenuti e del
linguaggio tecnico specifico inerenti la realizzazione di prodotti da pizzeria. Coerentemente con quanto
indicato nell’avviso relativo all’azione in oggetto si perseguirà le capacità di:
• applicare tecniche di base di lavorazione,
• applicare procedure di base per la cura del ciclo di lavorazione del prodotto alimentare

CORSO TRASFORMAZIONE PRODOTTI: ORTOFRUTTA, CONFETTURE, MIELE E
TORRONE
Descrizione del modulo: Corso trasformazione prodotti: ortofrutta, confetture, miele e torrone,
promuovere l'accrescimento professionale e la formazione continua, con l'organizzazione di un percorso
rivolto ad un'utenza di adulti e giovani adulti per l'acquisizione di competenze professionali di base
rivolte al settore dell’educazione alimentare. Pertanto costituiscono obiettivi generali del modulo
l’acquisizione delle conoscenze di base nei contenuti, delle tecniche e del linguaggio tecnico specifico
per la conservazione di prodotti ortofrutticoli e la lavorazione del miele e del torrone. Coerentemente
con quanto indicato nell’avviso relativo all’azione in oggetto si perseguirà le capacità di:
• applicare tecniche di base di lavorazione,
• applicare procedure di base per la cura del ciclo di lavorazione del prodotto alimentare

CORSO DI ORTICOLTURA E FRUTTICOLTURA
Descrizione del modulo: Corso di orticoltura e frutticoltura: promuovere l'accrescimento professionale
e la formazione continua, con l'organizzazione di un percorso rivolto ad un'utenza di adulti e giovani
adulti per l'acquisizione di competenze professionali di base rivolte al settore agrario. Pertanto
costituiscono obiettivi generali del modulo l’acquisizione delle conoscenze di base nei contenuti elencati
e del linguaggio tecnico specifico inerenti le tecniche ortofrutticole. Coerentemente con quanto indicato
nell’avviso relativo all’azione in oggetto si perseguirà le capacità di:
• applicare tecniche di base di lavorazione,
• applicare procedure di base per la cura del ciclo vegetativo

CORSO EDILIZIA BASE
Descrizione del modulo: Corso di edilizia base: promuovere l'accrescimento professionale e la
formazione continua, con l'organizzazione di un percorso rivolto ad un'utenza di adulti e giovani adulti
per l'acquisizione di competenze professionali di base rivolte al settore edilizio. Pertanto costituiscono
obiettivi generali del modulo l’acquisizione delle conoscenze di base nei contenuti elencati e del
linguaggio tecnico specifico inerenti le tecniche di intonacatura e posa pavimentazioni esterne.
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Coerentemente con quanto indicato nell’avviso relativo all’azione in oggetto si perseguirà le capacità di:
applicare tecniche di base di lavorazione.
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 ed esterno per il Progetto
"Lavoro e imparo: Laboratorio di occupabilità” –Il compenso orario onnicomprensivo (Lordo Stato)
€ 70,00 l’ora per n° 30 ore per il profilo ESPERTO per un totale di € 2.100,00
€ 30,00 l’ora per n° 30 ore per il profilo TUTOR per un totale di € 900,00
PROFILO GENERALE DELL'ESPERTO
Il Docente ESPERTO dovrà possedere:
• titoli culturali attinenti e coerenti con l’azione formativa richiesta;
• esperienze professionali coerenti con l’azione formativa richiesta, anche con adulti;
• esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di
settore;
• pregressa esperienza presso istituzioni scolastiche che prevedono l’attività didattica specifica
richiesta
• esperienza nell’uso delle tecnologie informatiche e nell’attività laboratoriale (uso della LIM ecc.)
• Disponibilità all’insegnamento all’interno della Casa Circondariale di Vercelli (per i due moduli Il Piatto
perfetto)
PROFILI SPECIFICI DEGLI ESPERTI
MODULO A e B: Il piatto perfetto
• essere in possesso di diploma di scuola media superiore nel settore enogastronomico o riconosciuto
dallo Stato Italiano;
• essere in possesso di altro titolo di scuola superiore inerente all’ambito enogastronomico
• aver maturato esperienze significative lavorative/formative coerenti con l’espletamento dell’incarico
(attività didattica nei percorsi enogastronomici, attività didattica per adulti/centri formazione/alunni
BES);
• aver prodotto pubblicazioni specifiche
• possedere adeguate competenze informatiche.
MODULO C e D: Arte bianca e panificazione;
MODULO E e F: Corso base di pizzeria;
MODULO G e H: Corso trasformazione prodotti: ortofrutta, confetture, miele e torrone
• essere in possesso di diploma di scuola media superiore nel settore enogastronomico o riconosciuto
dallo Stato Italiano;
• essere in possesso di altro titolo di scuola superiore inerente all’ambito enogastronomico
• aver maturato esperienze significative lavorative/formative coerenti con l’espletamento dell’incarico
(attività didattica nei percorsi enogastronomici, attività didattica per adulti/centri formazione);
• aver prodotto pubblicazioni specifiche
• possedere adeguate competenze informatiche
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Modulo I : Corso di orticoltura e frutticoltura
• a. essere in possesso di diploma di scuola media superiore perito agrario o di diploma di laurea in
Scienze agrarie / forestali o similari riconosciuta dallo Stato Italiano;
• b. aver maturato esperienze significative lavorative/formative coerenti con l’espletamento
dell’incarico (attività didattica per adulti/centri formazione);
• c. possedere adeguate competenze informatiche;
Modulo L: Corso di edilizia di base
• essere in possesso di diploma di scuola media superiore geometra/perito agrario o di diploma di
laurea in Ingegneria civile / scienze agrarie/ altre lauree riconosciute dallo Stato Italiano;
• aver maturato esperienze significative lavorative/formative coerenti con l’espletamento dell’incarico
(attività didattica per adulti/centri formazione; partecipazione a progetti di formazione finalizzati
all’arricchimento professionale);
• possedere adeguate competenze informatiche;

PROFILO DEL TUTOR
Il Docente TUTOR dovrà:
 Conoscere approfonditamente il modulo per cui si presenta la candidatura;
 Organizzare l’anagrafica degli alunni partecipanti al modulo.
 Avere competenze per l’utilizzo delle applicazioni informatiche necessarie alla gestione della
piattaforma infotelematica GPU per la documentazione dei progetti PON.
 Collaborare con i Docenti Esperti e con il personale di segreteria.
 Essere disponibile a svolgere la sua attività anche all’interno della Casa Circondariale per i moduli “Il
Piatto Perfetto”

CRITERI DI SELEZIONE
Considerato che presso questo CPIA potrebbero non esservi docenti esperti con i requisiti richiesti,
possono partecipare con priorità i docenti a tempo indeterminato/determinato in servizio presso gli
Istituti d'Istruzione Superiore della provincia di Biella e di Vercelli che hanno presentato la dichiarazione
di intenti alla collaborazione nella realizzazione dei moduli di cui al presente bando. Il bando è aperto
anche a docenti in quiescenza o a esperti esterni alla Pubblica Istruzione con titoli congruenti
A parità di punteggio si terrà conto della maggiore anzianità di servizio per quanto riguarda i docenti
interni.

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Gli aspiranti potranno presentare la propria candidatura, compilando gli allegati A e B2 corredati di
curriculum vitae in formato europeo, perentoriamente entro le ore 12,00 del giorno 25 novembre 2021,
brevi manu, presso la segreteria del CPIA Biella-Vercelli sede di Biella o presso la sede di Vercelli.
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La domanda che giungerà oltre il predetto termine sarà considerata non ammissibile e non sarà
sottoposta a valutazione, né saranno prese in considerazione domande e documentazioni acquisite
dall'Istituto precedentemente alla data del presente bando.
L'allegato modello di domanda è corredato da una dichiarazione di autocertificazione al trattamento dei
dati D.L.vo n. 196 del 30/06/2003.
Tutte le istanze, pena l'esclusione, dovranno essere firmate in originale dall'aspirante.
GRADUATORIA
La graduatoria sarà stilata attraverso la comparazione dei curricula secondo i criteri di valutazione come
da tabella allegato B1 al presente bando.
Saranno redatte graduatorie distinte per i docenti interni alle Istituzioni Scolastiche, che avranno la
priorità e per esperti esterni.
PUBBLICAZIONE RISULTATI
Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate in data 26.11.21 sul sito dell’istituto
Le graduatorie affisse avranno valore di notifica agli interessati che potranno inoltrare reclamo entro le
ore 12,00 di lunedì 29.11.2021 a mezzo mail all’indirizzo istituzionale BIMM02200B@istruzione.it.
Successivamente il Dirigente Scolastico procederà all'assegnazione degli incarichi a favore degli
aspiranti collocati in posizione utile.
COMPENSI
Il compenso orario è quello previsto nella nota prot. 1617 del 29/01/2020
La liquidazione del compenso previsto sarà commisurata all'attività effettivamente svolta e debitamente
documentata e avverrà a conclusione delle attività ed a seguito dell'effettiva acquisizione del budget
assegnato a questa Istituzione.
TRATTAMENTO DATI
In applicazione del D.L.vo 196/2003, i dati personali richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per
il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque nell'ambito
dell'attività istituzionale dell'Istituto.
DIFFUSIONE DEL BANDO
Il presente avviso viene pubblicato in data odierna sul sito istituzionale.
Documenti allegati:
Allegato A - Domanda di partecipazione al bando
Allegato A1 - Tabella di riferimento ore moduli contenuti luogo
Allegato B1 - Griglia di valutazione per l'attribuzione di incarico di ESPERTO e TUTOR
Allegato B2 - Scheda riepilogativa titoli

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Emanuela Verzella
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs 39/1993
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Allegato A
Al Dirigente Scolastico
del CPIA Biella-Vercelli
Piazza G.B. Cossato, 2a
13900 BIELLA (BI)

OGGETTO: Domanda di partecipazione al bando per incarico di

ESPERTO / TUTOR

Il/La sottoscritt_ ______________________________________________________________________
nat_ a _________________________________________ il ________________
residente a ___________________________________ in Via ________________________________ n. __
cap ____________ Prov. ____ in servizio presso I.I.S. _______________________
codice fiscale _______________________________ Tel. _____________________
e-mail _______________________________________
CHIEDE
di partecipare al bando, di cui all'oggetto, per l'attribuzione dell'incarico di
 esperto
 tutor
per il/i modulo/i _____________________________________, per n. ore ______________ nell'ambito del
Progetto:

“Lavoro e imparo: Laboratorio di occupabilità”

A tal fine allega:
 Curriculum vitae in formato europeo;
 Scheda riepilogativa titoli allegato B2.
________________, lì ____________
Firma __________________________________

_l_ sottoscritt_ autorizza codesto Istituto, per i soli fini istituzionali, al trattamento dei dati personali, ai
sensi e per gli effetti del D. L.vo n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.
________________, lì ____________
Firma __________________________________
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ALLEGATO A1

Titolo

Tipologia modulo
Lettura guidata,
espressività
artistica musicale
IL PIATTO
teatrale, pittorica,
PERFETTO
interventi di
integrazione
Moduli A e B
e sostegno
30 h per modulo
all'uscita dal
12 alunni per modulo circuito detentivo
nelle scuole
carcerarie (DI 12
marzo 2015)
CORSO DI ARTE
BIANCA E
PANIFICAZIONE
Moduli C e D
30 h per modulo
15 alunni per modulo

Rafforzamento
delle competenze
di base anche
legate a interventi
di formazione
professionale

CORSO BASE DI
PIZZERIA

Rafforzamento
delle competenze
di base anche
Moduli E e F
legate a interventi
30 h per modulo
di formazione
15 alunni per modulo professionale
CORSO
TRASFORMAZIONE
PRODOTTI:
ORTOFRUTTA,
CONFETTURE,
MIELE E TORRONE
Modulo G e H
30 h per modulo
15 alunni per modulo

Rafforzamento
delle competenze
di base anche
legate a interventi
di formazione
professionale

Contenuti indicativi
Il Layout della cucina: attrezzature ed
utensili. Sicurezza fisica e sicurezza
alimentare. Grassi e condimenti. La dieta
mediterranea. Contaminazione,
conservazione e
cottura degli alimenti. Concetto di
ecosostenibilità: piatti tipici e Km O.

Si intende creare un modulo di arte bianca
e panificazione nel rispetto della tradizione
locale, per far acquisire competenze utili
all'apprendimento delle tecniche base
di panetteria e pasticceria. Si tratteranno
le varie tipologie di lievito, le lievitazioni,
gli impasti diretti e indiretti, gli impasti
base della pasticceria, le creme e la
realizzazione di alcuni prodotti da forno nel
rispetto della normativa HACCP
Si intende creare un modulo di pizzeria per
far sì che gli allievi acquisiscano
le competenze utili all'apprendimento
delle tecniche di pizzeria tradizionali. Si
tratteranno le varie tipologie di lievito,
lievitazioni, impasti diretti e indiretti nel
rispetto della normativa HACCP.
Si intende creare un modulo di
trasformazione tradizionale dei prodotti
ortofrutticoli, confetture, miele e torrone
per far acquisire le competenze utili
all'apprendimento delle tecniche di
trasformazione e conservazione degli
alimenti prestando particolare attenzione
al momento del confezionamento del
prodotto nel rispetto della normativa
HACCP.

Luogo
Casa
circondariale
di Vercelli

Laboratori
occupabilità
di Biella;
Laboratori
di cucina e
aule dell’IIS
Gae Aulenti

Laboratori
occupabilità
di Biella;
Laboratori
di cucina e
aule dell’IIS
Gae Aulenti
Laboratori
occupabilità
di Biella;
Laboratori
di cucina e
aule dell’IIS
Gae Aulenti
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CORSO DI
ORTICOLTURA E
FRTUTTICOLTURA

Rafforzamento
delle competenze
di base anche
legate a interventi
Modulo I – 30 h
di formazione
15 alunni per modulo professionale

Rafforzamento
EDILIZIA DI BASE
delle competenze
di base anche
Modulo L – 30 h
legate a interventi
15 alunni per modulo di formazione
professionale

Si intende creare un modulo con
indicazioni utili alla coltivazione e alla
piantumazione, stagionalità dei prodotti,
varietà, rotazione, consociazioni,
preparazione terreno, semina diretta,
trapianto, pacciamatura e irrigazione,
anticipi e posticipi semina e raccolta,
conservazione, attrezzi, pratiche di
fertilizzazione, potatura, prevenzione e
cura delle eventuali avversità in ambito
ortofrutticolo.
Si intende creare un modulo con
indicazioni utili alla lavorazione e posa di
pavimentazioni esterne con autobloccanti
e tradizionali in pietra, lettura di semplici
disegni, lavorazioni di finitura per la
realizzazione di intonaci, intonachino e
tinteggiatura.

IIS Gae
AulentiBiella

IIS Gae
AulentiBiella
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Allegato B1
Griglia di valutazione per l'attribuzione di incarico di Esperto in ambito PON/FSE
ELEMENTI
PUNTEGGIO
1. Titolo di studio
Punteggio titolo di accesso alla classe di concorso ad
Fino ad un massimo di Punti 10
indirizzo specifico (espresso in decimi) [laurea o diploma]
Ulteriore titolo di studio ad indirizzo tecnico specifico del
Punti 2
settore richiesto
2. Certificazioni
Certificazioni informatiche riconosciute (ECDL CORE,
Punti 1 (Max 2 titoli valutabili)
Mos, IC3, Eipass 7 moduli)
Partecipazione a corsi di formazione, aggiornamento,
Punti 3 per certificazione (Max 4
master inerenti al settore di pertinenza
titoli valutabili)
3. Master
Master di supporto alla didattica
Punti 1 (Max 2 titoli valutabili)
4. Esperienze specifiche
Anzianità di docenza (di ruolo o non di ruolo)
Punti 1 per anno (Max 20 punti)
Esperienze specifiche inerenti gli argomenti trattati nel
Punti 1 per anno (Max 20 punti)
modulo richiesto
5. Pubblicazioni specifiche
Punti 1 (Max 4 titoli valutabili)
6. Docente o ex docente IIS partner di progetto
Punti 5
Griglia di valutazione per l'attribuzione di incarico di Tutor in ambito PON/FSE
ELEMENTI
PUNTEGGIO
1. Titolo di studio
Punteggio titolo di accesso alla classe di concorso
Fino ad un massimo di Punti 10
(espresso in decimi) [laurea o diploma]
Ulteriore titolo di studio
Punti 2
2. Certificazioni
Certificazioni informatiche riconosciute (ECDL CORE,
Punti 2 (Max 2 titoli valutabili)
Mos, IC3, Eipass 7 moduli)
Partecipazione a corsi di formazione, aggiornamento,
Punti 3 per certificazione (Max 4
master inerenti al settore di pertinenza e/o all’utilizzo delle titoli valutabili)
nuove tecnologie (di almeno 20 ore)
3. Master
Master di supporto alla didattica
Punti 1 (Max 2 titoli valutabili)
4. Esperienze specifiche
Anzianità di docenza (di ruolo o non di ruolo)
Punti 1 per anno (Max 20 punti)
Esperienze specifiche inerenti gli argomenti trattati nel
Punti 2 per anno (Max 20 punti)
modulo richiesto
5. Pubblicazioni specifiche
Punti 1 (Max 4 titoli valutabili)
6. Docente o ex docente CPIA
Punti 5
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Allegato B2
Scheda riepilogativa Titoli di ________________________________________________________
(Cognome e Nome)
Allegata alla domanda di esperto/tutor
TITOLI DI CUI AL PUNTO 1)
PUNTI
RISERVATO ALL'UFFICIO
1
2
3
4
5
TITOLI DI CUI AL PUNTO 2)
PUNTI
RISERVATO ALL'UFFICIO
1
2
3
4
5
TITOLI DI CUI AL PUNTO 3)
PUNTI
RISERVATO ALL'UFFICIO
1
2
3
4
5
TITOLI DI CUI AL PUNTO 4)
PUNTI
RISERVATO ALL'UFFICIO
1
2
3
4
5
TITOLI DI CUI AL PUNTO 5)
PUNTI
RISERVATO ALL'UFFICIO
1
2
3
4
5
TITOLI DI CUI AL PUNTO 6)
PUNTI
RISERVATO ALL'UFFICIO
Si/No
Si dichiara che i titoli elencati in sintesi trovano riscontro nel Curriculum Vitae allegato.
Firma _________________________________________
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Emanuela VERZELLA

