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Allegato 1 AVVISO PUBBLICO RECLUTAMENTO FIGURA DI ESPERTI INTERNI 

 
Titolo progetto: “ARCOBALENO"  

Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-140 

CUP: G23D21001510007 

Al Dirigente I.I.S.S. Mauro PERRONE 

Da inviare a candidature.2022@iissperrone.edu.it 

 

  l ___  sottoscritt________________________________________________________________ 

 in servizio in qualità di docente con contratto a tempo  indeterminato/determinato   per la classe di 

concorso ________________________________________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di  ESPERTO    nel Progetto 

PON " ARCOBALENO " codice 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-140 

 

Moduli: 
 titolo modulo Tipologia modulo Sede modulo 

 
Green field modulo di 30 ore - Laboratorio creativo e 

artigianale per la valorizzazione dei beni comuni 

 

Ginosa 

 

 
 

Titoli di Studio 
 

Valutazione Valut. 

ESPERTO 

Valut. 

Commissione 

Laurea  magistrale in scienze e tecnologie agrarie  (in 

alternativa al punteggio di cui ai punti  successivi) 

 
15 p.( vale un solo titolo) 

 

  

Laurea in scienze agrarie (triennale) (in alternativa al 

punteggio di cui al punto  precedente e seguente) 

10 p.( vale un solo titolo) 
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Diploma di agraria  (in alternativa al punteggio di cui al 

punti  precedenti) 

5 p.( vale un solo titolo) 

 

  

Certificazione  informatica  (ECDL, EiPass  ecc.) (max 5 

punti) 

1 p.  per  ogni  

certificazione 

 

  

Master I Livello/corsi di specializzazione coerenti con  

area di intervento (max 4 punti) 

 

 

 1 p. per titolo  

 

  

Master II Livello/corsi di specializzazione pluriennali  

coerenti con  area di intervento  (max 6 punti) 

 

  2 p. per titolo    

Titoli di servizio    

  Attività di esperto PON in moduli attinenti al modulo per 

cui ci si candida  (max punti  15) 

3 p. per esperienza   

Attività di esperto in moduli attinenti al modulo per cui ci 

si candida  (max punti  10) (in aggiunta al punteggio di 

cui al punto precedente) 

1 p. per esperienza   

Attività nei progetti PON (tipo: tutor, facilitatore, 

valutatore (max punti  5) 

1 p. per esperienza   

Punteggio massimo 60 

 

/60 /60 

 

INOLTRARE ISTANZA PER SINGOLA CANDIDATURA 
 

Allega alla presente, pena esclusione, il  C.V.  in formato europeo firmato e  con evidenziati i 

titoli  professionali richiesti dal bando.  

 

Castellaneta, ______________________________            firma  

             

        _________________________________ 
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