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BANDO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI INTERNI/ESTERNI  

a.s. 2022-2023  

L'ISTITUTO COMPRENSIVO DELLA TREMEZZINA   

Rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico  
  

VISTE   le proposte progettuali presentate dai docenti per I'a.s. 2022/2023;  

VISTO   il Piano Triennale per l'Offerta Formativa relativo al triennio 2022/2025;  

VISTA   la delibera n. 88 del Consiglio d'Istituto del 12/05/2016 di approvazione del regolamento  

d'Istituto riguardante la disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione; 

VISTA  la delibera del Consiglio d'Istituto del 26/10/2022 di approvazione delle proposte di Progetti  

inseriti nel POF Annuale e nel Piano Diritto allo Studio per I'a.s. 2022/2023;  

 VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii; 

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 16 marzo 

1997, n. 59; 

VISTO il dlgs 165/2001 “Testo sul pubblico impiego”; 

VISTO D.L. 28 agosto 2018, n. 129, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 

2018, concernente "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo- 

contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, 

n. 107"; 

VISTO i Decreti Legislativi 50/2016 e 56/2017 in materia di acquisti e forniture- Codice Appalti  

Pubblici; 

CONSIDERATO che per la realizzazione dei progetti si rende necessario procedere 

all'individuazione di esperti con comprovate professionalità, cui conferire contratti di prestazione 

d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa;  

CONSIDERATA l'approvazione per la realizzazione dei progetti proposti dai docenti ed approvati 

dal Comune di Tremezzina nel Piano del Diritto allo Studio per I'a.s. 2022/23 approvato Collegio 

Docenti del 07/10/2022 n. 21; 

VISTA la deliberazione n. 176 del 27/10/2022 della Giunta del Comune di Tremezzina con la quale 

viene riconosciuto il contributo annuale per i progetti.  
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INDICE  

  

IL SEGUENTE BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA  

  

Questa Istituzione Scolastica intende conferire per l’ a.s. 2022/2023, incarichi per prestazioni 

professionali non continuative, mediante contratto di prestazione d’opera e previa valutazione 

comparativa, per il reclutamento con le seguenti precedenze:  

  

- ai docenti INTERNI all’I.C. della Tremezzina che hanno presentato il progetto;  

- docenti di altri Istituti Scolastici della P.A.;  

- esperti ESTERNI (sia in forma individuale o tramite associazioni).  

  

SI PRECISA CHE:  

  

Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione gli esperti esterni di particolare e 

comprovata qualificazione professionale.  

  

LA DOMANDA DOVRÀ CONTENERE:  

  

1. La richiesta di partecipazione al bando pubblico compilato in ogni sua parte, (ALL. A) in 

formato pdf pena esclusione.  

2. L’autocertificazione dei titoli e delle esperienze lavorative (ALL. B) in formato pdf pena 

esclusione.  

3. Le attività proposte per l’intervento progettuale (da riportare all’interno dell’allegato 

B alla voce dedicata)  

  

LA RETRIBUZIONE PREVEDE:  

1. Un compenso orario per la prestazione d’opera pari a € 35,00 lorde.  

2. Verranno retribuite le ore effettivamente svolte, liquidate solo dopo la presentazione della 

relazione finale da parte dell’esperto contenente time sheet delle ore effettivamente 

prestate).  

  
Per l’ammissione alla selezione occorre:  

a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione 

Europea;  

b) godere dei diritti civili e politico; 

c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziario; 

d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali.  

  

Dopo la selezione si procederà ad effettuare la verifica dei titoli dichiarati  

  

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE  

  

La domanda di partecipazione, dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico e dovrà 

pervenire entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 25/11/2022 alla segreteria dell’Istituto 

Comprensivo della Tremezzina o al seguente indirizzo di posta certificata 

coic84900c@pec.istruzione.it o all’indirizzo di posta ordinaria e- mail:  

coic84900c@istruzione.it 

  

L’oggetto della mail dovrà essere così formulato: BANDO DI SELEZIONE PERSONALE 

INTERNO/ESTERNO _ NUMERO E TITOLO PROGETTO _ , NOME e COGNOME del candidato.  



 

 

Per ogni progetto a cui si vuole concorrere va presentata singola domanda debitamente 

compilata.  

                           ESCLUSIONI 

Saranno escluse dalla valutazione le domande:  

- pervenute oltre i termini previsti;  

- pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;  

- sprovviste della firma in originale dell’esperto;  

- sprovviste dell’ALLEGATO A e B di AUTOCERTIFICAZIONE TITOLI;  

- presentate con modello diverso da quello allegato al presente bando.  

  

La selezione delle domande sarà effettuata da un’apposita Commissione presieduta dal 

Dirigente Scolastico a cui spetta il conferimento dell’incarico.  

  

La valutazione terrà conto:  

- della congruenza della qualificazione professionale con le specifiche richieste dal progetto; -della 
congruenza proposta con gli specifici obiettivi del progetto desunti dalle attività proposte dal 

candidato riportate nell’allegato B; 

-  - di precedenti esperienze didattiche;  

- di positivi precedenti progetti effettuati presso la Scuola richiedente, in seguito ad 

autovalutazione di Istituto e delle commissioni dell’istituto;  

- della disamina finale da parte della Commissione giudicatrice, presieduta dal Dirigente Scolastico, 

nel conferimento dell’incarico.  

  

L’Istituzione Scolastica si riserva il diritto di invitare, tra gli altri, anche esperti facenti parte di 

Associazioni di comprovata esperienza o qualità formativa, di cui abbia avuto testimonianza in 

precedenti collaborazioni con L'Istituto.  

  

L’Istituto Comprensivo di Tremezzina si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in 

presenza di una sola domanda pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di 

non procedere all'attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio.  

  

Gli incarichi saranno affidati prioritariamente a personale interno impiegato presso l’IC della 

Tremezzina e in subordine a personale dipendente da altre Istituzione Scolastiche Statali o 

Amministrazioni Pubbliche. Costoro dovranno essere autorizzati dalla loro Amministrazione e la 

stipulazione del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.  

  

L'istituto si riserva di variare il numero delle ore inizialmente previste dal 

progetto.  

 

L'istituto si riserva di non procedere all'affidamento degli incarichi in caso di:  

  

● mancata attivazione dell'attività per esiguo numero degli alunni  partecipanti  

● inautenticità delle autocertificazioni  

● cause di forza maggiore  

  
Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive la 

convenzione con gli esperti esterni.  

  

L’entità massima del compenso è quella prevista dal progetto dietro rilascio di regolare fattura 

o ricevuta fiscale. CODICE UNIVOCO per fatturazione elettronica: UFIVUW  

  

L’incarico non costituisce rapporto di impiego e il compenso spettante sarà erogato al 

termine della prestazione (fatto salve cause di forza maggiore non direttamente imputabili 



 

all’istituto) previa presentazione di una relazione e dell’attestazione delle ore effettivamente 

svolte.  

  

Gli incaricati svolgeranno l’'attività di servizio presso la sede scolastica, nei plessi indicati, 

dove si attiverà il progetto.  

  

Ai sensi dell’art. 10 comma 1 della legge 31 ottobre 1996 n. 675 e in seguito specificato 

dall’art. 13 del  DLgs n. 196 del 2003 (Codice sulla Privacy), I dati personali forniti dal candidato 

saranno raccolti presso l’istituto Comprensivo di Tremezzina per le finalità di gestione della selezione 

e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque in ottemperanza alle norme 

vigenti.  

Il candidato dovrà autorizzare l'istituto Comprensivo di Tremezzina al trattamento dei dati 

personali. 

II titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico.  

  

Il presente bando è pubblicato sul sito internet della scuola: www.ictremezzina.edu.it 

ed inviato per posta certificata alle Istituzioni Scolastiche con richiesta di 

pubblicizzazione da parte del proprio Istituto. Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti 

presso l’Ufficio di segreteria — Tel. 034454051  

   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

     Dott.ssa Valeria Cornelio 
             Atto firmato digitalmente ai sensi della Legge 82/2005  

 

 

 

  

Il documento è conservato nel Protocollo Informatico  
  

Si allegano:  
  

1. MODELLO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE IN FORMATO WORD (ALLEGATO A)  

2. MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE DEI TITOLI IN FORMATO WORD (ALLEGATO B)  

3. CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI (SOLO PER GLI ESTERNI)  

4. TABELLA RIASSUNTIVA DEI PROGETTI  
   
UNITAMENTE AI DOCUMENTI RELATIVI ALLA PARTECIPAZIONE AL BANDO PRESENTARE I SEGUENTI MODELLI ALLEGATI,  
DEBITAMENTE COMPILATI, IN CASO DI  AGGIUDICAZIONE DELL’INCARICO (SOLO PER GLI ESTERNI)  

• COMUNICAZIONE     MODALITA’ DI PAGAMENTO (FATTURA ELETTRONICA O RITENUTA D’ACCONTO  
• DICHIARAZIONE DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI CORREDATA DAL DOCUMENTO D'IDENTITÀ DEL LEGALE  

RAPPRESENTANTE (nel caso di fatturazione elettronica)  
• MODELLO DI DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA INCOMPATIBILITA’ 
• SCHEDA FISCALE ESTERNI  

  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----  

Informativa per il trattamento dei dati personali  

Art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 ("GDPR") Ai sensi del Nuovo Regolamento Europeo sulla Privacy entrato in vigore il 25 maggio 2016 (GDPR), si comunicano i 
dati di riferimento dei referenti e si rinvia alla pagina del sito istituzionale www.icctremezzina.edu.it dove è pubblicata l’informativa completa. Il Responsabile della 
protezione dei dati (DPO) è INDO Srl contattabile all’indirizzo dpo@indoconsulting.it   
  

Titolare del trattamento:  
Istituto comprensivo della Tremezzina rappresentato dal dirigente scolastico dott.ssa Valeria Cornelio Numero di telefono: 
+39034454051 Indirizzo email: coic84900c@istruzione.it 

https://iccapriate.edu.it/
https://iccapriate.edu.it/
https://iccapriate.edu.it/
mailto:coic84900c@istruzione.it
mailto:coic84900c@istruzione.it
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PROGETTI SCUOLA INFANZIA A. S. 2022-2023 
 

NOME PROGETTO DESTINATARI OBIETTIVI ORE REQUISITI RICHIESTO 

1) MUSICOTERAPIA ARGEGNO Introdurre i bambini alla comprensione del mondo 
sonoro. Sapersi muovere nello spazio rispettando i 
compagni. Attivare nel bambino capacità ritmiche. 
Educare all’ascolto attivo 

10 Esperto in laboratori musicali con ragazzi delle 
scuole del primo ciclo. 
Esperto di progetti educativi nella scuola 
dell’infanzia e primaria, miranti alla promozione 
dell’inclusione e della valorizzazione delle diversità. 
Capacità di gestione, interazione e relazione con i 
bambini 

2) TEATRO IN 
MUSICA 

OSSUCCIO Avvicinare gioiosamente i bambini al teatro quale forma 
espressiva fondamentale per la crescita. 
Sviluppare nel bambino la coordinazione oculo motoria. 
Sviluppare nel bambino il senso del ritmo. 
Avvicinare il bambino alla musica e ai vari generi per 
ampliare sin da piccolo il suo orizzonte. Sviluppare la 
capacità di esprimersi attraverso il ballo, i gesti il canto. 

20 Progetto rivolto a docenti interni con particolare 
esperienza in attività musico-teatrali.   

3) ASCOLTA IL TUO 
CUORE 

OSSUCCIO Assumere comportamenti autonomi e di fiducia in sé. 
Riconoscere la figura dell’adulto come punto di 
riferimento. Riconoscere il proprio ruolo in contesti 
diversi. Interiorizzare la funzione delle regole a casa e a 
scuola le regole di un gioco e nel gruppo. 
Sviluppare il senso di solidarietà e di accoglienza. 

10 Progetto rivolto a docenti interni.   

4) STORIE MAESTRA MEZZEGRA Sperimentare nuove forme e nuovi mezzi espressivi. 
Favorire la cooperazione tra bambini ed il lavoro di 
gruppo. Promuovere l’espressione di sé. 
Conoscere e vivere tradizioni della comunità e/o 
famigliari. Giocare con la voce – Saper cantare in coro 

14 Progetto rivolto a docenti interni con particolare 
esperienza in attività creative ed espressive.   

5)ENGLISH FOR 
CHILDREN 

MEZZEGRA Prendere conoscenza dell’esistenza di realtà linguistiche 
diverse dalla propria. 
Familiarizzare con i suoni e i ritmi della lingua inglese. 
Promuovere un’acquisizione spontanea e naturale della 
nuova lingua 

22 Esperto madrelingua con competenze specifiche nel 
settore didattico o in possesso di certificazione CELTA 
o altri requisititi che certifichino la conoscenza della 
lingua paragonabile ad un madrelingua. 
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PROGETTI SCUOLA PRIMARIA A. S. 2022-2023 

NOME PROGETTO DESTINATARI OBIETTIVI ORE REQUISITI RICHIESTO 

6) PROGETTO ARTISTICO DI 
ISTITUTO 

CLASSI PRIME Elaborare creativamente produzioni personali per 
esprimere sensazioni ed emozioni, rappresentare e 
comunicare la realtà percepita. Utilizzare i colori in modo 
creativo. 

 
 
 
 

24 Diploma in arti pittoriche, esperienza pluriennale 
con alunni della scuola primaria 

7) EXPLORE THE WORLD: THE 
SHIP OF EXPERIENCES 

CL. 2^ - 3^ -4^-5^ Laboratorio in lingua inglese per le classi 3^-4^-5^ dalla 
durata di un’ora a settimana. 
Lo scopo è quello di promuovere nei bambini l’interesse 
nei confronti della lingua inglese, consolidare le 
conoscenze e le abilità relative alla pronuncia e favorire 
lo sviluppo di nuove competenze attraverso un approccio 
giocoso dove le emozioni sono il nucleo primario. 
I contenuti relativi ad alcune discipline saranno affrontati 
in lingua inglese (CLIL) 

90 Esperto madrelingua con competenze specifiche 
nel settore didattico o in possesso di certificazione 
CELTA o altri requisititi che certifichino la 
conoscenza della lingua paragonabile ad un 
madrelingua. L’esperto dovrà far sperimentare la 
lingua inglese in modo giocoso al fine di creare nei 
bambini, una serie di strumenti educativi, che 
aiutino a superare le difficoltà relative alla 
timidezza e all’insicurezza spesso legate 
all’espressione orale, alle modalità di interazione, 
alla comunicazione in lingua inglese  

8) CREA ARTE CL. 2^ - 3^ -4^-5^ Il progetto è finalizzato a potenziare le capacità 
espressive di tutti gli alunni coinvolgendoli in un’attività 
di laboratorio in cui possano vivere l’arte sviluppando la 
creatività di espressione. 
Progetto per le classi 2^-3^-4^-5^, le classi 2^ 
sperimenteranno la tecnica del modellato con la creta, 
le classi 3^-4^-5^ la tecnica dell’acquarello 

90 Diploma in arti pittoriche, esperienza pluriennale 
con alunni della scuola primaria 
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 PROGETTI SCUOLA SECONDARIA A. S. 2022-2023 

NOME PROGETTO DESTINATARI OBIETTIVI ORE REQUISITI RICHIESTO 

9) DECORIAMO LA SCUOLA 
 

CLASSI SECONDE - 
TERZE  

Stimolare l’interesse per la pittura e il disegno. 
Sviluppare la creatività e le capacità espressiva degli 
alunni. Collaborare con i compagni, esprimendo le 
proprie capacità\abilità. Ascoltare e rispettare le 
opinioni altrui. Gestire le proprie emozioni 

24 Progetto rivolto a docenti interni in possesso di 
di Diploma accademico in Decorazione  e/o 
Belle Arti. 
Il progetto in orario extracurricolare sarà 
realizzato solo con un numero adeguato di 
partecipanti. 
. 

10) “LAVORIAMO INSIEME PER LA 
TREMEZZINA” (ex Consiglio 
Comunale dei ragazzi) 
 

CLASSI SECONDE E 
TERZE 

Promuovere la partecipazione attiva e responsabile 
dei ragazzi alla vita del proprio comune. Esprimere 
opinioni, confrontare idee Collaborare per prendere 
decisioni 

20 Progetto rivolto a docenti interni.   

11)MADRELINGUA FRANCESE  TUTTE LE CLASSI Raggiungere attraverso l’uso della L3 la 
consapevolezza dell’importanza del comunicare. 
Potenziare le abilità comunicative (comprensione e 
produzione orali, interazione).  Comprendere i punti 
essenziali di un discorso su argomenti noti. 
Fornire domande risposte adeguate alle situazioni 
comunicative proposte. Capire e partecipare ad una 
conversazione in modo coerente. Ampliare le 
conoscenze lessicali. 
 

54 Madrelingua o con titolo equipollente con 
esperienza nel campo della didattica della 
lingua francese e con certificazioni 
adeguate al suo insegnamento. 

12) PROGETTO 
STRANIERI/ALFABETIZZAZIONE 

ALUNNI NAI Ascoltare: eseguire semplici richieste. Comprendere 
semplici messaggi orali. Comprendere e usare il 
modello domanda/risposta. 

40 Interna/esterno  
Classe di concorso di Lingua italiana per discenti 
di lingua straniera o comprovate esperienze nel 
settore.  
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Parlare: esprimere stati d’animo. Riferire esperienze 
personali, desideri, progetti. Ascoltare, memorizzare 
e riprodurre brevi e semplici canzoni e filastrocche. 
Usare le intonazioni e le pause. Scrivere brevi frasi 
con espansioni. 
Produrre brevi e semplici testi. Riflettere sulla lingua. 

Il progetto verrà realizzato solo dopo una 
valutazione delle reali necessità dei discenti. 
 

13) RESTAURO DEL MOSAICO CLASSI SECONDE – 
TERZE 

Stimolare l’interesse per la conversazione dei beni 
artistici. Sviluppare la creatività e le capacità 
espressive degli alunni. Collaborare con i compagni, 
esprimendo le proprie capacità\abilità. Ascoltare e 
rispettare le opinioni altrui. Gestire le proprie 
emozioni. Servizi della tecnica del mosaico. 
Guidare degli alunni nell’organizzazione del lavoro per 
realizzare un prodotto finale. 

8 Progetto rivolto a docenti interni in possesso di 
Diploma accademico in Decorazione  e/o Belle 
Arti. 
Il progetto in orario extracurricolare sarà 
realizzato solo con un numero adeguato di 
partecipanti. 

  

  

  



 

ALLEGATO A  

SCHEMA DI DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO PUBBLICO   

PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI INTERNI/ESTERNI PER LA 

REALIZZAZIONE DI PROGETTI POF A.S. 2022-2023 

Da compilare a cura del concorrente 
  

  

                                                                                                    AL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                   

dell’I.C. della Tremezzina  

                                                                                        

                

  

Il/la sottoscritto/a  ______________________________________ nato/a a _________________ 

il _______________________ e residente a __________________ prov. _____ in 

via_____________________________   cap. _______  status professionale __________________ 

codice fiscale _________________________________ tel. ______________ 

mail ___________________________________  

  

DIPENDENTE P.A. c/o ___________________________________________  

ESPERTO ESTERNO singolo   

ESPERTO ESTERNO singolo dipendente dall’Associazione /Cooperativa  

________________________________________________________                                   

  

codice fiscale o partita IVA Associazione/cooperativa _____________________________   

con sede legale al seguente indirizzo ____________________________________   
tel/fax ____________________________   e-mail  __________________________ 
Legale rappresentante Sig ____________________________  

  

CHIEDE  

di partecipare alla procedura di selezione per il reperimento di esperti per il progetto di seguito specificato:  

  

DENOMINAZIONE PROGETTO _________________________________________________  

SCUOLA _______________________________________  CLASSE _____________________       

A tal fine allega:  

• AUTOCERTIFICAZIONE DEI TITOLI E DELLE ATTIVITÀ PROPOSTE come da 

modello  

• ALLEGATO B;  

• curriculum vitae in formato europeo*;  

• consenso al trattamento dei dati.    

 

*Agli esperti esterni selezionati verrà richiesto anche copia del curriculum privo di dati sensibili. 

  

 

 

  

  



 

II/la sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità di:  

  

• essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri delI' Unione Europea; 

• godere dei diritti civili e politici;  

• non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 

iscritti nel casellario giudiziario;  

• essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali.  

  

II/la sottoscritto/a si impegna a svolgere l'incarico senza riserve, secondo il calendario approntato 

daII'Istituto e secondo le indicazioni del DOCENTE REFERENTE DEL PROGETTO.  

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere a perfetta conoscenza di tutti i termini del bando che accetta 

senza riserve.  

ll/la sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.L.vo n. 196/2003 .  

  

   , lì  

  

  Firma ESPERTO SINGOLO  

      ___________________________  

  

  

  

Se dipendente da Associazione/Cooperativa Firma LEGALE RAPPRESENTANTE  

  

   



 

ALLEGATO B 

  
AUTOCERTIFICAZIONE  TITOLI  PER BANDO REPERIMENTO ESPERTI INTERNI/ESTERNI a.s.  

2022-23  

NOMINATIVO ESPERTO: ____________________________________________________________________ 

DENOMINAZIONE PROGETTO:   ______________________________________________________________   

SCUOLA E PLESSO dove si svolgerà il PROGETTO:       

CLASSE/CLASSI:      

  

Titoli culturali Punteggi: 

 

Totale titoli culturali: 

max  punti 10  

Compilazione punteggio 

da parte dell’esperto 

Compilazione punteggio 

da parte della 

Commissione 

Diploma Liceo 

Artistico/Musicale   

Punti 2.   

Diploma AFAM triennale  Punti 3   

Laurea Triennale  Punti 3   

Laurea quadriennale 

vecchio ordinamento  

Punti 5   

Laurea Magistrale  Punti 2   

Corsi di specializzazione/ 

perfezionamento attinenti 

al presente avviso 

Per ogni specializzazione 

e/o perfezionamento  

Punti 0.5 max 3 

  

    

    

Servizi professionali Punteggi: 

Totale titoli 

professionali: max 10 

  

Anni di ruolo Punti 2. Per ogni anno 

fino ad un max di punti 

10. 

  

    

Esperienze Punteggi: max 10    

Aver effettuato Progetti 

presso l’IC della 

Tremezzina 

Per ogni progetto punti 

0.50 Max. 3 

  

Aver attuato altri Progetti 

presso altre scuole 

Per ogni progetto punti 

0.50 Max. 3 

  

Docenza ai corsi di 

aggiornamento attinenti al 

presente bando 

Per ogni docenza punti 

0.5 - Max 2 

 

. 

  

Frequenza a corsi di 

aggiornamento attinenti al 

presente bando di almeno 

15 giorni di durata 

Per ogni corso punti 0.50 

- Max 2 

  

    

Progetto Punteggio: max 10    

Descrizione delle 

metodologie e del 

progetto che si vuole 

realizzare  
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