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   Benevento,10/01/2019  

  
Ai Candidati interessati alla selezione per il reclutamento  

Esperti  Esterni Moduli  “Su ali ...leggère” - “Per ... corsi creativi 1”- “Per ... corsi creativi 2” 

PON FSE 2014-2020 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-331 “Promocultura”; 

     

   Sito web dell’Istituto www.ictorrebn.gov.it  

 

Oggetto : Rettifica Scheda Valutazione dei Titoli del Candidato  da utilizzare per le attività dei moduli “Su ali ...leggère” - “Per ... 

corsi creativi 1”- “Per ... corsi creativi 2”  e proroga termini scadenza presentazione domanda. 

PON FSE 2014-2020 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-331 “Promocultura” 

Codice CUP G87I18000110007 

 

 

  Con la presente si comunica che nel Bando di Selezione Esperti Esterni PON FSE 2014-2020 10.2.2A-FSEPON-CA-

2017-331 prot.7271/U del 20/12/2018,    la scheda di valutazione dei titoli da compilare a cura  del candidato per le attività dei 

moduli “Su ali ...leggère” - “Per ... corsi creativi 1”- “Per ... corsi creativi 2”  del progetto  PON FSE 2014-2020 10.2.2A-

FSEPON-CA-2017-331 “Promocultura” riporta degli errori materiali, pertanto allegata alla presente si trasmetta la corretta 

Scheda di Valutazione dei titoli (allegato 3) corretta  che annulla e sostituisce la precedente . 

  La  scadenza di presentazione della  domanda  selezione per il reclutamento  Esperti  Esterni Moduli  “Su ali 

...leggère” - “Per ... corsi creativi 1”- “Per ... corsi creativi 2” per i  suddetti moduli è prorogata al 21 gennaio 2019. 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Fto    Dott.ssa Maria Luisa Fusco   
     Firma autografa sostituita a mezzo stampa   ai sensi dell'art. 3 comma 2 del dlgs n. 39 del 1993  

 

 

 

 

L’ attività oggetto del presente decreto rientra nel Piano Integrato dell’ Istituto Comprensivo “F.Torre” (Bn) per l’annualità 2018 – 2019 finanziato dai 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 PON Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 

formativa. Azione Obiettivo specifico 10.2- Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle 

capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la Scuola dell’Infanzia - Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree disciplinari di base  
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ALLEGATO 3 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI   
  

Da utilizzare per le attività dei moduli “Su ali ...leggère” - “Per ... corsi creativi 1”- “Per ... corsi creativi 2” 
  

  
Cognome���������.........................       Nome������������������..  

 Riservato 

Candidato  

Riservato 

Commissione  

 

Titolo di accesso 

 

Possesso di un Diploma di 

laurea + formazione nella 

scrittura creativa e 

competenze informatiche 

Valutazione laurea 

Votazione fino a 90/100     

punti 5 

Votazione da 91/100 a 

100/110        punti 6  

Votazione da 101/110 fino a 

110/110      punti 7 

Votazione di 110 e lode/110     

punti 8 

  

 

 

 

 

Credito formativo 

2° Diploma di laurea Punti 2   

Corsi di perfezionamento 

/specializzazione o Master 

universitari (di durata almeno 

annuale e con esame finale) 

su tematiche inerenti 

all’incarico richiesto 

 

punti 2 per ogni corso o 

master fino a un massimo di 4 

punti 

  

Possesso della patente 

europea per l’utilizzo del   

computer ECDL 

Punti 2   

Dottorato di ricerca su 

tematiche inerenti il 

modulo da realizzare 

punti 3 fino a un massimo di 6 

punti; 

  

 

 

Titoli Professionali 

Esperienze di docenza come 

formatore sulla 

scrittura creativa 

2 punti per ogni esperienza   

 

Attività di docenza 

Punti 0,5 per ogni anno di 

servizio prestato sia in qualità 

di docente a tempo 

indeterminato che 

determinato (massimo 10 

punti) 

  

 

 

 

Firma del candidato  

_____________________________ 

 


