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CUP F37I7000070007       Avellino 12/11/2018 

All’Albo della 

scuola sito 

Web Agli Atti 

OGGETTO : AFFIDAMENTO DIRETTO PER ESPERTI E TUTOR INTERNI E 
FIGURA AGGIUNTIVA  – DEI MODULI SOTTO INDICATI AFFERENTI AL PROGETTO 
POTENZIAMENTO DELL’EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO, 
PAESAGGISTICO SECONDARIA II GRADO 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. l'avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4427 del 02/05/2017 del 
MIUR avente ad oggetto: Fondi Strutturali Europei - PON FESR 2014-2020 ASSE I – obiettivo 
specifico 10.2.5A - "potenziamento del patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”-Azione 
10.2.5A Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle 
volte allo diffusione della cultura d’impresa 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE e FESR 2014/2020; 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/2224 del 28/01/2016, Disposizioni e Istruzioni per 

l’attuazione dei Progetti finanziati dall’avviso prot. n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 e 

del “ Manuale per la gestione informatizzata dei progetti”; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 – Linee guida dell’Autorità di Gestione 

per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture; 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/9281 del 10 Aprile 2018 che autorizza questa istituzione  

scolastica ad attuare il PON FSE, con il seguente codice identificativo: 10.2.5A-FSEPON-CA2018-

260; 

VISTO il decreto dirigenziale prot. n. 2934 del 29/05/2018 di acquisizione della somma del progetto 

PON in bilancio nel programma annuale dell’ E.F. 2018 per l’importo di € 21.245,00 nell’Aggregato 04 

– Voce 01; 

VISTO le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 5577 del 

21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee 

guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 
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inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 

 

 

 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle 

Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, 

previdenziale e assistenziale; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi 

CONSIDERATO che per l’attuazione dei percorsi previsti è richiesta la presenza di qualificate figure 

professionali interne; 

ATTESA che si rende necessario avviare la procedura per la selezione di personale interno all’istituto 

a cui affidare un incarico di Esperto, Tutor e figura Aggiuntiva; 

RILEVATA la possibilità di affidare a docenti interni tale attività 

 

 

DETERMINA 

Art. 1 Oggetto 
Di avviare una procedura di selezione comparativa, attraverso l’acquisizione di 
domande per i profili sotto indicati in tabella (art. 3) in possesso degli idonei requisiti 
per la realizzazione dei moduli di seguito riportati: 

Art. 2 Criterio di selezione 
Criterio unico è stabilito dalla presentazione della domanda, come allegato, e del 
curriculum vitae europeo, in base ai parametri di valutazione con relativo punteggio, parte 
integrante della presente determina (art. 11) 

Art. 3 Importo per attività di formazione 
Per i moduli indicati del percorso formativo il compenso previsto è di € 70,00 (lordo 
Stato) orari per il profilo di Esperto (30 ore di attività) e di € 30,00 (lordo Stato) orari 
per il profilo di Tutor  (30 ore di attività). Per la figura aggiuntiva si prevede un costo di 
€ 30,00 (lordo Stato) ad alunno per un massimo di € 600,00 (lordo Stato) 

Le attività previste riguarderanno i moduli formativi indicati nella seguente tabella: 

Titolo del 
modulo 

Codice 
identificat
ivo 
progetto 

N. ore Descrizione attività Perio
do 
attivi
tà 
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1. Potenziamento 
dell’educazione al 

patrimonio 
culturale, artistico, 

paesaggistico 

10.2.5A-FSEPON-CA-

2018-260 

1 Esperto  
1 Tutor 

1 Figura 
aggiuntiva 

Questo progetto nasce da una 
intenzione di fondo: ampliare la 
conoscenza e la comprensione del 
patrimonio artistico, culturale e 
paesaggistico del territorio di 
riferimento degli alunni e delle loro 
famiglie, anche in vista di una sua 
tutela  

 

Dicembre 2018  
aprile 2019 

2. ADOTTIAMO 
UN 

MONUMENTO 

10.2.5A-FSEPON-CA-

2018-260 

1 Esperto  
1 Tutor 
1 Figura 

aggiuntiva 

L’Irpinia è un territorio ricco di luoghi e 
manufatti testimoni di una storia 
secolare. Fin dalla preistoria, attraverso i 
sanniti, i romani, i longobardi, i 
normanni, gli angioini e gli aragonesi, il 
territorio è stato interessato da fenomeni 
culturali di estremo interesse 

Dicembre 2018  
aprile 2019 

3. Riscoprire nella 
cultura l’identità 

storica territoriale 

10.2.5A-FSEPON-CA-

2018-260 

1 Esperto  
1 Tutor 
1 Figura 

aggiuntiva 

E’ indubbio, infatti, il valore 
insostituibile che tale patrimonio 
riveste per la comunità, sia nei 
termini di bene comune, 
fondamentale per lo sviluppo di 
una coscienza democratica e 
dunque, solidale e inclusiva, sia 
per la conservazione e la 
trasmissione, necessarie alla piena 
comprensione della coscienza 
individuale e collettiva di una 
comunità, di ciò che nella 
convenzione di Faro (2005) viene 
definito “eredità-patrimonio 
culturale”. 

 

Dicembre 2018  
aprile 2019 

  

Art. 4 Lettera di invito e allegati 
Si approva espressamente il format di lettera di invito con gli allegati A – istanza di 
partecipazione; B -- dichiarazione di possesso dei requisiti; C - mansionario 

Art. 5 Responsabile del Procedimento 
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene 
nominato Responsabile del Procedimento il dirigente scolastico Prof.ssa Maria 
Rosaria Siciliano. 

Art. 6 Sede dei corsi 
L’incarico avrà come oggetto la realizzazione dei percorsi formativi indicati sopra, presso la 
sede della scrivente istituzione scolastica. 

Art. 7: Requisiti di partecipazione 
Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento del contratto, di cui al presente 
invito, tutti i docenti con specifico Know-how. 

Art. 8: Attestazione dei requisiti di partecipazione 
- I requisiti devono essere posseduti dai docenti alla data di scadenza del termine utile per la 
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proposizione della domanda di partecipazione. 
- La falsità riscontrata in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell'alt 76 del 

predetto D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000, comporta l’assunzione a carico del 
sottoscrittore di personali responsabilità civili e penali, oltre a costituire causa di 
esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n.445 
del 28 dicembre 2000. 

- Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula 
del contratto, lo stesso potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell'alt 1456 c.c. 

Art. 9: Presentazione delle offerte 
Farà fede la consegna protocollata della domanda di partecipazione completa di 
curriculum vitae et studiorum che determina le competenze professionali utili allo 
svolgimento del progetto, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 16 novembre 2018, e 
dovrà recare all’esterno la dicitura: “Contiene offerta percorso formativo progetto PON –
Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” - 
(codice unico nazionale del progetto – CUP F37I7000070007) SI POSSONO 
PRESENTARE ISTANZE SIA PER ESPERTO CHE PER TUTOR. 

La domanda dovrà contenere: 
a. istanza di partecipazione 
b. ogni altro requisito ritenuto necessario 

Trascorso il termine perentorio sopra fissato, non sarà riconosciuta valida alcuna offerta o 
documentazione, anche se sostitutiva o aggiuntiva e, pertanto, questa stazione appaltante 
resta esonerata da ogni responsabilità per eventuale ritardo o errore di recapito. 
La stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una 
sola offerta valida, ai sensi dell'art. 69 R.D. del 23/05/1924 n. 827. 

Art. 10: Descrittore per la comparazione delle offerte 
La selezione, delle offerte pervenute nei termini, avverrà ad opera del Dirigente Scolastico e 
della commissione di gara appositamente nominata, dopo la scadenza del termine per presentare 
le istanze di partecipazione, in base ai parametri di valutazione con relativo punteggio di 
seguito riportati: 

 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI PER DOCENTI ESPERTI E TU TOR 
 

DESCRITTORI INDICATORI  
PUNTEGGIO 

(a cura del 
candidato) 

PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 
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1 DOCENTI DI STORIA DELL’ARTE 
classe di concorso A054 

Classe di concorso A017;  
DOCENTIDI DISCIPLINE 
LETTERARIE  

classe di concorso A012 – A011 

 

30 punti   

2 

Anni di servizio nell’insegnamento della propria 
classe di concorso 
( n. 1 punto per anno max 20 punti) 20 punti 

  

3 

Esperienza nel settore specifico (patrimonio 
artistico e paesaggistico) 10 punti 

  

4 
DOTTORATO DI RICERCA 

20 punti 
  

5 
MASTER SPECIFICI DEL SETTORE 
RICHIESTO 10 punti 

  

6 
Attestazioni di partecipazione a progetti 
nazionali o europei: (2 punti a esperienza 
documentata per un max. di 10 punti) 

10 punti 

  

 Totale punteggi 100   

 
 
 
 
 
TABELLA VALUTAZUIONE PER FIGURE AGGIUNTIVE 
 
 
Ove fossero pervenute candidature di alunni diversamente abili si rende necessaria la figura 
aggiuntiva che verrà selezionata in base alla seguente tabella  
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DESCRITTORI INDICATORI  
PUNTEGGIO 

(a cura del 
candidato) 

PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

1 DOCENTI DI SOSTEGNO AD02- 
AD03  

30 punti   

2 

Anni di servizio nell’insegnamento della propria 
classe di concorso 
( n. 1 punto per anno max 20 punti) 20 punti 

  

3 

Esperienza nel settore specifico (patrimonio 
artistico e paesaggistico) 10 punti 

  

4 
DOTTORATO DI RICERCA 

20 punti 
  

5 
MASTER SPECIFICI DEL SETTORE 
RICHIESTO 10 punti 

  

6 
Attestazioni di partecipazione a progetti 
nazionali o europei: (2 punti a esperienza 
documentata per un max. di 10 punti) 

10 punti 

  

 Totale punteggi 100   

 
Art. 11: Affidamento del servizio 

Dopo l'individuazione del docente formatore e/o tutor destinatario dell’affidamento oggetto 
della gara, la stazione appaltante inviterà i docenti classificati al primo posto, a confermare la 
disponibilità a fornire il servizio oggetto dell’appalto alla gara. 
Si procederà comunque all’aggiudicazione dell’appalto anche nel caso in cui dovesse pervenire 
una sola offerta valida, giudicata congrua, in applicazione del combinato disposto del R.D. 29 
maggio 1924 n. 827, Titolo II, Capo III, Sezione I, art. 69 del Regolamento per 
l’Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato. 

Art. 12: Cause di risoluzione anticipata 
Il venire meno, successivamente all'aggiudicazione o comunque durante l'esecuzione del servizio, 
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dei requisiti prescritti nel presente invito ai fini della pre-qualificazione degli offerenti, 
determina la risoluzione anticipata del rapporto, salva ed impregiudicata ogni pretesa 
risarcitoria della Amministrazione. Causano, altresì, la risoluzione anticipata del rapporto 
gravi inadempienze dell'aggiudicatario che l'amministrazione rilevi con espressa diffida. 
Costituirà in ogni caso motivo di risoluzione espressa, il verificarsi anche di una soltanto 
delle seguenti situazioni: 
1. non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara ed alla 

fase contrattuale; 
2. violazione dell’obbligo di riservatezza; 
3. mancanza, anche sopravvenuta in fase successiva all’affidamento dei servizi, dei 

requisiti minimi di ammissibilità indicati nel disciplinare di gara; 
4. frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali; 

Art. 13: Oneri ed obblighi dell'aggiudicatario 
Oltre a quanto stabilito in precedenza sono a totale carico del docente aggiudicatario, senza 
dar luogo ad alcun compenso aggiuntivo, a nessun titolo, i seguenti oneri ed obblighi: 
• l'obbligo di segnalare per iscritto, immediatamente, alla stazione appaltante ogni circostanza o 

difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto. 
Art. 14: Sospensione 
Questa stazione appaltante ha la facoltà di sospendere in qualsiasi momento, per comprovati motivi 
di interesse generale, l’efficacia del contratto stipulato con l’aggiudicatario del servizio, dandone 
comunicazione scritta allo stesso. 

Art. 15: Recesso 
Questa stazione appaltante può recedere dal contratto sottoscritto in qualsiasi momento. 
In caso di recesso il soggetto aggiudicatario ha diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato 
alla prestazione resa, comprensiva delle spese sostenute, e a un indennizzo commisurato alla quota di 
servizio residuo da effettuare, nella misura massima del 10% dell’importo contrattuale. 
Il pagamento di quanto previsto è effettuato previa presentazione della documentazione 
giustificativa dell’opera prestata e delle spese sostenute. 

Art. 16: Pagamenti 
Il pagamento per il servizio reso verrà effettuato solo dopo la conclusione positiva di tutte le attività 
dello stesso e a conclusione della rendicontazione dei moduli componenti il progetto e soprattutto 
dopo le assegnazioni dei fondi da parte dell’autorità di gestione. 

Art. 17: Efficacia 
Le norme e le disposizioni di cui ai presenti articoli sono vincolanti per il docente aggiudicatario dal 
momento in cui viene comunicata l’offerta, mentre lo sono per questa stazione appaltante committente 
solo dopo la regolare sottoscrizione del contratto. 

Art. 18: Tutela della privacy 
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Si specifica che i dati forniti dai concorrenti, in occasione della partecipazione al presente 
procedimento ed all’eventuale successivo rapporto contrattuale, sono trattati esclusivamente ai fini 
dello svolgimento dell'attività istituzionale di questa stazione appaltante, così come espressamente 
disposto dall'art. 27 della L. 675/96 e dal D. L. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale 
rappresentante, ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, vo n. 135/99. 

Tali dati sono richiesti in virtù di espressa disposizione di legge e regolamento. Ai fini del trattamento 
dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all'art. 13 della predetta legge. 
Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è individuato nello scrivente Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Rosaria Siciliano ed il responsabile del trattamento dei dati, ai sensi dell’art.31 del 
D.l.vo n.50/2016, è individuato nella persona del Direttore dei servizi generali ed Amministrativi 
dott.ssa Annunziata Iannone. 

Allegati: 
Allegato A - Istanza di Partecipazione 
Allegato B1 – Tabella valutazione titoli 

1. ENTE APPALTANTE: 
ISISS DE LUCA DI AVELLINO 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 
Dirigente scolastico: Prof.ssa Maria Rosaria 

Siciliano 

Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Maria Rosaria Siciliano 

Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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ALLEGATO A ISTANZA DI PARTECIPAZIONE 

 
Al Dirigente Scolastico dell’ISISS De Luca di Avellino 

 
Oggetto: ALLEGATO A - Domanda di partecipazione alla selezione per la figura di 
“ESPERTO/TUTOR/FIGURA AGGIUNTIVA”, progetto “"potenziamento del patrimonio culturale, 
artistico, paesaggistico”-Azione 10.2.5A Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali 
con particolare attenzione a quelle volte allo diffusione della cultura d’impresa; a.s. 2018/2019  
 

 

Il/La sottoscritto/a,___________________________________________________________________ nato/a a 

______________________________________ prov. ________________il ____ / ____ / ____,  

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, residente in _________________________ Via 

_________________________________________, n. ____C.A.P.__________,tel.__________________, cell. 

_____________________e-mail _____________________in servizio presso il plesso_____________________ di 

Scuola_______________________in qualità di docente di______________________________________________ 

 

preso atto dell’Avviso Interno di selezione per il reclutamento di “ESPERTO/TUTOR/FIGURA 
AGGIUNTIVA”,  relativamente al progetto  “"potenziamento del patrimonio culturale, artistico, 
paesaggistico”-Azione 10.2.5A Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con 
particolare attenzione a quelle volte allo diffusione della cultura d’impresa; – codice 10.2.5A-
FSEPON-CA2018-260 a.s. 2018/2019 
 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di: 

 
               ISTANZA PARTECIPAZIONE ESPERTO 
 
               ISTANZA PARTECIPAZIONE TUTOR 
 
               ISTANZA PARTECIPAZIONE FIGURA AGGIUNTIVA 
 
 
MODULO 

 

                 1 . Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico 

 

                 2 ADOTTIAMO UN MONUMENTO 

                  

                  3 Riscoprire nella cultura l’identità storica territoriale 
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(indicare con una crocetta solo quello interessato) 

 

 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di 

dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

- di essere cittadino________________ 

- di essere in godimento dei diritti politici 

- di essere in possesso dei titoli dichiarati negli allegati a codesta domanda 

- di non aver subito condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti 

- di non essere stato destituito dalla pubblica amministrazione 

- di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale 

- di impegnarsi a documentare tutte le attività di propria competenza 

- di impegnarsi a collaborare con gli esperti e le altre figure interne di Piano 

Inoltre, il sottoscritto autorizza l’Istituto al trattamento dei dati personali, ai sensi del D. L.vo n.196/2003 esclusivamente 

per l’espletamento della procedura di cui alla presente domanda e si impegna a produrre, prima del conferimento 

dell’incarico, l’autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza. 

 

Allega alla presente domanda i seguenti documenti: 

1. Allegato B1- Tabella di valutazione dei titoli 

2. Curriculum vitae su modello europeo sottoscritto 

3. Fotocopia di un documento di riconoscimento. 

 

Data_________________________                                                                         Firma_____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato B1  



 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

LICEO ARTISTICO-LICEO ARTISTICO c/o Casa Circondariale – LICEO SCIENTIFICO- 

“Paolo Anania De Luca” 
C.F.: 80006690640 

Via Scandone, 66 83100 AVELLINO Tel. +39082537081 Fax +390825780987 

E.mail: avis02400v@istruzione.it – P.E.C. avis02400v@pec.istruzione.it –  

Web http://isissdeluca.gov.it/ 

Tabella di valutazione titoli 

Profilo:  

 
               ISTANZA PARTECIPAZIONE ESPERTO 
 
               ISTANZA PARTECIPAZIONE TUTOR 
 
               ISTANZA PARTECIPAZIONE FIGURA AGGIUNTIVA 
 
 
MODULO 

 

                 1 Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico 

 

                 2 ADOTTIAMO UN MONUMENTO 

                  

                  3 Riscoprire nella cultura l’identità storica territoriale 

 
 
(indicare con una crocetta solo quello interessato) 

PER  L’ATTIVAZIONE  DI  PERCORSI  FORMATIVI  AFFERENTI  AL  PON  FSE  di  cui all’Avviso pubblico - 

“"potenziamento del patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”-Azione 10.2.5A Azioni volte 

allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte allo 

diffusione della cultura d’impresa; a.s. 2018/2019. 

Progetto titolo: - Codice: 10.2.5A-FSEPON-CA2018-260 
 

Candidato:_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI PER DOCENTI ESPERTI E TU TOR 



 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

LICEO ARTISTICO-LICEO ARTISTICO c/o Casa Circondariale – LICEO SCIENTIFICO- 

“Paolo Anania De Luca” 
C.F.: 80006690640 

Via Scandone, 66 83100 AVELLINO Tel. +39082537081 Fax +390825780987 

E.mail: avis02400v@istruzione.it – P.E.C. avis02400v@pec.istruzione.it –  

Web http://isissdeluca.gov.it/ 

DESCRITTORI INDICATORI  
PUNTEGGIO 

(a cura del 
candidato) 

PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

1 DOCENTI DI STORIA DELL’ARTE 
classe di concorso A054 

Classe di concorso A017;  
DOCENTIDI DISCIPLINE 
LETTERARIE  

classe di concorso A012 – A011 

 

30 punti   

2 

Anni di servizio nell’insegnamento della propria 
classe di concorso 
( n. 1 punto per anno max 20 punti) 20 punti 

  

3 

Esperienza nel settore specifico (patrimonio 
artistico e paesaggistico) 10 punti 

  

4 
DOTTORATO DI RICERCA 

20 punti 
  

5 
MASTER SPECIFICI DEL SETTORE 
RICHIESTO 10 punti 

  

6 
Attestazioni di partecipazione a progetti 
nazionali o europei: (2 punti a esperienza 
documentata per un max. di 10 punti) 

10 punti 

  

 Totale punteggi 100   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 

LICEO ARTISTICO-LICEO ARTISTICO c/o Casa Circondariale – LICEO SCIENTIFICO- 

“Paolo Anania De Luca” 
C.F.: 80006690640 

Via Scandone, 66 83100 AVELLINO Tel. +39082537081 Fax +390825780987 

E.mail: avis02400v@istruzione.it – P.E.C. avis02400v@pec.istruzione.it –  

Web http://isissdeluca.gov.it/ 
FIGURA AGGIUNTIVA 
 

DESCRITTORI INDICATORI  
PUNTEGGIO 

(a cura del 
candidato) 

PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

1 DOCENTI DI SOSTEGNO AD02 
AD03  

30 punti   

2 

Anni di servizio nell’insegnamento della propria 
classe di concorso 
( n. 1 punto per anno max 20 punti) 20 punti 

  

3 

Esperienza nel settore specifico (patrimonio 
artistico e paesaggistico) 10 punti 

  

4 
DOTTORATO DI RICERCA 

20 punti 
  

5 
MASTER SPECIFICI DEL SETTORE 
RICHIESTO 10 punti 

  

6 
Attestazioni di partecipazione a progetti 
nazionali o europei: (2 punti a esperienza 
documentata per un max. di 10 punti) 

10 punti 

  

 Totale punteggi 100   

 
 
 

In fede 
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