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AVVISO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI INTERNI E ESTERNI PER AZIONI DI ALFABETIZZAZIONE LINGUISTICA 

E ACCESSO ALL’ISTRUZIONE PER I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI nell’ambito del progetto 

“Alfabetizzazione Linguistica e accesso all’Istruzione per MSNA ALI MSNA 1° VOLO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

• VISTO il D. Lgs. 165/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

• VISTO il D.P.R. 275/99, regolamento dell’autonomia delle istituzioni scolastiche; 

• VISTO il D.I. 129/2018, “regolamento sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

• VISTO l’avviso n. 512 del 23/04/2021 con riferimento al progetto “Alfabetizzazione Linguistica e accesso 

all’Istruzione per MSNA – ALI MSNA 1° VOLO”; 

• VISTI I protocolli di intesa per la costituzione di una rete territoriale di servizio per l’integrazione dei minori non 

accompagnati; 

• VISTA la convenzione di sovvenzione FAMI trasmessa con protocollo 1505 AOODGSIP del 02/07/2021  del 

02.02.2021 cod. progetto ALI1_ RMIS08900B; 

• VISTA la delibera 3 dell’11/12/2017 CRITERI DI AMMISSIONE E SELEZIONE ESPERTI ESTERNI, 

TUTORES, PERSONALE SCOLASTICO  

• CONSIDERATA la necessità di individuare dei docenti per l’insegnamento della lingua italiana e delle competenze 

sociali e civiche ai Minori Stranieri Non Accompagnati; 

• TENUTO CONTO della selezione esperita prot. 2893 del 21/07/2021 

• CONSIDERATA l’esigenza di individuare ulteriori figure oltre quelle individuate con verbate prot. 2920 del 

27/07/2021 

INDICE 

Una selezione per titoli dei docenti a cui affidare i corsi di alfabetizzazione linguistica e di approfondimento di nozioni 

sociali e civiche di cui al bando ministeriale n. 512 del 23/04/2021. 

Il presente avviso è rivolto al: 

a)  personale interno alla scuola capofila e alle scuole partner del Progetto “Alfabetizzazione Linguistica e accesso 

all’Istruzione per MSNA – ALI MSNA 1° VOLO”; in subordine 

b) personale di altre istituzioni scolastiche (“collaborazioni plurime”), secondo quanto previsto dall’ art. 35 del 

CCNL, in via ulteriormente subordinata, nel caso in cui le procedure a) e b) abbiano dato esito negativo o non 

abbiano coperto il fabbisogno 

c) dipendenti di altre Pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 7 c. 6 del D.lgs 165/2001 e in subordine 

d) ai soggetti esterni sempre ai sensi dell’art. 7 c. 6 del D.lgs 165/2001. 

 

1. Finalità della selezione 

Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione della graduatoria dalla quale convocare i docenti a cui affidare i corsi 

afferenti alle seguenti azioni: 

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE " CINE TV ROSSELLINI "
C.F. 80201230580 C.M. RMIS08900B
prot_rmis08900B - Protocollo Generale

Prot. 0004205/U del 17/11/2021 16:07
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A. Azioni di alfabetizzazione di base individuale (a distanza e/o in presenza, in relazione a motivate esigenze, subordinate 

alla possibilità di accesso nei Centri) con il supporto di una piattaforma per l’apprendimento telematico messa a 

disposizione dall’Amministrazione ove saranno caricati specifici moduli didattici. Per questa attività potrà essere 

previsto il supporto di mediatori culturali ovvero di docenti competenti in attività di alfabetizzazione che affianchino i 

minori (20 ore)  

B. Attività di insegnamento individuale (a distanza) dell’italiano di base per stranieri L2 (Italbase) svolte da docenti 

individuati dalle reti di scuole tramite piattaforma per l’apprendimento telematico messa a disposizione dal MI (30 ore 

alle quali si aggiungono 3 ore per la progettazione didattica del docente);  

C. Attività di insegnamento (a distanza) dell’italiano L2 (Italstudio) tramite classi virtuali predisposte per 8-12 alunni 

amministrate attraverso la piattaforma per l’apprendimento telematico messa a disposizione dal MI (80 ore per ciascuna 

classe, alle quali sono aggiunte 3 ore per la progettazione didattica del docente)  

D. Attività di insegnamento (a distanza) di moduli civici e sociali tramite classi virtuali predisposte per 8-12 alunni 

amministrate attraverso la piattaforma per l’apprendimento telematico messa a disposizione dal MI (20 ore per ciascuna 

classe, alle quali sono aggiunte 10 ore per la preparazione didattica del docente);  

Tutte le azioni saranno erogate a distanza sulla piattaforma per l’apprendimento telematico messa a disposizione dal MIUR 

su specifici moduli didattici precaricati. 

2. Periodo di svolgimento delle attività 

Le attività del presente bando si concluderanno  entro il mese di 30 settembre 2021 salvo proroghe. 

3. Figure professionali ricercate 

Il presente avviso è destinato alla selezione di docenti competenti in attività di alfabetizzazione di base  italiano L2 e in attività 

di formazione sulle competenze civiche e sociali. 

4. Requisiti per la partecipazione al presente avviso e tabella titoli 

In ottemperanza al regolamento che disciplina le modalità di conferimento degli incarichi al personale interno ed esterno, i 

requisiti di ammissione sono: 

a – essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea,  

b – godere dei diritti civili e politici;  

c – non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardino l’applicazione di misure di 

prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amm.vi iscritti nel casellario giudiziario;  

d – non essere sottoposto a procedimenti penali; 

 

1. Selezione di personale interno – riferimento graduatoria A 

Preliminarmente, l’Istituzione Scolastica provvede a verificare se siano presenti o disponibili nel proprio corpo docente le risorse 

professionali di cui ha necessità. 

ESPERTI INTERNI graduatoria a1 

TITOLI CULTURALI (max 30 pp.) Laurea magistrale/specialistica o 

vecchio ordinamento inerente l’Area 

Tematica 

Punti 6 per voto fino a 90 + punti 0,1 

per ogni voto superiore a 90 + punti 2 

per la lode (max punti 10) 

 

 Altri Titoli di Studio e/o Formazione 

attinenti all’Ambito Tematico 

Perfezionamento universitario. 2 pp / 

titolo (altra laurea, dottorato di ricerca, 

master universitario, specializzazione) 1 

p/ titolo (corso di perfezionamento 

universitario) (max 10 punti) 

 Formazione professionale Partecipazione a corsi di formazione 

professionale specifica (max 10 punti) 

TITOLI PROFESSIONALI (max 20 

pp.) saranno presi in considerazione 

solo gli incarichi inerenti all’oggetto 

dell’Ambito tematico prescelto 

Incarichi di esperto in progetti nazionali 

e/o internazionali inerenti all’Ambito 

Tematico. 

Punti 5 per ogni incarico di durata pari o 

superiore a 8 ore (max punti 10) 

 Incarichi di esperto in attività formative 

- in presenza e online - inerenti 

all’Ambito tematico 

Punti 5 per incarico di durata pari o 

superiore a 8 ore (max punti 10) 

TITOLI SCIENTIFICI (max 10 pp.)  Da 0,5 punti a max 2 
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punti/pubblicazione scientifica, edita in 

volume monografico (o miscellaneo) 

dotato di ISBN o in volume 

monografico/miscellaneo comunque 

dotato di contrassegni di validità 

editoriale, o edita in Rivista Scientifica 

di rilievo almeno regionale, anche in 

formato elettronico, attinenti all’ambito 

tematico prescelto, 

 

2.1 Selezione di personale esperto presso altre Istituzioni Scolastiche Ricorso a collaborazioni plurime - riferimento 

graduatoria B 

Il presente avviso è, altresì,  rivolto al personale di altre Istituzioni Scolastiche, per la formazione di graduatorie B, da utilizzare, 

per le singole figure richieste, in caso di assenza di candidati interni ovvero di indisponibilità nello svolgimento dell’incarico, pur 

in presenza di docenti interni inseriti nelle graduatorie A. 

Le figure inserite nelle graduatorie B, se incaricate, saranno destinatarie di rapporto di collaborazione plurima, a condizione che la 

collaborazione non interferisca con gli obblighi ordinari di servizio.  

 

ESPERTI COLLABORAZIONE PLURIMA 

TITOLI CULTURALI (max 30 pp.) Laurea magistrale/specialistica o 

vecchio ordinamento inerente l’Area 

Tematica 

Punti 6 per voto fino a 90 + punti 0,1 

per ogni voto superiore a 90 + punti 2 

per la lode (max punti 10) 

 

 Altri Titoli di Studio e/o Formazione 

attinenti all’Ambito Tematico 

Perfezionamento universitario. 2 pp / 

titolo (altra laurea, dottorato di ricerca, 

master universitario, specializzazione) 1 

p/ titolo (corso di perfezionamento 

universitario) (max 10 punti) 

 Formazione professionale Partecipazione a corsi di formazione 

professionale specifica (max 10 punti) 

TITOLI PROFESSIONALI (max 20 

pp.) saranno presi in considerazione 

solo gli incarichi inerenti all’oggetto 

dell’Ambito tematico prescelto 

Incarichi di esperto in progetti nazionali 

e/o internazionali inerenti all’Ambito 

Tematico. 

Punti 5 per ogni incarico di durata pari o 

superiore a 8 ore (max punti 10) 

 Incarichi di esperto in attività formative 

- in presenza e online - inerenti 

all’Ambito tematico 

Punti 5 per incarico di durata pari o 

superiore a 8 ore (max punti 10) 

TITOLI SCIENTIFICI (max 10 pp.)  Da 0,5 punti a max 2 

punti/pubblicazione scientifica, edita in 

volume monografico (o miscellaneo) 

dotato di ISBN o in volume 

monografico/miscellaneo comunque 

dotato di contrassegni di validità 

editoriale, o edita in Rivista Scientifica 

di rilievo almeno regionale, anche in 

formato elettronico, attinenti all’ambito 

tematico prescelto, 

 

2.2 Affidamento di contratti di lavoro autonomo 

 

Il presente avviso è, altresì, rivolto a SOGGETTI ESTERNI alle Istituzioni Scolastiche, per la formazione di graduatorie C, da 

utilizzare, per le singole figure richieste, in caso di assenza di candidati interni, e/o di destinatari di incarico di collaborazione 

plurima, ovvero di indisponibilità nello svolgimento dell’incarico pur in presenza di candidati inseriti nelle graduatorie A e B 

Le figure inserite nelle graduatorie c, se incaricate, saranno destinatarie di rapporto lavoro autonomo.  
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Criteri di ammissione alla selezione per il conferimento dell’incarico  

1. cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;  

2. godimento dei diritti inerenti l’elettorato attivo e passivo;  

3. non avere riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni 

in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione;  

4. non essere stati destituiti da pubbliche amministrazioni;  

5. non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità allo svolgimento di eventuale incarico di docenza in qualità di esperto 

di cui all’art. 1 del D.L. n. 508/96 e dell’art. 53 del D.L. n.29/93 nonché delle altre leggi vigenti in materia;  

6. diploma di laurea vecchio ordinamento o diploma di laurea magistrale o specialistica, secondo il nuovo ordinamento. 

 

CRITERI SELEZIONE ESPERTO ESTERNO 

TITOLI CULTURALI (max 30 pp.) Laurea magistrale/specialistica o 

vecchio ordinamento inerente l’Area 

Tematica 

Punti 6 per voto fino a 90 + punti 0,1 

per ogni voto superiore a 90 + punti 2 

per la lode (max punti 10) 

 Altri Titoli di Studio e/o Formazione 

attinenti all’Ambito Tematico 

Perfezionamento universitario. 2 pp / 

titolo (altra laurea, dottorato di ricerca, 

master universitario, specializzazione) 1 

p/ titolo (corso di perfezionamento 

universitario) (max 10 punti) 

 Formazione professionale Partecipazione a corsi di formazione 

professionale specifica (max 10 punti) 

TITOLI PROFESSIONALI (max 20 

pp.) saranno presi in considerazione 

solo gli incarichi inerenti all’oggetto 

dell’Ambito tematico prescelto 

Incarichi di esperto in progetti nazionali 

e/o internazionali inerenti all’Ambito 

Tematico. 

Punti 5 per ogni incarico di durata pari o 

superiore a 8 ore (max punti 10) 

 Incarichi di esperto in attività formative 

- in presenza e online - inerenti 

all’Ambito tematico 

Punti 5 per incarico di durata pari o 

superiore a 8 ore (max punti 10) 

TITOLI SCIENTIFICI (max 10 pp.)  Da 0,5 punti a max 2 

punti/pubblicazione scientifica, edita in 

volume monografico (o miscellaneo) 

dotato di ISBN o in volume 

monografico/miscellaneo comunque 

dotato di contrassegni di validità 

editoriale, o edita in Rivista Scientifica 

di rilievo almeno regionale, anche in 

formato elettronico, attinenti all’ambito 

tematico prescelto, 

 

A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati nell'ordine che segue: 

1. Abbiano la maggiore valutazione nei titoli professionali. 

2. Abbiano la maggiore valutazione nei titoli culturali 

5. Modalità di presentazione dei titoli 

La domanda di candidatura (allegato A) e la scheda di autodichiarazione dei titoli (allegato B) va inviata, unitamente al 

curriculum vitae in formato europeo e a copia del documento d’identità in corso di validità, entro e non oltre le ore 13.00 

del 23/11/2021, all'indirizzo pec istituzionale della scuola rmis08900b@pec.istruzione.it (avendo cura di specificare 

all'oggetto “Candidatura insegnante progetto ALI MSNA 1° VOLO”) o a mano o per raccomandata A/R ove farà fede il 

protocollo di arrivo e non il timbro postale, avendo cura di specificare sulla busta “Candidatura     insegnante progetto  ALI 

MSNA 1° VOLO”. 

6. Modalità di valutazione della candidatura 

La Commissione di valutazione che verrà costituita allo scadere del presente bando, attribuirà il punteggio globale 

sommando il punteggio attribuito ai titoli culturali, professionali e di servizio dichiarati dai candidati. 

mailto:rmis08900b@pec.istruzione.it
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La Commissione valuterà i titoli pertinenti al profilo. La Commissione di valutazione procederà a valutare esclusivamente i 

titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza del presente avviso. 

Il presente avviso è valido anche nel caso di una sola candidatura. 

Gli incarichi di insegnamento verranno assegnati scorrendo la graduatoria fino all’esaurimento dei corsi disponibili. Ogni 

candidato potrà rendersi disponibile per più di un incarico e per più tipologie d’azione (A, B, C o D).  

La graduatoria resterà valida fino all’esaurimento del progetto. 

La graduatoria terrà conto delle priorità individuate dal bando ovvero 

a) personale interno alla scuola capofila e alle scuole partner del Progetto “Alfabetizzazione Linguistica e accesso 

all’Istruzione per MSNA – ALI MSNA 1° VOLO”; in subordine 

b) personale di altre istituzioni scolastiche (“collaborazioni plurime”), secondo quanto previsto dall’ art. 35 del 

CCNL, 

c) dipendenti di altre Pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 7 c. 6 del D.lgs 165/2001 

d) soggetti esterni sempre ai sensi dell’art. 7 c. 6 del D.lgs 165/2001. 

Concluse le operazioni di valutazione delle domande pervenute la commissione provvederà a redigere la graduatoria 

provvisoria avverso la quale sarà possibile proporre reclamo, per errori materiali e/o omissioni, entro il termine di 3 giorni 

della data di pubblicazione della stessa all’Albo, da trasmettere all’indirizzo e-mail: rmis08900b@pec.istruzione.it 

Trascorso il termine del 3° giorno per la presentazione del reclamo la graduatoria diventerà definitiva. 

7. Casi di esclusione 

Costituiscono casi di esclusione dalla partecipazione: 

a) il mancato recapito della candidatura secondo le modalità indicate al punto 6 del presente avviso; 

b) l’invio della candidatura oltre il termine fissato al punto 5 del presente avviso; 

c) Avere riportato condanne penali e essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di 

prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale 

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

8. Incarichi e compensi 

Nel caso in cui dovessero risultare idonei docenti all’interno di questa istituzione scolastica o di altre istituzioni scolastiche 

art. 6 punto a) e b) verranno stipulate delle lettere di incarico, negli altri casi verranno stipulati contratti di lavoro autonomo 

o prestazione d’opera occasionale/professionale. 

Il pagamento dei corrispettivi, sarà rapportato alle ore effettivamente prestate mediante presentazione di opportuna 

documentazione, entro il limite massimo previsto dal piano finanziario. 

Il compenso orario massimo per le attività formative è stabilito in € 35,00 lordo dipendente per i docenti di cui all’art. 6 

punto a) e b) al netto degli oneri a carico dell’amministrazione; in € 45,00 omnicomprensivo per il personale esterno e 

dipendenti della PA di cui al punto c) e d), rispettando comunque l’importo massimo previsto dal budget finanziario del 

Progetto. 

 

Per ogni modulo è previsto un budget massimo comprensivo delle ore di programmazione e di eventuali rimborsi per 

spese di viaggio, vitto e alloggio come da tabella seguente: 

MODULO A Azioni di alfabetizzazione di base individuale (a distanza e/o in presenza, in relazione a motivate esigenze, 

subordinate alla possibilità di accesso nei Centri) con il supporto di una piattaforma per l’apprendimento telematico messa a 

disposizione dall’Amministrazione ove saranno caricati specifici moduli didattici. Per questa attività potrà essere previsto il 

supporto di mediatori culturali ovvero di docenti competenti in attività di alfabetizzazione che affianchino i minori (20 ore)  

MODULO B: attività di insegnamento individuale (a distanza) dell’italiano di base per stranieri L2 (Italbase) : costo max 

€ 1.463,19 omnicomprensivo per 30 ore per alunno; 

MODULO C: attività di insegnamento (a distanza) dell’Italiano L2 (Italstudio) tramite classi virtuali: costo max € 3.785, 69 

omnicomprensivo per n.1 corso da 80 ore; 

MODULO D: di attività di insegnamento (a distanza) di moduli civici e sociali tramite classe virtuali costo max di € 

1.161,30 omnicomprensivo per n. 1 corso da 20 ore. 

 

Le attività oggetto del presente avviso si svolgeranno secondo il calendario predisposto dai referenti del   progetto e dovranno 

concludersi entro il 31/12/2021 

9. Rinuncia e surroga 

In caso di rinuncia alla nomina di Esperto, si procederà alla surroga dello stesso utilizzando la graduatoria di merito formulata 

in base del punto 6. 

mailto:rmis08900b@pec.istruzione.it
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10. Privacy 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione di dati personali delle persone fisiche (di 

seguito “Regolamento”), si informa che i dati personali vengono acquisiti nell’ambito del procedimento relativo ai rapporti 

contrattuali intercorsi e futuri, e sono raccolti e trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità 

connesse alla procedura e gestione del contratto, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla Legge. 

La conseguenza di un eventuale rifiuto al trattamento dei dati comporta l’esclusione della partecipazione e 

dell’aggiudicazione. 

I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale dell’istituto incaricato nel 

procedimento, i concorrenti che partecipano alla gara, le competenti prefetture ai fini della vigente normativa “Antimafia”, 

ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. 

11. Pubblicizzazione 

Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione: 

a) All’albo della scuola; 

b) All’albo delle altre Istituzioni Scolastiche facente parte dell’accordo di rete del Progetto 

c) Al Sito WEB della Scuola capofila 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico pro tempore 

 

 DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Maria Teresa Marano 

 

 



 

 

Allegato A 

 

 

 

Al Dirigente scolastico 

IIS CINE TV R. ROSSELLINI 

 

Il/La sottoscritto/a      

Nato/a a    

il , residente a  in 

Via/Piazza  - Codice fiscale  , 

Recapito telefonico , cell.    - e-mail 

 

 

 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione, in qualità di esperto docente nell’ambito del progetto 

“Alfabetizzazione Linguistica e accesso all’Istruzione per MSNA – ALI MSNA 1° VOLO” 

 

per l’attribuzione di un incarico per lo svolgimento delle seguenti attività (barrare con X le attività per cui si effettua la 

candidatura): 

A. 20 ore Azioni di alfabetizzazione di base individuale (a distanza e/o in presenza, in relazione a motivate 

esigenze, subordinate alla possibilità di accesso nei Centri) con il supporto di una piattaforma per 

l’apprendimento telematico messa a disposizione dall’Amministrazione ove saranno caricati specifici moduli 

didattici. Per questa attività potrà essere previsto il supporto di mediatori culturali ovvero di docenti competenti 

in attività di alfabetizzazione che affianchino i minori 

B. 30 ore di attività di insegnamento individuale (a distanza) dell’italiano di base per stranieri L2 (Italbase) ; 

C. 80 ore di attività di insegnamento (a distanza) dell’Italiano L2 (Italstudio) tramite classi virtuali; 

D. 20 ore di attività di insegnamento (a distanza) di moduli civici e sociali tramite classe virtuali. 

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice 

penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all’ art. 76 del citato D.P.R. 445/00, 

DICHIARA 

sotto la sua personale responsabilità, di : 

Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della comunità europea; 

Godere dei diritti civili e politici; 

Non avere 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 giudiziale 

Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

Essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente 

correlata al contenuto della prestazione richiesta. 

Di prestare consenso al trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679); 

Che l’indirizzo al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente avviso 

è il seguente: , 

tel.    

: . 

cell.    

mail 

Dichiara altresì di accettare le condizioni indicate nell’avviso pubblicato all’albo web di questo  istituto 

Allega alla presente istanza: 

- Tabella di valutazione titoli (Allegato B); 

- Curriculum vitae; 

 

Roma,     Firma 

(obbligatoria a pena di nullità della domanda) 



 

 

 

 

 

Allegato B 

Al Dirigente IIS CINE TV R. 

ROSSELLINI 

Il/La sottoscritto/a   Nato/a   

Il , Residente a        in 

Via/Piazza  - Codice fiscale , 

Recapito telefonico , cell.    - e-mail 

 

 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI PER SELEZIONE ESPERTO DOCENTE 

 

TITOLI CULTURALI (max 30 pp.)  Autovalutazione Punteggio commissione 

Laurea magistrale/specialistica o 

vecchio ordinamento inerente l’Area 

Tematica 

Punti 6 per voto fino a 90 + punti 0,1 

per ogni voto superiore a 90 + punti 2 

per la lode (max punti 10) 

 

  

Altri Titoli di Studio e/o Formazione 

attinenti all’Ambito Tematico 

Perfezionamento universitario. 2 pp / 

titolo (altra laurea, dottorato di ricerca, 

master universitario, specializzazione) 

1 p/ titolo (corso di perfezionamento 

universitario) (max 10 punti) 

  

Formazione professionale Partecipazione a corsi di formazione 

professionale specifica (max 10 punti) 

  

TITOLI PROFESSIONALI (max 20 

pp.) saranno presi in considerazione 

solo gli incarichi inerenti all’oggetto 

dell’Ambito tematico prescelto 

   

Incarichi di esperto in progetti 

nazionali e/o internazionali inerenti 

all’Ambito Tematico. 

Punti 5 per ogni incarico di durata pari 

o superiore a 8 ore (max punti 10) 

  

Incarichi di esperto in attività 

formative - in presenza e online - 

inerenti all’Ambito tematico 

Punti 5 per incarico di durata pari o 

superiore a 8 ore (max punti 10) 

  

TITOLI SCIENTIFICI (max 10 pp.)    

 Da 0,5 punti a max 2 

punti/pubblicazione scientifica, edita in 

volume monografico (o miscellaneo) 

dotato di ISBN o in volume 

monografico/miscellaneo comunque 

dotato di contrassegni di validità 

editoriale, o edita in Rivista Scientifica 

di rilievo almeno regionale, anche in 

formato elettronico, attinenti all’ambito 

tematico prescelto, 

  

 

ROMA,  Firma 
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