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Al Dirigente Scolastico dell’I.T.S. “Luigi Galvani” 

Giugliano in Campania (NA) 
 

 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a Docente _________________________________________________________________ 

 

Nato/a __________________ il ______________ e residente a ___________________________ prov. (____) 

 

In Via ____________________________________________, n. _____ n. cellulare _____________________ 

 

CHIEDE 

 

Chiede di poter partecipare alla selezione per l'attribuzione dell'incarico di RESPONSABILE PER IL 
COORDINAMENTO DIDATTICO nel Progetto “Facciamo pace con la scuola” (Avviso Pubblico “Contrasto alla 
povertà e all’emergenza educative) 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver diritto al punteggio rispetto alla griglia prevista dal bando (il candidato si 
attribuisce il punteggio ritenuto spettante).  
Il/la sottoscritto/a allega alla presente curriculum-vitae et studiorum redatto secondo il modello europeo. 
Inoltre esprime il proprio consenso, affinché i dati fomiti possano essere trattati nel rispetto del D.L.vo n. 
196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 
 
 
Data, __________________                                                    In fede 
 
         _________________________ 
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TABELLA DI VALUTAZIONE DOCENTE RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO DIDATTICO 

 

 
 
DESCRITTORI 

 
PUNTEGGIO 

PUNTEGGIO 
DICHIARATO 
(a cura del 
candidato) 

 

PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

1 
Laurea specialistica, 
magistrale, vecchio 
ordinamento o equipollente 

 

max 20 
  

2 

Formazione specifica per 
l’attuazione di progetti 
PON 

2 p. per ogni corso fino ad un 
max di p. 10 

  

3 
Ottima conoscenza e capacità 
di gestione del Programma 
GPU della piattaforma Indire 

5   

4 

Formazione specifica su 
tematiche inerenti 
all’orientamento 

5   

 

5 

Esperienze pregresse nel ruolo 
di Facilitatore/addetto logistica 
(PON, POR, Poli Tecnico-
Professionali…) 

5 p. per ogni esperienza fino 
ad un max di p. 35 

  

6 Certificazione lingua inglese 

A1 : 1 
A2 : 2 
B1 : 3 
B2 : 4 
C1/C2 : 5 

  

7 
Certificazione Competenze 
digitali 

ECDL/PEKIT EIPASS 

  

Base : 1 Basic: 1 

Standard: 2 7 mod USER : 2 

Advanced: 3 
7 mod 
STANDARD: 3 

Endorsed: 4 Progressive : 4 
Altre (PNSD, LIM, IPAD …) 1   

8 
Certificazione in 
materia di sicurezza 
T.U. 81/08 

Base : (12 ore) – punti 1 
Preposto : (12 + 8) – punti 
2 ASPP : Modulo A+B – 
punti 3 RSPP : Modulo 
A+B+C – punti 5 

  

9 

Partecipazione in qualità di 
tutor a percorsi C1, IFTS, Poli 
Formativi 

2 x max 5 esperienze   

TOTALE   

*si valuta uno solo dei titoli- a parità di punteggio sarà prescelto il candidato più giovane 

 

 


