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Istituto Tecnico Tecnologico 
ETTORE MAJORANA 

Indirizzi: Chimica Materiali e Biotecnologie - Elettronica ed Elettrotecnica - Informatica e Telecomunicazioni- Meccanica Meccatronica ed Energia - Trasporti e 
Logistica 

Ai Docenti 
Al Personale Ata 

Ali' Albo Pretorio 

Alla Sezione Amministrazione trasparente 
Al Fascicolo del progetto 
Al Sito www.itimaiorana.edu.it 
(sezione Fondi Strutturali Europei 2014/2020) 

Oggetto: Avviso reclutamento personale interno docente ed Ata. 
Programma Operativo Complementare (POC) "Per la Scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 

2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR}- Obiettivi Specifici 10.1 , 10.2 e 10.3 -Azioni 10.1.1 , 
10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022-Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l'accoglienza. 

Progetto "Interventi per il successo scolastico" codice 10.1.IA-FDRPOC-SI-2022-207 CUP 
D54C2200040000 I. 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTI 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 
il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n.129, concernente "Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
la circolare del Ministero del Lavoro n.2 del 02/02/2009; 

i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo; 
Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per 
l'apprendimento" 2014-2020 approvato con Decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 
20014 dalla Commissione Europea; Avviso Quadro MIUR AOODGEFID prot.n.950 del 
31/01/2017; 
il Programma Operativo Complementare (POC) "Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l'apprendimento" 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR}- Obiettivi 
Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 -Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 33956 
del 18/05/2022 - Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 
competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l'accoglienza; 
la candidatura n.1080422 presentata da questo Istituto protocollata con numero 10587 del 
27/05/2022; 
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VISTA 

VISTA 

VISTO 

VISTA 

VISTE 

VISTA 

VISTA 

l'autorizzazione del progetto prot. n. AOOGABMI\53714 del 21/06/2022 del M.I.U.R. -

Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per un importo finanziato di € 

15.246,00, protocollo interno n.12164 del 23/06/2022; 

la delibera del Consiglio d'Istituto n.62 del 21/12/2018 con la quale è stato approvato il 
PTOF per il triennio 2019/2022 e le delibere per le successive modifiche ed integrazioni; 

il decreto di assunzione a bilancio prot.n.12861 del O 1/07/2022, progetto "Interventi per il 
successo scolastico"; 
l'iscrizione del finanziamento nel Programma Annuale dell'Esercizio 2022 della somma di 

€ 15.246,00- in Entrata - alla voce 03/06/07 PON FDRPOC e la contestuale iscrizione - tra 
le Spese - per la realizzazione del seguente progetto; 

le disposizioni e istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 

europei 2014-2020 - edizione 2018 - pubblicate dal MIUR con prot. n.1498 del 09/02/2018; 

la delibera del Collegio docenti n.14 del 25/09/2018 che decreta i criteri di selezione del 
personale docente interno per l'incarico di Referente alla valutazione e Personale di 
supporto approvati con delibera del Consiglio di Istituto n.45 del 03/10/2018; 

la delibera del Consiglio di Istituto n.18 del 26/02/2018 che decreta i criteri di comparazione 

dei curricula del personale interno Ata; 
CONSIDERATO che per la realizzazione dei moduli - "Lo sport è vita 2 ", "Majorana band", "Il badminton 

a scuola"- è necessario coprire l'incarico di Referente alla valutazione e di Personale di 
supporto tra i docenti interni; 

CONSIDERATO che per la realizzazione dei moduli - "Lo sport è vita 2 ", "Majorana band", "Il badminton 
a scuola" è necessario coprire l'incarico di Assistente Amministrativo e n.3 (tre) incarichi 

di Collaboratori scolastici tra il personale Ata interno alla scuola; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 

EMANA 

il seguente avviso interno per la selezione, tra il personale interno docente ed Ata, della figura Referente alla 
valutazione, Personale di supporto, Assistente amministrativo e n.3 Collaboratori scolastici mediante 

procedura comparativa di titoli, per la realizzazione del progetto "Interventi per il successo scolastico" codice 
10.1.lA-FDRPOC-SI-2022-207 CUP D54C22000400001. 

Art. 1- Oggetto dell'incarico 
Il presente avviso è volto alla predisposizione di una graduatoria per l'individuazione di: 

./ Referente alla valutazione . 

./ Personale di supporto . 

./ Assistente amministrativo . 

./ n.3 Collaboratori scolasticì. 

Art. 2 Compiti della figura richiesta 
Il Referente alla valutazione dovrà: 

,._ coordinare le attività valutative inerenti tutto il piano della scuola con il compito di verificare sia in 

itinere che ex post l'andamento e gli esiti degli interventi, interfacciandosi costantemente con l'autorità 

di gestione e gli altri soggetti coinvolti nella valutazione del programma; 

~~ 

!\ 
(A 

----~·~ 
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..._ costituire un punto di collegamento con l'Autorità di Gestione e gli altri soggetti coinvolti nella 
valutazione del programma; 

• coordinare iniziative di valutazione tra interventi di una stessa azione, fra diverse azioni di uno stesso 
obiettivo, garantendo lo scambio di esperienze, la circolazione dei risultati, la costruzione di prove 
comparabili; 

• relazionare al Collegio Docenti i risultati raggiunti; 
• partecipare alle riunioni di carattere organizzativo pianificate dal Dirigente Scolastico; 
..._ compilare quanto di competenza in piattaforma GPU; 
* consegnare a conclusione dell'incarico una relazione finale sull'attività. 

Il Personale di supporto dovrà: * conoscere la piattaforma GPU dei PON; 
• cooperare con il Dirigente scolastico, il DSGA, i tutors, gli esperti curando che tutte le attività 

rispettino la temporizzazione prefissata; * predisporre un cronoprogramma delle attività (in accordo con esperti e tutors), organizzare gli spazi e 
il personale, garantendo la fattibilità del progetto; 

• curare che i dati inseriti dall'esperto, dal tutor ecc. nel sistema di Gestione dei Piani e di Monitoraggio 
siano coerenti e completi; 

• collaborare con il D.S. nell'inserimento della documentazione, nella sezione specifica del GPU e 
curare le operazioni di verbalizzazione delle riunioni organizzative; 

• collaborare con il D.S. nelle varie fasi procedurali di indizione dei bandi e della loro scelta; 
• programmare con il D.S. il calendario degli incontri e la puntuale registrazione di tutte le attività 

didattiche e di valutazione come anche gli eventuali prodotti che potranno risultare dagli interventi. 

L'Assistente amministrativo, in collaborazione con il DSGA, svolge funzioni di: 
,,._ gestione amministrati va; 

* archiviazione documentale; 
'* rendicontazione finanziaria del progetto. 

Il Collaboratore scolastico ha il compito di vigilare gli allievi e di pulire i locali scolastici impegnati durante 
lo svolgimento dei moduli. 

Art. 3 Periodo di svolgimento delle attività 
La realizzazione dei moduli inizierà presumibilmente nel mese di ottobre 2022 e si protrarrà fino ad agosto 
2023. 

Art. 4 Modalità e termini di partecipazione 
La domanda di partecipazione, per Referente alla valutazione e Personale di supporto, deve essere redatta 
esclusivamente sull'apposito modello (Allegato A - "Domanda di partecipazione"; Allegato B - "Scheda di 
autovalutazione"), debitamente firmata in calce, corredata dal curriculum vitae redatto secondo il modello 
europeo. 
La domanda di partecipazione, per Assistente amministrativo e Collaboratore scolastico deve essere redatta 
esclusivamente sull'apposito modello (Allegato C - "Domanda di partecipazione"; Allegato D - "Scheda di 
autovalutazione"), debitamente firmata in calce, corredata dal curriculum vitae redatto secondo il modello 
europeo. 

.'; 
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Le domande di partecipazione, per gli incarichi richiesti nel presente avviso, devono pervenire entro le ore 
12:00 del giorno 29 settembre 2022 brevi manu presso l'Ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica 
oppure tramite mail agli indirizzi: metfD2000 l@istruzione.it; metfD2000 l@pec.istruzione.it. 
Cause di esclusione: 
Saranno cause tassative di esclusione: 
• domanda di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti 
• domanda di partecipazione non firmata o non corredata di curriculum vitae. 

Art.5 Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria 
Un'apposita Commissione, nominata dal Dirigente Scolastico, si occuperà della selezione tra le candidature 
pervenute nei termini, sulla base della valutazione dei titoli (studio e didattico-culturali) e delle esperienze 
professionali, assegnando i punteggi previsti nella seguente tabella per l'incarico di Referente alla valutazione 
e Personale di supporto: 

TABELLA - REFERENTE ALLA VALUTAZIONE - PERSONALE DI SUPPORTO 

TITOLI DI STUDIO 

Punteggio Diploma di Laurea - per ogni voto superiore a 80/11 O 

Punteggio aggiuntivo Diploma di Laurea conseguito con lode 

Punteggio aggiuntivo Seconda laurea 

Punteggio Diploma di Scuola Secondaria di Secondo grado (post 1997) -per ogni voto 
superiore a 70/100 
Punteggio Diploma di Scuola Secondaria di Secondo grado (ante 1997) -per ogni voto 
superiore a 40/60 
Punte,rn:io ao:f!iuntivo Diploma di Scuola Secondaria di Secondo 2rado con lode/menzione 
Dottorato di Ricerca (si valuta un solo titolo) 

Diploma di perfezionamento post-laurea o Master Universitario di durata annuale con 

esame finale (si valuta un solo titolo) 

TITOLI DIDATTICI-CULTURALI 

Corsi di aggiornamento specifici nella materia oggetto dell'Avviso e/o coerenti con il 

PTOF della durata di almeno 20 ore - per ogni corso 

Certificazioni informatiche e digitali (ECDL, MISCROSOFT, TABLETS, LIM)-per 

ogni certificazione 

Certificazione linguistica livello BI (PET, in alternativa a B2) 

Certificazione linguistica livello B2 (FIRST, in alternativa a Cl) 

Certificazione linguistica livello Cl (CAE) 

Corso di perfezionamento sulla metodologia CLIL 

~ 
,t 
t•. 
•' ,"0, 

~---: ~· 

ATTIVITÀ PROFESSIONALI 
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Per il servizio di insegnamento di ruolo a tempo indeterminato prestato nelle scuole statali 
- per ogni anno 

Per il servizio di insegnamento nella materia oggetto dell'Avviso presso l'Università- per 
ogni anno 

Pubblicazioni attinenti la materia oggetto dell'Avviso - per ogni pubblicazione 

0,5 - max 10.0 

0,5-max 3.0 

0,5-max2.0 

Per l'incarico di Assistente amministrativo e Collaboratore scolastico, la Commissione assegnerà i punteggi 

previsti nella seguente tabella: 

TABELLA-ASSISTENTE AMl\UNISTRA TIVO -ASSISTENTE TECNICO - COLLABORATORE SCOLASTICO 

TITOLI DI STUDIO PUNTI Max 20.0 

Punteggio Diploma di Laurea - 0,5 punti per ogni voto superiore a 80/110 15.0 
Punteggio Diploma di Scuola Secondaria di Secondo grado - 0,5 punti per ogni voto superiore 15.0 
a 70/100 
Punteggio aggiuntivo Diploma di Laurea conseguito con lode 5.0 
Punte1nrio aggiuntivo Diploma di Scuola Secondaria di Secondo grado con lode 5.0 

TITOLI DIDATTICI-CULTURALI PUNTI Max 20 
Corsi di aggiornamento - 1 punto per ogni corso 15.0 
Certificazioni informatiche e digitali (ECDL, MISCROSOFT, T ABLETS, LIM) - 0,5 per 

5.0 
ogni certificazione 

SERVIZIO PUNTI Max 10 
Anzianità di servizio tempo indeterminato nel profilo di appartenenza prestato nelle scuole 10.0 
statali - 0,5 punti per ogni anno 

Si precisa che se il candidato è in possesso di Diploma di Laurea, sarà considerato questo punteggio e non 
quello del Diploma di Scuola Secondaria; 
A conclusione della comparazione, la Commissione provvederà alla formazione della graduatoria di merito 
provvisoria ed a parità di punteggio precederà il candidato anagraficamente più giovane. 
Avverso tale graduatoria provvisoria è ammesso ricorso entro cinque giorni dalla data di pubblicazione della 
stessa. 

La graduatoria provvisoria diverrà definitiva il settimo giorno dalla data della sua pubblicazione all'albo della 
scuola. 

L'esito della selezione sarà comunicato al candidato individuato ed affisso all'Albo della scuola. 
Questa istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola 
domanda valida. 

Art. 6 Attribuzione dell'incarico 
L'attribuzione dell'incarico avverrà tramite provvedimento del Dirigente Scolastico. 
Nell'incarico saranno definiti i compiti, il monte ore assegnato e il compenso. 
Per lo svolgimento dell'incarico di Referente alla valutazione il compenso orario onnicomprensivo di tutti gli 
oneri è di€ 23,23 (euro ventitrè/23). 

Per lo svolgimento dell'incarico di Personale di supporto il compenso orario onnicomprensivo di tutti gli oneri 
è di€ 23,23 (euro ventitrè/23). 
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Per lo svolgimento dell'incarico di Assistente amministrativo il compenso orario onnicomprensivo di tutti gli 

oneri è di€ 19,24 (euro diciannove/24). 
Per lo svolgimento dell'incarico di Collaboratore scolastico il compenso orario onnicomprensivo di tutti gli 

oneri è di€ 16,59 (euro sedici/59). 

Art. 7 Trattamento dei dati 
Tutti i dati personali di cui l'istituzione venga in possesso in occasione dell ' espletamento dei procedimenti 

selettivi saranno trattati ai sensi del D.Lvo n.196/03 e delle normative vigenti. 

Art. 8 Responsabile del procedimento 
Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), il Responsabile del Procedimento è 
il Dirigente Scolastico dott. Bruno Lorenzo Castrovinci. 

Art. 9 Pubblicità 
Il presente avviso è pubblicato, in data odierna, sul sito dell'istituto www.itima jorana.edu.it nell'apposita 
sezione Albo pretorio online e nella sezione Fondi Strutturali Europei PON 2014/2020 (Area FSE). 

Al presente avviso vengono allegati: 
- Domanda di partecipazione Referente valutazione - Personale di supporto (Ali. A) - Scheda di 

autovalutazione (Ali. B). 
- Domanda di partecipazione Assistente amministrativo - Collaboratore scolastico (Ali. C) - Scheda di 

autovalutazione (Ali. D). 

..... 
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ALLEGATO A (Domanda di partecipazione) 

Al Dirigente Scolastico 
I.T.T. "E. MAJORANA" 

Milazzo (Me) 

OGGETTO: Avviso pubblico reclutamento personale interno Referente alla valutazione e Personale 
di supporto. 
Programma Operativo Complementare (POC) "Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l'apprendimento" 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)-Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 
e 10.3 -Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022-Realizzazione 
di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la 
socialità e l'accoglienza. 
Progetto "Interventi per il successo scolastico" codice 10.1.lA-FDRPOC-SI-2022-207 
CUP D54C22000400001. 

Il/la sottoscritto/a - -------------------------------
~~a il ------------------- --------------
codice fiscale LL_J_J_J_LI_LJ_L~I ~~. J_I_J 
residente a via --------------- ------------------
recapito tel. _______________ recapito cell. -------------

e-mail --------------------------------
in servizio presso questa Istituzione Scolastica, con la qualifica di docente a tempo 

determinato/indeterminato, 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l'attribuzione dell'incarico di: 

0 REFERENTE ALLA VALUTAZIONE 

0 PERSONALE DI SUPPORTO 

Titolo 

"Lo sport è vita 2 ", 

"Majorana band" 

"Il badminton a scuola" 

Compenso 
orario 

€ 23 ,23 lordo 
Stato 

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 aver preso visione delle condizioni previste dal bando 

• di essere in godimento dei diritti politici 
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• di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti: 

• di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti: 

• di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l'attività svolta 

• di essere disponibile ad adattarsi al calendario definito dal Dirigente Scolastico 

• di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l'incarico previsti dalla norma vigente 

• di avere adeguata competenza informatica sull'uso della piattaforma on line "Gestione progetti PON 
scuola" 

Data firma ---- ------ -------------- ----------

Si allega alla presente Curriculum Vitae in formato europeo 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza l'I.T.T."E.Majorana" al trattamento dei dati contenuti 
nella presente autocertificazione esclusivamente nell'ambito e per i fini istituzionali della Pubblica 
Amministrazione 

J)ata _ _______ ~ firma _________________ _ _ _ 
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ALLEGATO B (Scheda di autovalutazione) 

Referente alla Valutazione - Personale di supporto 
e ognome ............................ .............. N ome .. . ....................................... 

TITOLO DI STUDIO Punti 

Punteggio Diploma di Laurea - per ogni voto superiore a 0,5 
80/110 
PunteQQio aQQiuntivo Diploma di Laurea conseguito con lode 5.0 
Punteggio aggiuntivo Seconda laurea I.O 

Punteggio Diploma di Scuola Secondaria di Secondo grado 0,5 
(post 1997) -per ogni voto superiore a 70/100 
Punteggio Diploma di Scuola Secondaria di Secondo grado 0,75 
(ante 1997)-perogni voto superiore a 40/60 
Punteggio aggiuntivo Diploma di Scuola Secondaria di 5.0 
Secondo grado con lode/menzione 
Dottorato di Ricerca (si valuta un solo titolo) 5.0 
Diploma di perfezionamento post-laurea o Master 2.0 
Universitario di durata annuale con esame finale (si valuta un 
solo titolo) 

TITOLI DIDATTICI-CULTURALI Punti 

Corsi di aggiornamento specifici nella materia oggetto 0,5 max 5.0 
dell'Avviso e/o coerenti con il PTOF della durata di almeno 
20 ore - per ogni corso 

Certificazioni informatiche e digitali (ECDL, MISCROSOFT, 0,5 max 2.0 
T ABLETS, LIM) - per ogni certificazione 

Certificazione linguistica livello BI (PET, in alternativa a B2) I.O 

Certificazione linguistica livello B2 (FIRST, in alternativa a 2.0 
Cl) 

Certificazione linguistica livello Cl (CAE) 4.0 

Corso di perfezionamento sulla metodologia CLIL 3.0 

ATTIVITÀ PROFESSIONALI Punti 

Per il servizio di insegnamento di ruolo a tempo indeterminato 0,5 - max IO.O 
prestato nelle scuole statali - per ogni anno 

Per il servizio di insegnamento nella materia oggetto 0,5-max 3.0 
del!' Avviso presso l'Università-per ogni anno 

Pubblicazioni attinenti la materia oggetto dell'Avviso - per 0,5 -max 2.0 
ogni pubblicazione 
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ALLEGATO C (domanda di partecipazione) 

Al Dirigente Scolastico 
I.T.T. "E. MAJORANA" 

Milazzo 

OGGETTO: Avviso pubblico reclutamento personale interno Ata - Assistente amministrativo, 
Collaboratore scolastico. 
Programma Operativo Complementare (POC) "Per la Scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 
2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)-Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3-Azioni 10.1.1, 
10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 - Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l'accoglienza. 
Progetto "Interventi per il successo scolastico" codice 10.1. lA-FDRPOC-SI-2022-207 
CUP D54C22000400001. 

Il/la sottoscritto/a - --------------------------------
nato/ a a il --------------------- --------------
codice fiscale I_LI_Ll_l_Ll_l_l_L]_J_I_J_J_J 
residente a via --------------- -------------------
recapito tel. _______________ recapito cell. --------------

e-mail ---------------------------------
in servizio presso questa Istituzione Scolastica, in qualità di 

CHIEDE 
di partecipare alla selezione per l'attribuzione dell'incarico di: 

0 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

0 COLLABORATORE SCOLASTICO 

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 aver preso visione delle condizioni previste dall'avviso 

• di essere in godimento dei diritti politici 

• di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti: 

• di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti : 

• di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l'attività svolta 

• di essere disponibile ad adattarsi al calendario definito dal Dirigente Scolastico 

• dbnon essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l'incarico previsti dalla norma vigente 
t Istituto Tecnico Tecnologlco E. Majorana - Via Tre MonU, 4 98057 Milazzo - C.F. 92013510836 
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Data firma 

---Il' ... -,.~~'· . ............ _ __ ,.. ___ .. _ 
................. ...----... ... 

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

Si allega alla presente Curriculum Vitae in formato europeo. 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza l'ITT "E.Majorana" al trattamento dei dati contenuti 
nella presente autocertificazione esclusivamente nell'ambito e per i fini istituzionali della Pubblica 
Amministrazione. 

l)ata ______ __ _ 
finn a'---------- ----- --- --

Istituto Tecnico Tecnologico E. Majorana -Via Tre Monti, 4 98057 Milazzo -C.F. 92013510836 
Cod. Univoco Fatturazione Elettronica: UFVZ7W - Tel. +39 090.9221775 Fax +39 
090.9282030 
metf020001@istruzione.it - metf020001@pec.istruzione.it 
web site: https://www.itimajorana.edu.it 

• • • ®'
Europ~3" 
Certmcatlon 
tnst l tutc 



• 
Fono, 

/TAUTTUAAL 
EUROPEI 

~ ... ~.-~-~~ ~- .. .._
Dw•~C....W-,IIHpPll'~Mi.....Udl 
...._...,,...1a..,a..-M..,.W1111..._. .... 
1~ ......... ............ ..... ,._.,., 

ALLEGATO D (Scheda di autovalutazione) 

Assistente amministrativo - Collaboratore scolastico 

e omome .. . ......................................... N ome ................. . ..... . .................. 

TITOLO DI STUDIO 
Punti Max 

20.0 
Punteggio Diploma di Laurea - 0,5 punti per ogni voto superiore a 15.0 
80/110 

Punteggio Diploma di Scuola Secondaria di Secondo grado - 0,5 15.0 
punti per ogni voto superiore a 70/100 
Punteggio aggiuntivo Diploma di Laurea conseguito con lode 5.0 

Punteggio aggiuntivo Diploma di Scuola Secondaria di Secondo 5.0 
!!:[ado con lode 

TITOLI DIDATTICI-CULTURALI 
Punti Max 

20.0 
Corsi di aggiornamento - I punto per ogni corso 15.0 
Certificazioni informatiche e digitali (ECDL, MISCROSOFT, 

5.0 
TABLETS, LIM) - 0,5 per ogni certificazione 

SERVIZIO 
Punti Max 

10.0 

Anzianità di servizio tempo indeterminato nel profilo di appartenenza IO.O 
prestato nelle scuole statali - 0,5 punti per ogni anno 

PUNTEGGIO TOTALE 

.l ... 

Istituto Tecnico Tecnologico E. Majorana -Via Tre Monti, 4 98057 Milazzo -C.F. 92013510836 
Cod. Univoco Fatturazione Elettronica: UFVZ7W - Tel. +39 090.9221775 Fax +39 
090.9282030 
metf020001@istruzione.it - metf020001@pec.istruzione.it 
web site: https://www.itimajorana.edu.it 

Da compilare A cura della 
Commissione 


