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Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
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 Azionispecifiche
per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativaespressività corporea);
Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso
pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto
dell’offerta formativa. Scuole dell’Infanzia e Scuole del I e del II Ciclo. Bando reclutamento

TUTOR.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto l’avviso del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID n. 1953 del 21/02/2017 emanato nell’ambito del
Programma Operativo Nazionale Plurifondo “ Per la scuola – competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-20, a titolarità del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, approvato da parte della Commissione Europea con decisione C ( 2014) n. 9952 del
17/12/2014 e successive mm.ii - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
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 (linguaggi e multimedialità –espressione
creativa espressività
corporea). Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di
base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi
linguaggi, ecc.);
Vista la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/195 del 10.01.2018, concernente formale
autorizzazione all’avvio delle attività relative ai Progetti PON:
Obiettivo specifico 10.2. - Azione 10.2.1
codice nazionale 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-264
Visto il D.I. n. 44/2001, ed in particolar modo gli artt. N. 33 – comma 2, e n. 40; così come sostituiti
dagli artt. 43, 44 e 45 del D.L. 28.08.2018, n. 129;

Vista la C.M. n. 41/2003 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e s.m.i;
Viste le linee guida, le istruzioni, le disposizioni normative ed i manuali di attuazione per la
realizzazione degli interventi P.O.N.;
Visto che per l’attuazione dei progetti si rende necessario l’affidamento di incarichi specifici di
docenza a tutor da reclutare fra il personale interno in possesso dei requisiti culturali e
professionali previsti dalla normativa vigente, così come prescritto dalla nota M.I.U.R. prot.
n. AOODGEFID0034815 del 02.08.2017;
Viste le delibere degli Organi Collegiali;
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INDICE il presente
Avviso pubblico
Per la selezione di TUTOR per:
CODICE
NAZIONALE
PROGETTO

10.2.2A-FSEPONCA-2017-264

10.2.2A-FSEPONCA-2017-264

TITOLO

I grandi della
Caulino e ....
competenze in
chiave
innovativa.Grammaticando…
Fantasticando!
(lingua madre)

I grandi della
Caulino e ....
competenze in
chiave
innovativa.ITALIANO A
CONFRONTO
(lingua madre)

O
n.
RE

30

30

REQUISITI
RICHIESTI

Esperto laureato lettere e/o discipline affini in
possesso di:
 Laurea ad indirizzo specifico
 Competenze in tecniche di recupero
 Capacità di coinvolgere i corsisti, attraverso
l’esperienza, in attività finalizzate:
1) Alla comprensione di semplici testi narrativi;
2) A sviluppare la curiosità ed il senso critico
indispensabili per conoscere, attraverso la
lettura, personaggi, eventi e avvenimenti,
3) Alla capacità di saper raccontare e descrivere
ad altri le storie apprese e le sensazioni che
1
hanno generato.
 Titoli ed esperienze attinenti alla capacità di
progettare in ambito didattico e valutativo;
 Esperienze pregresse in PON Scuola con analogo
indirizzo;
 Altri titoli e/o esperienze riferiti alla figura
richiesta con comprovate competenze rivolte ad
attività per alunni della scuola dell’infanzia
 Competenze/esperienze certificate sull’uso e la
gestione delle nuove tecnologie didattiche, con
accertate esperienze in percorsi didattici innovativi
nella scuola primaria e nell’uso delle LIM.
Esperto laureato lettere e/o discipline affini in
possesso di:
 Laurea ad indirizzo specifico
 Competenze in tecniche di recupero
1  Capacità di coinvolgere i corsisti, attraverso
l’esperienza, in attività finalizzate:
4) Alla comprensione di semplici testi narrativi;
5) A sviluppare la curiosità ed il senso critico
indispensabili per conoscere, attraverso la
lettura, personaggi, eventi e avvenimenti,
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6) Alla capacità di saper raccontare e descrivere
ad altri le storie apprese e le sensazioni che
hanno generato.
 Titoli ed esperienze attinenti alla capacità di
progettare in ambito didattico e valutativo;
 Esperienze pregresse in PON Scuola con analogo
indirizzo;
 Altri titoli e/o esperienze riferiti alla figura
richiesta con comprovate competenze rivolte ad
attività per alunni della scuola dell’infanzia
Competenze/esperienze certificate sull’uso e la
gestione delle nuove tecnologie didattiche, con
accertate esperienze in percorsi didattici
innovativi nella scuola primaria e nell’uso delle
LIM.

10.2.2A-FSEPONCA-2017-264

I grandi della
Caulino e ....
competenze in
chiave
innovativa.-

Esperto in matematica in possesso di:
 Laureato ad indirizzo specifico
 Competenze in tecniche di recupero
 Capacità coinvolgere i corsisti, attraverso
l’esperienza, in attività finalizzate:
1) Alla comprensione dei contenuti della
30

1

Crescere CON la
matematica
(matematica)

10.2.2A-FSEPONCA-2017-264

I grandi della
Caulino tra ....
NATURA E
MITO
(scienze)

30

1

matematica;
2) Alla capacità di risolvere i problemi attraverso
la matematica;
3) Alla conoscenza di varie forme di
rappresentazione.

Competenze/esperienze certificate sull’uso e
la gestione delle nuove tecnologie didattiche,
con accertate esperienze in percorsi didattici
innovativi nella scuola primaria e nell’uso
delle LIM.
Esperto laureato in: Scienze naturali e/o lauree
equipollenti in possesso di
 Laureato ad indirizzo specifico
 Competenze in tecniche di recupero
 Esperienze
professionali
per
la
realizzazione di percorsi didattici
laboratoriali che investiranno diversi
piani dell’apprendimento
 Esperienze pregresse in PON Scuola
con analoghe finalità
 Altri titoli e/o esperienze riferiti alla
3
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10.2.2A-FSEPONCA-2017-264

10.2.2A-FSEPONCA-2017-264

MITOSCIENTIFI
CANDO: dalla
fantasia alla
ragione
(scienze)

I grandi della
Caulino…ITALSCI-LAB
(scienze)

30

1

30

1

figura richiesta;
 Competenze/esperienze
certificate
sull’uso e la gestione delle nuove
tecnologie didattiche, con accertate
esperienze
in
percorsi
didattici
innovativi nella scuola primaria e
nell’uso delle LIM;
Esperto laureato in: Scienze naturali e/o lauree
equipollenti in possesso di
 Laureato ad indirizzo specifico
 Competenze in tecniche di recupero
 Esperienze
professionali
per
la
realizzazione di percorsi didattici
laboratoriali che investiranno diversi
piani dell’apprendimento
 Esperienze pregresse in PON Scuola
con analoghe finalità
 Altri titoli e/o esperienze riferiti alla
figura richiesta;
 Competenze/esperienze
certificate
sull’uso e la gestione delle nuove
tecnologie didattiche, con accertate
esperienze
in
percorsi
didattici
innovativi nella scuola primaria e
nell’uso delle LIM;
Esperto laureato in: Scienze naturali e/o lauree
equipollenti in possesso di
 Laureato ad indirizzo specifico
 Competenze in tecniche di recupero
 Esperienze
professionali
per
la
realizzazione di percorsi didattici
laboratoriali che investiranno diversi
piani dell’apprendimento
 Esperienze pregresse in PON Scuola
con analoghe finalità
 Altri titoli e/o esperienze riferiti alla
figura richiesta;
 Competenze/esperienze
certificate
sull’uso e la gestione delle nuove
tecnologie didattiche, con accertate
4
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10.2.2A-FSEPONCA-2017-264

10.2.2A-FSEPONCA-2017-264

CLIL
GEOGRAFIA
(didattica
innovativa)
(lingua inglese per gli
allievi delle scuole
primarie)

ENGLISH IS
FUN
(lingua inglese per gli
allievi delle scuole
primarie)

30

30
(*)

ENGLISH…CLIL
10.2.2A-FSEPONCA-2017-264

(lingua inglese per gli
allievi delle scuole
primarie)

30
(*)

esperienze
in
percorsi
didattici
innovativi nella scuola primaria e
nell’uso delle LIM;
Esperto prioritariamente madre lingua in
possesso di:
 Esperienze pregresse in ambito formativo
 Esperienze pregresse in ambito professionale
 Esperienze pregresse in PON Scuola
1  Altri titoli e/o esperienze riferiti alla figura
richiesta
 Competenze/esperienze certificate sull’uso e
la gestione delle nuove tecnologie didattiche,
con accertate esperienze in percorsi didattici
innovativi nella scuola primaria e nell’uso
delle LIM
Esperto prioritariamente madre lingua in
possesso di:
 Esperienze pregresse in ambito formativo
 Esperienze pregresse in ambito professionale
 Esperienze pregresse in PON Scuola
1  Altri titoli e/o esperienze riferiti alla figura
richiesta
 Competenze/esperienze certificate sull’uso e
la gestione delle nuove tecnologie didattiche,
con accertate esperienze in percorsi didattici
innovativi nella scuola primaria e nell’uso
delle LIM
Esperto prioritariamente madre lingua in
possesso di:
 Esperienze pregresse in ambito formativo
 Esperienze pregresse in ambito professionale
 Esperienze pregresse in PON Scuola
1  Altri titoli e/o esperienze riferiti alla figura
richiesta
 Competenze/esperienze certificate sull’uso e
la gestione delle nuove tecnologie didattiche,
con accertate esperienze in percorsi didattici
innovativi nella scuola primaria e nell’uso
delle LIM
5
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Si ribadisce che per tutti i profili richiesti costituisce requisito fondamentale e primario il
possesso di Competenze/esperienze certificate sull’uso e la gestione delle nuove tecnologie
didattiche (cd. Information Communication Technologies – ICT), con accertate esperienze in
percorsi didattici innovativi di informatica nella scuola primaria e nell’uso delle LIM
Le attività programmate si svolgeranno presso:
 la Sede dell’I.C.“F. Caulino”;
 nei plessi ubicati in località Moiano, Arola, Massaquano;
 nel caso risulti necessario e funzionale all’attività prevista, in altre sedi comunque
programmate.
L’arco temporale di esecuzione dei progetti è compreso fra i mesi di gennaio e agosto 2019 (il
termine prescritto è fissato al 31.08.2019), in orario pomeridiano.
L’incarico professionale richiede lo svolgimento delle seguenti attività:
1. Svolgimento delle lezioni e delle attività secondo il calendario assegnato dall’Istituto, nelle
ore e nelle sedi stabilite;
2. Redazione, in collaborazione col tutor, della programmazione modulare del corso,
predisposizione ed attuazione di verifiche e valutazione periodica del percorso formativo;
3. Predisposizione e consegna materiale ai corsisti;
4. Partecipazione alle riunioni periodiche e collaborazione alle attività di monitoraggio e
valutazione;
5. Inserimento dei dati di sua pertinenza nella piattaforma informatica di documentazione;
6. Predisposizione produzione finale e partecipazione a manifestazioni conclusive dell’attività;
7. Consegna a fine corso di una relazione finale, verifiche effettuate e certificazione risultati
corsisti.
Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno far pervenire la propria candidatura in
plico chiuso con la dicitura DOMANDA TUTOR PON Obiettivo 10.2. - Azione 10.2.1 codice
nazionale 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-264, al Dirigente Scolastico dell’I.C.“Vico Equense 2 - F.
Caulino” – Via R. Bosco, 539 – 80069 Vico Equense (non fa fede il timbro postale), entro e non
oltre le ore 12,00 del giorno 21.01.2019.
Le domande pervenute successivamente alla data di scadenza non saranno prese in considerazione.
La domanda di candidatura, allegato 1 al presente bando, deve essere debitamente completata in
ogni sua parte e corredata dal proprio curriculum vitae in formato europeo.
Le dichiarazioni rese nella domanda di candidatura e nel curriculum dovranno essere formulate e
sottoscritte in modalità di autocertificazione con allegata copia di documento di identità valido;
Analogamente eventuali certificazioni o autocertificazioni (allegato2) accompagnate da fotocopia
del documento d’identità.
Tutte le istanze dovranno essere firmate e contenere, pena l’esclusione, l’autorizzazione al
trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.vo n. 196 del 30.06.2003).
Saranno valutati:
6
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 Titoli di studio;
 Possesso di titoli specifici afferenti la tipologia dell’intervento;
 Pregresse esperienze lavorative con particolare riferimento a Progetti PON
 Eventuali pubblicazioni attinenti allo specifico settore per cui si concorre
 Competenze/esperienze certificate sull’uso e la gestione delle nuove tecnologie didattiche,
con accertate esperienze in percorsi didattici innovativi di informatica nella scuola primaria
e/o secondaria di primo grado e nell’uso delle LIM
 Ogni altro titolo valutabile
Valutazione delle domande e pubblicazione delle graduatorie
Le procedure di selezione sono disciplinate dal D.I. n. 44 del 1.2.2001, artt. 33 e 40, dal D.L. n. 50
del 18.04.2016, nonché da quanto richiamato dalle linee guida del PON 2014/2020, consultabili
presso il sito del M.I.U.R.: www.itruzione.it. Trascorso il termine previsto dal presente bando, il
Dirigente Scolastico, coadiuvato dalla Commissione di Valutazione a tanto istituita, provvederà alla
comparazione dei curricula pervenuti in tempo utile. Entro il termine di gg. 7 dalla data di scadenza
del Bando saranno pubblicate all’Albo dell’Istituto le graduatorie provvisorie dei richiedenti,
avverso le quali è ammesso reclamo in merito alla valutazione dei titoli entro il termine di giorni
cinque. Le graduatorie definitive degli idonei saranno pubblicate all’Albo dell’Istituto e gli esperti
individuati saranno contattati personalmente. L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo
curriculum pervenuto, purché corrispondente alle esigenze progettuali. A parità di punteggio sarà
preferito il candidato più giovane. Ai candidati selezionati e convocati per la stipula del
contratto/convenzione saranno comunicati preliminarmente i tempi e le modalità di gestione,
esecuzione e liquidazione delle spettanze dovute.
Attribuzione degli incarichi
Gli incarichi saranno conferiti attraverso contratti di prestazione d’opera con i quali saranno
stabiliti durata, attività e retribuzione oraria lorda. In caso di dipendenti della Pubblica
Amministrazione, l’incarico è subordinato alla preventiva autorizzazione dell’Ente di appartenenza.
Il trattamento economico sarà corrisposto a seguito dell’effettiva erogazione dei fondi comunitari.
La retribuzione oraria lorda prevista è di €. 70,00 (settanta/00). La durata dei contratti sarà
determinata in ore effettive di prestazioni lavorative e in funzione delle esigenze operative
dell’istituzione scolastica. Gli incarichi potranno essere ripartiti fra più esperti, a discrezione del
Dirigente Scolastico, per esigenze progettuali.
Tutela della privacy
I dati di cui l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel
rispetto della L. 675/96 e sue modifiche.

7

Via R. Bosco, 539 - 80069 - Vico Equense - NA -Tel. 081. 8023094 Fax 081. 8023094
Ambito 22 – Codice NAIC8AM007 – C.F. 82009170638
e-mail: naic8am007@istruzione.it - naic8am007@pec.istruzione.it
http://www.istitutocomprensivocaulino.gov.it

Prot. n. 30/06-01
Del 04.01.2019
Azione di Pubblicità
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo dell’Istituto, manifesti a stampa
in luoghi pubblici (Scuole, Enti Locali) , diffusione via e-mail a tutti gli Istituti della Provincia di
Napoli ed ai Comuni del territorio, pubblicazione sul sito web dell’Istituto (PON – Sito veloce).
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi alla Segreteria della scuola, telefono n° 081 - 8023094.
Vico Equense, 04.01.2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa ALBERTA MARESCA

8

Via R. Bosco, 539 - 80069 - Vico Equense - NA -Tel. 081. 8023094 Fax 081. 8023094
Ambito 22 – Codice NAIC8AM007 – C.F. 82009170638
e-mail: naic8am007@istruzione.it - naic8am007@pec.istruzione.it
http://www.istitutocomprensivocaulino.gov.it

Prot. n. 30/06-01
Del 04.01.2019
Al Dirigente Scolastico
dell’I.C. “VICO EQUENSE 2 - FILIPPO CAULINO”
di Vico Equense
ALLEGATO 1 “Schema domanda di partecipazione alla selezione comparativa di TUTOR”.
Il/la sottoscritto/a _________________________ nato/a a _________________________________
( prov___) il ________ e residente a _______________ in Via _____________________________
C.F: ________________________Titolo di Studio_______________________________________
 NON OCCUPATO
 DOCENTE di scuola:
 primaria  sec. di primo grado  sec. di secondo grado
Presso la Scuola ____________________________________________________
 OCCUPATO come ___________________ tel.___________________ cell.______________
e-mail_______________________________
CHIEDE
di partecipare al bando di selezione di tutor per il/i seguente/i percorso/i formativo/i (barrare con
una x il modulo per cui si richiede selezione:
Moduli che si effettueranno presso e con gli alunni del
PROGETTI OBIETTIVO
CODICE
NAZIONALE
PROGETTO
10.2.2AFSEPON-CA2017-264
10.2.2AFSEPON-CA2017-264
10.2.2AFSEPON-CA2017-264
10.2.2AFSEPON-CA2017-264
10.2.2AFSEPON-CA2017-264

ORE

n.
espe
rti

30

1

30

1

30

1

I grandi della Caulino tra .... NATURA E MITO
(scienze)

30

1

MITOSCIENTIFICANDO: dalla fantasia alla ragione
(scienze)

30

1

TITOLO
I grandi della Caulino e .... competenze in chiave
innovativa.Grammaticando… Fantasticando!
(lingua madre)
I grandi della Caulino e .... competenze in chiave
innovativa.ITALIANO A CONFRONTO
(lingua madre)
I grandi della Caulino e .... competenze in chiave
innovativa.Crescere CON la matematica
(matematica)

X

9

Via R. Bosco, 539 - 80069 - Vico Equense - NA -Tel. 081. 8023094 Fax 081. 8023094
Ambito 22 – Codice NAIC8AM007 – C.F. 82009170638
e-mail: naic8am007@istruzione.it - naic8am007@pec.istruzione.it
http://www.istitutocomprensivocaulino.gov.it

Prot. n. 30/06-01
Del 04.01.2019
10.2.2AFSEPON-CA2017-264
10.2.2AFSEPON-CA2017-264
10.2.2AFSEPON-CA2017-264
10.2.2AFSEPON-CA2017-264

I grandi della Caulino…ITAL-SCI-LAB
(scienze)
CLIL GEOGRAFIA (didattica innovativa)
(lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie)
ENGLISH IS FUN
(lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie)

ENGLISH…CLIL
(lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie)

30

1

30

1

30

30

1

1

A tal fine, consapevole della responsabilità penale nel caso di dichiarazioni mendaci, sotto la
propria responsabilità

DICHIARA

□
□
□
□
□
□
□

di essere/di non essere cittadino italiano
di essere in godimento dei diritti politici
di essere dipendente di altre amministrazioni (indicare quale)_________________________
ovvero di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche
di non aver subito condanne penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali
pendenti_________________________________________________________________
di essere in possesso dei titoli dichiarati nel curriculum vitae
di essere in possesso di comprovate competenze nel settore di intervento
di accettare di svolgere tutti i compiti previsti dall’incarico.

A tal fine allega:
1. Curriculum vitae dettagliato e sottoscritto
2. autocertificazione e copia documento d’identità.
10
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Il sottoscritto dichiara, inoltre, di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni
previste dal bando di selezione.
Data_________________________
Firma
_____________________
Il/La sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a____________________
il ___________ autorizza l’istituzione scolastica al trattamento dei dati personali nell’ambito della
presente procedura ai sensi del D.L.vo n. 196 del 30.06.2003.
Data _____________
Firma
______________________
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Prot. n. 30/06-01
Del 04.01.2019
Al Dirigente Scolastico
dell’I.C. “VICO EQUENSE 2 - FILIPPO CAULINO”
di Vico Equense
ALLEGATO 2 “AUTOCERTIFICAZIONE DEI TITOLI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI”
Dati Anagrafici

Nome

Cognome

_____/_____/________

Data di nascita gg/mm/aaaa

Luogo di nascita

Prov.

Il/la sottoscritto/a ai sensi degli articoli sulle autocertificazioni del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 del T.U. in
materia di documentazione amministrativa, facendosi carico delle responsabilità penali che derivano dal
dichiarare il falso, dichiara di possedere i seguenti titoli ed esperienze professionali qui elencati :

Codice

Descrizione del titolo o dell’esperienza professionale

Punti
Riservato
Quantità attribuiti all’ufficio
*

Totale
Data____/____/________

Firma_______________________
(*) Da non compilare (Spazio riservato all’ufficio)
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Prot. n. 30/06-01
Del 04.01.2019
Griglia di valutazione di titoli e competenze per la selezione dei tutor
Codice
1
titoli
specifici

Titoli di studio e formazione
Possesso di laurea specifica (coerente con le attività previste dal progetto) fino a:
Se Laurea triennale = 8 pt

10

1a
titoli
equipollenti

Possesso di laurea non specifica
Se Laurea Triennale = 6 pt

8

1b
titoli
generali

Diploma o altri titoli afferenti la tipologia dell’intervento

1c

2
3a
3b

3c

4a

Punti

4

(n.b. per i punti 1, 1a e 1b: si valuta un solo titolo)

Certificazioni attestanti conoscenze e competenze nel settore di riferimento
(Attestati di partecipazione conseguiti al termine di corsi di aggiornamento o
formazione effettuati da Enti Pubblici o autorizzati da un Ministero o da una
Regione attinenti il settore di intervento ) p. 0,50 corsi di durata inferiore
all’anno, p.1 corsi annuali, p. 2 corsi biennali e certificazioni comportanti il
superamento di esami presso Enti Certificatori max. p. 10
Certificazioni in lingua inglese B1= p.3 – B2 = p.6 – C1 = p. 10
Possesso di competenze certificate sull’uso e la gestione delle nuove tecnologie
didattiche (cd. Information Communication Technologies – ICT), con accertate
esperienze in percorsi didattici innovativi di informatica nella scuola primaria e
nell’uso delle LIM . per ogni certificazione o titolo 5 punti. più di 3 = 10 punti
Esperienze lavorative pregresse nel settore di riferimento
Titolarità di docenza nel grado di scuola dei destinatari dell’intervento
Esperienze di docenza nel settore di pertinenza
Esperienze di docenza nel settore specifico dell’intervento
(1 anno = 2 p.)
Esperienza di docenza/tutor in progetti Pon/POR/formatore in progetti
Ministeriali
(Per 1 progetto = 5p.)

Max
10

Max
10
20
Max.
15

Max.
20

Esperienza di coordinamento/valutazione/attuazione in progetti Pon/POR
(Per 1 progetto = 3p.)
Altro
Partecipazione a progetti attinenti alle aree richieste: p. 1 per progetto

Vico Equense, 04.01.2019

Max
10

Max.
5

Il Dirigente Scolastico

prof.ssa Alberta Maresca
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