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Sant’Angelo dei Lombardi lì 12/12/2020
All’Albo d’Istituto
Al sito web dell’Istituto
Alle Istituzioni scolastiche dell’Ambito Av 003
AVVISO

Selezione pubblica con stipula di contratto per n. 1 Figura professionale POLO D’AMBITO AV003 “IC
CRISCUOLI” per il ruolo di ESPERTO ESTERNO FORMATORE DI EDUCAZIONE CIVICA

Visto il Piano per la formazione dei docenti per l’Educazione Civica legge n.92/2019 di cui alla nota MIUR
19479 del 16 luglio 2020,
Vista la nota USR Campania AOODRCA19556 del 28/7/2020,
Vista la comunicazione USR Campania del 13 Ottobre 2020 con la quale si assegnano a questo Polo Formativo
le risorse finanziarie per l’attuazione delle attività di formazione di cui in oggetto,
Visto il D.P.R. n. 275/99 (Regolamento Autonomia delle Istituzioni Scolastiche),
Visto il D.I. 28 agosto 2018 n.129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativacontabile delle istituzioni scolastiche”,
Visto il Regolamento d’Istituto per le attività negoziali finalizzate all’acquisizione di lavori, servizi e forniture,
Verbale n.4 del CdI del 27 febbraio 2019, prot.n.1112 del 04/03/2019,
VISTO il D.Lgs. n.165/01 art 23 comma 3 che consente al Dirigente scolastico di promuovere gli interventi
per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali
ed economiche de territorio,
VISTO il Programma Annuale 2020, al quale è stato assunto il progetto di cui trattasi,
CONSIDERATO l’interesse dei docenti delle scuole della rete per la realizzazione di formazione e
aggiornamento sulle tematiche indicate nel progetto formativo allegato;
VISTO il verbale del gruppo di coordinamento d’ambito n. 2 del 23/10/2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
in qualità di Dirigente Scolastico della scuola Polo della Formazione Ambito Av003

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

NOME ISTITUTO
I. C. “VITTORIO CRISCUOLI” di S. ANGELO LOMBARDI (AV)
I.C. “G. PASCOLI” di VALLATA (AV)
I.C. “N. IANNACCONE” di LIONI (AV)
I.C. “TORQUATO TASSO” BISACCIA (AV)
I.C. “DE SANCTIS” CAPOSELE (AV)
I.C. “PASCOLI” FRIGENTO (AV)
I.C. “G. PALATUCCI” MONTELLA
I.C. “A. DI MEO” VOLTURARA IRPINA
I.C. “J. KENNEDY” NUSCO
I.C. “A. MANZI” CALITRI

COD. MECCANOGRAFICO
AVIC87500G
AVIC87400Q
AVlC86000T
AVIC83200N
AVIC871008
AVIC83700R
AVIC86800C
AVIC81100R
AVIC81700G
AVIC85400E
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11.
12.
13.
14.
15.
16.

I.S. “F. DE SANCTIS” SANT’ANGELO DEI LOMBARDI
I.S. “M.MAFFUCCI” CALITRI
I.S. “L. VANVITELLI” LIONI
I.S “R. D’AQUINO” MONTELLA
IS. “E.FERMI” VALLATA
I.OMN. “F.DE SANCTIS” DI LACEDONIA

AVIS014008
AVIS008001
AVIS01200L
AVIS02100B
AVIS00300T
AVIS002002

RENDE NOTO
che è aperta la selezione per il conferimento dell'incarico per l’individuazione di n. n. 1 Figura professionale
POLO D’AMBITO AV003 “IC CRISCUOLI” per il ruolo di ESPERTO ESTERNO FORMATORE DI
EDUCAZIONE CIVICA nei moduli di formazione riservati al personale docente dell’ambito.
Modalità di realizzazione del piano di formazione
Le attività di ricerca/azione, formazione iniziale di III livello (che si svolgeranno nel primo semestre del 2021)
con il coinvolgimento di esperti esterni si svilupperanno presso la sede dell’Istituto capofila IC “Criscuoli” o
nella modalità on line attraverso piattaforma informatica in dotazione alla scuola Polo.
Le attività formative per ricaduta, di disseminazione e di tutoraggio all’interno di opportunità formative
laboratoriali organizzate dalle singole scuole, si realizzeranno presso le varie sedi della rete nei mesi di
settembre/ottobre 2021 secondo un calendario interno affidato all’organizzazione di ciascuna scuola.
Nel periodo di sospensione delle attività didattiche, a richiesta dell’amministrazione, si potranno tenere degli
incontri di mattina.
Compiti della Figura professionale:
L’esperto, dopo la sua individuazione, avrà il compito di redigere una relazione programmatica
dell’intervento formativo; effettuare le ore di lezione in presenza (o in alternativa dettagliare la proposta
blended); fornire ai corsisti materiale didattico di supporto (cartaceo, digitale, in piattaforma); redigere una
relazione finale dell’attività svolta su modulistica pre-elaborata dalla rete di scuole.
L’Esperto assicurerà la conduzione delle attività formative nel rispetto delle indicazioni e delle tematiche,
conformando la propria azione all’impianto progettuale elaborato dall’IC “Criscuoli”.
In particolare l’Esperto avrà il compito di:
- tenere gli incontri formativi sulla specifica tematica oggetto del contratto ricevuto, secondo il
calendario stabilito dalla Scuola Polo conferente;
- Rispettare tempi dei webinar ed impegni da tenere su piattaforma Cisco webex in modalità da
remoto;
- coordinarsi ed interagire con le figure di supporto individuate dalla Scuola Polo durante l’intero
percorso di formazione;
- espletare la funzione di supervisione e consulenza per i corsisti in tutte le fasi del percorso
formativo (lezioni in presenza, distanza, chat, forum, produzione materiali ecc);
- promuovere e sostenere la nascita e lo sviluppo di comunità di pratica, finalizzate allo sviluppo
professionale;
- mettere in atto strategie innovative di insegnamento, adeguate agli obiettivi programmati;
- compilare, in accordo con il tutor, il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della
documentazione del/i percorso/i, compresi eventuali questionari proposti dal MIUR o altri
documenti.

Struttura del percorso
Il percorso prevede non meno di 12 ore di lezione (in presenza/aula virtuale) per ciascun modulo.
I corsisti saranno suddivisi in gruppi, l’assegnazione ai gruppi avverrà a seconda che appartengano al
primo o al secondo ciclo d’istruzione.
Criteri di selezione
Un’apposita commissione interna alla scuola polo (commissione valutazione curricula) procederà alla
valutazione delle domande pervenute e all’assegnazione di un punteggio, secondo i parametri riportati in
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tabella, provvedendo a stilare una graduatoria in base a cui procedere all’individuazione del docente
selezionato.
Sono ammessi alla selezione coloro che siano in possesso di Laurea specialistica o magistrale o vecchio
ordinamento con il seguente ordine di priorità:
1. Docenti o ricercatori universitari (anche se in quiescenza) /Magistrati o ex magistrati di
comprovata e pluriennale esperienza ed alta professionalità, con spiccate abilità relazionali e di
gestione dei gruppi;
2. Dirigenti o ex Dirigenti qualificati per la formazione del personale scolastico che si siano
contraddistinti per particolari esperienze di conduzione e gestione delle pratiche educative;
3. Docenti con contratto a tempo indeterminato (o anche in quiescenza) in possesso di documentate
esperienze formative nel ruolo di esperto relatore in relazione alle tematiche del Piano di
formazione.
N.B. i candidati che appartengono al primo gruppo avranno priorità assoluta nella valutazione,
rispetto a quelli degli altri. La commissione procederà alla disamina delle candidature dei gruppi
n.2 e n. 3 solo in assenza di domande pervenute di candidati compatibili con il profilo di cui alla
priorità n.1. Lo stesso criterio varrà sequenzialmente per gli altri gruppi.
Si procederà al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida e pervenuta nei tempi
e nelle modalità indicate.
Il presente avviso non costituisce alcun obbligo a carico della scuola e pertanto le proposte pervenute non vincolano
l’istituzione scolastica se non ritenute idonee allo svolgimento delle attività formative secondo il giudizio insindacabile
della Commissione.
Tabella di valutazione – ESPERTO FORMATORE (max. punti 80)

Descrittori
Anni di esperienza professionale nel ruolo di appartenenza (Docente
Universitario – Magistrato - Dirigente scolastico - Docente in possesso di Laurea Magistrale)

Per ogni esperienza documentata in qualità di formatore in corsi
strettamente inerenti la tematica di candidatura, della durata minima di otto
ore, organizzati da Università, Ministeri, Scuole di Formazione pubbliche,
Istituzioni scolastiche o Soggetti private riconosciuti.
Pubblicazioni edite in Italia o Europa inerenti la tematica della
candidatura.
Conseguimento del “dottorato di ricerca” universitario.

Punteggi
2 punti per anno
Punteggio max. 30
3 punti per ogni esperienza
Punteggio max. 18
2 punti per ogni pubblicazione/contenuto
Punteggio max.8
4 punti
Max 1 solo titolo

Per ogni diploma di specializzazione, master, perfezionamento
conseguiti in corsi post-laurea previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R.
Specializzaz. o master annuale: 2 pt
n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4, 6, 8) ovvero dal
Specializzaz. o master biennale 4 pt
decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni attivati dalle
Diploma corsi di Perfezionamento annuale 1 pt
università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o Diploma corsi di perfezionameto biennale 2 pt.
pareggiati, ovvero in corsi attivati da amministrazioni e/o istituti
Punteggio max. 8
pubblici purché i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti
organismi universitari.
Certificazioni informatiche possedute (si valutano solo ECDL – EIPASS)

Livello Base 2
Livello Avanzato 4
Livello Specialistico 6
(Punteggio max. 6)
2 punti per corso
(Punteggio max. 6)

Corsi specifici di informatica giuridica e giudiziaria rilasciati da
università o enti formatori accreditati
Per essere ammessi alla selezione, i candidati dovranno dichiarare ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i.:
- Il possesso di adeguate competenze (anche non formali) di tipo informatico, nell’utilizzo di
Internet e della posta elettronica e di conoscenza dei principali strumenti di office automation,
nonché delle piattaforme e-learning;
- l’assenza di condanne penali o provvedimenti che riguardino l’attuazione di misure di prevenzione
espressamente riferita ai soggetti dell’impresa di cui all’art. 2 comma 3 del DPR 252/98 all’art. 2
comma 3 del DPR 252/98;
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-

l’assenza di sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01 o altra sanzione che comporti il
divieto di contrarre con le Pubbliche Amministrazioni;
- di aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;
- di accettare le modalità di svolgimento dei corsi e il calendario operativo redatto dalla Scuola Polo;
- la veridicità di quanto dichiarato e sottoscritto nel curriculum vitae o in altra documentazione
presentata.
Agli esperti è richiesto inoltre, a pena di esclusione, il possesso dei seguenti requisiti:
a. per i dipendenti pubblici esterni all’Istituto, autorizzazione ad assumere l’incarico da parte
dell’Ente o dell’Amministrazione di appartenenza.
b. Tali dichiarazioni, in forma libera, a pena di esclusione, dovranno essere inserite tra la
documentazione inclusa nella candidatura.
L’esperto dovrà allegare alla domanda di candidatura il proprio curriculum vitae in formato europeo.
Compensi e affidamento incarico
1. Per lo svolgimento dell’incarico, conferito dalla scuola capofila, il compenso previsto è stabilito in base al
D.I. 326/1995, è di € 41,32 (€ 51,65, nel caso di docenti universitari/magistrati) per ciascuna delle ore
debitamente rendicontate;
2. Sui compensi saranno applicate le ritenute e fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Si precisa che la liquidazione del compenso previsto avverrà solo alla conclusione delle attività programmate
e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato all’Istituzione Scolastica, da parte dell’Ente
Finanziatore.
4. Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti. Si invitano quindi i candidati a tenere in debita
considerazione tale elemento nel momento dell'indicazione della disponibilità per l’intero comprensorio in cui
sono collocati gli Istituti della rete.
5. L'attribuzione dell’incarico avverrà tramite contratto di prestazione d'opera o collaborazione plurima nel
caso di docenti di altre istituzioni scolastiche.
6. Gli esperti a cui verranno conferiti incarichi saranno tenuti al rispetto degli obblighi stabiliti dal D.P.R. n.
62 del 16 aprile 2013, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma
dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, pena la risoluzione dell’incarico stesso.
Modalità di partecipazione
Gli interessati, dovranno far pervenire il modello n° 1 in calce al quale dovrà essere allegato il curriculum vitae
dell'esperto in formato europeo.
Presentazione delle domande.
La domanda di partecipazione, corredata dalla documentazione di cui sopra, dovrà pervenire entro e non oltre
le ore 14:00 del 10/01/2021 al seguente indirizzo mail avic87500g@pec.istruzione.it con in oggetto la dicitura
“SELEZIONE ESPERTO FORMATORE EDUCAZIONE CIVICA” o tramite consegna all’Ufficio
protocollo dell’Istituto brevi-manu presso l’Ufficio di segreteria entro la stessa data.
Saranno escluse le richieste pervenute con altri mezzi e quelle pervenute oltre la data fissata, così come le
domande non corredate da curriculum vitae in formato europeo e quelle che non specificano il modulo
prescelto o ne specificano più di uno.
Nella domanda, debitamente firmata, si dovrà indicare, sotto la propria personale responsabilità, nel seguente ordine,
con chiarezza e precisione:
 cognome, nome, data di nascita, codice fiscale e residenza;
 cittadinanza;
 comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
 di non aver riportato condanne penali;
 di avere o non avere prestato servizio presso pubbliche amministrazioni e le cause dell’eventuale risoluzione
di precedenti rapporti di pubblico impiego;
 di accettare tutte le indicazioni previste dal bando e di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali,
compresi i dati sensibili, ai fini della gestione della presente procedura, ai sensi del D.lvo n. 196/2003.
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La domanda deve essere scritta con caratteri chiari e leggibili. La firma in calce alla domanda, ai sensi dell’art. 39 del
DPR n. 445/2000, non deve essere autenticata.
Alla domanda dovrà essere allegato il curriculum vitae in formato europeo.
In caso di dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni, questa Istituzione si riserva di procedere a verifiche anche con la
richiesta di certificazioni originali dei titoli e delle esperienze dichiarate.
Il recapito dei plichi rimane ad esclusivo rischio degli interessati alla presentazione della domanda.
I dipendenti pubblici esterni all’Istituto dovranno produrre, prima della sottoscrizione del contratto di prestazione
d’opera, l’autorizzazione ad assumere l’incarico rilasciata dall’Ente o dall’Amministrazione di appartenenza.
A conclusione dell’attività di valutazione della Commissione all’uopo preposta, sarà stilata una graduatoria degli
aspiranti, resa pubblica all’Albo on-line della Scuola www.iccriscuoli.eu , entro 5 giorni dalla scadenza del presente
avviso; tale pubblicazione, avrà valore di notifica agli interessati a tutti gli effetti di legge.
Si procederà al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida e pervenuta nei tempi
e nelle modalità indicate. Il presente avviso non costituisce alcun obbligo a carico della scuola e pertanto le proposte
pervenute non vincolano l’istituzione scolastica se non ritenute idonee allo svolgimento delle attività formative
secondo il giudizio insindacabile della Commissione.
L’Istituto, si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, o parte di esso, nonché
di prorogarne o riaprire il termine di scadenza, qualora ne ravvisasse la necessità e/o l’opportunità per ragioni di
pubblico interesse e/o autotutela.
Il presente bando viene pubblicizzato mediante affissione all’Albo delle Scuole, inserimento su siti web delle scuole
ed invio online agli Istituti Comprensivi della Rete.
Tali titoli dovranno essere chiaramente indicati ed evidenziati dai candidati nel curriculum vitae.
1. Si precisa che la liquidazione del compenso previsto avverrà solo alla conclusione delle attività
previste e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato all’Istituzione Scolastica, da parte
dell’Ente Finanziatore.
2. Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti. Si invitano quindi i candidati a tenere in debita
considerazione tale elemento nel momento dell'indicazione della disponibilità per l’intero
comprensorio in cui sono collocati gli Istituti della rete.
Trattamento dei dati personali
In base alle disposizioni del GDPR Regolamento (UE) n. 2016/679 nel seguito indicato sinteticamente come
Regolamento GDPR il trattamento dei dati raccolti in relazione agli adempimenti del presente bando sarà improntato
a principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti coinvolti.
Si precisa che:
 le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono strettamente e soltanto allo svolgimento della procedura di
gara, fino alla stipulazione del contratto;
 le modalità di trattamento, solo in parte avviate tramite personal computer, ineriscono strettamente alla procedura
di gara;
 il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come onere, nel senso che il
concorrente, se intende partecipare al bando o aggiudicarsi un appalto, deve rendere le dichiarazioni richieste dalla
stazione appaltante in base alla vigente normativa;
 la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla gara;
 i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno della stazione
appaltante implicato nel procedimento, i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara, ogni altro
soggetto che abbia interesse ai sensi della legge 241/90;
 il Responsabile del trattamento è il dirigente scolastico;
 al Responsabile del trattamento i soggetti interessati potranno rivolgersi come previsto dal GDPR Regolamento
(UE) n. 2016/679.
Disposizioni finali
Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni legislative vigenti attinenti
alla materia.

Il Dirigente Scolastico

Prof. Nicola Trunfio

Il documento è firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate.
Esso sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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ALLEGATO “1”
FIGURA PROFESSIONALE: DOCENTE ESPERTO ATTIVITÀ FORMATIVE D’AMBITO AV003
CORSI DI EDUCAZIONE CIVICA A.S. 2020_21
Al Dirigente scolastico
dell’Istituto comprensivo “Criscuoli”
Sant’Angelo dei L (AV)
Scuola Polo per la formazione Ambito AV003
OGGETTO: domanda di partecipazione al bando di selezione.
_l_ sottoscritt__________________________________________ , nat_ a ________________________
il _______ / ______ / ______ , residente a ____________________________________________(___), alla
via ____________________________________ , n. __
c.a.p. ________, Tel. ____________ , cellulare
________________, e-mail _______________________ C.F. ________________________
preso atto del Bando prot._____________ del ______________
in servizio presso la sede scolastica di……………………………………………………………………
CHIEDE
di essere ammesso alle selezioni, in qualità di DOCENTE ESPERTO ATTIVITÀ FORMATIVE D’AMBITO
AV003 CORSI DI EDUCAZIONE CIVICA A.S. 2020_21
per la stipula di un contratto di prestazione d’opera intellettuale con procedura comparativa per il/i modulo/i su
indicato/i per i corso di formazione riservati al personale docente
A tal fine consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dei benefici
eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt, 47, 75 e 76 D.P.R. 28 dicembre 445/2000) sotto la propria
responsabilità
DICHIARA
□ di essere cittadino/a italiano/a o di Paese Membro della CEE (____)
□ di godere dei diritti politici;
□ di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ________________ ovvero di non essere iscritto
o cancellato dalle liste medesime per_______________________
□ di non aver riportato condanne penali
□ di non avere procedimenti penali o disciplinari pendenti oppure di AVERE procedimenti penali o
disciplinari pendenti quali_________________________________________________;
□ di avere o non avere prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
□ di non essere stato destituito o dispensato da Pubbliche Amministrazioni;
□ di essere stato destituito o dispensato da Pubbliche Amministrazioni per le seguenti cause
_______________________________________________________________________________;
□ che quanto contenuto nell’allegato C.V. corrisponde a verità;
□ di accettare tutte le norme previste dal bando e le modalità di svolgimento dei corsi e il calendario operativo
redatto dalla Scuola Polo;
□ di essere in possesso di adeguate competenze (anche non formali) di tipo informatico, nell’utilizzo di
Internet e della posta elettronica e di conoscenza dei principali strumenti di office automation, nonché
delle piattaforme e-learning;
□ (solo per i dipendenti pubblici esterni all’Istituto) di essere in possesso di autorizzazione ad assumere
l’incarico da parte dell’Ente o dell’Amministrazione di appartenenza.
Il sottoscritto dà il proprio consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, dichiarati per fini
istituzionali e necessari per la gestione giuridica ed economica del rapporto di lavoro ai fini della gestione della
presente procedura, del GDPR regolamento (UE) n. 2016/679.
Allega curriculum vitae in cui si evincano tutti i titoli valutabili ai fini della presente selezione unitamente a
dettagliata ipotesi di proposta progettuale formativa.
Data ___________
Firma ___________________________________

GRIGLIA PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI A CURA DELLA COMMISSIONE
NOME E COGNOME DEL CANDIDATO: _______________________________
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1.
2.
3.
4.

PRORITÀ
□ Docenti o ricercatori universitari (anche se in quiescenza) /Magistrati o ex magistrati di comprovata e
pluriennale esperienza ed alta professionalità, con spiccate abilità relazionali e di gestione dei gruppi.
□ Dirigenti o ex Dirigenti qualificati per la formazione del personale scolastico che si siano contraddistinti
per particolari esperienze di conduzione e gestione delle pratiche educative;
□ Docenti con contratto a tempo indeterminato in possesso di documentate esperienze formative nel ruolo
di esperto relatore in relazione alle tematiche del Piano di formazione.

N.B. i candidati

che appartengono al primo gruppo avranno priorità assoluta nella valutazione, rispetto a quelli degli altri. La commissione
procederà alla disamina delle candidature dei gruppi n.2 e n. 3 solo in assenza di domande pervenute di candidati compatibili con il profilo di cui
alla priorità n.1. Lo stesso criterio varrà sequenzialmente per gli altri gruppi, con criterio discendente.

Tabella di valutazione – ESPERTO FORMATORE (max. punti 80)

Descrittori
Anni di esperienza professionale nel ruolo di
appartenenza (Docente Universitario – Magistrato Dirigente scolastico - Docente in possesso di Laurea
Magistrale)

Per ogni esperienza documentata in qualità di
formatore in corsi strettamente inerenti la
tematica di candidatura, della durata minima di
otto ore, organizzati da Università, Ministeri,
Scuole di Formazione pubbliche, Istituzioni
scolastiche o Soggetti private riconosciuti.
Pubblicazioni edite in Italia o Europa
inerenti la tematica della candidatura.
Conseguimento del “dottorato di ricerca”
universitario.
Per ogni diploma di specializzazione, master,
perfezionamento conseguiti in corsi postlaurea previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R.
n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4,
6, 8) ovvero dal decreto n.
509/99 e successive modifiche ed integrazioni
attivati dalle università statali o libere ovvero
da istituti universitari statali o pareggiati,
ovvero in corsi attivati da amministrazioni e/o
istituti pubblici purché i titoli
siano riconosciuti equipollenti dai competenti
organismi universitari.
Certificazioni informatiche possedute (si valutano
solo ECDL – EIPASS)

Corsi specifici di informatica giuridica e
giudiziaria rilasciati da università o enti
formatori accreditati

Punteggi

Spazio riservato alla
commissione per il calcolo
del punteggio e per
eventuali annotazioni

2 punti per anno
Punteggio max. 30

3 punti per ogni esperienza
Punteggio max. 18
2 punti per ogni
pubblicazione/contenuto
Punteggio max.8
4 punti
Max 1 solo titolo

Specializzaz. o master Annuale: 2 pt
Specializzaz. o master Biennale 4 pt
Diploma corsi di Perfezionamento
annuale 1 pt
Diploma corsi di perfezionameto
biennale 2 pt.
Punteggio max. 8

Livello Base 2
Livello Avanzato 4
Livello Specialistico 6
(Punteggio max. 6)
2 punti per corso
(Punteggio max. 6)
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