
 
 

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ENOGASTRONOMICI E DELLA OSPITALITA’ ALBERGHIERA  
“ Domenico Rea “ Via Napoli, 37 – 84014 - Nocera Inferiore (SA) 

C.F. 94010790650 

____________________________________ 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso pubblico Prot. n. AOODGEFID/37944 del 12/12/2017   per la presentazione di proposte progettuali  per la realizzazione di laboratori per lo sviluppo delle 
competenze di base e di laboratori professionalizzanti in chiave digitale 

Asse II  - Infrastrutture per l’Istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) -  Obiettivo specifico  –  10.8 – “Diffusione della società della conoscenza nel 
mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi “   Azione 10.8.1 – Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, 

laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave.  
Codice Progetto 10.8.1.B1 -FESRPON-CA-2018- 83-  Titolo del Progetto:  “tecnologie innovative per scienze degli alimenti”  

Autorizzazione ministeriale prot. n. AOODGEFID/9997 del 20/04/2018 
CUP I32H17000150006 

Importo del finanziamento  euro 25.000,00 
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Allegato 2 
 

Al Dirigente Scolastico 

IPSSEOA “DOMENICO REA”  
Nocera Inferiore 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER SELEZIONE DI ESPERTO PROGETTISTA 

 
Titoli ed Esperienze lavorative 
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TITOLO DI STUDIO : 

- diploma di laurea in aree disciplinari relative alle competenze 
professionali richieste (informatiche, matematica, fisica, elettronica, 
ingegneria, etc) 

- voto < 85 ……………….punti 4 

- voto da 86 a 100 ….. punti 6 

- voto da 101 a 110 …. punti 8 

- voto 110 e lode ……. punti 10 

 
 
 

max Punti 10 

  

- Diploma Istruzione Secondaria superiore in aree disciplinari relative alle 
competenze professionali richieste: 

- voto  < 85 ……………    punti 5  

- voto da 86 a 90 …..   punti  8 

- voto  da 91 a 100 ..  punti  10 

(ove il voto finale fosse espresso in sessantesimi esso va rapportato a 
centesimi) 

-  

- voto da 101 a 110 …. punti 8 

-  

 
 

max Punti 10 

  

- Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza 
Punti 5 per ogni 
incarico Max punti 10 

 
10 

  

Certificazioni informatiche : 

- Partecipazione a corsi di formazione attinenti la didattica in ambito 
matematico/informatico 

 

 

 
Punti 1 per ogni 
corso max p.7 
 

  

 

- Partecipazione a corsi di formazione attinenti la didattica in ambito 
scientifico 

 

 

 
Punti 1 per ogni 
corso max p.5 
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- EIPASS (7 moduli) ECDL CORE (7 moduli)  

 

Punti 1 per ogni 
certificazione max p.1  

 

  

- Altre  certificazioni informatiche diverse dalle precedenti (IC3 global 
standard 3) 

Punti 2 per ogni 
certificazione max p.2 

  

- Partecipazione a corsi di formazione sulle nuove tecnologie Punti 2 per ogni corso max 
p.10 

  

N._____diplomi di specializzazione  in corsi post-laurea previsti dagli statuti 
ovvero dal D.P.R. n.162/82, ovvero dalla legge n.341/90 (art. 4, 6, 8) ovvero dal 
decreto n. 509/99 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, coerenti con l’attività da svolgere (è valutabile un solo 
diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso)  

 

Punti 5 per ogni diploma 
di specializzazione  max 
punti 10 

  

N.____ corsi di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, previsti 
dagli statuti ovvero dal D.P.R n.162/82, ovvero dalla legge n.341/90 (art. 4, 6, 
8) ovvero dal decreto n. 509/99, nonché N. …  master di 1° o di 2° livello 
attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o 
pareggiati, coerenti con l’attività da svolgere (è valutabile un solo corso  per lo 
stesso o gli stessi anni accademici) 

Punti 2 per ogni 
corso  di 
perfezionamento – 
max  punti 10 

  

 

aver conseguito il titolo di  "dottorato di ricerca"  coerenti con l’attività  
da svolgere 

 

 
Punti  10 

  

Pregresse esperienze in qualità di “progettista”, in progetti FESR  Punti 2 per incarico 
max punti 10 

  

Pregresse esperienze, in qualità di collaudatore, in progetti FESR  Punti 1 per incarico 
max punti 5 

  

Totale 100   
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Valutazione per Ruoli e Funzioni ricoperti per la funzionalità dell'Istituto a.s. 2018-2019 

RUOLO DEL DOCENTE PUNTI 
Dichiar

ati 

Commi

ssione 

 

RUOLO DEL DOCENTE PUNTI 
Dichiar

ati 

Commi

ssione 

Collaboratori del D.S 5   Gruppo Progetto Accoglienza 1   

Supporto ai collaboratori del DS 2   Referente  potenziamento lingue straniere 2   

Supporto organizzativo sulle sedi 2   
Referente Laboratorio per l’eccellenza 

Professionale “ in Contest “ 
2   

Coordinatore Scuola Serale 5   
Supporto al Referente Laboratorio per 

l’eccellenza Professionale “ in Contest “ 
2   

Supporto Coordinatore Scuola Serale 2   Referente alla salute 2   

Animatore digitale 3   Referente Eventi e Comunicazione 2   

Team Digitale 2   
Supporto al Referente Eventi e 

Comunicazione 
1   

Funzione Strumentale 3   Coordinatore centro sportivo 2   

Gruppo lavoro Funzione Strumentale 1   
Responsabile  orario didattico corsi diurni e 

serali 
2   

Coordinatore Dipartimenti 1   Coordinatore FIXO 2   

Coordinamento Classi 1   Referente Sicurezza 2   

Segretariato 1   Responsabili dei laboratori di cucina: 1   

Tutor Alternanza Scuola-Lavoro 2   Responsabili dei laboratori di sala 1   

Responsabile RAV 3   Responsabile laboratori di Ricevimento 1   

Supporto Responsabile RAV 2   Responsabile dei Laboratori di informatica 1   

Responsabile Invalsi 2   Responsabile Laboratorio di Chimica 1   

Supporto Responsabile Invalsi 1   Comitato Valutazione dei docenti 2   

Coordinamento H e Animatore 

dell'Inclusione 
3   Supporto Attività Anno di Prova 2   

Supporto Coordinamento H e Inclusione 2   Tutor Anno di Prova 1   

Supporto Sportello di ascolto 2   Commissione Elettorale 1   
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Supporto Area PTOF 1   Referenti Progetti 2   

Commissione PON 3        

TOTALE PUNTEGGIO PARZIALE B     TOTALE PUNTEGGIO PARZIALE C    

 
RIPORTO DEI TOTALI PARZIALI DEL PUNTEGGIO A CURA DELLA COMMISSIONE 

TOTALE PUNTEGGIO PARZIALE A                  
TOTALE PUNTEGGIO PARZIALE BUNTEGGIO PARZIALE B  
TOTALE PUNTEGGIO PARZIALE C  

TOTALE PUNTEGGIO                                                              

 

 

Firma 
     

V° Il Dirigente Scolastico      
Prof.ssa Anna Califano 


