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Partinico, li (data del protocollo) 

 

OGGETTO: Disposizione errata corrige, in autotutela,  Avviso di reclutamento esperti esterni/interni 

lingua inglese progetto FSE  10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

– Sotto azione 10.2.2A   Cittadinanza Europea propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C - Codice identificativo 

progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2018-97 – C.U.P.: D87I17000200007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. 2751 del 16/04/2019 con la quale è stata avviata procedura per la 

selezione di n. 2 esperti interni/esterni per la realizzazione del progetto di cui in oggetto 

 

COMUNICA 

 

Che relativamente al modulo Cittadinanza Europea propedeutica al 10.2.3B dal titolo “Conoscere 

l’Europa” il requisito base per il reclutamento dell’esperto è essere Esperto in Diritto e Politiche 

Comunitarie e/o Economia Europea e non come indicato erroneamente nell’avviso di cui in 

premessa “docente specializzato in lingua inglese. 

 

Pertanto la tabella di valutazione titoli relativamente al docente esperto per il modulo “Conoscere 

l’Europa” viene così modificata: 

 

 PUNTEGGIO 

Laurea specialistica o magistrale, attinente al 

settore di pertinenza. 

Fino a 100/110 Punti 6 

Da 101/110 a 105/110 Punti 12 

Da 106/110 a 110/110 Punti 18 

Lode Punti +2 

Laurea non attinente al settore di 

pertinenza e/o ulteriore laurea a quella 

specifica. 

Fino a 100/110 Punti 3 

Da 101/110 a 105/110 Punti 6 

Da 106/110 a 110/110 Punti 9 
Lode Punti 1 

Certificazioni informatiche Punti 2 per certificazione (max 4 ) 
Certificazioni linguistiche (B2-C1-C2) Punti 10 per livello (max 30) 
Dottorati di ricerca, specializzazioni, master e 
perfezionamenti (di durata almeno annuale) 
attinenti all’area di riferimento 

Punti 4 (max 12) 

Corsi di formazione con durata di 
almeno 25h relativi alla tematica 

Punti 1 (max 3) 

Esperienza di esperto/tutor in corsi PON Punti 1 (max 5) 

Esperienza di progettazione 
europea PON, Erasmus, 
Comenius) 

Punti 1 (max 5) 
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A parità di punteggio precede il più giovane di età. 

Resto fermo tutto il resto. 

 

La presente comunicazione viene pubblicata all’albo pretorio e nella sezione “bandi progetti PON – 

POR del sito web di questa istituzione scolastica www.licweosavarino.edu.it  

 

 

       LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

          Prof.ssa Chiara GIBILARO 

 
   Documento prodotto e conservato in originale informatico e  

                    firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa 
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