
Requisiti di selezione di esperti interni per il PON “ Progetti di inclusione sociale e 
lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 
soprattutto nelle aree a rischio e in quelle di periferie”.  
 
Requisiti generali di ammissione e modalità di valutazione delle candidatura 

 
La selezione degli esperti sarà effettuata dalla Commissione di valutazione all’uopo 
costituita, a seguito di comparazione dei curricula presentati secondo quanto 
previsto dalle Linee Guida PON .  
 

Criteri  Punteggio Massimo 

a) Possesso di laurea specifica 
coerente con le attività/tematiche 
progettuali 

4 

b) Esperienze di docenza nel settore di 
pertinenza 

4 

c) Esperienze lavorative nel settore di 
pertinenza 

4 

d) Possesso di titoli formativi specifici 
afferenti la tipologia di intervento 

2 

e)Pubblicazioni/Dispense 
didattiche/Lavori pubblicati su riviste 
attinenti al settore di pertinenza 

4 

f) Buona conoscenza della normativa di 
gestione del progetto FSE 

2 

 
Verrà effettuata una valutazione e selezione dei curricula presentati, a cura di una 
commissione all’uopo nominata dopo la scadenza dell’avviso, assegnando un 
punteggio come di seguito riportato: 
 

 voce a) : laurea triennale 2 punti; laurea quinquennale/specialistica 3 punti; 
dottorato di ricerca 1 punto 

 voce b); c) :  0: per nessuna esperienza; 1: da 1 a 3 esperienze; 2: da 4 a 6 
esperienze; 3: da 7 a 10 esperienze; 4: più di 10 esperienze 

 voce d) : 0 per nessun titolo; 1: per ogni titolo fino ad un massimo di 2 

 voce e) : 0 per nessuna pubblicazione; 1: punto per ogni pubblicazione per 
un massimo di 4 

 voce f) : 0 per nessuna conoscenza; 1: punto per ogni certificazione di 
conoscenza per un massimo di 2 

 
Ogni esperto potrà presentare la propria candidatura per tutti i moduli previsti dal 
piano formativo afferenti al proprio profilo professionale; tuttavia, per motivi 
organizzativi, ad ogni esperto sarà attribuita la formazione al massimo di un 
modulo. Si evidenzia,inoltre, che la valutazione dei titoli e delle esperienze sarà 
effettuata anche in presenza di un solo curriculum prodotto nei termini.  



 
In ogni caso, per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita 
dichiarazione di: 
 

 Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri 
dell’Unione europea.  

 Godere dei diritti civili e politici. 
 Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di 

provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di 
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 
giudiziale.  

 Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali. 
 Essere in possesso dei requisiti essenziali per effettuare attività di docenza 

nelle discipline per le quali si candida. 


