
 

 
 

Al Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo 

“F. Santagata”  

Gricignano di Aversa (CE) 

 

Oggetto: Affidamento incarico di Commissione di lavoro PON/FSE  A.S._________________________ 

 

 

_________sottoscritt_____________________________________________________________________ 

 

Nat_________________________________il __________________________docente a T. I. nella scuola 

 

Infanzia                                          Primaria                                            Secondaria primo grado 

 

CHIEDE 

 

di essere destinatario/a dell’incarico di cui all’oggetto per l’anno scolastico___________________________ 

 

A tal fine dichiara di possedere i seguenti titoli e/o esperienze pregresse: 

 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI 

TITOLI PUNTEGGIO SPAZIO 

RISERVATO AL 

RICHIEDENTE 

SPAZIO 

RISERVATO 

ALLA 

COMMISSIONE 

Esperienze pregresse di incarichi in 

percorsi Pon (esperto esterno, tutor, 

facilitatore, referente per la valutazione) 

 

Punti 8 x 

ciascun anno 

(max 3 anni) 

  



Referente per la progettazione, l’analisi, il 

coordinamento, il monitoraggio e la 

valutazione dei processi progettuali 

 

Punti 3 x 

ciascun anno 

(max 3 anni) 

  

Esperienza di Componente di 

commissioni o gruppi di lavoro  

 

Punti 3 x 

ciascun anno 

(max 3 anno) 

  

Incarico di Referente di Progetti 

extracurriculari 

 

Punti 3 x 

ciascun anno 

(max 3 anni) 

  

Incarico di funzione strumentale  

 

Punti 3 x 

ciascun anno 

(max 3 anni) 

  

 

TOTALE PUNTEGGIO 

 

60 

  

 

Il richiedente 

 

______________________________ 

 

 

CRITERI 

 

Composizione della Commissione:  

 

 n. 2 Docenti Scuola Primaria 

 n. 2 Docenti Scuola Secondaria di I grado 
 

Criteri per l’individuazione e valutazione delle domande  
 

La valutazione delle domande avverrà assegnando un punteggio da 0 a 60 punti secondo i criteri di seguito 

indicati nella seguente tabella: 

 

TITOLI PUNTEGGIO max 60 

Esperienze pregresse di incarichi in percorsi Pon (esperto 

esterno, tutor, facilitatore, referente per la valutazione) 

 

Punti 8 x ciascun anno (max 3 

anni) 

Referente per la progettazione, l’analisi, il coordinamento, il 

monitoraggio e la valutazione dei processi progettuali 

Punti 3 x ciascun anno (max 3 

anni) 



 

Esperienza di Componente di commissioni o gruppi di lavoro  

 

Punti 3 x ciascun anno (max 3 

anno) 

Incarico di Referente di Progetti extracurriculari 

 

Punti 3 x ciascun anno (max 3 

anni) 

Incarico di funzione strumentale  

 

Punti 3 x ciascun anno (max 3 

anni) 

 

N.B.: 

Le domande saranno valutate dalla Commissione composta dal Ds e dalla componente RSU d’Istituto. 

 

 

 

 


