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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ALZANO LOMBARDO 
“Rita Levi-Montalcini” 

Via F.lli Valenti , 6 – 24022 Alzano Lombardo (BG) - C.F. 95118410166 

Cod.Mec. BGIC82100T – Sito www.icalzanolombardo.gov.it  

Tel. 035.511390 – Fax 035.515693 

Mail bgic82100t@istruzione.it - Pec bgic82100t@pec.istruzione.it  

  

CORREZIONE GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE 

PER L’INVITO A SOGGETTI GIURIDICI PER LA PRESENTAZIONE DI OFFERTE 

PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI FORMAZIONE 

Fondi Strutturali Europei Programmazione 2014-2020  
PON per la Scuola - Competenze e Ambienti per l'apprendimento (FSE-FESR) 

Oggetto: Selezione dell’esperto per i moduli del progetto Fondi  Strutturali  Europei  –  Programma  Operativo  

Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2999 del 
13/03/2017 “Orientamento formativo e rio-orientamento”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  Asse 

I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)  Obiettivo Specifico 10.1 – Azione 10.1.6: azioni di orientamento, di 

continuità, e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi. 

CODICE PROGETTO: 10.1.6A-FSEPON-LO-2018-134 

CUP E35B17008700007 - CIG Z962433A67 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO l’avviso PER L’INVITO A SOGGETTI GIURIDICI PER LA PRESENTAZIONE DI OFFERTE per il progetto 10.1.6A-

FSEPON-LO-2018-134 prot.3204 del 25/07/2018 

CONSTATATO l’errore materiale della griglia di valutazione che la commissione utilizzerà in sede di valutazione delle 

candidature che riporta nella parte relativa al curriculum dell’ente due voci duplicate al posto della versione corretta 

che è: 

Curriculum dell’Ente 

Max 40 punti 
Esperienze professionali/didattiche nell’ambito dell’area 
tematica dell’orientamento e/o del ri-orientamento al 
termine del primo ciclo 

Punti 2 per esperienza fino a 
un massimo di 20 punti 

Esperienze professionali/didattiche nell’ambito dell’area 
tematica dell’orientamento e/o del ri-orientamento nel 
primo biennio della scuola secondaria di secondo grado 

Punti 1 per esperienza fino a 
un massimo di 10 punti 

Altre esperienze nell’ambito di percorsi formativi con i minori 

della scuola del primo ciclo 

Punti 1 per esperienza fino a 

un massimo di 10 punti 

VALUTATO che non modifica le condizioni per la presentazione delle domande da parte dei soggetti interessati, ma 

solo lo strumento operativo che la commissione utilizzerà successivamente alla chiusura della presentazione delle 

domande 

PROCEDE ALLA PUBBLICAZIONE 
della versione corretta e alla sua pubblicazione sul sito e all’albo pretorio come segue e all’invio via PEC ai soggetti 

interessati 
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GRIGLIA VALUTAZIONE SOGGETTI GIURIDICI (max 100 punti) 

Categoria valutata Criteri da considerare Punti assegnabili 

Proposta progettuale con 

valutazione tecnica, 

insindacabile e 

discrezionale, da parte 

della commissione del 

progetto presentato 

Max 40 punti 

Legame con il curricolo per competenze della scuola da 1 a 10 punti 

Articolazione del progetto in termini di obiettivi, attività, 

tempi. 

da 1 a 10 punti 

Capacità di articolare l’attività in relazione all’età degli alunni. da 1 a 10 punti 

Capacità di interpretazione degli obiettivi del modulo 

presentati nel piano approvato. 

da 1 a 10 punti 

Curriculum dell’Ente 

Max 40 punti 
Esperienze professionali/didattiche nell’ambito dell’area 
tematica dell’orientamento e/o del ri-orientamento al 
termine del primo ciclo 

Punti 2 per esperienza fino a 
un massimo di 20 punti 

Esperienze professionali/didattiche nell’ambito dell’area 
tematica dell’orientamento e/o del ri-orientamento nel 
primo biennio della scuola secondaria di secondo grado 

Punti 1 per esperienza fino a 
un massimo di 10 punti 

Altre esperienze nell’ambito di percorsi formativi con i minori 

della scuola del primo ciclo 

Punti 1 per esperienza fino a 

un massimo di 10 punti 

Valutazione del personale 

indicato 

Max 20 punti 

Valutazione complessiva del personale di 

A. varietà di esperienze 

B. ampiezza dell’esperienza nel settore 

C. originalità e creatività negli interventi 

D. esperienze imprenditoriali/libera professione 

E. formazione e specializzazione 

 

a insindacabile e discrezionale valutazione della commissione 

Per ogni singola voce: 

da 0 (assente)  

a 4 punti (elevata) 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Claudio Cancelli 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993 

Alzano Lombardo, 30/08/2018 
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