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Prot. n° 5753  Genova 19.07.2018 

 

 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso AOODGEFID\Prot. n. 4427 del 

02/05/2017 – Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 

paesaggistico - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – 

Azione 10.2.5 

  

CUP: F37117000240005 

  
Oggetto: Avviso per la selezione di una “figura di ESPERTO ESTERNO” dei moduli: 

 

1. Realtà dilatata  - KOTLER (Team Marketing); 

2. Realtà dilatata  - MENTORE (Team Storico Artistico); 

 

con i seguenti compiti:  

1. Partecipare agli incontri per l’organizzazione dei progetti formativi; 

2. Tenere gli incontri formativi sulle specifiche tematiche oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il 

calendario stabilito; 

3. Collaborare alla somministrazione on line di questionari al fine di verificare l’andamento e gli esiti 

della formazione e delle attività didattico-organizzative; 

4. Mettere in atto strategie innovative di insegnamento, adeguate agli obiettivi programmati; 

5. Compilare i dati relativi al proprio corso online nell’apposita area dedicata alla gestione progetti 

PON  

   

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.;  

VISTO il Decreto Presidente della Repubblica 275 dell’8 marzo 1999, Regolamento autonomia 

scolastica;  

VISTO il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001 n. 44, concernente Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 

scolastiche;  

 VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per  

          l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 

della Commissione Europea;  

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di 

investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo;  

VISTO l’Avviso Pubblico del M.I.U.R. numero AOODGEFID/4427 di protocollo del 02 maggio 

2017, PON-FSE - Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, 

artistico, paesaggistico - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

Specifico 10.2 – Azione 10.2.5; 
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    VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/8505 del 30 marzo 2018;  

VISTA la Nota USR Liguria “PON SCUOLA 2014-2020: chiarimento per selezione esterni”;  

VISTE le vigenti Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative co- finanziate dai Fondi 

Strutturali Europei;  

VISTO il Regolamento di Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture 

approvato dal consiglio di istituto con delibera N. 5 del 09/02/2016; 

ACQUISITO il parere del Collegio Docenti, sui criteri di ammissione  e di  selezione del 

personale “figura di ESPERTO” per il progetto PON, in data 21/06/2018  

CONSIDERATO  che si rende necessario reperire una “figura di ESPERTO”,  per lo 

svolgimento dei moduli KOTLER e MENTORE, in possesso di requisiti culturali, 

professionali idonei allo svolgimento dello stesso;  

EMANA  

il seguente Avviso per il reclutamento di personale  a cui affidare l’incarico di “figura di 

ESPERTO” nell’ambito del progetto - Potenziamento dell’educazione al patrimonio 

culturale, artistico, paesaggistico - per i moduli sotto-indicati: 

 

1. MODULO KOTLER 

  

Titolo modulo 

Importo 

autorizzato 

modulo 

Periodo 

svolgimento 

Alunni 

partecipanti 

Figura da 

selezionare 
Ore 

Compenso 

Esperto 

Realtà dilatata  

KOTLER 

(Team Marketing) 

€ 7.082,00 Ottobre 2018 

Dicembre 2019 

Studenti classi 3^ 

ESPERTO    30 
70,00 €/ora 

Da Ottobre 2018 a 13 Dicembre 2019 – Alunni 21  

   n. 10 incontri dalle ore 14 alle ore 17  

STRUTTURA - Questo modulo destinato al team marketing, è caratterizzato da due moduli, suddivisi 

ciascuno in tre fasi (formazione, elaborazione, esecuzione); i due moduli fanno riferimento il primo, 

alla comunicazione e diffusione del lavoro, il secondo all’organizazione e alla pianificazione dell’evento 

di inaugurazione del progetto. 

OBIETTIVI/FORMATIVI DEL MODULO - Gli obiettivi formativi misurabili sono: capacità di lavorare 

in gruppo, capacità di organizzare e strutturare il proprio lavoro, sviluppo delle capacità relazionali, 

capacità di problem solving, capacità nella flessibilità nell’affrontare imprevisti, capacità nella visione 

d’insieme, capacità nella comunicazione visiva, scritta e grafica. Gli obiettivi generali sono: conoscere 

e utilizzare alcuni software per realizzare volantini, manifesti, immagini riferiti alla pubblicità, 

organizzare e strutturare un evento all’interno del museo. 

CONTENUTI- il lavoro da svolgere nel modulo1 è: a) alcune lezioni in riferimento al marketing e in 

particolare sui vari metodi pubblicitari; b) conoscere come avviene la 

comunicazione tramite i social network; c) capire il target a cui è rivolta la pubblicità; d) realizzazione 

del materiale pubblicitario. Il lavoro da svolgere nel modulo2 è: a) verificare gli spazi nel museo per 

definire dove mettere i pannelli per i QR-code; b) conoscere il target a cui è rivolto l’evento 

inaugurale; c) intitolare e progettare come organizzare l’evento; d) realizzazione e verifica dei costi. 
PRINCIPALI METODOLOGIE - La metodologia utilizzata è quella della simulimpresa. Ogni team e ogni  singolo 
modulo avrà un capo-redattore scelto dal modulo steso. Questi insieme al tutor prenderanno decisioni e 
coordineranno anche tutto il progetto. All’interno di ogni team verranno applicati vari metodi didattici come Project-
based learning (per acquisire le nozioni di base), come il gruppo cooperativo (nel definire la suddivisione dei compiti e 
la loro realizzazione), come quello di imparare facendo (nell’applicazione e nel rielaborare le nozioni), come il 
risolvere problemi (nell’affrontare gli imprevisti e le difficoltà), come il Storytelling (nel raccontare in modo affascinante 
i contenuti). 
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RISULTATO ATTESO - Il risultato atteso è quello di ottenere una buona pubblicità e una affluenza adeguata 
all’evento. 
VALUTAZIONE - la valutazione verterà sul risultato finale, ma soprattutto sugli obiettivi trasversali misurabili (descritti 
negli obiettivi) attraverso un modulo da compilare, sia da parte dei tutor, sia da parte degli alunni stessi. Il confronto di 
questi porterà a una valutazione del ragazzo. 

  

REQUISITI DELLA FIGURA DI ESPERTO MODULO KOTLER 

Le caratteristiche principali della “figura di ESPERTO” della sezione Marketing devono essere: 

1. laurea in area storico artistica;  

2. esperienza in ambito scolastico o abilitazione all'insegnamento della Storia dell'Arte; 

3. attestata esperienza almeno decennale nell'attività di comunicazione, promozione, 

organizzazione mostre e realizzazione eventi con prevalenza nel settore culturale; 

esperienza lavorativa svoltasi presso un museo; 

4. esperienza nella progettazione e realizzazione di campagne di comunicazione social, 

gestione siti internet, attività di promozione tramite istituzioni e associazioni per il Museo 

di Palazzo Reale di Genova; 

5. attestata collaborazione a progetti di valorizzazione territoriale in ambito del turismo 

culturale sostenibile. 

 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI 

 

TITOLI PUNTI 

LAUREA IN AREA STORICO ARTISTICA  30 

ALTRA LAUREA   5  

Punto 2 15 

PUNTO 3  20 

PUNTO 4 20 

PUNTO 5   

5 p.ti per progetto 

(max 2 esperienze) 

Max 10 

Totale  100 

 

Il candidato dovrà, inoltre, dichiarare prioritariamente di essere in possesso di competenze 

informatiche tali da consentirgli l'uso in completa autonomia della piattaforma ministeriale PON 

2014/2020.  
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2. MODULO MENTORE 

 

Titolo modulo 

Importo 

autorizzato 

modulo 

Periodo 

svolgimento 

Alunni 

partecipanti 

Figura da 

selezionare 
Ore 

Compenso 

Esperto 

Realtà dilatata 

MENTORE 

(Team Storico-Artistico) 

€ 7.082,00 Ottobre 2018 

Dicembre 2019 

Studenti classi 3^ 

ESPERTO    30 
70,00 €/ora 

 

Da Ottobre 2018 a 13 Dicembre 2019 – Alunni 22  

                      n. 10 incontri dalle ore 14 alle ore 17 

STRUTTURA - Questo modulo destinato al team storico-artistico, è caratterizzato da due moduli, suddivisi 
ciascuno in tre fasi (ricerca, elaborazione, esecuzione); i due moduli fanno riferimento il primo, allo studio storico-
artistico con realizzazione e registrazione di brani in lingua italiana, eil secondo con medesima prassi, ma in lingua 
Inglese. 

OBIETTIVI/FORMATIVI DEL MODULO - Gli obiettivi formativi misurabili sono: capacità di lavorare in gruppo, 
capacità di organizzare e strutturare il proprio lavoro, sviluppo delle capacità relazionali, capacità di problem solving, 
capacità nella flessibilità nell’affrontare imprevisti, capacità nella visione d’insieme, capacità linguistica scritta in 
italiano e in inglese. Gli obiettivi generali sono: capacità di cercare, analizzare ed esplorare testi, libri, e documenti 
presenti nella Biblioteca di Stato posta all’interno di Palazzo Reale, con il fine di produrre testi adeguati per descrivere 
come dovevano presentarsi le stanze del palazzo; conoscere e utilizzare alcuni software per la registrazioni di brani. 

CONTENUTI- il lavoro da svolgere sarà: a) lavorare in biblioteca per acquisire dati e informazioni storiche e 
artistiche di ciascuna stanza scelta; b) scegliere che cosa mettere in evidenza in ciascuna stanza; c) elaborare uno 
scritto discorsivo e accativante; d) registrarlo. Questo tipo di lavoro verrà eseguito in modo parallelo dai due gruppi 
dei moduli in lingua italiana e in lingua inglese. 
PRINCIPALI METODOLOGIE - La metodologia utilizzata è quella della simulimpresa. Ogni team e ogni singolo 
modulo avranno un capo-redattore scelto dal modulo steso. Questi, insieme al tutor, prenderanno decisioni e 
coordineranno anche tutto il progetto. All’interno di ogni team verranno applicati vari metodi didattici come Project-
based learning (per acquisire le nozioni di base), come il gruppo cooperativo (nel definire la suddivisione dei compiti e 
la loro realizzazione), come quello di imparare facendo (nell’applicazione e nel rielaborare le nozioni), come il 
risolvere problemi (nell’affrontare gli imprevisti e le difficoltà), come il Storytelling (nel raccontare in modo affascinante 
i contenuti). 
RISULTATO ATTESO - Il risultato atteso è quello di ottenere brevi registrazioni da poi collegare ai pannelli QR-code. 
VALUTAZIONE - la valutazione verterà sul risultato finale, ma soprattutto sugli obiettivi trasversali misurabili (descritti 
negli obiettivi) attraverso un modulo da compilare, sia da parte dei tutor, sia da parte degli alunni stessi. Il confronto di 
questi porterà a una valutazione del ragazzo. 

 

REQUISITI DELLA FIGURA DI ESPERTO MODULO MENTORE 

Le caratteristiche principali della “figura di ESPERTO” della sezione Storico-Artistico devono 

essere: 

1. laurea in area storico artistica;  

2. esperienza di almeno cinque anni nell'ambito dei servizi educativi museali; 

3. esperienza di almeno due anni nella gestione, organizzazione e realizzazione di progetti di 

Alternanza Scuola Lavoro svoltisi presso un museo con finalità di valorizzazione, tutela e 

promozione del patrimonio culturale; 

4. esperienza come tutor aziendale in progetti di Alternanza Scuola Lavoro svoltisi presso un 

museo; 

5. esperienza nella progettazione e realizzazione di attività didattiche per il pubblico 

scolare per il Museo di Palazzo Reale di Genova; 

http://www.liceoking.it/
mailto:geps07000d@istruzione.it
mailto:geps07000d@pec.istruzione.it


 

Liceo Classico Scientifico&Sportivo Statale 

“Martin Luther KING” 
Via Sturla, 63 – 16131 GENOVA 

 
Tel - 010380344 – FAX-0103990636 

Tel. e Fax Presidenza 0103745484 

www.liceoking.it – geps07000d@istruzione.it - 

geps07000d@pec.istruzione.it  

 

6. attestata collaborazione a progetti di valorizzazione ed eventi espositivi organizzati dal 

Museo di Palazzo Reale di Genova. 

 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI 

 

TITOLI PUNTI 

LAUREA IN AREA STORICO ARTISTICA  30 

ALTRA LAUREA  5  

PUNTO 2 10 

PUNTO 3  10 

PUNTO 4 15 

PUNTO 5 20 

PUNTO 6 

5 p.ti per progetto 

(max 2 esperienze) 

Max 10 

Totale  100 

 

Il candidato dovrà, inoltre, dichiarare prioritariamente di essere in possesso di competenze 

informatiche tali da consentirgli l'uso in completa autonomia della piattaforma ministeriale PON 

2014/2020.  

 

ISTANZE – CRITERI DI SELEZIONE – INCARICO - COMPENSO  

  

Le istanze dovranno essere consegnate in segreteria, ovvero inviate con PEC a 

geps07000d@pec.istruzione.it, indirizzate al Dirigente Scolastico del “Liceo M.L. King” di Genova 

e conterranno in aggiunta al modello di domanda di cui all’Allegato n.1 il proprio curriculum vitae 

corredato da una copia di un documento d’identità in corso di validità.  

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 06/08/2018. Sulla 

busta, o nell’oggetto della PEC, dovrà essere apposta la dicitura “Domanda di partecipazione 

alla selezione di figura Esperto Esterno  bando–PON FSE: Avviso AOODGEFID\Prot. n. 

4427 del 02/05/2017 – Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, 

artistico, paesaggistico - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

Specifico 10.2 – Azione 10.2.5 – Modulo KOTLER – Modulo MENTORE. 

 

Gli aspiranti saranno selezionati da una commissione, appositamente costituita e presieduta dal 

Dirigente Scolastico, attraverso la comparazione dei curricula sulla base della valutazione dei 

titoli di cui alla tabella allegata.  

I risultati della selezione saranno resi pubblici mediante pubblicazione all’albo della scuola.  

Il compenso orario massimo per le attività della figura Esperto Esterno  (h. 30)  è stabilito in € 

70,00 (settanta/00) per ora.  

Il suddetto importo è onnicomprensivo di tutte le ritenute previdenziali e fiscali, nonché 

dell’IRAP (8,50%), della quota INPS ex INPDAP (24,20%) a carico dell’Istituto e ogni altro 

onere di natura fiscale, previdenziale ed assistenziale che dovesse intervenire per effetto di 

nuove disposizioni normative, anche della eventuale quota a carico dell'Istituto.  

Il compenso sarà erogato, per le ore effettivamente svolte, dopo la chiusura del modulo sulla 

piattaforma GPU.  
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L’Esperto esterno selezionato, se  docente di altra scuola (regime collaborazione plurime), dovrà 

essere autorizzato dell’Amministrazione Scolastica di appartenenza ai sensi e per gli effetti del 

c.10 dell’art. 53 del D.lgs 165/2001  

  

Gli esperti esterni  estranei all’amministrazione destinatari degli incarichi saranno individuati con 

provvedimento scritto e dovranno sottoscrivere, prima dell’inizio delle attività progettuali, il 

relativo provvedimento. Al contempo il personale individuato dovrà far pervenire all’Istituto 

scheda anagrafica e fiscale aggiornata contenente tutte le notizie utili per la corresponsione degli 

emolumenti pattuiti.   

Gli incarichi e i contratti d’opera stipulati potranno essere revocati in qualunque momento, senza 

preavviso ed indennità di sorta, per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari 

che impongano l’annullamento dell’attività corsuale.   

  

Le attività si svolgeranno presso il  “Liceo M.L. King” di Genova o in altra sede che sarà 

individuata. 

  

L’attività oggetto del presente Avviso Pubblico rientra nel Piano Triennale dell’Offerta  

Formativa, annualità 2017/2018, ed è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del 

Programma Operativo Nazionale 2014-2020 a titolarità del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e Ricerca – Direzione Generale Affari Internazionali. 

  

 II presente avviso è diffuso via e-mail a tutte le scuole della provincia di Genova  e pubblicato sul 

sito  web della scuola www.liceoking.it  

 

 "Albo Pretorio" (https://www.liceoking.it/Albo_Pretorio.php )  

 “ Amministrazione trasparente” 

(https://www.liceoking.it/Amministrazione_Trasparente_1.php  

 

Parte integrante del presente AVVISO sono: 

  

 L’ALLEGATO 1: istanza di partecipazione  

 L’ALLEGATO 2: valutazione dei titoli  

  

Genova, 21/07/2018 

 

  

  

  

Il Dirigente scolastico 

arch. Gianfranco Spaccini 
Firma autografa   

sostituita a mezzo stampa ai   
sensi art. 3 com. 2 del D.Lgs n. 39/93 
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ALLEGATO1: istanza di partecipazione  

  

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI FIGURA ESPERTO ESTERNO PON 

FSE: Avviso AOODGEFID\Prot. n. 4427 del 02/05/2017 – Potenziamento 

dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico. 

Modulo KOTLER/MENTORE 

 

  
 

Al DIRIGENTE SCOLASTICO 

Del Liceo “M.L. KING” di Genova 

Il/La sottoscritto/a   

  

 nato/a       

 prov.   il   

  

C.F.        

Residente in Genova prov. GE via          

telefono   

  

cell.        

E-mail    

  

     

Qualifica :      ,  

  

□ DOCENTE ALTRA SCUOLA (collaborazione plurime)  

□ ESPERTO ESTERNO  
 (selezionare la voce che interessa) 

C H I E D E  

  

di partecipare alla selezione per il conferimento dell’incarico di FIGURA ESPERTO ESTERNO per 

il seguente modulo:  

  

□ REALTA’ DILATATA -  KOTLER (Team Marketing) 

□ REALTA’ DILATATA -  MENTORE (Team Storico-Artistico) 
(selezionare la voce che interessa) 

  

per le attività del PON FSE Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, 

artistico, paesaggistico. 

 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole 

delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice 

Penale e dalle Leggi speciali in materia e preso atto delle tematiche proposte nei percorsi 

formativi  

DICHIARA SOTTO LA PERSONALE RESPONSABILITÀ 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;  
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 □  essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;  

 □  essere in possesso dei requisiti essenziali previsti del presente avviso;  

 □  aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;  

 □  di essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico;  

□  di possedere titoli e competenze specifiche più adeguate per la figura professionale 

scelta.  

(Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità)  

□  di non trovarsi in nessuna della condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni  e 

Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 

2014/2020, in particolare di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale 

rappresentante dell'Istituto e di altro personale che ha preso parte alla predisposizione 

del bando di reclutamento, alla comparazione dei curricula degli istanti e alla stesura 

delle graduatorie dei candidati.  
 (selezionare la voce che interessa) 

 

Il sottoscritto dichiara la propria disponibilità a svolgere l’incarico secondo il calendario che sarà 

predisposto dal Dirigente Scolastico, assicurando altresì, se necessaria, la propria presenza 

quando richiesto.  

  

Come previsto dall’Avviso, allega:  

• Copia di un documento di identità valido;  

• Curriculum Vitae in formato europeo con indicati i riferimenti dei titoli valutati di cui 

all’allegato 2 -Tabella di autovalutazione  

  

DICHIARA INOLTRE  

1. di conoscere e saper usare la piattaforma on line “Gestione Programmazione Unitaria 

GPU”;  

2. di conoscere e di accettare le seguenti condizioni: 

 partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per 

fornire e/o ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività;  

 cooperare con le altre figure;  

 operare in autonomia, dopo le direttive del Dirigente scolastico e del DSGA; concorrere alla 

definizione della programmazione didattica delle attività ed alla definizione dei test      di 

valutazione della stessa;  

 concorrere alla scelta del materiale didattico o predisporre apposite dispense di supporto 

all’attività didattica;  

 concorrere, nella misura prevista dagli appositi regolamenti, alla registrazione delle 

informazioni riguardanti le attività svolte in aula e la valutazione delle stesse sulla 

piattaforma ministeriale per la gestione dei progetti;  

 redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto.  

  

 Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito 

indicato come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni,  

  

AUTORIZZA  

  

Il Liceo “M.L. King” al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati 

personali forniti dal sottoscritto. Prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare 

del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in 

qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del 

“Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la 

conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di 
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trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la 

cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi).  

  

 Genova ,   _  Firma  
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ALLEGATO 2: valutazione dei titoli  

  

per le attività del PON FSE Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, 

artistico, paesaggistico. 

  

GRIGLIA VALUTAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PER FIGURA ESPERTO ESTERNO DEL 

MODULO  

  

□ REALTA’ DILATATA -  KOTLER (Team Marketing) 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI 

 

TITOLI PUNTI 

□ LAUREA IN AREA STORICO ARTISTICA  30 

□ ALTRA LAUREA   5  

□ Punto 2 15 

□ PUNTO 3  20 

□ PUNTO 4 20 

□ PUNTO 5   

5 p.ti per progetto 

(max 2 esperienze) 

Max 10  

Totale  100 

(selezionare le voci che interessano) 

 Si dichiara che i titoli elencati in sintesi trovano riscontro nel Curriculum Vitae allegato.  

  

Genova,     Firma  

  

  

 

http://www.liceoking.it/
mailto:geps07000d@istruzione.it
mailto:geps07000d@pec.istruzione.it


 

Liceo Classico Scientifico&Sportivo Statale 

“Martin Luther KING” 
Via Sturla, 63 – 16131 GENOVA 

 
Tel - 010380344 – FAX-0103990636 

Tel. e Fax Presidenza 0103745484 

www.liceoking.it – geps07000d@istruzione.it - 

geps07000d@pec.istruzione.it  

 

 □ REALTA’ DILATATA -  MENTORE (Team Storico-Artistico) 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI 

 

TITOLI PUNTI 

□ LAUREA IN AREA STORICO ARTISTICA  30 

□ ALTRA LAUREA  5  

□ PUNTO 2 10 

□ PUNTO 3  10 

□ PUNTO 4 15 

□ PUNTO 5 20 

□ PUNTO 6 

5 p.ti per progetto 

(max 2 esperienze) 

Max 10 

Totale  100 

(selezionare le voci che interessano) 

Si dichiara che i titoli elencati in sintesi trovano riscontro nel Curriculum Vitae allegato. 

  

Genova,     Firma  

  

  

 

  

http://www.liceoking.it/
mailto:geps07000d@istruzione.it
mailto:geps07000d@pec.istruzione.it

