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“Piano triennale per il contrasto alla dispersione scolastica e alle povertà educative” di cui 

all’Intesa Istituzionale tra la Regione Siciliana, il Ministero dell’Istruzione e l’Ufficio 

Scolastico Regionale per la Sicilia in attuazione della legge regionale n. 9/2020 ex art. 5, 

comma 26 (Avviso prot. 44370 del 22/10/2021) 
 

CUP G69J21018680001 

 

ID PROGETTO N. 10 

 

“APPRENDERE PER COSTRUIRE IL NOSTRO FUTURO 

 

 

OGGETTO: RIAPERTURA TERMINI  AVVISO INTERNO DI SELEZIONE DOCENTI  PER 

ASSISTENZA E VIGILANZA DURANTE LA MENSA 
 Avviso di selezione dei docenti tra il personale interno della Scuola Primaria per la 
vigilanza e l’assistenza agli alunni durante il servizio  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze de lla Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.;  
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VISTO il Decreto Presidente della Repubblica 275 dell’8 marzo 1999, Regolamento autonomia 
scolastica; 

 

 

VISTO il Decreto 28/08/2018 n. 129, Regolamento recante le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 
107/2015.  

 

VISTO il Decreto dell’Assessorato BB.CC.AA. e P.I. della Reg. Siciliana n.7753-2018, concernente 
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche della 
Regione Siciliana;  

 

VISTO l’avviso prot. n. 44370 del 22/10/2021, emanato dalla Regione Sicilia, per la  manifestazione 
di interesse finalizzato alla realizzazione del “piano triennale per il contrasto alla dispe rsione 
scolastica e alle povertà educative” di cui all’intesa istituzionale tra la regione siciliana, il ministero 
dell’istruzione e l’ufficio scolastico regionale per la Sicilia in attuazione della legge regionale n. 

9/2020 ex art. 5, comma 26;  

 
VISTA la manifestazione di interesse inoltrata dalla nostra Istituzione Scolastica con nota prot. n. 
5927 del 15/11/21; 

  
VISTA la nota della Regione Sicilia prot. n. 61023/istruzione del 24/12/2021 con la quale è stato 

trasmesso il D.D.G. N. 3222 del 23/12/2021 avente ad oggetto: “Approvazione graduatorie delle 

Istituzioni scolastiche del I e del II ciclo ammesse alla realizzazione del “Piano Triennale per il 

contrasto alla dispersione scolastica e alle povertà educative” ex art. 5, comma 26, L.R. n. 9/2020, 

finanziamento ed impegni a.s. 2021/22, approvazione schema Atto di adesione e Disposizioni 

attuative”; 

 

CONSIDERATO che la nostra Istituzione Scolastica, in posizione n. 9 della graduatoria di cui al 

D.D.G.N. 3222 del 23/12/2021, è stata autorizzata ad attuare il progetto dal titolo “Progetto di 

contrasto alle povertà educative e riduzione della dispersione scolastica – ID 10 “; 

 

VISTO l’Elenco allegato al DDG n. 3222 del 23/12/2021 nel quale risulta ammesso a finanziamento il 

nostro Istituto Scolastico; 

 
 
VISTA la Delibera n.13 del  Collegio Docenti 06/09/2021 e delibera n.121 del Consiglio di Istituto del 

14/09/2021 relativa alla presentazione della candidatura ; 

 

VISTA la Delibera n.4 del  Collegio Docenti 24/02/2022 e delibera n.124 del Consiglio di Istituto del 

23/11/2021 relativa alla realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. ; 

 
  
VISTO il regolamento di Istituto per il conferimento di incarichi individuali ai sensi dell’art. 45, comma 
2 lett. h) del D.I. 129/2018, recepito dalla Regione Sicilia con D.A. 7753/2018;  
 

VISTE le “Disposizioni attuative”, (Allegato B del D.D.G. N. 3222 del 23/12/2021), per la realizzazione 
degli interventi di contrasto alla dispersione scolastica e alle povertà educative di cui all’Avviso prot. 
44370 del 22/10/2021;  
 

 



 

 
VISTO l’Atto di Adesione, inviato dalla scuola in data 24/01/2022  prot. 397  in linea con il 

Vademecum per l’attuazione degli interventi del POC FSE Sicilia 2014-2020 ed adeguato alle specifiche 
realtà della nostra scuola;  

 

 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento in oggetto PROT. 1076 del 21/02/2022; 
 
RILEVATO, per quanto sopra visto e considerato, di dare attuazione alle azioni previste dal “Piano 
Triennale per il contrasto alla dispersione scolastica e alle povertà educative” per l’a.s. 2021/22, da 

realizzare da parte delle Istituzioni scolastiche del Primo e Secondo ciclo ammesse; 
 
VISTO il dispositivo dirigenziale Prot. n. 1979 del 28-03-2022 riguardante le azioni di Informazione, 
comunicazione e pubblicità inerenti all’autorizzazione del progetto ID PROGETTO N. 10 

“APPRENDERE PER COSTRUIRE IL NOSTRO FUTURO”  CUP G69J21018680001; 

 
RILEVATA la necessità di procedere all’individuazione e reclutamento dei Docenti tra il personale 
interno disponibile ad effettuare la vigilanza e l’assistenza agli alunni durante il servizio di ristorazione 

scolastica ; 
 
VISTO l’ AVVISO INTERNO DI SELEZIONE DOCENTI  PER ASSISTENZA E VIGILANZA 
DURANTE LA MENSA; 

  
VISTO il  dispositivo  dirigenziale  di  nomina  della  Commissione  per  la  valutazione  delle  domande 
pervenute degli  aspiranti esperti, tutor, facilitatore, assistente mensa  (prot 2248 del 06/04/2022) ; 
 

VISTO il  Verbale della commissione relativo  alla valutazione delle domande pervenute per la 
candidatura ad esperto interno, tutor, facilitatore, assistente mensa  ; 

 
CONSIDERATO che non è pervenuta nessuna istanza per la pos izione di assistente mensa  per i moduli 

formativi del Progetto : 

IMPARIAMO….QUALCOSA DI NUOVO” (CLASSE 1^)  -“TEATRIAMO…?”(CLASSE 1^)   

“FATEVI TRA…SPORT...ARE !” (CLASSE 1^) -“FATEVI TRA…SPORT...ARE !” (CLASSE 3^) . 

 

RILEVATA la necessità di provvedere, per la realizzazione dei laboratori del progetto  
all' individuazione delle figure professionali sotto elencate, da selezionare preliminarmente all' interno 
dell' istituzione scolastica, qualora in possesso delle relative competenze : 

 

COMUNICA 
 

la riapertura dei termini della procedura di selezione, mediante procedura comparativa, di n. 4 

ASSISTENTI ALLA MENSA per la realizzazione dei seguenti Moduli del progetto, ” ID 

PROGETTO N. 10 “APPRENDERE PER COSTRUIRE IL NOSTRO FUTURO”  CUP 

G69J21018680001 , previsti per gli alunni della scuola primaria: 
 

 
 

PER LA LINEA 1 - SCUOLA PRIMO CICLO – SCUOLA PRIMARIA – SPERIMENTAZIONE 

DEL TEMPO PIENO 

 

 

Titolo progetto Area d’intervento CLASSI ORE  TITOLO DI ACCESSO 

“IMPARIAMO….QUALCOSA 
DI NUOVO” 

 potenziamento delle 
competenze personali, 

1ª 30 Esperienze documentate 
nell’area specifica del 



sociali, e della capacità di 
imparare a imparare 

modulo richiesto 

“FATEVI 
TRA…SPORT...ARE !” 

educazione motoria, sport 
scolastico, gioco didattico 

1ª 30  Esperienze documentate 
nell’area specifica del 
modulo richiesto 

“TEATRIAMO…?” arte, scrittura creativa, 
teatro e performance 
espressive; 

1ª 30  Esperienze documentate 
nell’area specifica del 
modulo richiesto 

“FATEVI 

TRA…SPORT...ARE !” 

educazione motoria, sport 

scolastico, gioco didattico 
3ª 30  Esperienze documentate 

nell’area specifica del 
modulo richiesto 

 
 
 

Art. 1 - Requisiti professionali  

 
Possono concorrere alla procedura di selezione per il conferimento dell’incarico di ASSISTENTE 

ALLA MENSA tutti i docenti a T.I. in servizio presso il II I.C. “CANONICO VINCENZO 
BASCETTA” di Adrano.  

 

Art. 2 – Requisiti generali di partecipazione  

 
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso congiunto dei seguenti requisiti, pena 

inammissibilità della candidatura: 
 essere in possesso della cittadinanza italiana / di uno degli Stati membri dell’UE;  
 godere dei diritti civili e politici;  
 non aver riportato condanne penali, non essere sottoposto a procedimenti penali, non essere 

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

 non essere stato destituito da Pubbliche Amministrazioni;  
 non aver subito procedimenti di interdizione scolastica. 

 
 

Art. 3 – Descrizione del profilo e dei compiti   

 

Il docente ASSISTENTE ALLA MENSA svolgerà i seguenti compiti:  
 

 
lare sugli alunni per tutto il periodo della consumazione;  

socializzante;  
le attività progettuali e 

vigilare fino all’inizio delle lezioni.  

 
 

Art. 4 -Modalità di svolgimento del servizio 

 

Le attività connesse al servizio avranno inizio a partire dal mese di Aprile e dovranno concludersi entro 
il 30/06/2022. Esse dovranno svolgersi, secondo la modalità della lezione in presenza, presso la sede del 
plesso Stazione in orario extracurriculare, secondo un calendario da concordarsi con il D.S.  

 

 

 

 

 



Art. 5 - Compenso  

 
Per lo svolgimento delle attività descritte nell’art. 3 sarà riconosciuto un compenso massimo 

onnicomprensivo pari ad € 17,50/ora per un totale di 10 ore  (ogni modulo si svolgerà in 10 incontri). 
Il compenso sarà corrisposto al termine delle attività . In caso di sospensione del modulo la retribuzione 
sarà corrisposta solo per le ore effettivamente prestate. 
Sui compensi saranno applicate le ritenute previdenziali e fiscali nella misura prevista dalle vigent i 

disposizioni di legge. La liquidazione del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla 
conclusione delle attività e a seguito dell’effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione 
Scolastica.  
 

 

Art. 6 – Modalità di partecipazione  

 
Gli interessati produrranno apposita candidatura sul modulo in allegato (Allegato A), corredata da:  

 
 Curriculum Vitae in formato Europeo, debitamente firmato, evidenziando le parti per le quali 

si richiede attribuzione di relativo punteggio. 
 Scheda autodichiarazione dei titoli e punteggi (Allegato B)  

 Copia documento di identità  
 
L’assenza di quanto sopra elencato renderà inammissibile la candidatura.  
 

La domanda (Allegato A), debitamente firmata e comprensiva degli allegati e dei documenti sopra 
elencati, dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 10 aprile 2022 e sarà inoltrata esclusivamente 
tramite la procedura ARGO SCUOLA NEXT, alla voce “richieste generiche”,con oggetto 

“CANDIDATURA ASSISTENTE MENSA “PIANO TRIENNALE PER IL CONTRASTO ALLA 

DISPERSIONE SCOLASTICA E ALLE POVERTÀ EDUCATIVE”  PROGETTO 

“APPRENDERE PER COSTRUIRE IL NOSTRO FUTURO”  MODULO……….. 

 
Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del 

bando, anche se i motivi del ritardo sono imputabili a errato invio e/o ricezione della e-mail.  
 

 

Art. 7 – Commissione giudicatrice, criteri di valutazione  

  
L'esame delle candidature pervenute nei termini avverrà ad opera di una commissione giudicatrice 
nominata con decreto del Dirigente Scolastico successivamente alla scadenza del termine di 
presentazione delle domande.  

La selezione tra tutte le candidature pervenute avverrà in base ai titoli, alle competenze e alle  esperienze 
maturate e dichiarate dal candidato nell’Allegato B  , valutate sulla base della Tabella di valutazione 

titoli riportata in allegato (Allegato C). La compilazione della tabella prevede l’auto-dichiarazione dei 
punteggi, che saranno verificati da lla Commissione tramite la corrispondenza con quanto dichiarato dai 

candidati nel Curriculum Vitae. L’istituzione scolastica si riserva di effettuare dei controlli, anche a 
campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati ai fini della partecipazione alla presente 
selezione.  
Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate entro 7 giorni dalla scadenza della presentazione delle 

istanze di partecipazione.  
Avverso le predette graduatorie è ammesso reclamo al Dirigente scolastico entro 5 giorni dalla data di 
pubblicazione. Trascorso tale termine le graduatorie diventano definitive con decreto del DS di 
pubblicazione della graduatoria definitiva e potranno essere impugnate soltanto con ricorso al TAR o, in 

alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni.  
 
 
 



Questa istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell' incarico anche in presenza di 
una sola domanda valida. In caso di parità di punteggio, l’incarico verrà conferito al candidato più 
giovane.  

 
 

Art. 8 - Conferimento dell’incarico 
  

Il conferimento degli incarichi è subordinato alle disposizioni di cui all’art. 53 del D.lgs. 165/2001. Al 
candidato collocato in posizione utile in graduatoria verrà conferito incarico aggiuntivo tramite apposita 
lettera di incarico.  
Si precisa che la funzione di assistente alla mensa potrà essere svolta soltanto in un modulo . Nel caso 

in cui non pervenissero sufficienti istanze di candidatura, si potrà consentire la partecipazione a più 
moduli.  
L’incarico è compatibile con altri ruoli all’interno dello stesso progetto.  
. 

Il dirigente scolastico si riserva la possibilità di risolvere il contratto qualora l’intervento non dovesse 
corrispondere agli obiettivi didattico-educativi e alle finalità esplicitate nel presente Avviso.  

 

Art. 9 – Validità della graduatoria 

  
Le graduatorie definitive avranno durata sino alla conclusione del progetto per il quale la selezione viene 
avviata. In caso di proroga del progetto di cui all’oggetto, la graduatoria si intenderà automaticamente 
prorogata. 

 

Art. 10 – Responsabile del procedimento  
 
Responsabile del procedimento nella presente selezione è il DS, dott.ssa Concetta Rita D’Amico.  

 
 

Art. 11 - Trattamento dati personali  
 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del DGPR n. 2016/679 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno 
raccolti presso l'Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I 
medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente   
interessate a controllare lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica 

dell'aspirante. L'interessato gode dei diritti di cui al citato D. Lgs. 196/2003.  
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati 
personali, compresi gli eventuali dati sensibili, a cura del personale assegnato all’Ufficio, preposto alla 
conservazione delle domande e all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di selezione.  

Il candidato dà il proprio consenso alla pubblicazione del proprio Curriculum vitae.  
I dati potranno essere messi a disposizione di coloro che, mostrando un concreto e legittimo interesse nei 
confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell’art. 22 della L. 7 agosto 
1990 n. 241. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente scolastico, dott.ssa Concetta Rita D’Amico.  

  
 

Art. 12 - Pubblicizzazione  
Il presente avviso viene reso pubblico mediante:  

 CIRCOLARE INTERNA 
 AFFISSIONE ALL’ALBO ON-LINE DELLA SCUOLA  
 PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB 

 

 

 

Art. 13 – Allegati 



  
 Allegato A – Domanda di partecipazione  
 Allegato B – Scheda autodichiarazione dei titoli e punteggi 

 Allegato C – Tabella di valutazione titoli 
 
 

          Il  Dirigente Scolastico reggente 

                                                                  Dott.ssa Concetta Rita D’Amico* 
*Documento fi rmato digitalmente 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 
 

 
 
 
 

 
 

ALLEGATO A 

 

II  ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“Canonico Vincenzo Bascetta” 

 

“Piano triennale per il contrasto alla dispersione scolastica e alle povertà educative” di cui 

all’Intesa Istituzionale tra la Regione Siciliana, il Ministero dell’Istruzione e l’Ufficio 

Scolastico Regionale per la Sicilia in attuazione della legge regionale n. 9/2020 ex art. 5, 

comma 26 (Avviso prot. 44370 del 22/10/2021) 
 

CUP G69J21018680001 

 

ID PROGETTO N. 10 

 

“APPRENDERE PER COSTRUIRE IL NOSTRO FUTURO”. 

 
 

 

 

DOMANDA DI CANDIDATURA ASSISTENTE ALLA MENSA 

 

Al Dirigente Scolastico del 

II  ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“Canonico Vincenzo Bascetta” 

Oggetto: domanda di conferimento incarico ASSISTENTE ALLA MENSA 
 
Il/la sottoscritto/a___________________________________nat_ a ________________________ 
il _____/____/___________ e residente a ______________________________________________ 

in via/piazza __________________________ n. ______ cap.______________prov._____________ 
codice fiscale _______________________________________tel.___________________________ 
cell. _________________ e-mail ____________________________________________________ 

 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione  per la figura di ASSISTENTE ALLA MENSA per le attività inerenti 

al seguente modulo 
 (* apporre una X nello spazio a sinistra in corrispondenza della tipologia di modulo prescelto): 

 

 

 

PER LA LINEA 1 - SCUOLA PRIMO CICLO – SCUOLA PRIMARIA – SPERIMENTAZIONE 

DEL TEMPO PIENO 



 

 

 Titolo progetto Area d’intervento CLASSI ORE  

 “IMPARIAMO….QUALCOSA DI NUOVO”  potenziamento delle 
competenze personali, sociali, e 
della capacità di imparare a 

imparare 

1ª 30 

 “FATEVI TRA…SPORT...ARE !” educazione motoria, sport 

scolastico, gioco didattico 
1ª 30 

 “TEATRIAMO…?” arte, scrittura creativa, teatro e 
performance espressive; 

1ª 30 

 “FATEVI TRA…SPORT...ARE !” educazione motoria, sport 
scolastico, gioco didattico 

3ª 30 

 

A tal fine allega: 
 Curriculum Vitae in formato Europeo, debitamente firmato, evidenziando le parti pertinenti al 

progetto per le quali si richiede attribuzione di relativo punteggio. 
 Scheda autodichiarazione dei titoli e punteggi (Allegato B) 
 Fotocopia debitamente firmata di valido documento di riconoscimento  

  

Il/la sottoscritto/a si impegna a svolgere l’incarico senza riserve, con il compenso e secondo il 

calendario approntato dall’istituto proponente. 

Il/la sottoscritto/a dichiara (pena l’esclusione dalla selezione): 
 

 

 
destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni 
civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale, di non essere stato destitu ito da 
Pubbliche Amministrazioni; 

pecifici e dei requisiti professionali richiesti nell’avviso e  
correlati al contenuto della prestazione richiesta (Allegato B).  
 

 

 
Il/la sottoscritto/a esprime inoltre il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente 
richiesta possano essere trattati, nel rispetto del D.lgs. n. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla 
presente selezione. 

 
________________, lì ____________ 

FIRMA________________________________ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ALLEGATO B 

 

 

II  ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“Canonico Vincenzo Bascetta” 

 

“Piano triennale per il contrasto alla dispersione scolastica e alle povertà educative” di cui 

all’Intesa Istituzionale tra la Regione Siciliana, il Ministero dell’Istruzione e l’Ufficio 

Scolastico Regionale per la Sicilia in attuazione della legge regionale n. 9/2020 ex art. 5, 

comma 26 (Avviso prot. 44370 del 22/10/2021) 
 

CUP G69J21018680001 

 

ID PROGETTO N. 10 

 

“APPRENDERE PER COSTRUIRE IL NOSTRO FUTURO”. 

 
 

 

 

SCHEDA AUTODICHIARAZIONE DEI TITOLI E PUNTEGGI ASSISTENTE ALLA MENSA 

 

Al Dirigente Scolastico del 

II  ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“Canonico Vincenzo Bascetta” 
Il/la sottoscritto/a___________________________________nat_ a ________________________ 
il _____/____/___________ e residente a ______________________________________________ 
in via _______________________________________ n. ______ cap. ___________prov._______ 

codice fiscale ______________________________________tel.___________________________ 
cell. _________________ e-mail ____________________________________________________ 

aspirante all' incarico di ASSISTENTE ALLA MENSA  per attività laboratoriali relative al modulo 

…………………………………………………………………… (indicare il titolo) 
 
consapevole delle sanzioni anche penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,  
richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 così come modificato ed integrato dall’art 15 

della legge 16/01/2003 n. 3 e che, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del 
contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento 
eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera 
  

 
DICHIARA 

 
 

di possedere i seguenti titoli, valutati sulla base della tabella C allegata al presente Avviso.  



 

A) TITOLI STUDIO  PUNTI 

MAX 

AUTO 

DICHIAR

ATI 

VALUTA

TI 

IN 

COMM. 

Laurea vecchio ordinamento o Laurea magistrale  [Punti5] 
[Laurea con lode + 1] 6   

In alternativa al titolo precedente: Laurea triennale o Diploma di scuola 
superiore 

3   

 Titolo di studio specifico e/o favorevole per l’attività da svolgere 4   

Seconda Laurea e/o Dottorato di ricerca [Punti4] 4   

Corso di specializzazione post-laurea di durata biennale [Punti3] 3   

Master universitario di durata annuale con esame finale (1500 ore e 60 
crediti)   [Punti2] 

6   

Corso di perfezionamento universitario di durata annuale con esame finale[Punti1] 2   

TOTALE PUNTI PER TITOLI DI STUDIO 25   

B) TITOLI FORMATIVI E CULTURALI PUNTI 

MAX 

AUTO 

DICHIAR

ATI 

VALUTA

TI 

IN 

COMM. 

Corso di formazione (> 30h) specifico e/o favorevole per l’attività da 
svolgere [Punti2] 

8   

Corso di formazione ( 30h) specifico e/o favorevole per l’attività da 
svolgere [Punti1] 

5   

Corso di formazione nell’ambito del PNSD [Punti3] 3   

Certificazioni informatiche di livello pari o superiore all’ECDL [Punti2] 3   

Certificazioni linguistiche (Riferimento C.E.F.R.) [Livello B1-C2: Punti3] 
[Livello A1-A2: Punti1] 3   

Partecipazione,nell’ultimo triennio, a seminari/webinar sull’attività prevista[Punti1] 3   

TOTALE PUNTI PER TITOLI FORMATIVI E CULTURALI 25   

C) TITOLI PROFESSIONALI E DI SERVIZIO 
I PUNTI SI RIFERISCONO AD OGNI ANNO DI ESPERIENZA SVOLTA  

PUNTI 

MAX 

AUTO 

DICHIAR

ATI 

VALUTA

TI 

IN 

COMM. 

Esperienza come esperto e/o tutor in progetti 
PON-POR 

[Attività affine: Punti3] 
[Attività differente: 

Punti1] 
12   

Esperienza in progetti affini a quelli previsti dall’attività da svolgere [Punti2] 6   



Pubblicazioni attinenti all’attività da svolgere [Punti1] 2   

Esperienza nella progettazione su piattaforme on-line   

PROGETTAZIONE PON  [Punti3] 
6   

      

      

Esperienza di supporto all’Istituto (Collaboratore, coordinatore, referente, 
…) [Punti1] 

5   

Anzianità di servizio nell’Istituto [Punti1] 9   

 Servizio svolto nell’ordine di scuola cui l’attività è rivolta  10   

TOTALE PUNTI PER TITOLI FORMATIVI E CULTURALI 50   

PUNTEGGIO TOTALE (A+B+C)  100   

 

 

 

 

 

Lo stesso titolo non può essere valutato più volte. 

 
_______________, lì ____________ 

Firma del candidato 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

ALLEGATO C 

 

 

 
REQUISITI PROFESSIONALI E CRITERI RECLUTAMENTO ASSISTENTE ALLA MENSA  

La valutazione comparativa sarà effettuata sulla base del seguente prospetto deliberato dagli    

OO.CC.  :  

 

A) TITOLI STUDIO  PUNTI 

MAX 

Laurea vecchio ordinamento o Laurea magistrale  [Punti5] 
[Laurea con lode + 1] 6 

In alternativa al titolo precedente: Laurea triennale o Diploma di scuola 
superiore 

3 

 Titolo di studio specifico e/o favorevole per l’attività da svolgere 4 

Seconda Laurea e/o Dottorato di ricerca [Punti4] 4 

Corso di specializzazione post-laurea di durata biennale [Punti3] 3 

Master universitario di durata annuale con esame finale (1500 ore e 60 crediti)   
[Punti2] 

6 

Corso di perfezionamento universitario di durata annuale con esame finale
 [Punti1] 

2 

TOTALE PUNTI PER TITOLI DI STUDIO 25 

B) TITOLI FORMATIVI E CULTURALI PUNTI 

MAX 

Corso di formazione (> 30h) specifico e/o favorevole per l’attività da svolgere
 [Punti2] 

8 

Corso di formazione ( 30h) specifico e/o favorevole per l’attività da svolgere
 [Punti1] 

5 

Corso di formazione nell’ambito del PNSD [Punti3] 3 

Certificazioni informatiche di livello pari o superiore all’ECDL [Punti2] 3 

Certificazioni linguistiche (Riferimento C.E.F.R.) [Livello B1-C2: Punti3] 
[Livello A1-A2: Punti1] 3 

Partecipazione,nell’ultimo triennio, a seminari/webinar sull’attività prevista
 [Punti1] 

3 

TOTALE PUNTI PER TITOLI FORMATIVI E CULTURALI 25 

C) TITOLI PROFESSIONALI E DI SERVIZIO 
I PUNTI SI RIFERISCONO AD OGNI ANNO DI ESPERIENZA SVOLTA 

PUNTI 

MAX 

Esperienza come esperto e/o tutor in progetti 
[Attività affine: Punti3] 

[Attività differente: Punti1] 12 



PON-POR 

Esperienza in progetti affini a quelli previsti dall’attività da svolgere [Punti2] 6 

Pubblicazioni attinenti all’attività da svolgere [Punti1] 2 

Esperienza nella progettazione su piattaforme on-line   

PROGETTAZIONE PON  [Punti3] 
6 

Esperienza di supporto all’Istituto (Collaboratore, coordinatore, referente, …)
 [Punti1] 

5 

Anzianità di servizio nell’Istituto [Punti1] 9 

 Servizio svolto nell’ordine di scuola cui l’attività è rivolta  10 

TOTALE PUNTI PER TITOLI FORMATIVI E CULTURALI 50 

PUNTEGGIO TOTALE (A+B+C)  100 

 

Lo stesso titolo non può essere valutato più volte. 
 

 
 
 
 
 

 


