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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il proprio Avviso Pubblico diramato con Prot. n° 14877  del 09-09-2021;  

RILEVATI meri errori materiali di redazione; 

AVVALENDOSI dei poteri di autotutela che l'ordinamento conferisce alla Pubblica Amministrazione in presenza 

di errori materiali e di pubblico interesse accertati e commessi in sede di redazione atti;  

 
Per i motivi finora addotti  

DECRETA 
 
l’annullamento del precedente Avviso di cui sopra nella sola parte che contiene i titoli di accesso, culturali e 
professionali richiesti per tutti i moduli al fine di selezionare docenti Esperti interni.  
 
La tabella dei titoli valutabili viene rettificata come sotto riportato:  

TITOLO DI ACCESSO: 
Competenze documentate nel settore d’intervento 

TITOLI VALUTABILI PUNTEGGIO (max punti 100) 

Laurea specifica nella materia oggetto dell’avviso 

Voto Laurea da 100 a 110 e lode 

Punti 20 

Laurea specifica nella materia oggetto dell’avviso 

Voto Laurea fino a 99 

Punti 15 
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Altra laurea  Punti   5 

Diploma di scuola superiore attinente alla materia 

oggetto dell’avviso (in alternativa alla laurea) 

Punti 15 (il punteggio non è cumulabile con quello 

di laurea) 

Master, Dottorati, corsi di specializzazione, corsi di 

perfezionamento post laurea attinenti alla materia 

oggetto dell’avviso 

Punti 2 (max 5 titoli) 

Tot. max Punti  10  

Corsi di aggiornamento specifici nella materia 

oggetto dell’avviso  

Punti 2 (max 5 titoli) 

Tot. max Punti  10 

Esperienza di docenza in progetti PON FSE specifici 

nella materia oggetto dell’avviso 

Punti 5 (max 2 esperienze)  

Tot. max Punti  10 

Esperienza di docenza in progetti specifici nella 

materia oggetto dell’avviso (ad eccezione delle 

esperienze in progetti PON FSE) 

Punti 5 (max 3 esperienze)  

Tot. max Punti  15 

Esperienze lavorative specifiche nella materia 

oggetto dell’avviso 

Punti 5 (max 3 esperienze)  

Tot. max Punti  15 

Esperienze nell’ambito della progettazione e 

realizzazione di laboratori multimediali 

Punti 5 (max 3 esperienze)  

Tot. max Punti  15 

 

Per i docenti che hanno già inviato istanza per l’incarico di Esperto che si intende ricoprire, utilizzando la tabella 

pubblicata nell’Avviso di cui sopra e ora sostituita, la commissione provvederà a controllare il CV allegato alla 

domanda di partecipazione e a integrare i punteggi relativi ai titoli e alle esperienze dichiarate secondo la nuova 

tabella rettificata sopra esposta. 

 

Si allega la scheda autodichiarazione punteggio per il ruolo di Esperto debitamente rettificata (Allegato B). 

 

  Il Dirigente Scolastico  

                                 Gaetano Ginardi  
              Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

           Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 


