
 
 

Avviso n.14 

 

Ai docenti 

al sito web 

  

  

 

 

 

Oggetto: presentazione domanda per partecipazione alle commissioni di istituto. 

 

Come comunicato nel Collegio dei docenti del giorno 13 settembre, è possibile presentare istanza di 

partecipazione alle commissioni: 

1. Elettorale,  

2. Orientamento 

3. NIV (Nucleo Interno di Valutazione)  

La richiesta dovrà essere corredata dal CV in formato Europeo.  

La selezione delle candidature sarà effettuata sulla base della valutazione dei curricula presentati dai 

candidati, secondo i criteri indicati nella tabella sotto riportata. In caso di parità del punteggio ottenuto 

sarà data preferenza al più giovane d’età. 

Titoli culturali  Punti Max 

Laurea specialistica con votazione 110 e lode                     – Punti 30 

Punti 301 

Laurea specialistica con votazione compresa tra 105 e 110  – Punti 25 

Laurea specialistica con votazione compresa tra 100 e 104  – Punti 20 

Laurea specialistica con votazione fino a  99                       – Punti 15 

Diploma quinquennale con votazione 100                          – Punti 15 

Diploma quinquennale con votazione compresa tra 90 e 99 – Punti 12 

Diploma quinquennale con votazione compresa tra 80 e 89 – Punti 09 

Diploma quinquennale con votazione compresa tra 70 e 79 – Punti 06 

Diploma quinquennale con votazione compresa tra 60 e 69 – Punti 03 

 
1  Si valuta un solo titolo 



Certificazione informatica Punti 02 cad. (max 3) Punti 06 

Altro titolo accademico  Punti 04 

Partecipazione a corsi di formazione coerenti con l’attività/progetto da realizzare 

Punti 02 cad.  (max 3); 

Punti 06 

Corsi di perfezionamento post-laurea documentabili di durata almeno annuale coerenti con 

l’attività/ progetto da realizzare Punti 02 cad (max 3); 

Punti 06 

Master universitario documentabile coerenti con l’attività/ progetto da realizzare Punti 02 

cad (max 3); 

Punti 06 

Qualifica di formatore / esaminatore per il conseguimento di certificazione informatica  Punti 03 

Relatore in corsi e/o seminari coerenti con l’attività/ progetto da realizzare Punti 02 cad 

(max 3); 

Punti 06 

Titoli professionali 

Esperienze professionali pregresse, della durata di un anno o frazione di un anno, 

coerenti con l’attività/progetto da realizzare Punti 02 cad (max 3); 

Punti 06 

Partecipazione a progetti di ricerca coerenti con l’attività/progetto da realizzare 

Punti 02 cad (max 3); 

Punti 06 

Altri titoli  

Dottorato di ricerca coerente con l’attività/progetto da realizzare Punti 02 cad (max 

3); 

Punti 06 

 

Sorrento, 14 settembre 2021 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

DANIELA DENARO 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 
  

                                              

                                                                                                        
                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                        
   
 

 

 

 

 

 

 
 

Al Dirigente Scolastico   

I.S. Francesco Grandi 

 

  

 



Oggetto: richiesta di avvalersi della qualità di “lavoratore fragile”   

 
Io sottoscritto/a 

Cognome  ...................................................................  Nome ............................................................  

Luogo di nascita  .......................................................  Data di nascita  .............................................  

Documento di riconoscimento  ................................................................., docente a tempo 

determinato/indeterminato 

CHIEDE 
di avvalersi della qualità di “lavoratore fragile”, come da allegato certificato del medico di base. 

 

 
Luogo e data____________________, lì ____________________________ 

 
  

Firma dell’interessato 
  

_______________________________________  
 


