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Prot. in intestazione  
 

AVVISO PUBBLICO SELEZIONE ESPERTI 

per progetto PON Candidatura N. 34069 1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base 

CUP: H45B17000210007 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

1) Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “norme generali sull’ordinamento 

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

2) Visto il Decreto Interministeriale n. 44 dell’01.02.2001, Regolamento concernente le “Istru-

zioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

3) Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolasti-

che;  

4) Visti i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di 

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

luppo regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Eu-

ropeo;  

5) Vista la delibera del Consiglio d‘Istituto n. 67/2016 con il quale è stato approvato il PTOF 

per il triennio 2016/2019;   

6) Vista la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/209 del 10/01/2018 avente a oggetto Fondi 

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

bienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I - istruzione – Fondo Sociale europeo (FSE) 

Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche me-

diante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 

Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creati-

va espressività corporea); Azione 10.2.2. azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie 

e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di 

base; 

7) Vista la delibera n. 102/2017 – 3/2017, del Consiglio di Istituto, di approvazione della parte-

cipazione del Liceo al progetto PON prot. n. 1953 del 21/02/2017 per il potenziamento delle 

competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa;  

8) Attesa la necessità di procedere all’individuazione di un formatore di elevato profilo profes-

sionale avente competenze specifiche nel percorso costituente l’azione formativa, con il 
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quale stipulare un contratto per la realizzazione del PON FES Sottoazione 10.2.2A Compe-

tenze di base, candidatura 34069 - Modulo “Problem solving - lavoriamo in squadra per ri-

solvere problemi”; 

EMANA 

 

il presente bando, di cui la premessa è parte integrante, al fine di poter reperire le risorse uma-

ne in possesso dei requisiti necessari per la realizzazione del piano integrato di istituto, di se-

guito indicati: 

 

PROFILO: n. 1 formatore di matematica di qualificata esperienza lavorativa di docenza e accer-

tate competenze nell’area della didattica richiesta per lo svolgimento di N. 18 ore di lezione – 

costo orario lordo € 70.00, per un modulo di formazione di problem solving. 

 

TIPOLOGIA DELLA PROPOSTA: approfondimento disciplinare. 

 

CONTENUTO DELLA PROPOSTA: realizzazione di un corso di problem solving sui temi di 

matematica olimpica di teoria dei numeri, calcolo combinatorio, calcolo delle probabilità, algebra 

e geometria. 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO: gennaio 2019 – marzo 2019 

 

PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ 

 

Le attività, che si svolgeranno presso il Liceo scientifico Statale “Leonardo da Vinci” di Treviso 

in orario non curricolare, si articoleranno in tre mini-stage pomeridiani. 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

 

La domanda di partecipazione alla selezione, prodotta utilizzando il modello Allegato 1, deve 

essere corredata pena l’esclusione, da: 

1 - curriculum vitae obbligatoriamente redatto sul modello Europass, scaricabile dal sito: 
https://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae/templates-instructions/templates/doc)  

2 – fotocopia del documento di identità  

3 – fotocopia del codice fiscale 
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4 – autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 

2003 come integrato dal D.Lgs. n. 110/2018, prodotta utilizzando il modello Allegato 2 

5 – autocertificazione a norma di legge, dei vari titoli culturali e professionali in possesso degli 

aspiranti, prodotta utilizzando il modello Allegato 4. 

6 – Nel solo caso di aggiudicazione, l’interessato dovrà inoltre produrre: 

 il visto autorizzativo del responsabile dell’Azienda e/o Ente, se dipendente o vincolato al-

le autorizzazioni di società private, enti di formazione, enti pubblici 

 l’autorizzazione dell’Ente di appartenenza se dipendente dalla PA 

 il nulla osta del Dirigente Scolastico, se trattasi di personale in servizio presso scuole. 

 

La domanda e gli allegati devono essere firmati (firma olografa o digitale in formato p7m) pena 

l’esclusione. 

I dati forniti verranno trattati in conformità con la normativa vigente relativa alla privacy. 

 

La domanda di disponibilità dovrà pervenire entro le ore 10.00 del 30 novembre 2018 
esclusivamente secondo una sola delle seguenti modalità: 
 mediante consegna a mano agli uffici di segreteria presso la sede centrale dell’Istituto sito in 

V.le Europa, 32 – Treviso; sulla busta deve essere riportata, pena esclusione, la dicitura: 

“PON FES Sottoazione 10.2.2A Competenze di base, candidatura 34069 - Modulo Problem 

solving - lavoriamo in squadra per risolvere problemi” 

 via PEC a tvps01000x@pec.istruzione.it; nell’oggetto, pena esclusione, deve essere riporta-

ta la dicitura: “PON FES Sottoazione 10.2.2A Competenze di base, candidatura 34069 - 

Modulo Problem solving - lavoriamo in squadra per risolvere problemi”. 

 

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre i termini indicati o secondo 

modalità diverse da quelle indicate o prive dei documenti indicati. 

 

REQUISITI DI ACCESSO 
 

Requisito indispensabile di accesso è la “Laurea Specialistica” ovvero “Laurea Magistrale” ov-

vero “Laurea” (del previgente ordinamento quadriennale) in Matematica. Sono ammessi tutti i ti-

toli equipollenti. 

 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE PERVENUTE 
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La selezione dell’esperto esterno aspirante all’assunzione dell’incarico messo a bando sarà ef-

fettuata dalla Commissione di Valutazione. 

 

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola domanda pervenuta pienamente corri-

spondente alle richieste inserite nel presente bando. 

 

Nel caso di più domande, la commissione di valutazione procederà ad una valutazione compa-

rativa della documentazione prodotta dai candidati, utilizzando i parametri indicati ed esplicitati 

nell’Allegato 3.  

 

A parità di punteggio prevale il voto di laurea e persistendo la parità, prevale il candidato più 

anziano. Si precisa che il titolo di studio dell’aspirante deve essere quello richiesto nell’Allegato 

3 del presente bando e sopra esplicitato nei requisiti di accesso. Nel caso il titolo di studio pos-

seduto sia equiparabile, la specifica tabella di equipollenza alla laurea richiesta deve essere 

dettagliatamente specificata con autocertificazione ai sensi di legge, a carico dell’interessato, 

pena l’esclusione. 

 

La commissione di valutazione si riserva, inoltre, la facoltà di convocare gli aspiranti per deluci-

dazioni in merito ai titoli posseduti. 

 

L’attribuzione dell’incarico avverrà dopo un colloquio (svolto anche per via telematica), in cui sa-

rà valutata l’idoneità al conferimento dell’incarico stesso e la condivisione dell’iter formati-

vo/metodologico previsto dal progetto. 

 

Si precisa che si applicheranno le disposizioni previste dal disciplinare relativo al conferimento 

dei contratti di prestazione d’opera. Si sottolinea che il contratto non dà luogo a trattamento 

previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto. 

  

Si comunica, inoltre, che il trattamento economico, previsto dal Piano Finanziario sarà corrispo-

sto solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari.  

 

Gli esiti della selezione saranno comunicati solo agli esperti prescelti, direttamente al proprio 

domicilio e/o via email o via telefonica, che devono quindi essere indicati nella domanda, come 

previsto dall’Allegato 1. 
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MANSIONI DA SVOLGERE IN SEGUITO ALL’ACCETTAZIONE DELL’INCARICO 
 

Si precisa che l’assunzione dell’incarico di docenza e di prestazione professionale comporterà 

per gli incaricati l’obbligo dello svolgimento dei seguenti compiti: 

1 – concordare, nella fase iniziale, col tutor d’aula del percorso formativo di riferimento, un pro-

gramma operativo riguardo a finalità, competenze attese, strategie metodologiche, attività, con-

tenuti ed eventuali materiali da usare; 

2 – svolgere l’incarico di formazione senza riserve e secondo il calendario approntato dal Liceo; 

la mancata accettazione o inosservanza del calendario comporterà l’immediata decadenza 

dell’incarico eventualmente già conferito; 

3 – indicare ai corsisti dispense/siti/materiali sugli argomenti trattati e/o fornire schede di lavoro; 

4 – organizzare, nell’ambito degli incontri formativi, delle piccole gare a squadre secondo le 

modalità delle competizioni olimpiche di matematica a squadre; 

5 – registrare tempestivamente, con il sostegno del tutor d’aula, nella piattaforma PON GPU, 

quanto richiesto alla figura del formatore (argomenti delle lezioni e presenze degli studenti). 

 

RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL RAPPORTO 
 

Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, previa motivata esplicita-

zione formale: 

▪ la non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando; 

▪ la violazione degli obblighi contrattuali; 

▪ la frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle conduzioni contrattuali;  

▪ la soppressione dell’azione formativa per assenza del numero minimo di alunni previsto. 

 

PUBBLICITÀ 
 

Il presente avviso viene reso pubblico sul sito ufficiale della scuola all’indirizzo web 

www.liceodavinci.tv. 

 

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

Triennio 2016/2019 ed è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del Programma 

Operativo Nazionale PON FES – “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Asse I - istruzione – Fondo Sociale europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.2 – Miglio-

ramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle 
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capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia 

(linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. azioni 

di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 

matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\prot. n. 

1953 del 21/02/2017 - Competenze di base. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Mario Dalle Carbonare 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.L.vo 39/93) 

 

Allegati: 
• allegato 1 - Modulo di domanda di partecipazione alla selezione 

• allegato 2 - Informativa privacy 

• allegato 3 - Tabella valutazione titoli 

• allegato 4 - Scheda di autocertificazione e autovalutazione titoli 
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ALLEGATO 1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

 
Al Dirigente Scolastico 
Liceo Scientifico Statale “L. da Vinci” 
Viale Europa, 32 
Treviso 

 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 
 
codice Fiscale _______________________________________________________________________   
 
nato/a ________________________________________ prov. _______il ________________________   
 
telefono ________________________  cell. __________________________ (obbligatori per contatti) 
 
e-mail _____________________________ (indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione),  
 
residente/domiciliato via ___________________________ cap ______________   
 
città _______________________   

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di formatore per il modulo “PON FES 
Sottoazione 10.2.2A Competenze di base, candidatura 34069 - Modulo Problem solving - lavoriamo in 
squadra per risolvere problemi”. 
 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso 
di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue (barrare opportunamente le 
caselle): 
 

     di essere cittadino.       
     di essere in godimento dei diritti politici 

 di essere dipendente dell’azienda _______________________ 

 di essere dipendente della società privata _______________________ 

 di essere dipendente dell’ente di formazione _______________________ 

 di essere dipendente dell’ente pubblico _______________________ 

 di prestare servizio come docente della scuola ___________________________________ 

 di prestare servizio presso l’Università di ___________________ in qualità di ________________ 

     di essere in possesso del titolo di studio ______________________________ conseguito il  
 
________________ c/o ______________________________________________________ 
 
con votazione  __________________ 

 di non avere subito condanne penali  

 di avere subito le seguenti condanne penali: 

_________________________________________________________________ 

 di non avere procedimenti penali pendenti  
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 di avere i seguenti procedimenti penali pendenti: 

_______________________________________________________. 

 
Il/la sottoscritto/a allega: 
 

 fotocopia firmata del documento di identità e del codice fiscale 
 curriculum vitae in formato europeo 
 autocertificazione dei titoli posseduti (MODELLO ALLEGATO 4). 

 
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi legge 675/96 e del D.Lgs 196/2003 come integrati 
dal D.Lgs. 110/2018 e si dichiara sotto la propria responsabilità che la documentazione presentata e/o 
allegata all’istanza è veritiera. 

Data: ____________________________                                                          Firma 

_____________________________________ 
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ALLEGATO 2 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

Informiamo che il Liceo Scientifico Statale “L. da Vinci” di Treviso riferimento alle finalità istituzionali 

dell’istruzione e della formazione e ad ogni attività ad esse strumentale, raccoglie, registra, elabora, 

conserva e custodisce dati personali identificativi dei soggetti con i quali entra in relazione nell’ambito 

delle procedure per l’erogazione di servizi formativi. 

In applicazione del D.Lgs 196/2003 come integrato dal D.Lgs. 110/2018, i dati personali sono trattati in 

modo lecito, secondo correttezza e con adozione di idonee misure di protezione relativamente 

all’ambiente in cui vengono custoditi, al sistema adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del tratta-

mento. 

Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale Rappresentante Legale dell’Istituto.  

Responsabile del Trattamento dei dati è il DSGA. 

Incaricati del Trattamento dei dati sono il personale addetto all’Ufficio di Segreteria. I dati possono es-

sere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla gestione del progetto.  

I dati in nessun caso vengono comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto 

dell’interessato. Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri 

diritti definiti dai D.Lgs citati. 

 

 

     l    sottoscritt      _________________________________ricevuta l’informativa di cui al D.Lgs.  

196/2003 come integrato dal D.Lgs. 110/2018, esprime il proprio consenso affinché i dati personali for-

niti con la presente richiesta possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs per gli adempimenti connessi 

alla presente procedura. 

DATA: ______________________                                           FIRMA DEL RICHIEDENTE 
 

________________________________________ 
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ALLEGATO 3 - TABELLA VALUTAZIONE TITOLI PER LA SELEZIONE DEL FORMATORE 

TITOLO PUNTEGGIO PREVISTO 
“Laurea Specialistica” ovvero “Laurea Magistrale” ovvero “Laurea” (del 
previgente ordinamento quadriennale) in Matematica conseguita con 
voto minore di 100/110 

30 

“Laurea Specialistica” ovvero “Laurea Magistrale” ovvero “Laurea” (del 
previgente ordinamento quadriennale) in Matematica conseguita con 
voto maggiore o uguale a 100/110 

10 

“Laurea Specialistica” ovvero “Laurea Magistrale” ovvero “Laurea” (del 
previgente ordinamento quadriennale) in Matematica conseguita con 
attribuzione di lode 

5 

Dottorato in matematica 15 
Abilitazione all’insegnamento ordinario nelle scuole secondarie di se-
condo grado per gli insegnamenti di “Matematica” o “Matematica e fisi-
ca” (ex classi di concorso A047 o A049, attuali classi di concorso A-26 
o A-27) 

10 

Avere partecipato come concorrente alle Olimpiadi Internazionali della 
Matematica senza conseguire riconoscimenti 

Per ogni istanza punti 1 

Avere partecipato come concorrente alle Olimpiadi Internazionali della 
Matematica ottenendo una menzione d’onore 

Per ogni istanza punti 2 

Avere partecipato come concorrente alle Olimpiadi Internazionali della 
Matematica ottenendo una medaglia di bronzo 

Per ogni istanza punti 3 

Avere partecipato come concorrente alle Olimpiadi Internazionali della 
Matematica ottenendo una medaglia d’argento 

Per ogni istanza punti 4 

Avere partecipato come concorrente alle Olimpiadi Internazionali della 
Matematica ottenendo medaglia d’oro 

Per ogni istanza punti 5 

Essere stato membro della commissione per la selezione dei problemi 
delle Olimpiadi internazionali della matematica  

Per ogni istanza punti 2 

Essere stato Coordinator alle Olimpiadi internazionali della matematica 
o ad altre competizioni internazionali della matematica (es. EGMO, 
RMO, …) 

Per ogni istanza punti 2 

Essere stato Team leader della squadra italiana in competizioni inter-
nazionali (es. IMO, EGMO, …) 

Per ogni istanza punti 2 

Essere stato Membro della Commissione nazionale Olimpiadi di mate-
matica  

Per ogni annualità punti 3 

Essere stato formatore nell’ambito di uno Stage di matematica olimpica 
organizzato dall’UMI 

Per ogni istanza punti 2 

Essere stato Relatore ai convegni “Incontri olimpici” organizzati dall’UMI 
per docenti di scuola secondaria superiore  

Per ogni istanza punti 2 
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Resp. istruttoria e procedimento: Mario Dalle Carbonare –  
Il documento, nella sua versione elettronica, è firmato digitalmente ai sensi del Capo II D.lgs. 82/2005 e s.m.i. 

 
 

TITOLO PUNTEGGIO PREVISTO 
Essere stato coordinatore e/o docente di stage di formazione residen-
ziale di matematica olimpica organizzati da privati 

Per ogni istanza punti 1 

Essere stato formatore in corsi PON Per ogni istanza punti 2 
 
NOTE 
1. Tutti gli eventuali titoli non coerenti rispetto ai contenuti didattici del modulo formativo di cui al 
bando di selezione non saranno valutati. 
2. Le lauree ed i titoli ad esse dichiarate equiparate dalle disposizioni vigenti devono essere indica-
te in specifica tabella di raccordo presentata, pena esclusione, a carico dell’interessato facendo 
evincere l’equipollenza/equiparazione e, se diversamente classificate, esse devono essere rappor-
tate a 110. Ove la votazione non si desuma dalla certificazione o dalla dichiarazione si attribuirà il 
punteggio minimo. 
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ALLEGATO 4 - SCHEDA PER L’AUTOCERTIFICAZIONE E L’AUTOVALUTAZIONE DEI TITOLI 
FINALIZZATA ALLA COMPILAZIONE DELLA GRADUATORIA FORMATORI ESPERTI PER I 
PROGETTI PON FSE 
 

Al Dirigente Scolastico 
Liceo Scientifico Statale “L. da Vinci” 
Viale Europa, 32 
Treviso 

 
Il/La sottoscritto/a   nato/a a  ________________ 
 
il  , ai sensi del D.P.R. 
28.12.2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di docu-
mentazione amministrativa), consapevole delle responsabilità civili e penali cui va incontro in caso 
di dichiarazioni non corrispondenti al vero, autocertifica il possesso dei seguenti titoli e dichiara 
sotto la propria responsabilità di aver diritto al seguente punteggio: 
  
TITOLO Dichiaro di esserne 

in possesso  
(indicare con una X) 

Punteggio attribuibile 
Secondo ALLEGATO 3 

Punteggio a cui si dichiara 
di avere diritto  

“Laurea Specialistica” ovvero  “Laurea Magistrale” ovvero “Laurea”  
(del previgente ordinamento quadriennale) in Matematica conse-
guita con voto minore di 100/110 

 
60 

 

“Laurea Specialistica” ovvero  “Laurea Magistrale” ovvero “Laurea”  
(del previgente ordinamento quadriennale) in Matematica conse-
guita con voto maggiore o uguale a 100/110 

 
10 

 

“Laurea Specialistica” ovvero  “Laurea Magistrale” ovvero “Laurea”  
(del previgente ordinamento quadriennale) in Matematica conse-
guita con attribuzione di lode 

 
5 

 

Dottorato in matematica  20  

Abilitazione all’insegnamento ordinario nelle scuole secondarie di 
secondo grado per gli insegnamenti di “Matematica” o “Matemati-
ca e fisica” (ex classi di concorso A047 o A049, attuali classi di 
concorso A-26 o A-27) 
 
Indicare la classe: __________________ 

 

10 

 

Avere partecipato come concorrente alle Olimpiadi Internazionali 
della Matematica senza conseguire riconoscimenti 
Anni: _____________________ ___________________ 
         _____________________ ___________________ 
         _____________________ 

 

Per ogni istanza punti 1 
 

 

Avere partecipato come concorrente alle Olimpiadi Internazionali 
della Matematica ottenendo una menzione d’onore 
Anni: _____________________ ___________________ 
         _____________________ ___________________ 
         _____________________ 

 

Per ogni istanza punti 2 
 

 

Avere partecipato come concorrente alle Olimpiadi Internazionali 
della Matematica ottenendo una medaglia di bronzo 
Anni: _____________________ ___________________ 
         _____________________ ___________________ 
         _____________________ 

 

Per ogni istanza punti 3 
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Il documento, nella sua versione elettronica, è firmato digitalmente ai sensi del Capo II D.lgs. 82/2005 e s.m.i. 

 
 

TITOLO Dichiaro di esserne 
in possesso  
(indicare con una X) 

Punteggio attribuibile 
Secondo ALLEGATO 3 

Punteggio a cui si dichiara 
di avere diritto  

Avere partecipato come concorrente alle Olimpiadi Internazionali 
della Matematica ottenendo una medaglia d’argento 
Anni: _____________________ ___________________ 
         _____________________ ___________________ 
         _____________________ 

 

Per ogni istanza punti 4 
 

 

Avere partecipato come concorrente alle Olimpiadi Internazionali 
della Matematica ottenendo medaglia d’oro 
Anni: _____________________ ___________________ 
         _____________________ ___________________ 
         _____________________ 

 

Per ogni istanza punti 5 
 

 

Essere stato membro della commissione per la selezione dei 
problemi delle Olimpiadi internazionali della matematica  
Anni: _____________________ ___________________ 
         _____________________ ___________________ 
         _____________________ 

 

Per ogni istanza punti 2 
 

 

Essere stato “Coordinator” alle Olimpiadi internazionali della ma-
tematica o ad altre competizioni internazionali della matematica 
(es. EGMO, RMO, …) 
Quali (indicare sigla e anno):  
_____________________   _______________________ 
_____________________   _______________________ 
_____________________   _______________________ 
_____________________   _______________________ 
_____________________   _______________________ 
_____________________   _______________________ 
_____________________   _______________________ 
_____________________   _______________________ 
 

 

Per ogni istanza punti 2 
 

 

Essere stato Team leader della squadra italiana in competizioni 
internazionali (es. IMO, EGMO, …) 
Quali (indicare sigla e anno):  
_____________________   _______________________ 
_____________________   _______________________ 
_____________________   _______________________ 
_____________________   _______________________ 
_____________________   _______________________ 
_____________________   _______________________ 
_____________________   _______________________ 
_____________________   _______________________ 
 

 

Per ogni istanza punti 2 
 

 

Essere stato Membro della Commissione nazionale Olimpiadi di 
matematica  
Quali (indicare anni):  
_____________________   _______________________ 
_____________________   _______________________ 
_____________________   _______________________ 
_____________________   _______________________ 
_____________________   _______________________ 
 

 

Per ogni annualità punti 
3 
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Resp. istruttoria e procedimento: Mario Dalle Carbonare –  
Il documento, nella sua versione elettronica, è firmato digitalmente ai sensi del Capo II D.lgs. 82/2005 e s.m.i. 

 
 

TITOLO Dichiaro di esserne 
in possesso  
(indicare con una X) 

Punteggio attribuibile 
Secondo ALLEGATO 3 

Punteggio a cui si dichiara 
di avere diritto  

Essere stato formatore nell’ambito di uno Stage di matematica 
olimpica organizzato dall’UMI 
Quali (indicare nome e anno):  
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
 

 

Per ogni istanza punti 2 

 

Essere stato Relatore ai convegni “Incontri olimpici” organizzati 
dall’UMI per docenti di scuola secondaria superiore  
Quali (indicare nome e anno):  
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
 

 

Per ogni istanza punti 2 

 

Essere stato coordinatore e/o docente di stage di formazione 
residenziale di matematica olimpica organizzati da privati 
Quali (indicare nome e anno):  
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
 

 

Per ogni istanza punti 1 
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Resp. istruttoria e procedimento: Mario Dalle Carbonare –  
Il documento, nella sua versione elettronica, è firmato digitalmente ai sensi del Capo II D.lgs. 82/2005 e s.m.i. 

 
 

TITOLO Dichiaro di esserne 
in possesso  
(indicare con una X) 

Punteggio attribuibile 
Secondo ALLEGATO 3 

Punteggio a cui si dichiara 
di avere diritto  

Essere stato formatore in corsi PON 
Quali (indicare nome e anno):  
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
__________________________________________________ 
 

 

Per ogni istanza punti 2 

 

 
Indicare con una X nella casella “Dichiaro di esserne in possesso” il possesso del requisito. 
Indicare il punteggio nella colonna “Punteggio a cui si dichiara di avere diritto” ove richiesto, som-
mando nel caso i punti previsti per la presenza di istanze multiple. In tal caso nella colonna “TITO-
LO” elencare le istanze relative. 
 
 
Data, __________________________ 

 
                        FIRMA  
 
 
____________________________ 
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