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PROT.8123

Foligno 26/07/2021
BANDO ESTERNO PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTO - PSICOLOGO

Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la
socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19 (Apprendimento e socialità).
Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021.
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti perl’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione –
Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.

Sottoazione Progetto
10.2.2A-FSEPON-UM-2021-35
10.2.2A
Walking together CUP F63D2100360007

Importo Autorizzato progetto
€ 25.410,00

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO L’avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021. Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e
per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19 (Apprendimento e socialità).
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.
VISTA la nota prot. AOODGEFID-17653 del 07/06/2021 di formale autorizzazione alla realizzazione del progetto in oggetto con
impegNo finanziario Ogni Sotto azione è strutturata in Moduli da 30 ore riconducibili a interventi finalizzati al rafforzamento delle
competenze di base, al potenziamento di interessi e attitudini, al recupero delle relazioni con i pari e gli adulti, al recupero della
socialità, da svolgersi entro il 31 agosto 2022 e nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza Covid vigenti, in sinergia con le
realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche del territorio.
VISTO Il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali dell’Ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;
VISTO Il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo- contabile delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1 comma 143, della legge 13 luglio 2015,N.107”;
VISTO la delega alla Dirigente Scolastica per la presentazione delle candidature dell’ITE “F.Scarpellini “agli avvisi PON ,MIUR, ENTI
PUBBLICI A.S. 2020/21Verb.n.252 delib. N.34del 27/11/2020 e Verb.n.253 Delib. N.8 del 15/01/2021
VISTO il Regolamento di Istituto per incarichi aggiuntivi, approvato nel verbale del Consiglio di Istituto n. 254 Del 11 del 26
/02/2021;
VISTO approvazione nuove griglie di valutazione incarichi Pon C.I. verb. 251 Delib 26 del 10/09/2020
VISTO il Regolamento di Istituto per la selezione degli esperti e l’acquisizione dei servizi, approvato nel verbale del Consiglio di
Istituto n. 254 del 26/02/2021 delibera n. 11;
VISTO il PTOF d’Istituto 2018/22 e integrazione 2019/22 C.I. Verb.n. 252 del.n.30 del 27/11/2020;
VISTO approvazione del C.I. del regolamento contenente i criteri e limiti attivita’ negoziali Verb. 253 delib. N 4 del 15/01/2021;
VISTA approvazione Programma Annuale 2021 C.I.Verb. n. 253 del .n.2 del 15/01/2021;
VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 4 del 11/06/2021 del Progetto PON FSE “Apprendimento e socialità” di cui all’ Avviso
pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021;
VISTA approvazione del Consiglio d’Istituto all’iscrizione a bilancio verb n.256 ,. n. 17 D dell’11/06/2021 del Progetto PON FSE
“Apprendimento e socialità” di cui all’ Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021;
VISTA l’assunzione in bilancio Prot.N. 7711.del 09/07/2021della lettera di autorizzazione prot. AOODGEFID-17653 del 07/06/2021 ;
VISTO la nomina del RUP Prot. N.7712 del 09/07/2021 rappresentata dalla qualifica dirigenziale come unico responsabile del
Progetto PON FSE 10.2.2A-FSEPON-UM-2021-35/10.1.1A-FSEPON-UM-2021-32
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VISTO il verbale n. 8119del 26/07/2021 dal quale risulta che non ci sono candidature di docenti interni disponibili a svolgere il
ruolo di ESPERTO INTERNO PSICOLOGO nel modulo “ NOI NEL MONDO ”;
VISTE le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e forniture” pubblicate con nota
MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi aggiornamenti e integrazioni;
VERIFICATA l’inesistenza di apposita convenzione CONSIP;
TENUTO CONTO dei principi di rotazione, trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, economicità, efficacia e
tempestività dell’azione amministrativa;
CONSIDERATO che si è reso quindi necessario reperire un ESPERTO ESTERNO Psicologo che sia in grado di gestire gruppi di studenti
attivando competenze personali, sociali e capacità di imparare a imparare; di far acquisire competenze strategiche per una
cittadinanza attiva ed una corretta convivenza civica e sociale.
Il modulo 'Noi e il mondo', nell’ambito del modulo del progetto PON 10.2.2A - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base 10.2.2°-Competenze di base Progetto: Walking together, è pensato per ricercare e ricucire nei giovani una
consapevolezza sociale, che si è in parte perduta nel periodo dell’emergenza pandemica,

TIPOLOGIA
Competenza personale, sociale
e capacità di imparare a
imparare
10.2.2A
Competenze di base

MODU
LO

TUTOR / ESPERTO REQUISITI

ESPERTO 30 ORE
Noi nel mondo DOCENTE DI PSICOLOGIA 30 ORE REQUISITIDIACCESSO: LAUREAINPSICOLOGIA
COMPROVATE COMPETENZE IN AMBITO PSICOLOGICO. ESPERIENZE NELLA FORMAZIONE SUI
TEMI DELL’INCLUSIONE, NELLA GESTIONE E CONDUZIONE DEI GRUPPI , ANCHE ATTRAVERSO LA
METODOLOGIA DEL ROLE PLAYNG

CONSIDERATO che l’Iter procedimentale per il conferimento degli incarichi prevede:
a) Verifica preliminare in merito alla presenza e disponibilità di personale idoneo interno;
b) Reperimento di personale esperto presso altre Istituzioni Scolastiche o mediante contratti di lavoro autonomo (collaborazioni
plurime ex art. 35 CCNL del 29 novembre 2007 o, in alternativa, contratti di lavoro autonomo con esperti di particolare e
comprovata specializzazione, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165);
CONSIDERATA La necessità di impiegare, tra il personale interno, figure di ESPERTI ESTERNI, per realizzare le attività formative
nell’ambito dei moduli didattici a valere sul Bando PON in oggetto;
La procedura di SELEZIONE per l’acquisizione delle disponibilità di figure ESTERNI idonee a svolgere incarichi di prestazione d’opera
come ESPERTO .

INDICE
una procedura di selezione per il reperimento di un ESPERTO ESTERNO PSICOLOGO da utilizzare nell’ambito del progetto PON 10.2.2A Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 10.2.2A-Competenze di base Progetto: Walking together
ART. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO
Il contratto avrà come oggetto la realizzazione di un percorso formativo della durata di 30 ore in orario extrascolastico
presumibilmente tra il periodo SETTEMBRE 2021 e AGOSTO 2022, salvo eventuali proroghe concesse dall’autorità di gestione, per
circa 25 alunni da svolgersi presso la nostra sede.
Il calendario del modulo formativo, sarà predisposto dall’esperto in collaborazione con il tutor, potrà includere i periodi di
sospensione dell’attività didattica (es. i periodi di vacanze pasquali o estive) e sarà soggetto all’approvazione del Dirigente
Scolastico.
Le lezioni potranno subire variazioni, concordate tra le parti, in caso di impedimenti al momento non prevedibili.
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COMPETENZE ESPERTO :
L’esperto dovrà fornire al Gruppo Coordinamento PON e al referente per la valutazione documentazione dell’attività svolta e
*Agli esperti vengono richieste prestazioni di insegnamento e mentoring coerenti con il modulo per il quale si svolge la
prestazione, seguendo metodologie innovative e laboratoriali che stimolino l’interesse e la crescita dei partecipanti, avendo cura
di valorizzare le potenzialità di ognuno di loro.
*Gli interventi si svolgeranno in ore extracurricolari e dovranno essere concordati con il Gruppo Coordinamento PON.
*L’esperto lavorerà in stretta collaborazione con il tutor con il quale predisporrà:
*Il calendario degli interventi;
*Il percorso formativo dal quale emergeranno finalità, competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti,
strumenti e criteri valutativi.
*L’esperto dovrà fornire al Gruppo Coordinamento PON e al referente per la valutazione documentazione dell’attività svolta e
prodotti finali utili per l’avvio/chiusura del modulo e per l’inserimento della valutazione nel percorso individuale dello studente.

ART. 2 - IMPORTO MASSIMO DELL’AFFIDAMENTO
Per l’effettuazione dell’attività la misura del compenso orario è stabilita in € 70,00 onnicomprensivi (IVA, IRAP, Ritenute varie etc.
comprese) per 30 ore di lezione obbligatorie per un totale di € 2.100,00.
L’importo di cui sopra è da considerarsi onnicomprensivo di tutti i compiti connessi all’incarico e di ogni onere ad esso legato. Nulla
è dovuto né a titolo di rimborso, né a qualsiasi altro titolo per l’eventuale partecipazione alle riunioni programmate dall’Istituzione
scolastica in merito all’organizzazione e alla realizzazione del progetto in quanto tali attività rientrano nell’incarico.
La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività dopo emissione di fattura elettronica e solo dopo
l’effettiva erogazione dei fondi comunitari.
ART. 3 REQUISITI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE
 Laurea in psicologia con iscrizione all’albo professionale degli psicologi;
 3 anni di anzianità di iscrizione all’albo degli psicologi o 1 anno di lavoro in ambito scolastico, documentato e retribuito, oppure,
formazione specifica acquisita presso istituzioni formative pubbliche o private accreditate di durata non inferiore ad un anno o
500 ore;
 Incompatibilità per tutta la durata dell’incarico da parte degli psicologi selezionati di stabilire rapporti professionali di natura
diversa rispetto a quelli oggetto della presente Convenzione con il personale scolastico e con gli studenti e loro familiari, delle
istituzioni scolastiche nelle quali prestano supporto psicologico;
 Possesso di Partita IVA;

Possedere conoscenze di base dei principali applicativi Windows (Word, Excel, ecc.), dei principali browser per la
navigazione Internet e della posta elettronica;

Non aver riportato condanne penali.
 Avere una preparazione nelle materie oggetto dell’avviso, ma anche nelle tecniche di comunicazione e gestione dei gruppi
 Conoscere le modalità per trasmettere le proprie conoscenze agli utenti del corso e le metodologie specifiche per la valutazione
del processo di apprendimento, saper gestire i rapporti interpersonali ed i meccanismi di conduzione dei gruppi e dell’aula.

ART. 4 GRIGLIA DI VALUTAZIONE - CRITERIO DI SELEZIONE DELL’ESPERTO
La selezione delle domande pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico, mediante comparazione dei
curriculum vitae in formato europeo degli esperti, in base ai parametri di valutazione con relativo punteggio di seguito riportati:
Non saranno valutati titoli non previsti nel presente avviso.
Tutte le domande pervenute, saranno oggetto di valutazione. Dopo la scadenza del termine, una commissione all’uopo nominata,
provvederà alla valutazione delle domande ed alla predisposizione di una graduatoria.
L'attribuzione dell’incarico sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, sulla base della graduatoria redatta secondo punteggi sopra
indicati.
A parità di punteggio costituirà titolo di precedenza il maggior numero di esperienze in ambito psicologico presso le scuole, e la
minore età.
L’Istituzione Scolastica si riserva, comunque, di non affidare l’incarico qualora venisse meno la disponibilità economica della Scuola,
l’interesse pubblico o nel caso in cui nessuna delle candidature pervenute fosse ritenuta idonea.
L’incarico sarà conferito anche nel caso pervenisse una sola candidatura purché coerente con i requisiti di partecipazione e
rispondente alle esigenze progettuali e di attuazione indicate nel presente invito.
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ART. 5 FUNZIONI E COMPITI DELL’ ESPERTO:
L’Esperto sarà tenuto a svolgere tutte le attività previste dalle Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate
dai FONDI STRUTTURALI EUROPEI 2014 – 2020, dovrà concorrere con la propria azione professionale al miglioramento delle
competenze chiave specifiche degli allievi.
A titolo esemplificativo e non esaustivo dovrà in particolare:
 Prendere visione, per la parte di competenza, del progetto autorizzato, analizzandone nel dettaglio i contenuti e gli
obiettivi che devono esser perseguiti;
 Prendere visione del bando PON 2014/2020 analizzandone le finalità e gli obiettivi che devono essere raggiunti nonché le
metodologie che devono essere adottate (es. learning by doing);
 partecipare alle riunioni preliminari e periodiche di carattere organizzativo per coordinare l’attività dei corsi; predisporre,
nella fase iniziale, un dettagliato piano progettuale operativo dal quale si evidenzino finalità, competenze attese, strategie
metodologiche, attività, contenuti ed eventuali materiali da produrre. Il progetto formativo dovrà essere condiviso con il
tutor di riferimento;
 svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approvato dal Dirigente Scolastico. La mancata accettazione o
inosservanza del calendario comporterà l’immediata decadenza dell’incarico eventualmente già conferito;







accertarsi dei requisiti richiesti in ingresso ai partecipanti ed approfondire la conoscenza dei singoli allievi, al fine di
modulare il proprio intervento e ottenere i massimi risultati formativi;
predisporre le lezioni ed elaborare e fornire ai corsisti laddove necessario dispense sugli argomenti trattati e/o schede di
lavoro, materiale di approfondimento e quant’altro attinente alle finalità didattiche del singolo percorso formativo;
elaborare, erogare e valutare, in collaborazione con il tutor e con il referente alla valutazione, alla fine di ogni modulo, le
verifiche necessarie per la valutazione finale dei corsisti;
consegnare al valutatore il programma svolto, il materiale prodotto (slide, presentazioni multimediali delle lezioni,
esercitazioni, ...), le verifiche effettuate, i risultati delle valutazioni effettuate ed una relazione finale sulle attività svolte,
sulla partecipazione dei corsisti e sui livelli raggiunti. Tutto il materiale utilizzato e la documentazione prodotta dovranno
essere consegnati al Dirigente Scolastico per essere custodito agli atti dell’istituto;
L’esperto sarà tenuto ad aggiornare periodicamente, oltre che in forma cartacea, sulla piattaforma informatica Fondi
Strutturali Programmazione 2014-2020 la documentazione delle attività svolte e quant’altro richiesto, utilizzando la
password individuale comunicata contestualmente all’avvio del progetto.

ART. 6 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMISSIBILITA’ DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
La presentazione della candidatura può avvenire in modalità cartacea o digitale:
1) FORMATO CARTACEO
La domanda di partecipazione, ivi inclusi il curriculum in formato europeo (si allega fac-simile) dell’esperto debitamente firmato,
dovrà pervenire a mezzo consegna a mano o servizio postale, con l’espresso avvertimento che non verranno ammesse alla
comparazione le domande pervenute fuori termine e che a tal fine non farà fede il timbro postale attestante l’avvenuto invio entro
la data sopraindicata, ma esclusivamente la data e l’ora del protocollo di ricezione, in un unico plico chiuso, sigillato e siglato sui
lembi di chiusura, al seguente indirizzo:
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO “F. Scarpellini” - Via Ciro Menotti n. 11 – 06034 Foligno - entro e non oltre le ore 14:00 del giorno
10/08/2021 e dovrà recare all’esterno la dicitura: “Candidatura esperto esterno “NOI NEL MONDO ” 10.2.2A-FSEPON -UM-2021-35“
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente; ove, per qualsiasi causa, esso non giunga a destinazione nel tempo
utile prefissato non sarà in alcun caso preso in considerazione, anche se spedito a mezzo servizio postale o a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento, a nulla rilevando che la data di spedizione risultante dal timbro postale sia anteriore al termine
medesimo.
La busta, sigillata e siglata, dovrà contenere al suo interno l’Istanza di partecipazione con allegata Fotocopia documento di identità
del titolare/ legale rappresentante - e curriculum vitae debitamente firmato.
2)
FORMATO ELETTRONICO
Sarà possibile inviare tutta la documentazione sopra richiesta dalla PEC del docente interessato all’indirizzo PEC:
pgtd01000v@pec.istruzione.it del nostro istituto.
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La PEC dovrà riportare il seguente oggetto “Candidatura esperto esterno “NOI NEL MONDO ” 10.2.2A-FSEPON -UM-2021-35“
La documentazione prodotta in maniera difforme dai suddetti punti e/o priva di sottoscrizioni e/o recante correzioni e/o
cancellazioni e/o mancanza di uno degli allegati, determinerà l’esclusione dalla procedura di selezione.
Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000.
L'amministrazione si riserva il diritto di richiedere ai candidati che risulteranno idonei e inseriti nella graduatoria, la presentazione
completa dei titoli originali o delle copie conformi prima di assegnare loro l’incarico.
ART. 7 PUBBLICAZIONE ESITI DELLA SELEZIONE
I risultati della selezione saranno pubblicati all’albo on-line dell’Istituto www.itescarpellini.edu.it e nell’apposita sezione PON.
Gli incarichi saranno conferiti, in assenza di contrapposizione, dopo 15 giorni dalla data di pubblicazione della determina di
aggiudicazione definitiva.
ART. 8 - ONERI ED OBBLIGHI DELL'ESPERTO
Sono a totale carico dell’aggiudicatario, senza dar luogo ad alcun compenso aggiuntivo, a nessun titolo, i seguenti oneri ed obblighi:

tutte le spese sostenute per la formulazione della domanda;

l'obbligo di segnalare per iscritto, immediatamente, alla stazione appaltante ogni circostanza o difficoltà relativa alla
realizzazione di quanto previsto;

obbligo di vigilanza dei partecipanti durante lo svolgimento delle attività;

inserimento dei dati di propria competenza nella piattaforma ministeriale GPU relativa all’attività dell’esperto.
ART. 9 – SOSPENSIONE
Questo Istituto ha la facoltà di sospendere in qualsiasi momento, per comprovati motivi di interesse generale, l’efficacia del
contratto stipulato con l’esperto, dandone comunicazione scritta allo stesso.
ART. 10 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
In applicazione del GDPR 2016/679, i dati personali richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati;
verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e comunque nell'ambito dell'attività istituzionale dell'istituto.
ART. 11 CONTROVERSIE
Per ogni controversia che dovesse sorgere nell'applicazione del presente avviso, il foro competente è quello di Spoleto.
ART. 12 RINVIO ALLA NORMATIVA
Per tutto quanto non indicato specificamente nel presente avviso, si fa espresso riferimento a quanto previsto in materia dalla
vigente normativa nazionale.
Le norme e le disposizioni contenute nel presente avviso hanno, a tutti gli effetti, valore di norma regolamentare e contrattuale.
ART. 13 COMPOSIZIONE INVITO E MODALITA’ DI PUBBLICAZIONE
La presente lettera di invito è formata da n. 13 articoli e n. 3 allegati che ne fanno parte integrante:
 Allegato A - ISTANZA DI PARTECIPAZIONE
o Dichiarazione di partecipazione con allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità del
titolare/ legale rappresentante, del curriculum vitae in formato europeo e documento di identità in corso
di validità
 ALLEGATO B – Dichiarazione sostitutiva atto notorio
 ALLEGATO C – Tracciabilità flussi finanziari
Per il presente avviso si adotta la seguente forma di pubblicità:

pubblicazione in Amministrazione Trasparente.

pubblicazione nell’apposita sezione PON del sito dell’istituto www.itescarpellini.it
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ISTITUTO TECNICO ECONOMICO “F. SCARPELLINI”
AMM.NE FINANZA E MARKETING
SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
RELAZIONI INTERNAZIONALI
MARKETING
TURISMO

Sede: Via Ciro Menotti n. 11 - 06034 - F O L I G N O
Telefono: Seg. 0742/350417- D.S.G.A. 0742/353916
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Sito Web: www.itescarpellini.gov.it
C.F.: 82001840543 Codice ministeriale: PGTD01000V Codice Univoco Ufficio:
UFY7WY

CORSO SERALE

CRITERI PER LA SELEZIONE E L’INDIVIDUAZIONE DEGLI ESPERTI
TABELLA DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI VALUTABILI
Titolo


Laurea magistrale/specialistica affine alla richiesta del
bando di selezione



Ulteriore laurea magistrale/specialistica



Laurea triennale
(non cumulabile con laurea)



Diploma di scuola media superiore
(non cumulabile con la laurea)
Master, dottorato di ricerca, specializzazioni post-laurea
afferenti la tipologia di intervento
(durata almeno annuale)
Abilitazione professionale specifica, afferente la tipologia
di intervento
Esperienze di docenza nei progetti ERASMUS, FESR, FSE,
PON, POR relativa alla tipologia di intervento per cui si
concorre
















Esperienza come figura aggiuntiva in PROGETTI PON,
ERASMUS o comunque finanziate con Fondi Sociali
Europei (punti 1 per ogni esperienza)
Esperienze pregresse di collaborazione con le scuole nel
profilo in cui si concorre
Docenza in qualità di formatore nelle scuole, presso Enti,
Associazioni (punti 1 per docenza)
Certificazioni informatiche base, intermedie, specialised
(di enti accreditati)
Certificazione linguistica in lingue comunitarie

Corsi di formazione coerenti con il modulo
Pubblicazioni in ambito educativo (punti 1 per
pubblicazione)

Max
punti

Punteggio






Punti 10 per votazione 110 /110 e lode
Punti 8 per votazione 110/110
Punti 7 per votazione da 101 a 109/110
Punti 6 per votazione fino a 100
Punti 2







Punti 7 per votazione 110 /110 e lode
Punti 5 per votazione 110/110
Punti 4 per votazione da 101 a 109/110
Punti 3 per votazione fino a 100
Punti 2

Punti 1 x titolo

Max 12

Max 2

Punti 1

Max 1

Punti 2 x ogni incarico

Max 8

Punti 1 x ogni incarico

Max 4
Punti 2 per ogni incarico

Max 6

Punti 1 x ogni incarico

Max 4

Punti 0,50 per ogni certificazione delle
competenze informatiche

Punti 1,50 per certif. livello C2

Punti 1 per certif. livello C1

Punti 0,5 per certif. livello B2

Punti 1 per ogni certificazione

Punti 1 per ogni pubblicazione

Max 2,5
Max 1,5
Max 6
Max 3
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