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“CON L’EUROPA INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO” 

 
Prot. n. 3425/A-22 

  
     Alezio, 1 ottobre 2013 

 

   

 

 

 

 

                                                                                   All’albo dell’Istituto                            – SEDE  

                                                                                   Al sito web di Istituto                           - SEDE 
                                                                                   www.comprensivoalezio.it 

 

                                                                         Con richiesta di cortese diffusione 

                                                                         All'Ufficio X Ambito Territoriale Prov.di    -LECCE 

         usp.le@istruzione.it 

                                                                         All’ufficio circoscrizionale del lavoro -LECCE 

                                                                         cpi.lecce@lecce.puglia.impiego.it 

                                                                         All’ufficio Scolastico Territoriale                 -LECCE      

                                                                         ponpuglia@gmail.com  

                                                                        ufficioautonomia.le@istruzione.it 

                                                                        All’Ufficio Scolastico Regionale                   -BARI 

                                                                         ponpuglia@mail.com 

                                      per pubblicazione su pugliausr.it 

                                                                        A Pugliaimpiego                                            -LECCE      

                                                                        aperulli@provincia.le.it          

                                                                       Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti               -LECCE                                                                                        

                                                                       di I e II ciclo della provincia                    
                                                                       elementari.le@istruzione.it 

      comprensivi.le@istruzione.it 

      medie.le@istruzione,it 

      superiori.le@istruzione.it 

                                                                       All’Università del Salento                             -LECCE                                                                                        
                                                                       servizio.web@unisalento.it 
 

                                                                                  
                                                                                                                                                               
 

Oggetto: Bando per la selezione di esperti esterni per il PON   “Competenze per lo sviluppo”         

 FSE – AOODGAI 2373 del 26-02-2013 / Piano Integrato 2013/14. 

 

    Con nota prot. n. AOODGAI – 8432 del 02 agosto 2013 - Bando FSE AOODGAI 2373 del 26-

02-2013  il Ministero della Pubblica Istruzione ha autorizzato l’Istituto Scolastico Comprensivo di 

Alezio (Lecce) ad avviare le attività del Piano Integrato d’Istituto, presentato nell’ambito del 

progetto in oggetto per l’annualità 2013/14. 

Per provvedere all’individuazione delle risorse umane necessarie all’attuazione delle iniziative 

sopraelencate, l’Istituto Scolastico Comprensivo di Alezio bandisce una selezione finalizzata al   

reclutamento di esperti esterni nei seguenti settori di riferimento, per ciascuno dei quali si indicano 

i requisiti richiesti: 

Data affissione del bando: 01/10/2013 

Data di defissione del bando: 10/10/2013 

Data di affissione graduatorie provvisorie: 14/10/2013 

Data di defissione graduatorie provvisorie: 28/10/2013 

Data di affissione graduatorie definitive: entro il 30/10/2013 
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Obiettivo- 

Azione 

 B-7 

Titolo Modulo: 
“Stand up... teachers” 

Interventi individualizzati e 

per l'auto-aggiornamento del 

personale scolastico 

(apprendimento linguistico) 

Lingua Inglese  

Livello A1   

Cfr. Framework  europeo 

30 
Ore 

Destinatari: 

 

 Personale 

scolastico 

Esperti 

Richiesti: 

 

 1 

Requisiti indispensabili 

d’accesso: 

Laurea in Lingue e letterature 

Straniere (lingua inglese)  

Si darà precedenza al docente 

madrelingua 

Saranno considerati titoli 

valutabili: 

Abilitazione all’insegnamento nella 

scuola secondaria I o II grado. 

Soggiorni studio all’estero per la 

lingua inglese. 

Esperienza metodologico didattica 

nel campo specifico. 

Pregresse esperienze in 

certificazioni esterne. 

Specializzazioni e corsi di 

perfezionamento post laurea. 

Possesso di altri titoli specifici 

afferenti alla tipologia di intervento. 

Competenze informatiche. 

Pregresse esperienze in progetti 

PON. 

Obiettivo- 

Azione 

 D -1 

Titolo Modulo: 
“Foc@lizzando” 

Interventi formativi rivolti 

ai docenti e al personale 

della scuola, sulle nuove 

tecnologie della 

comunicazione  
(percorso formativo 

competenze digitali) 

50 
Ore 

Destinatari: 

 

 Personale 

scolastico 

Esperti 

Richiesti: 

 

 1 

Requisiti indispensabili 

d’accesso: 

Diploma di laurea afferente la 

tipologia di intervento richiesto 

Saranno considerati titoli 

valutabili: 
Esperienza metodologico didattica 

nel campo specifico. 

Specializzazioni e corsi di 

perfezionamento post laurea. 

Certificazioni presso enti accreditati 

(AICA, Microsoft…) 

Certificazioni sull’utilizzo delle reti 

scolastiche, lavagne interattive… 

Pregresse esperienze in progetti 

PON. 
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Obiettivo- 

Azione  
C-1 

Titolo Modulo: 

 “ Esperienze d carta” 
Interventi per lo sviluppo 

delle competenze chiave 

(comunicazione in lingua 

madre) 

50 
Ore 

Destinatari: 

 

Alunni di 

scuola 

secondaria 

di I grado 

Esperti 

Richiesti: 

 

1 

Requisiti indispensabili 

d’accesso: 

Laurea specifica. 

Esperienza metodologico didattica 

nel campo specifico. 

Saranno considerati titoli 

valutabili: 

Abilitazione all’insegnamento nella 

scuola secondaria di I grado 

Specializzazioni e corsi di 

perfezionamento post laurea. 

Possesso di altri titoli specifici 

afferenti alla tipologia di intervento. 

Competenze informatiche. 

Pregresse esperienze in progetti 

PON. 

Obiettivo- 

Azione  
C-1 

Titolo Modulo: 

 “ Nero su bianco ” 
Interventi per lo sviluppo 

delle competenze chiave 

(comunicazione in lingua 

madre)  

50 
Ore 

Destinatari: 

 

Alunni di 

scuola 

primaria 

Esperti 

Richiesti: 

 

1 

Requisiti indispensabili 

d’accesso: 

Abilitazione  all’insegnamento 

nella scuola primaria. 

Esperienza metodologico didattica 

nel campo specifico. 

Saranno considerati titoli 

valutabili: 

Laurea in lettere /materie letterarie 

o Laurea in scienze 

dell’educazione. 

Specializzazioni e corsi di 

perfezionamento post laurea. 

Possesso di altri titoli specifici 

afferenti alla tipologia di intervento. 

Competenze informatiche. 

Pregresse esperienze in progetti 

PON. 
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Obiettivo- 

Azione  
C-1 

Titolo Modulo: 

 “ Welcome English ” 
Interventi per lo sviluppo 

delle competenze chiave 

(comunicazione in lingue 

straniere-inglese). 

Con certificazione 

Livello A2 

Cfr. Framework  europeo 

50 
Ore 

Destinatari: 

 

Alunni di 

scuola 

secondaria 

di I grado 

Esperti 

Richiesti: 

 

1 

Requisiti indispensabili 

d’accesso: 

Laurea in Lingue e letterature 

Straniere (lingua inglese)  

Si darà precedenza al docente 

madrelingua 

Saranno considerati titoli 

valutabili: 

abilitazione all’insegnamento nella 

scuola secondaria I grado. 

Soggiorni studio all’estero per la 

lingua inglese. 

Esperienza metodologico didattica 

nel campo specifico. 

Pregresse esperienze in 

certificazioni esterne. 

Specializzazioni e corsi di 

perfezionamento post laurea. 

Possesso di altri titoli specifici 

afferenti alla tipologia di intervento. 

Competenze informatiche. 

Pregresse esperienze in progetti 

PON. 

Obiettivo- 

Azione  
C-1 

Titolo Modulo: 

 “ Up with English! ” 
Interventi per lo sviluppo 

delle competenze chiave 

(comunicazione in lingue 

straniere-inglese). 

Con certificazione 

Livello A2 

Cfr. Framework  europeo 

50 
Ore 

Destinatari: 

 

Alunni di 

scuola 

secondaria 

di I grado 

Esperti 

Richiesti: 

 

1 

Requisiti indispensabili 

d’accesso: 

Laurea in Lingue e letterature 

Straniere (lingua inglese)  

Si darà precedenza al docente 

madrelingua 

Saranno considerati titoli 

valutabili: 

abilitazione all’insegnamento nella 

scuola secondaria I grado. 

Soggiorni studio all’estero per la 

lingua inglese. 

Esperienza metodologico didattica 

nel campo specifico. 

Pregresse esperienze in 

certificazioni esterne. 

Specializzazioni e corsi di 

perfezionamento post laurea. 

Possesso di altri titoli specifici 

afferenti alla tipologia di intervento. 

Competenze informatiche. 

Pregresse esperienze in progetti 

PON. 
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Obiettivo- 

Azione  
C-1 

Titolo Modulo: 

 “ English forever ” 
Interventi per lo sviluppo 

delle competenze chiave 

(comunicazione in lingua 

inglese Scuola Primaria – 10 

ore curriculari). 

Con certificazione 

Livello A1 

Cfr. Framework  europeo 

30 
Ore 

Destinatari: 

 

Alunni di 

scuola 

primaria 

Esperti 

Richiesti: 

 

1 

Requisiti indispensabili 

d’accesso: 

Laurea in Lingue e letterature 

Straniere (lingua inglese) e 

abilitazione  all’insegnamento nella 

scuola primaria. 

Si darà precedenza al docente 

madrelingua 

Saranno considerati titoli 

valutabili: 

Ulteriore abilitazione 

Soggiorni studio all’estero per la 

lingua inglese. 

Esperienza metodologico didattica 

nel campo specifico. 

Pregresse esperienze in 

certificazioni esterne. 

Specializzazioni e corsi di 

perfezionamento post laurea. 

Possesso di altri titoli specifici 

afferenti alla tipologia di intervento. 

Competenze informatiche. 

Pregresse esperienze in progetti 

PON. 

Obiettivo- 

Azione  
C-1 

Titolo Modulo: 

 “ English for you ” 
Interventi per lo sviluppo 

delle competenze chiave 

(comunicazione in lingua 

inglese Scuola Primaria – 10 

ore curriculari). 

Con certificazione 

Livello A1 

Cfr. Framework  europeo 

30 
Ore 

Destinatari: 

 

Alunni di 

scuola 

primaria 

Esperti 

Richiesti: 

 

1 

Requisiti indispensabili 

d’accesso: 

Laurea in Lingue e letterature 

Straniere (lingua inglese) e 

abilitazione  all’insegnamento nella 

scuola primaria. 

Si darà precedenza al docente 

madrelingua 

Saranno considerati titoli 

valutabili: 

Ulteriore abilitazione 

Soggiorni studio all’estero per la 

lingua inglese. 

Esperienza metodologico didattica 

nel campo specifico. 

Pregresse esperienze in 

certificazioni esterne. 

Specializzazioni e corsi di 

perfezionamento post laurea. 

Possesso di altri titoli specifici 

afferenti alla tipologia di intervento. 

Competenze informatiche. 

Pregresse esperienze in progetti 

PON. 
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Obiettivo- 

Azione  
C-1 

Titolo Modulo: 
 “  NumeriAMO ” 

  Interventi per lo sviluppo 

delle competenze chiave 

(percorso  formativo 

competenze in  matematica) 

30 
Ore 

Destinatari: 

 

Alunni di 

scuola 

secondaria 

di I grado 

Esperti 

Richiesti: 

 

1 

Requisiti indispensabili 

d’accesso: 

Laurea specifica. 

Esperienza metodologico didattica 

nel campo specifico. 

Saranno considerati titoli 

valutabili: 

Abilitazione all’insegnamento nella 

scuola secondaria di I grado 

Specializzazioni e corsi di 

perfezionamento post laurea. 

Possesso di altri titoli specifici 

afferenti alla tipologia di intervento. 

Competenze informatiche. 

Pregresse esperienze in progetti 

PON. 

Obiettivo- 

Azione  
C-1 

Titolo Modulo: 
 “  Numeri UNO ” 

  Interventi per lo sviluppo 

delle competenze chiave 

(percorso  formativo 

competenze in  matematica) 

30 
Ore 

Destinatari: 

 

Alunni di 

scuola 

secondaria 

di I grado 

Esperti 

Richiesti: 

 

1 

Requisiti indispensabili 

d’accesso: 

Laurea specifica. 

Esperienza metodologico didattica 

nel campo specifico. 

Saranno considerati titoli 

valutabili: 

Abilitazione all’insegnamento nella 

scuola secondaria di I grado 

Specializzazioni e corsi di 

perfezionamento post laurea. 

Possesso di altri titoli specifici 

afferenti alla tipologia di intervento. 

Competenze informatiche. 

Pregresse esperienze in progetti 

PON. 



 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE Via Dante Alighieri, 1 73011 ALEZIO (LE) 

Scuola Infanzia - Primaria - Secondaria I grado - ALEZIO E SANNICOLA 

Tel. – Fax : 0833 -  281042   Cod. Ist.: LEIC8AL00L   -   C. F.: 91025770750 

E-mail: LEIC8AL00L@istruzione.it    LEIC8AL00L@PEC.ISTRUZIONE.IT   WEB:http://www.comprensivoalezio.it 

    

Importo orario: 

Obiettivo-azione C-1  esperto €  50,00  (importo lordo stato) 

Obiettivo-azione B-7  esperto €  50,00  (importo lordo stato) 

Obiettivo-azione D-1  esperto €  50,00  (importo lordo stato) 

Al fine di procedere all’individuazione delle risorse umane necessarie, si invitano tutti gli 
interessati in possesso dei requisiti richiesti a produrre domanda sull’apposito modulo 
allegato disponibile anche presso la segreteria d’istituto o sul sito della scuola 
www.comprensivoalezio.it . 
La domanda dovrà essere corredata dal curriculum vitae, compilato in formato europeo. 
Nel modulo di domanda dovrà essere riportato il titolo del modulo di proprio interesse; chi 
volesse candidarsi per più moduli dovrà compilare altrettanti moduli, ciascuno corredato 
di copia del curriculum vitae pena l’esclusione della domanda. 
È indispensabile dichiarare la propria disponibilità ad adattarsi al calendario definito dal 
Gruppo Operativo di Progetto. Le domande dovranno pervenire in segreteria, a mano o a 
mezzo raccomandata, entro e non oltre le ore 12,00 del 10/10/2013. 
(N.B.: non farà fede la data del timbro postale).  
Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di 
scadenza del bando. La busta contenente il modulo domanda e il curriculum vitae dovrà 
essere contrassegnata, all’esterno, con la dicitura “Domanda di partecipazione alla 
selezione di esperto esterno per il modulo Obiettivo-azione……...titolo modulo…….” 
Sulla base dei curricula pervenuti, il gruppo operativo di progetto del PON appronterà un 
elenco delle figure in possesso dei requisiti richiesti, assegnando un punteggio ad ogni 
richiesta in base ai criteri stabiliti e approvati dagli OO.CC. (come da tabella valutazione 
titoli allegata). 

Obiettivo- 

Azione  
C-1 

Titolo Modulo: 
 “  I conti tornano ” 

  Interventi per lo sviluppo 

delle competenze chiave 

(percorso  formativo 

competenze in  matematica) 

30 
Ore 

Destinatari: 

 

Alunni di 

scuola 

primaria 

Esperti 

Richiesti: 

 

1 

Requisiti indispensabili 

d’accesso: 

Abilitazione  all’insegnamento 

nella scuola primaria. 

Esperienza metodologico 

didattica nel campo specifico. 

Saranno considerati titoli 

valutabili: 

Laurea in 

matematica/equivalente o  

Laurea in scienze 

dell’educazione. 

Specializzazioni e corsi di 

perfezionamento post laurea. 

Possesso di altri titoli specifici 

afferenti alla tipologia di 

intervento. 

Competenze informatiche. 

Pregresse esperienze in progetti 

PON. 

http://www.comprensivoalezio.it/
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I candidati selezionati verranno convocati telefonicamente; prima dell’attribuzione 
dell’incarico potrà essere richiesto un colloquio preliminare. Il corso si svolgerà presso le 
sedi dell’Istituto Scolastico Comprensivo di Alezio, in orario pomeridiano, possibilmente nel 
periodo compreso tra novembre 2013 / giugno 2014. 
Alla stipula del contratto i soggetti aggiudicatari sono tenuti a produrre al documentazione 
e ogni attestazione a riprova di quanto dichiarato nel curriculum vitae; ove sia accertata la 
mancanza o la carenza dei requisiti, l’Istituto procederà all’affidamento degli incarichi al 
concorrente che segue nella graduatoria. 
Si precisa che i dati forniti da ciascun candidato in occasione della partecipazione al 
presente procedimento ed al successivo rapporto contrattuale saranno trattati 
esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale dell’amministrazione, così 
come espressamente disposto dall’art. 13 del D. L.vo 30/06/2003 n. 196 e successive 
integrazioni. 
Gli aspiranti dipendenti da altra amministrazione dovranno essere dalla stessa autorizzati 
e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 
La prestazione professionale degli esperti esterni sarà retribuità con l’importo di  € 50,00  
(importo lordo stato) per Obiettivo-azione B-7 / D-1 / C-1, per ogni ora di carico 
effettivamente svolta, onnicomprensiva anche degli eventuali compiti previsti dall’incarico 
e delle spese di trasporto. Sul compenso, da corrispondere in proporzione alle ore 
effettivamente svolte, saranno applicate le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti 
disposizioni di legge; si precisa che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale 
e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto. L’esperto dovrà provvedere in proprio 
alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile. Gli aspiranti 
dipendenti da altre Amministrazioni o Istituzioni Scolastiche dovranno essere autorizzati 
dal proprio Dirigente e la Stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta 
autorizzazione. 
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum vitae per ognuna 
delle prestazioni professionali richieste, purchè lo stesso sia rispondente alle esigenze 
progettuali e ai requisiti di partecipazione indicati per ciascuna figura. 
 
Alezio, 01 ottobre 2013 
                                                                                                F.to Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                Prof.ssa Sabrina Stifanelli 
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TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI 

 PER LA SELEZIONE  DEGLI  ESPERTI  ESTERNI OBIETTIVO-AZIONE: 

 B -7 (formazione personale scolastico) 

 
Valutazione 

unitaria 

Valutazione 

complessiva 

Laurea specifica richiesta   10 punti 

Abilitazione all’insegnamento della lingua inglese 2 punti Max 4 punti 

Soggiorni studio all’estero per la lingua inglese (almeno 30 gg.) 

non valutabili per i docenti madrelingua 
2 punti Max 6 punti 

Provata esperienza metodologico-didattica nel campo specifico 
ogni 2 anni   

2 punti 
Max 10 punti 

Pregresse esperienze in certificazioni esterne  2 punti 

Specializzazioni e corsi di perfezionamento post laurea attinenti la 

tipologia di intervento richiesto (della durata di almeno 1 anno) 
2 punti Max 4 punti 

Possesso di altri titoli specifici afferenti alla tipologia di intervento 

(corsi di formazione, attestati di aggiornamento…)   
0,50 punti Max 5 punti 

Competenze informatiche certificate: 

- ECDL   

- Corsi di formazione con esame finale 

- Attestati di partecipazione a corsi di formazione 

Ecdl 5 punti 

Corsi  1 punto 

Attestati 0,50 

punti 

Max 10 punti 

Pregresse esperienze come esperto in corsi PON  2 punti Max 4 punti 

 
 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI 

 PER LA SELEZIONE  DEGLI  ESPERTI  ESTERNI OBIETTIVO-AZIONE: 

 D -1 (formazione personale scolastico) 

 Valutazione unitaria 
Valutazione 

complessiva 

Laurea specifica richiesta  10 punti 

Provata esperienza metodologico-didattica nel campo specifico 
ogni 2 anni   

2 punti 
Max 10 punti 

Specializzazioni e corsi di perfezionamento post laurea attinenti la 

tipologia di intervento richiesto (della durata di almeno 1 anno) 
2 punti Max 4 punti 

Certificazioni presso enti accreditati (AICA, Microsoft…) 3 punti Max 15 punti 

Certificazioni sull’utilizzo delle reti scolastiche, lavagne 

interattive… 
2 punti Max 10 punti 

Pregresse esperienze come esperto in corsi PON  2 punti Max 4 punti 
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TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI  PER LA SELEZIONE   

DEGLI  ESPERTI  ESTERNI OBIETTIVO-AZIONE: 

 C-1(formazione alunni lingua italiana scuola secondaria I grado) 

 Valutazione unitaria 
Valutazione 

complessiva 

Laurea specifica.  10 punti 

Provata esperienza metodologico-didattica nel campo specifico 
ogni 2 anni   

2 punti 
Max 10 punti 

Abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di I grado 2 punti Max 4 punti 

Specializzazioni e corsi di perfezionamento post laurea attinenti la 

tipologia di intervento richiesto (della durata di almeno 1 anno) 
2 punti Max 4 punti 

Possesso di altri titoli specifici afferenti alla tipologia di intervento 

(corsi di formazione, attestati di aggiornamento…)   
1  punto Max 10 punti 

Competenze informatiche certificate: 

- ECDL   

- Corsi di formazione con esame finale 

- Attestati di partecipazione a corsi di formazione 

Ecdl 5 punti 

Corsi  1 punto 

Attestati 0,50 punti 

Max 10 punti 

Pregresse esperienze come esperto in corsi PON  2 punti Max 4 punti 

 

 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI  PER LA SELEZIONE   

DEGLI  ESPERTI  ESTERNI OBIETTIVO-AZIONE: 

 C-1(formazione alunni lingua italiana scuola primaria) 

 Valutazione unitaria 
Valutazione 

complessiva 

Abilitazione  all’insegnamento nella scuola primaria.  10 punti 

Provata esperienza metodologico-didattica nel campo specifico 
ogni 2 anni   

2 punti 
Max 10 punti 

Laurea in lettere /materie letterarie o Laurea in scienze 

dell’educazione. 
5 punti Max 5 punti 

Specializzazioni e corsi di perfezionamento post laurea attinenti la 

tipologia di intervento richiesto (della durata di almeno 1 anno) 
2 punti Max 4 punti 

Possesso di altri titoli specifici afferenti alla tipologia di intervento 

(corsi di formazione, attestati di aggiornamento…)   
1  punto Max 10 punti 

Competenze informatiche certificate: 

- ECDL   

- Corsi di formazione con esame finale 

- Attestati di partecipazione a corsi di formazione 

Ecdl 5 punti 

Corsi  1 punto 

Attestati 0,50 punti 

Max 10 punti 

Pregresse esperienze come esperto in corsi PON  2 punti Max 4 punti 
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TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI  PER LA SELEZIONE 

DEGLI  ESPERTI  ESTERNI OBIETTIVO-AZIONE: 

 C-1(formazione alunni lingua inglese scuola secondaria di I grado con certificazione A2) 

 Valutazione unitaria 
Valutazione 

complessiva 

Laurea specifica richiesta  10 punti 

Abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria I grado 2 punti Max 4 punti 

Soggiorni studio all’estero per la lingua inglese (almeno 30 gg.) 

non valutabili per i docenti madrelingua 
2 punti Max 6 punti 

Provata esperienza metodologico-didattica nel campo specifico 
ogni 2 anni   

2 punti 
Max 10 punti 

Pregresse esperienze in certificazioni esterne  2 punti 

Specializzazioni e corsi di perfezionamento post laurea attinenti la 

tipologia di intervento richiesto (della durata di almeno 1 anno) 
2 punti Max 4 punti 

Possesso di altri titoli specifici afferenti alla tipologia di intervento 

(corsi di formazione, attestati di aggiornamento…)   
0,50 punti Max 5 punti 

Competenze informatiche certificate: 

- ECDL   

- Corsi di formazione con esame finale 

- Attestati di partecipazione a corsi di formazione 

Ecdl 5 punti 

Corsi  1 punto 

Attestati 0,50 punti 

Max 10 punti 

Pregresse esperienze come esperto in corsi PON  2 punti Max 4 punti 

 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI  PER LA SELEZIONE 

DEGLI  ESPERTI  ESTERNI OBIETTIVO-AZIONE: 

 C-1(formazione alunni lingua inglese scuola primaria con certificazione A1) 

 
Valutazione 

unitaria 

Valutazione 

complessiva 

Laurea specifica richiesta e abilitazione   10 punti 

Ulteriore abilitazione 2 punti Max 4 punti 

Soggiorni studio all’estero per la lingua inglese (almeno 30 gg.) 

non valutabili per i docenti madrelingua 
2 punti Max 6 punti 

Provata esperienza metodologico-didattica nel campo specifico 
ogni 2 anni   

2 punti 
Max 10 punti 

Pregresse esperienze in certificazioni esterne  2 punti 

Specializzazioni e corsi di perfezionamento post laurea attinenti la 

tipologia di intervento richiesto (della durata di almeno 1 anno) 
2 punti Max 4 punti 

Possesso di altri titoli specifici afferenti alla tipologia di intervento 

(corsi di formazione, attestati di aggiornamento…)   
0,50 punti Max 5 punti 

Competenze informatiche certificate: 

- ECDL   

- Corsi di formazione con esame finale 

- Attestati di partecipazione a corsi di formazione 

Ecdl 5 punti 

Corsi  1 punto 

Attestati 0,50 

punti 

Max 10 punti 

Pregresse esperienze come esperto in corsi PON  2 punti Max 4 punti 
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TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI  PER LA SELEZIONE 

DEGLI  ESPERTI  ESTERNI OBIETTIVO-AZIONE: 

 C-1(formazione alunni competenze matematica scuola secondaria I grado) 

 Valutazione unitaria 
Valutazione 

complessiva 

Laurea specifica.  10 punti 

Provata esperienza metodologico-didattica nel campo specifico 
ogni 2 anni   

2 punti 
Max 10 punti 

Abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di I grado. 2 punti Max 4 punti 

Specializzazioni e corsi di perfezionamento post laurea attinenti la 

tipologia di intervento richiesto (della durata di almeno 1 anno) 
2 punti Max 4 punti 

Possesso di altri titoli specifici afferenti alla tipologia di intervento 

(corsi di formazione, attestati di aggiornamento…)   
1  punto Max 10 punti 

Competenze informatiche certificate: 

- ECDL   

- Corsi di formazione con esame finale 

- Attestati di partecipazione a corsi di formazione 

Ecdl 5 punti 

Corsi  1 punto 

Attestati 0,50 punti 

Max 10 punti 

Pregresse esperienze come esperto in corsi PON  2 punti Max 4 punti 

 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI  PER LA SELEZIONE 

DEGLI  ESPERTI  ESTERNI OBIETTIVO-AZIONE: 

 C-1(formazione alunni competenze matematica scuola primaria) 

 Valutazione unitaria 
Valutazione 

complessiva 

Abilitazione  all’insegnamento nella scuola primaria.  10 punti 

Provata esperienza metodologico-didattica nel campo specifico 
ogni 2 anni   

2 punti 
Max 10 punti 

Laurea in matematica/equivalente o Laurea in scienze 

dell’educazione. 
5 punti Max 5 punti 

Specializzazioni e corsi di perfezionamento post laurea attinenti la 

tipologia di intervento richiesto (della durata di almeno 1 anno) 
2 punti Max 4 punti 

Possesso di altri titoli specifici afferenti alla tipologia di intervento 

(corsi di formazione, attestati di aggiornamento…)   
1  punto Max 10 punti 

Competenze informatiche certificate: 

- ECDL   

- Corsi di formazione con esame finale 

- Attestati di partecipazione a corsi di formazione 

Ecdl 5 punti 

Corsi  1 punto 

Attestati 0,50 punti 

Max 10 punti 

Pregresse esperienze come esperto in corsi PON  2 punti Max 4 punti 
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                                                                                                  AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                  Istituto Scolastico Comprensivo 

                                                                                                  A L E Z I O 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………codice fiscale………………………….. 

nato/a a…………………………………………………….il……………………………………….. 

telefono……………………cell. ………………………….e-mail…………………………………. 

domiciliato/a a …………………………………in via……………………………………………… 

n. ………………….CAP…………………         

C H I E D E 

di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di esperto relativamente 

all’obiettivo/azione……………………. titolo …………………………….……………………….. 

destinato a ……………………………………………………………………………………........... 

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: 

� di essere cittadino….……………………………………………………………………………… 

� di essere in godimento dei diritti politici 

� di essere dipendente di altre amministrazioni (indicare quale)..…………………………………... 

ovvero di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche 

� di essere in possesso dei seguenti titoli richiesti: 

 …………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………….. 
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 ………………………………………………………..…………………………………… 

 …………………………………………..………………………………………………… 

 ………………………………..…………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………..……………………… 

 …………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………….………………………………………………. 

 ………………………………….………………………………………………………….. 

 ……………………………………………………………………………………………… 

 …………………...…………………………………………………………………………. 

 

� di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti 

……………………………………………………………………………………................................ 

� di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali 

pendenti ..……………………………………………………………………………………………... 

� di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta. 

Allega curriculum vitae in formato europeo. 

Il sottoscritto consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D. Lg.vo 

30/06/2003 n.196, per le esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla presente domanda. 

 

Data …………………………………   Firma ………………………………………… 

 

 

 


