
Allegato 1 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI ESPERTO 
PER I MODULI DIDATTICI RELATIVI AL PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-244 

COMPETENZE DI BASE - AVVISO PUBBLICO 1953/2017 
 

Al Dirigente Scolastico 
dell’I.T.E.S. “F.M. Genco” 
Piazza Laudati, 1 
70022     ALTAMURA (BA) 

 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________, nato/a a 

____________________________ il ________________, e residente a ___________________ in 

Via ___________________________, n. ____, in qualità di _______________________________ 

presso ___________________________________ codice fiscale _________________________ 

Telefono _________________________, cellulare ______________________ 

e-mail: _____________________________________, 

C H I E D E  

di essere ammesso alla procedura di selezione in qualità di ESPERTO INTERNO / ESTERNO per i 
seguenti Moduli didattici del Progetto “Competenze di base” - 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-244 - 
avviso pubblico 1953/2017 Codice CUP: E74C18000020007: 

 Scrivi il tuo libro (Lingua madre); 

 MATEMATICA…..MENTE (Matematica); 

 Español y más (Lingua straniera); 

 LE FRANÇAIS: ÇA M’AMUSE (Lingua straniera); 

 KEEN ON ENGLISH (Lingua straniera). 

A tal fine dichiara quanto segue: 

 di essere cittadino/a ________________________________; 

 di essere in godimento dei diritti politici; 

 di non aver subito condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 

 di non essere stato/a destituito/a dalla pubblica amministrazione; 

 di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale; 

 di possedere il titolo di studio specificato attinente al modulo richiesto; 

 Comprovate esperienze laboratoriali nella scuola attinenti al modulo richiesto; 

 Presentazione di una proposta progettuale, oggetto di valutazione, che proponga i temi del modulo a 
cui si intende partecipare; 

 Possedere adeguate competenze informatiche per la gestione della piattaforma digitale relativa ai PON 

 

    firma 

________________________ 

 

Allegati: TABELLA DI VALUTAZIONE Reclutamento di risorse umane interne 

"Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall'art. 76 del DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del D. Lgs. 

196/2003 dichiaro, altresì di essere informato che i dati raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che a riguardo 

competono alla sottoscritta tutti i diritti previsti dall'art. 7 della medesima legge." 

Data _____________________      firma 

       __________________________________ 

  



Allegato 2 

TABELLA DEI REQUISITI PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI 
Reclutamento di risorse umane interne o esterne 

 
Avviso pubblico 1953/2017 - Identificativo progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-244 

Progetto di Potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica) 

 
Nome e cognome dell’Esperto interno / esterno _________________________________ 

 

TITOLI CULTURALI Punteggio per singolo titolo 
Punteg. 

max 

Spazio 
riservato al 
richiedente 

Spazio 
riservato 

alla scuola 

Certificazioni relative a competenze 
specifiche richieste nel modulo: 
1) competenze informatiche e digitali 
 

punti 2 per ogni certificazione, fino a un 
massimo di 10 punti per  modulo (indicare 
quali)……………………………………………………… 
………………………………………………………………. 

10 

  

*Certificazioni relative a competenze 
specifiche richieste nel modulo: 
1) competenze linguistiche 

punti 2 per ogni certificazione, fino a un 
massimo di 10 punti per  modulo (indicare 
quali)………………………………………………………….. 
………………………………………………………………….  

10 

  

Laurea vecchio ordinamento o 
specialistica coerente con l’ambito 
formativo di riferimento (specificare) 
MAX 1 titolo valutabile (quello più 
favorevole) 

Punti 2 fino a 88/110 
Punti 3 89-102/110 
Punti 4 103-109/110 
Punti 5 110/110 
Punti 6 110 e lode 

6 

  

Specializzazioni coerenti con l’ambito 
formativo di riferimento 
(Dottorato, Master…) 
MAX 1 titolo valutabile (quello più 
favorevole) 

Annuale punti 0,33 
Biennale punti 0,66 Triennale punti 1 

1 

  

Certificati e/o Attestati rilasciati da 
Enti/Centri riconosciuti di formazione al 
termine di un corso di almeno 25 ore 
coerenti con l’incarico richiesto ( MAX 2 
titoli valutabili) 

Punti 1 2 

  

Pubblicazioni coerenti con l’incarico 
richiesto 

Punti 0,5 1 
  

Punteggio massimo conseguibile titoli culturali 30   

TITOLI CULTURALI Punteggio per singolo titolo 
Punteg. 

max 

Spazio 
riservato al 
richiedente 

Spazio 
riservato 

alla scuola 

Esperienze professionali (in qualità di 
esperto) in progetti PON, POR e IFTS in 
scuole secondarie di secondo grado 

Punti 1 3 
  

Docenza in corsi di minimo 25 ore con 
contenuti attinenti in scuole 

Punti 1  3 
  

Valutazione della proposta progettuale 
presentata dal candidato in base ai 
seguenti criteri: 
1. Coerenza e attrattività della proposta 
in rapporto alle richieste del Bando 
2. Metodologie innovative della proposta 
rispetto alle richieste del Bando 

 
 
 

Punti 1 
 
 
 

Punti 0,50 

 
 
 

5 
 
 
 

1 

  

Punteggio massimo conseguibile titoli professionali 12   

Punteggio massimo conseguibile 42   

* si devono aver conseguito: 
a) il corso di studi e i relativi titoli (dalle elementari alla laurea) nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo; 
b) il corso di studi e i relativi titoli (dalle elementari al diploma) nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo e di 

essere in possesso di laurea anche conseguita in un Paese diverso da quello in cui è stato conseguito il diploma. 
In riferimento al punto b), la laurea deve essere, obbligatoriamente, accompagnata da certificazione 
coerente con il “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue” rilasciata da uno degli Enti 
Certificatori riconosciuti internazionalmente. Per i percorsi formativi finalizzati al raggiungimento della  
certificazione B1 l'esperto deve essere in possesso di una Certificazione almeno di livello C1. 
A parità di punteggio prevale il docente più giovane. 

Data _____________________    firma __________________________________ 


