
 

 
 

 

Ministero dell’Istruzione 

dell’Università e della Ricerca 

Unione 

Europea 

Istituto Comprensivo Statale  

“G. Blandini” -* Palagonia 

 

Con l’Europa investiamo nel vostro futuro! 

 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE  

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Asse I – Istruzione – FSE Obiettivo specifico 10.2 – 

AVVISO PUBBLICO prot. n° 4396 del 09/03/2018 per la realizzazione di progetti di 

potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 

formativa- Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiavi degli allievi 

Sotto Azione 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia; 

CUP H58H18000770007 

 

BANDO PER IL RECLUTAMENTO DI FIGURE INTERNE: 

ESPERTI -  Docente di inglese – esperto interno non madrelingua 

 

 

OGGETTO: Bando di selezione Personale Interno all’istituzione scolastica: Esperti  - 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO 

NAZIONALE - FSE - Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia –  Azione 

10.2.1A – PON 10.2.1A - FSEPON-SI-2019-221 “Io Comunico” 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Nell’ambito delle attività previste dalla Programmazione dei Fondi Strutturali 2014/2020 – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

finanziato con il Fondo Sociale Europeo: 

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 

1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e 

di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi 

della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di 

funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 

Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 

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

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Siciliana n. 7753 del 28/12/2018, concernente il 

Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle istituzioni scolastiche; 

 

 

 

 

 

 



 

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali 

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

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale 

Europeo; 

 

VISTO il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze 

e ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 

dicembre 2014 della Commissione Europea modificato con la Decisione di esecuzione della 

Commissione Europea C (2018) 7764 finale del 20/11/2018; 

VISTO l’Avviso Pubblico del MIUR prot. n° AOODGEFID/4396 del 09/03/2018, concernente le 

modalità per la presentazione della candidatura, relativa all’Obiettivo specifico 10.2 –

Miglioramento delle competenze chiavi degli allievi. Sotto Azione 10.2.1A Azioni 

specifiche per la scuola dell’infanzia; 

VISTA la delibera n° 2 del 5/10/2017 con la quale il Collegio dei Docenti ha approvato la 

Candidatura dell’Avviso Pubblico - Prot. n° AOODGEFID/4396 del 9/03/2018; 

VISTA la delibera n° 1 del 05/10/2017 con la quale il Consiglio d’Istituto ha approvato la 

Candidatura dell’Avviso Pubblico - Prot. n° AOODGEFID/4396 del 9/03/2018; 

VISTO il D.P.R. n° 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni 

scolastiche; 

VISTA la legge n. 107/2015; 

VISTA la delibera n° 8 del 02/09/2019 con la quale il Collegio Docenti ha approvato 

l’inserimento del progetto nel PTOF 2019-2022; 

VISTA la delibera n° 40 del 26/09/2019 con la quale il Consiglio d’Istituto ha approvato 

l’inserimento del progetto nel PTOF 2019-2022; 

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014/2020; 

VISTA la formale autorizzazione del progetto, pervenuta a questa Istituzione Scolastica con 

lettera MIUR prot. N. AOOODGEFID/22750 del 1/07/2019, codice identificativo progetto 

10.2.1A- FSEPON-SI-2019-221; 

VISTO il Decreto del Dirigente scolastico n° 398 del 26/09/2019 con la quale il Dirigente 

scolastico ha assunto in bilancio il finanziamento relativo all’avviso prot. 

n°AOODGEFID/4396 del 09/03/2018, dell’importo di € 15.246,00; 

VISTA la delibera n° 6 del Collegio dei Docenti del 02/09/2019, con la quale si approvano i criteri 

da proporre al Consiglio d’Istituto per la selezione degli esperti interni ed esterni di cui al 

bando in oggetto; 

VISTA la delibera n. 49 del Consiglio d’Istituto del 9/10/2019, con la quale sono stati approvati i 

criteri per la selezione degli esperti interni ed esterni di cui al bando in oggetto; 

VISTA la nota prot. 34815 del 02/08/2017 per il reclutamento del personale nell’ambito dei PON; 

Accertato che il progetto 10.2.1A-FSEPON-SI-2019-221, titolo “Io Comunico”, prevede n. 2   

       moduli i cui interventi formativi sono finalizzati, al rafforzamento e allo sviluppo delle  

       competenze di lingua inglese; 

Considerato che l’avviso pubblico AOODGEFID/4396 del 9/03/2018, per i moduli di lingua 

inglese richiede la figura di esperto madrelingua; 

Ritenuto necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali per lo svolgimento 

delle attività formative relative ai moduli seguenti: 

 

Titolo del modulo PARLO INGLESE 

Assi FSE Obiettivo 

specifico 

Asse I - Capitale Umano / Istruzione 

Azione 10.2.1  
 

Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 

multimedialità –espressione creativa - espressività corporea) 

Sotto-azione 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia 

Durata della proposta 30 ore 

Destinatari 20 alunni scuola infanzia 

Codice progetto 10.2.1A –FSEPON- SI- 2019-221 

 

 

 



 

 

Titolo del modulo IO E L’ INGLESE 

Assi FSE Obiettivo 

specifico 

Asse I - Capitale Umano / Istruzione 

Azione 10.2.1 
  

Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 

multimedialità –espressione creativa - espressività corporea) 

Sotto-azione 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia 

Durata della proposta 30 ore 

Destinatari 20 alunni scuola infanzia 

Codice progetto 10.2.1A –FSEPON- SI- 2019-221 

 

 

Considerato che a seguito di avviso interno di reclutamento di tutor ed esperti prot. n. 6923 del 

6/11/2019 non è stato possibile reperire esperti madrelingua interni per i due moduli “Parlo 

inglese” e “Io e l’inglese” poiché le candidature ricevute erano prive del requisito di 

accesso previsto dall’avviso; 

Considerato che a seguito di avviso esterno di reclutamento esperti prot. n. 7888 del 16/12/2019 

non è pervenuta alcuna candidatura per i due moduli   

 “Parlo inglese” e  “Io e l’inglese”; 

 

INDICE 

Il presente avviso di selezione rivolto al personale interno alla scuola per il reclutamento di 

n. 2 esperti non madre lingua inglese per i seguenti moduli: 

  

MODULO ESPERTO 

Parlo inglese Nota n. 1 

Io e l’inglese Nota n. 1 

 
Nota n. 1 

Requisiti di accesso per esperti interni ai moduli “Parlo inglese” e “Io e l’inglese” 
   
Requisiti di accesso per esperti interni 

I requisiti sono quelli previsti dalla nota MIUR prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 allegato 2. 

Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarico esperti “non madre lingua” ma 

che siano, obbligatoriamente, in possesso della laurea specifica in lingua e letteratura inglese conseguita in 

Italia. Il certificato di laurea deve indicare le lingue studiate e la relativa durata. La scelta terrà in 

considerazione solo la lingua oggetto della tesi di laurea.  
 

 

COMPITI E RUOLI DELLE FIGURE PREVISTE NEL PROGETTO 

 

L’ESPERTO: 

 

• ha il compito di realizzare le attività formative ed è responsabile del processo di apprendimento 

finalizzato a migliorare le conoscenze, le competenze e le abilità specifiche dei partecipanti; 

 

• organizza l’offerta formativa sulla base di un’analisi dei livelli di partenza dei destinatari e 

coerentemente con le finalità, i tempi e le risorse disponibili; 

 

• ha il compito di 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; 

 

• è incaricato di realizzare l’offerta didattica, rispondendo ai diversi bisogni di formazione dei 

corsisti e lavorando sulle competenze dei partecipanti. Il suo compito principale, dunque, è lo 

svolgimento pratico delle azioni formative, per le quali elabora dettagliatamente contenuti e 

modalità specifiche (lezioni classiche in aula, attività laboratoriali, ricerche, esercitazioni, lavoro 

di gruppo, studio di casi, simulazioni, formazione a distanza, e così via); 

 



• si occupa della verifica degli obiettivi stabiliti in fase di progettazione e, sulla base del 

programma definito, articola le varie fasi e i tempi dell’apprendimento, definendo 

l’organizzazione e la scansione di ogni modulo formativo; 

 

• gestisce il gruppo e i singoli, in aula o in altra sede, attuando il programma stabilito per 

raggiungere gli obiettivi formativi. Il suo intervento deve essere flessibile e può subire 

rielaborazioni in corso d’opera, in base agli esiti della valutazione in itinere; 

 

• partecipa anche all’elaborazione delle valutazioni, in itinere e finali, delle diverse attività e del 

modulo riferito al suo incarico; 

 

• partecipa alle riunioni relative al modulo di sua competenza e predispone materiale didattico da 

utilizzare in sede di formazione; 

 

• deve conoscere le modalità per trasmettere le proprie conoscenze agli utenti del corso e le 

metodologie specifiche per la valutazione del processo di apprendimento; 

 

•  deve saper creare ambienti favorevoli all’auto-apprendimento e al collaborative learning; 

 

•  deve saper motivare gli allievi e trasmettere la voglia e la volontà di apprendere  

 

 

Obiettivi dell’Azione 10.2.1 

 

PRIORITÀ DI INVESTIMENTO 

10.i - Ridurre e prevenire l'abbandono scolastico precoce e promuovere la parità di accesso 

all'istruzione prescolare, primaria e secondaria di elevata qualità, inclusi i percorsi di 

istruzione (formale, non formale e informale) che consentano di riprendere percorsi di 

istruzione e formazione. 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 

10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

 

RISULTATO DA PERSEGUIRE 

 Rafforzamento delle capacità di apprendimento dei bambini attraverso lo sviluppo delle 

abilità sensoriali, percettive, motorie, linguistiche e intellettive.” 

 

 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

I moduli formativi saranno svolti presumibilmente nel periodo Febbraio – Maggio 2020. 

Gli aspiranti al contratto di esperto dovranno essere cittadini dell’U.E. Ogni ora di tutoraggio 

sarà retribuita con un compenso orario omnicomprensivo di € 70,00 lordo Stato. 

Il compenso sarà corrisposto all’assolvimento di tutti gli obblighi previsti dall’incarico 

assunto e solo dopo l’accreditamento dei fondi all’istituzione scolastica da parte del 

Ministero. Si precisa, inoltre, che il pagamento sarà commisurato al numero delle ore 

effettivamente svolte, stante la presenza degli alunni necessaria per garantire la realizzazione 

del percorso formativo (cfr. parag. 2.1 dell’Avviso Pubblico di riferimento). 

Gli aspiranti dovranno far pervenire la domanda di partecipazione alla selezione in busta 

chiusa presso l’ufficio di protocollo dell’Istituto Comprensivo “G. Blandini” Via Amedeo n. 

29 Palagonia, entro le ore 12.00 del 28 Gennaio 2020. Non farà fede il timbro postale. La 

busta intestata al Dirigente Scolastico dovrà riportare la seguente dicitura: “Partecipazione al 

bando di selezione PON obiettivo specifico 10.2. – Azione 10.2.1A - Titolo: IO 

COMUNICO”. 

 

 

 

 

 



 

 

Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute oltre il suddetto termine, quelle 

trasmesse via e-mail con posta non certificata e quelle mancanti dei dati richiesti. 

La domanda deve essere redatta secondo il modello allegato (allegato 1) e corredata dal 

curriculum vitae in formato europeo. In caso di più domande per la stessa tipologia, si 

procederà ad una valutazione comparativa della documentazione prodotta, utilizzando i 

seguenti parametri: 

1. Titoli accademici, culturali e certificazioni specifiche; 

2. Esperienze specifiche coerenti con le attività previste; 

3. Precedenti esperienze di coordinamento di progetti interni e/o esterni e di iniziative di 

valutazione interna e/o esterna; 

4. Precedenti esperienze di docenza/tutoraggio in corsi di formazione; 

5. A parità di punteggio verrà data la precedenza al docente più anziano. 

 

Per gli aspiranti alla figura di esperto di uno dei moduli suindicati si terrà conto della coerenza 

della proposta progettuale presentata (in formato libero) sulla base degli obiettivi previsti dal 

progetto (vedasi allegato 2). Nel caso di richiesta di docenza per più moduli si dovrà presentare 

per ogni candidatura apposita proposta progettuale ed apposita tabella di valutazione dei titoli 

(allegato 7). 

L’aspirante deve dichiarare nella domanda la disponibilità a svolgere l’incarico secondo il 

calendario predisposto dalla scuola, assicurando altresì, se necessaria, la propria presenza negli 

incontri propedeutici all’inizio delle attività e nelle manifestazioni conclusive del progetto. 

E’ richiesta, inoltre, l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 

e successive integrazioni e modifiche (D.Lgs 101/2018) e dal Regolamento Europeo 2016/679. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Concetta Iudica. 

Il presente bando con relativi allegati viene pubblicato sul sito della scuola 

www.icblandinipalagonia.it. e all’Albo della Scuola. 

Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti di legge, valore di norma 

regolamentare e contrattuale, e sono vincolanti per le parti. 

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni previste dal 

disciplinare relativo al conferimento dei contratti di prestazione d'opera e dalla vigente normativa 

nazionale e comunitaria. 

Fanno parte integrante del presente bando gli allegati 1, 2, 3, 4, 5. 

 

Palagonia 21/01/2020 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Concetta Iudica 
 

  



 

ALLEGATO 1 

 

 
 

 

Ministero dell’Istruzione 

dell’Università e della Ricerca 

Unione 

Europea 

Istituto Comprensivo Statale  

“G. Blandini” -* Palagonia 

 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dell’ I.C. “ G. Blandini” 

Via Amedeo,29 - 95046 Palagonia 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

AL BANDO DI SELEZIONE 

INDETTO DALL’ I.C. “G. Blandini” 

 

 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE  

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

Asse I – Istruzione – FSE Obiettivo specifico 10.2 – 

AVVISO PUBBLICO prot. n° 4396 del 09/03/2018 per la realizzazione di progetti di 

potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 

formativa- Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiavi degli allievi 

Sotto Azione: 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia 

CUP: H58H18000770007. 

 

                                                                                                                                                                                  

Il/La sottoscritto/a ____________________________ nato/a il _____________ a _____________ 

 

e residente a ___________________in via ___________________ n° __ Cap_______ Prov. ____ 

 

Codice Fiscale _____________________________ Tel. __________________ Fax ___________ 

 

E.mail ________________________________________  Cell. __________________________ 

 

Visto il bando di selezione delle figure professionali necessarie per l’attuazione del progetto PON 

“IO COMUNICO” (Cod. prog. 10.2.1A- FSEPON-SI-2019-221) in attuazione presso l’I.C. 

“G.Blandini” di Palagonia per l’anno scolastico 2019/2020 

 

CHIEDE 

 

di poter svolgere attività di ESPERTO per i seguenti moduli (barrare con una X) 

 

TITOLO MODULO DURATA MODULO FUNZIONE DI ESPERTO 

Parlo inglese 

(scuola Infanzia) 

 

30 ore 

 

Io e l’inglese 

(scuola Infanzia) 

 

30 ore 

 

 

 



 

 

 

A TAL FINE DICHIARA: 

 la propria disponibilità a svolgere l’incarico, senza riserve, nel rispetto del calendario e 

delle indicazioni fissate dal Dirigente Scolastico; 

 di assicurare la presenza anche agli incontri preliminari, intermedi e finali 

collegati alla realizzazione del progetto. 

 

ALLEGA ALLA PRESENTE (barrare con una X): 

 Curriculum vitae in formato europeo che dimostri l’adeguatezza delle competenze e delle 

esperienze in rapporto agli obiettivi specifici e alle tematiche dell’azione; 

 Tabella di autovalutazione per la funzione richiesta; 

 Progetto inerente alla tematica richiesta con indicazione dettagliata degli obiettivi, 

contenuti, metodologie, attività e risultati attesi  

 Copia documento di riconoscimento 

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali per gli usi consentiti dalla SI NO 

legge 196/2003 e successive integrazioni e modifiche 

(D.Lgs 101/2018) e dal Regolamento Europeo 2016/679.    

Si accettano integralmente le condizioni previste nel bando di selezione SI NO 

Data  _______________ FIRMA   

 

  



ALLEGATO 2 

 

 

 

 

 

SCHEMA DI SINTESI 
DETTAGLIO MODULI 

 

 

TITOLO MODULO DESCRIZIONE MODULO 

Parlo inglese 

(sc. Infanzia) 

La lingua inglese rappresenta l’anello di congiunzione della futura 

Europa unita, il linguaggio, cioè, che sempre più metterà in 

comunicazione la molteplicità culturale che già si configura 

all’interno della Comunità Europea. È opportuno perciò, fin dalla 

scuola dell’infanzia, veicolare e interpretare questa condizione come 

una risorsa sul piano educativo. La lingua straniera si qualifica 

pertanto come strumento educativo per l’esposizione a suoni verbali 

che predispongono ad acquisizioni successive, l’avvio e il 

potenziamento delle abilità necessarie a stabilire interazioni positive 

con gli altri, la costruzione di una positiva immagine di sé e infine la 

maturazione di un’identità personale equilibrata. 

Io e l’inglese 

(sc. Infanzia) 

La lingua inglese rappresenta l’anello di congiunzione della futura 

Europa unita, il linguaggio, cioè, che sempre più metterà in 

comunicazione la molteplicità culturale che già si configura 

all’interno della Comunità Europea. È opportuno perciò, fin dalla 

scuola dell’infanzia, veicolare e interpretare questa condizione come 

una risorsa sul piano educativo. La lingua straniera si qualifica 

pertanto come strumento educativo per l’esposizione a suoni verbali 

che predispongono ad acquisizioni successive, l’avvio e il 

potenziamento delle abilità necessarie a stabilire interazioni positive 

con gli altri, la costruzione di una positiva immagine di sé e infine la 

maturazione di un’identità personale equilibrata. 

 

  



Allegato 3 – Curriculum vitae 

 
 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  [COGNOME, Nome, e, se pertinente, altri nomi ] 

Indirizzo  [ Numero civico, strada o piazza, codice postale, città, paese ] 

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità   
 

Data di nascita  [ Giorno, mese, anno ] 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente 
ricoperto. ] 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente 
frequentato con successo. ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

  



CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA  [ Indicare la madrelingua ] 

 

ALTRE LINGUA 
 

  [ Indicare la lingua ] 

• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

PATENTE O PATENTI   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ] 

 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 
 

Palagonia, lì ____/____/________ 

Firma 

_____________________________________________ 



 
 

ALLEGATO 4 

 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

PER LA FUNZIONE DI ESPERTO 

La valutazione delle domande sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri: 

 
NOTA BENE: 
Il Dirigente Scolastico si riserva di convocare gli interessati per un colloquio finalizzato ad accertare attitudini 

relazionali e motivazionali e a chiedere l’integrazione del curriculum vitae relativamente alle certificazioni 

originali dei titoli e/o delle esperienze dichiarate. 

 

Ai candidati è richiesto il possesso di adeguate competenze informatiche utili all’utilizzo della piattaforma 

informatizzata del MIUR. L’incarico verrà assegnato al candidato che occuperà il primo posto nella graduatoria e 

sarà attribuito anche in presenza di una sola istanza purché corrispondente alle esigenze progettuali. In caso di 

parità di punteggio sarà data la precedenza al candidato più giovane. 



 

 
 

ALLEGATO 5 

TABELLA VALUTAZIONE 

PON “Io comunico” 

(Cod. prog. 10.2.1A- FSEPON-SI-2019-221) 

CUP: H58H18000770007 

 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________ nato/a______________________ 

 

il  __/___/_____  dichiara  che  i  titoli  di  seguito  elencati  e  auto  valutati  trovano  riscontro  nel 

 

curriculum vitae allegato e danno luogo al seguente punteggio: 

 

TITOLO Punteggio 

attribuito dal 

candidato 

Riservato alla 

commissione 

esaminatrice 

Laurea (2° livello o vecchio ordinamento)   

Titolo di studio scuola secondaria di secondo grado   

Titolo di studio livello Universitario conseguito oltre 

al titolo di studio richiesto 

  

Dottorato di ricerca congruente con le finalità del 

modulo 

  

Master universitario (di almeno 1500 ore – 60 CFU) 

congruente con le finalità del modulo 

  

Diplomi di specializzazione post-laurea congruenti 

con le finalità del modulo 

  

Patente Europea ECDL (o similari)   

Altre certificazioni informatiche   

Attività di tutoring/docenza in Progetti PON-POR 

FSE su temi simili con una durata di almeno 30 ore 

nell’ultimo decennio 

  

Esperienza di insegnamento   

Coerenza della traccia programmatica dell’intervento 

(SOLO ESPERTI) 

  

TOTALE   

 

 

Data ________________________     FIRMA 

 

       _______________________________ 
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