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Al personale Docente  
Al DSGA 

All’Albo Pretorio 
Al sito web dell’Istituto 

SEDE 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e 
lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto 
nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 
formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. 

AVVISO DI SELEZIONE INTERNA 

Per la selezione di “DOCENTI ESPERTI” per l’attuazione delle azioni di formazione riferite all’ 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE)- Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del 
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di 
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. 
Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-585   
Titolo progetto: “ La Scuola…I Like (y) ” CUP: H44C16000000007 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                       
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001; 
VISTA la legge n. 244 del 24/12/2007; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia 
di autonomia delle istituzioni scolastiche“; 
VISTO il D.A. 895/2001 recante il regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche della regione Sicilia; 
VISTO l’avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e 
in quelle periferiche”. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. 





- Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 
10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità; 
VISTA l’autorizzazione del progetto con Nota prot.n. AOODGEFID 28618 del 13/07/2017 MIUR 
Dipartimento per la Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali, 
identificato con il codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-585; 
VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 31711 del 24/07/2017 di formale autorizzazione del 
progetto e relativo impegno di spesa di codesta Istituzione Scolastica; 
VISTA la delibera N. 15 verbale n. 133  del 04/10/2016 del Collegio dei Docenti e la delibera n.94   
verbale n. 21 del 25/10/2016 del Consiglio di Istituto per la realizzazione dei progetti relativi ai 
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014 – 2020; 
VISTA la delibera n. 130 del Consiglio di Istituto del 30/08/2017 verbale n. 29 in cui è stato 
formalmente assunto in bilancio il finanziamento autorizzato di € 39.927,30; 
VISTI i criteri deliberati dagli OO.CC.;  
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto 
progetto; 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTO il PTOF e il Piano dell’Offerta Formativa 2017-2018; 
RITENUTO NECESSARIO procedere alla selezione di appropriate figure professionali per lo 
svolgimento delle attività formative previste dal progetto; 
 
Al fine di dare la massima pubblicità all’azione di reclutamento del personale Tutor; 
 

AVVISA 
 

che è aperta la procedura di selezione del personale docente interno per il conferimento di incarichi 
di ESPERTI  per la realizzazione dei seguenti moduli: 
 

Modulo TITOLO PROGETTO Ore Destinatari 

Educazione motoria; 
sport; gioco didattico 

“Arti marziali a scuola” 30 Allievi del primo e del secondo 
biennio 

Educazione motoria; 
sport; gioco didattico 

“Arti marziali a scuola 2” 30 
Allievi del primo e del secondo 
biennio 

Potenziamento della 
lingua straniera 

“Kolymbetra 
Garden...walking and 
enjoying” 

30 
Allievi del primo e del secondo 
biennio 

Potenziamento della 
lingua straniera 

“Pas à pas dans le jardin” 30 

 
Allievi del primo e del secondo 
biennio 

Innovazione didattica e 
digitale 
 

“Palestra Digitale: 
in….forma…tica” 

30 
Allievi del primo e del secondo 
biennio 

Potenziamento delle 
competenze di base 

“' Io e l'Italiano: leggere, 
comunicare e conoscere'” 

30 
Allievi del primo e del secondo 
biennio 

Potenziamento delle 
competenze di base 

“Euclide”  30 
Allievi del primo e del secondo 
biennio 



Modulo TITOLO PROGETTO Ore Destinatari 

Educazione alla Legalità 
“Imparo e cresco con gli 

amici” 
30 

Allievi del primo e del secondo 
biennio 

 
 
OGGETTO DELL’INCARICO: 
Il presente avviso è finalizzato alla individuazione di docenti esperti ai quali affidare uno o più 
moduli formativi previsti nel superiore prospetto. 
Gli esperti assicurano la conduzione delle attività formative nel rispetto delle tematiche e dei 
contenuti dei moduli formativi, conformando altresì la propria azione formativa all’impianto 
progettuale elaborato dalla Scuola. 
In particolare l’Esperto ha il compito di: 

•  partecipare all’incontro propedeutico di organizzazione e condivisione dei progetti formativi, 
organizzato dalla Scuola ; 

• predisporre la progettazione dell’intervento  (programmare e documentare in formato cartaceo e 
su supporto informatico il lavoro e le attività inerenti il modulo affidato, evidenziando finalità, 
competenze attese, strategie metodologie, attività, contenuti e materiali da produrre, 
predisponendo il materiale didattico necessario). 

• consegnare alla Scuola l’eventuale materiale didattico utilizzato (documenti, diapositive, ecc..) 
per la pubblicazione nel sito internet dedicato; 

• tenere gli incontri formativi sulla specifica tematica oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il 
calendario stabilito dalla Scuola; 

• compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della documentazione del/i 
percorso/i , compresi eventuali questionari proposti dal MIUR; 

• Inserire la documentazione prevista e registrare le attività nell’apposita piattaforma Fondi 
strutturali accessibile dal sito del MIUR con apposite credenziali. 

 
CRITERI DI AMMISSIONE 
Possono partecipare alla selezione gli aspiranti docenti interni in servizio c/o questa Istituzione 
Scolastica in possesso dei seguenti requisiti generali richiesti dalla scuola nonché quelli richiesti per 
la partecipazione ai pubblici concorsi, pena l’inammissibilità della candidatura: 

• conoscenze relative al piano di formazione proposto; 

• conoscenze, competenze ed esperienze specifiche richieste dai singoli moduli; 

• abilità relazionali e di gestione dei gruppi. 

• competenze di tipo informatico, nell’utilizzo di Internet e della posta elettronica  

• possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 

• godimento dei diritti civili e politici; 

• non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti 
amministrativi  iscritti al casellario giudiziale; 

• essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

• aver preso visione dell’Avviso e dei documenti citati nelle premesse e di approvarne senza riserva 
ogni contenuto. 
Il docente che non dichiari nella domanda di candidatura  il possesso dei requisiti di ammissione e 
di valutazione posseduti per la partecipazione alla selezione si intende automaticamente escluso. 

 
 
 
 



 
VALUTAZIONE COMPARATIVA 
Un’apposita Commissione di valutazione provvederà a redigere una graduatoria attribuendo un 
punteggio globale sommando il punteggio attribuito ai titoli e alle esperienze  dichiarati dai 
candidati. 
La Commissione valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente conto di quanto 
autodichiarato nel curriculum vitae in formato europeo e nel modello di candidatura. 
La Commissione di valutazione procederà a valutare esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze 
professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza del presente Avviso. 
A conclusione della comparazione, il Dirigente scolastico provvederà alla formazione della 
graduatoria di merito provvisoria che diverrà definitiva il quindicesimo giorno dalla data della sua 
pubblicazione nell’albo della scuola e sul sito istituzionale della stessa. Trascorsi i quindici giorni 
sarà data comunicazione del candidato vincitore cui verrà affidato l’incarico aggiuntivo con lettera 
d’incarico del Dirigente Scolastico. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
I criteri di selezioni sono stati regolamentati dal Consiglio di Istituto del 09/10/2017 verbale n. 32: 
delibera 142 
 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI E PUNTEGGI  
 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 
 

 
PUNTI 

 
 
 
 
 
 
Laurea specialistica o vecchio ordinamento 

Punteggio inferiore a 
 90/110         punti 4 

 91 a 94         punti 5 

 95 a 99          punti 6 

 100 a 104      punti 7 

 105 a 109      punti 8 

 110 /110       punti 9 

 110 e lode  /110 e 

lode  punti 10 

Ad ogni laurea non specifica e/o non valutata Laurea specialistica o vecchio 
ordinamento secondo il precedente punto vengono attribuiti: 

punti 2 
 
Laurea triennale 
punti 1 
 Dottorato di ricerca (valutati solo se attinenti agli argomenti da trattare nel 

corso) 
Punti  5 per un 
massimo  
di  2 titoli 

 
Master universitari(valutati solo se attinenti agli argomenti da trattare nel 
corso). Vengono considerati Master universitari tutti i corsi di durata almeno 
biennali costituiti presso Università Statali o private che prevedono un esame 
finale. 

Punti  4 per un 
massimo  
di  2 titoli 



 
Corsi di perfezionamento o di specializzazione (valutati solo se attinenti agli 
argomenti da trattare nel corso).Vengono considerati corsi di 
perfezionamento, tutti gli attestati  rilasciati da Università statali o private di 
durata almeno annuale che prevedano un esame finale.   

Punti  2  per un 
massimo  
di  3 titoli 

 
Pubblicazioni inerenti al settore di pertinenza  

Punti  2  per un 
massimo  
di  6   

 
Competenze informatiche certificate 

Punti  1  per un 
massimo  
di  3   

 
Competenze linguistiche certificate 

Punti  1  per un 
massimo  
di  3   

 
Abilitazione all’insegnamento scuola secondaria di II grado. Per ogni inserimento in 
una graduatoria di merito di pubblici concorsi per titoli d esami ai fini 
dell’insegnamento della disciplina attinente il corso.   

Punti 5 per un 
massimo  
di 15  
Per ogni altra 
abilitazione 
all’insegnamento 
posseduta:punti 4 per 
un massimo di 12 

 
Insegnamento di ruolo presso facoltà di Università Statale o privata. 

Per ogni anno:punti 5 
per un massimo di 10 
esperienze 

 
Insegnamento a contratto presso facoltà di Università Statale o privata. 

Per ogni 
contratto:punti 5 per 
un massimo di 10 
esperienze  

Attività di ricercatore di ruolo o tempo determinato o di borsista presso Università 
statali o private. 

Per ogni anno:punti 4 
per un massimo di 40 

 
Attività di esercitatore e/ o tutor  presso Università statali o private. 

Per ogni anno:punti 3 
per un massimo di 30 

Insegnamento presso Istituti Superiori Statali privati o per attività di formatore alle 
dipendenze di un ente privato o ente pubblico .L’attività di formatore deve essere 
diretta ad adulti o ragazzi della fascia di età di un Istituto  Superiore (14-19 anni).  

 
 
Punti 5 per un 
massimo  
di 75  

 
Per ogni incarico di docenza in progetti POR o MIUR, esclusivamente inerente la figura 
professionale richiesta, in relazione all’attività da effettuare  

 
Punti 1 per un 
massimo  

di 4 

 



Per ogni incarico di docenza in progetti PON esclusivamente inerente la figura
professionale richiesta, in relazione all’attività da effettuare . 

Punti 1 per un
massimo di 4 

 

A parità di punteggio,verranno reclutati docenti  che hanno frequentato come 
discenti  corsi di formazione con tematiche attinenti ai PON da attivare e rivolte  ai 
ragazzi della fascia di età di un Istituto  Superiore (14-19 anni).  . 

 

ESPERIENZE RIFERITE ALLE SPECIFICITÀ DEI MODULI:  
 
 

MODULI:  
 “Kolymbetra Garden...walking  and enjoying” 
 “Pas à pas dans le jardin” 

  
Documentazione Titoli specifici (all. 2 prot. 10862):  
- Docenti “madre lingua” (inglese/francese) che documentano il corso di studi e 

conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria alla laurea) nel Paese straniero   
la cui lingua è oggetto del percorso formativo 

 
- Docenti “madre lingua” (inglese/francese) che documentano corso di studi e 

conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria al diploma) nel Paese straniero la 
cui lingua è oggetto del percorso formativo e di essere in possesso di laurea 
conseguita in un Paese diverso da quello in cui è stato conseguito il diploma. In 
questo caso la laurea deve essere obbligatoriamente accompagnata da certificazione 
coerente con il QCER “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue” 
rilasciata da uno degli Enti Certificatori riconosciuti internazionalmente nel caso in 
cui non si tratti di laurea specifica in lingue e letterature straniere. Poiché il modulo è 
incentrato sulle strutture linguistiche corrispondenti al livello B1 del QCER l'esperto 
deve essere in possesso di una certificazione di livello C1 

 
- In assenza di candidature di docenti “madre lingua”: docente con laurea specifica in 

lingue e letterature straniere (inglese/francese) 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 

 
 
 
 
 
 

18 
 
 
 
 
 
 

12 
 
 
 
 
 
 
 
6 

 
 
PRESENTAZIONE DOMANDA: 
I Docenti interessati dovranno presentare singole istanze di partecipazione, riferite al/ai modulo/i di 
interesse, secondo il modello di candidatura allegato al presente avviso. 
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i 
requisiti essenziali di ammissione, titoli e le esperienze possedute secondo il modello di candidatura 
(All. 1). Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovrà essere accluso, pena esclusione, il 
curriculum vitae in formato Europeo. 
La domanda di partecipazione e l’allegato curriculum, dovranno pervenire, in formato digitale 
esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica, ordinaria o Pec, dell’Istituto: 
agtd09000r@istruzione.it e agtd09000r@pec.istruzione.it ed in formato cartaceo presso l’ufficio di 
protocollo entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 30/01/2018. 
L’Istituto declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze 
nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di 
cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi comunque imputabili a 
fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 



L’esito della presente selezione sarà reso pubblico sul sito istituzionale di questa Istituzione 
scolastica www.itcsciascia.gov.it, per la durata di 15 giorni e tale pubblicazione avrà valore di 
notifica a tutti gli effetti di legge. 
Contro la graduatoria provvisoria che verrà formulata sarà ammesso reclamo entro 15 giorni dalla 
pubblicazione sull’Albo pretorio on line di questa Istituzione scolastica. Decorsi 15 giorni dalla 
predetta pubblicazione, senza che sia proposto reclamo, essa diventerà definitiva. 
 
INCARICO DURATA E COMPENSO: 
Al docente interno individuato come Esperto, verrà conferito da parte del Dirigente Scolastico 
apposito incarico aggiuntivo che sarò assoggettato alla medesima disciplina fiscale e previdenziale 
prevista per i compensi erogati per prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo. 
Il costo orario previsto è di € 70,00 al lordo di tutte le ritenute previdenziali e fiscali a carico del 
dipendente e omnicomprensivo anche dei cd. “ oneri riflessi” posti a carico dell’Amministrazione. 
L’incarico avrà la durata di 30 ore da realizzarsi in orario aggiuntivo al normale orario di servizio 
secondo un calendario che verrà reso noto successivamente. 
“Nulla è dovuto all’esperto per la eventuale partecipazione alle riunioni programmate 
dall’Istituzione scolastica in merito alla realizzazione del progetto in quanto tale attività rientra nel 
suo incarico” (cfr. Allegato III avviso prot.n.10862 del 16/9/2016). 
La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività e a seguito 
dell’effettiva erogazione dei fondi. 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile unico del 
procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico, dott.ssa Patrizia 
Marino. 
Privacy 
L’istituzione scolastica fa presente, altresì, ai sensi e per gli effetti della legge196/2003, che i dati 
personali forniti o acquisiti dalla scuola saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della normativa 
sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza) finalizzato ad adempimenti richiesti 
dall’esecuzione di obblighi di legge o di contratto inerenti il rapporto di lavoro autonomo, o 
comunque connesso alla gestione dello stesso. Tali dati potranno dover essere comunicati, per le 
medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di legge la facoltà di 
accedervi. 
Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale rappresentante legale dell' Istituto. 
Responsabile del Trattamento dei dati è il Direttore dei servizi generali e amministrativi dott.ssa 
Giovanna Tortorici. 
I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla gestione 
del progetto. Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri 
diritti definiti dall'art.7 del D.Lgs 196/2003. 
 
PUBBLICITA’ 
Il presente Avviso viene pubblicato in data odierna e per la durata di 15 giorni su Albo Pretorio di 
questa Istituzione scolastica www.itcsciascia.gov.it. 
 

 
Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Patrizia Marino 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e  
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
 

Al Dirigente Scolastico  
dell’I.T.C.E.T. “L. Sciascia” 

Agrigento 
 

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione di “DOCENTI ESPERTI” per 
l’attuazione delle azioni di formazione riferite all’ Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE)- Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della 
dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti 
caratterizzati da particolari fragilità. 

 
 
Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………………….. 
 

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

 

residente a………………………………………………………………………………………….…… 

 

in via/piazza ……………………………………………………………………………… n. ………… 

 

C.F. …………………………………………………………….tel. ……………………………………….. 
 

E-mail…………………………………………………………………………………………………… 

 

Docente ……………………………………….presso questo istituto 

  
 

CHIEDE 
 

►l'ammissione alla selezione in qualità di ESPERTO per i sotto indicati moduli previsti:  

 

Inserire croce per 
indicare la richiesta MODULO TITOLO PROGETTO ORE Destinatari 

 Educazione motoria; 
sport; gioco 
didattico 

“Arti marziali a scuola” 30 
Allievi del primo e 
del secondo 
biennio 

 Educazione motoria; 
sport; gioco 
didattico 

“Arti marziali a scuola 2” 30 
Allievi del primo e 
del secondo 
biennio 

 
Potenziamento della 
lingua straniera 

“Kolymbetra 
Garden...walking and 
enjoying” 

30 
Allievi del primo e 
del secondo 
biennio 

 
Potenziamento della 
lingua straniera 

“Pas à pas dans le jardin” 30 

 
Allievi del primo e 
del secondo 
biennio 

Allegato 1 



Inserire croce per 
indicare la richiesta MODULO TITOLO PROGETTO ORE Destinatari 

 Innovazione 
didattica e digitale 
 

“Palestra Digitale: 
in….forma…tica” 

30 
Allievi del primo e 
del secondo 
biennio 

 Potenziamento delle 
competenze di base 

“' Io e l'Italiano: leggere, 
comunicare e conoscere'” 

30 
Allievi del primo e 
del secondo 
biennio 

 Potenziamento delle 
competenze di base 

“Euclide”  30 
Allievi del primo e 
del secondo 
biennio 

 Educazione alla 
Legalità 

“Imparo e cresco con gli 

amici” 
30 

Allievi del primo e 
del secondo 
biennio 

 
 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole 
delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e 
dalle Leggi speciali in materia: 
 

DICHIARA 
 
sotto la personale responsabilità di: 

essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’Avviso di selezione: 

• conoscenze relative al piano di formazione proposto; 

• conoscenze, competenze ed esperienze specifiche richieste dai singoli moduli; 

• abilità relazionali e di gestione dei gruppi. 

• competenze di tipo informatico, nell’utilizzo di Internet e della posta elettronica  

• essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 

• godere dei diritti civili e politici; 

• non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti 
amministrativi  iscritti al casellario giudiziale; 

• essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

• aver preso visione dell’Avviso e dei documenti citati nelle premesse e di approvarne senza 
riserva ogni contenuto. 

 

DICHIARA 
 

Inoltre, di essere in possesso dei sotto elencati titoli culturali e professionali e di servizio previsti 
dall’Avviso e indicati dettagliatamente nell’allegata scheda: 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI 
 

 
PUNTI 

 
Punteggio 

Attribuito dal 
candidato 

 
Punteggio 

Attribuito dalla 
commissione 

 
 
 

 
Laurea specialistica o vecchio 
ordinamento 

Punteggio inferiore a 
 90/110         punti 4 

 91 a 94        punti 5 

 95 a 99         punti 6 

 100 a 104     punti 7 

 105 a 109     punti 8 

 110 /110       punti 9 

 110 e lode /110 e lode  punti 10 

  

Ad ogni laurea non specifica e/o 
non valutata Laurea specialistica 
o vecchio ordinamento secondo 
il precedente punto vengono 
attribuiti: 

punti 2 
 
Laurea triennale punti 1 
 
 
 

  

Dottorato di ricerca (valutati solo 
se attinenti agli argomenti da 
trattare nel corso) 

 
Punti  5 per un massimo  di  2 titoli 

  

Master universitari(valutati solo 
se attinenti agli argomenti da 
trattare nel corso). Vengono 
considerati Master universitari 
tutti i corsi di durata almeno 
biennali costituiti presso 
Università Statali o private che 
prevedono un esame finale. 

 
 
 
 

Punti  4 per un massimo  di  2 titoli 

  

Corsi di perfezionamento o di 
specializzazione (valutati solo se 
attinenti agli argomenti da trattare 
nel corso).Vengono considerati 
corsi di perfezionamento, tutti gli 
attestati  rilasciati da Università 
statali o private di durata almeno 
annuale che prevedano un esame 
finale.   

 
 
 
Punti  2  per un massimo  
di  3 titoli 

  

 
Pubblicazioni inerenti al settore di 
pertinenza  

 
Punti  2  per un massimo  di  6   

  

 
Competenze informatiche 
certificate 

 
Punti  1  per un massimo di  3   

  

 
Competenze linguistiche 
certificate 

 
Punti  1  per un massimo di  3   

  



 
Abilitazione all’insegnamento 
scuola secondaria di II grado. Per 
ogni inserimento in una 
graduatoria di merito di pubblici 
concorsi per titoli d esami ai fini 
dell’insegnamento della disciplina 
attinente il corso.   

 
 
Punti 5 per un massimo  di 15  
Per ogni altra abilitazione 
all’insegnamento posseduta:punti 4 
per un massimo di 12 

  

Insegnamento di ruolo presso 
facoltà di Università Statale o 
privata. 

Per ogni anno punti 5 per un 
massimo di 10 esperienze 

  

Insegnamento a contratto presso 
facoltà di Università Statale o 
privata. 

Per ogni contratto punti 5 per un 
massimo di 10 esperienze 

  

Attività di ricercatore di ruolo o 
tempo determinato o di borsista 
presso Università statali o private. 

Per ogni anno punti 4 per un 
massimo di 40 

  

Attività di esercitatore e/ o tutor  
presso Università statali o private. 

Per ogni anno punti 3 per un 
massimo di 30 

  

Insegnamento presso Istituti 
Superiori Statali privati o per 
attività di formatore alle 
dipendenze di un ente privato o 
ente pubblico .L’attività di 
formatore deve essere diretta ad 
adulti o ragazzi della fascia di età 
di un Istituto  Superiore (14-19 
anni).  

 
 
Punti 5 per un massimo di 75  

  

A parità di punteggio,verranno 
reclutati docenti  che hanno 
frequentato come discenti  corsi di 
formazione con tematiche attinenti 
ai PON da attivare e rivolte  ai 
ragazzi della fascia di età di un 
Istituto  Superiore (14-19 anni).  
 
 

 
 

  

ESPERIENZE RIFERITE ALLE SPECIFICITÀ DEI MODULI:  
 
 

 



MODULI:  
 “Kolymbetra Garden...walking  and enjoying” 
 “Pas à pas dans le jardin” 

  
Documentazione Titoli specifici (all. 2 prot. 10862):  
- Docenti “madre lingua” (inglese/francese) che documentano il corso di 

studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria alla laurea) 
nel Paese straniero   la cui lingua è oggetto del percorso formativo: 

 
- Docenti “madre lingua” (inglese/francese) che documentano corso di 

studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria al diploma) 
nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo e di 
essere in possesso di laurea conseguita in un Paese diverso da quello in 
cui è stato conseguito il diploma. In questo caso la laurea deve essere 
obbligatoriamente accompagnata da certificazione coerente con il 
QCER “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue” rilasciata 
da uno degli Enti Certificatori riconosciuti internazionalmente nel caso 
in cui non si tratti di laurea specifica in lingue e letterature straniere. 
Poiché il modulo è incentrato sulle strutture linguistiche corrispondenti 
al livello A2 del QCER l'esperto deve essere in possesso di una 
certificazione di livello C1 

 
- In assenza di candidature di docenti “madre lingua”: docente con laurea 

specifica in lingue e letterature straniere (inglese/francese) 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Come previsto dall’Avviso, allega: 
1) CV formato europeo sottoscritto 

 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati contenuti nella 
domanda, finalizzato unicamente alla gestione della procedura di valutazione comparativa. 

 

 

Luogo e data 
Firma leggibile 
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