
1  

 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “A. Faedo” 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Cod.Sc. VIIC87800X – Cod.Fisc. 8100111246 Tel 0444-475810 – Fax 0444-475825 

Via Fante d’Italia n. 31 e-mail (min): viic87800x@istruzione.it 
 

AVVISO di selezione pubblica per la nomina di n.3 esperti madre lingua inglese 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, 
formatori e staff. ); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 
base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). 
Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base  “Uno sguardo al futuro” 
sottoazione 10.2.2  

codice progetto 10.2.2A FSEPON- 2017-48      Cup  G65B18000010007 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020; 
 

Vista  la valutazione delle proposte  progettuali, e la  collocazione nella graduatoria 
approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n. 
AOODGEFID\prot. n. 38439 del 29.12.2017;  
 

VISTA la lettera di autorizzazione  Prot. n. AOODGEFID/209 del 10 gennaio  2018 
 
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 Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento 
concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche"; 
 
VISTA la nota di chiarimento dell’AdG sull’iter di reclutamento degli esperti prot. 0034815 

del 02-08-2017; 
 
Vista la delibera del Collegio docenti  di inserimento del progetto nel PTOF 2017/2018 – 
2018/2019; 
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VISTA la delibera del Consiglio di Istituto, n.32 del 19/09/2017 di approvazione dei criteri di 
selezione delle figure professionali necessarie alla realizzazione dei progetti PON; 
 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto, n.33 del 19/09/2017 che ha stabilito il limite 

massimo dei compensi attribuibili in relazione al tipo di attività e all’impegno professionale 
richiesto nonché i criteri di comparazione dei curricula, con relativo punteggio ai sensi 
dell’art. 40 del decreto interministeriale n. 44 del 2001; 
 
CONSIDERATO che l’Avviso prot. n. 2481 del 25.05.2018 rivolto al personale interno e di 
altre istituzioni scolastiche con contratto a tempo indeterminato per il reclutamento di n° 3 
docenti esperti di madre lingua inglese è andato deserto; 
 

INDICE 
 

un bando di Selezione pubblica per il reclutamento di  n.3 ESPERTI di Madre lingua inglese 

per i moduli: 

 

We’re all into English – da 
alunni distratti ad alunni 
attratti 

Destinato a 24 alunni della 
Scuola Secondaria di primo 
grado, tra fine agosto e 
mese di settembre 

Specifiche progetto 
nell’allegato A 

    

Laboratorio Clil        Destinato a minimo 20 alunni della         Specifiche progetto nell’allegato A 

                                     Scuola primaria di Arso  

 

Laboratorio Clil 1          Destinato a minimo 20 alunni della         Specifiche progetto nell’allegato A 

                                     Scuola primaria di Portinari 

 

 

Le  specifiche indicazioni ( di seguito riportate) dell’allegato n.2 dell’avviso 1953 del 21 

febbraio 2017 costituiscono requisito di accesso alla selezione: 

 
“ Nei corsi riservati alla formazione delle lingue straniere priorità assoluta va data ai docenti “madre 
lingua” vale a dire cittadini stranieri o italiani che per derivazione familiare o vissuto linguistico 
abbiano le competenze linguistiche ricettive e produttive tali da garantire la piena padronanza 
della lingua straniera oggetto del percorso formativo e che quindi documentino di aver seguito: 
a) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari alla laurea) nel Paese 
straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo; 
 
b) il corso di studi e conseguito 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. 

Nel caso di cui 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. “ 
 
 

La tabella dei criteri di selezione elaborata dagli organi collegiali è da compilare solo 
previa presentazione della documentazione  comprovante il possesso dei requisiti di 
accesso. 
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Modalità, durata, articolazione e compiti specifici  s o n o  indicati nell’allegato A. 

I soggetti interessati al conferimento dell’incarico dovranno far pervenire istanza di 

partecipazione (allegato B) in busta chiusa recante la dicitura ESPERTO e l'indicazione 

del modulo richiesto al Dirigente Scolastico, mediante consegna a mano agli uffici di 

segreteria entro e non oltre le ore 12,00 del 03 luglio 2018. 

Nella richiesta all’istanza di partecipazione dovrà essere allegata, pena l'esclusione:  

1) Documentazione comprovante i titoli di accesso.  

2) curriculum vitae in formato europeo debitamente sottoscritto;  

3) tabella di valutazione debitamente compilata (All.C). 

Il mancato arrivo o la mancata consegna entro il suddetto termine, non potrà essere 

imputata alla scuola e causerà l’esclusione dalla selezione. 

A parità di punteggio si terrà in considerazione l'età anagrafica, dando la precedenza alla 

più giovane età. 

E’ possibile chiedere di partecipare alla selezione per più moduli. 

 

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in 

presenza di una sola domanda valida o di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo 

insindacabile giudizio.  

Verra’ stilata una graduatoria fra i partecipanti . 

Dell’esito della selezione sarà data comunicazione tramite affissione all’albo della scuola e 

pubblicizzazione sul sito web della graduatoria provvisoria avverso la quale si potrà 

presentare ricorso entro 5 gg. dalla pubblicazione; esaminati gli eventuali ricorsi, sarà 

pubblicata la graduatoria definitiva. L’istituzione scolastica provvederà a contattare 

direttamente gli aspiranti individuati previa pubblicazione della graduatoria all’albo e sul 

sito web dell’istituto. 

I costi orari sono quelli stabiliti nel Piano Finanziario del Progetto: nella fattispecie  € 70,00 

(compenso orario esperto). Il presente bando viene pubblicato all'albo dell'Istituto e sul 

sito web della scuola. 

                                                                                              Il Dirigente Scolastico 
 Dott.ssa Valeria Scotto di Fasano 
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Allegato A : Specifiche moduli 

WE’RE ALL INTO ENGLISH – da alunni “distratti” ad alunni “attratti” 

There is more in you of good than you know' (Lo Hobbit, J.R.R. Tolkien) 

FINALITA’: promozione dell’apprendimento della lingua inglese come strumento di comunicazione 

necessario per vivere pienamente la nuova dimensione europea e ‘globale’. 

Sviluppo della sicurezza personale nell’interscambio orale in lingua e promuovere l’esperienza diretta con 

parlanti nativi per praticare le conoscenze acquisite.  

Apprendimento integrato della lingua inglese e di ‘tools’ digitali, catalizzatori per la motivazione, la 

creatività e gli stili di apprendimento della digital generation. 

 

STRUTTURA DEL MODULO  DESTINATARI, TEMPI D’AZIONE, PARTNERSHIP 

Percorso integrato di potenziamento e recupero della lingua inglese parlata e di sviluppo di competenze 

traversali chiave. 

Il modulo è pensato per un gruppo di 24 alunni suddivisi in due sottogruppi di 12 ciascuno e con livelli 

diversi di competenza iniziale in lingua inglese. 

Primo sotto-gruppo: 12 alunni di classe seconda e/o terza secondaria con competenza A1 del REF e poco 

motivati all’apprendimento dell’inglese con le strategie tradizionali, ma desiderosi di migliorare le abilità 

audio-orali in lingua inglese in un contesto che tiene conto del loro ‘passo’ di apprendimento:  il proprio 

stile e ‘passo’ di apprendimento infatti li porta ad affrontare l’apprendimento  in situazione di disagio 

all’interno della propria classe. 

Secondo sotto-gruppo: 12 alunni di classe seconda e/o terza secondaria con competenza A2 del REF 

fortemente motivati a progredire nella competenza audio-orale, ma con il bisogno espresso di stimoli e 

approfondimenti che vadano oltre le proposte didattiche della classe di appartenenza. 

Le attività sono costruite dall’esperto (madrelingua o docente con competenza C1) e dal tutor (docente con 

competenza C1) in team, per svolgere con i ragazzi quanto segue:  

- 1 incontro introduttivo di 1 ora e 30 minuti per il lancio del progetto, per favorire la conoscenza tra i 

componenti del gruppo, per introdurre le dinamiche di lavoro (suddivisione in sottogruppi con compiti di 

apprendimento diversi, ma complementari, avvio all’uso degli strumenti digitali necessari per affrontare il 

modulo ecc. ) 

- 12 incontri di 1 ora e 30 minuti  in orario extra-curricolare, strutturati come segue: 

15 minuti di presentazione dell’input linguistico o culturale da parte dell’esperto  

5 minuti per la consegna del compito operativo 

20+20 minuti di attività in sottogruppi di livello guidati prima dall’esperto (pratica orale ) e poi dal tutor 

(produzione linguistica con le tecnologie) o viceversa. 
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- 4 incontri di 1 ora e 30 minuti in orario extra-curricolare strutturati come segue: 

1 ora di lavoro in gruppi misti (6 gruppi di 4 alunni) per la realizzazione di un compito di apprendimento 

(preparazione di un quiz linguistico, di una presentazione audio-video, di un gioco linguistico con flash 

cards);  

30 minuti per la realizzazione di piccole competizioni a squadre o condivisione dei materiali e scambio dei 

materiali di studio. In questi particolari momenti il tutor effettuerà le rilevazioni per la valutazione in itinere 

- 3 incontri di 1 ora e 30 minuti per la realizzazione  

a. di una competizione con l’istituzione in partnership,  

b. la realizzazione di un momento di scambio dei lavori prodotti con gli alunni dell’istituto in partnership,  

c. la verifica formale. 

La struttura del percorso prevede la partnership con  gruppI di lavoro parallelIi attivati presso la scuola 

secondaria di I grado 'E. Motterle' di Arzignano e ‘A.Beltrame’ di Montorso Vicentino nell'ambito dell’I.C. S. 

‘G. Parise’ di Arzignano. 

 

OBIETTIVI  DEL MODULO E ABILITÀ MISURABILI MESSE IN ATTO PER IL RAGGIUNGIMENTO DI TRAGUARDI  

NELLE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

 

Competenza chiave europea COMUNICAZIONE NELLA LINGUA STRANIERA 

Sviluppo dell’ascolto (comprensione orale) : 

Comprendere i punti essenziali di un discorso, espresso in lingua chiara su argomenti familiari, inerenti alla 

scuola, al tempo libero, ecc.   

Individuare l’informazione principale di video e video lezioni su argomenti che riguardano i propri interessi, 

a condizione che il discorso sia articolato in modo chiaro e con un numero personalizzato di ripetizione 

dell’ascolto. 

Individuare ascoltando termini e informazioni attinenti alle aree di conversazione proposte. 

 

Sviluppo del parlato (produzione e interazione orale con focus sull'arricchimento del lessico specifico): 

Interagire con uno o più interlocutori, comprendere i punti chiave di una conversazione ed esporre le 

proprie idee in modo chiaro e comprensibile: avvio al dibattito e public speaking;   

Gestire conversazioni di routine, facendo domande e scambiando idee e informazioni in situazioni 

quotidiane prevedibili con lessico adeguato. 
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Descrivere o presentare persone, condizioni di vita o di studio, compiti quotidiani anche in forma di video 

registrato con lessico adeguato; indicare che cosa piace o non piace; esprimere un’opinione con lessico 

adeguato e motivarla con espressioni e frasi connesse in modo da semplice a complesso.  

 

Promozione della lettura e rafforzamento della comprensione del testo (comprensione scritta): 

Leggere globalmente testi relativamente lunghi per trovare informazioni specifiche relative ai propri 

interessi e necessarie per migliorare l’espressione orale. 

Leggere testi riguardanti istruzioni per l’uso di un oggetto, per lo svolgimento di giochi, per attività 

collaborative. 

 

Sviluppo comunicazione creativa a supposto dell’espressione orale (Produzione scritta): 

Produrre risposte e formulare domande in funzione dell’interazione con altri (gioco, quiz) o dell’espressione 

orale (intervista).  

Raccontare e presentare per iscritto esperienze, esprimendo sensazioni e opinioni con frasi semplici.  

Produzione di contenuti (brevi resoconti ecc.) che si avvalgano di lessico appropriato e di sintassi 

elementare.  

 

Riflessione sulla lingua: 

Sviluppare  competenze lessicali  consapevoli 

Confrontare parole e strutture relative a codici verbali diversi. 

Rilevare semplici analogie o differenze tra comportamenti e usi legati a lingue diverse. 

 

Competenza chiave europea DIGITALE,  

Sviluppo dell'utilizzo consapevole delle più comuni tecnologie dell’informazione e della comunicazione, 

individuando le soluzioni potenzialmente utili ad un dato contesto applicativo, a partire dall’attività di 

studio 

Micro abilità da sviluppare o consolidare: 

Utilizzare materiali digitali per l’apprendimento 

Utilizzare il PC o il tablet, le periferiche e i programmi applicativi 

Utilizzare la rete per scopi di informazione, comunicazione, ricerca, rispettando le regole 

Utilizzare applicativi on line per costruire e condividere informazioni, ricerche, svago  
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Competenza chiave europea SOCIALE 

Partecipare all’attività di gruppo confrontandosi con gli altri, valutando le varie soluzioni proposte, 

assumendo e portando a termine ruoli e compiti  

Impegnarsi con rigore nello svolgere ruoli e compiti assunti in attività collettive  

Affrontare con metodo e ricerca soluzioni rigorose per le difficoltà incontrate nello svolgimento di un 

compito con responsabilità sociale, esprimendo anche valutazioni critiche ed autocritiche 

Agire in contesti formali e informali rispettando le regole della convivenza civile, le differenze sociali, di 

genere, di provenienza 

Agire rispettando le attrezzature proprie e altrui, le cose pubbliche, l’ambiente; adottare comportamenti 

 

Competenza chiave europea IMPARARE AD IMPARARE  

Ricavare da fonti diverse (scritte, Internet …..), informazioni utili per i propri scopi (per la preparazione di 

una semplice esposizione o per scopo di studio) 

Utilizzare indici, schedari, dizionari, motori di ricerca, testimonianze e realia 

Rielaborare e trasformare testi di varie tipologie partendo da materiale noto, sintetizzandoli anche in 

scalette, riassunti, semplici mappe e presentazioni 

Utilizzare strategie di memorizzazione 

Collegare nuove informazioni ad alcune già possedute 

Mantenere la concentrazione sul compito per i tempi necessari 

Trasferire conoscenze, procedure, soluzioni a contesti simili o diversi 

 

Competenza chiave europea SPIRITO DI INIZIATIVA E INTRAPRENDENZA  

Pianificare azioni nell’ambito personale e del lavoro, individuando le priorità, giustificando le scelte e 

valutando gli esiti 

Utilizzare strumenti di supporto alle decisioni. 

Descrivere le fasi di un esperimento, di un compito, di una procedura da svolgere o svolti 

Organizzare i propri impegni giornalieri e settimanali individuando alcune priorità 

Pianificare l’esecuzione di un compito legato all’esperienza e a contesti noti, descrivendo le fasi, 

distribuendole nel tempo, individuando le risorse materiali e di lavoro necessarie e indicando quelle 

mancanti. 
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CONTENUTI / CONOSCENZE 

Language in action: funzioni linguistiche per interagire a vari livelli  

-Descrivere persone (amici e personaggi famosi)-Descrivere luoghi (città famose, paesi di lingua inglese) 

-Parlare delle proprie abitudini-Raccontare fatti ed esperienze personali-Invitare, offrire, proporre 

-Fare acquisti-Esprimere opinioni personali e preferenze personali 

 

Aree per l’apprendimento/approfondimento del lessico 

-Attività del tempo libero -Sport-Vacanze-Negozi e acquisti-Musica-Cibi e bevande-Aspetti geografici-

Tradizioni e festività-Aspirazioni personali 

 

Digital tools  

– sviluppo o consolidamento a vari livelli dei seguenti ambienti/strumenti: voki, quizziz, kahoot, 

learningapps, emaze, quizlet, storybird 

 

PRINCIPALI METODOLOGIE 

I percorsi didattici sono costruiti per legare il sapere teorico al sapere pratico, sono basati sull’indagine e 

sulla creatività e sostenuti da metodologie didattiche innovative e didattica laboratoriale:  

-apprendimento e uso di tools digitali per la progettazione partecipata con la quale gli studenti diventano 

protagonisti e autori di contenuti audio-visivi (anche da pubblicare eventualmente in Rete); 

-attività peer-to-peer; 

-cooperative learning (gruppi misti con allievi appartenenti al sottogruppo 1 e sottogruppo 2);  

-utilizzo della flipped classroom;  

-realizzazione di compiti di realtà ( in particolare giochi di ruolo in situazioni di negoziazione); 

- ripensamento  degli spazi all’interno dell’aula, così da consentire di trasformare ogni aula in un laboratorio 

(una zona per l’ideazione, una per l’indagine, una per la progettazione e la creazione di contenuti, un luogo 

adatto al dibattito e alla presentazione dei risultati). 

 

RISULTATI ATTESI 

a. Sviluppo o consolidamento della motivazione ad apprendere ed operare in lingua inglese per 

entrambi i gruppi. 
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b. Miglioramento del livello di competenza linguistica audio-orale e lessicale nei due sottogruppi 

coinvolti che dovrebbero raggiungere rispettivamente il livello A2 (Sottogruppo 1) e livello B1.1 (lower) 

(Sottogruppo 2) del REF. In particolare il bagaglio lessicale risulterà particolarmente arricchito.  

c. Miglioramento delle prestazioni, secondo le potenzialità individuali, rispetto alle competenze 

chiave europee indicate negli obiettivi. 

 

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE  

a. Condivisione dei criteri di valutazione con gli alunni partecipanti e presentazione delle griglie di 

osservazione; 

b. osservazione  in itinere, mediante l’utilizzo di rubriche di osservazione delle abilità trasversali 

riferibili alle competenze chiave indicate negli 

        obiettivi; 

c. valutazione dei prodotti o compiti di realtà realizzati in gruppo, con particolare riguardo per la 

valutazione formale della 'presentazione in lingua' 

        dei prodotti; 

d. gara da organizzare tra gli istituti coinvolti nella partnership, con l’eventuale  supporto degli enti 

locali. (Per quest’ultima fase sarà concordato un 

         regolamento dai rispettivi tutor operanti negli istituti coinvolti). 

 

 

Laboratorio CLIL – Laboratorio CLIL 1 - alunni 

Competenza : Comunicazione nelle lingue straniere 

Competenze specifiche:Sviluppare le abilità comunicative in inglese mediante l'approccio multidisciplinare. 

Acquisire  termini specifici disciplinari- Sviluppare maggiore consapevolezza dei contenuti disciplinari 

acquisiti anche in inglese. Sviluppare la competenza plurilingue nell'ottica della dimensione europea e 

internazionale. Interagire oralmente  anche attraverso l’uso degli strumenti digitali  e in rete su argomenti 

di studio disciplinari; 

Obiettivi specifici:  

 - Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, espressioni,frasi,vocaboli di uso multidisciplinare  se pronunciate 

chiaramente e identificare il tema generale di un 

discorso in cui si parla di argomenti conosciuti. 

 

Comprendere brevi e semplici testi multimediali su argomenti di studio. 
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Migliorare le conoscenze di lingua inglese attraverso lo studio di contenuti disciplinari. 

 

Riferire semplici informazioni afferenti agli argomenti trattati. 

Interagire in modo semplice, ma  comprensibile  con l' esperto di lingua madre utilizzando espressioni e 

frasi adatte alla situazione.  

Leggere e comprendere brevi e semplici testi, accompagnati 

preferibilmente da supporti visivi, cogliendo il loro significato globale e identificando parole e frasi. 

Scrivere in forma comprensibile messaggi semplici e brevi per presentare il lavoro svolto, dare indicazioni 

ed istruzioni di tipo disciplinare. 

Discipline interessate: geografia e matematica. 

Compiti significativi :Ricavare informazioni da fogli di istruzioni, guide turistiche e testi di matematica. 

Elaborare informazioni  di tipo geografico e/o matematico. 

Il modulo progettuale intende utilizzare la metodologia CLIL per utilizzare l'inglese come lingua veicolare dei 

contenuti disciplinari. Contenuti presentati in inglese attraverso modalità didattiche innovative e 

coinvolgenti con l'uso delle nuove tecnologie,il modulo avrà un approccio pratico/esperienziale e 

ludico/comunicativo. 

Verifica e valutazione: saranno predisposte attività di verifica dei livelli di competenza in ingresso, in itinere 

e a fine percorso mediante griglie di osservazioni e rubriche di registrazione dei livelli di padronanza. tali 

strumenti saranno applicati a prestazioni autentiche per consentire all' alunno di mettere in gioco tutte le 

potenzialità. 

 

Compiti esperto  

Compiti dell’ Esperto 
 

1. partecipare agli incontri propedeutici non retribuiti , in itinere e finali che si 

renderanno necessari per la corretta realizzazione delle attività;  

2. assumere l’impegno di espletare le attività nei tempi e nei modi concordati con la 

scuola; 

3. predisporre e consegnare il materiale di tipo documentario; 

4. espletare le attività di: predisposizione e somministrazione di materiali di 

esercitazione, test di valutazione in entrata, in itinere e finali , lezioni secondo 

quanto indicato nel progetto iniziale in termini di metodologie e strategie di 

insegnamento; 
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5.  predisporre in forma cartacea e su supporto informatico: la relazione finale 

sull’intervento svolto, la scheda analitica delle competenze acquisite per 

ciascuno allievo, il materiale didattico e i prodotti realizzati; 

6. coadiuvare i  responsabile della valutazione nel predisporre il materiale 

necessario per la rilevazione delle competenze acquisite dagli allievi, al fine di 

stilare le Certificazioni relative al percorso formativo; 

7. accertare le competenze degli allievi in ingresso , in itinere e alla fine 

dell’intervento; 

8. predisporre, in collaborazione con il tutor, una programmazione dettagliata dei 

contenuti dell’intervento;  

9. impegnarsi ad inserire on-line nell’area “Gestione” del sito “Fondi Strutturali” tutti 

i dati di propria competenza (programmazione attività, verifiche e valutazioni, 

altri aspetti riguardanti il Corso realizzato). 

 
                                                                                    Il Dirigente Scolastico 

                                                                                         Dott.ssa Valeria Scotto di Fasano 
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ALLEGATO B 
Al Dirigente Scolastico 

Dell’IC “A. Faedo” 
Via Fante d’Italia, 31 – 36072 Chiampo 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO  

 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di 
docenti, formatori e staff. ); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi 
linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base  “Uno 
sguardo al futuro” sottoazione 10.2.2  

codice progetto 10.2.2A FSEPON- 2017-48      Cup  G65B18000010007 
 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a__________________________________________________________ 

nato/a _______________________________ il ________________  prov. _____________  

C.F. ________________________________ 

Residente in ________________________________________ prov. ___________ 

Via/Piazza__________________________________________ n. civ. ___________ 

telefono____________________________ cell. ____________________________ 

e mail  ___________________________________________________ 

 

 
 
 

C H I E D E 

 
alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di Esperto per il modulo  
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o We’re all into English – da alunni distratti ad alunni attratti 

o Laboratorio Clil                             

o   Laboratorio Clil 1 

 

 

 

 
 

DICHIARA ALTRESÌ 

 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite 

ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del 

citato D.P.R. n. 445- 00,  

 

 

 di essere cittadino italiano o del seguente stato membro UE: 

_______________________________; 

 di essere in godimento dei diritti politici; 

 di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano   

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 
nel casellario giudiziale; 

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

 di non essere stato destituito da pubblico impiego; 

 di essere idoneo al servizio al quale la selezione si riferisce; 

 di essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche; 

 essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’art. 7 del presente avviso; 

 di aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto; 
 

Alla presente istanza allega: 

 

 curriculum vitae in formato europeo, debitamente firmato 
 elenco dei titoli valutabili  come da tabella allegato c)  

 

 

 

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto 

del D.L.vo n. 196-03 (Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi 

alla presente procedura. 

 

 

data _____________________     FIRMA ____________________________ 
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Allegato C 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI - Esperti 
Titoli  Culturali 

  A cura del candidato Riservato all’ufficio 
Laurea attinente la tipologia di 
intervento. 
Vecchio ordinamento 10 punti 
Triennale 7 punti 
Specialistica 3 punti 
(max 10 punti) 

  

Master, specializzazioni e 

dottorato  attinenti 

all’intervento (max 5 punti) 1 

per ogni titolo 

  

Certificazioni CLIL  

(max5 punti) 

  

Totale (max 20 punti)   

 

Titoli  Professionali 

 A cura del candidato Riservato all’ufficio 

Docenza in corsi   in qualità di 

esperto in progetti pertinenti al 

settore (1 punto per ogni 

esperienza max 5 punti) 

 

  

Docenza universitaria 

relativamente ai moduli  trattati 

(punti 2 per ogni anno di 

servizio-max 10) 

 

  

Ricercatore Universitario 

relativamente ai moduli  trattati  

(punti 2 per ogni anno di 

servizio-max 10) 

 

  

Totale (max 25 punti)   
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Competenze informatiche certificate o comprovate da evidenze di lavoro per il personale esterno 

 A cura del candidato Riservato all’ufficio 

 2 punti per ogni certificazione 

di durata superiore alle 20 ore 

fino ad un massimo di 10 punti 

  

2 punti per ogni esperienza di 

lavoro, fino ad un massimo di 

10 punti 

 

  

Totale (max 20 punti)   

 

Partecipazione a corsi di formazione attinenti al percorso 

 A cura del candidato Riservato all’ufficio 

Attestazione di partecipazione 

a corsi di formazione sotto le 

20 ore (1 punto per ogni 

attestato max 5 punti) 

  

 

Attestazione di partecipazione 

a corsi di formazione oltre le 

20 ore (2 punti per ogni 

attestato max 10 punti) 

  

Totale (max 15 punti)   

 

Esperienze professionali  attinenti alle caratteristiche dei moduli 

 A cura del candidato Riservato all’ufficio 

4 punti per ogni esperienza significativa (max 5 

esperienze) 
  

Totale (max 20 punti)   

TOTALE   COMPLESSIVO  100 
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