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PROG
GRAMMA OPERATIV
O
VO NAZION
ONALE
FONDO SOCIALE
S
EUROPEO
E
"CO
OMPETEN
NZE PER LO
O SVILUPP
PPO"
20007IT051PO
O007
Annu
ualità 2013/2014
Prot. n. 1699/A22g Pianno Integratoo 2013/20144

Lecce, 111 gennaio 2014

All’albo dell’Isstituto - Sedde
Al Sito
S WEB dell’Istituto
d
ALL
L’USR Puglia
Allaa Provincia di Lecce -P
Pugliaimpieg
go - Lecce
Ai Centri
C
per l’’Impiego deella provinccia di Lecce
Loro Sedi
All’Ufficio Scoolastico Provvinciale - Lecce
L
D
Sccolastici deggli Istituti
Ai Dirigenti
di prrimo e secoondo grado ddella provin
ncia di
Leccce - Loro Seedi
Allaa Camera dii Commerciio- Lecce
All’Università del Salento - Lecce
TO: Avvisso Pubbliico per il
i recluta
amento dii esperti, esterni o internii
OGGETT
all’ammin
nistrazione scolastica,, Programm
mazione deii Fondi Struutturali 20007/2013 – Programma
P
a
Operativo Nazionale: “Competennze per lo Sviluppo” - 2007IT051PO007 - ffinanziato con
c il FSE..
Circolare AOODGAI
A
prot. n. 23773 del 26/022/2013.
IL DIRIG
GENTE SC
COLASTIC
CO
VISTO ill bando Circcolare AOO
ODGAI proot. n. 2373 del
d 26/02/20013;
VISTO il
i Piano rellativo al Baando 2373 del 26/02/2
2013 - Pianni integrati 2013 deliiberato dell
Collegio dei docenti il 09/05/20133 con delibeera 7/6;
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VISTA la nota Prot. n: AOODGAI-8386 del 31/07/2013 -Autorizzazione piano integrato
d’Istituto a. s. 2013/2014;
VISTA la nota Prot. n. AOODGAI/8432 del 02/08/2013-Autorizzazione Istituto;
VISTA la delibera n.4/2 del Collegio docenti del 14 /11/ 2013 con la quale il piano integrato è
stato inserito nel Pof d’Istituto 2013/14 e dei rispettivi progetti: B-7-FSE-2013-78, D-1FSE-2013-173, C-1-FSE-2013-425;
VISTA la delibera n.4/4 del Collegio docenti del 14 /11/ 2013 con la quale sono stati deliberati i
criteri per il reclutamento del personale;
VISTA la delibera di formale assunzione a bilancio dei fondi Piano integrato 2013 del 27/11/2013;
VISTA la delibera del 27/1172013 con cui il Consiglio d’Istituto ha fatto propri i criteri per il
reclutamento degli esperti deliberati dal Collegio docenti n.4/4 del 14 /11/ 2013;
VISTO il verbale del GOP ristretto del 2/12/2013;
VISTO il D.I. 44/2001 Regolamento amministrativo contabile;
- Viste le istruzioni impartite ed i documenti cui le Istituzioni scolastiche devono fare riferimento
per la corretta realizzazione del Piano integrato:
-

-

-

-

-

Prot. n. AOODGAI/ 749 del 6 Febbraio 2009 “Disposizioni e Istruzioni per l'attuazione
delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2007/2013”;
Prot. n.: AOODGAI 6241 del 13/04/2012 Corretta archiviazione dei documenti dei progetti
Prot. n: AOODGAI /10304 del 26/06/2012 “Spese ammissibili e non ammissibili”, alla
“Selezione esperti madre lingua”; alla “individuazione Enti Certificatori”;
Prot./AOODGAI/10565 Roma, 4 luglio 2012 “Chiarimenti e istruzioni in ordine alle
procedure per l'acquisizione in economia di lavori e servizi, ivi compresi i servizi di
ingegneria ed architettura, e forniture funzionali alla realizzazione degli interventi finanziati
dal PON FSE “Competenze per lo Sviluppo” e dal PON FESR “Ambienti per
l'apprendimento”;
Prot. AOODGAI/ n.13160 del 27 settembre 2012 Azioni di informazione e pubblicità
nell’ambito dei Programmi Operativi Nazionali: PON-FSE-2007 IT 05 1 PO 007
"Competenze per lo sviluppo"- PON-FESR-2007 IT 16 1 PO 004 "Ambienti per 2
l'apprendimento";
Prot. AOODGAI/ n. 1261 del 29/01/2013 Procedura di gara. Ulteriori Chiarimenti.
Circ. del Ministero del Lavoro n. 2 del 2 febbraio 2009;
CCNL 2006-2009, per il personale della scuola;
Legge 836/73 e DPR n. 395/88 art. 5 e successive modifiche per quanto riguarda le spese
relative al rimborso per vitto, trasporto ed alloggio;
D.L. 78/2010 art.6, com. 12 , convertito in L. 122/2010, per quanto riguarda l’uso del mezzo
proprio. Circ. 36 del Ministero dell’Economia e delle Finanze emanata con Prot. 89530 del
22/10/2010;
LEGGE 24 dicembre 2012, n. 228 (Consip) e note prot prot. 3354 del 20/03/13
precisazioni su convenzioni Consip e prot. 2674 del 05/03/13 acquisti in convenzione
consip;
Nota 7848 del 17_07_2013 integrativa della nota prot. 7756 del 12/07/2013; Verifica dei
mandati quietanzati - Applicazione della dematerializzazione per le ricevute dei modelli
CERT e REND.
Pag.2 di 8

EMANA
al fine di garantire l’attuazione delle attività autorizzate e per procedere all’individuazione delle
risorse umane necessarie, il presente BANDO DI SELEZIONE finalizzato al reclutamento di
esperti esterni o interni all’amministrazione scolastica, per ricoprire incarichi di docenza nei moduli
formativi autorizzati.
La selezione degli esperti avverrà attraverso la valutazione comparativa del curriculum vitae in
formato europeo che dovrà essere allegato alla domanda di candidatura, parte integrante del
seguente bando.
Per la docenza è previsto il Massimale di costo = max. € 66,00/ora onnicomprensivo
Per stabilire il compenso spettante si applicherà la Circolare n. 41/2003 del 5 dicembre 2003Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Il finanziamento dei Piani integrati consiste in una quota comunitaria pari al 50% a carico del
F.S.E ed una quota nazionale del 50% a carico dell’IGRUE (Ispettorato Generale per i
Rapporti finanziari con l’Unione Europea).
IL PIANO AUTORIZZATO
Obiettivo/
Azione

titolo
codice
progetto
nazional
e

ore

B.7 - interventi per
l'aggiornamento del personale
scolastico (apprendimento
linguistico)
D.1 - interventi formativi rivolti
ai docenti e al personale della
scuola, sulle nuove tecnologie
della comunicazione;
C.1 - interventi per lo sviluppo
delle competenze chiave
(comunicazione nelle lingue
straniere)
C.1 - interventi per lo sviluppo
delle competenze chiave
(comunicazione nelle lingue
straniere)
C.1 - interventi per lo sviluppo
delle competenze chiave
(comunicazione nelle lingue
straniere)
C.1 - interventi per lo sviluppo
delle competenze chiave
(Competenza di base in
matematica)
C.1 - interventi per lo sviluppo
delle competenze chiave
(Competenza di base in
matematica)
C.1 - interventi per lo sviluppo
delle competenze chiave

B-7-FSE-

50

certificazione

destinatari

Personale
della
scuola

2013-78

We speak English

30

D-1-FSE2013-173

CERT-LIM
C-1-FSE-

DELE B2 :

Docenti
50

2013-425 PERFECCIONO MI

ESPAÑOL

(Livello B2)

Triennio

(Livello B2)

Triennio

(Livello B2)

Triennio

50

C-1-FSE2013-425

“Allons enfants”
C-1-FSE-

50

2013-425 “ENGLISH FIRST”

(Livello B2)
C-1-FSE- L’essenza della
matematica sta
2013-425 nella sua libertà.
G.Cantor
C-1-FSE- La matematica è
la porta e la
2013-425 chiave delle
scienze- R.Bacone
C-1-FSE- CERTIFICAZIONE
2013-425 ECDL CORE PER
ALUNNI DEL
BIENNIO

30
Biennio
Cl. I
30
Biennio
Cl. II
50
ECDL CORE

Biennio
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Esperti da reclutare
esperti

Codice
progetto
nazionale

TITOLO

B-7-FSE2013-78

We speak English 1 esperto

D-1-FSE- CERT-LIM
2013-173
C-1-FSE- DELE B2 :
2013-425 PERFECCIONO
MI ESPAÑOL
C-1-FSE- “Allons enfants”
2013-425
C-1-FSE2013-425
C-1-FSE2013-425

50 ore
1 esperto
30 ore

MADRE-LINGUA- Inglese

1 esperto

Laurea vecchio ordinamento o specialistica. Esperienze di
formazione e/o lavoro sull’utilizzo della lim nella didattica e in
corsi per il conseguimento della certificazione CERT-LIM
MADRE-LINGUA- Spagnolo

50 ore
1 esperto

MADRE-LINGUA- Francese

50 ore
“ENGLISH FIRST” 1 esperto
(Livello B2)
50 ore

L’essenza della
matematica sta
nella sua libertà.
G.Cantor
C-1-FSE- La matematica è
2013-425 la porta e la
chiave delle
scienzeR.Bacone
C-1-FSE- CERTIFICAZIONE
2013-425 ECDL CORE PER
ALUNNI DEL
BIENNIO

Requisiti d’accesso richiesti per i singoli
progetti

1 esperto
30 ore
1 esperto
30 ore

1 esperto
28 ore
1 esperto
22 ore

MADRE-LINGUA- Inglese
Laurea in Matematica o altra laurea che dia accesso
all’insegnamento della matematica nella scuola secondaria di
2° grado. Esperienze di formazione e/o lavoro sull’utilizzo
delle tecnologie nella didattica
Laurea in Matematica o altra laurea che dia accesso
all’insegnamento della matematica nella scuola secondaria di
2° grado. Esperienze di formazione e/o lavoro sull’utilizzo
delle tecnologie nella didattica
Laurea vecchio ordinamento o specialistica, possesso di ECDL
CORE o titolo superiore,esperienze d’insegnamento nella
certificazione ECDL CORE

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 siano,quindi:
a) in possesso della laurea conseguita nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo; o
b) in possesso di diploma di scuola secondaria superiore conseguito nel Paese straniero la
cui lingua è oggetto del percorso formativo e di laurea anche conseguita in Italia.
Gli esperti dovranno documentare la conoscenza della metodologia, del piano didattico, del testing
proprio dell'Ente certificatore individuato riconosciuto a livello internazionale
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TABELLE VALUTAZIONE

progetti C1: DELE B2 : PERFECCIONO MI ESPAÑOL,“Allons enfants”,“ENGLISH FIRST” (Livello B2),
L’essenza della matematica sta nella sua libertà. G.Cantor , La matematica è la porta e la chiave delle
scienze- R.Bacone.

progetto B7:We speak English
FORMAZIONE

Pertinenti all’incarico: altre lauree oltre quella
d’accesso, abilitazioni all’insegnamento, master di I/ II
livello e corsi di perfezionamento ,dottorato di ricerca
Competenze Informatiche
Formazione nella disciplina oggetto del modulo)
-acquisita in progetti PON - FSE -2007IT051PO007
obiettivi/ azione B1/D1/B7/D4/B3(OCSE-PISA)
E.2:Poseidon,M@t.abel, Lingua, letteratura e cultura
nella dimensione europea:lingue

Max 6 punti
(1 per ogni titolo)
Max 2 punti
-1 punto per ECDL Core o equivalenti/superiori
-1 punto per altre certificazioni (0,50 per ogni titolo)
Max 7 punti
(punti 1 a progetto per B1/D1/B7/D4/B3
punti 1,50 per E.2)

Formazione per tutor nazionale ( nella disciplina
Max 4 punti
oggetto del modulo) .
in progetti PON - FSE -2007IT051PO007
(1 per ogni titolo)
obiettivi/ azione - E.2:Poseidon,M@t.abel,
Lingua, letteratura e cultura nella dimensione
europea:lingue
Formazione specifica nella disciplina oggetto del
Max 4 punti
modulo,afferente la progettazione, le metodologie
didattiche, la sperimentazione didattica;acquisita in
(0,50 per ogni titolo)
progetti in ambito universitario o lavorativo indetti da
enti riconosciuti ( pertinente all’incarico)
(Corsi di formazione di minimo 20 ore dichiarate)
ESPERIENZE LAVORATIVE
Docenza nella disciplina d’insegnamento oggetto del
Max 3 punti
modulo in scuole secondarie di 2° grado e/o università
-1 punto da 3≤ anni ≤ 5
-2 punti da 5< anni ≤ 9
3 punti >10
Esperto in progetti PON -FSE nella disciplina oggetto
del modulo in scuole secondarie di 1° e 2°grado- Tutor
in progetti di formazione nazionale PON - FSE 2007IT051PO007 obiettivi/ azione
E.2:Poseidon,M@t.abel, Lingua, letteratura e cultura
nella dimensione europea:lingue
Docente in progetti nella disciplina oggetto del modulo(Progetti di minimo 30 ore)
Esperienza di referente per la
valutazione,facilitatore/animatore, risorsa umana, tutor
nei PON - FSE -2007IT051PO007
Pubblicazioni scientifiche cartacee, digitali su siti
istituzionali operanti a livello nazionale, strettamente
pertinenti all’incarico

Max 12 punti
(1 punto a titolo)

Max 4 punti
(0,50 per ogni titolo)
Max 1 punto
(0,50 per ogni titolo )
Max 3 punti
(1 per ogni titolo)
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progetto C1: CERTIFICAZIONE ECDL CORE PER ALUNNI DEL BIENNIO
progetto D1: CERT-LIM
FORMAZIONE
Pertinenti all’incarico: altre lauree oltre quella
d’accesso, abilitazioni all’insegnamento, master di I/
II livello e corsi di perfezionamento, dottorato di
ricerca

Max 6 punti
(1 per ogni titolo)

Competenze Informatiche

per il progetto C1
Max 3 punti
(0,50 per ogni titolo escluso ECDL CORE)
per il progetto D1
Max 3 punti
2 punti per CERT-LIM
1 punto per altre certificazioni (0,50 per ogni titolo)

Formazione -acquisita in progetti PON - FSE 2007IT051PO007 obiettivi/ azione D1/D4/ E2:Tic 1Tic 2
Formazione per tutor nazionale in progetti PON FSE -2007IT051PO007 obiettivi/ azione E 2: Tic 1Tic 2, Lim nazionale- Didatec base, Didatec
Avanzato
Formazione specifica nelle tecnologie ,afferente la
progettazione, le metodologie didattiche, la
sperimentazione didattica;acquisita in progetti in
ambito universitario o lavorativo indetti da enti
riconosciuti ( pertinente all’incarico)
(Corsi di formazione di minimo 20 ore dichiarate)

Max 6 punti
(1 per ogni titolo)
Max 4 punti
(1 per ogni titolo)
Max 4 punti
(0,50 per ogni titolo)

ESPERIENZE LAVORATIVE
Docenza in scuole secondarie di 2° grado e/o
università

Max 3 punti
-1 punto da 3≤ anni ≤ 5
-2 punti da 5< anni ≤ 9
3 punti >10

Esperto in progetti PON -FSE nelle tecnologie in
scuole secondarie di 1° e 2°grado -Tutor in
progetti di formazione nazionale PON - FSE 2007IT051PO007 obiettivi/ azione E.2: Tic 1Tic 2–Lim nazionale
Docente in progetti nelle tecnologie(Progetti di minimo 30 ore)
Esperienza di referente per la
valutazione,facilitatore/animatore, risorsa umana,
tutor nei PON - FSE -2007IT051PO007
Pubblicazioni scientifiche cartacee, digitali su siti
istituzionali operanti a livello nazionale,
strettamente pertinenti all’incarico

Max 12 punti
(1 punto a titolo)
Max 4 punti
(0,50 per ogni titolo)
Max 1 punto
(0,50 per ogni titolo)
Max 3 punti
(1 per ogni titolo)
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MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
•
•
•
•

La domanda di candidatura dovrà essere compilata in tutte le sue parti, pena l’esclusione,
esclusivamente secondo i modelli allegati al presente bando. Saranno valutati solo i titoli
dichiarati nella domanda e riscontrati nel curriculum vitae.
La domanda dovrà pervenire entro le ore 12.00 del 28/01/2014, non farà fede il timbro
postale.
L’istituzione declina ogni responsabilità per le istanze pervenute oltre il termine indicato dal
bando.
La domanda, spedita per posta o consegnata a mano al protocollo, dovrà riportare sulla busta
chiusa :il mittente, la dicitura “Domanda esperto PON 2013/14 ”, il titolo del progetto per
cui ci si candida. Potrà inoltre essere inviata in formato pdf all’indirizzo di posta certificata
lepm01000q@pec.istruzione.it

•
•
•
•
•
•
•

Occorre presentare una domanda per ogni progetto per il quale si presenta candidatura,
corredata del curriculum vitae, pena l’esclusione.
Le competenze informatiche autodichiarate, in caso di nomina dovranno essere specificate.
Sarà conferito un solo incarico a candidato ,un secondo incarico potrà essere conferito solo
in assenza di altri candidati aventi i requisiti richiesti
L’incarico sarà conferito anche in presenza di un unico curriculum rispondente ai requisiti
richiesti.
Per il progetto che prevede n. 2 esperti, al primo in graduatoria saranno assegnate il maggior
numero di ore, salvo diversa richiesta dell’esperto designato.
I candidati in quiescenza da non più di tre anni dovranno indicarlo nella domanda e saranno
nominati in assenza di altri richiedenti.
Gli esperti dovranno accettare il calendario formulato dal GOP.

In caso di parità, le priorità sono:
1. Somma tra le 2 voci :Formazione acquisita in progetti PON ed Esperto in progetti PON -FSE
2. Somma tra le 2 voci :Formazione specifica nella disciplina oggetto del modulo e Docente in progetti
nella disciplina oggetto del modulo
3. minore età
Qualora un docente dovesse classificarsi in posizione utile in più graduatorie sarà assegnato:
1. al progetto sul quale risulta candidato unico
2. al progetto con maggior numero di ore
3. a parità di numero ore al progetto scelto
Pubblicazione delle graduatorie provvisorie/ definitive e modalità di impugnativa

Le graduatorie provvisorie degli esperti, saranno pubblicate affiggendole all’Albo Pon d’Istituto
e sul sito web dell’istituzione scolastica.
Ai sensi dell’art. 14, c. 7, del D.P.R. n. 275/99 (“Regolamento recante norme in materia di
autonomia delle Istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 21 L. 59/97”), gli interessati avranno la
possibilità di proporre reclamo avverso le graduatorie provvisorie entro i 15 gg. successivi alla data
di pubblicazione. Scaduto tale termine le graduatorie saranno considerate definitive.
Avverso le graduatorie definitive è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso
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straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, salvo che non intervengano correzioni in
“autotutela”.
Alla stipula del contratto l’amministrazione potrà richiedere la documentazione relativa ai
titoli che hanno consentito la valutazione e l’aggiudicazione autodichiarati nella domanda; ove sia
accertata la mancanza o la carenza di requisiti, l’Istituto procederà all’affidamento dell’incarico 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 eventuale 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 altre Amministrazioni o da Istituzioni Scolastiche dovranno essere
autorizzati dal proprio Dirigente e la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta
autorizzazione (art.53 D. Lgs 165/01).
Data di affissione all’albo: 13/01/2014
Data di defissione: 20/02/2014

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Carlo Nestola)
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AL DIRIGENTE DEL LICEO “P.SICILIANI” -LECCE
DOMANDA DI CANDIDATURA PER ESPERTO
PON FSE “Competenze per lo sviluppo”, 2007IT051PO007
AOODGAI prot. n. 2373 del 26/02/2013 annualità 2013/2014
Reperibile sul sito : http://www.istitutopietrosiciliani.it

Il/la sottoscritto/a(Cognome e Nome):……………………………………………………………….
Comune di nascita
Data di nascita
Codice Fiscale
Madre-lingua (indicare per i progetti
in lingua straniera)
Laurea in
Docente (disciplina e ordine di
scuola) o Attività lavorativa svolta
In quiescenza dal
Competenze informatiche(crociare)

Certificate

Documentate

Autodichiarate sotto propria responsabilità
Sede di servizio:
Denominazione
Indirizzo
Comune
Sigla Provincia e CAP
Telefono
e-mail
Fax
Recapito privato:
Indirizzo
Comune
Sigla Provincia e CAP
Telefono
e-mail

CHIEDE DI ESSERE NOMINATO ESPERTO PER IL SEGUENTE PROGETTO
(CROCIARE un solo progetto)
Obiettivo/
Azione

codice
titolo
progetto
nazional
e

B.7 - interventi per
l'aggiornamento del personale
scolastico (apprendimento
linguistico)
D.1 - interventi formativi rivolti
ai docenti e al personale della
scuola, sulle nuove tecnologie
della comunicazione;
C.1 - interventi per lo sviluppo
delle competenze chiave
(comunicazione nelle lingue
straniere)
C.1 - interventi per lo sviluppo
delle competenze chiave
(comunicazione nelle lingue
straniere)
C.1 - interventi per lo sviluppo
delle competenze chiave
(comunicazione nelle lingue
straniere)
C.1 - interventi per lo sviluppo
delle competenze chiave
(Competenza di base in
matematica)
C.1 - interventi per lo sviluppo
delle competenze chiave
(Competenza di base in
matematica)
C.1 - interventi per lo sviluppo
delle competenze chiave

B-7-FSE-

We speak English

2013-78
D-1-FSE-

CERT-LIM

DELE B2 :
PERFECCIONO MI
2013-425 ESPAÑOL
C-1-FSE-

“Allons enfants”

2013-425
C-1-FSE2013-425
C-1-FSE2013-425
C-1-FSE2013-425
C-1-FSE2013-425

CROCIARE

1 esperto
50 ore

2013-173

C-1-FSE-

esperti

1 esperto
30 ore
1 esperto
50 ore
1 esperto
50 ore

“ENGLISH FIRST”
(Livello B2)

1 esperto
50 ore

L’essenza della
matematica sta
nella sua libertà.
G.Cantor
La matematica è
la porta e la
chiave delle
scienze- R.Bacone
CERTIFICAZIONE
ECDL CORE PER
ALUNNI DEL
BIENNIO

1 esperto
30 ore
1 esperto
30 ore
1 esperto
28 ore
1 esperto
22 ore

A TAL FINE DICHIARA, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’, DI AVERE I TITOLI
elencati nella tabella che segue ( compilare gli appositi riquadri con i titoli valutabili)
TABELLA PROGETTI C1: DELE B2 : PERFECCIONO MI ESPAÑOL,“Allons enfants”,“ENGLISH
FIRST” (Livello B2), L’essenza della matematica sta nella sua libertà. G.Cantor , La
matematica è la porta e la chiave delle scienze- R.Bacone.
PROGETTO B7:We speak English

FORMAZIONE

Pertinenti all’incarico: altre lauree oltre quella d’accesso,
abilitazioni all’insegnamento, master di I/ II livello e corsi di
perfezionamento ,dottorato di ricerca –
Max 6 punti
(1 per ogni titolo)
Competenze Informatiche
Max 2 punti
-1 punto per ECDL Core o equivalenti/superiori
-1 punto per altre certificazioni (0,50 per ogni titolo)
Formazione nella disciplina oggetto del modulo)
-acquisita in progetti PON - FSE -2007IT051PO007 obiettivi/
azione B1/D1/B7/D4/B3(OCSE-PISA)
E.2:Poseidon,M@t.abel, Lingua, letteratura e cultura nella
dimensione europea:lingue
Max 7 punti
(punti 1 a progetto per B1/D1/B7/D4/B3
punti 1,50 per E.2)
Formazione per tutor nazionale ( nella disciplina oggetto
del modulo) .
in progetti PON - FSE -2007IT051PO007 obiettivi/
azione - E.2:Poseidon,M@t.abel, Lingua, letteratura
e cultura nella dimensione europea:lingue
Max 4 punti
(1 per ogni titolo)
Formazione specifica nella disciplina oggetto del
modulo,afferente la progettazione, le metodologie didattiche, la
sperimentazione didattica;acquisita in progetti in ambito
universitario o lavorativo indetti da enti riconosciuti (pertinente
all’incarico)
(Corsi di formazione di minimo 20 ore dichiarate)
Max 4 punti
0,50 per ogni titolo
ESPERIENZE LAVORATIVE
Docenza nella disciplina d’insegnamento oggetto del
modulo in scuole secondarie di 2° grado e/o università
Max 3 punti
-1 punto da 3≤ anni ≤ 5
-2 punti da 5< anni ≤ 9
3 punti >10
Esperto in progetti PON -FSE nella disciplina oggetto del
modulo in scuole secondarie di 1° e 2°grado- Tutor in
progetti di formazione nazionale PON - FSE 2007IT051PO007 obiettivi/ azione E.2:Poseidon,M@t.abel,
Lingua, letteratura e cultura nella dimensione europea:lingue
Max 12 punti
(1 punto a titolo)
Docente in progetti nella disciplina oggetto del modulo(Progetti di minimo 30 ore)
Max 4 punti
(0,50 per ogni titolo)

TITOLI DICHIARATI

Punti
Assegnati
dal
candidato

Punti
Assegnati
dal GOP

Esperienza di referente per la
valutazione,facilitatore/animatore, risorsa umana, tutor nei
PON - FSE -2007IT051PO007
Max 1 punto
(0,50 per ogni titolo )
Pubblicazioni scientifiche cartacee, digitali su siti istituzionali
operanti a livello nazionale, strettamente pertinenti all’incarico
Max 3 punti
(1 per ogni titolo)

PUNTEGGIO TOTALE

TABELLA PROGETTO
PROGETTO

D1:

C1: CERTIFICAZIONE ECDL CORE PER ALUNNI DEL BIENNIO

CERT-LIM

FORMAZIONE

Pertinenti all’incarico: altre lauree oltre quella
d’accesso, abilitazioni all’insegnamento, master di I/ II
livello e corsi di perfezionamento, dottorato di ricerca
Max 6 punti
(1 per ogni titolo)
Competenze Informatiche
per il progetto C1-Max 3 punti
(0,50 per ogni titolo escluso ECDL CORE)
per il progetto D1-Max 3 punti
-2 punti per CERT-LIM
-1 punto per altre certificazioni (0,50 per ogni titolo)
Formazione -acquisita in progetti PON - FSE 2007IT051PO007 obiettivi/ azione D1/D4/ E2:Tic 1Tic 2
Max 6 punti
(1 per ogni titolo)
Formazione per tutor nazionale in progetti PON - FSE
-2007IT051PO007 obiettivi/ azione E 2: Tic 1- Tic 2,
Lim nazionale- Didatec base, Didatec Avanzato
Max 4 punti
(1 per ogni titolo)

TITOLI DICHIARATI

Punti
Assegnati
dal
candidato

Punti
Assegnati
dal GOP

Formazione specifica nelle tecnologie ,afferente la
progettazione, le metodologie didattiche, la
sperimentazione didattica;acquisita in progetti in ambito
universitario o lavorativo indetti da enti riconosciuti
( pertinente all’incarico)
(Corsi di formazione di minimo 20 ore dichiarate)
Max 4 punti
(0,50 per ogni titolo)
ESPERIENZE LAVORATIVE
Docenza in scuole secondarie di 2° grado e/o
università
Max 3 punti
-1 punto da 3≤ anni ≤ 5
-2 punti da 5< anni ≤ 9
3 punti >10
Esperto in progetti PON -FSE nelle tecnologie in
scuole secondarie di 1° e 2°grado -Tutor in progetti di
formazione nazionale PON - FSE -2007IT051PO007
obiettivi/ azione E.2: Tic 1- Tic 2–Lim nazionale
Max 12 punti
(1 punto a titolo)
Docente in progetti nelle tecnologie(Progetti di minimo 30 ore)
Max 4 punti
(0,50 per ogni titolo)
Esperienza di referente per la
valutazione,facilitatore/animatore, risorsa umana, tutor
nei PON - FSE -2007IT051PO007
Max 1 punto
(0,50 per ogni titolo )
Pubblicazioni scientifiche cartacee, digitali su siti
istituzionali operanti a livello nazionale, strettamente
pertinenti all’incarico
Max 3 punti
(1 per ogni titolo)

PUNTEGGIO TOTALE

Allega alla presente curriculum vitae in formato Europeo

Data:

Firma

