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Prot. n° 21 /C14 PON

Altamura lì, 07/01/2014

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ISTITUTO 2013/2014
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2007 IT 05 1 PO 007 F.S.E. “Competenze per lo Sviluppo”
Il Dirigente Scolastico

•

Visto il testo concernente il Programma Operativo Nazionale 2007 IT 05 1 PO 007 “Competenze per lo Sviluppo”
relativo ai Fondi Strutturali;

•
•

Visto il Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
Visto l’Avviso per la presentazione dei Piani Integrati – Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo Sviluppo”
finanziato con il Fondo Sociale Europeo - Prot. AOODGAI/2373 del 26 febbraio 2013 del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca – Direzione Generale per gli Affari Internazionali dell’Istruzione Scolastica Ufficio IV;

•

Viste le Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei – Linee 20072013 Edizione 2009 – Prot. n. AOODGAI/749 del 06/02/2009;

•

Vista la nota prot. n. AOODGAI - 8386 del 31 luglio 2013 del MIUR – Dipartimento per la Programmazione – Direzione
Generale per gli Affari Internazionali – Ufficio IV, contenente l’autorizzazione ai piani integrati annualità 2013 ed, in
allegato, il relativo elenco delle Istituzioni Scolastiche ammesse al finanziamento;

•

Viste le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto con cui è stato approvato il Piano Integrato PON
“Competenze per lo Sviluppo” 2013/2014;

•

Viste le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto con cui sono stati fissati i criteri relativi all’individuazione
degli esperti;

•

Visti i Regolamenti CE n. 1083/2006 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, n. 1081/2006 relativo al FSE; n.
1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) 1083/2006 e del Regolamento (CE) 1080/2006;

•

Considerata l’articolazione del Piano Integrato di Istituto autorizzato;

•

Ravvisata la necessità di reperire figure professionali per lo svolgimento di tale Piano
EMANA
IL SEGUENTE BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA CON COMPARAZIONE DI CURRICULA

per il reclutamento di Esperti formatori per attività di docenza in progetti formativi destinati a docenti e studenti dell’Istituto,
relativamente agli obiettivi ed alle azioni così come descritti al p.to “Obiettivi ed azioni”.
Si richiedono esperti in possesso dei seguenti requisiti generali, documentati e certificati:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

titoli specifici attinenti alle professionalità previste e sopra menzionate;
comprovata e documentata esperienza lavorativa nei settori di attività prevista;
comprovata e documentata esperienza nei percorsi nazionali di formazione (Es: Piano Poseidon, Mat@bel, Piano
nazionale ForTIC percorso A, Valutazione nei processi di apprendimento, Indagine OCSE-PISA);
comprovata e documentata esperienza di docenza nei settori di attività previsti nell’ambito dei Progetti PON 2007-2013;
conoscenza del contesto e delle relative problematiche in cui verrà effettuata l’esperienza;
conoscenza della piattaforma Gestione Progetti PON. Pertanto i candidati dovranno essere in possesso di competenze
informatiche adeguatamente indicate nel Curriculum vitae;
essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale.
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L’individuazione degli esperti sarà effettuata secondo i seguenti Criteri generali di selezione, ai sensi dell’art. 40 del D.I. n. 44 del
01/02/2001. Il Gruppo Operativo di Piano, effettuerà la comparazione e valutazione dei curricula pervenuti seguendo le griglie di
valutazione riportate di seguito, per ciascun obiettivo ed azione, stilando la relativa graduatoria, tenendo conto di:





Titoli di studio e professionali posseduti;
Esperienza pregressa nel settore;
Ulteriori titoli attinenti al settore di pertinenza;
Conoscenza della piattaforma elettronica per la gestione dei progetti PON;

N. B. A parità di punteggio, sarà preferito il più giovane di età e l’esperto che non abbia precedentemente collaborato con
questa istituzione scolastica.
Non si procederà alla valutazione del curriculum dei candidati il cui profilo professionale non risulti conforme a quelli
richiesti dal presente Bando.
OBIETTIVI ED AZIONI e criteri di valutazione delle domande

Codice
progetto

C-1-FSE-2013-544

Obiettivo C: Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani
Azione 1: Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave in tecnologie digitali
Durata /
Titolo
Destinatari
Profilo esperti
Periodo

1,2,3, start
progetto di
recupero di
matematica)

Alunni delle
classi terze che
necessitano di
un’azione di
recupero delle
competenze

Esperto esterno o interno
all’Istituto
- Docente di matematica con
esperienza di docenza nella
scuola secondaria di secondo
grado con particolari
competenze sviluppate in ambito
di innovazione didattica

30 ore
Febbraio/Maggio
2014

Criteri di valutazione delle domande
TITOLI max 20 punti
Certificazione informatica (ECDL, IC3 PLUS, MOS ecc.)
Specializzazione post laurea (2 punti per corsi biennnali – 1 punto per corsi annuali)
Partecipazione al progetto nazionale Mat@bel (2 punti per concorso fino ad un massimo di 5 concorsi)
ESPERIENZE max 40 punti

Compenso orario
onnicomprensivo

€ 60,00

Punteggio max
2
Max 8
Max 10
Punteggio max

Esperienze di docenza specifica afferente il percorso formativo richiesto- PON Obiettivo C Azione 1
(4 punti per percorso formativo fino ad un massimo di 5 percorsi formativi)

Max 20

Esperienza di docenza Docente nei corsi regionali “Diritti a scuola” (5 punti fino ad un massimo di 4 percorsi
formativi

Max 20

Codice
progetto

C-1-FSE-2013-544

Obiettivo C: Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani
Azione 1: Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave in tecnologie digitali
Durata /
Titolo
Destinatari
Profilo esperti
Periodo
Matematica –
mente.
Percorso di
rinforzo delle
eccellenze in
matematica

Alunni delle
classi seconde

Esperto esterno o interno
all’Istituto
- Docente di matematica con
esperienza di docenza nella
scuola secondaria di secondo
grado con particolari
competenze sviluppate in
ambito di innovazione didattica

30 ore
Febbraio/Maggio
2014

Criteri di valutazione delle domande
TITOLI max 20 punti
Certificazione informatica (ECDL, IC3 PLUS, MOS ecc.)
Specializzazione post laurea (2 punti per corsi biennnali – 1 punto per corsi annuali)
Partecipazione al progetto nazionale Mat@bel (2 punti per concorso fino ad un massimo di 5 concorsi)
ESPERIENZE max 40 punti
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Compenso orario
onnicomprensivo

€ 60,00

Punteggio max
2
Max 8
Max 10
Punteggio max

Esperienze di docenza specifica afferente il percorso formativo richiesto - PON Obiettivo C Azione 1
(4 punti per percorso formativo fino ad un massimo di 5 percorsi formativi)

Max 20

Esperienza di docenza Docente nei corsi regionali “Diritti a scuola” (5 punti fino ad un massimo di 4 percorsi
formativi

Max 20

Codice
progetto
C-1-FSE-2013-544

Obiettivo C: Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani
Azione 1: Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave in lingua straniera
Durata /
Titolo
Destinatari
Profilo esperti
Periodo
Passport to
europe
Percorso di
rinforzo per le
eccellenze in
lingua francese

Esperto/i Interno/i o Esterno/i all’Istituto
Alunni in grado
di conseguire la
certificazione
linguistica a
livello B1

Docente esperto madrelingua francese

n. 30 ore
Febbraio/Maggio
2014

Criteri di valutazione delle domande
TITOLI max 30 punti
Laurea conseguita in paesi di lingua francese
Laurea in lingua e letteratura francese di vecchio ordinamento, specialistica e/o magistrale
Iscrizione graduatori esperti madrelingua
Certificazione informatica (ECDL, IC3 PLUS, MOS ecc.)
Specializzazione post laurea (2 punti per corsi biennnali – 1 punto per corsi annuali)
Specializzazione post diploma (2 punti per corsi biennnali – 1 punto per corsi annuali)
ESPERIENZE max 30 punti
Esperienze di docenza specifica afferente il percorso formativo richiesto - PON Obiettivo C Azione 1 Lingua francese
(4 punti per percorso formativo fino ad un massimo di 5 percorsi formativi)
Esperienze di lettorato
(4 punti per anno scolastico e fino ad un massimo di 3 percorsi formativi)
Esperienze di docenza in corsi di lingua francese per conto di Enti Certificatori
(2 punti per percorso formativo fino ad un massimo di 4 percorsi formativi)

Codice
progetto

Compenso orario
onnicomprensivo

Obiettivo C: Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani
Azione 1: Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave in lingua straniera
Durata /
Titolo
Destinatari
Profilo esperti
Periodo

€

80,00

Punteggio max
10
6
2
2
Max 5
Max 5
Punteggio max
Max 10
Max 12
Max 8

Compenso orario
onnicomprensivo

Esperto/i Interno/i o Esterno/i all’Istituto
C-1-FSE-2013-544

Step by step
Percorso di
rinforzo per le
eccellenze in
lingua inglese

Alunni in grado
di conseguire la
certificazione
linguistica a
livello B1

Docente esperto madrelingua inglese

n. 30 ore
Febbraio/Maggio
2014

Criteri di valutazione delle domande
TITOLI max 30 punti
Laurea conseguita nel Regno Unito
Laurea in lingua e letteratura inglese di vecchio ordinamento, specialistica e/o magistrale
Iscrizione graduatori esperti madrelingua
Certificazione informatica (ECDL, IC3 PLUS, MOS ecc.)
Specializzazione post laurea (2 punti per corsi biennnali – 1 punto per corsi annuali)
Specializzazione post diploma (2 punti per corsi biennnali – 1 punto per corsi annuali)
ESPERIENZE max 40 punti
Esperienze di docenza specifica afferente il percorso formativo richiesto - PON Obiettivo C Azione 1 Lingua Inglese
(4 punti per percorso formativo fino ad un massimo di 5 percorsi formativi)
Esperienze di lettorato
(4 punti per anno scolastico e fino ad un massimo di 3 percorsi formativi)
Esperienze di docenza in corsi di lingua Inglese per conto di Enti Certificatori
(2 punti per percorso formativo fino ad un massimo di 4 percorsi formativi)
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€

80,00

Punteggio max
10
6
2
2
Max 5
Max 5
Punteggio max
Max 10
Max 12
Max 8

Codice
progetto

C-1-FSE-2013-544

Obiettivo C: Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani
Azione 1: Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave in lingua straniera
Durata /
Titolo
Destinatari
Profilo esperti
Periodo

Lezione in aula
digitale

Alunni
dell’istituto
che intendono
acquisire le
competenze
per sostenere
gli esami dei 7
moduli ECDL

Compenso orario
onnicomprensivo

Esperto/i esterno/i o interno/i all’Istituto
docente esperto nella
formazione/preparazione ai moduli per la
certificazione informatica ECDL

n. 30 ore
Febbraio/Maggio
2014

Criteri di valutazione delle domande
TITOLI max 30 punti
Laurea di vecchio ordinamento in informatica, ingegneria elettronica, matematica o ingegneria informatica
Diploma di maturità in perito industriale informatico
Iscrizione Albo degli esaminatori di enti certificatori
Certificazione informatica (ECDL, IC3 PLUS, MOS ecc.)
Specializzazione post laurea (3 punti per corsi biennnali – 2 punti per corsi annuali)
Specializzazione post diploma (2 punti per corsi biennnali – 1 punto per corsi annuali)
ESPERIENZE max 30 punti
Esperienze di docenza specifica nei percorsi pon B – C- D – G azione 1
(4 punti per percorso formativo fino ad un massimo di 5 percorsi formativi)
Esperienza pregressa di docenza in corsi finalizzati al conseguimento delle certificazioni informatiche
(2 punti per ogni esperienza in moduli della durata minima di 30 ore per un max di 5 esperienze)

€

60,00

Punteggio max
6
4
6
4
Max 5
Max 5
Punteggio max
Max 20
Max 10

Compiti dell’esperto
Gli esperti, vincitori del presente bando, dovranno:
 perfezionare la domanda, presentando i titoli e le certificazioni dichiarate in curriculum;
 presentare, in caso di dipendenti della Pubblica Amministrazione, l’autorizzazione all’espletamento dell’incarico rilasciata
del proprio Dirigente.
 rispettare rigorosamente il calendario delle lezioni predisposto dall’Istituto;
 partecipare alle riunioni operative del GOP per il perfezionamento del percorso formativo, delle attività formative, delle
verifiche e valutazione dei corsisti e del processo progettuale;
 agire in sintonia con il docente tutor e le figure di piano (Facilitatore e Valutatore);
 produrre il materiale didattico su supporto informatico e cartaceo, rispettando modalità e tempi concordati;
 aggiornare la piattaforma del sistema informatico GESTIONE PON dell’ANSAS (ex INDIRE) della documentazione
relativa alle attività svolte in aula, alle prove di ingresso, in itinere e finale dei moduli assegnati, utilizzando una password
che sarà fornita dalla Scuola.
Aspetto economico
Gli esperti selezionati firmeranno apposito contratto di prestazione d’opera intellettuale e percepiranno la retribuzione oraria, così
come da tabella sopra menzionata. Tale retribuzione oraria, comprensiva della predisposizione del materiale didattico, delle
dispense, delle verifiche, della eventuale predisposizione di prodotti multimediali e della registrazione dei dati nel sistema informatico
della Gestione PON, nonché della partecipazione ad eventuali riunioni, è da considerarsi omnicomprensiva di qualsiasi onere fiscale,
previdenziale o contributivo. I compensi saranno erogati solo dopo l’accreditamento da parte del Ministero della Pubblica Istruzione
dei Fondi Comunitari all’Istituzione Scolastica e a condizione che tutta la documentazione didattica richiesta sia stata consegnata
alla Scuola e la Piattaforma della Gestione PON di propria competenza risulti completata.
Trattamento dei dati personali
Tutti i dati di cui l’I.I.S.S. “DE NORA” venga in possesso in occasione della selezione degli esperti saranno trattati ai sensi del D.
L.vo n. 196/2003 e delle normative vigenti in materia di “privacy”. Responsabile di tale procedimento sarà il D.S.G.A. Dott.ssa
Annunziata Cirrottola.
Termini per la presentazione:
Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione, corredata di Curriculum vitae in formato europeo e di tutta la
documentazione richiesta, consegnate a mano o tramite posta, in busta chiusa, entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 18 gennaio
2014 al seguente indirizzo, pena l’esclusione dalla selezione, al seguente indirizzo:
Dirigente Scolastico ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “DE NORA” – Via Lago Passarello, 3 – 70022
ALTAMURA (BA).
I Candidati avranno cura di scrivere sulla busta la dicitura “Candidatura ESPERTO PON – l’Obiettivo e l’azione e il titolo del
progetto” (esempio: Candidatura ESPERTO PON – Obiettivo C Azione 1 - Lezione in aula digitale).
Il candidato che concorre per più percorsi formativi dovrà presentare più istanze con relativa documentazione per ogni percorso
richiesto.
Pubblicazione graduatorie provvisorie e definitive
In esito alla valutazione comparativa dei curricola pervenuti, si procederà alla pubblicazione delle graduatorie provvisorie sul sito
web della scuola. Avverso tali graduatorie sarà possibile esperire reclamo entro il termine di quindici giorni dalla pubblicazione. Alle
graduatorie definitive sarà data pubblicità attraverso le stesse modalità.
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Informazioni relative al presente avviso potranno essere richieste via e-mail all’indirizzo: bais004007@istruzione.it – D.S.G.A.
ANNUNZIATA CIRROTTOLA, responsabile del procedimento.
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alle Linee Guida del Complemento di Programmazione
vigente del Programma Operativo Nazionale, alle Disposizioni ed Istruzioni emanate ed alla Normativa Nazionale e dell’Unione
Europea vigente.
Il presente bando viene affisso in data odierna all’albo delle due sedi e pubblicato sul sito della scuola, e inviato per posta
elettronica alle istituzioni scolastiche della provincia di Bari, all’U.S.R Puglia – ponpuglia@gmail.com con preghiera di massima
diffusione e affissione all’albo.
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(prof. ing. Giuseppe Achille)

_____________________________

Allegati:
• Modello istanza Esperto (Allegato 1)
• Tabella di valutazione dei titoli, esperienze professionali e proposta progettuale (Allegato 2)
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MODELLO ISTANZA ESPERTO

(Allegato 1)

Al DIRIGENTE SCOLASTICO
I.I.S.S. “DE NORA”
Via Lago Passarello, 3
70022 ALTAMURA (BA)
Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ISTITUTO
- PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2007 IT 05 1 PO 007 - F.S.E. “Competenze per lo Sviluppo” Annualità 2013
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________, nato/a a _______________________ il
______________________, e residente a _________________________ in via __________________________________________, n. ____,
codice fiscale _______________________________ Telefono _______________________, cellulare ______________________,

e-mail:

__________________________________________________________,

chiede
di partecipare alla selezione per progetti PON in oggetto, per l’attribuzione dell’incarico di ESPERTO in

Obiettivo/Azione ___________

Codice progetto ____________________

Titolo __________________________________________________________________________________
A tal fine dichiara quanto segue:
 di essere cittadino/a ______________________________;
 di essere in godimento dei diritti politici;
 di possedere i requisiti necessari per l’espletamento dell’incarico, così come si evince dall’allegato curriculum vitae e professionale;
 di prestare servizio per l’a.s. 2013-2014 presso ________________________________________ _______
in qualità di Docente a tempo deternimato/indeterminato per l’insegnamento della disciplina
___________________________________ – Cl. Conc. ____________ - nel biennio/triennio;
 di non aver subito condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
 di non essere stato/a destituito/a dalla pubblica amministrazione;
 di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale;
 di essere disponibile a partecipare agli incontri con il Gruppo Operativo di Piano e a collaborare con le Figure di Piano e il Tutor per
programmare e pianificare le attività di sua pertinenza;
 di conoscere e di essere in grado di gestire -  di non conoscere e di non aver mai gestito
la Piattaforma elettronica ministeriale per l’inserimento e l’aggiornamento delle attività svolte nell’Area di documentazione;
 di impegnarsi a documentare tutte le attività di sua competenza;
 di riservarsi di presentare la prescritta autorizzazione, rilasciata dal D.S. del proprio istituto, per l’espletamento dell’incarico.
Firma
______________________________________

All.

 Curriculum vitae
 Fotostatica del Documento di riconoscimento personale
 Tabella di valutazione Titoli, Esperienze professionali (Allegato 2)

“Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000,
dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 dichiaro, altresì di essere informato che i dati raccolti saranno trattati
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che a riguardo
competono alla sottoscritta tutti i diritti previsti dall’art. 7 della medesima legge.”

Data __________________________

Firma

______________________________________
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(Allegato 2)
TABELLA VALUTAZIONE TITOLI, ESPERIENZE PROFESSIONALI
Obiettivo C Azione 1 Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani

PROGETTO: “1,2,3, start”
Nome e cognome candidato _______________________________________________________________
TITOLI MAX 30 PUNTI
Certificazione informatica (ECDL, IC3 PLUS, MOS
ecc.)

Titoli posseduti

Spazio
riservato al
richiedente

Spazio
riservato
al GOP

Spazio
riservato al
richiedente

Spazio
riservato
al GOP

1)______________________________________
1)______________________________________
2)______________________________________
3)______________________________________
4)______________________________________

Specializzazione post laurea (2 punti per corsi
biennnali – 1 punto per corsi annuali)

5)______________________________________
6)______________________________________
7)______________________________________
8)______________________________________
1)______________________________________
2)______________________________________

Partecipazione al progetto nazionale Mat@bel (2
punti per concorso fino ad un massimo di 5
concorsi)

3)______________________________________
4)______________________________________
5)______________________________________

ESPERIENZE MAX 40 punti

Esperienze possedute
1)______________________________________

Esperienze di docenza specifica afferente il
percorso formativo richiesto- PON Obiettivo C
Azione 1
(4 punti per percorso formativo fino ad un
massimo di 5 percorsi formativi)

2)______________________________________
3)______________________________________
4)______________________________________
5)______________________________________
1)______________________________________

Esperienza di docenza Docente nei corsi regionali
“Diritti a scuola” (5 punti fino ad un massimo di 4
percorsi formativi

2)______________________________________
3)______________________________________
4)______________________________________

TOTALE PUNTEGGIO

N.B. A PARITÀ DI PUNTEGGIO, SARÀ PREFERITO IL PIÙ GIOVANE DI ETÀ E L’ESPERTO CHE NON ABBIA

PRECEDENTEMENTE COLLABORATO CON QUESTA ISTITUZIONE SCOLASTICA.
.

Data _____________________

Firma _______________________
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(Allegato 2)
TABELLA VALUTAZIONE TITOLI, ESPERIENZE PROFESSIONALI
Obiettivo C Azione 1 Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani

PROGETTO: “Matematica – mente”
Nome e cognome candidato _______________________________________________________________
TITOLI MAX 30 PUNTI
Certificazione informatica (ECDL, IC3 PLUS, MOS
ecc.)

Titoli posseduti

Spazio
riservato al
richiedente

Spazio
riservato
al GOP

Spazio
riservato al
richiedente

Spazio
riservato
al GOP

1)______________________________________
1)______________________________________
2)______________________________________
3)______________________________________
4)______________________________________

Specializzazione post laurea (2 punti per corsi
biennnali – 1 punto per corsi annuali)

5)______________________________________
6)______________________________________
7)______________________________________
8)______________________________________
1)______________________________________
2)______________________________________

Partecipazione al progetto nazionale Mat@bel (2
punti per concorso fino ad un massimo di 5
concorsi)

3)______________________________________
4)______________________________________
5)______________________________________

ESPERIENZE MAX 40 punti

Esperienze possedute
1)______________________________________

Esperienze di docenza specifica afferente il
percorso formativo richiesto- PON Obiettivo C
Azione 1
(4 punti per percorso formativo fino ad un
massimo di 5 percorsi formativi)

2)______________________________________
3)______________________________________
4)______________________________________
5)______________________________________
1)______________________________________

Esperienza di docenza Docente nei corsi regionali
“Diritti a scuola” (5 punti fino ad un massimo di 4
percorsi formativi

2)______________________________________
3)______________________________________
4)______________________________________

TOTALE PUNTEGGIO

N.B. A PARITÀ DI PUNTEGGIO, SARÀ PREFERITO IL PIÙ GIOVANE DI ETÀ E L’ESPERTO CHE NON ABBIA

PRECEDENTEMENTE COLLABORATO CON QUESTA ISTITUZIONE SCOLASTICA.

Data _____________________

Firma _______________________

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “De Nora” – Altamura
Ufficio di Presidenza

(Allegato 2)
TABELLA VALUTAZIONE TITOLI, ESPERIENZE PROFESSIONALI
Obiettivo C Azione 1 Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani

PROGETTO: “Passport to europe”
Nome e cognome candidato _______________________________________________________________
TITOLI MAX 30 PUNTI
Laurea conseguita in paesi di lingua francese
Laurea in lingua e letteratura francese di vecchio
ordinamento, specialistica e/o magistrale
Iscrizione graduatori esperti madrelingua
Certificazione informatica (ECDL, IC3 PLUS, MOS
ecc.)

Titoli posseduti

Spazio
riservato al
richiedente

Spazio
riservato
al GOP

Spazio
riservato al
richiedente

Spazio
riservato
al GOP

1)______________________________________
1)______________________________________
1)______________________________________
1)______________________________________
1)______________________________________
2)______________________________________

Specializzazione post laurea (2 punti per corsi
biennnali – 1 punto per corsi annuali)

3)______________________________________
4)______________________________________
5)______________________________________
1)______________________________________
2)______________________________________

Specializzazione post diploma (2 punti per corsi
biennnali – 1 punto per corsi annuali)

3)______________________________________
4)______________________________________
5)______________________________________

ESPERIENZE MAX 30 punti

Esperienze possedute
1)______________________________________

Esperienze di docenza specifica afferente il
percorso formativo richiesto - PON Obiettivo C
Azione 1 - Lingua francese
(4 punti per percorso formativo fino ad un massimo
di 5 percorsi formativi)

2)______________________________________
3)______________________________________
4)______________________________________
5)______________________________________
1)______________________________________

Esperienze di lettorato
(4 punti per anno scolastico e fino ad un massimo di
3 percorsi formativi)

2)______________________________________
3)______________________________________
1)______________________________________

Esperienze di docenza in corsi di lingua francese
per conto di Enti Certificatori
(2 punti per percorso formativo fino ad un massimo
di 4 percorsi formativi)

2)______________________________________
3)______________________________________
4)______________________________________
5)______________________________________
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TOTALE PUNTEGGIO

N.B. A PARITÀ DI PUNTEGGIO, SARÀ PREFERITO IL PIÙ GIOVANE DI ETÀ E L’ESPERTO CHE NON ABBIA

PRECEDENTEMENTE COLLABORATO CON QUESTA ISTITUZIONE SCOLASTICA.

Data _____________________

Firma _______________________

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “De Nora” – Altamura
Ufficio di Presidenza

(Allegato 2)
TABELLA VALUTAZIONE TITOLI, ESPERIENZE PROFESSIONALI
Obiettivo C Azione 1 Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani

PROGETTO: “Step by step”
Nome e cognome candidato _______________________________________________________________

TITOLI MAX 30 PUNTI

Laurea conseguita nel Regno Unito
Laurea in lingua e letteratura inglese di vecchio
ordinamento, specialistica e/o magistrale
Iscrizione graduatori esperti madrelingua
Certificazione informatica (ECDL, IC3 PLUS, MOS
ecc.)

Titoli posseduti

Spazio
riservato
al
richiedente

Spazio
riservato
al GOP

Spazio
riservato
al
richiedente

Spazio
riservato
al GOP

1)______________________________________
1)______________________________________
1)______________________________________
1)______________________________________
1)______________________________________
2)______________________________________

Specializzazione post laurea (2 punti per corsi
biennnali – 1 punto per corsi annuali)

3)______________________________________
4)______________________________________
5)______________________________________
1)______________________________________
2)______________________________________

Specializzazione post diploma (2 punti per corsi
biennnali – 1 punto per corsi annuali)

3)______________________________________
4)______________________________________
5)______________________________________

ESPERIENZE MAX 30 punti

Esperienze possedute
1)______________________________________

Esperienze di docenza specifica afferente il
percorso formativo richiesto - PON Obiettivo C
Azione 1 - Lingua Inglese
(4 punti per percorso formativo fino ad un massimo
di 5 percorsi formativi)

2)______________________________________
3)______________________________________
4)______________________________________
5)______________________________________
1)______________________________________

Esperienze di lettorato
(4 punti per anno scolastico e fino ad un massimo di
3 percorsi formativi)

2)______________________________________
3)______________________________________
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1)______________________________________
Esperienze di docenza in corsi di lingua Inglese per
conto di Enti Certificatori
(2 punti per percorso formativo fino ad un massimo
di 4 percorsi formativi)

2)______________________________________
3)______________________________________
4)______________________________________

TOTALE PUNTEGGIO

N.B. A PARITÀ DI PUNTEGGIO, SARÀ PREFERITO IL PIÙ GIOVANE DI ETÀ E L’ESPERTO CHE NON ABBIA

PRECEDENTEMENTE COLLABORATO CON QUESTA ISTITUZIONE SCOLASTICA.

Data _____________________

Firma _______________________

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “De Nora” – Altamura
Ufficio di Presidenza

(Allegato 2)
TABELLA VALUTAZIONE TITOLI, ESPERIENZE PROFESSIONALI
Obiettivo C Azione 1 Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani

PROGETTO: “Lezione in aula digitale”
Nome e cognome candidato _______________________________________________________________
TITOLI MAX 30 PUNTI

Titoli posseduti

Laurea di vecchio ordinamento in informatica,
ingegneria elettronica, matematica o ingegneria
informatica
Diploma di maturità in perito industriale informatico

1)______________________________________

Iscrizione Albo degli esaminatori di enti certificatori

1)______________________________________

Certificazione informatica (ECDL, IC3 PLUS, MOS
ecc.)

1)______________________________________

Specializzazione post laurea (3 punti per corsi
biennnali – 2 punti per corsi annuali)

1)______________________________________

Spazio
riservato al
richiedente

Spazio
riservato
al GOP

Spazio
riservato al
richiedente

Spazio
riservato
al GOP

1)______________________________________

2)______________________________________
1)______________________________________
2)______________________________________

Specializzazione post diploma (2 punti per corsi
biennnali – 1 punto per corsi annuali)

3)______________________________________
4)______________________________________
5)______________________________________

ESPERIENZE MAX 30 punti

Esperienze possedute
1)______________________________________

Esperienze di docenza specifica nei percorsi pon B
– C- D – G azione 1
(4 punti per percorso formativo fino ad un massimo
di 5 percorsi formativi)

Esperienza pregressa di docenza in corsi finalizzati
al conseguimento delle certificazioni informatiche
(2 punti per ogni esperienza in moduli della durata
minima di 30 ore per un max di 5 esperienze)

2)______________________________________
3)______________________________________
4)______________________________________
5)______________________________________
1)______________________________________
2)______________________________________
3)______________________________________
4)______________________________________
5)______________________________________

TOTALE PUNTEGGIO
N.B. A PARITÀ DI PUNTEGGIO, SARÀ PREFERITO IL PIÙ GIOVANE DI ETÀ E L’ESPERTO CHE NON ABBIA

PRECEDENTEMENTE COLLABORATO CON QUESTA ISTITUZIONE SCOLASTICA.

Data _____________________

Firma _______________________

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “De Nora” – Altamura
Ufficio di Presidenza

