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ALBO

AVVISO DI SELEZIONE PER ESPERTI E TUTOR
PER L’ATTIVAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI AL PON FSE
Fondi

Strutturali

Europei

-

Programma

Operativo

Nazionale

“Per

la

scuola,

competenze

e

ambienti

per

l’apprendimento”2014-2020 – Asse I Istruzione-Fondo Sociale Europeo (FSE)-” Obiettivo specifico 10.2-Miglioramento delle
competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo della capacità dei docenti, formatori, staff. Azione
10.2.2A 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.
Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-366 CUP C45B18000160007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la nota del MIUR prot. 1588 del 13 gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento dei contratti
pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria”, dove viene evidenziato che l‘Istituzione
Scolastica potrà coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo, personale interno o esterno e la nota MIUR di
aggiornamento linee guida prot. n. 31732 del 27/7/2017
VISTO che qualsiasi incarico conferito a personale interno deve essere preceduto da specifiche procedure
di selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente.
VISTO che il conferimento degli incarichi al personale deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza
e parità di trattamento;
VISTA l’autorizzazione prot. MIUR AOODGEFID/200 del 10/01/2018, in riferimento all’avviso pubblico
AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017 Competenze di base, di autorizzazione alla realizzazione del progetto “SPEAK
ENGLISH, PLESAE!” come da dettaglio:

Totale
Importo
autorizzato modulo autorizzato

Codice
identificativo progetto

Titolo modulo

10.2.2A-FSEPON- LO-2017366

Conseguimento competenze audio orali in lingua
inglese livello A2.2 CEFR

€ 5.082,00

Conseguimento competenze audio orali in lingua
inglese livello A2.1 CEFR

€ 5.082,00

Conseguimento competenze audio orali in lingua
inglese livello A1 CEFR

€ 5.082,00

Conseguimento competenze audio orali in lingua
inglese livello pre-A1 CEFR

€ 5.082,00
€20.382,00

VISTO il regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di docenti esperti e tutor;
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1.
2.
3.

EMANA L’AVVISO DI SELEZIONE PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI
per il progetto in oggetto indicato, rivolto in ordine di precedenza assoluta a :
Personale interno in servizio presso l’Istituto Comprensivo 1 “Martiri Libertà” di Chiari
Personale in servizio presso altre scuole, destinatario di collaborazione plurima
Personale esterno (secondo la definizione della nota prot. n. 34815 del 2/8/2017)

modulo

attività

esperto

Conseguimento competenze audio orali in

Comprendere le parti principali di un discorso

lingua inglese livello A2.2 CEFR

tutor

Personale con

INTERNO: docente

su argomenti familiari, esprimere opinioni

Laurea madre lingua

scuola secondaria 1°

personali su argomenti familiari e scambiare

inglese

ESTERNO: personale

informazioni su interessi personali o legati

con laurea madre

alla vita di tutti i giorni, descrivere esperienze

lingua inglese

ore
30

ed eventi esprimendo le proprie opinioni
opinioni

Conseguimento competenze audio orali in

Comprendere semplici domande e richieste,

Personale con

INTERNO: docente

lingua inglese livello A2.1 CEFR

rispondere in maniera appropriata a semplici

Laurea madre lingua

scuola secondaria 1°

domande richieste, dare informazioni su

inglese

ESTERNO: personale

argomenti familiari utilizzando un linguaggio

con laurea madre

semplice

lingua inglese

Conseguimento competenze audio orali in lingua

Comprendere brevi e semplici domande,

inglese livello A1 CEFR

richieste o affermazioni, rispondere con la

30

Personale con
Laurea madre lingua
inglese

INTERNO: docente
scuola secondaria 1°
ESTERNO: personale con
laurea madre lingua
inglese

30

Personale con
risposte molto brevi a domande e richieste di Laurea madre lingua
inglese
informazioni

INTERNO: docente
scuola secondaria 1°
ESTERNO: personale con
laurea madre lingua
inglese

30

giusta azione o con risposte brevi positieve e
negative, contribuire alla conversazione con
frasi memorizzate e semplici affermazioni
cui

Conseguimento competenze audio orali in lingua
inglese livello pre A1 CEFR

scegliere

attività

Comprendere semplice istruzioni, dare

di

1. FUNZIONI E COMPITI
Funzioni e compiti dell’esperto
Si precisa che l’assunzione dell’incarico di docenza comporterà per gli incaricati l’obbligo dello
svolgimento dei seguenti compiti:
• concordare il calendario degli incontri con il DS tenendo conto delle esigenze della scuola in relazione alla necessità
di concludere tutte le attività entro i termini prescritti dal MIUR;
• partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività che il DS riterrà necessari;
• programmare dettagliatamente 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 in forma elettronica e cartacea;
• mettere in atto strategie adeguate alle competenze da acquisire;
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• monitorare il processo di apprendimento, con forme di valutazione oggettiva, in itinere e finale predisporre le lezioni
ed elaborare e fornire agli alunni materiale di approfondimento e quant’altro attinente alle finalità didattiche del singolo
percorso formativo;
• elaborare gli item per la rilevazione delle competenze in ingresso, in itinere e finali;
• elaborare, erogare e valutare, in sinergia con il tutor, alla fine di ogni modulo, le verifiche necessarie per la
valutazione finale degli alunni e/o del percorso;
• relazionarsi con il tutor in relazione alle proprie attività;
• documentare puntualmente le attività, redigere relazione conclusiva sulle attività del progetto.

Funzioni e compiti del tutor
Si precisa che l’assunzione dell’incarico di tutor comporterà per gli incaricati l’obbligo dello svolgimento
dei seguenti compiti:

• raccogliere e inserire le anagrafiche dei corsisti con i loro recapiti (telefono, e-mail, consenso al trattamento dei dati,
etc.);

• svolgere le funzioni di accoglienza e integrazione dei partecipanti;
• predispone, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti dell’intervento, che
dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e competenze da acquisire;
• predisporre il calendario e assicurarsi che ciascun partecipante conosca il calendario del modulo;
• curare il registro dove sono annotate le presenze e le assenze;
• svolgere la funzione di accompagnamento, nell’ambiente di apprendimento, dello svolgimento del programma
definito dall’esperto, in particolare nelle attività di gruppo e laboratoriali;
• prendere visione dei materiali predisposti per lo svolgimento dell’attività educativa e curarne la distribuzione;
• curare la distribuzione, la compilazione, la raccolta e la successiva tabulazione dei questionari di valutazione del
percorso formativo compilati dai corsisti;
• curare che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei partecipanti, degli esperti
e la propria, l’orario d’inizio e fine della lezione;
• accertare l’avvenuta compilazione della scheda di osservazione;
• segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende di oltre un terzo del minimo o dello standard previsto;
• curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata
• mantenere il contatto con il DS e i Consigli di Intersezione di appartenenza dei corsisti;
• redigere una relazione finale sull'andamento del modulo con l'indicazione, tra l'altro, degli iscritti, dei frequentanti,
della percentuale di frequenza e una dichiarazione con le ore effettivamente prestate.
2. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA’
Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi coloro che:
•
Possiedono i titoli di accesso previsti dal presente avviso;
•
Possiedono adeguate competenze tecnologiche funzionali alla gestione on-line della piattaforma. Gli incarichi
saranno assegnati secondo l’ordine di precedenza assoluta fissata dalla normativa vigente:
1. Personale interno in servizio presso l’Istituto Comprensivo 1“Martiri Libertà” di Chiari
2. Personale in servizio presso altre scuole, destinatario di collaborazione plurima
3. Personale esterno (secondo la definizione della nota prot. n. 34815 del 2/8/2017)
3. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande dovranno pervenire entro le ore 12 del 31/08/2018. La domanda dovrà essere conforme in
tutte le sue parti all’allegato A1, A2 e all’allegato B1, B2 di questo avviso, corredate dal curriculum vitae
formato europeo.
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato.

•

4. CRITERI DI SELEZIONE
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PERSONALE INTERNO
1) Titoli di studio. Specializzazioni, corsi di aggiornamento, master e titoli specifici – max 40 punti
Diploma di scuola superiore attinente al ruolo/area
Punti 4
progettuale
Laurea triennale o diploma di istruzione secondaria
Punti 4
superiore non attinente all’area progettuale
Titolo di studio
Laurea magistrale o quadriennale vecchio ordinamento
Punti 5
non attinente al progetto
Max 12 punti

Altri titoli e
specializzazioni
Max 28 punti

Laurea triennale specifica attinente al progetto
Laurea magistrale o quadriennale vecchio ordinamento
specifica e attinente al progetto
Corsi post-laurea di livello universitario attinenti al progetto
(master, corsi di specializzazioni, dottorati di ricerca)
Borse di studio e/o vincitori di pubblici concorsi, iscrizione
albo professionale con riferimento all’area progettuale
Inserimento in graduatorie di merito a concorsi scolastici
per esami e titoli (non vincitori)
Ecdl base o titoli equivalenti o superiori
Certificazioni linguistiche di livello almeno B1

2) Attività professionali– max 30 punti
Attività professionali coerenti con l’area progettuale
specifica (progettazione, ricerca, organizzazione)

Esperienze

Collaborazioni con Enti Universitari

Punti 7
Punti 12
Punti 4
Punti 4
Punti 3
Punti 2
Punti 4

Punti 5

Punti 2

professionali
specifiche

Partecipazione ad attività di tutoraggio in progetti regionali
e provinciali

Punti 3

Attività di coordinamento didattico-metodologico inerenti
alle attività progettuali extracurriculari negli ultimi 5 anni

Punti 1

Max 30 punti

3) Collaborazioni con enti di formazione e ricerca – max 20 punti
Incarichi in attività di formazione coerente con l’area
Titoli
progettuale specifica realizzati per progetti finanziati da fondi
europei, nazionali, regionali
Max 20 punti
Incarichi in attività di formazione non specifica realizzati
per progetti finanziati da fondi europei,nazionali, regionali

4) Pubblicazione di natura didattica – max 10 punti
Pubblicazioni di testi didattici e/o multimediali
Pubblicazioni

Si valuta un solo
titolo

Punti 4

Punti 2

Si valuta fino ad un
massimo di 2 titoli
Si valuta fino ad un
massimo di 2 titoli
Si valuta fino ad un
massimo di 2 titoli
Si valuta un solo
titolo
Si valuta un solo
titolo
Punti 5 per ogni
anno completo fino
ad un massimo di 2
anni
Punti 2 per ogni
collaborazione fino
ad un massimo di 3
collaborazioni
Punti 3 per ogni
corso annuale fino
ad un massimo di 3
corsi
Punti 1 per ogni
anno fino ad un
massimo di 5
attività
Punti 4 per ogni
anno fino ad un
massimo di 4
attività
Punti 2 per ogni
anno fino ad un
massimo di 2
attività

Punti 1

Punti 1 per ogni
pubblicazione

Punti 1

Punti 1 per ogni
pubblicazione fino
ad un massimo di 5

Max 10 punti
Pubblicazioni didattiche su giornali e riviste
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PERSONALE ESTERNO
11) Titoli di studio, specializzazioni, master e titoli specifici – max 40 punti
Diploma di istruzione secondaria superiore attinente
all’area progettuale
Laurea triennale
Titolo di studio
Max 12 punti

Altri titoli e
specializzazioni
Max 28 punti

Punti 4
Punti 5

Laurea non specifica magistrale o quadriennale
vecchio ordinamento
Laurea specifica magistrale o quadriennale vecchio
ordinamento attinente al progetto – votazione fino a 90
Laurea specifica magistrale o quadriennale vecchio
ordinamento attinente al progetto – votazione da 91 a 100
Laurea specifica magistrale o quadriennale vecchio
ordinamento attinente al progetto – votazione con lode
Master universitari
Inserimento in graduatorie di merito
pubbliche amministrazioni
Ecdl base o titoli equivalenti o superiori

di

concorsi

Punti 6
Punti 8
Punti 10
Punti 12
Punti 6
per

2) Attività professionali coerenti con l’area progettuale – max 30 punti
Attività professionali coerenti con l’area progettuale specifica

Punti 4
Punti 2

Punti 5

Esperienze
professionali
specifiche
Max 30 punti

Esperienze professionali maturate in progetti finanziati
dall’Unione Europea o da altri Enti/Istituzioni(IFTS, OFIS)
svolte negli ultimi 5 anni e coerenti con l’area progettuale.

Punti 3

Attività di formatore inerente alle attività progettuali
d’interesse specifico all’obiettivo per il quale si concorre

Punti 2

3) Esperienza nella gestione delle risorse umane - max 20 punti
Incarichi aziendali o pubblici attinenti alla gestione
Titoli
delle risorse umane
Max 20 punti
4) Pubblicazione di natura didattica – max 10 punti
Pubblicazioni di testi didattici

Punti 5

Punti 1

Pubblicazioni
Max 10 punti

Pubblicazioni didattiche su giornali e riviste

Si valuta un solo
titolo

Punti 1

A parità di punteggio sarà individuato il candidato che abbia la più giovane età.

5. MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE
Le domande pervenute saranno valutate da un’apposita commissione nominata dal Dirigente Scolastico,
secondo i titoli dichiarati.
L’Istituzione provvederà a stilare un elenco degli aspiranti consultabile in sede e pubblicata all’albo.
Trascorsi 5 giorni senza reclami scritti si procederà al conferimento degli incarichi mediante contratto o
lettera d’incarico.
Il termine di preavviso per l’inizio delle attività sarà di almeno 5 giorni.

Si valuta fino ad un
massimo di 3 titoli
Si un solo titolo
Si valuta un solo
titolo
Punti 5 per ogni
anno completo fino
ad un massimo di 2
anni
Punti 3 per ogni
collaborazione fino
ad un massimo di 4
corsi
Punti 2 per ogni
anno fino ad un
massimo di 4
attività
Punti 5 per ogni
incarico fino ad un
massimo di 4
Punti 1 per ogni
pubblicazione fino
ad un massimo 5
Punti 1 per ogni
pubblicazione fino
ad un massimo di 5
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6. CONDIZIONI CONTRATTUALI E FINANZIARIE
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettere di incarico per il personale interno o in regime di collaborazione
plurima con riferimento al CCNL scuola 2007, tramite contratti di prestazione d’opera per il personale esterno con
riferimento agli artt. 222 e ss. Del C.C.
La durata dei contratti sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione beneficiaria e
comunque entro il 31 maggio 2019.
La determinazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo rimane, per ragioni di
armonizzazione dell’offerta formativa extrascolastica, nella sola disponibilità dell’I.C. 1“Martiri Libertà”.
L’I. C. 1 “Martiri Libertà” prevede con il presente avviso l’adozione della clausola risolutiva espressa secondo cui lo
stesso può recedere dal presente bando in tutto o in parte con il mutare dell’interesse pubblico che ne ha determinato
il finanziamento.
La retribuzione oraria dell’esperto è di € 70,00.
I compensi si intendono comprensivi di ogni eventuale onere fiscale e previdenziale a totale carico dei beneficiari. In
caso di partita IVA sono applicate le norme relative e gli importi orari si intendono comprensivi di IVA.
La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il progetto o il singolo modulo di pertinenza verrà effettivamente svolto
ed ogni operatore riceverà una retribuzione proporzionale alle ore effettivamente prestate.
La liquidazione della retribuzione spettante, opportunamente contrattualizzata, dovrà armonizzarsi con i tempi di
trasferimento dei fondi dall’A.d.G. senza che la presente Istituzione scolastica sia obbligata ad alcun anticipo di cassa.
Gli operatori appartenenti alla pubblica amministrazione debbono esibire regolare autorizzazione dell’Ufficio di servizio
allo svolgimento dell’incarico.
La retribuzione oraria del tutor e di € 30,00.
I compensi si intendono comprensivi di ogni eventuale onere fiscale e previdenziale a totale carico dei beneficiari.
La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il progetto o il singolo modulo di pertinenza verrà effettivamente svolto
ed ogni operatore riceverà una retribuzione proporzionale alle ore effettivamente prestate.
La liquidazione della retribuzione spettante, opportunamente contrattualizzata, dovrà armonizzarsi con i tempi di
trasferimento dei fondi dall’A.d.G. senza che la presente Istituzione scolastica sia obbligata ad alcun anticipo di cassa.
Gli operatori appartenenti alla pubblica amministrazione debbono esibire regolare autorizzazione dell’Ufficio di servizio
allo svolgimento dell’incarico.

7. TUTELA DELLA PRIVACY
I data dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel
rispetto della L.196/2006 e sue modifiche.
8. PUBBLICIZZAZIONE DEL BANDO
Il presente bando viene pubblicizzato come segue:
•
Pubblicazione all’Albo della Scuola
•
Notifica al personale interno via registro elettronico
•
Pubblicazione sul sito www.icmartiriliberta.gov.it
ALLEGATI:
I candidati sono invitati ad utilizzare la modulistica allegata composta da:
Allegato A 1 Domanda per Docenti/Tutor INTERNI
Allegato A 2 Autodichiarazione punteggio titoli per Docenti/Tutor INTERNI
Allegato B 1 Domanda per Docenti/Tutor esperti ESTERNI
Allegato B 2 Autodichiarazione punteggio titoli per Docenti/Tutor esperti ESTERNI

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Patrizia Gritti
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ALLEGATO A1
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI ESPERTO DOCENTE/TUTOR INTERNO
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento”2014-2020 – Asse I Istruzione-Fondo Sociale Europeo (FSE)-” Obiettivo specifico 10.2Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo della
capacità dei docenti, formatori, staff. Azione 10.2.2A 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.

Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-366 CUP C45B18000160007
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________
nato/ a _______________________ prov. ____ il ______________________________
e residente in _________________________ prov. _____________ CAP ___________
Tel.___________________ e-mail __________________________________________
Cod. Fiscale _____________________________________________________________
In servizio presso la scuola _________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a alla procedura di selezione per la figura professionale di Esperto/Tutor per il modulo
NUMERO
ORE
30

TITOLO MODULO

MODULO
PER
CUI
SI
PRESENTA LA CANDIDATURA

Conseguimento competenze audio orali in lingua inglese livello A2.2 CEFR

[]

30

Conseguimento competenze audio orali in lingua inglese livello A2.1 CEFR

[]

30

Conseguimento competenze audio orali in lingua inglese livello A1 CEFR

[]

30

Conseguimento competenze audio orali in lingua inglese livello pre –A1 CEFR

[]

Il sottoscritto dichiara di essere docente di ________________________________ in possesso del
titolo:
•
Laurea in ________________________________________________ rilasciato da
_________________________________________________ punteggio _________________
Il/la sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione dell’avviso di
selezione e di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nell’
Allegato A 2 e nel curriculum vitae sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di
documentazione amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n. 445.
Il/la sottoscritto/a, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, esprime il consenso al trattamento,
alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali contenuti nella presente autocertificazione in
relazione alle finalità istituzionali o ad attività ad essa strumentali.
Allega alla presente domanda il curriculum vitae su modello europeo sottoscritto.
Data
Firma

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 “Martiri Libertà”
25032 Chiari - Via Pedersoli, n.151 - TEL. 030711638/030712221 - FAX 0307002201
C.F. 82003570171 - C.M. BSIC865004
Sede centrale: Sc. Sec. Di I grado "Morcelli": Via Pedersoli 030712221
email: bsic865004@istruzione.it bsic865004@pec.istruzione.it - internet: www.icmartiriliberta.gov.it
codice univoco ufficio: UF7OYV
Plessi:
Sc. Primaria "Martiri della Libertà",Viale Mellini,21 tel: 0307002055
Sc. Primaria "Pedersoli",Viale Mellini 21 - tel: 0307002055
Sc. dell'Infanzia "Pedersoli", Viale Caravaggi tel: 030711980
ALLEGATO A2
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PERSONALE INTERNO
1) Titoli di studio. Specializzazioni, corsi di aggiornamento, master e titoli specifici – max 40 punti
Diploma di scuola superiore attinente al ruolo/area
Punti 4
progettuale
Laurea triennale o diploma di istruzione secondaria
Punti 4
superiore non attinente all’area progettuale
Titolo di studio
Si valuta un solo
Laurea magistrale o quadriennale vecchio ordinamento
Punti 5
titolo
non attinente al progetto
Max 12 punti

Altri titoli e
specializzazioni
Max 28 punti

Laurea triennale specifica attinente al progetto
Laurea magistrale o quadriennale vecchio ordinamento
specifica e attinente al progett0
Corsi post-laurea di livello universitario attinenti al progetto
(master, corsi di specializzazioni, dottorati di ricerca)
Borse di studio e/o vincitori di pubblici concorsi, iscrizione
albo professionale con riferimento all’area progettuale
Inserimento in graduatorie di merito a concorsi scolastici
per esami e titoli (non vincitori)
Ecdl base o titoli equivalenti o superiori
Certificazioni linguistiche di livello almeno B1

Punti 4
Punti 4
Punti 3
Punti 2

Punti 5

Collaborazioni con Enti Universitari
Esperienze
Partecipazione ad attività di tutoraggio in progetti regionali
e provinciali

specifiche
Max 30 punti

Punti 12

Punti 4

2) Attività professionali– max 30 punti
Attività professionali coerenti con l’area progettuale
specifica (progettazione, ricerca, organizzazione)

professionali

Punti 7

Attività di coordinamento didattico-metodologico inerenti
alle attività progettuali extracurriculari negli ultimi 5 anni

3) Collaborazioni con enti di formazione e ricerca – max 20 punti
Incarichi in attività di formazione coerente con l’area
Titoli
progettuale specifica realizzati per progetti finanziati da fondi
europei, nazionali, regionali
Max 20 punti
Incarichi in attività di formazione non specifica realizzati
per progetti finanziati da fondi europei,nazionali, regionali
4) Pubblicazione di natura didattica – max 10 punti
Pubblicazioni di testi didattici e/o multimediali
Pubblicazioni
Pubblicazioni didattiche su giornali e riviste

Punti 5 per ogni anno
completo fino ad un
massimo di 2 anni

Punti 2 per ogni
Punti 2 collaborazione fino ad un
massimo di 3
Punti 3 per ogni corso
Punti 3
annuale fino ad un
massimo di 3 corsi
Punti 1 per ogni anno fino
Punti 1
ad un massimo di 5
attività
Punti 4

Punti 4 per ogni anno fino
ad un massimo di 4
attività

Punti 2

Punti 2 per ogni anno fino
ad un massimo di 2
attività

Punti 1

Punti 1 per ogni
pubblicazione

Punti 1

Punti 1 per ogni
pubblicazione fino ad un
massimo di 5

Totale punti

Data

Si valuta fino ad un
massimo di 2 titoli
Si valuta fino ad un
massimo di 2 titoli
Si valuta fino ad un
massimo di 2 titoli
Si valuta un solo
titolo
Si valuta un solo
titolo

firma
__________________

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 “Martiri Libertà”
25032 Chiari - Via Pedersoli, n.151 - TEL. 030711638/030712221 - FAX 0307002201
C.F. 82003570171 - C.M. BSIC865004
Sede centrale: Sc. Sec. Di I grado "Morcelli": Via Pedersoli 030712221
email: bsic865004@istruzione.it bsic865004@pec.istruzione.it - internet: www.icmartiriliberta.gov.it
codice univoco ufficio: UF7OYV
Plessi:
Sc. Primaria "Martiri della Libertà",Viale Mellini,21 tel: 0307002055
Sc. Primaria "Pedersoli",Viale Mellini 21 - tel: 0307002055
Sc. dell'Infanzia "Pedersoli", Viale Caravaggi tel: 030711980
ALLEGATO B1
Al Dirigente Scolastico
dell’I.C. 1 “Martiri Libertà” Chiari

Fondi

Strutturali

Europei

-

Programma

Operativo

Nazionale

“Per

la

scuola,

competenze

e

ambienti

per

l’apprendimento”2014-2020 – Asse I Istruzione-Fondo Sociale Europeo (FSE)-” Obiettivo specifico 10.2-Miglioramento
delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo della capacità dei docenti, formatori,
staff. Azione 10.2.2A 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.
Codice progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-366 CUP C45B18000160007

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________
nato/ a _______________________ prov. ____ il ______________________________
e residente in _________________________ prov. _____________ CAP ___________
Tel.___________________ e-mail __________________________________________
Cod. Fiscale _____________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a alla procedura di selezione per la figura professionale di Esperto/Tutor ESTERNO per il
modulo
NUMERO
ORE
30

TITOLO MODULO

MODULO
PER
CUI
SI
PRESENTA LA CANDIDATURA

Conseguimento competenze audio orali in lingua inglese livello A2.2 CEFR

[]

30

Conseguimento competenze audio orali in lingua inglese livello A2.1 CEFR

[]

30

Conseguimento competenze audio orali in lingua inglese livello A1 CEFR

[]

30

Conseguimento competenze audio orali in lingua inglese livello pre –A1 CEFR

[]

Il sottoscritto dichiara di essere __________________________________________________ in possesso del titolo:
________________________________________________________________ rilasciato da
____________________________________________________________punteggio _______________
Il/la sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione dell’avviso di selezione e di essere
a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nell’ Allegato A 2 e nel curriculum vitae sono
soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 28.12.2000
n. 445.
Il/la sottoscritto/a, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, esprime il consenso al trattamento, alla
comunicazione e alla diffusione dei dati personali contenuti nella presente autocertificazione in relazione alle
finalità istituzionali o ad attività ad essa strumentali.
Allega alla presente domanda il curriculum vitae su modello europeo sottoscritto.
D a ta

Firma

__________________

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 “Martiri Libertà”
25032 Chiari - Via Pedersoli, n.151 - TEL. 030711638/030712221 - FAX 0307002201
C.F. 82003570171 - C.M. BSIC865004
Sede centrale: Sc. Sec. Di I grado "Morcelli": Via Pedersoli 030712221
email: bsic865004@istruzione.it bsic865004@pec.istruzione.it - internet: www.icmartiriliberta.gov.it
codice univoco ufficio: UF7OYV
Plessi:
Sc. Primaria "Martiri della Libertà",Viale Mellini,21 tel: 0307002055
Sc. Primaria "Pedersoli",Viale Mellini 21 - tel: 0307002055
Sc. dell'Infanzia "Pedersoli", Viale Caravaggi tel: 030711980

ALLEGATO B2
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PERSONALE ESTERNO
11) Titoli di studio, specializzazioni, master e titoli specifici – max 40 punti
Diploma di istruzione secondaria superiore attinente
all’area progettuale
Laurea triennale
Titolo di studio
Max 12 punti

Altri titoli e
specializzazioni
Max 28 punti

Punti 4
Punti 5

Laurea non specifica magistrale o quadriennale
vecchio ordinamento
Laurea specifica magistrale o quadriennale vecchio
ordinamento attinente al progetto – votazione fino a 90
Laurea specifica magistrale o quadriennale vecchio
ordinamento attinente al progetto – votazione da 91 a 100
Laurea specifica magistrale o quadriennale vecchio
ordinamento attinente al progetto – votazione con lode
Master universitari
Inserimento in graduatorie di merito
pubbliche amministrazioni
Ecdl base o titoli equivalenti o superiori

di

concorsi

Punti 6
Punti 8
Punti 10
Punti 12
Punti 6
per

2) Attività professionali coerenti con l’area progettuale – max 30 punti
Attività professionali coerenti con l’area progettuale specifica

Punti 4
Punti 2

Punti 5

Esperienze
professionali
specifiche
Max 30 punti

Esperienze professionali maturate in progetti finanziati
dall’Unione Europea o da altri Enti/Istituzioni(IFTS, OFIS)
svolte negli ultimi 5 anni e coerenti con l’area progettuale.

Punti 3

Attività di formatore inerente alle attività progettuali
d’interesse specifico all’obiettivo per il quale si concorre

Punti 2

3) Esperienza nella gestione delle risorse umane - max 20 punti
Incarichi aziendali o pubblici attinenti alla gestione
Titoli
delle risorse umane
Max 20 punti
4) Pubblicazione di natura didattica – max 10 punti
Pubblicazioni di testi didattici

Punti 5

Punti 1

Pubblicazioni
Max 10 punti

Pubblicazioni didattiche su giornali e riviste

Totale punti

Data

Si valuta un solo
titolo

firma ___________________

Punti 1

Si valuta fino ad un
massimo di 3 titoli
Si un solo titolo
Si valuta un solo
titolo
Punti 5 per ogni
anno completo fino
ad un massimo di 2
anni
Punti 3 per ogni
collaborazione fino
ad un massimo di 4
corsi
Punti 2 per ogni
anno fino ad un
massimo di 4
attività
Punti 5 per ogni
incarico fino ad un
massimo di 4
Punti 1 per ogni
pubblicazione fino
ad un massimo 5
Punti 1 per ogni
pubblicazione fino
ad un massimo di 5

