ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
GIOVANNI XXIII
Via Della Pernice,8 - 05100 TERNI
tel. 0744/300512 - Fax 0744/300546
C.F.80004290559 - C.M.TRIC81200R

RESPONSABILE PROCEDIMENTO
DS Patrizia Vece

tric81200r@istruzione.it
tric81200r@pec.istruzione.it

ALL. 1
Domanda di partecipazione alla selezione avente per oggetto la formazione, per l’individuazione di Esperti esterni
mediante procedura comparativa per l’attuazione dei Progetti per il potenziamento delle competenze di base in chiave
innovativa, a supporto dell’offerta formativa – 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, ecc.) con particolare riferimento al I e al II ciclo, come da AVVISO prot
1953 del 21-02-2017 –Progetto PON-10.2.2A-FSEPON-UM-2017-86 "Una scuola per tutti”
CUP : F45B17000260007

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________
nato/a a ______________________________il______________residente a__________________________
in via/piazza_______________________________________________________________n. ____________,
C.F. (in stampato, corretto, leggibile) _______________________________________________________
tel. _________________________
e-mail _____________________________________ (da utilizzare nel sistema GPU)
CHIEDE
l'ammissione alla selezione in qualità di ESPERTO ESTERNO

per gli specifici moduli come di seguito indicati:
Titolo, Tipologia modulo e ordine di scuola

Fiabe per crescere
Lingua madre
Scuola primaria
La matematica divertente
Matematica
Scuola primaria
Play Science
Lingua straniera
Scuola primaria
Grand tour in Terni
Lingua straniera
Scuola secondaria di I grado
Mapcast
Lingua straniera
Scuola secondaria di I grado

Candidatura
come
Esperto
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Esperto modulo: Fiabe per crescere (Scuola primaria)
Descrittori/criteri

Titoli di studio:
a) Laurea in Lettere o discipline
umanistiche (V.O., specialistica o
magistrale)
b) Ulteriore laurea nel settore
specifico del modulo (V.O.,
specialistica o magistrale)
c) Diploma universitario nel settore
specifico del modulo (diploma
accademico di primo livello e/o
laurea di primo livello o breve)
d)corsi di specializzazione post
laurea nel settore specifico del
modulo
e)Master, corsi di Perfezionamento
post laurea nel settore specifico del
modulo
f)Dottorati in Lettere o discipline
umanistiche
g) certificazioni o diplomi rilasciati da
enti certificati nel settore della
didattica dell’Italiano
Titoli didattico culturali:
a)corsi di aggiornamento come
formatore nelle materie coinvolte nel
modulo
b)corsi di aggiornamento come
formando nelle materie coinvolte nel
modulo
c) titoli specifici acquisiti in relazione
alle materie oggetto del modulo
specifico

Titoli/punti

a)Titolo
d’accesso
b) Max. 1 –
punti 5
c) Max. 1 –
punti 4
d)Max 2 – 4
punti cadauno
(punti 8)
e)Max 2 – 2
punti cadauno
(punti 4)
f) Max 1–
punti 5
g)Max 2 – 2
punti cadauno
(punti 4)
Totale punti 30

a) Max 2 – 6
punti cadauno
(punti 12)
b) Max 2 - 4
punti cadauno
(punti 8)
c) Max 2 - 5
punti cadauno
(punti 10)
Totale punti 30

Attività professionale
a) Collaborazione definita con
specifico contratto o
convenzione con
associazioni, Enti, Università,
nel campo della didattica
dell’Italiano
b) Tutoraggio docenza in corsi
attinenti la materia oggetto
del modulo
c) Docente scuola primaria

a)Max 1- punti 7

b) Max 2 – 3
punti cadauno
(punti 6)
c) Max 6 aa.ss. –

Punteggio

Punteggio

(da compilare a cura del
candidato con chiara
indicazione della rispettiva
lettera alfabetica e del
punteggio)

( riservato
alla
commissione)
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2 punti cadauno
(punti 12)
Totale punti 25
Punti 85

Esperto modulo: La matematica divertente (Scuola primaria)
Descrittori/criteri

Titoli di studio:
a) Laurea in Matematica o
nell’area informatica o in Scienze
della formazione primaria (V.O.,
specialistica o magistrale)
b) Ulteriore laurea nel settore
specifico del modulo (V.O.,
specialistica o magistrale)
c) Diploma universitario nel settore
specifico del modulo (diploma
accademico di primo livello e/o
laurea di primo livello o breve)
d) Corsi di specializzazione post
laurea nel settore specifico del
modulo
e)Master, corsi di Perfezionamento
post laurea nel settore specifico del
modulo
f)Dottorati in Matematica o area
informatica
g) certificazioni o diplomi rilasciati da
enti certificati nel settore della
didattica della matematica e delle
TIC
Titoli didattico culturali:
a)corsi di aggiornamento come
formatore nelle materie coinvolte nel
modulo
b)corsi di aggiornamento come
formando nelle materie coinvolte nel
modulo
c) titoli specifici acquisiti in relazione

Titoli/punti

a)Titolo
d’accesso
b) Max. 1 –
punti 5
c) Max. 1 –
punti 4
d)Max 2 – 4
punti cadauno
(punti 8)
e)Max 2 – 2
punti cadauno
(punti 4)
f) Max 1 –
punti 5
g)Max 2 – 2
punti cadauno
(punti 4)
Totale punti 30

a) Max 2 – 6
punti cadauno
(punti 12)
b) Max 2 - 4
punti cadauno
(punti 8)

Punteggio

Punteggio

(da compilare a cura del
candidato con chiara
indicazione della rispettiva
lettera alfabetica e del
punteggio)

( riservato
alla
commissione)
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c) Max 2 - 5
punti cadauno
(punti 10)
Totale punti 30

Attività professionale
a) Collaborazione definita con
specifico contratto o
convenzione con
associazioni, Enti, Università,
nel campo della didattica
della matematica e delle TIC
b) Tutoraggio docenza in corsi
attinenti la materia oggetto
del modulo
c) Docente scuola primaria

Totale punti

a)Max 1- punti 7

b) Max 2 – 3
punti cadauno
(punti 6)
c) Max 6 aa.ss. –
2 punti cadauno
(punti 12)
Totale punti 25
Punti 85

Esperto modulo: Play Science (Scuola primaria)
Descrittori/criteri

Titoli di studio:
a) Madrelingua*
b) Laurea in materie scientifiche
(V.O., specialistica o magistrale)
c) Diploma universitario nel settore
specifico del modulo (diploma
accademico di primo livello e/o
laurea di primo livello o breve)
d) corso di specializzazione
nell’insegnamento metodo CLIL
e) corsi di specializzazione post
laurea nelle materie del modulo
f)Master, corsi di Perfezionamento
post laurea nelle materie del modulo
g) certificazioni o diplomi rilasciati da
enti certificati nel settore della
didattica della Lingua inglese e/o
delle materie scientifiche

Titoli/punti

a)Titolo
d’accesso
b) Max. 1 punti 5
c) Max. 1 –
punti 3
d) Max. 1 punti 5
e)Max 2 – 4.5
punti cadauno
(punti 9)
f)Max 2 – 2
punti cadauno
(punti 4)
g)Max 2 – 2
punti cadauno
(punti 4)

Punteggio

Punteggio

(da compilare a cura del
candidato con chiara
indicazione della rispettiva
lettera alfabetica e del
punteggio)

( riservato
alla
commissione)

Totale punti 30

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
GIOVANNI XXIII
RESPONSABILE PROCEDIMENTO
DS Patrizia Vece

Titoli didattico culturali:
a)corsi di aggiornamento come
formatore nelle materie coinvolte nel
modulo
b)corsi di aggiornamento come
formando nelle materie coinvolte nel
modulo
c) titoli specifici acquisiti in relazione
alle materie oggetto del modulo
specifico
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a) Max 2 – 6
punti cadauno
(punti 12)
b) Max 2 - 4
punti cadauno
(punti 8)
c) Max 2 - 5
punti cadauno
(punti 10)
Totale punti 30

Attività professionale
a) Collaborazione definita con
specifico contratto o
convenzione con
associazioni, Enti, Università,
nel campo della didattica
della Lingua inglese e delle
materie scientifiche
b) Tutoraggio docenza in corsi
attinenti la materia oggetto
del modulo
c) Docente scuola primaria

Totale punti

a)Max 1- punti 7

b) Max 2 – 3
punti cadauno
(punti 6)
c) Max 6 aa.ss. –
2 punti cadauno
(punti 12)
Totale punti 25
Punti 85

*Per “Madrelingua” si intendono “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. Per i
percorsi formativi finalizzati al raggiungimento della certificazione B2 del Framework europeo l'esperto deve essere in possesso di
una Certificazione di livello C2; per tutti gli altri livelli l'esperto deve essere in possesso di una Certificazione almeno di livello C1.
In assenza di candidature rispondenti ai punti sopra indicati, la scuola potrà fare ricorso ad esperti “non madre lingua” ma che
siano, obbligatoriamente, in possesso della laurea specifica in lingue straniere conseguita in Italia. Il certificato di laurea deve
indicare le lingue studiate e la relativa durata. La scelta terrà in considerazione solo la lingua oggetto della tesi di laurea” (Nota
38115 del 18/12/17 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE; allegato 2 dell’avviso
Prot. AOODGEFID\1953 del 21/02/2017).
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Esperto modulo: Grand tour in Terni (SSIG)
Descrittori/criteri

Titoli di studio:
a) Madrelingua*
b) Laurea nei settori disciplinari
inerenti alle attività didattiche del
modulo (V.O., specialistica o
magistrale)
c) Diploma universitario nei settori
disciplinari inerenti alle attività
didattiche del modulo (diploma
accademico di primo livello e/o
laurea di primo livello o breve)
d) corso di specializzazione
nell’insegnamento metodo CLIL
e) corsi di specializzazione post
laurea nei settori disciplinari inerenti
alle attività didattiche del modulo
f)Master, corsi di Perfezionamento
post laurea nei settori disciplinari
inerenti alle attività didattiche del
modulo
g) certificazioni o diplomi rilasciati da
enti certificati nel settore della
didattica della Lingua inglese
Titoli didattico culturali:
a)corsi di aggiornamento come
formatore nelle materie coinvolte nel
modulo
b)corsi di aggiornamento come
formando nelle materie coinvolte nel
modulo
c) titoli specifici acquisiti in relazione
alle materie oggetto del modulo
specifico

Titoli/punti

a)Titolo
d’accesso
b) Max. 1 punti 5
c) Max. 1 –
punti 4
d) Max. 1 punti 5
e)Max 2 – 4
punti cadauno
(punti 8)
f)Max 2 – 2
punti cadauno
(punti 4)
g)Max 2 – 2
punti cadauno
(punti 4)
Totale punti 30

a) Max 2 – 6
punti cadauno
(punti 12)
b) Max 2 - 4
punti cadauno
(punti 8)
c) Max 2 - 5
punti cadauno
(punti 10)
Totale punti 30

Attività professionale
a) Collaborazione definita con
specifico contratto o
convenzione con
associazioni, Enti, Università,
nel campo della didattica
della Lingua inglese
b) Tutoraggio docenza in corsi

a)Max 1- punti 7

b) Max 2 – 3

Punteggio

Punteggio

(da compilare a cura del
candidato con chiara
indicazione della rispettiva
lettera alfabetica e del
punteggio)

( riservato
alla
commissione)
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attinenti la materia oggetto
del modulo
c) Docente scuola secondaria
di I grado

Totale punti
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punti cadauno
(punti 6)
c) Max 6 aa.ss. –
2 punti cadauno
(punti 12)
Totale punti 25
Punti 85

*Per “Madrelingua” si intendono “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. Per i
percorsi formativi finalizzati al raggiungimento della certificazione B2 del Framework europeo l'esperto deve essere in possesso di
una Certificazione di livello C2; per tutti gli altri livelli l'esperto deve essere in possesso di una Certificazione almeno di livello C1.
In assenza di candidature rispondenti ai punti sopra indicati, la scuola potrà fare ricorso ad esperti “non madre lingua” ma che
siano, obbligatoriamente, in possesso della laurea specifica in lingue straniere conseguita in Italia. Il certificato di laurea deve
indicare le lingue studiate e la relativa durata. La scelta terrà in considerazione solo la lingua oggetto della tesi di laurea” (Nota
38115 del 18/12/17 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE; allegato 2 dell’avviso
Prot. AOODGEFID\1953 del 21/02/2017).

Esperto modulo: Mapcast (SSIG)
Descrittori/criteri

Titoli di studio:
a) Madrelingua*
b) Laurea nei settori disciplinari
inerenti alle attività didattiche del
modulo (V.O., specialistica o
magistrale)
c) Diploma universitario nei settori
disciplinari inerenti alle attività

Titoli/punti

a)Titolo
d’accesso
b) Max. 1 punti 5
c) Max. 1 –
punti 4

Punteggio

Punteggio

(da compilare a cura del
candidato con chiara
indicazione della rispettiva
lettera alfabetica e del
punteggio)

( riservato
alla
commissione)
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didattiche del modulo (diploma
accademico di primo livello e/o
laurea di primo livello o breve)
d) corso di specializzazione
nell’insegnamento metodo CLIL
e) corsi di specializzazione post
laurea nei settori disciplinari inerenti
alle attività didattiche del modulo
f)Master, corsi di Perfezionamento
post laurea nei settori disciplinari
inerenti alle attività didattiche del
modulo
g) certificazioni o diplomi rilasciati da
enti certificati nel settore della
didattica della Lingua inglese
Titoli didattico culturali:
a)corsi di aggiornamento come
formatore nelle materie coinvolte nel
modulo
b)corsi di aggiornamento come
formando nelle materie coinvolte nel
modulo
c) titoli specifici acquisiti in relazione
alle materie oggetto del modulo
specifico
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d) Max. 1 punti 5
e)Max 2 – 4
punti cadauno
(punti 8)
f)Max 2 – 2
punti cadauno
(punti 4)
g)Max 2 – 2
punti cadauno
(punti 4)
Totale punti 30

a) Max 2 – 6
punti cadauno
(punti 12)
b) Max 2 - 4
punti cadauno
(punti 8)
c) Max 2 - 5
punti cadauno
(punti 10)
Totale punti 30

Attività professionale
a) Collaborazione definita con
specifico contratto o
convenzione con
associazioni, Enti, Università,
nel campo della didattica
della Lingua inglese
b) Tutoraggio docenza in corsi
attinenti la materia oggetto
del modulo
c) Docente scuola secondaria
di I grado

Totale punti

a)Max 1- punti 7

b) Max 2 – 3
punti cadauno
(punti 6)
c) Max 6 aa.ss. –
2 punti cadauno
(punti 12)
Totale punti 25
Punti 85

*Per “Madrelingua” si intendono “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
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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. Per i
percorsi formativi finalizzati al raggiungimento della certificazione B2 del Framework europeo l'esperto deve essere in possesso di
una Certificazione di livello C2; per tutti gli altri livelli l'esperto deve essere in possesso di una Certificazione almeno di livello C1.
In assenza di candidature rispondenti ai punti sopra indicati, la scuola potrà fare ricorso ad esperti “non madre lingua” ma che
siano, obbligatoriamente, in possesso della laurea specifica in lingue straniere conseguita in Italia. Il certificato di laurea deve
indicare le lingue studiate e la relativa durata. La scelta terrà in considerazione solo la lingua oggetto della tesi di laurea” (Nota
38115 del 18/12/17 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE; allegato 2 dell’avviso
Prot. AOODGEFID\1953 del 21/02/2017).

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni stabilite per le
false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia:
DICHIARA
sotto la personale responsabilità di
− essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
− godere dei diritti civili e politici;
− non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
− essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
− essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’ art. 2 del Bando;
− aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto.
Come previsto dall’Avviso, allega:
1.
2.

CV formato europeo sottoscritto
Copia di un documento di identità valido

Luogo e data ________________________

Firma
________________________

