
ALLEGATO A –SELEZIONE ESPERTO

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione

Sottoazioni:
● 10.1.1A-FDRPOC-EM-2021-31 Interventi per il successo scolastico degli studenti- Il nostro bene comune

CUP G33D2100 2960006
● 10.2.2A-FDRPOC-EM-2021-33 Competenze di base- potenziamoci CUP G33D2100 2950006

Domanda di partecipazione al bando di selezione Esperto

Il/la sottoscritto/a.............................................................................................nato/a
il (……./…./….) e residente a ………………………………………………….. (prov. ........... )

in via.......................................................................................... n. … cap ……….. ,
codice fiscale: ...............................................................................................................................................
docente a tempo indeterminato di ………………………………………………………………..
tel..................................................................................................................................
e-mail ............................................................................. @.....................................

CHIEDE

Di partecipare alla selezione per l'incarico di ESPERTO per il seguente modulo :

10.1.1A-FDRPOC-EM-2021-31
Interventi per il successo scolastico degli studenti- Il nostro bene comune

MODULO TITOLO ORE ALUNNI

Arte; scrittura creativa; teatro Slam Poetry - Lettering 30 20

Educazione motoria; sport; gioco didattico Circo sociale - Giocoleria
- Espressività

30 20

Laboratorio creativo e artigianale per la
valorizzazione dei beni comuni

le nostre aule all’aperto 30 20

10.2.2A-FDRPOC-EM-2021-33
Competenze di base- potenziamoci

Competenza alfabetica funzionale Italiano L2 scuola
secondaria

30 20

Competenza digitale Unplugged coding
primaria

30 20

Competenza digitale Plugged coding for
secondary school

30 20

Competenza imprenditoriale Soft skills for life
secondaria

30 20

Competenza imprenditoriale Soft skills for life for
primary school

30 20

Competenza in Scienze,Tecnologie,Ingegneria e
Matematica (STEM)

La chimica nella
cosmetica e cucina
molecolare

30 20



Competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturale

Cultura Libera Tutti 30 20

Competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturale

Chi vuol esser musicista? 30 20

Competenza multilinguistica English for Sustainability
secondaria

30 20

Competenza multilinguistica English for Sustainability
for primary school

30 20

 

A tal fine dichiara:

- di non avere condanne penali, di non essere stati destituiti da Pubbliche Amministrazioni e
di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale;

- di non avere procedimenti penali in corso oppure di avere in corso il seguente procedimento penale:
- di autorizzare al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali connessi al rapporto di

lavoro (ai sensi dell'art. 4 comma 1 lettera d del D. Lgs n. 196/03);
- di essere in possesso di adeguate competenze informatiche;
- di accettare senza condizioni la tempistica che verrà stabilita per la realizzazione del progetto;
- di avere diritto alla valutazione dei titoli riportati nel curriculum vitae e auto valutati nell'apposita

tabella di autovalutazione allegata alla presente, per un totale di punti.............................................

Allega alla presente:
- tabella di auto-valutazione dei titoli;
- curriculum vitae in formato europeo (con evidenziate le esperienze ed i titoli per i quali si richiede

la valutazione);
- fotocopia del documento di identità in corso di validità;
- Informativa Privacy
-

Luogo, data Firma

_ l _ sottoscritt , esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta
possano essere trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/03. Per gli adempimenti connessi alla presente
procedura.

Luogo, data Firma



TABELLA AUTOVALUTAZIONE DEI TITOLI - ESPERTO
CANDIDATO ……………………………………………………..

TITOLI PUNTI PUNTI
DICHIARANTI

PUNTI
ASSEGNATI

Laurea magistrale fino a 104 8

105>110 9

110 e lode 10

Altra laurea, differente dal titolo di accesso
all’insegnamento

3

Superamento di pubblici concorsi e relativo inserimento in
graduatorie di merito (per ciascun titolo, fino a un
massimo di 3)

Punti 2 per
ogni
concorso
max 6
punti

Diplomi di specializzazione in materie attinenti all’attività
richiesta

3

Master di I o Il livello in materie attinenti all’attività
richiesta

PUNTI 2
per ogni
corso max
6 PUNTI

Corso di perfezionamento in materie attinenti all’attività
richiesta

PUNTI 1
per ogni
corso max
3 PUNTI

Partecipazione a corsi di formazione,
organizzati da soggetti qualificati e /o
enti accreditati su temi inerenti la
figura professionale richiesta e/o
l’attività da effettuare, della durata di

> 40 ore 3

da 30 a 39 ore 2

da 20 a 29 ore 1

da 10 a 19 ore 0,50

INCARICHI DI ESPERTO NELL'AMBITO DI
PROGETTI PON

PUNTI 2
per ogni
corso max
10 PUNTI

COMPETENZE INFORMATICHE CERTIFICATE
(per ciascun titolo, non equivalente, fino a un massimo di
3)

PUNTI 2
per ogni
corso max
6 PUNTI

COMPROVATE ESPERIENZE NEL SETTORE DI
RIFERIMENTO
Per ogni anno di insegnamento (non si valutano frazioni
inferiori a 180 giorni di servizio)

PUNTI 1
max 10
PUNTI



ALTRE ESPERIENZE CERTIFICATE NELL'AMBITO
DI PROGETTI
PON
(docenza, progettazione, coordinamento, monitoraggio
degli interventi formativi)

PUNTI 1
max 10
PUNTI

PROPOSTA PROGETTUALE
coerente al modulo prescelto

PUNTI 10

Il candidato avrà cura di evidenziare sul curriculum vitae le esperienze e i titoli per i quali richiede la valutazione e
riportarli nella presente tabella di valutazione.

Luogo,                                                          Firma………………………………………..


