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ALLEGATO 1_BIS                                                                                                  Al Dirigente Scolastico 

Dell’Istituto Superiore Statale 

“F. S. Nitti”  
Via Kennedy, 140-142 

80100 NAPOLI 
 

Oggetto: Domanda  di  partecipazione alla selezione pubblica per titoli per l’attribuzione dell’incarico di   

ESPERTO  per  la collaborazione nell’ambito dei corsi PON, cofinanziati dal FSE a titolarità del 

Ministero P.I. – Direzione Generale Affari Internazionali Ufficio IV. – ANNUALITA’ 2013-14 
 

__ l __ sottoscritt_  _________________________________________________________________ 

nato a _______________________________________________ (____)  il ____________________ 

e residente a _____________________________ (_____) in via _____________________________ 

CAP ____________  Telefono __________________________ cell.__________________________ 

e-mail__________________________________Codice Fiscale ______________________________ 

presenta 
la propria candidatura per partecipare al bando di selezione, attraverso valutazione comparativa dei 

curricola, per il reclutamento di esperti esterni da utilizzare,  nel/nei corso/i sotto indicati: 
 

Obiettivo C: Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani   
 

 

 

Ruolo 

ESPERTO 

 

 

Obiettivo 

Azione 

Obiettivo / Azione C.1   -FSE-2013-1427 

Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave 
 

Corsi modularizzabili 

Destinatari 

Alunni 

della scuola 

N. ore 

corso 
indicazione 

      

1 corso C1 
Innalziamo le competenze in  Matematica 

BIENNIO TECNICO 

Alunni 

biennio 
30  

1 corso C1 
Innalziamo le competenze in Matematica 

BIENNIO SCIENTIFICO 

Alunni 

biennio 
30  

1 corso 

 
C1 English WORLWIDE Language 

Alunni 

triennio 
30  

Innalziamo  le 

competenze in   

ITALIANO  

BIENNIO 

 

 

C1 

Modulo 

A 

Innalziamo  le competenze in   ITALIANO 

BIENNIO ( n. 2 MODULI ): 

Modulo A 

Innalziamo e Recuperiamo  le competenze di base  in 

Italiano 

“scrittura creativa e digitale”                           ( 30 ore) 

Alunni 

biennio 

30 

 
 

 

Innalziamo  le 

competenze in   

ITALIANO  

BIENNIO 

 

 

C1 

Modulo 

B 

Innalziamo  le competenze in   ITALIANO 

BIENNIO ( n. 2 MODULI ): 

Modulo B 

Innalziamo le  competenze di base in italiano attraverso il     

linguaggio giornalistico, audiovisivo  e digitale 

“produzione di elaborati di scrittura creativa e digitale 

attraverso l’uso di nuove tecnologie”                            (20 ore) 

Alunni 

biennio 
20  

 

Indicare con una croce il corso per il quale si presenta candidatura, 

 N.B. Presentare una domanda completa di allegati per ciascun corso per cui ci si candida. 
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A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel 

caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi della L. 445/00: 
 

a) Di possedere la cittadinanza _______________________________________________________;  

b) Di essere in godimento dei diritti politici; 

c) Di essere dipendente della seguente amministrazione ___________________________________ 

di cui ci si impegna a produrre autorizzazione al conferimento dell’incarico, pena la revoca dello 

stesso;      ovvero  

d) Di non essere dipendente di altre amministrazioni;  

e) Di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti 

_______________________________________________________________________________;  

f) Che le informazioni contenute nel curriculum corrispondono a verità. 

 

__l__ sottoscritt__ dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto integralmente.  

 

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità,  quanto segue : 

 

 Di possedere :  
 

 Laurea specialistica richiesta in _________________________________________ conseguita il 

______________ c/o __________________________________________ con votazione __________  
 

( Laurea vecchio ordinamento o Laurea nuovo ordinamento di II livello); 
 

Laurea triennale pertinente in __________________________________________ conseguita il 

______________ c/o ___________________________________________ con votazione _________;  

 

I seguenti Master universitari e/o  corsi di perfezionamento universitari, e/o corsi di specializzazione 

universitari riconosciuti e pertinenti al corso prescelto:  

1. ________________________________________________________________________________; 

2. ________________________________________________________________________________; 

 

Titolo di specializzazione per il sostegno; 
 

I seguenti titoli  (dottorato ricerca/seconda laurea specialistica non pertinente/contratti di ricerca/borse 

di studio universitarie) : 

1. ________________________________________________________________________________; 

2. ________________________________________________________________________________; 
 

 Di aver maturato n. _______anni di docenza universitaria nel settore delle lingue straniere nell’ultimo 

quinquennio in corso semestrale _____________e n._______________in corso annuale; 
 

 Di aver maturato n. _______anni di esperienza nella preparazione di studenti di scuola superiore al 

superamento dell’esame di certificazione del livello previsto dal corso (da A1 a B2) nell’ultimo 

quinquennio in corso semestrale _____________e n._______________in corso annuale; 

 

 Di aver maturato n. _______anni di docenza  nel  settore di pertinenza ; 
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Di aver maturato le seguenti esperienze di formazione e aggiornamento di durata almeno annuale  

(Miur, Ansas, Indire - indicare anno e titolo del corso): 

1. ________________________________________________________________________; 

2. ________________________________________________________________________; 

3. ________________________________________________________________________; 

4. ________________________________________________________________________; 
 

Di aver ricoperto, relativamente al corso prescelto, l’incarico di esperto docente nei seguenti corsi PON 

        (indicare titolo corso e Istituzione presso cui si è ricoperto l’incarico): 

1. _____________________________________________________________________________; 

2. _____________________________________________________________________________; 

3. _____________________________________________________________________________; 
 

Di aver maturato le seguenti esperienze nell’ambito dei progetti PON in profili diversi dalla docenza  

         (indicare istituzione e incarico): 

1. _____________________________________________________________________________; 

2. _____________________________________________________________________________; 

3. _____________________________________________________________________________; 
 

Di aver maturato le seguenti esperienze in certificazioni con Enti esterni; 

1. _____________________________________________________________________________; 

2. _____________________________________________________________________________; 

3. _____________________________________________________________________________; 
 

Di possedere le seguenti pubblicazioni attinenti al profilo richiesto (non si valutano pubblicazioni 

online) 

1. ______________________________________________________________________________; 

2. ______________________________________________________________________________; 

3. ______________________________________________________________________________; 
 

Di aver  acquisito la seguente abilitazione all’insegnamento a soggetti non madrelingua 

1. _____________________________________________________________________________; 
 

Di possedere le seguenti certificazioni informatiche 

1. ___________________________________________________________________________; 

2. ___________________________________________________________________________; 

3. ___________________________________________________________________________; 
 

Di possedere le seguenti certificazioni linguistiche certificate 

1. ___________________________________________________________________________; 

2. ___________________________________________________________________________; 

3. ___________________________________________________________________________; 

 

Inoltre il sottoscritto dichiara di accettare il calendario degli incontri  proposta dal GOP, nonché la 

disponibilità a svolgere le attività connesse all’uso della piattaforma Gestione degli interventi PON e di 

essere consapevole che  il progetto va presentato  sullo specifico modulo (allegato progetto) 

inderogabilmente all’atto della candidatura( a pena di esclusione); in caso di parità di punteggio dei 

titoli valutabili, sarà data precedenza al candidato che avrà presentato una proposta progettuale più 

attinente alle finalità ed agli obiettivi richiesti. 
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Allegati    N.B. Barrare le caselle relative alle documentazioni prodotte 

 

1) Domanda di partecipazione alla selezione pubblica per l’incarico di esperto (All.1  o All.1/bis) con 

griglia di valutazione da compilare da parte dell’esperto allegata alla presente domanda ;   

2) Curriculum Vitae Europeo firmato in ogni pagina                         (Obbligatorio) 

3) Scheda sintetica del Curriculum vitae (All. 2 o 2 Bis)                                                (Obbligatorio) 

4)  Fotocopia documento di riconoscimento valido  _______________________     (Obbligatorio) 

5)  Fotocopia codice fiscale                 (Obbligatorio) 

6)  Progetto  formativo  +  Scheda sintetica progettuale  (All.3)                                   (Obbligatorio) 

7) Griglia di valutazione da compilare da parte dell’esperto allegata alla presente domanda 

8) Altro________________________________________________________________________ 

 

(Luogo e data)         Firma 

_____________________________   _________________________________________ 

 

__l__sottoscritt__ autorizza la Scuola, al trattamento dei propri dati personali ai sensi del  decreto 

legislativo 30 giugno 2003 n°196. (N.B. riportare la stessa autorizzazione anche in calce al curriculum 

vitae). 

 

(Luogo e data)         Firma 

_____________________________   _________________________________________ 
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TABELLA di VALUTAZIONE  ESPERTO  MADRELINGUA 

 

da compilare da parte dell’esperto  

 

Titoli valutabili 
Punteggi 

max p. 100 
Ris. 

Candidato 

Ris.                         

Ammin. 

Laurea specialistica richiesta (vecchio o nuovo ordinamento di II Livello) 

Votazione inferiore a 80 punti  3 
Votazione da 81 a 90 punti       5 
Votazione da 91 a 100 punti     7 
Votazione da 101 a 110 punti   9 

Lode  punti   1 

Max p. 10   

Laurea triennale pertinente  Punti 2 Max  p. 4 
 

 
 

Master universitari;  corsi di perfezionamento universitari, corsi di specializzazione 

universitari  riconosciuti  pertinenti al corso prescelto 

punti 2 per ogni titolo 

Max p. 10   

Corso di specializzazione per il sostegno Punti 5 
 

 
 

Dottorato di ricerca – seconda laurea specialistica –seconda laurea non pertinente – 

contratto di ricerca – borse di studio universitarie 

punti  2  per ogni titolo 
Max Punti 4   

Esperienza di Docenza di chiara fama (università) nel settore delle lingue straniere, 

nell'ultimo quinquennio 

punti 1 per corso almeno semestrale 

punti 2 per ogni esperienza annuale 

Max 10 Punti   

Esperienza nella preparazione di studenti di scuola superiore al superamento 

dell’esame di certificazione del livello previsto dal corso 

 Minore di 5 anni  = punti 3 

 Maggiore di  5 anni = punti 8 

Max 8 Punti   

Esperienza di docenza  nel settore di pertinenza 

 Minore di 5 anni  = punti 3 

 Maggiore di  5 anni = punti 8 
Max 8 Punti   

Formazione e aggiornamento specifici di durata almeno semestrale (solo corsi 

MIUR- Ansas, Indire) 
punti 1 per ogni esperienza 

Max 4  punti   

Esperienze di docenza in progetti PON 
punti 1 per ogni esperienza 

Max 3 Punti   

Altre esperienze in progetti PON in profili diversi dalla docenza 
punti 1 per ogni esperienza 

Max 3 Punti   

 Esperienze in certificazioni enti esterni 

punti 2 per ogni esperienza 
Max 6 punti   

Pubblicazioni attinenti al profilo richiesto ( non si valutano pubblicazioni online) 
punti 1 per ogni pubblicazione 

Max 3 punti   

 Abilitazioni all’insegnamento a soggetti  non   madrelingua 

 punti 4 Max  4 punti   

Competenze informatiche certificate 
 punti 3 per ogni certificazione 

Max 9 punti   

 Competenze linguistiche  certificate 

 (la certificazione di livello superiore assorbe quella/e di liv. inf.) 

 punti 3 per ogni certificazione 
Max 9 punti   

 


