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Programma Operativo Nazionale 2007/2013 

“COMPETENZE PER LO SVILUPPO” 
Fondo Sociale Europeo – Avviso Prot. n. AOODGAI/4462 del 31/03/2011 

                      Annualità 2011/2012 D-1- FSE- 2011-209  e C-1- FSE- 2011-650 
Autorizzazione prot. n. AOODGAI 11481 del 13/10/2011 

 
Al Dirigente Scolastico 

Al Gruppo Operativo di Piano 

dell’Istituto Comprensivo “.G. GAGLIONE” 
Capodrise ( Ce) 

 

 
OGGETTO:DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI  ESPERTO ESTERNO  

                 PON DI CUI AL BANDO PUBBLICO prot. n°4835/C56 FSE 12 del  02-12- 
       2011. 

 
Il/ Lasottoscritto/a__________________________________________________________________ 

nato/a a ____________________ (Prov. ___), il __/__/__  e residente a ______________________ 

in Via/Piazza ____________________________n. ______, rec. tel. __________________________ 

Cell. _________________ e.mail ________________________,  

codice fiscale ____________________________________, 

nell’ambito del Piano Integrato di Istituto finanziato - PON - FSE - 2007 IT 05 1 PO 007 

"Competenze per lo sviluppo" – annualità 2011-12, 

 

CHIEDE 

 
di partecipare alla procedura di valutazione comparativa e selezione per titoli ai fini dell’incarico di 

 

□ ESPERTO ESTERNO per attività di insegnamento/formazione da svolgere nei 

   seguenti moduli in: 

 
Obiettivo D-1 -Migliorare le competenza del personale docente – Interventi formativi rivolti ai docenti e al personale della 

scuola sulle nuove tecnologie della comunicazione 

 

Codice Progetto 
Nazionale  

Titolo modulo 
Competenze chiavi 

Durata 
percorso  

Destinatari  Indicare scelta 

D-1-FSE-2011- 209 

Tecnologie multimediali  
(LIM) 

Competenze nell’utilizzo delle 
tecnologie multimediali nella didattica 

30 ore 
n. 15 docenti 
dell’Istituto 

Comprensivo 

 

 
 

 

IISSTTIITTUUTTOO  CCOOMMPPRREENNSSIIVVOO  SSTTAATTAALLEE      ““GG..  GGAAGGLLIIOONNEE””  

Via Dante, 26   - 81020- Capodrise (CE) 
Tel/fax 0823/516218 (Segr.) – 0823/830494 (Pres.)       C.F. 80103200616- C.M. CEIC83000V 

e-mail ceic83000v@istruzione.it       sito: www.istcomprensivocapodrise.it 
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Obiettivo C-1- Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani – Interventi per lo sviluppo delle competenze 

chiave  

Codice Progetto 
Nazionale  

Titolo modulo 
Competenze chiavi 

Durata 
percorso  

Destinatari  Indicare scelta  

C-1-FSE -2011-650       
Alla scoperta della multimedialità 

Competenze digitali   
 

30 ore 

n. 15 allievi 
della 

secondaria di 
I° gr. 

 

C-1-FSE -2011-650       
Operare in rete 

Competenze digitali 
Certificazione Esterna 

50 ore 

n. 15 allievi 
della 

secondaria di 
I° gr. 

 

C-1-FSE -2011-650       
Aiutiamo il mondo 

Competenze scientifiche  
 

30 ore 

n. 15 allievi 
della 

secondaria di 
I° gr. 

 

C-1-FSE -2011-650       

 
Amare la matematica 

Competenze di base in matematica 
 

30 ore  

n. 15 allievi 
della 

secondaria di 
I° gr. 

 

C-1-FSE -2011-650       

 
Imparo teatrando 

Comunicazione attraverso il linguaggio 
artistico-espressivo 

 
 

50 ore 

n. 15 allievi 
della 

secondaria di 
I° gr. 

 

C-1-FSE -2011-650       
Leggere per comunicare 

Comunicazione in lingua madre 
 

50 ore 
 15 allievi della 
secondaria di 

I° gr. 

 

C-1-FSE -2011-650       
English for you  

Comunicazione in lingua straniera 
Certificazione esterna 

50 ore 
 15 allievi della 
secondaria di 

I° gr. 

 

C-1-FSE -2011-650       
I like English 

Comunicazione in lingua straniera 
 

30 ore 
15 allievi della 

scuola 
primaria 

 

 
(Barrare le voci che interessano- La richiesta va fatta per un solo modulo pena l’esclusione). 

  

Il/ La sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 per 

le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, DICHIARA sotto la propria responsabilità  di: 

 Aver preso visione del bando; 

 Essere in possesso dei requisiti professionali di ammissione richiesti nel  bando pubblico relativo 

alla presente procedura di selezione, come specificato nell’allegato curriculum vitae et studiorum 

formato europeo; 

 Essere disponibile a svolgere l’incarico secondo il calendario che sarà definito dal Gruppo 

Operativo di Piano e di accettare senza condizioni tutto quanto previsto nel bando; 

 Dare il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali esclusivamente nell’ambito 

del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 

 Non aver fatto parte di alcuna commissione nazionale o regionale per la valutazione dei progetti 

PON e che pertanto non sussiste alcuna incompatibilità con l’incarico richiesto; 

 Non essere incorso in sanzioni penali. 

 

Allega alla presente:  
 

A tal fine allega: 

 Curriculum vitae formato europeo; 

 Scheda punteggio (TAB. B) 

 Autorizzazione dell’ente di appartenenza (per i dipendenti pubblici) 

 Copia di un valido documento di riconoscimento  

Luogo e data__________                                                                              Firma   ________________________ 
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TAB. A 
 

CANDIDATO 
 
 
 

NOME COGNOME 

 

 

 

TITOLO MODULO : _____________________________________ 
 

TITOLI 
PUNTEGGIO 

ATTRIBUIBILE 

PUNT. A CURA 

DELL’INTERESSATO 

PUNT. 

RISERVATO 

AL GOP 

Laurea specifica prevista per ogni 

percorso formativo: 

 

- Informatica – Ingegneria 

- Matematica e Scienze ambientali 

- Lettere – Discipline umanistiche 

- Lingue e letterature stran. (Inglese) 

- Diploma di conservatorio in chitarra 

 

Fino a  voto 95                punti 3 

Da 96 a 105                     punti 4 

Da 106 a 110                   punti 5 

110 e lode                        punti 6 

  

 

Altra Laurea 

                                              

                                        punti 1 

  

Dottorato di Ricerca – Master 

(Max 3) 

                                        punti 1   

Docenza universitaria                                         punti 1   

Abilitazioni all’insegnamento specifico 

(Max 3 punti) 

Abilitazione specifica     punti 2 

Altra abilitazione            punti 1   

  

Altri titoli 

(max 2 punti) 

Pubblicazioni nel settore di 

pertinenza 

                                       punti 1    

                              

  

Anzianità di servizio nell’ordine di scuola 

in cui l’azione è rivolta 

                               (max 8 punti) 

Fino ad 3 anni                 punti 3 

Da anni 4 ad anni 6        punti 4 

Da anni 7 ad anni 15      punti 5 

Da anni 16 ad anni 21   punti 6 

Da anni 22 ad anni 28    punti 7 

Da anni 29 in poi            punti 8 

  

 

Esperienza di docenza nel settore di 

pertinenza 

(max 8 punti) 

 

Per ogni anno                  punti 1 

  

Esperienza di docenza nel settore di 

pertinenza in progetti PON 2007/2013 

(max 3 punti) 

 

Per ogni anno                  punti 1 

  

Esperienza di docenza nel settore di 

pertinenza in progetti PON 2007/2013 in 

questa scuola 

(max 6 punti) 

 

Per ogni anno                  punti 2 

  

Certificazioni informatiche: ECDL, TIC e 

Programmatore elab. dati autorizzato 

dalla Regione art. 14 L. 1978/84 

(non valutate per docenti di informatica) 

(max 3 punti) 

 

Per ogni titolo                 punti 1 

                             

  

 
Luogo e data__________                                                           Firma   _______________________ 

 


