
 
Prot.    8856  del  18/10/2019 

All'Albo 

Al Fascicolo Progetto PON 

Ai docenti dell’Istituto 

Alle Istituzioni Scolastiche della 

Provincia di Siracusa 

Al Sito web-Sezione Amministrazione 

Trasparente 

Al Link -PON 2014-2020 

Agli Atti 

 

 

Fondi   Strutturali   Europei   – PON FSE 2014-2020 - Avviso pubblico 2165 del 24/02/2017 “Percorsi per adulti e giovani 

adulti”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.3 Azione 10.3.1.  Sottoazione 10.3.1A: 

Percorsi per adulte/adulti presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo 

livello per l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie. 

 

Progetto 10.3.1A-FSEPON-SI-2017-59 “Percorsi per adulti e giovani adulti” 

CUP: J94C17000200007 importo  autorizzato:   Euro 24.369,00 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali sull'ordinamento de/lavoro alle dipendenze della 

Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii; 

Visto il Decreto Presidente della Repubblica 275 dell'8 marzo 1999, Regolamento   autonomia scolastica; 

Visto il Decreto lnterministeriale 10 febbraio 200 l n. 44   sue mm.e ii., concernente Regolamento concernente le Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativp-contabile delle Istituzioni scolastiche; 

Visto il Decreto Assessoriale numero 895 del 31 dicembre 200 l  Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione Siciliana; 

Visto i l  Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "Per la scuola- competenze e ambienti perl'apprendimento"  

approvato con  Decisione C(2014)  n. 9952,  del  17 dicembre 2014 della Commissione Europera; 
Visti   i   Regolamenti  (UE)   n.1303/2013   recanti   disposizioni   comuni   su i    Fondi   strutturali   e   di investimento europei 

e il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 

1304/2013 relati vo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTA la delibera del Collegio docenti del 19/04/2017 di approvazione ed inserimento nelle attività del PTOF 2016-2019 del Bando 

PON FSE  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2165 del 24/02/2017 “Percorsi per adulti e giovani adulti”. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.3  Azione 10.3.1. Sottoazione 10.3.1A: Percorsi per 

adulte/adulti presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello per 

l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie.  Sottoazione 10.3.1B “Percorsi per il potenziamento delle competenze 

Avviso ad evidenza pubblica /Bando di selezione  

ESPERTI ESTERNI di Madrelingua INGLESE 

per   l'espletamento  del  Progetto. 

“PERCORSI PER ADULTI E GIOVANI ADULTI”, 

codice identificativo 10.3.1A-FSEPON-SI-2017-59 

 



delle adulte e degli adulti iscritti presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), comprese le sedi 

carcerarie”.  

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n° 71 del 19/01/2018 di adesione al Bando PON FSE AOODGEFID/2165 del 

24/02/2017 sopra citato;  

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto di approvazione del PTOF 2016-2019, nel quale è stato inserito il Bando PON FSE prot. 

n. AOODGEFID\2165 del 24/02/2017 per la realizzazione di  cinque  moduli che mirano all 'acquisizione-aggiornamento 
del sapere digitale, degli elementi essenziali della lingua inglese e nel perfezionamento dell'italiano per gli stranieri presenti 

sul territorio; 

VISTA la nota del MIUR Prot. n. AOODGEFID\37690 del 30/11/2017 di approvazione ed autorizzazione all'avvio delle attività 

previste dal progetto PON FSE prot. n. AOODGEFID\2165 del 24/02/2017;  

VISTA la nota del MIUR Prot. n  AOODGEFID/37802del 05/12/2018 di autorizzazione formale del progetto, con  la quale  è stato  

attribuito  il codice  identificativo 10.3.1A-FSEPON-SI-2017-59 ;  

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 6, comma/ 4 del D.I. n. 44 del 01/02/2001 e ss.mm.ii., competono al Dirigente Scolastico le 

Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate Finalizzate;  

VISTO il verbale n° 20 del 19/01/2018 (punto 4 all’o.d.g.) del Consiglio d'Istituto  con cui si approva l’inserimento in Bilancio del 

progetto 10.3.1A-FSEPON-SI-2017-59 

Considerato che L'Istituzione Scolastica  ha autonomamente proceduto alla generazione  del Codice C.U.P. 

J94C17000200007  per il Progetto codice Nazionale 10.3.1A-FSEPON-SI-2017-59; 

Vista  la delibera  del Consiglio di Istituto numero 6 4 del  21/12/2017, con la quale, ai sensi e per gli effetti degli  articoli  

33  e  40  del  Decreto  Interministeriale  l0   febbraio  200 l  n. 44 e ss. mm. e ii,  sono  stati   definitivamente approvati i 

limiti e criteri da utilizzare per la selezione delle figure necessarie per l'espletamento del Progetto e, comunque, a 

valere sul Programma Operativo Nazionale 20L4IT05M20P001 "Per la Scuola: competenze e ambienti per 

l'apprendimento"; 

Viste  le vigenti  Disposizioni e istruzioni per l 'attuazione delle iniziative co-finanziate dai Fondi Strutturali Europei; 

Vista  la nota M.I.U.R. AOODGEFID  34815 del 2 agosto 2017 avente  per oggetto  Attività di formazione: chiarimenti sulla 

selezione degli esperti; 

Vista  la nota M.I.U.R. AOODGEFID  35926 del 21 settembre 2017 avente  per oggetto  Attività di formazione: chiarimenti 

sulla selezione degli esperti – errata corrige; 

Viste le note dell'Autorità di gestione 2007/13 relative all'organizzazione e gestione  dei progetti PON FSE da ritenersi 

ancora valide in assenza di ulteriori note; 

Visto il bando  prot. Prot. 12515  del 13/12/2018 Avviso di Reclutamento Esperti, Tutor e figure di sistema per  l'espletamento del 

Progetto: “PERCORSI PER ADULTI E GIOVANI ADULTI”,  codice identificativo 10.3.1A-FSEPON-SI-2017-59 

Vista la dichiarazione del Dirigente Scolastico sull’esito della procedura interna – prot. 3066 del 28/03/2019 

Visto il bando  prot. Prot. 3118 del  29/03/2019Avviso di Reclutamento Esperti, Tutor e figure di sistema per  

l'espletamento del Progetto: “PERCORSI PER ADULTI E GIOVANI ADULTI” – II Avviso,  codice 

identificativo 10.3.1A-FSEPON-SI-2017-59 
Vista la dichiarazione del Dirigente Scolastico sull’esito della procedura interna – prot. 8841 del 17/10/2019 

Considerato che non sono state individuate diverse figure necessarie alla realizzazione del predetto progetto 

Vista la determina a contrarre del Dirigente Scolastico prot. 8854  del 18/10/2019 
 

 
INDICE  

Un avviso ad evidenza pubblica /Bando di selezione ESPERTI ESTERNI di Madrelingua INGLESE per   l'espletamento  

del  Progetto “PERCORSI PER ADULTI E GIOVANI ADULTI”, codice identificativo 10.3.1A-FSEPON-SI-2017-59  per   

la copertura dei seguenti Moduli: 

 

tipo modulo destinatari 
Durata ore 

mod ulo 
ESPERTO 

“Una lingua per il cittadino del mondo” 15 Allievi  30 1 

“Yes I Can” 25 Allievi  30 1 

 

Durata dell’incarico 

Tutte le attività previste decorreranno dalla data di conferimento dell'incarico  e dovranno essere concluse entro il 20/12/2019. 

 

Compiti di pertinenza della figura di esperto madrelingua 

L’ESPERTO: 

 è consapevole (unitamente al docente tutor)  sul controllo dell’orario di lezione, delle assenze, della disciplina degli studenti 

e del rispetto e della salvaguardia delle apparecchiature di proprietà dell’Istituto dell’Ente Locale e/o degli altri Enti o 
Aziende coinvolte nel progetto; s’impegna a notificare al Dirigente scolastico con la massima tempestività, tutte le 

anomalie riscontrate e/o i comportamenti non conformi; 

 partecipa su convocazione alle riunioni del gruppo di direzione e di coordinamento; 

 collabora con il gruppo di progettazione relazionando sugli esiti della partecipazione dei destinatari degli interventi; 

 predispone il piano operativo delle attività; 

 predispone e concorda la pianificazione dell’attività di monitoraggio e valutazione del Progetto; 

 predispone i materiali, reports sulle attività svolte, nonché schede di verifica; 



 appone, per ogni presenza inerente la sua prestazione, la propria firma autografa nell’apposito Registro, custodito dal tutor 

e registra la propria presenza in piattaforma; 

 vigila sulla incolumità e riservatezza degli alunni; 

 immette in tempo reale tutti i dati di propria competenza all’interno del sistema informativo al fine di garantire 

l’avanzamento delle attività in termine di documentazione digitale; 

 si impegna a fornire i propri servizi con la massima diligenza ed in particolare si obbliga a riferire all’Istituto i programmi 
didattici e tutte le iniziative intraprese al fine del raggiungimento degli obiettivi concordarti; 

 collabora con il valutatore nelle procedure di valutazione inerenti il piano; 

 a conclusione delle relative prestazioni produce una dettagliata relazione sull’andamento dell’attività svolta e sui risultati 

conseguiti. 

 

 

COMPENSI 

I compensi orari sono quelli  previsti  dall'Avviso Pubblico del  MIUR Prot. n  37802 del 05/12/2017;  nella fattispecie € 

70,00(compenso lordo orario esperto). Sul compenso spettante saranno applicate le ritenute  previste dalle vigenti disposizioni di 

legge.:. 

 

 

MODALITÀ  

DI PARTECIPAZIONE E I NOLTRO CANDIDATURE 
Gli  aspiranti  al  provvedimento  di  incarico  devono  far  pervenire  al  Dirigente  Scolastico  dell'Istituto di Istruzione Secondaria  

Superiore "M. Bartolo" di Pachino, entro il 28/10/2019  in plico sigillato, recante nome, cognome, indirizzo di chi invia la 

documentazione, nonché la dicitura: "Contiene domanda per   la  funzione di Esperto Esterno Progetto P.O.N. “Dallo Studio 

al Lavoro”, codice identificativo 10.3.1A-FSEPON-SI-2017-59", o  tramite   P.E.C., mail, istanza   in   carta   semplice,   

appositamente predisposta, riportante le generalità, la residenza, il recapito telefonico, contenente dichiarazione,  rilasciata ai sensi 

delle vigenti norme in materia, di presa visione di tutte le condizioni  contenute nel presente avviso e la griglia di valutazione  dei 

curricula,  predisposta sulla  base di quanto deliberato  dal Consiglio  di Istituto  in ordine ai limiti e criteri a valere sul  Programma 

Operativo  Nazionale  2014IT05M20P001 "Per la Scuola: competenze e ambienti per l 'apprendimento". 

Ai  fini  della  compilazione  dell'istanza,  appositamente   predisposta,  non  saranno  conteggiati,  ai  fini  del punteggio, i dati 

indicati parzialmente o incompleti o non pertinenti alla selezione per cui si partecipa. 

 

MODALITÀ DI FORMULAZIONE DELLE GRADUATORIE 

DELLE CANDIDATURE PERVENUTE 

Tutta la documentazione richiesta trovasi disponibile sul sito della Istituzione Scolastica I.I.S.S "M. Bartolo" a decorrere   dalla  

data   di   pubblicazione   dell'avviso  pubblicato  all'albo  e  sul   sito   web  della   Scuola Amministrazione trasparente nonché nel 

link del sito web dedicato e agli atti dell'apposito faldone. 

La  graduatoria   provvisoria  verrà  pubblicata  all'Albo e  sul  sito  web  della  Scuola  entro  i dieci  giorni successivi alla data di 

scadenza riportata nel presente avviso. 

La stessa sarà strutturata come segue:  precedenza, in applicazione dei criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto, all'aspirante che avrà 

riportato il punteggio più alto in assoluto. 

A parità di punteggio ottenuto: precedenza all'aspirante anagraficamente più giovane. 

Avverso  la graduatoria provvisoria è ammesso  reclamo entro giorni cinque dalla pubblicazione  della stessa da formalizzarsi  per 

iscritto. 

La graduatoria  provvisoria diventerà  definitiva  a seguito  di esame di eventuali  reclami e verrà pubblicata all'Albo e sul sito web 
dell'Istituzione scolastica. 

Questa  Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda valida 

purché rispondente  agli standard  richiesti. 

In caso di  rinunzia per iscritto da parte di aspirante già individuato,  si  procederà con  lo scorrimento  degli aspiranti presenti in 

graduatoria con le modalità riportate in precedenza. 

 

LIMITI E CRITERI DI SELEZIONE DELLE CANDIDATURE PERVENUTE 

Gli aspiranti al conferimento degli incarichi saranno selezionati, con provvedimento Dirigenziale, sulla base delle  istanze  

pervenute, con  le modalità  relative  alla determinazione  dei  criteri  e dei  limiti  deliberati  dal Consiglio di Istituto il 12.12.2017 

ai sensi e per gli effetti degli articoli 33 e 40 del Decreto Interministeriale numero 44 del 10 febbraio 200l e ss.mm.ii., di cui alla 

delibera numero 19 del 21.12.2017. 

 

 

ALTRE INFORMAZIONI 
L'attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratto di prestazione d’opera ai sensi degli artt. 2222 e ss. del codice civile. La 

durata dell'incarico è stabilita in ore. Le ore da retribuire dovranno  risultare dai registri delle firme a da altro documento  che attesti  

l'impegno orario. 
Resta  comunque  convenuto  che  il pagamento  delle  somma  pattuita  con  i provvedimenti  di  incarico sarà effettuato   solo   ed   

esclusivamente   dopo   l'esatta    corrispondenza   tra   gli   obblighi   assunti   e   quanto effettivamente  agli atti dell'Istituto. 

Il provvedimento di incarico potrà essere revocato in qualunque momento e senza preavviso ed indennità di sorta per fatti e/o motivi 

organizzativi, tecnico operativi e finanziari che impongano l'annullamento dell'attività progettuale. 



In quest'ultimo  caso il provvedimento dovrà essere annullato e non potranno essere riconosciute spese ad esso inerenti se non quelle 

rispondenti all'attività effettivamente svolta fino al momento dell'annullamento, atteso anche che l'Autorità di Gestione si riserva, 

comunque, di valutare l'ammissibilità e la congruità di tali spese.                                                                                     

Nulla sarà dovuto, invece,  alle figure  individuate nel caso  di  mancata  prestazione d 'opera  a causa  di fenomeni non imputabili 

all'Amministrazione Scolastica. Essendo, inoltre, la prestazione in argomento da effettuare in un Progetto  realizzato con  

finanziamenti pubblici, ed essendo l'Istituto solo gestore e non finanziatore, il pagamento verrà effettuato entro giorni trenta dalla 
disponibilità reale delle erogazioni da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca a prescindere dalla data in 

cui ciò avvenga. 

 

TRATTAMENTO DATI 

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 numero 196, i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l'Istituto 

per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. 

I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo 

svolgimento della selezione o a verificare la  posizione giuridico-economica  dell'aspirante.  

L'interessato gode dei diritti di cui al citato Decreto Legislativo 30 giugno 2003 numero 196. 

 

PUBBLICITÀ E TRASPARENZA 

Il presente Avviso viene reso pubblico mediante affissione all'Albo  Pretorio  on-line  e pubblicato sul sito dell'Istituto, Sezione 

Amministrazione Trasparente. 

Il Responsabile del  procedimento, ai sensi e  per gli effetti  della Legge 7  agosto  1990  numero 241 e successive modificazioni 

ed integrazioni, con esclusione dell'adozione  di quello finale, è il D.S.G.A. dell'Istituzione Scolastica Carmelo Giannone. 

Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 43 del D.L.vo 20 aprile 2013 numero 33, è il Dirigente 

Scolastico dell'Istituzione Scolastica Prof.re Antonio Boschetti. 

L'attività   oggetto  della  presente  Avviso  è  cofinanziata  dal  Fondo  Sociale  Europeo  nell'ambito  del Programma  Operativo  

Nazionale  2014IT05M20P001    "Per  la  Scuola:  competenze   e  ambienti  per l 'apprendimento",  Programmazione 2014-2020  

FSE e  FESR, annualità 2018, a  titolarità del  Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca -Direzione Generale interventi 

in materia di Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali e per l'innovazione digitale, Ufficio IV, programmazione e 

gestione dei fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale. 

 

Allegati: 

A) Obiettivi formativi e descrizione dei singoli moduli 

B) Criteri di selezione  

C) Domanda di partecipazione alla selezione  

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.Antonio Boschetti 

 



 

 

Allegato A: DETTAGLIO MODULI 

Titolo del modulo UNA LINGUA PER IL CITTADINO DEL MONDO – ore  30 

Descrizione 

 

Il corso si propone di promuovere e valorizzare lo studio della Lingua Inglese, 
offrendo agli  allievi del corso Serale dell'istituto ed agli adulti del territorio  

l’opportunità di usufruire di una didattica innovativa volta a favorire i processi di 

apprendimento della lingua straniera.  

Obiettivo degli interventi sarà anche quello di fare acquisire adeguati livelli di 

competenze nello speaking/reading/writing. 

 

Titolo del modulo YES I CAN– ore  30 

Descrizione 

 

Il modulo sarà articolato nel numero di 30 ore suddiviso in unità di funzioni 

comunicative finalizzate all’acquisizione di competenze linguistico-comunicative 

e strategie. L’attività sarà svolta in 2 incontri a settimana di 2 ore ciascuna per un 
totale di 4 ore settimanali pomeridiane. Successivamente i corsisti dovranno 

sostenere gli esami per conseguire il livello del Quadro Comune di Riferimento 

Europeo B1. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO B: ELENCO DEI REQUISITI ESPERTO 

 

 

MODULO REQUISITI ESPERTO 

“Una lingua per il cittadino 

del mondo” 

 Docente di Inglese 

madrelingua * 

“Yes j Can” 
 Docente di Inglese 

madrelingua * 

 

* Requisito richiesto ai sensi delle indicazioni PON 2018 : 

 Corsi di studio e conseguimento dei relativi titoli (dalla istruzione primaria alla laurea) nel Paese straniero la cui 

lingua è oggetto del percorso formativo  

 

OPPURE 

 

 Corsi di studio e conseguimento dei relativi titoli (dalla istruzione primaria al diploma) nel Paese straniero la cui 

lingua è oggetto del percorso formativo e di essere in possesso della laurea conseguita in un Paese diverso da quello in 

cui è stato conseguito il diploma (la laurea deve essere obbligatoriamente accompagnata da certificazione coerente 

con il QCER “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue” rilasciata da una degli Enti certificatori 

riconosciuti internazionalmente nel caso in cui non si tratti di laurea specifica in lingue e letterature straniere) - 



Domanda di partecipazione alla selezione degli esperti esterni di Madrelingua Inglese 

per il  Programma Operativo Nazionale 

Avviso pubblico MIUR  Prot. n. 2165 del 24/02/2017, a.s. 2019/20 

 
 

 

Al Dirigente Scolastico  

            Dell’I.I.S.S. “M. Bartolo”  

Viale Aldo Moro – 96018 Pachino 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________il_______________________ residente a_____________________________  

in via/piazza_______________________________________________________________________ n. ____________, 

C.F. __________________________________________________ tel. ________________ cell. __________________ 

e-mail _____________________________________ 

avendo  preso  visione  dell 'avviso  di  reclutamento esperti esterni di madrelingua Inglese (prot. 8856 del 18/10/19) per  

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 2165 del 24/02/2017 “Percorsi per adulti e giovani adulti”. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.3  Azione 10.3.1. Sottoazione 10.3.1A: Percorsi per 

adulte/adulti presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che hanno sedi di percorsi di secondo livello 

per l’istruzione degli adulti comprese le sedi carcerarie.  Sottoazione 10.3.1B “Percorsi per il potenziamento delle 
competenze delle adulte e degli adulti iscritti presso i Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), comprese le 

sedi carcerarie”.  

-   Progetto 10.3.1A-FSEPON-SI-2017-59 “Percorsi per adulti e giovani adulti” CUP: J94C17000200007 
 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l'attribuzione dell 'incarico di esperto del progetto 10.3.1A-FSEPON-SI-2017-59 

“Percorsi per adulti e giovani adulti” a.s. 2018/2019,  per il/i  seguente/i modulo/ i: 

 
 

“Una lingua per il cittadino del mondo”  

“Yes I Can”  
Segnare con una croce il/i.modulo/i  per cui si vuole partecipare 

 

Il sottoscritto dichiara fin d'ora  di accettare tutte le condizioni previste dalla normativa e dall'avviso di selezione 

e si assume fin dalla assegnazione dell'incarico, le responsabilità proprie dello stesso compito. 

 



 
Il sottoscritto allega alla presente domanda: 

l.  fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità in corso di validità; 

2.   curriculum vitae, stilato in formato europeo e firmato; 

3.   fotocopia di ogni altro documento ritenuto valido per la selezione; 

4.   griglia di valutazione esperti debitamente compilata. 

 
Il/La sottoscritto/a consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D. Lg.vo 30/06/2003, n. 196, e 

dal Regolamento definito con Decreto Ministeriale 07/12/2006, n. 305, per le esigenze e le finalità dell'incarico di cui 

alla presente domanda. 
 
 

DATA ____________________  

 

FIRMA 



GRIGLIA VALUTAZIONE ESPERTI 

 

TITOLO DI ACCESSO 

Segnalare con una X il titolo di accesso 

A c ura 

interessato 

Riferimento 

pag C.V 

A cura 

amministrazione 

 

Corsi di studio e conseguimento dei relativi titoli (dalla 

istruzione primaria alla laurea) nel Paese straniero la cui 

lingua è oggetto del percorso formativo  

   

Corsi di studio e conseguimento dei relativi titoli (dalla 

istruzione primaria al diploma) nel Paese straniero la cui 

lingua è oggetto del percorso formativo e di essere in possesso 

della laurea conseguita in un Paese diverso da quello in cui è 

stato conseguito il diploma (la laurea deve essere 

obbligatoriamente accompagnata da certificazione coerente 

con il QCER “Quadro comune europeo di riferimento per le 

lingue” rilasciata da una degli Enti certificatori riconosciuti 

internazionalmente nel caso in cui non si tratti di laurea 

specifica in lingue e letterature straniere) 

   

TITOLO VALUTABILI 

Indicare i punteggi 

A cura 

interessato 

Riferimento 

pag C.V 

A cura 

amministrazione 

 

Certificazione linguistica livello C2 

Punti 20 

   

Master, Specializzazioni, II Laurea afferente l’intervento     

 Punti 1 per ogni titolo max punti 3 

   

Abilitazione all’insegnamento nella classe  di concorso  

della disciplina oggetto della  docenza o dell’incarico                            

Punti 1 per ogni titolo max punti 2 

   

Vincitore di concorso a cattedre nella classe di concorso della 

disciplina oggetto dell’incarico 

Punti 1 per ogni titolo max punti 4 

   

Certificazioni informatiche, certificazioni corsi utilizzo LIM 

Punti 1 per ogni titolo max punti 4 

   

Esperienza in qualità di esperto in Progetti PON 

Punti 3 per ogni incarico max punti 12 
   

Esperienza didattica documentata svolta nella scuola 

secondaria  di  II grado in qualità di docente di madrelingua 

 

Punti 3 per ogni incarico max punti 15 

   

Altre esperienze didattiche pertinenti svolte nella 

scuola secondaria di I e II grado (docenze di lingua, 

CLIL ecc.) 

 

Punti 2 per ogni esperienza max punti 10 

   

 

Data _______________________________________    FIRMA 

      

                _________________________________ 
 


