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Allegato n. 1 – Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 – Codice identificativo di progetto-10.1.1A –FSE PONPU -2017-135 – Domanda DOCENTE ESPERTO ESTERNO
Al Dirigente Scolastico
V Circolo Didattico San Francesco d’Assisi
Il/La sottoscritto/a___________________________________________ nato/a ___________________
il______________ residente a ___________________________________ (_______________) in
via/piazza_________________________________________________N.____________Cap__________
Telefono_________________Cell.___________________________e-mail_____________________
Codice fiscale___________________________________________________________

CHIEDE
di essere ammesso /a a partecipare all’avviso indicato in oggetto in qualità di docente DOCENTE ESPERTO
ESTERNO per il modulo formativo “_____________________________________” del il PON – “La Suola
all’Opera”- – Codice identificativo di progetto-10.1.1A –FSE PON-PU -2017-135

Educazione motoria, sport, gioco didattico
Educazione motoria, sport, gioco didattico
Potenziamento della lingua straniera
Potenziamento della lingua straniera
Laboratorio creativo e artigianale per la
valorizzazione delle vocazioni territoriali
Educazione alla legalità
Potenziamento delle competenze di base
Potenziamento delle competenze di base

L’ORIENTEERING … GAMBE E CERVELLO !
A SCUOLA DI SCHERMA
ENGLISH IS MAGIC
ENGLISH FUNNY
LA SCUOLA …UN GIARDINO
ORTO IN CONDOTTA
MATEMATICA IN PRATICA
GRAMMATICA IN FANTASIA

l_ sottoscritt_ dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. Si riserva di
consegnare ove richiesto, se risulterà idoneo, pena decadenza, la documentazione dei titoli.
l_ sottoscritt_ dichiara la propria la disponibilità a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario
approntato dal Dirigente Scolastico;
_l_sottoscritt_ autorizza codesto Istituto al trattamento dei propri dati personali ai sensi della legge
31/12/1996 n.675.
Allega alla presente istanza:
□ Curriculum vitae so oscri o
□ Documento d’Iden tà
□ Allegato n.2 Dichiarazione dei titoli posseduti.
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Allegato n.2
Al Dirigente Scolastico
V Circolo Didattico San Francesco d’Assisi
DOMANDA DI SELEZIONE DOCENTE ESPERTO ESTERNO

Codice identificativo di progetto-10.1.1A –FSE PON-PU -2017-135
LA SCUOLA ALL’OPERA
AUTOCERTIFICAZIONE DEI TITOLI POSSEDUTI

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________
Visto avviso per il reclutamento, per titoli comparativi, di docenti ESPERTI ESTERNI a cui assegnare
l’incarico DOCENTE ESPERTO ESTERNO per le attività formative previste dal progetto: “La Scuola
all’Opera”- MODULO “___________________________________________________”Codice identificativo
di progetto-10.1.1A –FSE PON-PU -2017-135
DICHIARA

Di possedere le seguenti competenze professionali e culturali:

Titolo di studio
- Laurea magistrale o di vecchio ordinamento: 10 punti (110 e
110/lode) ; 8 punti ( da 95 a 109); 6 punti ( voto ≤ 94) Laurea breve:
8 punti (110 e 110/lode) ; 6 punti ( da 95 a 109);
3 punto ( voto ≤ 94) Altri titoli di studio o di specializzazione
attinenti al settore di pertinenza
Dottorato o altra laurea – master (minimo 600h) 3 p.
Esperienza di Docenza universitaria nel settore specifico di
pertinenza
– Ordinario o Associato: punti 2 – Ricercatore: punti 2
Incarichi di docente/relatore/esperto in corsi di formazione

Punteggio Punteggio
Max
del
docente
10
8
12
4
15

Punteggio
della
scuola

(min 25 h), inerenti l’Area Tematica per cui si propone
candidatura, organizzati da Università, INDIRE, ex IRRE, Uffici
centrali o periferici del MIUR (USR), Istituzioni Scolastiche,
centri di ricerca e enti di formazione e associazioni accreditati
dal MIUR, ISFOL, FORMEZ, INVALSI, da Enti e dalle Regioni - 3
punti per ciascuna esperienza documentata
Altre esperienze di docenza in corsi di
formazione (min 30 h) rivolti alla tipologia di destinatari del
progetto formativo: per ogni esperienza punti 4.
Pubblicazioni inerenti le tematiche per cui si propone
candidatura
- Libro (indicare ISBN) pertinente al tema del corso: punti 2; articolo pertinente al tema del corso: punti 2
Esperienze di docenza in altri progetti PON in istituzione
scolastiche del Primo Ciclo :
: per ogni esperienza punti 3
Possesso di certificazioni (indicazione livello e data
conseguimento)
 certificazioni informatiche: 3 punti
 certificazioni linguistiche livello B1 punti 3; livello B2
punti 4; livello C1/C2 punti 6
Proposta progettuale
- coerenza con le indicazioni del Piano di
formazione da 1 a 5 punti - esplicitazione di contenuti e
metodologie da 1 a 10 punti –tipologia di
Performance/prodotto finale da 1 a
5 pt.
(Incoerente: pt 1
Parzialmente coerente: pt 2
Coerente: pt 5
Contenuti scarsi o non esplicitati: pt 1
Contenuti essenziali, metodologie non
esplicitate: pt 3
Contenuti completi e metodologie
adeguate: pt 10
Performance/prodotto finale: scadente 1
pt, eccellente 5 pt)
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Luogo e data
Firma

