ALLEGATO 1
Domanda di partecipazione alla selezione di ESPERTO per il Programma Operativo Nazionale

Cod. Prog.: 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-408
Anno scolastico 2018-2019

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto
Comprensivo Statale di Vernole
Via della Repubblica s.n.c73029 Vernole (Le)

Il/La sottoscritto/a…………………………………………… codice fiscale………………………………………………………..
nato/a a ………………………………………………….……… il …………………………………….…………………………………….
telefono…………………………..……cell……………….………………e-mail ………………………………………………………..
residente a ………………………………………..………… in via ………………………………..………. Cap ……………………
chiede
di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di espertorelativamente al
progetto “Innoviamoci con competenza” - modulo….………………..
Cod. identificativo
progetto

10.2.2A-FSEPONPU-2017-408

Modulo

Titolo

Destinatari

Lingua inglese per gli allievi delle
scuole primarie

Once upon a time...

Alunni Scuola
Primaria

Lingua straniera

HAVE FUN AND LEARNTOGETHER!

Alunni S.S. di I grado

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso
di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:
di essere cittadino ……………….
 di essere in godimento dei diritti politici
 di prestare servizio presso l’Istituto Statale Comprensivo Vernole
 di essere in possesso dei titoli minimi richiesti dal bando
 di impegnarsi a rispettare il calendario delle attività stabilito dall’Istituzione scolastica, assicurando
altresì, se necessaria, la propria presenza negli incontri propedeutici all’inizio delle attività, in
itinere e nelle manifestazioni conclusive del progetto e a curare e fornire la produzione didattica
utilizzata
 di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta, secondo le indicazioni che
saranno fornite dal dirigente dell’Istituzione scolastica.
Allega curriculum vitae in formato europeo, la scheda sintetica di valutazione delle esperienze
professionali e dei titoli debitamente sottoscritti e la fotocopia del documento identità in corso di
validità.
Il sottoscritto consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi delregolamento UE
2016/679 (GDPR), per le esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla presente domanda.

Data …………………………………

Firma ……………………

ALLEGATO 2
SCHEDA SINTETICA PER LA AUTOVALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI E DELLE ESPERIENZE
PROFESSIONALI
Autodichiarazione resa ai sensi D.P.R. 28 dicembre N° 445

MODULO
Titolo:
LINGUA STRANIERA SCUOLA Once upon a time...
PRIMARIA (30 ore)
LINGUA STRANIERA SCUOLA HAVE
FUN
SECONDARIA (60 ore)
LEARNTOGETHER!

Crociare il modulo di interesse
⃝
AND

⃝

Il/La sottoscritto/a………………………………………………. dichiara, sotto la propria responsabilità di
essere in possesso dei seguenti titoli culturali ed esperienze professionali valutabili ai fini della
selezione degli esperti esterni, così come previsto dal bando.
REQUISITO DI ACCESSO

IN POSSESSO (SI/NO)

Docente madrelingua - Laurea conseguita in un Paese
anglofono/diploma di Scuola secondaria superiore conseguito in
un Paese anglofono e laurea conseguita in Italia corredata da
certificazione di livello C1 (QCER)

Titoli culturali
A1.
A2.
A3.
A4.
A5.

punti

B1.
B2.
B3.

10 pt. per ogni
attestato max
30 pt.
10 pt.

Corsi di perfezionamento, master in didattica o congruenti con il
percorso formativo del modulo
Master BES/DSA
Altra laurea magistrale/quadriennale vecchio ordinamento
Dottorato di ricerca
Competenze informatiche certificate (ECDL o superiori)

Titoli professionali

5 pt.
5 pt.
2 pt. per ogni
certificazione
max 4 pt.

punti

Attività documentate e certificate di insegnamento in corsi per
alunni del I ciclo, di almeno 20 ore, relative all’apprendimento
attivo della lingua
Insegnamento della lingua inglese in progetti PON come esperto,
rivolto ad alunni del I ciclo
Insegnamento della lingua inglese presso istituti certificatori

Data …………………………………

A cura della
commissione

Firma …………………………………………….……

A cura della
commissione
5 pt. per ogni
attività max 15
pt.
5 pt. per ogni
incarico max 25
pt.
1 pt. per ogni
esperienza max
6 pt

