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Tel.0833/871017
COD. lheccanografico: LEIC8980OL C.F.91025810754

E mail: LEIClSqEfi)Lfta,islruzìomc.ir PI:(':LEIC89800Ld?,Dec-istruzione.it
TffiI

Al Personale Docente dell' L C. POLO 3 "P. INGUSCI" di Nardò- Sede
All'Albo on-line e al sito web dell'Istituzione Scolastica

v.nnaw.cornprensivona rdo3. edu.it

oGGETTO: PUBBUCAZIONE AVVTSO pUBBL!CO pER SELEZTONE tNTERN!/ESTERNt PROGEfiIAUTORIZZATT
PROGETTI FSEPON Autorizzati - Sottoazioni 10.1.1A , L0.2.2A, - Awiso pubblico prot. n. 9707 det 27l}4lzo2.1. -
Apprendimento e socialità - lstituti
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2Ot4-2020. Asse I - lstruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo
Complementare "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse I - lstruzione -
Obiettivi Speclfici 1'0.1, tO.2 - Azioni \0.7.1, 70.2.2 - Avviso pubblico prot. n. 97A7 del 27lO4/2021- Realizzazione di
percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l'aggregazione e la socializzazione delle studentesse
e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e sociolità\.
Autorizzazione Progetti del M.l. prot. n. AOODGEFID 17665 del 07/06/2A2t - lmpegni dispesa
a valere sull'Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFTD/9707 del 27 /04/2021.
codice ldentificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPoN-pu-2021-158- cup: D79J21004650006
codice ldentificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPoN-pu-2021-174- clJp: D79J21004640006

Sicomunica ai destinatari in indirizzo che in data odierna sono pubblicatigliavvisi
pubblici diselezione perTutor, Referente alla valutazione ed Esperti lnterni/Esterni per la
realizzazione dei Progetti PON FSE di seguito indicati:

+ Cod. ld. Progetto: 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-158 daltitolo "per una Scuota di tutti',

* Cod. td. Progetto: LO.2.2A-FSEPON-PU-zOZt-L7Adattitoto,, Let,sgo!,,

Nardò, 09/0312022

I L DI RIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Eleonora LONGO
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lstituzioni Scolastiche della Provincia di Lecce

comprensivi-le@istruzione.it
superiori.le@istruzione.it

Personale Docente - Sede

Alunni e Famiglie
Albo e sito web dell'lstituto

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIoNE PER IL RECLUTAMENTo DI PERSoNALE INTERNo
TUTOR E REFERENTE PER LA VALUTAZIONE E DI ESPERTI INTERNI/ESTERNI ( ESPERTI ESTERNI
iN COLLABORAZIONI PLURIME e ESPERTI ESTERNI LAVORATORI AUTONOMI CON SPECIFICHE
COMPETENZE NEGLì ARGOMENTI DEI MODULI)

PER LA R.EALTZZAZIONE DEL PROGETTO PONFSE Cod. id. 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-174
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2014-2020. Asse I - lstruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo
Complementare "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 201,4-2020. Asse I - lstruzione -
Obiettivi Specifici tl.t, !0.2 - Azioni t}.t.I, 70.2.2 - Awiso pubblico prot. n. 97O7 del27 lO4l2O2L- Realizzazione di
percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l'aggregazione e la socializzazione delle studentesse
e degli studenti nell'emergenza Covid -t9 (Apprendimento e sociotità\.
Autorizzazione Progetti del M.l. prot. n. AooDGEFID 17665 del 07/06/202t- lmpegni di spesa a valere sull'Avviso
Pubblico prot. n. AooDGEFID/9707 del 27 /04/202t. -Pro8etti FsEpoN Aurorizzati - sottoazioni 10.1.14 , 70.2.2A -
codice ldentiflcativo Prosetto: 10.2.2A-FSEPoN-PU-2021-174 - CUP; D79!21OO4640005

IL DIR!GENTE SCOLASTICO

VISTO l' Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID /9707 del 27 lo4/2027, emanato nell'ambito del programma Operativo
Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2074-2020. Asse I - lstruzione - Fondo Sociale
Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento"
2014-2020. Asse I - lstruzione - Obiettivi Specifici 1.0.1", tO.2 e 10.3 - Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1;
VISTA la Delibera del Collegio dei Docenti n 37 del t8/5/2021, (Verbale n.7 )relativa all'approvazione delle proposte
progettuali per la partecipazione all'Avviso pubblico prot. n. AOODGEFTD /9707 del 27 /o4l2O2L - Apprendimento e
socialità.- lstituti;
VISTA la Delibera del C.d.l. n 19 del 31,105/2021. relativa alle proposte progettuali presentate per la partecipazione all'
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID /9707 del27lO4/202t - Apprendimento e socialità.- lstituti;
V|STAlanotaautorizzativa del M.l.prot.n.AOODGEFlD-!7665de| 07/06/2021 acquisitaal n.di protocollolT5l/Edel
1,1/06/2021, che rappresenta la formale autorizzazione del progetto e impegno dispesa della singola lstituzione
Scolastica;
VISTA la delibera n" 22 del Consiglio d'lstituto del 29/06/2021 diassunzione in bilancio del FSE/PoN finanziato con
Avviso Pubblico prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2027 "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 20L4-2020. Asse I - lstruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo
Complementare "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 201,4-2020. Asse I - lstruzione -
Obiettivi Specìfici 10.1,, 1,O.2 - Azioni 1,O.7.1, 10.2.2 - Codice ldentificativo Progettor 10.2.24-FSEPON-pU-2021-174
dal titolo " Let's go!"
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vlsTo il Decreto di assunzione in bilancio prot. n. 7951,1u del05/0712027;
VISTO il proprio "Regolamento per la disciplina degli incarichi agli Esperti esterni" approvato dal Consiglio di lstituto
con delibera n. 17 del 76/10/20t9;
VISTO il Decreto lnterministeriale n. 129 del 28/0812018;
VISTO il CCNL scuola (tabelle 5 o 6);

VISTO il Programma Annuale 2022 approuato dal C.d.l. con delibera n. 9 del 26 101/2022;
VISTO il d.lgs L65/2001 e ss.mm. e in particolare l'art.7, comma 6 b) che statuisce che "l'amministrazione deve
preliminarmente accertare l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno";
VISTE le note dell'Autorità di gestione relative all'organizzazione e gestione dei progetti PoN FSE;
pRESO ATTO CHE per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali indicate in
oggetto, prioritariamente tra il personale interno - nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017;
VISTA la nota dell'Autorità di gestione, relativa all'attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti
(verifica preliminare in merito alla sussistenza di personale interno);
CONSIDERATO che qualsiasi incarico conferito al personale esterno o interno deve essere preceduto da specifiche
procedure di selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito direttamente;
VISTO CHE il Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-174 dal titolo " Let's go!" comprende complessivamente 9 moduli;
PRESO ATTO che per la realizzazione del citato progetto occorre selezionare le figure professionali indicate in oggetto
(Referente per la Valutazione, Tutor ed Esperti), prioritariamente tra il personale interno - nota MIUR Prot. 34815 del
02.o8.20L7;
VISTA la successiva nota Miur Prot. 35926 del 21,09.2017 con la quale si danno disposizioni in merito all'iter di
reclutamento del personale "esperto" e dei relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;
CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario reperire e selezionare Esperti
lntern i/Esterni;
RILEVATO che il Progetto prevede la realizzazione di 9 moduli per ognuno dei quali occorre individuare un
ESPERTO che deve essere reclutato, prioritariamente, tra i docenti interni in possesso di particolari requisiti coerenti
con ciascun modulo, salvo che per imoduli di Lingua Straniera 'Wallstreet English'(lnglese), 'Let's talk!'(lnglese),
'El Espanol' (Spagnolo), dove deve darsi precedenza assoluta ad un ESPERTO madre-lingua, attualmente non

presente nell'organico dell'lstituto;
Tutto ciò visto considerato e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso

EMANA
!L SEGUENTE AVVISO PUBBLICO INTERNO - ESTERNO

Per la selezione, mediante procedura comparativa di titoli e servlzi delle seguenti figure professionali
da impiegare nel progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-174 dal titolo " Let's gol":

1 Referente alla valutazione per l'intero percorso formativo
9 Tutor
9 Esperti

ll presente Avviso è rivolto esclusivamente al PERSONALE INTERNO dell'lstituto Comprensivo POLO 3 "P. lNGUSCI" di
Nardo " e lN SUBORDINE - a PERSONALE ESTERNO (ESPERTI ESTERNI in COLLABORAZIONI PLURIME e ESPERTT

ESTERNI LAVORATORI AUTONOMT CON SPECTFTCHE COMPETENZE NEGLT ARGOMENTT DEt MODULT)
salvo che per i moduli di Lingua Straniera 'Wall street English' (lnglese), 'Let's talk!'(lnglese), 'El Espanol'

(Spagnolo), dove deve darsi precedenza assoluta ad un ESPERTO madre-lingua, attualmente non presente
nell'organico dell'lstituto.

ART. 1 INTERVENTI PREVISTI E OBIETTIVI GENERALI
La proposta didattica intende ampliare e sostenere l'offerta formativa attraverso azioni specifiche finalizzate a ridurre
il rischio di dispersione scolastica, promuovendo iniziative per l'aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle
alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, nel rispetto delle norme sulla sicurezza Covid vigenti.

Art. 2 - INTERVENTI PREVISTI

Le attività previste in relazione ai 9 moduliformativi del progetto sono le seguenti:

I n. 9 Moduli Cod. ld. Progetto: 10.2.2A-FSEPON-pU-2021-174 dal titolo " Let's go!"
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(+) Modulo: 1 'Wall street English'
ATTIVITA' DI DOCENZA PREVISTA ORE 30
ll laboratorio intende favorire la Competenza multilinguistica. La pratica didattica della lingua straniera è piir efficace quando si
basa su un approccio "comunicativo", a partire da una situazione, da un contenuto, con obiettivi realistici, motivanti rispetto a

interessi, capacità e contesto degli studenti. ll laboratorio individua ambienti diapprendimento che, varcando le mura della scuola
o della città, diventano il contesto reale per l'interazione in Iingua straniera (incontri nei parchi, nelle biblioteche, nelle comunità
virtuali che permettono l'interazione e condivisione di esperienze e di interessi con native speaker della stessa età), Tale approccio
sarà seguito anche attraverso la flessibilità nella progettazione didattica a partire dalla diagnosi degli interessi e delle esigenze
Iinguistiche degli studenti.
DESTINATARI: Studentesse e studenti Scuola Secondaria primo grado
TITOLO RICHIESTO: Laurea (Magistrale o V.O.) Docenti "madre lingua"
Certificazione informatica

(*) Modulo: 2 'El Espanol'
ATTIVITA' DI DOCENZA PREVISTA ORE 30
ll laboratorio intende favorire la Competenza multilinguistica. La pratica didattica della lingua straniera è piir efficace quando si

basa su un approccio "comunicativo", a partire da una situazione, da un contenuto, con obiettivi realistici, motivanti rispetto a

interessi, capacità e contesto degli studenti. ll laboratorio individua ambienti di apprendimento che, varcando le mura della scuola
o della città, diventano il contesto reale per l'interazione in lingua straniera (incontri nei parchi, nelle biblioteche, nelle comunità
virtuali che permettono l'interazione e condivisione di esperienze e di interessi con native speaker della stessa età). Tale approccio
sarà seguito anche attraverso la flessibilità nella progettazione didattica a partire dalla diagnosi degli interessi e delle esigenze
linguistiche degli studenti.
DESTINATARI: Studentesse e studenti Scuola Secondaria primo grado
TITOLO RICHIESTO: Laurea (Magistrale o V,O.) Docenti "madre lingua"
Certificazione informatica

(*) Modulo: 3 'Let's talk!'
ATTIVITA' DI DOCENZA PREVISTA ORE 30
ll laboratorio intende favorire la Competenza multilinguistica. La pratica didattica della lingua straniera è più efficace quando si
basa su un approccio "comunicativo", a partire da una srtuazione, da un contenuto, con obiettivi realistici, motivanti rispetto a

interessi, capacità e contesto deglistudenti. ll laboratorio individua ambienti di apprendimento che, varcando le mura della scuola
o della città, diventano il contesto reale per l'interazione in lingua straniera (incontri nei parchi, nelle biblioteche, nelle comunità
virtuali che permettono l'interazione e condivisione di esperienze e di interessi con native speaker della stessa età). Tale approccio
sarà seguito anche attraverso la flessibilità nella progettazione didattica a partire dalla diagnosi degli interessi e delle esigenze
linguistiche degli studenti
DESI-INATARI: Studentesse e studenti Scuola Primaria
TITOLO RICHIESTO TUTOR: Diploma di istruzione Secondaria di secondo grado
TITOLO RICHIESTO ESPERTO: Laurea (Magistrale o V.O.) Docenti ,,madre lingua,,
Certificazione informatica

Modulo: 4'Una chitarra per amica'
ATTIVITA' DI DOCENZA PREVISTA ORE 30
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale
L'esperienza musicale precoce permette agli studenti di sviluppare la capacità di pensare musicalmente durante l'ascolto o
l'esecuzione musicale. Attraverso isuoni di un brano musicale ascoltato o eseguito, si riesce a richiamare nella mente la musica
ascoltata poco o molto tempo prima, predire, durante l'ascolto, isuoni che ancora devono venire, cantare una musica nella testa,
'ascoltarla'nella testa mentre si legge o si scrive uno spartito, improvvisare con la voce o con uno strumento. Proprio come lo
sviluppo del linguaggio, l'intelligenza musicale può essere favorita attraverso specifiche attività, che saranno svolte durante il
laboratorio. La musica, inoltre, è fondamentale per contrastare ansie e paure e permette agli studenti di allontanare isentimenti
negativi, contribuendo allo sviluppo emotivo e alle competenze affettive.
DESTINATARI: Studentesse e studenti Scuola Secondaria primo grado

TITOLO RICHIESTO: Diploma di Conservatorio con Specializzazione: Strumento Musicale chitarra.
Certificaztone informatica

Modulo: 5'Diversi, ma uguali!'
ATTIVITA' DI DOCENZA PREVISTA ORE 30
ll laboratorio intende favorire la Competenza in materia di cittadinanza. Scopo del laboratorìo è lavorare sul linguaggio e sugli
stereotipi di genere al fine di prevenire forme di discriminazione, che possono predeterminare le future scelte scolastiche e
lavorative. E' necessario orientare ciascuno verso libere scelte di prosecuzione degli studi, scevre da stereotipi che condizionano
nella preferenza del percorso di studì e professionale, nell'affrontare le emozioni, nel modo di porsi nei confronti degli altri. Le
attività saranno svolte attraverso il gioco, la narrazione, il role playing.
DESTINATARI: Studentesse e studenti Scuola Secondaria primo grado
TITOLO RICHIESTO: Laurea (Magistrale o V.O.) in Scienze Pedagogiche / Sociologia.
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Certificazione informatica

Modulo: 6'Uguaglianza nella diversità"
ATTIVITA' DI DOCENZA PREVISTA ORE 30
ll laboratorio intende favorire la Competenza in materia di cittadinanza.
Scopo del laboratorio è lavorare sul linguaggio e sugli stereotipi di genere al fine di prevenire forme di discriminazione, che possono
predeterminare le future scelte scolastiche e lavorative. E' necessario orientare ciascuno verso libere scelte di prosecuzione degli
studi, scevre da stereotipi che condizionano nella preferenza del percorso di studi e professionale, nell'affrontare le emozioni, nel
modo di porsi nei confronti degli altri. Le attività saranno svolte attraverso il gioco, la narrazione, il role playing.
DESTINATARI: Studentesse e studenti Scuola Primaria
TITOLO RICHIESTO TUTOR: Diploma di istruzione Secondaria di secondo grado
TITOLO RICHIESTO ESPERTO: Laurea (Magistrale o V.O.) Scienze Pedagogiche/Sociologia.
Certif icazione informatica

Modulo: 7'Sportivamente insieme'
ATTIVITA' DI DOCENZA PREVISTA ORE 30
ll laboratorio, che sarà svolto in linea con le norme anti-Covid vigenti, intende rafforzare la possibilità per tutti i bambini e

adolescenti di praticare con divertimento e soddisfazione uno sport anche nei casi in cui non si è propriamente portati per quella
disciplina per la relazione positiva che il gioco di squadra può dare.
ln età scolare praticare sport e soprattutto sport di squadra fa bene per migliorare lo stato emotivo dei bambini e degli adolescenti.
Si cresce anche attraverso la capacità di gioire insieme per una vittoria e di soffrire insieme e di supportarsi ed aiutarsi dopo una
sconfitta. Questo allenamento alla gestione e partecipazione al gruppo aiuta di conseguenza a gestire meglio i piccoli conflitti che si
presentano nel vivere quotidiano e ad affrontare i problemi con più ottimismo.
DESTINATARI: Studentesse e studenti Scuola Secondaria primo grado
TITOLO RICHIESTO: Laurea in Scienze Motorie - ISEF.

Certificazione informatica

Modulo: 8'Tutti pazzi per il cinema'
ATTIVITA' DI DOCENZA PREVISTA ORE 30
ll laboratorio intende favorire lo sviluppo delle competenze linguistiche richiede pratiche immersive, meno cristallizzate e

tradizionali quali spiegazione, interrogazione, compito scritto in classe, ma sempre più orientate sulla funzione euristica della lingua
e all'esplorazione cognitiva della realtà. ln particolare, il laboratorio si concentra su: - le diverse modalità di comprensione dei testi
per analizzarli e commentarli, per studiarli o ancora per usarli nelle proprie attività di scrittura anche in occasioni reali; - lo sviluppo
delle abilità dell'ascolto e del parlato, spesso trascurate nell'insegnamento dell'italiano, con interventi focalizzati sulle situazioni
comunicative, aspetti di relazione, aspetti di contenuto nella comunicazione in classe, anche attraverso un'impostazione dialogica
della lezione.
DESTINATARI: Studentesse e studenti Scuola Secondaria primo grado
TITOLO RICHIESTOT Formazione Universitaria (Laurea magistrale o V.O.) ed esperienze in laboratori/insegnamenti riguardanti la
tematica del modulo.
Certificazione informatica

Modulo: 9 'ln .,..canto'
ATTIVITA' DI DOCENZA PREVISTA ORE 30
ll laboratorio corale ha Io scopo precipuo di migliorare se stessi e le proprie capacità attraverso la voce, lo studio dell'intonazione,
delle note e del ritmo
llcoro è una realtà oramai consolidata in molte scuole italiane, che favorisce preziose esperienze di scambio, arricchimento e
stimolo delle potenzialità di ciascun partecipante, riconoscendone e sviluppandone le eccellenze, attraverso un canale
comunicativo universale come quello musicale.. lllaboratorio sarà gestito avendo cura di adottare tutte le misure in materia di
sicurezza anti-Covid-19 e assicurando il necessario distanziamento.
DESTINATARI: Studentesse e studenti Scuola Secondaria primo grado
TITOLO RICHIESTO: Diploma di Conservatorio - Esperienze specifiche nell'ambito coreutico pertinente al modulo richiesto
Certificazione informatica

Art. 3 - Figure professionali richieste
ll presente avviso è destinato alla selezione delle seguenti figure professionali;

ll REFERENTE DELLA VALUTAZIONE con i seguenti compiti:
+ ll Referente per la valutazione assume una funzione specifica prevista nel progetto dal titolo " Let's gol"

elaborato dalla scuola Cod. ld. Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-174
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+ Coordina e sostiene le azioni di valutazione interna a ciascun modulo proposte dagli esperti e dai tutor e
garantisce l'interfaccia con le azioni esterne, nazionali e internazionali, di valutazione.

ll Referente alla valutazione avrà la funzione di coordinare le attività valutative riguardanti l'intero progetto
(n. 9 moduli ) della scuola, con il compito di verificare, sia in itinere che ex-post, l'andamento e gli esiti degli
interventi, interfacciandosi costantemente con l'Autorità di gestione e gli altri soggetti coinvolti nella valutazione del
Programma.

Tutti i moduli formativi devono sempre prevedere momenti di valutazione formativa e sommativa, finalizzati a

verificare le competenze in ingresso dei discenti, ad accompagnare e sostenere i processi di apprendimento, a

promuovere la consapevolezza dell'acquisizione di quanto trattato nel modulo, a riconoscere, in modo obiettivo, i

progressi compiuti e a restituire ai corsisti, un giudizio complessivo sulla loro partecipazione e ilivelli raggiunti.
ln definitiva, il Referente per la valutazione:
- verifica le competenze in ingresso dei discenti;
- accompagna e sostiene i processi di apprendimento;
- garantisce, di concerto con tutor ed esperti di ciascun percorso formativo, la presenza di momenti divalutazione
secondo le diverse esigenze didattiche e ne facilita l'attuazione;

- promuove la consapevolezza dell'acquisizione di quanto trattato nel corso;
- riconosce in modo obiettivo i progressi compiuti;
- restituisce ai corsisti un giudizio complessivo sulla loro partecipazione e sui livelli raggiunti.
Compiti assegnati:
- Coordinamento delle azioni di valutazione del piano, fra interventi di una stessa azione, fra le diverse azioni di uno

stesso obiettivo e fra i diversi obiettivi garantendo lo scambio di esperienze, la circolazione dei risultati, la
costruzione di prove comparabili;

- Supervisione della raccolta dei dati nell'lstituto;
- Coordinamento dei momenti di informazione;
- Cura dei rapporti fra i diversi soggetti interni ed esterni, coinvolti nelle attività di valutazione;
- facilita le iniziative divalutazione esterna garantendo l'informazione all'interno sugli esiti conseguiti.

ll TUTOR con i seguenti compiti:

ll tutor dovrà possedere competenze per l'utilizzo delle applicazioni informatiche di produttività individuale,
necessarie alla gestione della piattaforma infotelematica GPU per la documentazione dei progetti PON. La graduatoria
sarà redatta sulla base delle griglie di valutazione.
Possono partecipare alla selezione tutti idocenti in servizio nell'lstituto con documentata competenza ed esperienza
gestionale, organizzativa, informatica in progetti PON, con precedenza per coloro che sono in servizio con incarico a

tempo indeterminato.
La selezione sarà effettuata a seguito di comparazione dei curricola sulla base della nota MIUR prot. 1588 del 13
gennaio 2016 secondo le tabelle di valutazione allegate.
lL Tutor avrà il compito di:
7. Predisporre, in collaborazione con l'esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti dell'intervento,

altresì delle competenze da acquisire;
2. Avere cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei partecipanti,

l'orario di inizio e flne lezione, accertare l'awenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del
patto formativo;

3. Segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende a meno di 20 unità per due incontri consecutivi;
4. Curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata;
5. lnterfacciarsi con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza, accertando che

l'intervento venga effettuato;
6. Mantenere il contatto con iConsigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta

dell'intervento sul curricolare.
7. lnserire tutti i dati e le informazioni relative al modulo sulla piattaforma GpU.
8. Caricare a sistema il modulo (da scaricare attraverso il portale GPU) contenente i dati anagrafici e l'informativa

per il consenso dei corsisti.

Pagina 5 di l0



COMPITI DELUESPERTO:

1. L'esperto dovrà elaborare un piano di lavoro da cui risultino i contenuti, le modalità, itempi e gli strumenti che
garantiranno la effettiva realizzazione del processo formativo.
2. L'esperto dovrà collaborare con il tutor e il Referente per la valutazione e deve essere in possesso delle
conoscenze, competenze ed esperienze specifiche richieste dai singoli moduli.

3. L'esperto:

I Predispone, in collaborazione con il Tutor, una programmazione dettagliata dei contenuti dell'intervento, che
dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e competenze da acquisire.
I lnserisce nel sistema GPU i dati di propria competenza relativi all'attività svolta nel modulo, il calendario, le prove di
verifica ed i materiali prodotto.
I Partecipa alle riunioni programmate dall'lstituto Scolastico in merito alla realizzazione del modulo e tale attività
rientra nel suo incarico.
i Predispone le lezioni, elabora e fornisce ai corsisti dispense sugli argomenti trattati e/o schede di lavoro, materiale
di approfondimento e quant'altro attinente alle finalità didattiche del singolo percorso formativo;
0 Utilizza una metodologia laboratoriale, che vada oltre la didattica frontale;
I Elabora gli item per la rilevazione delle competenze in ingresso, in itinere e finali;
I Elabora, somministra e valuta, in sinergia con il referente per la valutazione, le verifiche necessarie per la
valutazione finale dei corsisti e consegna irisultati con gli elaborati corretti entro itermini previsti, insieme alla
relazione finale e a un cd contenente la documentazione del percorso.

Procedura di selezione degli ESPERTI

Premesso che hanno priorità assoluta al conferimento di eventuali incarichi icandidati esperti interni di questa scuola,
salvo che per i moduli di Lingua Straniera 'Wall street English' (lnglese), 'Let's talkl' (lnglese), 'El Espanol' (Spagnolo),
dove deve darsi precedenza assoluta ad un ESPERTO madre-lingua, successivamente alla scadenza del bando,
un'apposlta Commissione nominata dal Dirigente Scolastico procederà alla valutazione e alla comparazione dei
curricula predisponendo graduatorie distinte per le 2 tipologie di personale:

1) ESPERTT TNTERNI

2) ESPERTT ESTERNT

Le domande degli ESPERTI ESTERNMRRANNO VALUTATE SOIO pER QUE| MODUU pER I qUAU NON è STATO
POSSIBITE REPERIRE ESPERTI INTERNI ALLA SCUOLA.

(*) "Per imoduli di lingua straniera priorità assoluta va data ai docenti "madre lingua", vale a dire a cittadinistranieri o
Italiani che, per derivazione familiare o vissuto linguistico, abbiano le competenze linguistiche ricettive e produttive
tali da garantire la piena padronanza della lingua straniera oggetto del percorso formativo e che quindi documentino
di aver seguito:

. a) di averseguito il corso di studi e conseguito irelativi titoli (dalle elementari alla laurea) nel Paese straniero
la cui lingua è oggetto del percorso formativo;

. b) il corso dl studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria al diploma) nel Paese straniero la cui
lingua è oggetto del percorso formativo e di essere in possesso di laurea anche conseguita in un Paese
diverso da quello in cui è stato conseguito il diploma.

Nel caso di cui al punto b), la laurea deve essere, obbligatoriamente, accompagnata da certlficazione coerente
con il QCER "Quadro comune europeo di riferimento per le lingue" rilasciata da uno degli Enti Certificatori riconosciuti
internazionalmente. Per i percorsi formativi finalizzati al raggiungimento della certificazione 82 del Framework
europeo l'espertodeveessereinpossessodi unacertificazionedi livelloC2;pertutti gli altri livelli l'espertodeve
essere in possesso di una certificazione almeno di livello C1.

ln assenza di candidature rispondenti ai punti sopra indicati, la scuola potrà fare ricorso ad esperti "non madre lingua"
ma che siano, obbligatoriamente, in possesso della laurea specifica in lingue straniere conseguita in ltalia. ll Certificato
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di Laurea deve indicare le lingue studiate e la relativa durata. La scelta terrà in considerazione solo la lingua oggetto
della tesi di laurea.

Art. 4 - PERIODO DI SVOTGIMENTO DELLE ATTIVITA' - ASSEGNAZIONE DELTINCARICO -COMPENSI

I moduli verranno svolti in orario extra scolastico nell'A,S. 202t12022 e saranno svolti in orario extrascolastico,
secondo il calendario comunicato dal gruppo di lavoro.
L'assegnazione dell'incarico al REFERENTE ALLA VALUTAZIONE avverrà per l'intera Azione comprendente n. 9 percorsi
formativi.

L'assegnazione degli incarichi awerrà, per i tutor ed esperti, per singoli moduli in relazione ai curriculum degli inclusi
Gli incarichi definiranno il numero degli interventi in aula (per gli esperti), la sede, gli orari, le scadenze relative alla
predisposizione dei materiali di supporto alla formazione ed il compenso.

Per lo svolgimento degli incarichi conferiti, sono stabiliti i seguenti compensi orari:

L'attribuzione dell'incarico alle figure professionali richieste dal presente bando (Tutor, Referente alla valutazione,
Esperti lnterni) avverrà tramite lettera d'incarico.

L'attribuzione dell'incarico per esperti esterni avverrà:

- Nel caso di docente presso altra istituzione scolastica:tramite lettera d'incarico, previa autorizzazione del Dirigente
Scolastico della scuola di appartenenza del docente, resa a condizione che la collaborazione non interferisca con gli
obblighi ordinari di servizio, per instaurare un rapporto di collaborazione plurima;

- Nel caso di esperto di particolare e comprovata specializzazione, ai sensi dell'art. 7, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo
2001, n. 165:tramite la stipula di un contratto di prestazione d'opera exart.2222 e ss. del codice civile.

ATt. 5 - CRITERI DI AMMISSIONE E SELEZIONE PER TITOLI COMPARATIVI REFERENTE AILA VALUTAZIONE- TUTOR-
ESPERTO INTERNO/ESTERNO

Tltolo di accesso

Dichiarazione possesso requisiti d'accesso
Ottima competenza nell'uso delle TIC

Conoscenza della piattaforma GPU 2074/2020 e impeqno a sestirla
Conoscenza delle disposizioni attuative 2074/2020

Figura professionale Ore
Compenso orario

Lordo omnicomprensivo
Referente alla valutazione 90 €23,22
Tutor 30 per modulo € 30,00
Esperto 30 per modulo € 70,00
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Art. 6 CRITERI DI VAIUTAZIONE DEI TITOLI

La graduatoria dei Tutor sarà redatta sulla base della seguente griglia di valutazione:

TITOLI ED ESPERIENZE VALUTAZIONE Punti attribuibili Punti e

pag. di rif. sul CV

(a cura del candidato)

Pt. Pae.

A. Titoli di studio - Laurea

V.O/Laurea specialistica/
Diploma di lstruzione
Secondaria di secondo grado

N.B, ll punteggio della Laurea
Triennale non è cumulabile con il
punteggio della laurea
specia I istica

A.1 Laurea con voto pari a 110/110 e lode 10 pt

A.2 Laurea con voto tra 105 e 110 7pt

4.3 Laurea con voto tra 100 e 105 5. pt.

4.4 Laurea con voto fino a 99 3 pt.

4.5 Laurea Triennale 2pt

A. 6 Diploma di lstruzione secondaria di
secondo grado

1pt

B. Titoli formazione

B. 1 Altra Laurea

2 pt. per ogni titolo
(max 4 punti)

B. 2 Diplomi di perfezionamento o master
universitari della durata di almeno un anno
con esame finale, attinenti alla tipologia
del l'intervento

2 pt. per ogni titolo
(max 4 punti)

8,3 Corsi di formazione/specializzazione
perfezionamento di durata annuale con esame
finale su terni coerenti con i contenuti del
modulo

1 pt per ogni titolo
(max 4 punti)

C. Esperienze professionali C.1 Esperienze documentate di docenza in
progetti PONFSE afferenti la tipologia del

modulo richiesto

2 punti per ogni
progetto
(max 30 punti)

C.2 Esperienze documentate di docenza in
attività formatìve afferenti alla tipologia del

modulo richiesto

3 punti per ognl
anno di esperienza
docenza
universitaria
(max 15 punti

1 punto per ogni
anno di esperienza
docenza secondaria
(max 10 punti)

C.3 Pubblicazione (libri, saggi) coerenti con gli
obiettivi del modulo (No articoli)

2 punti per ogni
prodotto (max 10
punti)

D. Certificazioni

D, 1 Certificazioni linguistiche (QCER)

Livello C

C1 = 3 punti
C2 = 4 punti
(si valuta solo il

livello maggiore
consesuìto)

D.2 Certificazioni informatiche 1 pt. per ogni titolo
(max 2 punti)
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TITOLI ED ESPERIENZE VALUTAZIONE Punti attribuibili Punti e

pag. di rif. sul CV

(a cura del candidato)

Pt. Pas,

A, Titoli di studio - Laurea
V.O/La urea specialistica

A.1 Laurea con voto pari a 110/110 e lode 10 pt

4.2 Laurea con voto tra 105 e 110 7pt
4.3 Laurea con voto tra 100 e 105 5 pt,

A. 4 Laurea con voto fino a 99 3 pt.

B. Titoli formazione

B. 1 Altra Laurea
2 pt. per ogni titolo
(max 4 punti)

B. 2 Diplomi di perfezionamento o master
universitari della durata di almeno un

anno con esame finale, attinenti alla

tipoloeia dell'intervento

2 pt. per ogni titolo
(max 4 punti)

8.3 Corsi di formazione/specializzazione
perfezionaurento di durata annuale con esame

finale su temi coerenti con i contenuti del
modulo

1 pt per ogni titolo
(max 4 punti)

C. Esperienze professionali C.1 Esperienze documentate di docenza in

progetti PONFSE afferenti la tipologia del
modulo richiesto

2 punti per ogni
progetto
(max 30 punti)

C.2 Esperienze documentate di docenza in
attività formative afferenti alla tipologia del
modulo richiesto

3 punti per ogni anno
di esperienza docenza

u n iversita ria

(max 15 punti

1 punto per ogni anno
di esperienza docenza

secondaria (max 1"0

punti)

C.3 Pubblicazione (libri, saggi) coerenti con gli
obiettivi del modulo (No articoli)

2 punti per ogni
prodotto (max 10
pu nti)

D. Certificazioni

D. I Certificazioni linguistiche (QCER)
Livello C

C1 = 3 punti
C2 = 4 punti

(si valuta solo il livello
maggiore conseguito)

D.2 Certificazioni informatiche 1 pt. per ogni titolo
(max 2 punti)

La graduatoria del Referente per la valutazione e degli Esperti INTERNI/ESTERNI sarà redatta sulla base della seguente
griglia di valutazione:

A parità di punteggio si procederà a conferire l'incarico al candidato anagraficamente piir giovane

ATt. 7 -VALUTAZIONE COMPARATIVA E PUBBLICAZIONE GRADUATORIA
La valutazione comparativa sarà effettuata dalla commissione nominata dal Dirigente scolastico.
La valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae in formato
europeo aggiornato e nella "Dichiarazione titoli ed esperienze" (All. 2).
Saranno valutati esclusivamente ititoli acquisiti, le esperienze professionali e iservizi già effettuati alla data di
scadenza del presente Avviso e l'attinenza dei titoli dichiarati a quelli richiesti deve essere esplicita e diretta.
La graduatoria prowisoria sarà pubblicata sull'Albo Pretorio del sito web della Scuola y11,.r, 1i'rej---li!:ti::c-ti!!:.
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo
entro e non oltre 5 giorni dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria diventerà definitiva.
ln caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed, eventualmente, apporterà le modifiche in fase di
pubblicazione della graduatoria definitiva.
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ln caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di awenuta aggiudicazione del
bando, si procederà alla surroga.
ln caso di parità di punteggio, si adotterà il criterio: Candidato piit giovane
Gli aspiranti dipendenti da altra amministrazione dovranno essere dalla stessa autorizzati e la stipula del contratto
sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.

Art. 8 _ MODALITA, E TERMINI DI PARTECIPAZIONE.
L'istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sugli appositi modelli:

/ Allegato e - lstanza di partecipazione
/ Allegato z - "Dichiarazione titoli ed esperienze"

reperibili sul sito web dell'lstituto all'indirizzo, firmata in calce e con allegati il curriculum vitae in formato europeo
aggiornato e la fotocopia di un documento di riconoscimento, pena l'esclusione, deve essere consegnata a mano
presso la segreteria dell'istituto oppure tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo:
le i c8 a I o o I @ p e c. i strr ri o, 

" 
-it

La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore rz.oo del giorno 23 marzo 2cl22
Sul plico contenente la domanda e la relativa documentazione o sull'oggetto della email dovrà essere indicato il

mittente e la dicitura "ISTANZA SELEZIONE REFERENTE ALLA VALUTAZIONE oppure TUTOR oppure ESPERTI - Progetto
PON/FSE Cod. Aut. 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-L74 - Titolo:,' Let's go!,"

L'istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sugli appositi modelli allegati alla presente
All. 1 "lstanza di partecipazione" - All. 2 "Dichiarazione titoli ed esperienze") firmati in calce e con allegati il curriculum
vitae in formato europeo aggiornato e la fotocopia di un documento di riconoscimento, pena l'esclusione, deve essere
consegnata a mano presso la segreteria dell'istituto oppure tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo
LElC89800L@ pec. istruzion e. it.
La presentazione della domanda obbliga espressamente all'accettazione di quanto indicato nel presente bando.
Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida

Art.9. CAUSE DI ESCLUSIONE

Non saranno prese in considerazione:
0 domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del bando, anche se i motivi del ritardo sono imputabili a

disguidi postali o a errato invio e/o ricezione della email;
0 domande formulate tramite modulistica DIVERSA da quella allegata al bando;
I domande sprovviste di firma in originale;

Art. 10 - INFORMATIVA Al SENST DEL D.LGS. L96l2OOg
Ai sensi degli artt, 11 e seguenti del D. L.vo n. 196 del 30 giugno 2003 i dati raccolti saranno trattati per le finalità
connesse all'espletamento dei corsi.ll responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Eleonora
LONGO.

ART. 11- MODALITA' DI DIFFUSIONE

ll presente Awiso e le relative graduatorie (provvisoria e definitiva) verranno pubblicizzati sul sito web dell'istituto
!..\)lr,r.l!r:!rilt-'j!f,-rS.iii!oisdiif.!., sezioni Albo on Line e Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di gara e
contratti).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Eleonora LONGO

G,urr,rrra,e 
: LN2G LN RsBSs2 D883 E

Allegati al bando:
F Allegato 1 - " lstanza di partecipazione"
) Allegato24- " Dichiarazionetitoli ed esperienze"-Tutor
F Allegato 28 - " Dichiarazione titoli ed esperienze" - Referente alla valutazione
F Allegato 2C - " Dichiarazione titoli ed esperienze" - Esperti lnterni/esterni
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@ *ff;**,*&#.M* UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo
Fondo europeo di svrluppo regionale-

t'":§'t:t

ALLEGATO 1 . ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

AL DIRIGENTE SCOLASTICO

DELL,ISTITUTO COMPRENSIVO POLO 3 ,,P. INGUSCI,,di Nardò (LE)

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento"
2014-2020. Asse | - lstruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare "Per la scuola,
competenze e ambienti per l'apprendimenlo" 2014-2020. Asse I - lstruzione - Obiettivi Specifici 10.1, t0.2- Azioni 10.1.1,
L0.2,2 - Awiso pubblico prot. n.9707 del 27lo4l2ù2l- Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle
competenze e per l'aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19
(Ap pre n d i me nto e soci o I ità1.
AutorizzazioneProgetti del M.l. prot.n.AOODGEF|DlT665del 07/06/202t-lmpegni di spesa avaleresull'Awisopubblico
prot.n. AooDGEFID/97O7del27l14/202t.-Progetti FSEPONAutorizzati -sottoazioni 10.1.1A, Lo.2.2A-
Codice ldentificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-202L-L74 dal titolo " Let's go!"
CUP: D79121004640006

rllLa sottoscritto/a

ilato/a a Prov, _ il

,:odice fiscale

residente a in Via/Piazza

iel.

'ndirizzo e-mail:

CHIEDE

,:li essere ammesso/a alla procedura diselezione dicuiall'oggetto e diessere inserito/a
inella graduatoria di: (crociare quello di interesse)

[l Esperto

[I rutor

[] Referente alta Valutazione

iFrer le attività del PON FSE daltitolo " Let's go!" - codice ld. ro.z.zA-FSEPON-PU-zozt-t74
nrel/i seguente/i Modulo/i:

n.

Cell.
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Tutor Esperto Titolo modulo

E T 'Wall street English'

f T 'El Espanol'

T T 'Let's talk!'

T n 'Una chitarra per amica'

T n 'Diversi, ma uguali!'

u T 'Uguaglianza nella diversità"

u T 'Sportivamente insieme'

T ! 'Tutti pazzi per il cinema'

r T 'ln ....canto'

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28h2/2oOO n.445, consapevole delle sanzioni stabilite
per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia e preso
atto delle tematiche proposte nei percorsi formativi,

DICHIARA

sotto la personale responsabilità di:
- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;

- godere dei diritti civili e politici;
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione
di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- Di non essere stato/a destituito/a da pubblici impieghi;

- essere in possesso dei requisiti previsti del presente avviso;
- prestare servizio presso l'lstituto comprensivo polo 3 "p. lNGUscl,, di Nardò (LE);
- prestare servizio nell'lstituto
' Di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni previste dal bando di selezione;
'essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/contratto;
' possedere titoli e competenze specifiche adeguate a trattare i percorsi formativi scelti.
- Di impegnarsi inoltre a rispettare iseguenti compiti connessi alla figura di progetto, ovvero:

o partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;
o condividere il piano di lavoro e collaborare per la conclusione del progetto e per lo svolgimento delle attività

oggetto del bando;
o documentare l'intera attlvità svolta.

iDtichiarazione di insussistenza di incompatibilità
- non trovarsi In nessuna della condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e lstruzioni per l'attuazione delle
iniziative cofinanziate dai Fondi strutturali europei 2ot4/zo2o, in particolare di:
- non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell'lstituto e di altro personale che ha
llreso parte alla predisposizione del bando di reclutamento, alla comparazione dei curricula e alla stesura delle
r3raduatorie dei candidati.

tlome previsto dall'Avviso, allega:
- copia di un documento di identitù vatido;
- Curriculum Vitoe in formoto europeo dggiornqto con indicoti i riferimenti dei titoli volutdti di cui all'allegato 2 -
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" Dichiarazione titoli ed esperienze"

- Allegato 2.

Dichiara, inoltre:
- di conoscere e saper usare la piattaforma on line "Gestione Programmazione Unitaria - GPU"
- di conoscere e di accettare le seguenti condizioni:

o Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per fornire e/o ricevere
informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività;

o Procedere alla programmazione didattica delle attività ed alla definizione dei test di valutazione della stessa;
o Concorrere alla scelta del materiale didattico o predisporre apposito materiale di supporto all'attività

didattica;
o Registrare le informazioni riguardanti le attività svolte in aula e la valutazione delle stesse sulla piattaforma

ministeriale per la gestione dei progetti;
o Svolgere le attività didattiche nei Plessi dell'lstituto o in altro spazio previsto dal Modulo;
o Redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto.

Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione:
La propria residenza altro domicilio:

Data Firma

UE679/2016 e al

Firma Candidato/a
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO

DELL,ISTITUTO COMPRENSIVO POLO 3 ,,P. INGUSCI,,di Nardò (LE)

ALLEGATO 2 A

Awiso pubblico prot. n. 9707 del - Autorizzazione Progetti del M.l. prot. n. AOODGEFID 77665 delOT/06/2027

dal titolo " Let's go!" -CUP: D79121O04640006Codice ldentificativo Progetto: 10.2.24-FSEPON-PU-2021-174

"Dichiarazione titoli ed esperienze"
TUTOR

TITOLI ED

ESPERI ENZE

VALUTAZIONE Punti attribuibili Punti e pag. di rif. sul

CV

(a cura del candidato)

Pt. Pae.

Pu nteggio
A cura dell'lstituto

A. Titoli di studio - Laurea

V.O/Laurea specialistica/
Diploma di lstruzione
Secondaria di secondo
grado

N.B. Il punteggio della
Laurea Triennale non è
cumulabile con il

punte8gio della laurea
specia lìstica

A.1 Laurea con voto pari a

110/110 e lode 10 pt

A.2 Laurea con voto tra 106

e 110
7pt

4.3 Laurea con voto tra 100
e 105

5.pt.

4.4 Laurea con voto fino a

99

3 pt.

A.5 Laurea Triennale 2pt

A. 6 Diploma di lstruzione
secondaria di ll grado

1pt

B. Titoli formazione B. 1 Altra Laurea 2 pt. per ognititolo (max

4 punti)
B. 2 Diplomi di
perfezionamento o master
universitari della durata di
almeno un anno con esame
finale, attinenti alla

tipolosia dell'intervento

2 pt. per ogni titolo
(max 4 punti)

8.3 Corsi di
formazione,/specializzazione
perfezionamento di durata
annuale con esame finale
su temi coerenti con i

contenuti del modulo

1 pt per ogni titolo (max 4
pu nti)

C. Esperienze professionali C.1 Esperienze

documentate di docenza in
progetti PONFSE afferenti la

tipologia del modulo
rich iesto

2 punti per ogni progetto
(max 30 punti)

C,2 Esperienze
documentate di docenza in

attività formative afferenti
alla tipologia del modulo
rich iesto

3 punti per ogni anno di

esperienza docenza
u n iversita ria
(max 15 punti)

1 punto per ogni anno di
esperienza docenza
secondaria (max 10 punti)

C.3 Pubblicazlone (libri,
saggi) coerenti con gli

obiettivi del modulo (No
articoli)

2 punti per ogni prodotto
(max 10 punti)

D. Certificazioni D. L Certificazioni
linguistiche (QCER) Livello C

C1 = 3 punti
C2 = 4 punti
(si valuta solo il livello
maggiore conseEuito)

D.2 Certificazioni
informatiche

1 pt. per ogni titolo (max

2 punti)

PUNTEGGIO TOTATE

Data FIRMA



ALTEGATO 2 B

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO POLO 3 "P. INGUSC|" di Nardò (LE)

Awiso pubblico prot. n.9707 del -Autorizzazione Progetti del M.l. prot. n. AOODGEFID 17665 del 07/O6I2O2L

dal titolo " Let's go!" - CIJP: D79l2loo464ooo6Codice ldentificativo Progetto: 10.2.24-FSEPON-PU-2021-174

"Dichiarazione titoli ed esperienze"
REFERENTE PER LA VALUTAZIONE

TITOLI ED ESPERIENZE VALUTAZIONE Punti attribuibili Punti e pag. CV

(a cura del candidato)

Pt. Pas.

Punteggio
A cura dell'lstituto

A. Titoli di studio - Laurea
V.O/Laurea specialistica

4.1 Laurea con voto pari a llO/7!O
e lode 10 pt
4.2 Laurea con voto tra 106 e 110 7pt

4.3 Laurea con voto tra 100 e 105 5 pt.

A. 4 Laurea con voto fino a 99 3 pt.

B. Titoli formazione

B. 1 Altra Laurea 2 pt, per ogni titolo
(max 4 punti)

B. 2 Diplomi di perfezionamento o
master universitari della durata di
almeno un anno con esame finale,
attinenti alla tipologia
dell'intervento

2 pt. per ogni titolo
(max 4 punti)

8.3 Corsi di
formazione/specializzazione
perfèzionanrento di durata annuale
con esame finale su temi coerenti
con i contenuti del modulo

1 pt per ogni titolo
(max 4 punti)

C. Esperienze professionali C.L Esperienze documentate di
docenza in progetti PONFSE

afferenti la tipologia del modulo
rich iesto

2 punti per o8ni
progetto
(max 30 punti)

C.2 Esperienze documentate di
docenza in attività formative
afferenti alla tipologia del modulo

3 punti per ogni
anno di esperienza
docenza
u n iversitaria
(max L5 punti

rÌch iesto 1 punto per ogni
anno di esperienza
docenza secondaria
(max 10 punti)

C.3 Pubblicazione (libri, saggi)
coerenti con gli obiettivi del

modulo (No articoli)

2 punti per ogni
prodotto (max 10
punti)

D. Certificazioni D. I Certilìcazioni linguistiche
(QCER) Livcllo C

C1 = 3 punti
C2 = 4 punti
(si valuta solo il

livello maggiore
conseguito)

D.2 Certificazioni informatiche 1 pt. per ogni titolo
(max 2 punti)

PUNTEGGIO TOTATE

Data FIRMA
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO

DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO PoLO 3 "P. INGUSCI" di Nardò (LE)

ALLEGATO 2 C

Punti e pag. CV

(a cura del candidato)

A. Titoli di studio - Laurea

V.O/Laurea specialistica

4.1 Laurea con voto pari a

t|oh7o
e lode

4.2 Laurea con voto tra 105 e

110

4.3 Laurea con voto tra 100 e

105

A. 4 Laurea con voto fino a 99

B. Titoli formazione

B. 1 Altra Laurea 2 pt. per ogni titolo
(max 4 punti)

B. 2 Diplomi di
perfezionamento o master
universitari della durata di
almeno un anno con esame
finale, attinenti alla tipologia
del l'inte rvento

2 pt. per ogni titolo
(max 4 punti)

8.3 Corsi di

formazione/specia I izzazion e

1:crt.czionamento di tlurata
annuale c«rr esanre firralc su

temi coerenti con i contenuti
del modulo

1 pt per ogni titolo
(max 4 punti)

C. Esperienze professionali C.L Esperienze documentate di

docenza in progetti PONFSE

afferenti la tipologia del

modulo richiesto

2 punti per ogni
progetto
(max 30 punti)

C.2 Esperienze documentate di

docenza in attività formative
afferenti alla tipologia del
modulo richiesto

3 punti per ogni anno
di esperienza docenza
universita ria

1 punto per ogni anno
di esperienza docenza
secondaria (max 10

C.3 Pubblicazione (libri, saggi)

coerenti con gli obiettivi del
2 punti per ogni
prodotto (max 10
punti)

D. Certificazioni C1 = 3 punti
C2 = 4 punti
(si valuta solo il livello
maggiore conseguito)

D.2 Certifìca2ioni informatiche 1 pt. per ogni titolo
(max 2 punti)

PUNTEGGIO TOTALE

Awiso pubblico prot. n, 9707 del 27 lD4l2O2l -Autorizzazione progetti

Codice ldentificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-174

del M.l. prot. n. AOODGEFID 77665 del 07 /0612021
dal titolo " Let's go!" - CUP: D7912L004640006

"Dichiarazione titoli ed esperienze"
ESPERTO INT

Data FIRMA
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