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ALLEGATO 1  
  

FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “ PER LA SCUOLA, COMPETENZE 
E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” Avviso  n. 4396 del 9 marzo 2018  per la realizzazione di progetti 

di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. 
Obiettivo 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Programmazione 2014-2020 –  

Anno Scolastico 2019-2020 – Competenze di base. 
Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-224 - CUP J98H18000520007 

 
Al Dirigente Scolastico  

 XXVI Circolo Didattico Monte San Michele 
C.so Alcide De Gasperi 345 

                                                                                                                                                            BARI 
Il/La sottoscritto/a    ______________________________________________________________________________________________ 
nato/a a   ______________________________________________________   Prov.   ___________________________________________   
 il   ___________________________________________________codice fiscale ________________________________________________     
residente a    ____________________________________  in Via/Piazza ___________________________________   n.  __________ 
tel.  _____________________________________________                cell.   ____________________________________________________ 
indirizzo e-mail:   __________________________________________________________________________________________________ 

 
CHIEDE 

alla  S.V.  di  essere  ammesso/a  alla  procedura  di  selezione  il  qualità  di  Esperto  per  il progetto PON FSE- Competenze di 
base -   ( apporre una X per il/i modulo/i di interesse) 

 
 
 
 

 
con il seguente profilo di accesso (apporre una X al profilo di appartenenza) 
Esperto “madrelingua” art.1.1.a corso di studi e relativi titoli (dalla istruzione primaria alla laurea) nel 

Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo 
 

Esperto “madrelingua” art.1.1.b corso di studi e relativi titoli (dalla istruzione primaria al diploma) nel 
Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo + laurea in 
lingue e letterature straniere conseguita in un Paese diverso da quello del 
diploma o in alternativa altra laurea + QCER: C1 

 

Esperto “non madrelingua” art.1. 2 laurea specifica in lingue e letterature straniere conseguita in Italia. Il 
certificato di laurea deve indicare le lingue studiate e la relativa durata. 
La scelta terrà in considerazione solo la lingua oggetto della tesi di laurea. 

 

 
A tal fine dichiara:  

- di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico o di non averne 
conoscenza;  

- di non essere stato destituito da pubblici impieghi; 
-  di non avere in corso procedimenti di natura fiscale;  
- di essere dipendente interno all’amministrazione scolastica.; 
- di  svolgere  l’incarico  senza  riserva  e  secondo  il  calendario  previsto; 
- di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel  settore  richiesto  e/o  requisiti  

coerenti  con  il  profilo  prescelto,  come  indicate  nel curriculum vitae allegato; 
-  di  essere in possesso di competenze informatiche con completa autonomia  nell’uso della piattaforma Ministeriale PON 

2014/2020. 
 

 “Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamante 
dall’art 76 del DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità.  
 
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 e 101/2018 dichiaro, altresì di essere informato che i dati raccolti saranno trattati anche con  
strumenti  informatici,  esclusivamente  nell’ambito  del  procedimento  per  il  quale  la  presente dichiarazione viene resa e 
che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall’art 7 della legge medesima.”  
 
Luogo e Data                                                                                                                                      Firma      
_______________________________________                                                       ______________________________________________  

  

1 With my friends (lingua inglese) classi seconde primaria  
2 With my friends 2 (lingua inglese) Classi terze primaria  
3 Hola chicos (lingua Spagnola) Classi quinte primaria  
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ALLEGATO 2   
 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “ PER LA SCUOLA, COMPETENZE 
E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” Avviso  n. 4396 del 9 marzo 2018  per la realizzazione di progetti 

di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. 
Obiettivo 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Programmazione 2014-2020 – 

Anno Scolastico 2019-2020 – Competenze di base. 
Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-224 - CUP J98H18000520007 

 
Al Dirigente Scolastico  

 XXVI Circolo Didattico Monte San Michele 
C.so Alcide De Gasperi 345 

                                                                                                                                                            BARI 

 
 
Luogo e Data                                                                                                                                      Firma 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE    
TITOLI DI STUDIO E CULTURALI PUNTI Punteggio a cura 

del candidato 
Punteggio 
attribuito dalla 
commissione 

Laurea esperti “madre lingua”  ai sensi 
dell’art. 1 punto 1. a) e b) del presente 
bando 
(con precedenza assoluta rispetto ai 
non madre lingua) 

Fino a 100/110            Punti 2 
Da 101 a 105/110       Punti 3 
Da 106 a 110/110       Punti 4 
+ Lode                             Punti 1 

  

Laurea esperti “non madre lingua” ai 
sensi dell’art. 1 punto 2 del presente 
bando 
 

Fino a 100/110            Punti 2 
Da 101 a 105/110       Punti 3 
Da 106 a 110/110       Punti 4 
+ Lode                             Punti 1 

  

Abilitazione all’insegnamento nella 
disciplina del modulo  prescelto 

Punti 3   

Corsi  di  specializzazione  (scuole  di  
specializzazione,  master,  corsi  post 
laurea, corsi di perfezionamento) coerenti 
con le competenze richieste dal modulo 
formativo 

Punti 3 (max 9 pt.) x ogni 
corso di durata non inferiore 
ad un anno 

  

Corsi di formazione inerenti le specifiche 
del modulo formativo prescelto 

Punti 1 per ogni corso di 
durata non inferiore a 20 ore 
(max 4 punti) 

  

Certificazioni  Competenze  informatiche  
(ECDL, EIPASS, ecc.) 

Punti 3  x ogni certificazione  
(max pt. 9) 

  

TOTALE  ____/30  PUNTI  ____/30  PUNTI ____/30  PUNTI 
ESPERIENZE PROFESSIONALI PUNTI   

Esperienza di docenza nella disciplina 
prevista dal modulo prescelto nelle scuole 
pubbliche/paritarie/private   

Punti 3 (max 15 pt.) x ogni 
esperienza di durata non 
inferiore a sei mesi 

  

Esperienze di docenza in qualità di 
esperto/tutor  in precedenti 
programmazioni  PON  

Punti 5  per ogni esperienza di 
esperto  
Punti 3  per ogni esperienza di 
tutor  
 ( max 25pt.) 

  

Coerenza e qualità del percorso didattico 
proposto 

Punti 15Max   

TOTALE PUNTI  ___/55 PUNTI ___/55 PUNTI ___/55 PUNTI 
PUNTEGGIO COMPLESSIVO ___/80 PUNTI ___/80 PUNTI ___/80 PUNTI 
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ALLEGATO 3  
 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “ PER LA SCUOLA, COMPETENZE 
E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” Avviso  n. 4396 del 9 marzo 2018  per la realizzazione di progetti 

di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. 
Obiettivo 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Programmazione 2014-2020 –  

Anno Scolastico 2019-2020 – Competenze di base. 
Codice identificativo progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-224 - CUP J98H18000520007 

  
Al Dirigente Scolastico  

 XXVI Circolo Didattico Monte San Michele 
C.so Alcide De Gasperi 345 

BARI 
 

 
 
TITOLO MODULO 
 
 
DESCRIZIONE MODULO 

 
 
 

 
 
 
 
 
COMPETENZE PREVISTE E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  
 
 
 
 
 
ATTIVITÀ PREVISTE E FASI 
 
 
 
 
 
 
STRATEGIE E METODOLOGIE 
 
 
 
 
 
 
PRODOTTI  
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INCLUSIVITÀ  
Strategie per il coinvolgimento di destinatari che sperimentano difficoltà di tipo sociale o culturale 
Misure per l’inclusione di destinatari con maggiore disagio negli apprendimenti 
 
 
 
 
 
PROMOZIONE DI UNA DIDATTICA ATTIVA E LABORATORIALE 
Indicare come il progetto intende promuovere una didattica attiva e laboratoriale e la collaborazione tra i 
diversi attori della comunità educante  
 
 
 
 
 
 
TEMPI PREVISTI-  le attività saranno svolte in orario extracurricolare, per n. 30 ore: 
a partire dal giorno/mese di                                      fino al giorno/mese  di   

 
Tipo di attrezzatura/materiale 
 

 
MODALITÀ DI  VERIFICA E DI VALUTAZIONE 
(del progetto e delle ricadute sui destinatari) 
Del progetto  

Delle ricadute   

 
 

____________, ____/___/______                                               

Il candidato esperto 

                                                      Prof.________________________________________________ 
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