Allegato A – Istanza di partecipazione “EUROPA DA VIVERE”-10.2.3B-FSEPON-SI-2018-53
OGGETTO: avviso di selezione INTERNA di figura di ESPERTO MADRE LINGUA per il
progetto di Potenziamento della Cittadinanza Europea “EUROPA DA VIVERE”-10.2.3BFSEPON-SI-2018-53, autorizzazione con nota MIUR AOODGEFID/23638 del 23/07/2018
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico n. 3504 del 31/03/2017- Potenziamento della
Cittadinanza Europea “EUROPA DA VIVERE”- 10.2.3B-FSEPON-SI-2018-53”. Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo(FSE). Obiettivo specifico – 10.2 – “Miglioramento delle
competenze base degli allievi.- Azione 10.2.3 (Azioni di internazionalizzazione dei sistemi educativi
e mobilità) – Sottoazione 10.2.3B (Potenziamento linguistico e CLIL).
CUP: I71H17000330006
Avviso AD EVIDENZA PUBBLICA
per la selezione di ESPERTI MADRE LINGUA
Domanda di partecipazione alla selezione degli ESPERTI MADRE LINGUA
Al Dirigente Scolastico dell’I.C. S. Casella Via E. D’Angiò, 14 - 95030 Pedara (CT)
Il/La sottoscritto/a …………………………………..…………..C.F. ……………………………….
Nato/a a ………………………………………………..…………………….. il …..…………………
Tel. ………………………… Cell…………………….. e-mail ………………………………………
Indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione
Via ………………………………. Cap. ……………… città ……………………………………….
presa visione dell’avviso interno prot. n. 1017 del 29/01/2019
Chiede
di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di ESPERTO MADRE LINGUA
relativamente al seguente modulo del progetto “EUROPA DA VIVERE” - 10.2.3B-FSEPON-SI2018-53.
TIPOLOGIA MODULO

Potenziamento della
Cittadinanza Europea

TITOLO MODULO

CLASSI

EUROPA NELL’ARTE

Classi SECONDE
scuola secondaria

60

Classi TERZE
scuola secondaria

60

EUROPA NELLA STORIA

ORE

Barrare

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici
acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità di prestare
servizio presso l’Istituto Comprensivo S. Casella.
Allega la seguente documentazione:
A) Curriculum vitae, evidenziando titoli e corsi di formazione con n. di ore pertinenti alla
tipologia di modulo richiesta.
B) Tabella dei requisiti di accesso allegato B.
C) Scheda di autovalutazione allegato C.
D) Fotocopia documento identità in corso di validità.
Data,

Firma

Allegato B – requisiti di accesso
Cognome e nome _______________________________________
Dichiara di possedere i seguenti requisiti di accesso per i moduli:
EUROPA NELL’ARTE e EUROPA NELLA STORIA
SI/NO

requisiti posseduti
è in possesso di laurea conseguita in un paese straniero di lingua madre oggetto del
percorso formativo e nella lingua oggetto del percorso formativo
è in possesso di laurea conseguita in un paese sia straniero che in Italia, nella lingua
oggetto del percorso formativo
è madrelingua inglese vale a dire cittadini stranieri o italiani che, per derivazione
familiare o padronanza della lingua straniera, abbiano le competenze linguistiche
ricettive e produttive tali da garantire la piena padronanza della lingua inglese, oggetto
del percorso formativo

nota: gli esperti dovranno documentare di aver seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dall’istruzione primaria alla laurea) nella lingua oggetto
del percorso formativo.

Data,

Firma

Allegato C – Criteri di valutazione curriculum
Cognome e nome _______________________________________
Compilare il punteggio che ci si riconosce in base ai titoli posseduti

PUNTEGGIO
TITOLO/ESPERIENZA PROFESSIONALE
Laurea specifica vecchio ordinamento o di 2° livello

5

In alternativa: laurea specifica 1° livello

3

Diploma universitario (dottorato)

1

Abilitazione all’insegnamento o laurea non specifica

2

PUNTEGGIO
assegnato
a cura del
candidato

PUNTEGGIO
assegnato
a cura della
commissione

1 fino a 5 anni

Esperienza di docenza

3 da 6 a 10
anni
5 oltre i 10
anni

Esperienza di docenza congruente alla richiesta in corsi POR –
PON o di altra fonte per non meno di n. 30 ore







2

Si considera un solo titolo per categoria (eccetto i corsi di formazione) – Max punti 15.
I titoli specifici di laurea e diplomi universitari, devono essere PERTINENTI al contenuto e alla
tipologia del modulo richiesti.
L’abilitazione all’insegnamento deve essere specifica per il grado scolastico e, nel caso di
scuola secondaria anche per la materia, a cui il modulo si riferisce.
L’esperienza di docenza nei corsi POR-PON è intesa come figura di ESPERTO, ovvero di
docente.
L’esperienza di docenza congruente alla richiesta in altri corsi di non meno di n. 30 ore, è intesa
come figura di DOCENTE.
Per le categorie ove si valutano i titoli, si considererà un solo titolo per categoria, eccetto che
per i corsi di formazione.





Per motivi di opportunità, a fronte di medesime istanze, potrà essere reclutato un numero di
candidati superiore ad uno.
A parità di punteggio varrà l’età minore.
Sarà indispensabile la conoscenza della piattaforma PON verificata tramite colloquio.

Data,

Firma

