ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
“MANDRALISCA”
LICEO GINNASIO STATALE e I.P.S.S.E.O.A. - CEFALU’
Via Maestro Vincenzo Pintorno 27 - e-mail: PAIS00200N@istruzione.it
Tel. 0921/421695 – Fax 0921/422998 – C.F.82000270825
www.iismandralisca.it
PROGETTO PON "ColLABorando si impara"
Competenze di base 2- Avviso AOODGEFID\Prot. n. 4396 del 09.03.2018
cod. 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-232

Prot. 6347/D32

Cefalù, 04/09/2019
Al personale docente in servizio presso altre Istituzioni
Scolastiche della provincia di Palermo
All’albo online
Amministrazione trasparente
Sito www.iismandralisca.it
Fascicolo PON FSE 2014-2020 – Avviso 4396

Oggetto: Bando di Reclutamento per la selezione, per soli titoli, di Personale esperto di madrelingua tedesca in
servizio presso altre Istituzioni Scolastiche della provincia di Palermo - collaborazione plurima come disciplinata
all’art. 35 del CCNL scuola del 29 novembre 2007) giusto incarico da conferire a cura del Dirigente Scolastico per la
realizzazione del modulo da n. 30 ore “DEUTSCH FÜR DICH”del progetto PON"ColLABorando si impara" – Fondi
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 20142020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze
chiave degli allievi – Azione 10.2.1 – Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia – Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione
e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al I e al II ciclo. Avviso pubblico n.
AOODGEFID/4396 del 09.03.2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave
innovativa, a supporto dell’offerta formativa.
Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-232
CUP: G88H18000420007
IL DIRIGENTE SCOLASTICOR.U.P.
VISTA la Circolare MIUR Prot. n. AOODGEFID/4396 del 09.03.2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento
delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa: Asse I – Istruzione – Fondo Sociale
Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.1 – Azioni
specifiche per la scuola dell’infanzia – Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di
base con particolare riferimento al I e al II ciclo.
VISTA la proposta progettualepresentata da questa Istituzione scolastica Prot. n. 1012747 il 23/05/2018;
VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/20678 del 21/06/2019 e l’elenco dei progetti autorizzati;
VISTA la nota prot. AOODGEFID/22750 del 01/07/2019 con la quale la Direzione Generale per interventi in materia di
edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR
comunica che è stato autorizzato il progetto "ColLABorando si impara"cod. 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-232 proposto da
questa Istituzione Scolasticaper un importo pari a € 44.851,70 e la formale autorizzazione all’avvio delle azioni e l'inizio
dell'ammissibilità della spesa, con conclusione entro il 30/09/2021;
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di
Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate
con nota del 13 gennaio 2016, n.1588;
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di formazione –
Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;
VISTA la nota prot. n. 38115 del 18/12/2017, contenente chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a
valere sul FSE;
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
VISTO il proprio decreto di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottato in data 15/07/2019 prot. n.
5664/A6;
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VISTA l’autorizzazione cumulativa prot. n. 319 del 05/01/2018 dell’US.R. per la Sicilia ai Dirigenti Scolastici impegnati
nelle attività svolte nell’ambito dell’attuazione dei progetti a valere sul P.O.N. “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020;
VISTO l’art. 21 del Capo II dell’Allegato O al Regolamento d’Istituto, che disciplina i contratti di prestazione d’opera;
CONSIDERATA la necessità di dover avviare entro brevissimo termine le attività, che andranno comunque concluse entro
il mese di 31/08/2020;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018, pubblicato in G.U. il 16/11/2018, “Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia 28.12.2018 n. 7753, concernente “Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel territorio della Regione Siciliana”;
VERIFICATO il bando, le linee guida e le norme disciplinanti la realizzazione delle attività finanziate;
VISTA la delibera di cui al verbale n. 419 del Consiglio d’Istituto del 15/07/2019 di approvazione del quadro di
ripartizione del finanziamento dell’Area Gestionale del progetto in oggetto a valere sull’Avviso PON FSE prot. n. 4396 del
09/03/2018;
ACCERTATOche per l’attuazione dei moduli del Progetto è richiesta la prestazione di qualificate figure professionali;
CONSIDERATO che in mancanza di risorse professionali interne l’autorità dei Fondi Strutturali espressamente prevede la
possibilità di avvalersi per la realizzazione delle attività progettuali della collaborazione del personale in servizio presso
altre Istituzioni Scolastiche applicando l’istituto delle collaborazioni plurime (art. 35 del CCNL 29/11/2007);
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante della presente,
EMANA
il seguente bando di selezione per titoli comparativi, riservato esclusivamente al personale docente in servizio presso altre
Istituzioni Scolastiche della provincia di Palermo, al fine del reclutamento di un esperto per la realizzazione del seguente
modulo da n. 30 ore previsto dal progetto PON FSE "ColLABorandosi impara" – Fondi Strutturali Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.1 –
Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia – Azione 10.2.2 – Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base con particolare riferimento al I e al II ciclo. Avviso pubblico n. AOODGEFID/4396 del 09.03.2018 per
la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta
formativa.
Codice Identificativo Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-232
CUP: G88H18000420007
Tipologia
modulo
Lingua
straniera
(tedesco)

Titolo

Caratteristiche del percorso formativo/ambito dell’incarico

Il progetto si pone i seguenti obiettivi specifici di apprendimento: sviluppo e
potenziamento delle quattro abilità linguistiche (Hören,Sprechen, Lesen, Sprechen).
L'impianto metodologico del progetto si basa su un percorso di acquisizione e/o
potenziamento graduale delle competenze comunicative: da fasi ricettive (come lettura,
ascolto ed analisi di testi brevi, di dati ecc.) a fasi di produzione che prevedono un uso
progressivamente autonomo della lingua passando attraverso momenti di
rielaborazione guidata. L’approccio sarà comunicativo e learner based, con uso di
metodi didattici quali il cooperative learning, tutoring, webquest. Verranno svolte
attività sul territorio che tengano conto dell’indirizzo di studi e che riguarderanno
DEUTSCH
interpretazioni di ruolo al ristorante, all’hotel e per quanto riguarda la professione della
FÜR DICH
guida turistica per un tour fra i principali monumenti della città ed in particolare al
museo Mandralisca.
Le nuove tecnologie saranno utilizzate in tutte le fasi dei percorsi di
insegnamentoapprendimento incluse le simulazioni, presentazioni ed elaborazione del
prodotto finale. I partecipanti saranno individuati a partire da un test d’ingresso di
accertamento del livello iniziale; durante i corsi saranno eseguite prove di simulazioni
d’esame per il monitoraggio dei progressi e del livello raggiunto. Al termine del
percorso, i partecipanti sosterranno leprove per la certificazione ( Zertifikat Deutsch
für Jugendliche) livello A2/B1 del CEFR.

n.
Destinatari
ore
30 n. 20 alunni
triennio
IPSSEOA

Il progetto "ColLABorando si impara" è consultabile sul sito iismandralisca.it nella sezione dedicata ai progetti PONFSE
2014-2020.
Per il modulo di lingua straniera sono ammessi alla selezione solo i docenti di madrelingua tedesca.
Con docenti “madrelingua” si intendono cittadini stranieri 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:
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a) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari alla laurea) nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del
percorso formativo;
b) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari 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 certificazione coerente
con il “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue” rilasciata da uno degli Enti Certificatori riconosciuti
internazionalmente.
L’esperto esterno, che aspirano all’attribuzione dell’incarico desunto dal bando pubblico di selezione, dovranno possedere
necessariamente spiccate doti di:
- Disponibilità e flessibilità
- Capacità relazionali
- Capacità Organizzative
- Adeguate competenze informatiche (per la gestione dei dati sulla piattaforma INDIRE – GPU 2014-2020)
OGGETTO DELL’INCARICO
PRINCIPALI COMPITI DELL’ESPERTO:
Progettare in collaborazione con il tutor della struttura pedagogica/organizzativa del modulo formativo (obiettivi,
competenze, attività, prove di verifica) percorsi operativi e traguardi;
2. Predisporre in collaborazione con il tutor l’utilizzo dei materiali didattici necessari
3. Redigere un puntuale progetto didattico relativamente alle tematiche previste dal Modulo;
4. Svolgere attività di docenza;
5. Approntare prove di verifica in digitale degli apprendimenti iniziali, intermedi e finali, con relativa certificazione delle
competenze per preparare gli alunni all’esame per la certificazione del livello A2/B1 del QCER;
6. Partecipare agli incontri per l’organizzazione dei progetti formativi presso l’istituto;
7. Assicurare la sua disponibilità per l’intera durata del progetto, secondo calendario stabilito dal Dirigente Scolastico in
orario pomeridiano;
8. Collaborare alla somministrazione online di un questionario in itinere ed uno finale al fine di verificare l’andamento e
gli esiti della formazione e delle attività didattico-organizzative;
9. Interagire con il Referente Valutazione per il monitoraggio e la valutazione dell’impatto e dei risultati delle attività
10. Programmare il lavoro e le attività inerenti il modulo che gli sarà affidato, predisponendo, anche in formato digitale, il
materiale didattico necessario;
11. Provvedere alla stesura di una dettagliata relazione finale sull’intervento svolto e consegnare ogni documentazione;
12. Gestire, per quanto di propria competenza, la piattaforma GPU (gestione progetti PON).
13. Provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile.
1.

Requisiti di ammissione e griglia valutazione
In ottemperanza al Regolamento che disciplina le modalità di conferimento di incarichi al personale interno ed esterno, i
requisiti di ammissione e i punteggi sono quelli indicati nell’Allegato B, parte integrante del bando.


●

●
●

Gli interessati dovranno far pervenire:
Istanza per l’incarico che si intende ricoprire in carta semplice (allegato A) al presente bando e scheda di valutazione dei
titoli (allegato B);
Dettagliato curriculum vitae in formato europeo(a tal fine si prega di evidenziare nel curriculum vitae le esperienze ed i
titoli per i quali si richiede la valutazione);
Istanza– Procedure di selezione – Contratto
L’istanza di partecipazione alla selezione dovrà essere sottoscritta dal candidato, indirizzata al Dirigente Scolastico
dell’I.I.S. Mandralisca di Cefalù (PA), Via Maestro Vincenzo Pintorno 27,indicando chiaramente l’obiettivo e l’azione del
progetto per il quale si partecipa, dovrà essere corredata dalla documentazione richiesta, e recapitata entro le ore 12 del
giorno 20/09/2019 esclusivamentesecondo le seguenti modalità:
a mezzo consegna a mano presso l’Ufficio di segreteria del Liceo Classico “Mandralisca”, Via Maestro Vincenzo Pintorno
n.27 – CAP 90015 – Cefalù (PA);
in formato digitale alla casella di posta elettronica certificata (PEC) pais00200n@pec.istruzione.it, completa di allegati e
dovrà riportare nell’oggetto della mail la seguente dicitura: Bando Selezione Espertoesterno PONFSE "ColLABorando si
impara"-modulo “DEUTSCH FÜR DICH”-Avviso 4396.
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Questa istituzione scolastica declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze
nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di cambiamento
dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza
maggiore. È responsabilità del candidato inoltre verificare di aver trasmesso tutta la documentazione richiesta dal bando.
Non saranno prese in esame le istanze pervenute in altra modalità o oltre il termine sopra indicato.
Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria
La valutazione comparativa sarà effettuata dalla commissione di valutazione individuata dal Dirigente Scolastico e verrà
effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae in formato europeo e nel modello di
autovalutazione (All. B).
Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza
del presente avviso e l’attinenza dei titoli dichiarati a quelli richiesti deve essere esplicita e diretta.
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di
seguito specificati nella tabella di valutazione dei titoli:
Titoli di accesso

Titoli valutabili

Titoli professionali

Ambito
dell’incarico

-

Docente madrelingua tedesca che abbia maturata esperienza in formazione per
certificazioni B1 QCER;
- Competenze informatiche per operare autonomamente sulla piattaforma di Gestione
della Programmazione Unitaria (GPU) dei Fondi Strutturali.
- Laurea in Lingue e Letterature straniere, rilasciata dall’Università Italiana
(quadriennale o magistrale);
- Certificazioni e/o titoli di studio, che abbiano stretta pertinenza con la tematica
dell’unità formativa relativa alla candidatura, rilasciati da enti riconosciuti dalla legge
(università, enti di formazione professionale ecc.);
- Certificazione competenze informatiche (ECDL, etc);
- Esperienze di insegnamento in corsi volti al conseguimento di una certificazione
linguistica;
- Esperienze pregresse documentate, in qualità di esperto, maturate nell’ambito di
progetti PON, POR;
- Partecipazione e/o gestione corsi di formazione organizzati dal MIUR e/o da Enti
accreditati presso il MIUR attinenti alla tematica del percorso formativo.
Si declinano, i compiti afferenti all’attività di Esperto:
- Analizzare le competenze in ingresso assieme al tutor;
- Progettare l’azione formativa per l’acquisizione della certificazione linguistica del Livello
A2/B1 QCER;
- Proporre un percorso formativo
o coerente con gli obiettivi dell’azione;
o innovativo che utilizzi diversi ambienti di apprendimento, anche virtuali;
o basato sull’apprendimento collaborativo e da cui emerga il protagonismo degli
studenti;
- Esplicitare l’azione formativa in un dettagliato piano progettuale dal quale emergano
chiaramente attività, contenuti, finalità, competenze attese;
- Preparare il materiale didattico per i moduli necessario allo svolgimento del percorso
formativo;
- Concordare in concerto con il Tutor d’aula il programma dettagliato del percorso
formativo;
- Verificare e valutare le attività, i progressi dei corsisti e l’efficacia dei processi formativi
con il Referente della valutazione;
- Fornire tutti gli elementi utili alla documentazione del progetto;
- Relazionare a conclusione del percorso sull’attività svolta, insieme al tutor d’aula;
- Cooperare con il Dirigente Scolastico e con la Commissione Fondi Strutturali;
- Inserire sulla piattaforma GPU i dati di propria competenza relativi all’attività svolta nel
percorso formativo (calendario, esiti prove di verifica, etc.);
- Partecipare alla valutazione/certificazione degli esiti formativi dei corsisti;
- Consegnare a conclusione dell’incarico il programma svolto, le verifiche effettuate ed una
relazione finale sull’attività.

La graduatoria provvisoria relativa, comprensiva degli eventuali candidati esclusi, le cui motivazioni, per motivi di privacy,
saranno comunicate ai diretti interessati, previo reclamo scritto, sarà pubblicata all’albo della Scuola, con possibilità di
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-

eventuale reclamo entro 5 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi del comma 7 dell’art. 14 del DPR 08/03/1999, n. 275,
e successive modifiche. Trascorso tale termine:
l’atto diventerà definitivo e potrà essere impugnato con ricorso al TAR o, in alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente
nei termini di 60 e 120 giorni;
con Decreto del Dirigente Scolastico la graduatoria definitiva sarà pubblicata all’Albo e sul sito web dell’Istituto e l’esito
della selezione sarà comunicato all’esperto prescelto.
In ogni caso l’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum purché lo stesso risulti corrispondente alle
esigenze progettuali.
A parità di punteggio, sarà data la preferenza, nell’ordine, a candidati:
- docenti più giovani
- che abbiano svolto significative esperienze lavorative come documentato da CV.
Questa istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura
valida o di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio.
Non è necessario presentare copia del diploma di laurea e del certificato di abilitazione per cui si è ricevuto l’incarico di
insegnamento.
La mancata presentazione della documentazione richiesta fa decadere dal diritto di nomina, la quale verrà conferita, con le
stesse modalità, al concorrente che segue in graduatoria.
RINUNCE E SURROGHE
1.Qualora l’esperto individuato, all’atto della convocazione per la stipula del contratto, dovesse rinunciare, Il Dirigente
Scolastico, provvederà a scorrere la graduatoria degli idonei.
2. La rinuncia potrà avvenire solo e soltanto attraverso la forma scritta e consegnata a mano, o inviata esclusivamente a
mezzo fax, con acclusa fotocopia di un valido documento.
3.Non saranno tenute in considerazione le rinunce comunicate con e-mail, a meno che non sia con modalità PEC
(pais00200n@pec.istruzione.it).
Con il docente esperto sarà stipulato un contratto di prestazione d’opera intellettuale, occasionale, esclusivamente per la
durata del corso e per il numero delle ore stabilite. A fronte dell’attività svolta il compenso orario lordo omnicomprensivo
di qualsiasi onere fiscale secondo normativa vigente a carico del docente esperto è di € 70,00 (settanta). Il contratto non dà
luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale, né a trattamento di fine rapporto.
Il compenso complessivo sarà corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari e dietro presentazione di
dettagliata relazione finale. Non saranno prese in considerazione eventuali richieste di interessi legali e/o oneri di alcun tipo
per ritardi nei pagamenti indipendenti dalla volontà di questa Istituzione Scolastica.
MODALITÀ IMPUGNATIVA
1. Avverso la graduatoria, ai sensi del comma 7 dell’art. 14 del DPR 08/03/1999, n. 275, e successive modifiche, è
ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro cinque giorni dalla data di pubblicazione.
Trascorso tale termine l’atto diventerà definitivo e potrà essere impugnato con ricorso al TAR o, in alternativa al Capo
dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 e 120 giorni.
2.Trascorso il termine di cui al punto 1) ed esaminati eventuali reclami, entro cinque giorni dalla stessa scadenza sarà
pubblicata, con Decreto del Dirigente Scolastico la graduatoria definitiva all’Albo e sul sito web dell’Istituto.
MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE
Il presente bando sarà pubblicato all’Albo sul sito della Scuola www.iismandralisca.it in ottemperanza agli obblighi di
legge ed agli obblighi di pubblicità delle azioni PON finanziate con i Fondi FSE.
L’attività oggetto del presente Avviso Pubblico rientra nel Piano Offerta Formativa, annualità 2018/19 ed è cofinanziata dal
Fondo Sociale Europeo nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 a titolarità del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca – Direzione Generale Affari Internazionali.
TUTELA DELLA PRIVACY
Trattamento dati personali
Ai sensi della Legge.675/96 e del DLgs 196/2003, i dati forniti dai partecipanti saranno raccolti presso la Scuola – Liceo
Classico “Mandralisca” di Cefalù e utilizzati solo per fini istituzionali.
I candidati dovranno esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di presentazione delle domande di
partecipazione, pena la non ammissione alleselezioni.
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Il trattamento dei dati è stato individuato nella persona del Direttore SGA dell’Istituto Dott. Giuseppe Capuana.
In allegato:
Allegato A - Istanza di partecipazione
Allegato B - Scheda di valutazione dei titoli
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Francesco Di Majo*

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa.
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PROGETTO PON "ColLABorando si impara"
Competenze di base 2- Avviso AOODGEFID\Prot. n. 4396 del 09.03.2018
cod. 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-232
Allegato A

Domanda di docente esperto tedesco
Al D.S. dell’I.I.S Mandralisca
Cefalù

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________
residente in ________________________________________________________

prov.__________

via/Piazza____________________________________________________________ n. civ___________
cod.

fiscale

_________________________________,

telefono________/_________________cell

_____________________email_____________________________________________@_______________
status professionale________________________________________________________________

avendo preso visione del bando di selezione per il reclutamento di n. 1 docenteESPERTO per la realizzazione
del PROGETTO PON "ColLABorando si impara"Competenze di base 2- Avviso AOODGEFID\Prot. n. 4396 del
09.03.2018 cod. 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-232
CHIEDE
Di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di docente ESPERTO per le attività previste dal
Progetto PONFSE "ColLABorando si impara"Competenze di base 2- Avviso AOODGEFID\Prot. n. 4396 del 09.03.2018
cod. 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-232per ilmodulo“DEUTSCH FÜR DICH”.
Dichiara: (barrare con una x le dichiarazioni rese)
 di essere cittadino italiano
 di godere dei diritti politici ovvero___________________________________
 di non essere a conoscenza di procedimenti penali a suo carico né di essere stato condannato a seguito di
procedimenti penali ovvero_______________________________
 di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego
 di essere in possesso di competenze informatiche
 di essere in possesso dei sotto elencati titoli culturali previsti dal bando per il quale concorre.
Alla presente istanza allega
 Allegato B scheda valutazione dei titoli
 Curriculum vitae in formato europeo
DATA______________________

FIRMA_________________________
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Domanda di DOCENTE ESPERTO MADRELINGUA TEDESCA
PROGETTO PON "ColLABorando si impara"
Competenze di base 2- Avviso AOODGEFID\Prot. n. 4396 del 09.03.2018
cod. 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-232
Allegato B-BANDO ESPERTO ESTERNO TEDESCO
Tabella di valutazione dei titoli:

Tabella di valutazione
1.

1
Laurea specialistica

2.

2

Altra laurea diversa dal titolo di accesso

3.

3

4.

4

Dottorato di ricerca
Master di I e II livello
Master congruente con la tematica del
modulo formativo, conseguito presso
Università in Italia o all’estero (durata
minima di un anno)
Diploma di specializzazione biennale
congruente con la tematica del modulo
formativo

5.

5

6.

6

7.

7

8.

8

9.

9

10. 10
11. 11
12. 12

Corso di perfezionamento post-laurea
conseguito presso università italiane o
straniere congruente con la tematica del
modulo formativo
Esperienza in formazione per
certificazioni B1 QCER
Competenze ed esperienze lavorative
pregresse, diverse dalla docenza,
attinenti alle tematiche dei singoli
moduli (vedi requisiti specifici)
Attività di collaborazione con
Università, Enti di ricerca, ASL, Enti
Pubblici o Ministeri relativamente alle
tematiche trattate
Pregresse esperienze in
Docenza/Tutoraggio PON/POR
Certificazioni informatiche
ECDL – EUCIP- EIPASS
Conoscenza e uso della piattaforma
GPU dichiarata nel curriculum, in
relazione ad attività documentate di
Esperto in corsi PONFSE

Punteggio a
cura del
candidato

Punteggio

Punteggio a
cura della
commissione

Punti 6 per votazione da 81 a 95
Punti 7 per votazione da 96 a 100
Punti 8 per votazione 101 a 105
Punti 9 per votazione da 106 a 110
Punti 10 per votazione uguale a 110 e lode
Punti 4
Punti 4 a dottorato fino ad un massimo di 8 punti

Punti 2 per ogni master fino ad un massimo di 8

Punti 4 per ogni diploma fino ad un massimo di 8

Punti 1 per ogni corso di durata semestrale
Punti 2 per ogni corso di durata annuale
Fino ad un massimo di 4 punti
Punti 4 per ogni esperienza per un massimo di 12
Punti 1
per ogni attività fino ad un massimo di 7

Punti 1
per ogni attività fino ad un massimo di 5
Punti 2 fino ad un massimo di 10 progetti
Punti 2 per ogni certificazione fino ad un massimo di 6

Punti 3 per ogni attività fino ad un massimo di 9

Totali

NB a parità di punteggio, sarà graduato prima il candidato più giovane.
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità che tale dichiarazione è veritiera ed acconsente ad eventuali controlli
che l’Istituto Scolastico possa porre in essere.
IL/LA SOTTOSCRITTO/A ALTRESI’ AUTORIZZA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI E
PER EFFETTO DEL D.L.196/2003 E DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’, CHE LA
DOCUMENTAZIONE DICHIARATA E/O ALLEGATA E’ CONFORME AGLI ORIGINALI IN PROPRIO
POSSESSO.
Data ______________
Firma ____________________
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