DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO Progetti:
10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-420 InclusivaMente; e 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-462 PotenziAMOci
Al Dirigente Scolastico
dell’I.I.S. “M.Amari”
Giarre (CT)
Ctis001009@pec.istruzione.it

Il sottoscritto ___________________________________, C.F: ___________________________, nato/a
_____________________ prov. ____ il ____________ tel. ______________________ Cell.
_______________________ e-mail: __________________________________, residente a
___________________________________, via ___________________, cap _______________,
in qualità di:
1) Personale interno Istituto Superiore “M.Amari”
2. Personale in servizio presso altre scuole
destinatario di proposta di collaborazione plurima;
3) Personale esterno.

Destinatario di Lettera di
incarico
Destinatario di Lettera di
incarico.
Destinatario di Contratto di
prestazione d’opera

CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di esperto nei Piani:

a) 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-420 InclusivaMentE - CUP: F84C22001100001
b) 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-462 PotenziAMOci – CUP: F84C22001190001

InclusivaMente
10.1.1 Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità
10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti
Indicare nella colonna a destra con una X il modulo prescelto

a

Titolo Progetto
A TUTTO SPORT

Ore progetto
n. 1 Esperto (30 h)

profilo
Istruttore di nuoto
F.I.N. e allenatore di
nuoto per salvamento.

SPORT SENZA FRONTIERE
SEDE DI LINGUAGLOSSA

n. 1 Esperto (30 h)

Tecnico della
Federazione Offball
Asd/APS Offball Sport
Affiliata alla CSAIN

titoli
Diploma
di scuola
secondaria
di Il grado e/o laurea
magistrale.
Titoli
culturali attinenti alla
tipologia di intervento
Esperienze
professionali
nel
settore di pertinenza;
Esperienze
come
esperto in precedenti
progetti Pon.
Laurea
in
Scienze
motorie
Abilitazione
all'insegnamento
di
Scienze Motorie
Esperienze
professionali
nel
settore di pertinenza
Esperienze
in
precedenti
progetti
Pon.

PotenziAmoci
10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base
10.2.2A Competenze di base

Titolo Progetto

HISTORY LAB

Ore progetto
profilo
titoli
n. 1 Esperto (10 Esperto in didattica Laurea
in
Lettere
h)
della storia antica con Classiche
con
particolare
Specializzazione
riferimento
triennale o Dottorato di
all’archeologia classica ricerca in Archeologia
Classica.
Esperienza
certificata in didattica
della
storia antica
(partecipazione a PON
o progetti didattici
PTOF in qualità di
esperto o a PCTO in
qualità di tutor)

n.1 Esperto (10 h)

n. 1 Esperto (10 h)

Esperto in rilievo e
rilevamento
dei
monumenti
archeologici
Esperto in datazione
delle
fonti
archeologiche
con
analisi scientifiche e
non distruttive

Laurea specialistica in
Architettura, studi o
esperienze lavorative
e/o didattiche attinenti
Laurea in Lettere
Classiche
con
Specializzazione
triennale in Archeologia
Classica ed esperienza
certificata in analisi non
distruttive
Diploma di scuola
secondaria
di Il grado e/o laurea
magistrale.
Titoli
culturali attinenti a
trattamento testi e
dati/informatica
Esperienze
come
esperto in precedenti
progetti pon.
Possesso di patente Icdl

n. 1 Esperto (30 h)

Docente
in
possesso di titoli ed
esperienze
di
formazione
e
didattiche
che
consentono
la
docenza inerente al
modulo
Conoscenze
in
sicurezza informatica,
coding e utilizzo app
di comunicazione

LA TERAPIA DEL SORRISO

n. 1 Esperto (30 h)

INTER MAT

n. 1 Esperto (30 h)

Clown dottore o Laurea in Psicoterapia o
Clown sociosanitario
Scienze e Tecniche
Psicologiche.
Formatore
in
Comicoterapia
o
Gelotologia.
Consolidata esperienza
in attività come Clown
Dottore
e
Artista
formatore
professionista presso
scuole e/o strutture
sanitarie.
n.1 Docente di
Laurea in Matematica o
discipline
ingegneria.
matematiche per
Esperienze
di
30 ore
insegnamento
nella scuola superiore
e/o
insegnamento
universitario.
Esperienze nel percorso

DIGITAL LAB
SEDE DI LINGUAGLOSSA

MAT LAB

n. 1 Esperto (30 h)

n.1 Docente di
discipline
matematiche per
30 ore

MAT CLICK SEDE DI LINGUAGLOSSA

n. 1 Esperto (30 h)

n.1 Docente di
discipline
matematiche per
30 ore

Tabella per la valutazione dei titoli culturali attestanti le competenze per i
moduli sopraindicati
titoli valutabili
A) Laurea specialistica o vecchio ordinamento
B)Titoli culturali e competenze specifiche nel settore
C) esperienza di docenza nel settore di pertinenza fino ad un max di 9 punti
D) pubblicazioni attinenti le competenze richieste fino ad un max di 9 punti

laboratoriale
Liceo
matematico
Unict.
Esperienze
come
esperto in
precedenti progetti Pon
Fse.
Laurea in Matematica o
ingegneria.
Esperienze
di
insegnamento
nella scuola superiore
e/o
insegnamento
universitario.
Esperienze nel percorso
laboratoriale
Liceo
matematico
Unict.
Esperienze
come
esperto in
precedenti progetti Pon
FSE
Laurea in Matematica o
ingegneria.
Esperienze
di
insegnamento
nella scuola superiore
e/o
insegnamento
universitario.
Esperienze nel percorso
laboratoriale
Liceo
matematico
Unict.
Esperienze
come
esperto in
precedenti progetti Pon
Fse.

Punti
5
4
3 per ogni esperienza
sino a max di 9 p.
3 per ogni esperienza
sino a max di 9 p.

E) Dottorato/master di ricerca attinente al progetto

3

Possesso di esperienze in progetti analoghi
Tipologia di esperienza
A) esperienze professionali coerenti con le attività del progetto
B)Precedenti partecipazioni in progetti pon con esperienza della piattaforma
GPU per l’inserimento dei dati.

Punti
3 per ogni esperienza
sino ad un massimo
di p. 9
3 per ogni esperienza
sino ad un massimo
di p. 9

Modulo di Lingua Spagnola
CRECER CON EL ESPANOL

n. 1 esperto 30 h

Docente
di Laurea o titolo
Madrelingua
con equivalente
qualifica
di conseguito
nel
formatore DELE
Paese di lingua
spagnola Docente
formatore DELE

Tabella per la valutazione dei titoli culturali attestanti le competenze per il
modulo di lingua Spagnola
titoli valutabili
A) laurea triennale nell’ambito di pertinenza*
B) Laurea specialistica nell’ambito di pertinenza ( o vecchio ordinamento)*
C) Qualifica di Formatore D.E.L.E
D) Master nel settore di pertinenza di primo o secondo livello
E) Dottorato di ricerca nel settore di pertinenza
F) pubblicazioni e/o curatela di volumi attinenti le competenze richieste
dall’incarico

Possesso di esperienza in progetti analoghi
Tipologia di esperienza
a) Insegnamento presso Università e/o Scuole di II° in qualità di Docente
di madrelingua

Punti
3
5
3
2
2
3 per ogni
pubblicazione sino
ad un massimo di
p.15

Punti
3 punti per ogni
esperienza sino ad
un massimo di p.15
b) Esperienza di preparazione per il conseguimento di certificazioni linguistiche in 3 sino ad un
lingua spagnola
massimo di punti15
c) Docenza in qualità di esperto in progetti Pon/Por coerenti con le attività da
2 punti, max 6
svolgere
punti
c) esperienza di inserimento dati nella piattaforma GPU.
1 per ogni
esperienza max 3
*in caso di possesso di entrambe sarà valutato solo il titolo superiore

Moduli di Lingua Inglese
FOCUS ON CAMBRIDGE EXAM

n. 1 Esperto (30 Docente
di Laurea
magistrale,
h)
Madrelingua Inglese
specialistica, vecchio
ordinamento, o titolo
equipollente
conseguito nel paese
d’origine

ENGLISH LAB GOALS

n. 1 Esperto (30 Docente
di Laurea
magistrale,
h)
Madrelingua Inglese
specialistica, vecchio
ordinamento, o titolo
equipollente
conseguito nel paese
d’origine

Tabella per la valutazione dei titoli culturali attestanti le competenze per i moduli di lingua Inglese
Titoli valutabili
punti
Docenti di madrelingua inglese con diploma di scuola superiore conseguito
all'estero

Docenti madrelingua inglesi laureati, con laurea specifica

0,50

2

Docenti madrelingua inglesi laureati, con laurea non specifica
(punti 0,50)

0.50

Certificazione di competenze riconosciute Punti 1 per certificazione

Max 3

Esperienze specifiche di preparazione per certificazioni linguistiche Cambridge o
equivalenti

Punti 1 per anno
Max 5

Esperienze didattiche presso istituiti statali e/o parietarie

Punti 0,50 per anno
Max 5

Dottorato di ricerca, master specifico (punti 1, max 3 punti)

Punti 1
Max3

6

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni
mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le
disposizioni richiamate all’art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000,
il/la sottoscritto/a dichiara sotto la propria personale responsabilità,
□ di essere cittadino/a italiano/a;
□ di godere dei diritti politici;
□ di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti procedimenti penali in corso:
_______________________________________________________________________
□ di essere in possesso dei requisiti di accesso, previsti dal bando di selezione, come
specificato nell’allegato curriculum
□ di impegnarsi a svolgere la propria attività senza riserve come concordato con la scuola
□ di essere impegnato/non impegnato in altre attività di formazione nell’ambito di progetti
PON. Se impegnato specificare dove e per quante ore
________________________________________
Dichiara inoltre, di essere in possesso dei seguenti requisiti previsti dal bando e di essere in
condizione di produrre la documentazione a supporto di quanto dichiarato, se richiesto dalla
scuola:
Il possesso dei titoli sarà valutato come da tabelle sopraindicate da una commissione
nominata dopo la scadenza del presente avviso, dal Dirigente Scolastico in base ai titoli, alle
competenze e alle esperienze sulla base dei criteri deliberati dal Consiglio di Istituto, di seguito
elencati: - Titoli accademici; - Titoli culturali e competenze certificate nel settore; - Esperienze
similari e attività pregresse nell’ambito delle funzioni progetti PON; - Competenze
informatiche.
Allega alla presente:
□

n.2 Curriculum vitae formato UE con le informazioni utili alla determinazione del punteggio, di cui
n.1 privo di dati personali (indicando solo nome e cognome) per la pubblicazione sul portale
dell’Istituto.

□

Copia del proprio documento di identità;

Il sottoscritto consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.Lg.vo 30/06/2003 n° 196,
per le esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla presente domanda.
Data

firma
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