Istituto Comprensivo “Di Nanni”
Via Roma n. 11- 10095 Grugliasco (TO)
Tel. 011/4143124-Fax 011/7800171
Email: TOIC86700T@ISTRUZIONE.IT – TOIC86700T@PEC.ISTRUZIONE.IT
Sito: www.icdinanni.gov.it
Codice Fiscale 86010650017, C.M. TOIC86700T
Codice Univoco Ufficio UFH3R0

CUP: D29G17001930007
OGGETTO: Avviso interno selezione esperti - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso
pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle
periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. –
Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione
10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.
Autorizzazione progetto 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-111 nota MIUR AOODGEFID/31708 del
24.07.2017.
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ALLEGATO A
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DEGLI ESPERTI
Al Dirigente Scolastico
dell’I. C. “Di Nanni“
Via Roma, 11
10095 GRUGLIASCO (TO)

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 per selezione Esperti

Chiede
di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di Esperto relativamente al seguente
modulo progetto “Vivere la scuola” 10.1.1A-FSEPON-PI-2017-111” – PON “Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento”:
Codice identificativo progetto

Titolo modulo

Barrare
modulo

Learning for success

10.1.1A-FSEPON-PI-2017-111 Let's build your future together
Sport emozioni e cervello
Bodylab
Apprendo-creando
La realtà tra forme e numeri
Canta in coro

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti
nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:
di essere cittadino ………………..;
di essere in godimento dei diritti politici;
di prestare servizio presso l’Istituto Comprensivo “Di Nanni” di Grugliasco
di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali
pendenti……………
di essere in possesso dei seguenti titoli (compilare la tabella dei titoli da valutare – allegato b):
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…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………
Allega la seguente documentazione:
a) Curriculum vitae;
b) Tabella dei titoli da valutare;
c) Fotocopia documento identità in corso di validità.
Data,

Firma
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ALLEGATO B
SCHEDA AUTOVALUTAZIONE

TABELLA DEI TITOLI DA VALUTARE

N.B.
-

Il candidato deve dichiarare i titoli posseduti e determinarne il punteggio considerando le
griglie di valutazione riportate nell’Allegato c)
Se richiesta, l’interessato dovrà produrre la documentazione a riprova di quanto dichiarato.
Indicatori

Titoli dichiarati dal candidato

Punti
determinati
dal candidato

Punti assegnati

TITOLI DI STUDIO
(Cfr. Griglie Allegato c)
ESPERIENZE
PROFESSIONALI
coerenti con la tipologia
dell’intervento (Cfr.
Griglie Allegato c)
TITOLI
/FORMAZIONE
afferenti la tipologia di
intervento
(Cfr. Griglie Allegato c)
TOTALE PUNTEGGIO

Data,

Firma
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ALLEGATO C)
CRITERI DI VALUTAZIONE CURRICULUM

CRITERI DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO ESPERTI INTERNI PER
TITOLI COMPARATIVI
TITOLI DI STUDIO
Per i moduli Learning for success e Let's build your future together;:
per la selezione dell’ESPERTO
• Si darà la priorità assoluta ai docenti “madre lingua inglese” vale a dire 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:
a) seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria alla laurea) nel
Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo;
b) seguito il corso di 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 conseguita in un Paese diverso da quello in cui è stato conseguito il diploma.
Nel caso di cui al punto b):
c. la laurea deve essere, obbligatoriamente, accompagnata da certificazione coerente con il
QCER “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue” rilasciata da uno degli Enti
Certificatori riconosciuti internazionalmente nel caso in cui non si tratti di laurea specifica in lingue
e letterature straniere. Per i percorsi formativi finalizzati al raggiungimento della certificazione B2
del QCER l'esperto deve essere in possesso di una certificazione di livello C2; per tutti gli altri
livelli l'esperto deve essere in possesso di una certificazione almeno di livello C1.
In assenza di candidature rispondenti ai punti sopra indicati, l’istituzione scolastica potrà o
reiterare l’avviso oppure fare ricorso ad esperti “non madre lingua” ma che siano, in possesso dei
seguenti requisiti:
a. laurea specifica in lingue e letterature straniere
Per il modulo Sport emozioni e cervello
l’ESPERTO dovrà essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio:
• Laurea in Scienze motorie e sportive o diploma equiparato rilasciato dall'Isef
Per il modulo Bodylab
L’ESPERTO dovrà essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio:
• Laurea in Scienze motorie e sportive o diploma equiparato rilasciato dall'Isef
Per il modulo Apprendo - creando
L’ESPERTO dovrà essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio:
• Laurea in lettere magistrale o vecchio ordinamento (o titolo equivalente per l’insegnamento
di lettere nella scuola secondaria di I grado)
Per il modulo La realtà tra forme e numeri
L’ESPERTO dovrà essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio:
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• Laurea in matematica (o titolo equivalente per l’insegnamento di matematica e scienze nella
scuola secondaria di I grado)
Per il modulo Canta in coro
L’ESPERTO dovrà essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio:
• Diploma Accademico di I livello o Diploma accademico di II livello o Diploma vecchio
ordinamento
GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER GLI ESPERTI

Tutti i titoli devono essere pertinenti al settore di
intervento
Titoli di Studio (N.B. Viene valutato solo il titolo
superiore)
Laurea inerente al modulo

Altre Lauree anche triennali/Dottorati ricerca
Diploma di scuola secondaria di II grado
(se non laurea specifica)
Altri Titoli/Formazione
Master I Livello,
Specializzazione e perfezionamento annuale,
coerenti con il progetto
Master II Livello,
Specializzazione e perfezionamento pluriennale,
coerenti con il progetto

Punteggio

votazione di 110/110 e lode punti 10
votazione da 101/110 a 110/110 punti 8
votazione inferiore a 101/110 punti 4
2 punti per ciascun titolo
(fino ad un massimo di 10 punti)
4 punti

1 punto per ciascun titolo
(fino ad un massimo di 5 punti)
3 punti per ciascun titolo
(fino ad un massimo di 15 punti)

Esperienze Professionali

Esperienze di insegnamento di educazione fisica
nella scuola primaria e/o secondaria

2 punti per ciascun anno
(fino ad un massimo di 20 punti)

Esperienza in direzione di coro

8 punti

Solo per il modulo Canta in coro
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