Allegato A1 - PON - Sempre più autonomia nello studio - 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-52
Domanda Esperti
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
IISS “Del Prete – Falcone” – Sava (TA)
..l/la sottoscritt_ ………………………………………………………………………………………………
nato a …………………………………………… (…………………) il ………………..…………….……..
residente a ..……………………………………………………………………….……………….. (………...)
in via/piazza ……………………………………………………………… n. …………. CAP ………………
Telefono ………………………… Cell.……..……………… e-mail ………………………………………...
Codice Fiscale …………………………………..…… Titolo di studio: ………………………………………
Esperto interno
Livello professionale secondo la nota n. 2/2009 del Ministero del Lavoro:
Docente fascia A

Docente esperto fascia B

Docente esperto fascia C

CHIEDE
Di essere ammesso/a a partecipare al bando indicato in oggetto in qualità di esperto per l’insegnamento nel
modulo (indicare un solo modulo per domanda pena l’inammissibilità della domanda):
A - Sperimentiamo…ma con METODO
B - Giornalisti per caso in-formazione
C - Logica-mente Matematica
D - Scienze sempre in campo
_l_ sottoscritt_ dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. Si riserva di consegnare ove
richiesto, se risulterà idoneo, pena decadenza, la documentazione dei titoli.
_l_ sottoscritt_ dichiara di avere competenze specifiche nell’uso della Flipped Classroom e nella progettazione didattica
per competenze attraverso le Unità di Apprendimento.
_l_ sottoscritt_ autorizza codesto Istituto al trattamento dei propri dati personali ai sensi del regolamento europeo sulla
protezione dei dati GDPR n. 2016/679 e del decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018.
Allega alla presente:

Fotocopia documento di identità;
Curriculum Vitae sottoscritto;
Autovalutazione titoli;
Scheda sintetica progettuale compilata e sottoscritta;
Eventuale autorizzazione dell’Amministrazione appartenenza.

In fede
…….………………………
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Allegato A2 - PON - Sempre più autonomia nello studio - 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-52
Autovalutazione titoli

Cognome e nome _______________________________
Modulo A B C D

Titolo _________________________________________

(indicare solo un modulo per domanda)

Esperto 1): esercita una professione intellettuale, liberale, o comunque un'attività per cui occorre un titolo
di studio qualificato e raffinata esperienza maturata sul campo (esperto progettista, esperto curricoli, didattica
e metodologie, gestione gruppi, ecc.)
Titoli valutabili

Condizioni e Punteggi
Titolo

Punteggio
massimo

Titoli culturali

Laurea coerente con area di intervento

Altri Diplomi/Lauree/Dottorati ricerca

Per titolo 2

Max 4 p

Master I Livello, Specializzazione e
perfezionamento annuale

1 punto

Max 4 p

Master II Livello, Specializzazione e
a) 2 punti
perfezionamento pluriennale: a) coerenti
con progetto o ricadenti in area didattica;
b) 1 punto
b) no pertinenti

a) Max 6 p
b) Max 3 p

Esperienze professionali

Certificazioni competenze

Aggiornamento e formazione in servizio in 0,5 per ogni corso di 25
Max 3 p
ore effettivamente frequentate
h

CEFR livelli lingua inglese A2, B1, B2, C1

Livello A2 = 1
Livello B1 = 2
Livello B2 = 4
Livello C1 = 5

Max 5 p

ECDL (o simili)
ECDL Livello specialistico (o simili)

1
2

Max 2

Certificazione LIM
Certificazione CLIL
Altre certificazioni pertinenti

4
5
4

Max 4 p
Max 5 p
Max 4 p

a) Docenza effettiva per 7 anni su classe
di concorso coerente con Progetto o in
alternativa Esperienza privata coerente
con il progetto per 3 anni
Condizione di
In subordine (in carenza di candidati con il ammissibilità
profilo a.)
b..) Docenza effettiva per 3 anni su classe
di concorso coerente con area in cui
ricade il progetto
Attività di docenza in istituti di istruzione Per anno scolastico (al
10 giugno) punti 0,20 Max 6 p
in discipline coerenti

Auto dichiar.

Ufficio

Esperto 1): esercita una professione intellettuale, liberale, o comunque un'attività per cui occorre un titolo
di studio qualificato e raffinata esperienza maturata sul campo (esperto progettista, esperto curricoli, didattica
e metodologie, gestione gruppi, ecc.)
Titoli valutabili
Attività professionale non scolastica
coerente con il progetto

Condizioni e Punteggi
Titolo
Per anno solare (min.
180 giorni di attività
effettiva) punti 0,5

Punteggio
massimo

Auto dichiar.

Ufficio

Max 6 p

Per singola voce:
p. 0 se assente
p. 1 se modesta
p. 2 se elevata

Competenze
autocertificate

Valutazione complessiva del curricolo
personale:
a) varietà di esperienze
b) ampiezza dell’esperienza nel settore

Uso sistemi registrazione progetti
Uso base TIC (word, excel e powerpoint)
Condizioni di
Conoscenza Norme sicurezza ambiti
ammissibilità
scolastici
Possesso RC e copertura INAIL

Esperienze
speciali

Qualità esperienza
professionale

a)

Attività in corsi (non PON-POR) analoghi 2 punti per ogni
di almeno 15 ore
percorso max 6

b)

Max 4 p

Max 12 punti
p
u
n
t
i

Non sono selezionabili candidature con punteggio inferiore a 20
punti (nel rispetto delle precedenze stabilite inferiori) con
possibilità di deroga solo se nessun candidato supera il punteggio.

In fede
…….………………………

Allegato A3 - PON - Sempre più autonomia nello studio - 10.2.2A-FSEPON-PU-2019-52
Descrizione sintetica progetto proposto

Cognome e nome _______________________________
Modulo A B C D

Titolo _________________________________________

(indicare solo un modulo per domanda)

Descrizione sintetica
del progetto formativo
in termini di azioni ed
esperienze
laboratoriali messe in
campo, loro relazioni
con le competenze di
asse specifiche,
individuate dai
DDPPRR 87,88,89 del
2010 e delle
competenze chiave
europee (min.
2000/max. 3000
caratteri)
Dettaglio dei contenuti
da affrontare durante
gli incontri in presenza
Programmazione,
articolazione e
organizzazione della
fase di restituzione delle
esperienze, del
monitoraggio del
processo e della
valutazione degli
apprendimenti
Materiale didattico da
fornire e strumenti
utilizzati

Firma

