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Albo on-line
Arnrninistlazione Tlasparente sito web
Agli intcressati

BANDO DI SELEZIONE/RECLUTAMENTO N. 1 ESPERTO
progetto PONFSE "Oltre la scuola" codice identificativo n. 10.1.1A-FSEPON-
LO-2017-100 - Modulo "W.W.W. (Wild Words World)primaria" - CUP
E19G160017s0007

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

ll Decreto lnterministeriale l- febbraio 2001 n. 44, concernente "Regolamento concernente
le lstruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioniscolastiche";

l-,art.7, comma 6 del D, Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

ll CCNL comparto scuola del 29 novembre 2007;

ll Regolamento di istituto approvato con la delibera n. 42 del L6 settembre 2014 che

stabilísce ícriteri per la dísciplina degli incarichi aglí esperti esterni/ínterni;

l'avviso pubblico i-0862 del 1,6/A9/20L5 "Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio

nonché per garantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico soprattutto nelle aree a

rischio e in quelle periferiche". Asse I - lstruzíone - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo
specifico 10.1-. - Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e

formativa. Azione 1-0.1.1- - lnterventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari
fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno

didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni

rivolte alle famiglie di appartenenza; ecc.)- sótto- azione 10.1.1.A - lnterventi per la riduzione
della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli studenti, con destinatari gli

alunni del I Ciclo (scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado) e del ll Ciclo (Scuola

Secondaria di ll grado) ;

ll Progetto redatto e deliberato dal Collegio dei Docenti del28/lO/201-6 e dal Consiglio di

lstituto con delibera n. L3 del 28/10/2A1,6 per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi

Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti
per l'apprendimento" - 2OI4 - 2O2O;

VISTO
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PRESOATTO della nota MIUR prot.n. AOODGEFID 286Oi del 13/01/2017 e dell'elenco dei progetti
autorizzati per la regione Lombardia;

VISTA

VISTI

VISTE

VISTA

VISTA

VISTO

la nota MIUR prot.n. AOODGEFIDBITA5 del 24/01/201-7 di formale autorizzazione del
progetto "Oltre la scuola" e relativo irnpegno dispesa dicodesta lstituzione Scolastica;

iRegolamenti Unione Europea e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del
suddetto progetto;

le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;

la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorízzato, adottata in data
30lOBl2Ol7 prot. n. 4A64/41-o, con modifica al Programma Annuale Esercizio Finanziario
2017 del progetto P12 codice identificativo n. 10.1.1A-FSEPON-LO-2OI7-1.00 composto da

n. 9 moduli formativi per una somma to-tale pari ad € 44.905,2O;

la nota MIUR AOODGEFID/34815 del 2 agosto 2017 Fondi Strutturali Europei- Programma
Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2OL4-2O2O

- Attività di formazione - lter di reclutamento del personale "esperto" e relativi aspetti di

natura fiscale, previdenziale e assistenziale;

che il conferímento dell'incarico al personale esterno deve avvenire nel rispetto dei principi
di trasparenza e parità di trattamento è comunque sempre dopo aver verificato che tra le

risorse professionali dell'lstituto manca la disponibilità ad assumere l'incarico di esperto o le
adeguate competenze;

VERIFICATO che non sono presenti r"ichieste di disponibilità ad assumene l'incarico di Esperto per il rnodulo
"w.w.w. (Wild Words World)primaria" relativo al progetto PONFSE "Oltre la scuola";

il presente avviso

"w.w.w, (wild

EMANA

di selezione per Esperto per lo svolgirnento del moduto forrnativo :

Wards Warld)prírnaria" relativo al progetto "Oltre la scuola"
dell'ICComoBorgovico

- progetto nninisteriale l-a Scuola al Centro "Frogetti di inclusione sociale
nonché per Earantire l'apertura delle scuole oltre l'orario scolastico",
Asse I - Istruzione - Fondo Soclale Europeo (FSE)
Obiettivo specifico 1"0.1. - Riduzrone del fallimento formativo precoce e
scolastica e forrnativa. Azione 10"1.1 - Interventi di sostegno agli studenti

e lotta al disagio

della disperslone
caratterizzati da
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particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività
di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario
extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc,- sotto- azione 10.1.1.A - lnterventi
per la riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli studenti, con destinatari gli

alunni del I Ciclo (Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado) e del ll Ciclo (Scuola Secondaria di ll grado);

TITOLO
INTERVENTO

DESTINATARi N.
ORE

N.ESPERTO
RICHIESTO

REQUISITI E CARATTERISTICHE DEL
MODULO

W,W,W.
(Wild Words
World)primari
a

Numero max
25 allievi
classi IV e V
pnmana

30 1 Esperienza maturata in percorsi che
si riferiscano a studenti
prioritariamente del primo ciclo
(primaria e secondaria di I grado)
Approccio metodologico essenzialmente
ludico ed interattivo mediante giochi,
canzoni, lettura di fiabe o favole, attività
teatrali ed altre attività didattiche
concepite per coinvolgere ibambini e
permettere loro di apprendere
dii'er-tendcsi. L'attività è volta ad educere
il bambino all'ascolto di suoni fonetici
diversi da quelli della lingua madre.
Acquisire speciflche competenze
disciplinari relative alla lingua inglese, in
particolare per quanto riEuarda le abilità
di ricezione orale e produzione/
interazione orale.
Periodo previsto: gennaio - giuEno 2018
(venerdì) ore 16.30-18.00

Gli interessati dovranno far pervenire:

- Istanza per I'incarico di cui all'allegato rnodello (allegato 1).

- Dettagliato CV in formato europeo

- Fotocopia di valido docurnento d'identità e fotocopia del codice flscale.

- Ipotesi progettuale

UNIONE EUROPEA
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- Aulorizzazione del Dirigente scolastico per la stipula della lettera di incarico (per idocenti di
altri Istituti scolastici, da consegnare prima della firma del contratto) compilato e firmato in
ogni sua parte,

La selezione avverrà fra le domande di partecipazione pervenute, tenendo conto dell'ordine di
precedenza assoluta indicato dalla nota prot. n, 34815 del 2 agosto 20L7:

Gli Esperti saranno individuati, tenendo conto dei titoli culturali e professionali esibiti, delle
esperienze maturate nel settore e valutando la loro corrispondenza alle caratteristiche, ai
contenuti e agli obiettivi dei corsi da attivare.

La graduatoria sarà elaborata secondo le indicazioni della nota MiUR. n. 34815 del 2 agosto 2017
e del Regolarnento di Istituto approvato con la delibera n.42 del 16 settembre 2A74 che
stabilisce icriteri per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni/interni.

Criteri generali di selezlone degli esperti
La selezione degli esperti avviene ad insindacabile Eiudizio della Commiss!one operativa di
progetto (COP), attraverso la comparazione dei curricula dei candidati con riferimento aiseguenti
criterl: I titoli di studio, accademici e culturali vengono valutati secondo i parametri indicati nella
Tabella 1. I titoli di servizio ed esperienze nel settore specifico d'intervento vengono valutati
secondo i parametri indicati nella Tabella 2.

Sí procede all'assegnazione dell'incarico anche in presenza di un solo candidato purché in
possesso dei requisiti richiesti.

UNIONE EUROPEA

1. Personale in servizio presso altre scuole
destinatario di proposta di collaborazione plurima

Destinatario di Lettera di incarico

2. Personale esterno (secondo la definizione della
nota prot. n. 34815 del 2 agosto 2017)

Destinatario di Contratto di
prestazione d'opera

Tabella !. - Titoli dl studio, accadernicl, culturali e certiflcazionl speclfiche
Títoli di studio Fu nti Modalità Max

punti
Possesso di laurea rnagistrale o vecchio
ordinamento coerente con l"incarico
richiesto

2A 2A
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Possesso di laurea triennale coerente con
I'incarico richiesto

10

Possesso di diploma coerente con

l"incarico richiesto
10

Titoli post laurea attinenti ambito
scolastico (dottorato, Master di II livello)
valutabili max 2 titoli

5 10

Pubblicazioni coerenti con I'incarico
richiesto (valutabili fino ad un massimo di

cinque pubblicazioni)

2 Per ogni pubblicazione 10

Titoli Punti Modalita Max
punti

Esperienza lavorativa nel settore di

riferirnento (seuola Br!maria e seeondaria)
10 10

Esperienza in progetti specifici relativi al

modulo (valutabili massimo 2 esperienze)
5 10

Esperienza in progetti specifici relativi
alle comoetenze di base

2 2

Partecipazione corsi di formazione sulle
con'lpetenze o sutrla valutazione degli
apprendirnenti nel prirno e secondo ciclo
(valutabili massimo 3 esperienze)

2 6

Formatore in corsi per adulti e/o ragazzi
(vatrutabili massirno 3 esperienze)

2 6

Frecedenti esperienze nel!'istituto valutate
positiva rnente

6 6

Tabella 2 - Titoli di servizio ed esperienze specifiche

> Saranno valutate le esperienze ed attività ínserite netrla Tabetrla 2 a partire dall'anno
scofasfr'co 2A 70 / 2A 7 7.

Le attività sl svolgeranno presso le sedi dell'lstituto Comprensivo Como Borgovico.
L'incarico di Esperto cónnporterà iseguenti cornplti esplicitamente definiti dalla COP:
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1. Predispone prima dell'inizio delle attività, insieme al tutor del percorso formativo di
riferimento, un piano di lavoro progettuale dal quale si evidenziano obiettivi, cornpetenze attese,
strategie metodologiche, attività, contenuti ed eventuali materiali prodotti, Il progetto dovrà
essere coerente con gli obiettivi dell'azione 10,1,1 - sottoazione 10,1,1A,
2. Partecipa ad eventuali incontri propedeutici e/o in itinere alla realizzazione delle attività del
modulo,
3. Svolge I'incarico secondo il calendario predisposto dalla COP ,

4" Coadiurva il responsabi!e della valutazione nel predisporre il rnateriale necessario per la

riievazione delle competenze,
5, Utilizza il materiale necessario per la realizzazione delle azioni programmate predisposto
dall'Istituto.
6, Documenta, insieme al tutor, le attività di ogni percorso per "tracciare" l'iter del processo

attivato e lasciarne traccia nella scuola.
7. Predispone, con la collaborazione dei tutor, gli strumenti di verifica e valutazione, iniziale,
intermedia, finale"
8. Predispone, con la collaborazione dei tutor, una dettagliata relazione finale. Tale relazione, da

consegftare a*che su supporto digitale, dovrà esplicitare le logiche, le metodologie e i risultati
deile attività realizzate, nonché le positività e le criticità dell'esperienza.
9. Documenta tutta I'attività formativa tramite I'inserimento nella piattaforma del pnogetto dei
materiali richiesti predisposta dall'Autorità di gestione ai fini del monitoragEio telematico.

R.equisito obbliEatorio per I'assegnazione del'incarico è il possesso di competenze informatiche
tali da consentlre l'lnterazione con la piattaforrna ministeriale P0[\ 2A14/2424.
10. I cost! per qualsiasi tipologia d! materiale utllizzato per gli allievi e fornito agli
stessi per Ie attività dall'esperto, è a carico dell'esperto, I'Istituto mette a disposizione la

strun'lentazione digitale, i locali e le attrezzature esistenti (non saranno effettuate fotocopie, ne

sarà rimborsato il lono costo)
il compenso orario, sarà di € 70,00, e deve ritenersi onnicomprensivo di qualsiasi onere fiscale,
previdenzia{e, contributivo e spese (trasporto ecc.). Il pagamento avverrà, nei lirniti del
masslrnale di spesa autorizzato, alla conclusione delle attività sulla base delle ore effettivarnente
prestate e nel limite dl quelle autorizzate dall'autorltà di gestione, ivi incluse le relazioni
sull'attività svolta e la relativa reglstrazione delle medesime sul slsterna infornnativo, previo
accreditamento delle somrne da parte del'Autorità di gestione" [\on saranno prese in
considerazione eventuali richieste di interessi leEali e/o oneri di alcun tipo per ritardi nei
pagamenti indipendenti dalla volontà di quest'Istituzione Scolastica "

Sui compensi, da corrispondere con rifenimento alle ore effettivamente svolte, saranno applicate
le ritenute fiscali nella nrisul-a prevista dalle vigenti disposizioni d! legge. Si precisa che, per il

tì

Aintr!€o drLl'J*!.ffi. últUnlversù e dellò Èker..
hFrenemo H tè hqèRmadDÉ
ftreriòft CÈE..k Fr idéfrshi^ mtdó di dhna
lrrlarri(r. pèr la ryllloptrlo,di r$utui lFr
L-lrr02jone e g6lnrna!#Ge dryihle



nstituto Cornpnensivo "Cotrno Bongovico" Via Borgovico, 193 -ZZIAA Corno

Tel. 031-572990 - 0315741-10 - Fax 0313385021- - C.F, 80014720132 - codice univoco t-,lF0KM4

N

I

il

Codice ldentificativo progetto 10.1.14-FSEPON-LO-2017-100

M]UR

- c. u. P. E1,9G1.604r750007

personale non appartenente all'amministrazione scolastica, il contratto non dà luogo a

trattamento previdenziale elo assistenziale né a trattamento di fine rapporto. Il personale
esperto esterno dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e

responsabilità civile . Nulla sarà dovuto dall'Amministrazione agli Esperti in caso di mancata
prestazione d'opera a causa di fenomeni non imputabili all'Amministrazione stessa. Inoltre è

opportuno ricordare che se il corso sarà annullato (secondo quanto previsto dal bando stesso),
conseguentemente non potranno essere riconosciute competenze acquisite, né liquidati
compensi ad esso inerenti, se non quelli rispondenti all'attività effettivamente svolta fino al

momento dell'annullamento, Gli aspiranti dipendenti da altre Amministrazioni o Istituzioni
scolastiche dovranno essere autorizzati dal proprio Dirigente e la stipula del contratto sarà

subordinata al rilascio di detta autorizzazione (Art.53, D.Lgs.L65/01).

L'incarico sarà attribuito anche in presenza di un'5olo candidato, purché lo stesso sia rispondente
alle esigenze progettuali e ai requisiti di partecipazione indicati nel presente bando. Sulla base

dei curricula pervenuti, la COP stilerà un elenco delle figure in possesso dei requisiti richiesti ed

effettuerà la selezione tenendo conto dei crlteri esplicitamente definiti. Entro iquindici giorni

successivi alla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria è possibile produrre reclarno
avverso la graduatoria stessa. Dopo tale data, la graduatoria sarà definitiva. Il candidato
selezionato verrà convocato telefonicamente; prima dell'attribuzione dell'incarico verrà richiesto
la presentazione del progetto nonché la bozza del prodotto finale che si intende realizzare. Alla

stipula del contratto il soggetto aggiudicatario, a richiesta dell'Amministrazione, è tenuto a

produrre la documentazione e ogni attestazione a riprova di quanto dichiarato nel curriculum;
ove sia accertata la rnancanza o la carenza dei requisiti, I'Istituto procederà all'affidamento degli
incarichi ad altro esperto-concorrente ritenuto idoneo.

Le domand e, indirizzate al Dirigente Scolastico dell'ICComoBorgovico - Via Borgovico t93- 22L40
Como, dovranno pervenire in Segreteria, in busta chiusa:
- a mezza posta raccomandata o mediante consegna a mano al seguenteindirizzo: Via Borgovico
193- 22100 Conno,(N,8,: non farà fede la data del timbro postale),
Sul plico contenente la domanda dovrà essere indicato il mittente, la dicitura "SELEZIONE

ESPERTI PON" con I'indicazione del MODULO formativo "W.W.W. (Wild Words World)primaria" a

cui si intende partecipare, pena esclusione.
La domanda di partecipazione alla selezione, su apposito modulo (ALLEGATO 1) allegato al

presente Bando,,debitamente datata e firmata in originale, corredate da curriculum professlonale

(modello europeo) debitamente firmato, e contenente solo le informazioni strettamente attinenti
alla selezione, pena esclusione, dovrà pervenire
dicembre 20L7.
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E'indispensabile inoltre, dichiarare la propria disponibilità ad adattarsi al calendario definito dalla
COP. Si precisa che idati forniti da ciascun candidato in occasione della partecipazione al
presente procedimento ed al successivo eventuale rapporto contrattuale saranno trattati
esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività istituzionale dell'amministrazione, così come
espressamente disposto dall'art, 13 del D. L.vo 30.06.2003 n. 196 e successive integrazioni.
Responsabile del procedimento nella presente selezione è il oirigente Scolastico Dott.ssa Marzia
Fontremoli,
Il presente Bando che consta di n.8 pagine e dell'Allegato l che fa parte integrante del bando
stesso e affisso all',Albo dell'Istituto ICComoBorgovico, pubblicato sul sito Web e diffuso tramite
circolare interna all'Istituto. Ulteriori informazioni, anche sull'articolazione dei percorsi formativi
e sulla presentazione di istanze per l'eventuale affidamento di incarichi di docenza esterna,
possono essere acquisite presso la Dirigenza dell'Istituto Comprensivo Como Borgovico,

I

\(
Datr.

GENTE SCOLASTICA

UNIONE EUROPEA
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Allegato l(Istanza per
I'inca rico)

Al Dirigente Scolastico dell'ICComoBorgovico

Oggettol Domanda di partecipazione al bando per la selezione di esperti PON-FSE progetto
"Oltre la scuola" a,s, 2017-2078
La Scuola al Centro
"Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire I'apertura delle scuole oltre I'orario
scolastico".
Asse I - trstruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE)
Obiettivo specifico ro.r. - Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione

10.t 1- lnter-venti di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità

(azion i di iuicring e menfcring, attività d i scstegno did attico e di ccunse!!inq, attività integrative, incluse q uelle sportive,

in orario extrascolastico, azioni rivolte alle farniglie di appartenenza, ecc.) sotto-azíone L0.1.1.A - lnterventi per la

riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico deglistudenti, con destinatarig!ialunnidel

I Ciclo (Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado) e del ll Ciclo (Scuola Secondaria di ll grado)

Illl-a sottoscritto/a. ......CF.
l\ato/a a.. "...
R.esidenza.

Domicilio.
Recapito per cornunlcazioni nelative alla selezione:
e-mail.
pec,..
tel.., .

tr-l f\ n ra a{-aLI tJ(JLTt IL=

presso,
D Libeno professionista.., .

n Altro.

CHIEDE
di partecipane alla selezione per I'individuazione di un Esperto pen ie attività fornrative nvoite ad

alunni della scuola primaria e/o secondania di prirno grado

Modulo "W.W.W. (Wild Words World)prlmaria"
nell'arnbito del progetto "Oltne la scuola" dell'ICCornoBorEovico -Fondo Sociale Europeo -

Annualita 20L7-2018 codice identificativo n. l-0.1-.1A-FSEPON-LO-2017-X00

Si.i$m dell hsBom. &lf Udr.riù e deLla Fk€r.a
SFrlftrSÉ hheràmmÒzbft
Éèzhft CÉnÈrnk F.ldèssH in rutSè dì dhn.
e{oktic.. pÉr b Ssii(m &i 1ódr 5rruf.wa l @
t'ldrùzÈie e !e lirtutdlw trkle
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A tal fine consapevole, delle responsabilità penali (DPR 28l12/200 n.445) e della decadenza da

eventuali benefici acquisiti in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria
responsabilità quanto segue:
n di essere cittadino,
tr di essere in godimento dei diritti politici
! di non essere a conoscenza di procedimenti penali a suo carico nè di essere stato condannato
a seguito di procedimenti penali ovvero.
Idi non essere stato destituito da pubblico impiego
ndi essere dipendente della seguente amministraztone.

n ovvero di non essere dipendente di alcuna pubblica arnministrazione,
Dichiara sotto la propria responsabilità che tale dichiarazione è veritiera ed acconsente ad

eventuali controlli che I'Istituto scolastico possa porre tn essere.
Il/la sottoscritto/a..... ...,..dichiara la

disponibilità a svolgere l'incarico secondo il calendario predisposto dalla COP assicurando la

propria presenza negli incontri organizzativi del progetto;
. di impeEnarsi a docurnentare puntualmente tutta I'attivita svolta come da bando e

accordi presi all'interno degli incontri organtzzativi;
. di essere in possesso di adeguate competenze per la gestione della piattaforma

informatica.

Data Firma

Alla presente allega:

CV (modello europeo);
compilazione scheda di atitovalutazione;
fotocopia di valido documento d'identità e

ipotesi progettuale.
fotocopia del Codice fiscale;

20 g-É-.ztr?#
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SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE DEL DOCENTE ESPERTO

TITOLO MODULO Modulo "w.w.w. (wild words world)primaria"

COGNOME ,,,,,,NOME

NOTE DI COMPILAZIONE DELLA SCHEDA: illla candidato/a dovrà compilare la scheda
inserendo ipunteggi corrispondenti in funzione di quanto dichiarato nel curriculum vitae da

a lf ega re.
Nel caso non possegga il titolo indicato
corrispondente. In fase di valutazione
dell'attibuzione del punteggio,
In seguito alla pubblicazione della graduatoria provvisoria, il candidato potrà presentare ricorso
nei quindici giorni previsti.
La COP si riserva il dinitto di richiedere una documentazione pnobatoria dei titoli dichiarati nel
curriculum vitae e qui valutati.

andrà riportato il valore "0" (zero) nella casella
la COP provvederà a verificare la correttezza

Tito!i di studio Punti Attrihuiti dal
candidato

Attribuiti dalla
coP

Possesso di laurea magistrale o vecchio
ondinamento coerente con I'incarico
richiesto

2A

Possesso di laurea triennale coerente con
Ì'incarico rÌchiesto

10

Fossesso di diploma coenente con
I'incarico nicl'riesto

10

Titoli post laurea attinenti arnblto
scolastico (dottorato, Master di trI f iveNlo)

vatrutabili max 2 tltoli

yLa

Fubblicazioni coerenti con I'incanico
rîchiesto (valutabili fino ad un massimo di

clnque pubblicazioni)

2/LA

31



lstituto Comprensivo "Como Borgovico" Via Borgovico, l-93 -ZZ\OA Como

Tel. 031572990 - 031574ILO - Fax 0313385021- - C.F. 80014720L32 - codice univoco UF0KM4

!,
s

EUfiS Í

Codice ldentificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-100

Srnr(do d.lllù!.róÈ, delruniv6Bil c d.ll. Rk rc.
lbrdmqto F. l. h@mmtu
&cr6È Gh€i.k Fr lú.NsH hilrd.!l d[n.
s.ok[(., Fr b 4ddp @ ldl rlruduàll r
lll.u&nè e ps linEvànre dkùlè

AAIUR

- c.u.P. E19G16001750007

20 g':* - 2G3*

Titoli di servizio ed esperienze
specifiche

Punti Attribuiti dal
candidato

Attribuiti dalla
coP

Esperienza lavorativa nel settore di
riferimento (scuola primaria e secondaria
di IoIIgrado)

10

Esperienza in progetti specifici relativi al

modulo (valutabili massimo 2 esperienze)
5/ 10

Esperienza in progetti specifici relativi
alle comoetenze di base

2

Partecipazione corsi di formazione sulle
competenze o sulla valutazione degli
apprendimenti nel primo e secondo ciclo
(valutabili massimo 3 esperienze)

2/o

Formatore in corsi per adulti e/o ragazzi
(valutabili massimo 3 esperienze)

2/6

Precedenti esperienze nell'istituto valutate
positivamente

6

il candidato autorizza il trattamento
sotto la propria responsabilità che
istanza è conforme agli originali, che

dei dati personali ai sensi del D.lgs. n. 196/03 e dichiara
la documentazione dichiarata e/o allegata alla presente

saranno presentati qualora fossero richiesti,

Data Firma

)


