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ALLEGATO a) “Istanza di partecipazione

Oggetto: Avviso selezione Esperti Interni.
Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici
10.1, 10.2 - Azioni 10.1.1, 10.2.2 FSE – FDR Apprendimento e Socialità 10.1.1A – Interventi per la
riduzione della dispersione scolastica e per il successo scolastico degli studenti e 10.2.2A - Azioni di
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base:
“LO SPORT, LA MUSICA, LA VITA” - cod. 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-186 - CUP: F74C22000770001
“APPRENDIAMO PROGETTANDO" -cod. 10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-217 - CUP: F74C2200080000
Domanda di partecipazione alla selezione degli ESPERTI
Al Dirigente Scolastico
dell’I.I.S.S. “ E. Vanoni”
Viale Acquaviva 8
73048 NARDO (LE)
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 ……………………………………….
Chiede
di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di Esperto relativamente al seguente modulo progetto:
“LO SPORT, LA MUSICA, LA VITA” - cod. 10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-186 - CUP: F74C22000770001
Codice identificativo progetto

Titolo modulo

Barrare modulo

PRONTI E VIA!
“LO SPORT, LA MUSICA, LA VITA”
10.1.1A-FDRPOC-PU-2022-186

SQUADRA CHE VINCE.....
MUSICALMENTE INSIEME
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Codice identificativo progetto

Titolo modulo

Barrare modulo

LABORATOR...STUDIANDO
“APPRENDIAMO PROGETTANDO" IL MANAGER DEL FUTURO
10.2.2A-FDRPOC-PU-2022-217
IMPARARE, CONOSCERSI, ESPRIMERSI
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 di Istruzione Superiore “E. Vanoni” di Nardò
di prestare servizio presso ……………………………………………………………………………………………………………
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):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………

Allega la seguente documentazione:
a) Curriculum vitae;
b) Tabella dei titoli da valutare allegato B;
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)
(A1-A2-A3-A4-A5-A6)
ESPERIENZE
PROFESSIONALI E DI
DOCENZA coerenti con la
tipologia dell’intervento (Cfr.
Griglie Allegato c) (B1-B2-B3)
TITOLI /FORMAZIONE
afferenti la tipologia di
intervento
(Cfr. Griglie Allegato c) (C1)
PUBBLICAZIONI afferenti la
tipologia di intervento
(Cfr. Griglie Allegato c) (D1)
TOTALE PUNTEGGIO

Data, _____________________

Firma
__________________________________

Allegato c) – Criteri di valutazione curriculum
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CRITERI DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO ESPERTI INTERNI/ESTERNI PER TITOLI COMPARATIVI
L’esperto dovrà possedere competenze per l’utilizzo delle applicazioni informatiche di produttività individuale, necessarie alla
gestione della piattaforma infotelematica GPU per la documentazione dei progetti PON.
La graduatoria sarà redatta sulla base delle seguenti griglie di valutazione.
Punteggi Titoli di studio:
A1
Laurea specifica con voto 110 e lode (votazioni diverse saranno rapportate a 110/110)
A2
Laurea specifica con voto da 105 a 110 (votazioni diverse saranno rapportate a
110/110)
A3
Laurea specifica con voto da 101 a104 (votazioni diverse saranno rapportate a
110/110)
A4
Laurea specifica con voto fino a 100 (votazioni diverse saranno rapportate a 110/110)
A5
Dottorato di ricerca nelle discipline attinenti l’attività richiesta, oggetto del presente
bando (si valuta un solo dottorato)
A6
Master universitario di durata almeno annuale o diploma di specializzazione postlaurea di durata almeno annuale attinenti l’attività richiesta, oggetto del presente bando

Punti 2,00
Punti 1,75
Punti 1,50
Punti 1,00
Punti 1,00
Per ogni Master o diploma
punti 0,25 fino ad un max di
punti 0,5

ESPERIENZE PROFESSIONALI E DI DOCENZA
B1
B2
B3

C1

D1

Per ogni anno di docenza in corsi universitari nelle discipline attinenti l’attività
richiesta, oggetto del presente bando
Per ogni attività svolta nella Pubblica amministrazione in qualità di docente formatore
su tematiche attinenti lo specifico intervento di formazione
Per ogni attività di esperto in progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo, nelle
discipline attinenti l’attività richiesta, oggetto del presente bando riferite alla
programmazione 2014-2020
TITOLI /FORMAZIONE afferenti la tipologia di intervento
Possesso di titoli specifici/corsi di formazione afferenti la tipologia dell’intervento

PUBBLICAZIONI afferenti la tipologia di intervento
Pubblicazioni specifiche (Libri, saggi, articoli, etc..) afferenti la tipologia
dell’intervento

Punti 0,30
Punti 1,0
Punti 2,0 fino ad un massimo
di 5 esperienze

Punti 0,25 per ogni titolo per
un massimo di 1 punto.

Punti 0,25 per ogni
pubblicazione per un massimo
di 1 punto.
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