ALLEGATO A ESPERTO LINGUA INGLESE
Al Dirigente Scolastico Primo I.C. De Amicis-Manzoni
MASSAFRA

OGGETTO: domanda di partecipazione per incarico di ESPERTO progetti PON 2014/2020 – PROGETTO “INCLUSIONE SOCIALE E
LOTTA AL DISAGIO” 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-534 - CUP: G21B17000390006“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”. Anno scolastico 2017-2018 –
moduli: “L’Inglese con il teatro” – “GREASE”
Il/la sottoscritto/a:
Cognome

Nome

Nato/a a

il

Codice fiscale:
Cittadinanza
Residenza e/o recapito: Via
Città:

Provincia

C.A.P. : ________Tel:_________________________Cellulare: ________________________ __
@mail_________________
chiede
di poter partecipare alla selezione per il conferimento dell’incarico di esperto per il modulo formativo ________________________

Segnare con X Preferenza del modulo con ordine di priorita’
L’INGLESE CON IL TEARO
GREASE
Il sottoscritto dichiara:
1. di godere dei diritti civili e politici;
2. di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
3. di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
4. di essere in possesso di competenze informatiche;
5. di documentare puntualmente le attività svolte tramite la piattaforma informatizzata;
6. di accettare l’organizzazione e gli orari del corso, comprese eventuali modifiche che si dovessero rendere necessarie per
adattare l’attività progettuale alle esigenze didattiche complessive della scuola;
7. di assicurare, se necessaria, la propria presenza negli incontri propedeutici all’inizio delle attività, durante lo svolgimento
delle stesse e a conclusione del progetto;
8. di accettare che la liquidazione del compenso per le prestazioni effettuate e documentate avverrà solo ad avvenuta
erogazione dei fondi comunitari e secondo le priorità di pagamento stabilite dal GOP.
Allega alla presente:
scheda di valutazione Allegato B
- Curriculum vitae
Autorizza, ai sensi della D. lgs 196/2003 il trattamento dei dati personali.

Data

FIRMA:
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ALLEGATO B

LINGUA INGLESE

Al Dirigente Scolastico Primo I.C. De Amicis-Manzoni
MASSAFRA

SCHEDA VALUTAZIONE ESPERTI – MODULI

L’INGLESE CON IL TEARO
CANDIDATO________________________________________________________

GREASE

Docente madre Lingua a)dichiarazione studi dalle elementare alla laurea nel Paese straniero
anglofono; b) dichiarazione studi dalle elementare al diploma ) nel Paese straniero anglofono,
con laurea conseguita in paese diverso con certificazione coerente con il “Quadro comune
europeo di riferimento per le lingue, Certificazione almeno livello C1
Docente non madre lingua, solo in assenza di esperti madre lingua,
Titoli culturali da considerare sia per esterni che per interni (max 45 punti)
Laurea specifica Lingua inglese, documentare con certificato le lingue
voto
punti
studiate e la tesi di laurea esclusiva in inglese, abilitata all’insegnamento
dell’inglese, dichiarazione di conoscere la metodologia del piano
didattico , del testing dell’Ente certificatore Cambridge A2 (max punti
15 così attribuiti: votazione fino a 99/110: punti 9 - per ogni voto
superiore a 99/110: punti 0,50 – Lode: punti
0,50
Numero
punti
titoli

Descrizione
titolo e
riferimento
alla pagina
del CV

Punti a
cura del
candidato

Punti
assegnati

Master di I e II livello, specializzazione e/o perfezionamento*
rilasciati da Università o enti su:
insegnamento e apprendimento della lingua inglese
riconosciuti punti 5 per ogni corso (max 15) o certificazione livello C2
Certificazioni ECDL, Eipass punti 1 per ciascuna certificazione,
titoli informatici (maxpunti 10)
Partecipazione a corsi di formazione** con durata di almeno 25 ore e
conseguiti
nel triennio 2016/2019 - punti 1 (maxpunti 5)
Tot. Punti TITOLI CULTURALI
►
Docenze (max 30 punti)
incarichi
punti
Ogni incarico di docenza in corsi PON nell’ambito per cui ci si candida
(insegnamento lingua inglese ): punti 3 (max 15 punti)
Per ogni anno di docenza con contratto a tempo indeterminato nella
disciplina
prevista per cui ci si candida: punti 1 (max 5 punti)
Cura e Progettazione dell’Azione approvata punti 10
Progettazione dell’azione esecutiva PON : fino a 10 punti
Tot. Punti DOCENZE ►
TOTALE ►

*I titoli culturali e professionali devono essere relativi all’ambito dell’incarico per cui ci si candida Ciascun corso di formazione o
aggiornamento deve rientrare in almeno uno dei seguenti ambiti:
INNOVAZIONE DIDATTICA E DIDATTICA DIGITALE;
INCLUSIONE SCOLASTICA E SOCIALE;
CERTIFICAZIONE LINGUISTICA livello C 2
MASSAFRA,

In fede
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