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Avviso pubblico prot. n. AOOGAMBI/33956 del 18/05/2022 Apprendimento, socialità e Accoglienza  

CUP I64C22000870001 cod. 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-106 dal titolo “Guardiamo al futuro con 
competenze” 

 

 

                                                                                          Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci 
  

 
 

Allegato 1 - Istanza di partecipazione alla selezione per l’incarico di  
REFERENTE VALUTAZ. / TUTOR / ESPERTO  

 
 

Al Dirigente Scolastico 
Istituto d'Istruzione 
Superiore Nicola Pizi 
 

 
Il sottoscritto ___________________________________________________ qualifica __________________ 

Codice Fiscale _________________________________________ nato a _____________________________ 

il ________________ residente a __________________________ in Via _____________________________ 

tel. __________________, cell. ____________________, email_____________________________________ 

chiede di poter partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di: 

 

 Referente alla valutazione per l’intero percorso  

 Tutor modulo   __________________________________ 

 Esperto modulo   __________________________________ 
 

per il progetto 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-106 “Guardiamo al futuro con competenze” 
 
 

1 
10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-106 modulo “English for tourism seconda edizione” 

 
 

2 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-106 modulo “Imparando lo spagnolo…Hola! Còmo estàs?”  

3 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-106 modulo “Matematica e logica”  

4 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-106 modulo “Sperimentiamo con la Fisica”  

5 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-106 modulo “Osservando le stelle”  

6 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-106 modulo “Coding di successo”  

7 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-106 modulo “Machine Learning  

8 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-106 modulo “Debate & Cooperative learning”  

9 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-106 modulo “Rimanere in scena”  

10 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-106 modulo “Apprendiamo dal territorio”  

 

Il sottoscritto dichiara di conoscere e di accettare le seguenti condizioni: 

- Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per fornire e/o ricevere 

informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività; 
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- Concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività ed alla definizione dei test di 

valutazione della stessa; 

- Reclutare i corsisti per il proprio percorso formativo (Esperto e supporto del Tutor) 

- Concorrere alla scelta del materiale didattico o predisporre apposite dispense di supporto all’attività didattica; 

- Concorrere, nella misura prevista dagli appositi regolamenti, alla registrazione delle informazioni riguardanti le 

attività svolte in aula e la valutazione delle stesse sulla piattaforma ministeriale per la gestione dei progetti; 

- Redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto. 

 
Il sottoscritto allega alla presente: 

 curriculum vitae in formato Europeo 

 fotocopia di un documento di riconoscimento 

 Griglia di autovalutazione (allegato 2) 
 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi 
del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del citato D.P.R. n. 
445/2000, il sottoscritto dichiara di: 
 

  essere cittadino italiano; 

  godere dei diritti politici; 

  essere / non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche; 

  essere in possesso dei requisiti di accesso, richiesti nell’avviso pubblico relativo alla presente procedura di 
selezione, come specificato nell’allegato curriculum vitae; 

  di essere in possesso delle conoscenze/competenze necessarie per documentare la propria attività, 
attraverso l’uso della piattaforma telematica dei Fondi Strutturali; 

  di non versare in alcuna situazione di incompatibilità o conflitto di interesse anche potenziale con  
l’Amministrazione conferente; 

 di impegnarsi a svolgere la propria attività, secondo le esigenze di piano. 
 
 
Esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del D. L.vo n 196/03 
(Codice in materia di protezione dei dati personali) aggiornato al DL 8/10/2021 n. 139, per gli adempimenti 
connessi alla presente procedura. 
 
Data _____________       FIRMA DEL CANDIDATO 
 
         _________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B. Presentare una distinta candidatura per ciascun incarico. 
 
Trasmettere file formato PDF (sono escluse le foto JPEG) 
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Allegato 2 – Griglia di valutazione dei titoli 
 
 
Candidato: Cognome ___________________________ Nome ____________________________ 
 
In merito alla domanda di partecipazione per: 
 

 Referente alla valutazione per l’intero percorso (tot. 80 ore) 

 Tutor modulo   __________________________________ 

 Esperto modulo   __________________________________ 
 

per il progetto 10.2.2A-FDRPOC-CL-2022-106 “Guardiamo al futuro con competenze” 
 

 
TITOLI PUNTI 

Punteggio Valutazione 
dell’Ufficio 

----- Laurea magistrale afferente la tipologia di intervento Titolo d’accesso   
1 Laurea magistrale/di II livello specifica conseguita con lode 2   
2 Laurea magistrale/di II livello specifica conseguita con 

punteggio 105-110 
1 

  

3 Altra laurea magistrale in aggiunta al titolo d’accesso 2   

4 Laurea triennale (valutabile se non si possiede un titolo 
superiore o in aggiunta al titolo di accesso e se previsto dalla 
normativa) in aggiunta al titolo di accesso 

1 
  

5 Specializzazione documentata coerente con la tipologia di 
intervento 

5 
  

6 
Docenza universitaria coerente con la tipologia di intervento 

2 per ogni anno  
(max 10 punti) 

  

7 Servizio scuola statale di ogni ordine e grado coerente con la 
tipologia di intervento (tempo indeterminato) 

2 per ogni anno  
(max 20 punti) 

  

8 Master di II livello coerenti con la tipologia di intervento 3   
9 Master di I livello coerenti con la tipologia di intervento 2   
10 Altro Master di I-II livello 1   
11 Pubblicazioni coerenti con la tipologia di intervento munite di 

codice ISBN 
(Devono essere disponibili in commercio in formato e-book, 
multimedia o cartaceo)  

1 per ogni pubbl.  
(max di 3) 

  

12 Abilitazioni professionali in aggiunta al titolo di accesso, 
dottorati di ricerca, corsi di perfezionamento post lauream, 
coerenti con la tipologia di intervento 

2 per ogni titolo  
(max 10 punti) 

  

13 Comprovate esperienze/competenze di docenza pon / 
incarichi (tutor, facilitatore, referente alla valutazione) in 
progetti PON e POR nelle Istituzioni Scolastiche Statali 

0,50 per progetto  
(max 5 punti) 

  

14 Comprovate esperienze/competenze di docenza pon / 
incarichi (tutor, facilitatore, referente alla valutazione) in 
progetti PON e POR, nell' IIS "PIZI" 

1 per progetto  
(max 10 punti) 
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Data _____________       FIRMA DEL CANDIDATO 
 
         _________________________ 

15 Proposta di programmazione delle attività ** (solo per gli 
Esperti): linee di programmazione di massima presentate 
unitaente all’istanza ed eventualmente discusse in sede di 
Collegio 

Max 10 punti 

  

16 Certificazioni informatiche EDCL, Microsoft, EUCIP, EIPASS, 

MOUS, IC3, CISCO, PEKIT,  
2 punti  

(max 10 punti) 
  

17 
Altre esperienze lavorative coerenti con la tipologia di intervento 

2 punti  
(max 10 punti) 

  

18 Certificazione linguistica riconosciuta dal MIUR -   livello C1  1 punti   
19 Certificazione linguistica riconosciuta dal MIUR -   livello C2  2 punti   
20 Certificazioni per l’insegnamento della lingua inglese come L2 

(solo per le azioni di inglese): DELTA, CELTA, TEFL, 
TESOL (punteggio dimezzato per le certificazioni online) 

3 punti 
  

21 Docenza in corsi di formazione del MIUR/USR attinenti alla 
tipologia di intervento 

1 per progetto  
(max 5 punti) 

  

22 Corsi di formazione di almeno 20 ore / esperienze didattiche 
debitamente documentate nel campo delle metodologie 
innovative e/o uso di tecnologia applicata alla didattica 
(flipped learning, coding, peer to peer education, ecc.) erogati 
da enti di formazione riconosciuti dal MIUR. 

1 per corso  
(max 5 punti) 
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