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Via P. Mattarella, 21- 95041 – Caltagirone 

Tel 095-6136180 – Fax 095-6136179 

Codice fiscale 91028680873 

 

 

Codice nazionale progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-216 

CUP: B28H19005240007 

Titolo progetto: “Studenti competenti: artefici del proprio futuro” 
 

ALLEGATO N. 1A 

 

                           Al Dirigente Scolastico 
                            dell’Istituto Superiore “Majorana - Arcoleo” 

                                      CALTAGIRONE 

OGGETTO: PON 2014-2020 - DOMANDA ESPERTO 

Il/La  sottoscritto/a   _________________________________________________________________ 

nato/a  a   ________________________________   il  ________________________________________ 

Codice Fiscale 

                

residente nel comune di _____________________________   (Prov. _____) CAP _______________  

Indirizzo  _____________________________________ n.__________Tel________________________ 

Cell______________________  e-mail ___________________________________@________________ 

docente interno/esterno classe di concorso__________________________________________________     

                                                           (compilare se docente interno o docente appartenente ad altra Istituzione scolastica) 

CHIEDE 

di essere nominato in qualità di ESPERTO nel modulo PON di seguito contrassegnato:  
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 contrassegnare con una X il riquadro () della selezione cui si intende partecipare 

                                            (solo una X per ogni domanda) 

Leggere e comprendere per 

crescere 

N. 1 Esperto di Italiano per 30 ore, con esperienza d’insegnamento 

attraverso metodologie innovative nella pratica didattica (flipped 

classroom, e-learning, classi aperte, piattaforma internet, siti web 

didattici, software tematici), con esperienza nel campo della 

preparazione per il superamento dei test di accesso alle facoltà 

universitarie a numero chiuso, con esperienza nella progettazione di 

percorsi didattici per il potenziamento delle competenze linguistiche 

per studenti delle scuole secondarie di II grado e prevenzione degli 

Obblighi Formativi Aggiuntivi (O.F.A) al primo anno del percorso 

universitario.  

 

 

 

 

 

Matematica I - Quiz zone N. 1 Esperto di Matematica/Fisica/Logica per 30 ore, con 

esperienza d’insegnamento attraverso metodologie innovative nella 

pratica didattica (flipped classroom, e-learning, classi aperte, 

piattaforma internet, siti web didattici, software applicativi di algebra, 

di geometria, di statistica, di rappresentazione grafica), con esperienza 

nel campo della preparazione per il superamento dei test di accesso 

alle facoltà universitarie a numero chiuso (Matematica, Fisica e 

Logica), con esperienza nella progettazione di percorsi didattici per il 

potenziamento delle competenze matematiche per studenti delle 

scuole secondarie di II grado.  

 

Matematica II - Quiz zone N. 1 Esperto di Matematica/Fisica/Logica per 30 ore, con 

esperienza d’insegnamento attraverso metodologie innovative nella 

pratica didattica (flipped classroom, e-learning, classi aperte, 

piattaforma internet, siti web didattici, software applicativi di algebra, 

di geometria, di statistica, di rappresentazione grafica), con esperienza 

nel campo della preparazione per il superamento dei test di accesso 

alle facoltà universitarie a numero chiuso (Matematica, Fisica e 

Logica), con esperienza nella progettazione di percorsi didattici per il 

potenziamento delle competenze matematiche per studenti delle 

scuole secondarie di II grado.  

 

Biologia - Quiz zone N. 1 Esperto di Scienze (Biologia) per 30 ore, con esperienza 

d’insegnamento attraverso metodologie innovative nella pratica 

didattica (flipped classroom, e-learning, classi aperte, piattaforma 
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internet, siti web didattici, software applicativi tematici), con 

esperienza nel campo della preparazione per il superamento dei test 

di accesso alle facoltà universitarie a numero chiuso di ambito 

scientifico, con esperienza nella progettazione di percorsi didattici per 

il potenziamento delle competenze matematiche per studenti delle 

scuole secondarie di II grado. 

Chimica - Quiz zone N. 1 Esperto di Scienze (Chimica) per 30 ore, con esperienza 

d’insegnamento attraverso metodologie innovative nella pratica 

didattica (flipped classroom, e-learning, classi aperte, piattaforma 

internet, siti web didattici, software applicativi tematici), con 

esperienza nel campo della preparazione per il superamento dei test 

di accesso alle facoltà universitarie a numero chiuso di ambito 

scientifico, con esperienza nella progettazione di percorsi didattici per 

il potenziamento delle competenze matematiche per studenti delle 

scuole secondarie di II grado. 

 

Improve your learning skills N. 1 Esperto di Lingua inglese per 30 ore, con esperienza 

d’insegnamento attraverso metodologie innovative nella pratica 

didattica (flipped classroom, e-learning, classi aperte, piattaforma 

internet, siti web didattici, software applicativi tematici), con 

esperienza nel campo progettazione di percorsi per competenze in 

ambito linguistico. 

 

We learn to improve 1 Esperto di Lingua inglese per 30 ore, con esperienza 

d’insegnamento attraverso metodologie innovative nella pratica 

didattica (flipped classroom, e-learning, classi aperte, piattaforma 

internet, siti web didattici, software applicativi tematici), con 

esperienza nel campo progettazione di percorsi per competenze in 

ambito linguistico 

 

* IMPORTANTE: come indicato nell’Allegato 2 all’Avviso pubblico Prot. 4396 del 9 marzo 2018, la 

presente selezione relativa agli esperti dei moduli Inglese è subordinata alla selezione prioritaria di 

personale esperto madre lingua. Nel caso in cui la selezione di personale madre lingua abbia esito 

negativo, la Commissione esaminatrice potrà considerare validi i docenti non madre lingua 

concorrenti alla presente selezione. 
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Il/La sottoscritto/a, all’uopo  

                                                                        DICHIARA 

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi 
dell’art. 37 del D.P.R. n. 445/2000, quanto segue: 

 di essere cittadino italiano/U.E.; 

 di non aver riportato condanne penali o aver in corso procedimenti penali; 

 di non essere stato destituito da pubblico impiego; 

 di avere sana e robusta costituzione fisica; 

 di essere in possesso di titolo di studio valido per l’accesso alla selezione; 

 di avere competenze relative ai contenuti del modulo; 

 di avere competenze informatiche. 

SI IMPEGNA 

 a svolgere, fin dall’assegnazione dell’incarico, i compiti e le funzioni previste nel bando di selezione e 
sul sito www.istruzione.it/pon 

 a svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto dall’Istituto, assicurando la propria presenza, 
se necessaria, agli incontri propedeutici all’inizio delle attività e nelle manifestazioni conclusive. 

Allegati: 

a) Scheda individuale valutazione titoli (allegato N.2A); 

b) Traccia programmatica relativa all’azione (allegato N. 3A)  

c) Curriculum vitae in formato europeo in cui DEVONO ESSERE EVIDENZIATI i riferimenti ai criteri 

presenti all’interno della Scheda individuale valutazione titoli (allegato N. 4A). 

Data, ___________                            Firma    ______________________________________ 

Il/la sottoscritto/a autorizza la scuola ad utilizzare i dati personali forniti per la partecipazione al corso 
secondo le modalità previste dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.  

Data, ___________                 Firma    ______________________________________  
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ALLEGATO N. 2A 

SCHEDA INDIVIDUALE VALUTAZIONE TITOLI – ESPERTO* 

Moduli: Lingua madre, Matematica, Scienze e Lingua straniera  

(SE DOCENTE NON MADRELINGUA) 

*indicare la selezione per la quale si concorre con una X nel relativo riquadro () 

 Selezione di personale interno – riferimento graduatoria A 

 Selezione di personale esperto presso altre Istituzioni Scolastiche - Ricorso a collaborazioni 

plurime - riferimento graduatoria B 

 Selezione ad evidenza pubblica - affidamento di contratti di lavoro autonomo - riferimento 

graduatoria C 

 
Da compilare a cura del 

candidato 

Riservato all’ufficio 

Titoli valutabili Titolo Punti 
Ammissibile   

SI / NO 
Punti 

-1a Laurea specifica di 2^ livello (laurea vecchio 

ordinamento) inerente l’Area Tematica  

oppure 

- Laurea specifica di 1^ livello più biennio di 
specializzazione inerente l’Area Tematica 
 
- Titolo di laurea equivalente conseguito in Paese 

straniero anglofono (per docente madrelingua inglese) 

Esempio: 

Laurea in 

“.......” con voto 

110/110 e lode 

 

12 

  

- 1b In alternativa al punto 1a: Laurea specifica di 

1^ livello inerente l’Area Tematica 

    

2) Altra Laurea di 2^ livello  ----- -----   
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3) Abilitazione all’insegnamento per il settore cui si 

concorre 

Esempio: 

Abilitazione 

all’insegnamento 

classe di concorso 

“...” 

 

 

3 

  

4) Specializzazione nel settore (Dottorati di ricerca, 

Master di I livello, Master di II livello, corsi di 

perfezionamento di durata almeno annuale) 

Esempio: 

Dottorato di 

ricerca in”....” 

2   

5) Per ogni corso di formazione/aggiornamento 

disciplinare frequentato e coerente con la tipologia 

del percorso progettuale (non inferiore a 30 ore) 

Esempio: 

- Corso di 

formazione dal 

titolo “.......” 

- Corso di 

formazione dal 

titolo “.......” 

 

1 

 

 

1 

  

6) Per ogni corso di formazione frequentato relativo 

alla pratica di metodologie didattiche innovative (non 

inferiore a 30 ore) 

Esempio: 

- Corso di 

formazione dal 

titolo “.......” 

 

 

1 

  

7) Esperienze lavorative o di insegnamento nel 

settore di pertinenza (escluse le esperienze lavorative 

PON, POR e IFTS) 

esperienza esclusa se ancora in corso 

Esempio: 

più di 6 anni di 

insegnamento 

 

3 

  

8) Esperienze pregresse in qualità di esperto 

documentate nel settore dei progetti PON, POR e 

IFTS 

esperienza esclusa se ancora in corso 

Esempio: 

Progetto PON 

codice”.....” - 

Titolo “.......” 

 

1 

  

9) Esperienze pregresse in qualità di tutor 

documentate nel settore dei progetti PON, POR e 

Esempio: 

Progetto PON 
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IFTS 

esperienza esclusa se ancora in corso  

codice”.....” - 

Titolo “.......” 

 

1 

10a)*Moduli Lingua madre - Matematica - Scienze. Per 

ogni titolo comprovante l’esperienza nel campo della 

preparazione ai test di accesso alle facoltà 

universitarie a numero chiuso. 

Esempio: 

2 anni di 

esperienza nei 

corsi “........” per 

la preparazione 

ai test di accesso 

per le Facoltà 

“........” 

 

 

2 

  

10b)* Modulo Lingua straniera. Per ogni titolo 

comprovante l’esperienza nel campo della 

preparazione ai corsi di potenziamento linguistico. 

Esempio: 

2 anni di 

esperienza nei 

corsi “........” per 

la preparazione 

ai corsi di 

potenziamento 

linguistico “.....” 

 

 

2 

  

11a) Certificazione informatica diversa dall’ECDL, 

con valutazione finale, rilasciata o riconosciuta da 

Enti Pubblici 

11b) E.C.D.L. BASE 

11c) E.C.D.L. FULL 

Esempio: 

Conseguimento 

ECDL FULL 

in data XXX 

 

2 

  

12) Valutazione traccia programmatica Esempio: 

Autovalutazione 

della traccia 

programmatica 

 

10 

  

TOTALE (comprendente 1a) _______/56 _______/56 

TOTALE (comprendente 1b) _______/52 _______/52 
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SCHEDA INDIVIDUALE VALUTAZIONE TITOLI – ESPERTO* 

Moduli: Lingua straniera  

(SE DOCENTE MADRELINGUA) 

*indicare la selezione per la quale si concorre con una X nel relativo riquadro () 

 Selezione di personale interno – riferimento graduatoria A 

 Selezione di personale esperto presso altre Istituzioni Scolastiche - Ricorso a collaborazioni 

plurime - riferimento graduatoria B 

 Selezione ad evidenza pubblica - affidamento di contratti di lavoro autonomo - riferimento 

graduatoria C 

 
Da compilare a cura del 

candidato 

Riservato all’ufficio 

Titoli valutabili Titolo Punti 
Ammissibile   

SI / NO 
Punti 

- 1a: Corso di studi dalla istruzione primaria alla 

laurea conseguito nel paese straniero la cui lingua è 

oggetto del percorso formativo (lingua inglese). 

Descrivere la 

tipologia di 

titolo, con 

chiaro rimando 

al Curriculum 

vitae 

Assegnare il 

punteggio 

relativo, 

sulla base 

delle 

indicazioni 

presenti 

nell’Avviso 

di selezione 

  

- 1b In alternativa al punto 1a*: Corso di studi dalla 

istruzione primaria al diploma conseguito nel paese 

straniero la cui lingua è oggetto del percorso 

formativo (lingua inglese) e laurea  conseguita in un 

paese diverso da quello in cui è stato conseguito il 

diploma. 

Descrivere la 

tipologia di 

titolo, con 

chiaro rimando 

al Curriculum 

vitae 

Assegnare il 

punteggio 

relativo, 

sulla base 

delle 

indicazioni 

presenti 

nell’Avviso 

di selezione 
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2) Master, Specializzazione e perfezionamento, 
coerenti con il progetto 

Descrivere la 

tipologia di 

titolo, con 

chiaro rimando 

al Curriculum 

vitae 

Assegnare il 

punteggio 

relativo, 

sulla base 

delle 

indicazioni 

presenti 

nell’Avviso 

di selezione 

  

3) Esperienze lavorative in ambito educativo nella 

fascia di età dei destinatari 

Descrivere la 

tipologia di 

titolo, con 

chiaro rimando 

al Curriculum 

vitae 

Assegnare il 

punteggio 

relativo, 

sulla base 

delle 

indicazioni 

presenti 

nell’Avviso 

di selezione 

  

4) Esperienze di insegnamento di lingua inglese Descrivere la 

tipologia di 

titolo, con 

chiaro rimando 

al Curriculum 

vitae 

Assegnare il 

punteggio 

relativo, 

sulla base 

delle 

indicazioni 

presenti 

nell’Avviso 

di selezione 

  

5) Esperienze lavorative relative ai corsi finalizzati al 

conseguimento delle certificazioni B1-B2 QCER 

Descrivere la 

tipologia di 

titolo, con 

chiaro rimando 

al Curriculum 

vitae 

Assegnare il 

punteggio 

relativo, 

sulla base 

delle 

indicazioni 

presenti 

nell’Avviso 

di selezione 

  

6) Esperienze pregresse in qualità di esperto Descrivere la 

tipologia di 

Assegnare il 

punteggio 
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documentate nel settore dei progetti PON, POR e 

IFTS 

esperienza esclusa se ancora in corso 

titolo, con 

chiaro rimando 

al Curriculum 

vitae 

relativo, 

sulla base 

delle 

indicazioni 

presenti 

nell’Avviso 

di selezione 

7a) Certificazione informatica diversa dall’ECDL, con 

valutazione finale, rilasciata o riconosciuta da Enti 

Pubblici 

7b) E.C.D.L. BASE 

7c) E.C.D.L. FULL 

Esempio: 

Conseguimento 

ECDL 

FULL in 

data XXX 

 

 

2 

  

8) Valutazione traccia programmatica Esempio: 

Autovalutazio

ne della traccia 

programmatica 

 

10 

  

TOTALE (comprendente 1a) _______/56 _______/56 

TOTALE (comprendente 1b) _______/52 _______/52 

 

Spazio riservato al candidato per porre in rilievo particolari elementi di qualità, del proprio 

curriculum professionale, che potrebbero risultare informazioni rilevanti per l’attuazione del progetto. 

……………...……………………………………...…………………………………...……………………………………..……  

……………...……………………………………...…………………………………...…………………..............................……  

……………...……………………………………...…………………………………...……………………………………..……  

Data___________________                         IN FEDE 

                                        ______________________________________ 
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ALLEGATO N. 3A 

TRACCIA PROGRAMMATICA 

 

Il/La  sottoscritto/a   ________________________________________________________________ 

nato/a  a   ______________________________   il  _______________________________________ 

residente nel comune di ________________________________________    (Prov. _____) CAP 

_________________ Indirizzo  __________________________________ n.__________ 

Tel____________________ Cell____________________e-mail _________________@_____________ 

Professione __________________________________________ 

avendo chiesto di essere ammesso alla procedura di selezione in qualità di Esperto per il modulo 

____________________________________________________________________________ 

PRESENTA 

La seguente traccia programmatica relativa all’intervento formativo che intende svolgere  

Finalità: 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 
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Obiettivi: 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

Contenuti: 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

Metodologie: 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

Mezzi e strumenti: 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

Verifica e valutazione: 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

Competenze attese: 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

Eventuali prodotti finali da presentare alla fine del percorso: 

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

 

DATA ______________                   FIRMA  _____________________________________________________ 
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ALLEGATO N. 4A   CURRICULUM  VITAE in formato europeo 

 

 
Curriculum vitae in formato europeo in cui DEVONO ESSERE 

EVIDENZIATI i riferimenti ai criteri presenti all’interno della Scheda 

individuale valutazione titoli. 

 


