
 

 

Allegato 1 – Istanza di partecipazione alla selezione docente esperto esterno madrelingua 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DEL LICEO CLASSICO STATALE “G.CARDUCCI”-_Nola 

 

OGGETTO: Domanda di partecipazione in qualità di esperti per attività di docenza - P.O.N. 2014/2020  

CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-71   CUP C75B18000010007  

Titolo progetto: “IL SUCCESSO SCOLASTICO È LA NOSTRA PRIORITÀ” 

 

_l/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________, 

nato/a a ____________________________________ prov ___________ il _________________________  

Residente in ________________________________ via ________________________________________ 

CF __________________________________________ 

Tel _______________________ cell ______________________ e-mail ____________________________ 

CHIEDE 

alla S.V. di essere ammess _ alla procedura di selezione in qualità di ESPERTO ESTERNO per il modulo dal 

titolo ___________________________________________previsto dal progetto  

 

A tal fine dichiara: 

1. di essere  madrelingua di 

□ nazionalità britannica/ francese 

□ nazionalità anglofona/ francofona 

□ italo-inglese/italo- francese 

□ (altro)……………….. 

 

Liceo Classico Statale

"G.Carducci "

Nola Nola

Liceo Classico - 80035 Nola -Via Seminario  87/89

Tel. 081/8231312 - Fax 081/5120349  

Liceo Scienze Umane -80032 Casamarciano

Via Puccini -Tel./Fax 081 8214862

Codice Ministeriale: NAPC33000T- Codice Fiscale: 84003490632 

e-mail: napc33000T@istruzione.it – napc33000t@pec.istruzione.it

www.liceocarduccinola.gov.it



 - Di essere in possesso del seguente titolo di studio ________________________conseguito 

presso__________________ coerente con il modulo prescelto. 

 - di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico o di 

non averne conoscenza; 

 - di non essere stato destituito da pubblici impieghi;  

- di non avere in corso procedimenti di natura fiscale; 

 - di essere/non essere dipendente della Pubblica Amministrazione;  

 - di svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal Gruppo operativo di Piano; 

 - di aver preso visione dei criteri di selezione; 

 - di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel settore 

richiesto e/o requisiti coerenti con il profilo prescelto, come indicate nel curriculum vitae allegato; 

 - di essere in possesso di competenze informatiche con completa autonomia nell’uso della piattaforma 

Ministeriale PON 2007/2013. 

 - di aver diritto alla valutazione dei seguenti titoli: 

 

 _l_ sottoscritt__ accetta tutte le condizioni espresse nel Bando stesso, incluse le seguenti: 

  la liquidazione del compenso per la prestazione avverrà solo ad effettiva erogazione da parte del MIUR 

del finanziamento della misura PON di competenza; 

  l’incarico sarà condizionato all’effettiva realizzazione dell’Azione;  

 accetta incondizionatamente di attenersi al calendario stilato dalla scuola Se dipendente della Pubblica 

Amministrazione, si impegna, in caso di incarico, a produrre l’autorizzazione dell’ Amministrazione di 

appartenenza, prima dell’avvio delle attività  

 

Allega :  

 Curriculum vitae in formato europeo  

 Copia valida del proprio documento di identità  

 Proposta progettuale  Scheda autovalutazione 

 

 Data……………………………….    FIRMA ___________________________________ 

 

 _l_ sottoscritto__ ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo 30.6.2003, N. 196/03 e del Regolamento Ministeriale 

7.12.2006, N. 305, autorizza l’Istituto all’utilizzo ed al trattamento dei dati personali dichiarati per le finalità 

istituzionali e la pubblicizzazione del Corso 

 ___________ , _____/_____/2018   Firma_________________________________________  

 

AUTOCERTIFICAZIONE 

 l_ sottoscritt__ , consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti, nei casi previsti dalla legge, 

sono puniti dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 del Testo Unico sulla 

documentazione amministrativa D.P.R. 445/2000), dichiara che i contenuti del curriculum e i titoli elencati 

sono veritieri e di questi ultimi è pronto e disponibile ad esibirne gli originali.  

___________ li _____/_____/2018   Firma_________________________________________ 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.  

Data………………………………. 

                     FIRMA 

       ________________________________________ 



 

Allegato 2 – Scheda sintetica docente esperto 

 

A TITOLI DI STUDIO/CULTURALI ED ESPERIENZE FORMATIVE COERENTI CON LE 

FINALITA’ DEL PROGETTO (max punti 15) 

Punti 

dichiarati 

Punti 

assegnatii  

A1) Titolo di studio specifico: (max punti 5) 

 Laurea Ph-D: punti  5 Laurea M.A punti  3 

 Laurea B.A. punti 2 Diploma punti  1 

 
 

A2) Certificazioni competenze linguistiche: 
(max punti 5) 

 Dottorato punti  5 Master punti  3 

 CELTA punti 2 Altri Titoli punti 1 

 

 

A3) Aggiornamento professionale nel Settore  
(max punti 5): 

 >10 attività punti 5

 6-10 attività punti 4

 3-5 attività punti 2-3

 1-2 attività punti 1

 

 

B 
ESPERIENZE LAVORATIVE DICHIARATE NEL SETTORE D’INTERVENTO (max punti 

20) 
  

B1) Esperienza di docenza in progetti scolastici similari destinati ad alunni della 
scuola secondaria di secondo grado: punti 1 per ogni corso (max punti 10) 

  

B2) Esperienze pregresse di docenza in attività / tematiche del percorso 
progettuale in progetti similari presso altre PA: punti 1 per ogni progetto (max 
punti 5) 

 
 

B3) Esperienze pregresse di docenza in attività / tematiche del percorso 
progettuale in altri ambiti professionali (max punti 5) 

  

C 
COERENZA DEL CURRICULUM PERSONALE CON LE CARATTERISTICHE DEL 

PROGETTO FORMATIVO (max punti 5) 
  

C1) Coerenza del curriculum personale con le caratteristiche del progetto (max 
punti 5) 

  

D COMPETENZE INFORMATICHE (max punti 5)   

D1) Possesso di certificazione valida (punti 5)   

D2) Competenze conseguite a seguito specifica formazione / autoformazione 
ma senza titolo (max punti 3) 

  

E 
IPOTESI PROGETTUALE (max 15 punti ) 

completa di competenze attese, attività metodologie , strumenti e strategie 
  

 TOTALE  MAX 60  Punti   

 

 

Data………………………………. 

                                            FIRMA 

                                                                                                                                                              

________________________________________ 

 

 

 



 

 

 

 

 

Allegato 3 – Proposta progettuale docente esperto 

 

 

Modulo  
 

 

 

Descrizione sintetica del progetto  

 

 

Finalità  

Obiettivi Generali  

Obiettivi Specifici  

Dettaglio contenuti  

Articolazione analitica degli 

interventi 
 

Metodologie  

Risultati attesi  

Modalità valutazione ex ante- in 

itinere- post 
 

 

 

Data…………………………          

   FIRMA……………..…………………………………………… 

 

 

 


