
 

 

Allegato 1 – Istanza di partecipazione alla selezione docente esperto 

 

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 

_________________________________ il _________________________ Docente Cl.C________________ 

presso questa istituzione scolastica 

CHIEDE 

In riferimento al Bando di selezione e reclutamento di esperti per attività di docenza, di essere nominato/a 

quale docente esperto, per il modulo: Titolo: _____________________________________________________________ 

Data………………………………. 

                     FIRMA 

       ________________________________________ 

Allega: 

  Curriculum personale 

  Altro _______________________________ 

 

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

Data………………………………. 

                     FIRMA 

       ________________________________________ 

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



 

 

 

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) Dottorato, master, corsi di perfezionamento inerenti il percorso progettuale 
(è valutabile un solo attestato, per lo stesso o gli stessi anni accademici): punti 1 
(max punti 5) 

 
 

A2) Partecipazione a corsi di formazione / aggiornamento inerenti l’incarico: 
punti 1 per ogni corso (max punti 7) 

  

A3) Pubblicazioni attinenti alla tipologia di intervento : punti 1 per ogni 
pubblicazione/articolo (max punti 3) 

  

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……………..…………………………………………… 

 

 

 


