
 

 

 

 

 

E-mail: ctee073005@istruzione.it PEC: ctee073005@pec.istruzione .it         Sito: www.cdrandazzo.gov.it 

 
Il Responsabile del Procedimento: Rita Pagano Tel: 095 921365 E-mail: ctee073005@istruzione.it 

Il responsabile dell’istruttoria: Rita Pagano Tel: 095 921365 E-mail: ctee073005@istruzione.it 

 

1 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 

“DONLORENZO MILANI” 

Via V. Veneto, 4 - 95036 Randazzo (CT) 

Cod. Fisc. 83001210877- Cod. Mecc. CTEE073005 

Tel.  n°  095/ 921365 - Fax n° 095/923137 

 

 

Unione Europea Unione Europea Regione Siciliana 

ALLEGATO A                                                                                 AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DEL C.D. “DON LORENZO MILANI” 

RANDAZZO 
 

OGGETTO: ISTANZA RECLUTAMENTO ESPERTI ESTERNI 2 – AVVISO MIUR 

AOODGEFID/1953 DEL 21 FEBBRAIO 2017  - CODICE PROGETTO: 10.2.1A-FSEPON-SI-

2017-108 - CUP: F24C17000110007 

 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………….. nata a ………………………….. il 

………………………………….., codice fiscale ………………………………….., indirizzo mail 

……………………………….. tel…………………………………. 

 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per ricoprire l’incarico di esperto nel Progetto PON Avviso 1953 del 21 

febbraio 2017   

 

 

PROGETTO  10.2.2 - AZIONI DI INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO 

DELLE AREE DISCIPLINARI DI BASE 

 

10.2.2A - COMPETENZE DI BASE 

 

TIPOLOGIA 

MODULO 

TITOLO DURATA Inserire X accanto 

al modulo scelto 

Lingua straniera Parlo spagnolo 30 ore  

Lingua inglese per gli 

allievi delle scuole 

primarie 

I speak English 30 ore  

Lingua inglese per gli 

allievi delle scuole 

primarie 

Easy English 30 ore  

Lingua inglese per gli 

allievi delle scuole 

primarie 

Inglese … in gioco 30 ore  
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DIREZIONE DIDATTICA STATALE 

“DONLORENZO MILANI” 

Via V. Veneto, 4 - 95036 Randazzo (CT) 

Cod. Fisc. 83001210877- Cod. Mecc. CTEE073005 

Tel.  n°  095/ 921365 - Fax n° 095/923137 

 

 

Unione Europea Unione Europea Regione Siciliana 

 

 

Per tale fine il/la sottoscritto/a dichiara: 

 

- di essere madrelingua per avere seguito: 

a. il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari alla laurea) nel Paese straniero 

la cui lingua è oggetto del percorso formativo e precisamente ……………………………..;  

b. il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari al diploma) in 

……………………………… (indicare il Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso 

formativo); di essere in possesso di laurea anche conseguita in un Paese diverso da quello in 

cui è stato conseguito il diploma; di essere in possesso di certificazione di livello C1 

 

-  di essere in possesso dei seguenti titoli: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

- di avere conseguito i seguenti titoli attinenti la tipologia dei moduli scelti 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

- di possedere le seguenti certificazioni informatiche 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

- di avere le seguenti esperienze professionali attinenti la tipologia dei moduli scelti 
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DIREZIONE DIDATTICA STATALE 

“DONLORENZO MILANI” 

Via V. Veneto, 4 - 95036 Randazzo (CT) 

Cod. Fisc. 83001210877- Cod. Mecc. CTEE073005 

Tel.  n°  095/ 921365 - Fax n° 095/923137 

 

 

Unione Europea Unione Europea Regione Siciliana 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

Il/La sottoscritto/a dichiara fin d’ora di accettare tutte le condizioni previste dalla normativa e dallo 

specifico bando di selezione. 

Si allega curriculum vitae in formato europeo, tabella/e compilata relativa al/ai modulo/i scelto/i e 

documento di riconoscimento. 

 

Si allega dichiarazione di ricevuta e consenso al trattamento dei dati personali 

 

 

Data                                                                                                                      Firma 

                                                                                                                                                          

………………………………………… 
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DIREZIONE DIDATTICA STATALE 

“DONLORENZO MILANI” 

Via V. Veneto, 4 - 95036 Randazzo (CT) 

Cod. Fisc. 83001210877- Cod. Mecc. CTEE073005 

Tel.  n°  095/ 921365 - Fax n° 095/923137 

 

 

Unione Europea Unione Europea Regione Siciliana 

PROGETTO “IMPARO GIOCANDO” AVVISO MIUR AOODGEFID/1953 DEL 21 FEBBRAIO 2017 

- COMPETENZE DI BASE - CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-186 - CUP: 

F24C17000120007 

 

TABELLA VALUTAZIONE MODULO SPAGNOLO : PARLO SPAGNOLO 

- Madrelingua* 

- Esperienze nella scuola dell’infanzia e/o primaria 

TITOLI 

(relativi alla tipologia di 

intervento) 

MAX 30 PUNTI 

Laurea magistrale (ex specialistica) o vecchio 

ordinamento 

Con voto inferiore a 80: punti 6 

Con voto  da 81 a 85: punti 8 

Con voto da 86 a 90: punti 10 

Con voto fino da 91 a  95: punti 12 

Con voto da 96 a 100: punti 14 

Con voto da 101 a 105: punti 16 

Con voto 110: punti 18 

Con voto 110 e lode: punti 20 

max 20 punti 

PUNTI  MAX 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

Ulteriore Laurea  

Con voto inferiore a 95: punti 1 

Con voto da 96 a 100: punti 2 

Con voto da 101 a 105: punti 3 

Con voto 110: punti 4 

Con voto 110 e lode: punti 5 

5 punti max 10 

  

 

 

 

 

 

10 

CORSI DI FORMAZIONE 

E/O AGGIORNAMENTO 

(relativi alla tipologia di 

intervento – durata minima 25 

ore) 

MAX 40 PUNTI 

Master, corsi di perfezionamento/aggiornamento 

universitari, pubblicazioni specifici per la tipologia 

dell’intervento nelle scuole di primo ciclo 

5 punti max 15 

  

 

15 

Corsi di formazione/aggiornamento, seminari specifici 

per la tipologia dell’intervento nelle scuole di primo 

ciclo 

3 punti max 15 

  

 

15 

Altre competenze linguistiche certificate  

2 punti max 10 

  

10 

COMPETENZE 

INFORMATICHE 

Competenze informatiche certificate 

2 punti max 10 

  

10 
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DIREZIONE DIDATTICA STATALE 

“DONLORENZO MILANI” 

Via V. Veneto, 4 - 95036 Randazzo (CT) 

Cod. Fisc. 83001210877- Cod. Mecc. CTEE073005 

Tel.  n°  095/ 921365 - Fax n° 095/923137 

 

 

Unione Europea Unione Europea Regione Siciliana 

MAX 10 PUNTI 

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

(relativi alla tipologia di 

intervento –durata minima 25 

ore) 

MAX 40 PUNTI 

Esperienze professionali specifiche nella scuole del 

primo ciclo: 

1. in qualità di esperto:  

punti 5 max 20 

  

 

20 

1. in qualità di tutor nelle scuole del primo ciclo:  

punti 2 max 10 

  

10 

Esperienze professionali e/o collaborazioni con Enti, 

Associazioni, Aziende pertinenti, Università specifiche 

per la tipologia dell’intervento nelle scuole di primo 

grado 

2 punti max 10 

  

 

10 

TOTALE   120 

 

*** per valutazioni espresse in scala diversa, valutare  il voto su base 110 

 

“madrelingua”: cittadini stranieri o italiani che per derivazione familiare o vissuto linguistico abbiano le 

competenze linguistiche ricettive e produttive tali da garantire la piena padronanza della lingua straniera 

oggetto del percorso formativo e che quindi documentino di aver seguito:  

a) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari alla laurea) nel Paese straniero la cui lingua 

è oggetto del percorso formativo;  

b) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari al diploma) nel Paese straniero la cui lingua 

è oggetto del percorso formativo e di essere in possesso di laurea anche conseguita in un Paese diverso da 

quello in cui è stato conseguito il diploma. 

Nel caso di cui al punto b), la laurea deve essere, obbligatoriamente, accompagnata da certificazione coerente 

con il “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue” rilasciata da uno degli Enti Certificatori 

riconosciuti internazionalmente. Per i percorsi formativi finalizzati al raggiungimento della certificazione B2 

del Framework europeo l'esperto deve essere in possesso di una Certificazione di livello C2; per tutti gli altri 

livelli l'esperto deve essere in possesso di una Certificazione almeno di livello C1. 

 

DATA 

                                                                                                                      FIRMA 

 

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

mailto:ctee073005@istruzione.it
mailto:ctee073005@pec.istruzione
http://www.cdrandazzo.gov.it/
mailto:ctee073005@istruzione.it
mailto:ctee073005@istruzione.it


 

 

 

 

 

E-mail: ctee073005@istruzione.it PEC: ctee073005@pec.istruzione .it         Sito: www.cdrandazzo.gov.it 

 
Il Responsabile del Procedimento: Rita Pagano Tel: 095 921365 E-mail: ctee073005@istruzione.it 

Il responsabile dell’istruttoria: Rita Pagano Tel: 095 921365 E-mail: ctee073005@istruzione.it 

 

6 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 

“DONLORENZO MILANI” 

Via V. Veneto, 4 - 95036 Randazzo (CT) 

Cod. Fisc. 83001210877- Cod. Mecc. CTEE073005 

Tel.  n°  095/ 921365 - Fax n° 095/923137 

 

 

Unione Europea Unione Europea Regione Siciliana 

PROGETTO “IMPARO GIOCANDO” AVVISO MIUR AOODGEFID/1953 DEL 21 FEBBRAIO 2017 

- COMPETENZE DI BASE - CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-186 - CUP: 

F24C17000120007 

 

TABELLA VALUTAZIONE MODULO INGLESE I SPEAK ENGLISH 

- Madrelingua* 

- Esperienze nella scuola dell’infanzia e/o primaria 

TITOLI 

(relativi alla tipologia di 

intervento) 

MAX 30 PUNTI 

Laurea magistrale (ex specialistica) o vecchio 

ordinamento 

Con voto inferiore a 80: punti 6 

Con voto  da 81 a 85: punti 8 

Con voto da 86 a 90: punti 10 

Con voto fino da 91 a  95: punti 12 

Con voto da 96 a 100: punti 14 

Con voto da 101 a 105: punti 16 

Con voto 110: punti 18 

Con voto 110 e lode: punti 20 

max 20 punti 

PUNTI  MAX 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

Ulteriore Laurea  

Con voto inferiore a 95: punti 1 

Con voto da 96 a 100: punti 2 

Con voto da 101 a 105: punti 3 

Con voto 110: punti 4 

Con voto 110 e lode: punti 5 

5 punti max 10 

  

 

 

 

 

 

10 

CORSI DI FORMAZIONE 

E/O AGGIORNAMENTO 

(relativi alla tipologia di 

intervento – durata minima 25 

ore) 

MAX 40 PUNTI 

Master, corsi di perfezionamento/aggiornamento 

universitari, pubblicazioni specifici per la tipologia 

dell’intervento nelle scuole di primo ciclo 

5 punti max 15 

  

 

15 

Corsi di formazione/aggiornamento, seminari specifici 

per la tipologia dell’intervento nelle scuole di primo 

ciclo 

3 punti max 15 

  

 

15 

Altre competenze linguistiche certificate  

2 punti max 10 

  

10 

COMPETENZE 

INFORMATICHE 

Competenze informatiche certificate 

2 punti max 10 

  

10 
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DIREZIONE DIDATTICA STATALE 

“DONLORENZO MILANI” 

Via V. Veneto, 4 - 95036 Randazzo (CT) 

Cod. Fisc. 83001210877- Cod. Mecc. CTEE073005 

Tel.  n°  095/ 921365 - Fax n° 095/923137 

 

 

Unione Europea Unione Europea Regione Siciliana 

MAX 10 PUNTI 

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

(relativi alla tipologia di 

intervento –durata minima 25 

ore) 

MAX 40 PUNTI 

Esperienze professionali specifiche nella scuole del 

primo ciclo: 

2. in qualità di esperto:  

punti 5 max 20 

  

 

20 

2. in qualità di tutor nelle scuole del primo ciclo:  

punti 2 max 10 

  

10 

Esperienze professionali e/o collaborazioni con Enti, 

Associazioni, Aziende pertinenti, Università specifiche 

per la tipologia dell’intervento nelle scuole di primo 

grado 

2 punti max 10 

  

 

10 

TOTALE   120 

 

*** per valutazioni espresse in scala diversa, valutare  il voto su base 110 

 

“madrelingua”: cittadini stranieri o italiani che per derivazione familiare o vissuto linguistico abbiano le 

competenze linguistiche ricettive e produttive tali da garantire la piena padronanza della lingua straniera 

oggetto del percorso formativo e che quindi documentino di aver seguito:  

a) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari alla laurea) nel Paese straniero la cui lingua 

è oggetto del percorso formativo;  

b) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari al diploma) nel Paese straniero la cui lingua 

è oggetto del percorso formativo e di essere in possesso di laurea anche conseguita in un Paese diverso da 

quello in cui è stato conseguito il diploma. 

Nel caso di cui al punto b), la laurea deve essere, obbligatoriamente, accompagnata da certificazione coerente 

con il “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue” rilasciata da uno degli Enti Certificatori 

riconosciuti internazionalmente. Per i percorsi formativi finalizzati al raggiungimento della certificazione B2 

del Framework europeo l'esperto deve essere in possesso di una Certificazione di livello C2; per tutti gli altri 

livelli l'esperto deve essere in possesso di una Certificazione almeno di livello C1. 

 

DATA                                                                                  

                                                                                                                   FIRMA 

  

…………………………………. 
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DIREZIONE DIDATTICA STATALE 

“DONLORENZO MILANI” 

Via V. Veneto, 4 - 95036 Randazzo (CT) 

Cod. Fisc. 83001210877- Cod. Mecc. CTEE073005 

Tel.  n°  095/ 921365 - Fax n° 095/923137 

 

 

Unione Europea Unione Europea Regione Siciliana 

PROGETTO “IMPARO GIOCANDO” AVVISO MIUR AOODGEFID/1953 DEL 21 FEBBRAIO 2017 

- COMPETENZE DI BASE - CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-186 - CUP: 

F24C17000120007 

 

TABELLA VALUTAZIONE MODULO INGLESE EASY ENGLISH 

- Madrelingua* 

- Esperienze nella scuola dell’infanzia e/o primaria 

TITOLI 

(relativi alla tipologia di 

intervento) 

MAX 30 PUNTI 

Laurea magistrale (ex specialistica) o vecchio 

ordinamento 

Con voto inferiore a 80: punti 6 

Con voto  da 81 a 85: punti 8 

Con voto da 86 a 90: punti 10 

Con voto fino da 91 a  95: punti 12 

Con voto da 96 a 100: punti 14 

Con voto da 101 a 105: punti 16 

Con voto 110: punti 18 

Con voto 110 e lode: punti 20 

max 20 punti 

PUNTI  MAX 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

Ulteriore Laurea  

Con voto inferiore a 95: punti 1 

Con voto da 96 a 100: punti 2 

Con voto da 101 a 105: punti 3 

Con voto 110: punti 4 

Con voto 110 e lode: punti 5 

5 punti max 10 

  

 

 

 

 

 

10 

CORSI DI FORMAZIONE 

E/O AGGIORNAMENTO 

(relativi alla tipologia di 

intervento – durata minima 25 

ore) 

MAX 40 PUNTI 

Master, corsi di perfezionamento/aggiornamento 

universitari, pubblicazioni specifici per la tipologia 

dell’intervento nelle scuole di primo ciclo 

5 punti max 15 

  

 

15 

Corsi di formazione/aggiornamento, seminari specifici 

per la tipologia dell’intervento nelle scuole di primo 

ciclo 

3 punti max 15 

  

 

15 

Altre competenze linguistiche certificate  

2 punti max 10 

  

10 

COMPETENZE 

INFORMATICHE 

Competenze informatiche certificate 

2 punti max 10 

  

10 
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DIREZIONE DIDATTICA STATALE 

“DONLORENZO MILANI” 

Via V. Veneto, 4 - 95036 Randazzo (CT) 

Cod. Fisc. 83001210877- Cod. Mecc. CTEE073005 

Tel.  n°  095/ 921365 - Fax n° 095/923137 

 

 

Unione Europea Unione Europea Regione Siciliana 

MAX 10 PUNTI 

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

(relativi alla tipologia di 

intervento –durata minima 25 

ore) 

MAX 40 PUNTI 

Esperienze professionali specifiche nella scuole del 

primo ciclo: 

3. in qualità di esperto:  

punti 5 max 20 

  

 

20 

3. in qualità di tutor nelle scuole del primo ciclo:  

punti 2 max 10 

  

10 

Esperienze professionali e/o collaborazioni con Enti, 

Associazioni, Aziende pertinenti, Università specifiche 

per la tipologia dell’intervento nelle scuole di primo 

grado 

2 punti max 10 

  

 

10 

TOTALE   120 

 

*** per valutazioni espresse in scala diversa, valutare  il voto su base 110 

 

“madrelingua”: cittadini stranieri o italiani che per derivazione familiare o vissuto linguistico abbiano le 

competenze linguistiche ricettive e produttive tali da garantire la piena padronanza della lingua straniera 

oggetto del percorso formativo e che quindi documentino di aver seguito:  

a) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari alla laurea) nel Paese straniero la cui lingua 

è oggetto del percorso formativo;  

b) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari al diploma) nel Paese straniero la cui lingua 

è oggetto del percorso formativo e di essere in possesso di laurea anche conseguita in un Paese diverso da 

quello in cui è stato conseguito il diploma. 

Nel caso di cui al punto b), la laurea deve essere, obbligatoriamente, accompagnata da certificazione coerente 

con il “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue” rilasciata da uno degli Enti Certificatori 

riconosciuti internazionalmente. Per i percorsi formativi finalizzati al raggiungimento della certificazione B2 

del Framework europeo l'esperto deve essere in possesso di una Certificazione di livello C2; per tutti gli altri 

livelli l'esperto deve essere in possesso di una Certificazione almeno di livello C1. 

 

DATA                                                                                  

                                                                                                                   FIRMA 

  

…………………………………. 
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DIREZIONE DIDATTICA STATALE 

“DONLORENZO MILANI” 

Via V. Veneto, 4 - 95036 Randazzo (CT) 

Cod. Fisc. 83001210877- Cod. Mecc. CTEE073005 

Tel.  n°  095/ 921365 - Fax n° 095/923137 

 

 

Unione Europea Unione Europea Regione Siciliana 

PROGETTO “IMPARO GIOCANDO” AVVISO MIUR AOODGEFID/1953 DEL 21 FEBBRAIO 2017 

- COMPETENZE DI BASE - CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-186 - CUP: 

F24C17000120007 

 

TABELLA VALUTAZIONE MODULO INGLESE …. IN GIOCO 

- Madrelingua* 

- Esperienze nella scuola dell’infanzia e/o primaria 

TITOLI 

(relativi alla tipologia di 

intervento) 

MAX 30 PUNTI 

Laurea magistrale (ex specialistica) o vecchio 

ordinamento 

Con voto inferiore a 80: punti 6 

Con voto  da 81 a 85: punti 8 

Con voto da 86 a 90: punti 10 

Con voto fino da 91 a  95: punti 12 

Con voto da 96 a 100: punti 14 

Con voto da 101 a 105: punti 16 

Con voto 110: punti 18 

Con voto 110 e lode: punti 20 

max 20 punti 

PUNTI  MAX 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

Ulteriore Laurea  

Con voto inferiore a 95: punti 1 

Con voto da 96 a 100: punti 2 

Con voto da 101 a 105: punti 3 

Con voto 110: punti 4 

Con voto 110 e lode: punti 5 

5 punti max 10 

  

 

 

 

 

 

10 

CORSI DI FORMAZIONE 

E/O AGGIORNAMENTO 

(relativi alla tipologia di 

intervento – durata minima 25 

ore) 

MAX 40 PUNTI 

Master, corsi di perfezionamento/aggiornamento 

universitari, pubblicazioni specifici per la tipologia 

dell’intervento nelle scuole di primo ciclo 

5 punti max 15 

  

 

15 

Corsi di formazione/aggiornamento, seminari specifici 

per la tipologia dell’intervento nelle scuole di primo 

ciclo 

3 punti max 15 

  

 

15 

Altre competenze linguistiche certificate  

2 punti max 10 

  

10 

COMPETENZE 

INFORMATICHE 

Competenze informatiche certificate 

2 punti max 10 

  

10 

mailto:ctee073005@istruzione.it
mailto:ctee073005@pec.istruzione
http://www.cdrandazzo.gov.it/
mailto:ctee073005@istruzione.it
mailto:ctee073005@istruzione.it
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DIREZIONE DIDATTICA STATALE 

“DONLORENZO MILANI” 

Via V. Veneto, 4 - 95036 Randazzo (CT) 
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Unione Europea Unione Europea Regione Siciliana 

MAX 10 PUNTI 

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

(relativi alla tipologia di 

intervento –durata minima 25 

ore) 

MAX 40 PUNTI 

Esperienze professionali specifiche nella scuole del 

primo ciclo: 

4. in qualità di esperto:  

punti 5 max 20 

  

 

20 

4. in qualità di tutor nelle scuole del primo ciclo:  

punti 2 max 10 

  

10 

Esperienze professionali e/o collaborazioni con Enti, 

Associazioni, Aziende pertinenti, Università specifiche 

per la tipologia dell’intervento nelle scuole di primo 

grado 

2 punti max 10 

  

 

10 

TOTALE   120 

 

*** per valutazioni espresse in scala diversa, valutare  il voto su base 110 

 

“madrelingua”: cittadini stranieri o italiani che per derivazione familiare o vissuto linguistico abbiano le 

competenze linguistiche ricettive e produttive tali da garantire la piena padronanza della lingua straniera 

oggetto del percorso formativo e che quindi documentino di aver seguito:  

a) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari alla laurea) nel Paese straniero la cui lingua 

è oggetto del percorso formativo;  

b) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari al diploma) nel Paese straniero la cui lingua 

è oggetto del percorso formativo e di essere in possesso di laurea anche conseguita in un Paese diverso da 

quello in cui è stato conseguito il diploma. 

Nel caso di cui al punto b), la laurea deve essere, obbligatoriamente, accompagnata da certificazione coerente 

con il “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue” rilasciata da uno degli Enti Certificatori 

riconosciuti internazionalmente. Per i percorsi formativi finalizzati al raggiungimento della certificazione B2 

del Framework europeo l'esperto deve essere in possesso di una Certificazione di livello C2; per tutti gli altri 

livelli l'esperto deve essere in possesso di una Certificazione almeno di livello C1. 

 

DATA                                                                                  

                                                                                                                   FIRMA 

  

…………………………………. 

mailto:ctee073005@istruzione.it
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DIREZIONE DIDATTICA STATALE 

“DONLORENZO MILANI” 

Via V. Veneto, 4 - 95036 Randazzo (CT) 

Cod. Fisc. 83001210877- Cod. Mecc. CTEE073005 

Tel.  n°  095/ 921365 - Fax n° 095/923137 

 

 

Unione Europea Unione Europea Regione Siciliana 

PROGETTO “IMPARO GIOCANDO” AVVISO MIUR AOODGEFID/1953 DEL 21 FEBBRAIO 2017 

- COMPETENZE DI BASE - CODICE PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-186 - CUP: 

F24C17000120007 

 

TABELLA VALUTAZIONE MODULO INGLESE: INGLESE IN GIOCO 

- Madrelingua* 

- Esperienze nella scuola dell’infanzia e/o primaria 

TITOLI 

(relativi alla tipologia di 

intervento) 

MAX 30 PUNTI 

Laurea magistrale (ex specialistica) o vecchio 

ordinamento 

Con voto inferiore a 80: punti 6 

Con voto  da 81 a 85: punti 8 

Con voto da 86 a 90: punti 10 

Con voto fino da 91 a  95: punti 12 

Con voto da 96 a 100: punti 14 

Con voto da 101 a 105: punti 16 

Con voto 110: punti 18 

Con voto 110 e lode: punti 20 

max 20 punti 

PUNTI  MAX 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

Ulteriore Laurea  

Con voto inferiore a 95: punti 1 

Con voto da 96 a 100: punti 2 

Con voto da 101 a 105: punti 3 

Con voto 110: punti 4 

Con voto 110 e lode: punti 5 

5 punti max 10 

  

 

 

 

 

 

10 

CORSI DI FORMAZIONE 

E/O AGGIORNAMENTO 

(relativi alla tipologia di 

intervento – durata minima 25 

ore) 

MAX 40 PUNTI 

Master, corsi di perfezionamento/aggiornamento 

universitari, pubblicazioni specifici per la tipologia 

dell’intervento nelle scuole di primo ciclo 

5 punti max 15 

  

 

15 

Corsi di formazione/aggiornamento, seminari specifici 

per la tipologia dell’intervento nelle scuole di primo 

ciclo 

3 punti max 15 

  

 

15 

Altre competenze linguistiche certificate  

2 punti max 10 

  

10 

COMPETENZE 

INFORMATICHE 

Competenze informatiche certificate 

2 punti max 10 

  

10 

mailto:ctee073005@istruzione.it
mailto:ctee073005@pec.istruzione
http://www.cdrandazzo.gov.it/
mailto:ctee073005@istruzione.it
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DIREZIONE DIDATTICA STATALE 

“DONLORENZO MILANI” 

Via V. Veneto, 4 - 95036 Randazzo (CT) 

Cod. Fisc. 83001210877- Cod. Mecc. CTEE073005 

Tel.  n°  095/ 921365 - Fax n° 095/923137 

 

 

Unione Europea Unione Europea Regione Siciliana 

MAX 10 PUNTI 

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

(relativi alla tipologia di 

intervento –durata minima 25 

ore) 

MAX 40 PUNTI 

Esperienze professionali specifiche nella scuole del 

primo ciclo: 

5. in qualità di esperto:  

punti 5 max 20 

  

 

20 

5. in qualità di tutor nelle scuole del primo ciclo:  

punti 2 max 10 

  

10 

Esperienze professionali e/o collaborazioni con Enti, 

Associazioni, Aziende pertinenti, Università specifiche 

per la tipologia dell’intervento nelle scuole di primo 

grado 

2 punti max 10 

  

 

10 

TOTALE   120 

 

*** per valutazioni espresse in scala diversa, valutare  il voto su base 110 

 

“madrelingua”: cittadini stranieri o italiani che per derivazione familiare o vissuto linguistico abbiano le 

competenze linguistiche ricettive e produttive tali da garantire la piena padronanza della lingua straniera 

oggetto del percorso formativo e che quindi documentino di aver seguito:  

a) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari alla laurea) nel Paese straniero la cui lingua 

è oggetto del percorso formativo;  

b) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari al diploma) nel Paese straniero la cui lingua 

è oggetto del percorso formativo e di essere in possesso di laurea anche conseguita in un Paese diverso da 

quello in cui è stato conseguito il diploma. 

Nel caso di cui al punto b), la laurea deve essere, obbligatoriamente, accompagnata da certificazione coerente 

con il “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue” rilasciata da uno degli Enti Certificatori 

riconosciuti internazionalmente. Per i percorsi formativi finalizzati al raggiungimento della certificazione B2 

del Framework europeo l'esperto deve essere in possesso di una Certificazione di livello C2; per tutti gli altri 

livelli l'esperto deve essere in possesso di una Certificazione almeno di livello C1. 

 

DATA                                                                                  

                                                                                                                   FIRMA 

  

…………………………………. 
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