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Unione Europea Unione Europea Regione Siciliana 

 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. ” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo Specifico 10.2 Avviso pubblico prot. 4396 

del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a 

supporto dell’offerta formativa.  

Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi  

Sotto Azione 10.2.1 A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia;  

Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base. 

CODICE PROGETTO SCUOLA PRIMARIA: 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-10 - CUP: F28H18000390007 

 

OGGETTO: RECLUTAMENTO N. 5 ESPERTI ESTERNI PROGETTO PON FSE DI CUI 

ALLA NOTA MIUR AVVISO 4396 DEL 09/03/2018 - FSE - COMPETENZE DI BASE - 2A 

EDIZIONE – PROGETTO SCUOLA PRIMARIA “IMPARO GIOCANDO” – CODICE 

PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-10 - CUP: F28H18000390007  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;  

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 

2015, n. 107»;    

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli aspetti 

fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.  

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 del 13.01.2016 recanti 

indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia 

comunitaria;  

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 

Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO il Regolamento d’Istituto per l’attività negoziale prot. 1892/B15 del 27 febbraio 2019, approvato dal 

Consiglio di Circolo con delibera n. 109 del 26 febbraio 2019, che regolamenta il reclutamento degli esperti 

esterni 

VISTO il Programma Annuale E.F. 2021 approvato dal Consiglio di Circolo con delibera n. 4 di giorno 03 

febbraio 2021 
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VISTO l’aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) A.S. 2018/19 approvato con 

delibera del Collegio dei Docenti n° 63 del 30 ottobre 2018 e dal Consiglio di Circolo con delibera n° 83 del 

30 ottobre 2018 

VISTO Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) A.S. 2019/22 approvato dal Collegio dei docenti con 

delibera n. 78 di giorno 10/12/2018 e dal Consiglio di Circolo con delibera n. 91 di giorno 11/12/2018 

VISTO l’aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2020/21 approvato 

dal Collegio dei docenti con delibera n. 44 di giorno 23 ottobre 2020 e dal Consiglio di Circolo con delibera 

n. 223 di giorno 26 ottobre 2020 

VISTO l’Avviso pubblico MIUR prot. n. 4396 di giorno 09 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di 

potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa 

VISTA l’approvazione e la pubblicazione delle graduatorie definitive prot. 18425 del 05 giugno 2019 

VISTA la lettera di autorizzazione prot. n. AOODGEFID-22750 di giorno 01 luglio 2019 

VISTE le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020;  

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti con la quale sono stati approvati i criteri  per la selezione degli 

esperti  

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto con la quale sono stati approvati i criteri per il reclutamento degli 

esperti 

VISTA la necessità di individuare gli esperti per i moduli del Progetto “IMPARO GIOCANDO” – CODICE 

10.2.2A-FSEPON-SI-2019-10 

VISTO il bando di reclutamento riservato al personale interno prot. n. 6924/B28 di giorno 15 aprile 

2021 

CONSIDERATO che per la selezione del personale interno non è stata presentata alcuna istanza – 

dichiarazione prot. n. 8734/B28 di giorno 12 maggio 2021 

VISTO il bando di reclutamento esperti esterni prot. n. 8747/B28 di giorno 12 maggio 2021 

CONSIDERATA la necessità di reclutare ancora n. 5 esperti (1 modulo di italiano – 1 modulo 

spagnolo – 3 moduli inglese) 

 

DETERMINA 

ART. 1 OGGETTO 
di avviare una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curricula per il 

reclutamento di n. 5 esperti esterni per il Progetto “IMPARO GIOCANDO” – CODICE 

10.2.2A-FSEPON-SI-2019-10 

 

ART. 2 OBIETTIVI GENERALI DEL PROGETTO E BREVE DESCRIZIONE 

Il Progetto è articolato in nove moduli che coinvolgeranno gli alunni della scuola primaria del Plesso 

Via Vittorio Veneto e del Plesso Crocitta. 

Sono previsti: 
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1 modulo di lingua madre 

3 moduli di inglese 

1 modulo di Lingua straniera (spagnolo) 

2 moduli di scienze 

2 moduli di matematica 

Finalità principale del Progetto è favorire la motivazione allo studio degli alunni e 

prevenire/contrastare ogni forma di abbandono/insuccesso scolastico. 

Saranno utilizzate metodologie didattiche attive: problem solving, didattica laboratiale e cooperative 

learning. Grande spazio sarà riservato alla creatività e allo spirito di iniziativa dei bambini per 

permettere loro di acquisire competenze trasversali ai varie apprendimenti. 

Saranno utilizzati spazi alternativi alle tradizionali aule e, in particolare saranno usati i seguenti 

laboratori della scuola: 

- laboratorio scientifico 

- laboratorio multimediale 

- laboratorio di robotica e making 

- laboratorio linguistico 

- biblioteca 

 

OBIETTIVI 

Il Progetto ha la finalità principale di favorire la motivazione e l'interesse per lo studio da parte degli 

alunni che, a causa di situazioni problematiche e/o di disagio, rischiano l'insuccesso. 

 

I moduli, le metodologie e gli ambienti sono stati scelti tenendo in considerazione i seguenti obiettivi: 

1. Collegare gli argomenti studiati al proprio contesto di vita 

2. Consolidare le competenze di base, con particolare riferimento all'italiano, alla matematica, 

alle scienze e alle lingue straniere. 

3. Favorire la capacità di individuare problemi e trovare possibili soluzioni 

4. Favorire un’adeguata conoscenza delle proprie capacità e dei propri limiti; 

5. Favorire il successo scolastico e l'interesse per lo studio di tutti gli alunni; 

6. Promuovere i valori della diversità intesa come occasione di confronto e arricchimento; 

7. Creare forme di collaborazione positiva tra scuola e territorio; 

8. Creare una sinergia positiva con i genitori per favorire il successo formativo di tutti gli alunni. 

9. Promuovere lo sviluppo del territorio di Randazzo 
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La scuola parteciperà a gare e competizioni per permettere agli alunni di verificare con la giusta 

emozione i risulti del loro percorso. 

 

I moduli sono pienamente collegati sia con l'attività curriculare che con quella extracurriculare della 

scuola, come illustrato nel PTOF. 

 

ART. 3 TIPOLOGIA DEI MODULI E FIGURE RICHIESTE 

Secondo quanto previsto nelle Linee Guida: 

 

Nei corsi riservati alla formazione delle lingue straniere priorità assoluta andrà data ai docenti 

“madre lingua” vale a dire 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.  

Solo in assenza di candidature rispondenti ai punti sopra indicati, la scuola, con successivo bando, 

potrà fare ricorso ad esperti “non madre lingua” ma che siano, obbligatoriamente, in possesso della 

laurea specifica in lingue straniere conseguita in Italia. Il certificato di laurea deve indicare le lingue 

studiate e la relativa durata. La scelta terrà in considerazione solo la lingua oggetto della tesi di 
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laurea. Nella pubblicazione dell’avviso le scuole potranno inserire tra i criteri il possesso 

dell’abilitazione all'insegnamento della lingua oggetto del percorso formativo, la conoscenza, 

documentata da parte dell'esperto, della metodologia, del piano didattico, del testing proprio 

dell'Ente certificatore prescelto dall’Istituzione scolastica.  

Il Progetto prevede i seguenti moduli formativi: 

 

MODULI DESTINATI AGLI ALUNNI 

 

MODULO N. 1 - TITOLO  

Esprimo le mie emozioni 
TEMATICHE 

Lingua madre 
DESTINATARI 

Primaria Via Veneto 

e Crocitta 

N. 1 ESPERTO ESTERNO, in possesso dei requisiti previsti, per un monte ore 30. 

 

STRUTTURA 

Modulo di 30 ore in orario extracurriculare per i bambini del Plesso Via Veneto e del Plesso Crocitta. 

Saranno coinvolti alunni con disagio e/o particolari problemi. 

Saranno attivate le collaborazioni con le altre scuole e con le Associazioni locali. 

 

OBIETTIVI DIDATTICO/FORMATIVI 

- Raccontare con parole e immagini esperienze personali o storie inventate organizzando il 

racconto in modo chiaro, rispettando l'ordine cronologico e logico, inserendo gli opportuni 

elementi descrittivi e informativi 

- Esprimere per iscritto esperienze, emozioni, stati d'animo 

- Valorizzare la comunicazione e capacità narrativa, con particolare riferimenti ai linguaggi e 

generi dei media 

- Produrre testi creativi sulla base di modelli dati (filastrocche, racconti brevi, poesie) 

- Sperimentare liberamente, anche con l'utilizzo del computer, diverse forma di scrittura, 

adattando il lessico, la struttura del testo, l'impaginazione, le soluzioni grafiche alla forma 

testuale scelta e integrando il testo verbale con materiale multimediale. 

 

CONTENUTI 

La comunicazione e i testi - Le regole per la produzione di testi creativi - Produzione di elaborati 

tramite specifici software - Scrittura creativa 
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METODOLOGIE 

Saranno utilizzate tecniche didattiche attive (brainstorming - cooperative learning - peer to peer 

education, attività laboratoriali, ...) 

La metodologia sarà caratterizzata da un approccio non formale e si baserà sul learning by doing. 

Gli studenti saranno coinvolti in situazioni concrete realizzate in luoghi diversi dai normali contesti 

formativi. 

 

RISULTATI ATTESI 

Miglioramento del rendimento scolastico e della motivazione 

Acquisizione di competenze specifiche 

 

VERIFICHE 

Saranno effettuate verifiche e in itinere e finali tramite test, relazioni e colloqui 

 

VALUTAZIONE 

La valutazione sarà effettuata prestando attenzione ai risultati delle verifiche, ai miglioramenti 

rispetto alla situazione iniziale e all'impegno. 

 

MANIFESTAZIONE FINALE 

I bambini presenteranno i lavori da loro realizzati in occasione della manifestazione finale. 

 

MODULO N. 6 - TITOLO  

Parlo spagnolo  
TEMATICHE 

Lingua straniera 
DESTINATARI 

Primaria via Veneto 

e Crocitta 

N. 1 ESPERTO ESTERNO, in possesso dei requisiti previsti, per un monte ore 30. 

 

STRUTTURA 

Modulo di 30 ore in orario extrascolastico per gli alunni del Plesso Via Veneto e del Plesso Crocitta 

 

OBIETTIVI DIDATTICO/FORMATIVI 

- Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano 

- Interagire con i compagni in semplici situazioni comunicative 

- Scrivere parole e semplici frasi di uso quotidiano 
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CONTENUTI 

- Lessico di base 

- Comunicazione tramite la lingua spagnola in situazioni di vita reale 

 

METODOLOGIE 

Saranno utilizzate tecniche didattiche attive (brainstorming, cooperative learning, peer to peer 

education, attività laboratoriali, …). 

La metodologia sarà caratterizzata da un approccio non formale e si baserà sul learning by doing. 

Gli studenti saranno coinvolti in situazioni concrete realizzate in luoghi diversi dai normali contesti 

formativi frontali. 

 

RISULTATI ATTESI 

Gli alunni potranno imparare a gestire semplici situazioni comunicative usando la lingua spagnola. 

Il percorso favorirà la motivazione e l'interesse per lo studio da parte degli alunni. 

 

MODALITA' DI VERIFICA 

Test e simulazione di situazioni reali 

 

VALUTAZIONE 

Si terrà conto della capacità degli alunni di usare la lingua spagnola e di interagire positivamente con 

i compagni. 

 

MODULO N. 7 - TITOLO  

Easy English 

 

TEMATICHE 

LINGUA INGLESE PER GLI ALLIEVI 

DELLE SCUOLE PRIMARIE 

DESTINATARI 

Prime e seconde via 

Veneto  

N. 1 ESPERTO ESTERNO, in possesso dei requisiti previsti, per un monte ore 30. 

 

STRUTTURA 

Modulo di 30 ore extracurriculari per gli alunni delle classi prime e seconde del Plesso di Via Vittorio 

Veneto. 

 

OBIETTIVI DIDATTICO/FORMATIVI 

- Interagire in semplici situazioni comunicative usando la lingua inglese 

- Raccontare in lingua inglese avvenimenti e situazioni personali 

- Elaborare testi creativi utilizzando la lingua inglese 
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- Associare parole in lingua inglese alle rappresentazioni grafiche 

 

CONTENUTI 

- Lessico di base 

- Comunicazione tramite la lingua inglese in situazioni di vita reale 

- Collegamenti parole e disegni 

 

METODOLOGIE 

Saranno utilizzate tecniche didattiche attive (brainstorming, cooperative learning, peer to peer 

education, attività laboratoriali, …). 

La metodologia sarà caratterizzata da un approccio non formale e si baserà sul learning by doing. 

Gli studenti saranno coinvolti in situazioni concrete realizzate in luoghi diversi dai normali contesti 

formativi frontali. 

Saranno utilizzati i laboratori della scuola (linguistico e multimediale). 

 

RISULTATI ATTESI 

Gli alunni potranno imparare a gestire semplici situazioni comunicative usando la lingua inglese. 

Il percorso favorirà la motivazione e l'interesse per lo studio da parte degli alunni. 

 

MODALITA' DI VERIFICA 

Test e simulazione di situazioni reali 

 

VALUTAZIONE 

Si terrà conto della capacità degli alunni di usare la lingua inglese e di interagire positivamente con i 

compagni. 

 

MODULO N. 8 - TITOLO  

I speak English  

 

TEMATICHE 

LINGUA INGLESE PER GLI ALLIEVI 

DELLE SCUOLE PRIMARIE 

DESTINATARI 

Terze, quarte e 

quinte via Veneto  

N. 1 ESPERTO ESTERNO, in possesso dei requisiti previsti, per un monte ore 30. 

 

STRUTTURA 

Modulo di 30 ore extracurriculari per gli alunni delle classi terze, quarte e quinte del Plesso di Via 

Vittorio Veneto 
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OBIETTIVI DIDATTICO/FORMATIVI 

- Interagire in semplici situazioni comunicative usando la lingua inglese 

- Raccontare in lingua inglese avvenimenti e situazioni personali 

- Elaborare testi creativi utilizzando la lingua inglese 

 

CONTENUTI 

- Lessico di base 

- Comunicazione tramite la lingua inglese in situazioni di vita reale 

 

METODOLOGIE 

Saranno utilizzate tecniche didattiche attive (brainstorming, cooperative learning, peer to peer 

education, attività laboratoriali, …). 

La metodologia sarà caratterizzata da un approccio non formale e si baserà sul learning by doing. 

Gli studenti saranno coinvolti in situazioni concrete realizzate in luoghi diversi dai normali contesti 

formativi frontali. 

Saranno utilizzati i laboratori della scuola (linguistico e multimediale. 

 

RISULTATI ATTESI 

Gli alunni potranno imparare a gestire semplici situazioni comunicative usando la lingua inglese. 

Il percorso favorirà la motivazione e l'interesse per lo studio da parte degli alunni. 

 

MODALITA' DI VERIFICA 

Test e simulazione di situazioni reali 

 

VALUTAZIONE 

Si terrà conto della capacità degli alunni di usare la lingua inglese e di interagire positivamente con i 

compagni. 

 

MODULO N. 9 - TITOLO  

One, two, three…let’s sing and 

learn!!! 

 

TEMATICHE 

LINGUA INGLESE PER GLI ALLIEVI 

DELLE SCUOLE PRIMARIE 

DESTINATARI 

Primaria Crocitta 

N. 1 ESPERTO ESTERNO, in possesso dei requisiti previsti, per un monte ore 30. 

 

STRUTTURA 
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Modulo di 30 ore in orario extracurriculare per i bambini del Plesso Crocitta. 

Il percorso è finalizzato al consolidamento e al potenziamento della lingua inglese per favorirne una 

buona competenza comunicativa degli alunni. 

 

OBIETTIVI DIDATTICO/FORMATIVI 

- Potenziare la lingua inglese a livello orale in contesti di vita quotidiana attraverso dialoghi 

interattivi. 

- Riconoscere argomenti tipici della cultura anglosassone. 

- Eseguire brani vocali, collettivamente e individualmente, con buona intonazione e interpretazione. 

- Usare Internet in modo adeguato. 

- Realizzare prodotti manuali legati ai contenuti proposti. 

 

CONTENUTI 

La lingua inglese e la cultura anglosassone attraverso la musica. 

 

METODOLOGIE 

Saranno utilizzate tecniche didattiche attive (brainstorming - cooperative learning - peer to peer 

education, attività laboratoriali, ...) 

La metodologia sarà caratterizzata da un approccio non formale e si baserà sul learning by doing. 

Gli studenti saranno coinvolti in situazioni concrete realizzate in luoghi diversi dai normali contesti 

formativi. 

 

RISULTATI ATTESI 

Miglioramento del rendimento scolastico e della motivazione 

Acquisizione di competenze specifiche 

Miglioramento delle abilità comprensione orale (listening), produzione orale (speaking), 

comprensione scritta (reading), produzione scritta (writing). 

 

VERIFICHE 

Saranno effettuate verifiche e in itinere e finali tramite test, relazioni e colloqui 

 

VALUTAZIONE 

La valutazione sarà effettuata prestando attenzione ai risultati delle verifiche, ai miglioramenti 

rispetto alla situazione iniziale e all'impegno. 
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MANIFESTAZIONE FINALE 

Presentazione degli esiti del progetto attraverso l’allestimento di un “evento” (una 

drammatizzazione in L2 o show canoro). 

Mostra dei lavori realizzati negli ambienti scolastici 

 

ART. 4 – VALUTAZIONE DELLE ISTANZE 

TABELLA VALUTAZIONE MODULO ITALIANO: N. 1 ESPERTO 

        - Laurea che permetta l’insegnamento dell’italiano 

        - 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 da 106 a 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 da 106 a 110: punti 4 

Con voto 110 e lode: punti 5 

5 punti max 10 

  

 

 

 

 

 

10 

CORSI DI FORMAZIONE 

E/O AGGIORNAMENTO 

Master, corsi di perfezionamento/aggiornamento 

universitari, pubblicazioni specifici per la tipologia 

dell’intervento nelle scuole di primo ciclo 

5 punti max 15 

  

 

15 
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(relativi alla tipologia di 

intervento – durata minima 

25 ore) 

MAX 40 PUNTI 

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 

MAX 10 PUNTI 

Competenze informatiche certificate 

2 punti max 10 

  

10 

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 

 

TABELLA VALUTAZIONE MODULO SPAGNOLO : N. 1 ESPERTO 

- 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 

PUNTI  MAX 
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Con voto da 96 a 100: punti 14 

Con voto da 101 a 105: punti 16 

Con voto da 106 a 110: punti 18 

Con voto 110 e lode: punti 20 

max 20 punti 

 

 

 

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 da 106 a 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 

MAX 10 PUNTI 

Competenze informatiche certificate 

2 punti max 10 

  

10 

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 

  

 

10 
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2 punti max 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. 

 

TABELLA VALUTAZIONE MODULO INGLESE: N. 3 ESPERTI 

- 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 

PUNTI  MAX 
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Con voto da 106 a 110: punti 18 

Con voto 110 e lode: punti 20 

max 20 punti 

 

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 da 106 a 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 

MAX 10 PUNTI 

Competenze informatiche certificate 

2 punti max 10 

  

10 

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 
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*** 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. 

 

ART. 5 IMPORTO 
Il compenso orario omnicomprensivo per le attività di Esperto (n. 30 ore) è stabilito in € 70,00 

(settanta/00).  
Il personale sarà retribuito, per le ore effettivamente svolte, dopo l’erogazione delle specifiche risorse 

da parte dell’Autorità di gestione. 

 

ART. 6 PRESENTAZIONE DOMANDE 

Le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato modello A, debitamente firmate in calce, dovranno 

essere corredate da: 

- griglie di valutazione firmate 

- curriculum vitae  formato europeo firmato 

- documento di identità in corso di validità  

- informativa privacy 
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Tali documenti devono pervenire, entro le ore 12.00 di giovedì 20 agosto 2021  presso la segreteria 

di questa Istituzione tramite mail all’indirizzo ctee073005@istruzione.it 

 

ART. 7 CAUSE ESCLUSIONI  

Saranno cause tassative di esclusione: 

1. Istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con i mezzi non consentiti 

2. Istanze non complete 

3. Omissione anche di una sola firma sulla documentazione 

4. Documento di identità scaduto o illeggibile  

 

ART. 8  PARTECIPAZIONE 

Gli interessati possono produrre domanda per più corsi, ma al momento della stipula del contratto 

dovranno scegliere un solo incarico, tranne casi eccezionali stabiliti dalla scuola per mancanza di 

ulteriori richieste. 

Sarà necessario compilare una griglia per ogni figura professionale richiesta. Il curriculum e il 

documento di identità possono anche essere in unica copia. 

 

ART. 9 COMPITI DELL’ESPERTO 

L’esperto dovrà collaborare con il tutor e con tutte le figure coinvolte nella realizzazione del Progetto 

(Dirigente Scolastico, Referente per la valutazione, DSGA,…). Nello specifico, l’accettazione 

dell’incarico comporta l’obbligo di: 

 Partecipazione alle riunioni e a tutti gli incontri che si renderanno necessari in itinere 

 Accettazione del calendario predisposto  

 Definizione delle attività di docenza e predisposizione dei materiali didattici e dei report sulle 

attività effettuate 

 Relazione finale e valutazione individuale documentata dei corsisti 

 Inserimento dati di propria competenza nella piattaforma 

 Compilazione dei report on-line di competenza, ove richiesti, per il monitoraggio delle attività 

didattiche e delle procedure realizzate 

 Autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alla legge 196/03 e ss.mm.ii. 

 

ART. 10  SELEZIONE 

La selezione verrà effettuata da una apposita commissione nominata dal Dirigente Scolastico 

attraverso la comparazione dei curricula. 
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Gli incarichi per ciascun modulo saranno attribuiti anche in presenza di una sola richiesta pervenuta. 

Gli incarichi potranno essere revocati in qualunque momento, senza preavviso e indennità di sorta, 

per fatti e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziari che impongano l’annullamento delle 

attività previste.  

 

ART. 8 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Rita Pagano 

 

Copia del presente bando e del modello di domanda viene pubblicata in data odierna all’albo on 

line e sul sito della scuola www.cdrandazzo.edu.it  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Rita Pagano     

firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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ALLEGATO A                                                                                AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DEL C.D. “DON LORENZO MILANI” 

RANDAZZO 

  

OGGETTO: ISTANZA RECLUTAMENTO N. 5 ESPERTI ESTERNI – PROGETTO PON FSE 

DI CUI ALLA NOTA MIUR AVVISO 4396 DEL 09/03/2018 - FSE - COMPETENZE DI BASE - 2A 

EDIZIONE “IMPARO GIOCANDO” - CODICE PROGETTO SCUOLA PRIMARIA: 10.2.2A-

FSEPON-SI-2019-10 - CUP: F28H18000390007 
 

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 4396 del 09/03/2018 - FSE 

- Competenze di base - 2a edizione Progetto “Imparo giocando”: 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-10   

 

PROGETTO  

COMPETENZE DI BASE 

II EDIZIONE 

Progetto 4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 2a 

edizione  

Progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-10  

IMPARO GIOCANDO 

 

TIPOLOGIA MODULO TITOLO DURATA Inserire X accanto 

al modulo scelto 
Lingua madre Esprimo le mie emozioni 30 ore  

Lingua straniera Parlo spagnolo 30 ore  

Lingua inglese per gli allievi delle 

scuole primarie 

Easy English 30 ore  

Lingua inglese per gli allievi delle 

scuole primarie 

I speak English 30 ore  

Lingua inglese per gli allievi delle scuole 

primarie 

One, two, three…let’s 

sing and learn!!! 
30 ore  

 

Per tale fine il/la sottoscritto/a dichiara: 

-  di essere in possesso dei seguenti titoli: 

mailto:ctee073005@istruzione.it
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…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

- 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 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

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. 
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Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi legge 675/96 e del D.Lgs n° 

196/03 con ss.mm.ii. e dichiara sotto la propria responsabilità che la documentazione presentata e/o 

allegata alla seguente istanza è conforme agli originali che saranno presentati qualora fossero 

richiesti. 

 

Data                                                                                                                      Firma 

                                                                                                                                                          

………………………………………… 
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RECLUTAMENTO ESPERTI ESTERNI – PROGETTO PON FSE DI CUI ALLA NOTA 

MIUR AVVISO 4396 DEL 09/03/2018 - FSE - COMPETENZE DI BASE - 2A EDIZIONE 

“IMPARO GIOCANDO” - CODICE PROGETTO SCUOLA PRIMARIA: 10.2.2A-FSEPON-

SI-2019-10 - CUP: F28H18000390007 

 

TABELLA VALUTAZIONE MODULO ITALIANO : N. 1 ESPERTO 

        - Laurea che permetta l’insegnamento dell’italiano 

        - 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 da 106 a 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 da 106 a 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 

  

 

15 
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3 punti max 15 

Altre competenze linguistiche certificate  

2 punti max 10 

  

10 

COMPETENZE 

INFORMATICHE 

MAX 10 PUNTI 

Competenze informatiche certificate 

2 punti max 10 

  

10 

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 

 

Data                                                                                                                         Firma 

__________________________ 
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RECLUTAMENTO ESPERTI INTERNI – PROGETTO PON FSE DI CUI ALLA NOTA 

MIUR AVVISO 4396 DEL 09/03/2018 - FSE - COMPETENZE DI BASE - 2A EDIZIONE 

“IMPARO GIOCANDO” - CODICE PROGETTO SCUOLA PRIMARIA: 10.2.2A-FSEPON-

SI-2019-10 - CUP: F28H18000390007 

 

TABELLA VALUTAZIONE MODULO SPAGNOLO : N. 1 ESPERTO 

- 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 da 106 a 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 da 106 a 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 

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

INFORMATICHE 

MAX 10 PUNTI 

Competenze informatiche certificate 

2 punti max 10 

  

10 

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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RECLUTAMENTO ESPERTI INTERNI – PROGETTO PON FSE DI CUI ALLA NOTA MIUR 

AVVISO 4396 DEL 09/03/2018 - FSE - COMPETENZE DI BASE - 2A EDIZIONE “IMPARO 

GIOCANDO” - CODICE PROGETTO SCUOLA PRIMARIA: 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-10 - CUP: 

F28H18000390007 

  

TABELLA VALUTAZIONE MODULO INGLESE: N. 3 ESPERTI 

- 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 da 106 a 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 da 106 a 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 
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COMPETENZE 

INFORMATICHE 

MAX 10 PUNTI 

Competenze informatiche certificate 

2 punti max 10 

  

10 

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

(relativi alla tipologia di 

intervento –durata minima 25 

ore) 

MAX 40 PUNTI 

Esperienze professionali specifiche nella scuole del 

primo ciclo: 

6. in qualità di esperto:  

punti 5 max 20 

  

 

20 

6. 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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