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Prot. n. 14844 /7.Z.E                                             Savona, 04.10.2018 
 
                  A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE 
                  All’  Albo on line scuola 
                  Sito Web 
 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PERSONALE DOCENTE ESPERTO INTERNO ALL’ISTITUTO  

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 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche 
per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea); 

Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.)  “. 

Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto 
dell’offerta formativa. Scuole dell’Infanzia e Scuole del I e del II Ciclo –  

 Prot. n. AOODGEFID/1953 DEL 21/02/2017  
      
PROGETTO 10.2.2A-FSEPON - LI-2017-74 
TITOLO DEL PROGETTO :  LET ME LEARNING  
CUP: B55B18000220007 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO IL Decreto legislativo n. 297 del 1994 recante il Testo Unico delle disposizioni 
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e 
grado; 

VISTO il Decreto legislativo n. 165 del 2001 recante Norme generali sull’ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, 
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;   

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;       
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VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 
VISTA  la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento 

di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";                                                               

VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 2001 recante il regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche e, in particolare, gli articoli 2,32,33, e 40; 

VISTI  i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante 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 (FSE); 

VISTO  il PON Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – 
competenze e ambienti per l’apprendimento” approvato con decisione C(2014) n. 
9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;  

VISTE  Le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi 
Strutturali Europei 2014/2020”;  

VISTO l’Avviso Pubblico AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 “Potenziamento delle 
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Scuole 
dell’Infanzia e Scuole del I e del II Ciclo”  “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 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 
Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione 
creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.)  “. 

VISTA  la nota Miur prot. AOODGEFID/38449 del 29.12.2017 con la quale l’Autorità di 
Gestione ha  comunicato l’impegno finanziario derivante dalla  formale 
autorizzazione all’avvio delle attività e fissa i termini di inizio dell’ammissibilità di 
spesa all’ USR di Genova; 

VISTA   la nota MIUR prot. n. AOODGEFID n. 199  del 10/01/2018  con la quale questa 
scuola è stata formalmente autorizzata all’intervento a valere sull’Obiettivo 
Specifico 10.2-  Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche  
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                        mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 

Azione e sottoazione 10.2.2A – “Competenze di Base” -  Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi   linguaggi, ecc. del Programma 
Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
per il periodo di programmazione 2014-2020 in quanto il progetto presentato 
dall’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE FERRARIS PANCALDO 
(Candidatura n. 36074)  è stato collocato utilmente nella graduatoria   approvata 
con provvedimento  del Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. n. 000366 del 
21.08.2017 prot. AOODGEFID/38439 del 29.12.2017 “Pubblicazione graduatorie 
definitive regionali” 
Codice Progetto : 10.2.2A-FSEPON-LI-2017-74 : LET ME LEARNING - articolato in 6 
moduli per una somma autorizzata complessiva di € 40.656,00;         

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n. 8/17 del 25/10/2017 con la quale è stato 
approvato il regolamento per le procedure di selezione di esperti interni ed esterni 
per la formazione del personale della scuola e della formazione su tecnologie e 
approcci metodologici innovativi ; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 2/17 del 25.10.2017 di aggiornamento del PTOF  

                          2016/2019 relativo all’a.s. 2017/2018; 

VISTE la Delibera del Consiglio d’Istituto prot. n. 2/19 del 19/01/2018 di approvazione del 

Programma Annuale Esercizio Finanziario 2018 e la delibera n. 3/19 del 19/01/2018 

con la quale sono state individuate le procedure per l’acquisizione di lavori, servizi e 

forniture ai sensi dell’art. 33, c. 2, del D.I. 44 DEL 01/02/2001; 

VISTA   la delibera del Consiglio di Istituto n. 5/20 del  11.04.2018  con la quale : 
                              - è stata assunta la modifica al Programma Annuale 2018 con l’inserimento del 

Progetto  10.2.2A-FSEPON-LI-2017-74  “ LET ME LEARNING”  articolato in 6 moduli 
per una somma autorizzata complessiva di € 40.656,00 ;  

                             - è stata approvata   la determina prot. 5343/7.Z.E del 10.04.2018 del Dirigente 
Scolastico relativa all’assunzione dell’incarico di Responsabile Unico di Procedimento; 

                            -  di  espletare le procedure di individuazione e/o reclutamento delle risorse 

professionali necessarie all’attuazione del progetto verificando prioritariamente  la  
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presenza e/o disponibilità del personale interno alla scuola con avvisi interni da 

pubblicare sul proprio sito web – sezioni: Albo Scuola e Pon 2014-2020;  

successivamente, in caso di mancata disponibilità di figure interne, si procederà con 

collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 29.11.2007 o con affidamento di contratti 

di lavoro autonomo ai sensi dell’art.7, comma 6 del D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 

disciplinato dal regolamento interno “Regolamento per la disciplina degli incarichi di 

insegnamento agli esperti esterni ai sensi dell’art. 40 D.I. n. 44 del 01.02.2001” 

approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera prot. 4/5 del 05/05/2016 e applicando 

le disposizioni della circolare Miur – Autorità di Gestione prot. AOODGEFID3485 del 

02.08.2017; 

- di nominare  i componenti del Gruppo Operativo di Piano composto dal Dirigente 

Scolastico e dal Dsga membri di diritto per le specifiche responsabilità e un facilitatore 

del Piano e se necessario un referente per la valutazione e un tutor d’obiettivo; 

- di pubblicare un avviso interno per l’individuazione e disponibilità del personale ata; 

     VISTE    Le “Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle Iniziative cofinanziate dai Fondi        

Strutturali  Europei 2014/2020” edizione 2018; 

    VISTA          la nota miur 34815 del 2 agosto 2017 aggiornata con   nota  AOOGEFID prot. n.  35926   

                        del  21-9-2017; 

    VISTE          le disposizioni per la selezione degli esperti e tutor (art. 5.1 lett. a) - b) e c)   della  nota     

                        di Autorizzazione progetto prot AOODGEFID/31704 el 24.07.2017);  

 
 

EMANA 
 
 

il presente AVVISO PUBBLICO finalizzato all’individuazione del Personale Docente ESPERTO interno 

da iscrivere alle attività formative previste dal PON “Potenziamento delle competenze di base in 

chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Scuole dell’Infanzia e Scuole del I e del II 

Ciclo “Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento 

delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di  
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docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 

multimedialità – espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione 

e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, 

scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.)  “. 

PROGETTO 10.2.2A-FSEPON - LI-2017-74 
TITOLO DEL PROGETTO :  LET ME LEARNING  
 

L’avviso è disciplinato come di seguito descritto:       

                                 

 

Art. 1 - Finalità della selezione 

La selezione è finalizzata all’individuazione di personale docente ESPERTO interno cui affidare i 
moduli previsti dal PON “Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a 
supporto dell’offerta formativa. Scuole dell’Infanzia e Scuole del I e del II Ciclo”.  
Il progetto è costituito dai seguenti moduli: 
 
 

TIPOLOGIA 
MODULO 

 

TITOLO 
 

ORE Alunni Descrizione del modulo 

 
Lingua 
madre   

 
Per un 
italiano 
consapevol
e  

 
30 

   
20 

secondaria di 
primo e 
secondo 

grado 

Si tratta di un processo che è rivolto a promuovere una prospettiva 
assai differente di apprendimento della lingua italiana. Il docente ha 
un ruolo attivo di mediatore e facilitatore che mira allo sviluppo di 
competenze non solo cognitive ma anche metacognitive. 
 

 
 
Matematica    

 
 
Matematic
a intorno a 
noi 

 
 

30 

     
 

20 
secondaria di 

primo e 
secondo 

grado 

Il corso sarà svolto utilizzando metodologie innovative atte a favorire 
l’inclusione e a ridurre il fallimento scolastico. Per questo motivo si 
adotteranno principalmente metodologie come il problem solving e 
la didattica laboratoriale che permettono allo studente di sentirsi 
protagonista attivo di situazioni nuove in cui prendere decisioni e 
non semplice esecutore di procedure da applicare ad esercizi 
ripetitivi per soddisfare le richieste del docente. 
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TIPOLOGIA 
MODULO 

TITOLO 
 

ORE Alunni Descrizione del modulo 

 
 
 
Scienze  

 
 
 
Palestra 
scientifica 

 
 

 
30 

 
 
 

20 
secondaria di 

primo e 
secondo 

grado 

L'apprendimento individuale, necessario al conseguimento dei 
risultati attesi dal progetto, avverrà attraverso lavori di gruppo. Il 
sistema cooperativo sarà lo strumento con il quale creare la 
consapevolezza del saper fare da parte di ogni alunno e alunna. I 
lavori di gruppo permettono di affrontare le difficoltà riscontrate 
durante l'anno in modo che i medesimi problemi vengano risolti 
secondo prospettive differenti. Questo processo diversificato di 
insegnamento favorirà l'inclusione degli studenti che hanno 
dimostrato maggiori fragilità e debolezze, utilizzando al meglio gli 
strumenti posseduti in maniera funzionale  in ambito 
interdisciplinare. 

 
Scienze 

 

 
Riformula 
la tua 
chimica 
 

 
30 

 

 
20 

secondaria di 
primo e 
secondo 

grado 

 

Gli argomenti di base verranno proposti ai ragazzi attraverso attività 
di apprendimento cooperativo. Una volta affrontato un argomento, 
allo scopo di attivare le conoscenze e sviluppare le competenze, si 
procederà ad attività di problem solving, con lo scopo di stimolare, 
nei ragazzi con debito formativo, la curiosità rispetto alla disciplina e 
di conseguenza l’interesse alla conoscenza della stessa. 

 
 
Lingua 
straniera 

 
 
Basic 
english 

 
 
30 

  
   

20 
secondaria di 

primo e 
secondo 

grado 

Si adotteranno principalmente metodologie in grado di sviluppare le 
quattro abilità linguistiche: lettura, scrittura, ascolto, parlato più 
conoscenze di grammatica e vocabolario. Al termine gli alunni 
saranno in grado di capire informazioni scritte e usare correttamente 
strutture e vocabolario, che sappiano usare e capire un grande 
varietà di materiali parlati incluse le conversazioni di ogni giorno 
allenandosi nella simulazione di conversazioni a due o a piccoli 
gruppi. 

Lingua 
straniera 

Advanced 
english 

 
 
 
30 
  

 
 
   20 
secondaria di 
primo e 
secondo 
grado 

Competenze specifiche del corso: 
 Scrivere testi di argomenti conosciuti o di interesse. Essere in grado 
di scrivere lettere personali raccontando esperienze e opinioni. 
Getting to know people – daily life, thinks I like doing –What’s in the 
news: narrating –Eating - habits and shopping routine –Looking 
forward (planning about the future) –“The way I see it” giving 
opinions and expressing ideas –Living History Talking about recent 
events 
 FUNZIONI COMUNICATIVE:  
Expressing likes and dislikes - Agreeing and disagreeing -Talking 
 about everyday activities -Talking about past events - Narrating - 
Describing and locating things – 
 Giving directions -Describing quantities – talking about future 
intensions and plans –comparing 
 – presenting recent activities -Describing people and making 
comparisons 
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Il progetto verrà svolto, per i soli moduli di lingua inglese, dal mese di novembre 2018 e si concluderanno 

nel mese di maggio 2019. 

I moduli di lingua madre, matematica e scienze si svolgeranno a partire dal mese di febbraio 2019 si 

concluderanno entro il 31 luglio 2019. 

 

 

Art. 2 - Requisiti generali di ammissione 

La partecipazione alla selezione comporta il possesso dei seguenti requisiti che sono ritenuti 

essenziali e che saranno oggetto di valutazione: 

 conoscenze specifiche relative al modulo; 

 competenze di tipo informatico, nell’utilizzo di applicativi web-based in Internet, della    

               posta elettronica e di conoscenza dei principali strumenti di office automation. 

 

Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR 

n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, 

oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla procedura comparativa ai sensi 

dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni 

rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi 

dell’art. 1456 c.c. 

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la 

proposizione della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti 

requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla 

procedura di affidamento dell’incarico o la decadenza dalla graduatoria. 
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Art. 3 - Descrizione del profilo di docente ESPERTO interno e attività da svolgere 

I docenti devono svolgere i seguenti compiti: 

 utilizzare una didattica laboratoriale ed innovativa allo scopo di favorire l’inclusione e il 

coinvolgimento degli alunni partecipanti; 

 favorire e stimolare la partecipazione degli studenti nell’organizzazione di attività, anche 

strutturate, sui temi oggetto dei moduli; 

 individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da praticare all’interno degli 

ambienti della scuola (es. uso di particolari strumenti per la didattica di cui la scuola si è 

dotata; la pratica di una metodologia comune), coerenti con l’analisi richiesta dal PON. 

    

 

Art. 4 – Incarichi e compensi 

La lettera di incarico per il docente esperto definirà il numero dei corsi assegnati, la sede, gli orari, 

le scadenze relative alla predisposizione dei materiali di supporto. 

Per lo svolgimento dell’incarico di DOCENTE esperto il compenso orario di formazione è di € 70,00 

onnicomprensivo di tutti gli oneri  come disposto  al punto 4.1 Piano Finanziario a costi 

standardizzati  della nota ministeriale di autorizzazione del progetto prot. n. AOODGEFID/199 del 

10/01/2018. 

 

Art. 5 – Commissione di valutazione 

A seguito della scadenza del presente avviso un’apposita commissione valuterà le domande 

pervenute e redigerà una graduatoria provvisoria che diventerà definitiva dopo 7 giorni dalla 

pubblicazione della stessa sul sito e albo on line dell’istituto. 
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Art. 6 - Criteri di valutazione delle candidature 

La Commissione di valutazione attribuirà un punteggio globale massimo di 100 punti, sommando il 

punteggio attribuito ai titoli didattico-culturali e all’attività professionale. Per le esperienze si terrà 

conto esclusivamente di quelle maturate negli ultimi 5 anni. La Commissione valuterà i titoli 

pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente conto di quanto autodichiarato nel modello di 

candidatura (All. A1 - DOCENTI).  Per ciascuno dei sotto elencati titoli sono attribuiti i punteggi 

secondo i seguenti criteri: 

 

Titoli didattico-culturali Massimo 100 punti 

documentate esperienze di lavoro in didattica laboratoriale ed inclusiva ed 
esperienze in ambito educativo-socio-pedagogico;  

10 pt 

documentati percorsi formativi in didattiche laboratoriali, inclusive ed innovative 
e in ambito della pedagogia speciale 

10 pt 

documentate esperienze di lavoro quale formatore in percorsi dedicati a didattica 
inclusiva ed innovativa; 

20 pt 

titoli di studio post diploma coerente con il modulo per il quale si presenta la 
candidatura 

30 pt 

esperienze di lavoro come docente di sostegno; 10 pt 
attività lavorative-associative coerenti con il modulo per il quale si presenta la 
candidatura 

20 pt 
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Art. 7 - Domanda di ammissione, valutazione dei requisiti e costituzione degli elenchi 

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, autocertificando in maniera dettagliata i 

requisiti essenziali di ammissione indicati all’art. 2, secondo il modello di candidatura (All. A1-

DOCENTE). 

Alla domanda, debitamente sottoscritta, dovranno essere acclusi, pena esclusione, il Curriculum 

vitae in formato Europeo. 

La domanda di partecipazione, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13 del giorno 11 ottobre  

2018 all’indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO) svis009009@Istruzione.it e avrà come 

oggetto “Candidatura esperto  PROGETTO PON “LET ME LEARNING”. L’Istituto declina ogni 

responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze nell’indicazione del recapito 

da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di cambiamento 

dell’indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi comunque imputabili a fatti terzi, a 

caso fortuito o di forza maggiore. 

La Commissione di valutazione si riunirà entro il giorno 19 ottobre 2018. 

Nel sito verrà pubblicata una graduatoria di merito provvisoria che diverrà definitiva il settimo 

giorno dalla data della sua pubblicazione nell’albo della Scuola. Trascorsi i sette giorni sarà data 

comunicazione dei candidati idonei, cui verranno affidati gli incarichi mediante provvedimento del 

Dirigente scolastico. 

L’inserimento nelle graduatorie non costituisce obbligo di chiamata da parte della scuola che si 

riserva, in caso di candidature su più moduli da parte della medesima persona, di affidare o meno 

più di un incarico, tenendo presente ogni aspetto organizzativo e didattico per il regolare 

svolgimento dei moduli stessi.  

Le condizioni di svolgimento dell’attività del tutor (orari, scansione temporale dei corsi, etc.) 

verranno stabilite con apposito calendario e dovranno essere accettate incondizionatamente dagli 

interessati. 

Possono partecipare alla selezione i docenti del Ferraris Pancaldo. 
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Art. 8 - Validità temporale della selezione 

 

Le graduatorie predisposte tramite il presente avviso sono valide per l'intera durata dei corsi. 

 

Art. 9 – Trattamento dei dati personali 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 e GDPR 679/2016UE i dati personali forniti 

dai candidati saranno : 

 - oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura 

selettiva; 

-  saranno raccolti e trattati dal Dirigente Scolastico e dal Direttore SGA per   le finalità inerenti la 

gestione del rapporto contrattuale che si dovesse instaurare a seguito dell’utilizzo delle 

graduatorie. 

 Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti e dei titoli. 

L’interessato gode dei diritti di cui alla legge citata, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo 

riguardano e quello di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi 

alla legge. 

Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia 

riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 

 

Art. 10 – Pubblicità 

 

Per il seguente avviso si adottano le seguenti forme di pubblicità: 

- sito web dell’istituto www.ferrarispancaldo.gov.it 

- albo on line dell’istituto sezione ARGO  

- sezione amministrazione trasparente   dell’istituto                                                                                                                                     

                                                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Prof. Alessandro GOZZI 
                                                                                                                                                                  Firmato digitalmente   
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Allegato A1 –   CANDIDATURA DOCENTE ESPERTO 
 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PERSONALE DOCENTE EPSERTO INTERNO ALL’ISTITUTO 

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 – 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle 
capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 
multimedialità – espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 
tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.)  “. Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in 
chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Scuole dell’Infanzia e Scuole del I e del II Ciclo –  
 Prot. n. AOODGEFID/1953 DEL 21/02/2017  
PROGETTO 10.2.2A-FSEPON - LI-2017-74 
TITOLO DEL PROGETTO :  LET ME LEARNING CUP: B55B18000220007 
 

 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

ISS FERRATRIS PANCALDO  

 

ll/la sottoscritt _       _______________________________________________________________ 

nat ______________________________________ (______) il _____________________________ 

residente/domiciliat…      a        _____________________________________________ (_______)  

in via/piazza  ____________________________________________     n. ______ CAP ________ 

 Telefono ____________Cell. _________________e-mail   _______________________________  

Codice Fiscale      ________________________________________________________________ 

Titolo di studio: _________________________________________________________________ 
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CHIEDE 

 

di essere ammesso/a a partecipare all’avviso indicato in oggetto in qualità di ESPERTO per 

l’insegnamento nel modulo (barrare un solo Modulo per domanda pena l’inammissibilità della 

stessa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

_l_ sottoscritt_ dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. Si riserva di 

consegnare ove richiesto, se risulterà idoneo, pena decadenza, la documentazione dei titoli.  

_l_ sottoscritt_ dichiara di avere competenze specifiche nell’uso i didattiche innovative-inclusive e 

nella progettazione per competenze anche attraverso le Unità di Apprendimento.  

 

□ Per un italiano consapevole 

 

□ Matematica intorno a noi 

□ Palestra scientifica 

□ Riformula la tua chimica 

□ Basic english 

□ Advanced english 
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_l_ sottoscritt_ autorizza codesto Istituto al trattamento dei propri dati personali ai sensi della norma 

vigente.  

Allega alla presente il Curriculum Vitae sottoscritto. 

 

Descrizione titoli punti A cura 

dell’interessato 

A cura della 

commissione 

documentate esperienze di lavoro in didattica 
laboratoriale ed inclusiva ed esperienze in ambito 
educativo-socio-pedagogico;  

10 pt   

documentati percorsi formativi in didattiche laboratoriali, 
inclusive ed innovative e in ambito della pedagogia 
speciale 

10 pt   

documentate esperienze di lavoro quale formatore in 
percorsi dedicati a didattica inclusiva ed innovativa; 

20 pt   

titoli di studio post diploma coerente con il modulo per il 
quale si presenta la candidatura 

20 pt   

esperienze di lavoro come docente di sostegno; 20 pt   

attività lavorative-associative coerenti con il modulo per il 
quale si presenta la candidatura 

20 pt   

 

 

Savona, ________________                                                    In fede _________________________ 
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