
 
 

 
 

 

ISTITUTO   COMPRENSIVO POLO 3 
Sede Centrale Via Spoleto  0836/569602 

73013 GALATINA (LE) 

C.F. 80012200756  Cod. Mecc. LEIC89300D 

Peo:leic89300d@istruzione.it  -   Pec: leic89300d@pec.istruzione.it 

www.polo3galatina.edu.it 

 Galatina, 28 novembre 2019 

All’Ufficio Scolastico Regionale – Bari 

All’Ufficio VI – Ambito Terr. Pr. Le 

Ai Centri per l’Impiego – Pr. Lecce 

All’Albo Pretorio Comune di Galatina 

Ai Dirigenti degli Istituti di 1° gr. - Le 

Ai Dirigenti degli Istituti di 2° gr. – Le 

All’Università del Salento – Le 

Alla Camera di Commercio – Le 

 

Alle sezioni del sito istituzionale 

www.polo3galatina.edu.it 

- Albo Pretorio online  

- Amministrazione Trasparente 

 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico AOODGEFID/Prot. n. 4396 del 09/03/2018 

finalizzato alla realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a 

supporto dell’offerta formativa. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 

10.2  Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.1 – Sotto Azione 10.2.1A Azioni 

specifiche per la scuola dell’infanzia - Titolo del progetto: “Giocando con il corpo e i ‘suoni’ delle 

parole”. CODICE IDENTIFICATIVO: 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-85. AVVISO PUBBLICO DI 

SELEZIONE, PER TITOLI COMPARATIVI, DI N. 3 ESPERTI ESTERNI. 

CUP H28H18000460007 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 

Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; 

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 DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche, ai sensi dell’art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 
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VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018  “Regolamento recante istruzioni generali sulla 

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

legge 13 luglio 2015, n. 107, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2018; 

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, 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; 

VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 per la realizzazione di progetti di 

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

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 –Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi – Sotto Azione 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia. Sotto Azione 

10.2.2A Competenze di base. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con 

particolare riferimento al I e al II ciclo. 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 61 del 08/05/2018 e del Consiglio di Istituto n. 41 del 

08/05/2018 di adesione all’Avviso prot. n. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018; 

VISTA la propria candidatura n. 1011843 del 25/05/2018 protocollata dall’Autorità di gestione con n. 

14045 del 29/05/2018; 

VISTO il Regolamento per l’attività negoziale dell’I.C. Polo 3 di Galatina, approvato dal Consiglio 

d’Istituto con delibera n. 24 del 09/11/2017; 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID 18425 del 5/06/2019 di approvazione e pubblicazione delle 

graduatorie regionali definitive 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. Avviso pubblico n. 

AOODGEFID/4396 del 09.03.2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di 

base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. 

VISTA la nota MIUR Ufficio IV Autorità di gestione Prot. AOODGEFID/22747 del 01/07/2019 di 

autorizzazione dei progetti di cui all’Avviso prot. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 per la realizzazione 

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

formativa -  Asse I  Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 –Miglioramento 

delle competenze chiave degli allievi – Sotto Azione 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia. 

Progetto codice 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-85 per un importo totale pari a € 15.246,00 da realizzare e 

chiudere mediante l’apposita funzionalità di “Chiusura progetto” sulla piattaforma GPU entro il 30/09/2021 

utilizzando anche il periodo estivo, e almeno due moduli formativi dovranno essere realizzati e certificati 

su SIF entro il 30/09/2020; 

VISTE le note prot. AOODGEFID/11805 del 13/10/2016 e AOODGEFID\3131 del 16/03/2017, che 

richiamano l’attività di informazione e pubblicità quale elemento obbligatorio di ogni intervento finanziato 

con i Fondi Strutturali Europei; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID/31732 del 25/7/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida 

dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore 

alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID/31732 del 25/07/2017, contenente l’“Aggiornamento delle linee 

guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 

inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588”;  

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle “Attività 

di formazione – Iter di reclutamento del personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 

assistenziale”; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 



 
 
VISTA la delibera n. 55 del Consiglio d’Istituto del 27/06/2019 relativa alla formale assunzione al 

programma Annuale E.F.2019 del finanziamento di € 15.246,00; 

VISTO il proprio decreto di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottato con 

provvedimento prot. n. 7315 del 05/11/2019, autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani 

finanziari dei moduli; 

VISTA la delibera n. 65 del Collegio dei Docenti del 26/06/2019 con la quale sono stati definiti i criteri di 

selezione e reclutamento per titoli comparativi degli esperti  di madrelingua inglese per n. 2 moduli; 

VISTA la delibera n. 37 del Collegio dei Docenti del 18/10/2019 con la quale sono stati definiti i criteri di 

selezione e reclutamento per titoli comparativi dell’esperto di psicomotricità per n. 1 modulo; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 56 del 27/06/2019 con la quale sono stati definiti i criteri di 

selezione e reclutamento per titoli comparativi degli esperti  di madrelingua inglese per n. 2 moduli; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 16 del 23/10/2019 con la quale sono stati definiti i criteri di 

selezione e reclutamento per titoli comparativi dell’esperto di psicomotricità per n. 1 modulo; 

VISTA la delibera n. 29 del Collegio dei Docenti del 18/10/2019 con la quale è stata approvata la revisione 

del PTOF 2019/2022 a.s. 2019/2020; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 13 del 23/10/2019 con la quale è stata approvata 

l’integrazione/revisione del PTOF 2019/2022 a.s. 2019/2020; 

VISTE le schede di costo per singolo modulo; 

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare n. 3 figure 

professionali di esperto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017; 

VISTA la successiva nota MIUR di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno 

disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di natura fiscale, 

previdenziale e assistenziale; 

VISTO l’Avviso per la selezione di n. 3 esperti, rivolto al personale interno, prot. n.7528/C9 del 

13/11/2019; 

CONSIDERATO che non è pervenuta alcuna istanza dal personale interno; 

 

E M A N A  

IL SEGUENTE AVVISO AD EVIDENZA PUBBLICA 

AVENTE AD OGGETTO LA SELEZIONE, PER TITOLI COMPARATIVI,  

DI N. 3 ESPERTI DA IMPIEGARE NEL PROGETTO 

“Giocando con il corpo e i ‘suoni’ delle parole” Codice Progetto 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-85  

PON  2014IT05M2OP001 

 “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” 

 

Il presente Avviso è rivolto solo al PERSONALE ESTERNO dell’Istituto Comprensivo Polo 3. 

 

Art. 1 – Obiettivi generali  e interventi previsti 

Il PON “Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” è un programma plurifondo  

finalizzato al miglioramento del servizio istruzione. In particolare, l’Obiettivo specifico 10.2. è finalizzato 

al miglioramento delle competenze chiave degli allievi e l’Azione 10.2.1 – Sotto Azione 10.2.1A è 

destinata ad azioni specifiche per la scuola dell’infanzia. 

Il progetto “Giocando con il corpo e i ‘suoni’ delle parole” cod. identificativo 10.2.1A-FSEPON-PU-

2019-85, autorizzato e finanziato, comprende n. 3 moduli formativi indicati nella seguente tabella: 

 

Tipologia Modulo e Titolo Ore Allievi 
Finanziamen

to modulo 

Figura 

Professionale 

Espressione corporea (attività 

ludiche,attività psicomotorie) 

Il movimento in 'gioco' 

30 

Bambini Scuola 

dell’Infanzia  

San Lazzaro (4-5 anni) 

€ 5.082,00 
n. 1 ESPERTO 

ESTERNO 

Educazione bilingue - educazione 30 Bambini Scuola € 5.082,00 n. 1 ESPERTO 



 
 

plurilingue 

'Jump in English' 1 

dell’Infanzia  

San Lazzaro (4-5 anni) 

ESTERNO 

Educazione bilingue - educazione 

plurilingue 

'Jump in English' 2 

30 

Bambini Scuola 

dell’Infanzia  

via Spoleto (4-5 anni) 

€ 5.082,00 
n. 1 ESPERTO 

ESTERNO 

 

Descrizione Modulo Espressione corporea (attività ludiche, attività psicomotorie) 

Titolo Il movimento in 'gioco' 

Il modulo prevede il coinvolgimento di bambini di quattro e cinque anni e di un esperto in psicomotricità 

che abbia provata esperienza con alunni di questa fascia di età. Il progetto si basa sui principi della 

psicomotricità globale e sull’attività ludica, una pratica che, utilizzando il gioco, offre valide occasioni, in 

un contesto motivante per favorire lo sviluppo armonico del bambino nella sua crescita fisica affettiva 

cognitiva relazionale di inclusione e di prevenzione del disagio. 

La struttura del modulo prevede la collaborazione tra diverse figure docenti, genitori ed esperto per 

condurre i bambini alla consapevolezza che l’ambiente va vissuto come luogo per costruire e recuperare 

un rapporto di gruppo con lo spazio e con il tempo; un laboratorio espressivo motorio per fornire al 

bambino uno strumento valido per elaborare al meglio ansie e conflitti. 

Le metodologie che si intendono adottare sono essenzialmente apprendimento attraverso il gioco che si 

basa su proposte stimolanti, diversificate e attente. Nel laboratorio psicomotorio si sperimenteranno anche 

attività di yoga per bambini; le proposte ludiche permetteranno di vivere il momento dedicato allo yoga in 

modo personale e creativo, sviluppando le capacità di ascolto e concentrazione. 

Il gioco psicomotorio si svolgerà in un contesto protetto, il salone di psicomotricità, in cui sarà facile 

lasciare emergere le proprie emozioni e saperle controllare, sperimentando liberamente giochi e materiali 

con rituali di inizio e fine che favoriscono la sicurezza e la stabilità di sè e del gruppo. L’attività del modulo 

deve essere documentata per ciascun incontro e resa fruibile agli altri utenti come best practice tramite e-

book o prodotto similare.  

 

Descrizione Moduli Educazione bilingue - educazione plurilingue 

Titolo 'Jump in English' 1 / 2 

I due moduli  'Jump in English' 1 / 2 si rivolgono ai bambini della scuola dell’infanzia (4-5 anni) e 

assumono come prospettiva educativo-didattica il gioco, quale strumento primario di conoscenza 

per sviluppare abilità di ascolto, comprensione ed appropriazione dei significati. Il percorso dovrà 

essere sviluppato su situazioni linguistiche legate ad esperienze vicine al bambino con 

implicazioni operative e di imitazione sul piano affettivo corporeo e cognitivo. Il bambino potrà 

approcciarsi alla lingua inglese in un contesto dinamico e stimolante e potrà riconoscere il proprio 

corpo come strumento di conoscenza del mondo, di sperimentazione di emozioni e di espressione 

del sé.  Ciascun modulo, destinato ai bambini di 4-5 anni, in orario extracurricolare, con lezioni - 

di due ore – che abbiano una strutturazione precisa e ben riconoscibile da parte dei bambini, con 

alcuni momenti rituali, si svilupperà in micro-laboratori in cui sperimentare attività motorie, 

teatrali, pittoriche inseriti in una ritualità ben definita e visualizzata attraverso l’uso di immagini. 

Nel processo di apprendimento “a lungo termine” il consolidamento degli apprendimenti avverrà 

anche attraverso la long-term memory storage of the language through music, movement, rhythm 

and rhyme. L’attività del modulo deve essere documentata per ciascun incontro e resa fruibile agli altri 

utenti come best practice tramite e-book o prodotto similare.  

 

Art. 2 – Figura professionale richiesta e compiti 

Il presente avviso è destinato alla selezione della seguente figura professionale: ESPERTO ESTERNO. 

L’Esperto dovrà elaborare, in collaborazione con il Tutor, un piano di lavoro da cui risultino i contenuti, le 

modalità, i tempi e gli strumenti che garantiranno l’effettiva realizzazione del processo formativo. 

L’Esperto dovrà interfacciarsi con il Tutor, con la Figura di supporto e con il Valutatore. 



 
 
Inoltre, l’Esperto Esterno dovrà: 

 partecipare alle riunioni programmate dall’Istituzione scolastica in merito alla realizzazione del modulo 

e tale attività rientra nel suo incarico;  

 predisporre un progetto di massima da sottoporre all’Ufficio del Dirigente; 

 tenere gli incontri formativi sulle specifiche tematiche oggetto dell’incarico ricevuto secondo il 

calendario stabilito dalla Scuola conferente;  

 predisporre la somministrazione di un test d’ingresso, un questionario in itinere ed uno finale al fine di 

verificare l’andamento e gli esiti della formazione e delle attività didattico-organizzative; 

 interagire con la figura di supporto di progetto e con il Referente per la Valutazione per il monitoraggio 

e la valutazione dell’impatto e dei risultati delle attività; 

 inserire i dati di propria competenza relativi all’attività svolta nel Modulo, le prove di verifica e i 

materiali prodotti a documentazione dell’attività svolta nel sistema GPU; 

 provvedere alla stesura di una dettagliata relazione finale; 

 documentare l’intervento effettuato nella forma richiesta. 

 

Art. 3 – Criteri di selezione e reclutamento Esperto Esterni per titoli comparativi  

L’esperto esterno dovrà possedere competenze pregresse nella fascia di età destinataria del progetto 
e  per l’utilizzo delle applicazioni informatiche di produttività individuale, necessarie alla gestione 

della piattaforma infotelematica GPU per la documentazione dei progetti PON. 

In ottemperanza al Regolamento che disciplina, tra l’altro, le modalità di conferimento di incarichi al 

personale interno ed esterno, così come approvato dal Consiglio di Istituto, i requisiti di ammissione e 

valutazione delle candidature sono quelli indicati di seguito: 

 

Per il Modulo “Il movimento in 'gioco'” 

l’ESPERTO ESTERNO dovrà essere in possesso del seguente titolo di studio:  

 Esperto in psicomotricità in possesso della Laurea in terapia della neuro e psicomotricità 

dell’età evolutiva o Diploma ISEF/ Laurea in scienze motorie con comprovata esperienza di 

conduzione di gruppi di psicomotricità con bambini di scuola dell’Infanzia/Primaria 

 

Per i moduli “Jump in English 1”,  “Jump in English  2, l’ESPERTO ESTERNO dovrà essere in 

possesso del seguente titolo: 

 Esperto di madrelingua inglese con specifica esperienza nel segmento formativo (Scuola 

dell’Infanzia) 

 

Di seguito è dettagliata la griglia di valutazione per la selezione  dell’ Esperto Esterno del modulo “Il 

movimento in ‘gioco’”. 

 

Punteggi TITOLI DI STUDIO: 

 

A1 Laurea specifica con voto 110 e lode (votazioni diverse saranno 

rapportate a 110/110) 

Punti  2,00 

A2 Laurea specifica con voto da 105 a 110 (votazioni diverse saranno 

rapportate a 110/110) 

Punti  1,75 

A3 Laurea specifica con voto da 101 a 104 (votazioni diverse saranno 

rapportate a 110/110) 

Punti  1,50 

A4 Laurea specifica con voto fino a 100 (votazioni diverse saranno 

rapportate a 110/110) 

Punti  1,00 

A5 Dottorato di ricerca nelle discipline attinenti l’attività richiesta, oggetto 

del presente bando (si valuta un solo dottorato) 

Punti 1,00 



 
 
A6 Master universitario di durata almeno annuale o diploma di 

specializzazione post-laurea di durata almeno annuale attinenti 

l’attività richiesta, oggetto del presente bando        

Per ogni Master o 

diploma punti  0,25 fino 

ad un max di punti 0,5 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI  E DI DOCENZA 

B1 Per ogni anno di docenza in corsi universitari nelle discipline attinenti 

l’attività richiesta, oggetto del presente bando  

Punti   0,30 

B2 Per ogni anno di insegnamento scolastico di ruolo presso Istituzioni 

Educative Statali di primo ciclo nelle discipline attinenti l’attività 

richiesta, oggetto del presente bando 

Punti   0,10 

B3 Per ogni anno di insegnamento scolastico di ruolo presso Istituzioni 

Educative Statali di secondo grado nelle discipline attinenti l’attività 

richiesta, oggetto del presente bando 

Punti    0,05 

B4 Per ogni attività svolta nella Pubblica amministrazione in qualità di 

docente formatore su tematiche attinenti lo specifico intervento di 

formazione 

Punti   1,00 

B5 Per ogni attività di esperto in progetti finanziati dal Fondo Sociale 

Europeo, nelle discipline attinenti l’attività richiesta, oggetto del 

presente bando riferite alla programmazione 2007-2013 e 2014-2020 

Punti    2,00 

B6 Per ogni attività di esperto, nel campo della libera professione, in 

tematiche attinenti l’attività richiesta, oggetto del presente bando 

Punti    3,0 

 

TITOLI /FORMAZIONE afferenti la tipologia di intervento 

C1 Possesso di titoli specifici/corsi di formazione afferenti la tipologia 

dell’intervento 

Punti    0,25 per ogni 

titolo per un massimo di 

1 punto. 

 

PUBBLICAZIONI afferenti la tipologia di intervento 

D1 Pubblicazioni specifiche (Libri,  saggi, articoli, etc..) afferenti la 

tipologia dell’intervento 

Punti    0,25 per ogni 

pubblicazione  per un 

massimo di 1 punto. 

 

Di seguito è dettagliata la griglia di valutazione per la selezione  degli Esperti Esterni dei moduli 

“Jump in English  1” e  “Jump in English 2”. 

Nella procedura di selezione deve essere attribuita priorità assoluta ai docenti “madre lingua”, vale a dire a 

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: a) di aver seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli 

(dalla istruzione primaria alla laurea) nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo; 

oppure b) di aver seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria 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 QCER “Quadro 

comune europeo di riferimento per le lingue” rilasciata da uno degli Enti Certificatori riconosciuti 

internazionalmente qualora non si tratti di laurea specifica in lingue e letterature straniere. Per i percorsi 

formativi finalizzati al raggiungimento della certificazione B2 del QCER l'esperto deve essere in possesso 

di una certificazione di livello C2; nel caso del presente avviso, l'esperto deve essere in possesso di una 

certificazione almeno di livello C1.  



 
 
Per l’individuazione di tale figura o figure si procede con Avviso per il reclutamento di esperti di 

madrelingua inglese, utilizzando la seguente tabella di valutazione titoli culturali e professionali. 

L’esperto non potrà essere nominato per più di un modulo del presente progetto e dovrà accettare la 

collocazione oraria definita dall’Istituto. 

 

TITOLO DI 

ACCESSO 

Laurea: 
- tipologia a) 
-tipologia b) con possesso di 
certificazione almeno di livello C1   
 
(riparametrazione del punteggio sul 
sistema italiano) 
 

Da 66 a 85        p.  10 
 

Da 86 a 104      p. 13 
 

Da 105 a 110    p. 15 
 

110 e LODE       p. 16 

 

 

TITOLI VALUTABILI 

 

 Seconda laurea  p. 3 

 Corso di perfezionamento o 

specializzazione post-laurea 

afferente la tipologia del progetto  

p. 2 per ogni corso fino ad un max di p. 

10 

 Dottorato di Ricerca afferente la 

tipologia del progetto  

p. 5 

 Masters Universitari di durata 

almeno annuale con esame finale 

attinenti la tipologia del progetto  

n. 2 punti per ogni master fino ad un 

massimo di 10 punti 

 Esperienze in progetti didattici nel 

1° ciclo a finanziamento MOF/FSE in 

qualità di docente o lettore 

madrelingua inglese  

p. 5 per ogni esperienza 

 Certificati di lingua inglese per 

insegnanti (CELTA, DELTA, CerTESOL, 

CELTYL, CerTEYL, LTCL, TESOL)  

p. 5 per ogni certificato 

 Esperienza nel campo delle 

certificazioni esterne come 

esaminatore   

p. 5 per ogni anno di esperienza (in 

corso di validità) 

 Competenze informatiche 

certificate (ECDL, EIPASS, ecc.)  

p. 2  per ogni certificato 

 

Fermi restando i requisiti obbligatori di accesso sopra indicati si comunica che non saranno ammessi a 

comparazione: 

- i curricola di quegli esperti che non abbiano portato a termine, a vario titolo,  precedenti azioni formative 

attivate dall’Istituto e/o che non abbiano conseguito nelle stesse esiti positivi o che abbiano avuto 

comportamenti non conformi al ruolo di docente con una acclarata ricaduta non positiva sull’efficacia 

dell’azione didattico-relazionale; 

- i curricula degli esperti in quiescenza o comunque in età utile per il conseguimento dello status di 

personale in quiescenza. 

 



 
 
Art. 4 - Importi moduli del Progetto  

Il Progetto “Giocando con il corpo e i ‘suoni’ delle parole” codice Progetto 10.2.1A-FSEPON-PU-

2019-85 del PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola - competenze e 

ambienti per l’apprendimento” prevede, per ciascun modulo, l’importo massimo onnicomprensivo a fianco 

indicato: 

 

Titolo Modulo 

Importo 

autorizzato 

modulo 

Esperto Esterno 

N. H. Importo 

Il movimento in 'gioco' € 5.082,00 1 30 € 2.100,00 

Jump in English 1 € 5.082,00 1 30 € 2.100,00 

Jump in English 2 € 5.082,00 1 30 € 2.100,00 

 

Totale importo autorizzato progetto € 15.246,00  

 

Art. 5 - Durata dell’incarico e compenso 

Il compenso orario per le attività di Esperto (nr. max ore 30) è stabilito in € 70,00 (trenta/00). Il suddetto 

importo è lordo onnicomprensivo. Il compenso sarà erogato, per le ore effettivamente svolte, dopo la 

chiusura del modulo sulla piattaforma GPU. Sul compenso da corrispondere saranno applicate le ritenute 

fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge; si precisa che il contratto non dà luogo a 

trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto. L’esperto dovrà provvedere in 

proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile. 

Le attività oggetto del presente Avviso si svolgeranno in orario pomeridiano. 

Le attività propedeutiche all’avvio dei moduli verranno effettuate nei mesi di novembre e dicembre e 

l’avvio effettivo dei moduli è previsto dal mese di dicembre 2019/gennaio 2020, da completare entro il 

31/05/2020. La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, da parte del candidato, ad assicurare 

la propria disponibilità in tale periodo. 

 

Art. 6 – Modalità e termini di partecipazione 

L’istanza di partecipazione, redatta esclusivamente sugli appositi modelli (All. 1 – Istanza di 

partecipazione; All. 2 – Scheda di autovalutazione) reperibili sul sito web dell’Istituto all’indirizzo 

www.polo3galatina.edu.it, firmata in calce e con allegati il curriculum vitae in formato europeo e la 

fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, pena l’esclusione, deve essere consegnata 

a mano presso la segreteria dell’Istituto oppure fatta pervenire tramite posta elettronica certificata (PEC) 

all’indirizzo leic89300d@pec.istruzione.it oppure a mezzo servizio postale all’indirizzo ISTITUTO 

COMPRENSIVO STATALE POLO 3 VIA SPOLETO SNC. 73013 GALATINA (Le). 

La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 13 dicembre 2019 (non farà fede 

il timbro postale). 
Sul plico contenente la domanda e la relativa documentazione o sull’oggetto della email dovrà essere 

indicato il mittente e la dicitura “ISTANZA SELEZIONE ESPERTI ESTERNI – Progetto PON FSE  

10.2.1A-FSEPON-PU-2019-85 – Titolo “Giocando con il corpo e i ‘suoni’ delle parole”. 

Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del bando, 

anche se i motivi del ritardo sono imputabili a disguidi postali o a errato invio e/o ricezione della email. 

Inoltre, non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica diversa da quella allegata 

all’Avviso. 

La domanda di partecipazione alla selezione deve contenere: 

- I dati anagrafici; 

- L’indicazione dei recapiti telefonici e di una casella e-mail personale valida e funzionante per il recapito 

delle credenziali per l’accesso alla piattaforma e delle comunicazioni di servizio; 

- La descrizione del titolo di studio; 

mailto:leic89300d@pec.istruzione.it


 
 

- La descrizione dei titoli posseduti in riferimento alla/e tabella/e di cui al presente Avviso. 

 

Deve essere corredata da: 

- Curriculum vitae, secondo il modello europeo, in formato cartaceo o digitale, sul quale siano riportati 

dettagliatamente ed evidenziati per sezione i titoli previsti nella Griglia Valutazione Titoli;  

- Dichiarazione di veridicità delle dichiarazioni rese; 

- Dichiarazione conoscenza e uso della piattaforma on line “Gestione Programmazione Unitaria - GPU”; 

- Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità. 

 

Sul modello, i candidati dovranno dichiarare, a pena di esclusione, di conoscere e di accettare le seguenti 

condizioni: 

- Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per fornire e/o 

ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività; 

- Procedere alla programmazione didattica delle attività ed alla definizione dei test di valutazione della 

stessa; 

- Concorrere alla scelta del materiale didattico o predisporre apposito materiale di supporto all’attività 

didattica; 

- Registrare le informazioni riguardanti le attività svolte in aula e la valutazione delle stesse sulla 

piattaforma ministeriale per la gestione dei progetti; 

- Svolgere le attività didattiche nei Plessi dell’Istituto o in altro spazio previsto dal Modulo; 

- Redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto e la 

documentazione relativa. 

Non sono ammessi C.V. scritti a mano.  

Saranno esclusi i candidati che omettono la presentazione del curriculum vitae in formato europeo o che 

facciano riferimento a documenti già in possesso di questa Amministrazione.  

La presentazione della domanda obbliga espressamente all’accettazione di quanto esplicitato nel presente 

bando. 

Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida per il Modulo richiesto. 

 

Art. 7 – Esclusioni 

Saranno escluse dalla valutazione le domande: 

A. pervenute oltre i termini previsti; 

B. pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando; 

C. sprovviste della firma in originale; 

D. sprovviste del curriculum vitae in formato europeo; 

E. sprovviste della scheda autovalutazione. 

Non sono ammesse istanze di candidatura da parte di persone giuridiche, enti, APS, imprese. 
 

Art. 8 - Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria 

La valutazione comparativa sarà effettuata dalla commissione nominata dal Dirigente scolastico, tenendo 

unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae in formato europeo e nella scheda di 

autovalutazione (All. 2). 

Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla 

data di scadenza del presente Avviso e l’attinenza dei titoli dichiarati a quelli richiesti deve essere esplicita 

e diretta. 

Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web della Scuola www.polo3galatina.edu.it, 

nell’apposita sezione di “Pubblicità Legale – Albo on-line”. 

La pubblicazione della graduatoria provvisoria ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne 

ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro gg. 7 (sette) dalla pubblicazione. Trascorso tale 

termine, la graduatoria diventerà definitiva.  



 
 
In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed, eventualmente, apporterà le modifiche in 

fase di pubblicazione della graduatoria definitiva.  

L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del Modulo.  

In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di avvenuto 

conferimento dell’incarico, si procederà alla surroga.  

Gli aspiranti in servizio su altri Istituti dovranno essere dagli stessi autorizzati e la stipula del contratto sarà 

subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 

In caso di parità di punteggio, verrà data la precedenza all’aspirante più giovane. 

L’esperto dovrà presentare un dettagliato piano di lavoro da cui risultino i contenuti, le modalità, i 

tempi, gli spazi, gli strumenti, oltre al prodotto finale previsto, che garantiscano l'effettiva realizzazione 

del percorso formativo. 

L’attribuzione avverrà attraverso provvedimenti di incarico direttamente con il docente prescelto.  

Il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato sarà corrisposto a conclusione del 

progetto previo espletamento da parte dell’incaricato di tutti gli obblighi specificati dal contratto di cui 

sopra e, comunque, solo a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari, cui fa riferimento 

l’incarico, da parte del MIUR.  

La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa. 

 

Art. 9 – Risoluzione anticipata del contratto 

Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, previa motivata esplicitazione 

formale: 

- la non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando; 

- la violazione degli obblighi contrattuali; 

- la frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali; 

- il giudizio negativo espresso a seguito di azioni di monitoraggio e di valutazione relative al gradimento e 

al rendimento formativo riguardante la capacità di gestione del gruppo classe, l’efficacia della 

comunicazione, l’applicazione di pratiche metodologiche e didattiche innovative, puntuale rispetto delle 

fasi di programmazione e di verifiche definite di intesa con il tutor; 

- la soppressione dell’azione formativa per assenza del numero minimo di alunni previsto dalla normativa. 

 

Art. 10 - Modalità di pubblicizzazione e impugnativa 

L’Istituto Comprensivo Polo 3 di Galatina provvederà a pubblicare il presente avviso sul proprio sito 

www.polo3galatina.edu.it nella sezione Albo pretorio on line e in ARGO Bacheca Docenti. Al termine 

della valutazione delle candidature la relativa graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul proprio sito 

www.polo3galatina.edu.it nella sezione Albo pretorio on line e in ARGO Bacheca Docenti alla scadenza 

dell’Avviso. 

Avverso la graduatoria di cui al precedente capoverso sarà possibile esperire reclamo, entro 7 (sette) giorni 

dalla sua pubblicazione. 

Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria definitiva, avverso la 

quale sarà possibile il ricorso al TAR o ricorso straordinario al capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 

120 giorni dalla pubblicazione stessa. 

 

Art. 11 - Modalità di accesso agli atti 

L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dalla L. 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 3 – differimento – 

comma 3 del D.M. 10 gennaio 1996 n. 60, è consentito solo dopo la conclusione del procedimento. 

 

Art. 12 - Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Rosanna Lagna.  

Tel. 0836/569602  - peo: leic89300d@istruzione.it  -  pec: leic89300d@pec.istruzione.it. 

 

Art. 13 -  Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 

http://www.polo3galatina.edu.it/
http://www.polo3galatina.edu.it/
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Ai sensi dell’art. 11 e seguenti del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e del Regolamento Europeo 2016/679 

i dati raccolti saranno trattati per le finalità connesse all’espletamento dei corsi. Il responsabile del 

trattamento dei dati è il Dirigente scolastico Prof.ssa Rosanna Lagna. 

Il contraente potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 7-8-9-10 del D.Lgs. 196/2003. Relativamente ai dati 

personali di cui dovesse venire a conoscenza, nell’espletamento delle proprie funzioni, il contraente è 

responsabile del trattamento degli stessi ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 

Informazioni relative al presente avviso potranno essere richieste presso l’Istituto Comprensivo Polo 3 di 

Galatina (LE)  contattando il Dirigente Scolastico. 

 

Art. 14 -  Modalità di diffusione 

Il presente avviso e le relative graduatorie (provvisoria e definitiva) verranno affisse sul sito web della 

Scuola www.polo3galatina.edu.it, nell’apposita sez. di “Pubblicità Legale – Albo on-line”, e in  

Amministrazione trasparente, sottosezione Bandi di gara e contratti. 

        

Firmato digitalmente 

Il Dirigente Scolastico 

     (Prof.ssa Rosanna LAGNA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Allegato 1) Istanza di partecipazione 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

ISTITUTO COMPRENSIVO POLO 3 

GALATINA (Le) 

 

Oggetto: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE SELEZIONE, PER PROCEDURA 

COMPARATIVA, DI N. 3 ESPERTI ESTERNI. Fondi Strutturali Europei - Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso pubblico AOODGEFID/Prot. n. 4396 del 09/03/2018 finalizzato alla realizzazione di 

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

formativa. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2  

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.1 – Sotto Azione 10.2.1A 

Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia - Titolo del progetto: “Giocando con il corpo e i 

‘suoni’ delle parole”. CODICE IDENTIFICATIVO: 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-85.  

CUP H28H18000460007 

 

Il/La sottoscritto/a 

COGNOME                  

 

NOME                 

 

CODICE FISCALE                 

 

DATA  DI NASCITA   /   /          

 

LUOGO DI NASCITA                                
              

 

PROVINCIA    

 

COMUNE RES.ZA                

 

PROVINCIA    

 



 
 

VIA/PIAZZA/CORSO             N.    

 

CAP      

 

TELEFONO            

 

E-MAIL                 

SCRIVERE ANCHE E-MAIL IN STAMPATELLO 

TITOLO DI STUDIO  

 LAUREA (SPECIFICARE) …………………………………………………………………… 

presa visione dell’avviso ad evidenza pubblica in oggetto specificata, 

  

CHIEDE 

di essere ammesso alla procedura di selezione di cui all’oggetto e di essere inserito nella 

graduatoria di Esperto Esterno relativamente al progetto FSE 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-85 dal 

titolo “Giocando con il corpo e i ‘suoni’ delle parole” nel/i seguente/i Modulo/i: 

 

 Titolo modulo e Attività Laurea richiesta 

 Il movimento in ‘gioco’ 

Esperto in psicomotricità in possesso della Laurea in 

terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva o 

Diploma ISEF/ Laurea in scienze motorie con 

comprovata esperienza di conduzione di gruppi di 

psicomotricità con bambini di scuola 

dell’Infanzia/Primaria 

 

 Jump in English 1 

Esperto di madrelingua inglese con specifica esperienza 

nel segmento formativo (Scuola dell’infanzia) 

 Esperto madrelingua con laurea tipologia a)  

 Esperto madrelingua con laurea tipologia b) e 

certificazione almeno di livello C1 

 

 Jump in English 2 

Esperto di madrelingua inglese con specifica esperienza 

nel segmento formativo (Scuola dell’infanzia) 

 Esperto madrelingua con laurea tipologia a)  

 Esperto madrelingua con laurea tipologia b) e 

certificazione almeno di livello C1 

 

 

 



 
 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole 

delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale 

e dalle Leggi speciali in materia e preso atto delle tematiche proposte nei percorsi formativi, 

DICHIARA 
sotto la personale responsabilità di:  

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;  

- godere dei diritti civili e politici;  

- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 

iscritti nel casellario giudiziale;  

- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

- essere in possesso dei requisiti previsti del presente avviso; 

- aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;  

- essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/contratto; 

- possedere titoli e competenze specifiche adeguate a trattare i percorsi formativi scelti; 

- essere / non essere dipendente pubblico e di prestare il proprio servizio presso 

__________________________________________. 

 

Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità 

- non trovarsi in nessuna della condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e 

Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, 

in particolare di:  

- non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell'Istituto e di altro 

personale che ha preso parte alla predisposizione del bando di reclutamento, alla comparazione 

dei curricula degli astanti e alla stesura delle graduatorie dei candidati. 

 

Come previsto dall’Avviso, allega:  

- copia di un documento di identità in corso di validità;  

- Curriculum Vitae in formato europeo con indicati i riferimenti dei titoli valutati di cui 

all’Allegato 2 - Scheda di autovalutazione.  

- Allegato 2 
 

Dichiara, inoltre: 

- di conoscere e saper usare la piattaforma on line “Gestione Programmazione Unitaria - GPU” 

- di conoscere e di accettare le seguenti condizioni: 

o Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per 

fornire e/o ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività; 

o Procedere alla programmazione didattica delle attività ed alla definizione dei test di 

valutazione della stessa; 

o Concorrere alla scelta del materiale didattico o predisporre apposito materiale di supporto 

all’attività didattica; 

o Concorrere, nella misura prevista dagli appositi regolamenti, alla registrazione delle 

informazioni riguardanti le attività svolte in aula e la valutazione delle stesse sulla 

piattaforma ministeriale per la gestione dei progetti; 

o Svolgere le attività didattiche nei Plessi dell’Istituto o in altro spazio previsto dal Modulo; 



 
 

o Redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto e 

consegnare agli atti tutto il materiale didattico prodotto. 

 

Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione:  

 La propria residenza  

 altro domicilio: ________________________________________________________ 

 

 

Data      Firma ___________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 e del 

Regolamento UE 679/2016,  

AUTORIZZA 

L’Istituto Comprensivo Polo 3 di Galatina (Le) al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi 

informatici e telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi 

del “Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto 

potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti 

dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di 

ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di 

trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la 

cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi). 

Data      Firma ___________________________ 



 
 

Allegato 2) Scheda di autovalutazione (Allegato 2.a) 

Codice progetto 10.2.1A-FSEPON-PU-2019-85 

Titolo progetto: “GIOCANDO CON IL CORPO E I ‘SUONI’ DELLE PAROLE” 

AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE ESPERTO ESTERNO 

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE 

 

- Il candidato deve dichiarare i titoli posseduti e determinarne il punteggio considerando le griglie 

di valutazione riportate nell’Avviso. 

- Su richiesta, l’interessato dovrà produrre la documentazione a riprova di quanto dichiarato. 

 

Tabella di valutazione per il modulo 

“IL MOVIMENTO IN ‘GIOCO’”  
 

 

 

 

Tabella di valutazione Punteggio Titoli dichiarati dal 

candidato 

Punteggio a 

cura del 

candidato 

Punteggio a 

cura  

dell’Ufficio 

A1 Laurea specifica con voto 110 

e lode  

Punti  2,00    

A2 Laurea specifica con voto da 

105 a 110  

Punti  1,75    

A3 Laurea specifica con voto da 

101 a 104  

Punti  1,50    

A4 Laurea specifica con voto 

fino a 100  

Punti  1,00    

A5 Dottorato di ricerca nelle 

discipline attinenti l’attività 

richiesta, oggetto del presente 

bando (si valuta un solo 

dottorato) 

Punti 1,00    

A6 Master universitario di durata 

almeno annuale o diploma di 

specializzazione post-laurea 

di durata almeno annuale 

attinenti l’attività richiesta, 

oggetto del presente bando        

Per ogni 

Master o 

diploma 

punti  0,25 

fino ad un 

max di punti 

0,5 

   

B1 Per ogni anno di docenza in 

corsi universitari nelle 

discipline attinenti l’attività 

richiesta, oggetto del presente 

bando  

Punti   0,30    

B2 Per ogni anno di 

insegnamento scolastico di 

ruolo presso Istituzioni 

Educative Statali di primo 

ciclo nelle discipline attinenti 

l’attività richiesta, oggetto del 

presente bando 

Punti   0,10    



 
 
B3 Per ogni anno di 

insegnamento scolastico di 

ruolo presso Istituzioni 

Educative Statali di secondo 

grado nelle discipline 

attinenti l’attività richiesta, 

oggetto del presente bando 

Punti    0,05    

B4 Per ogni attività svolta nella 

Pubblica amministrazione in 

qualità di docente formatore 

su tematiche attinenti lo 

specifico intervento di 

formazione 

Punti   1,0    

B5 Per ogni attività di esperto in 

progetti finanziati dal Fondo 

Sociale Europeo, nelle 

discipline attinenti l’attività 

richiesta, oggetto del presente 

bando riferite alla 

programmazione 2007-2013 e 

2014-2020 

Punti    2,0     

B6 Per ogni attività di esperto, 

nel campo della libera 

professione, in tematiche 

attinenti l’attività richiesta, 

oggetto del presente bando 

Punti    3,0    

C1 Possesso di titoli 

specifici/corsi di formazione 

afferenti la tipologia 

dell’intervento 

Punti    0,25 

per ogni 

titolo per un 

massimo di 1 

punto. 

   

D1 Pubblicazioni specifiche 

(Libri,  saggi, articoli, etc..) 

afferenti la tipologia 

dell’intervento 

Punti    0,25 

per ogni 

pubblicazione  

per un 

massimo di 1 

punto. 

   

    

TOTALE 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 
 

Tabella di valutazione per i moduli (Allegato 2.b) 
“JUMP IN ENGLISH 1” – “JUMP IN ENGLISH 2” 

 

 

Tabella di valutazione Punteggio 

Titoli 

dichiarati dal 

candidato 

Punteggio 

a cura del 

candidato 

Punteggio a 

cura 

dell’Ufficio 

A1 Laurea come da avviso: 

- tipologia a) 

-tipologia b) con possesso di 

certificazione almeno di livello 

C1   

 

(riparametrazione del 

punteggio sul sistema italiano) 

 

Da 66 a 85      p.  10 

Da 86 a 104    p.  13 

Da 105 a 110  p.  15 

110 e LODE    p. 16 

   

A2 Seconda laurea  p. 3    

A3 Corso di perfezionamento o 

specializzazione post-laurea 

afferente la tipologia del 

progetto  

p. 2 per ogni corso 

fino ad un max di p. 

10 

   

A4 Dottorato di Ricerca afferente 

la tipologia del progetto 

p. 5    

A5 Masters Universitari di durata 

almeno annuale con esame 

finale attinenti la tipologia del 

progetto  

n. 2 punti per ogni 

master fino ad un 

massimo di 10 punti 

   

B1 Esperienze in progetti didattici 

nel 1° ciclo a finanziamento 

MOF/FSE in qualità di 

docente o lettore madrelingua 

inglese  

p. 5 per ogni 

esperienza 

   

C1 Certificati di lingua inglese 

per insegnanti (CELTA, 

DELTA, CerTESOL, 

CELTYL, CerTEYL, LTCL, 

TESOL)  

p. 5 per ogni 

certificato 

   

C2 Esperienza nel campo delle 

certificazioni esterne come 

esaminatore   

p. 5 per ogni anno di 

esperienza 

   

D1 Competenze informatiche 

certificate (ECDL, EIPASS, 

ecc.)  

p. 2  per ogni 

certificato 

   

 

 

Data ______________      Firma ____________________ 


		2019-11-28T08:44:10+0000
	LAGNA ROSANNA




