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AVVISO INTERNO 
ESPERTI 

 

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 – Azione 10.2.1 e Azione 10.2.2 

 
Cod. Progetto 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-273 

CUP D78H18000310001 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA  la Programmazione Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso pubblico prot. n. 

4396 del 09/03/2018 "Competenze di base 2
A
 Edizione in chiave innovativa a supporto 

dell’offerta formativa di cui all’Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.1 e 10.2.2"; 

VISTA la nota prot. n. 13404 del 02/05/2019 con la quale si pubblicava la graduatoria provvisoria 

relativa all'avviso pubblico prot. n. 4396 del 09/03/2018; 

VISTA la nota prot. n. 18425 del 05/06/2019 con la quale si pubblicava le graduatorie definitive 

regionali relativa all'avviso pubblico prot. n. 4396 del 09/03/2018; 

VISTA  la nota autorizativa prot. n. 20650 del 21/06/2019 che finanzia le azioni del Programma 

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

2020 - "Competenze di base in chiave innovativa a supporto dell’offerta formativa di cui 

all’Obiettivo Specifico 10.2 - Azione 10.2.1 e 10.2.2"; 

VISTA la nota autorizzativa alla realizzazione del progetto 10.2.1A-FSEPON-CA- 2019-273 prot. 

n. AOODGEFID/22702 del 01/07/2019 intestata alla singola istituzione scolastica 

VISTE le “Disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

strutturali europei” 2014-2020; 

VISTE le Procedure per l’affidamento di incarichi nell’ambito dei progetti (Cfr. nota prot. 1588 del 

13 gennaio 2016 “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture 

di importo inferiore alla soglia comunitaria”), l‘Istituzione Scolastica potrà coinvolgere, 

nella realizzazione del progetto formativo, personale interno o esterno; 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/9f2529e2-4dd5-45e4-a99e-8277c132fae6/prot1588_16.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/9f2529e2-4dd5-45e4-a99e-8277c132fae6/prot1588_16.pdf




 

VISTA la nota prot. n. 34815 del 02/08/2017 e la corrispondente errata corrige prot. n. 35926 del 

21/09/2017 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di formazione – Iter di 

reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 

assistenziale; 

VISTA la nota prot. 37407 del 21/11/2017 Fondi Strutturali europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 (FSE-

FESR) n. 2014 IT 05 M2O P001. Pubblicazione del Manuale per la documentazione delle 

selezioni del personale per la formazione. 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto  n. 2 del 29/10/2018 con la quale è stato approvato il 

PTOF per il triennio 2019/2022; 

VISTA  la Delibera del Consiglio d’Istituto n.2 del 19/12/2019, di approvazione del Programma 

Annuale Esercizio finanziario 2020, con la quale, tra l’altro, è stato istituito l’aggregato 05 

– “Finanziamenti da enti territoriali o da altre Istituzioni Pubbliche”, PON ”Programma 

Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento”; 

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»; 

CONSIDERATA  la necessità di reperire esperti interni con specifiche professionalità per svolgere attività 

di docenza nell’ambito del progetto 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-273; 

 

EMANA 

 

Il presente Bando di selezione di ESPERTI INTERNI al fine di attuare i seguenti moduli dell'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). 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-273: 

 

Tipo del modulo Titolo del 
modulo 

Destinatari Esperto richiesto Ore 

Linguaggi FAIRY TALES 
19 Allievi 
(scuola 
dell'infanzia) 

n. 1 esperto interno 
titoli di accesso:  

- esperto di madre lingua britannico (si intende  
per tale chi ha seguito un percorso completo di 
studi superiori all’estero e che abbia vissuto in un 
paese anglofono almeno un ventennio)  

- Laurea in lingue e letteratura straniera/inglese 
- comprovata esperienza nel campo della 

formazione degli alunni; 
- pregresse esperienze in corsi PON; 
- esperienza pregressa di docenza in corsi analoghi 

coerenti con il progetto; 
- significative esperienza in percorsi didattici con 

metodologia didattica innovativa; 
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DESCRIZIONE DEI MOUDLI 

- competenze informatiche; 

Espressione corporea 
(attività ludiche, 
attività psicomotorie) 

MI MUOVO 
IMPARANDO 

19 Allievi 
(scuola 
dell'infanzia) 

n. 1 esperto interno in possesso diploma di 
educazione fisica rilasciato dagli ISEF; 
- laurea in scienze motorie dell’ordinamento 
previgente (CL33); 
-laurea in scienze motorie dell’ordinamento vigente 
(L22); 
-laurea quadriennale in scienze motorie e sportive 
dell’ordinamento previgente 
Diploma di istruzione di II grado 

- comprovata esperienza nel campo della 
formazione degli alunni; 

- pregresse esperienze in corsi PON; 
- esperienza pregressa di docenza in corsi analoghi 

coerenti con il progetto; 
- significative esperienza in percorsi didattici con 

metodologia didattica innovativa; 
- competenze informatiche; 
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Espressione creativa 
(pittura e 
manipolazione) 

IL MIO MONDO A 
COLORI 

19 Allievi 
(scuola 
dell'infanzia) 

n. 1 esperto interno in possesso di Laurea in storia 
dell’arte / attestato certificazione in arte bambini  
Diploma di istruzione di II grado 
-        comprovata esperienza nel campo della 
formazione     degli alunni; 

- pregresse esperienze in corsi PON; 
- esperienza pregressa di docenza in corsi analoghi 

coerenti con il progetto; 
- significative esperienza in percorsi didattici con 

metodologia didattica innovativa; 
- competenze informatiche; 

30 

Pluri-attività (attività 
educative 
propedeutiche di 
pregrafismo e di 
precalcolo, 
multiculturalità, 
esplorazione 
dell'ambiente, ecc.) 

IN VIAGGIO VERSO 
LA PRIMARIA... 

19 Allievi 
(scuola 
dell'infanzia) 

n. 1 esperto interno in possesso di Laurea in 
lettere/in scienze dell’educazione e/o della 
formazione 
Diploma di istruzione di II grado 
 comprovata esperienza nel campo della formazione 
degli alunni; 

- pregresse esperienze in corsi PON; 
- esperienza pregressa di docenza in corsi analoghi 

coerenti con il progetto; 
- significative esperienza in percorsi didattici con 

metodologia didattica innovativa; 
- competenze informatiche; 
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Tipo del modulo Titolo del 
modulo 

Descrizione modulo Ore 

Linguaggi FAIRY TALES 

Il progetto è rivolto ai bambini di 5 anni con lo scopo di renderli 
consapevoli dell’esistenza di lingue diverse dalla propria e di stimolarli 
all’apprendimento di semplici espressioni e vocaboli della lingua inglese 
attraverso attività divertenti, creative e di ascolto, anche in previsione del 
loro ingresso nella scuola primaria. 
Il progetto è stato preparato in modo da seguire un filo conduttore per 
permettere al bambino di ampliare le proprie conoscenze , partendo da un 
argomento già noto: le favole. 
L’ascolto delle favole sarà pretesto per introdurre nuovi vocaboli e semplici 
frasi in lingua inglese e ampliare così il loro lessico. 
OBIETTIVI 
• LISTENING ascoltare e riprodurre semplici frasi o vocaboli 
• COMPREHENSION comprendere il significato di brevi frasi o vocaboli 
• REMEMBER ricordare filastrocche e semplici espressioni 
• Ascolto attraverso il cd rom 
• Ascolto e ripetizione di canti e filastrocche 
• Attività grafiche 
• Giochi di gruppo 
- Le favole che saranno proposte in lingua inglese sono quelle della 
tradizione: Cappuccetto Rosso, Hansel and Gretel, I tre porcellini…… 
Attraverso l’ascolto delle favole i bambini affronteranno i seguenti 
argomenti: 
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• Presentare se stessi 
• Nomi dei familiari e dei colori 
• Christmas time 
• Winter 
• Day and night 
• Food and drink 
• Spring time 
• Easter time 
• Numbers 
• Summer time 
VALUTAZIONE 
- Contestuale alle attività programmate 
- Avverrà sia in itinere che a conclusione del progetto. 
- Si valuterà soprattutto la disposizione all’ascolto, alla partecipazione e il 
gradimento da parte degli alunni e dei loro genitori. 

Espressione corporea 
(attività ludiche, 
attività psicomotorie) 

MI MUOVO 
IMPARANDO 

Nella scuola dell’infanzia la psicomotricità è un’attività di fondamentale 
importanza a cui il bambino partecipa con tutto il corpo. Esso viene 
considerato nella sua totalità ed in quanto essere globale, si esprime 
attraverso una struttura motoria che racchiude l’aspetto comunicativo, 
affettivo, cognitivo e relazionale. 
Attraverso il corpo e l’azione corporea il bambino entra in rapporto con la 
realtà Circostante, percepisce, conosce, mette in relazione oggetti ed 
eventi, prende coscienza dei rapporti spaziali e temporali. Muovendosi 
nello spazio in base ad oggetti, suoni, musica, rumori, condividere le 
proprie emozioni, sentimenti rappresenta un forte momento aggregante e 
socializzante. 
Gli apprendimenti si formano attraverso un processo di interiorizzazione 
delle attività svolte a livello motorio e delle azioni svolte con il corpo 
(movimenti, manipolazione, ecc.). 
Dall'interazione fra corpo e psiche nasce la capacità dell'essere umano di 
entrare in contatto con il mondo e di creare un rapporto costruttivo con 
esso. 
Il bambino struttura il proprio io in un continuo rapporto fra il sé, gli altri, lo 
spazio e gli oggetti, imparando ad “aggiustare” i propri movimenti nello 
spazio e affinando sensazioni e percezioni. Il progetto prevede attività 
motoria con l’uso di diversi giochi: 
• giochi nello spazio: camminare nello spazio senza toccare niente, itinerari 
colorati, muoversi come gli animaletti preferiti, stella stellina, le belle 
statuine 
• in cerchio seduti (con 2/3 palloni diversi) passarsi la palla facendola 
rotolare; 
• in piedi invitiamo i bambini a camminare in tutte le direzioni, riproducendo 
semplici variazioni di ritmo; 
• percorso motorio attraverso l’invenzione di una storia; 
• ogni bambino con un pallone: "quante cose con la palla"; 
• gioco dello "specchio" con l'insegnante (imitazione) 
• percorso motorio seguendo una storia fantastica, che li condurrà alla 
scoperta della palla; 
• ogni bambino/a con un pallone ideazione di giochi (palleggiare, rotolare, 
calciare, 
lanciare); 
• gioco dei "lupi con i palloni"; 
• gioco del "trenino motorio" 
• giochi cantati; 
• i rumori con le parti del corpo 
• giochi di coordinamento: giochi con i birilli, con i cerchi 
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Espressione creativa 
(pittura e 
manipolazione) 

IL MIO MONDO A 
COLORI 

“Un bambino creativo è un bambino felice” (Alberto Munari) 
L’espressione grafica è una delle prime forme di comunicazione del 
bambino, attraverso la quale esprime i propri sentimenti, emozioni, conflitti, 
sviluppando al tempo stesso abilità oculo-manuali. 
L’approccio ludico è fondamentale: giocando e pasticciando con i colori, il 
bambino trova un canale per mostrare la propria creatività, utilizzando 
tecniche e materiali multiformi. 
La finalità del progetto è quella di avvicinare il bambino al mondo dell’arte, 
scoprirne i suoi linguaggi e stimolarli ad avere un atteggiamento creativo 
rispetto ai materiali e all’uso del colore, superando schemi “stereotipati”. 
Considerare l’arte come istinto, emozione, consapevolezza: un contenitore 
dove i bambini imparano ad “artisteggiare”, comunicare, emozionare con 
un linguaggio universale. 
Fondamentale promuovere e sviluppare le potenzialità estetiche del 
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COMPITI DEGLI ESPERTI 

L’esperto avrà il compito di: 

 

 Partecipare agli incontri predisposti dall'Istituzione Scolastica propedeutici alla realizzazione del 

progetto FSE  

 Utilizzare la piattaforma informatica GPU per l’immissione di quanto richiesto 

 Predisporre, con l’assistenza del tutor, il piano progettuale e operativo dell’intervento dal quale si 

evidenzino finalità, competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti ed eventuali 

materiali da produrre. 

bambino attraverso esperienze espressive-artistiche e ad utilizzare 
tecniche diverse: da quelle pittoriche a quelle plastico-manipolative. 
Metodologia 
Il bambino verrà introdotto nel fantastico mondo dei colori attraverso 
l’osservazione, confronto, lettura e commento delle opere di Mirò, 
kandinsky, Rauschenberg. Da qui si faranno scaturire conversazioni ricche 
di interpretazioni originali, punti di vista ed osservazioni che spesso 
sfuggono all’occhio dell’adulto. 
Particolare attenzione verrà posta sull’analisi delle forme geometriche che 
spesso ricorrono nei quadri di Mirò e con queste realizzare oggetti più 
diffusi nella realtà del bambino. La scoperta dell’arte di Mirò continuerà 
giocando con punti, linee e spazi. Le sue opere verranno confrontate con 
quelle di altri artisti come kandinsky, Rauschenberg, Picasso al fine di 
sperimentare le diverse tecniche di pittura, segni, colori, accostamenti, 
sovrapposizioni. 
Verranno effettuati giochi interattivi al computer con l’utilizzo di Playmirò 
Traguardi sviluppo competenze 
• sviluppare la creatività ed esprimersi attraverso disegno, pittura e 
manipolazione; 
• esplorare materiali e strumenti diversi in modo creativo ed insolito 
• stimolare la lettura all’immagine con conversazioni individuali e di gruppo 

Pluri-attività (attività 
educative 
propedeutiche di 
pregrafismo e di 
precalcolo, 
multiculturalità, 
esplorazione 
dell'ambiente, ecc.) 

IN VIAGGIO VERSO 
LA PRIMARIA... 

Obiettivi: 
- Favorire la conoscenza della realtà circostante attraverso l'esplorazione e 
l’esperienza 
- Migliorare l'orientamento spazio-temporale 
- Favorire la rielaborazione dell'esperienza attraverso l'uso di diversi 
linguaggi verbali e non verbali 
- Migliorare la coordinazione oculo-manuale e le prassie in genere 
- Ricostruire le esperienze attraverso la narrazione 
- Condividere le narrazioni attraverso la costruzione di albi illustrati da 
'leggere' e animare o brevi video da sonorizzare. 
Metodologie: 
Sarò dato ampio spazio alle uscite sul territorio, alla sperimentazione di 
materiali, alla loro classificazione, alla costruzione di oggetti con materiale 
di riciclo, alla invenzione di personaggi e storie da illustrare con differenti 
tecniche: dal collage, alla pittura, alla rappresentazione grafica. I 
personaggi e le storie potranno rifarsi anche a culture e lingue del paese di 
provenienza dei bambini stranieri o in inglese. 
Risultati attesi: 
Si prevede che l'attività possa rinforzare nei bambini la spontanea 
curiosità, stimolando l'attenzione e motivandoli ad apprendere nuove 
modalità di interazione con la realtà e con gli altri. L'utilizzo delle prassie 
costruttive e la produzione di oggetti rinforzerà la coordinazione oculo-
manuale e l'orientamento nello spazio grafico. 
La sonorizzazione delle storie e l'animazione degli albi illustrati rinforzerà 
la produzione linguistica, sia in italiano che in lingua inglese. 
La verifica e la valutazione sarà centrata sull'osservazione sistematica dei 
bambini durante lo svolgimento di compiti di realtà e sulla compilazione di 
check lists. 
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 Fornire al Referente per la valutazione tutti gli elementi utili alla documentazione da produrre nelle 

varie fasi del progetto 

 Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dall'Istituzione Scolastica 

 

 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE – TERMINI 

 

Gli aspiranti dovranno far pervenire domanda prodotta sull’allegato modello, al Dirigente Scolastico della 

Direzione Didattica “Don Lorenzo Milani” – Via Gallinelle, 58 – 81039 Villa Literno (CE) entro e non 

oltre le ore 14:00 del 28/02/2020  via PEC a: ceee07500e@pec.istruzione.it a mano o a mezzo posta  (non 

fa fede il timbro postale), corredata da curriculum vitae (stilato, obbligatoriamente, su formato europeo), 

fotocopia documento di riconoscimento e codice fiscale, con l'indicazione "Candidatura esperto interno 

PON 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-273 Modulo" seguito dal nome del modulo a cui si intende partecipare. 

Tutte le istanze dovranno essere firmate e contenere, pena di esclusione, l’autorizzazione al trattamento dei 

dati personali ai sensi del D. Leg.vo n° 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento U.E. 

2016/679. 

La selezione tra tutte le offerte pervenute avverrà in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze 

maturate, ad insindacabile giudizio della commissione all’uopo costituito, sotto la direzione della Dirigente 

Scolastica, tenendo conto dei requisiti stabiliti dagli Organi Collegiali e dalle Indicazioni delle Linee Guida 

PON 2014/2020: 

- Titoli culturali e professionali attinenti ai contenuti previsti dal percorso formativo 

- Iscrizione all’albo professionale e/o abilitazione professionale 

- Esperienza di docenza ad alunni di scuola del primo ciclo d’istruzione 

- Partecipazione, in qualità di docenti, a progetti finanziati PON e POR 

- Certificate competenze informatiche 

- Pregresse collaborazioni con scuole ed Enti del territorio 

- Esperienza educativo-didattica con allievi delle Scuole del Primo ciclo di Istruzione. 

 

Sarà titolo preferenziale la pregressa collaborazione con l’Istituto, se positivamente valutata. 

L’incarico sarà assegnato anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente ai requisiti 

richiesti. 

L’importo orario sarà corrisposto, secondo quanto stabilito nell’Avviso Pubblico di riferimento (cfr. Art. 8 

punto B). 

L’attività didattica del contratto sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla vigente 

normativa e il pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente prestate a rendicontazione 

approvata e finanziata. 



 

La stipula del contratto tra questo Istituto e gli aspiranti dipendenti dalla P.A o da altre 

amministrazioni, dalle stesse espressamente autorizzati, è subordinata al rilascio di detta specifica 

autorizzazione. 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 

A) TITOLI CULTURALI PUNTEGGIO PREVISTO 

- Laurea specifica attinente alla selezione (vecchio 
ordinamento o magistrale)  

Punti 5 – 10 (si valuta solo un titolo) 
(votazione: fino a 95 p. 5 -  da 96 a 110 p.8 – 110 e 
lode p. 10) 

- Laurea specifica attinente alla selezione 
(triennale, in alternativa al punto A1) 

Punti 4 – 8 (si valuta solo un titolo) 
(votazione: fino a 95 p. 4 -  da 96 a 110 p.6 – 110 e 
lode p. 8) 

- Per ogni altra laurea Punti 1 (si valuta solo un titolo) 

- Per l’abilitazione all’insegnamento nella disciplina 
attinente al progetto 

Punti 2 

- Diploma di scuola secondaria superiore 
attinente alla selezione (in alternativa ai 
punti A1 e A2) 

Punti 3 

- Diploma di scuola secondaria superiore  Punti 1 

- per ogni pubblicazione attinente al progetto Fino a 3 punti 
1 (ogni articolo) 
1,5 (ogni libro) 

- Per ogni corso di specializzazione post-lauream, 
svolto c/o università pubbliche o private, attinente al 
progetto  

Punti 4 
1 (ogni corso di specializzazione post-laream) 

- Dottorato di ricerca nella disciplina attinente al 
progetto 

Punti 4 

- Competenze informatiche certificate Punti 6 
1 (ogni titolo) 

B) TITOLI PROFESSIONALI  

- Per ogni incarico in corsi PON/POR nel settore 
attinente al progetto 

Punti 2 (Esperto) 
Punti 1 (Tutor) 
Punti 1 (Valutatore) 
Punti 1 (Facilitatore) 
 fino a 20 punti 

- Documentate esperienze lavorative pertinenti alla 
attività richiesta 

Fino a 20 punti 
1 (ogni esperienze lavorative pertinenti all'attività 
richiesta) 

- partecipazione ad attività già svolte con questa 
scuola 

Fino a 10 punti 
2 (ogni attività svolta con la scuola) 

- Per l’attinenza al progetto delle linee progettuali 
presentate 

Fino a 20 punti 
(p. 6 - sufficiente; p. 8 - discreto; p. 12 - buono; '. 
20 - ottimo) 

 

Al termine dell'esame delle candidature verrà stilata una graduatoria provvisoria, secondo il punteggio 

attribuito dalla tabella di valutazione. 

Data la complessità del progetto da realizzare, a parità di punteggio verrà preferito il candidato che 

ha maturato il maggior numero di esperienze lavorative nel settore di pertinenza. 

Trascorsi 7 (Sette) giorni senza la ricezione di eventuali reclami la graduatoria diventerà definitiva. 



 

 

La graduatoria degli aspiranti è pubblicata all’albo della scuola entro il 03/03/2020. 

L’Istituzione provvede a contattare direttamente gli aspiranti individuati; l’inizio delle prestazioni è preceduto 

dal preavviso di almeno di cinque giorni. 

 

TEMPI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL PROGETTO 

Inizio attività: marzo  2020 - Conclusione attività: entro 30 settembre 2021. 

Le attività si svolgeranno secondo una calendarizzazione stabilita dall’Istituzione Scolastica. 

I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Avviso Pubblico, saranno 

trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy, (D. Leg.vo n. 196 del 30 giugno 2003 e 

ss.mm.ii. e del Regolamento U.E. 2016/679). 

Il presente bando viene pubblicato all’albo della scuola e sul sito internet dell’istituto. 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 1 

     Dott. ssa Gelsomina Natale 
 
 
 

 

 
 

1)  Firma autografa sostituita con indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. n 39 del 

1993. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al Dirigente Scolastico 
Direzione Didattica Statale 
“Don Lorenzo Milani” 
Via Gallinelle, 58 
81039 Villa Literno (CE) 

 
CANDIDATURA ESPERTO INTERNO 
 
Il sottoscritto  C.F.  P.IVA  

Nato   il  Telefono fisso   

Telefono Cell.  e-mail  

e-mail certificata  

Indirizzo: Via  n°   Città  cap.   

 
C H I E D E  

 
di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di ESPERTO per il progetto PON 
10.2.1A-FSEPON-CA-2019-273, tramite contratto, per il seguente modulo: 

 FAIRY TALES   

 MI MUOVO IMPARANDO   

 IL MIO MONDO A COLORI   

 IN VIAGGIO VERSO LA PRIMARIA...   

 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nella 
quale incorre nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

  di essere cittadino Italiano ovvero  di essere cittadino del seguente Stato Europeo________________; 

  di essere in godimento dei diritti politici; 

  di essere dipendente di altre amministrazioni, ovvero; 

  di non essere dipendente di altre amministrazioni; 

  di essere in possesso dei seguenti titoli culturali _________________________________________; 

  di non avere subito condanne penali, ovvero 

  di avere subito le seguenti condanne penali__________________________________________________; 

  di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero 



 

  di avere i seguenti procedimenti penali pendenti______________________________________________; 

  di avere collaborato con questa istituzione scolastica (indicare l’annualità, il codice del progetto e 
l’eventuale modulo)  
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
 

  di non aver collaborato con questa istituzione scolastica. 

 
SI ALLEGANO 

CURRICULUM VITAE 
FOTOCOPIA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO 
FOTOCOPIA CODICE FISCALE 
ALLEGATO 1 - SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE ESPERTO INTERNO 
ALLEGATO 2 - PROGETTAZIONE 
 
___________________________________ 

 

data_____ / _____ / _______ 

FIRMA 

__________________________ 

 
 

 
 
Il sottoscritto __________________________autorizza l’Istituto al trattamento dei dati personali ai sensi 
del D. D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento U.E. 2016/679 per i soli fini 
istituzionali necessari per l’espletamento della procedura di cui alla presente domanda. 
 

data_____ / _____ / _______ 

FIRMA 

__________________________ 



 

ALLEGATO 1 - SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE ESPERTO INTERNO 

A) TITOLI CULTURALI Punteggio attribuito 
dal candidato 

Punteggio attribuito 
dalla commissione 

- Laurea specifica attinente al progetto  
  

- Per ogni altra laurea   

- Per l’abilitazione all’insegnamento nella disciplina 
attinente al progetto 

  

Per il diploma di istruzione secondaria superiore   

- per ogni pubblicazione attinente al progetto   

- Per ogni corso di specializzazione post-lauream, svolto 
c/o università pubbliche o private, attinente al progetto  

  

- Dottorato di ricerca nella disciplina attinente al progetto   

- Competenze informatiche certificate   

B) TITOLI PROFESSIONALI   

- Per ogni incarico in corsi PON/POR nel settore attinente 
al progetto 

  

- Documentate esperienze lavorative pertinenti alla 
attività richiesta 

  

- partecipazione ad attività già svolte con questa scuola   

- Per l’attinenza al progetto delle linee progettuali 
presentate 

/////  

TOTALE   

 

data_____ / _____ / _______ 

FIRMA 

__________________________ 

 



 

ALLEGATO 2 - PROGETTAZIONE 

 

TITOLO DEL PROGETTO: ____________________________________ 
 
FINALITA’ 

 

 

 

 

 
OBIETTIVI: 

 

 

 

 

 
MTODOLOGIE: 

 

 

 

 

 
CONTENUTI: 

 

 

 

 

 
VERIFICA: 

 

 

 

 

 


