
Allegato A                                                                     
 

               Al Dirigente Scolastico                                            
     dell’I.C.S.G.Bosco  1 CD –  SM  2 GRUPPO 
            Polignano a Mare 70044(Ba) 

 
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma 
Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I 
– Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 
9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 
l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 
(Apprendimento e socialità). 
AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE INTERNO “ESPERTO” 
PER L’ATTIVAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI AI SEGUENTI  PROGETTI :  

1.  “Ricominciamo a vivere” -  Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-256  
“Interventi per il successo scolastico degli studenti”-  

 
Il/la sottoscritto/a  _______________________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________________________il __________/___________/_________ 

C.F._______________________________________________________________ 

residente in_____________________________________________Prov.___________________________ 

via____________________________________________________________________n°______________ 

tel.________________________________________cell.________________________________________ 

e-mail_______________________________________ 

CHIEDE di essere ammesso/a a partecipare all’avviso indicato in oggetto, in qualità di ESPERTO  nel 

PROGETTO  “Apprendimento e socialità”, al modulo indicato di seguito. 

AZIONE 10.1.1 Interventi per il successo scolastico degli studenti 
 

Si allega alla presente  

 Documento di identità in fotocopia 

 Allegato B (griglia di valutazione)  

 Curriculum Vitae in formato europeo 

 
Luogo e Data_________________   Firma ___________________________________ 

Codice 
progetto 

Tipologia modulo Titolo modulo 
n. 
ore 

Destinatari Modulo scelto 
per la 
candidatura 

10.1.1A Interventi 
per il successo 
scolastico degli 
studenti 

Educazione motoria; 
sport; 
gioco didattico 

GIOCOIMPARO 30 
Alunni 
SCUOLA 
PRIMARIA 

 
 

Educazione motoria; 
sport; 
gioco didattico 

SPORT IN 
MOVIMENTO 

30 

Alunni 
SCUOLA 
SECONDARIA 
DI PRIMO 
GRADO   

 
 



ALLEGATO B 

Tabella di valutazione PON “Ricominciamo a vivere” -  Codice Identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-PU-

2021-256  “Interventi per il successo scolastico degli studenti 

Tabella valutazione titoli 
ESPERTI  
 

 A cura del 
candidato 

A cura 
della 
scuola 

Punti  Punti  

Titoli di studio  Laurea specifica Magistrale attinente il 
modulo per cui ci si candida o Laurea in 
scienze della formazione primaria 

Punti 5   

Laurea triennale di primo livello attinente il 
modulo per cui ci si candida 

Punti 4   

Diploma di maturità magistrale Punti 3   

*In presenza di più titoli si valuta quello di 
livello superiore 

   

Per ogni corso specifico afferente al 
modulo per cui ci si candida 

- Specializzazioni annuali/biennali 
universitarie 

- Corsi di formazione 
annuale/biennale 

- Perfezionamento annuale/biennale 
universitario 

- Master annuali/biennali 
universitari 

- Dottorato di ricerca 

Punti 2  
(max pt. 
10) 

  

Competenze informatiche certificate da 
Enti certificatori (ECDL, core 
level/Microsoft Mos, EIPASS) 

Punti 3   

Per ogni corso di aggiornamento-
formazione in informatica (almeno 20 h) 

Punti 0.5 
(max pt. 
3) 

  

Esperienze 
pregresse  nei 
progetti  PON  

Per ogni attività di docenza o tutoraggio in 
un progetto P.O.N. scuola primaria 

Punti 2 
(max 
pt.5) 

  

Pubblicazioni Per ogni articolo a stampa inerente il 
modulo per cui ci si candida (punti 0.5) 

Max 
punti 5 

  

Per ogni pubblicazione (libro) inerente il 
modulo per cui ci si candida (punti 1) 

  

 
Il/La sottoscritto/a, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 è consapevole della responsabilità cui può 
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizioni di atto falso o contenente dati non più rispondenti 
a verità, nonché delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 per le ipotesi di falsità 
in atti e dichiarazioni mendaci. 
Luogo e Data_________________     Firma  _________________________ 
 
 
Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa, ai sensi del D.Lgs. 196/2003. 
Luogo e Data_________________     Firma __________________________ 

N.B.: La domanda priva degli allegati e non firmati non verrà presa in considerazione 



 
COMPITI DELL’ESPERTO 
 
L’esperto/docente, si impegna a svolgere i seguenti compiti: 

1) Calendarizzare le attività del Modulo; 
2) Firmare il registro giornaliero su cui indicare gli argomenti del giorno divisi in teorici e pratici; 
3) Seguire scrupolosamente quanto previsto dal contratto formativo; 
4) Partecipare, quando richiesto, alle riunioni indette dalle figure di coordinamento del Progetto; 
5) Comunicare preventivamente eventuali impedimenti all’attività di docenza per eventuale 

tempestiva rimodulazione del calendario; 
6) Effettuare durante il percorso valutazioni finali per la certificazione dell’Unità Formativa Didattica di 

competenza;  
7) Compilare l’area predisposta per la descrizione e la documentazione dell’attività svolta all’interno 

della piattaforma “Gestione PON”, in Gestione e documentazione dell’attività – Documentazione 
attività;  

8) Premesso che l’istituzione affiderà l’incarico con le modalità tipiche del “progetto obiettivo”, 
l’esperto, coadiuvato dal tutor, dovrà favorire il miglioramento delle competenze dei discenti 
valutandone puntualmente il livello delle competenze in ingresso e quelle  in uscita dall’intervento.  

9) Relazione finale contenente: 
a. Obiettivi e risultati ottenuti. Analisi e documentazione. 
b. Metodologia didattica 
c. Profilo didattico sulle competenze acquisite da ogni allievo. 
d. Frequenza corsisti 
e. Materiale didattico individuale utilizzato 
f. Materiale individuale di consumo utilizzato 
g. Problemi che occorre vengano segnalati 
h. Originale Test o questionari di fine Unità/didattica 
i. Solutore Test o solutore questionario 

 


