
 

 

Allegato N.1 – Modello di domanda 

 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO 

 
MODULO N. ___  TITOLO________________________________________________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________________ 

 

nato/a _____________________________________________________il____________________________ 

 

e residente in _______________________via___________________________________cap_____________ 

 

tel.________________________________________cell__________________________________________ 

 

Indirizzo di posta elettronica ________________________________________________________________ 

 

Codice fiscale____________________________________________________________________________ 

 

C H I E D E 

 
di essere ammesso/a alla procedura di selezione in qualità di Docente Esperto del Percorso formativo Modulo 

n. _________nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “PER LA SCUOLA, COMPETENZE 

E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” di cui al bando del Dirigente Scolastico del 05/02/2018. 

A tal fine dichiara: 

 possesso dei requisiti essenziali di partecipazione, previsti nell’Avviso di selezione; 

 

 

 

 

 impegnarsi inoltre a rispettare tutti i compiti connessi alla figura dell’Esperto 

 

Allega: 

- Curriculum vitae in formato europeo 

- Griglia per la valutazione degli esperti (All.2) 

- Proposta progettuale (All.3) 

- Fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLE CERTIFICAZIONI 

(art. 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000) 

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, richiamate dall’art. 76 del d.p.r. n. 

445/2000, dichiaro che quanto si sottoscrive corrisponde a verità. 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 dichiaro altresì, di essere informato che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa. 

 

                        Firma 
 

_______________, ___________                       _________________________________ 

 
 

 

 

  



 

 

Allegato N.2 – Griglia di valutazione 
 

Titolo  di Studio – requisito essenziale 

 
 Valutazione  

riservata al 

candidato 

Valutazione 

Istituto 

 

a. Laurea conseguita con il vecchio o il nuovo ordinamento  in 

disciplina afferente il progetto 

-110 e lode pp. 15 

-da 105 a 110 pp 

12 

-da 100 a 104 pp 

10 

-da 90 a 99 pp.8 

Fino a 89 pp. 6 

  

b- Laurea triennale in disciplina afferente il progetto (in 

alternativa al punto a.) 

Punti 4   

Titoli culturali    

c- Altra Laurea  Punti 2   

d- Dottorato di Ricerca attinente alla specifica professionalità 

richiesta (2 punti per titolo) 

 

Max Punti 6   

e- Master Universitari, Corsi di specializzazioni e/o Corsi di 

perfezionamento di durata annuale con esame finale coerente con 

la professionalità richiesta (1 punto per titolo) 

Max Punti 5   

 
Altri Titoli Culturali – Professionali  

 

   

f- Attestati di partecipazione ad attività formative erogate da Enti 

accreditati presso il MIUR inerenti al modulo per il quale si 

concorre, di durata non inferiore a 20 ore ciascuno (punti 1 per 

ogni titolo) 

Max Punti 5   

g- Corsi di formazione in servizio su metodologie didattiche 

innovative, di durata non inferiore a 20 ore ciascuno (1 punto per 

ogni attestato di partecipazione) 

Max Punti 5      

h- Pubblicazione scientifica a stampa per ogni articolo afferente 

alla professionalità richiesta (1 punto per ogni pubblicazione) 
Max Punti 3   

i- Certificazione inerente le competenze digitali (1 punto per 

certificato) 
Max Punti 3   

 
Titoli  di  Servizio e/o Lavoro 

 

   

j- Esperienza di docenza in Università in disciplina afferente al 

progetto, attività di ricerca in Università o in Enti Pubblici o 

Privati afferente al progetto (punti 1 per ogni anno di 

insegnamento) 

Max Punti 5   

k- Esperienza come Tutor / Esperto in Corsi-Progetti  PON/POR in 

moduli coerenti con la professionalità richiesta (punti 1 per ogni 

modulo formativo) 

Max Punti 5   

l- Esperienza lavorativa e/o di ricerca maturata in Azienda 

Pubblica o Privata o attività autonoma afferente al progetto 

(punti 1 per ogni anno) 

Max Punti 5   

Valutazione del progetto presentato 

(Riservata alla Commissione) 
 

 
Valutazione da parte della Commissione del progetto presentato  

La valutazione è effettuata in base ai seguenti criteri: 

- rispondenza rispetto alle esigenze formative dell’Istituto e al PTOF (fino a punti 2) 

- chiarezza e qualità dei contenuti proposti (fino a punti 2) 

- congruenza rispetto alle strutture ed alle apparecchiature disponibili (fino a punti 2) 

- originalità e innovatività della proposta progettuale (fino a punti 2) 

 

 

 

 
Max punti 8 

 

 

 



 

 

Allegato N.3 – Modello di bozza di progetto 
 

NOME E COGNOME ESPERTO – PROGETTO N. __ TITOLO: _________________________________ 
 

NOTE PER LA COMPILAZIONE: compilare la tabella delle competenze indicando l’Area tra quelle sotto elencate, 
la competenza specifica e la relativa descrizione. Compilare la tabella della definizione delle fasi indicando le 
metodologie ed i luoghi sotto indicati. 
Esempio:  
Area: competenze digitali 
Competenza specifica: saper acquisire e gestire i video 
Descrizione: conoscere le tipologie di video digitale, saper usare una videocamera, saper acquisire video sul 
PC, saper usare un software per montare un video 
 

Aree: competenza in matematica e nelle tecnologie; competenze digitali e tecnologiche; competenze 
economiche, sociali e civiche; comunicazione in una lingua straniera; comunicazione nella lingua materna;  
Metodologie: approccio comportamentista; cooperative learning; didattica laboratoriale; discussione; e-
learning; insegnamento individualizzato; lezione frontale; metodo autobiografico; peereducation; 
problemsolving; project work; ricerca sperimentale; ricerca-azione; simulazione/roleplaying; studio di caso 
 

Luoghi: aula; aula multimediale; azienda; spazi laboratoriali 
 

COMPETENZE 

Area Competenza specifica Descrizione 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 
 

DEFINIZIONE DELLE FASI 

Fase dell’attività Attività 
prevista 

Ore Contenuti Competenze 
specifiche 

Metodologie Luoghi 

Accoglienza/Analisi 
delle competenze 
in ingresso 

      

Didattica       

Verifica, 
valutazione e 
certificazione degli 
apprendimenti 
degli allievi 

      

 
 
 
_____________, __/__/____                                                    

Firma 
____________________________________________ 


