
                  

ISTITUTO COMPRENSIVO CISTERNINO
C.F. 90042580747 – C.M. BRIC820003

E mail:   BRIC820003@istruzione.it   –   Pec  :   BRIC820003@pec.istruzione.it  
Web:   www.comprensivocisternino.edu.it     

Sede Amministrativa: Via Roma,110 – Cisternino -  c.a.p.72014 – Telefono  080-4448036- fax 0804443450
Sez. Scuola Sec. di Primo Grado: Via Monte La Croce,18 – Cisternino - c.a.p. 72014 – Telefono 080-4448114 – fax 080  4443007

Servizio di cassa: Banca Carime fil. di Cisternino – IBAN: IT 74 N 03067 79170 000000001507

Alla Dirigente Scolastica
IC CISTERNINO

ISTANZA CANDIDATURA INCARICO ESPERTO
Avviso pubblico n° 9707/2021 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).

Codice progetti: 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-16

CUP: C33D21003520007

 _ l _ sottoscritt _ _____________________________________________________

nat_a_______________________________________________  il______

C.F.____________________________________________residente

in__________________________ alla via__________________________ n. ___ CAP________

 Tel. __________________ Cell. _______________ 

E-mail____________________________________,

 ⃝ in servizio come docente presso ____________________________________

 ⃝ non in servizio come docente

CHIEDE

 l’ammissione alla selezione per l’individuazione della figura di esperto per il seguente modulo

(barrare con una X):

CLASSI TIPO MODULO TITOLO ORE

4ᵉ Primaria

COMPETENZA IN 
MATERIA DI 
CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE 
CULTURALE. 
EDUCAZIONE AL TEATRO.

Mi esprimo…come 
so fare!

30

 4ᵉ Primaria

COMPETENZA DIGITALE.
POTENZIAMENTO DELLE 
COMPETENZE DIGITALI E 
DI INFORMATICA.

FabLab: imparare 
facendo.

30

 5ᵉ Primaria COMPETENZA English all around 
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MULTILINGUISTICA.
POTENZIAMENTO DELLA 
LINGUA STRANIERA 
(Inglese).

me!

30

A tal  fine, valendosi  delle disposizioni  di  cui  all’articolo 46 del  D.P.R.  28 dicembre 200 n.  445,

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

Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia, 

DICHIARA

sotto la propria responsabilità di: 

a) essere docente a T.I. titolare o a T.D. presso ______________; 

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

c) godere dei diritti civili e politici; 

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

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

iscritti nel casellario giudiziale; 

e) essere a conoscenza di non essere stato sottoposto a procedimenti penali; f) non essere stato/a

destituito/a da pubblici impieghi;

g) non avere in corso procedimenti di natura fiscale;

h) aver preso visione dell’avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto; 

i) impegnarsi, in caso di assunzione dell’incarico, a rispettare il calendario delle attività;

k) di essere in possesso dei sottoelencati titoli previsti nell’Avviso di selezione.
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MODULO EDUCAZIONE AL TEATRO: Mi esprimo…come so fare!

Titoli Valutabili Condizioni e

punteggi

titolo

Punteggio

massimo

Punteggio del

candidato1

Punteggio a

cura della

commissione

Titoli

culturali

Diploma (scuola Secondaria)  /Laurea

(quadriennale o quinquennale)2

Condizione  di

ammissibilità

Punteggio  titolo  d’accesso  (Laurea

quadriennale o quinquennale)

6p (110 e lode) 

4p  (da  110  a

100)

3p (infer. a 100)

Max 5 p

Punteggio  titolo  d’accesso  (Diploma

Istituto superiore)

4p (100 e lode) 

3p (da 90 a 100)

2p (fino a 89)

Max 4 p

Laurea successiva alla prima 4 punti (vale un

solo titolo)

Max 1 p

Dottorato di  ricerca,  coerente con il

modulo didattico

2 punti (vale un

solo titolo

Max 4 p

Borsa  di  studio  /  ricerca,  coerente

con il modulo didattico

2 punti x titolo Max 2 p

Master,  Corsi  di  specializzazione  /

perfezionamento post- laurea (min. 

annuale)

2 punti x titolo Max 6 p

Corsi  di  formazione  in  qualità  di

discente,  coerenti  con  il  modulo

didattico

0,50  punti  x

titolo (min. 20h)

Max 5 p

Certificazioni

informatiche

Competenze  informatiche  certificate

livello  base  (ECDL  Core,  Eipass  7

Moduli, IC3)

0,50  punti  x

titolo

Max 1,0 p

Competenze  informatiche  certificate

livello  avanzato  (ECDL

Advanced/Specialized,  Eipass

Progressive, Eipass Teacher)

1 punto x titolo Max 3 p

Titoli

professionali

Attività  di  formazione  in  qualità  di

docente  (non PON/POR),  coerente

con il modulo didattico

2 punti x attività

(min. 20h)

Max 10 p

Incarico espletato in progetti PON nel

ruolo

Esperto/Tutor/Facilitatore/Valutatore

2  punti  x

incarico  (min.

20h)

Max 10 p

Incarichi espletati in progetti coerenti

con il modulo didattico (non PON)

2 punti x attività

(min. 20h)

Max 20 p

Totale

1 Indicare la pagina del cv dove trovare l’informazione
2 Si valuta un solo titolo tra diploma di laurea e di scuola secondaria di primo grado.
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MODULO POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DIGITALI E DI INFORMATICA: FabLab: imparare facendo.

Titoli Valutabili Condizioni e

punteggi

titolo

Punteggio

massimo

Punteggio

del

candidato3

Punteggio a

cura della

commissione

Titoli

culturali

Diploma (scuola Secondaria)  /Laurea

(quadriennale o quinquennale)4

Condizione  di

ammissibilità

Punteggio  titolo  d’accesso  (Laurea

quadriennale o quinquennale)

6p (110 e lode) 

4p  (da  110  a

100)

3p (infer. a 100)

Max 5 p

Punteggio  titolo  d’accesso  (Diploma

Istituto superiore)

4p (100 e lode) 

3p (da 90 a 100) 

2p (fino a 89)

Max 4 p

Laurea successiva alla prima 4 punti (vale  un

solo titolo)

Max 1 p

Dottorato di  ricerca,  coerente con il

modulo didattico

2 punti (vale  un

solo titolo

Max 4 p

Borsa  di  studio  /  ricerca,  coerente

con il modulo didattico

2 punti x titolo Max 2 p

Master,  Corsi  di  specializzazione  /

perfezionamento  post-  laurea  (min.

annuale)

2 punti x titolo Max 6 p

Corsi  di  formazione  in  qualità  di

discente,  coerenti  con  il  modulo

didattico

0,50  punti  x

titolo (min. 20h)

Max 5 p

Certificazioni

informatiche

Competenze  informatiche  certificate

livello  base  (ECDL  Core,  Eipass  7

Moduli, IC3)

0,50 punti titolo Max 1,0 p

Competenze  informatiche  certificate

livello  avanzato  (ECDL

Advanced/Specialized,  Eipass

Progressive, Eipass Teacher)

1 punto x titolo Max 3 p

Titoli

professionali

Attività  di  formazione  in  qualità  di

docente (non PON/POR),

coerente con il modulo didattico

2 punti x attività

(min. 20h)

Max 10 p

Incarico espletato in progetti PON nel

ruolo

Esperto/Tutor/Facilitatore/Valutatore

2 punti x incarico

(min. 20h)

Max 10 p

Incarichi  espletati  in  progetti  in

ambienti  e  strumentazioni

multimediali  coerenti  con  il  modulo

didattico  (Cubotto,  blueboot,

Interactive  Carpet,  Robot  Center,

VideoLab, Coding Lab, ActivitySpace)

4 punti x attività Max 20 p

Totale 

3 Indicare la pagina del cv dove trovare l’informazione
4 Si valuta un solo titolo tra diploma di laurea e di scuola secondaria di primo grado.
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MODULO POTENZIAMENTO DELLA LINGUA STRANIERA (INGLESE): English all around me!

Titoli Valutabili Condizioni e

punteggi titolo

Punteggio

massimo

Punteggio

del

candidato5

Punteggio a

cura della

commissione

Titoli

culturali

Madrelingua inglese Condizione  di

ammissibilità

Punteggio  titolo  d’accesso  (Laurea

quadriennale o quinquennale)

6p (110 e lode) 

4p (da 110 a 100)

3p (infer. a 100)

Max 5 p

Punteggio  titolo  d’accesso  (Diploma

Istituto superiore)

4p (100 e lode) 

3p (da 90 a 100) 

2p (fino a 89)

Max 4 p

Diploma DELTA 4p

Laurea successiva alla prima 4  punti  (vale  un

solo titolo)

Max 1 p

Dottorato  di  ricerca,  coerente  con  il

modulo didattico

2  punti  (vale  un

solo titolo

Max 4 p

Borsa di studio / ricerca, coerente con

il modulo didattico

2 punti x titolo Max 2 p

Master,  Corsi  di  specializzazione  /

perfezionamento  post-  laurea  (min.

annuale)

2 punti x titolo Max 6 p

Corsi  di  formazione  in  qualità  di

discente,  coerenti  con  il  modulo

didattico

0,50 punti x  titolo

(min. 20h)

Max 5 p

Certificazioni

Linguistiche 

CEFR livelli lingua inglese p 1,5 (liv.C1)

p 2 (liv.C2)

Max 2 p

Certificazione CELTA 1,5 punti Max 1,5 p

Certificazione CLIL 1 punti Max 1 p

Certificazioni

informatiche

Competenze  informatiche  certificate

livello  base  (ECDL  Core,  Eipass  7

Moduli, IC3)

0,50 punti x titolo Max 1,0 p

Competenze  informatiche  certificate

livello  avanzato  (ECDL

Advanced/Specialized,  Eipass

Progressive, Eipass Teacher)

1 punto x titolo Max 3 p

Titoli

professionali

Attività  di  formazione  in  qualità  di

docente (non PON/POR), coerente con

il modulo didattico

2  punti  x  attività

(min. 20h)

Max 10 p

Incarico espletato in progetti PON nel

ruolo

Esperto/Tutor/Facilitatore/Valutatore

2  punti  x  incarico

(min. 20h)

Max 10 p

Totale 

5 Indicare la pagina del cv dove trovare l’informazione

5

BRIC820003 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003671 - 14/10/2021 - A22 - Programmazione gene - U



Come previsto dall’avviso, allega copia di un documento di identità in corso di validità e curriculum

vitae in formato europeo debitamente firmato.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., esprime il consenso al

trattamento,  alla  comunicazione  e  alla  diffusione  dei  dati  personali  contenuti  nella  presente

autocertificazione in relazione alle finalità istituzionali o ad attività ad essa strumentali. 

_____________________, lì _____________________                       

Firma

___________________________________
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