
Allegato1 

 

Al Dirigente 
Scolastico Del Liceo 

“G.V. Gravina” 
 

Crotone 

 
Oggetto: Domanda di partecipazione al bando di selezione ESPERTO ESTERNO - Avviso Miur 
AOODGEFID\Prot. n. 4396 del 09/03/2018. Competenze di base 2 ed. –Codice Progetto 
10.2.2A-FSEPON-CL-2019-172. 

 

Il/la sottoscritto/a C. F    
 

nato/a a il   
 

e-mail  . Tel cell . 

residenza:  ___________________________________________________________ 

avendo preso visione del bando di selezione di cui all’ Avviso Miur AOODGEFID\Prot. n. 4396 del 09/03/2018. 
Competenze di base 2 ed. –Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2019-172 

 

CHIEDE 

 
di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di ESPERTO per i seguenti 

moduli (barrare solo la/le voce/i interessata/e) 

 

[  ] ENGLISH? YES, PLEASE! 

[   ] ALLONS ENFANTS! 

[   ] DEUTSCH? JA, DANKE! 

[   ] MAHJONG 

 

 

Alla presente istanza allega: 

 [   ] curriculum vitae 

 [   ] griglia di valutazione compilata e sottoscritta (Allegato 2) 

 [   ] progetto didattico inerente il modulo (struttura) 
 

Firma 

____________________ 

 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03 e dichiara sotto la 

propria responsabilità che la documentazione dichiarata e/o allegata alla presente istanza è conforme agli 

originali, che saranno presentati qualora fossero richiesti. 

 

Data____/____/2021                   Firma  

 

           ____________________



Allegato 2 

 

Cognome e Nome    

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER 
ESPERTI E TUTOR INTERNI/ESTERNI 

 
n. riferimento 
del curriculum 

da compilare a 
cura del 

candida- to 

da compilare a 
cura della 

com- missione 

L'istruzione, la formazione nello specifico settore in cui si concorre 
   

 

 

 

 
A1. Laurea attinente alla selezione 
(vecchio ordinamento o magistrale) 

 
PUNTI 

   

110 e lode 10 
   

106-110 8 
   

100 - 105 7 
   

< 100 6 
   

 

 

 
A2. Laurea attinente alla selezione 
(triennale, in alternativa al punto a1) 

110 e lode 6 
   

106-110 5 
   

100 - 105 4 
   

< 100 2 
   

A3. Altra laurea 
 

2 
   

A4. Diploma attinente alla selezione (in 
alternativa ai punti a1 e a2) 

  

2 

   

A5. Dottorato di ricerca attinente alla 

selezione 

 
Max 1 

 
4 

   

A6. Master universitario di I e di II 
livello attinente alla selezione durata 

biennale(3000h-120 cfu) 

 
Max 2 

 
Da 3 a 6 

   

A7. Master universitario di I e di II 
livello attinente alla selezione durata 

annuale (1500h-60 cfu) 

 
Max 2 

 
Da 1,5 a 3 

   

 
A8. Corso di perfezionamento univer- 

sitario post laurea (attinente al settore 
di intervento) 

2 punti per ogni 
attestato 
Biennale e 1 punto 
per ogni attestato 
annuale fino a un 
max di 3 

 

 

Da 1 a 6 

   

A9. Attestati di frequenza corsi speci- 

fici per le competenze settoriali richie- 
ste 
(minimo 50 ore) 

1 punto per ogni 
attestato max 4 

Da 1 a 4 
   

A10. Attestati corsi di formazione/ag- 

giornamento (minimo 20 ore) afferenti 
la tipologia di intervento e frequentati 
negli ultimi 8 anni 

0,50 punti per ogni 
corso fino a un 
max 4 

Da 0,50 a 2    

LE CERTIFICAZIONI OTTENUTE 
NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE 

   



 
B1. COMPETENZE I.C.T. CERTIFI- 
CATE riconosciute dal MIUR (ECDL, 
MOS, IC3, EIPASS, etc.) 

1 punto 
per livello base 
2 punti 
per livello 
avanzato 

Max 3 certificazio- 
ni 

 

 

da 1 a 6 

   

B2. Competenze linguistiche certificate 
riconosciute dal MIUR- livello C1 

 3    

B3. Competenze linguistiche certificate 
riconosciute dal MIUR 
Livello B2 (in alternativa a C1) 

 2    

B4. Competenze linguistiche certificate 
riconosciute dal MIUR 
Livello B1 (in alternativa a B2) 

 1    

LE ESPERIENZE 
NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE 

   

C1. Iscrizione all' albo professionale 
attinente alla selezione 

  
1 

   

C2. Esperienze di docenza o collabora- 

zione con università enti associazioni 
professionali (min. 20 ore) se attinenti 
alla selezione 

 
Max 3 
max 1 punto per 
anno 

 

 
Da 1 a 3 

   

C3. Esperienze di docenza (min. 20 

ore) nei progetti finanziati dal fondo 

sociale europeo (PON – POR) se atti- 
nenti alla selezione 

Max 5 
max 2 punti per 
esperienza 

 
 

Da 2 a 10 

   

C4. Esperienze di tutor (min. 20 ore) 
nei progetti finanziati dal fondo sociale 

europeo (PON – POR) 

 
Max 5 max 1 punto 
per esperienza 

 
Da 1 a 5 

   

C5. Esperienze di facilitatore/valutato- 
re (min. 20 ore) nei progetti finanziati 

dal fondo sociale europeo (PON – 
POR) 

Max 5 max 1 punto 
per anno 

Da 1 a 5    

C6. Esperienze di tutor nei progetti di 
asl (solo per i percorsi di ASL) 

Max 5 Da 1 a 5    

C7. Incarichi di progettista in progetti 
finanziati dal fondo sociale europeo 
(FESR) (solo per esperto progettista 
FESR) 

Max 5 
max 1 punto per 

incarico 

Da 1 a 5    

C8. Incarichi di collaudatore in pro- 
getti finanziati dal fondo sociale euro- 
peo (solo per esperto collaudatore 
FESR) 

Max 5 
max 
1 punto per incari- 

co 

Da 1 a 5    

C9. Conoscenze specifiche dell'argo- 

mento (pubblicazioni cartacee o mul- 
timediali e contenuti didattici cartacei 

o digitali che affrontino argomenti 
congruenti con la tematica del modulo 
formativo) 

 
 

0,40 per ogni pub- 
blicazione 
Max. 5 

 

 
 

Da 0,40 a 2 

   

 

C10. Esperienze lavorative pertinenti 
0,50 per ogni espe- 
rienza, max 6 

Da 0,50 
a 3 

   

C11. Insegnamento nella scuola secon- 
daria superiore (se il servizio è prestato 
in scuola di grado inferiore il punteggio è 
dimezzato e il totale dei punti non può 
superare la fascia di appartenenza) 

 

Da 1 a 10 anni 2 
Da 11 a 20 anni 4 
>20 anni 6 

 

 

Da 1 a 6 

   

TOTALE 
   

Data,  Firma  



 


