A tutti gli interessati
All’Albo di Istituto
Al Sito Web di istituto
All’Ufficio Scolastico Regionale
All’Ufficio Scolastico Territoriale di Treviso
Agli Istituti Scolastici di Treviso

BANDO DI SELEZIONE
N. 2 ESPERTI PER I MODULI DI CITTADINANZA EUROPEA
N. 2 DOCENTI DI MADRELINGUA INGLESE PER I MODULI DI POTENZIAMENTO LINGUISTICO
Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico prot.
n. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017, “Potenziamento della Cittadinanza Europea”, Asse I – Istruzione –
Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi.
Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Sottoazione 10.2.2A
Cittadinanza Europea – propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C Azione 10.2.3: azioni di internazionalizzazione
dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento
linguistico e di sviluppo del CLIL…), anche a potenziamento e complementarità con il Programma
Erasmus+. 10.2.3B – Potenziamento linguistico e CLIL – 10.2.3C – Mobilità transnazionale

CODICE PROGETTO:
10.2.2A-FSEPON-VE-2018-7
10.2.2A-FSEPON-VE-2018-7
10.2.2A-FSEPON-VE-2018-7
10.2.3B-FSEPON-VE-2018-4
10.2.3B-FSEPON-VE-2018-4
10.2.3C-FSEPON-VE-2018-7

Learning Europe at Giorgi Institute
Learning Europe at Fermi Institute
#weareurope
A new way to learn English (IP Giorgi)
A new way to learn English (IT Fermi)
#Ireland

VISTO il D.Lgs n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della
Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO il Decreto Interministeriale n. 44/2001, concernente “ Regolamento concernente le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTO l’Avviso pubblico n. AOODGEFID/3504 del 31/03/2017 “Potenziamento della Cittadinanza Europea”
emanato dal MIUR nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Plurifondo “Per la scuola – competenze
e ambienti per l’apprendimento”;
VISTA la nota Prot. AOODGEFID/19591 del 14/06/2018 concernente le graduatorie definitive;
VISTA la nota Prot. AOODGEFID/23132 del 12/07/2018 concernente le autorizzazione dei progetti;
VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/23643 del 23/07/2018;
VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2014-20” emanate con nota prot. AOODGEFID/1498 del 09/02/2018 a valere sul PON 2014-20;
VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 37 del 07/04/2018 con la quale è stata approvata la
partecipazione all’avviso pubblico di cui sopra;
VISTA la Circolare AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 riguardante l’”Iter di Reclutamento del personale
esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale”;
RILEVATA la necessità di reperire alcune figure di esperti esterni,
CONSIDERATO che per alcune figure professionali non vi è stata la disponibilità di professionalità interne,
SI EMANA IL SEGUENTE AVVISO DI SELEZIONE PER:
ART. 1 OGGETTO E FINALITA’ DEL SERVIZIO
1) N. 2 DOCENTI ESPERTI PER I MODULI DI CITTADINANZA EUROPEA
10.2.2A-FSEPON-VE-2018-7
10.2.2A-FSEPON-VE-2018-7

Learning Europe at Fermi Institute
Learning Europe at Giorgi Institute

La selezione riguarda due figure di docenti esperti di Cittadinanza Europea che dovranno svolgere la
docenza presso l’Istituto Giorgi o l’Istituto Fermi. I due moduli, che si svolgeranno in orario pomeridiano,
sono strutturati in 5 unità formative principali e prevedono i seguenti obbiettivi:
- comprendere ed approfondire la storia, la cultura, le istituzioni europee ed il loro impatto nella vita
quotidiana;
- creare un gruppo di studenti esperti in grado di trasmettere i contenuti all’interno dell’istituto con interventi
di peer education;
- selezionare e creare materiali da pubblicare online e da diffondere all’interno dell’Istituto;
- porre le basi per un progetto E-twinning, la cui realizzazione proseguirà nel successivo modulo di
potenziamento linguistico.
e
e
e
I destinatari di ciascun modulo sono 24 studenti delle classi 3 , 4 e 5 .
Si utilizzerà una didattica attiva e laboratoriale e si favorirà il lavoro collaborativo, utilizzando anche le nuove
tecnologie.
Le figure da individuarsi tramite la presente selezione sono:
DENOMINAZIONE FIGURA
01/FERMI – 01/GIORGI
DOCENTE ESPERTO
ATTIVITA’
ORE
30
COMPENSO ORARIO MAX LORDO STATO
Euro 70
DURATA INDICATIVA
OTTOBRE-DICEMBRE 2018
ATTIVITA’ E COMPITI:
Il docente esperto:
- Partecipa alle riunioni per la gestione e realizzazione del progetto;
- Programma e svolge le ore di docenza inerenti il modulo preparando tutto il materiale necessario per lo
svolgimento delle attività;
- Cura con gli studenti la realizzazione del materiale ed il caricamento online;
- Effettua la valutazione delle competenze acquisite utilizzando modelli già in uso nell’Istituto quali la
relazione individuale, la rubrica di autovalutazione, le griglie di valutazione e ne condivide gli esiti con il
Collegio dei Docenti ed i Dipartimenti;
- Organizza incontri con studenti delle altre classi con la formula peer-to-peer per la disseminazione;
- Si interfaccia con i partner del progetto per organizzare le attività pianificate nel progetto;
- Lavora con il tutor e con il docente di supporto per tutto quel che riguarda la realizzazione, organizzazione,
calendarizzazione, certificazione dell’attività di modulo anche attraverso la piattaforma GPU;

- Collabora all’organizzazione e partecipa all’incontro, aperto al territorio, che si svolgerà al termine del
progetto.
Per tutta la durata del modulo il docente esperto sarà affiancato da un tutor e da un docente di supporto
dell’Istituto.
REQUISITI
- Competenze professionali specifiche nel campo dell’insegnamento della Cittadinanza Europea. In
particolare il docente dovrà essere in possesso di Laurea specialistica o vecchio ordinamento in Discipline
Giuridiche ed Economiche, in Diritto Internazionale o afferenti,
- Competenze nei metodi di apprendimento collaborativo,
- Competenze nelle tecnologie multimediali,
- Competenze nei metodi didattici innovativi,
- Ottime capacità nella gestione d’aula e di relazione.
Costituiranno inoltre titolo preferenziale:
- Esperienza nella gestione di progetti europei;
- Esperienza nella gestione di progetti Etwinning;
- Competenze nell’uso di Internet, dei social network e di programmi per la pubblicazione di materiali online.
2) DOCENTE DI MADRELINGUA INGLESE PER I MODULI DI POTENZIAMENTO LINGUISTICO
10.2.3B-FSEPON-VE-2018-4
10.2.3B-FSEPON-VE-2018-4

A new way to learn English (IP Giorgi)
A new way to learn English (IT Fermi)

La selezione riguarda due docenti di madrelingua inglese che dovranno svolgere la docenza presso l’Istituto
Giorgi o l’Istituto Fermi nei moduli di Potenziamento Linguistico, che si svolgeranno in orario pomeridiano. Le
lezioni si pongono l’obbiettivo di migliorare le competenze di lingua inglese in vista della certificazione B1/B2.
E’ prevista inoltre la prosecuzione del lavoro iniziato nel modulo di Cittadinanza Europea con la
pubblicazione degli articoli in inglese sul sito internet e lo sviluppo del progetto E-twinning, anche tramite le
metodologie CLIL.
Le attività dettagliate previste dal presente modulo possono essere consultate attraverso il sito web della
scuola (Home Page, link English Corner, Information for Teachers).
Le figure da individuarsi tramite la presente selezione sono:
DENOMINAZIONE FIGURA
02/FERMI – 02/GIORGI
DOCENTE ESPERTO DI MADRELINGUA
ATTIVITA’
ORE
60
COMPENSO ORARIO MAX LORDO STATO
Euro 70
DURATA INDICATIVA
DICEMBRE 2018 - MAGGIO 2019
ATTIVITA’ E COMPITI:
- Partecipa alle riunioni per la gestione e realizzazione del progetto;
- Programma e svolge le ore di docenza inerenti il modulo preparando tutto il materiale necessario per lo
svolgimento delle attività;
- Effettua il test di accesso e le valutazioni formative in itinere (progress tests, simulazioni di esame scritte ed
orali..) e finali;
- Cura con gli studenti la realizzazione di materiale riguardante la Cittadinanza Europea in lingua inglese ed
il suo caricamento online;
- Effettua la valutazione delle competenze acquisite utilizzando modelli in uso nell’Istituto quali la relazione
individuale, la rubrica di autovalutazione, le griglie di valutazione e ne condivide gli esiti con il Collegio dei
Docenti ed i Dipartimenti;
- Collabora all’organizzazione degli esami B1/B2;
- Lavora con il tutor e la figura di supporto per tutto quel che riguarda la realizzazione, organizzazione,
calendarizzazione, certificazione dell’attività di modulo anche attraverso la piattaforma GPU;
- Collabora all’organizzazione e partecipa all’incontro, aperto al territorio, che si svolgerà al termine del
progetto.
Per tutta la durata del modulo il docente esperto sarà affiancato da un tutor scolastico e da un docente di
supporto in possesso di Laurea in Lingue o Livello B2 certificato.

REQUISITI:
- Essere di madrelingua inglese;
- Possedere titoli di studio indirizzati all’insegnamento della lingua inglese (o, in assenza, esperienza
documentabile almeno quinquennale come docente di inglese);
- Avere ottime capacità nella gestione d’aula e di relazione
Costituiranno titolo preferenziale:
- Esperienze nella docenza di corsi per le certificazioni secondo il QCER;
- Competenze nelle metodologie CLIL;
- Esperienza nella gestione di progetti europei;
- Esperienza nella gestione di progetti Etwinning;
- Competenze nell’uso di Internet, dei social network e di programmi per la pubblicazione di materiali online
ART. 2 CONDIZIONI DI SERVIZIO (PER ENTRAMBE LE FIGURE)
2.1 - L’avvio dell’attività, oggetto del presente bando, è prevista per il mese di ottobre 2018 (figura 1) e
dicembre 2018 (figura 2), e si svolgerà per il numero di ore indicato sopra, secondo un'articolazione
settimanale che verrà concordata in base alle esigenze organizzative della scuola.
2.2 - I candidati dovranno garantire la stabilità e la continuità della prestazione professionale e la presenza
nell'istituto, al fine di svolgere il corso di cui sopra per il numero complessivo di ore frontali indicato. In caso
di assenza, determinata da giustificati e documentati motivi, l'istituzione scolastica concorderà col docente la
soluzione più opportuna. Ove tale soluzione non si renda possibile si avrà immediata rescissione del
contratto, fatti salvi i diritti alla retribuzione nel frattempo maturati.
2.3 - Le lezioni dovranno prevedere lo svolgimento del programma richiesto dal modulo. Non è previsto un
ulteriore compenso per la preparazione delle lezioni.
2.4 - L'amministrazione provvederà alla liquidazione del compenso pattuito, previo ricevimento da parte del
gestore di regolare fattura o ricevuta fiscale.
ART. 3 MODALITÀ' Dl ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
3.1 - Il docente esterno dovrà operare in coerenza con i valori, i diritti ed i doveri e le norme sancite dal
Regolamento d’Istituto, in stretto coordinamento con l'organizzazione scolastica, con il Dirigente Scolastico
ed i suoi collaboratori.
3.2 - Nel dovuto rispetto della privacy degli utenti e del segreto professionale, si impegna a mettere in atto
opportune forme di condivisione delle informazioni di cui venga in possesso.
ART. 4 REDAZIONE E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA Dl PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta in carta semplice secondo l'allegato A e dovrà essere
allegato dettagliato curriculum professionale in formato europass, contenente la dichiarazione sostitutiva
“art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000” attestante il possesso di titoli culturali e ogni altro titolo coerente con il
bando, che si ritiene utile; dichiarazione di disponibilità a svolgere l'incarico senza riserve e secondo l'orario
approntato dall'istituto, pena la perdita dell'incarico.
All'aggiudicatario del servizio sarà richiesto di assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in
base a quanto stabilito dalla L. n. 136 dei 13/08/2010.
È richiesta l'autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi della Legge sulla Privacy Regolamento
UE 2016/679.
ART. 5 MODALITÀ Dl PARTECIPAZIONE E TERMINI Dl SCADENZA
Le domande degli aspiranti, complete della documentazione di cui sopra, dovranno pervenire all’IS “Giorgi
Fermi”
per
posta
elettronica
all’indirizzo
e-mail
TVIS02300L@istruzione.it
o
PEC
TVIS02300L@pec.istruzione.it o consegnate a mano all’ufficio protocollo dell’IS “Giorgi-Fermi” entro e non
oltre le 12:00 del 6/10/2018. Non saranno prese in considerazione le domande che giungeranno oltre tale
termine.
ART. 6 CRITERI E METODI PER LA VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE
6.1 - L'incarico sarà assegnato alla persona che avrà i migliori requisiti richiesti in base alle tabelle seguenti.
A parità di punteggio sarà data preferenza all’aspirante più giovane.
6.2 – Valutazione: le domande e i relativi allegati saranno esaminati e valutati da apposita Commissione.
6.3 - In caso di rinuncia del primo in graduatoria, verranno presi in considerazione quelli occupanti le
posizioni successive.
ART. 7 CRITERI GENERALI PER L'ASSEGNAZIONE DELL'INCARICO
L'assegnazione dell'incarico sarà pubblicata sul sito dell'istituzione scolastica.
7.1 - La graduatoria formulata mantiene la sua validità per l'intera durata dell'anno scolastico e comunque
fino a nuovo bando.

7.2 - L'istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una
sola domanda pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali ovvero di non procedere
all'attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio.
7.3 - Gli aspiranti dipendenti della P.A. o di altra amministrazione dovranno essere autorizzati e la stipula del
contratto sarà subordinata ai rilascio di detta autorizzazione.
7.4 - La scuola si riserva di NON procedere all'affidamento degli incarichi in caso di mancata attivazione dei
progetti previsti.
7.5 - Il Dirigente Scolastico, in base alle prerogative affidategli dalla normativa, sottoscrive la convenzione
con gli esperti esterni. L'incarico non costituisce rapporto d'impiego e il compenso spettante sarà erogato al
termine della prestazione previa presentazione della relazione finale e della dichiarazione con la
calendarizzazione delle ore effettivamente prestate.
7.6 - Si ribadisce che gli importi sono da intendersi "lordo percipiente” e quindi al lordo della ritenuta
d'acconto e di eventuali contributi INPS e/o di IVA e eventuale rivalsa del 4% e/o contributo Cassa
Previdenziale del 2%, se prestazione di lavoro autonomo dietro rilascio di regolare fattura o ricevuta fiscale.
ART. 8 – RECLAMI E RICORSI
8.1 - Avverso le graduatorie redatte dal Dirigente Scolastico è consentita la presentazione, da parte del
personale interessato, di motivato reclamo, entro 8 giomi dalla pubblicazione o notifica dell'atto, rivolto
all'organo che lo ha emanato. I reclami saranno esaminati con l'adozione degli eventuali provvedimenti
correttivi degli atti contestati entro i successivi 8 giorni. Le decisioni sui reclami sono atti definitivi.
ART. 9 – PUBBLICITÀ
10.1 - Il bando è pubblicato sul sito web dell’ istituto www.giorgifermi.gov.it “Amministrazione trasparente” e
“Albo pretorio”.
10.2 - Sarà pubblicato sul sito dell’Istituto “Giorgi-Fermi” l’esito della selezione.
CRITERI DI SELEZIONE
1) CRITERI/TITOLI E PUNTI PER SELEZIONE DOCENTE ESPERTO CITTADINANZA EUROPEA
Descrizione
Punti
Titoli di studio
Laurea in Discipline Giuridiche ed Economiche o afferente
10
Altra Laurea
5
Abilitazione ministeriale all’insegnamento della materia
10
Titoli culturali specifici
Master e/o corsi di perfezionamento attinenti la materia (1 p. per ciascun corso)
max 5
Master e/o corsi di perfezionamento in didattica innovativa, collaborativa e afferenti (1 p.
max 5
per ciascun corso)
Partecipazione a corsi di formazione di informatica, nuove tecnologie e afferenti (1 p. per
max 5
ciascun corso)
Partecipazione a corsi di formazione su E-twinning
1
Titoli di servizio o lavoro
Anzianità di servizio o esperienze lavorative extra-scolastiche professionalmente rilevanti
max 5
e dimostrabili pertinenti con l’incarico (1 p. per anno)
Progetti E-twinning svolti (0,5 p. per progetto)
max 2
Partecipazione a progetti PON/FSE in qualità di docente e/o tutor (1 p. per progetto)
max 2

2) CRITERI/TITOLI E PUNTI PER SELEZIONE DOCENTE DI MADRELINGUA PER POTENZIAMENTO
LINGUISTICO
Descrizione
Punti
Titoli di studio
Laurea attinente all’insegnamento dell’inglese L2
10
Titoli indirizzati all’insegnamento (TEFL-TESOL-TESL 5p.) (CELTA-DELTA 7p.)
5/7
Altra Laurea
3
Abilitazione ministeriale all’insegnamento
5
Titoli culturali specifici
Master e/o corsi di perfezionamento in didattica innovativa, collaborativa e afferenti (1 p.
max 5
per ciascun corso)
Partecipazione a corsi di formazione di informatica, nuove tecnologie e afferenti, Emax 10
twinning (2 p. per ciascun corso)
Partecipazione a corsi di formazione su CLIL
2
Titoli di servizio o lavoro
Anzianità di servizio o esperienze lavorative extra-scolastiche professionalmente rilevanti
max 10
e dimostrabili pertinenti con l’incarico (1 p. per anno)
Progetti E-twinning svolti (0,5 p. per progetto)
max 2
Partecipazione a progetti PON/FSE in qualità di docente e/o tutor (2 p. per progetto)
max 10
ART. 10 DISPOSIZIONI FINALI
L’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la
gestione giuridica del presente bando ai sensi del Le disposizioni contenute nel presente bando sono, a tutti
gli effetti, conformi alle norme del regolamento UE n. 2016/679. Per quanto non previsto si fa espresso
riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria. Per l’obbligo della trasparenza e della massima
divulgazione, il presente bando è pubblicato sul sito di questa istituzione scolastica, in ottemperanza agli
obblighi di legge e agli obblighi di pubblicità delle azioni PON cofinanziate con il FSE.
Referente: prof.ssa Rosi, sandra.rosi@yahoo.it

Fanno parte del presente bando i seguenti allegati:
- ALL. A: Domanda di partecipazione

Il Dirigente Scolastico
Susanna Picchi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’Art. 3-COOMA 2-d.Lgs n. 39/1993.

ALL. A
Al Dirigente Scolastico
I.S. GIORGI FERMI
Treviso

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PON CITTADINANZA EUROPEA
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………... nato/a …………………………………… il
……………..…., residente a …………………………….. in ……………………………………………………..C.F.
…………..…………………, indirizzo e-mail ……………………………………., tel …..…………………………..
CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di ……………………………………………………….
A tal fine, ai sensi degli art 46 e 47 n. 445/2000, consapevole della responsabilità penale e della decadenza
da eventuali benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità
quanto segue:
- di aver preso visione delle condizioni del presente avviso,
- di essere cittadino/a ……………………………………,
- di essere in godimento dei diritti politici,
- di essere in possesso dei requisiti di accesso richiesti nell’avviso pubblico relativo alla presente procedura
di selezione come specificato nell’allegato curriculum vitae.

Data ……………....
Firma …………………………………….

Il/La sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza l’Ente scolastico al trattamento dei dati contenuti
nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della P.A.
Data ……………....
Firma …………………………………….

Al Dirigente Scolastico
I.S. GIORGI FERMI
Treviso
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………. nato/a …………………………………….
il ……………………………, compila, sotto la propria personale responsabilità, la seguente griglia di
valutazione. Allega inoltre il c.v. in formato europeo.

CRITERI/TITOLI E PUNTI PER SELEZIONE DOCENTE ESPERTO MODULO CITTADINANZA EUROPEA

Descrizione

Punti

Da
compilare
a cura del
candidato

Da
compilare
a cura
della
scuola

Titoli di studio
Laurea in Discipline Giuridiche ed Economiche

10

Altra Laurea

5

Abilitazione ministeriale all’insegnamento della materia

10

Titoli culturali specifici
Master e/o corsi di perfezionamento attinenti la materia (1 p. per
ciascun corso)
Master e/o corsi di perfezionamento in didattica innovativa,
collaborativa e afferenti (1 p. per ciascun corso)
Partecipazione a corsi di formazione di informatica, nuove tecnologie
e afferenti (1 p. per ciascun corso)
Partecipazione a corsi di formazione su E-twinning

max 5
max 5
max 5
1

Titoli di servizio o lavoro
Anzianità di servizio o esperienze lavorative extra-scolastiche
professionalmente rilevanti e dimostrabili pertinenti con l’incarico (1
p. per anno)
Progetti E-twinning svolti (0,5 p. per progetto)

max 5

Partecipazione a progetti PON/FSE in qualità di docente e/o tutor (1
p. per progetto)

max 2

Data ………………………………….

max 2

Firma ………………………………………………….

Al Dirigente Scolastico
I.S. GIORGI FERMI
Treviso
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………. nato/a …………………………………….
il ……………………………, compila, sotto la propria personale responsabilità la seguente griglia di
valutazione. Allega inoltre il c.v. in formato europeo.
CRITERI/TITOLI E PUNTI PER SELEZIONE DOCENTE DI MADRELINGUA PER MODULO DI
POTENZIAMENTO LINGUISTICO

Descrizione

Punti

Da
compilare
a cura del
candidato

Da
compilare
a cura
della
scuola

Titoli di studio
Laurea attinente all’insegnamento dell’inglese L2
Titoli indirizzati all’insegnamento
(CELTA-DELTA 7p.)
Altra Laurea

10

(TEFL-TESOL-TESL

5p.)

5/7
3

Abilitazione ministeriale all’insegnamento

5

Titoli culturali specifici
Master e/o corsi di perfezionamento in didattica innovativa,
collaborativa e afferenti (1 p. per ciascun corso)
Partecipazione a corsi di formazione di informatica, nuove
tecnologie e afferenti, E-twinning (2 p. per ciascun corso)
Partecipazione a corsi di formazione su CLIL

max 5
max 10
2

Titoli di servizio o lavoro
Anzianità di servizio o esperienze lavorative extra-scolastiche
professionalmente rilevanti e dimostrabili pertinenti con l’incarico
(1 p. per anno)
Progetti E-twinning svolti (0,5 p. per progetto)

max 10

Partecipazione a progetti PON/FSE in qualità di docente e/o tutor
(2 p. per progetto)

max 10

Data ………………………………….

max 2

Firma ………………………………………………….

