Al Dirigente Scolastico
IPSEOA Tor Carbone
ROMA
OGGETTO: AVVISO AD EVIDENZA PUBBLICA PER IL RECLUTAMENTO DI FIGURE PON
Sotto-azione

Codice identificativo progetto

Titolo modulo

Importo autorizzato

10.1.1A
CIG: //

INCLUSIONE SOCIALE
€ 44.801,10
LOTTALOTTA
CUP:
SOCIALEELOTTA LA DISGIO
_l/la sottoscritt _ _________________________________________________________________
nato a ___________________________________________ (___) __________________________
residente a ________________________________________________________________ (_____)
in via/piazza _____________________________________________ n. ____CAP ______________
Telefono ____________________Cell. ___________________e-mail ________________________
Codice Fiscale ___________________________________
Titolo di studio: _________________________________________________________________________

Docente a tempo indeterminato  Docente con incarico al 31/08/2018 
CHIEDE

Di essere ammesso/a a partecipare al bando indicato in oggetto in qualità di
 Esperto
 Tutor
 Facilitatore

per l’insegnamento nel modulo
(indicare un solo modulo, una sola figura per domanda pena l’inammissibilità della domanda, si fa presente che alcuni i moduli saranno svolti
in paralello e con possibili situazioni di incompatibilità che non saranno accettate)










A. OPEN AIR, SPORT &DIDATTICA AMICA
B. Se mi muovo imparo
C. Certificazione in lingua francese
D. Certificazione in lingua inglese
E. Un futuro di successo
F. ACTIVE THINK TANK LAB –ORIENTO IL MIO FUTURO
G. Insieme si vince
H. Facciamoci noi lezione

_l_ sottoscritt_ dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. Si riserva di
consegnare ove richiesto, se risulterà idoneo, pena decadenza, la documentazione dei titoli.
_l_ sottoscritt_ dichiara di avere competenze specifiche nell’uso della Flipped Classroom e nella
progettazione didattica per competenze attraverso le Unità di Apprendimento.
_l_ sottoscritt_ autorizza codesto Istituto al trattamento dei propri dati personali ai sensi della legge
31.12.1996 n° 675.
Allega alla presente:
Fotocopia documento di identità;
Curriculum Vitae IN FORMATO EUROPEO sottoscritto;
Scheda sintetica compilata e sottoscritta

In fede
…….………………………

Allegato A 2 - Scheda autodichiarazione titoli e punteggi

Cognome e nome _______________________________________________________________
Titolo di studio ___________________________________________________________________
Docente a tempo indeterminato  Docente con incarico al 31/08/2018 
MODULI C  D  F G  H Esperto  Tutor

Esperto/Tutor A): MODULI C-D-F-G-H

Titoli culturali

Titoli valutabili
Laurea specialistica coerente con l’area di
intervento
Altri Lauree/Dottorati ricerca
Master I Livello, Specializzazione e
perfezionamento annuale
Master II Livello, Specializzazione e
perfezionamento pluriennale:
a) coerenti con progetto o ricadenti
strettamente in area didattica;
b) non pertinenti

Certificazioni competenze

Aggiornamento e formazione in servizio in
ore effettivamente frequentate
CEFR
livelli
inglese/francese
A2, B1, B2, C1

lingua

Condizioni e Punteggi Titolo

Punteggio
massimo

Condizione di ammissibilità
2 punti per titolo

Max 2 p.

1/2 punto

Max 4 p.
a)

Max 6
p.

a) 2 punti b)1 punto
b) Max 3
p.
0,5 punto per ogni corso di 30 h

Max 3 p.

Livello A2 = 1 p.
Livello B1 = 2 p.
Livello B2 = 4 p.
Livello C1 = 5 p.

Max 5 p.

ECDL (o simili)
ECDL Livello specialistico (o simili)

1 punto
2 punti

Max 2

Certificazione Master Microsoft
Office Specialist

4 punti

Max 4 p.

Certificazione CLIL
Altre certificazioni pertinenti

5 punti
4 punti

Max 5 p.
Max 4 p.

professionale

Titoli professionali

a) Docenza effettiva per 7 anni su classe di
concorso coerente con Progetto o in
alternativa Esperienza privata coerente con
il progetto per 3 anni
In subordine (in carenza di candidati con il
profilo a)
b) Docenza effettiva per 3 anni su classe di
concorso coerente con area in cui ricade il
progetto

Attività di docenza in istituti di istruzione in
discipline coerenti

Condizione di ammissibilità

Per anno scolastico in istituto
(alla data di pubblicazione del
bando) punti1
Max 6 p
Per anno scolastico in istituto
(alla data di pubblicazione del
bando) punti 0,40

docente

Commissio
no

Competenze
Autocertificate

Qualità esperienza
Professionale

Attività professionale non scolastica
coerente con il progetto

……

Valutazione complessiva del curricolo
personale anche mediante colloquio con
GOP:
a) varietà di esperienze
b) ampiezza dell’esperienza nel settore
a) originalità e creatività negli interventi
b) esperienze
imprenditoriali/libera
professione
a insindacabile e discrezionale valutazione
del GOP
Uso sistemi registrazione progetti
Uso base TIC (word, excel e Power Point)
Conoscenza ambienti digitali

Attività in corsi (non PON-POR) analoghi di
almeno 15 ore
Esperienza certificata di Flipped classroom

Per anno solare (min. 180 giorni
di attività effettiva) punti 0,5

Per singola voce:
0 punti se assente
1 punto se modesta
2 punti se elevata

Max
10
PUNT
I

Condizioni di ammissibilità

2 punti per ogni percorso max 6
6 punti per ogni anno di didattica
max 12

Non sono selezionabili candidature con punteggio inferiore a 25 (nel rispetto delle
precedenze stabilite inferiori) con possibilità di deroga solo se nessun candidato supera il
punteggio.
Firma docente
____________________________

Max 6 p

Max 18
punti

25 punti

Allegato A 2 - Scheda autodichiarazione titoli e punteggi

Cognome e nome _______________________________________________________________
Titolo di studio ___________________________________________________________________
Docente a tempo indeterminato  Docente con incarico al 31/08/2018 
Candidatura Esperto / Tutor:
MODULI A B  E  in qualità di Esperto  Tutor

Titoli valutabili

Condizioni e Punteggi
Titolo

Diploma/Laurea coerenti con area di
intervento

1 punto per titolo

Max 2 p.

Altri Diplomi/Lauree/Dottorati ricerca

0,5 punto per titolo

Max 1 p.

0,5 punto

Max 1 p.

Titoli culturali

Master I Livello, Specializzazione e
perfezionamento annuale

Master II Livello, Specializzazione e
perfezionamento pluriennale: a)
coerenti con progetto o ricadenti in
area didattica; b) no pertinenti

a)

1 punto

Max 2 p

b) 0,5 punto

Max 1 p.

0,10 punto per ogni
corso di 30 h

Max 1 p.

Livello A2 = 1 p.
Livello B1 = 2 p.
Livello B2 = 4 p.
Livello C1 = 5 p.

Max 5 p.

ECDL (o simili)
ECDL Livello specialistico (o simili)

1 punto
2 punti

Max 2 p.

Certificazione LIM

4 punti

Max 4 p

Certificazione CLIL

5 punti

Max 5 p

Altre certificazioni pertinenti

4 punti

Max 4 p

Aggiornamento e formazione in
servizio in ore effettivamente
frequentate

Area informatica

Docenti
Punteggio massimo

CEFR livelli
lingua
inglese A2,
B1, B2, C1

Riservato
GOP

a) Docenza effettiva per 7 anni su
classe di concorso coerente con
Progetto o in alternativa Esperienza
privata coerente con il progetto per 3
anni
In subordine
(in carenza di candidati con il
profilo a)
b) Docenza effettiva per 3 anni su
classe di concorso coerente con area
in cui ricade il progetto

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Attività di docenza in istituti di
istruzione in discipline coerenti

a)Attività professionale non
scolastica coerente con il
progetto
b) Attività extracurriculari
coerenti con il Progetto

Condizione di
ammissibilità

Per anno scolastico
(alla data di scadenza
del bando)
punti 0,10

Max 2 p

a) Per anno solare (min. 180
giorni di attività effettiva)
punti 1
b)p. 1 per ogni esperienza

Max 18 p.

Competenze
autocertificate

Qualità esperienza professionale

Valutazione complessiva del curricolo
personale anche mediante colloquio
con GOP:
a - varietà di esperienze
b - ampiezza dell’esperienza nel
Per singola voce:
settore
0 punti se assente
c- originalità e creatività negli
1 punto se modesta
interventi
2 punti se elevata
d- esperienze imprenditoriali/libera
professione a insindacabile e
discrezionale valutazione del GOP
Uso sistemi registrazione progetti
Uso base TIC (word, excel e Power
Point)
Conoscenza di ambienti digitali
Per ogni anno di attività di
allenatore in contesti
dilettantistici o agonistici CONI

Condizioni di
ammissibilità

2,5 punti per ogni
anno

Non sono selezionabili candidature con punteggio inferiore a
(nel rispetto delle precedenze stabilite con punteggi inferiori)

Firma docente
_______________________

Max 8 p.

Max 20 p.

25 punti

Allegato A 2 - Scheda autodichiarazione titoli e punteggi

Cognome e nome _______________________________________________________________
Titolo di studio ___________________________________________________________________
Docente a tempo indeterminato  Docente con incarico al 31/08/2018 
Candidatura facilitatore:
Condizioni e
Punteggi Titolo

Punteggio
massimo

Diploma/Laurea coerenti con area di
intervento

1 punto per titolo

Max 2 p.

Altri Diplomi/Lauree/Dottorati ricerca

0,5 punto per titolo

Max 1 p.

0,5 punto

Max 1 p.

1 punto

Max 2 p

Titoli valutabili

Titoli culturali

Master I Livello, Specializzazione e
perfezionamento annuale

Master II Livello, Specializzazione e
perfezionamento pluriennale: a)
coerenti con progetto o ricadenti in
area didattica; b) no pertinenti

Aggiornamento e formazione in
servizio in ore effettivamente
frequentate

d) 0,5 punto

Max 1 p.

0,10 punto per ogni
corso di 30 h

Max 1 p.

Livello A2 = 1 p.
Livello B1 = 2 p.
Livello B2 = 4 p.
Livello C1 = 5 p.

Max 5 p.

ECDL (o simili)
ECDL Livello specialistico (o simili)

1 punto
2 punti

Max 2 p.

Certificazione LIM

4 punti

Max 4 p

Certificazione CLIL

5 punti

Max 5 p

Altre certificazioni pertinenti

4 punti

Max 4 p

CEFR livelli
lingua inglese
A2, B1, B2, C1
Area informatica

c)

Docente

Riservato
GOP

a) Docenza effettiva per 7 anni su
classe di concorso coerente con
Progetto o in alternativa Esperienza
privata coerente con il progetto per 3
anni
In subordine
(in carenza di candidati con il profilo
a)
b) Docenza effettiva per 3 anni su
classe di concorso coerente con area
in cui ricade il progetto

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Attività di docenza in istituti di
istruzione in discipline coerenti

Condizione di
ammissibilità

Per anno scolastico
(allla data di
scadenza del bando)
punti 0,10
Per anno
solare (min.
180 giorni di
attività
effettiva) punti
1
p. 1 per ogni
esperienza

c)

a)Attività professionale non
scolastica coerente con il
progetto
b) Attività extracurriculari
coerenti con il Progetto
d)

Competenze
autocertificate

a) Qualità esperienza professionale

Valutazione complessiva del curricolo
personale anche mediante colloquio
con GOP:
a) varietà di esperienze
b) ampiezza dell’esperienza nel
Per singola voce:
settore
0 punti se assente
c) originalità e creatività negli
1 punto se modesta
interventi
d) esperienze imprenditoriali/libera 2 punti se elevata
professione a insindacabile e
discrezionale valutazione del GOP

Uso sistemi registrazione progetti
Uso base TIC (word, excel e Power
Point)
Conoscenza di ambienti digitali
Per ogni anno di attività di
allenatore in contesti
dilettantistici o agonistici CONI

Max 18 p.

Max 8 p.

Condizioni di
ammissibilità
2,5 punti per ogni
anno

Non sono selezionabili candidature con punteggio inferiore a
(nel rispetto delle precedenze stabilite con punteggi inferiori)

Firma docente
_______________________

Max 2 p

Max 20 p.

25 punti

