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A.S. 2013/2014 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON)  “COMPETENZE PER LO SVILUPPO” 

“CON L’EUROPA, INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO” 

 

BANDO DI SELEZIONE PERSONALE ESPERTO 

 

Il Dirigente Scolastico 

dell'Istituto Comprensivo 3 "Parco Verde"di Caivano 

 

 

VISTO l’avviso per la presentazione delle proposte pubblicato con circolare  AOODGAI/2373  del 26/02/2013 nella 

quale vengono date le indicazioni per la partecipazione alle azioni del Programma Operativo oggetto del 

presente bando di selezione; 

VISTI i verbali del  collegio dei docenti e Consiglio di Circolo; 

VISTI  i verbali del GOP; 

VISTO il DPR 275/99; 

VISTO il D.I. 44/2001; 

VISTO il Regolamento ( CE)  n° 1159/2000; 

CONSIDERATO che tali attività operative sono state autorizzate con nota prot. UFF. AOODGAI/8440 del 02.08.2013 

 e rientrano nel Piano Integrato d’Istituto, annualità 2013-2014 , 

 
 

RENDE NOTO 

la selezione pubblica di PERSONALE ESPERTO a cui conferire incarico occasionale di prestazione d’opera in 

esecuzione del Piano Integrato di Istituto dei percorsi formativi previsti, secondo quanto indicato nelle 

"Disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 

2007/2013", da impegnare per le azioni rivolte agli alunni e genitori dell'Istituto Comprensivo 3 "Parco 

Verde" di Caivano, scuola primaria e scuola secondaria di 1° grado. 

Le azioni dell'obiettivo C ed F autorizzate dal nucleo di valutazione per il quale si pubblica il presente bando 

di reclutamento ed ai quali possono fare riferimento gli esperti interessati, sono le seguenti: 
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Obiettivo F : Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l’inclusione sociale.  

Azione F1: interventi per promuovere il successo scolastico per le scuole del primo ciclo. 

TITOLO/DESTINATARI/DURATA  DEL 

MODULO 

OBIETTIVO F AZIONE F1 

N° esperti richiesti  e 

durata incarico 

Requisiti per precedenza 

“ Pronti ... si mangia bene!” 
Destinatari: alunni classi terze 

1 o più esperti  

30 ore complessive 

 

- Laurea in Scienze dell’Alimentazione o 

affini 

- Esperienza come esperto nel settore di 

pertinenza dell’ambito del PON e POR 

- Progetto formativo 

- Competenze nell’uso delle tecnologie 

informatiche e nell’utilizzo della L.I.M. 

“ Basket ... tiamo!” 
Destinatari : alunni classi terze 

1 o più esperti 

30 ore complessive 

- Laurea in scienze motorie e/o istruttore 

mini - basket 

- Esperienza come esperto nel settore di 

pertinenza dell’ambito del PON e POR 

- Progetto formativo 

- Competenze nell’uso delle tecnologie 

informatiche e nell’utilizzo della L.I.M. 

“Magica ... informatica!” 
Destinatari: alunni classi terze 

1 o più esperti 

30 ore complessive 

- Diploma di maturità di istruzione di 

secondo grado e certificazione ECDL 

- Esperienza come esperto nel settore di 

pertinenza dell’ambito del PON e POR 

- Progetto formativo 

- Competenze nell’uso delle tecnologie 

informatiche e nell’utilizzo della L.I.M. 

“ Noi genitori affrontiamo i 

problemi” 
Destinatari : genitori   

1 o più esperti 

60 ore complessive 

- Laurea in medicina – psicologia -  

sociologia 

- Esperienza come esperto nel settore di 

pertinenza dell’ambito del PON e POR 

- Progetto formativo 

 - Competenze nell’uso delle tecnologie 

informatiche e nell’utilizzo della L.I.M. 

Il GOP provvederà alla selezione degli esperti sulla base della seguente tabella di valutazione: 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI Punti  

Laurea specifica Requisito obbligatorio 

Ulteriore titolo inerente il percorso 1     (MAX.1) 

Esperienza come esperto nel settore di pertinenza dell’ambito del PON e 

POR  

3     (MAX 6) 

Pubblicazioni di libri, articoli, saggi inerenti le competenze specifiche 

richieste dal bando 

1     (MAX 3)  

Patente ECDL e titolo equipollenti 1     (MAX 1) 

Corso di perfezionamento  o master nelle discipline specifiche del 

percorso  

1     (MAX 2) 

Proposta progettuale Fino a 10 
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Obiettivo C : Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani                       

Azione C1: Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave 

TITOLO/DESTINATARI/DURATA  DEL 

MODULO 

OBIETTIVO C AZIONE C1 

N° esperti richiesti  e 

durata incarico 

Requisiti per precedenza 

 

“I speak english “ 
Destinatari: alunni classi quarte - scuola primaria 

1 o più esperti 

30 ore complessive 

-Madrelingua inglese (prioritario)   

-  Laurea in lingua inglese 

- Esperienze professionali 

extrascolastiche in ambito di 

insegnamento lingua inglese 

- Possesso di certificazioni della lingua 

inglese 

- Abilitazioni 

- Progetto formativo 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI Punti  

Madrelingua - requisito prioritario  

Laurea in lingua inglese - requisito obbligatorio per i docenti non 

madrelingua 

 

Esperienze professionali extrascolastiche in ambito di insegnamento lingua 

inglese (allegare referenze) 

1    (MAX 5) 

Possesso di certificazioni e/o abilitazioni all'insegnamento della lingua 

inglese 

1     (MAX 3)  

Abilitazioni 1     (MAX 2) 

Proposta progettuale Fino a 20 

"Scienziati in erba" 
Destinatari: alunni classi prime  

- scuola secondaria di 1° grado 

1 o più esperti 

30 ore complessive 

-Laurea in scienze biologiche o affini 

(vecchio ordinamento) 

- Esperienze professionali 

extrascolastiche in ambito di 

insegnamento attraverso i nuovi 

strumenti 

- Master  

- Certificazione di competenze nell’uso 

delle tecnologie informatiche e 

nell’utilizzo della L.I.M. 

- Docenza in corsi PON di formazione 

per alunni relativi a laboratori con alunni 

di scuola secondaria di 1° grado 

- Progetto formativo 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI Punti  

Laurea in scienze biologiche o affini (vecchio ordinamento) 

Requisito obbligatorio 

 

 

Esperienze professionali extrascolastiche in ambito di insegnamento 

attraverso i nuovi strumenti (allegare referenze) 

 

1    (MAX 4) 

- Master  in tematiche attinenti al presente bando 

 

1    (MAX 2) 

Docenza in corsi PON di formazione per alunni relativi a laboratori con 

alunni di scuola secondaria di 1° grado 

1     (MAX 2)  

Certificazione di competenze nell’uso delle tecnologie informatiche 1     (MAX 2) 

Proposta progettuale Fino a 20 
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Le attività formative si svolgeranno presso i plessi dell'Istituto in orario pomeridiano nel periodo da 

FEBBRAIO 2014 a GIUGNO 2014. La scansione temporale delle attività sarà formalizzata in un calendario 

che verrà predisposto dal GOP tenendo conto delle esigenze organizzative della scuola. 

 

REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

Per l'ammissione alla selezione, fermi restando i requisiti specifici indicati nella tabella di cui sopra, è 

richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali: 

• Titolo di studio coerenti con le attività e i contenuti dei percorsi formativi 

• esperienza pregressa nei percorsi di istruzione 

• titolo professionali attinenti le attività, le metodologie ed i contenuti del percorso formativo. 

Fattori preferenziali in caso di parità di punteggio 

1. sarà preferito il candidato più giovane 

Per i percorsi formativi F 1 gli aspiranti devono essere esterni all'amministrazione scolastica, come previsto 

dalle linee guida in materia. 

Per il percorso C 1 gli esperti possono essere sia esterni che interni all'amministrazione scolastica, per il 

modulo di lingua straniera devono essere prioritariamente di madrelingua, fermo restando il possesso di 

titoli di studio adeguati, e solo in mancanza di docenti madrelingua si procederà alla scelta di esperti anche 

non madrelingua. 

Gli aspiranti dipendenti della P.A. o da altra amministrazione, dovranno essere dalla stessa autorizzati e la 

stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 

 

TERMINI E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

Alla fine di individuare le risorse umane necessarie, gli aspiranti in possesso dei requisiti sopra descritti 

dovranno far pervenire istanza di partecipazione mediante consegna a mano all’ufficio di protocollo della 

scuola (IC 3 "Parco Verde" via Circumvallazione ovest - 80023 Caivano - Na) entro le ore 12 del giorno 

21/01/2014. 

La domanda dovrà essere redatta in apposito modulo disponibile presso la segreteria dell’Istituto, 

corredata da 

• curriculum vitae ( modello europeo)  

• griglia di autovalutazione debitamente compilata 

• l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa . 

• proposta progettuale attinente al percorso scelto 

Si raccomanda di apporre sulla busta contenente la domanda la dicitura: 

P.O.N. 2013/2014 “ Istanza esperto docenza TITOLO DEL CORSO” 

In nessun caso si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. 

Non verranno prese in considerazione domande incomplete. 

 

SELEZIONE DELLE DOMANDE E APPROVAZIONE DELL'ELENCO 

La selezione delle domande verrà effettuata da GOP che provvederà a comparare i curricula sulla base dei 

criteri stabiliti e dei punteggi della tabella di valutazione dei titoli allegata al bando. 

Gli incarichi saranno attribuiti in base ai parametri stabiliti dal GOP anche in presenza di una sola 

candidatura pervenuta, purché pienamente rispondente alle esigenze progettuali.  

Il GOP può richiedere la presentazione in originale della documentazione autocertificata e può decidere di 

procedere a colloquio con gli aspiranti finalizzato ad accertare attitudini relazionali e motivazionali. 

Si rammenta che vige l’incompatibilità a presentare domanda per gli appartenenti ai gruppi di valutazione 

dei PON e per i dipendenti di società che intendono partecipare al bando di gara per la fornitura dei 

materiali inerenti al progetto. 
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La graduatoria dei candidati, aspiranti a ricoprire incarico di esperto, sarà affissa all’albo della scuola entro il 

22/01/2014. 

 

L'elenco verrà pubblicizzato mediante affissione all'albo dell'Istituzione scolastica e pubblicato sul blog della 

scuola in indirizzo. L'affissione ha valore di notifica agli interessati, i quali potranno produrre ricorso scritto, 

nel termine di 5 giorni, solo ed esclusivamente per errori materiali. Dal giorno 28/01/2014 si procederà alla 

stipula dei contratti di prestazione  d’opera  occasionale.  

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratti ad personam.  

 

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE DELL'ESPERTO 

L’incarico di docenza e di prestazione professionale comporterà i seguenti compiti esplicitamente definiti 

dal Gruppo Operativo di Progetto: 

• concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività ed alla definizione dei test 

di valutazione della stessa 

• elaborare e fornire ai corsisti schede di lavoro, materiale di approfondimento attinente alle finalità 

didattiche del progetto 

• predisporre, alla fine di ogni modulo, le verifiche previste e la valutazione periodica del percorso 

formativo  

• consegnare il programma svolto, le verifiche effettuate ed una relazione finale sull’attività 

Il compenso orario ( lordo omnicomprensivo degli oneri riflessi a carico dello Stato e del dipendente) è 

previsto nella misura massima, inerente il piano finanziario analitico del PON, compatibilmente al ruolo 

svolto e alle risorse assegnate. Il pagamento avverrà a progetto ultimato e soltanto dopo che l’importo 

finanziato è stato interamente accreditato all’istituzione scolastica. 

Il presente bando è pubblicato : 

- sul  blog dell'Istituto (3circolocaivano.wordpress.com) ; 

- sulla  e-mail  del MIUR; 

- all’albo dell'Istituto; 

- affissione  bando pubblico; 

      -     inviato a mezzo di posta elettronica a tutte le scuole della provincia di Napoli 

 

              firmato firmato 

Il DSGA Francesco d’Agostino                                ll Dirigente Scolastico dott. Bartolomeo PERNA  
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M in is tero  de l la  I s t r uz i one ,  de l l ’U ni ver s i tà  e  de l la  R ic erc a  

C A I V A N O  I . C . 3  P A R C O  V E R D E  

Via Circumvallazione Ovest - Parco Verde 80023 CAIVANO (Na) tel. 0818354590 fax 0818354998 

e-mail naic8ds003@istruzione.it. –cod. fiscale 9305328063 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON)  “COMPETENZE PER LO SVILUPPO” 

“CON L’EUROPA, INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO” 

 

MODELLO DI DOMANDA  PER ESPERTO  

Al Dirigente dell’IC3 “Parco Verde“  

Caivano (NA) 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________  

Nato il______________________ a ____________________________________________(____) 

C.F._______________________________________Residente a__________________________ 

Via_______________________________________ telefoni: fisso _________________________ 

mobile__________________________; e-mail: ________________ @ ______________________ 

Chiede 

di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di esperto come da Bando 

Pubblico Prot. n. __________ (ob. - F-1-2013-___ /  C1 FSE -_2013_-_______ ) per il modulo di: 

_________________________________________________________________________ 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti 

nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria personale responsabilità quanto segue 

 di essere cittadino___________________ 

 di essere in godimento dei diritti politici 

 di essere dipendente di altre amministrazioni (indicare quale)_______________________ 

     ovvero di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche 

 non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti_____ 

 di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale 

 di attenersi rigorosamente all’orario delle attività formative, di impegnarsi a documentare  

      tutte le attività di competenza dell’esperto esterno e, in particolare quella in itinere del    

      monitoraggio di gestione on-line sul sito ministeriale dei Fondi strutturali 

Allega alla presente: 

- dettagliato curriculum vitae in formato europeo 

- tabella riassuntiva di calcolo precompilata 

- Progetto formativo (ipotesi) 

                                                                                                               Firma 

                                                                                                              _______________________  

 
Il/la sottoscritto/a_________________________________ esprime consenso al trattamento dei propri dati conferiti, 

con particolare riguardo a quelli eventualmente definiti “sensibili” dall’art. 4, comma 1 lettera d) del D. Lgs 196/03, nei 

limiti, per le finalità e la durata gli adempimenti propedeutici alla procedura concorsuale, impegnandosi a comunicare 

tempestivamente eventuali variazioni dei dati anagrafici e fiscali dichiarati. 

Data_________________ 

                                                                                                                         In fede 

                                                                                                              _______________________ 
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Allegato A 

 

“ Pronti ... si mangia bene!” 
Intervento rivolto agli alunni della scuola primaria - classi terze – 

N° 1 Modulo di 30 ore 

REQUISITI DI AMMISSIONE RICHIESTI 

 

A. Laurea in Scienze dell’Alimentazione o affini 

B. Esperienza come esperto nel settore di pertinenza dell’ambito del PON e POR 

C. Progetto formativo 

D. Competenze nell’uso delle tecnologie informatiche e nell’utilizzo della L.I.M. 

 

 

 

TABELLA RIASSUNTIVA DI CALCOLO DEL PUNTEGGIO 

DESCRIZIONE Punti  Max Punteggio 

dichiarato 

Punteggio 

attribuito 

Laurea specifica (requisito obbligatorio)   

Ulteriore titolo inerente il percorso 1 1   

Esperienza come esperto nel settore di pertinenza dell’ambito del PON 

e POR  

3      6   

Pubblicazioni di libri, articoli, saggi inerenti le competenze specifiche 

richieste dal bando 

1      3   

Patente ECDL e titolo equipollenti 1      1   

Corso di perfezionamento  o master nelle discipline specifiche del 

percorso  

1      2   

Proposta progettuale 1 10   

TOTALE  23   

 A parità di punteggio hanno la precedenza 

1. I più giovani 

 

DICHIARAZIONE DEI PUNTEGGI  

FIRMA DEL CANDIDATO 

 

_____________________________ 

 

Caivano, li _____________________ 

 

 

 

VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE PUNTI ____________ 
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Allegato A 

 

“ Basket ... tiamo!” 
 

 

Intervento rivolto agli alunni della scuola primaria - classi terze – 

N° 1 Modulo di 30 ore 

REQUISITI DI AMMISSIONE RICHIESTI 

 

A. Laurea in Scienze motorie e/o istruttore di mini-basket 

B. Esperienza come esperto nel settore di pertinenza dell’ambito del PON e POR 

C. Progetto formativo 

D. Competenze nell’uso delle tecnologie informatiche e nell’utilizzo della L.I.M. 

 

 

TABELLA RIASSUNTIVA DI CALCOLO DEL PUNTEGGIO 

DESCRIZIONE Punti  Max Punteggio 

dichiarato 

Punteggio 

attribuito 

Laurea specifica (requisito obbligatorio)   

Ulteriore titolo inerente il percorso 1 1   

Esperienza come esperto nel settore di pertinenza dell’ambito del PON 

e POR  

3      6   

Pubblicazioni di libri, articoli, saggi inerenti le competenze specifiche 

richieste dal bando 

1      3   

Patente ECDL e titolo equipollenti 1      1   

Corso di perfezionamento  o master nelle discipline specifiche del 

percorso  

1      2   

Proposta progettuale 1 10   

TOTALE  23   

 A parità di punteggio hanno la precedenza 

2. I più giovani 

 

DICHIARAZIONE DEI PUNTEGGI  

FIRMA DEL CANDIDATO 

 

_____________________________ 

 

Caivano, li _____________________ 

 

 

 

VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE PUNTI ____________ 
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Allegato A 

 

“Magica ... informatica!” 
 

Intervento rivolto agli alunni della scuola primaria - classi terze – 

N° 1 Modulo di 30 ore 

REQUISITI DI AMMISSIONE RICHIESTI 

 

A. Diploma di maturità di istruzione di 2° grado e certificazione ECDL 

 B. Esperienza come esperto nel settore di pertinenza dell’ambito del PON e POR 

C.  Progetto formativo 

D.  Competenze nell’uso delle tecnologie informatiche e nell’utilizzo della L.I.M. 

 

 

 

TABELLA RIASSUNTIVA DI CALCOLO DEL PUNTEGGIO 

DESCRIZIONE Punti  Max Punteggio 

dichiarato 

Punteggio 

attribuito 

 Diploma di maturità di istruzione di 2° grado e certificazione ECDL (requisito obbligatorio)   

Ulteriore titolo inerente il percorso 1 1   

Esperienza come esperto nel settore di pertinenza dell’ambito del PON 

e POR  

3      6   

Pubblicazioni di libri, articoli, saggi inerenti le competenze specifiche 

richieste dal bando 

1      3   

Titoli equipollenti ECDL 1 1   

Corso di perfezionamento  o master nelle discipline specifiche del 

percorso  

1      2   

Proposta progettuale 1 10   

TOTALE  23   

 A parità di punteggio hanno la precedenza 

3. I più giovani 

 

DICHIARAZIONE DEI PUNTEGGI  

FIRMA DEL CANDIDATO 

 

_____________________________ 

 

Caivano, li _____________________ 

 

 

VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE PUNTI ____________ 
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Allegato A 

 

“ Noi genitori affrontiamo i problemi” 
 

 

Intervento rivolto agli alunni della scuola primaria - classi terze – 

N° 1 Modulo di 30 ore 

REQUISITI DI AMMISSIONE RICHIESTI 

 

A.  Laurea in medicina - psicologia - sociologia 

B. Esperienza come esperto nel settore di pertinenza dell’ambito del PON e POR 

C. Progetto formativo 

D. Competenze nell’uso delle tecnologie informatiche e nell’utilizzo della L.I.M. 

 

 

 

TABELLA RIASSUNTIVA DI CALCOLO DEL PUNTEGGIO 

DESCRIZIONE Punti  Max Punteggio 

dichiarato 

Punteggio 

attribuito 

Laurea specifica (requisito obbligatorio)   

Ulteriore titolo inerente il percorso 1 1   

Esperienza come esperto nel settore di pertinenza dell’ambito del PON 

e POR  

3      6   

Pubblicazioni di libri, articoli, saggi inerenti le competenze specifiche 

richieste dal bando 

1      3   

Patente ECDL e titolo equipollenti 1      1   

Corso di perfezionamento  o master nelle discipline specifiche del 

percorso  

1      2   

Proposta progettuale 1 10   

TOTALE  23   

 A parità di punteggio hanno la precedenza 

4. I più giovani 

 

DICHIARAZIONE DEI PUNTEGGI  

FIRMA DEL CANDIDATO 

 

_____________________________ 

 

Caivano, li _____________________ 

 

 

VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE PUNTI ____________ 
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Allegato A 

“I speak english “ 

 
 

 

Intervento rivolto agli alunni della scuola primaria - classi quarte – 

N° 1 Modulo di 30 ore 

REQUISITI DI AMMISSIONE RICHIESTI 

 

A. Madrelingua inglese (prioritario)   

B. Laurea in lingua inglese 

C. Esperienze professionali extrascolastiche in ambito di insegnamento lingua inglese 

D. Possesso di certificazioni e/o abilitazioni  della lingua inglese 

E. Abilitazioni 

F. Progetto formativo 

 

TABELLA RIASSUNTIVA DI CALCOLO DEL PUNTEGGIO 

DESCRIZIONE Punti  Max Punteggio 

dichiarato 

Punteggio 

attribuito 

A. Madrelingua inglese (prioritario)   

 

REQUISITO PRIORITARIO 

B. Laurea in lingua inglese REQUISITO OBBLIGATORIO PER I DOCENTI 

NON MADRELINGUA 

C. Esperienze professionali extrascolastiche in ambito di 

insegnamento lingua inglese (allegare referenze) 

 1 
Per 

ciascun 

anno di 

esperienza   

 

5 

  

D. Possesso di certificazioni e/o abilitazioni  della lingua 

inglese 

 

 

1      

 

3 

  

E. Abilitazioni 1 2   

F. Progetto 1      fino a 

20 

  

TOTALE 1      30   

 A parità di punteggio hanno la precedenza 

1. Gli esterni alla istituzione scolastica 

2. I più giovani 

 

DICHIARAZIONE DEI PUNTEGGI  

FIRMA DEL CANDIDATO 

 

_____________________________ 

 

Caivano, li _____________________ 

VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE PUNTI ____________ 
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Allegato A 

 

"Scienziati in erba" 

 
Intervento rivolto agli alunni della scuola secondaria di 1° grado - classi prime – 

N° 1 Modulo di 30 ore 

REQUISITI DI AMMISSIONE RICHIESTI 

A. Laurea in scienze biologiche o affini (vecchio ordinamento) 

B. Esperienze professionali extrascolastiche in ambito di insegnamento attraverso i nuovi strumenti 

C. Master  

D. Docenza in corsi PON di formazione per alunni relativi a laboratori con alunni di scuola secondaria di 1° grado 

E. Certificazione di competenze nell’uso delle tecnologie informatiche e nell’utilizzo della L.I.M. 

F. Progetto formativo 

 

 

TABELLA RIASSUNTIVA DI CALCOLO DEL PUNTEGGIO 

DESCRIZIONE Punti  Max Punteggio 

dichiarato 

Punteggio 

attribuito 

A. Laurea in scienze biologiche o affini (vecchio ordinamento) 

 

(requisito obbligatorio) 

B. Esperienze professionali extrascolastiche in ambito di 

insegnamento attraverso i nuovi strumenti 

 

1 
Per ciascun 

anno di 

esperienza 

 

4 

  

C. Master in tematiche attinenti al presente bando 1 
Per 

ciascun 

anno di 

esperienza   

 

 

2 

  

D. Docenza in corsi PON di formazione per alunni relativi a 

laboratori con alunni di scuola secondaria di 1° grado 

 

1      2   

E. Certificazione di competenze nell’uso delle tecnologie 

informatiche e nell’utilizzo della L.I.M. 

 

1      2   

F. Progetto 1      Fino a 

20 

  

TOTALE  30   

 A parità di punteggio hanno la precedenza 

1. Gli esterni alla istituzione scolastica 

2. I più giovani 

 

DICHIARAZIONE DEI PUNTEGGI  

FIRMA DEL CANDIDATO 

 

_____________________________ 

 

Caivano, li ____________________ 

 

VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE PUNTI ____________ 
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ALLEGATO B (max 3 pagine esclusa l’appendice) 

PROGETTO TITOLO DEL PERCORSO 

_______________________________________________________________________________ 

 

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO PROPOSTO 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

ATTIVITA’ PROPOSTE 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

METODOLOGIA  PROPOSTA 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

RISULTATI ATTESI 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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VALUTAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO IN ITINERE 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

PROPOSTA DI STRUTTURAZIONE DELLE 10 LEZIONI NEI MODULI DI 30 ORE  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Il candidato  

Nome _________________________________  Cognome _____________________________ 

Data di nascita __________________________ Luogo di nascita ________________________ 

APPENDICE per la formulazione del progetto 

DESTINATARI  C 1 

Ragazzi delle classi quarte della scuola primaria e ragazzi delle classi prime della scuola secondaria di 1° 

grado 

OBIETTIVI   INGLESE “I speak english “ 

 

presentare se stessi e altre persone 

- conoscere la nomenclatura di oggetti d'uso quotidiano, numeri cardinali, nazioni e nazionalità 

- salutare e congedarsi da pari e adulti nei vari momenti della giornata 

- chiedere e dare informazioni sugli altri 

- dare informazioni personali: nome, cognome, lavoro, età, numero telefonico, nazionalità 

- parlare della propria famiglia 

- parlare delle attività quotidiane, lavorative, sport e hobbies 

- conoscere il tempo: tempo atmosferico e tempo ciclico 

- comprendere semplici comandi ed istruzioni correlate alla vita della classe usare formule di cortesia 

- conoscere i numeri, contare e chiedere quantità 

- dire e chiedere l'età 

- conoscere la lettura dell'orologio/ porre domande sull'ora 

- saper conversare in lingua inglese in maniera semplice e corretta 

- conoscere usi e costumi britannici 

 

OBIETTIVI   SCIENZE  "Scienziati in erba" 
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-Esaminare situazioni, fatti e fenomeni 

-Considerare il suolo, l'acqua e l'aria come ecosistema per comprendere che la sua formazione è il risultato 

dei climi e della vita sulla terra 

-Conoscere i meccanismi fondamentali dei cambiamenti globali nei sistemi naturali e nel sistema terra nel 

suo complesso, e il ruolo 

dell'intervento umano nella trasformazione degli stessi 

-Affrontare concetti fisici quali: velocità, densità, forza ed energia, temperatura e calore, effettuando 

esperimenti e comparazioni raccogliendo e 

correlando dati 

-Completare la costruzione del concetto di trasformazione chimica effettuando esperienze pratiche 

diversificate: reazioni di acidi e basi con 

metalli, soluzione del carbonato di calcio e combustione di materiale 

DESTINATARI  F1 

Ragazzi delle classi quarte della scuola primaria 

OBIETTIVI  “ Pronti ... si mangia bene!” 

-Riflettere sulle abitudini alimentari per una crescita sana 

-Educare i bambini alla diversità del gusto 

-Sperimentare la preparazione di un alimento seguendo una procedura 

-Discriminare le emozioni in rapporto al cibo attraverso i sensi 

-Interagire con gli altri per raggiungere uno scopo 

 

OBIETTIVI  “Magica ... informatica!” 

 

-Conoscere il computer e le sue principali periferiche 

-Utilizzare semplici programmi di disegno 

-Utilizzare la video-scrittura in modo creativo 

-Utilizzare il programma di presentazione 

-Imparare a lavorare con gli altri per raggiungere un obiettivo comune 

 

 OBIETTIVI “ Basket ... tiamo!” 

 

-Vivere attraverso il gioco simbolico le fasi dei vari stadi dello sviluppo infantile 

-Superare l'inibizione e la scarsa autostima 

-Valorizzare la propria creatività attraverso l'espressione corporea e le sue produzioni 

-Sviluppare e consolidare la coordinazione dinamica generale 

-Conoscere le regole del minibasket 

-Sviluppare la capacità di cooperazione attraverso un gioco-sport; il minibasket 

 

 OBIETTIVI PERCORSO FORMATIVO GENITORI: “ Noi genitori affrontiamo i problemi” 

 

-Migliorare le capacità comunicative e relazionali all'interno della famiglia 

-Prendere coscienza del ruolo di genitore nell'ambito familiare 

-Conoscere l'importanza di una corretta alimentazione (bulimia, anoressia, obesità...) 

-Conoscere le problematiche legate all'uso improprio di internet 

-Migliorare la conoscenza dell'igiene personale e pubblica 

-Conoscere i danni causati dall'uso delle droghe 

-Conoscere e valorizzare le diversità 
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