Prot.n.256

Castrolibero 22.01.2019
Ai Sigg Docenti dell’ Istituto
Al Sito WEB
All’ Albo

BANDO DI SELEZIONE ESPERTI INTERNI/ESTERNI PER L'ATTIVAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI
AL PON FSE
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 –
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle
capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.21. Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi
e multimedialità – espressione creativa espressività corporea);Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze,
nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).
CUP:H35BI7000600007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche”;
VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli
aspetti fiscali e contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.;
VISTO il D.Lgs 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e d’appalto degli enti
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, cosi come
modificato dall’art. 25 del d.lgs. 56/2017”;
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 1953 del 21.02.2017 relativo al potenziamento delle competenze di base in
chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa;
VISTE le delibere degli organi collegiali sulla definizione dei criteri per la nomina di personale esperto
esterno ed interno e per l’organizzazione e individuazione alunni in particolare
VISTA la candidatura presentata da questa Istituzione Scolastica n° 43748 in data 11.05.2017,
VISTA la nota autorizzativa MIUR Prot. AOODGEFID194 DEL 10.01.2018
CONSIDERATO che il suddetto progetto è stato finanziato per un importo complessivo di Euro € 53.856.00
cosi suddivisi scuola dell’infanzia €11.364,00 per i seguenti moduli:

Modulo

Destinatari

1

“SURI’

INFANZIA ANDREOTTA

2

“MUSICANDO…
SBALLO”

INFANZIA RUSOLI

CLASSI

Ore

ALUNNI TERZA
SEZIONE
ALUNNI TERZA
SEZIONE

30
30

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO € 42.492.00 per i seguenti moduli:
MODULO
DESTINATARI
CLASSI
ORE
1 “ATTIV@MENTE”

S. PRIMARIA

CLASSI
QUARTE

30

2 “PERCHE’ IO CONTO”

S. PRIMARIA

CLASSE TERZE

30

3 “IL
MESTIERE
SCRIVERE”

S. SECONDARIA DI PRIMO
GRADO

CLASSI PRIME

30

4 “MATEMATIC@MENTE”

S. SECONDARIA DI PRIMO
GRADO

CLASSI
SECONDE

30

4 “FLY HIGH”

S. PRIMARIA

CLASSI
QUINTE

30

6 “HAPPY EN”

S. SECONDARIA DI PRIMO
GRADO

CLASSI TERZE

30

DI

VISTO il Decreto Dirigenziale di formale assunzione in Bilancio di cui al Prot. 2328 DEL 25.06.2018;
VISTA la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanziaria del
progetto;
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, recante il "Regolamento concernente le
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTE le Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture
di importo inferiore alla soglia comunitaria prot. AOODGEFID 1588 DEL 13/01/2017 e, in particolare, la
procedura per il conferimento di incarichi nell'ambito dei progetti;
VISTA la nota MIUR 34815 del 02/08/2017, avente ad oggetto Fondi Strutturali Europei – Programma
Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di
Formazione - Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale,
previdenziale e assistenziale;
TENUTO CONTO che il conferimento dell’incarico al personale interno/esterno deve avvenire nel rispetto
dei principi di trasparenza e parità di trattamento e che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o
interno deve essere preceduto da specifiche procedure di selezione e che nessun incarico, quindi, può
essere conferito direttamente.
VISTO che ai sensi dell’Art. 40 comma 1 del D.I. 44/2001, l’istituzione scolastica può stipulare contratti di
prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire
l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché per la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di
sperimentazione;
CONSIDERATO che per l’attuazione dei percorsi riportati nella tabella precedente è richiesta la
prestazione di qualificate figure professionali specifiche interne/esterne;
EMANA
il presente avviso rivolto al personale interno/esterno per la selezione
 n° 2 (due) esperti interni/esterni per i moduli scuola dell’infanzia,
 n° 3 (tre) esperti interni/esterni per i moduli scuola primaria;
 n. 3 (tre)esperti interni/esterni per i moduli s. secondaria di primo grado,

TITOLI DI ACCESSO ALLA SELEZIONE
SCUOLA INFANZIA –

Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-112

TITOLO
MODULO

TITOLI PER L’AMMISSIONE
ALLA SELEZIONE

1 “SURI’
2

LAUREA IN DAMS

ORE

DESTINATARI

30

ALUNNI
SEZIONE
ALUNNI
SEZIONE

30
“MUSICANDO…
SBALLO”

LAUREA IN DAMS

SCUOLA PRIMARIA –

2
3

“ATTIV@MENTE”
“PERCHE’ IO CONTO”
“FLY HIGH”

TITOLI
PER
L’AMMISSIONE
ALLA SELEZIONE

TITOLO MODULO
1

“IL MESTIERE DI SCRIVERE”
2

“MATEMATIC@MENTE”
“HAPPY EN”

ORE

LAUREA IN LETTERE.
LAUREA IN MATEMATICA, IN
SCIENZE
NATURALI
O
BIOLOGICHE

30
30

LAUREA IN LINGUA INGLESE,
CLASSE DI CONCORSO A-25,
MADRELINGUA*

30

SCUOL ASECONDARIA DI PRIMO GRADO –

3

TERZA

Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-198

TITOLO MODULO
1

TERZA

DESTINATARI

CLASSI QUARTE
CLASSE TERZE
CLASSI QUINTE

Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-198

TITOLI
PER
L’AMMISSIONE
ALLA SELEZIONE

ORE

LAUREA IN LETTERE.

30

LAUREA
IN
MATEMATICA,
SCIENZE
NATURALI
O
BIOLOGICHE
LAUREA IN LINGUA INGLESE,
CLASSE DI CONCORSO A-25,
MADRELINGUA*

30

DESTINATARI

CLASSI PRIME
CLASSI SECONDE

30
CLASSI TERZE

*ESPERTI MADRELINGUA per quanto riguarda gli esperti madrelingua si farà riferimento a quanto
contenuto nell'allegato 2 dell'avviso Prot A00DGEFID\1953 del 21/02/2017 "Potenziamento delle
competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell'offerta formativa" e qui riportato:
"Nei corsi riservati alla formazione delle lingue straniere priorità assoluta va data ai docenti "madre lingua"
vale a dire cittadini stranieri o italiani che per derivazione familiare o vissuto linguistico abbiano le
competenze linguistiche ricettive e produttive tali da garantire la piena padronanza della lingua straniera
oggetto del percorso formativo e che quindi documentino di aver seguito:
a) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari alla laurea) nel Paese straniero la cui
lingua è oggetto del percorso formativo;
b) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari al diploma) nel Paese straniero la cui
lingua è oggetto del percorso formativo e dì essere in possesso di laurea anche conseguita in un Paese
diverso da quello in cui è stato conseguito il diploma.
Nel caso di cui al punto b), la laurea deve essere, obbligatoriamente, accompagnata da certificazione
coerente con il "Quadro comune europeo di riferimento per le lingue" rilasciata da uno degli Enti
Certificato ri riconosciuti internazionalmente. Per i percorsi formativi finalizzati al raggiungimento della
certificazione B2 del Framework europeo l’esperto deve essere in possesso di una Certificazione di livello
C2; per tutti gli altri livelli l'esperto deve essere in possesso di una Certificazione almeno di livello C1.
In assenza di candidature di esperti di MADRELINGUA, la scuola potrà fare ricorso ad esperti non madre
lingua" ma che siano, obbligatoriamente, in possesso della laurea specifica in lingue straniere conseguita
in Italia, il certificato di laurea deve indicare le lingue studiate e la relativa durata. La scelta terrà In
considerazione solo la lingua oggetto della tesi di laurea "

Nella pubblicazione dell’avviso le scuole potranno inserire tra i criteri il possesso dell'abilitazione
all'insegnamento della lingua oggetto del percorso formativo, la conoscenza, documentata da parte
dell'esperto, della metodologia, del piano didattico, deltesting proprio dell'Ente certificatore prescelto
dall'Istituzione scolastica.
Si precisa che per tutti i moduli del bando, le candidature di personale esterno saranno prese in
considerazione SOLO in assenza di IDONEE candidature di personale interno.
VALUTAZIONE
L'individuazione degli ESPERTI avverrà in base ai criteri di qualificazione professionale e nel pieno rispetto
della normativa vigente - artt. 33 e 40 del D.I. n. 44/2001. Per la selezione si procederà alla comparazione
dei curricula, in cui si dovranno indicare anche le esperienze significative pregresse che attestino il possesso
e l'adeguatezza delle competenze specifiche necessarie all'espletamento dell'incarico di ESPERTO
Gli stessi saranno individuati sulla base dei titoli, delle esperienze e delle competenze, e verrà formulata una
graduatoria di merito, resa pubblica mediante l’affissione all’albo online del sito web dell’istituzione
scolastica.
L’ESPERTO DOVRÀ:
 Programmare dettagliatamente il lavoro e le attività inerenti il modulo affidato, evidenziando finalità,
competenze attese, strategie, metodologie, attività, contenuti e materiali da produrre, predisponendo il
materiale didattico necessario. Il progetto dovrà essere coerente con gli obiettivi dell’Avviso PON riferito
all’Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del fallimento
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli
studenti caratterizzati da particolari fragilità. Sottoazione 10.1.1A;
 Predisporre, con la collaborazione del tutor e del referente per la valutazione, gli strumenti di verifica e
valutazione, iniziale, intermedia, finale;
 Partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;
 Mettere in atto strategie adeguate alle competenze da acquisire;
 Monitorare il processo di apprendimento, con forme di valutazione oggettiva, in itinere e finale;
 Relazionarsi con il tutor e il referente per la valutazione in relazione alle proprie attività;
 Documentare puntualmente tutta l’attività formativa tramite l’inserimento del progetto e dei materiali
richiesti sulla piattaforma GPU - Gestione del Programma 2014-2020 - predisposta dall’Autorità di
gestione ai fini del monitoraggio telematico;
 Concordare il calendario degli incontri con i responsabili del progetto tenendo conto delle esigenze della
scuola e in relazione alla necessità di concludere tutte le attività entro i termini prescritti dal MIUR;
 Programmare la realizzazione di un prodotto finale del lavoro svolto che sarà presentato in un specifico
incontro finale e visionato dalle famiglie;
 Redigere relazione conclusiva sulle attività del progetto. Tale relazione, da consegnare anche su supporto
digitale, dovrà esplicitare le logiche, le metodologie e i risultati delle attività realizzate, nonché le
positività e le criticità dell’esperienza.
L’attività dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite nel presente Avviso e nelle
Linee Guida dell’Autorità di Gestione del MIUR.
RETRIBUZIONE
Il compenso orario onnicomprensivo non darà luogo a trattamento assistenziale e previdenziale né a
trattamento dì fine rapporto è sarà:
PER GLI ESPERTI INTERNI di € 70 euro l'ora comprensivi degli oneri (anche previdenziali)
PER GLI ESPERTI ESTERNI di € 70 euro l'ora comprensivi degli oneri a carico dell'Istituto e
dell'esperto.
La misura del compenso sarà determinata dall'attività effettivamente svolta e non potrà superare i limiti
impasti dalla normativa vigente. La percentuale prevista per la remunerazione non prevede un pagamento di
tipo forfettario ma va correlata alle ore di servizio effettivamente prestato. L'effettuazione di tali ore dovrà
essere dettagliatamente documentata
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
I candidati sono invitati a presentare la propria candidatura entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 06.2.2019
L’istanza può essere presentata secondo le seguenti modalità:
 Consegna brevi manu presso gli Uffici di segreteria in busta chiusa sulla quale dovrà essere riportata
la seguente dicitura: Oggetto “Invio candidatura ESPERTO ESTERNO PON FSE COMPETENZE DI BASE S.
INFANZIA/PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO”; indirizzata al “Dirigente Scolastico dell’Istituto
Comprensivo Statale Castrolibero via S.Valentini,5 87040 Castrolibero”
 Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: csic87600b@pec.istruzione.it con oggetto “Invio
candidatura ESPERTO ESTERNO PON FSE COMPETENZE DI BASE S. INFANZIA/PRIMARIA E SECONDARIA
DI PRIMO GRADO”; indirizzata al “Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale Castrolibero via
S.VALENTINI,5 87040 Castrolibero”;

La domanda dovrà essere conforme in tutte le sue parti all’Allegato A di questo Bando e con firma
autografa, pena l’esclusione, dovrà essere corredata da:
Curriculum vitae su modello europeo firmato in ogni pagina;
 Fotocopia di un documento di riconoscimento
 Proposta progettuale (Allegato C).
Per esigenze organizzative e per evitare sovrapposizioni di orari; si precisa che ciascun docente interno potrà
avere un solo incarico di Tutor o Esperto e comunque all’esperto non può essere assegnato più di un modulo.
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum pervenuto purché corrispondente alle
esigenze del progetto.
Si precisa, inoltre, che sono motivo di esclusione la presenza di procedimenti penali e/o disciplinari in
corso.
Criteri di valutazione dei curricula
La scelta sarà effettuata ad insindacabile giudizio del Gruppo Operativo della scuola presieduto dal Dirigente
attraverso un confronto comparativo delle istanze pervenute, utilizzando, quali criteri preferenziali, i seguenti
parametri:
Titoli accademici, culturali e certificazioni specifiche;
Esperienze specifiche coerenti con le attività previste;
Precedenti esperienze in progetti PON e POR Scuola;
Conoscenza dell’uso delle TIC e della piattaforma “Gestione progetti PON Scuola” in quanto saranno
tenuti ad aggiornare costantemente, sulla piattaforma ANSAS ex INDIRE, un’area dedicata alla gestione e
documentazione di tutte le attività relative al progetto loro affidato.
La griglia di valutazione dei titoli completa è allegata al presente bando (Allegato B). Ultimata la valutazione
delle richieste, Gli esiti della selezione saranno resi pubblici attraverso la pubblicazione all’Albo e al Sito web
di Istituto. La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi,
potranno produrre reclamo entro il termine massimo di 5 giorni dalla pubblicazione, trascorsi i quali la
graduatoria si intende “ATTO DEFINITIVO” impugnabile solo nelle forme di Legge.
La Scuola si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida
o, nell’eventualità se ne ravvisi l’esigenza, di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile
giudizio.
Pubblicità
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio dell’Istituto, sul sito dell’Istituzione Scolastica ed ha valore
di notifica anche per tutto il personale dell’Istituto.
Trattamento dei dati personali:
I dati che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Bando, verranno trattati nel rispetto del
D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni. I candidati dovranno esprimere il consenso
al trattamento dei propri dati personali in sede di presentazione delle domande di partecipazione pena la non
ammissione alle selezioni.
Allegati al presente Avviso:
1) Allegati:
Allegato A: Domanda di partecipazione
Allegato B: Tabella di valutazione dei titoli
Curriculum vitae su modello europeo sottoscritto
Proposta progettuale (Allegato C).

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Emilia Federico
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del Dlgs 39/1993

Allegato A
Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo
Castrolibero
Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI DOCENTE ESPERTO INTERNO/ESTERNO SCUOLA INFANZIA,
PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO PON “– Miglioramento delle competenze chiave degli allievi.
Il/la sottoscritta ……………….
nata a………………………….e residente a………………… (prov. …) in Via/Piazza…………….
cellulare …………………………..e-mail (obbligatoria) C.F. …………………in servizio presso questa istituzione scolastica
dal__________
CHIEDE

di essere ammesso/a alla procedura di selezione per la figura professionale di ESPERTO INTERNO/ESTERNO PER LA
S. INFANZIA- PRIMARIA, SECONDARIA DI PRIMO GRADO (CROCETTARE LA VOCE DI INTERESSE), prevista dal relativo
Avviso, per il seguente MODULO:
TITOLO MODULO

N° ORE

“SURI’

30

“MUSICANDO… SBALLO”

30

“ATTIV@MENTE”
“PERCHE’ IO CONTO”

30

“IL MESTIERE DI SCRIVERE”

30

“MATEMATIC@MENTE”
“FLY HIGH”
“HAPPY EN”

30

MODULO PER CUI SI
PRESENTA CANDIDATURA

30

30
30

A tal proposito, il sottoscritto, dichiara sotto la propria responsabilità e consapevole della responsabilità
penale, previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 e successive modificazioni, nel caso di
dichiarazioni mendaci, falsità negli atti o uso di atti falsi (segnare solo le voci che ricorrono):
–
che i suddetti dati anagrafici corrispondono al sottoscrittore della presente istanza;

che i recapiti indicati sono quelli che il sottoscritto intende utilizzare per ricevere eventuali
comunicazioni da parte dell’Istituto Scolastico in merito alla presente procedura
concorsuale;

di essere in possesso della cittadinanza italiana;

di essere in possesso della cittadinanza del seguente Stato
facente
parte della UE e di godere dei diritti civili e politici dello Stato di appartenenza;

di possedere il seguente titolo di studio

di non aver riportato condanne penali;

di non aver procedimenti penali pendenti;
 di aver riportato condanne penali passate in giudicato per le seguenti fattispecie di reato;
 di avere i seguenti procedimenti penali in corso

di accettare tutte le indicazioni contenute nell’avviso e di dare espresso assenso al trattamento dei
dati personali finalizzato alla gestione della procedura concorsuale e degli adempimenti conseguenti
ai sensi della vigente legislazione in materia.
Il/La sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei titoli di ammissione
previsti, di avere preso visione dell’avviso e di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti,
qualità e titoli riportati nella domanda e nel curriculum vitae allegato sono soggette alle disposizioni del
Testo Unico in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n. 445.
Il/La sottoscritto/a, ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, 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.
Allega alla presente domanda i seguenti documenti:

Allegato B – Tabella di valutazione dei titoli

Allegato C – Proposta Progettuale

Curriculum vitae su modello europeo sottoscritto
Data

Firma

ALLEGATO B
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI AVVISO SELEZIONE ESPERTO INTERNO/ESTERNO PER L’ATTIVAZIONE DI
PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI AL PON FSE MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE CHIAVE DEGLI ALLIEVI.
SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Nominativo CANDIDATO
prov.
il
Criteri di Valutazione

nato/a a

Punti

Titolo di accesso: Laurea Attinente al modulo
richiesto

10 Punti

Ulteriore Titolo di studio: Diploma di conservatorio
per il modulo scuola dell’infanzia
Abilitazione professionale attinente alla tipologia di
incarico e/o iscrizione ad Albo professionale o
Associazioni di categoria coerenti con le attività di cui
all’avviso
Master, Corsi di formazione Universitari
afferenti al modulo (Punti 1 per corso)

5 Punti

Precedente esperienza nei progetti PON attinente
al modulo di riferimento
Tutor punti 1
Esperto punti 2
Esperienza di docenza nel settore di pertinenza
(Punti 1 per ogni anno)
Esperienza di docenza universitaria nel settore di
pertinenza
(punti 2 per ogni anno di docenza)
Pubblicazioni con codice ISBN
(punti 2 per pubblicazione)

Punteggio
attribuito dalla
Commissione

Max 4
punti

Max 4
Punti
Max 10
Punti
Max 10
punti

Max 6
punti
Max 10
Punti

Certificazioni informatiche (ECDL, corsi di formazione
rilasciati da enti europei o ministeriali)
(1 punto per ogni titolo)

Max 3
punti

OTTIMA (punti 20)
BUONA (punti 10)
SUFFICIENTE (punti 5)
NON ADEGUATA (punti 0)

Punteggio

3 Punti

Esperienza lavorativa extrascolastica nel settore di
pertinenza
(Punti 1 per ogni esperienza/lavoro)

Proposta progettuale
1. Proposta ritenuta
2. Proposta ritenuta
3. Proposta ritenuta
4. Proposta ritenuta
TOTALE

Titoli

Max 20
punti

Il sottoscritto dichiara che quanto dichiarato corrisponde a verità e che è consapevole che l’Istituto, ai sensi di
legge, si riserva la facoltà di richiedere la documentazione dei Titoli dichiarati e che la mancata presentazione
degli stessi comporta la non assegnazione dell’incarico.
Castrolibero___________________

Firma
____________________

Allegato C
PROPOSTA PROGETTUALE PER I MODULI SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA
PER L’ATTIVAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI AL PON FSE MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE

CHIAVE DEGLI ALLIEVI
Nominativo CANDIDATO
prov.
il
PREMESSA

FINALITÀ

OBIETTIVI SPECIFICI

nato/a a

OBIETTIVI FORMATIVI

COMPETENZE DA ACQUISIRE E RISULTATI
ATTESI CONTENUTI E DESCRIZIONE
OPERATIVA DELLE ATTIVITÀ

METODOLOGIE INNOVATIVE E STRUMENTI

VALUTAZIONE E VERIFICA

PRODOTTO FINALE

DATA

FIRMA
9

