
 
Allegato A 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. MANZONI” 

Via Bellini, 2 -  92015 Raffadali 

Tel. Segr.0922/39002 Fax  0922/39138  

CF: 93062300848; e-mail: agic854008@istruzione.it 

Pec: agic854008@pec.istruzione.it  

http://www.scuolamanzoniraffadali.gov.it 

              

       Al Dirigente Scolastico  

                                                                                                                 dell’I.C. “Manzoni” 

                                                                                                                           92015 Raffadali 

 

 

 

      

     

      _l_ sottoscritt  

      Cognome    

                            

Nome 

                            

Partita IVA 

           

Luogo di nascita          Prov. 

                         

 

      Data di nascita 

 

Sesso                       

 

Codice fiscale 

                    

    Via / Piazza /C.so 

                                N.     

           Cap    Telefono 

                                

      E – mail 

                                 

   

CHIEDE 

di essere inserito nelle graduatorie degli esperti  per l’insegnamento nel percorso formativo: 

 

 

 ___________________________________________________________________________   

      

 

            

  

 

        La presentazione della domanda implica l’accettazione di quanto esposto nel bando di selezione, nei 

documenti da esso richiamati e delle normative vigenti; i compensi sono onnicomprensivi di qualunque onere 

fiscale ed IRAP.  

Si allega:Curriculum vitae stilato nel formato europeo, copia del documento di identità (sottoscritto per copia 

   /    /     
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F 

MODULO DOMANDA ESPERTO CORSI PON 

C-1-FSE-2013-1751 

mailto:agic854008@istruzione.it
mailto:agic854008@pec.istruzione.it
http://www.scuolamanzoniraffadali.gov.it/


conforme), copia del codice fiscale (sottoscritto per copia conforme), Allegati A e B. 

Il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali 

conferiti, con particolare riguardo a quelli definiti “sensibili” dall’art. 4, comma 1 lettera d) del D.Lgs n.196/2003, 

nei limiti, per le finalità e per la durata necessari per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro. 

Si dichiara altresì di essere disposto  a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato 

dal Dirigente dell’istituto titolare del progetto. 

 

Data   __________________    FIRMA ________________________________ 

 

 

 

 

 



 
Allegato B 

 

SCHEDA RIEPILOGATIVA VALUTAZIONE  a cura del candidato Moduli “Happy English” – 

“Welcome English” “I speak english” 

 

 Conoscenza della piattaforma dei fondi strutturali per l’inserimento agevole e puntuale da quanto richiesto 

nella normativa di riferimento vigente; 

 Madre lingua inglese 

I docenti “non madre lingua” verranno presi in considerazione  solo in assenza di candidati madre lingua 

 

 A cura 

dell’interessato  

A cura del 

G.O.P. 

laurea conseguita nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del 

percorso formativo (punti 12);  

  

diploma di scuola secondaria superiore conseguito nel Paese straniero 

la cui lingua è oggetto del percorso formativo (punti 8) 

  

Laurea specifica in Lingua e letteratura straniera: specialistica o 

vecchio ordinamento conseguita in Italia (punti 6). 

  

Laurea in Lingua e letteratura straniera triennale conseguita in Italia 

(punti 3). 

  

Conoscenze specifiche nella preparazione degli studenti a sostenere 

esami per la certificazione delle competenze  linguistiche secondo il 

Quadro Comune europeo di Riferimento per l’apprendimento delle 

lingue del Consiglio d’Europa (punti 6) 

  

Per ogni esperienza di preparatore esami “Trinity” (punti 6).   

Per ogni docenza specifica, in corsi PON-POR attinente l’azione e 

rivolta ad alunni di scuola primaria (punti 6 per ogni progetto max 5). 

  

Competenze informatiche (punti 2).   

Precedenti collaborazioni con l’istituto e conoscenza del territorio in 

cui opera la scuola (punti 6). 

  

Per la traccia programmatica dell’intervento didattico (Max 10 punti).   

 

 

Firma del candidato 

 

________________________ 

 



 

 
Allegato B 

 

 

SCHEDA RIEPILOGATIVA VALUTAZIONE  a cura del candidato Moduli “ Il mio click ” – “Il mio click 

2” 

 

 Conoscenza della piattaforma dei fondi strutturali per l’inserimento agevole e puntuale da quanto richiesto 

nella normativa di riferimento vigente 

 A cura 

dell’interessato  

A cura del 

G.O.P. 

Laurea vecchio ordinamento in Ingegneria informatica o discipline  

affini, (punti 12). 

  

Laurea triennale in Ingegneria informatica o Operatore multimediale 

o discipline affini, (punti 6) Non cumulabile con la voce precedente. 

  

Patente ECDL (punti 6).   

Esperienza scolastica con alunni di scuola primaria in relazione 

all’uso del PC (punti 6 per ogni esperienza max 4) 

  

Per ogni docenza specifica, in corsi PON-POR attinente l’azione con 

alunni di scuola primaria, (punti 6 per ogni progetto max 5). 

  

Precedenti collaborazioni con l’istituto e conoscenza del territorio in 

cui opera la scuola (punti 6). 

  

Per la traccia programmatica dell’intervento didattico (Max 10 

punti). 

  

 

 

 

 

Firma del candidato 

 

________________________ 

 



 

 

 
Allegato B 

 

 

SCHEDA RIEPILOGATIVA VALUTAZIONE  a cura del candidato Modulo “ Recupero il mio territorio 

” 

 

 Conoscenza della piattaforma dei fondi strutturali per l’inserimento agevole e puntuale da quanto richiesto 

nella normativa di riferimento vigente 

 

 

 A cura 

dell’interessato  

A cura del 

G.O.P. 

Titolo specifico attinente la tematica (punti 6);   

Consolidate esperienze professionali certificate e/o dichiarate nella 

preparazione coreografica e di gruppi folklorici, con 

esperienza di attività laboratoriali attinenti nella scuola primaria 

(punti 6 per ogni esperienza max 5). 

  

Competenze informatiche auto dichiarate (punti 2).   

Docenza in corsi di formazione PON e POR, attinenti la tematica, 

rivolte agli alunni di scuola primaria (punti 6 per ogni progetto max 

5). 

  

Esperienza scolastica attinente la tematica, rivolta agli alunni di 

scuola primaria (punti 6 per ogni progetto max 4). 

  

Precedenti collaborazioni con l’istituto e conoscenza del territorio in 

cui opera la scuola (punti 6). 

  

Per la traccia programmatica dell’intervento didattico (Max 10 

punti). 

  

 

 

 

 

Firma del candidato 

 

________________________ 

 

 



 

 
Allegato B 

 

 

SCHEDA RIEPILOGATIVA VALUTAZIONE  a cura del candidato Modulo “ Insieme è possibile ” 

 

 Conoscenza della piattaforma dei fondi strutturali per l’inserimento agevole e puntuale da quanto richiesto 

nella normativa di riferimento vigente 

 

 A cura 

dell’interessato  

A cura del G.O.P. 

Diploma I.S.E.F. (punti 12);   

Qualifica di istruttore federale (punti 6);   

Consolidate esperienze professionali certificate e/o 

dichiarate nella preparazione coreografica di gruppi di 

ginnastica ritmica e majorettes (punti 6); 

  

Esperienza di attività laboratoriali attinenti nella scuola 

primaria (punti 6 per ogni esperienza max 4). 

  

Docenza in corsi di formazione PON e POR, attinenti la 

tematica, rivolte agli alunni di scuola primaria (punti 6 per 

ogni progetto max 5). 

  

Competenze informatiche (punti 2).   

Precedenti collaborazioni con l’istituto e conoscenza del 

territorio in cui opera la scuola (punti 6). 

  

Per la traccia programmatica dell’intervento didattico (Max 

10 punti). 

  

 

 

Firma del candidato 

 

________________________ 

 



 

 
Allegato B 

 

 

SCHEDA RIEPILOGATIVA VALUTAZIONE  a cura del candidato Modulo “ Le scienze in laboratorio ” 

 Conoscenza della piattaforma dei fondi strutturali per l’inserimento agevole e puntuale da quanto 

richiesto nella normativa di riferimento vigente 

 

 A cura 

dell’interessato  

A cura del 

G.O.P. 

Laurea vecchio ordinamento in Discipline scientifiche, punti 12.   

Laurea triennale in Discipline scientifiche, punti 6.   

Competenze informatiche (punti 2).   

Per ogni docenza specifica, in corsi PON-POR attinente l’azione, e 

rivolta ad alunni di scuola primaria (punti 6 – max 5). 

  

Esperienza scolastica attinente la tematica, rivolte agli alunni di 

scuola primaria (punti 6 per ogni progetto max 4). 

  

Precedenti collaborazioni con l’istituto e conoscenza del territorio in 

cui opera la scuola punti 6 

  

Per la traccia programmatica dell’intervento didattico (Max 10 

punti). 

  

 

 

 

 

Firma del candidato 

 

________________________ 

 



 

 
Allegato B 

 

 

SCHEDA RIEPILOGATIVA VALUTAZIONE  a cura del candidato Modulo “ Leggo, imparo, 

contestualizzo ” 

 Conoscenza della piattaforma dei fondi strutturali per l’inserimento agevole e puntuale da quanto richiesto 

nella normativa di riferimento vigente 

 

 

 A cura 

dell’interessato  

A cura del 

G.O.P. 

Titoli specifici attinenti la tematica del modulo (Punti 6) 

 

  

Comprovata e documentata esperienza in progetti di attività di 

animazione alla lettura e animazione teatrale con bambini di scuola 

primaria (punti 6 per ogni esperienza max 5) 

  

Docenza in corsi PON e POR attinenti la tematica del modulo rivolte 

agli alunni di scuola primaria (punti 6 per ogni progetto max 5). 

  

Precedenti collaborazioni con l’istituto e conoscenza del territorio in 

cui opera la scuola (punti 6). 

  

Per la traccia programmatica dell’intervento didattico (Max 10 

punti). 

  

 

 

 

Firma del candidato 

 

________________________ 

 



 
Allegato B 

 

 

SCHEDA RIEPILOGATIVA VALUTAZIONE  a cura del candidato Modulo “ Io cittadino del mondo ” 

 

 Conoscenza della piattaforma dei fondi strutturali per l’inserimento agevole e puntuale da quanto richiesto 

nella normativa di riferimento vigente 

 

 

 A cura 

dell’interessato  

A cura del 

G.O.P. 

Laurea vecchio ordinamento in Discipline Giuridiche, punti 12.   

Laurea triennale in Discipline Giuridiche, punti 6. Non cumulabile 

con la voce precedente. 

  

Competenze informatiche (punti 2).   

Per ogni docenza specifica, in corsi PON-POR attinente l’azione, e 

rivolta ad alunni di scuola primaria (punti 6 – max 5). 

  

Esperienza scolastica attinente la tematica, rivolte agli alunni di 

scuola primaria (punti 6 per ogni progetto max 4). 

  

Precedenti collaborazioni con l’istituto e conoscenza del territorio in 

cui opera la scuola punti 6 

  

Per la traccia programmatica dell’intervento didattico (Max 10 

punti). 

  

 

 

 

Firma del candidato 

 

________________________ 

 


