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Allegato A 

Al Dirigente Scolastico 

dell’I.I.S.S. “L. Pilla”  

                   Via Veneto, 21 

CAMPOBASSO 

 

 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER CONFERIMENTO INCARICO DI 

ESPERTO ESTERNO 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo 

Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – 

Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10,2 e 10.3 – Azioni 10.1, 10,2 e 10.3. 

Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento 

delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza 

Covid-19 – (FSE e FDR - Apprendimento e socialità- 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento 

delle aree disciplinari di base) 

- CUP F39J21003000006 – Progetto 10.2.2A-FSEPON-MO-2021-25  – Competenze di base - 

Architettura e scoperta del territorio – “Summer for school”. 

 

Sottoazione Codice 

Progetto Identificativo 

Titolo Modulo 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-MO-2021-

25 

Competenza multilinguistica: Corso 

Exam practice & exam skills 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-MO-2021-

25 

Competenza multilinguistica: Corso 

Refresch your English 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-MO-2021-

25 

Competenza multilinguistica: Corso 

conversation e pronunciation 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-MO-2021-

25 

Robotica e scienza 

10.2.2A 10.2.2A-FSEPON-MO-2021-

25 

Robotica e Matematica 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 

 

nato/a a _______________________________ il _____________________________________________ 

 

residente a __________________________in via/piazza ______________________________n. _______ 

 

C.F. __________________________________________ tel. ____________________________________ 

 

email _________________________________________ 
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CHIEDE 

di partecipare, per il progetto di cui all’oggetto, alla selezione per l’incarico di: 

 

 

Esperto per i seguenti moduli 

   Competenza multilinguistica: Corso Exam practice & exam skills  

  Competenza multilinguistica: Corso Refresch your English 

  Competenza multilinguistica: Corso conversation e pronunciation 

       Robotica e scienza 

  Robotica e Matematica 

 

 

A tal fine  

DICHIARA 

 

❏  di non avere condanne penali, di non essere stati destituiti da Pubbliche Amministrazioni e di essere in 

regola con gli obblighi di legge in materia fiscale;  

❏  di non avere procedimenti penali in corso oppure di avere in corso il seguente procedimento penale: 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

❏  di autorizzare al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali connessi al rapporto di lavoro 

(ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/16 e successive modificazioni e di 

integrazioni);  

❏  di accettare tutte le condizioni elencate nel Bando emanato dal Dirigente Scolastico per l’attribuzione del 

presente incarico;  

❏  di accettare senza condizioni  la tempistica che verrà stabilita per la realizzazione del progetto; 

❏ di avere diritto alla valutazione dei titoli elencati nell’apposita tabella di autovalutazione sottostante, per 

un totale di punti …………. (in lettere: ……………………………………). 

 

di essere in possesso dei sotto elencati titoli culturali e professionali previsti dall’Avviso: 

 

NUMERO 1: TABELLA Di AUTOVALUTAZIONE PER RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE E  

SELEZIONE DI ESPERTO PER I SEGUENTI MODULI: 

 

  Competenza multilinguistica: Corso Exam practice & exam skills   

  Competenza multilinguistica: Corso  Refresch your English 

  Competenza multilinguistica: Corso conversation e pronunciation 
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SEZ. 1 - TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI Autovalutazione Valutazione  

Diploma di laurea in 

Lingua e letteratura 

straniera con tesi di 

laurea in lingua inglese 

(vecchio ordinamento o 

magistrale) 

 

 

5 punti massimo per 

titolo (valutabile  un solo 

titolo) 

 

Tipo di laurea: 

____________________

____________________

______________ 

 

2 punti aggiuntivi 

abilitazione all’ 

insegnamento della 

lingua Inglese 

Punteggio (max. 7): 

voto   70-   

voto   81-  90    p. 2 

voto   91-  

voto 101-  

 

 

punti 2 in più per laurea 

in lingua e letteratura 

straniere (abilitazione 

insegnamento Inglese) 

 

  

Esperti madrelingua 

(inglese) 

8 punti Punteggio 8   

Certificazione linguistica 

(Inglese)  B1/B2/C1/C2 

2 punti massimo 

(valutabile un solo titolo 

di livello superiore) 

Punteggio (max. 2): 

 

 

 

 

  

Master di 1^ o 2^ livello 

universitario/dottorato di 

ricerca conseguiti in 

Italia o all’estero in 

lingua inglese  

2 punto per ogni titolo 

per un massimo di 10 

punti (per ogni anno va 

valutato un unico titolo) 

Punteggio (max. 10): 

Corso_____________ 

Corso_____________ 

Corso_____________ 

Corso_____________ 

Corso_____________ 

  

Corso di specializzazione 

post laurea conseguito in 

Italia o all’estero in 

lingua inglese  

1 punto per ogni titolo 

per un massimo di 3 

punti (per ogni anno va 

valutato un unico titolo) 

Punteggio (max. 3): 

Corso_____________ 

Corso_____________ 

Corso_____________ 

 

  

Competenze 

informatiche certificate 

(ECDL, EIPASS, IC3 

MICROSOFT, Corso 

sull’uso didattico dei 

tablet, Corso sull’uso 

didattico delle LIM, ecc)

   

1 punto per ogni 

certificazione per   un 

massimo di 3 punti (per 

ogni anno va valutato un 

unico titolo) 

Punteggio (max. 3): 

Corso_____________ 

Corso_____________ 

Corso_____________ 

 

  

mailto:cbis02100c@istruzione.it
mailto:cbis02100c@pec.istruzione.it


 
Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Leopoldo Pilla” 

Istituto Tecnico Economico “L. Pilla” 

Istituto Tecnico Costruzioni, Ambiente e Territorio “G. Pittarelli” 

Sede Centrale Via Veneto, 21 Campobasso - Centralino    0874/60015  

Istituto Professionale Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale 

Viale Manzoni, 22 Campobasso - Tel.  0874/413306 

Sito Web: www.pilla.edu.it  E-mail: cbis02100c@istruzione.it pec: cbis02100c@pec.istruzione.it  

Codice Scuola: CBIS02100C Cod.Fisc. 80003730704 

 
 

 

 

 

SEZ. 2 - ESPERIENZE PROFESSIONALI Autovalutazione Valutazione 

Esperienze di 

insegnamento di lingua 

inglese presso 

Università, Enti Pubblici 

o Istituti di Formazione 

accreditati per ogni 

docenza di durata pari o 

superiore a 6 mesi  

Punti 2 per ogni anno 

scolastico e/o 

accademico 

CONCLUSO 

(settembre/giugno) per 

un massimo di 10 punti 

Punteggio (max. 10): 

 

Anno 

scolastico___________ 

Anno 

scolastico____________ 

Anno 

scolastico____________ 

Anno 

scolastico____________ 

Anno 

scolastico____________ 

 

  

Esperienze di 

insegnamento di lingua 

inglese presso Scuole per 

ogni anno scolastico (la 

docenza deve essere di 

durata pari o superiore a 

6 mesi)  

Punti 1 per ogni anno 

scolastico CONCLUSO 

(settembre/giugno) per  

un massimo di 5 punti 

Punteggio (max. 5): 

 

Anno 

scolastico____________ 

Anno 

scolastico____________ 

Anno 

scolastico___________ 

Anno 

scolastico____________ 

Anno 

scolastico____________ 

 

  

Esperienze condotte in 

collaborazione con 

questa Istituzione 

scolastica, per 

insegnamenti / 

progetti/collaborazione 

esterna per certificazione 

linguistica 

Punti 2 per ogni anno 

CONCLUSO 

(settembre/giugno) per 

un massimo di 10 punti 

Punteggio (max. 10): 

 

Anno 

scolastico____________ 

Anno 

scolastico____________ 

Anno 

scolastico____________ 

Anno 

scolastico___________ 

Anno 

scolastico____________ 

 

  

Esperienza di esperto nei 

PON 

 

1 punto per ogni 

certificazione 

per un massimo di 3 

punti (per ogni anno va 

valutato un unico titolo) 

Punteggio (max. 3): 

Anno ______________ 

Anno ______________ 

Anno ______________ 

 

  

TOTALE PUNTEGGIO                  /63                  /63 
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NUMERO 2: TABELLA DI AUTOVALUTAZIONE PER RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE E  

SELEZIONE DI ESPERTO PER I SEGUENTI MODULI: 

 

  Robotica e scienza 

  Robotica e Matematica  

 
SEZ. 1 - TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI Autovalutazione Valutazione 

Diploma di Laurea 

magistrale di secondo 

livello o laurea vecchio 

ordinamento in 

Ingegneria, Informatica, 

Matematica.  

5 punti massimo per 

titolo (valutabile  un solo 

titolo) 

 

Tipo di laurea: 

____________________

____________________

____________________

____________________ 

 

Punteggio (max. 5): 

 

voto   70-   

voto   81-  90    p. 2 

voto   91-  

voto 101-  

 

 

  

Master di 1^ o 2^ livello 

inerenti la disciplina o 

l’attività didattica del 

modulo  

2 punti per ogni titolo per 

un massimo di 10 punti 

(per ogni anno va 

valutato un unico titolo) 

Punteggio (max. 10): 

Anno ______________ 

Anno ______________ 

Anno ______________ 

Anno ______________ 

Anno ______________ 

 

  

Partecipazione a corsi di 

formazione o di 

perfezionamento attinenti 

alla figura richiesta, in 

qualità di discente  

1 punto per ogni titolo 

per un massimo di 5 

punti (per ogni anno va 

valutato un unico titolo) 

Punteggio (max. 5): 

Anno ______________ 

Anno ______________ 

Anno ______________ 

Anno ______________ 

Anno ______________ 

 

  

Attestati di Robotica 

Educativa  

1 punto per ogni 

certificazione per   un 

massimo di 5 punti (per 

ogni anno va valutato un 

unico titolo) 

Punteggio (max. 5): 

Corso_____________ 

Corso_____________ 

Corso_____________ 

Corso_____________ 

Corso_____________ 

 

  

Competenze 

informatiche certificate 

(ECDL, EIPASS, IC3 

MICROSOFT, Corso 

sull’uso didattico dei 

tablet, Corso sull’uso 

didattico delle LIM, ecc) 

1 punto per ogni 

certificazione per   un 

massimo di 3 punti (per 

ogni anno va valutato un 

unico titolo) 

Punteggio (max. 3): 

Corso_____________ 

Corso_____________ 

Corso_____________ 
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SEZ. 2 - ESPERIENZE PROFESSIONALI Autovalutazione Valutazione 

Esperienza di formatore 

attinente alla figura 

richiesta 

2 punto per ogni titolo 

per un massimo di 5 

punti (per ogni anno va 

valutato un unico titolo) 

Punteggio (max. 10): 

Anno ______________ 

Anno ______________ 

Anno ______________ 

Anno ______________ 

Anno ______________ 

 

 

 

Esperienza, in qualità di 

esperto, PON inerenti 

l’attività del modulo  

2 punto per ogni titolo 

per un massimo di 5 

punti (per ogni anno va 

valutato un unico titolo) 

Punteggio (max. 10): 

Anno ______________ 

Anno ______________ 

Anno ______________ 

Anno ______________ 

Anno ______________ 

  

Esperienze lavorative di 

attività didattiche 

innovative o 

laboratoriale riferite alla 

robotica educativa  

2 punto per ogni titolo 

per un massimo di 5 

punti (per ogni anno va 

valutato un unico titolo) 

Punteggio (max. 10): 

Anno ______________ 

Anno ______________ 

Anno ______________ 

Anno ______________ 

Anno ______________ 

 

  

TOTALE PUNTEGGIO                  /58                  /58 

 
In caso di attribuzione dell’incarico, dichiara:  

 di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserve;  

 di assicurare la propria presenza alle riunioni collegate alla realizzazione del progetto;  

 di assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto;  

 di documentare l’attività sulla piattaforma on-line “gestione degli interventi” per quanto di propria 

competenza;  

 di consegnare a conclusione dell’attività tutta la documentazione inerente l’incarico.  

Il sottoscritto allega alla presente istanza:   

 curriculum vitae in formato europeo (con evidenziate le esperienze ed i titoli per i  quali si 

richiede la valutazione). 

Luogo e data                 Firma del candidato 

        _______________________________ 
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