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ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO
"Francesco Sofia Alessio - Natale Gontestabile,,

VIA COBRADO ALVARO, 1

89029 Taurianova (RG)
TEL . 0966612031 _ 614419

c.M. RC|C87400A - coDrcE FtscALE 91021610802
e- mail rcic87400a@istruzione.it - posta certificata

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per I'apprendim ento" 2014-2020.
Asse | - lstruzione - Fondo Sociale Eur,opeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi,
anche mediante il supporto dello sviluppro delle capacità di docenti, formatori e staff. ;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'-Awiso AOODGEFID\ Prot. n. 195iì del21/0212O17. Competenze di base - Aulorizzazione progetto codice 10.2.2.A-FSEpON-CL-
2017-314 € 44.801 ,10

AGLI AfiI DELL'ISTITUTO
ALL'ALBO ON LINE
AM MINISTRAZIONE TRASPARENTE

oggetto: AVVlso sE:LEzl{oNE PERSONALE INTERNO pER LA REALTZZAZTONE DEL pON
FSE 2014-2to2o - Titolo del progetto: tL FUTURO stAMo Not - codice t0
FS E PON-C IL-2017 -31 4 - Cod i ce C U p : G6S B 17 OOO27 OOOT

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

In attuazione del Programma operativo Nazionale "per la scuola, competenze e per

l'apprendimento" 2014-2020 Obiettivo Specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave

degli allievi, anche medliante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.;

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.) - Fondi

Strutturali Europei:

VISTO l'awiso pubblico 195;3 del 21/0212017 Asse l- lstruzione - 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 10.2.2

Azioni d'integrazione e, potenziamento delle aree disciplinari di base(lingua italiana, lingue

straniere, matematica, scienz,e, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc..)

VISTE le delibere degli OO.I3C. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla

I



realizzazione del prOgetto, con inserimento nel P.T,o.F. in caso di ammissione al finanziamento
(delibera del collegio docernti n' 2 de|20.03.2017 e del consigtio di lstituto n.7 det 22103/2017 );VISTA la candidatura 35269 inoltrata 1,11/OS/2017

vfsrA la circolare, nota,AooDGEFlD/g8444 del 29 dicembre 2012, con quale l,Autorità diGestione comunicava all'Ufficio scolastico Regionale rapprovazione del progetto obiettivospecifico 10'2 per il Miglioramento delle .orpét"nre chiave degli allievi, anche mediante ilsupporto dello svilu;lpo dlelle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.2 - Azionid'integrazione e potelnziannento delle aree disciplinari di base(lingua italiana, lingue straniere,matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc..)vlsrA la graduatoria approvata con prowedimento del Dirigente dell,Autorità di Gestione
n.AOODGEFFtD/38439 det 29. 1 2.2017
PRESo ATTo della nota, Prot. n' AOODGEFID/1g4 del 10 gennaio 201g, con ta quale è stata
data I'autorizzazione ad attuare il progetto "ll futuro siamo noi" codice progetto:10.2.2-FSEpoN-
CL-2017-914 per un importo complessivo di € 44.g01 ,10;
vfsrA la nota prot'n' AOODGEFID 34815 del 02/oB/2017, contenente chiarimenti in merito alle
Attività di formazione - ltclr di reclutamento del personale "esperto" e relativi aspetti di natura
fiscale, previdenziale e assistenziale;
vfsrf i Regolamenti uE er tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;

vfsrE le indicazionidel MIIJR per la realizzazione degliinterventi;
vlsrA la delibera del consiglio di lstituto n.20 del19/01/2018 con la quale è integralmente iscritto
nel programma annrrale Í2018 il finanziamento del poN FSE di cui al presente awiso,
autorizzandone le sP'ose rrel limite fissato dai relativi piani finan ziari, per l,importo di Euro €
44.901,10;

vlsTo il prowedimenl,o di assunzione a bilancio prot. n.361/lv/s del 1g/01/201g:
VISTE le schede dei c,csti per singolo modulo;
vlsro il D'l' n' 129 clel 28 agosto 2018 "Regolamento concernente le lstruzioni
gestione amministrativ,c-contabile delle istituzioni scolastiche,,:
vlsro il D.P.R. N" 27til99, tìegoramentodeil'autonomia;
vfsrA la delibera del collegio Docenti n" 39 del 17/12/201g con la quale è stato
regolamento per la selezioner del Personale Interno/Esterno da coinvolgere nel pON
vlsro il Regolamento per la disciplina degli incarichi al personale interno ed esperti
approvato dal Consiglio di lstituto in data 6/12/2018.
vlsro l'allegato 2 dell'Avvirso prot. AOODGEFID/Ig53 DEL21lO2/2017 e la nota MtUR prot.
0038115 DEL 18/1212tc17 rr-'cante "chiarimenti approfondimenti per l,attuazione dei progetti a
valere sul FSE":

PRESo ATTo che perr la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure
professionali indicate in oggertto, prioritariamentetra il personale interno-nota MluR prot.34g15
del02.O8.2017:

generali sulla



PRESO ATTO delle "Disposizioni ed istruzioni per I'attuazione delle iniziative cofinanziate dai
Fondi Strutturali Europei 2014/2020 in particolare quella che determina "L'istituzione scolastica
deve rivolgersi prelirininarmente al personale interno e solo una volta accertata I'impossibilità
oggettiva di utilizzare risors;e umane disponibili al suo interno, rivolgersi al personale esterno,,;
PRESO ATTO che non sorno presenti docenti di madre lingua inglese tra il personale interno e
pertanto bisognava ricorre a selezione di un esperto esterno.
visto il bando per il recllutamento di "Esperti in Madre Lingua Inglese esterni,,, bandito con
decreto del D.s. n21/03/2019 giusto protocollo n. 1g69/lV.S
PRESO ATTO che con determina del dirigente scolastic o, n. 230s/ll.s, del os/o4/2019 si evince
che non sono pervenute ric;hieste di partecipazione al bando di cui al punto precedente;
Considerato che per I'attuazione del Progetto è necessario awalersi di figure di elevato profilo
professionale aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti I'azione formativa.

EMANA
nuovo BANDO diselezioner per il reclutamento di esperti interniformatore rivolto al pERSONALE

INTERNO dell'lstituto

Articolo 1 - Interventi previsti

Articolo 2 - Figure professionali richieste
ll presente awiso è destinato alla selezione delle figure professionali:

L'Esperto con i seguenti compiti:

' R.edigere un puntuale progetto didattico relativamente alle tematiche previste dal Modula
già autorizzato nella sua progettazione di massima;
Partecipare agli incontri per I'organizzazione dei progetti formativi presso I'istituto;
Tenere gli incontri formativi .sulle specifiche tematiche oggetto dell'incarico ricevuto,
secondo il calendario stabilito dalla Scuola conferente;
Collaborare alla sorrministrazione on line di un questionario in itinere ed uno finale al fine di
verificare I'andamento e gli esiti della formazione e delle attività didattico-organizzative.
Interagire con il Referente Valutazione per il monitoraggio e la valutazione dell'impatto e dei
risultati delle attività

a

a

Le attività previste rigruarderanno i moduliformativi indicati nella seguente tabella:

Ready to tell Lingua straniera € 4.977,90
N"l-9 AlunniScuola Secondaria I grado
plesso Contestabile(Classi il t )

NOW I CAN

SPEAK ENGLISH

Lingua inglese per gli
allievi delle scuole
primarie

€ 4.977,90
N'L9 alunniScuola Primaria plesso
Sofia Alessio(Classi ttt /tV)



. Prowedere alla stelsura di una dettagliata relazione finale

Articolo 3 - Requisiiti di ammissione e griglia valutazione
ln ottemperanza al Regolamento che oiscipliia le mooàrità di conferimento di incarichi al personaleinterno ed esterno, etpprovato dal consiglio di lstituto in data 6/12/201g i iequisiti di ammissionesono quelli indicati nell'Allergato 2.

Art' 4' Periodo di sv'olginrento delle attività ed assegnazione dell'incarico
I moduli verranno srrolti, presumibilmente, a partire dail'ultima settimana del mese di aprile2019, e dovranno essere completati entro il mese di luglio 201g. ta partecipazione alla selezionecomporta l'accettazione, rJa parte del candidato, ad àssicurare la propria disponibilità in taleperiodo.

L'assegnazione degli incarichi avverrà, per gli esperti, per singolo modulo in relazione ai curriculadegli inclusi.

Art. 5 Modalità e te,rmini di partecipazione

L'istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sull'apposito modello (AIl f -istanzadi partecipazione; All. 2 - scheda di autovalutazione) reperibili 
"ri ,ito web dell,lstitutoa||'indirizzohtIp:/lww.w.t.a,fiimatainca|ceecona||egatoi|

curricu|umvitaeinformatoeuropò@ndocumentodiriconoscimento,pena
I'esclusione, deve essere consegnata a mano presso la segreteria dell'istituto oppure tramitepostae|ettronicacertif|cata(PEc)a||,indirizzo

I-a domanda dovrà perrvenire entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 15lo4l2o1g

sul plico contenente la domanda e la relativa documentazione o sull'oggetto della email dovràessere indicato il mittente e la dicitura:

"IS\TANZA SELEZIONE ESPERTI INTERNI PON FSE

Titolo del progetto ll- FUTURo slAMo Not codice 10.2.2A-FSEPON-C L-2017-g14

occorre presentare 
.una domanda (all.l) 

- 
per ogni incarico richiesto e per ogni moduloallegando una schecla di etutovalutazione 1àll. zy pér ogni incarico; p;ogni modulo.

Non saranno prese in considerazione domande
del bando, anche se i motivi del ritardo sono
ricezione della email.
Non saranno esaminelte domande pervenute
bando.

incomplete o pervenute oltre Ia data di scadenza
imputabili a disguidi postali o a errato invio e/o

tramite modulistica DIVERSA da quella allegata al

La domanda di partecipazione alla selezione deve contenere

. I dati anagrafici
o L'indicazione dei recapiti telefonici e di una casella e-mail personale valida e funper il recapito delle credenziali per I'accesso alla piattaforma e delle comu

servizio
. La descrizione del titolo di studio

' La descrizione dei titoli posseduti in riferimento alla seguente tabella

E deve essere corredata da

_lì

/.Y)
'o>Yz



o curriculum vitae, siecondo il modello europeo, sul quale siano riportati dettagliatamente eper sezione i titoli previsti nella Griglia Valutazlone Titoli;o Dichiarazione,di veridicità deile dichiarazioni rese;r Dichiarazione conoscenza e uso della piattatorma on line "Gestione programmazione
Unitaria - GplJ"

Sul modello' i candidati dovranno dichiarare, a pena di esclusione, di conoscere e di accettare leseguenti condizioni:

r Partecipare' sìu esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organiz zazione del lavoro perfornire e/o ricevere informazioni utili adóttimizzàie ro svotgimento delle attività' concorrere alla definizione della programmazione didattiòa delle attività ed alla definizionedei test di valutaziorne della stessa
' Îiff|"|fit;#lffierlta 

del materiale didattico o predisporre apposite dispense di supporto

' concorrere, ttella misura prevista dagli appositi regolamenti, alla registrazione delleinformazioni riguardanti le attività ruo-lte iir'aurà e la valutazione delle stesse sullapiattaforma miÌnisteriare per ra gestione oer prògàiiì--
' svolgere le attività didattiChe nella sedé dell'lstituto o strutture convenzionate(teatro/palestr;a etc) Redigere e consegn are, a fine attività, su apposito modello, larelazione sul lavoro svolto

Non saranno ammessi curricula scritti a mano.

ilt5lÎ:?*Tà 
aovalutazione anche in presenza di una sota domanda ritenuta vatida per il

Sarà predisposta n. 1 tipologia di graduatoria:r Graduatoria perrsonerle lnterno

!: graduatoria prorvisoria sarà pubblicata sul sito web, sezione poN, della scuolahttp ://www. icsof iaalesrìje:eontestab i le. oov. it

L'aspirante dovrà ass.icurare la propria disponibilità per l,intera durata dei Moduli.In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di aindividuazione, si procederà alla surroga.

Art. 6. valutazione cormparativa e pubblicazione della graduatoria

iî Yîillî]n:::,:Tf11,?liYî":i'1:tjglrfyata.oala commissione nominata dar Dirisenre scorasrico.
; ù ;à''il ;;" ni" lí-i X E i'à", ìil,î,"jl"i'i" 

"
in fnfmatn arrr^h^^ a nal *^r^il^ r: ^-
I^f-"^rlito îuropeo e. net modeilo di autovatutazione fnil. à1.

:,ilT|;:i':,9::"9:,,::îT::::l}",li l:0,:il,l:;Àp;;;." proressionari e i servizi sià errettuati
:::"Î:':":l:f$:,.del Presente Avviso e thttinenza Úei tiioti dichiaraii 

" il:"rr'íi,!|.']"",'Ji5!|:essere esplicita e diretta.

Gli esiti della valutazic'le sélranno pubblicati all'Albo pretorio on line lstituto comprensivo ,,F.
Sofia Alessio - N.Conrtestabile', di Taurianova.
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne rawisino gli estremi,
ffl!%:,:t:#11;"t;.lamo 

erntro sg.s dalia pubbticaziànó. rrur.orso rate teimine, ra !,aouàùiia

In caso di reclamo il Dirigente scolastico esaminerà le istanze ed apporterà le eventuali modifichein fase di pubblicazione della graduatoria definitiva.



In caso di parità di punteggio, si adotterà il criterio:o Candidato più giovane
. Sorteggio

Art. 7. Incarichi e conrpens;i
Gli incarichi definiranno il numero degli interventi in aula (per gli esperti), la sede, gli orari, lescadenze relative alla Predisposizione à.e.i materiari oisupporto allà formazione e il compenso.Per lo svolgimento degli incerrichi conferiti, sono stabiliti i'seguenti compensi orari:

L'esperto dovrà presentare un dettagliato piano di lavoro da cui risultino i contenuti, lemodafità, i tempi e gli strunnenti che larantiscano I'effettiva realizzazione del percorso formativo.L'attribuzione awerrà attraverrso prouuàdimenti di incarico direttamente con il docente prescelto.ll trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato sarà corrisposto a conclusionedel progetto previo espletamenlo da parte dell'incaricato di tutti gli obblighi specificati dal contrattodi cui sopra e, comunque, solo a seguito dell'effettiva àrogazione dei Fondi comunitari, cui fariferimento I'incarico, der parte del MIUÈ.

La durata del contratto rsarà cleterminata ore effettive di prestazione lavorativa.ll responsabile del proc,edimernto è il Di
ll presente bando viene pubblicato sul

nte scolastico prof. Giuseppe Antonio Loprete.webdell'lstituto@
gqntqptn,h i lp". qpv. jlt nviar o pe r posta et ettr
limitrofi e reso visibile con ulterioriforme

a tutte le Scuole della provincia ed ai
pubblicità.

nte Scolasti

Antonio ete

Figura professionale Ore Compenso orario - t_orOo
omnicomprensivo

Valutatore/facilitatore Uortr€ oa tabella indicata all'articolo 1 €. 23,23 Personale Interno

Tutor uome oa tabeila indicata all'articolo 1 €.30,00

Esperto uome qa taoeila tndicata all'articolo 1 €.70,00



IS]IffUTO SCOLASM
"Francesco Sofia Alessio - Natale Contestabile,,

VIA CORBADO ALVARO. 1

89029 Taurianova (RC)
TEL . 0966612031 _ 614419

c.M. RC|C87400A - coDtcE FtscALE 9102f 610802
e- mail rcic87400a@istruzione.it _ posta certificata

Hrrnur#}ll ffiffiffiFfftr:.I'
ii,,ritt; i':.r,1 t"r'-.iìtit:.i; !

Allegato I istanza di partecipazione
AL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dell, l.C. 2 ',F. Sofia Alassio _ N.Contestabile,,

oggetto: P""'Tlli",4fiiî:l?:ìi'iÉl3#tr'xSliih:11:)ls;i"'à'"ylî:l*iiiîf,liJÉ1""'j*ilîf 
;:ì:ffJfl*"n.. ,0,,.2020 Asse l- lstruzione - Fondo sociale.Europeo lrsel.oniertivoèpecifico ro.z - Migrioramenro o"tiu 

"o.p",un.e chiave degriallievi' anche rnediante il supporto dello sviluppo delle capacità oi oo.à*i, formatori e stàff. ;Azione 10.2.2. Azionidi integrazione epotenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovilinguaggi' ecc -Awiso AooDGEFID \ Prot n. 1953 del zl/oztzoll.io^petenze di base - Autorizzazione progelto codice 10.2.2.4-FSEPON-CL-2017-314 lmportofinanziariopari a€44.g01,10cooiceciJp:cosg17ooo27oooz

IULA
SOTTOSCRITTO/A

COGNOME

NOME

CODICE FISCALE

DATA DINASCITA

LUOGO DI NASCITA

PROVINCIA

COMUNEI RESIDENZA

PROVINCIA

VINPIAZZA/CORSO

CAP

E-MAIL

tlI
II
II

SCRIVEREANCHE e-nnaI tN SraUparElt-O

rell



TTTOLO Dt STUDTO LAUREA (SpECtF|CARE)

CHIEDE

di essere ammeqso/a :;lla procedura di selezione prot.

(indicare con unq X)

I nterno dell'lstituto (-_)

in qualità di:

o diessere inserit _J__nella graduatoria di:

(indicore con una X) :

- Esperto (_)
- Tutor (_l
- Valutatore/facilit3rtore (_)
seguente Modulo

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DpR 2g/L2/2000 n. 445, consapevole dellesanzioni stabilite per le fqlse attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal codice penale e dalle Leggispeciali in materia e preso atto tJelle tematiche proposte nei percorsi formativi

DICHIARA
Sotto la personale respongabilità di:

' essere in possesso della cittadinanza italiana o dí uno degli stati membri dell,unione europea;r godere dei diritti civili e politici;

' non aver riportato oondanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l,applicazione
di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;r essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali

' essere in possesso dei reqr"risiti essenziali previsti del presente avviso.o aver preso visione dell'Avv[so e di approvarne senza riserva ogni contenuto.

o Di essere consapevole - in quanto Esperto esterno - che può anche non ricevere alcun incarico/contratto.
r di possedere titoli e pompetenze specifiche più adeguate a trattare i percorsi formativi scelti:
Come previsto dall,Awisn, allega:

c copia di un documeqto di iflentitù valìdo;
o curriculum vitde in lormdto europeo con indicoti ì riferimenti dei titoti valutati di cui oll,allegato z-Tabettd

di autovalutazíone.

c Allegato 2 compilatg e firmato

Dichiara, inoltre:
r di conoscere e saper usare la piattaforma on line "Gestione programmazione unitaria - Gpu,,o di conoscere e di accettare le seguenti condizioni:

del

Nel

Lingua straniera

NOW I CAN SPEAK ENCìLISH
Lingua inglese per gli allievi delle
scuole primarie



' Partecipare, su eslllicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per fornire e/o ricevere
informazioni utili ard ottinnizzare lo svolgimento delle attività

o Concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività ed alla definizione dei test di
valutazione della stessa

r Concorrere alla scelta del materiale didattico o predisporre apposite dispense di supporto all,attività didattica

o concorrere, nella lrisura prevista dagli appositi regolamenti, alla registrazione delle informazioní riguardanti
le attività svolte in aula e la valutazione delle stesse sulla piattaforma ministeriale per la gestione dei progettir Svolgere le attività didattiche nel plesso dell,lstituto

o Redigere e consegl'ìare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto
Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione:

n La propria residenza

! altra dimora:

ll/la sottoscritto/'a con la presente, ai sensi degli articoli 1-3 e 23 del D.Lgs. 1g6/2003 (di seguito
indicato come "codice privacy") e súccessive modificazioni ed integrazioni,

AUTORIZZA

L' lstituto Comprensivo "F. Sofia Alassio - N.contestabile" di Taurianova al trattamento, anche con l,ausilio di
mezzi informatici er telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del
"Codice Privacy", titolare rjel trattamento dei dati è l'lstituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in
qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall,art. 7 del ',Codice privacy,, (ivi
inclusi, a titolo esermplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell,esistenza degli stessi,
conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne l'esattezza, richiedere eventuali
integrazioni, modifi<;he e/o la cancellazione, nonché l'opposizione al trattamento degli stessi).

Data

Firma



Allegato 2 scheda di autovalutazione

ritoro der prosetto 
'r 

ruruAluf',îlìà=ft[î3j:i:l'l?]1r.o-rr.poN-cL-2017-314

ESPERTO nel modulo: * (indicare can una X)

1 READY TO TELr. (__)

Luogo e Data Firma

Laurea Magistrale/ Specialistica Punti 5

2 Altra laurea Punti 2

e

r^ ulrvEt\tt uoft Laurea
spec,ifica in lingue straniere conseguite in ltalia . ll
certificato di Laurea deve indicare le Lingue studiate (venà
presa in considerazione solo la linrgua oggetto della Tesi di
Laurea)

Punti 10

4
CREF LIVELLI LINcUA lftcLESEr
42,81,82,C1 (St VALUTA tL MASSTMO TTTOLO)

Livello 42 =0,5
Livello 81 =1
Livello 82 =1,5
Livello C1 =2

5 Altro titolo di studio coerente con il modulo Punti 2

o
Corso di formazioneiperfe;zionamernto/ aggiornamento
professionale coerente con il modulo

Punti 1 per ogni
corso di almeno 20
ore fino a max 5 punti

7
pregresse esperienze in Docenza/Tutoraggio/progettazione
di moduli autorizzati PON

Punti 2 fino ad un
massimo di B ounti

B Certificazioni informatiche ECDL -. EUCIp- EIpASS_pEKlT

n. 1 per ogni
certificazione fino ad
un massimo di 2
Punti

o

Conoscenza e uso della piattatornra OeU Oicniarata net
curriculum, in relazione ad attività documentate di
Tutor/Esperto/progettazione/ Valulatore/facilitatore in
Progetti PON-POR

Punti 1 per ogni
attività fino ad un
massimo di 4 punti

Lauree valutabili:
Titolo

modulo
Tipologiia di

Modul,o
Titolo diaccesso

READY TO
TELL

LINGUA
STRANIEFÌA

qeusùrv. rnrunr IA uvutrr\ |r con Laurea specrîica in ringue straniere
conseguite in ltalia . ll certificato di Laurea deve indicare le Lingue stuóiate iuòrrà pr"r" inconsiderazione solo la lingua oggetto della Tesi di Laurea)
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Allegato 2 scheda di autovalutazione

r*o' der prol;etto rL FUru#vJìîrH'ià?3i:iltj',oJr'.r.o-rrEpoN-cL-2017-ar4

ESPERTO nel modulo: *(indicore con una X)

1 NoW I cAN SPEAK EI\.IGLISH (-)

Luogo e Data Firma

I Laurea Magistrale/ Specialistica runil 5

a Altra laurea
Punti 2

qwveùèv. trnrvrìttA u\/utrt\l I con Laurga
specifica in lingue straniere conseguite in ltalia . ll
certificato di Laurea deve indicareie Lingue studiate (verrà
presa in considerazione solo la lingua oggetto della Tesi di
Laurea)

Punti 10

4

VNEtr LIVELLI LIl\(f,UA II\IULESb:
42,81,B2,C1 (St VALUTA tL MASSTMO ITOLO)

Livello 42 =0,5
Livello 81 =1
Livello 82 =1,5
Livello C1 =2Alko titolo di studio coerente con il modulo 

_-
Punti 2

6
vurèu ur rurrazrone/pene;ztonamenîo/ aggiornamento
professionale coerente con il modulo

Punti 1 per ogni
corso di almeno 20
ore fino a max 5 ountip_regresse esperienze in Docenza,Tutoraggio/progettazionè

di moduli autorizzati pON
Punti 2 fino ad un
massimo di B ounti

8

tsUUL _ EUCIP- EIPASS-PEKIT n. 1 per ogni
certificazione fino ad
un massimo di 2
Dunti

o

uonoscenza e uso della piattaforma epU Cicniarata nel
curriculum, in relazione ad attività documentate di
Tutor/Esperto/progettazione/ Vralutatore/facilitatore In
Progetti PON-POR

Punti 1 per ogni
attività fino ad un
massimo di 4 punti

Lauree valutabili:

Titolo modulo Tipologia di
Modulo

Titolo diaccesso

NOW I CAN
SPEAK
ENGLISH

LINGIJA
STRA,NIERT\

qwuEùùe. rnrvnt tA L,\.rutrt\ | | con Laurea specifica in lingue straniere
conseguite in ltalia . ll certificato di Laurea deve indicare le Lingue stuóiate lverra presa
in considerazione solo la lingua oggetto della Tesi di Laurea
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