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ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO
"Francesco Sofia Alessio - Natale Contestabile,'

VIA CORRADO ALVARO, 1

89029 Taurianova (RC)
TEL . 0966612031 - 614419

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

Prot.1869/1V.5 Taurianova 21 marzo 2019

Fondi Strutturali Europei - Progtamma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per I'apprendim enIo" 2O14-2020.
Asse | - lstruzione - Fondo Sociale Eur,cpeo (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. Azi.ioni di integrazione e
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi
ecc.-Awiso AOODGEFID \ Prot. n. 195Íl del 2110212017. Competenze di base - Autorizzazione progetto codice 10.2.2.A-FS
2017-314 € 44.801,10

AGLI ATTI DELL'ISTITUTO
ALL'ALBO ON LINE
AM MINISTRAZIONE TRASPAR

oggetto: AVVlso sELEzloNE DocENTt ESPERT| Dt MADRELTNGUA TNGLESE pER LA
REAL'ZZAZIONE DI MODULI DI LINGUA INGLESE NELL'AMBITO DEL
PROGETTO PON FSE 2014-2020 - TITOLO DEL PROGETTO: lL FUTURO SIAMO
NOI' Coclice 10.2.2. A-FSEPON-CL-2017-31 4 Codice CUP:G658 I7OOO2TOOO7 -

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

In attuazione del Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per

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

degli allievi, anche mecliante 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 stranierr-', matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.)- Fondi

Strutturali Europei:

PRESO AfiO della nota, F'rot. n. AOODGEFID/1}  del 10 gennaio 2018, con la quale è stata

data l'autorizzazione acl attuiìre il progetto "ll futuro siamo noi" Codice progetto:10.2.2-FSEPON-

cL-2017-314;

V|STA la nota prot.n. I\OODTGEFID 34815 del 02108/2017, contenente chiarimenti in merito alle

Attività di formazione *' lter di reclutamento del personale "esperto" e relativi aspetti di natura

fiscale, previdenziale e iassistenziale;

VISTA la successiva nota lVllUR di Errata Corrige Prot.35926 del 21.09.2017 con la quale si

danno disposizioni in merito all'iter di reclutamento del personale e dei relativi aspetti di natura
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fiscale, previdenziale e assistenziale;

VfSTI i Regolamenti LJE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;

vlsrE le indicazionideil Mlulì per la realizzazione degliinterventi;
VfSTA la delibera del Consiglio di lstituto n.20 del19/01/2018 con la quale è integratmente iscritto
nel programma annuetle 2018 il finanziamento del poN FSE di cui al presente awiso
autorizzandone le spese nel limite fissato dai relativi piani finan ziari, per l,importo di Euro €
44.801,10:

vlsTo il prowedimento di assunzione a bilancio Prot. n. 361/lv/s del 1g/01/2018:
VISTE le schede dei costi per singolo modulo;

VISTO il D'l' n' 129 dell 28 iagosto 2018 "Regolamento concernente le lstruzioni
gestione am m in istrativo-contabile delle istituzion i scolastiche',;
VISTO il D.P.R. N. 275199, Regolamento dell'autonomia:

VISTA Ia delibera del Oollegio Docenti no 39 del 17/12/2018 con la quale è stato approvato il
regolamento per la selezione del Personale Interno/Esterno da coinvolgere nel pON 

;

VISTO il Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti esterni
approvato dal Consiglio di lstituto in data 6/12/2018.
PRESo ATTo che per la r,ealizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure
professionali indicate in oggetto,

PRESO AfiO 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 preliminarmente al personale interno e solo una volta accertata l,impossibilità
oggettiva di utilizzare ris,orse umane disponibili alsuo interno, rivolgersi al personale esterno,,;
VISTO che non sono presenti docenti di madre lingua inglese tra il personale interno e che
bisogna ricorre a selezione di un esperto esterno.

VISTO il suo decreto dli annullamento parziale, in autotutela, del bando di esperti di lingua
inglese, prot.182gllv.S del 20 marzo 2019

EMANA
ll presente awiso pubblico avente per oggetto la selezione di esperti esterni, madrelingua
inglese per la realizzaziane deisotto riportati moduli:
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N'19 Alunniscuola Secondaria I grado
plesso Contestabile

NOW I CAN

SPEAK ENGLISH

Linrgua inrglese per gli
allievi delle scuole
primarie

€ 4.977,90 N'19 alunniscuola primaria plesso ,,F.

Sofia Alessio(Classi ilt /tV)



ART.l

compiti dell'Esperto

Redigere un puntuale progetto didattico relativamente alle tematiche previste dal Modulo
già autorizzato nella sua progettazione di massima;

Partecipare aglii incontri per I'organizzazione dei progettiformativi presso I'istituto;

Tenere gli incontri formativi sulle specifiche tematiche oggetto dell'incarico ricevuto,
secondo il calendario stabilito dalla Scuola conferente;

Collaborare allarsomministrazione on line di un questionario in itinere ed uno finale al fine di
verificare I'anda.mentrr e gli esiti della formazione e delle attività didattico-organizzative.

lnteragire con il Refenente Valutazione per il monitoraggio e la valutazione dell'impatto e dei
risultati delle attività

o Prowedere alla stesura di una dettagliata relazione finale

ART-2

Rerquisiti di ammissione e griglia valutazione
In ottemperanza al Reglolamrento che disciplina le modalità di conferimento di incarichi al personale
interno ed esterno, approvalo dal consiglio di lstituto in data 6/12/201g i requisiti di ammissione
sono quelli indicati nell'Allegato 2.

ART.3

Periodo rdi svcllgimento delle attività ed assegnazione def incarico
I moduli verranno svoltii, presumibilmente, a partire da aprile 201g, e dovranno essere completati
entro il mese di luglio 2019. La partecipazione alla selezione comporta I'accettazione, da parte
del candidato, ad assicurare la propria disponibilità in tale periodo.

L'assegnazione degli incarichi awerrà a seguito della valutazione dei ai curricula degli inclusi.

ART.4

Modalità e termini di partecipazione

L'istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sull' apposito modello (All f -istanza
di partecipazione; All. 2 '- scheda di autovalutazione) reperibili sul sito web dell'lstituto
all'indirizzo http://www.icsofiaalessio-contestabile.qov.it, firmata in calce e con allegato il

curriculum vitae in fortnato europeo e la fotocopia di un documento di riconoscimento, pena
l'esclusione, deve es$ere consegnata a mano presso la segreteria dell'istituto oppure tramite
posta elettronica certifioata (PEC) all'indirizzo rcic87400a@pec.istruzione.it

La domanda dovrà peruenire entro e non oltre le ore 13.00 del giorno OSlOAt2Olg

Sul plico contenente la domanda e la relativa documentazione o sull'oggetto della e-mail dovrà
essere indicato il mittente e ler dicitura:

Dovrà essere presenrtata una richiesta, ,,Allegalo 2,', per ogni modulo a cui s,intende
partecipare.

a
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Non saranno prese in {tonsiderazione domande

del bando, anche se i motivi del ritardo sono

ricezione della e-mail.

Non saranno esaminate dornande pervenute tramite modulistica DIVERSA

bando.

La domanda di parteciprazione alla selezione deve contenere

da quella allegata al

. I dati anagrafici

o L'indicazione deri recapiti telefonici e di una casella e-mail personale valida e funzionante
per il recapito delle credenziali per l'accesso alla piattaforma e delle comunicazioni di

servizio

. La descrizione clel titolo di studio

o La descrizione clei titoli posseduti

E deve essere corredata da

. Curriculum vitael, secondo il modello europeo, sul quale siano riportati dettagliatamente e

per sezione i tit,cli prervisti nella Griglia Valutazione Titoli;

o Dichiarazione di veridicità delle dichiarazioni rese;

o Dichiarazione conoscenza e uso della piattaforma on line "Gestione programmazione

Unitaria - GPU"

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

r Partecipare, su espliclito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per

fornire e/o ricev<,'re informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività

Concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività ed alla definizione

dei test di valutazione della stessa

Concorrere alla scelta del materiale didattico o predisporre apposite dispense di supporto

all'attività didatti,oa'

Concorrere, nella misura prevista dagli appositi regolamenti, alla registrazione delle

informazioni riguardanti le attività svolte in aula e la valutazione delle stesse sulla
piattaforma ministerialle per la gestione dei progetti

Svolgere le attività didattiche nella sede dell'lstituto o strutture convenzionate

(teatro/palestra etc) Redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la
relazione sul lavoro svolto

Non saranno ammesisi curricula scritti a mano.

incomplete o pervenute oltre la data di scadenza

imputabili a disguidi postali o a errato invio e/o



si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda
Modulo richiesto.

ritenuta valida per il

La graduatoria prov,uisoria sarà pubblicata sul sito web, sezione pON, della Scuola
http://www. icsof iaalessio-contestabi le.oov. it

L'aspirante dovrà assi<;uraret la propria disponibilità per I'intera durata dei Moduli.
In caso di rinuncia alla nomina, da presentarsi entro due giorni dalla comunicazione di
individuazione, si procerderà alla surroga.

ART.5

valutaziorìe comparativa e pubblicazione della graduatoria
La valutazione comparativa sarà effettuata dalla commissione nominata dal Dirigente scolastico.
La valutazíone verrà efllettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae
in formato europeo e nel mocrelro di autovalutazione (All. 2)
saranno valutati esclusivamernte i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati
alla data di scadenza rJel presente Avviso e I'attinenza dei titoli dichiarati a quelli richiesti deve
essere esplicita e diretta.

Gli esiti della valutazione saranno pubblicati all'Albo Pretorio on line lstituto comprensivo ,,F.

Sofia Alassio - N.Conltestabile" di Taurianova.

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne rawisino gli estremi,
potranno produrre recletmo entro gg.5 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria
avrà valore definitivo.

In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed apporterà le eventuali modifiche
in fase di pubblicazione della graduatoria definitiva.

In caso di parità di punteggio, si adotterà il criterio:
r Candidato più g;iovarre

. Sorteggio

o ART.6

Incarichie compensi
Gli incarichi definirannc il numero degli interventi in aula (per gli esperti), la sede, gli orari, le
scadenze relative alla predisposizione dei materiali di supporto alla formazione e il compenso.
Per lo svolgimento degli incarichi conferiti, sono stabiliti i seguenti compensi orari:

L'esperto dovrà presentare un dettagliato piano di lavoro da cui risultino i contenuti, le
modalità, i tempi e gli sitrumrenti che garantiscano I'effettiva realizzazione del percorso formativo.

awenuta

€. 7t),00 ora n. 30 ore per modulo



L'attribuzione awerrà iattraverso prowedimenti di incarico direttamente con il docente prescelto.

ll trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzalo sarà corrisposto a conclusione
del progetto previo espletanrento da parte dell'incaricato di tutti gli obblighi specificati dal contratto

di cui sopra e, comunque, solo a seguito dell'effettiva erogazione dei Fondi Comunitari, cui fa
riferimento I'incarico, da parlte del MIUR.

La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di lavorativa.

ll responsabile del pror:edimento è il Dirigente scolastico prof. Antonio Loprete.

ll presente bando viener pubblicato sul sito web dell, http ;//www, ipsof iaRlessio-

contg".stabilq,gov.it nviato per posta elettronica a tutte le Scuol

limitrofi e reso visibile con ulterioriforme di pubblicità.

della Provincia ed ai Comuni

Prof. seppe Antonio H%
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ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO 2
"Francesco Sofia Alessio - Natale Contestabile"

VIA CORRADO ALVARO, 1

89029 Taurianova (RC)
TEL . 0966612031 - 614419

c.M. RC|C87400A - CODICE FTSCALE 91021610802
e- mail rcic87400a@istruzione.it - posta certificata
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Allegato 1 istanza di partecipazione-.- -;, -

AL Dr R|GE Nir rtò|-*if+[Íl$Ef;*,'

relrl
CODICE FISCALE

Oggetto:

IULA
SOTTOSCRITTO/A

DATA DI NASCITA tI

SCRIVEREANCHE E.MAIL IN STAMPATELLO

-rTFIUT?IJR*tI
EtiÉ#pEl

Dell' l.C. 2 "F. Sofia Alassio - N

DOMANDA DI PARTECiIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI ESPERTO.
Fondi Slrutturali Europeri - Programma operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l,apprendimento"
2020. Asse | - lslruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave
allievi' anche nrediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. ;Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e
potenziamento delle arr:e disciplinari di base (lingua italiana, lingue slraniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi
linguaggi, ecc.-,Awiso A,CoDGEFID \ Prot. n. 1953 del21l02/2o17. competenze di base - Autorizzazione progetto codice 10.2.2.A
FSEPON-CL-2017-314 lmporto finanziario pari a € 44.801,10 codice cup:G6sBi7ooo27ooo7
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Nel

TTTOLO Dt STUDTO LAUREA (SpECtFtcARE)

CHIEDE

diessere ammegso/a alla procedura diselezione prot.

(indicore con una X)

- Interno dell'lstiituto (_)

del_ in qualità di:

r di essere inserit -J__nella graduatoria di:

(indicare con una X) :

- Esperto (_)
- Tutor (_)
- Valutatore/facililtatorer(_)

seguente Modulo

A tal fine, valendosi delle disl2osizioni di cui all'art. 46 del DpR 2g/72/2000 n. 445, consapevole dellesanzioni stabilite per le fillse attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal codice penale e dalle Leggispeciali in materia e preso atto deile tematiche proposte nei percorsi formativi

DICHIARA
Sotto la personale responsabilità di:

' essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell,Unione europea;o godere dei diritti civili e pc2litici;

' non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di prowedimenti che riguardano l,applicazione
di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

' essere a conoscenziì di norr essere sottoposto a procedimenti penali

' essere in possesso crei reqr,risiti essenziari previsti der presente awiso.. aver preso visione dell,Awiso e di approvarne senza riserva ogni contenuto.

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

o copio dÍ un documento di identitù vatido;
o currículum vitae in formdlo europeo con indicati i riferìmenti deÍ titoli valutati di cui qll,allegato 2-Tabettadi outovalutazione.

c Allegato 2 compilata e firmato

Dichiara, inoltre:
I di conoscere e saper usare la piattaforma on line "Gestione programmazione Unitaria - GpU.

**/ i

EY

Ready to tell Lingua straniera

NOW ICAN SPE/\K ENGLISH
Lingua inglese per gli allievi delle
scuole primarie



l^"lt::::':, nella rnisura prevista dagli appositi regolamenti, alla registrazione delle informazioni

::,:ll:l:i::l:,:l l:i'.e.ra 
varutazione deire stessJsu'a pirirr*riÀi''.l;il *;iliffi"J;:lo Svolgere le attività didattiche nel plesso dell,lstitutoo Redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto

Elegge come domicirio'er re comunicazioni rerative aila serezione:

E La propria resirdenza

E altra dimora:

lflla sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Les. 1g6/2003 (di seguitoindicato come "codice frrivacy") e successive modificazioni ed integrazioni,

AUTORIZZA

L' lstituto comprens;ivo "F. sofia Alassio - N.contestabile" di raurianova al trattamento, anche con l,ausilio dimezzi informatici e telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, aí sensi del"codice Privacy", titolare dlel trattamento dei dati è l'lstituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, inqualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall,aft. 7 del ,,codice privacy,, (iviinclusi' a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell,esistenza degli stessi,conoscerne il contelnuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne l'esattezza, richiedere eventualiintegrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché I'opposizione al trattamento degli stessi).

Data

di conoscere e di accettare le seguenti condizioni;

Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per fornire e/o ricevereinformazioni utíli ad ottinrizzare ro svorgimento deile attività
concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività ed alla definizione dei test divalutazione della stessa

concorrere alla scellta del materiale didattico o predisporre apposite dispense di supporto all,attività didattica

Firma

"e9



ritoro der pro{leno rL FUruRo rÀ"^X3"r'ii5Í!?li ''o.r.r.o-rsEpoN-cl-2017-sr4

ESPERTO nel modulo: * (indicore con una X)

Allegato 2 scheda di autovalutazione

1 READY TO TELL (__)

Lauree valutabili:

'I

z

Laurea Magistratel specirffi-

Altra laurea

Punti 5

Punti 2

ó

4

b

B

o

I uvvEr\ | | tvt^ut_ttrLll\uuA cne
I iî::T9,1li? di,aver seguito : 1) it corso di studi e conseguito i

| !"1."j1, 
rtroti (daile elementari alla laurea ) nel paese straniero la

| :!! lnSuî e.oSge$g det percorso frrmativo;2)it corso di studi econsegutto i retativi titoli (dalle elernentari al diploma)nel paese
straniero la cui lingua è oglgefto dr,.l percorso iormaiívo e oi
essere in possesso di laurr>a anche conseguita in un paese
diverso da queilo in cui è stato conseguitoi oióróma.
N,91,9"..o di cui at punto 2), ta taurea oiv" e"ióiÀ, -
ob]'rigatoriamente accompìagnata da certificazione coerente conr uuaoro 99Tul9 Europer) di riferimento per le lingue,, rilasciatada uno de gti Enri Ce rtif icat(ttLlS9l9!g!!túr9[q4&tm ente.

CREF LIVELLI LINGUA IN,GLESE
42,81,82,C1 (St VALUTA tL MAS{jtMo TtToLo)

Altro titolo di studio coerente con il modulo I

Punti 10

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

Punti 2

Corso di formazione/perfezionamerrto/ aggiornamento
professionale coerente con il modulo

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

moo"uri zutoi-iiàiipò-ru., 
"\,ve' '4@ ' 

urvrdvgru/pf ogeraztone dl

Certificazioni informatiche EiCDL - EUCIp_ EIPASS_pEKlT

ffis;L;=-^Fù,,..-

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

.__:_..__ y,q.rqrvrrlq urv utuiltaf ala ngl
curriculum, in relazione ad attività documentate di

I*g1/_Ele_erto/progettazione/ Vatutatore/facititaior" in progetti
PON-POR

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

Titolo
modulo

Tipologia di
Modulo

Titolo diaccesso
-llk 

vGr seguiio J) ilcorso di studi e conseouito i relalivi titoli (dalle elementari alla laurea i ùl p;;;" straniero la cuilingua è oggetto del iercorso formativo;zjit-cói"o oi studi e conseguito i retativi titoli (dalleelementari al diploma)nel paese straniero 
'la 

cui lingua è oggetto del percorso formativo e diessere in possesso di laurea anche conseguita in un paese diverso da quello in cui è statoconseguito il diploma.
Nel caso di cui ar punto.2), ra raurea deve essere,..obbrigatoriamente accompagnata dacertificazione coerente co:, jl ouaglg.comune europeo úi rit"rii,ÀÀio p"iiJriigr"" ritasciata dallg nt".

READY
TO TELL

LINGUA
STRANIERA

Luogo e Data
Firma

10



Allegato 2 scheda di

r*oro der proserto rL FUruBo $Xil8 r"#tt:il"l1 o.r.r.o-rrEpoN-cL-2or z-sr 4

ESPERTO nel modulo: * (índicare con una X)

1 NOW tCAN SPE,AK ENGLTSH (_)

Tipologia di
Modulo

LINGUA
STRANIERA

1
Laurea Magistrale/ Specialistica Punti 5

z rra raurea
Punti 2

I rrere (lr accesso:rHtLrf.it tA. UQUEN | | MAIIRELINGUA che
documentino di aver seguito : 1) il corso di studi e consequito i
relativi titoli (dalle elemenlari alla laurea ) nel paese stran'Íero la
cui lingua è oggetto del pr>rcorso formativo;2)il corso di studi e
conseguito i relativi titoli (lalle elementari al diploma)nel paese
straniero la cui lingua è o(,getto d,el percorso formativo e di
essere in possesso di laurea anche conseguita in un paese
diverso da quello in cui è rìtato conseguitoil diploma.
Nel caso di cui al punto 2), la laur,ea dève essere.
obbligatoriamente accompagnata da certificazione coerenre con
il "Quadro comune Europeto di riferrimento per le lingue,, rilasciata
da uno degli Enti Certificatori riconosciuti internazionalmente.

Punti 10

4

untrr LlVtrLLl Lll\UUA ll{GLtSt:
42,81,82,C1 (St VALUTA tL MASiS|MO TtToLo)

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

o

Corso di formazione/perfezionamenio/ aggornamenio
professionale coerente con il modulo

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

Pregresse esperienze in rocerza@
moduli autorizzati PON

Punti 2 fino ad un
massimo di 8 punti

B

uenflcaztont Intormattcne tL;DL __ EUCIp_ EIPASS_pEKlT n. 1 per ogni
certificazione fino
ad un massimo di 2
punti

I
uonoscenza e uso deila piatl:aforma Gpu dichiarata nel
curriculum, in relazione ad attività documentate di

]49f gqertolpro gettazione/ Vah.rtatore/f acilitatore i n pro getti
PON-POR

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

Lauree valutabili:

NOW I CAN
SPEAK
ENGLISH

Titolo di accesso:PRIORITA' D
1) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari alla laurea ) nel paese

:]il|..]gl? l? cui 
,lingua è oggetto det percorso formativo;2)it corso di studi e conseguito i

reraîrvr trtotr (ctaile etementari al.diploma)nel paese straniero la cui lingua è oggettò det
percorso formativo e di essere in possesso di laurea anche conseguia in urifaese diverso
da quello in cui è stato conseguito il diploma.
Nel 

.caso.di cui al punto 2), la laurea deve essere, obbligatoriamente accompagnata da
certificazione coerente con il "Quadro comune Europeoìi riferimento per le'tin!ué', rilasciata
da uno degli Enti Certificatori riconosciuti internazionalmente.

Luogo e Data Firma

11


