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Cod. Prog. 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-398 

 
Oggetto:  Richiesta di partecipazione alla procedura di selezione in qualità di ESPERTO 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a____________________________________________________________________ 

nato/a____________________________________________ ___ il_______________ prov._________ 

e residente in_________________________________ via ___________________________________ 

CAP _______città __________________________ tel./cell._________________________________:_ 

Indirizzo di posta elettronica ___________________________________________________________ 

C.F. ���������������� 
CHIEDE 

di essere ammesso/a alla procedura di selezione per l’incarico di ESPERTO  per il seguente modulo: 
    

x Mod. Tipologia   Titolo /destinatari  Nr. 
Ore 

Titolo di accesso /esperto  

 1 
Educazione motoria; sport; 
gioco didattico 

IL CORPO IN MOVIMENTO: BODY 
PERCUSSION 
Alunni sc. Primaria plesso 
BUONPENSIERO 

30 
Diploma di Conservatorio/ 

musicoterapia 
Esperto in body percussion 

 2 

Arte; scrittura creativa; teatro 

SCREAT:ASCOLTO, LEGGO , 
PENSO , INVENTO , GIOCO , 
SCRIVO 
Alunni sc. Primaria plesso Paciano 

30 
Laurea magistrale/ 

specialistica in lettere e/o 
materie umanistiche  

 3 

Potenziamento della lingua 
straniera 

STORYTELLING 
Alunni sc. Primaria plesso Cirino 30 

1)Madrelingua  inglese 
2) Laurea in lingue e 

letterature straniere in 
inglese 

(1) 

 4 
Educazione motoria; sport; 
gioco didattico 

SPORTIVA......MENTE: CALCIO IN 
ROSA 
Alunni sc. Sec. 1°gr. plesso Catullo 

30 
Laurea in scienze motorie 

Con esperienza nell’ambito 
calcistico 

 5 
Musica strumentale; canto 
corale 

BUNGT BANGT 
Alunni sc. Sec. 1°gr. plesso Falcone 30 

Esperto in conduzione di 
laboratori musicali e 

costruzione strumenti con 
materiali riciclati 

 
 

 

 



 6 
Musica strumentale; canto 
corale 

PERCUSSIONI AFROCUBANE E 
BRASILIANE  
Alunni sc. Sec. 1°gr. plesso Catullo 

30 

Esperto in conduzione di 
laboratori musicali di 

percussioni afrocubane e 
brasiliane 

 7 

Potenziamento della lingua 
straniera 

LEARNING ENGLISH  
Alunni sc. Sec. 1°gr. plesso Paciano 

30 

1)Madrelingua  inglese 
2) Laurea in lingue e 

letterature straniere in 
inglese 

(1) 

 8 
Potenziamento delle 
competenze di base 

GEOMETRIKA 
Alunni sc. Sec. 1°gr. plesso Catullo 30 

Laurea magistrale/ 
specialistica in scienze 
matematiche, fisiche e 

naturali 

 9 Potenziamento delle 
competenze di base 

UN LIBRO PER AMICO 
Alunni sc. Sec. 1°gr. plesso Catullo 30 Laurea magistrale/ 

specialistica in lettere 

 
 
 
A tal fine dichiara: 

� di essere in possesso delle competenze professionali ed informatiche necessarie all’espletamento 
dell’incarico; 

� di autorizzare il trattamento e la comunicazione dei propri dati personali connessi al rapporto di 
lavoro (ai sensi dell’art. 4 comma 1 lettera d) del D.Lgs n. 196/03); 

� di avere esperienza di utilizzo della piattaforma PON “Gestione degli Interventi”; 
� di accettare senza condizioni la tempistica che verrà stabilita per la realizzazione del progetto. 
 

Allega alla presente: Curriculum Vitae e Tabella va lutazione titoli.  
 
 
.  
 

Pomigliano d’Arco, _________________ 
                                                                                                               In Fede 

                                                                                        ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE  DEI  CURRICULA PER IL RUOLO DI ESP ERTO  

Titoli  di Studio 

Punti  Attribuzione 
punteggio 

Laurea  attinente al percorso progettuale   
Fino a 95 5pt. Da 95 a 105 7pt. Da 105 a 110 9pt 5/9  
Dottorato di ricerca/Corso di Specializzazione post-laurea di durata minimo biennale/Corso biennale di 
perfezionamento con esame finale 3000 ore - 120 CFU (art.6 l.341/90) attinente al percorso progettuale 3  

Master Universitario e/o Corso di perfezionamento universitario post-laurea di una o più annualità con esame finale 
(1500 ore e 60 crediti)  attinente al percorso progettuale 
(si valutano max 3 titoli ) 2  

Titoli  Culturali  e Professionali 

  

 
Madrelingua Inglese (Prioritariamente con Laurea Specifica)  
In assenza di madre lingua, Laurea in lingua straniera come sopra  5  

Certificazione Lingua Straniera (INGLESE) (tipo Tri nity, Grenoble, Cervantes, Gothe...) esclusivamente per i 
percorsi di lingua straniera    3  

Certificazione ECDL core, ECDL advanced, IC3 Microsoft e  similari  
(punti 3 per ogni titolo per un max di punti 6)    3  

Corsi di formazione/aggiornamento attinenti al percorso progettuale  attestato con almeno 
100 ore di frequenza 1  

attestato con almeno 
50 ore di frequenza 0.5  

Esperienze lavorative 
  

Docenza in Corsi-Progetti  PON/POR  attinenti al percorso progettuale  
(Max 3 esperienze) 

4  

Docenza in corsi di formazione attinenti al percorso 
progettuale per conto di strutture provinciali, regionali etc.  
(max 3 esperienze) 

corsi di  durata complessiva ≥ 100 ore 
 

3 
 

 

corsi di durata minimo 30 ore  
 

2     

Tutor  in Corsi-Progetti  PON/POR 
(Max 5 esperienze) 

2 
 

 

Pubblicazioni nell’ambito del percorso progettuale 
(max 5) 

3  

Esperienze lavorative nell’ambito del percorso progettuale (solo per i moduli 1/5/6) 
(Max 5) 

4  

 

 

 

 

 


