Bari, 15/11/2016

Prot. N. 6070/C.12.b

AVVISO PUBBLICO
per la selezione di esperti
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il D.I. n. 44 del 1 febbraio 2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
Vista la delibera n. 51 del Consiglio di Istituto del 15/01/2016 con cui è stato adottato il PTOF 2016-19;
Vista la delibera n. 67 del Consiglio di Istituto del 27/10/2016 con cui è stato approvato l'aggiornamento del
PTOF 2016-19;

Vista la delibera n. 5 del Consiglio d’Istituto del 30 settembre 2010 con cui sono stati approvati i
criteri di selezione degli esperti;
Vista la necessità di avvalersi della collaborazione di esperti in possesso di particolari requisiti, in
linea con gli obiettivi e i contenuti previsti dai progetti che compongono il POF;
EMANA
IL SEGUENTE BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI COMPARATIVI
ai fini del reclutamento di esperti per attività di docenza nei seguenti interventi previsti dal Piano
dell’Offerta Formativa:

Titolo
Corso di
preparazione
alla
certificazione
linguistica
spagnola
DELE
Livello A2
Corso di
preparazione
alla
certificazione
linguistica
spagnola
DELE
Livello B1
Corso di
preparazione
alla
certificazione
linguistica
francese DELF
Livello B1

Destinatari
Durata

Tipologia
esperti

Requisiti richiesti

Alunni delle classi
1^, 2^, 3^
25 ore

Esperto
possibilmente
di
madrelingua
spagnola

 Laurea afferente alla tipologia di intervento;
 Esperienza didattica nella preparazione atta a conseguire
la certificazione esterna DELE Cervantes di livello A2;
 Esperienza nei processi formativi e nella didattica
laboratoriale;

Dicembre 2016 Maggio 2017

Alunni delle classi
2^, 3^, 4^ con
conoscenza della
Lingua Spagnola
a livello A2
25 ore

Esperto
possibilmente
di
madrelingua
spagnola

 Laurea afferente alla tipologia di intervento;
 Esperienza didattica nella preparazione atta a conseguire
la certificazione esterna DELE Cervantes di livello B1;
 Esperienza nei processi formativi e nella didattica
laboratoriale;

Dicembre 2016 Maggio 2017

Alunni delle classi
1^,2^,3^ con
conoscenza della
Lingua Francese a
livello A2
25 ore

Esperto
possibilmente
di
madrelingua
francese

 Laurea afferente alla tipologia di intervento;
 Esperienza didattica nella preparazione atta a conseguire
la certificazione esterna DELF di livello B1;
 Esperienza nei processi formativi e nella didattica
laboratoriale;

Dicembre 2016 Maggio 2017

Tempi di
attuazione

Compenso
orario
onnicomprensivo

€ 65
Orario
pomeridiano

€ 65
Orario
pomeridiano

Orario
antimeridiano/
pomeridiano

€ 65

Corso di
preparazione
alla
certificazione
linguistica
francese DELF
Livello B2
Corso di
preparazione
alla
certificazione
linguistica
tedesca
GOETHEZERTIFICAT
livello A1

Alunni delle classi
1^, 2^, 3^con
conoscenza della
Lingua Francese a
livello B1
30 ore

Alunni di 1^, 2^ e
3^ , principianti o
falsi principianti
30 ore

Esperto
possibilmente
di
madrelingua
francese

 Laurea afferente alla tipologia di intervento;
 Esperienza didattica nella preparazione atta a conseguire
la certificazione esterna DELF di livello B2;
 Esperienza nei processi formativi e nella didattica
laboratoriale;

Esperto
possibilmente
di
madrelingua
tedesca

 Laurea afferente alla tipologia di intervento;
 Esperienza didattica nella preparazione atta a conseguire
la certificazione esterna del GOETHE INSTITUT
livello A1 e A2;
 Esperienza nei processi formativi e nella didattica
laboratoriale;

Dicembre 2016 Maggio 2017
Orario
antimeridiano/
pomeridiano

€ 65

Dicembre 2016Maggio 2017
€ 65
Orario
pomeridiano

(I tempi di attuazione indicati nella tabella sono orientativi e suscettibili di cambiamento)

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
1. Tutti coloro che, in possesso dei requisiti richiesti, fossero interessati al presente bando, dovranno
produrre apposita istanza debitamente sottoscritta (vedi modello allegato 1), con indicazione della
figura professionale per la quale si propone la candidatura (indicare sempre il riferimento alla
tipologia di corso).
2. Gli esperti che si candidano per più progetti modulari devono produrre una domanda con relativa
documentazione per ciascun tipo di corso.
3. L’istanza firmata in calce dal candidato, pena l’esclusione, deve pervenire all’Istituto entro e non
oltre le ore 13:00 del 30/11/2016 mediante raccomandata A.R. indirizzata al Dirigente Scolastico del
Liceo Scientifico Statale “A. Scacchi”, Corso Cavour, 241, 70121 BARI, mediante consegna a mano
presso l’ufficio di protocollo o mediante invio all’indirizzo di posta certificata dell’Istituto:
BAPS01000X@PEC.ISTRUZIONE.IT. All’esterno della busta contenente l’istanza, o nell’oggetto
della mail, è necessario specificare “Candidatura esperto corso di preparazione certificazione
linguistica”, seguito dalla tipologia del corso per il quale ci si propone. Si rende noto che uno dei
due corsi di Francese potrebbe essere collocato nella mattinata, in coda alle lezioni curriculari. Per i
corsi delle lingue che prevedono moduli per due livelli di certificazione (francese e spagnolo), la
candidatura può essere presentata per entrambi o per uno solo di essi; in questo caso è necessario
specificare il corso per cui ci si candida.
4. L’istanza deve essere corredata, a pena di esclusione, di una copia del documento d’identità in
corso di validità, di curriculum vitae in formato europeo da cui si evincano chiaramente i titoli
richiesti, di una proposta progettuale relativa al modulo formativo per cui si concorre e della scheda
di autodichiarazione dei titoli e dei punteggi (allegato 2, 3 o 4).
Nella domanda i candidati devono inoltre dichiarare:
 nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, comune di residenza, indirizzo, recapito
telefonico e e-mail.
 di essere in possesso delle competenze e/o esperienze professionali richieste (maturate alla data
di scadenza del presente bando).
 di non avere condanne passate in giudicato, di non essere stato destituito da Pubbliche
Amministrazione e di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale.
Ogni domanda dovrà contenere la seguente dicitura: “Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamante dall’art. 76 del DPR
445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del D.Lgs 196/2003 dichiaro,
altresì, di essere informato che i dati raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al
riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall’art. 7 della legge medesima.”
5. Qualora l’istanza dovesse pervenire dopo il termine suddetto, che è perentorio, non avrà alcun
valore la data riportata dal timbro postale di spedizione bensì farà fede la data di arrivo al protocollo
dell’istituto.
6. Si declina ogni responsabilità per le istanze pervenute oltre il termine indicato dal bando, per
qualsiasi tipo di motivazione.
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VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE
1. Trascorso il termine previsto dal presente bando per la presentazione delle candidature, un’apposita
commissione, nominata dal Dirigente Scolastico, procederà immediatamente alla comparazione dei
curricula pervenuti in tempo utile.
2. Si procederà alla scelta dell’esperto anche in caso di un solo curriculum pervenuto, purché esso sia
rispondente ai requisiti richiesti per l’affidamento dell’incarico.
3. L’esame delle candidature sarà effettuato mediante comparazione dei curricula sulla base delle
tabelle di valutazione dei titoli, delle competenze e delle esperienze, di seguito riportate.
Tabella valida per il corso di spagnolo
TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI AFFERENTI ALLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO
 Dottorato di ricerca (max 10 punti)
 Laurea specialistica (max 10 punti)
Max
 Laurea breve (max 6 punti) (valutabile solo in mancanza di laurea specialistica)
30
 Specializzazione con esame finale conseguita presso un’istituzione universitaria (max 5 punti)
punti
 Certificati per l’insegnamento dello Spagnolo come seconda lingua (max 5 punti)
ESPERIENZE PROFESSIONALI AFFERENTI LA TIPOLOGIA DI INTERVENTO
 Esaminatore DELE (pt. 2 punti per ogni incarico – Max Pt. 6)
 Esperienza di docenza in progetti PON in qualità di Esperto nell’ambito tematico specifico per il Max
quale si concorre (pt. 2 per ogni incarico – Max Pt. 6)
30
 Consolidata esperienza di docenza universitaria nella disciplina (pt. 2 per ogni incarico – Max Pt. 6)
punti
 Esperienza di docenza nella disciplina in altri corsi (pt. 2 per ogni incarico – Max Pt. 6)
 Per ogni docenza in corsi POF del Liceo Scientifico Scacchi (pt. 2 per ogni intervento – Max Pt. 6)
PROPOSTA PROGETTUALE
 Progetto articolato di formazione coerente con le richieste del bando
Max 10 punti
TOTALE
MAX 70 PUNTI

Tabella valida per i corsi di francese
TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI AFFERENTI ALLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO
 Dottorato di ricerca (max 10 punti)
 Laurea specialistica (max 10 punti)
Max
 Laurea breve (max 6 punti) (valutabile solo in mancanza di laurea specialistica)
30
 Specializzazione con esame finale conseguita presso un’istituzione universitaria (max 5 punti)
punti
 Certificati per l’insegnamento del Francese come seconda lingua (max 5 punti)
ESPERIENZE PROFESSIONALI AFFERENTI LA TIPOLOGIA DI INTERVENTO
 Esaminatore DELF (pt. 2 punti per ogni incarico – Max Pt. 6)
 Esperienza di docenza in progetti PON in qualità di Esperto nell’ambito tematico specifico per il Max
quale si concorre (pt. 2 per ogni incarico – Max Pt. 6)
30
 Consolidata esperienza di docenza universitaria nella disciplina (Pt. 2 per ogni incarico – Max pt. 6)
punti
 Esperienza di docenza nella disciplina in altri corsi (Pt. 2 per ogni incarico – Max pt. 6)
 Per ogni docenza in corsi POF del Liceo Scientifico Scacchi (pt. 2 per ogni intervento – Max Pt. 6)
PROPOSTA PROGETTUALE
 Progetto articolato di formazione coerente con le richieste del bando
Max 10 punti
TOTALE
MAX 70 PUNTI
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Tabella valida per il corso di tedesco
TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI AFFERENTI ALLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO
 Dottorato di ricerca (max 10 punti)
 Laurea specialistica (max 10 punti)
Max
 Laurea breve (max 6 punti) (valutabile solo in mancanza di laurea specialistica)
30
 Specializzazione con esame finale conseguita presso un’istituzione universitaria (max 5 punti)
punti
 Certificati per l’insegnamento del Tedesco come seconda lingua - DaF (max 5 punti)
ESPERIENZE PROFESSIONALI AFFERENTI LA TIPOLOGIA DI INTERVENTO
 Esaminatore Goethe/ÖSD (pt. 2 punti per ogni incarico – Max Pt. 6)
 Esperienza di docenza in progetti PON in qualità di Esperto nell’ambito tematico specifico per il
quale si concorre (pt. 2 per ogni incarico – Max Pt. 6)
Max
 Esperienza di insegnamento in corsi di preparazione alla certificazione europea per la lingua tedesca
30
(pt. 2 per ogni incarico –max Pt. 6)
punti
 Consolidata esperienza di docenza universitaria nella disciplina (Pt. 2 per ogni incarico – Max pt. 6)
 Esperienza di docenza della lingua e/o di conversazione tedesca in altri corsi (pt. 2 per ogni incarico –
max Pt. 6)
PROPOSTA PROGETTUALE
 Progetto articolato di formazione coerente con le richieste del bando
Max 10 punti
TOTALE
MAX 70 PUNTI

GRADUATORIE E IMPUGNAZIONI
1. La commissione, sulla scorta di quanto emerso dalla valutazione dei curricula e degli allegati,
redigerà graduatorie distinte per ciascun modulo, che saranno pubblicate entro 7 giorni dalla scadenza
delle presentazione delle istanze di partecipazione e saranno affisse all’albo e pubblicate sul sito web
dell’Istituto.
2. Avverso le predette graduatorie è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro 7 giorni dalla
data di pubblicazione. Trascorso tale termine le graduatorie diventano definitive e potranno essere
impugnate soltanto con ricorso al TAR o, in alternativa al Presidente della Repubblica, rispettivamente
entro 60 o 120 giorni.
ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI
1. L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratti di prestazione d’opera direttamente con
l’esperto prescelto.
2. La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa. Le ore degli
esperti saranno retribuite secondo la normativa vigente. Il trattamento economico sarà quello previsto
dal presente avviso; saranno liquidate le ore di lezione effettivamente svolte.
Si precisa che il compenso previsto è da ritenersi onnicomprensivo sia degli oneri a carico
dell’Amministrazione che di quelli a carico del prestatore d’opera. L’esperto dovrà provvedere in
proprio alla copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile.
3. In caso di incarico a esperti dipendenti dalla Pubblica Amministrazione, questi, all’atto della stipula
del suddetto contratto, dovranno produrre, pena l’esclusione, l’autorizzazione dell’Ente di
appartenenza.
4. Ai fini dell’individuazione dell’esperto e prima della sottoscrizione del relativo contratto di
prestazione d’opera, il Dirigente Scolastico si riserva la facoltà di richiedere informazioni e
documentazione integrativa alla domanda.
5. Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola domanda pervenuta, purché risponda ai
requisiti.
6. Il Dirigente Scolastico si riserva la possibilità di rescindere il contratto qualora l’intervento
dell’esperto non corrisponda agli obiettivi didattico-educativi, fissati dal Collegio Docenti, alla base
dei predetti moduli.
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ATTUAZIONE DEI PROGETTI E COMPITI DELL’ESPERTO
L’attribuzione dell’incarico obbliga gli esperti ad effettuare eventuali incontri con il Tutor interno del
corso per definire la progettazione di dettaglio e pianificare al meglio l’intervento formativo e, durante
lo svolgimento, per verificarne l’andamento.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - PRIVACY
1. Tutti i dati personali, di cui l’Istituto verrà in possesso in occasione dell’espletamento dei
procedimenti selettivi, saranno trattati ai sensi del D. Lgs. N. 196/03.
2. La presentazione della domanda da parte del candidato dovrà contenere, a pena di esclusione,
l’esplicito consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi gli eventuali dati sensibili, da
parte del personale assegnato all’Ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo
delle stesse per lo svolgimento della procedura di selezione. Gli stessi dati potranno essere messi a
disposizione di coloro che, dimostrando un concreto e legittimo interesse nei confronti della suddetta
procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell’ art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore SGA Nicola Mazzone.
PUBBLICITÀ
1. Il presente bando viene reso pubblico mediante pubblicazione all’albo e sul sito web dell’Istituto
http://liceoscacchibari.gov.it.
ALLEGATI
Allegato 1 - Domanda Candidatura Esperti
Allegato 2 - Scheda autodichiarazione titoli e punteggi per la candidatura al Corso di preparazione alla
certificazione linguistica DELE Livello A2 e B1
Allegato 3 - Scheda autodichiarazione titoli e punteggi per la candidatura al Corso di preparazione alla
certificazione linguistica francese DELF Livello B1 e di livello B2
Allegato 4 - Scheda autodichiarazione titoli e punteggi per la candidatura al Corso di preparazione alla
certificazione linguistica GOETHE-ZERTIFIKAT Livello A1

Il Dirigente scolastico
prof. Giovanni Magistrale
Firmato da:
Giovanni Magistrale
Motivo:

Data: 16/11/2016 10:18:31
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Allegato 1 - Domanda Candidatura Esperti

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI ESPERTI
per la preparazione alla certificazione linguistica francese/spagnola/tedesca
Al Dirigente Scolastico
del Liceo Scientifico Statale "A. Scacchi"
Prof. Giovanni Magistrale
Sede
Il/La sottoscritt__ ......………………………………………………………………………….................
nat_ a …………………………………………………....……………. prov. ...........................………..
il ………………………… residente a ………..…………………………………………. prov. ……….
CAP …………………… Via/piazza ………………………………………………..……. n° .........…..
Tel. /Cell. ………………………………………… e-mail ……………………………………………...
Codice Fiscale ...……………………………………………………………………………….................

chiede
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per la figura professionale di Esperto, per le
attività inerenti i seguenti progetti POF (barrare nello spazio a sinistra il/i corso/i per cui si

intende candidarsi)
Tipologia di Corso
Corso di preparazione alla certificazione
linguistica spagnola DELE - Livello A2

Destinatari

N. Ore

Alunni delle classi delle 1^, 2^, 3^

25

Corso di preparazione alla certificazione
linguistica spagnola DELE - Livello B1

Alunni delle classi 2^, 3^, 4^ con conoscenza della Lingua Spagnola a

25

Corso di preparazione alla certificazione
linguistica francese DELF - Livello B1
Corso di preparazione alla certificazione
linguistica francese DELF - Livello B2

Alunni delle classi 1^, 2^, 3^ con conoscenza della Lingua Francese a
livello A2
Alunni delle classi 1^, 2^, 3^con conoscenza della Lingua francese a
livello B1

Corso di preparazione alla certificazione
linguistica tedesca GOETHE – livello A1

Alunni di 1^, 2^ e 3^, principianti o falsi principianti

livello A2

25
30
30

da svolgersi presso la sede di Corso Cavour n° 241.
Dichiara, a tal fine, sotto la propria responsabilità, di:
o Avere la Cittadinanza: _________________________________________________________
o Essere attualmente occupato presso: ____________________________________ e di
impegnarsi, qualora dipendente di Pubblica amministrazione, a produrre nulla osta
dell’Amministrazione di appartenenza a svolgere l’attività, in caso di selezione;
o Di non avere riportato condanne penali e non aver in corso procedimenti penali pendenti,
ovvero di aver ______________________________________________________________;
o Di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale;
o Di non aver subito provvedimenti di interdizione scolastica, ovvero di
__________________________________________________________________________;
o Di svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario concordato con il Tutor interno;
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o Di possedere titoli e/o esperienze indicati ed evidenziati nel curriculum vitae ai fini della
valutazione in oggetto.

Allega alla presente:
( ) Fotocopia documento di identità;
( ) Curriculum Vitae sottoscritto;
( ) Scheda sintetica compilata e sottoscritta;
( ) Progetto operativo.

Bari, _________________

Firma
____________________________

Consapevole delle sanzioni, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del DPR 445/200, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità.
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 dichiaro altresì di essere informato che i dati raccolti saranno trattati
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall’art. 7
della legge medesima.
Bari, ___________________________

Firma
___________________________
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Allegato 2 - Scheda autodichiarazione titoli e punteggi per la candidatura da compilare
obbligatoriamente dal candidato e da allegare alla domanda per il corso di spagnolo
Il candidato dovrà evidenziare nel proprio curriculum vitae i titoli utili e valutabili e riportarli sulla presente
scheda fino all’eventuale raggiungimento del punteggio massimo previsto da ogni voce.
Il/La sottoscritto/a ……………………………………….............................................… dichiara, sotto la propria
responsabilità, di essere in possesso dei requisiti valutabili previsti dal bando e riscontrabili dal curriculum vitae,
con la seguente valutazione:
PUNTEGGIO
a cura del
richiedente

TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI AFFERENTI ALLA
TIPOLOGIA DI INTERVENTO (Max 30 Punti)

PUNTEGGIO
riservato alla
commissione

 Dottorato di ricerca (max 10 punti)
____________________________________________________________________
 Laurea specialistica (max 10 punti)
____________________________________________________________________
 Laurea breve (max 6 punti) (valutabile solo in mancanza di laurea specialistica)
____________________________________________________________________
 Specializzazione con esame finale conseguita presso un’istituzione universitaria
che non sia ispanofona (max 5 punti)
____________________________________________________________________
 Certificati per l’insegnamento dello Spagnolo come seconda lingua (max 5 punti)
1.__________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________
ESPERIENZE PROFESSIONALI AFFERENTI LA TIPOLOGIA DI INTERVENTO (Max 30 Punti)
 Esaminatore DELE (pt. 2 punti per ogni incarico – Max Pt. 6)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 Esperienza di docenza in progetti PON in qualità di Esperto nell’ambito tematico
specifico per il quale si concorre (pt. 2 per ogni incarico – Max Pt. 6)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 Consolidata esperienza di docenza universitaria nella disciplina (pt. 2 per ogni
intervento – Max Pt. 6)

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 Esperienza di docenza nella disciplina in altri corsi (Pt. 2 per ogni incarico – Max
pt. 6)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
 Per ogni docenza in corsi POF del liceo scientifico “A. SCACCHI” (pt. 2 per ogni
intervento – Max Pt. 6)

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
PROPOSTA PROGETTUALE (Max 10 punti)
 Progetto articolato di formazione coerente con le richieste del bando
TOTALE

Firma

............................................
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Allegato 3 - Scheda autodichiarazione titoli e punteggi per la candidatura da compilare
obbligatoriamente dal candidato e da allegare alla domanda per il corso di francese
Il candidato dovrà evidenziare nel proprio curriculum vitae i titoli utili e valutabili e riportarli sulla presente
scheda fino all’eventuale raggiungimento del punteggio massimo previsto da ogni voce.
Il/La sottoscritto/a ……………………………………..........................................…… dichiara, sotto la propria
responsabilità, di essere in possesso dei requisiti valutabili previsti dal bando e riscontrabili dal curriculum vitae,
con la seguente valutazione:
PUNTEGGIO
a cura del
richiedente

TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI AFFERENTI ALLA
TIPOLOGIA DI INTERVENTO (Max 30 Punti)

PUNTEGGIO
riservato alla
commissione

 Dottorato di ricerca (max 10 punti)
____________________________________________________________________
 Laurea specialistica (max 10 punti)
____________________________________________________________________
 Laurea breve (max 6 punti) (valutabile solo in mancanza di laurea specialistica)
____________________________________________________________________
 Specializzazione con esame finale conseguita presso un’istituzione universitaria
che non sia francofona (max 5 punti)
____________________________________________________________________
 Certificati per l’insegnamento del Francese come seconda lingua (max 5 punti)
1.__________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________
ESPERIENZE PROFESSIONALI AFFERENTI LA TIPOLOGIA DI INTERVENTO (Max 30 Punti)
 Esaminatore DELF (pt. 2 punti per ogni incarico – Max Pt. 6)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 Esperienza di docenza in progetti PON in qualità di Esperto nell’ambito tematico
specifico per il quale si concorre (pt. 2 per ogni incarico – Max Pt. 6)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 Consolidata esperienza di docenza universitaria nella disciplina (Pt. 2 per ogni
incarico – Max pt. 6)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 Esperienza di docenza nella disciplina in altri corsi (Pt. 2 per ogni incarico – Max
pt. 6)
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
 Per ogni docenza in corsi POF del liceo scientifico “A. SCACCHI” (pt. 2 per ogni
intervento – Max Pt. 6)

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
PROPOSTA PROGETTUALE (Max 10 punti)
 Progetto articolato di formazione coerente con le richieste del bando
TOTALE

Firma
………….………………………
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Allegato 4 - Scheda autodichiarazione titoli e punteggi per la candidatura da compilare
obbligatoriamente dal candidato e da allegare alla domanda per il corso di tedesco
Il candidato dovrà evidenziare nel proprio curriculum vitae i titoli utili e valutabili e riportarli sulla presente
scheda fino all’eventuale raggiungimento del punteggio massimo previsto da ogni voce.
Il/La sottoscritto/a ……………………………………..........................................…… dichiara, sotto la propria
responsabilità, di essere in possesso dei requisiti valutabili previsti dal bando e riscontrabili dal curriculum vitae,
con la seguente valutazione:
PUNTEGGIO
a cura del
richiedente

TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI AFFERENTI ALLA
TIPOLOGIA DI INTERVENTO (Max 30 Punti)

PUNTEGGIO
riservato alla
commissione

 Dottorato di ricerca (max 10 punti)
____________________________________________________________________
 Laurea specialistica (max 10 punti)
____________________________________________________________________
 Laurea breve (max 6 punti) (valutabile solo in mancanza di laurea specialistica)
____________________________________________________________________
 Specializzazione con esame finale conseguita presso un’istituzione universitaria
che non sia di lingua tedesca (max 5 punti)
____________________________________________________________________
 Certificati per l’insegnamento del Tedesco come seconda lingua (max 5 punti)
1.__________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________
3. __________________________________________________________________
ESPERIENZE PROFESSIONALI AFFERENTI LA TIPOLOGIA DI INTERVENTO (Max 30 Punti)
 Esaminatore GOETHE/ÖSD (pt. 2 punti per ogni incarico – Max Pt. 6)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 Esperienza di docenza in progetti PON in qualità di Esperto nell’ambito tematico
specifico per il quale si concorre (pt. 2 per ogni incarico – Max Pt. 6)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 Esperienza di insegnamento in corsi di preparazione alla certificazione europea per
la lingua tedesca (pt. 2 per ogni intervento – Max Pt. 6)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 Consolidata esperienza di docenza universitaria nella disciplina (Pt. 2 per ogni
incarico – Max pt. 6)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 Esperienza di docenza della lingua e/o di conversazione tedesca in altri corsi (pt. 2
per ogni incarico –max Pt. 6)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
PROPOSTA PROGETTUALE (Max 10 punti)
 Progetto articolato di formazione coerente con le richieste del bando
TOTALE

Firma
………….………………………
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