
                                                                                        IC DD1 CAVOUR 

Via Mattarella -81025MARCIANISE 

Telefoni/fax: 0823/635255 – 0823/837185 
E-mail: CEIC8AQ008@istruzione.it 

 

 

 

OGGETTO: POR Campania FSE 2014-2020 Asse III Ob.Sp. 12 Azione 10.1.1 

– RIAPERTUR BANDO DI SELEZIONE INTERNA PER PERSONALE DOCENTE 

ESPERTO - “SCUOLA VIVA"- Progetto  “MICROCOSMI A CONFRONTO” – IV 

annualità a.s.2020-2021 

  C.U.: 213/4 - CUP: F28H17000300002; 

 

 

Allegato A 
 

Al Dirigente Scolastico dell’I.C .DD 1 CAVOUR MARCIANISE CE 
 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________ , nato/a a ______________ , 

il___________,  docente dell’I.C. DD1 CAVOUR ,  

chiede  

 

 di partecipare alla selezione di n.1 ESPERTO INTERNO per il progetto “Scuola Viva”- IV 

annualità a.s.2020-2021 C.U.: 213/4 - CUP: F28H17000300002; impegnandosi, se 

individuato/a, ad espletare le attività del progetto per tutto l’arco del suo svolgimento.  

 
Titolo Ore  (barrare  

con una X) 

 

English Cavour 4 

 

Laboratorio di Inglese 

(Scuola Primaria) 

30  

A tal fine dichiara di avere i seguenti titoli/esperienze valutabili, espressamente indicati nel 

curriculum vitae che si allega alla presente, unitamente alla fotocopia della Carta d’identità. 

 
Titoli culturali    punti  PUNTEGGIO 

CANDIDATO 

PUNTEGGIO 

VALIDATO 

Laurea specialistica di II livello specifica o attinente 

al modulo richiesto 

     1 Fino a 100 

 

  

     2 Da 101-105 

 

  

     3 Da 106-110 

 

  

     4  110 con 

lode 

  

Laurea di primo livello (non cumulabile con quella 

del II livello) 

    2  

 

  

Diploma Isef     2    

Master di II livello in discipline per la   

didattica (60 crediti formative/1500 ore)    (max. 

punti 4) 

    2    

Master di I livello o Corsi di Perfezionamento     1    
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universitari annuali in discipline per la didattica       

(max. punti 3) 

 

Certificazioni informatiche (ECDL, EIPASS, 

CertLim.)  
 

Punti 1 per 

titolo 

Max. 3 

   

Formazione certificata attinente alle tematiche dei 

moduli (almeno 10 ore) max punti 3 

Punti 1 per 

formazione 

 

   

Attestati partecipazione come discente a corsi di 

formazione in progetti PON ( max 2) 

    1 Per attestato   

Titoli di servizio    punti    

Docenza nella Scuola Secondaria di 1° grado (max 

punti 1.5) 

    0,30 Per anno   

Docenza nella Scuola Primaria                       ( max 

punti 1.5) 

    0.30 Per anno   

Docenza in progetti PON - POR                     ( max 

punti 1.5) 

    0.30 Cadauno   

Docenza in progetti POF/ PTOF realizzati attinenti 

alle tematiche dei moduli (almeno 20 ore)       (Max. 

punti 3) 

1 per 

progetto 

   

Attività professionale in progetti attinenti al modulo 

richiesto (Max. punti 3) 

1 per 

progetto 

   

 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/03 e dichiara sotto la 

propria responsabilità che la documentazione dichiarata e/o allegata alla presente istanza è 

conforme agli originali, che saranno presentati qualora fossero richiesti. 

 

Data                                                                           FIRMA 

 

 


