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Istituto di Istruzione Secondaria Superiore  

“MAURO PERRONE” 

● Servizi Enogastronomici e dell'Ospitalità Alberghiera 
● Istituto Tecnico del Turismo 
● Servizi Commerciali - Promozione Commerciale e Pubblicitaria 
● Servizi Socio-Sanitari 
● Produzioni Industriali e Artigianali - Opzione “Produzioni Audiovisive” 
● Costruzione, Ambiente e Territorio – Articolazioni C.A.T. e Geotecnico 

● Amministrazione, Finanza e Marketing – Sistemi Informativi Aziendali     
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione 

– Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 
Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di 

percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza 

Covid -19 (Apprendimento e socialità). 
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Allegato 3    AVVISO PUBBLICO RECLUTAMENTO FIGURA DI ESPERTI  INTERNI 

 
Titolo progetto: “Insieme…protagonisti" 

 codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-155 

CUP: G23D21001520007 

 

Al Dirigente I.I.S.S. Mauro PERRONE 

Da inviare a candidature.2022@iissperrone.edu.it 

INOLTRARE  ISTANZA PER SINGOLA CANDIDATURA 

  l ___  sottoscritt________________________________________________________________ 

 in servizio in qualità di docente con contratto a tempo  indeterminato/determinato   per la classe di 

concorso ________________________________________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di  ESPERTO nel Progetto 

PON "Insieme…protagonisti" codice 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-155 

 

INOLTRARE  ISTANZA PER SINGOLA CANDIDATURA 

Moduli: 
 Coding e robotica Modulo di 30 ore - Competenza digitale Sede del corso - Ginosa 

 A scuola con il coding e la robotica Modulo di 30 ore - Competenza digitale Sede del corso - Ginosa 

 A lezione di coding e robotica Modulo di 30 ore - Competenza digitale Sede del corso - Ginosa 
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Titoli di Studio 
 

Valutazione Valut. 

ESPERTO 

Valut. 

Commissione 

Laurea vecchio ordinamento in materie scientifiche e 

tecnologiche (informatica/ingegneria/matematica)  p. 15 (in 

alternativa al punteggio di cui ai due  punti successivi) 

 

 
15 p.( vale un solo titolo) 

 

  

Laurea Triennale in materie scientifiche e tecnologiche 

(informatica/ingegneria/matematica)   p. 10 (in alternativa al 

punteggio di cui al punto precedente e successivo) 

 

10 p.( vale un solo titolo) 

 

  

Diploma p. 3 (in alternativa al punteggio di cui ai due  punti 

precedenti) 

 

3 p.( vale un solo titolo) 

 

  

Titoli post universitari inerenti al progetto (master- corsi 

perfezionamento post laurea, dottorati) (max 9 punti) 

3 p. per  titolo  

 

  

Attestazioni di frequenza di corsi/altri titoli attinenti i 

moduli per cui ci si candida (max 6 punti) 

2 p. per titolo   

Certificazione  informatica  (ECDL, EiPass  ecc.) (max 4 1 p.  per  ogni  

certificazione 

 

  

Titoli di servizio    

  Attività di esperto PON in moduli attinenti al modulo per cui 

ci si candida  (max punti  15) 

3 p. per esperienza   

Attività di esperto in moduli attinenti al modulo per cui ci si 

candida  (max punti  10) (in aggiunta al punteggio di cui al 

punto precedente) 

1 p. per esperienza   

Attività nei progetti PON (tipo: tutor, facilitatore, valutatore 

(max punti  5) 

1 p. per esperienza   

Dotazione di piattaforma di apprendimento con materiale e 

contenuti didattici, forum di assistenza tecnica e didattica 

6 p.    

Punteggio massimo 70 /70 /70 

Allega alla presente, pena esclusione, il  C.V.  in formato europeo firmato e  con evidenziati i 

titoli  professionali richiesti dal bando.  

  

Castellaneta, ______________________________            firma  

             

        _________________________________ 
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