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Oggetto: RIAPERTURA DEL BAND0 PER lL RECLUTAMENIO Dl ESPERTT
p.t. - ANNUALTTA' 2017t2018 - FONDO SOC|ALE EUROPEO (FSE)

Si comunica che sono riaperti i termini per la presentazione delle istanze di partecipazione al bando per il
reclutamento degli esperti per il progetto "scuola aperta ai giovani cittadini d'Europa" con codice
identificativo 10. 1. 1 A-FSEPON-SI-201 7 -348 e in particolare:
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ISTITUTO TECNICO STATALE,,G, GARIBALDI"
SETTORE ECONOMICO E TURISMO

Ind: Amministrazione, Finanza e Marketing - Sistemi Informativi Aziendali
Via Trapani 306 - 91025 MARSALA (TP) Cod.Fisc. : 82005650815
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Sottoazione Titolo Destinatari Personale richiesto Ore
10.1.1A -
lnterventi per il
successo
scolastico
degli
studenti

Educazione motoria; sport;
gioco didattico: REMARE A
SCUOLA

no-19 alunni lstruttore di nuoto in
possesso di brevetto

30

10.1.1A -
lnterventi per il
successo
scolastico
degli
studenti

Educazione motoria; sport;
gioco didattico: PROGETTO
NUOTO

n"l9 alunni lstruttore di nuoto in
possesso di brevetto

30

10.1.1A -
lnterventi per il
successo
scolastico degli
studenti

lnnovazione didattica e
digitale: APP INVENTOR

no-19 alunni Docente di informatica
specializzato nella
realizzazione di app

30

10.1.1A-
lnterventi per il
SUCCESSO

scolastico degli
studenti

lnnovazione didattica e
digitale: lMPARARE.......
GIOCANDO CON IL CODING

no-l9 alunni Docente di informatica 30

Gli interessatisono inviatatia presentare domanda entro il 3111012017.
Si allega domanda di partecipazione. ,

.F{o ll Diriger{te Scolastico lt. Dollssa Sard Ester Garamella I b

e-mail: rIi(l(l.l1l1)0cr/ I \tr u,/ ir)tre. i t - itt glrli b-rr-l r Irr'r.o- !i
Tel. 092398901 I - 0923989026

sito internet: www.itetgaribaldi.gov.it
Fax: 0923989280 ,B
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Al Dirigente Scolastico
dell' I.T.C " G. Garibaldi "

Marsala

ll / La sottoscritto/a
natola a

Residente in
Codice Fiscale
Tel.
Email

CHIEDE

Iita di DOCENTE ESPERTO aI ivo selezin I a ormat onato:

Sottoazione Titolo 0re Segnare con una
x

10.1 .1A - lnterventi per il
successo scolastico degli
studenti

Educazione motoria; sport; gioco
didattico: REMARE A SCUOLA

30

10.1.1A - lnterventi per il
successo scolastico degli
studenti

Educazione motoria; sport; gioco
didattico: PROGETTO NUOTO

30

10.1.1A - lnterventi per il
successo scolastico degli
studenti

lnnovazione didattica e digitale:
APP INVENTOR

30

Via

di

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del Bando relativo i suddetti progetti ed allega curriculum vitae in
formato europeo e progetto formativo.
Il/La sottoscritto/a
aulorizza l'lstituzione scolastica altrattamento dei Dati personali ai sensi del D. L.vo 30.06.2003, n. lg6 "Tutela
della PrivacY", solo per i fini istituzionali e necessari per l'espletamento della procedura di cui alla presente
domanda.

Firma

e-mail: tptlitl.lt)()0t'rr-i:truziorrq-it - itquur ih-rr-lillrlltr.it - sito internet: www.itetgaribaldi.gov.it
Tel 092398901 I 0923989026 Fax: 0923989280
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ISTITUTO TECNICO STATALE,,G, GARIBALDI"
SETTORE ECONOMICO E TURISMO

Ind: Amministrazione, Finanza e Marketing - Sistemi Informativi Aziendali
Via Trapani 306 - 91025 MARSALA (TP) Cod.fisc. : 820O5650815
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ISTITUTO TECNICO STATALE .,G, GARTBALDI'
SETTORE ECONOMICO E TURISMO

Ind: Amministrazione, Finanza e Marketing - Sistemi Informativi Aziendali
via Trapani 306 - 91025 MARSALA (Tp) cod.Fisc. : 82oos6so8ls
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P.O.N. FSE ANNUALITA' 2OI7I2OI8
CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

ESPERTI

Tipologia titolo Punteggio attribuibile Punteggio
Punteggio
attribuito dal
GOP

Laurea magistrale o V.O. specifica per l'area
interessata

fino a 100 Punt
da I 01a I 08 Purrti
da l09a ll0 Punti
I 10 e lode Punt

5

6

8

t0
Abilitazione all'insegnamento della disciplina
oggetto del corso

5pt

Docente madre lingua L2 esclusivamente per gli
insegnanti dell' area L2

8pt

Dottorati di ricerca, Master, Corsi d
perfezionamento di riferimento(min mo di 400 ore)

5 pt per ogni corso

Pubblicazioni specifiche inerenti all'area di
progetto/didattico

2 pt per ogni
pubblicazione

Docenza nelle scuole statali pubbliche della
disciplina pertinente al progetto e/o incarichi
specifici di attivitd assimilabili all'insegnamento

I pt per anno scolastico
intero

Esperienza di docenza in progetti POR, pON (per
almeno 30 h) inerente all'area di progetto

4 pt per progetto

Corsi di aggiornamento inerenti all'area di
progetto(rninimo ore 20)

I pt per ogni corso

Corsi di aggiornamento sulle metodologie
didattiche innovative

3 pt per ogni corso

Certificazioni inerenti all'area di progetto 3 pt per ogni corso

Competenze informatiche certifi cate lpt per ogni ceftificazione

Brevetti specifici per i docenti di educazione
motoria

5pt

Certifi cazione Esaminatore abilitato,
esclusivamente per gli insegnamenti dell,area
tecnologica e informatica

8pt

Progetto formativo 0-10 pt
Totale

e-mai l: 1 p(Llli 0(l0ql/_i :l r !Vii)rt!:, 11 - tl!i5ll Lil -rr- !1l1e.ro ir
l'el. 092398901 1 -0923989026

sito internet: www.itetgaribaldi.gov.it
Fax: 0923989280
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ISTITUTO TECNICO STATALE,,G, GARIBALDI"
SETTORE ECONOMICO E TURISMO

Ind: Amministrazione, Finanza e Marketing - Sistemi Informativi Aziendali
Via Trapani 306 - 91025 MARSALA (TP) Cod.Fisc. : 82005650815

Firma

E /\tv

Data

sito internet: www,.itetgaribaldi.gov.it
Fax: 0923989280

He.mail:Ip1.ltl]t)1)1)erlistr-tlzrt1ii,i.u,;,tbiiiii,j,a.o.##i,.


