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ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ENOGASTRONOMICI E DELLA OSPITALITA’ ALBERGHIERA 
“ Domenico Rea “ 

Via Napoli, 37 – 84014 - Nocera Inferiore (SA) 
C.F. 94010790650 

____________________________________ 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 
31/03/2017 “Potenziamento della Cittadinanza europea”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Qualificazione dell’offerta di istruzione e 
formazione Tecnica e Professionale - Sottoazione 10.2.3B “Cittadinanza europea” – “Potenziamento linguistico e CLIL”. Sottoazione 10.2.3C. Cittadinanza europea; Mobilità  

transnazionale – Sottoazione 10.2.2.A Competenze di base. 
Codice Progetto 10.2.2A-FESPON-CA-2018-259-  Titolo del Progetto: “ Europe, Europeans and Others”                                                              

Autorizzazione Ministeriale prot. n. AOODGEFID/23119 del 12/07/2018- CUP I34F17000190006- IMPORTO FINANZIAMENTO € 4.561,50 

 

 

                                                                                       

Allegato 3 
 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE DI N.1 ESPERTO PER 
L’AFFIDAMENTO DEI I SERVIZI RELATIVI ALL’AREA FORMATIVA per quanto relativo al Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 3504 del 
31/03/2017 - FSE - Potenziamento della Cittadinanza europea 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento 
delle aree disciplinari di base - 10.2.2A Competenze di base Titolo “Europe, Europeans and Others”- Codice 
Progetto:10.2.2A-FSEPON-CA-2018-259. 
             Al Dirigente Scolastico dell’IPSSEOA  

“Domenico Rea”  
di Nocera Inferiore (SA) 

 
 

Il/la sottoscritto/a Cognome ____________________________ Nome ____________________ 

nato/a a_____________________________________________ Prov. _________________ il 

_________________________ e residente a ______________________________ in Via/piazza 

_______________N. ___ cap. ____________  prov________ 

docente a tempo indeterminato presso codesto Istituto dal _________________________ 

Codice fiscale _______________________________________________________________ 

Recapiti telefonici _________________________CELL.______________________________ 

 E-mail ___________________________________ 

 

CHIEDE 
 

di essere ammesso alla procedura di selezione in qualità di ESPERTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI 

RELATIVI ALL’AREA FORMATIVA per il modulo: Europe, Europeans and Others 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-259  
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A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, di 
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, di essere in possesso dei seguenti 
titoli valutabili ai fini dell'attribuzione dell’incarico, che riporta, con il relativo punteggio, nella tabella seguente: 
 

ALLEGATO C 
TABELLA DI VALUTAZIONE ESPERTO 

TITOLI PUNTEGGIO Punteggio a 

cura degli 

interessati 

Punteggio a cura 
della Commissione 

TITOLI CULTURALI Massimo 10 punti 

 
Diploma 
 
Laurea con punteggio < 105 
 
Laurea con punteggio compreso tra 105 e 110 
 
Laurea con punteggio 110 e lode 
 

 
3 punti 
 
6 punti 
 
8 punti  
 
10 punti 

(Si valuta un solo 
titolo) 

  

FORMAZIONE Massimo 25 punti 

 
Possesso di competenze informatiche per la 

 
5 punti 

  

Azione Titolo Progetto

Titolo 

modulo

10.2.2 Azioni di integrazione e 

potenziamento delle aree 

disciplinari di base 

"Me&Yourope"

"Europe,

Europeans and 

Others”

N Figura richiesta Definizione incarico Destinatari Sede di formazione Euro/N° ore

1 ESPERTO

Promozione e 

miglioramento delle 

competenze di base 

della cittadinanza 

europea come valore 

da trasmettere agli 

studenti 

15allievi 

preferibilmente del 

secondo biennio e 

delle classi quinte, 

in possesso di 

certificazione 

linguistica B1 , senza 

preferenza di 

indirizzo di studio

Via Napoli, Nocera 

Inferiore 
€70,00/h30

UNITA' DIDATTICA 3 : Noi e gli altri; -Europa vs resto del mondo;

-il linguaggio dei media italiani ed esteri sull’immigrazione.

Il modulo si prefigge di fornire agli allievi gli strumenti per 

idagare sul concetto di Europa partendo da un 

approfindimento relativo alle istituzioni e ai diritti e 

doveri dei cittadini dell'Ue. 

saperi e strumenti per spingere gli allievi a indagare sul 

concetto di Europa, partendo da un approfondimento

OBIETTIVI CONTENUTO MODULO UNITA' DIDATTICA 1- "La cittadinanza Europea"  Le Istituzioni 

dell'UE- Diritti e doveri dei cittadini comunitari- Il diritto alla 

mobilità: le occasioni e le possibilità date dal passaporto 

europe. 

UNITA' DIDATTICA 2 : La costruzione del “noi” -storia e sviluppo 

dell’UE attraverso i media: analisi del linguaggio giornalistico;

Codice Identificativo 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-259 

Cittadinanza Europea propedeutica al 10.2.3C

Sotto Azione

10.2.2A Competenze di base
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ricerca e gestione di dati tramite il web 
 

 
Corsi di formazione/aggiornamento coerenti 
con l’incarico richiesto.  
 

 
2 punti per ogni 

esperienza 
(max 10) 

 

  

Corso di perfezionamento/master inerente 
temi delle politiche europee 

2 punti per ogni 
esperienza (max 10) 

  

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Massimo 65 punti  

Esperienza nell’erogazione, all’interno di 
Istituti Scolastici di interventi e attività di 
promozione e sostegno alla cittadinanza attiva 
 

2 punto per 
intervento 
(max 10) 

  

Percorsi e moduli di didattica orientata 
ai principi ed agli scopi dell’agenda “Europa 
2020” in materia di diritto alla mobilità, diritto 
all’immigrazione, i diritti del passaporto 
europeo, azioni di informazione e prospettive 
occupazionali, nonché azioni di orientamento 
e sostegno alle scelte e sbocchi occupazionali, 
anche in ambito europeo, collegate ai diversi 
percorsi formativi scolastici, realizzate 
attraverso metodologia di didattica attiva e 
partecipativa. 

1 punto per 
intervento 
(max 10) 

  

- Esperienze di progettazione e/o gestione di 
progetti formativi (PON/Erasmus) attinenti al 
modulo 

1 punto per ogni 
esperienza (max 10) 

  

- Esperienze documentate di docenza alle 
tematiche riferite a “Europa 2020” 

5 punti   

Altre esperienze professionali non scolastiche 
afferenti la tipologia dell’incarico 
(documentate) 
 

2 punti per ogni 
esperienza 
(max 10) 

  

Progettazione di percorsi coerenti con la 
gestione del modulo (documentata) 

2 punti per ogni 
percorso 
(max20) 

  

TOTALE Punteggio minimo 
valutabile 40 

Punteggio massimo 
valutabile 100 

 

  

 
l/La sottoscritto/a si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario predisposto dall’Istituto.  
Il/La sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003.  
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza di tutti i termini del bando che accetta senza riserve. 
  
DATA________________                                                                                               Firma ______________________________ 
 
 
Documentazione da allegare: 

 curriculum vitae in formato europeo, dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e professionali necessari, 
nonché dei titoli validi posseduti; 

 fotocopia di valido documento di riconoscimento. 

 


