
 

Allegato 1 

Al Dirigente Scolastico 
del Liceo Scientifico Statale “Nino Cortese” 

Maddaloni (CE) 
 

Domanda di partecipazione alla selezione di Personale Esperto per il progetto 
TechnoSTEAM: approcci creativi ed innovativi 

 

Percorso formativo………………………………………………………………………………..……………. 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

Nato/a_____________________________________________________ il___________________ 

Residente  a __________________________________________________CAP________________ 

Via_____________________________________________________________________________ 

Tel.__________________________e-mail_____________________________________________ 

Codice Fiscale________________________________________ 

 

Presa visione del bando di ricerca per la selezione di esperti chiede di poter partecipare alla 
selezione stessa per il seguente incarico: 

_______________________________________________________________  
(indicare il percorso formativo) 
 

Suddivisione monte ore N° di ore di attività in videoconferenza e/o in presenza (specificare 
se online o in presenza)  :________ 

N° di ore di studio online di materiali didattici, esercitazioni sull’uso 
dei software proposti, interazioni con tutor e altri 
corsisti:_________ 

N° di ore di progettazione e sperimentazione in classe:__________ 

Abstract del percorso 
formativo  

 

Programma del corso   

 



DICHIARA: 

1. di essere a conoscenza che le attività didattiche si svolgeranno in orario pomeridiano o 
antimeridiano dopo il termine delle attività didattiche curricolari 

2. di avere titoli e competenze per svolgere l’incarico stesso 
3. di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario predisposto 
4. di appartenere / non appartenere all’Amministrazione Scolastica 

 

Allega Curriculum Vitae, secondo il modello europeo e l’autorizzazione dell’amministrazione di 
appartenenza. 

Autorizza la scuola al trattamento dei dati personali 

 

_____________________ li_______________                    Firma__________________________________ 

  



 
 

 CRITERI DI VALUTAZIONE  
 

Per la selezione degli esperti saranno valutati i seguenti requisiti: 

1. Esperienze lavorative nel settore di pertinenza (i punteggi a) e b) sono cumulabili) 

a) Punti 2: esperienza di docenza in istituti statali in corsi extracurriculari di tipologia simile a quella 

richiesta  

b) Punti 1: esperienze lavorative in ambito extrascolastico di  tipologia simile a quella richiesta 

 

2. Esperienza di docenza di ruolo nel settore di pertinenza  

a) Punti  2: inferiore a 5 anni 

b) Punti  4: maggiore o uguale a 5 anni 

 

3. Possesso titoli specifici afferenti la tipologia di intervento (i punteggi a) , b) e c)  sono cumulabili) 

a) Punti 1: Corsi di specializzazione o perfezionamento nella specifica disciplina 

b) Punti 1: Dottorato di ricerca 

c) Punti 1: Partecipazione a corsi di formazione/aggiornamento inerenti il settore di pertinenza 

 

4. Possesso di laurea specifica 

a) Punti 2: Laurea relativa alla specifica disciplina 

b) Punti 1: Laurea relativa a discipline affini 

 

5.       Valutazione del progetto formativo 

     a)  coerenza del progetto formativo con la tematica : max 3 punti  

     b)  completezza e varietà dei contenuti proposti (programma del corso): max 5 punti 

 

 


