
 

Il/La sottoscritto/a __________________ , nato/a a 

___________________ C.F. ___________________________ 

__________________________________  

manifestando l’interesse a partecipare all’Avviso Pubblico 

ottenere l’incarico di Progettista Esecutivo

"Inclusione sociale e lotta al disagio", articolato nei seguenti moduli: 

 

N. Modulo contenuti

1 Movimentiamoci....tra gioco e sport Educazione motoria; sport; 
gioco didattico 

2 Mens sana in corpore sano-tutti in 
tuta 

Educazione motoria; sport; 
gioco didattico 

3 Les Choristes Musica s
corale 

4 Ambient_arti Arte; scrittura creativa; 
teatro 

5 “Identità e Innovazione: Le 
tradizioni culinarie del territorio 
incontrano il web.  
La comunicazione digitale Low 
Cost” 

Laboratorio creativo e 
artigianale per la 
valorizzazione delle 
vocazioni territoriali 

6 La palestra tecnologica  Innovazione didattica e 
digitale 

7 La bottega delle parole Potenziamento delle 
competenze di base 

8 In gioco con la matematica Potenziamento delle 
competenze di base 
Scuola Primaria

 

 

Di aver preso visione dell’Avviso Pubblico relativo alla figura 

Di voler assumere l’incarico di Progettista Esecutivo

Accettare il calendario, orario e tutto quanto st

, nato/a a ______________ , residente a ________________ 

___________________________ Tel. ___________________ 

manifestando l’interesse a partecipare all’Avviso Pubblico prot. n. __________ del _________ 

Progettista Esecutivo in relazione al Progetto PON - Avviso Miur prot. n. 10862 del 16/09/2016 

, articolato nei seguenti moduli:   

contenuti destinatari  

Educazione motoria; sport; 
gioco didattico  

n.30 alunni di classe 
seconda - Scuola Primaria 

Educazione motoria; sport; 
gioco didattico  

n.30 alunni di classe quarta 
-  Scuola Primaria 

Musica strumentale; canto 
corale  

n.30 alunni di classi terza e 
quarta - Scuola Primaria 

Arte; scrittura creativa; 
teatro  

n.30 alunni di classi terza e 
quarta - Scuola Primaria 

Laboratorio creativo e 
artigianale per la 
valorizzazione delle 
vocazioni territoriali   

n.30 alunni di classe 
seconda - Scuola  
Secondaria di Primo grado 
 

Innovazione didattica e 
digitale  

n.30 alunni di classi prima 
e seconda -  
Scuola Secondaria  
di Primo grado 
 

Potenziamento delle 
competenze di base -  

n.30 alunni di classe prima 
Scuola Secondaria  
di Primo grado 

Potenziamento delle 
competenze di base  - 
Scuola Primaria 

n.30 alunni di classe quinta 
Scuola Primaria 

DICHIARA 

ll’Avviso Pubblico relativo alla figura di Progettista Esecutivo; 

Progettista Esecutivo nei termini e secondo le condizioni previste dall’Avviso Pubblico

Accettare il calendario, orario e tutto quanto stabilito dal Dirigente scolastico.   

Al Dirigente Scolastico  
  I.C. “G. Pascoli”  

Via Parini, 1 – Matera  
 

________________ e domiciliato a 

. ___________________ indirizzo di posta elettronica 

prot. n. __________ del _________ , si dichiara disponibile ad 

Avviso Miur prot. n. 10862 del 16/09/2016 

or
e 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

ei termini e secondo le condizioni previste dall’Avviso Pubblico.  



 

 

Ai fini della valutazione comparativa, 

di essere in possesso 
(per ogni voce specificare nel dettaglio il numero de

 
TABELLA DI VALUTAZIONE
PROGETTISTA ESECUTIVO

 
Diploma di Laurea vecchio ordinamento
Diploma di Laurea nuovo ordinamento 

Abilitazione all’insegnamento 

Esperienza di Progettista / Coordinatore acquisita nell’ultimo 
decennio 
(PON-POR-PTOF-Enti Territoriali-Istituzioni Scolastiche)

Esperienza di gruppo interno di lavoro
decennio (PON-POR-PTOF-Enti Territoriali
Scolastiche) 

Esperienza di Funzione strumentale acquisita nell’ultimo 
decennio 

Esperienza di docente/relatore/tutor 
acquisita 
nell’ultimo decennio 
 
Esperienza di docente/relatore/tutor in 
curricolari acquisita nell’ultimo decennio
 
Possesso di Certificazioni informatiche
MICROSOFT,CISCO, Corso sull’uso didattico dei tablets,
sull’uso didattico delle LIM, ecc.) 
 

                                                                                                                      
TOTALE  

 

Allega Curriculum vitae e copia firmata documento di riconoscimento. 

 

Luogo e data ___________________________ 

FIRMA  

 

 

Dichiara 

di essere in possesso dei seguenti titoli 
per ogni voce specificare nel dettaglio il numero dei titoli possedut

TABELLA DI VALUTAZIONE  
PROGETTISTA ESECUTIVO  

Punteggio 

Diploma di Laurea vecchio ordinamento 
 

Fino a 100/110 punti 6
Da 101 a 105/110 punti

Da 106 a 110/110 punti
Lode punti 2 

Punti 4 

Esperienza di Progettista / Coordinatore acquisita nell’ultimo 

Istituzioni Scolastiche) 

Punti 5 per ogni anno
(max 20 pt) 

lavoro acquisita nell’ultimo
Enti Territoriali-Istituzioni Punti 2 per anno (max 20 pt)

strumentale acquisita nell’ultimo Punti 5 per ogni anno
(max 20 pt) 

 in progetti PON-POR Punti 1 per ogni esperienza
(max 5 pt.) 

Esperienza di docente/relatore/tutor in progetti PTOF non
acquisita nell’ultimo decennio 

Punti 1 per ogni esperienza
(max 5 pt.) 

informatiche e digitali (ECDL,  
MICROSOFT,CISCO, Corso sull’uso didattico dei tablets, Corso 

Punti 3 (max 6 pt)

                                                                                                                      100 punti 

Allega Curriculum vitae e copia firmata documento di riconoscimento.  

______________________        

posseduti) 

Numero 
Titoli 

Punteggio 

Fino a 100/110 punti 6 
punti 12 

punti 18 
 

  

  

Punti 5 per ogni anno   

Punti 2 per anno (max 20 pt)   

Punti 5 per ogni anno   

Punti 1 per ogni esperienza   

Punti 1 per ogni esperienza   

Punti 3 (max 6 pt)   

  

 


