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Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prot. n.  2435/C12/PON      Galatina,  12 aprile  2014 

 

 

 

   All’Albo dell’Istituto – Sede  

                                                                     Al sito web www.professionalegalatina.it 

       

Con preghiera di cortese diffusione 
All’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia - Bari 

All’Ufficio X – A.T.  per la provincia di Lecce 

Alla Provincia di Lecce 

         Al Comune di Galatina 

Sportello InformaGiovani del Comune di Galatina 

All’Università del Salento di Lecce 

Ai Centri per l’Impiego della Provincia di Lecce 

Loro Sedi 
 

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni 

Scolastiche della Provincia di Lecce 

 

OGGETTO: Programmazione Fondi Strutturali 2007/2013 - Avviso pubblico per il 

reclutamento di n. 1 esperto mediatore e n. 2 figure professionali per assistenza parentale  per 

l’attuazione del Piano Integrato di Interventi PON-FSE “Competenze per lo sviluppo”. Anno 

scolastico 2013-2014. Codice Progetto: G-1-FSE-2013-73 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’avviso prot. n° AOODGAI 2373 emanato dal MIUR in data 26/02/2013, per la 

presentazione, per l’anno scolastico 2013/14, delle proposte relative alle Azioni previste dal 

Programma Operativo Nazionale: "Competenze per lo Sviluppo" – 2007 IT 051PO007 – 

finanziato con il FSE; 

CONSIDERATO il Piano Integrato di Interventi, approvato dal Collegio dei Docenti di questa 

istituzione scolastica con delibera n. 6 del 17/04/2013;  
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VISTA la nota prot. n. AOODGAI/8432 con cui il MIUR (Dipartimento per la Programmazione 

- Direzione Generale per gli Affari Internazionali Ufficio IV), in data 02 agosto 2013, ha 

autorizzato il Piano Integrato di Interventi presentato dall’I.I.S.S. “Falcone e Borsellino” di 

Galatina, assegnando il finanziamento di € 69.999,99; 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2007-2013 – Edizione 2009 e successive integrazioni; 

VISTI gli artt. 33 e 34 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 – 

Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche";  

VISTA la normativa comunitaria e nazionale relativa alla Gestione dei Fondi Strutturali Europei 

e all’ammissibilità delle spese consentite nell’ambito del Fondo Sociale Europeo (FSE), 

nonché in particolare della nota prot. n. AOODGAI/2373 del 26/02/2013 e relativi allegati; 

VISTI i Regolamenti CE n.1083/2006 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali, 

n.1081/2006 relativo al FSE; n.1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione del 

Regolamento CE 1083/2006 e del Regolamento CE 1080/2006; 

RICHIAMATO il Decreto del Dirigente Scolastico di formale assunzione al Programma 

annuale 2013, prot. n. 4215/C14 del 26/08/2013, dell’importo di € 69.999,99 corrispondente  al 

finanziamento assegnato; 

CONSIDERATO che, ai fini dell’attuazione del Piano Obiettivo G Azione 1, il Piano Integrato 

prevede  l’intervento di figure professionali specialistiche, ossia un esperto mediatore linguistico-

culturale e due esperti per assistenza parentale; 
VISTE le delibere del Collegio Docenti n. 3 del 25/10/2013 e n. 9 del 04/04/2014; 

VISTI i criteri di selezione per il reclutamento degli esperti deliberati dal Consiglio d’Istituto 

con delibera n. 17 del 04/04/2014;  

 

INDICE 

 

il presente BANDO di SELEZIONE ad EVIDENZA PUBBLICA, finalizzato al reclutamento 

di n.  1 esperto mediatore linguistico-culturale e n. 2 figure professionali per assistenza parentale  

per la realizzazione del  Progetto “L’Italiano: La nostra Lingua” cod. naz. G-1-FSE-2013-73 

previsto dal Piano Integrato d’Istituto PON-FSE 2013/14, come di seguito specificato: 

 

Codice e titolo 

progetto 

Caratteristiche progetto Destinatari Figure 

professionali 

Ore 

G1-FSE-2013-73 

“L’Italiano: la 

Nostra Lingua” 

Interventi formativi flessibili 

finalizzati al recupero 

dell’istruzione di base per 

giovani e adulti 

Adulti e 

giovani 

adulti 

italiani e 

stranieri 

n. 1  Mediatore 

linguistico-culturale   

10 

n. 2 

assistente parentale 

(Max) 

80 

cadauno 

 

 

REQUISITI OBBLIGATORI di ACCESSO e CRITERI di SELEZIONE 

MEDIATORE LINGUISTICO-CULTURALE 

 

Per la figura di mediatore linguistico-culturale si recluterà n. 1 esperto in possesso di titolo 

specifico con conoscenza di una lingua straniera comunitaria (INGLESE) ed extracomunitaria 

(ARABO) con significativa e documentata esperienza. 

Classi delle Lauree ammesse: 

- Classe delle Lauree L11  Lingue e Culture Moderne 

- Classe delle Lauree L12 Mediazione Linguistica 

- Classe LM 36 Lingue e Letterature dell’Africa e dell’Asia 
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- Classe LM 37 Lingue e Letterature Moderne Europee e Americane  

- Classe LM 38 Lingue Moderne per la Comunicazione e la Cooperazione Internazionale 

- Altra Laurea equiparata ai sensi del Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre giugno 2009 n. 233 

La valutazione dei titoli dichiarati, previo accertamento dei requisiti d’accesso, sarà effettuata in 

base ai parametri inseriti nella tabella di seguito riportata: 

 

 

 

 

 

ASSISTENTE PARENTALE 

 

Per la figura di assistente ai figli dei corsisti si recluteranno n. 2 esperti in possesso di titolo 

specifico adeguato all’incarico con significativa e documentata esperienza. 

 

Il titolo d’accesso: 

Diploma di maturità o diploma di qualifica come specificato nella tabella sotto riportata.  

Diploma di laurea in: 

- L19  Classe delle Lauree in Scienze della Formazione e dell’Educazione 

- LM 50 Programmazione e Gestione dei Servizi Educativi 

- LM 85 Scienze Pedagogiche 

- LM 87 Servizio Sociale e Politiche Sociali 

- Altra Laurea equiparata ai sensi del Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre giugno 2009 n. 233 

La valutazione dei titoli dichiarati, previo accertamento dei requisiti d’accesso, sarà effettuata 

in base ai parametri inseriti nella tabella di seguito riportata: 
 

 Titoli di studio Punteggio 

1. Diploma di Laurea (*) max 10 p. (*) 

2. Seconda Laurea 3 p. 

3. Dottorato di ricerca coerente con la figura richiesta 5 p. 

4. Dottorato di ricerca in altro ambito 2 p. 

5. Corso di  aggiornamento e/o perfezionamento 

specifico post-laurea annuale e/o poliennale (con 

esame finale) coerente con la figura richiesta 

5 p. per ogni titolo fino a max 20 p. 

 Esperienza lavorativa pregressa Punteggio 

6. Docenza in qualità di esperto in corsi 

PON/POR/IFTS affini al progetto autorizzato di 

durata non inferiore a 30 ore 

2 p. per ogni esperienza fino a max 20 p. 

7. Documentate esperienze lavorative nella 

formazione degli adulti 

5 p. per ogni esperienza fino a max 20 p. 

8. Pubblicazioni coerenti con la figura richiesta 1 p. per ogni esperienza fino a max 10 p. 

9. Competenze informatiche certificate 2 p. per ciascun titolo fino a max 10 p. 

(*) Voto di Laurea 81-90/110 p.5; 91-101/110 p.6; 102-105/110p.7; 106-109/110 p.8; 110/110 p.9;110/110 e lode p.10 

 Punteggio massimo: 100 
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Titoli di studio Punteggio 

Laurea * Max  10 p. * 

Oppure 

Diploma di maturità attinente l’attività  da realizzare 

(Diploma di maturità per tecnico dei servizi sociali, diploma di 

maturità magistrale e similari) 

 5 p. 

 

Oppure 

Diploma di qualifica anche  regionale attinente l’attività da 

realizzare 

3 p. 

Esperienza lavorativa pregressa Punteggio 

Esperienza di assistenza ai figli dei corsisti in corsi della stessa 

tipologia 

2 p. per ogni attività 

 (Max 20 p.) 

Esperienza lavorativa certificata nel campo dell’animazione con 

bambini  

 2 p. per ogni attività  

(Max 20 p.) 
* Voto di Laurea 81-90/110 p.5; 91-101/110 p.6; 102-105/110 p.7; 106-109/110 p.8; 110/110 p.9; 110/110 e lode p.10 

 

PERIODO di SVOLGIMENTO 
Le attività si svolgeranno nel periodo compreso tra  aprile e luglio 2014. 

 

RUOLO e COMPITI dell’ESPERTO  
Gli esperti che saranno reclutati dovranno obbligatoriamente assumere e portare a termine 

gli impegni di seguito elencati: 

o rispettare il calendario delle attività definito dalla scuola; 

o svolgere attività lavorative per il numero di ore previsto dal relativo contratto; 

o partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e ad eventuali 

incontri in itinere finalizzati alla rimodulazione degli aspetti didattici e/o organizzativi; 

o predisporre,  in  collaborazione  con  i  Tutor  interni  alla  scuola,  un  piano  dettagliato  dei 

contenuti dell’intervento; 

o preparare il materiale didattico necessario alle attività da svolgere e consegnarne copia ai 

corsisti, al docente tutor, al Facilitatore e al Referente per la valutazione; 

o rilevare le conoscenze, abilità e competenze in ingresso dei singoli corsisti; 

o facilitare i processi di apprendimento dei corsisti, adottando tutte le strategie didattiche 

adatte ai bisogni formativi degli allievi; 

o inserire  nella  piattaforma  ministeriale,  d’intesa  con  il  docente  tutor,  il  Facilitatore  e  il 

Referente per la valutazione, la documentazione riferita alle varie attività svolte; 

o redigere una relazione finale sull’esperienza svolta, secondo il modello fornito dalla scuola. 

o Gli  assistenti  parentali   si  occuperanno  dei figli  minori  dei  corsisti  durante la  lezione e  

dovranno prestare un’ulteriore ora rispetto alle ore previste da calendario (mezz’ora prima 

dell’inizio e mezz’ora dopo la fine del corso allo scopo di garantire  un ordinario svolgimento 

delle lezioni).  

COMPENSI 
La prestazione professionale dell’esperto mediatore sarà retribuita con € 70,00 (settanta/00) per 

ogni ora effettivamente svolta, mentre quella dell’assistente parentale sarà retribuita con € 10,00 

(dieci/00) per ogni ora effettivamente svolta. Tali importi si intendono omnicomprensivi di tutte 

le spese sostenute per le attività di propria competenza.  

Sul compenso,  che sarà corrisposto in relazione alle ore effettivamente svolte, saranno applicate 

le ritenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. 

La prestazione non darà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di 

fine rapporto. 

mailto:LEIS024007@pec.istruzione.it
mailto:csettimo@tin.it


 

Viale Don Bosco, 48 - 73013 GALATINA (Le) - Tel. 0836 561095 - Fax 0836 562561 

  C.F.: 80011900752 – www.professionalegalatina.it - LEIS024007@istruzione.it - LEIS024007@pec.istruzione.it 

Via Corsieri, 14 - 73044 GALATONE (Le) - Tel. 0833 865638 - 0833 865641 - csettimo@tin.it 

 

L’esperto e l’assistente parentale dovranno provvedere in proprio alla copertura assicurativa 

per infortuni e responsabilità civile (circolare del Ministero del Lavoro e della Coesione 

Sociale n. 41 del 05/12/2003). 

La liquidazione dei compensi avverrà dopo l’accredito dei finanziamenti del PON da parte 

del Ministero, fatta salva la possibilità per l’Istituto di effettuare anticipo di cassa. 
 

MODALITÀ di PARTECIPAZIONE 
Gli interessati all’affidamento degli incarichi, in possesso dei requisiti obbligatori di accesso 

richiesti dal presente bando, dovranno produrre domanda, sul modulo allegato, scaricabile 

dal sito  www.professionalegalatina.it  e, comunque, disponibile presso la Segreteria dell’Istituto. 

La domanda, in cui dovrà essere esplicitato chiaramente la figura professionale per la quale si 

intende concorrere, deve essere corredata obbligatoriamente, pena esclusione, da: 

1. Curriculum vitae, compilato in formato europeo, datato e firmato, su cui si dovranno 

evidenziare le esperienze che, ai fini dell’affidamento dell’incarico, occorre considerare secondo 

la tabella di valutazione dei titoli sopra riportata. 

2. Scheda punteggio da allegare al C.V. 

3. Fotocopia del documento di riconoscimento, in corso di validità del dichiarante. 
La domanda, corredata da Curriculum vitae, scheda punteggio e fotocopia del documento di 

riconoscimento, dovrà pervenire presso la Segreteria della scuola, entro le ore 12:00 del giorno 

22/04/2014, secondo le seguenti modalità: 

a) tramite posta o consegnata a mano, in originale con firma del candidato, in busta chiusa 

che dovrà riportare all’esterno la dicitura “Domanda di partecipazione al PON” indirizzata al 

Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S. “Falcone e Borsellino” viale Don Bosco, n. 48  73013 

Galatina (LE); 

b) Tramite posta certificata, al seguente indirizzo leis024007@pec.istruzione.it. 

Ove l'istanza sia inoltrata via PEC si specificherà l'oggetto con messaggio di accompagnamento. 

Non farà fede la data del timbro postale, ma la data e l’ora di ricezione presso l’Ufficio del 

Protocollo, sia che si scelga di far pervenire la propria istanza tramite posta o consegnata a mano, 

sia che si scelga di farla pervenire tramite posta certificata. 

Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza 

del bando. 

I dati forniti da ciascun candidato per la partecipazione al presente bando ed al successivo 

eventuale rapporto contrattuale, saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento 

dell’attività istituzionale dell’amministrazione, come disposto dall’art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 

n. 196 e successive integrazioni. 

 

PROCEDURA di SELEZIONE 
Nei giorni immediatamente successivi al 22/04/2014, si procederà all’esame delle domande 

pervenute, alla comparazione dei curricula e alla predisposizione di graduatorie provvisorie 

che verranno affisse all’albo della scuola e pubblicate sul sito web dell’Istituto. 

(www.professionalegalatina.it.). 

Ai sensi dell’art. 14, c.7, del D.P.R. n. 275/99 (“Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle Istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 21 L. 59/97”), gli interessati 

potranno proporre reclamo avverso le graduatorie provvisorie entro 5 gg. dalla data di 

pubblicazione. 

Trascorso tale periodo, in assenza di reclami, le graduatorie diventeranno definitive. 

Avverso le graduatorie definitive è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, salvo che non intervengano correzioni in 

“autotutela”. 

Nella valutazione dei curricula non saranno presi in esame titoli non espressamente richiesti 

dal presente bando. 
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L’Amministrazione scolastica si riserva di accertare status e titoli autocertificati e, in caso 

di assenza e/o non corrispondenza di titoli e/o status dichiarati, ovvero di dichiarazioni non 

veritiere, provvederà a escludere dalla selezione i candidati e/o in fase successiva a revocare 

immediatamente l’affidamento dell’incarico, fatte salve le ulteriori procedure presso gli Organi 

competenti previste dalla normativa in materia. 

Si procederà all’individuazione degli esperti, anche in presenza di una sola domanda, purché 

il curricolo ad essa allegato sia rispondente ai requisiti richiesti. 

In caso di  parità tra gli aspiranti, si darà precedenza al candidato più giovane di età. 

 

CONVOCAZIONE e STIPULA del CONTRATTO 
I candidati che avranno superato la selezione saranno convocati telefonicamente per un 

incontro preliminare finalizzato al raggiungimento di opportune intese in merito alla conduzione 

dell’incarico affidato e alla stipula del relativo contratto. 

All’atto della stipula del contratto, presenteranno la documentazione richiesta in merito ai 

titoli dichiarati   e,   se   in   servizio   presso   altre   istituzioni   scolastiche   e/o   altre   

amministrazioni, presenteranno apposita autorizzazione rilasciata dal dirigente della 

amministrazione di appartenenza (art. n.53 D.Lgsvo 165/01). 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. i dati forniti dai candidati saranno raccolti dall’Istituto per 

le finalità proprie della selezione e trattati per la gestione dei rapporti conseguenti alla 

stessa. I suddetti dati sono obbligatori ai fini della valutazione dei requisiti di 

partecipazione e la loro omissione comporterà l’esclusione dalla selezione. 

 

              F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

           Prof.ssa ROSANNA LAGNA 

 

   

Le attività oggetto del presente avviso rientrano nel Piano Integrato di Istituto, annualità 2013/14 e sono finanziate dal Fondo Sociale Europeo 

nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2007/2013 “Competenze per lo sviluppo”  2007 – IT 05 1 PO 007 a titolarità del Ministero 

dell’Istruzione, Università e Ricerca – Direzione Generale Affari Internazionali – Uff. IV Programmazione e Gestione dei Fondi Strutturali Europei e 

Nazionali per lo Sviluppo e la Coesione Sociale. 
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Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTI  

 

Al Dirigente Scolastico dell’I.I.S.S. “Falcone e Borsellino” di  Galatina (LE) 

 

Il/Lasottoscritto/a_____________________________________________________________________ 

(C.F._________________________________________), nato a _______________________________ 

il _____________________ residente a ______________________________C.A.P. ___________, 

Prov. _____, in Via/Piazza_________________________ n° ____, tel. ______________________,  

cellulare _______________________; avendo preso visione del Bando di selezione per il reclutamento 

di esperti  per la realizzazione del Piano Integrato d’Interventi PON-FSE Competenze per lo sviluppo - 

G-1-FSE-2013-73  “L’italiano: la nostra lingua”  Prot. n° 2435/C12/PON, emesso dell’I.I.S.S. 

“Falcone e Borsellino” in data 12.04.2014;  

CHIEDE 

di partecipare, in qualità di esperto, alla selezione per titoli, per le figure professionali di seguito 

indicate:  

 Esperto mediatore linguistico-culturale 

 Esperto in assistenza parentale 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci 

dichiarazioni o uso di atti falsi, sotto la propria personale responsabilità,  

DICHIARA 

1. di essere cittadino del Paese di seguito indicato _________________________________;  

2. di non essere sottoposto a misure o a provvedimenti di cui alla L. 55/90 (Antimafia) e di non 

trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità allo svolgimento di eventuale  incarico di 

docenza in qualità di esperto esterno di cui all’art. 1 del D.L. n. 508/96 e dell’art. 53 del D.L. 

n.29/93 nonché delle altre leggi vigenti in materia; 

3. di godere  dei diritti politici; 

4. di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 

nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 

5. di non avere procedimenti penali pendenti; 

6. di essere in possesso dei requisiti previsti per l’esercizio di pubblico impiego; 
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7. di essere in possesso di Diploma di Laurea in  __________________________________________,  

rilasciato dall’Università di _________________________________________________________ 

ovvero di essere in possesso di _______________________________________________________ 

rilasciato da _____________________________________________________________________. 

8. di essere in possesso di adeguate competenze di tipo informatico; 

9. di essere in possesso dei Titoli e/o esperienze certificate di tipo didattico/metodologico di cui al 

C.V. in formato europeo  allegato e che  riporta con il relativo punteggio nella scheda punteggi 

allegata. 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere informato sulle disposizioni contenute nel D.lgs. 196/2003 e  

acconsente al trattamento, anche con strumenti informatici, dei dati personali, compresi quelli 

sensibili, funzionali agli scopi ed alle finalità per le quali il trattamento è effettuato.  

 

Alla presente istanza allega, pena esclusione: 

 Curriculum Vitae in formato europeo, datato e firmato in originale; 

 Scheda punteggio 

 Fotocopia del documento di identità in corso di validità. 

 

Data  _____ _____________________  FIRMA _____________________________
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SCHEDA PUNTEGGIO ESPERTI DA COMPILARE A CURA DEL RICHIEDENTE 

ALLEGATA AL CURRICULUM VITAE 

 

Richiedente: _______________________________________________________________________ 

           

Progetto PON G-1-FSE-2013-73 Titolo: “L’Italiano: la Nostra Lingua” 

 

Figura professionale richiesta:  

 Mediatore 

          

 

A) Titolo di accesso: Laurea   (specificare) Riservato al GOP 

1) _______________________________________ Punti _____  Punti ______________ 

 

B) Seconda Laurea     

1) _______________________________________ Punti _____  Punti _____________ 

         

C) Dottorato di ricerca coerente con la figura richiesta     

1) _______________________________________ Punti _____  Punti _____________ 

 

D) Dottorato di ricerca in altro ambito     

1) _______________________________________ Punti _____  Punti _____________ 

       
Totale _____ 

 Totale ___________ 

E) Corso di  aggiornamento e/o perfezionamento specifico post-laurea 

annuale e/o poliennale (con esame finale) coerente con la figura richiesta     

1) _______________________________________ Punti _____  Punti _____________ 

2) _______________________________________ Punti _____  Punti _____________ 

3) _______________________________________ Punti _____  Punti _____________ 

4) _______________________________________ Punti _____  Punti _____________ 

       
Totale _____ 

 Totale ___________ 

F) Docenza in qualità di esperto in corsi PON/POR/IFTS affini al progetto 

autorizzato di durata non inferiore a 30 ore     

1) _______________________________________ Punti _____  Punti _____________ 

2) _______________________________________ Punti _____  Punti _____________ 

3) _______________________________________ Punti _____  Punti _____________ 

4) _______________________________________ Punti _____  Punti _____________ 

5) _______________________________________ Punti _____  Punti _____________ 

6) _______________________________________ Punti _____  Punti _____________ 

7) _______________________________________ Punti _____  Punti _____________ 

8) _______________________________________ Punti _____  Punti _____________ 

       Totale _____ 

Totale 

_____________ 
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G) Documentate esperienze lavorative nella formazione degli adulti     

1) _______________________________________ Punti _____  Punti _____________ 

2) _______________________________________ Punti _____  Punti _____________ 

3) _______________________________________ Punti _____  Punti _____________ 

4) _______________________________________ Punti _____  Punti _____________ 

5) _______________________________________ Punti _____  Punti _____________ 

6) _______________________________________ Punti _____  Punti _____________ 

7) _______________________________________ Punti _____  Punti _____________ 

8) _______________________________________ Punti _____  Punti _____________ 

9) _______________________________________ Punti _____  Punti _____________ 

10) _______________________________________ Punti _____  Punti _____________ 

       Totale _____ Totale ____________ 

   H) Pubblicazioni coerenti con la figura richiesta  

1) _______________________________________ Punti _____  Punti _____________ 

2) _______________________________________ Punti _____  Punti _____________ 

3) _______________________________________ Punti _____  Punti _____________ 

4) _______________________________________ Punti _____  Punti _____________ 

5) _______________________________________ Punti _____  Punti _____________ 

       Totale _____ Totale ___________ 

I) Competenze informatiche certificate     

1) _______________________________________ Punti _____  Punti ____________ 

2) _______________________________________ Punti _____  Punti ____________ 

 

                                                                             

 

Totale _________ Totale __________ 

     

 

Totale complessivo __________ Totale ___________ 

           

Si dichiara che i titoli elencati  in sintesi  trovano riscontro nel curriculum allegato.  

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 

atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a 

verità. Ai sensi del D.Lgs 196/03 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per 

il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i 

diritti previsti dagli artt. 7 e 8 del medesimo Decreto Legislativo. 

 

 

Data  ____________________          Firma _____________________ 
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SCHEDA PUNTEGGIO ESPERTI DA COMPILARE A CURA DEL RICHIEDENTE 

ALLEGATA AL CURRICULUM VITAE 

 

Richiedente: _______________________________________________________________________ 

           

Progetto PON G-1-FSE-2013-73 Titolo: “L’Italiano: la Nostra Lingua” 

 

Figura professionale richiesta:  

 Assistente parentale 

          

 

A) Titolo di accesso: Laurea  / Diploma / Qualifica (specificare) Riservato al GOP 

1) _______________________________________ Punti _____  Punti ______________ 

       

 

Totale ___________ 

 

  B) Esperienza di assistenza ai figli dei corsisti in corsi della stessa tipologia     

1) _______________________________________ Punti _____  Punti _____________ 

2) _______________________________________ Punti _____  Punti _____________ 

3) _______________________________________ Punti _____  Punti _____________ 

4) _______________________________________ Punti _____  Punti _____________ 

5) _______________________________________ Punti ____  Punti _____________ 

6) _______________________________________ Punti _____  Punti _____________ 

7) _______________________________________ Punti _____  Punti _____________ 

8) _______________________________________ Punti _____  Punti _____________ 

9) _______________________________________ Punti _____  Punti _____________ 

10 _______________________________________ Punti _____  Punti _____________ 

       

 

 

Totale _____ 

 Totale ___________ 

C) Esperienza lavorativa certificata nel campo dell’animazione con bambini     

1) _______________________________________ Punti _____  Punti _____________ 

2) _______________________________________ Punti _____  Punti _____________ 

3) _______________________________________ Punti _____  Punti _____________ 

4) _______________________________________ Punti _____  Punti _____________ 

5) _______________________________________ Punti _____  Punti _____________ 

6) _______________________________________ Punti _____  Punti _____________ 

7) _______________________________________ Punti _____  Punti _____________ 

8) _______________________________________ Punti _____  Punti _____________ 

9) _______________________________________ Punti _____  Punti _____________ 

10) ______________________________________ Punti _____  Punti _____________ 

       

 

 

Totale _____ 

Totale 

_____________ 
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Si dichiara che i titoli elencati  in sintesi  trovano riscontro nel curriculum allegato.  

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di 

atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a 

verità. Ai sensi del D.Lgs 196/03 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per 

il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i 

diritti previsti dagli artt. 7 e 8 del medesimo Decreto Legislativo. 

 

 

Data  ____________________          Firma _____________________ 
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