
ALLEGATO 1  

               

  Al DIRIGENTE SCOLASTICO  

Istituto Comprensivo “F.Torre”  
Via N. Sala n.32  

82100 BENEVENTO  

                         

____l____ sottoscritt__ _______________________________________________________   nat______   

a ____________________________________ il _____/_____/______ Residente a ___________________ 

alla Via _____________________________________ telefono _____ /_________ Cellulare ____________ 

C.F_____________________  In qualità di  docente  in servizio  presso  ____________________________ 

 Preso atto dell’avviso selezione  esperti  attività formativa moduli Progetto P02.87 “Progetti di 

Apprendimento e Socialità” 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-680 Plus - Scuola” Codice CUP G89J21003180006 

emanato dalla S.V. 

  

CHIEDE 

di essere ammesso alla selezione  per Esperti  in riferimento al seguente modulo:  

(contrassegnare con una x il modulo prescelto) 

 English Summer Village 

 Come on 1 
 Come on 2 

 Come on 3 
 English passport 1 
 English passport 2 
 Cine – amo 
 Cineclub 1  

 Cineclub  2 

 Redazione report 

DICHIARA  

- La disponibilità ad adattarsi al calendario definito dalla Scuola  

 

- di autorizzare, ai sensi  del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 del Regolamento U.E. n. 679/2016, 

l’Istituto Comprensivo “F.Torre” al trattamento e comunicazione dei propri dati personali, 

nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione; 

 

 

Alla presente allega il curriculum professionale, in formato europeo, con l’indicazione di tutte le 
informazioni, previste nella tabella di valutazione dei titoli, valutabili ai fini dell’attribuzione dell’incarico.  
 data __________________   

                                                                                                              Firma del candidato  

  

          ________________________________  

 

 

 



ALLEGATO 2  

Moduli 

Cine – amo     Cineclub 1 - Cineclub 2 

TITOLO DI 

ACCESSO 

 

Diploma di secondo livello afferente al 

cinema e/o alla televisione (Accademia 

di Belle Arti), o Diploma triennale del 

Centro Sperimentale di Cinematografia 

e  possesso di competenze 

informatiche. 

Valutazione laurea 

Votazione fino a 

90/110 

Votazione da 

91/110 fino a 

100/110                        

Votazione da 

101/110 fino a 

110/110                        

Votazione di 

110/110 e lode  

 

punti 

5 

punti 

6 

punti 

7 

punti 

8 

CREDITO 

FORMATIVO 

Dottorato di ricerca inerente le 

tematiche del modulo 

Punti 3  fino a un massimo di 

6 punti; 

Corsi di formazione/aggiornamento su 

tematiche inerenti il modulo 

 Punti 1 per ogni corso fino a 

un massimo di 4 punti; 

Formazione GPU Punti   3 

Corsi di 

perfezionamento/specializzazione su 

tematiche inerenti il modulo 

Punti 2 per ogni corso(senza 

limiti) 

 

Master universitari (di durata almeno 

annuale con esame finale) su 

tematiche inerenti il modulo 

Punti 2  fino ad un massimo 

di 4 punti 

Possesso di certificazione informatica 

rilasciata a seguito di esami: ECDL, 

ECDL Advanced, EIPASS, etc. 

Punti 2  fino ad un massimo 

di punti 8 

TITOLI 

PROFESSIONALI 

Produzione di 

cortometraggi/lungometraggi 

Punti 2 per ogni 

produzione(senza limiti). 

Pubblicazioni  Punti 1 per pubblicazione fino 

a un massimo di 3 punti 

Esperienze lavorative in ambito 

scolastico inerenti il modulo 

Punti 2  per ogni esperienza 

(senza limiti) 

Attività di docenza Punti 0,5 per ogni anno di 

servizio prestato sia in qualità 

di docente a tempo 



indeterminato che 

determinato  

(massimo 10 punti) 

Moduli 

Come on 1 - Come on   2  - Come on  3 

English passport 1  - English passport  2 - English Summer Village 

TITOLO DI 

ACCESSO 

 

Diploma di laurea conseguito nel Paese 

straniero la cui lingua è oggetto del 

percorso formativo, o diploma di 

scuola secondaria superiore conseguito 

nel Paese straniero la cui lingua è 

oggetto del percorso formativo o di 

laurea conseguita in altro Paese, 

accompagnata da certificazione 

coerente con il “Quadro comune 
europeo di riferimento per le lingue”, 
rilasciato da uno degli Enti Certificatori 

riconosciuti internazionalmente, con 

priorità per docenti madrelingua,  e 

possesso di competenze informatiche. 

Valutazione laurea 

Votazione fino a 

90/110 

Votazione da 

91/110 fino a 

100/110                        

Votazione da 

101/110 fino a 

110/110                        

Votazione di 

110/110 e lode  

 

punti 

5 

punti 

6 

punti 

7 

punti 

8 

CREDITO 

FORMATIVO 

Conoscenza certificata di altre lingue; Punti 1 per ogni lingua 

certificata (senza limiti) 

Formazione GPU Punti   3 

Possesso di certificazione informatica 

rilasciata a seguito di esami: ECDL, 

ECDL Advanced, EIPASS, etc. 

Punti 2  fino ad un massimo 

di punti 8 

Master universitari (di durata almeno 

annuale con esame finale) su 

tematiche inerenti il modulo 

Punti 2  fino ad un massimo 

di 4 punti 

Corso di perfezionamento annuale 

inerente l’attività del  modulo 

Punti 1 per ogni corso (senza 

limiti) 

Specializzazione certificata in didattica 

dell’inglese a parlanti altre lingue 

Punti 4 

TITOLI 

PROFESSIONALI 

Esperienza annuale di docenza quale 

esperta in lingua inglese 

Punti 2  per ogni anno di 

docenza (senza limiti) 

Esperienze maturate in aree pertinenti 

l’incarico 

Punti 0,20  per ogni 

esperienza, fino a un 

massimo di 2 punti  

Modulo 



Redazione report 

TITOLO DI 

ACCESSO 

 

Iscrizione all’albo dei giornalisti 
professionisti o dei giornalisti 

pubblicisti e possesso di  competenze 

informatiche 

 

CREDITO 

FORMATIVO 

Laurea vecchio/nuovo ordinamento Punti 2 

Corsi di formazione/aggiornamento su 

tematiche inerenti il modulo 

 Punti 1 per ogni corso fino a 

un massimo di 4 punti; 

Formazione GPU Punti   3 

Master biennale di I livello giornalismo Punti 2 

Corsi di 

perfezionamento/specializzazione  

Punti 2 per ogni corso (senza 

limiti) 

Possesso di certificazione informatica 

rilasciata a seguito di esami: ECDL, 

ECDL Advanced, EIPASS, etc. 

Punti 2  fino ad un massimo 

di punti 8 

TITOLI 

PROFESSIONALI 

Esperienze come giornalista 

professionista 

Punti 2 per ogni esperienza 

(senza limiti)  

Esperienze di giornalismo online Punti 2 per ogni esperienza  

fino a un massimo di 10 

punti; 

Attività di docenza Punti 0,5 per ogni anno di 

servizio prestato sia in qualità 

di docente a tempo 

indeterminato che 

determinato  

(massimo 10 punti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 3  

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 

  

da utilizzare per le attività dei  moduli 

Cine – amo  - Cineclub 1  - Cineclub 2 

Criteri selezione esperto Punteggio Riservato 

Candidato  

Riservato 

Commissione  

TITOLO DI 

ACCESSO 

Diploma di 

secondo livello 

afferente al 

cinema e/o alla 

televisione 

(Accademia di 

Belle Arti), o 

Diploma triennale 

del Centro 

Sperimentale di 

Cinematografia e  

possesso di 

competenze 

informatiche. 

Valutazione laurea 

Votazione fino a 

90/110 

Votazione da 91/110 

fino a 100/110                

Votazione da 

101/110 fino a 

110/110                        

Votazione di 

110/110 e lode  

 

punti 

5 

punti 

6 

punti 

7 

punti 

8 

  

CREDITO 

FORMATIVO 

Dottorato di 

ricerca inerente le 

tematiche del 

modulo 

Punti 3  fino a un massimo di 6 

punti; 

  

Corsi di 

formazione/aggior

namento su 

tematiche inerenti 

il modulo 

 Punti 1 per ogni corso fino a un 

massimo di 4 punti; 

  

Formazione GPU Punti   3   

Corsi di 

perfezionamento/

specializzazione su 

tematiche inerenti 

il modulo 

Punti 2 per ogni corso(senza 

limiti) 

 

  

Master 

universitari (di 

durata almeno 

annuale con 

esame finale) su 

tematiche inerenti 

il modulo 

Punti 2  fino ad un massimo di 

4 punti 

  



Possesso di 

certificazione 

informatica 

rilasciata a seguito 

di esami: ECDL, 

ECDL Advanced, 

EIPASS, etc. 

Punti 2  fino ad un massimo di 

punti 8 

  

TITOLI 

PROFESSION

ALI 

Produzione di 

cortometraggi/lun

gometraggi 

Punti 2 per ogni 

produzione(senza limiti). 

  

Pubblicazioni  Punti 1 per pubblicazione fino a 

un massimo di 3 punti 

  

Esperienze 

lavorative in 

ambito scolastico 

inerenti il modulo 

Punti 2  per ogni esperienza 

(senza limiti) 

  

Attività di docenza Punti 0,5 per ogni anno di 

servizio prestato sia in qualità 

di docente a tempo 

indeterminato che determinato  

(massimo 10 punti) 

  

 

             Firma del candidato                      

 

                                                                                          __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 3  

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 

 

da utilizzare per le attività dei  moduli 

Come on 1 - Come on   2  - Come on  3 

English passport 1  - English passport  2 - English Summer Village 

Criteri selezione esperto Punteggio Riservato 

Candidato  

Riservato 

Commissione  

TITOLO DI 

ACCESSO 

 

Diploma di laurea 

conseguito nel 

Paese straniero la 

cui lingua è oggetto 

del percorso 

formativo, o 

diploma di scuola 

secondaria 

superiore 

conseguito nel 

Paese straniero la 

cui lingua è oggetto 

del percorso 

formativo o di laurea 

conseguita in altro 

Paese, 

accompagnata da 

certificazione 

coerente con il 

“Quadro comune 
europeo di 

riferimento per le 

lingue”, rilasciato da 
uno degli Enti 

Certificatori 

riconosciuti 

internazionalmente, 

con priorità per 

docenti 

madrelingua,  e 

possesso di 

competenze 

informatiche. 

Valutazione 

laurea 

Votazione fino a 

90/110 

Votazione da 

91/110 fino a 

100/110                   

Votazione da 

101/110 fino a 

110/110                   

Votazione di 

110/110 e lode  

 

punti 5 

punti 6 

punti 7 

punti 8 

  

CREDITO 

FORMATIVO 

Conoscenza 

certificata di altre 

lingue; 

Punti 1 per ogni lingua 

certificata (senza limiti) 

  

Formazione GPU Punti   3   



Possesso di 

certificazione 

informatica 

rilasciata a seguito di 

esami: ECDL, ECDL 

Advanced, EIPASS, 

etc. 

Punti 2  fino ad un massimo 

di punti 8 

  

Master universitari 

(di durata almeno 

annuale con esame 

finale) su tematiche 

inerenti il modulo 

Punti 2  fino ad un massimo 

di 4 punti 

  

Corso di 

perfezionamento 

annuale inerente 

l’attività del  modulo 

Punti 1 per ogni corso (senza 

limiti) 

  

Specializzazione 

certificata in 

didattica dell’inglese 
a parlanti altre 

lingue 

Punti 4   

TITOLI 

PROFESSIONALI 

Esperienza annuale 

di docenza quale 

esperta in lingua 

inglese 

Punti 2  per ogni anno di 

docenza (senza limiti) 

  

Esperienze maturate 

in aree pertinenti 

l’incarico 

Punti 0,20  per ogni 

esperienza, fino a un 

massimo di 2 punti  

  

 

 

             Firma del candidato                      

 

                                                                                          __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ALLEGATO 3  

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 

 

da utilizzare per le attività del  modulo 

Redazione report 

 

Criteri selezione esperto Punteggio Riservato 

Candidato  

Riservato 

Commissione  

TITOLO DI 

ACCESSO 

 

Iscrizione all’albo dei 
giornalisti professionisti o 

dei giornalisti pubblicisti e 

possesso di  competenze 

informatiche 

   

CREDITO 

FORMATIVO 

Laurea vecchio/nuovo 

ordinamento 

Punti 2   

Corsi di 

formazione/aggiornamento 

su tematiche inerenti il 

modulo 

 Punti 1 per ogni 

corso fino a un 

massimo di 4 

punti; 

  

Formazione GPU Punti   3   

Master biennale di I livello 

giornalismo 

Punti 2   

Corsi di 

perfezionamento/specializz

azione  

Punti 2 per ogni 

corso (senza 

limiti) 

  

Possesso di certificazione 

informatica rilasciata a 

seguito di esami: ECDL, 

ECDL Advanced, EIPASS, etc. 

Punti 2  fino ad 

un massimo di 

punti 8 

  

TITOLI 

PROFESSION

ALI 

Esperienze come giornalista 

professionista 

Punti 2 per ogni 

esperienza (senza 

limiti)  

  

Esperienze di giornalismo 

online 

Punti 2 per ogni 

esperienza  fino a 

un massimo di 10 

punti; 

  



Attività di docenza Punti 0,5 per ogni 

anno di servizio 

prestato sia in 

qualità di docente 

a tempo 

indeterminato 

che determinato  

(massimo 10 

punti) 

  

 

Firma del candidato                      

 

                                                                                          __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


