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Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE  
                di ESPERTI - errata corrige 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il bando di selezione pubblica per esperti pubblicato in data 22 ottobre 2013 n. prot. 
3108/C40a,   
VISTI due errori materiali commessi nella stesura del bando stesso; 

 
DISPONE   

 
Di modificare il bando di selezione in oggetto nelle voci che seguono come di seguito meglio 
specificato ed evidenziato:   
  
- alla voce n. 9 delle figure richieste deve intendersi lingua “spagnola” e non lingua “Francese”   

9 Hablo Espanol 
 
Intervento per arricchire le conoscenze e le 
abilità nell’uso della lingua spagnola con 
docente di madrelingua al fine di conseguire la 
Certificazione A1 o A2 del Q.R.E. 
 

Alunni/e delle 
classi 2^ e 3 ̂

50 
 
 
 
 

 
 

Esperto di madre lingua con 
esperienza pluriennale nella 
didattica laboratoriale con 
alunni da 11 a 14 anni 

 
 



- alla voce CRITERI DI SELEZIONE,  la griglia di valutazione va rinumerata come segue:  
 

1. titolo di studio: per tutte le attività di formazione si considerano lauree o diplomi che danno 
diritto all’insegnamento: laurea magistrale o vecchio ordinamento (fino a 4 punti); 

2. abilitazioni  coerenti con i moduli per i quali si presenta la candidatura: punti 2 per ogni 
         abilitazione ( max 8 punti); 

3. altre lauree e/o titoli di specializzazione (diplomi post-laurea): 1 punto per ogni laurea o 
         master e/o corsi di specializzazione di durata annuale ( max 4 punti); 

4. titoli specifici richiesti nel bando: fino a punti 4 per ogni titolo. 
5. precedenti attività svolte in collaborazione con l’Istituto valutate positivamente: 3 punti; 

  6.   pubblicazioni coerenti con la tematica e/o gli ambiti disciplinari di attività: 0,50  per ogni 
          pubblicazione (max 4  punti); 
   7.  esperienze professionali di docenza in corsi di formazione: 0,50  per ogni corso (max 5 
         punti); 
   8.  attestati di partecipazione a corsi di formazione riconducibili alle caratteristiche professionali 
        richieste dal presente avviso della durata non inferiore alle 10 ore: 0,50 per ogni  corso (max 5 
        punti); 
   9.  esperienze lavorative coerenti con i progetti per i quali si propone la candidatura, maturate: 

a) per i moduli da 1 a 8: 1 punto per ogni anno intero nell’ambito scolastico di 1° grado  e 0,50 
per ogni anno intero nell’ambito scolastico di 2°grado; per i moduli 9, 10 e 11:  1 punto per ogni 
anno intero nell’ambito scolastico sia di 1° che di 2° grado.  (max 15 punti); 

        b) in qualità di Esperto o di Tutor d’aula in precedenti progetti PON: 2 punti per ogni annualità     
        (max 8 punti). 
 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Reggente 
                                                                                               F.to Prof. Luigi Giulio Domenico Piliero 


