
 
 

   
 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
I.P.S.S.A.T.S.G.A. “L. Cossa” 
Viale Necchi, 5 – 27100 Pavia   

Tel: 0382 33422 – Fax: 0382 33421 
email: pvrc01000t@istruzione.it 

www.cossa.pv.it 
Codice Meccanografico PVRC01000T – Codice Fiscale 80004460186 

Codice Univoco UF9WP6 

1 

 

 

  

 
Prot. n. 463/0405    del 15/01/2018 
 

 
Al Personale Docente dell’IST. PROFESSIONALE “L. COSSA” 

Albo on line 
 
 
 
OGGETTO: Progetto PON FSE “NONSOLOSCUOLA” 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-155 relativo all’Avviso 
MIUR prot. N. 10862 DEL 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 
l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”.  
CUP C14C17000050007BANDO DI RECLUTAMENTO DOCENTI ESPERTI 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO  l’avviso pubblico MIUR nota prot. n. 10862 del 16.09.2016 “Fondi Strutturali Europei –  
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso pubblico ““Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole 
oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”.  
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento 
formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa: 
Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. 
 
VISTA  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/27530 del 12.07.2017 con la quale sono state pubblicate le 
graduatorie definitive relative ai progetti di cui al citato avviso; 
 
VISTA  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/28612 del 13.07.2017 di autorizzazione dei progetti di cui al 
citato avviso; 
 
VISTA  la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/31705 del 24.07.2017 con la quale si comunica che il 
progetto presentato da questa istituzione scolastica, collocato utilmente nella graduatoria approvata con 
provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione prot. n. 29241 del 18 luglio 2017, è formalmente 
autorizzato; 
 
VISTA  le disposizioni e le istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020; 

EMANA 
 

Il presente avviso pubblico, per titoli comparativi, per la selezione e il reclutamento di docenti interni come 
esperti e come tutor per le attività inerenti le seguenti azioni di formazione previste dal progetto PON FSE 
“NONSOLO SCUOLA”. 
 

ARTICOLO 1 
Descrizione dei moduli formativi 

TIPOLOGIA DI MODULO TITOLO 
TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

Numero 
di ore 

FIGURE RICHIESTE 
 

ESPERTO TUTOR 

 
Educazione motoria; sport; 

gioco didattico 
 

SPORTiAMOCI - SPORTiAMICI 
1 

Febbraio-Agosto 2018 30 1 1 

Educazione motoria; sport; 
gioco didattico 

 

SPORTiAMOCI - SPORTiAMICI 
2 

Febbraio-Agosto 2018 30 1 1 

Potenziamento della lingua 
straniera 

 
Wouldyoulikesingingtogether? Febbraio-Agosto 2018 30 1 1 
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Laboratorio creativo e 
artigianale per la 

valorizzazione delle vocazioni 
territoriali 

 

PASTRY-MAKING WORKSHOP Febbraio-Agosto 2018 30 1 1 

Laboratorio creativo e 
artigianale per la valorizzazione 

delle vocazioni territoriali 

LA CUCINA NON HA 
FRONTIERE 

Febbraio-Agosto 2018 30 1 1 

Potenziamento delle 
competenze di base 

 
PAROLE E MUSICA Febbraio-Agosto 2018 30 1 1 

Potenziamento delle 
competenze di base 

 
ENIGMI E LABIRINTI Febbraio-Agosto 2018 30 1 1 

Educazione alla legalità 
 

LIBERAMENTE CITTADINI Febbraio-Agosto 2018 30 1 1 

 
 MODULO: SPORTiAMIOCI-SPORTiAMICI 1 
Il modulo si propone di promuovere, attraverso l’attività motoria/sportiva, i valori della convivenza 
democratica, dell’inclusione e del rispetto reciproco in un contesto ludico. In particolare, è previsto un corso 
di arbitraggio sportivo (calcio) ed un torneo.  
Le 30 ore saranno così distribuite: 

 10-addizionali a piccoli gruppi 

 10-partecipazione a manifestazioni/eventi 

 5-educazione tra pari 

 5-realizzazione di prodotti di informazione e comunicazione 
 
 MODULO: SPORTiAMIOCI-SPORTiAMICI 2 
Il modulo si propone di promuovere, attraverso l’attività motoria/sportiva, i valori della convivenza 
democratica, dell’inclusione e del rispetto reciproco in un contesto ludico. In particolare, è previsto un corso 
di arbitraggio sportivo (basket) ed un torneo studentesco 
Le 30 ore saranno così distribuite: 

 10-addizionali a piccoli gruppi 

 10-partecipazione a manifestazioni/eventi 

 5-educazione tra pari 

 5-realizzazione di prodotti di informazione e comunicazione 
 
 MODULO: WOULDYOULIKESINGINGTOGETHER? 
Il modulo si propone di rinforzare le competenze linguistiche (L2) attraverso un lavoro didattico legato alle 
canzoni in lingua straniera note e particolarmente gradite agli studenti che comprenda la comprensione 
all’ascolto, il lavoro sul testo, la traduzione/traslitterazione, la produzione di testi in lingua. Le ore saranno 
così distribuite: 

 10-studio assistito di gruppo 

 4-studio assistito individualizzato 

 8-laboratori con produzione di lavori di gruppo 

 Laboratori con produzione di lavori individuali 
 
 MODULO: PASTRY-MAKING WORKSHOP 
Il modulo si propone, attraverso la realizzazione di semplici prodotti di pasticceria, la cooperazione tra alunni 
BES (specificamente H) e studenti dell’indirizzo socio-sanitario che fungeranno da tutor. 
 
 MODULO: LA CUCINA NON HA FRONTIERE 
Il modulo si propone, attraverso la realizzazione di semplici prodotti di pasticceria, di promuovere la 
cooperazione tra alunni di diversa provenienza geografica. Si vorranno coinvolgere anche i genitori che 
lavoreranno insieme agli studenti. 
Le 30 ore saranno così distribuite: 

 20-laboratori con produzione di lavori di gruppo 

 5-counseling 

 5 attivazione della rete familiare e parentale 
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 MODULO: PAROLE E MUSICA 
Il modulo si propone di rinforzare le competenze linguistiche L1 attraverso la creazione di testi in poesia di 
accompagnamento a basi musicali (lyrics training). 
Le 30 ore saranno così distribuite: 

 4-studio assistito di gruppo 

 2- studio assistito individualizzato 

 6-lezioni/seminari tenuti da esperti esterni 

 10- laboratori con produzione di lavori di gruppo 

 4- laboratori con produzione di lavori individuali 

 4-Partecipazione a manifestazione/eventi 
 
 MODULO: ENIGMI E LABIRINTI 
Il modulo si propone di affinare le abilità logico-matematiche attraverso giochi enigmistici e attività di problem 
solving in un contesto ludico. 
Le 30 ore saranno così distribuite: 

 4-lezioni/seminari tenuti da esperti 

 14-laboratori con produzione di lavori di gruppo 

 8-laboratori con produzione di lavori individuali 

 4-partecipazione a manifestazione/eventi 
 
 MODULO: LIBERAMENTE CITTADINI 
Il modulo si propone di esplorare il valore della legalità attraverso una riflessione collettiva, con il 
coinvolgimento dell’associazione “Libera associazione nomi e numeri contro le mafie”, su fatti realmente 
accaduti. 
 
In tutti i moduli saranno coinvolti gli allievi a rischio di abbandono del percorso scolastico e formativo per 
elevato numero di assenze, per demotivazione, disaffezione verso lo studio; allievi in condizioni socio-
economiche svantaggiate e/o in una situazione di abbandono familiare (max 20 alunni). 
 

 
ARTICOLO 2 

Principali compiti degli esperti e dei tutor 
 
Il presente avviso è finalizzato alla predisposizione di una graduatoria di docenti esperti e tutor per 
l’attuazione del PON, come sopra specificato, da attivare in questo Istituto, ai quali affidare i seguenti 
compiti: 
 
DOCENTI ESPERTI:  

 Progettare in collaborazione con il tutor del modulo formativo: obiettivi, competenze, attività, prove di  
    verifica, percorsi operativi e traguardi; 

 predisporre i materiali didattici; 

 partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e/o in itinere e/o conclusivi 

 svolgere attività di docenza; 

 valutare, in riferimento al proprio modulo, le competenze in ingresso dei destinatari al fine di accertare  
     eventuali competenze già in possesso ed attivare misure adeguate; 

 approntare prove di verifica degli apprendimenti intermedi e finali; 

 predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e consegnare ogni documentazione; 

 coadiuvare i responsabili della valutazione nel predisporre il materiale necessario per la rilevazione delle  
    competenze acquisite dai corsisti; 

 coadiuvare il tutor d’aula nel predisporre e inserire nel sistema la programmazione giornaliera delle  
     attività, nella compilazione del registro delle presenze e nel predisporre la certificazione finale delle     
     competenze acquisite dagli allievi; 

 richiedere il materiale necessario allo svolgimento delle attività didattiche, sulla base del capitolo    
     finanziario a disposizione (sezione Costi di gestione di ciascun modulo formativo); 

 inserire i dati di propria pertinenza nel sistema informativo della piattaforma “Gestione Progetti PON” 
inclusi i test effettuati ed eventuali materiali di report sulle attività svolte. 
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DOCENTI TUTOR 

 Partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 

 Progettare (in collaborazione con il docente esperto del modulo formativo) obiettivi, competenze, attività, 
prove di verifica, percorsi operativi e traguardi; 

 Supportare l’attività degli esperti nella predisposizione di materiale da distribuire ai corsisti; 

 Supportare i corsisti nella realizzazione di project work, ove il singolo modulo richieda; 

 Inserire nel sistema di gestione del PON tutta la documentazione che riguarda l’attività del corso di 
formazione, supportato dal facilitatore, compresa la rilevazione delle presenze; 

 Organizzare momenti di restituzione alla cittadinanza, in collaborazione con gli Enti Locali; 

 Curare il monitoraggio del corso. 
 

ARTICOLO 3 
Selezione degli esperti e tutor 

 
Nel rispetto di quanto contenuto nel decreto leg.vo n.165/2001 e ss.mm.ii, in particolare l’art.7 “Gestione 
delle Risorse” comma 6 b): “l’amministrazione deve preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di 
utilizzare le risorse disponibili al suo interno”, l’Amministrazione selezionerà prioritariamente gli esperti e i 
tutor all’interno dell’istituzione stessa. Ove non vi fossero candidati idonei a riscoprire gli incarichi in oggetto, 
in prima istanza, la scuola ricorrerà alle collaborazioni plurime previste dall’art. 35 del Contratto Collettivo 
Nazionale di lavoro del comparto scuola. Pertanto, in mancanza di risorse umane disponibili all’interno di 
codesta istituzione, l’Amministrazione provvederà a valutare le candidature di esperti e tutor esterni. 

 
ARTICOLO 4 

Domanda di ammissione, modalità di valutazione delle candidature 
 

1. La domanda di partecipazione dovrà pervenire, via posta elettronica, attraverso la propria casella 
istituzionale o un indirizzo di posta elettronica certificata; a tal fine il candidato dovrà allegare alla e-mail 
documentazione necessaria, inclusa copia del documento di identità in corso di validità.  
Alla domanda dovrà essere allegato una proposta di progetto (solo per gli aspiranti “esperti”), inerente il 
modulo scelto nella domanda, strutturato in moduli con indicazione degli obiettivi, contenuti, attività, 
metodologie, criteri di valutazione adottati e competenze in uscita (al fine di valutare capacità progettuali, di 
innovazione e creatività; pratiche di insegnamento capaci di rivelarsi efficaci nella ricaduta sul curriculare; 
competenze valutative. 
La candidatura va inviata all’indirizzo e-mail pvrc01000t@istruzione.it, entro e non oltre le ore 10:00 del 
01/02/2018. Le attività formative inizieranno nel mese di febbraio 2018 e si concluderanno entro il 31 agosto 
2018. Le condizioni di svolgimento dei corsi (sedi, orari, ecc.), che si terranno in orario pomeridiano ed 
extracurricolare, verranno stabilite da questo Istituto. 
N. B. E’ necessario inviare una domanda per ogni incarico a cui si aspira. 
 
2. La Commissione di valutazione è nominata dalla Dirigente Scolastica una volta verificata la consistenza 
numerica delle domande pervenute entro la scadenza del presente bando ed è composta dalla Dirigente 
Scolastica stessa, che la presiede, da almeno un docente e dal direttore dei Servizi Generali ed 
Amministrativi del medesimo istituto. 
 
3. La Commissione attribuirà un punteggio globale massimo di 70 punti, sommando il punteggio attribuito ai 
titoli culturali, professionali dichiarati dai candidati, come elencati nel presente articolo. La commissione 
verrà costituita al termine della presentazione delle domande; preso atto della consistenza delle stesse e 
valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto e la proposta di progetto, tenendo unicamente conto di quanto 
autocertificato e/o autodichiarato dal candidato nel curriculum vitae redatto in formato europeo e nel modello 
di candidatura di cui al presente avviso (All.1). 
 
4. La Commissione di valutazione procederà ad esaminare esclusivamente i titoli acquisiti e dichiarati, le 
esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza della presentazione delle domande di 
cui al presente Avviso. 
 
5. Qualora i candidati idonei dovessero risultare in numero insufficiente a coprire gli incarichi per tutte le 
attività formative previste, verrà emanato ulteriore bando di selezione. 
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6. Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali, professionali e per la proposta formativa (obbligatoria per 
l’esperto) sono attribuiti i punteggi secondo i seguenti criteri: 
 
 

TITOLI PUNTI 

 
ESPERIENZE LAVORATIVE NELSETTORE (1 PUNTO PER OGNI 
ANNO DI ESPERIENZA) 
 

MAX 20 PUNTI 

 
COMPETENZE INFORMATICHE  

MAX 1 PUNTO 
 

 
COMPETENZE LINGUISTICHE 

MAX 1 PUNTO 
 

 
TITOLI CULTURALI 
 

MAX 20 PUNTI 

 
ARTICOLAZIONE DELLA PROPOSTA FORMATIVA (SOLO PER 
INCARICO  DI  ESPERTO) 
 

MAX 28 PUNTI 
 

 
CORSI DI FORMAZIONE E TUTORAGGIO (SOLO PER INCARICO DI 
TUTOR) (1 PUNTO PER OGNI ESPERIENZA) 
 

MAX 28 PUNTI 
 

 
 
 

ARTICOLO 5 
Requisiti generali di ammissione 

 
1. Sono ammessi alla selezione come docenti esperti e tutor, pena l’inammissibilità della candidatura, gli 
aspiranti in possesso, alla data di scadenza della domanda di partecipazione, di tutto i sotto elencati 
requisiti: 

 Essere docenti, personale educativo, assistenti amministrativi o tecnici con contratto a tempo  
    indeterminato nella scuola statale; 

 Possedere abilità relazionali e gestione d’aula. 
 
2. Per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di: 

 Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 

 Godere dei diritti civili e politici; 

 Essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dell’art. 1, comma 1, del presente avviso. 
 
3. Nella presente selezione è garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso agli incarichi. 
 
4. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 445 del 2000 le dichiarazioni rese e 
sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno valore di autocertificazione. 
L’Amministrazione procedente si riserva di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle 
dichiarazioni rese dai candidati. La falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’articolo 76 del 
predetto DPR n. 445/2000 e successive modifiche, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a 
costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla selezione ai sensi dell’articolo 75 del predetto DPR n. 
445 del 2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del 
contratto, questo è risolto di diritto. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del 
termine utile per la proposizione della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei 
suddetti requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o la 
decadenza dalla graduatoria dalla procedura di affidamento dell’incarico. 
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ARTICOLO 6 
Motivi di inammissibilità ed esclusione 

 
6.1 Motivi di inammissibilità 
Sono causa di inammissibilità: 
- domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente bando; 
- assenza nella domanda del modello di candidatura o di altra documentazione individuata come  
    condizione di ammissibilità. 
 
6.2 Motivi di esclusione 
Un’eventuale esclusione dell’inserimento negli elenchi può dipendere da una delle seguenti cause: 
-  mancanza di firma autografa apposta sulla domanda, sul curriculum, mancanza della fotocopia del  
     documento; 
- dichiarazioni mendaci. 
 
 

ARTICOLO 7 
Condizioni contrattuali e finanziarie 

 
1. L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettere di incarico per il personale interno o in regime di 
collaborazione plurima con riferimento al CCNL scuola 2007, tramite contratti di prestazione d’opera per il 
personale esterno con riferimento agli artt. 2222 e ss. del C.C.. La durata dei contratti sarà determinata in 
funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione beneficiaria e comunque dovrà svolgersi entro il 31 
agosto 2018. La determinazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo 
rimane, per ragioni di armonizzazione dell’offerta formativa, nella sola disponibilità dell’Istituto. L’Istituto 
prevede con il presente avviso l’adozione della clausola risolutiva espressa secondo cui lo stesso può 
recedere dal presente bando in tutto o in parte con il mutare dell’interesse pubblico che ne ha determinato il 
finanziamento. La remunerazione, comprensiva di tutte le trattenute di legge, sarà determinata a seconda 
delle attività da svolgere. 
 
2. Per lo svolgimento dell’incarico, conferito dalla scuola, il costo orario per i dipendenti della Scuola e per 
gli eventuali esperti esterni candidatisi a titolo individuale è pari a € 70,00 lordi per le ore di docenza degli 
esperti e pari a € 30,00 lordi per le ore di tutoraggio, ominicomprensivi di tutti gli oneri. 
 
3. La percentuale prevista per la remunerazione non prevede un pagamento di tipo forfettario, ma va 
correlata alle ore di servizio effettivamente prestato. L’effettuazione di tali ore dovrà essere dettagliatamente 
documentata. 
 
4. Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti. 
 
5. La percentuale prevista per la remunerazione non prevede un pagamento di tipo forfettario ma  va 
correlata alle ore di servizio effettivamente prestato. L’effettuazione di tali ore dovrà essere dettagliatamente 
documentata. 
 
6. Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti. 
 
7. Il pagamento sarà erogato ad effettivo accredito sul conto dell’Istituzione scolastica dei finanziamenti  
previsti. 
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ARTICOLO 8 

Responsabile del procedimento. 
 
Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il 
responsabile unico del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico Cristina  
Comini 
 
 

ARTICOLO 9 
Trattamento dei dati personali 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003 i dati personali forniti dai 
candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della 
procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui 
sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.  
 
 

ARTICOLO 10 
Pubblicità 

 
Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica. Gli esiti della selezione 
saranno affissi all’albo del sito della scuola. Verso tale pubblicazione, gli interessati, nel caso ne ravvisino gli 
estremi, potranno produrre reclamo scritto nel termine di 5 (cinque) giorni dalla data di pubblicazione. 
Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata sullo stesso sito internet la 
graduatoria definitiva. La graduatoria sarà utilizzata per assegnare incarichi in sostituzione dei vincitori che 
rinunceranno o che saranno impossibilitati a svolgere l’attività per motivi di saluti o altro giustificato 
impedimento.  
 
 
Allegato 1 

- Domanda di partecipazione 
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Allegato n.1 
Domanda di partecipazione  -  Avviso pubblico per la selezione di docente esperto o di tutor per il progetto 
“NONSOLOSCUOLA” 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-155 

Al Dirigente Istituto “L. Cossa” Di Viale Necchi, 5 27100 PAVIA 

Oggetto: Domanda per svolgere funzioni di (mettere una X sull’incarico a cui si aspira) 

 ESPERTO     TUTOR    NEL PON FSE “NONSOLOSCUOLA”  

COGNOME  

NOME  

LUOGO E DATA DI NASCITA  

RESIDENTE A  

VIA/PIAZZA  

DOMICILIO (SE DIVERSO DA RESIDENZA)  

CODICE FISCALE   

RECAPITO TELEFONICO FISSO   

RECAPITO TELEFONICO CELLULARE  

E-MAIL   

INSEGNANTE  A TEMPO DETERMINATO               A TEMPO INDETERMINATO    

DISCIPLINA INSEGNATA  

DICHIARA 
di aver preso visione del bando di selezione e delle istruzioni per l’espletamento dell’incarico 

E CHIEDE 
di partecipare al seguente percorso formativo (segnare con una crocetta il modulo prescelto) : 
 

TIPOLOGIA DI MODULO TITOLO Indicare con una X il 
modulo di interesse 

Educazione motoria; sport; gioco 
didattico 

SPORTiAMOCI  SPORTiAMICI 1  

Educazione motoria; sport; gioco 
didattico 

SPORTiAMOCI  SPORTiAMICI 2  

Potenziamento della lingua straniera Wouldyoulikesingingtogether?  
Laboratorio creativo e artigianale per la 
valorizzazione delle vocazioni territoriali 

PASTRY-MAKING WORKSHOP  

Laboratorio creativo e artigianale per la 
valorizzazione delle vocazioni territoriali 

LA CUCINA NON HA 
FRONTIERE 

 

Potenziamento delle competenze di 
base 

PAROLE E MUSICA  

Potenziamento delle competenze di 
base 

ENIGMI E LABIRINTI  

Educazione alla legalità LIBERAMENTE CITTADINI  

Il/La sottoscritto/a dichiara la propria disponibilità ad effettuare le ore previste dal progetto secondo la programmazione 

redatta dall'istituzione scolastica ed esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. L. n. 

196/03, solo per i fini istituzionali e necessari per l'espletamento delle procedure relative al progetto;  

Allega:  

1. una copia del CV, datato e firmato in originale, redatto secondo il formato europass;  

2. copia del documento di identità e del codice fiscale in corso di validità.  

3. Proposta progettuale del modulo per cui si richiede la candidatura. 

Data …………………………………… 

            FIRMA 

                                                                                      _______________________ 
 

 



 
 

   
 

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 
I.P.S.S.A.T.S.G.A. “L. Cossa” 
Viale Necchi, 5 – 27100 Pavia   

Tel: 0382 33422 – Fax: 0382 33421 
email: pvrc01000t@istruzione.it 

www.cossa.pv.it 
Codice Meccanografico PVRC01000T – Codice Fiscale 80004460186 
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SCHEDA DI SINTESI DELLE ATTIVITA’ CHE SI INTENDONO REALIZZARE (solo esperto) 

A cura del richiedente 

Progetto PON FSE “NONSOLOSCUOLA” 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-155 

MODULO Titolo…………………………………………….. 

DESCRIZIONE 

SINTETICA  

ATTIVITA’ CHE SI 

INTENDE PROPORRE 

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………... 

OBIETTIVI 

(competenze, abilità, 

conoscenze) 

CONTENUTI 

ATTIVITA’ 

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………... 

STRATEGIE E 

METODOLOGIE 

DIDATTICHE 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………... 

MODALITA’ DI 

VERIFICA 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………... 

Data …………………………………… 

            FIRMA 

                                                                                      _______________________ 


