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“Scylletium Network Turismo e Business” – cod. Prog. 2014.POCI3.01                                                                                  

 
 

Al Dirigente scolastico  
dell’IIS di SERSALE 

DOMANDA DI CANDIDATURA ESPERTO 
Percorso formativo 

“Corso per Web Marketing Turistico/Alberghiero” 
TERZA ANNUALITÀ 

Il/la sottoscritto/a  

Cognome   Nome  

Nato/a a  Prov.  Il  

Residente  Prov.  

Via  

Cod. fiscale   

Tel fisso   

Cellulare   

Mail   

Ente di appartenenza  

Professione  

avendo preso visione del bando relativo al percorso sopra indicato Prot. n. __________ del ___________ 

DICHIARA 
la propria disponibilità a svolgere le funzioni previste nell’ambito del progetto  
 
per i moduli: __________________________________________________________________ 
 

TITOLO PROGETTO  DURATA  DESTINATARI  

“Corso per Web Marketing 

Turistico/Alberghiero” 

100 ORE 
(60 formaz.  
40 stage) 

n. 20 partecipanti tra allievi di tutte le scuole 
frequentanti gli ultimi due anni della scuola secondaria 
medesima, che pertanto hanno assolto l’obbligo 
scolastico e tra ragazzi già in possesso di un titolo di 
scuola secondaria  di secondo grado  

Soggetto Realizzatore: IPSSEOA SERSALE  
Sede corso: Botricello – Via Nazionale 

 
 Allega a tal fine  

- Scheda valutazione dei titoli  
- Curriculum formativo e professionale redatto in formato europeo                    

                                                                            
Ai sensi del decreto legislativo 196/2003, si autorizza l’Amministrazione ad utilizzare i dati personali 
dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione amministrativa del presente bando di selezione   
 
Luogo e data ________________       FIRMA 
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ALLEGATO  B 
 

 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI – ESPERTO 

TERZA ANNUALITÀ 

 

 

Cognome Nome _________________________________________________ 
 
 
  

 
REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ:   

LAUREA AD INDIRIZZO ECONOMICO E INFORMATICO 

  

    

 
TITOLI DI STUDIO * PUNTEGGIO 

DICHIARATO 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO  

1 

Laurea specifica vecchio ordinamento o secondo livello  

- per votazione superiore o uguale a 100 

- per votazione inferiore a 100 

  

2 
Laurea specifica triennale coerente con l’attività progettuale dell’area 

formativa di riferimento 

  

    

3 

Laurea non specifica ma attinente all’area formativa di riferimento, 

laddove, nel presente bando è indicata la possibilità di partecipare anche 

con laurea non specifica 

  

4 
Diploma finale di istruzione secondaria di II grado con l’attività 

progettuale dell’area formativa di riferimento 

  

5 

Altri titoli universitari diversi dalla laurea di accesso (Dottorato di ricerca, 

Diploma di specializzazione, Master universitario, Borse di studio, 

Perfezionamento) coerenti con l’attività progettuale dell’area formativa di 

riferimento 

  

6 Abilitazione all’insegnamento (tramite concorso, SSIS, corso abilitante)   

  *In presenza di più titoli si valuta quello di grado superiore 

 ULTERIORI TITOLI E CERTIFICAZIONI  PUNTEGGIO 

7 Madrelingua inglese (solo per i corsi di lingue)   

8 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

 Livello C2 

Livello C1 

Livello B2 

  

9 

COMPETENZE INFORMATICHE 

Laurea (  Scienze dell’informazione- Informatica Gestionale vecchio 

ordinamento) 

ECDL Full 

ECDL base 

 

  

 ESPERIENZE PROFESSIONALI   

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI PREGRESSSE   RELATIVE 

ALL’ATTIVITÀ DA SVOLGERE 

  

1 

Esperienze pregresse in ambito di progetti PON                     

TUTOR/ESPERTO 

- Modulo PON di tipologia afferente ciascun progetto  

- Modulo PON di tipologia differente                            
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- Facilitatore/ Valutatore  punti 2 per ogni annualità 

2 
Competenza nell’insegnamento di Lingua Inglese e nella didattica di corsi 

finalizzati a certificazione esterna ( solo per i moduli di lingue) 

  

    

3 
ESPERIENZE DI DOCENZA   CORSI DI FORMAZIONE 

ATTINENTI ALL’INCARICO 

  

    

 PUBBLICAZIONI   

1 

Per la presentazione di dispense, opuscoli, pubblicazioni cartacee o su 

supporto magnetico, CD rom, DVD prodotte dall’aspirante ed inerenti i 

contenuti dell’attività progettuale di riferimento 

  

2 
Per il materiale ritenuto originale e significativo, a giudizio insindacabile 

del gruppo di progetto presieduto dal D. S. 

  

 
            

 
 

 
Ai sensi del decreto legislativo 196/2003, si autorizza l’Amministrazione scolastica ad utilizzare i dati 
personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione amministrativa del presente bando di 
selezione   
 
 
Luogo e data ________________       FIRMA 
         _______________________ 


