
 

 

Al Dirigente Scolastico 

IC VIA VOLSINIO  

di Roma 

 

MODELLO 2  TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI  ESPERTI INTERNI 

PON CITTADINANZA EUROPEA 

 
OGGETTO : AVVISO ESPERTI  nell’ambito dei finanziamenti di cui ai  Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Avviso Prot. AOODGEFID/3504 del 31 marzo 2017 “Potenziamento della Cittadinanza europea”, Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi.(Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Sottoazione 

10.2.2A Cittadinanza Europea- propedeutica al 10.2.3B e al 10.2.3C. Azione 10.2.3: Azioni di 

internazionalizzazione dei sistemi educativi e mobilità (percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi, 

azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLIL...), anche a potenziamento e complementarità con il 

Programma Erasmus + 10.2.3B - Potenziamento linguistico e CLIL - 10.2.3C - Mobilità transnazionale. “Noi 

per l’Europa” Scopriamo l’Unione Europea Progetto codice 10.2.2A-FSEPON-LA-2018-60; “In Europa 

una lingua tira l’altra” Progetto codice 10.2.3B-FSEPON-LA-2018-58 

 
  

Per i moduli per i quali ci si è candidati nel modello 1, il candidato dovrà compilare la colonna “Punti attribuiti 

dal candidato” . Qualora l’interessato si propone come esperto su più di un modulo dovrà replicare la tabella. 

MODULO……..(indicare titolo del MODULO) 

 
Criteri di valutazione Punti attribuiti dal 

candidato 

Punti attribuiti 

dall’Amministrazione in 

sede di valutazione  

•  titoli accademici/didattici/culturali: corsi di 

aggiornamento/titoli specifici e specialistici nella 

materia oggetto dell’avviso (sistema istituzionale UE, 

strategie, politiche e programmi comunitari) 

(punteggio 20); 

 

 

  

•   attività professionale: collaborazioni con 

istituzioni locali, nazionali e comunitarie (UE), 

comunità scientifica e settore della formazione, 

esperienze pregresse (punteggio 10); 

 

 

  

•   Pluriennale esperienza nell’uso delle seguenti 

metodologie: Digital storytelling, Learning by doing, 

Cooperative learning, Peer to peer, Flipped classroom 

(max punteggio 25); 

 

 

  

•  Pluriennale esperienza nell’uso di metodologie 

innovative con particolare riferimento alle tematiche 

oggetto dell’intervento (evoluzione storico-politica 

UE, ecc) (25); 

  



 

 

 

• Conoscenza dell’uso del PC, in particolare nella 

gestione di piattaforme ministeriali e/o comunitarie e 

nell’utilizzo di risorse multimediali (punteggio 10); 

 

   

• Scheda tecnico-metodologica (max una cartella) 

sulle attività da realizzare (EU history trailer, Il nostro 

Euro, Parlamentare per un giorno), che dia evidenza di 

un prodotto finale conclusivo del lavoro svolto sia 

come strumento propedeutico alla realizzazione 

successiva dell’azione al 10.2.3B di potenziamento 

linguistico sia come restituzione  alle famiglie in 

termini di risultati concreti delle attività di progetto 

(punteggio 10). 

 

  

 

 

•   

 

Roma, ……        In fede 

 

 

 


