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Ministero dell’Istruzione               

dell’Università  

e della Ricerca 
 

 
Gravina in Puglia, (vedi protocollo) 

                                                                                          A TUTTI I DOCENTI PRIMARIA E SECONDARIA 

Al D.S.G.A. 

ALL’ALBO  

 

URGENTE E IMPORTANTE 

 

 

P.O.N. “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-20 

Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID\1953 del 21/02/2017 

Autorizzazione del M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/204 del 10/01/2018 

Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-360 MODULO: “Allena@...mente” – Scuola Primaria - 

CUP: H85B17000090006 

 

OGGETTO:   PUBBLICAZIONE AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE DI N. 1 ESPERTO SUPPLENTE  

Progetto “Competenze in Progress” – cod. 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-360  

- Avviso pubblico prot.n. AOODGEFID\1953 del 21/02/2017 – “Competenze di base”. MODULO: 

“Allena@...mente” – Scuola Primaria - 
 

 

Si comunica ai Sigg. docenti che, vista la nota di autorizzazione del progetto “Competenze di base”. MODULO: 

Allena@...mente di matematica – Scuola Primaria, vista l’assenza temporanea dell’esperta individuata, 

considerato che si rende necessario nominare un esperto supplente per il modulo di cui all'oggetto, si chiede la 

disponibilità  per un minimo di n. 12 e un massimo di n. 18 ore.  

Gli incontri, di 3 (tre) ore, si terranno inderogabilmente il lunedì e giovedì dalle 16:30 alle 19:30 a partire da 

giovedì 4 aprile 2019. 

 

E’ richiesto il possesso congiunto dei seguenti requisiti, pena l’inammissibilità della candidatura:  

 

 essere in possesso della cittadinanza italiana / di uno degli Stati membri dell’UE;  

 godere dei diritti civili e politici;  

 non aver riportato condanne penali, non essere sottoposto a procedimenti penali, non essere destinatario di 

provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale,  

 non essere stato destituito da Pubbliche Amministrazioni;  

 non aver subito procedimenti di interdizione scolastica 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO SANTOMASI - C.F. 82014400723 C.M. BAIC811006 - AOO_PG - Protocollo Generale

Prot. 0001040/U del 02/04/2019 13:58:37IV.5 - Progetti e materiali didattici

mailto:Allena@...mente


L’attività oggetto del presente documento,  

nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” 

è finanziata dal Fondo Sociale Europeo a titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca. 

Ciò premesso e considerato il carattere d’urgenza, coloro che fossero interessati dovranno presentare la 

candidatura entro e non oltre le ore 13:45 di mercoledì 3 aprile 2019, allegando il C.V. in formato europeo, 

evidenziando i titoli utili alla candidatura.  

Si dovrà, altresì, dimostrare di possedere i seguenti titoli. 

 

Titoli di studio afferente la tipologia di candidatura: 

• Laurea in matematica o area matematico-scientifica  vecchio ordinamento  

• Laurea triennale e biennio di specializzazione in matematica o area matematico-scientifica (3+2)  

• Diploma   
 Corso di specializzazione, perfezionamento, dottorato di ricerca, afferente la didattica della matematica 

• altro corso di laurea  

• Abilitazione all’insegnamento di matematica  

 

Attività professionale afferente la tipologia di candidatura  

• Esperienza di docenza in matematica e scienze  

• Collaborazione a progetti di ricerca promossi dalle Università o Associazioni professionali afferente la 

tipologia di candidatura 

• Esperienza lavorativa nel settore afferente la tipologia di candidatura 

• Esperienza di docenza in corsi P.O.N. di argomento affine  
 

Titoli didattici culturali  

• Partecipazione a corsi di formazione/aggiornamento inerenti strettamente l’area matematico-scientifica   

• Pubblicazioni attinenti al settore matematico-scientifico 
 

Competenze informatiche  

• Conseguimento ECDL o superiore  

• Partecipazione documentata a corsi di informatica 

 

Si precisa che l’ESPERTO SUPPLENTE dovrà adattarsi necessariamente agli argomenti già inseriti in 

piattaforma. 

 

Si confida nella consueta collaborazione  

 

                                                                                                                                     Il Dirigente  

Prof.ssa Rosa De Leo 
Firma autografa omessa ai sensi                                                                                                                                                             
dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993 

 

 


