
 
 

Al Dirigente Scolastico 

dell’I.C. “G. Gaglione” 

Capodrise 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI ESPERTO TRA IL 

PERSONALE INTERNO  ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA  

Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-256 

 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020.Avviso pubblico 4395 del 09/03/2018 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 

l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche” - Seconda edizione 

- Scuole al Centro 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. Sottoazione 10.1.1A   

 

Codice identificativo Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-256 “Scuola Aperta al territorio” 

CUP  I28H20000040001 

 
 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________ prov._________ il ______________________ 

residente in _________________________________________ prov.__________ cap___________ 

Tel._____________________________________ cell.___________________________________ 

email___________________________________________________________________________ 

c.f.__________________________________________  

IBAN (PER L’ACCREDITO DEL COMPENSO)  

 

________________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso/a alla procedura di selezione per la figura INTERNA di ESPERTO per il/i 

modulo/i 

  
Sottoazione Progetto Titolo Indicare con X 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-256   
Fare Coro  

(Tutte le classi della Scuola Sec. I grado) 
 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-256   
Teatrando  

(Classi 5^ Scuola Primaria) 
 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-256   
Fare Teatro  

(Tutte le classi della Scuola Sec. I grado) 
 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-256   
Travelling in the European Union  

(Classi 2^ Scuola Sec. I grado) 
 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-256   
Speak out  

(Classi 4^ Scuola Primaria) 
 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-256   
Coding  

(Classi 1^ Scuola Sec. I grado) 
 

10.1.1A 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-256   
Mangiare Sano  

(Classi 3^ Scuola Primaria) 
 

 

prevista dal relativo Bando nota prot. n._________________ del ______________________. 

Il sottoscritto dichiara di essere docente di Scuola ________________________________________.                    

                                                                                              (infanzia – primaria - secondaria di I grado)   



 
 

Il sottoscritto dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli così valutabili: 

TABELLA VALUTAZIONE DEI TITOLI 

TITOLI CULTURALI  PUNTI 
N. punto 

individuato 

nel c.v. 

Punti 

assegnati dal 

Candidato 

Punti 

assegnati dalla 

Commissione 

Laurea Magistrale 

Fino a 

105 

 

2 

   

Da 106  

a 110 

3    

110 con 

lode 
4 

   

Laurea specialistica di I 

livello (non cumulabile con 

quella Magistrale) 
 2 

   

Diploma ISEF  

(Laurea triennale) 
 2 

   

Master di II livello (60 

crediti formativi/1500 ore) 

(max punti 4) 
 2 

   

Master di I livello o Corsi di 

Perfezionamento 

universitari annuali in 

discipline per la didattica 

(max punti 3) 

 1 

   

Certificazioni informatiche 

(ECDL, EIPASS, CertiLim) 
 

1 per ogni 

titolo max 3 

   

Formazione certificata 

attinente alle tematiche dei 

moduli (almeno 10 ore)  

(max punti 3) 

 
1 per 

formazione 

   

 

TITOLI DI SERVIZIO 
N. punto 

individuato 

nel c.v. 

Punti 

assegnati dal 

Candidato 

Punti 

assegnati dalla 

Commissione 

Servizio in qualità  

di Docente  
0.30 per anno  

  

Docenza come ESPERTO 

PON/POR (max punti 3) 
1 punto per ogni 

docenza 
 

  

Tutoraggio PON/POR  

(max punti 3) 
1 per progetto  

  

Esperienze in progetti PON/POR 

come Facilitatore e/o Valutatore 

(max punti 10) 
1 per progetto  

  

Esperienze come Progettista e/o 

Collaudatore in PON/POR  

(max 3 punti) 
1 per progetto  

  

Attestati come discente a corsi di 

formazione in Progetti PON  

(max punti 3) 
1 per attestato  

  

 

(Indicare il numero in cui il titolo è precisato nel Curriculum Vitae. Precisare i titoli posseduti e dichiarati. 

Quanto non riportato nel curriculum vitae non verrà valutato.) 

 



 
 

Il/La sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità  

- di aver preso visione del bando e di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e 

titoli riportati nella domanda e nel curriculum vitae allegato sono soggette alle disposizioni del T.U. 

in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 445/00;  

- di essere in grado di gestire la piattaforma GPU in autonomia; 

- di essere a conoscenza che ogni Esperto potrà presentare la propria candidatura per tutti i moduli 

previsti dal piano formativo; tuttavia, per motivi organizzativi, riserva all’Amministrazione, in caso di 

necessità, la possibilità di attribuire ad ogni Esperto 1 solo modulo;  

- di essere a conoscenza che la valutazione dei titoli e delle esperienze sarà effettuata anche in presenza 

di un solo curriculum ritenuto valido dalla commissione, così come si dichiara a conoscenza che 

all’Amministrazione è riservata la possibilità di non attribuire gli incarichi in presenza di curriculum 

non congrui con le esigenze formative della progettazione.  

 

Il/La sottoscritto/a, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003, esprime il proprio consenso al trattamento, alla 

comunicazione e alla diffusione dei dati personali contenuti nella presnete autocertificazione in relazione alle 

finalità istituzionali o ad attività ad essa strumentali. 

 

A tal fine autocertifica i suddetti punteggi dichiarati nella “Tabella della Valutazione dei Titoli”. 

Allega alla presente domanda: 

- Curriculum Vitae in formato Europeo, contentene autorizzazione al trattamento dei dati personali e 

redatto sottoforma di dichiarazione di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/00; 

- Copia del documento di identità in corso di validità ; 

 

Si ricorda che la mancanza della firma è causa di esclusione. 

 

Data                                    firma 

 

 


