
 

 

 

 

  

 

 

 

ALLEGATO A1     Istanza di partecipazione 

 

        Al Dirigente Scolastico 

        I.C. Geremia Re di Leverano 

 

per la realizzazione del progetto  

 

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

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 

10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo 

delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia 

(linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-125 “A 

scuola for life” 

CUP: C11I17000050006 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………..…………..C.F. 

……………………………….Nato/a a ……………………………………..…………………….. 

il ……………………Tel. ………………………………….. Cell…………………….. e-mail 

…………………………… 

Indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione 

Via ……………………………. Cap. ……………… città ……………………………………….  

 Presa visione dell’Avviso per la selezione degli Esperti interni-docenti in servizio presso 

altre scuole-esterni  

Chiede 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di Esperto relativamente al/ai 

seguente/i modulo/i progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-125 “A scuola for life”:  

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“GEREMIA RE” 

Via TURATI, 8 – 73045 LEVERANO (LE) 
SEGR. TEL./FAX 0832.92.10.80 

                                 E-mail: LEIC83000A@ISTRUZIONE.IT 

http://www.icleverano2.gov.it 

C.F. 93018170758 

mailto:LEIC83000A@ISTRUZIONE.IT


 

 

Codice identificativo progetto Titolo modulo ORE SELEZIONARE 
IL MODULO 

DI INTERESSE 

 
 
 
 

10.2.2A-FSEPON-PU-2017-125 
“A scuola for life” 

DIGITAR…NARRANDO  30  

AGORA’ 30  

COMPRO E VENDO 30  
PROBLEMI DI…SPAZIO 30  

GEOMETRICAMENTE IN FIORE 30  

ORTO-GEOMETRICAMENTE 30  
ENGLISH FOR LIFE 30  

SCIENTIFI…CLIL 30  

SM@RTEENS 30  
 

 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici 

acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto 

segue: 
1. di essere cittadino ………………..; 

2. di essere in godimento dei diritti politici; 

3. di prestare servizio presso l’Istituto Comprensivo “Geremia Re” di Leverano 

4. di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti……………   

5. di non essere in una delle condizioni di incompatibilità: 

6. di impegnarsi a svolgere e documentare puntualmente l’attività svolta 

7. di essere disponibile ad adattarsi al calendario delle attività previste per il modulo 

8. di essere in possesso delle competenze informatiche necessarie alla gestione della piattaforma 

ministeriale PON 

9. Non aver preso parte ai lavori dei nuclei di valutazione nominati dall’USR Puglia 

10. Non coprire la funzione di dirigente tecnico 

11. Non ricoprire alcuna funzione di verifica, controllo, consulenza 

12. Non ricoprire la carica di revisore dei conti, ecc. 

13. Non essere componente della Commissione di esame dei curricula 

14. di essere in possesso dei titoli indicati nell’allegato A2 

Allega la seguente documentazione: 

a) Curriculum vitae; 

b) Tabella dei titoli da valutare; 

c) Fotocopia documento identità in corso di validità. 

 

Data,  

 

 

          Firma 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Allegato A2 – Scheda autovalutazione 

 

TABELLA DEI TITOLI DA VALUTARE  

 

N.B. 

- Il candidato deve dichiarare i titoli posseduti e determinarne il punteggio considerando 

le griglie di valutazione riportate nell’Allegato c) 

- Se richiesta, l’interessato dovrà produrre la documentazione a riprova di quanto 

dichiarato. 

 

 

Indicatori Titoli dichiarati dal 

candidato (indicare il punto 

di corrispondenza sul 

curriculum vitae 

Punti 

determinati dal 

candidato 

Punti 

assegnati 

dalla 

commissione  

PUNTO A - Titolo di studio 
 

   

PUNTO B –Abilitazione-

specializzazioni-master 

   

PUNTO C - Esperienze lavorative 

in PON come docente esperto e/o 

tutor 

   

PUNTO D - Certificazioni 

informatiche 

   

TOTALE PUNTEGGIO  

 

  

 

 

Data,  

 

 

          Firma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Criteri di valutazione curriculum 

 
CRITERI DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO PER TITOLI COMPARATIVI TUTOR AULA 

 

Il tutor dovrà possedere competenze per l’utilizzo delle applicazioni informatiche di produttività 

individuale, necessarie alla gestione della piattaforma infotelematica GPU per la documentazione dei 

progetti PON. 

La graduatoria sarà redatta sulla base delle seguenti griglie di valutazione.  

A) Titoli di Studio 

N.B. viene valutato solo il titolo superiore. 
 

A1 Laurea con voto 110 e lode  Punti  10,00 

A2 Laurea con voto 110  Punti  9,00 

A3 Laurea con voto da 100 a109  Punti  8,00 

A4 Laurea con voto da 81 a 99 Punti  7,00 

A5 Laurea con voto fino a 80 Punti  6,00 

B) Abilitazione/specializzazioni/master (si valuta un solo titolo) 

B1 Master , specializzazione post-universitaria (di durata almeno annuale) , 
dottorato di ricerca 

punti 2 per ogni titolo – max 6 punti 

Punti  max  6,00 

C) Esperienze lavorative in PON in qualità di docente esperto   

C1 Pregresse esperienze in qualità di Esperto in Progetti PON nel settore di 

pertinenza : punti 1 per ogni esperienza - max 5 punti 
Punti   max 5,00 

 

D) Certificazioni Informatiche 

D1 Competenze informatiche certificate (ECDL, ecc) si valuta un solo 

titolo 

Punti    5,00 

D2 Esperienze informatiche autocertificate (dimestichezza nell’utilizzo 

dei sw piu’ comuni e della conoscenza delle reti informatiche) si  

valuta un solo titolo 

 

Punti    1,00 

 
 


