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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “GEREMIA RE” 
Via TURATI, 8 – 73045 LEVERANO (LE) 

SEGR. TEL./FAX 0832.92.50.76 
E-mail: LEIC83000A@ISTRUZIONE.IT 

http://www.icleverano2.gov.it 
C.F. 93018170758 

 

        ALLEGATO a) “Istanza di partecipazione 

 

 
OGGETTO : Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione 

sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico 

soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. 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. Autorizzazione progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-504 nota MIUR AOODGEFID/31710 del 

24.07.2017. CUP C19G16002440007.     

 Avviso referente alla valutazione 

 

Domanda di partecipazione alla selezione dei Referente alla valutazione  

 

 

                                                                                                    Al Dirigente Scolastico 

                                   dell’I.C. “ Geremia Re “ 

              Via Libertà 

               73045 LEVERANO 

 

 

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 interno per selezione referente alla Valutazione (Indicare il prot. del 

relativo avviso) 

 

Chiede 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di Referente alla Valutazione 

relativamente al progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-504. 
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Codice identificativo progetto Titolo modulo  

 

10.1.1A-FSEPON-PU-2017-504 
Andar per vie, vicoli e coorti   

Il filo di Arianna 
 

Scrittori in gioco 
 

Teatro della Memoria  

A tutto Coding 
 

Edizione Straordinaria 
 

Matematica per passione  

   
 

 

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: 

di essere cittadino ………………..; 

di essere in godimento dei diritti politici; 

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

di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali 

pendenti……………   

di non essere in una delle condizioni di incompatibilità: 

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

 Non coprire la funzione di dirigente tecnico 

 Non ricoprire alcuna funzione di verifica, controllo, consulenza 

 Non ricoprire la carica di revisore dei conti, ecc. 

 Non essere componente della Commissione di esame dei curricula 

 

di essere in possesso dei seguenti titoli (compilare la tabella dei titoli da valutare – allegato b): 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

 

Allega la seguente documentazione: 

a) Curriculum vitae; 

b) Tabella dei titoli da valutare; 

c) Fotocopia documento identità in corso di validità. 

 

Data,  

 

 

          Firma 
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Allegato b – 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 

Punti 

determinati 

dal 

candidato 

Punti 

assegnati  

Titolo di studio 
 

   

Abilitazione/specializzazioni/master    

Esperienze lavorative in PON 

programmazione degli ultimi 5 

anni 

   

Partecipazione a progetti di formazione 

(ultimi 5 anni) 

   

Certificazioni informatiche    

TOTALE PUNTEGGIO  

 

 

 

Data,  

 

 

          Firma 
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Allegato c) – Criteri di valutazione curriculum 

 
CRITERI DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO PER TITOLI COMPARATIVI REFERENTE 

ALLA VALUTAZIONE AULA 
 

Il Referente alla valutazione 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) Titolo di accesso 

 

A1 Laure con voto 110 e lode  Punti  8,00 

A2 Laurea con voto da 106 a 110  Punti  7,00 

A3 Laurea con voto da 101 a106  Punti  6,00 

A4 Laurea con voto da 91 a 100 Punti  5,00 

A5 Laurea con voto fino a 90 Punti  4,00 

 
B) Abilitazione/specializzazioni/master (si valutano massimo 2 punti) 

B1 Specifico attinenti l’ambito del PON p. 1,5 Punti  max  3,00 

B2 Di altro tipo Punti  max  2,00 

 

C) Esperienze lavorative in PON programmazione degli ultimi 5 anni 

 C1 Specifica in settori attinenti l’ambito del presente PON per moduli 

da 30 a 50 ore p. 0,5 

Punti   max 5,00 

C2 Specifica in settori attinenti l’ambito del presente PON per moduli 

superiori a 50 ore p. 1 

Punti   max 10,00 

C3 Esperienze in progetti in settori di ambito diverso dal presente PON 

p. 0,20 

Punti   max 2,00 

 
D) Partecipazione a progetti di formazione (ultimi 5 anni) 

D1 Come formatore in settori attinenti alle tematiche del PON p. 1 Punti   max 10,00 

D2 Come discente con conseguimento di attestato in settori attinenti alle 

tematiche del PON in moduli di durata non inferiore a 30 ore p. 0,50 

Punti   max   5,00 

 

E) CERTIFICAZIONI INFORMATICHE 

F1 Competenze informatiche certificate (ECDL, ecc) si valuta un solo titolo Punti    5,00 

E2 Esperienze informatiche autocertificate (dimestichezza nell’utilizzo dei 

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

solo titolo 

 

Punti    1,00 

 


