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ALLEGATO A

Alla Dirigente Scolastica
dell’Istituto Omnicomprensivo del Fortore 

Riccia – S. Elia
C/da Caccia Murata, snc

86016 Riccia

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di Esperto tra il personale
esterno  all’Istituzione scolastica  da  utilizzare  nell’ambito  del  progetto  PON-FSE  codice  10.2.2A-
FSEPON-MO-2019-2

Titolo: “Il pesce sull’albero: favole e fiabe dalla penna alla scena”

Il/La sottoscritto/a ………………..…………….……………………..……………nato/a 

a……………………………………………………….( .…… ) il ………………….……………e residente a 

……………………………………….…….……..…………..( …… ), c.a.p. ……………….….….………….

Via ………………………………………………..……..………….………………………., n. …......………

C.F. …………………………………..………..……………….…….., tel. …………………….…………….,

cell. ………….……..…………………..

E mail……….………………………………………………………@.................................…., 

ritenendo di avere le capacità richieste, come viene dimostrato dal curriculum e dai titoli dichiarati ed 
autocertificati,

CHIEDE

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di Esperto da utilizzare nell’ambito del progetto
PON-FSE codice 10.2.2A-FSEPON-MO-2019-2 per i seguenti moduli: 

 

 

 

 

ItaliAMO: lo studio della lingua attraverso il teatro

Pinocchio nel paese dei diritti

La forza della parola: drammatizzando, imparo 

Dalla fiaba al teatro: i bambini imparano l’arte
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Il/La sottoscritta, dichiara di:

a) 

_________________________________________________________________________

b) 

Ai fini della partecipazione alla procedura dichiara di possedere i seguenti requisiti minimi (art.  4 del 
bando):

 di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della comunità europea o
di paese non UE o non europeo, con buona padronanza della lingua italiana;

 di  godere dei diritti civili e politici;
 di non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti
nel casellario giudiziale;

 di idoneità fisica all’attività;
 di essere in possesso di un titolo di studio pertinente alla disciplina d’insegnamento;
 di essere in possesso di un’ottima competenza nell’uso delle TIC.

In relazione ai titoli posseduti ritiene di aver diritto ai seguenti punteggi:

Punteggio attribuibile Titoli posseduti
(riportare unicamente i

titolipresenti nel curriculum
ritenuti coerenti)

Punteggi
o

Riservato
alla scuola

Diploma di scuola 
secondaria superiore di 
secondo grado

Titolo di accesso (si 
valuta il voto del diploma
in decimi)

Laurea triennale Punti 3

Laurea specialistica Punti 2 

Laurea Vecchio Ordinamento Punti 5

Coordinamento di progetti 
nazionali (negli ultimi 3 
anni) massimo 3 progetti

Punti 5 (max 3)

Coordinamento di progetti 
europei e internazionali 
(negli ultimi 3 anni) 
massimo 3 progetti 

Punti 10 (max 3)

Collaborazione in attività di 
rendicontazione svolta in 
progetti PON – POR – ultimi 5 
anni (max 5 esperienze) 

Punti 3 (max 5)

Corsi ECDL e/o altre 
certificazioni – conseguite 

Punti 1 (max 4)

 In gruppo s’impara

essere dipendente di altra istituzione scolastica (indicare quale)

non essere dipendente di altra istituzione scolastica
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negli ultimi 3 anni (max 4)  
Docenza in corsi di formazione 
sull’utilizzo di piattaforme per 
la didattica e la gestione dati 
(tipo google app – moodle – net
learning ecc.) massimo 3 corsi 
(negli ultimi 3 anni)

Punti 6 (max 3)

Formazione specifica su 
rendicontazione progetti 
europei e PON acquisita 
negli ultimi 3 anni (minimo 
20 ore)

 Punti 3 (1 solo titolo) 

TOTALE

Il/La  sottoscritto/a  dichiara  inoltre  di  possedere  una  reale  e  approfondita   conoscenza  DELLE  LINEE
GUIDA 2014/2020 dell’Autorità di Gestione ( conoscenza dei propri compiti, capacità di inserire i dati di
propria competenza nel sistema informatico per la gestione del Piano, ecc.).
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di possedere una reale e approfondita  conoscenza della piattaforma 
GPU.
Il/La sottoscritto/a, in caso di conferimento  dell’incarico, dichiara inoltre:
- di partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per fornire e/o
ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività;
- predisporre la programmazione didattica delle attività e i test di valutazione della stessa;
- scegliere il materiale didattico o predisporre apposite dispense di supporto all’attività didattica;
- curare, nella misura prevista dagli appositi regolamenti, la registrazione delle informazioni riguardanti le
attività svolte in aula e la valutazione delle stesse sulla piattaforma ministeriale per la gestione dei progetti;
-  svolgere  le  attività  didattiche  nei  Plessi  dell’Istituto  o  secondo le  modalità  che  l’istituto  stabilirà  in
ragione della situazione epidemiologica (incontri a distanza);
- redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto.

Il/La sottoscritto/a, allega alla presente domanda il proprio curriculum vitae su formato europeo, e

D I C H I A R A

sotto la propria responsabilità, di avere preso visione del bando e di essere a conoscenza che le dichiarazioni
dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel curriculum vitae sono soggette alle disposizioni del
Testo Unico in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n. 445. Inoltre, se
selezionato, si impegna ad assumere l’incarico senza riserva, e a produrre e consegnare tutti gli atti e la
documentazione richiesti ai fini della gestione in formato cartaceo e su supporto informatico, nonché, ove
previsto, al loro inserimento nella piattaforma ministeriale.

 RICCIA lì _________________ FIRMA _______________________________

Ai sensi del RGDP e dell’art 13 del DLGS 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di
trattamento  finalizzato  ad  adempimenti  connessi  all’espletamento  della  procedura  selettiva.  Tali  dati
potranno essere comunicati per le medesime esclusive finalità a soggetti cui sia riconosciuta da disposizioni
di legge la facoltà di accedervi. 

RICCIA lì _________________ FIRMA _______________________________

istsc_cbra030006 REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0002981 - IV.5 - del: 22/03/2021 - 19:41:04


	Casella di controllo 1: Off
	Casella di controllo 2: Off
	Casella di controllo 4: Off
	Casella di controllo 3: Off
	Casella di controllo 5: Off
	Casella di controllo 6: Off
	Casella di controllo 7: Off


