
























ALLEGATO A 

Istanza di partecipazione 
 

 
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. Azione di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 

italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). Avviso pubblico protocollo n. 

AOODGEFID 1953 del 21/02/2017. Competenze di base. 

 

 

Progetto"INSIEME PER MIGLIORARCI!" - codice id. 10.2.2A-FSEPON-PU-2017-205 
CUP H57I17000420007 

 

AVVISO  SELEZIONE ESPERTO 
 

                                                                                                    Al Dirigente Scolastico 

                                    dell'IC "V.Alfieri" 

              corso Italia 159 

              74121TARANTO 

 

 

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 prot. n.890 del 30/01/2019 relativo alla selezione di ESPERTO 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di ESPERTO relativamente al progetto 

"INSIEME PER MIGLIORARCI" codice identificativo progetto 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-

205- CUP CUPH57I17000420007 per il / i seguente/i modulo/i: 

 

 

 □ Una matematica divertente 

□ Un mare da a…mare 

□ English in progress 1 

□ English in progress 1 

□ Learn English together 1 

□ Learn English together 2 

 



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

nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità: 

 di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri della comunità europea 

 di essere in godimento dei diritti 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 essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali 

 di prestare servizio presso l’Istituto Comprensivo "V.Alfieri" di Taranto 

 di essere in possesso di competenze digitali funzionali all’inserimento dei dati progettuali sulla 

relativa piattaforma di gestione dei progetti PON  

 di essere in possesso dei titoli valutabili come da Allegato B 

 di autorizzare al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali connessi al rapporto 

di lavoro (ai sensi del GDPR 2016/679);  

 di accettare tutte le condizioni elencate nell’ Avviso Interno emanato dal Dirigente Scolastico 

per l’attribuzione del presente incarico;  

 di accettare senza condizioni la tempistica che verrà stabilita per la realizzazione del progetto 

 

 

Allega la seguente documentazione: 

a) Curriculum vitae in formato europeo (evidenziare le esperienze e i titoli valutabili) 

b) Tabella dei titoli da valutare (Allegato B) 

c) Informativa privacy-consenso trattamento dati (Allegato C) 

d) Fotocopia documento identità in corso di validità 

 

 

 

          Firma 

 
AUTOCERTIFICAZIONE  

Il candidato, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti, nei casi previsti dalla legge, sono puniti dal 

codice penale e dalle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 del Testo Unico sulla documentazione amministrativa  

D.P.R. 445/2000), dichiara che i contenuti del curriculum e i titoli elencati sono veritieri e di questi ultimi è pronto e 

disponibile ad esibirne gli originali.  

 

Luogo e data,___________________________ 

 

         FIRMA   ______________________ 
 

 

 



ALLEGATO B 

Tabella autovalutazione 

 

TABELLA DEI TITOLI DA VALUTARE  

 

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

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

 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI  

DOCENTE ESPERTO MADRELINGUA 

Titoli culturali afferenti la tipologia di intervento  
(max punti 10) 

Punteggio 

massimo 

Punteggio 

attribuito dal 

candidato 

Punteggio 

attribuito 

dalla Scuola 

Titoli di studio  

 Laurea vecchio ordinamento, specialistica o magistrale  

 

 Corso di specializzazione, perfezionamento, master, 

dottorato di ricerca  
Punti 0.5 per ogni corso 

Requisito di 

partecipazione 

 

 

 

Max punti 2 

  

Titoli didattici culturali 

 Partecipazione a corsi di formazione/ 

aggiornamento afferenti alle tematiche oggetto 

del modulo della durata di almeno 10 ore  

 Partecipazione a corsi di formazione/ 

aggiornamento su tematiche relative alla 

didattica attiva e metodologie didattiche della 

durata di almeno 10 ore 
Punti 0.5 per ogni corso 

Max punti 4   

Pubblicazioni 
 Pubblicazioni inerenti e/o coerenti all'ambito tematico 

Punti 0.5 per ogni pubblicazione 

 

Max punti 2   

Certificazioni informatiche 

 Certificazioni CORE 

 Certificazioni SPECIALIST 

Punti 0.5 CORE/ Punti 1 SPECIALIST 

 

Max punti 2   

 
Esperienza di docenza nel settore di pertinenza  
(max punti 10) 

Punteggio 

massimo 

Punteggio 

attribuito dal 

candidato 

Punteggio 

attribuito 

dalla Scuola 

 Docenza in progetti PON 
 Altre esperienze di docenza su tematiche similari alla 

tipologia del modulo 
Punti 1 per ogni attività/progetto 

Max punti 10 

 

  

 
Esperienze professionali nel settore di pertinenza  
(max punti 10) 

Punteggio 

massimo 

Punteggio 

attribuito dal 

candidato 

Punteggio 

attribuito 

dalla Scuola 

Attività professionale pertinente 
 Esperto in progetti PON 
 Tutor in progetti PON 
 Partecipazione a gruppi di lavoro progettazione PON 
 Attività di formatore coerenti all'ambito tematico 
 Altri incarichi inerenti e/o coerenti all'ambito tematico 

 Punti 1 per ogni progetto/incarico 

Max punti 10 
 

 

  

 

          Firma 

 

         ________________________ 



 

ALLEGATO C 

 

 
 

 

INFORMATIVA 
 

L' Istituto Comprensivo “V. Alfieri” di Taranto, in riferimento alle finalità istituzionali 

dell'istruzione e della formazione e ad ogni attività ad esse strumentale, raccoglie, registra, elabora, 

conserva e custodisce dati personali identificativi dei soggetti con i quali entra in relazione nell'ambito 

delle procedure per l'erogazione di servizi formativi.  

In applicazione del D. Lgs. 196/2003 e del R.E. 2016/679, i dati personali sono trattati in modo lecito, 

secondo correttezza e con adozione di idonee misure di protezione relativamente all'ambiente in cui 

vengono custoditi, al sistema adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del trattamento.  

Titolare del Trattamento dei dati è l’Istituto Comprensivo “V. Alfieri” nella persona del Dirigente 

Scolastico, quale Rappresentante Legale dell'Istituto.  

I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla gestione 

del progetto.  

I dati in nessun caso vengono comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto 

dell'interessato. Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli 

altri diritti definiti dagli artt. dal 15 al 22 del R.E. 2016/679. 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Al Dirigente Scolastico  

Istituto Comprensivo “V.Alfieri”  

TARANTO –  

 

__l__ sottoscritt__ __________________________________________ , ricevuta l'informativa di cui 

agli artt. 13 e 14 del R.E. 2016/679, esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con 

la presente richiesta possano essere trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 e del R.E. 2016/679, per 

gli adempimenti connessi alla presente procedura.  

 

Taranto, _________           

          Firma 

         __________________ 


