
 

 ALLEGATO 1                                                                                         Melendugno, ………………. 

Al Dirigente Scolastico 

        I.C. Rina Durante di Melendugno 

 

OGGETTO:  Istanza di partecipazione per la realizzazione del progetto 10.1.1A-FSEPON-

PU-2019-166 “Inclusione sociale e lotta al disagio 2 edizione” 

CUP: H78H18000920007 

      

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 del personale interno/in collaborazione plurima/esterno cui 

affidare l’incarico di ESPERTO nell’ambito del progetto in oggetto indicato  

Chiede 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di ESPERTO  

………………………………………………….(indicare se interno/in servizio presso altre  

scuole/esterno) relativamente al seguente modulo del  progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2019- 

166 “Inclusione sociale e lotta al disagio 2 edizione” 

 Codice identificativo progetto Titolo modulo ORE COMPENSO INDICARE 

CON UNA X 

IL MODULO 

SCELTO 

10.1.1A-FSEPON-PU-2019-

166 “Inclusione sociale e lotta al 

disagio 2 edizione” 

Arte, Scrittura, Teatro Modulo I 30 € 2.100,00  

Arte, Scrittura, Teatro Modulo II 30 € 2.100,00  

Arte, Scrittura, Teatro Modulo III 30 € 2.100,00  

 

 



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 “…………………………………………….. 

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: 

 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 titoli indicati nell’allegato A2 

Allega la seguente documentazione: 

a) Curriculum vitae in formato europeo aggiornato firmato in ogni pagina; 

b) Fotocopia di un documento di identità valido con firma in originale del candidato; 

c) Scheda autovalutazione (allegato A2) ) da compilare e sottoscrivere a pena esclusione a cura 

del richiedente; 

d) Dichiarazione dei dati relative allo svolgimento di incarichi o allo svolgimento di attività professionali 

(Art. 15, c. 1, lettera c), d.lgs. n. 33/2013) (solo per esperti estranei all’amministrazione); 

e) Dichiarazione assenza cause di incompatibilità. 

 

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’avviso e riportare la pagina del curriculum vitae che indica tale dato 

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

Punteggi Titoli di studio: 

 descrizione Griglia 

punteggi 

Punteggio 

candidato 

Indicare il 

punto del CV 

Punteggio 

assegnato 

dalla comm 

A1 Per diploma di laurea (minimo quadriennale) con voto 110 e lode Punti  10,00     

A2 Per diploma di laurea (minimo quadriennale) con voto da 105 a 

110  

Punti  7,00    

A3 Per diploma di laurea (minimo quadriennale) con voto da 101 

a104 

Punti  3,00    

A4 Per diploma di laurea (minimo quadriennale) con voto fino a 100 Punti  1,00    

A5 Dottorato di ricerca nelle discipline attinenti l’attività richiesta, 

oggetto del presente bando (si valuta un solo dottorato) 

Punti   1,00    

A6 Master universitario di durata almeno annuale o diploma di 

specializzazione post-laurea di durata almeno annuale attinenti 

l’attività richiesta, oggetto del presente bando(si valuta un solo 

master) 

Per ogni titolo 

Punti  0,25 si 

valutano max 2 

titoli  

   

ESPERIENZE PROFESSIONALI  E DI DOCENZA 

B1 Per ogni anno di docenza in corsi universitari nelle discipline 

attinenti l’attività richiesta, oggetto del presente bando  

Punti   0,30    

B2 Per ogni anno di insegnamento scolastico di ruolo presso 

Istituzioni Educative Statali di primo grado nelle discipline 

attinenti l’attività richiesta, oggetto del presente bando 

Punti   0,05    

B3 Per ogni anno di insegnamento scolastico di ruolo presso 

Istituzioni Educative Statali di secondo grado nelle discipline 

attinenti l’attività richiesta, oggetto del presente bando 

Punti    0,30    

B4 Per ogni attività svolta nella Pubblica amministrazione in qualità 

di docente formatore su tematiche attinenti lo specifico 

intervento di formazione 

Punti     1,00    

B5 Per ogni attività di esperto in progetti finanziati dal Fondo 

Sociale Europeo,  nelle discipline attinenti l’attività richiesta, 

oggetto del presente bando 

Punti    2,0     

B6 Per ogni attività di esperto, nel campo della libera professione,  

in tematiche attinenti l’attività richiesta, oggetto del presente 

bando 

Punti    3,0    

TITOLI /FORMAZIONE afferenti la tipologia di intervento 

C1 Possesso di titoli specifici/corsi di formazione afferenti la 

tipologia dell’intervento 

Punti    0,25 per 

ogni titolo per 

un massimo di 1 

punto. 

   

PUBBLICAZIONI afferenti la tipologia di intervento 

D1 Pubblicazioni specifiche (Libri,  saggi, articoli, etc..) afferenti la 

tipologia dell’intervento 

Punti    0,25 

per ogni 

pubblicazione  

per un 

massimo di 1 

punto. 

   

 TOTALE     

Data,            Firma 


