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Allegato A – Domanda di partecipazione al bando di selezione docenti ESPERTI INTERNI 

NB. Allegare  alla presente istanza il curriculum  

 

Oggetto: Progetto“ Tutti…per una scuola di appartenenza” 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 nella 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. Azione 10.1.1A 

Interventi per la riduzione della dispersione scolastica  e  per  il successo scolastico degli studenti.  

Reclutamento  docenti ESPERTI INTERNI 
 

Al Dirigente Scolastico 

Scuola Secondaria di I grado 

 “G. Bianco-G. Pascoli” 

FASANO 

 

 

Il 

sottoscritto 

 

Codice 

Fiscale 

 

Docente Tempo determinato | indeterminato 

Nascita Comune  

Provincia  

Data (gg-mm-aaaa)  

Residenza CAP | Comune  

Provincia  

Via/Piazza  
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Telefono cellulare  

Email  

PEC  

Docente Tempo determinato | indeterminato 

 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’incarico di Docente Esperto per (indicare con una x un solo 

modulo):   

 

□ Educazione motoria; sport; gioco 

didattico 

“Orientamoci nella natura”  30 ORE 

□ Potenziamento della lingua straniera  “The world is your oyster”  30 ORE 

□ Innovazione didattica e digitale  "Smart coding"  30 ORE 

□ Potenziamento delle competenze di base  "Apprendere natural...mente"  60 ORE 

 

 

A tal fine 

DICHIARA 

 

❏ di non avere condanne penali, di non essere stati destituiti da Pubbliche Amministrazioni e di essere 

in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale; 

❏ di non avere procedimenti penali in corso oppure di avere in corso il seguente procedimento penale: 

……………………………………………………………………………………………… 

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

lavoro (ai sensi dell’art. 4 comma 1 lettera d del D. Lgs n. 196/03); 

❏ di accettare tutte le condizioni elencate nel Bando emanato dal Dirigente Scolastico per 

l’attribuzione del presente incarico; 

❏ di essere in possesso di adeguate competenze informatiche; 

❏ di avere esperienza di utilizzo della piattaforma PON “Gestione degli interventi”; 

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

❏ di avere diritto alla valutazione dei titoli elencati nell’apposita tabella di auto-valutazione allegata 

alla presente, per un totale di punti …………. (in lettere: ……………………………………); 
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In caso di attribuzione dell’incarico, dichiara: 

. di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserve; 

. di assicurare la propria presenza alle riunioni collegate alla realizzazione del progetto;  

. di assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto, che si concluderà il 

31/08/2018; 

. di documentare l’attività sulla piattaforma on-line “Gestione degli interventi” per quanto di propria 

competenza;  

. di consegnare a conclusione dell’incarico tutta la documentazione inerente l’incarico. 

Il sottoscritto allega alla presente istanza: 

. tabella di valutazione; 

. curriculum vitae in formato europeo (con evidenziate le esperienze e i titoli per i quali si richiede 

la valutazione). 

 

Luogo e data 

 Firma del candidato 
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Allegato B  – Tabella di valutazione al bando di selezione docenti ESPERTI INTERNI  

Si prega di evidenziare nel curriculum le esperienze e i titoli per i quali si chiede la valutazione 

 

TABELLA A     TITOLI CULTURALI 

PUNTI 

 

MAX PUNTI 
da compilare 

 a cura del 

candidato 

PUNTI 
da compilare a 

cura della 

commissione 

1   Laurea nuovo (quinquennale) o vecchio ordinamento  

 

8   

 110/110 e lode 8   

 106/110 6   

 100/105 4   

 60 /99 2   

2   Altra laurea afferente alla tipologia di intervento 2 2   

3 Dottorato di ricerca o specializzazioni post-

laurea afferenti la tipologia di intervento 
 

3 6   

4 Master e/o corsi di perfezionamento post-

laurea annuali o biennali afferenti la tipologia 

di intervento  
 

2 4   

5    Pubblicazioni  afferenti 1 2   

6 Competenze informatiche certificate o 

diversamente attestate, anche con 

dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 
 

2 4   

7 Attestati di corsi di formazione afferenti la 

tipologia di intervento  
 

0,50 2   

TABELLA B       TITOLI DI SERVIZIO   

 

  

1 Per ogni incarico di docenza    in progetti 

PON afferenti alla tipologia di inervento 
 

2 10   

2  Attività di docenza   in progetti analoghi svolti in 

ambito scolastico (progetti art.9 aree a richio  e a forte 

immigrazione) 

1 3   

3 Anzianità di servizio svolto nel profilo/ruolo di attuale 

appartenenza (1 per ogni anno) 

1 5   

Tab. A   

Tab. C    

Totale 
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