
 
 

ALL. 1_ Domanda di partecipazione  

Al Dirigente Scolastico  

dell’Istituto M.Curie 

di Savignano sul Rubicone 

 

OGGETTO: Candidatura Figura professionale PON FSE 2014 – 2020,  

10.2.2A-FSEPON-EM-2017-182  
 

CUP:   G37I18000110007 

NUMERI E PAROLE 

 

___l__ sottoscritt_ ______________________________ Nat_ a ____________________________ 

il ______________ e residente a ____________________ in Via ___________________________ 

telef. ______________cell. ____________________ e-mail__________________________codice 

fiscale ________________________ , in servizio presso la sede ______________________ , 

qualifica____________________________  

 

 

CHIEDE  

Di partecipare alla selezione per la figura di  

 
 

Codice 

Identificativo 

Progetto 

 

Titolo Modulo 
 candidatura 

 

 

 

 

10.2.2A-FSEPON-

EM-2017-182 

Studio in Italiano – modulo per 

stranieri 

  

 ESPERTO  
 TUTOR 
 FIGURA AGGIUNTIVA 

 

Imparare dalle prove INVALSI – le 

competenze matematiche 

 

 ESPERTO  
 TUTOR 
 FIGURA AGGIUNTIVA 

 

Do   you   speak   English? 
corso 1 

 ESPERTO  

Do   you   speak   English? 
corso 2 

 ESPERTO  

N.B. 

Il ruolo di tutor ed esperto non può coincidere per il medesimo modulo.  Il ruolo di esperto non può 

coincidere con quello di referente. 

 

A tal proposito dichiara ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le 

dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, 

secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000: 

 

 di essere cittadino italiano o del seguente stato membro UE: 

_______________________________; 

 di essere in godimento dei diritti politici;  



 di non aver 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 non essere stato destituito da pubblico impiego;  

 di essere idoneo al servizio al quale la selezione si riferisce;  

 di essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche;  

 essere in possesso dei requisiti essenziali dal presente avviso;  

 di aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto.  Di essere 

disponibile a svolgere l’incarico senza riserve e per l’intera durata del progetto, nel rispetto delle 

linee guida e secondo quanto previsto nel bando di selezione;  

 Di possedere adeguate competenze informatiche per gli adempimenti previsti sulla 

piattaforma GPU.  

AUTORIZZA  

 

Il trattamento dei dati personali secondo le modalità previste dal D. lgs. 196/03  

 

ALLEGA  

 

 Curriculum vitae in formato europeo  

 Griglia di autovalutazione del punteggio  

 

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione del bando e di essere a 

conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportate 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. 

 

 _______________ lì________________ 

          FIRMA   

 

_______________________ 

 



 
 

GRIGLIA di VALUTAZIONE – candidato : ___________________________________ 

 

TITOLI 

VALUTABILI figura 

: tutor/esperto/figura 

aggiuntiva 

BREVE 

DESCRIZIONE 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUIBILE 

PUNTEGGIO 

OTTENUTO 

(Spazio riservato al 

GOP) 

Titolo di studio coerente 

con i contenuti del corso  
 10 punti  

5 punti per ogni titolo 

ulteriore fino ad un max. di 

10 punti 

 

Abilitazione 

all’insegnamento  
 5 punti per ogni titolo fino 

ad un max. di 10 punti 
 

Titoli relativi a 

specializzazioni, diplomi 

perfezionamento, master 

 5 punti per ogni titolo fino 

ad un max. di 15 punti 
 

Precedenti incarichi di 

facilitatore, valutatore, 

progettista, tutor, esperto in 

corsi PON  

 2 punti per ogni titolo fino 

ad un max. di 10 punti 
 

Capacità e competenza 

informatica autocertificata 

nell’uso della piattaforma 

Indire/GPU 

  IN POSSESSO       

 NON IN 

POSSESSO 

5 punti   

Servizio di docenza presso 

l’Istituto d’Istruzione 

Superiore Marie Curie in 

materie curricolari coerenti 

con i contenuti del modulo 

 5 punti per ogni anno fino 

ad una max. di 20 punti 
 

Corsi di formazione in piani 

nazionali 
 2 punti per ogni corso fino 

ad un max. di 10 punti 
 

 

 

_______________ lì________________ 

          FIRMA   

_______________________ 


