
ALLEGATO 1 
 
Istanza di partecipazione Bando PON prot.n. 2974/15B-1  del 03 ottobre 2017 
 
__L__ sottoscritto/a _____________________________________________________________ 

Data di nascita __________________ Luogo _______________________________ Prov. _____ 

Status professionale _____________________________________________________________  

Ente/azienda in cui esercita l’attività lavorativa ________________________________________ 

Codice Fiscale _________________________________ P.IVA __________________________ 

Comune residenza ______________________________ Prov. _____  

Via _____________________________________________ n. _____ 

CAP ______________  E-Mail ______________________________ @ _______________ 

Telefono fisso __________________________ tel mobile _______________________________  

Visto il Bando PON 10.1.1AFSE PON – SI – 2017 – 205 

DICHIARA 

Alla S.V. di possedere i requisiti richiesti per poter svolgere attività di esperto nelle Attività del 

Piano Integrato di istituto e 

CHIEDE 

Di essere nominato in qualità di Esperto per il modulo: 

	  

1. Ritmo,	  musica	  e	  movimento	  

	  	  	  	  

2. Giocando	  si	  impara	  	  	  

	  

3. Il	  teatro	  per	  l’inclusione	  

 

4. Comunichiamo	  in	  Lingua	  Inglese	  

 

5. Le	  mani	  in	  pasta	  

 

6. L’Italiano:	  una	  lingua	  accessibile	  a	  tutti	  

 

7. La	  matematica	  elevata	  a	  potenza	  

 

8. Le	  due	  anime	  della	  scuola:	  genitori	  e	  figli	  	   	  

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 

dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art.76 del DPR 445 del 

28 dicembre 2000, di: 

 

 

 

 

 

 

 

 



- di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio 

carico o di non averne conoscenza; 

- di godere dei diritti civili e politici; 

- di non essere stato destituito da pubblici impieghi; 

- di non avere in corso procedimenti di natura fiscale; 

- di essere/non essere dipendente della Pubblica Amministrazione; 

- di possedere le necessarie competenze informatiche per poter interagire con la piattaforma 

PON; 

In caso di attribuzione di incarico si impegna a svolgere i compiti del profilo di 

individuazione secondo quanto previsto dalla vigente normativa quali, a titolo 

esemplificativo: 

a) rispettare il calendario da concordare con il Gruppo Operativo di Piano; 

b) Rispettare i seguenti compiti connessi alla figura dell’esperto, ovvero: 

- collaborare con il Gruppo Operativo di Piano; 

- predisporre insieme al Tutor la relazione finale sull’intervento svolto e la scheda analitica 

delle competenze acquisite per ciascun allievo; 

- coadiuvare il referente per la valutazione nel predisporre il materiale necessario per la 

rilevazione delle competenze anche ai fini della certificazione finale interna ed esterna, ove 

prevista; 

- coadiuvare l’azione dell’animatore/facilitatore del Piano per quanto riguarda la 

documentazione di propria competenza; 

- ad aggiornare periodicamente sulla piattaforma on line per la gestione dei progetti, un’area 

dedicata alla documentazione delle attività svolte; 

c) dichiarare la disponibilità ad accettare la calendarizzazione  che sarà tempestivamente 

comunicata agli esperti selezionati, al momento dell’accettazione dell’incarico  

 

Allega alla presente il proprio curriculum formativo e professionale in formato europeo. 

Il/La sottoscritto/a si impegna, in caso di individuazione per incarico di docenza, prima della stipula 

del relativo contratto, pena l’esclusione dell’eventuale nomina, a presentare tutta la 

documentazione comprovante le dichiarazioni rese e di quanto riportato nel curriculum. 

 
________________,lì__________________ (firma) _____________________________________ 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________ acquisite le informazioni fornite dal titolare 
del trattamento ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, esprime il consenso al trattamento, alla 
comunicazione e alla diffusione dei dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari contenuti nella 
presente autocertificazione in relazione alle finalità istituzionali o ad attività ad essa strumentali. 
Data ______________ 

Firma per il consenso al trattamento dei dati personali 

 

 



ALLEGATO 2 

Scheda di autodichiarazione  titoli e punteggi 

Cognome e Nome _______________________________________ 

Modulo scelto (titolo) _____________________________________ 

 

	   Titoli	  valutabili	   Condizioni	  e	  

punteggi	  Titolo	  

Punteggi

o	  

massimo	  

Auto	  

dichiara

z.	  

ufficio	  

	   Diploma/laurea	  coerenti	  con	  l’area	  di	  

intervento	  

Condizione	  di	  

ammissibilità	  

	   	   	  

	   Altri	  diplomi/Lauree/dottorati	   Per	  titolo	  2p.	   Max.4	  p.	   	   	  

	   Master	  I	  livello/specializzazione	  e	  

perfezionamento	  annuale	  coerente	  con	  

l’area	  di	  intervento	  

1	  punto	   Max.	  4	  p.	   	   	  

	   Master	  II	  livello/specializzazione	  	  e	  

perfezionamento	  pluriennale	  coerente	  con	  

l’area	  di	  intervento	  

2	  punti	   Max.	  6	  p.	   	   	  

	   Aggiornamento	  e	  formazione	   0,5	  p.	  per	  ogni	  

corso	  

Max.	  2	  p.	   	   	  

	   CEFR	  livelli	  lingua	  inglese	  A2,B1,B2,C1	   A2=1p.;	  B1=3p.;	  

B2=4p.;	  C1=5p.	  

Max.	  5p.	   	   	  

	   ECDL	  o	  simili	   1	  punto	   Max.	  2p.	   	   	  

	   Altre	  certificazioni	  pertinenti	   2	  p.	  ciascuna	   Max.	  4p.	   	   	  

	   Attività	  professionale	  coerente	  con	  il	  

progetto	  

2	  punti	   Max.	  2p.	   	   	  

	   Esperienza	  imprenditoriale/libera	  

professionale	  

2	  punti	   Max.	  2p.	   	   	  

	   Mostre/premi/pubblicazione/riconoscim

enti	  

1	  punto	  per	  ogni	  

esperienza	  

Max.	  8p.	   	   	  

	   Attività	  in	  corsi	  PON	  POR	  analoghi	  di	  

almeno	  15	  ore	  

1	  punto	  per	  ogni	  

percorso	  

Max.	  5p.	   	   	  

 

In fede  

________________________________________ 


