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Al Dirigente I.P.S. “Principi Grimaldi”  

Viale degli Oleandri 19 – 9705 Modica (RG)  

 

_l_ sottoscritt_ 

Cognome  

  

Nome  

 

Sesso   

  

Provincia Di Nascita  Comune Di Nascita  

 

Data Di Nascita       

 

Cittadinanza  

 

Codice Fiscale                 

  

Indirizzo  

  

Provincia Residenza  Comune Residenza  

 

Cap  

 

Telefono  Telefono Cell.  

  

E-Mail  Fax  

  

 preso atto dell’Avviso di Reclutamento numero 1395/1.8.f  prot. del 10/02/2018  

 

chiede 

di essere ammesso alla selezione in qualità di Docente Esperto per i seguenti moduli previsti dal 

Progetto P.O.N. 10.1.1A-FSEPON-SI- 2017-190 

 [  ] Stoccata Vincente (Educazione motoria; sport; gioco didattico) 

[  ] Il gioco delle parti (Arte; scrittura creativa; teatro) 

[  ] Per imparare le lingue devo per forza studiarle? (Potenziamento della lingua straniera) 

 [  ] Il lupo del cyberbosco (Educazione alla legalità) 

Pertanto, consapevole delle responsabilità penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 

2000 conseguenti alla falsità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi e per gli effetti degli articoli 

46 e 47 del precitato D.P.R. in luogo di certificazioni amministrative  e di atti di notorietà, sotto la 

propria personale responsabilità 

Dichiara 
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ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, così come modificato dall’articolo 15 della Legge 16 

gennaio 2003 numero 3, quanto segue: 

1. di essere a conoscenza di quanto analiticamente riportato nell’Avviso di Reclutamento citato;  

2. di essere in possesso del seguente titolo di studio: __________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

conseguito presso ________________________________ nell’anno _________________ 

3. di essere in possesso del seguente Dottorato di Ricerca, svolto per conto di Università e della 

durata non inferiore ad anni uno: ________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________; 

4. di essere in possesso dei seguenti master Universitari con certificazione finale e della durata 

almeno annuale: _____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

5. Di essere in possesso delle seguenti specializzazioni_________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

6. Di essere in possesso delle seguenti abilitazioni all’esercizio della libera professione e 

all’insegnamento:_____________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

7. di aver svolto le seguenti attività specifiche comprovanti l’esperienza 

conseguita:__________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

8. di essere in possesso della seguente certificazione E.C.D.L. o equipollente: 

_______________________________________ Skill Card N°_______________________; 

9. di essere in possesso della seguente certificazione informatica diversa dalla precedente: 

___________________________________________ rilasciata dal seguente ente certificatore 

riconosciuto MIUR :__________________________________________________________ 

10. di essere in possesso della seguente certificazione Linguistica __________________________ 

livello ________________________ del QECR rilasciata dal seguente Ente Certificatore 

riconosciuto MIUR :___________________________________________________________ 

11. di aver seguito i seguenti corsi specifici sulle tematiche del/i modulo/i richiesto/i: 

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

12. di avere effettuato incarichi di Tutor, Coordinatore, Facilitatore, Assistente mensa,  in Progetti 

PON POR IFTS: 

Codice Progetto Istituto  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

13. di avere effettuato Docenza in Corsi PON sulla tematica specifica del/i modulo/i a cui si 

partecipa: 

Codice Progetto Istituto  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

14. di avere effettuato Docenza in Corsi diversi dal PON sulla tematica specifica del/i modulo/i a 

cui si partecipa: 

Codice Progetto Istituto  
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15. di avere effettuato l’incarico docenza, in progetti PON su tematiche diverse da quelle del 

modulo per cui si fa richiesta.  

Codice Progetto Istituto  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

L_ scrivente dichiara di essere a conoscenza che l’eventuale corrispettivo da corrispondere in 

dipendenza di assegnazione di incarico, è comprensivo degli adempimenti connessi all’invio, per 

via telematica, dei dati fisici e non per il tramite del software “Gestione Progetti PON scuola”, per 

documentare in itinere le azioni formative promosse dal PON.  

Si dichiara pertanto disponibile alla acquisizione della username e password relative 

all’adempimento di cui al precedente comma. 

_ l _ sottoscritt_, pertanto, esprime il consenso, previsto dall’articolo 23 del Decreto Legislativo 

sulla Privacy numero 196/2003, al trattamento dei dati esclusivamente per i fini previsti dalla 

presente istanza, nonché ai fini statistici e per eventuali azioni di monitoraggio e follow-up  in 

ossequio ai principi di pertinenza e della non eccedenza.  

Dichiara inoltre di avere ricevuto le informazioni di cui all’articolo 13, compresi i diritti di cui 

all’articolo 7 del precitato Decreto Legislativo. 

  

__________, ___________________ 

  

  

      ___________________________________ 

 

 

Si Allega: 

Curriculum Vitae in formato Europeo aggiornato e sottoscritto in ogni pagina 

Copia Documento di riconoscimento 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER LA SELEZIONE DELLA FIGURA DI 

ESPERTO        per il modulo __________________________________________ 

TITOLI VALUTABILI 
Punteggio attribuibile 

Max 100 

PUNTEGGIO attribuito 

dall'Aspirante 
dalla 

Commissione 

TITOLI DI STUDIO e 

FORMAZIONE 

Punteggi Max 40   

LAUREA Magistrale o di Vecchio 

Ordinamento 

LAUREA Triennale o equipollente 

DIPLOMA 

Punti 7 

Punti 5 

Punti 3 

Viene 

valutato un 

solo titolo 

Max 20 

  

DOTTORATO di Ricerca 

 

Punti 3 per ciascun titolo   

MASTER universitari di primo o 

secondo livello o equipollenti 

Punti 2 per ciascun titolo   

SPECIALIZZAZIONE Punti 2 per ciascun titolo   

ABILITAZIONE all’esercizio della 

libera professione e all’insegnamento. 

Punti 1 per ciascuna 

abilitazione 

  

Per le figure professionali artigiane, il punteggio di 20 punti 

viene attribuito in base alle esperienze professionali riportate 

nel curriculum vitae tenendo conto sia del numero di 

esperienze, sia degli anni impiegati, sia delle collaborazioni 

effettuate. 

  

Competenze informatiche 

Certificate* 
*la certificazione deve essere tra quelle indicate dal MIUR 

con note 1623 e 1624 del 04-04-2012, pag. 4 del mod. 

allegato 1 e con D.M. 353 del 22/05/2014 nella Tabella B 

Punti 5 per certificazione 

ECDL full o equiparabili 

Punti 2 per certificazione 

ECDL start o 

equiparabili 

Punti 1 per altre 

certificazioni 

Max 5   

Competenze Linguistiche 

Certificate* 
*la certificazione deve essere tra quelle rilasciate dagli enti 

riconosciuti dal MIUR come certificatori e fare riferimento al 

quadro comune europeo 

Livello C2 5 punti 

Livello C1 4 punti 

Livello B2 3 punti 

Livello B1 2 punti 

Livello A2 1 punto 

Max 5   

Corsi specifici sulla tematica del 

modulo 
Punti 2 per ciascun corso Max 10   

Esperienze lavorative in progetti 

finanziati FSE e non 
Punteggi Max 60   

Per incarico di docente in progetti 

PON sulla tematica specifica del 

modulo a cui si partecipa 

Per incarico di docente in progetti 

diversi dal PON sulla tematica 

specifica del modulo a cui si 

partecipa 

Per incarico di docente in progetti 

PON su  tematica differenti da quelle 

del modulo a cui si partecipa 

Per altri incarichi (tutor, facilitatore, 

coordinatore, valutatore, assistente 

mensa, ecc) in progetti PON 
Nota : 

Saranno valutati i titoli per le attività svolte dal 01-09-2007 

alla data di emissione del presente avviso anche se avviate e 

non ultimate. 

punti 5 per incarico  

 

 

 

punti 4 per incarico  

 

 

 

punti 2 per incarico  

 

 

 

punti 1 per incarico  

 

Max 60   

TOTALE   

Firma ___________________________________ 


