
 

 

 

 
 

 

 

 

Al Dirigente Scolastico della Scuola Secondaria di 1° grado “Vaccina” 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A  

CODICE FISCALE  

 

DATI ANAGRAFICI NASCITA 

COMUNE  

PROVINCIA  

DATA (gg/mm/aaaa)  

 

 

RESIDENZA 

COMUNE - CAP  

PROVINCIA  

VIA/PIAZZA  

TELEFONO FISSO  

CELLULARE  

INDIRIZZO EMAIL  

 

 

CHIEDE 
 

 di partecipare alla selezione per titoli per la figura di tutor  
 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni o uso 

di atti falsi, sotto la propria personale responsabilità,  

 

DICHIARA: 

❏ di essere cittadino/a italiano/a; 

❏ di godere dei diritti politici; 

❏ di essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche; 

❏ di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche; 

❏ di non aver subito condanne penali, né avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle 

vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione; 

❏ non essere stati destituiti da pubbliche amministrazioni; 

❏ di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità allo svolgimento di eventuale incarico di docenza 

in qualità di esperto di cui all’art. 1 del D.L. n. 508/96 e dell’art. 53 del D.L. n.29/93 nonché delle altre leggi 

vigenti in materia; 

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

❏ di aver collaborato alla stesura del progetto per la candidatura dell’istituzione scolastica; 

❏ di aver presentato istanza anche per il modulo: ………………………………………… (max 2 moduli); 

❏ per i moduli di inglese di essere docente di madrelingua o di avere altri titoli equipollenti 

❏ di essere in possesso delle ESPERIENZE PROFESSIONALI che emergono EVIDENZIATI nel curriculum e 

che indica dettagliatamente con il relativo punteggio nella tabella seguente, consapevole che quelli non indicati 

non saranno oggetto di valutazione, anche se presenti nel curriculum vitae; 

 

 

TITOLI CULTURALI 
elencare dettagliatamente TITOLI 
CULTURALI per cui si chiede la 

valutazione 

punteggio attribuito  

dal candidato 
punteggio attribuito  

dall’istituzione  

scolastica 

Laurea pertinente al modulo 
(pp. 10 per ogni titolo) 

   

Diploma specifico per l’azione 

richiesta 

   

Allegato n° 1 – Istanza di partecipazione alla selezione di Esperto Codice univoco di progetto: 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-729   

di cui all’Avviso pubblico del 19/11/2019  
TITOLO DEL MODULO PER CUI SI PRESENTA L’ISTANZA DI CANDIDATURA: …………………………… 



(pp. 5 per ogni titolo) 

Master, corsi di 

perfezionamento- 

specializzazione (post 

universitari e non) di durata 

almeno annuale pertinenti 

all’azione per cui ci si candida 
(pp. 4 per ogni anno (max. pp. 16) 

   

Altri corsi di formazione 

pertinenti di almeno 30 ore  
(pp. 2 per ogni corso (max. pp. 10) 

   

ECDL o  

equipollenti con test finale 
(pp. 5) 

   

 

TITOLI DI SERVIZIO 
 

elencare dettagliatamente TITOLI DI 
SERVIZIO per cui si chiede la 

valutazione 

  

Anni di servizio di ruolo  

(non compreso quello in corso) 
( pp. 1 per ogni anno - max 15 pp.) 

   

Esperienza didattica nel settore 

richiesto, a livello scolastico e 

non, oltre quella curricolare 
(pp. 4 per ogni progetto documentato –  

max 20 pp.) 

   

tutor  - facilitatore – referente 

per la valutazione nei PON FSE 
(pp. 4 per ogni esperienza documentata 

max 20 pp.) 

   

 

IL/LA SCRIVENTE SI IMPEGNA A: 

 Partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e finalizzati alla definizione 

dei programmi, alla predisposizione di materiali di report sulle attività svolte; 

 Coadiuvare il tutor e il referente della valutazione nella gestione della piattaforma ed in tutte le 

operazioni di carattere organizzativo-didattico necessarie allo svolgimento del progetto; 

 Laddove previsto, in relazione a ciascun destinatario, sarà richiesto, in collaborazione con le altre 

figure del piano: 

- l’inserimento online della votazione nelle principali materie curriculari pre e post intervento; 

- la documentazione online delle prove di verifica delle competenze in ingresso e in uscita 

dagli interventi;  

- la somministrazione di questionari online sulla percezione dell’offerta formativa 

 Tramite il sistema di gestione (GPU) garantire la registrazione sistematica e puntuale di tutte le 

informazioni relative alle attività svolte, richieste dal sistema di monitoraggio, e alle verifiche ad 

esse correlate. 

 A conclusione di ciascun progetto raccogliere  tramite una  scheda di autovalutazione finale le 

indicazioni sul raggiungimento o meno dei target, sulle risorse impiegate e sulle difficoltà 

riscontrate nella realizzazione dell’intervento.  
 

LO/LA SCRIVENTE AUTORIZZA 

codesta Amministrazione al trattamento dei dati personali anche sensibili, funzionali agli scopi ed alle finalità 

per le quali il trattamento è effettuato, compresa la loro comunicazione a terzi, in conformità alla legge 

196/03. 

Si riserva, se dipendente della Pubblica Amministrazione, di presentare l’autorizzazione dell’Ente di appartenenza 

a volgere l’incarico qualora venga nominato in qualità di esperto. 

 

ALLA PRESENTE ISTANZA ALLEGA: 

1. Curriculum vitae, compilato in formato europeo con evidenziati titoli ed esperienze valutabili, aggiornato, 

datato, munito delle dichiarazioni di rito e sottoscritto; 

2.  Fotocopia del documento di riconoscimento, in corso di validità. 

 

DATA: _____ _____________________    FIRMA: _____________________________ 


