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Allegato 1 istanza di partecipazione e valutazione titoli
AL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell’ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
“A.SEGNI”
OZIERI (SS)
Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI ESPERTI INTERNI E VALUTAZIONE TITOLI

PON PER LA SCUOLA 2014/2020 – AVVISO PUBBLICO PROT. N. 9707 DEL 27/04/2021 –“realizzazione
di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle
studentesse e degli studenti nell’emergenza covid-19”.
sotto azione

codice identificativo progetto

CUP

Titolo modulo

Importo
autorizzato

10.2.2A

10.2.2A-FSEPON-SA-2021-89

B53D21001100007

MIGLIORA-MENTI

€ 95.517,00

10.1.1A

10.1.1A-FSEPON-SA-2021-80

B53D21001110007

INCLUDIAMO

€ 4.457,40

Il/La sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a __________________ prov.
_______________ il __________________ codice fiscale ___________________________ residente in
____________________________ prov. _____________________ via _____________________CAP
_____________, telefono _________________ email _________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a alla procedura di selezione di cui all’oggetto in qualità di esperto per le attività del PON FSE
sotto riportate
per il/i seguente/i moduli (indicare con una crocetta):

10.2.2A COMPETENZE DI BASE

□

TIPOLOGIA

TITOLO MODULO

ORE

□

COMPETENZA ALFABETICA
FUNZIONALE

METODOLOGIA E PRATICA DEL DEBATE

30

□

COMPETENZA ALFABETICA
FUNZIONALE

GIORNALISMO TELEVISIVO

30

□

COMPETENZA MULTILINGUISTICA

STRENGTHENING KNOWLEDGE AND ABILITIES IN A
POST-PANDEMIC WORLD

30

□

COMPETENZA MULTILINGUISTICA

FACING CHALLENGES IN A POST-PANDEMIC WORLD

30

□

COMPETENZA MULTILINGUISTICA

ENGLISH I PLAY

30

□

COMPETENZA MULTILINGUISTICA

SKILLS FOR LIFE 2

30

□

COMPETENZA MULTILINGUISTICA

OVERCOMING A POST-PANDEMIC WORLD

30

□

COMPETENZA MULTILINGUISTICA

PROGETTO: GLOB@L STUDENTS INTERMEDIATE

30

□

COMPETENZA MULTILINGUISTICA

GLOB@L STUDENTS PRE-INTERMEDIATE

30

□

COMPETENZA MULTILINGUISTICA

GLOB@L STUDENTS ELEMENTARY

30

□

COMPETENZA MULTILINGUISTICA

SKILLS FOR LIFE 1

30

□

COMPETENZA IN
SCIENZE,TECNOLOGIE,INGEGNERI
A E MATEMATICA (STEM)

MATEMATICA E LE NUOVE TECNOLOGIE 2

30

□

COMPETENZA IN
SCIENZE,TECNOLOGIE,INGEGNERI
A E MATEMATICA (STEM)

MATEMATICANDO

30

□

COMPETENZA IN
SCIENZE,TECNOLOGIE,INGEGNERI
A E MATEMATICA (STEM)

SEGNI DI MATEMATICA

30

□

COMPETENZA IN
SCIENZE,TECNOLOGIE,INGEGNERI
A E MATEMATICA (STEM)

MATEMATICA-MENTE

30

□

COMPETENZA DIGITALE

DRONE

30

□

COMPETENZA DIGITALE

CODING

30

□

COMPETENZA IN MATERIA DI
CITTADINANZA

CONOSCENZA E GESTIONE DEL TERRITORIO

30

□

COMPETENZA PERSONALE,
SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE
A IMPARARE

INCLUDIAMO

30

10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti

□

MUSICA E CANTO

INCLUDIAMO

30

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni stabilite
per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia e preso
atto delle tematiche proposte nei percorsi formativi
DICHIARA
Sotto la personale responsabilità di:
-

(solo per i moduli di inglese) Essere/non essere di madre lingua Inglese e di avere il seguente percorso
formativo:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________;

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea _______________;
- godere dei diritti civili e politici;
- 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;
- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- essere in possesso dei requisiti essenziali previsti del presente avviso;
- aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;
- di essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/contratto;
- di possedere titoli e competenze specifiche previsti nel modulo richiesto come autocertificati nel curriculum.
- di non trovarsi in nessuna della condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni per
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, in particolare di:
- di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell'Istituto e di altro personale che
ha preso parte alla predisposizione dell’avviso di selezione, alla comparazione dei curricula e alla stesura delle
graduatorie dei candidati.
Come previsto dall’Avviso, allega:
-

copia di un documento di identità valido;
Curriculum Vitae con indicati i riferimenti dei titoli valutati di cui alla Tabella di autovalutazione.
Dichiara, inoltre:
di conoscere e saper usare la piattaforma on line “Gestione Programmazione Unitaria - GPU”
di conoscere e di accettare le seguenti condizioni:
o Partecipare, su convocazione del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per fornire e/o ricevere
informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività;
o Concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività ed alla definizione dei test di
valutazione della stessa;
o Concorrere alla scelta del materiale didattico o predisporre apposite dispense di supporto all’attività didattica;
o Concorrere, nella misura prevista dagli appositi regolamenti, alla registrazione delle informazioni riguardanti le
attività svolte in aula e la valutazione delle stesse sulla piattaforma ministeriale per la gestione dei progetti;
o Svolgere le attività didattiche nelle varie sedi dell’Istituto o in spazi specificamente previsti dal progetto;
o Redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto.
Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione:
X La propria residenza ___________________________________________________
altro domicilio: ________________________________________________________

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato come “Codice
Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni,
AUTORIZZA
L’Istituto di Istruzione Superiore “A. Segni” al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei
dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del trattamento
dei dati è il Dirigente Scolastico e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso

ai propri dati personali (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma
dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza,
richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi).
Ozieri

Il richiedente
(Firma autografa)

Il sottoscritto ___________________________________ nato a ________________ il ________________, ai sensi del D.P.R.
28.12.2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa),consapevole delle responsabilità civili e penali cui va incontro in caso di dichiarazioni non corrispondenti al
vero, dichiara sotto la propria responsabilità di aver diritto al seguente punteggio:
CRITERIO DI VALUTAZIONE
TITOLI CULTURALI

Laurea conseguita nel Paese straniero la
cui lingua è oggetto del percorso
formativo -INGLESE –(solo per
Punti 16
madrelingua) -specificare:
_________________________________
_________________________________
_________________________________
Diploma conseguito nel Paese straniero
la cui lingua è oggetto del percorso
formativo -INGLESE – + Laurea
conseguita in un Paese diverso da quello
in cui è stato conseguito il diploma oltre
a certificazione coerente con il “Quadro Punti 16
comune europeo di riferimento per le
lingue” (solo per madrelingua) specificare:
_________________________________
_________________________________
_________________________________
Punti 5 per votazione fino a 80
Punti 7 per votazione da 81 a 95
Laurea specifica: Laurea
Punti 12 per votazione 101 a 105
(per docenti non madre lingua inglese e Punti 14 per votazione da 106 a 110
docenti di matematica)
Punti 16 per votazione uguale a 110 e
lode
Altra Laurea attinente (specificare)
_________________________________
_________________________________ Punti 2
Abilitazione specifica: Abilitazione
all’insegnamento
(specificare)
Punti 10
Altre abilitazioni all'insegnamento nelle
scuole (specificare)

Certificazioni informatiche (specificare)
_________________________________
_________________________________
_________________________________
Certificazioni linguistiche riconosciute

Punti 4 per ogni titolo fino ad un
massimo di punti 8

Punti 4 per ogni titolo fino ad un
massimo di 8 punti

N.

Punteggio
a cura del
candidato

Punteggio
a cura
ufficio

(specificare)

_________________________________
Dottorato di ricerca inerente la tipologia
di intervento (specificare)
_________________________________
_________________________________
Specializzazioni biennali post-laurea
afferenti la tipologia di intervento
(specificare)
_________________________________
_________________________________
Master post laurea annuali o biennali
afferenti alla tipologia di intervento
(specificare)
_________________________________
_________________________________

Punti 3 per ogni titolo fino ad un
massimo di 12

Punti 5 per titolo fino ad un massimo di
10 punti

Punti 4 per titolo fino ad un massimo di 8
punti

Punti 3 per master annuale e punti 6 per
master biennale
fino ad un massimo di 12 punti

Corsi di perfezionamento post-laurea
annuali o biennali afferenti alla tipologia
di intervento(specificare)
Punti 2 per corso annuale e punti 4 per
corsi biennali
fino ad un massimo di 8 punti

Iscrizione ad albi professionali
(specificare)
Punti 6
_________________________________
_________________________________
Corsi di formazione afferenti la tipologia
di intervento (almeno 20 ore)
(specificare)
Punti 1 per corso fino ad un massimo di
_________________________________ 8 punti
_________________________________
_________________________________
TITOLI DI SERVIZIO
Insegnamento nella scuola (specificare)

Pregresse esperienze in qualità di
formatore in corsi per docenti/adulti
attinenti l’incarico di esperto

2 punti per ogni a.s. fino a 20 punti

10

Punti 5 per ogni esperienza fino ad un
massimo di punti 25

5

progetti scolastici afferenti alla tipologia Punti 5 per ogni esperienza fino ad un
di intervento (specificare)
massimo di 25 punti
5

Ozieri

Il richiedente
(Firma autografa)

