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ALLEGATO C - ESPERTI 

Domanda di partecipazione alla selezione degli esperti  
 

                                                                                                    Al Dirigente scolastico 
                                    I.C. del 1° I.C. “S.Pellico” Pachino (SR) 

 

Il/La sottoscritto/a         

 nato/a a  il  residente a      

in via/piazza    n.  , 

C.F.  tel.  cell.    

e-mail    

 

avendo preso visione dell 'avviso di reclutamento esperti, tutor e figure di Sistema per Fondi Strutturali Europei 
- PON FSE 2014-2020 –Avviso Prot. n. AOODGEFID/prot. n.  1936 del 18/02/2021  a.s. 2020-21 - ” Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti pe l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 
“Potenziamento delle competenze di base 2a edizione in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa”. Asse I – Istruzione 
– Fondo Sociale Europeo Obiettivo specifico 10.2. – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi . Azione 10.2.1 – Azioni 
specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità- espressione creativa- espressività corporea). 

CHIEDE 

 

• di partecipare alla selezione per l'attribuzione dell’incarico di esperto del Progetto Codice 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-
244  Competenze di base 2a edizione  a.s. 2019/2020,  per il/i seguente/i modulo/ i: 

AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE  ESTERNO 
IN POSSESSO DI SPECIFICHE PROFESSIONALITÀ 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segnare il/i. modulo/i per cui si vuole partecipare.  

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  

DICHIARA 

Sotto la propria personale responsabilità di: 

- 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 e di assumere fin dalla assegnazione   

   dell'incarico, le responsabilità proprie dello stesso compito;  

-  essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/contratto; 

- possedere titoli e competenze specifiche più adeguate a trattare i percorsi formativi scelti; 

- possedere i requisiti di ammissione richiesti nell’ALLEGATO B; 

-di essere in grado di usare autonomamente la piattaforma on line “Gestione Programmazione Unitaria GPU” 

Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità 

La Matematica non è un problema (Sec. 1°Grado Pachino)  

Un'opportunità in più (Sec. 1°Grado Portopalo)  

Tell me a Story (Sec. 1°Grado Pachino)  

English For Life(Sec. 1°Grado Portopalo)  

English for children (Primaria Pachino)  

Now I speak English too (Primaria Portopalo)  



Dichiara di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione 

delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020. 

 

Come previsto dall’Avviso, e con le modalità indicate al punto 6 dello stesso allega: 

1. Tabella di valutazione  

2. Curriculum Vitae in formato europeo 

3. Documento di identità in corso di validità; 

4. Fotocopia di ogni altro documento ritenuto valido per la selezione. 

 

Il/La sottoscritto/a consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D. Lg.vo 30/06/2003, n. 196, ai 
sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo n. 679/2016 e dal Regolamento definito con Decreto Ministeriale 
07/12/2006, n. 305, per le esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla presente domanda. 

 

DATA    

FIRMA 

 

 

 
 

 
 
 
 

 



    
* Sono da considerarsi come titolo di accesso in modo alternativo 

 
 

A parità di punteggio 
prevale la minore età. 

 
DATA_______________________  

                                                                                                                    FIRMA 
  

                                                                                                                                
____________________________ 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE 
ESPERTO 

Da compilare a cura 
del candidato 

Da compilare a cura 
dell’ istituzione 

scolastica 
*Laurea magistrale/specialistica o 
vecchio ordinamento 
voto di laurea da 106 a 110 e lode: 
punti 4 
voto di laurea da 101 a 105: punti 3 
voto di laurea da 96 a 100: punti 2 
voto di laurea da 90 a 95: punti 1 

Vecchio ordinamento 12 punti 
Triennale 7 punti 
Specialistica 5 punti 

  

*Diploma di maturità 
voto di diploma 100 e lode: punti 5 
voto di diploma da 91 a 100: punti 4 
voto di diploma da 81 a 90: punti 3 
voto di diploma da 71 a 80: punti 2 
voto di diploma da 60 a 70: punti 1 

6 punti   

Altro titolo Laurea/Diploma di 
Maturità (oltre il titolo di accesso) 

3 punti per ogni titolo (max 6)   

Abilitazione all’insegnamento nella 
classe di concorso della disciplina 
oggetto della docenza o dell’incarico 

2 punti per ogni titolo (max4)   

Altra abilitazione 1 punto per ogni titolo (max2)   

Abilitazione professionale 1 punto per ogni titolo (max2)   
Anzianità di servizio nella 
scuola sede del progetto 

2 punti per anno (max 10 )   

Certificazioni informatiche e 
linguistiche (LIM-Didatec- Libri 
digitali-Robotica- Coding -ECDL o 
similari - ecc.) 

2 punti per titolo (max 10 )   

Esperienza in qualità di esperto in 
Progetti PON 2007-2013 

3 punti per incarico (max12)   

Precedenti esperienze documentate 
coerenti con il profilo richiesto 

2 punti (max 8)   

                                                                                  
                                                              
                    

                       Totale 
 

  


