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Istanza di Partecipazione 
per l’incarico di ESPERTO o TUTOR 

PON e POC - FSE e FDR - Asse I - Istruzione. 
(Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27 aprile 2021) 

 

Obiettivi Specifici 10.1.1 - Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità - 10.1.1A – 
 Interventi per il successo scolastico degli studenti. 

Codice Progetto 10.1.1A -FSEPON-CL-2021-31 
“IL MIO POSTO È QUI”CUP:E43D21001300007 

 

 
Al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo 
“Anoia- Giffone- F. Della Scala” 

di Cinquefrondi 
 
 

 
Il/La sottoscritto/a_________________________________ nato/a ______________il _______________________ e 

residente in ______________________________________________________________  prov. ________________ 

alla via ___________________________n°__________ CAP ________________________ 

Codice Fiscale ______________________________________________________________ 

Tel. __________________ Cell. _________e-mail_________________________________ 

CHIEDE 
 

Di essere ammesso/a alla procedura di selezione del personale interno per il reclutamento della seguente figura 
professionale: 

☐ Esperto 

☐ Tutor 
 



  

Per le attività nell’ambito del progetto Programma Operativo Nazionale –FSE e FDR Apprendimento e socialità 
- Codice Codice Progetto 10.1.1A-FSEPON-CL-2021-31 previste per il seguente Modulo: 
 

TitoloModulo  

Musica è…  

Insieme sulle note  

Musicando  

 
 

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: 

- 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 dall’Avviso di selezione prot. N. 730  del 28. 01.2022; 
- Aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto; 
- Di essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/contratto. 

Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità 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, in particolaredi: 

- 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 del bando di reclutamento, alla comparazione dei 
curricula degli istanti e alla stesura delle graduatorie dei candidati. 

 
Come previsto dall’Avviso, allega: 

- Curriculum Vitae in formato europeo; 
- Copia del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale; 
- Scheda di autovalutazione (Allegato A). 
- Proposta progettuale coerente con il Modulo di interesse (a carico dell’Esperto), nella quale emergano: 

a) Finalità e qualità della proposta progettuale; 
b) Coerenza del percorso formativo (articolazione e contenuti, linee metodologiche, modalità di 

valutazione, risultati attesi); 
c) Originalità della disseminazione per documentare il percorso svolto. 

 
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 Comprensivo “Anoia- Giffone- F. Della Scala” di Cinquefrondi al trattamento, anche con l’ausilio 



  

dimezzi informatici e telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi 
del“Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà 
esercitare,in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del 
“Codice Privacy”(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 
eventualiintegrazioni,modifichee/olacancellazione,nonchél’opposizionealtrattamentodeglistessi). 

 
 

Data _/_/_ Firma   
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Allegato A 

Scheda di Autovalutazione 
 

Il/la sottoscritto/a  
Cognome e Nome del Candidato 

Per la selezione di  
Esperto o Tutor 

Nel Modulo   
Titolo Modulo 

 
 
nell’ambito del Progetto:10.1.1A-FSEPON-CL-2021-31 

“IL MIO POSTO È QUI”CUP:E43D21001300007 

 
 

Dichiara di possedere i seguenti titoli: 
 

TITOLI  CULTURALI punti Autovalutazione  
a cura del 
candidato 

A cura della 
commissione 

A1. Laurea attinente alla selezione  (vecchio 
ordinamento o magistrale) 

- 110 e lode  

5   

-  con votazione da 100 a 110 4,50   
- Con votazione da 90 a 100 4   
- Con votazione da 80 fino a 90 3,50   
- con votazione inferiore a 80 3   

A2. Laurea attinente alla selezione (triennale, in 
alternativa al punto A1) 

2   

A3. Ulteriore laurea 1 (MAX 2 TITOLI)   
A4. Diploma di istruzione secondaria II grado  

- con votazione 100 e lode  
2   

- con votazione uguale o superiore a 54/60 o 
90/100 

1,50   

- Con votazione compresa  tra 48-53/60 o tra 
80-89/100 

1   



  

 
ESPERIENZE NELLO SPECIFICO SETTORE punti   
Esperienza di docenza nel settore di pertinenza 1 punto per ogni 

anno scolastico 
(max 5 anni) 

  

Esperienza di docenza o collaborazione con 
Università, Enti, associazioni professionali (minimo 
20 ore) se attinenti alla selezione 

1 (max 3)   

Esperienza di docenza in progetti PON-POR (minimo 
20 ore) se attinenti alla selezione 

2 (max 3 )   

Esperienza di tutor nei progetti pon e por 2  (max 2)   
Esperienza di facilitatore/valutatore nei progetti 
PON-POR 

2 (max 2)   

    
    
 
 
 
 
  
 
 

. 
 

Data /_/ _ Firma  

- Con votazione compresa tra 36-47/60 o tra 
60-79/100 

0,50   

A5. Dottorato di ricerca attinente alla selezione 2   
A6. Master universitario II livello attinente alla 
selezione  o corso di perfezionamento 
universitario di 60 CFU 

2 (MAX 2 TITOLI)   

A7. Master universitario I livello attinente alla 
selezione 

1(MAX 2 TITOLI)   

A.8 Certificazioni informatiche 2(MAX 2 TITOLI)   
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