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Al Dirigente Scolastico 
Istituto Comprensivo “Via Sidoli” 

Via Sidoli 10 
10135 Torino 

Toic88200x@pec.istruzione.it  
  

PON – “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I –  Istruzione  –  Fondo  

Sociale  Europeo  (FSE). Obiettivo  Specifico  10.2   Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di 
base – Codice Identificativo  progetto: 10.2.1A-FSEPON-PI-2017-130 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTI 
 

Il/La sottoscritto/a 
 

Cognome  

Nome  

Data di Nascita  

Luogo di Nascita   

Provincia di Nascita  

Codice Fiscale  

Cittadinanza  

Indirizzo  

c.a.p.  

Luogo di Residenza  

Provincia di Residenza  

Telefono   

Mail   

Titolo di Studio  

 
CHIEDE  

di essere ammesso/a alla procedura di selezione di cui all’oggetto e di essere inserito/a nella 
graduatoria per l’incarico di ESPERTO del/I seguente/I modulo/i 

 

Titolo Modulo 
Crocettare  

La/le candidature/e 

Inglese fin da piccolo 
 

Muoversi insieme 
 

 
A tal fine, ai sensi dell'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 formative,  

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; 
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 di essere consapevole che la presentazione dell’istanza di partecipanzione non comporta la necessaria 
attribuzione di alcun incarico; 

 
Come previsto dall’Avviso, allega: 

 Tabella di autovalutazione (allegato 2) 
 Copia di un documento di identità valido; 
 Curriculum Vitae in formato europeo con indicati i riferimenti dei titoli valutati di cui 

all’allegato 2 - Tabella di autovalutazione; 
 

Dichiara, inoltre: 
1)  di impegnarsi ad apprendere l’uso della piattaforma on line “Gestione Programmazione Unitaria - 

GPU” 
2)  di essere disponibile ad accettare le seguenti condizioni, parte integrante dell’incarico di cui si chiede 
l’attribuzione: 

 Formulare il progetto didattico inerente il modulo; 

 Partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Dirigente Scolastico;  

 Consegnare la programmazione didattica-formativa inerente il modulo da realizzare; 

 Effettuare le lezioni nei giorni, nelle ore e nelle sedi definiti dal calendario e comunque oltre l'orario 
scolastico; 

 Elaborare e fornire ai corsisti materiali sugli argomenti trattati, anche in formato digitale; 

 Predisporre, in sinergia con i docenti interni e con il tutor, le verifiche previste e la valutazione 
periodica del percorso formativo; 

 Gestire, per quanto di propria competenza, la piattaforma on-line (gestione progetti PON); 

 Consegnare a conclusione dell'incarico il percorso svolto in formato cartaceo e multimediale secondo 
gli standard richiesti dal PON e dichiarati in fase di presentazione del Piano, le verifiche effettuate ed 
una relazione finale sull'attività in formato cartaceo ed elettronico con analisi statistiche dei dati 
rilevati. 

 Presentare in uno specifico incontro finale le attività e i risultati conseguiti nell’ambito progettuale. 
 

Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione: 
     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 Comprensivo “Via Sidoli” 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 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 eventuali integrazioni, 
modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli stessi). 

 
Torino, il       Firma 



Reclutamento ESPERTI - 10.2.1A-FSEPON-PI-2017-130 
All.2 – Tabella di autovalutazione 

1 

 
 

PON – “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I –  Istruzione  –  Fondo  

Sociale  Europeo  (FSE). Obiettivo  Specifico  10.2   Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di 
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DICHIARAZIONE TITOLI -  SELEZIONE ESPERTI 
ALLEGATO 2 

 
Modulo “Muoversi Insieme” 

 
 

Tabella di valutazione Punteggio Punteggio 
a cura del 
candidato 

Punteggio 
a cura 
Ufficio 

TITOLO DI AMMISSIONE  
Condizione necessaria di 
accesso alla selezione 

specificare   

TITOLI DIDATTICI 
CULTURALI 

 
 

2 punti per ogni corso fino ad 
un massimo di 20 punti 
 

Titoli specifici, esperienza didattica maturata 
e corsi di aggiornamento certificati di almeno 
30 ore, afferenti alla tipologia di intervento 
per la quale ci si candida come ESPERTO 
 (da dettagliare nel curriculum) 

  

TITOLI DI STUDIO 
 
 
 

Punti max 20 

Diploma : 10 punti 
Laurea 
10 punti con votazione 110 e lode 
8  punti con votazione da 108 a 110 
7  punti con votazione da 105 a 107 
6  punti con votazione da 101 a 104 
5  punti con votazione 100 
4 con votazione < 100 

  

ESPERIENZE SPECIFICHE 
2 punti per ogni attività 
dichiarata della durata di 
almeno 30 ore  fino ad un 
massimo di 20 punti 
 

Servizio come docente/esperto in corsi 
afferenti alla tipologia di intervento per la 
quale ci si candida come ESPERTO 
 

  

 
N.B. Tutti i titoli e le esperienze dichiarati devono essere descritti nel Curriculum Vitae. 
 
Torino, ….        Firma 
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DICHIARAZIONE TITOLI -  SELEZIONE  ESPERTI 
ALLEGATO 2 

 
 

Modulo “Inglese fin da piccoli” 
 

Tabella di valutazione Punteggio Punteggio 
a cura del candidato 

Punteggio a cura 
Ufficio 

Docenti madrelingua INGLESE 
 DOCENTE MADRELINGUA 
(priorità assoluta) 

a)  corso di studi e relativi titoli (dalle elementari alla laurea) conseguiti 
nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo 
(50 punti) 
 

b) corso di studi e  relativi titoli (dalle elementari al diploma) conseguiti 
nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo e 
di essere in possesso di laurea anche conseguita in un Paese diverso 
da quello in cui è stato conseguito il diploma. Possesso di 
certificazione linguistica di livello C2 in INGLESE(45 punti) 

  

Candidati non madrelingua INGLESE 

DOCENTI NON MADRELINGUA 
Titolo di accesso 

Laurea in Lingue conseguita in Italia, con tesi di laurea in lingua INGLESE.   

  ABILITAZIONE Possesso dell’abilitazione all’insegnamento  - LINGUA INGLESE  
Punti 5 

  

TITOLI DI STUDIO 
 
 
 

Punti max 20 

Laurea 
10 punti con votazione 110 e lode 
8  punti con votazione da 108 a 110 
7  punti con votazione da 105 a 107 
6  punti con votazione da 101 a 104 
5  punti con votazione 100 
4 con votazione < 100 
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ESPERIENZA DIDATTICA 
DOCUMENTATA CORSI DI LINGUA 
INGLESE 
2 punti per ogni attività dichiarata della 
durata di almeno 30 ore  fino ad un 
massimo di 20 punti 

Esperienza didattica maturata in corsi certificati di almeno 30 ore, 
afferenti alla tipologia di intervento per la quale ci si candida come 
ESPERTO 
 (da dettagliare nel curriculum) 

  

 
N.B. Tutti i titoli ed i servizi dichiarati devono essere descritti nel Curriculum Vitae. 

 
Torino, ….        Firma 
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