
 
 

ALL. A 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO 
 

per la selezione di Esperti Interni, Tutor e 4 Figure Aggiuntive, 1 referente della valutazione e 1 Figura di 
Supporto DS/DSGA, per l’attuazione delle azioni di formazione riferite all’avviso Prot. n. 4426 del 
02/05/2017. Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Avviso pubblico 
4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. 
Obiettivo specifico 10.2: Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 - Azioni volte 
allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della 
cultura di impresa. 
Autorizzazione n. prot. AOODGEFID/9284 del 10/04/2018 
Codice Progetto: 10.2.5A-FSEPON-LA-2018-115 

 
Al Dirigente 

Scolastico ISTITUTO COMPRENSIVO 
VIBIO MARIANO 

VIA VIBIO 
MARIANO, 105 

ROMA 

 
..l.. sottoscritt.. ………………………………………………………………...……………………………….…….……..…… 

 
nato a ………………………..……..................................………….. (…………………) il ……………………………..……. 

 
residente a …………………………………………………………………………..……………….……………….. ( .................................................... ) 

 
in via/piazza ………………………………………………………………….………… n. ……. CAP ……………….……… 

 
telefono …………… cell. ……..………………..…… e-mail……………………………………………………….…..……. 

 
codice fiscale …………..………………………………………..…………………………………………………………….… 

 
titolo di studio:……………………………………………………………..…………………..…………….…………..……... 

 
CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di 
 
 

 Tutor (barrare un solo modulo) 

 Esperto (barrare un solo modulo) 

 Figura Aggiuntiva 

 Referente per la Valutazione (figura unica per l’intero progetto Infanzia/Primaria – 
Secondaria) 

 Figura di Supporto DS/DSGA (figura unica per l’intero progetto Infanzia/Primaria – 
Secondaria) 



PER IL MODULO DEL PROGETTO (barrare la casella interessata – un solo modulo) 
 

PRIMARIA E SECONDARIA (moduli progettati) 
 

 Giocare con l’Arte (primaria) 

 L’Arte intorno a noi (primaria) 

 Viaggio nell’Arte (secondaria) 

 Digitando l’Arte (secondaria) 

 
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 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’art. 1 del presente avviso. 
- aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto. 

 

DICHIARA 
Inoltre, di essere in possesso dei sotto elencati titoli culturali e professionali e di servizio previsti dall’art. 4 
dell’Avviso: 

 

TITOLO 
 

PUNTEGGIO 
VALUTAZIONE A 

CURA DEL 
CANDIDATO 

VALUTAZIONE A 
CURA DELLA 

SCUOLA 

Laurea specifica (quinquennale) 
attinente l’azione formativa da 
realizzare 

Punti 9 
Punti 1 per la lode - Max 12 
punti 

  

Laurea non specifica 
(quinquennale) 
attinente 
l’azione formativa da realizzare 

Punti 2   

 

Dottorato di Ricerca 
 

Punti 3 per ogni dottorato - Max 6 
punti 

  

 

Master II° livello 
 

Punti 2 per ogni master - Max 4 punti 
  

 

Master di I° livello 
 

Punti 1 per ogni master - Max 2 punti 
  

Diploma di scuola secondaria di 
secondo grado 
(non calcolabile se in possesso 
di Laurea) 

 
Punti 5 

  

Corso di perfezionamento 
universitario 

 
Punti 3 per ogni corso - Max 6 punti 

  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Come previsto dall’Avviso, allega: 
1. CV formato europeo sottoscritto 

2. Copia di un documento di identità valido 

 
Luogo e data   Firma    

 

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 Vibio Mariano 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). 

 
Luogo e data  Firma    

Esperienze lavorative in ambito 
PON/POR in qualità di: Esperto 
attinente l’azione 
formativa 

 
Punti 2 per ogni esperienza - Max 
20 punti 

  

Esperienze lavorative in ambito 
PON/POR in qualità di: Tutor 

Punti 2 per ogni esperienza - Max 
20 punti 

  

Esperienza lavorativa nel 
settore di pertinenza 
attinente 
l’azione formativa 

Punti 1 per ogni anno o per 
ogni incarico – Max 5 punti 

  

Titoli specifici attinenti l’azione 
formativa da realizzare: 
abilitazione professionale; 
abilitazione all’insegnamento; 
attestati di formazione. 

 

Punti 5; 
Punti 5; 
Punti 3. 

  

Pubblicazioni attinenti il 
settore formativo di pertinenza 

Punti 1 per ogni pubblicazione - Max 
2 punti 

  

 

TOTALE 
  

 


