
  Allegato 1 
 
         Alla Dirigente Scolastica 
         I.C. di Casale sul Sile 

 

 
Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione finalizzata al reclutamento di Esperti interni “Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “– PON FSE “Per la Scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 – Avviso pubblico prot.  2999 del  13/03/2017 – 
ASSE I – istruzione- FONDO SOCIALE EUROPEO FSE – Obiettivo Specifico 10.1 – Riduzione del 
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.6 Azioni di 
orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e 
lavorativi 
CODICE PROGETTO  -  10.1.6A-FSEPON-VE-2018-30 
CODICE CUP: C75B18000160007 

 
 
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________  

nato/a a ________________________________________(____) Il ___/___/______  

codice fiscale ____________________ residente a ______________________(____)  

in via ___________________________ n. ____ Recapito telefono fisso ___________ 

recapito tel. cellulare ___________ indirizzo E-Mail ___________________________,  

 

CHIEDE 

di essere inserito/a nella graduatoria di: Esperto interno  per le attività del PON FSE 2014-2020 del progetto 

in oggetto: CODICE PROGETTO  -  10.1.6A- FSEPON-VE-2018-30 

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in caso di 

dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 

sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità dichiara quanto segue:  

❏di essere Docente in servizio presso codesta Istituzione Scolastica dall’ Anno Scolastico _________  con 

contratto     ❏  a tempo indeterminato  ❏  a tempo determinato;  

❏  di non avere condanne penali, di non essere stato/a destituito/a da Pubbliche Amministrazioni e di essere 

in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale;  

❏  di non avere procedimenti penali in corso;  

❏  di autorizzare al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali connessi al rapporto di lavoro 

(ai sensi dell’art. 4 comma 1 lettera d del D. Lgs n. 196/03);  

❏  di accettare le condizioni elencate nel Bando emanato dalla Dirigente Scolastica per l’attribuzione del 

presente incarico;  

❏  di accettare la tempistica che verrà stabilita per la realizzazione del progetto;  

❏  di essere in possesso di competenze informatiche di base;  

❏  di avere diritto alla valutazione da parte della Commissione dei titoli elencati nella successiva tabella di 

auto-valutazione per un totale di punti ............. (in lettere: ..........................................);  

In caso di attribuzione dell’incarico, dichiara:  

 di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserve;  
 di assicurare la propria presenza alle riunioni collegate alla realizzazione del progetto;  
 di essere consapevole che tutte le attività dovranno essere svolte al di fuori del proprio orario di 

servizio; 
 di assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto, che si concluderà entro il 

30/06/2019;  

 di documentare l’attività̀ sulla piattaforma on-line “gestione degli interventi” per quanto di propria 
competenza;  
 

Il / La sottoscritto/a  compila, sotto la propria personale responsabilità, la seguente griglia di valutazione:  



 
 

 
TITOLI 

 

 
Punti 

A cura del 
candidato 

A cura della 
Commissione 

Laurea triennale: laurea in  

 

4   

Laurea specialistica o vecchio ordinamento:  

laurea in  

 

6 

Titoli specifici relativi a competenze inerenti al 

profilo richiesto per l’attività progettuale 

richiesta (master, specializzazioni, dottorati di 

ricerca, ecc.) (punti 2 per ciascun titolo): 

Max 

punti 

10 

  

   

   

   

   

   

Partecipazione ad azioni formative relative a 

tematiche coerenti con l’attività progettuale 

richiesta (punti 2 per ciascun titolo): 

Max 

punti 

10 

  

   

   

   

   
   

Docente in corsi di formazione o seminari di 

aggiornamento con tematiche coerenti con 

l’attività progettuale richiesta (punti 2 per 

docenza): 

Max 

punti 

10 

  

   

   

   

   

   
Esperienze lavorative certificabili coerenti con 
l’attività progettuale richiesta, quale esperto in 
progetti presso enti e/o associazioni pubbliche o 

private e in progetti per l’arricchimento dell’offerta 
formativa nelle scuole, ivi compresi i progetti PON-

POR– (punti 1 per incarico certificato): 

 Max 

punti 

10 

  

   

   

   

   

   

 

TOTALE 

 

  

   

Si allega alla presente curriculum vitae in formato europeo.  

 

Data _____/_____/______ Firma ___________________________  

 
La presente domanda viene fornita in formato PDF e Word, quest’ultima modificabile solo nelle parti compilate a cura 
del candidato. 


