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Allegato n. 1
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Al Dirigente Scolastico dell’I.T.I. Majorana di Somma Vesuviana
Oggetto:DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI TUTOR O DI ESPERTO
“Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a
rischio e in quelle periferiche”. Progetto PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-301Titolo: “Scuola
Aperta”

Il/La sottoscritto/a……………………………………………C.F…………………………………..
nato/a a…………………………………( )il……………………………, residente a……………
………………in Via…………………………….n……CAP………. tel……………………………
cell…………………………mail………………………………PEC………………………………..
CHIEDE
di essere ammesso alla selezione per l’incarico di (indicare con una x):
MODULO
Laboratorio di arte
presepiale
“Letture infinite: la
semiosi illimitata”.
Percorsi di lettura dal
libro, al film, alla canzone

ESPERTO
□

TUTOR
/

/

□

A tal fine, avvalendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445 e s.s.m.m.i.i.,
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;
- essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/contratto;
- di possedere titoli e competenze specifiche adeguati a svolgere i percorsi formativi scelti;
- di non trovarsi in nessuna della condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni
per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020;
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- 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 aspiranti e alla stesura delle graduatorie dei candidati;
-di non essere dipendente di altra Amministrazione;
-ovvero di essere dipendente di_________________________________________e che si
impegnerà a consegnare la relativa autorizzazione del proprio Dirigente prima dell’inizio delle
attività;
-che accetta fin da ora il calendario delle lezioni che sarà predisposto dall’I.T.I. “Majorana”.
Allega alla presente:
1) Griglia di valutazione (obbligatoria pena esclusione) debitamente compilata e sottoscritta
2) Curriculum vitae sottoscritto
3) Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità
Somma Vesuviana, li__________________

Firma ________________________

Il sottoscritto/a…………………………………………. autorizza l’I.T.I. “Majorana”
Vesuviana al trattamento dei propri dati personali per l’espletamento della procedura
come previsto dall’avviso, ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR, General Data Protection
Regolamento UE 2016/679) che è in vigore a partire dal 25 maggio 2018.
Somma Vesuviana, li__________________

di Somma
di selezione
196 e del
Regulation-

Firma ________________________
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Allegato n. 2
GRIGLIA DI VALUTAZIONE TITOLI (OBBLIGATORIA)
Referente alla valutazione/Personale di supporto/Tutor/Esperto
Progetto PON 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-301 Titolo: “Scuola Aperta”
N.

TITOLO

PUNTEGGIO

1

Laurea specialistica

2

Laurea
triennale
(non
cumulabile
con la
laurea
specialistica)
Altra laurea diversa da quella di
accesso
Diploma di scuola secondaria di
II grado (non cumulabile con la
laurea)
Dottorato di ricerca (max 2
dottorati)
Master di I e/o di II livello
congruente con la tematica del
modulo presso Università (max
4 Master)
Corso di perfezionamento postlaurea presso Università della
durata di almeno un anno (max
4 Corsi)
Pregresse
esperienze
di
docenza, tutoraggio o altra
figura di sistema in PON (max
10 esperienze)
Certificazione
informatica
ECDL, EIPASS, o attestata dalla
materia insegnata (max 1)
Pubblicazioni cartacee o digitali
attinenti alla tipologia di modulo
(max 4 pubblicazioni)

Punti 5 per votazione fino a 80
Punti 7 per votazione da 81 a
95
Punti 9 per votazione da 96 a
100
Punti 12 per votazione 101 a
105
Punti 16 per votazione da 106
a 110
Punti 20 per votazione uguale
a 110 e lode
Punti 5

3
4

5
6

7

8

9

10

A CURA DEL
CANDIDATO

ATTRIBUITO
DALLA
COMMISSIONE

Punti 5
Punti 4

Punti 4 per ciascun dottorato
Punti 2 per ciascun master

Punti 2 per ciascun corso

Punti
3
esperienza

per

ciascuna

Punti
3
per
certificazione

ciascuna

Punti
2
per
pubblicazione

ciascuna

TOTALE PUNTI

Somma Vesuviana, li__________________

Firma ________________________
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