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Allegato a)
Domanda di partecipazione mediante procedura comparativa dei curricula di ESPERTO per
l’attuazione del progetto 10.2.2A -FSEPON-LA-2017-216. CUP B84C17000410007
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – 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 – Miglioramento delle competenze chiave degli
allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.
Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).
Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base .

Il/la sottoscritto/a:……………………………………………………………………………………………………………………
Nato/a a………………………………………….. il………………………………………………………………………………….
e residente in (Via, Città, Provincia eCAP): ……………………………………………………………………………….………
Codice Fiscale: …………………………………………………………………………………………………………………………
Telefono e/o cellulare: ……………………………………………………………………………………………………..……..
Indirizzo mail: …………………………………………………………………………..………………………………………………
Posta certificata:……………………………………………………………………………………………………………………….

CHIEDE
Di partecipare alla selezione in qualità di Esperto per il seguente modulo del progetto 10.2.2A FSEPON-LA-2017-216:

sottoazione
10.2.2A

Codice progetto
10.2.2A-FSEPON-LA2017-216

Titolo modulo
importo
Conversazione in inglese € 4.561,50

A tal fine avvalendosi dell’art. 46 del DPR 28 dicembre 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 di

1) Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati
membri dell’Unione europea
2) Godere dei diritti civili e penali
3) Non aver riportato condanne penali e non esser destinatario di provvedimenti
che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale
4) Non essere sottoposto a procedimenti penali
5) Essere pienamente disponibile a svolgere l’incarico
6) Possedere buone conoscenze informatiche
7) Per candidarsi allo svolgimento del modulo “conversazione in inglese” in qualità di
esperto, è necessario essere docenti “madre lingua”, vale a dire cittadini stranieri o
italiani che per derivazione familiare o vissuto linguistico abbiano le competenze
linguistiche ricettive e produttive tali da garantire la piena padronanza della lingua
straniera oggetto del percorso formativo e che quindi documentino di aver seguito:
a)il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari alla laurea) nel
Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo o, in alternativa
b)il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari al diploma) 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.
Nel caso di cui al punto b), la laurea deve essere, obbligatoriamente, accompagnata da
certificazione coerente con il “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue”
rilasciata da uno degli Enti Certificatori riconosciuti internazionalmente.

DICHIARA
I seguenti titoli valutabili come da bando:
N.B: Condizione necessaria per la figura di esperto nel modulo “conversazione in Inglese”:
Essere di madre lingua inglese

Titoli culturali (Massimo 30 punti)

Punteggio

A

Diploma Magistrale

Punti 5

B

Laurea in scienze della formazione

Punti 10

C

Punti 10

D

Laurea nelle discipline relative
all’insegnamento oggetto del modulo
Altra laurea

E

Corso di perfezionamento annuale

Punti 3

F

Corso di specializzazione

Punti 3

G

Partecipazione alla presentazione
del Progetto
Competenze informatiche
(autocertificazioni)
Attestati Competenze Informatiche

Punti 4

H
I

Punteggio Auto
dichiarato
dal candidato (a
cura del
candidato)

Punteggio
riconosciuto
dall’istituzione
scolastica (a
cura
dell’istituzione
scolastica)

Punti 5

Punti 2
Punti 1 per ogni attestato

A

Titoli professionali (max. 60 punti)
Anni insegnamento di ruolo

Punteggio
1 punto per ogni anno (si
valuta anche l’anno in corso)

B

Anni insegnamento di ruolo nella scuola

2 punti per ogni anno (in
aggiunta al punteggio di cui al
punto a)

Totale punti Titoli culturali +
Esperienze professionali

Il sottoscritto si impegna a far pervenire la presente richiesta entro le ore 13,00 del 1/2/2019
all’Uffico protocollo di codesta istituzione scolastica nelle seguenti modalità:
o Consegnato a mano
o Raccomandata A.R
o PEC all’indirizzo: rmic8bm00r@pec.istruzione.it
Il sottoscritto autorizza l’Istituzione Scolastica al trattamento dei dati personali per fini
istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando.
Allega alla presente :
o Curriculum vitae in formato europeo
o Copia di documento di identità
Data ……………………..
Firma

