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Allegato D – Domanda di partecipazione Esperto 
 

Al Dirigente Scolastico 

dell’IC “Giovanni XXIII- Giuseppe Parini” 

Baiano (Av) 

 

Il/la sottoscritto/a 
 

Codice Fiscale                

Nascita 

  
  

Comune 
 

Provincia 
 

Data (gg-mm-aaaa) 
 

Residenza 

Comune 
 

Provincia 
 

Via/Piazza 
 

CAP 
 

Telefono fisso 
 

Telefono cellulare 
 

Email 
 

PEC 
  

 

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 da Leggi speciali in materia  

DICHIARA 

sotto la personale responsabilità di possedere titoli/certificazioni/incarichi per 

l’eventuale conferimento di incarico quale Esperto nei seguenti moduli 

(contrassegnare con una X): 
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Codice Progetto Titolo modulo Destinatari alunni 

 
10.2.2A-FSEPON-

CA2021-665 

Cittadini del mondo: Potenziamento 

lingue straniere 
 

Scuola Sec. 

Primo grado 

 
10.2.2A-FSEPON-

CA2021-665 
Il sapere linguistico 

Scuola 

primaria 
 

 
10.2.2A-FSEPON-

CA2021-665 
Safe internet 

Scuola 

primaria 
 

 
10.2.2A-FSEPON-

CA2021-665 
Costituzione digitale  

Scuola Sec. 

Primo grado 

 
10.2.2A-FSEPON-

CA2021-665 
Incontro con la scienza 

Scuola 

primaria 
 

 
10.2.2A-FSEPON-

CA2021-665 
LabMat10.2  

Scuola Sec. 

Primo grado 

 
10.2.2A-FSEPON-

CA2021-665 
Lab. Lingue 

Scuola 

primaria 
 

 
10.2.2A-FSEPON-

CA2021-665 

Sperimentiamo le lingue del mondo. 

Potenziamento delle lingue straniere 
 

Scuola Sec. 

Primo grado 

 
10.2.2A-FSEPON-

CA2021-665 
SportivaMente  

Scuola Sec. 

Primo grado 

 
10.2.2A-FSEPON-

CA2021-665 
A passo svelto 

Scuola 

primaria 
 

 
10.2.2A-FSEPON-

CA2021-665 
Il gioco della scrittura 

Scuola 

primaria 
 

 
10.2.2A-FSEPON-

CA2021-665 
Storytelling e scrittura creativa  

Scuola Sec. 

Primo grado 

 
10.2.2A-FSEPON-

CA2021-665 
Sulle orme della storia  

Scuola Sec. 

Primo grado 

 
10.2.2A-FSEPON-

CA2021-665 
I racconti della nostra terra 

Scuola 

primaria 
 

 
10.2.2A-FSEPON-

CA2021-665 
Sport classi aperte  

Scuola Sec. 

Primo grado 

 
10.2.2A-FSEPON-

CA2021-665 
Sogni musicali 

Scuola 

primaria 
 

 
10.2.2A-FSEPON-

CA2021-665 
Sotto le luci del palcoscenico 

Scuola 

primaria 

Scuola Sec. 

Primo grado 
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1° Macrocriterio: Titoli di Studio Punti Autovalutazione Riservato alla scuola 

a) Diploma 5 punti 

(si valuta un solo titolo con il punteggio 

maggiore) 

Max punti 

10 

  

b) Laurea  8 punti 

(si valuta un solo titolo con il punteggio 

maggiore) 

  

a) Laurea Specialistica (3+2) 8 punti 

(si valuta un solo titolo con il punteggio 

maggiore) 

  

b) Voto laurea 110 e lode  10 punti 

(si valuta un solo titolo con il punteggio 

maggiore) 

  

c) Master Universitario di durata annuale 

con esame finale (1500 ore e 60 

crediti) coerente con la professionalità 

richiesta;  

(si valuta max due titoli; (punti 2 per ogni 

Master) 

Max punti 

 4 
  

d) Attestato di Corso di perfezionamento 

universitario post-laurea di durata 

annuale con esame finale ) coerente 

con la professionalità richiesta; 

(si valuta max tre titoli; (punti 2 per ogni 

Corso di perfezionamento) 

Max punti  

6 
  

e) Abilitazione nella classe di concorso 

della disciplina oggetto della docenza o 

dell’incarico. 

 (si valuta max due titoli; punti 2 per ogni 

Abilitazione ) 

Max punti  

4 
  

f) Vincitore di concorso a cattedre nella 

classe di concorso della disciplina 

oggetto della docenza o dell’incarico. 

 (un solo titolo, solo nella classe di concorso 

specifica punti 2) 

Max punti  

2 
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2° Macrocriterio: Titoli Culturali 

Specifici-Professionali 
Punti Autovalutazione Riservato alla scuola 

a) Incarico collaboratore 1°-2° del DS 

nell’ultimo quinquennio. 

(si valuta punti 1 per ogni incarico) 

Max punti 

5 
  

c) Incarico di responsabile di plesso 

nell’ultimo quinquennio. 

(si valuta punti 1 per ogni incarico) 

Max punti 

5 
 

 

 

d) Incarico di funzione strumentale - 

membro del Comitato di Valutazione - 

membro del NIV-Referente INVALSI - 

docente del team per l’innovazione, in 

possesso di specifica nomina in 

relazione al PNSD nell’ultimo triennio. 

(si valuta punti 1 per ogni incarico) 

Max punti 

5 
  

e) Saggio o testo pubblicato. 

(si valuta punti 5): 

Max punti  

5 
  

f) Animatore Digitale nell’ultimo triennio. 

(un solo titolo punti 3) 

Max punti  

3 
  

g) Certificazione lingua straniera 

coerente con il “Quadro Comune 

Europeo di riferimento per le Lingue” 

(Inglese –Francese).  

(un solo titolo punti 2; punti 3 se conseguita 

all’estero) 

Max punti  

3 
  

h) Certificazioni informatiche ECDL – 

EUCIP- EIPASS-PEKIT –IC3 

(si valuta max tre titoli; punti 2 per ogni 

certificazione) 

Max punti  

6 
  

i) Altre Certificazioni conseguite in 

seguito a svolgimento di Corsi di 

Formazione specialistico da parte 

Enti/Istituzioni di Formazione 

accreditati dal Miur nell’ultimo 

quinquennio. 

(si valuta max cinque titoli; punti 1 per ogni 

certificazione)  

Max punti  

5 
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3° Macrocriterio: Titoli di Servizio o 

Attività di formazione 
Punti Autovalutazione Riservato alla scuola 

a) Esperienza lavorativa come esperto in 

percorsi FSE / FAS / POR/PON su 

tematiche del modulo o affini.  

(si valuta 2 punti per ogni attività) 

Max punti  

8 
  

b) Attività di progettazione – gestione –

coordinamento – valutatore – 

facilitatore in percorsi FSE / FAS / 

POR/PON su tematiche del modulo o 

affini. 

(si valuta 3 punti per ogni attività)  

Max punti 

15  
  

c) Attività di tutoraggio in progetto FSE / 

FAS / POR/PON su tematiche del 

modulo o affini. 

(si valuta 1 punti per ogni attività) 

Max punti  

4 
  

d) Servizio presso la scuola di 

appartenenza a cui si rivolge la 

domanda  

(si valutano  punti 2 per ogni anno scolastico 

di servizio nell’ultimo quinquennio) 

Max punti  

10 
  

 
 
 
 

 Autovalutazione Riservato alla scuola 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio   

2° Macrocriterio: Titoli Culturali Specifici-

Professionali 
  

3° Macrocriterio: Titoli di Servizio o Attività di 

formazione 
  

TOTALE    

 

Il/la sottoscritto/a dichiara:  

 di avere preso visione dell’Avvio di selezione;  

 di allegare il proprio Curriculum vitae in formato europeo;  

 di compilare la Tabella di Valutazione dei titoli;  

 di possedere competenze specifiche per le aree d’intervento indicate.  

 

 



 

Pag. 6 a 6  

Dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità:  

 di non avere riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in 

corso;  

 di non essere stato destituito da pubbliche amministrazioni; 

 che i dati riportati nella presente istanza sono resi ai sensi degli artt. 46 e 

47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari sulla documentazione amministrativa), 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 della medesima 

legge e dall’art. 496 del codice penale in caso di falsità in atti e di 

dichiarazioni mendaci e che la non veridicità della presente dichiarazione 

comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base della stessa (art. 75 DPR 445/2000).  

 

Il/la sottoscritto/a autorizza l’IC “Giovanni XXIII- Giuseppe Parini” di Baiano al 

trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lvo n. 196/2003 solo per i fini 

istituzionali e necessari per l’espletamento della procedura di cui alla presente 

domanda. 

 

Luogo e data                                                                                    

Firma del candidato 


