
Allegato A-istanza per incarico avviso di selezione prot. n. 10335 del 17 dicembre 2018 

  

         Al Dirigente Scolastico 

         Istituto Comprensivo “G. Cestoni” 

 

Oggetto: Richiesta di partecipazione alla selezione di ___________________________________  
         (specificare il tipo di figura) 

             

Nell’ambito della Programmazione dei  Fondi Sociali Europei –Programma Operativo Nazionale 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020  (Avviso MIUR Prot. 

AOODGEFID/3340 del 23/03/2017) “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze 

trasversali, Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali.  

Codice Progetto 10.2.5A-FSEPON-MA-2018-113 - CUP:  B87I18072830007 Progetto 

cofinanziato dal FSE – Partecipazione finanziaria dell’Unione Europea. 

… I…. sottoscritt………………………………………………………………………………………  

Nat…il …………………... a ……………………………………….. Prov. …………………………  

Residente in ……………………………………………… via/piazza………………………………..  

n. …………….. Codice fiscale ……………………………………………………………………….  

E- mail ………………………………………………………………………………………………... 

Facente parte del personale interno dell’Istituto Comprensivo “G. Cestoni” di Montegiorgio in 

qualità di ……………………………………………………………………………………………..  

Avendo preso visione del bando relativo alla selezione di Docenti Esperti, Tutor, Referente per la 

valutazione e Docente di sostegno,   

CHIEDE 

Di partecipare alla selezione come sotto specificato 

Educazione alimentare, cibo e territorio 

Cibo 0.0 

Figura  

  

  

  

  

Educazione ambientale Ri-Creazione: il 

mondo che vorrei 

Figura 

  

  

  

  

Educazione alimentare, cibo e territorio 

Cibo 0.0 – bis 

Figura  

  

  

  

  



Educazione ambientale Ri-Creazione: il 

mondo che vorrei -bis 

Figura 

  

  

  

  

 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni 

mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le 

disposizioni richiamate all’art. 76 del citato D.P.R. 445/2000, dichiara quanto segue: 

- Di non avere procedimenti penali a carico né di essere stato condannato a seguito di procedimenti 
penali 

- Di non essere stato destituito da pubblico impiego; 
- Di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con pubblico impiego; 
- Di non trovarsi in nessuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, in rapporto 

all’attività da espletare; 
- Di essere in godimento di diritti politici; 
- Di possedere i requisiti necessari per espletare l’incarico, così come si evince dal curriculum 

vitae; 
- Di essere in grado di gestire la piattaforma informatica del Ministero per l’inserimento e 

l’aggiornamento delle attività svolte; 
- Di impegnarsi a documentare tutte le attività di pertinenza;  
- Di non torvarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dalla vigente normativa tra 

le quali quelle di cui all’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013; 
- Di aver preso visione del bando e di accettare e di accettare totalmente le condizioni previste dal 

bando di selezione; 
- Di essere a conoscenza che le dichiarazione dei requisiti, qualità e titolai riportati nella domanda 

e nel curriculum vitae sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in maeria di 
documentazione amministrativa emanate con DPR 445/2000. 
 

DICHIARA 
 

Di essere in possesso dei seguenti titoli culturali e professionali, previsti dall’art. 5 dell’avviso 
(indicare il punteggio attribuito in autovalutazione): 

 

 

TITOLI DOCENTE ESPERTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLI DOCENTE ESPERTO  Punteggio 

ESPERIENZA SPECIFICA DI DOCENZA NELLA 

SCUOLA  PRIMARIA                                          

1 punto per ogni anno 

Anni…

….. 

 

Titoli culturali 

• Laurea/ Diploma in 

-Scienze Alimentari 

-Scienze Agrarie 

-Scienze ambientali 

11 punti 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLI DOCENTE TUTOR 

TITOLI DOCENTE TUTOR  Punteggio 

• ESPERIENZA SPECIFICA DI DOCENZA NELLA 

SCUOLA  PRIMARIA                                          

1 punto per ogni anno 

Anni…

….. 

 

Titoli culturali 

• Laurea/ Diploma in 

-Scienze Alimentari 

-Scienze Agrarie 

-Scienze ambientali 

  

• Laurea 

3 punti   

  

• Master 

• Dottorato di ricerca 

2 punti 

  

• Corso di specializzazione, perfezionamento, 

1 punto per ogni corso 

  

Titoli didattico-culturali 

• Partecipazione a corsi di formazione/aggiornamento 

• inerenti il settore di pertinenza 

• Gestione della classe 

• Didattica attiva 

• Innovazioni didattiche 

• Life skills 

1 punto per ogni corso 

 

 

 

Attività professionale 

• Esperienza in attività di coordinamento nella scuola 

( incarichi di collaboratore della presidenza, figura 

strumentale, referente di progetti) 

• 1 punto per ogni anno 

Anni 

 

 

• Partecipazione a progetti o attività inerenti  le 

tematiche dei moduli 

1 punto per ogni progetto 

  

Conoscenze linguistiche                                                             

• Laurea in lingue 

• Diploma Linguistico 

• Abilitazione lingua 500 ore 

• Corso di formazione con certificazione (da B1 a C2) 

2 punti per ogni titolo 

  

• Prova inglese al concorso Abilitante 

• Corsi di formazione/aggiornamento 

1 punto per ogni corso 

  



11 punti 

• Laurea 

3 punti   

  

• Master 

Dottorato di ricerca 

2 punti 

  

• Corso di specializzazione, perfezionamento, 

1 punto per ogni corso 

  

Competenze informatiche e tecnologiche 

• Laurea/Master  di pertinenza 

• Diploma di pertinenza 

3 punti 

 

 
 

• Corso di perfezionamento/specializzazione 

• Certificazioni informatiche 

• Partecipazioni a corsi di formazione/aggiornamento 

pertinenti 

1 punto per ogni corso 

  

Titoli didattico-culturali 

 Partecipazione a corsi di formazione/aggiornamento 

inerenti il settore di pertinenza 

• Gestione della classe 

• Didattica attiva 

• Innovazioni didattiche 

• Life skills 

1 punto per ogni corso 

  

• Partecipazione a progetti o attività inerenti  le 

tematiche dei moduli 

1 punto per ogni progetto 

 

 

 

 

Attività professionale 

• Esperienza in attività di coordinamento nella scuola 

( incarichi di collaboratore della presidenza, figura 

strumentale, referente di progetti) 

1 punto per ogni anno 

Anni  

 

TITOLI DOCENTE REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

TITOLI DI STUDIO,  PROFESSIONALI E 
DI FORMAZIONE 

PUNTEGGIO 

Competenze informatiche 5 pt per ogni titolo   

Competenze gestionali 2 pt  

Esperienze insegnamento 1 pt ogni anno 

Incarichi ricevuti 1 pt ogni anno 

 

 



TITOLI DOCENTE DI SOSTEGNO 

TITOLI DOCENTE SOSTEGNO  Punteggio 

ESPERIENZA SPECIFICA DI DOCENZA 

NELLA SCUOLA  PRIMARIA                                           

 1 punto per ogni anno 

Anni…

….. 

 

• Abilitazione sul sostegno 

 11 punti 

  

• Laurea in Scienze della Formazione Primaria 

con specializzazione sul sostegno 

3 punti   

  

• Corso di specializzazione, perfezionamento, 

dottorato di ricerca, master, altro corso di laurea 

1 punto per ogni corso 

  

Attività professionale 

• Esperienza in attività di coordinamento nella 

scuola ( incarichi di collaboratore della presidenza, 

figura strumentale, referente di progetti) 

• Partecipazione a progetti o attività inerenti  le 

tematiche dei moduli 

1 punto per ogni incarico 

 

 

 

Titoli didattici culturali 

Partecipazione a corsi di 

formazione/aggiornamento 

inerenti il settore di pertinenza 

• Gestione della classe 

• Didattica attiva 

• Innovazioni didattiche 

• Life skills 

1 punto per ogni corso 

 

 

 

 

 

 

Allega alla presente istanza: 

Curriculum in formato europeo; 

allegato B – informativa Privacy ai sensi del D.Lgs 196/2003 e del GDPR 679/206 e autorizzazione a 

trattamento dei dati; 

Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

Data _________________________________ Firma _______________________________ 

Ai sensi del D.lgs 196/2003 dichiaro,  altresì, di essere stato informato sul trattamento dei dati personali e, perrtanto, 

autorizzo l’Amministrazione ad utlizzare i dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione 

della presente istanza, ivi cimopresi quelli definiti “sensibili” dell’art. 4 comma 1 lettera d, per le finalità e per la durata 

necessaria per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro. 

 

 

Data ____________________________________   Firma ___________________________________ 


