
 

 

Domanda di partecipazione alla selezione degli esperti per il  Programma Operativo Nazionale 

Avviso pubblico MIUR  Prot. n. AOODGEFID5246 del 13/03/2018, a.s. 2020/21 

Avviso pubblico prot. 2992 del 18/03/2021 
 

 

Al Dirigente Scolastico  

            Dell’I.I.S.S. “M. Bartolo”  

Viale Aldo Moro – 96018 Pachino 
 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________il_______________________ residente a_____________________________  

in via/piazza_______________________________________________________________________ n. ____________, 

C.F. __________________________________________________ tel. ________________ cell. __________________ 

e-mail _____________________________________ 

avendo  preso  visione  dell'avviso  pubblico, ad evidenza pubblica e per soli titoli, di selezione personale in servizio presso 

altre istituzioni scolastiche (collaborazioni plurima) e/o personale esterno per l’espletamento del Progetto relativo ai  Fondi   

Strutturali   Europei   - PON FSE 2014-2020 –Avviso Prot. n. AOODGEFID5246 del 13/03/2018- ” 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 Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per 

la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta 

formativa. Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Sotto Azione 10.2.2A 

Competenze di base.  Progetto IMMAGINO SEMPLICEMENTE IL MEGLIO ....... ISIM - #2,(Competenze di 

base 2) codice identificativo 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-53  “Competenze di base2” - CUP: J98H18000720007 

 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l'attribuzione dell 'incarico di esperto del progetto Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-

2019-53   “Competenze di base” a.s. 2020/21,  per il/i  seguente/i modulo/ i: 
 

Hallo! English for everyone. # 2 (I.T.I.S.) 
 

I speak with you. #2  (Liceo)  
Segnare con una croce il/i.modulo/i  per cui si vuole partecipare 

 

A tal fine, 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 dalle Leggi speciali in materia e preso atto delle 

tematiche proposte nei percorsi formativi 

DICHIARA 

Sotto la 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; 

- di essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/contratto; 

- di possedere titoli e competenze specifiche più adeguate a trattare i percorsi formativi scelti. 

 

Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità 

- di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione 

delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, in particolare di: 

- di non essere collegato, né come socio né come titolare, alla ditta che ha partecipato e vinto la gara di appalto. 

- 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 astanti e alla stesura 

delle graduatorie dei candidati. 

 

Come previsto dall’Avviso, allega: 

- copia di un documento di identità valido; 

- Curriculum Vitae in formato europeo con indicati i riferimenti dei titoli valutati  

 

Dichiara, inoltre: 

- di conoscere e saper usare la piattaforma on line “Gestione Programmazione Unitaria - GPU” 

- Avere esperienze nella preparazione alla certificazione delle competenze (ente certificatore riconosciuto dal  MIUR) 

- Pregresse esperienze specifiche in progetti in ambito scolastico presso scuole del secondo ciclo 

- di conoscere e di accettare le seguenti condizioni: 

➢ Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per fornire e/o ricevere 

informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività; 

➢ Concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività ed alla definizione dei test di valutazione 

della stessa; 

➢ Concorrere alla scelta del materiale didattico o predisporre apposite dispense di supporto all’attività didattica; 

➢ Concorrere, nella misura prevista dagli appositi regolamenti, alla registrazione delle informazioni riguardanti le 

attività svolte in aula e la valutazione delle stesse sulla piattaforma ministeriale per la gestione dei progetti; 

➢ Svolgere le attività didattiche nei Plessi dell’Istituto; 

➢ Redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto. 

 

Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione: 

➢ La propria residenza:  

➢ altro domicilio:    

 

 

Informativa ex art. 13 D.Lgs. n.196/2003 e ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, per il trattamento dei dati 

personali dei dipendenti 

 

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato come “Codice 

Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni, 

AUTORIZZA 

L’Istituto di Istruzione Superiore “M. Bartolo” di Pachino  al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e 

telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del 

trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di 

accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” e dal Capo III del Regolamento (ivi inclusi, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le 

finalità e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, 

nonché l’opposizione al trattamento degli stessi). 

 

 

 

DATA ____________________  

 

FIRMA 



GRIGLIA VALUTAZIONE ESPERTI 

 

Scheda valutazione titoli 
Criteri per l’individuazione di ESPERTI – MODULI DI LINGUA STRANIERA - Inglese 

NB: saranno valutati i titoli di accesso e le esperienze SOLO se la lingua straniera sarà coincidente con quella 

oggetto della candidatura 

Abilitazione    PRECISAZIONE     TITOLO 

(indicare quale/quali tra i titoli 
dichiarati nel curriculum 

viene preso in considerazione, 

precisandone il nome e, dove 
occorre, la durata) 

PUNT. 

ATTRIBUIT 

O DAL 

CANDIDAT 

O 

PUNT. 

ATTRIBUIT 

O DALLA 

COMMISSI 

ONE 

A. Titolo d’accesso   – 
Esperto madrelingua 

Essere docente madrelingua (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 siano, quindi: 

a) in possesso della laurea 

conseguita nel Paese straniero la cui 

lingua è oggetto del percorso 

formativo; o 

b) in possesso di diploma di scuola 

secondaria superiore conseguito nel 

Paese straniero la cui lingua è 

oggetto del percorso formativo e di 

laurea anche conseguita in Italia;) 

Diploma di scuola secondaria 

superiore conseguita nel Paese 

Straniero la cui lingua è oggetto 

del percorso formativo: 15 punti; 

e 

Laurea conseguita nel Paese 

straniero la cui lingua è oggetto 

del percorso formativo:30 punti 
o 

Laurea conseguita in Italia 

Vecchio Ordinamento (o Laurea I 

livello + specialistica): 

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: 

PRECISARE SE SI 
APPARTIENE AL PROFILO 

“A” O “B”: 

___ _   _    _    __________ 
    

 
___   _   _   _    _    _    _    _ 

       

 
___   _   _   _    _   _    _   _ 

  

 IN SUBORDINE (In assenza di 

candidati rispondenti ai punti sopra 

indicati) la scuola la scuola farà 

ricorso ad esperti “non madre lingua” 

ma che siano, obbligatoriamente, in 

possesso dei seguenti requisiti: 

• laurea specifica in lingue 

straniere conseguita in Italia. Il 

certificato di laurea deve indicare 

le lingue studiate e la relativa 

durata. La scelta terrà in 

considerazione solo la lingua 

oggetto della tesi di laurea; 

• certificazione abilitante 

all'insegnamento della lingua 

oggetto del percorso formativo; 

• ove possibile, certificazione B2 

o superiore coerente con il citato 

“Quadro Comune Europeo di 

Riferimento per le Lingue” 

rilasciata da uno degli Enti 

Certificatori riconosciuti 
internazionalmente 

Laurea conseguita in Italia 

Vecchio Ordinamento (o Laurea I 

livello + specialistica): 

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 

   

  

E 

 
certificazione abilitante 

all'insegnamento della lingua 

oggetto del percorso formativo 

B. Titoli culturali Altra laurea diversa dal titolo di accesso Punti 6   

 

Dottorato di ricerca 
Punti 4 a dottorato fino ad un 

massimo di 8 punti 

  

Master di I e II livello 
 

Master congruente con la tematica del modulo formativo, conseguito 

presso Università in Italia o all’estero (durata minima di un anno) 

 

Punti 2 per ogni master fino ad un 

massimo di 8 punti 

  

 
 

 

DATA__________________________________________ 

          FIRMA 
 


