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 AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER IL RUOLO DI ESPERTO, PROGETTO PON FSE 

“POMERIGGI ALLA PELLICO”.  CODICE IDENTIFICATIVO:10.1.1A-FSEPON-LO-2017-355, CUP: 

C24C16000020007 

Modello A 

BANDO DI SELEZIONE DEL REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

Al Dirigente Scolastico 

IC DON GNOCCHI ARESE  

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________nato/a ______________________prov.____ 

Il_________________________ e residente in _______________________prov._______CAP_____ Tel. 

______________________________________ Cellulare_______________________________ 

email______________________________________ PEC ________________________________ Cod. 

Fiscale___________________________  

CHIEDE 

di essere ammesso/a alla procedura di selezione per la figura di Referente per la Valutazione di cui al progetto sopra 

richiamato. A tal proposito, dichiara sotto la propria responsabilità e consapevole della responsabilità penale, previste 

dagli artt. 75 e 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 e successive modificazioni, nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli 

atti o uso di atti falsi (segnare solo le voci che ricorrono):  

□ che i suddetti dati anagrafici corrispondono al sottoscrittore della presente istanza;  

□ di accettare tutte le indicazioni contenute nel bando e di dare espresso assenso al trattamento dei dati personali 

finalizzato alla gestione della procedura concorsuale e degli adempimenti conseguenti ai sensi della vigente 

legislazione in materia.  

Il/La sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei titoli di ammissione previsti, di 

avere preso visione del bando e di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella 

domanda e nel curriculum vitae allegato sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione 

amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n. 445.  

Il/La sottoscritto/a, ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, esprime il consenso al trattamento, alla 

comunicazione e alla diffusione dei dati personali contenuti nella presente autocertificazione in relazione alle finalità 

istituzionali o ad attività ad essa strumentali.  

A tal fine autocertifica i seguenti punteggi di cui all’allegato B del bando debitamente compilato nella colonna Punti 

attribuiti dal candidato 

 Allega alla presente domanda i seguenti documenti: 

 1. Allegato B – Tabella di valutazione 

 2. Curriculum vitae su modello europeo sottoscritto 

 3. Copia di un documento di riconoscimento.  

 

Data                                                                                                                                                                      Firma 
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AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE INTERNO PER IL RUOLO DI ESPERTO, PROGETTO PON FSE “POMERIGGI 

ALLA PELLICO”.  CODICE IDENTIFICATIVO:10.1.1A-FSEPON-LO-2017-355, CUP: C24C16000020007 

ALLEGATO B - TABELLA DI VALUTAZIONE - REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

Nominativo __________________________nato/a ______________________ il __________________ 

 Criteri di valutazione 
Titoli Punti 

autovaluta 

zione 

Punteggio 

attribuito 

dalla 

commissione 

Per ogni anno di servizio 

di ruolo Punti 0,25 

   

Laurea (si valuta una sola 

laurea): Lode: 3 punti 

- 110/110: 5 punti 

- da 105 a 110: 3 punti 

- da 100 a 105: 1 punto 

- inferiore a 100: 0 punti 

Esperienza di REFERENTE PER LA 

VALUTAZIONE nell’ambito dei progetti 

PON negli ultimi 5 anni: 1 punto, max 5 

(indicare codice progetto e/o estremi di 

contratto) 

   

Competenze informatiche certificate 2 punti    

Incarichi di docenza in corsi PON/POR - 
Punti 2 per ogni incarico, max di 6 punti 

   

Incarichi di tutoraggio in corsi PON/POR - 

Punti 1 per ogni incarico, max di 3 punti 

   

Formazione inerente l’incarico per cui si 

propone la candidatura - Punti 1 per ogni 

corso di 20h, max 10 punti 

   

Corsi di specializzazione, di 

perfezionamento, master di 1° e 2° livello 

attinenti l’area tematica e/o didattica - Punti 2 
per ogni corso,  max di 10 punti 

   

Altri titoli ed altre esperienze inerenti 

l’incarico per cui si propone la candidatura - 

Punti 1 per ogni titolo/esperienza max 5 punti 

   

PUNTEGGIO TOTALE 
  

 

Data ___________                                                                                                              Firma 

                                                                                                            ___________________________________ 

 


