
Allegato 1
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016

Progetto 10.1.1A-FSEPON-AB-2017- 62 “Fenomeni Fuoriclasse”
Domanda di partecipazione alla selezione per l’incarico di Referente per la Valutazione

Al Dirigente Scolastico 
Istituto Comprensivo di Atri
Via Umberto I n.3 – 64032 Atri (TE)

Il/la sottoscritt                                                                                       nat_ a                                   
il              /          /            e residente a                               in via                                                                    
n.                cap.                     prov.             qualifica                                                       codice
fiscale                                      tel.                                               e-mail                                                      

                                                               CHIEDE
Alla S.V. di partecipare alla selezione per l’incarico di                                                            del
Progetto 10.1.1AFSEPON-AB-2017-62 “ Fenomeni Fuoriclasse”.
A tal fine allega:
- curriculum vitae in formato europeo;
- copia del documento di identità personale;
- l’allegato 2 debitamente compilato.
Il/la sottoscritt…
- si impegna a svolgere l'incarico senza riserve così come indicato nell’avviso;dichiara di conoscere la 
piattaforma informatica del MIUR per la corretta gestione del progetto PON;
- autorizza il Dirigente Scolastico o suo delegato al trattamento dei dati personali ai sensi 
della L.196/2003;
- dichiara, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali nel caso di  
dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28 
dicembre 2000:
- di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti  a proprio carico
o di non averne conoscenza;
-di non essere stato destituito da pubblici impieghi;
-di essere dipendente della Pubblica Amministrazione;
-di svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dal DS;
-di avere preso visione dei criteri di selezione;
-di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel 
settore richiesto e/o requisiti coerenti con il profilo prescelto, come indicate nel curriculum vitae
allegato;

-di aver preso visione e di essere consapevole dei compiti connessi al profilo per cui inoltra 
candidatura elencati nel relativo bando e nel manuale operativo utente pubblicato dal MIUR;

Il/La sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.L.vo n. 196/2003.   
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza di tutti i termini del bando che accetta senza 
riserve.
Luogo e data                            Firma



Allegato 2 
Progetto 10.1.1A-FSEPON-AB-2017- 62 “Fenomeni Fuoriclasse”- Scheda di autovalutazione dei

titoli per l’incarico di Referente per la Valutazione 
Nome e cognome______________________________

1.Titoli di studio, didattici e 
culturali (max 30 punti)

Punti assegnati dal candidato Punti 
assegnati 
dal 
Candidato

Punti 
assegnati 
dalla 
Commissione

Laurea triennale, Laurea 
specialistica o vecchio 
ordinamento (max 10 punti)

110 e 110 con lode punti 10
Da 109 a 107 punti 8
Da 106 a 100 punti 6
Da 99 a 90 punti 2 
Altri punteggi punti 0

Altra laurea (max 6 punti) Specialistica/magistrale/vecchio 
ordinamento punti 3
Triennale punti 2

Corsi di specializzazione, 
perfezionamento post laurea 
coerenti con il ruolo richiesto 
(max 4 punti)

Durata biennale: 2 punti per 
corso

Master  di  2°  Livello  coerente  con  il 
ruolo richiesto (max 5 punti)

Di durata biennale: 2 punto 
per corso
Di durata annuale: 1 punto 
per corso

Master di primo livello coerente con 
il ruolo richiesto (max 4 punti)

Di durata biennale: 1 punto 
per corso
Di durata annuale: 0,5 punto 
per corso

Certificazione informatica riconosciuta 
dal MIUR (max 1 punto)

0,5 punti per titolo

2. Esperienze professionali (max 
40 punti)

Precedenti  esperienze  di
coordinamento e gestione di  progetti
interni  alla  scuola  e/o  in  rete  con
altre amministrazioni
(max 10 punti)

2 punti per esperienza

Partecipazione in qualità di corsista 
a corsi di formazione e 
aggiornamento di almeno 24 ore su 
tematiche attinenti il ruolo richiesto
(max 10 punti)

2 punti per esperienza

Partecipazione ad attività di 
progettazione e/o formazione e/o 
sperimentazione attinenti le tematiche
del P.N.S.D. e dei PON FSE e FESR
(max 10 punti)

2 punti per esperienza

Per ogni anno di servizio prestato 
senza soluzione di continuità nella 
scuola di attuale titolarità.
(max 10 punti)

1 punto per annualità

Luogo e data Firma
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