
  

 

       Al Dirigente Scolastico 

       1° Circolo Didattico di Giugliano in Campania 

All. 1 

 

Domanda di partecipazione alla selezione di Esperto d’aula rivolta al personale esterno 

all’Istituzione Scolastica, per l’attuazione di Fondi Strutturali Europei - Piano Operativo 

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

pubblico 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 

paesaggistico. 

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 con particolare attenzione a quelle volte 

alla diffussione della cultura d’impresa. 

Autorizzazione progetto codice 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-256  CUP: H97I17000450007  

 

Il/La sottoscritto/a 
________________________________________nato/a__________________il_____________    
residente a__________________________ in via _____________________________________ 

C.F. __________________________________________________ tel. ________________ 

e-mail _____________________________________ 

CHIEDE 

Di partecipare alla selezione in qualità di docente ESPERTO, per il seguente PONFSE” Quanta 
bellezza intorno a noi”- Codice 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-256, per uno dei seguenti moduli 
formativi: 

  Mosaici di bellezza 1(30 ore)   

 

  Mosaici di bellezza 2 (30 ore)   

 

 Ti Guidiamo noi 1 (30 ore)  

 

  Ti guidiamo noi 2 (30 ore) 

 

  Digitour 1 (30 ore)  

 

 Digitour 2 (30 ore) 

 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'articolo 46 del dPR 28 dicembre 2000 n. 445, 
consapevole delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal 
Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia: 

 

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 dall’art. 2 del presente avviso.  

 aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto 

 

Criterio 
Punteggio 

candidato 

Punteggio 

commissione 
Laurea Triennale o titoli equivalenti (coerente con le attività previste nel 
progetto/modulo ) 
Punteggio assegnato in base al voto di laurea (in mancanza dell’indicazione 
del voto nel Curriculum presentato sarà assegnato il punteggio più basso) 
Voto   fino a  89                      1 punto 
           da 90 a 104                   3 punti 

             da 105 a 110 lode         5 punti 
                                                                                                   (punteggio max 5) 

  

Laurea Specialistica o vecchio ordinamento o titoli equivalenti    non 
cumulabile con il punto precedente (coerente con le attività previste nel 
progetto/modulo) 
Punteggio assegnato in base al voto di laurea (in mancanza dell’indicazione 
del voto nel Curriculum presentato sarà assegnato il punteggio più basso) 
Voto   fino a  89                        3 punti 
           da 90 a 99                      6 punti 
           da 100 a 104                  8 punti 

       da 105 a 110 lode           10 punti 
                                                                                              (punteggio max 10) 

  

 Dottorati (coerente con le attività previste dal progetto/modulo)  
            2 punti                                                                                                                   
                                                                                                   (punteggio max 2) 

  

Master universitari (coerenti con le attività previste nel progetto/modulo) 
           2 punti                                                                            (punteggio max 2) 

  

Diploma (coerenti con le attività previste nel progetto/modulo) 
          2 punti                                                                            (punteggio max 2) 

  

 Corsi di formazione o specializzazione (coerenti con le attività previste nel 
modulo prescelto di durata minima 30 ore) 
           1 punto per ogni corso 
                                                                                                 (punteggio max 5) 

  

 Certificazioni di Informatica (Eipass, Ecdl o equlivalenti) di qualunque livello 
 1 punto per ogni certificazione 
                                                                                                   (punteggio max 10) 

  

  Esperienze lavorative in ambiti didattici o professionali coerenti con le 
attività previste nel modulo prescelto 
  2 punti per ogni anno    solare                                                          (punteggio 
max 30) 

  

Pubblicazioni coerenti con l’attività prevista nel progetto/modulo                                                                                              
1 punto per ogni pubblicazioni                                                (punteggio max 2) 

  

Valutazione progetto didattico presentato sulla base dello schema allegato 
a insindacabile giudizio della commissione valutatrice                                                         
(punteggio max 12) 
Nota bene: i progetti pervenuti che dovessero risultare uguali tra i diversi 
candidati saranno valutati ZERO punti 

  

 

 

 

 



 

 

 

Alla presente istanza allega: 

 

 curriculum vitae in formato europeo, debitamente firmato 

 elenco dei titoli valutabili come da tabella dei criteri  

 fotocopia del documento di identità in corso di validità 

 Formulario proposta progettuale. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI 

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento Europeo 
679/2016, 

AUTORIZZA 

Il 1° Circolo Didattico di Giugliano in Campania al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi 
informatici e telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto così come specificato 
nell’informativa pubblicata su sito della scuola al seguente percorso: 
http://www.primocircolodidattico.gov.it/index.php/organizzazione-7. 

 

Luogo e data ________________________ Firma _______________________ 

 

 

 


