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Allegato A 
Al Dirigente Scolastico 
IISS “DE MARCO - VALZANI” 
BRINDISI 

 
 
 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione ESPERTO FACILITATORE / REFERENTE PER LA 
VALUTAZIONE Progetto PON Codice 10.6.6B-FSEPON-PU-2017-37 “Global Experience On 
The Job”. 

 
 
 
Il/la sottoscritt_____________________________________ nat__ a____ ____________________ (prov. 

______) il _______________ e residente a ____________________________ (prov. ____) In 

Via/P.zza/_____________________________________________ telefono ________________ cellulare 

________________________ e-mail (obbligatoria)______________________________ Codice Fiscale 

______________________________ Partita IVA _________________________ in servizio presso 

___________________________________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso alla procedura di selezione in qualità di Esperto Interno per la figura di: 
 

Figura: Personale interno 
 

Costo orario al lordo dei contributi prev.li ed ass.li ed al 
lordo delle ritenute erariali a carico del dipendente 

� Facilitatore 
 

n. 40  ore ad € 23,23 per ogni ora svolta 

� Referente Valutatore n. 25ore ad € 23,23per ogni ora svolta 

* Crociare la casella della figura di esperto per cui si presenta la candidatura 
 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso 
di dichiarazioni mendaci, ai sensi del D. Lgs. 445/2000; 
 

DICHIARA 
SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ : 

• Di aver preso visione del bando; 
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• Di essere cittadino/a italiano/a o di altro paese europeo _____________________________; 
• Di essere in godimento dei diritti politici; 
• Di essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche; 
• Di non aver subito condanne penali né avere procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi 

delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica 
Amministrazione; 

• Di essere in possesso dei titoli culturali pertinenti all’attività da svolgere e indicati nella tabella di 
valutazione; 

• Di non essere stato/a destituito/a da pubbliche amministrazioni; 

• Di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità allo svolgimento di eventuale incarico 
di docenza in qualità di esperto formatore di cui all’art. 1 del D.L. n. 508/96 e dell’art. 53 del D.L. 
n.29/93 nonché delle altre leggi vigenti in materia; 

• Di essere disponibile a svolgere l’incarico senza riserve, secondo le indicazioni dell’Istituto; 
• Di essere in possesso dei Titoli che emergono nel curriculum e che indica con il relativo punteggio 

nella tabella seguente; 
• Di essere esperto della piattaforma “Gestione progetti PON Scuola” e/o di conoscere le “Nuove 

Tecnologie Informatiche”; 
 
DICHIARA DI ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI TITOLI/ ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 
Indicare le pagine del Curriculum, per il 
riscontro da parte del Gruppo di Progetto, 
dei titoli e delle esperienze dichiarate. 

Punteggio dichiarato e 
pp.gg. CV 

Riservato al 
Gruppo di 
Progetto 

Note  

Titolo di accesso: laurea magistrale 
quadriennale o specialistica:max5pp(punti 1 per 
voto fino a 90 ; punti 2 per voto da 90 a 100; 
punti 3 per voto 100 a 110 + punti 2 per la lode) 
Titolo di accesso in subordine: Diplona con 
esperienza di settore: max 2 pp 

   

Esperienze di formazione e tutoraggio in corsi 
PON/POR fino al 2006 (senza l’uso della 
piattaforma)    
Punti 3  per esperienza - Max 15pp 

   

Esperienze di Esperto in formazione e 
tutoraggio in corsi PON/POR con l’uso della 
piattaforma    
Punti 5  per esperienza - Max 30pp  

   

Esperienze di progettazione e/o gestione relativa 
ad interventi finanziati con l’FSE e il FESR 
(progettazione – esecuzione – coordinamento – 

   



 

ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
DE MARCO – VALZANI 

 

 

 

disseminazione – rendicontazione – ecc.)     
Punti 5  per esperienza - Max 20pp 
Esperienza di facilitatore/valutatore in progetti 
promossi da enti pubblici e privati 
Punti 10 per esperienza - Max 20pp 

   

Funzione obiettivo/strumentale   
Punti 2  per esperienza - Max 10pp 

  
 
 
 

 

* A parità di punteggio ha la precedenza il 
candidato più giovane 

   

TOTALE PUNTI - MAX 100     
 

ALLA PRESENTE ISTANZA ALLEGA: 

1. Curriculum vitae , compilato in formato europeo con evidenziati titoli ed esperienze valutabili, aggiornato, 
datato, munito delle dichiarazioni di rito e sottoscritto; 

2.  Fotocopia del documento di riconoscimento, in corso di validità. 

 
Brindisi lì_____________  

In fede _____________________________________ 
 
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente 
richiesta esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (DL 
30/06/03 n. 196 e regolamento Ministeriale 07/12/06 n. 305) 
 

Firma 
 

_____________________________________  


