
Allegato A - Domanda di partecipazione alla selezione degli Esperti 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione 
sociale e lotta al disagio"  - a.s. 2017/2018 

 
Al Dirigente Scolastico 
Istituto Comprensivo Via Ugo Bassi  
Via U.Bassi, 30 
62102 Civitanova Marche (MC) 
 
 

 
Il sottoscritto ………………………………………….. C.F. ………………………………… 

nato a ……………………………………… il ………………………………………………… 

Tel. ……………………. Cell. ………………… e-mail ……………………………………… 

domiciliato (indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione) 

Via …….……………………………… C.A.P. ……………… Città ………………………… 

 

CHIEDE 

Di partecipare alla selezione per l'incarico di  Esperto nel Progetto 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-89   

Modulo   ITALIANO...INSIEME . 

 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti 

nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

 

□ di essere cittadino/a ……………………………………..; 

□ di essere in godimento dei diritti politici; 

□ di essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche (indicare quale) ………… 

……………………………………………………………………………………………………. 

□ di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche; 

□ di essere in possesso dei seguenti titoli ………………………………………………….. 

□ di non aver subito condanne penali, 

□ di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti…………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………. 

□ di non avere procedimenti penali pendenti, 

□ di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta; 

□ di adattarsi al calendario delle attività definito dall'Istituto; 

□ di essere disponibile ad inserire i dati relativi al progetto sulla piattaforma GPU. 

 

Ai fini della valutazione delle domande di partecipazione, dichira inoltre il possesso dei seguenti 



requisiti: 

A) TITOLI  Punteggio 
Autovalutazione 

Punteggio 
riservato 
alla Scuola 

1. Laurea in Scienze della Formazione    
2. Laurea  in discipline umanistiche 
vecchio ordinamento  

  

3. Laurea in discipline umanistiche 
specialistica (3+2 anni)  

  

4.Laurea in discipline umanistiche 
triennale (3 anni) - (non cumulabile con il punto 3) 

  

Abilitazione all’insegnamento in lingua italiana   
Corsi di perfezionamento/specializzazione /master   
Corsi di formazione e aggiornamento relativi all’ambito 
dell’integrazione e disagio e/o dell’insegnamento dell’italiano 
come L2 

  

Conseguimento ECDL    

B) ESPERIENZE DIDATTICHE  NEL SETTORE 
 

 

Anzianità di servizio in scuole statali di ogni ordine e grado al 
31/8/2017 nelle qualifiche di docente  

  

Esperienza professionale come docente/tutor/esperto in altri 
progetti PON/FSE o analoghi gestiti da MIUR/INDIRE/altre 
II.SS/enti locali 

  

Esperienze lavorative certificate nell’ambito 
dell’insegnamento dell’italiano come L2   

  

 

 

Allega il Progetto, il curriculum vitae in formato europeo e copia del documento 

d'identità . 

 

Il sottoscritto consente il trattamento dei propri dati, anche personali , ai sensi del D. Lg.vo 

30/06/2003 n.196, per le esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla presente domanda. 

 

 

Data, ……………………………………                                                                              

 FIRMA 

 ………………………………………………….. 


