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Al Dirigente scolastico dell’I. C.DI SAN PAOLO D’ARGON  

 

OGGETTO:    Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle 
capacità di docenti, formatori e staff.; Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e 
potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). - Competenze di 
base – Progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-415 “Dreaming London”  prima 
annualità  – Selezione Referente per la valutazione. 

 

Io sottoscritto ___________________________________________________, nato il _____________ 

a ______________________________________________________________ (____), residente in Via 

___________________________________________ n. ____ a _________________________________ 

(____) tel. _______________________ indirizzo e-mail _____________________________________ 

C. F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| - avendo preso visione del 

bando per la selezione relative all’oggetto 

CHIEDO 
di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di referente per la valutazione di 
tutti i moduli relative al Progetto 10.2.2A-FSEPON-LO-2017-415 “Dreaming London prima 
annualità. 
 Dichiaro fin d’ora di accettare tutte le condizioni previste dalla normativa e dall’Avviso 
di selezione prot. n. ___ del ________, e assumo fin dalla assegnazione dell’incarico, le 
responsabilità proprie dello stesso compito tra le quali l’attuazione di un adeguato percorso 
formativo aderente alle tematiche inerenti al corso, la preparazione di un programma 
dettagliato degli argomenti e della tempistica, la presenza, la coordinazione del corso in 
sintonia con il tutor, il controllo e la valutazione dei partecipanti, la preparazione, la correzione 
e la valutazione delle verifiche, la predisposizione delle tracce di valutazione del corso da 
fornire al valutatore. 
Allego alla presente domanda: 
1. fotocopia del codice fiscale e di un documento di identità in corso di validità; 
2. curriculum vitae, stilato in formato europeo e firmato; 
3. fotocopia di ogni altro documento ritenuto valido per la selezione; 
4. griglia di valutazione debitamente compilata 
Io sottoscritto consento al trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D. Lgs 
30.06.2003, n. 196, e dal Regolamento definito con D. M. 07.12.2006, n. 305, per le esigenze e le 
finalità dell’incarico di cui alla presente domanda. 
 
Data,_________________________________ 
          Firma 

 
___________________________________________ 
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Allegato alla candidatura Referente per la valutazione 
 

Io sottoscritto __________________________________________________ nato il _______________ 

a ________________________________ (___) dichiaro che i titoli indicati nel curriculum vitae 

danno diritto alla seguente valutazione: 

 

 

CRITERIO Punti 
A cura della 

commissione 

TITOLI CULTURALI 

1 

Diploma  ………………………………………………………………………………. 

 

Laurea ………………………………………………………………………………..(voto………) 

  

Dottorato di ricerca pertinente all’insegnamento ……………………………… 

 

 

 

2 
Corso di perfezionamento/Master (60 CFU) annuale inerente la disciplina del 
profilo specifico di candidatura………………………………………………………………….. 

 

  

3 
Corso di perfezionamento/Master (120 CFU) biennale inerente la disciplina 

del profilo di candidatura ………………………………………………………………………….. 

 

  

4 
Certificazioni Informatiche/Linguistiche……………………………………………………….. 

 

 
 

5 
Partecipazione a corsi di formazione, in qualità di discente, attinenti il profilo 

specifico di candidatura (almeno 20 ore)…………………………………………………… 

 

  

PUNTEGGIO PARZIALE TITOLI CULTURALI  

TITOLI PROFESSIONALI 

6 
Incarico di docenza presso Istituti d’Istruzione Secondaria di Primo o di 

Secondo grado 
  

7 Incarico di funzione strumentale relativo all’area di riferimento (valutazione)   

8 
Incarico di membro della commissione /gruppo di lavoro relativo all’area di 
riferimento (valutazione) 

  

9 
Esperienze di progettazione/monitoraggio/valutazione in progetti della 
scuola 

  

10 
Incarico di referente/funzione strumentale di progetti di contrasto al 
disaggio e alla dispersione 

  

PUNTEGGIO PARZIALE TITOLI PROFESSIONALI  

TOTALE PUNTEGGIO TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI 100 

 

 

 

Data,_________________________________ 
          Firma 

 
___________________________________________ 


