ALLEGATO 1 (istanza di partecipazione)
Al Dirigente Scolastico
Liceo “A. Volta- F. Fellini”

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI ESPERTO ESTERNO
per il modulo “Il Tempio Malatestiano e i suoi artisti; Castel Sismondo, la dimora del Signore e

della Corte”
Riferimento: Fondi strutturali europei – P.O.N. 2014-2020- rif. n. AOODGEFID/Prot. N. 4427 del
02/05/2017.
PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-EM-2018-80 –POTENZIAMENTO DELL’EDUCAZIONE AL PATRIMONIO
CULTURALE, ARTISTICO, PAESAGGISTICO”- Titolo “Le vesti e i colori ritrovati: i Malatesta”” CODICE CUP
I87I17000370007

Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________________________
nato/a _________________________________________ il ________________________ prov. ________
C.F. ___________________________________________________________________________________
Residente in _______________________________________________________________ prov. ________
Via/Piazza___________________________________________________________________ n. civ. _____
telefono___________________________________ cell. ________________________________________
e mail _________________________________________________________________________________
PEC (se in possesso) _____________________________________________________________________

CHIEDE
alla S.V. di partecipare alla selezione, in qualità di ESPERTO per il seguente MODULO:

o STORICO:Il Tempio Malatestiano e i suoi artisti; Castel Sismondo, la dimora del Signore e
della Corte
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del
citato D.P.R. n. 445/2000,
DICHIARA
a) di essere cittadino italiano o del seguente stato membro UE: _______________________________;
b) di essere in godimento dei diritti civili e politici;
c) di 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;
d) di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
e) di non essere stato destituito da pubblico impiego;
f) di essere idoneo al servizio al quale la selezione si riferisce;
g) di essere/non essere dipendente di altre Amministrazioni pubbliche;
h) essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente avviso;
i) di aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;
j) di essere in possesso di adeguate competenze di tipo informatico e dell’utilizzo di internet.
Alla presente istanza allega:
1
2
3
4
5
6

curriculum vitae in formato europeo, con pagine numerate e debitamente firmate ;
elenco dei titoli valutabili compreso il titolo d’accesso;
copia di un documento di identità valido e del codice fiscale
proposta di progetto esecutivo predisposta secondo l’apposita scheda di presentazione (All.2)
Liberatoria per la pubblicazione on-line dei materiali didattici prodotti (All.3)
Dichiarazione a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario predisposto dal gruppo
operativo di progetto dell’Istituzione scolastica (All. 4);

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del
Regolamento Europeo 679/2016, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.
ESPERTO

Tabella di valutazione

1

1a

Punteggio

Punteggio a Punteggio
cura
a
cura
candidato
Ufficio

Laurea costituente titolo di Punti 5 per voto fino a 95
accesso
all’insegnamento
Punti 9 per voto da 96 a 100
attinente alla selezione
Punti 12 per voto 101 a 105
TITOLO ACCESSO
Punti 16 per voto da 106 a 110
Punti 20 per voto 110 e lode
(*)

1b

Diploma
abilitante Punti 3
insegnamento nella scuola
secondaria attinente alla
selezione
TITOLO
ACCESSO
alternativa a 1A)

(in

2

Altra laurea diversa dal titolo di Punti 4
accesso

3

Iscrizione ad Albi professionali Punti 2
attinenti alla selezione

4

Dottorati di ricerca attinenti alla Punti 4 a dottorato fino ad un
selezione
massimo di 8 punti

5

Master I e II livello
Master congruente con la tematica
del modulo formativo, conseguito
presso Università in Italia o
all’estero (durata massima di un
anno)

6

Punti 2 per ogni master fino ad
un massimo di 8 punti

Corso di Perfezionamento post- Punti
2
laurea congruente con la tematica semestrale

per

ogni

corso

del modulo formativo, conseguito Punti 4 per ogni corso annuale
presso le università italiane o
Fino ad un massimo di 8 punti
straniere. (durata massima di un
anno)
7

Abilitazione
all’insegnamento Punti 2 per ogni titolo fino ad
inerente alla tematica del percorso un massimo di 4 punti

8

Pregresse esperienze in docenza in Punti 2 fino ad un massimo di 8
PON attinenti alla selezione
progetti

9

Pregresse esperienze in Docenza in Punti 2 fino ad un massimo di 8
Corsi analoghi con Università, Enti, punti
associazioni
professionali se
attinenti alla selezione

10

Certificazioni informatiche
ECDL-EUCIP-EIPASS-PEKIT

11

Punti 2 per ogni certificazione
fino ad un massimo di 6 punti

Conoscenze
specifiche Punti
due
dell’argomento
(documentate riconoscimento
attraverso pubblicazioni o premi)
massimo di 8

per
ogni
fino ad un

Totali
(*) In caso di titoli valutati con altri parametri il punteggio verrà determinato in modo proporzionale.
proporzionale.

data _____________________

FIRMA ____________________________

