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ALLEGATO A 

MODELLO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE  

 per il progetto codice progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-116   

 

 Al Dirigente Scolastico 

 Liceo Classico Casardi 

 BARLETTA 

 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………… 

Codice Fiscale ……………………………………………………………………………………… 

nato/a a …………………………..…………………(..…..) il ……………….……………………,  

e residente a ……………………………… in via …………………………………………, n……  

telefono …….………………………… cell …….…………………………………. 

CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di  

□ Esperto 

□ Tutor d’aula 

□ Referente alla valutazione 
 

relativamente al Progetto   codice progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-116  per il seguente modulo 

□ Orienteering per la scuola  

□ Vivere il greco  

□ Matematicarte  

□ Matematica e realtà 

□ Test your english  

□ Universorienta 1 

□ Universorienta 2 

 

LICEO CLASSICO STATALE “A. CASARDI” 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE   

LICEO MUSICALE 
Via F.do d’Aragona, 100 – 76121 BARLETTA 

Tel. 0883531121  

Cod. Fisc. 81003450723    Cod. Univoco UFS8DQ 

Sito web https://liceocasardi.edu.it 

e-mail: bapc01000r@istruzione.it – bapc01000r@pec.istruzione.it   

https://liceocasardi.edu.it/
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□ Shaping your future A 

□ Shaping your future B 
 

− di ricevere ogni comunicazione ad uno dei seguenti indirizzi: 

a) via…………………………………………………………………….. c.a.p …….………… città …………..……………………………… 

b) e-mail…………………………………………………………………………………………………………………… 

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

caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli artt. 75 e art.76 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria 

personale responsabilità 

DICHIARA DI 

→ essere cittadino ………………..………………………………… 

→ essere in godimento dei diritti politici 

→ essere dipendente di altre amministrazioni (indicare quale)…………………………………………………………… 

→ ovvero di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche e né di essere stato destituito da esse 

→ essere in possesso dei titoli dichiarati nel proprio curricolo 

→ non aver subito condanne penali, ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti 

……………………………………………………………………………………………………… 

→ non aver procedimenti penali in corso ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti 
…………………………………………………………………………………………………………………… 

Il sottoscritto, inoltre, consapevole delle conseguenze di natura amministrativa e delle sanzioni civili e 

penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dagli artt. 75 

e 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara quanto segue, ai fini della determinazione del punteggio per 

l’inserimento nella graduatoria degli aspiranti 

CRITERI SELEZIONE PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI ESPERTI 

TITOLI DI STUDIO 
 Riservato al 

CANDIDATO 

Riservato 

ALL'UFFICIO 

▪ Laurea vecchio ordinamento o quinquennale attinente alle discipline 

afferenti al percorso formativo 
(punti  5 per ogni laurea - Max 15 punti) 

  

▪ Laurea triennale (nuovo ordinamento) attinente alle discipline 

afferenti al percorso formativo (si valuta solo in assenza di laurea 

quinquennale o vecchio ordinamento) 
(punti  3 per ogni laurea - Max 9 punti) 

  

▪ Certificazioni informatiche (ECDL,EIPASS….) 
(punti  1 per ogni certificazione Max 5 punti) 

  

▪ Corsi di specializzazione, perfezionamento e abilitazioni specifiche 

attinenti al percorso formativo (master, dottorato di ricerca SISS, 

Lingua straniera, certificazioni delle Federazioni sportive,…) 
(punti  1 per ogni corso - Max 10 punti) 

  

   

TITOLI PROFESSIONALI 
▪ Esperienze pregresse di docenza come esperto PON ciclo di 

istruzione  
(punti 5 per ogni esperienza - Max 25 punti) 

  

▪ Esperienze pregresse di tutor d’aula PON ciclo di istruzione  
(punti 3 per ogni esperienza - Max 15 punti) 

  

▪ Conduzione di laboratori specifici per alunni attinenti al percorso 

formativo  
(punti 1 per ogni laboratorio - Max 5 punti) 
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CRITERI DI SELEZIONE PER L'INDIVIDUAZIONE DEL REFERENTE ALLA 

VALUTAZIONE 

TITOLI DI STUDIO  
Riservato al 

CANDIDATO 

Riservato 

ALL'UFFICIO 

▪  Laurea vecchio ordinamento o quinquennale attinente alle discipline 

afferenti al percorso formativo  
                  punti 10 

  

▪  Certificazioni informatiche (ECDL. EIPASS...) 
         (punti  1 per ogni certificazione Max 5 punti) 

  

TITOLI PROFESSIONALI    

▪  Esperienze documentate di Referente alla Valutazione / Facilitatore in 

precedenti Progetti PON  
                 (punti 5 per ogni esperienza Max 25 puntI) 

  

▪  Esperienze pregresse di tutor d’aula e/o Esperto in progetti PON  
                  (punti 2 per ogni esperienza Max 10 punti) 

  

▪  Partecipazione a corsi PON come corsista  

           punti 2 per ogni corso, fino a un massimo di 10 punti 

  

 

Allega alla presente: 
□ dettagliato curriculum vitae in formato europeo. 
□ Fotocopia di un documento valido d’identità. 

   
(luogo e data)                                                                                                          
  (firma per esteso) 

 

 

CRITERI SELEZIONE PER L'INDIVIDUAZIONE DEI TUTOR D’AULA 

TITOLI DI STUDIO 
 Riservato al 

CANDIDATO 

Riservato 

ALL'UFFICIO 

▪ Laurea vecchio ordinamento o quinquennale attinente alle discipline 

afferenti al percorso formativo 
(punti  5 per ogni laurea - Max 15 punti) 

  

▪ Laurea triennale (nuovo ordinamento) attinente alle discipline 

afferenti al percorso formativo (si valuta solo in assenza di laurea 

quinquennale o vecchio ordinamento) 
(punti  3 per ogni laurea - Max 9 punti) 

  

▪ Certificazioni informatiche (ECDL,EIPASS….) 
(punti  1 per ogni certificazione Max 5 punti) 

  

▪ Corsi di specializzazione, perfezionamento e abilitazioni specifiche 

attinenti al percorso formativo (master, dottorato di ricerca SISS, 

Lingua straniera, certificazioni delle Federazioni sportive,…) 
(punti  1 per ogni corso - Max 10 punti) 

  

   

TITOLI PROFESSIONALI 

▪ Esperienze pregresse di docenza come esperto PON alunni (punti 5 

per ogni esperienza - Max 25 punti) 
  

▪ Esperienze pregresse di tutor d’aula PON alunni 1(punti 3 per ogni 

esperienza - Max 15 punti) 
  

▪ Conduzione di laboratori specifici per alunni attinenti al percorso 

formativo  
(punti 1 per ogni laboratorio - Max 5 punti) 

  

   

   



4 

 

 

 

 

 

− Dichiara la propria disponibilità a svolgere l'incarico senza riserve e secondo il calendario predisposto dalla 
Scuola proponente ed a partecipare, se necessario, senza ulteriore retribuzione, alle riunioni che si riterranno 
necessarie. 

   
(luogo e data)                                                                                                          
  (firma per esteso) 

 

 
− Dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione dell'Avviso, di accettarne le condizioni e di 

essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportate nella domanda e nel curriculum 
vitae sono soggette alle disposizioni del DPR 445/2000. 

   
(luogo e data)                                                                                                          
  (firma per esteso) 

 
-Ai sensi del D. L.vo 196/2003 e successive integrazioni e modificazioni, _l_ sottoscritt_ 
_____________________________________ autorizza l’Amministrazione ad utilizzare i dati personali dichiarati 
solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica ed economica dell’eventuale contratto. 

   
(luogo e data)                                                                                                          
  (firma per esteso) 

 

 


