






ALLEGATO “A” 
 
Oggetto: Domanda di partecipazione alle selezioni di: COLLAUDATORE PER   la realizzazione del 
Progetto 10.8.6AFESRPON-CA2020-186 dal titolo “SMART CLASS : NO VIRUS-NO GAP” – A.S. 
2019/2020. 
 
_l_ sottoscritt________________________________________, nat_ a 
_____________________________________  
il _______ / ______ / ______ , residente a  ___________________________________________(___), alla via 
____________________________________ , n. __        c.a.p.    ________, Tel. ___________,  cellulare 
________________,  e-mail     _______________________ C.F. ______________________ 
preso atto del Bando prot._____________ del ______________ 
 

CHIEDE 
 
di essere ammesso alle selezioni, in qualità di COLLAUDATORE nei percorsi ed itinerari formativi del 
progetto in intestazione e del modulo sopra indicato 
 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di 
dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità:  
□ di possedere la cittadinanza__________________________________________  
□ di essere in godimento dei diritti politici 
□ di essere attualmente dipendente della seguente Amministrazione ________________________     
________________________in qualità di ________________________________________________  
□ di non aver subito condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano    
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 
giudiziale ai sensi della vigente normativa  
□ di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali   
□ se in servizio in altra scuola o pubblica amministrazione si impegna a produrre autorizzazione/nulla osta del 
datore di lavoro all’accettazione del presente incarico. 
Si allega alla presente domanda il curriculum vitae in formato europeo con chiara evidenziazione dei titoli 
dichiarati. 
 
Data ____ / ____ / _____               Firma ____________________________________________ 
 

 
AUTOCERTIFICAZIONE 

Il candidato, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti, nei casi previsti dalla legge, sono 
puniti dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 del Testo Unico sulla documentazione 
amministrativa D.P.R. 445/2000), dichiara che i contenuti del curriculum e i titoli elencati sono veritieri e di questi 
ultimi è pronto e disponibile ad esibirne gli originali.   
 
Data ____ / ____ / _____                             Firma  ____________________________________________ 
 

 
 
 

AUTORIZZAZIONE ALL’USO DEI DATI PERSONALI 
Il  sottoscritto autorizza l’Istituto al trattamento dei dati personali contenuti nella presente istanza esclusivamente 
per i fini istituzionali necessari per l’espletamento delle procedure di cui alla presente domanda (D.L.vo 30 
giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”).    
 
Data ____ / ____ / _____                                      Firma  ____________________________________________ 
 



 
ALLEGATO “B” 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI – COLLAUDATORE - PER   la realizzazione del Progetto 
10.8.6AFESRPON-CA2020-186 dal titolo “SMART CLASS : NO VIRUS-NO GAP” – A.S. 2019/2020. 
 
COGNOME E NOME DEL CANDIDATO: ___________________________________________________ 
 
 
 Valutazione unitaria 

Max (valutazione 
complessiva ) 

Valutazione del 
candidato 

TITOLI CULTURALI   (La laurea o il diploma che costituisce titolo d’accesso e la relativa abilitazione all’insegnamento 
non danno luogo a punteggi aggiuntivi) per le eventuali candidature interne dei docenti. 

Laurea  Magistrale 
quinquennale o 
vecchio ordinamento 
pt. 4  
Diploma di laurea 
triennale p.t 2 

Max 4 punti 

 

Certificazioni informatiche ECDL EIPASS, 
EIPASS LIM 2 punti Max 4 punti 

 

Corsi di formazione coerenti con il profilo 
selezionato.(Orientering, Counseling) 1 punti  Max 4 punti  

 

Corsi di formazione riguardanti l’area del 
disagio BES, DSA. 2 punti Max 3 punti 

 

Corsi di specializzazione universitari  o 
Master biennali coerenti con il profilo 
selezionato (ivi compresa la specializzazione 
per il sostegno biennale)  

2 punti Max 6 punti 

 

Corsi di perfezionamento o master annuali 
rilasciati da Università o enti accreditati 
coerenti con il profilo selezionato. 

1 punto Max 3 punti 
 

Laurea e/o Dottorato di ricerca (qualsiasi 
titolo) 

3 punti Max 6 punti 
 

TITOLI PROFESSIONALI                                                                     (MAX 30PUNTI)  

Esperienze professionali maturate a qualsiasi 
titolo e documentabili nel settore richiesto in 
laboratori scolastici extracurricolari afferenti 
la tipologia di intervento  PON FSE/ 
POR/PROGETTI EXTRA CURRICOLARI 
DELLE SCUOLE/ PROGETTI ex ART. 9 
CCNL 

 
1 punto 

 
Max 10 punti 

 

  (MAX 10 PUNTI)  

Punteggio totale: (Max 40 punti). 
Indicare il precalcolo effettuato dal candidato:   __________________________ 

Totale validato dalla 
commissione: 
pt. _____________ 

 
Data ____ / ____ / _____                     firma  ____________________________________________ 
 
 


