
Allegato 1  
Al Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo 

    “Musti-Dimiccoli” 

      Barletta (BT) 

 

PON " PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO " DICHIARAZIONE  DI 
DISPONIBILITÀ PER INCARICO DI ESPERTO - Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-44 

 
Il/la sottoscritto/a 

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

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

residente a ………………………………………………………………………………………… (……….) in via/piazza 

…………………………………………………………………………………………… n. …………… CAP ……………………. Telefono 

…………………………. Cell. ……………………………………… e-mail ………………………………………………………… Codice 

fiscale ………………………………………………………………… 

Visto il Bando di selezione per esperti prot. n.      del 28/10/2017 relativo al progetto PON “Scuola attraente” 

codice  10.1.1A-FSEPON-PU-2017-44  nell’ambito del PON- FSE- “Progetti di inclusione sociale e lotta al 

disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e 

in quelle periferiche” relativo al Fondo Sociale Europeo FSE – Programmazione 2014-2020 - Avviso Prot.n. 

AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 – 

CUP : C94C17000000007- 

 

DICHIARA 

La propria disponibilità ad assolvere le funzioni di  ESPERTO/TUTOR i n qualità di (barrare la casella di 

interesse) 

 

                  Esperto/docente interno Esperto/docente di altra scuola 
 

Esperto esterno\                TUTOR (in qualità di docente interno) 

 
 per le seguenti azioni: 



 

(barrare una o più opzioni per le quali si intende svolgere la funzione di ESPERTO/TUTOR) 

 

Sottoazione Modulo esperto tutor 

10.1.1A - Interventi 
per il successo 
scolastico degli 
studenti 

Educazione motoria; sport; gioco didattico: Conoscere 
Barletta attraverso lo sport 

  

10.1.1A - Interventi 
per il successo 
scolastico degli 
studenti 

Educazione motoria; sport; gioco didattico: Scacchi tra la 
storia di Barletta 

  

10.1.1A - Interventi 
per il successo 
scolastico degli 
studenti 

Arte; scrittura creativa; teatro: Barletta tra storia e 
leggenda 

  

10.1.1A - Interventi 
per il successo 
scolastico degli 
studenti 

Potenziamento della lingua straniera: Barletta on the road   

10.1.1A - Interventi 
per il successo 
scolastico degli 
studenti 

Modulo formativo per i genitori: S.O.S. genitori   

10.1.1A - Interventi 
per il successo 
scolastico degli 
studenti 

Potenziamento delle competenze di base: Barletta...che 
scoperta! Tra libri e realtà 

  

10.1.1A - Interventi 
per il successo 
scolastico degli 
studenti 

Potenziamento delle competenze di base: Noi Pitagorici di 
Barletta 

  

 

Dichiara altresì: 
 non avere condanne penali, ovvero le seguenti condanne penali 

  
 

 non avere procedimenti penali in corso, ovvero i seguenti procedimenti penali in corso 
  

 

 non essere stato destituito da Pubbliche Amministrazioni 

 di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale. 

 
o Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione del bando e di accettare il contenuto 

integralmente. Si riserva di consegnare ove richiesto, se risulterà idoneo, pena decadenza, la 

documentazione dei titoli. 

o Il/la sottoscritto/a dichiara di possedere le opportune competenze informatiche necessarie all’uso e 

alla gestione del Sistema informatico relativo ai PON 

o Il/la sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità, qualora presentasse quale titolo di 

ammissione un Titolo di laurea del Nuovo Ordinamento (Laurea specialistica), che il piano di studi 

effettuato abbia compreso tutti gli esami e i crediti formativi richiesti per l’accesso alla classe di 

concorso relativamente al modulo cui intende partecipare 

o Il/la sottoscritto/a autorizza codesto istituto al trattamento dei propri dati personali ai sensi della 

legge 31.12.1996 n° 675. 

Si allega 

Fotocopia di un valido documento di identità 

Curriculum vitae sottoscritto 

Scheda di dichiarazione dei titoli posseduti debitamente sottoscritta  

Eventuale autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza 

 
 
Luogo/Data:_________________________                            in fede 
 
 
 _______________________________



 

Allegato 2 

  Al Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo 

          “Musti-Dimiccoli” 

                Barletta (BT) 

             

PON " PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO " DICHIARAZIONE  DEI 
T ITOLI  POSSEDUTI  PER INCARICO DI ESPERTO - Codice Progetto: 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-44 

SCHEDA DI DICHIARAZIONE DEI TITOLI POSSEDUTI 

 
 

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

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

residente a ………………………………………………………………………………………… (……….) in via/piazza 

…………………………………………………………………………………………… n. …………… CAP ……………………. Telefono 

…………………………. Cell. ……………………………………… e-mail ………………………………………………………… Codice 

fiscale ………………………………………………………………… 

Visto il Bando di selezione per esperti prot. n.      del 28/10/2017 relativo al progetto PON “Scuola 

attraente” codice  10.1.1A-FSEPON-PU-2017-44  nell’ambito del PON- FSE- “Progetti di inclusione sociale e 

lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a 

rischio e in quelle periferiche” relativo al Fondo Sociale Europeo FSE – Programmazione 2014-2020 - 

Avviso Prot.n. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 – 

  CUP : C94C17000000007- 

 

DICHIARA 

 
di possedere i seguenti titoli di studio, professionali e culturali e va ad indicare, in corrispondenza di 
ciascuna voce sottoelencata, il numero di titoli posseduti ad eccezione del titolo di ammissione che invece 
prevede la sola indicazione del voto finale. 

 
Il sottoscritto/a si impegna altresì, a pena di esclusione: 

• a produrre apposito Curriculum (utilizzando il modello europeo liberamente scaricabile 
on line) all’interno del quale evidenzierà in maniera opportuna i titoli oggetto di 
valutazione secondo la seguente griglia; tanto al fine di facilitare la loro individuazione 
da parte di questa amministrazione; 

• estrapolare i titoli valutabili dal Curriculum ed elencarli dettagliatamente in 
questo stesso documento negli spazi riservati dopo la seguente griglia dei 
punteggi 

 
Per esperti-docenti: 

Titoli di Studio e Specifici (max 10 punti): _________ 

• Laurea quinquennale o titolo equipollente, coerente con l’incarico richiesto (dimezzato se non 

coerente): ………… 

(2,5 punti; 0,25 punti per ciascun voto superiore al 104/110; 1 punto per la lode per max 5 p.ti). 



 

• Titoli  specialistici  riconosciuti  (Master,  Dottorati  di  ricerca,  ecc.),  afferenti  la  tipologia  

d’intervento richiesto:……….. 

(0,5 punti per ciascun titolo per un max 1 punto). 

• Competenze informatiche:………. 
(1 punto; 3 punti se certificate per un max 3 punti). 

• Partecipazione a corsi di formazione nell’ambito di riferimento dell’azione:……… 

(0,5 punti per corso non valutato già per un max 1 punto). 

Attività Professionali negli ulitimi cinque anni  inerenti l’incarico (max 20 punti): ____ 

• Esperienze lavorative, di non meno di 25 ore, documentate nel settore pertinente 

l’incarico richiesto:…….. 

(1 punto per ciascun anno di esperienza per max 5 punti). 

• Esperienze (min. 15 ore) documentate di Docente Esperto in precedenti progetti nel 

settore pertinente l’incarico richiesto:……. 

(1 punto per ciascuna esperienza per max 5 punti). 

• Docenza Scolastica negli ultimi cinque anni in materie pertinenti l’incarico richiesto:……… 

(1 punto per ciascun anno di docenza per max 3 punti). 

• Esperienza di Tutoring:…….. 

(1 p.to se nella stessa tipologia di progetto; 0,5 punti altrimenti per max 4 punti).  

Proposta progettuale dalla quale si evidenzino finalità, competenze attese, strategie 

metodologiche, attività, contenuti ed eventuali prodotti finali lavorativi documentati nel settore 

pertinente l’incarico:….. 

(max 3 punti). 

 
Per tutor: 
 

Criteri generali (pre-requisiti): 

1. possesso di competenze informatiche certificate, è condizione necessaria per 
l’assegnazione degli incarichi, e la sua assenza comporta la non ammissione della 
domanda; 

2. assunzione degli incarichi, comporta l’obbligo di gestire piattaforme per la parte di 
propria competenza; la comprovata incapacità di tale gestione, anche successiva alla 
nomina, comporterà la revoca dell’incarico; 

3. in caso di parità tra più candidati, l’incarico sarà assegnato al candidato più giovane 
oppure sarà distribuito sui candidati stessi 

Altri titoli valutabili per tutte le figure di sistema (max 20 punti):_______ 

1. laurea o titolo equipollente, coerente con l’incarico richiesto (dimezzato se non 
coerente):… 

(2 punti) (max 2 punti); 
2. anni di insegnamento:… 
        (0,5 punti per ciascun anno) (max 5 punti); 
3. esperienze di tutoring, (solo per TUTOR):…. 
       (1 punto per ogni titolo) (max 8 punti); 
4. partecipazione  a  corsi  di  formazione  per un numero di ore uguali o superiori a 25 

nell’ambito  di  riferimento dell’Azione:… 
(1 punto per ogni corso) (max 3 punti); 

5. competenze informatiche certificate:…. 
(1 punti per esperienza certificata) (2 punti). 


