
 

DATA DI NASCITA 
  

/ 
  

/ 

 

    

 

VIA/PIAZZA/CORSO 
            

N. 

 

   

 

Allegato A 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dell’IC Tricase via Apilia 

 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE PER AVVISO PUBBLICO INTERNO PER SELEZIONE DI 

 figura professionale “Supporto Operativo e valutatore” da impiegare nel progetto- 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-351 “Un 

ponte per il 2030” di cui all’avviso prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 per la realizzazione di percorsi educativi 

volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti 

nell’emergenza Covid-19 (Apprendimento e socialità). Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 

Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 – Azioni 10.1.1, 10.2.2. 

 

Sottoazione: 10.1.1° - Codice Progetto 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-351  

Codice CUP: J73D21001320006 

     Il/La sottoscritto/a  

COGNOME 

 

 

NOME 

 

 

CODICE FISCALE 

 

 

 

 

 

LUOGO DI NASCITA 

 

 

 PROVINCIA    

 

 

COMUNE DI RES.ZA 

 

 

PROVINCIA 

 

 

 

 

 

CAP 

 

 

 

TELEFONO 

 

 

 

E-MAIL 

 

 

TITOLO DI STUDIO 

 

☐ LAUREA (SPECIFICARE)    

☐ DIPLOMA (SPECIFICARE)_______________________________________________________ 

                

                 

 

                

 

               

 

               

 

     

 

           

 

                

 



 

 

CHIEDE di essere ammesso/a alla procedura di selezione di cui all’oggetto in qualità di 
 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni stabilite 

per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia e preso atto 

delle tematiche proposte nei percorsi formativi 
 

DICHIARA 

Sotto la personale responsabilità di: 

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 

- godere dei diritti civili e politici; 

- 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; 

- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

- essere in possesso dei requisiti essenziali previsti del presente avviso; 

- aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto; 

- di essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/contratto; 

- di possedere titoli e competenze specifiche più adeguate a trattare i percorsi formativi scelti. 

Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità 

- di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni per 
l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, in particolare di: 

- di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell'Istituto e di altro personale che ha 
preso parte alla predisposizione del bando di reclutamento. 

 

Come previsto dall’Avviso, allega: 

- copia di un documento di identità valido; 

- Curriculum Vitae in formato europeo con indicati i riferimenti dei titoli valutati di cui all’allegato - Scheda di 

autovalutazione. 

Dichiara, inoltre: 

- di conoscere e saper usare la piattaforma on line “Gestione Programmazione Unitaria - GPU” 

- di conoscere e di accettare le seguenti condizioni: 

La figura di Supporto alla gestione e Valutazione delle attività progettuali prevede i seguenti compiti: 

- Coopera con il Dirigente Scolastico e il DSGA nell’attuazione del Piano;  

- Collabora con il DS e il DSGA per la stesura dei bandi e la relativa comparazione dei curricula e stesura della 

graduatoria ai fini della designazione delle figure coinvolte;  

- Cura che le varie attività rispettino la temporizzazione prefissata garantendone la fattività;  

- Cura che i dati inseriti nel sistema di monitoraggio e gestione siano coerenti e completi;  

- Cura l’integrità della documentazione;  

- Cura l’attuazione del cronogramma delle attività;  

- Gestisce le richieste di partecipazione degli aspiranti corsisti;  

- Affianca i diversi attori del Progetto nella raccolta della documentazione;  

- Coordina le iniziative di valutazione fra interventi di una stessa azione, fra le diverse azioni di uno stesso obiettivo e 

fra i diversi obiettivi, garantendo lo scambio di esperienze, la circolazione dei risultati, la costruzione di prove 

comparabili, lo sviluppo della competenza valutativa dei docenti; 

- Collabora con il Dirigente Scolastico, il Direttore S.G.A per tutte le problematiche relative al piano FSE, al fine di 

soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del piano;  

- Partecipa alle riunioni di coordinamento previste. 

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato come “Codice 

Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni, 

AUTORIZZA 

L’Istituto I.C. Tricase Via Apulia al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati 

personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è 

l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati 

personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere 

la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne 

l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli 

stessi). 

Data, __________________ Firma       



 

Allegato B - 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-351  

 

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE PER  

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE PER AVVISO PUBBLICO INTERNO PER SELEZIONE DI 

 figura professionale “Supporto Operativo e valutatore” da impiegare nel progetto- 10.1.1A-FSEPON-PU-2021-351 

“Un ponte per il 2030” di cui all’avviso prot. n. AOODGEFID/9707 del 27/04/2021 per la realizzazione di percorsi 

educativi volti al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 

studenti nell’emergenza Covid-19 (Apprendimento e socialità). Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 – Azioni 10.1.1, 10.2.2. 

 
 

Griglia valutazione AVVISO DI SELEZIONE 

PERSONALE            Supporto  Operativo e Valutazione  

 

T
it

o
lo

 C
u

lt
u

ra
li
 

Titolo valutabili Condizioni e 
punteggio 

Punteggio Max Autodichiarazione Riservato Ufficio 

Docente interno nella Scuola 
Secondaria di I grado e di 
Scuola Primaria con esperienza 
nel settore di intervento 

 
Condizione di ammissibilità   

 

 Lauree /Dottorati di Ricerca/ 
Abilitazioni 

2 punti per titolo 
Max 4   

Corso post-laurea afferente la 
tipologia dell’intervento 
(Dottorato di ricerca, Master 
universitario di I e II livello 60 
cfu, Corso di perfezionamento 
60 cfu)  

 
punti 1 per titolo 

   
             

Max 3 

  

ECDL( o equipollenti) 2 Max 2 
  

T
it

o
li

 P
ro

fe
s

s
io

n
a

li
 

Docenza di ruolo nell’istituto 
 

0,50 punti per 
ogni a. s.  ( max 

6) 
Max 3 

  

    

Sperimentazioni nella classe 
con l’utilizzo di nuove  
tecnologie 
(piattaforme,software   
specifici,…) e innovazioni  
metodologico-didattiche 

 
1  punto per ogni    
sperimentazione 

Max 2 

  

Attività di Docente  in corsi 
PON/POR   

2 punti per ogni 
corso 

Max  6   

Attività di Tutor  in corsi 
PON/POR  

1 punto per ogni    
corso 

Max  4   

Attività di Facilitatore/Valutatore 
nelle precedenti programmazioni 

1 punto per ogni 
esperienza 

Max 2   

 

 
 

Totale P.ti 
 

  

 
 

Firma _____________________________ 


