
 

 

 

 

Ministero della Pubblica Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO VARESE 2  - “S. PELLICO”  

Via Appiani, 15  –  21100 Varese 

Tel. 0332 289297   – Fax 0332 238564 
segreteria@scuolapellico-varese2.it 

Posta Elettronica Certificata:icvarese2@pec.it 

 

 

Modulo per domanda di partecipazione all’Avviso interno per la selezione  
     FORMATORE ESPERTO, TUTOR D’AULA E FIGURA AGGIUNTIVA  

per realizzazione progetto PON 
Avviso pubblico - MIUR prot . 1953 del 21/02/2017 

 “Le competenze di base per competere nell'innovazione continua” 
10.2.2A-FSE PON-LO-2017-347 

C.U.P. N. C35B17000420007 
 

L'arte della parola 

 

 
   AIla Dirigente Scolastica  

 dell'Istituto Comprensivo Varese 2 
“Pellico”  

Dott.ssa Anna Rita Politi 
 

II/La sottoscritto/a  

Cognome _________________ Nome ____________ nato/a _____________________ il  

________ e residente a _________________ (____) in Via ___________________ n. ___   

cap __________ docente a tempo indeterminato/determinato in servizio (per tutta la durata 

 del modulo) presso _____________________ Codice fiscale  ______________________  

tel ________________ cellulare ____________________ e-mail _____________________ 

CHIEDE  

di essere ammesso/a alla procedura di selezione in qualità di (selezionare una sola voce): 

 

❏ ESPERTO      
❏ TUTOR 
❏ FIGURA AGGIUNTIVA 

 

mailto:segreteria@scuolapellico-varese2.it


 

per il seguente Modulo relativo al Progetto PON  Avviso pubblico - MIUR prot . 1953 del 
21/02/2017  “Le competenze di base per competere nell'innovazione continua”   

 

L'arte della parola 

 

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali nel caso 
di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del DPR 445 
- 28 dicembre 2000, di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili ai fini dell'attribuzione 
dell'incarico, che riporta, con il relativo punteggio, nella tabella seguente:  
 
 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI 

TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI  Punteggio  
Punteggio 
autodichiarato  

Punteggio 
(a cura della 
commissione 
valutatrice) 

 
Laurea (attinente all'insegnamento richiesto  
solo per l’esperto) 

 
Punti 15/100 punti  

  

 
Seconda laurea   

 
Punti 10 /100 punti 
 

  

Master/corsi di perfezionamento  inerenti la 
tipologia di insegnamento richiesta  

Punti 5 per master, 
max 15/100 punti  

  

 
Attestati di partecipazione a corsi di 
formazione ecc. attinenti all'utilizzo di 
tecnologie digitali innovative applicabili alla 
didattica (negli ultimi tre anni scolastici) 
 

 
Punti 5 per corso, 
max 10/100 punti  

  

 
Incarico di Responsabile di progetti interni o 
esterni /scolastici ed extrascolastici  
 

 
Punti 2 per progetto, 
max 10/100 punti  

  

 
Partecipazione ad altri progetti PON (con 
ruolo di tutor, coordinamento, 
Valutazione….) 
 

 
Punti 5 per evento, 
max 10/100 punti 

  

 
Esperienze pregresse come 
formatori/esperti 
 

 
Punti 5 per evento, 
max 10/100 punti 

  

 
Esperienze di coordinamento legate ad 
incarichi scolastici 
 

 
Punti 5 per evento, 
max 10/100 punti 
 

  

Partecipazione ad eventi relativi al  PNSD 
quali ad esempio “Futura”- “L’ora del 
codice”....con l’intera classe o gruppi di 
alunni 

 
Punti 5 per evento, 
max 10/100 punti 

  

 

II/La sottoscritto/a si impegna a svolgere l'incarico senza riserve e secondo il calendario 
predisposto e concordato con l'Istituto.  

II/La sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.L.vo n. 196/2003.  

II/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza di tutti i termini del bando, che accetta 
senza riserve. 

Inoltre dichiara di:  



 

a) Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno stato dell'U.E.  

b) Godere dei diritti civili e politici.  

c) 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 giudiziario. 

d) Essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali.  

e) Essere a conoscenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 del D.L. n. 39/14 di non essere stato 
condannato per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter.-600-quater, 600-quinquies e 609 
undecies del codice penale, ovvero di essere sottoposto a irrogazione di sanzioni interdittive 
all'esercizio di attività che comportino contatti diretti con i minori. 

 

Firma ____________________________________ Data ____________________ 

Alla presente si allega  Curriculum Vitae in formato europeo, dal quale risultino tutti i dati 
personali comprensivi di CF e il possesso dei requisiti culturali e professionali necessari, 
nonché dei titoli validi posseduti esplicitati nella tabella sopra compilata. 

 


