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            ALLEGATO a) “Istanza di partecipazione 

 

 

OGGETTO : Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “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”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 

(FSE). Obiettivo specifico – 10.1 – “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione 

scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 

fragilità. Autorizzazione progetto 10.1.1A-FSEPON-UM-2017-19 nota MIUR AOODGEFID/31713 del 

24.07.2017. CUP B49G16001470007 “LA SCUOLA FUCINA DI CULTURA – ARTE, GIOCO E 

MOVIMENTO PER L’INCLUSIONE” 

 

Domanda di partecipazione alla selezione della Figura di supporto  

Al Dirigente Scolastico dell’I.I.S.A.C.P. 

Orvieto 

                 Piazza Cahen 

             05018  ORVIETO (TR) 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………..…………..C.F. ………………………………. 

Nato/a a ………………………………………………..…………………….. il …………………… 

Tel. ………………………………….. Cell…………………….. e-mail …………………………… 

Indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione 

Via ………………………………. Cap. ……………… città ………………………………………. 

 presa visione dell’avviso interno prot. n. 2172/1.1.d  del 07.03.2018  
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Chiede 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di Figura di supporto relativamente al seguente 

progetto 10.1.1A-FSEPON-UM-2017-19 comprendente 8 moduli:  

Codice identificativo progetto 

“La scuola fucina di cultura – arte, gioco e movimento per l’inclusione” 10.1.1A-FSEPON-UM-2017-

19” – PON “Programma Operativo Nazionale 2014-2020 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” comprendente nr. 8 moduli;  

 

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

di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

 di essere cittadino ………………..; 

 di essere in godimento dei diritti politici; 

 di prestare servizio presso l’Istituto di Istruzione Superiore I.I.S.A.C.P. di Orvieto 

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

 di essere in possesso dei seguenti titoli (compilare la tabella dei titoli da valutare – allegato b): 

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

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

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

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

Allega la seguente documentazione: 

a) Curriculum vitae; 

b) Tabella dei titoli da valutare; 

c) Fotocopia documento identità in corso di validità. 

 

Data,  

 

 

          Firma 



 

 

Allegato b – Scheda autovalutazione Figura di supporto 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI CURRICULA 

 

Il Gruppo Operativo del Progetto procederà ad una valutazione comparativa della documentazione 

prodotta, utilizzando, quali parametri preferenziali, i seguenti criteri deliberati dagli OOCC:  

1. Titoli accademici, culturali e certificazioni specifiche;  

2. Esperienze professionali coerenti con le attività previste;  

3. Precedenti esperienze di docenza e/o progettazione informatiche MIUR;  

4. Conoscenza della piattaforma “Gestione progetti PON Scuola” e/o delle “Nuove Tecnologie 

Informatiche”.  
 

La selezione delle domande verrà effettuata dal Gruppo di Progetto di Istituto attraverso la seguente 

tabella di valutazione.  

GRIGLIA di VALUTAZIONE 

FIGURA DI SUPPORTO PON 

 
 Punteggio 

dichiarato  
 

Riservato al 
GOP  
 

Titolo di accesso: laurea magistrale quadriennale o specialistica: max 
5pp (punti 1 per voto fino a 90 + punti 2 per voto da 90 a 100 + punti 1 per voto 100 a 110 

+ punti 1 per la lode)  

Titolo di accesso in subordine: Diploma con esperienza di settore: max 2 
pp  

  

Esperienze di progettazione e/o gestione relativa ad interventi 
finanziati (progettazione – esecuzione – coordinamento – 
disseminazione – rendicontazione – ecc.) con enti pubblici e privati  
Punti 5 per esperienza - max 20pp   

  

Docenza in corsi di formazione informatica per docenti  
Punti 10 per esperienza - max 20pp  

  

Funzione obiettivo PNSD o membro team digitale 
Punti 2 per esperienza - max 10pp  

  

Possesso della Patente Europea del Computer (ECDL) 3 pp   

Totale punti   

 

Data,  

          Firma 

 


