
Allegato1 

PON-FSE “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 “Potenziamento 

dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”, progetto Progetto dal Titolo: 

“COOLturismo. Alleniamoci a conoscere!” - codice 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-238 autorizzato 

con nota  Prot. n. AOODGEFID/9281 del 10/04/2018 - Codice CUP: H57I17000210007 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER L’INCARICO DI 

REFERENTE ALLA VALUTAZIONE 

Al Dirigente Scolastico  

Liceo “F. Severi” 

Via G. D’Annunzio snc 

Salerno 

Visto l’Avviso del Dirigente Scolastico prot. n. _______________ del __________________ 2018; 

Il/La sottoscritto/a __________________________________, nato/a a ______________________, 

il _________________________________, CF ________________________________________,  

residente in ______________________________ cap. ____________ prov. __________________,  

alla via ________________________________________, tel. _____________________________,  

indirizzo e-mail _____________________________, docente di ___________________________, 

in servizio presso ________________________________________________________________,  

CHIEDE 

di essere ammesso a partecipare alla procedura di selezione per l’incarico di referente valutatore nel 

Progetto “COOLturismo. Alleniamoci a conoscere!”Codice 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-238. 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara: 

 di essere cittadino/a italiano/a o di uno degli stati Membri dell’UE; 

 di godere dei diritti politici; 

 di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio 

carico o di non averne conoscenza; 

 di essere in possesso dei requisiti indicati nell’Avviso di selezione per lo svolgimento 

dell’incarico richiesto; 

 di essere disponibile per l’intera durata del Progetto, secondo il calendario predisposto dal 

Dirigente Scolastico. 

Il/La sottoscritto/a, inoltre, autorizza il Dirigente Scolastico o suo delegato al trattamento dei dati 

personali, ai sensi della L. 196/2003. 

Si allegano alla presente domanda: 

 curriculum vitae; 

 allegato 2 (scheda di valutazione) debitamente compilato; 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite secondo 

il codice penale e le leggi vigenti in materia, secondo le disposizioni richiamate all’art. 76 del citato DPR, 

il/la sottoscritto/a dichiara che quanto sopra riportato corrisponde a verità. 

 

Luogo e data__________________    Firma___________________________ 

  



Allegato 2 

PON-FSE “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 “Potenziamento 

dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”, progetto Progetto dal Titolo: 

“COOLturismo. Alleniamoci a conoscere!” - codice 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-238 autorizzato 

con nota  Prot. n. AOODGEFID/9281 del 10/04/2018 - Codice CUP: H57I17000210007 

Scheda di valutazione dei titoli per l’incarico di REFERENTE ALLA VALUTAZIONE 
 

 Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione 
Punteggio  

candidato 

Punteggio 

commissione 

1 

Capacità informatiche 

documentabili per la gestione on 

line delle attività 

Punti 5 
  

2 

Esperienze di Valutatore in Progetti 

nell’ambito dell’ultimo PON 2007-

2013  

Punti 1 per ogni esperienza 

sino ad un massimo di 5 

esperienze 

  

3 

Esperienze di Tutor in Progetti 

nell’ambito dell’ultimo PON 2007-

2013  

Punti 0.50 per ogni 

esperienza sino ad un 

massimo di 10 esperienze 

  

4 

Esperienze di Docenza specifica in 

Progetti nell’ambito dell’ultimo 

PON 2007-2013 

Punti 0,50 per ogni 

esperienza sino ad un 

massimo di 10 esperienze 

  

5 

Partecipazione ad attività di 

formazione attinenti le tematiche 

del P.N.S.D. 

Punti 1 per ogni esperienza 

sino ad un massimo di 5 

esperienze 

  

6 

Partecipazione ad attività di 

sperimentazione didattica attinenti 

le tematiche del P.N.S.D. 

Punti 1 per ogni esperienza 

sino ad un massimo di 5 

esperienze 

  

7 
Progettazione PON – FSE- FESR 

2014/2020 

Punti 5 (per ogni avviso max 

14) 

  

8 

Dichiarazione per il possesso di 

competenze informatiche per la 

gestione di dati sulla piattaforma 

INDIRE - GUP 2014/2020 (non 

cumulabili)  

     IN POSSESSO            

   NON IN POSSESSO 

  

  Totale punteggio 
  

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite secondo il codice 

penale e le leggi vigenti in materia, secondo le disposizioni richiamate all’art. 76 del citato DPR, il/la sottoscritto/a 

dichiara che quanto sopra riportato corrisponde a verità. 

 

 

 

Luogo e data  

 

________________________ 

Firma 

 

______________________________ 

 

  



Allegato1 

PON-FSE “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 “Potenziamento 

dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”, progetto Progetto dal Titolo: 

“COOLturismo. Alleniamoci a conoscere!” - codice 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-238 autorizzato 

con nota  Prot. n. AOODGEFID/9281 del 10/04/2018 - Codice CUP: H57I17000210007 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER L’INCARICO DI 

REFERENTE SUPPORTO OPERATIVO  
Al Dirigente Scolastico  

Liceo “F. Severi” 

ia G. D’Annunzio snc 

Salerno 

Visto l’Avviso del Dirigente Scolastico prot. n. _______________ del __________________ 2018; 

Il/La sottoscritto/a __________________________________, nato/a a ______________________, 

il _________________________________, CF ________________________________________,  

residente in ______________________________ cap. ____________ prov. __________________,  

alla via ________________________________________, tel. _____________________________,  

indirizzo e-mail _____________________________, docente di ___________________________, 

in servizio presso ________________________________________________________________,  

CHIEDE 

di essere ammesso a partecipare alla procedura di selezione per l’incarico di referente valutatore nel 

Progetto “COOLturismo. Alleniamoci a conoscere!”Codice 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-238. 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara: 

 di essere cittadino/a italiano/a o di uno degli stati Membri dell’UE; 

 di godere dei diritti politici; 

 di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio 

carico o di non averne conoscenza; 

 di essere in possesso dei requisiti indicati nell’Avviso di selezione per lo svolgimento 

dell’incarico richiesto; 

 di essere disponibile per l’intera durata del Progetto, secondo il calendario predisposto dal 

Dirigente Scolastico. 

Il/La sottoscritto/a, inoltre, autorizza il Dirigente Scolastico o suo delegato al trattamento dei dati 

personali, ai sensi della L. 196/2003. 

Si allegano alla presente domanda: 

 curriculum vitae; 

 allegato 2 (scheda di valutazione) debitamente compilato; 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite secondo 

il codice penale e le leggi vigenti in materia, secondo le disposizioni richiamate all’art. 76 del citato DPR, 

il/la sottoscritto/a dichiara che quanto sopra riportato corrisponde a verità. 

 

Luogo e data__________________    Firma___________________________ 

  



Allegato 2 

PON-FSE “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 “Potenziamento 

dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”, progetto Progetto dal Titolo: 

“COOLturismo. Alleniamoci a conoscere!” - codice 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-238 autorizzato 

con nota  Prot. n. AOODGEFID/9281 del 10/04/2018 - Codice CUP: H57I17000210007 

Scheda di valutazione dei titoli per l’incarico di REFERENTE SUPPORTO OPERATIVO 
 

 Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione 
Punteggio  

candidato 

Punteggio 

commissione 

1 

Capacità informatiche 

documentabili per la gestione on 

line delle attività 

Punti 5 
  

2 

Esperienze di Referente Supporto 

operativo in Progetti nell’ambito 

dell’ultimo PON 2007-2013  

Punti 1 per ogni esperienza 

sino ad un massimo di 5 

esperienze 

  

3 

Esperienze di Tutor in Progetti 

nell’ambito dell’ultimo PON 

2007-2013  

Punti 0.50 per ogni 

esperienza sino ad un 

massimo di 10 esperienze 

  

4 

Esperienze di Docenza specifica in 

Progetti nell’ambito dell’ultimo 

PON 2007-2013 

Punti 0,50 per ogni 

esperienza sino ad un 

massimo di 10 esperienze 

  

5 

Partecipazione ad attività di 

formazione attinenti le tematiche 

del P.N.S.D. 

Punti 1 per ogni esperienza 

sino ad un massimo di 5 

esperienze 

  

6 

Partecipazione ad attività di 

sperimentazione didattica attinenti 

le tematiche del P.N.S.D. 

Punti 1 per ogni esperienza 

sino ad un massimo di 5 

esperienze 

  

7 
Progettazione PON – FSE- FESR 

2014/2020 

Punti 5 (per ogni avviso 

max 14) 

  

8 

Dichiarazione per il possesso di 

competenze informatiche per la 

gestione di dati sulla piattaforma 

INDIRE - GUP 2014/2020   

     IN POSSESSO            

   NON IN POSSESSO 

  

  Totale punteggio 
  

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite secondo il codice 

penale e le leggi vigenti in materia, secondo le disposizioni richiamate all’art. 76 del citato DPR, il/la sottoscritto/a 

dichiara che quanto sopra riportato corrisponde a verità. 

 

Luogo e data  

 

____________________________ 

Firma 

 

____________________________ 

 


