
 

Allegato 1 

Fondi Strutturali Europei Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 -  “Chi si ferma è perduto! 2” - Codice 10.1.1A-

FDRPOC-CA-2022-365– CUP   H54C22000070001 - “#SeveriInsieme-2” Codice 10.2.2A-FDRPOC-CA-

2022-423 CUP   H54C22000090001 

 

  Domanda di partecipazione alla selezione per l’incarico di esperto 

 Al Dirigente Scolastico 

Liceo Scientifico “F. Severi” 

Via G. D’Annunzio snc 

Salerno 

Visto l’Avviso del Dirigente Scolastico prot. n. _________________ del ________________  ; 

Il/La sottoscritto/a ___________________________, nato/a a ______________________________ 

il _______________________________, CF _____________________________, residente in 

_____________________________ cap. _____________ prov. ______________, alla via 

_____________________________, tel. _____________________________ indirizzo e-mail 

__________________________________________,  

CHIEDE 

● di essere ammesso a partecipare alla procedura di selezione per l’incarico di esperto nel progetto   “Chi 

si ferma è perduto! 2” - Codice 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-365– per il/i seguente/i modulo/i (barrare 

una o più opzioni): 

1. SportAbilmente 

2. Baseball e softball: il diamante a scuola 

 

● di essere ammesso a partecipare alla procedura di selezione per l’incarico di esperto nel progetto 

“#SeveriInsieme-2” codice 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-423 per il/i seguente/i modulo/i (barrare una 

o più opzioni): 

1. Barocco. Approfondimento: Il Madrigale 

2. Poesie in piazza: forum di lettura e scrittura 

3. La grammatica italiana: un gioco di parole 

4. Around the world 

5. Laboratorio di matematica 1 

6. La matematica è un problema? 

7. Bet on math 

8. Laboratorio di matematica 2 

9. ICDL - Cerificazione Internazionale delle Competenze Digitali 

10. Robotica 

11. Scuola ad-agio 

12. L'altro sono io - Educazione alla solidarietà 

13. Danze scozzesi 

14. Diciamolo sui muri 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara: 

● di aver preso visione delle condizioni previste dal bando 

● 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. 

Si allegano alla presente domanda: 

− curriculum vitae; 

− allegato 2 (scheda di valutazione) debitamente compilato; 

− Progetto didattico completo ed esaustivo 

 

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 

Fondi Strutturali Europei Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 -  “Chi si ferma è perduto! 2” - Codice 10.1.1A-

FDRPOC-CA-2022-365– CUP   H54C22000070001 - “#SeveriInsieme 2” codice 10.2.2A-FDRPOC-CA-

2022-423 CUP   H54C22000090001 

Scheda di autovalutazione dei titoli per l’incarico di esperto 

 

Titoli ed Esperienze lavorative Valutazione 
Punteggio 

candidato 

Punteggio 

commissione 

a) Laurea (vecchio ordinamento o 

magistrale) coerente con l’incarico 

richiesto * 

 

fino a 100: punti 12 

da 101 a 105: punti 15 

da 106 a 110: punti 18 

110 con lode: punti 20 

  

b) Laurea triennale coerente con 

l’incarico richiesto * 

fino a 100: punti 2 

da 101 a 105: punti 3 

da 106 a 110: punti 4 

110 con lode: punti 5 

  

c) Diploma di istruzione secondaria II 

grado coerente con l’incarico 

richiesto * 

fino a 55: punti 2 

da 56 a 57: punti 3 

da 58 a 59: punti 4 

60: punti 5 

  

* Si valuta solo il titolo di studio superiore 
  

d) Dottorato e/o Specializzazione 

minimo 3 anni coerente con 

l’incarico richiesto 

punti 6   

e) 2a laurea coerente con l’incarico 

richiesto 

punti 5   

f) Master universitario coerente con 

l’incarico richiesto 

1 livello; punti 1 

2 livello: punti 2 

(si valutano massimo 

3 titoli) 

  

g) Corso di perfezionamento e/o 

Specializzazione biennale coerente 

con l’incarico richiesto  

punti 2 

(si valutano massimo 

2 titoli) 

  

h) Esperienza di docenza in Progetti 

PON-FSE coerenti con il settore di 

pertinenza 

punti 3 

(si valutano massimo 

3 titoli) 

  



 

i) Esperienza lavorativa nel settore di 

pertinenza 

punti 2  si valutano 

massimo 4 esperienze  

  

l) Conseguimento di certificazioni 

informatiche  

punti 2 (si valutano 

massimo 3 titoli) 

  

m) Conseguimento di certificazioni 

linguistiche *  

B2: punti 2 

C1: punti 4 

C2: punti 6 

  

* Si valuta solo la certificazione superiore 
  

n) Progetto didattico completo ed 

esaustivo 

punti 10   

o) Coerenza della disciplina 

insegnata con il percorso formativo 

del modulo 

punti 10   

p) Collaborazione alla stesura del 

progetto (indicare la data in cui la 

proposta di progetto è stata ricevuta 

dalla segreteria) 

punti 10   

Totale    

 

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 

 

  

 


