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Allegato B  

      Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo  

“G. Marconi” di Concorezzo 

 

DOMANDA DI CANDIDATURA PERSONALE INTERNO 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-64 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________ avendo preso visione del 

bando di codesto istituto Prot. n. ________ del _________ relativo al reclutamento delle figure 

professionali relativamente agli esperti/ tutor/ figure aggiuntive relativo al PON “Mi piace stare 

a scuola” – codice 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-64 

Chiede 

Con la presente, di partecipare alla selezione di: 

o Docente esperto esterno 

o Tutor 

o Figura aggiuntiva 

Nel seguente modulo: (barrare la casella/ le caselle interessate) 

Modulo Titolo modulo Durata 

percorso 

Destinatari X 

1 Potenziamento lingua inglese con 

madrelingua 

n. 30 ore Scuola secondaria 1°  

2 Recupero e potenziamento delle 

competenze di base: matematica 

n. 30 ore Scuola secondaria 1°  

3 Corso di pallavolo n. 30 ore Scuola secondaria 1°  

4 Doposcuola del venerdì n. 30 ore Scuola secondaria 1°  

5 Recupero e potenziamento delle 

abilità di base della scuola primaria 

n. 30 ore Scuola primaria  

6 Educazione motoria nella scuola 

primaria 

n. 30 ore Scuola primaria  

7 Uniti è più facile n. 30 ore Scuola primaria  

8 Canto corale n. 30 ore Scuola secondaria 1°  

9 Laboratorio teatrale “La felicità 

condivisa” 

n. 30 ore Scuola secondaria 1°  

 

Dati anagrafici 

Nome ___________________________ Cognome ____________________________ 

Codice Fiscale ______________________________________ 

Luogo e data di nascita _______________________________ 

Nazionalità: __________________________ 

Residenza 

Via _____________ n. civico _______Località _________________ Provincia_______ 

Tel. __________________ e mail personale ____________________________ 

…l…. sottoscritt…., a tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 

28.12.200 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, dichiara i 

seguenti titoli valutabili desunti dall’allegato curriculum vitae secondo la griglia di valutazione 

di seguito compilata e relativa al bando in oggetto (Allegato A) 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER ESPERTI – TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI – ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO 

Da compilare solo per la parte relativa alla sezione riservata al candidato. 

TITOLI CULTURALI COERENTI CON LA TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO  
(Si attribuisce solo il punteggio del titolo superiore) 

ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO 
 

CANDIDATO 
 

SCUOLA 

Laurea e/o altri titoli di studio specifici coerenti con le tipologie di intervento   

Altri diplomi di lauree specialistiche, magistrale o di vecchio ordinamento   

Laurea triennale afferente alla tipologia dell’intervento   

Altre lauree triennali   

Diploma di scuola secondaria superiore (si valuta solo in mancanza di laurea)   

Competenze informatiche certificate o dichiarate   

Totale titoli culturali  

TITOLI PROFESSIONALI/ SCIENTIFICI COERENTI CON LA TIPOLOGIA 
DELL’INTERVENTO 

 

ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO 
 

CANDIDATO SCUOLA 

Dottorato di ricerca, Corsi di perfezionamento, di specializzazione, Master, Docenza in 
corsi di formazione inerenti alla tipologia dell’intervento, pubblicazioni 

  

Totale titoli professionali/scientifici   

ESPERIENZA DIDATTICA E/O PROFESSIONALE NEL SETTORE DI PERTINENZA ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO 
 

CANDIDATO SCUOLA 

Docenza in progetti extracurriculari coerenti con la tipologia dell’intervento   

Tutoraggio, docenza in progetti PON- POR   

Competenze informatiche certificate o dichiarate   

Totale esperienza didattica/ professionale   

Punteggio complessivo   

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER TUTOR / FIGURE AGGIUNTIVE- ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO 

TITOLI CULTURALI COERENTI CON LA TIPOLOGIA DELL’INTERVENTO  
(Si attribuisce solo il punteggio del titolo superiore) 

ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO 
 

CANDIDATO 
 

SCUOLA 

Laurea e/o altri titoli di studio specifici coerenti con le tipologie di intervento   

Altri diplomi di lauree specialistiche, magistrale o di vecchio ordinamento   

Laurea triennale afferente alla tipologia dell’intervento   

Altre lauree triennali   

Diploma di scuola secondaria superiore (si valuta solo in mancanza di laurea)   

TITOLI PROFESSIONALI/ SCIENTIFICI COERENTI CON LA TIPOLOGIA 
DELL’INTERVENTO 

 

ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO 
 

CANDIDATO SCUOLA 

Dottorato di ricerca, Corsi di perfezionamento, di specializzazione, Master, Docenza in 
corsi di formazione inerenti alla tipologia dell’intervento, pubblicazioni 

  

ESPERIENZA DIDATTICA E/O PROFESSIONALE NEL SETTORE DI PERTINENZA ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO 
 

CANDIDATO SCUOLA 

Coordinamento, monitoraggio di progetti extracurricolari coerenti con la tipologia 
dell’intervento 

  

Tutoraggio, docenza in progetti PON- POR- Gestione della piattaforma PON   

Competenze informatiche certificate o dichiarate   

Punteggio complessivo   
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…l… sottoscritt… si impegna fin d’ora a fornire, eventualmente la scuola lo richieda, i titoli per come dichiarato 

nell’allegato Curriculum professionale. 

Allega alla presente: 

1. Curriculum professionale in formato europeo; 

 

2. ………………………………………………………………………………………..; 

 

 

3. ………………………………………………………………………………………….; 

 

 

Luogo e data 

 

_______________________                      firma ________________________ 

 

__l____ sottoscritt___ dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati 

contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per fini istituzionali 

propri della Pubblica Amministrazione (Legge 31.12.96, nr. 675 “Tutela della privacy”- art. 27) 

 

Data ___/_____/_____      FIRMA _________________________ 


