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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE BELLIZZI 

Scuola dell’infanzia – primaria e  

secondaria di I grado 

BELLIZZI (SA) 

P.za  “A. De Curtis” –  84092 BELLIZZI (SA)  

- C.F. 95146350657 Tel/FAX 0828-355488   C.M. SAIC8AX00R                      

pec: saic8ax00r@pec.istruzione.it – mail istituzionale: saic8ax00r@istruzione.it 

sito web: http://www.scuolabellizzi.gov.it 
 

ALLEGATO A 
Al Dirigente Scolastico 

                                                                                         dell’ I.C. Bellizzi 

Oggetto: Istanza di partecipazione alla selezione esperti  interni 

Per l’attuazione dei moduli riferiti al Progetto “PREPARIAMOCI AL FUTURO: POTENZIAMENTO 

DELLE COMPETENZE DI BASE IN CHIAVE INNOVATIVA” Avviso prot. n. 1953 del 21/02/2017 

Programmazione 2014-2020 - Anno Scolastico 2018 - 2019 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________ nato/a_________________________________ 

il_________________residente a ______________________________in  via/piazza____________________________________n._______ 

C.F   ____________________________________________tel/cell___________________________e-mail ____________________________ 

QUALIFICA PROFESSIONALE 

 

DOCENTE LAUREATO IN ______________________________________________________________________________________  

 

CON ABILITAZIONE IN ______________________________________________________________________________________________ 

  

CHIEDE 

 

l'ammissione alla selezione in qualità di ESPERTO  per  uno  solo dei  moduli  sotto indicati (per i dettagli 

vedasi l’avviso di selezione) 

□ELABORIAMO L’ITALIANO 1   □LABORIAMO L’ITALIANO 2    □PALESTRA MATEMATICA 1                       

□ PALESTRA MATEMATICA 2   □MEET THE SCIENCE 1   □MEET THE SCIENCE 2 □ESPANOL UNA 

LENGUA VIVA 1  □ESPANOL UNA LENGUA VIVA 2 

DICHIARA 

valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole delle sanzioni stabilite 

per le false  attestazioni e mendaci  dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia 

sotto la personale responsabilità di: 

□  essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 

□  godere dei diritti civili e politici; 

□ 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 giudiziale; 

□ essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali 

□ essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’art. 1 del presente avviso. 

□ aver preso visione dell’Avviso  prot n. ____________________del _________________e di approvarne 

senza riserva ogni contenuto. 

Data ___________________                                                                                                      Firma                                                                                                                        

__________________________ 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza  l’ Istituto Comprensivo Bellizzi (SA)  al trattamento 

dei dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della 

Pubblica Amministrazione  

Data___________________                                                                                                            Firma 
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ALLEGATO B  

TABELLA DI VALUTAZIONE ESPERTI INTERNI  Punteggio 

A. Titoli culturali e formativi   

Diploma di laurea vecchio ordinamento o specialistica secondo l’indirizzo specificato nei 

moduli  punti 6 + voto* 

 Max 10 

 

Diploma di scuola media superiore, congruenti con le finalità del modulo progetto Punti 8  Max 8  

Titoli accademici Master I e II livello, perfezionamenti, specializzazioni(, ecc.): inerenti la 

tematica di candidatura  Punti 1 punto per ogni titolo fino a un  massimo di 3 punti  

Max 3   

Competenze ICT  Certificate Riconosciute e capacità di lavorare in piattaforma: 

Punti 1 Livello Core 

Punti 2 Livello Advanced 
Punti 3 Livello Specialised 

Max 3  

Competenze linguistiche certificate:  

Punti 1 per certificazione livello B1  

Punti 2 per certificazione livello B2  

Punti 3 per certificazione livello C 

Max 3 

Attestati, certificazioni, comprovanti esperienze nel settore specifico di intervento  

(2 punti per ogni attestato fino ad un massimo di 8 punti) 

Max 8 

B. Esperienze  lavorative**  

Esperienze di docenza in progetti POR - PON nel settore di pertinenza   

(3 punti per ogni esperienza, fino a un massimo di 15 punti)   

Max   15  

 

Precedenti rapporti di collaborazione con l’ istituto: 

 (1 punti per ogni collaborazione, fino a un massimo di 8 punti)   

Max 8 

TOTALE  58 PUNTI 

N.B.: A parità di punteggio prevale minore età. 
* 

 

 

 

 

 

 

 ** Verranno valutate le esperienze lavorative acquisite dal 2013 

                                                                                                                                  Firma 

                                                                                      ______________________________  

 

FINO A 80/110 0,5 

DA 81 A 90/110 1 

DA 91 A 100/110 1,5 

DA 101 A 105/110 2 

DA 106 A 110/110 3 

110/110 E LODE 4 
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