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Al Dirigente Scolastico 
I.I.S. Virginio Bonifazi 
Civitanova Marche (Mc) 

 
OGGETTO: Domanda di partecipazione per la selezione di personale esterno all’Istituzione Scolastica per 
il reclutamento di Esperti e Figura aggiuntiva per la realizzazione del Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-MA-
2017-17 “Imparo-col-Rap” Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, Competenze e Ambienti per 
l’apprendimento” 2014/2020 “Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base”. 
 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________ (____) il _____________________________ 

e residente a _____________________________________________________________________ (____) 

in via ________________________________________________________ n. _______ CAP _________ 

Telefono ________________ Cell. ___________________ e-mail _______________________________ 

Codice fiscale _____________________________________ IBAN ______________________________ 

Titolo di studio ________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso/a alla procedura di selezione di cui all’oggetto in qualità di esterno e di essere inserito/a 
nella graduatoria di: 

 
    □ ESPERTO 

 
□ FIGURA AGGIUNTIVA 

 

 del Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-17 “Imparo-col-Rap” 
 

nel/i seguente/i Modulo/i: 
 

 Titolo modulo e attività 

□ Strumentopoli 

□ Rap and society 

□ Multicultural Rap 

□ Tutti i moduli: FIGURA AGGIUNTIVA 
 

A tal fine, 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 e preso atto delle tematiche proposte nei percorsi formativi 

 

DICHIARA 
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 avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e provvedimenti amministrativi iscritti 
nel casellario giudiziale; 
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- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 
- essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente avviso; 
- aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto; 
- essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/contratto; 
- possedere titoli e competenze specifiche adeguate a trattare i percorsi formativi scelti. 
 

Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità. 
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e 

Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020, in 
particolare di: 
a. non essere collegato, né come socio né come titolare, alla ditta che ha partecipato e vinto la 

gara di appalto; 
b. non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell’Istituto e di 

altro personale che ha preso parte alla predisposizione del bando di reclutamento, alla 
comparazione dei curricula degli astanti e alla stesura delle graduatorie dei candidati. 

 

Come previsto dall’Avviso, allega: 
- copia di un documento di identità valido; 
- Curriculum Vitae in formato europeo con indicati i riferimenti dei titoli valutati di cui 
all’Allegato 2 Tabella di Autovalutazione; 
 

Dichiara inoltre: 
- di conoscere e saper usare la piattaforma on line “Gestione Programmazione Unitaria – GPU”; 
- di conoscere e accettare le seguenti condizioni: 

a. partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per 
fornire e/o ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività; 

b. concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività ed alla definizione 
dei test di valutazione della stessa; 

c. concorrere alla scelta del materiale didattico o predisporre apposite dispense di supporto 
all’attività didattica; 

d. concorrere, nella misura prevista dagli appositi regolamenti, alla registrazione delle 
informazioni riguardanti le attività svolte in aula e la valutazione delle stesse sulla piattaforma 
ministeriale per la gestione dei progetti; 

e. redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto. 
 

Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione: 
□ la propria residenza; 
□ altro domicilio: ______________________________________________________________________ 
Il/la sottoscritto/a, con la presente, autorizza l’IIS Virginio Bonifazi di Civitanova Marche (Mc) al 
trattamento dei propri dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, articoli 13 
e 23 e successive modifiche ed integrazioni. 
 

Luogo e data          Firma 

__________________________     __________________________  
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Allegato 2  
Scheda di autovalutazione Codice Progetto PON 10.2.2A-FSEPON-MA-2017-17 “Imparo-col-Rap” 
 

GRIGLIA VALUTAZIONE AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE ESTERNO 
 
ESPERTO/FIGURA AGGIUNTIVA 

 

 Tabella di autovalutazione Punteggio Autovalutazione Punteggio 
a cura 
Ufficio 

1 Laurea Specialistica 
pertinente con titolo di 
accesso 

Votazione fino a 100 5   

Votazione tra 101 e 105 7 

Votazione tra 106 e 110 9 

Votazione uguale a 110 e lode 12 

2 Altra laurea specialistica diversa dal titolo di accesso 4   

3 Iscrizione ad Albi Professionali 3   

4 Dottorato di ricerca se attinente alla specifica 
professionalità richiesta 

5   

5 Master di I e II livello. Master congruente con la tematica 
del modulo formativo, conseguito presso Università in 
Italia o all’estero (durata minima di un anno) 

Punti 1 
annuale 
Punti 2 
biennale 

  

6 Corso di perfezionamento post-laurea conseguito presso 
Università italiane o straniere coerente con la 
professionalità richiesta 

Punti 4 di 
durata 
annuale. 

  

7 Esperienze professionali nel settore di pertinenza (per 
incarichi o esperienze almeno 20 ore) 
 
 

Punti 1 per 
ogni 
esperienza 
max 10 punti 

  

8 Esperienze di insegnamento nel settore di pertinenza 
Università, scuole statali o parificate, percorsi di istruzione 
e formazione professionale (per incarichi o esperienza di 
almeno 20 ore) 

Punti 1 per 
ogni 
esperienza 
max 15 punti 

  

9 Esperienza nel settore di pertinenza quale esperto in 
progetti presso Enti e/o Associazioni pubbliche o private 
e in progetti per l’arricchimento dell’offerta formativa 
nelle scuole, ivi compresi i progetti PON-POR (per 
incarichi o esperienze di almeno 20 ore) 

Punti 1 per 
esperienza 
max 10 punti 

  

10 Esperienza e colloqui motivazionali e/o di orientamento e 
di counseling 

Punti 2 per 
ogni 
esperienza 
max 10 punti 
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