
ALLEGATO 1 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL’ ISTITUTO TECNICO ECONOMICO “ F. SCARPELLINI” 

OGGETTO: Domanda di partecipazione per la selezione per incarico di Esperto/Tutor nel progetto PON FSE 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso pubblico n. 4427 del 
02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”. Asse I- 
Istruzione-Fondo Sociale Europeo(FSE). Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave 
degli allievi.  Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare 
attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d’impresa; Codice 10.2.5A-FESPON-UM-2018-19 

Titolo: “LIVING LAB PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE” 

Modulo: 

 AUGMENTED CONTENT MARKETING 

in qualità di    ESPERTO   

 

Il sottoscritto/a:    Cognome: _____________________________ Nome_____________________________ 

Codice Fiscale____________________________nato/a a ________________________ il _______________ 

docente di ____________________________e-mail_______________________ cell___________________ 

CHIEDE 

di potere partecipare alla selezione per il conferimento dell’incarico nel progetto Avviso Prot. 4427 del 
02/05/2017 - Codice 10.2.5A-FESPON-UM-2018-19 Titolo: “LIVING LAB PER LA VALORIZZAZIONE DEL 
PATRIMONIO CULTURALE” 

 

Modulo: 

 AUGMENTED CONTENT MARKETING 

in qualità di    ESPERTO   

        

Il sottoscritto dichiara: 

 di essere in servizio a tempo indeterminato presso codesta istituzione scolastica;  

 la propria disponibilità a svolgere l’incarico secondo il calendario che sarà approvato dal Dirigente 
Scolastico assicurando altresì la propria presenza negli incontri necessari; 

 sotto la propria responsabilità che la documentazione presentata e/o allegata alla seguente istanza 
è conforme agli originali, che saranno presentati qualora fossero richiesti. 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 e autorizza, il 
trattamento dei dati personali. 
Allega alla presente, curriculum compilato su modello europeo e copia del documento di identità in corso 
di validità. 
 
Foligno, ____________________  

            FIRMA             

 

 

 

 

 



 

 

Compilazione a cura del candidato 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE E PUNTEGGIO ESPERTO  

Titolo 
DESCRIZIONE 

Max 
punti  

Punti  

 Laurea magistrale/specialistica affine alla 
richiesta del bando di selezione 

Punti 10 per votazione 110 /110 e lode 
Punti 8 per votazione 110/110 

Punti 7 per votazione da 101 a 109/110 
Punti 6 per votazione fino a 100 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………….. 

Max 
12 

 

 Ulteriore laurea magistrale/specialistica 
Punti 2 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

 

 

 Laurea triennale 
(non cumulabile con laurea) 

 
Punti 7 per votazione 110 /110 e lode 

Punti 5 per votazione 110/110 
Punti 4 per votazione da 101 a 109/110 

Punti 3 per votazione fino a 100 

 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………….. 

 

 Diploma di scuola media superiore 
(non cumulabile con laurea) 

 
Punti 2 

 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

 

 

 Master, dottorati di ricerca, specializzazioni 
post-laurea (durata almeno annuale) 

 
Punti 0,50 x titolo 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………….. 

Max 2 

 

 Master, dottorato di ricerca, specializzazioni 
post-laurea afferenti la tipologia di intervento 

(durata almeno annuale) 
Punti 1 x titolo 

 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………….. 

Max 4 
 

 

 Certificazione linguistica in lingue 
comunitarie 

Punti 3 per certif. livello C2 
Punti 2 per certif. livello C1 
Punti 1 per certif. livello B2 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

Max 3 

 

 Esperienze di docenza nei progetti 
FESR, FSE, PON, POR (almeno 30 ore) 

Punti 2 x ogni incarico 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………….. 

Max 8 

 

 

 Esperienza come tutor 
/valutatore/progettista/collaudatore/fi

gura aggiuntiva in progetti PON, POR, 
ERASMUS, FESR  e altre azioni 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 
Max 5 

 



 

              FIRMA 

____________________________________ 

 
  

finanziate con fondi europei 

Punti 1 per ogni incarico 

………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………….. 

 

 Abilitazione professionale specifica, 
afferente la tipologia di intervento 

Punti 2 

 

………………………………………………………………………………… 

 
Max 2 

 

 Incarichi di coordinamento gruppi di 
lavoro/progetto nelle istituzioni 

scolastiche (negli ultimi 5 anni, escluso 
quello in corso) 

Punti 1 per ogni incarico 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 

Max 3 

 

 Incarico di docente o ricercatore presso 
Università Statali 

Punti 2 per ogni incarico 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 

Max 
10 

 

 Per ogni esperienza lavorativa nel 
settore professionale di riferimento, 

diversa dalla docenza 

Punti 0,50 per ogni incarico o anno 

 
………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 

Max 3 

 

 Certificazioni informatiche base, 
intermedie, specialised (di enti 

accreditati) 
Punti 1 per ogni certificazione delle competenze 

informatiche 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 

Max 6 

 

 Pubblicazioni attinenti alla tipologia di 
intervento 

Punti 0,50 per pubblicazione 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 

Max2 
 

 


