
                                                                                                                                 ALLEGATO A 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI DOCENTE/ESPERTO E TUTOR INTERNO PER I MODULI 
DIDATTICI RELATIVI PROGETTO PON: 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-145    – Titolo “Inclusione sociale e lotta al 
disagio “Emozionarsi per apprendere”.  CUP : B79G16002340007 

Al Dirigente Scolastico  
dell’IIS “G. Bruno – R. Franchetti”  

Il/La sottoscritto/a ____________________________________  

nato/a_____________________ (_____) il ______________e residente a ____________________  

in Via __________________________________________ n. _____  cap _______prov. _________ 

in servizio in qualità di ________________________ presso_______________________________, Codice fiscale 

______________________________________________ 

 tel. ________________cellulare_______________________, e-mail____________________________ 

 
CHIEDE 

di essere ammesso alla procedura di selezione in qualità di: 

 DOCENTE/ESPERTO 

 TUTOR 

 per i/il seguente/i seguenti Modulo/i relativo/i al al PON: 10.1.1A-FSEPON-VE-2017-145    – Titolo “Inclusione 
sociale e lotta al disagio “Emozionarsi per apprendere”: 

MODULO Titolo Barrare il modulo/i 
moduli prescelto/i 

Modulo 1 Attività Ludico-motoria come mezzo di inclusione attraverso il movimento, 
intersecando l’educazione civica-ambientale 

 

Modulo 2 Attività formativa sull’uso del corpo e controllo del piano emozionale ed espressivo-
comunicativo 

 

Modulo 3 Prima di essere social educare al social - Informatica  

Modulo 4 “Laboratorio delle emozioni”  

Modulo 5 “Non uno di meno: integrazione linguistica e sostegno allo studio”  

Modulo 6 “Imparare a imparare”  

Modulo 7 “Chi ha paura della matematica?”  

Modulo 8 “Matematica: da P a P”  

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni 

mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000: 

- di essere in possesso dei titoli valutabili ai fini dell'attribuzione dell’incarico come da tabella di 

autovalutazione titoli posseduti ALLEGATA alla presente. 

Il/La sottoscritto/a si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario predisposto 

dall’Istituto.  

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza di tutti i termini del bando che accetta senza riserve.  

 
Data__________________________                                                 Firma__________________________________  
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO B1  
Al Dirigente Scolastico 

dell’IIS. “G.Bruno R.Franchetti” 
Mestre 

_l_ sottoscritt_ _________________________________________________________________ 
In servizio presso la scuola_________________________________________________________ 
ai fini della valutazione della propria  candidatura per i/il modulo _________________________ 
_______________________________________________________________________________,  
 
ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del DPR n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai 
sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità 

D I C H I A R A 
Di essere in possesso dei seguenti titoli coerenti con l’attività richiesta: 

1) _______________________________________________ 
2) _______________________________________________ 
3) _______________________________________________ 

Compila inoltre, sotto la propria responsabilità, la sottostante autodichiarazione di ulteriori requisiti valutabili: 

TITOLI DI STUDIO PUNTI Auto Dichiarazione 

Laurea Triennale valida afferente la tipologia del progetto  
(viene valutata la laurea Triennale solo se l’aspirante non è in possesso di laurea 
magistrale/specialistica o vecchio ordinamento) 
fino a 89 …………………….. 1 punto 
da 90 a 104 ..……………. … 2 punti 
da 105 in poi ……………. … 3 punti 

 
Max punti 3 

 

Laurea Specialistica o vecchio ordinamento afferente la tipologia del progetto 
Fino a 89 ……………. 4 punti 
Da 90 a 99…………… 5 punti 
Da 100 a 104 ……………6 punti 
Da 105 in poi ………… 7 punti 

 
 
Max punti 7 

 

Seconda Laurea 
Fino a 89 ……………1 punto 
Da 90 a 104…………… 2 punti 
Da 105 in poi ………… 3 punti 

 
Max punti 3 

 

Diploma magistrale con valore abilitante conseguito entro l’a.s. 2001 Punti 2  

Master di II livello afferente la tipologia richiesta e/o master in DSA, BES, inclusione Punti 3  

Dottorato di ricerca afferente la tipologia del modulo Punti 3  

Corso di perfezionamento/master annuale inerente il profilo per cui si candida Punti 1  

Esperienza come docenza universitaria nel settore inerente il profilo per cui si candida Punti 2 per anno  
accademico 

 

Pubblicazione riferita alla disciplina richiesta (1punto) Max punti 3  
TITOLI CULTURALI SPECIFICI   

Partecipazione a corsi, di almeno 20 ore, di formazione attinenti alla figura richiesta,  
in qualità di discente (1 pt per ciascun corso) 

Max 7 punti  

Certificazioni/Attestati attinenti alla figura richiesta Max 2 punti  

Certificazioni informatica (1 pt per certificazione)  Max 2 punti  

Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 pt per ogni corso) Max 3 punti  
Iscrizione all’Albo professionale Punti 1  

TITOLI DI SERVIZIO O LAVORO   
Esperienza lavorativa in progetti afferenti alla tipologia del progetti (1 punto) Max  10 punti  

COLLOQUIO   
Colloquio con una commissione tecnica, nominata dal Dirigente Scolastico, 
 al fine di verificare  le competenze specifiche del prestatore d’opera. 

Max  50 punti  

 
 
Data__________________________                                       
         Firma__________________________________ 


