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Codice nazionale progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-216 

CUP: B28H19005240007 

Titolo progetto: “Studenti competenti: artefici del proprio futuro” 
 

ALLEGATO 1FV 

 

                                                                                                                             Al Dirigente Scolastico 
                                                                                                             dell’Istituto Superiore 

“Majorana - Arcoleo” 
                                                                                                                                        CALTAGIRONE 

 

OGGETTO: PON FSE Competenze di base II Edizione - SELEZIONE INTERNA - DOMANDA 

attribuzione incarico REFERENTE PER LA VALUTAZIONE/FACILITATORE. 

 

Il/La  sottoscritto/a   _________________________________________________________________ 

nato/a  a   ________________________________   il  ________________________________________ 

Codice Fiscale 

                

residente nel comune di _____________________________      (Prov. _____)    CAP _______________  

Indirizzo  ___________________________ n.__________Tel________________________ 

Cell______________________  e-mail ___________________________________@________________ 

docente classe di concorso_________ _____________________________________________________ 

CHIEDE 
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di essere nominato in qualità di (barrare la casella di interesse) 

 REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

 FACILITATORE  

per il progetto codice nazionale: 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-216, CUP: B28H19005240007, Titolo 
progetto: “Studenti competenti: artefici del proprio futuro” 

Il/La sottoscritto/a, all’uopo  

DICHIARA 

sotto la piena ed esclusiva responsabilità, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in 
caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. n. 445/2000, quanto segue: 

 di essere in possesso dei titoli di studio validi per l’accesso alla selezione; 

 di avere competenze relative alla figura per la quale si concorre; 

 di avere competenze informatiche. 

SI IMPEGNA 

 a svolgere, fin dall’assegnazione dell’incarico, i compiti e le funzioni previste nel bando di selezione e 
nelle disposizioni reperibili sul sito internet www.istruzione.it/pon. 

 a svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto dall’ istituzione scolastica, assicurando la 
propria presenza, se necessaria, agli incontri propedeutici all’inizio delle attività e nelle manifestazioni 
conclusive. 

Allegati: 

a) Scheda individuale valutazione titoli (allegato N. 2V); 

b) Curriculum vitae in formato europeo in cui devono essere evidenziati i riferimenti ai criteri presenti 
all’interno della Scheda individuale valutazione titoli (allegato N. 3V). 

Data, ___________                                    Firma            __________________________________________ 

Il/la sottoscritto/a autorizza la scuola ad utilizzare i dati personali forniti per la partecipazione al corso 
secondo le modalità previste dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.  

Data, ___________                                    Firma            __________________________________________ 
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                                                                                                                                                 ALLEGATO n. 2FV 

(compilare la scheda di interesse) 

SCHEDA INDIVIDUALE VALUTAZIONE TITOLI – REFERENTE PER LA VALUTAZIONE 

 
Da compilare a cura 

dell’interessato 
Riservato all’ufficio 

Titoli valutabili Titolo Punti 

Ammissibile 

SI/NO 

Punti 

1)- Laurea specifica di 2^ livello (laurea vecchio 

ordinamento) 

 oppure 

- Laurea specifica di 1^ livello più biennio di 

specializzazione 

    

2) Partecipazione e superamento corsi specifici sulla 

valutazione  
    

3) Partecipazione a sperimentazioni sulla valutazione     

4) Esperienze pregresse documentate nella progettazione 

e gestione di progetti (POF, PTFO, PON, POR, IFTS). 

escluso l’anno in corso 

    

5) Esperienze pregresse in qualità di esperto/tutor 

documentate nel settore dei progetti PON, POR e IFTS 

escluso l’anno in corso 

    

6a) Certificazione informatica diversa dall’ECDL, con 

valutazione finale, rilasciata o riconosciuta da Enti 

Pubblici 

6b) E.C.D.L. START 

6c) E.C.D.L. FULL 

    

TOTALE   
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Spazio riservato al candidato per porre in rilievo particolari elementi di qualità, del proprio 
curriculum professionale, che potrebbero risultare informazioni rilevanti per l’attuazione del progetto. 

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

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

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

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

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

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

 

Data_____________________________                                                                           IN FEDE 

                                                                                                                           _____________________________________ 
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                                                                                                                                                 ALLEGATO n. 2FV 

(compilare la scheda di interesse) 

SCHEDA INDIVIDUALE VALUTAZIONE TITOLI – FACILITATORE 

 
Da compilare a cura 

dell’interessato 
Riservato all’ufficio 

Titoli valutabili Titolo Punti 

Ammissibile 

SI/NO 

Punti 

1)- Laurea specifica di 2^ livello (laurea vecchio 

ordinamento) 

 oppure 

- Laurea specifica di 1^ livello più biennio di 

specializzazione 

    

2) Svolgimento di incarichi di coordinamento 

(responsabile di plesso, collaboratore del DS, F.S., ecc) 
    

3) Esperienze pregresse documentate nella progettazione 

e gestione di progetti (POF, PTFO, PON, POR, IFTS). 

escluso l’anno in corso 

    

4) Esperienze pregresse in qualità di esperto/tutor 

documentate nel settore dei progetti PON, POR e IFTS 

escluso l’anno in corso 

    

5a) Certificazione informatica diversa dall’ECDL, con 

valutazione finale, rilasciata o riconosciuta da Enti 

Pubblici 

5b) E.C.D.L. START 

5c) E.C.D.L. FULL 

    

TOTALE   
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……………...……………………………………...…………………………………...…………………………..………...……  

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

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

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

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

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

 

Data_____________________________                                                                           IN FEDE 

                                                                                                                           _____________________________________ 
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ALLEGATO n. 3FV Curriculum vitae in formato europeo 

 


