
All. C 

 

Alla cortese attenzione 

della Dirigente 

Scolastica 

  dell’IC “C. Battisti”Seriate (BG) 

 

Avviso di selezione interna per il reclutamento di personale ESPERTO.  
 

DOMANDA  DI  PARTECIPAZIONE  ALL’AVVISO 
PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI ESTERNI PIANO SCUOLA ESTATE 2021 

(concorrente tramite ASSOCIAZIONE O COOPERATIVA) 
 

 

Il/La sottoscritto/a  __________________________________________________________________ 
nat_ a    _________ il       

e  residente  a        in  via                        n.   

cap. _________ Prov.  _ tel. ________    

e-mail      Pec        

 
in qualità di rappresentante legale/titolare dell’associazione/cooperativa  
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
codice fiscale o partita IVA _______________________________________________________________ 
 
con sede legale al seguente indirizzo _______________________________________________________ 
 
e-mail_________________________________________Tel:_____________________________________ 
 
 
A tal fine dichiara che l’esperto individuato  è il Sig./ra ______________________________________________ 
 
nat_  a _______________________ il ____/____/______ residente a __________________________________ 
 
in via _______________________________________________ n. ________ cap _________ prov. ___________ 
 
status professionale ______________________________ titolo studio _________________________________ 
 
codice fiscale _________________________tel. ________________e-mail______________________________ 
 

CHIEDE 

 
l'ammissione alla selezione in qualità di Esperto nel/nei modulo/i: 

 

□ A scuola di teatro (23 agosto – 10 settembre 2021) 

□ On stage (23 agosto – 10 settembre 2021) 

□ A voce libera (23 agosto – 10 settembre 2021) 

 
Preferenza plesso: _____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

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: 
DICHIARA 

 
di essere in possesso dei sotto elencati titoli culturali e professionali previsti nell’avviso: A scuola 

di teatro, On stage, A voce libera (23 agosto – 10 settembre 2021) 

 

I - TITOLO DI STUDIO PUNTEGGIO PUNTEGGIO PROPOSTO 

DAL PROPONENTE 

Laurea (o titolo di accesso), 

conseguita nel precedente 

ordinamento universitario ovvero 

diploma di laurea specialistica di cui 

al nuovo ordinamento universitario, 

quinquennale o quadriennale, 

attinente ai contenuti didattici del 

modulo formativo 

dell’Obiettivo/Azione di cui al bando 

di selezione. 

Punti 10  

Diploma di Laurea triennale 

specifico attinente ai contenuti 

didattici del modulo formativo 

dell'Obiettivo/Azione di cui al bando 

di selezione 

Punti 5: si valuta un solo titolo 

Punteggio non valido in caso di 

possesso di laurea specialistica 

 

Altra laurea Punti 3: si valuta un solo titolo 

Punteggio non valido in caso di 

possesso di laurea specialistica 

 

 

II – ALTRI TITOLI 

CULTURALI/PROFESSIONALI  

PUNTEGGIO PUNTEGGIO 

PROPOSTO DAL 

PROPONENTE 

Esperienze artistiche certificate Punti 1 per ogni attività fino 

ad un massimo di 10 punti 
 

 

III – TITOLO DI SERVIZIO 

O LAVORO 

PUNTEGGIO PUNTEGGIO PROPOSTO 

DAL PROPONENTE 

Attività di esperto in Progetti P.O.N., 

P.O.R., riferiti all’ultimo 

quinquennio. 

Punti 2 per ogni Progetto fino a un 

massimo di 3 progetti. 
 

Incarico di Docente Esperto in 

attività formative attinenti 

all’obiettivo-azione richiesto dal 

bando, non finanziate dal F.S.E., 

presso altri Enti o Scuole Pubbliche 

Punti 0,50 per ogni attività fino ad 

un max 3 di punti 
 

Altre esperienze maturate nel settore 

attinente al modulo in contesti altri, 

certificati. 

Punti 0,50 per ogni attività fino ad 

un max 10 di punti 
 

 
IV - VALUTAZIONE DA PARTE DELLA COMMISSIONE DEL PROGETTO PRESENTATO 

 Chiarezza e qualità della proposta progettuale (obiettivi formativi, risultati attesi) (punti 1 max 4). 

 Coerenza del percorso progettuale (articolazione e contenuti, linee metodologiche, modalità di valutazione) 

(punti 1 max 4), 

 Innovatività (punti 1 max 2) (utilizzazione di materiali didattici e risorse tecnologiche). 

 

 



 

V – TRACCIA PROGRAMMATICA – Max 10 Punti 

 

TOTALE PUNTEGGIO: 

 

Dichiara inoltre di possedere le compente informatiche per la gestione del progetto nella piattaforma 

GPU PON 

Il/La sottoscritt_ dichiara sotto la propria responsabilità di: 

□ essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea 

(requisito non necessario per i docenti madrelingua); 

□ -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; 

□ di essere dipendente di altre amministrazioni  ovvero di non essere dipendente di altre 

amministrazioni pubbliche; 

□ di impegnarsi fin da ora a non stabilire rapporti professionali di natura diversa, rispetto a quelli 

oggetto del presente avviso pubblico con il personale scolastico e con gli studenti, e loro 

familiari, delle istituzioni scolastiche nelle quali prestano il supporto; 

di impegnarsi a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario presente nell’avviso. 

 

Come previsto dall’Avviso, allega: 

 

1. CV formato europeo sottoscritto; 

2. Copia di un documento di identità valido; 

3. Traccia programmatica. 

4. Eventuale altra documentazione (specificare):    
 

 

 

 

 

Il/la  sottoscritto/a dichiara di esser consapevole che le attività del modulo potranno 

interrompersi in qualsiasi momento nel caso i frequentanti scendano sotto il minimo previsto. In 

tal caso, verrà corrisposto il compenso solo per le ore effettivamente svolte. 
 

 
 

 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________ autorizza al trattamento dei dati 

personali ai sensi del D.lgs 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016 
 
 
Luogo e data ______________________ Firma  ___________________________



 


