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(Apprendimento e socialità) 
 

Allegato 1 - ISTANZA DI PARTECIPAZIONE  

Progetto PON MUSICA 

CUP: F89J21006890007 

 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
SCRIVERE IN STAMPATELLO 

Il/La sottoscritto/a 

COGNOME                  
 

NOME                 
 

CODICE FISCALE                 
 

DATA DI NASCITA   /   /          
 

LUOGO DI 

NASCITA 

               
 

PROVINCIA    
 

COMUNE DI 

RES.ZA 

               
 

PROVINCIA    
 

VIA/PIAZZA/CORSO             N.    
 

CAP      
 

TELEFONO            
 

E-MAIL                 

 

CHIEDE  

Di essere ammesso/a alla procedura di selezione prot. n. del  

 e di essere inserito/a nella graduatoria di: 

 

 Docente Referente 
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 Docente Laboratorio L2 

 Assistente Amministrativo 

 Collaboratore Scolastico 

 
per le attività del Progetto “PRIMA IL LAVORO” PROG-2443 - CUP : F84D18000300006 

 

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 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;  

 Non essere sottoposto a procedimenti penali; 

 Essere in possesso dei requisiti essenziali previsti del 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 più 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 FAMI 2014/2020, in particolare di: 

  

 Di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell'Istituto e di altro 

personale che ha preso parte alla predisposizione dell’avviso di selezione, alla comparazione dei curricula 

degli astanti ed alla stesura delle graduatorie dei candidati. 

 

Come previsto dall’Avviso, allega:  

o Copia fotostatica di un documento di identità valido;  

o Allegato 2 – Tabella di autovalutazione titoli; 

o Allegato 3 - Curriculum Vitae in formato europeo con indicati i riferimenti dei titoli valutati di cui 

all’Allegato 2 - Tabella di autovalutazione titoli. 

 

Dichiara, inoltre di conoscere e di accettare le seguenti condizioni: 

 

- 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; 



 
 

 

 
 

FONDI PIANO ESTATE 2020 – 2021 
FSE PON MUSICA 

ASSE1 ISTRUZIONE – OBIETTIVI SPECIFICI MODULO 10.1.1A 

AVVISO PUBBLICO PROT M°9707 DEL 27/04/2021  

(Apprendimento e socialità) 
 

- Redigere e consegnare, a fine attività, su appositi modelli, il timesheet e 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, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato 

come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni,  

 

AUTORIZZA 

 
L’Istituto XXX  al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati personali forniti dal 

sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra 

citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali 

previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la 

conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne 

l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento 

degli stessi). 

 

       

Luogo e data, __________ 

 

Firma ___________________________ 
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Allegato 2 - SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE TITOLI  

AVVISO PUBBLICO PROT M°9707 DEL 27/04/2021  
 

Progetto “PON MUSICA” 

 

 (selezionare la voce di interesse e compilare la relativa griglia di valutazione) 

 

 Docente Referente 

 Docente Laboratorio L2 

 Tutor Laboratorio L2 

 Assistente Amministrativo 

 Collaboratore Scolastico 

 

Nome:_______________________________ Cognome:__________________________________ 

 

 

GRIGLIA DI AUTOVALUTAZIONE TITOLI  

per la selezione interna di DOCENTE TUTOR 

 

 

Tabella di valutazione 

 

VALUTAZIONE a cura 

del candidato 

 

VALUTAZIONE a cura 

della commissione 

 

Laurea magistrale/specialistica 

INERENTE al progetto 
Punti 10 

  

Laurea magistrale/specialistica 

NON INERENTE al progetto 
Punti 2 

  

Laurea triennale  

INERENTE al progetto 
Punti 5 

  

Laurea triennale 

NON INERENTE al progetto 
Punti 1 

  

Diploma scuola secondaria 

(da considerare solo se non in possesso di 

laurea) 

Punti 1 

  

Master di I e II livello   

CONGRUENTE con la tematica del progetto, 

conseguito presso Università in Italia o 

all’estero  

Punti 2 per ogni 

master  

fino ad un massimo di 

4 punti 

  

Master di I e II livello   

NON CONGRUENTE con la tematica del 

progetto, conseguito presso Università in Italia 

o all’estero  

Punti 1 per ogni 

master  

fino ad un massimo di 

2 punti 

  

Corso di perfezionamento post lauream 

conseguito presso università italiane o straniere 

Punti 1 per ogni corso 

di durata semestrale 
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fino ad un massimo di 

2 punti 

ULTERIORE abilitazione all’insegnamento  

Punti 1 per ogni titolo 

fino ad un massimo di 

punti 2 

  

Certificazioni informatiche 

ECDL – EUCIP – EIPASS – PEKIT 

Punti 2 per ogni 

certificazione  

fino ad un massimo di 

8 punti 

  

Per ogni esperienza lavorativa documentata in 

ambito scolastico e non, che abbia previsto la 

realizzazione di percorsi formativi afferenti la 

tipologia dell’intervento 

Punti 3 per ogni 

certificazione  

fino ad un massimo di 

9 punti 

  

Attesati di formazione inerenti l’ambito di 

competenze del progetto, rilasciati da enti 

accreditati MIUR 

Punti 1 per ogni 

certificazione  

fino ad un massimo di 

3 punti 

  

Per ogni anno di esperienza come DOCENTE 

TUTOR anche per altra tipologia di progetto 

Punti 1 per ogni anno 

fino ad un massimo di 

5 punti 

  

Per ogni anno di servizio continuativo 

nell’istituto  

Punti 1 per ogni anno 

fino ad un massimo di 

5 punti 

  

 

TOTALI 

 

  

 

 

GRIGLIA DI AUTOVALUTAZIONE TITOLI  

per la selezione interna di DOCENTE  

ESPERTO DI LABORATORIO 

 

 

Tabella di valutazione 

 

VALUTAZIONE a cura 

del candidato 

 

VALUTAZIONE a cura 

della Commissione 

 

Laurea magistrale/specialistica 

INERENTE al progetto 
Punti 10 

  

Laurea magistrale/specialistica 

NON INERENTE al progetto 
Punti 2 

  

Laurea triennale 

INERENTE al progetto 
Punti 5 

  

Laurea triennale 

NON INERENTE al progetto 
Punti 1 

  

Diploma scuola secondaria abilitante 

all’insegnamento 

(da considerare solo se non in possesso di 

laurea) 

Punti 1 
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Master di I e II livello   

CONGRUENTE con la tematica del progetto, 

conseguito presso Università in Italia o 

all’estero  

Punti 2 per ogni 

master  

fino ad un massimo di 

4 punti 

  

Master di I e II livello   

NON CONGRUENTE con la tematica del 

progetto, conseguito presso Università in Italia 

o all’estero  

Punti 1 per ogni 

master  

fino ad un massimo di 

2 punti 

  

Corso di formazione universitario in didattica 

dell’Italiano come L2 di durata non inferiore a 

250 h  

Punti 5   

Certificazione glottodidattica di II livello 

(DITALS II)  

 

Punti 5   

Certificazione glottodidattica di I livello ovvero 

certificazione per facilitatore linguistico 

(DITALS I, DILS, CEDILS, CEFILS) 

Punti 5 per ogni 

certificazione  

Max 2 certificazioni 

  

Diplomi e attestati di corsi di formazione o 

aggiornamento per l’insegnamento dell’Italiano 

L2/LS della durata non inferiore a 60 ore  

Punti 5 per ogni 

certificazione 

Max 2 certificazioni 

  

Certificazioni competenze inerenti le TIC/ICT Punti 2 per ogni 

certificazione  

Max 3 certificazioni 

  

ESPERIENZE LAVORATIVE   

Attività di docenza in scuole situate in aree a 

forte processo immigratorio 

Punti 10 per anno 

scolastico  

Max 2 anni scolastici 

  

Esperienze come referente in progetti con 

insegnamento L2 

Punti 2 per ogni 

esperienza  

Max 2 esperienze 

  

Progetti realizzati attinenti le tematiche del 

progetto (almeno 20 ore) 

Punti 5 per ogni 

progetto realizzato  

Max 2 progetti 

  

Partecipazione a Progetti PON FESR-FSE Punti 1 per ogni 

progetto realizzato  

Max 2 progetti 

  

 

TOTALE 
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GRIGLIA DI AUTOVALUTAZIONE TITOLI  

        per la selezione interna per la figura di Assistente Amministrativo 
 

 

TITOLI ED ESPERIENZE LAVORATIVE 

VALUTAZIONE 

 

 

VALUTAZIONE 

a cura del 

candidato 

 

VALUTAZIONE 

a cura della 

commissione 

Diploma di scuola secondaria di 

secondo grado 

Punti 10   

Certificazioni informatiche Punti 5 per ogni 

certificazione 

Max 6 

  

Attestati di frequenza a corsi di 

formazione per la valorizzazione 

professionale (art. 50 comma 2 del 

CCNL 2006/2009) 

Punti 5 per ogni 

attestato Max 2 
  

Attestati di formazione Punti 2 per ogni 

attestato Max 5 
  

Partecipazione a Progetti PON FESR-

FSE o Progetti per inclusione 

Punti 10 per 

ogni progetto 

Max 2 progetti 

  

Attività di rendicontazione progetti 

finanziati dalla Regione Lazio 

e/o Ente Locale 

Punti 10 Max 2 

progetti 

 

  

 

TOTALE 

 

  

 
GRIGLIA DI AUTOVALUTAZIONE TITOLI  

        per la selezione interna della figura di Collaboratore scolastico 

 
 

TITOLI ED ESPERIENZE LAVORATIVE 

VALUTAZIONE 

 

 

VALUTAZIONE 

a cura del 

candidato 

 

VALUTAZIONE 

a cura della 

commissione 

Diploma di scuola 

secondaria di secondo 

grado 

Punti 10   

Certificazioni informatiche Punti 5 Max 2  
 

 

Attestati di frequenza a 

corsi di formazione per la 

valorizzazione 

professionale (art. 50 

comma 2 del CCNL 

2006/2009) 

 

Punti 5 per ogni attestato 

Max 2 
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Attestati di formazione in 

materia di sicurezza nei 

luoghi di lavoro 

Punti 5 per ogni attestato 

Max 4 

 

  

Attestati di formazione Punti 2 per ogni attestato 

Max 5 
  

Esperienza in qualità di 

collaboratore scolastico in 

scuole a forte processo 

immigratorio 

Punti 10 per anno scolastico 

Max 2 anni scolastici 
  

Esperienza in qualità di 

collaboratore scolastico in 

progetti attinenti le 

tematiche del progetto 

(almeno 10 ore) 

Punti 10 per ogni progetto 

realizzato 

Max 2 progetti 

 

  

 

TOTALE 

 

  

 
Luogo e Data 

         Firma candidato 

 

        ____________________________ 
 


