
di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di   progettista 

da svolgersi nell’ambito del Progetto “SCUOLA VIVA” tramite incarico per l’anno scolastico 
2019/2020 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Domanda di partecipazione alla selezione  

di Progettista  Progetto Scuola Viva 

A.S. 2019/2020 
 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dell’I.C. “B. CROCE” 

VITULAZIO (CE) 
 
Il/la sottoscritto/a ………………………….……..…… Codice Fiscale……………………..…………. 

 

nato/a a ………………………......…………….……….il residente in 

 

………. ……..………………….……via…………………………………………….………………….. 

 

cellulare …….............................… e-mail ………………………………………………………………. 

 

in servizio presso codesta Istituzione Scolastica quale docente di ………………………………………. 

CHIEDE 

 
 
 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti 

nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli/esperienze 

valutabili secondo il curriculum vitae (che si allega alla presente debitamente sottoscritto e 

corredato di valido documento di riconoscimento): 

 
TITOLI CULTURALI  AUTOVALUTAZIONE 

 
VALUTAZIONE 

LAUREA TRIENNALE* Punti 3   

LAUREA MAGISTRALE* Fino a 100/110 punti 2 

Da 101 a 105 punti 3 

Da 106 a 110 punti 4 

110 e lode punti 7 

  

Certificazioni informatiche (ECDL, EIPASS, 
IC3) 

Punti 2 per ciascuna certificazione Max 3 

specializzazioni 

Max 6 punti 

  

Corsi di perfezionamento Punti 2 per ogni corso (max 3 corsi) 

Max punti 6 

  

Master Punti 6   

Corsi di formazione  su  tematiche  afferenti  la  

tipologia  di intervento (minimo 20 ore) 

Punti 5  per ogni corso. Max 2 corsi 

Max 10 punti 

  

  

 

 

 

 

 

        

 

 

 
 

 

 

  
 



TOTALE PARZIALE MAX 35 PUNTI   

ESPERIENZE    

Esperienza di docenza in percorsi formativi 
inerenti le 

tematiche richieste nell’ambito di Progetti 

POR 

Punti 2 per ciascun percorso 

Max 6 percorsi (max 12 punti) 

  

Per ogni pubblicazione su riviste 
specializzate e case 

editrici nazionali attinenti le tematiche 

richieste. 

Punti 1 per ogni pubblicazione (max 4 punti)   

Attività di monitoraggio e valutazione, 
all’interno di 

progetti POR/PON 

Punti 3 per esperienza Max 3 esperienze (Max 9 
punti) 

  

Per ogni collaborazione a progetti con 

l’Università 

Punti 2 (max p. 4)   

Attività di facilitatore o supporto al DS 
all’interno di 

progetti POR/PON/FSE 

Punti 2 per ogni esperienza Max 3 esperienze 
Max 6 

punti 

  

Attività di tutor all’interno di progetti 
POR/PON FSE 

Punti 4 per ogni 

esperienza 

Max 5 

esperienze 

Max 20 punti 

  

TOTALE PARZIALE PUNTI 65   

TOTALE PUNTI 100   

Dichiarazione per il possesso  di competenze 

informatiche per la gestione di dati sulla 

piattaforma 

INDIRE-GUP 2014/2020 (non cumulabile) 

o In possesso 

o Non in possesso 

o  o  

Il sottoscritto dischiara sotto la propria responsabilità: 

- di aver preso visione del bando; 

- che le informazioni contenute nel curriculum e nella domanda corrispondono a verità; 

- di dare la propria disponibilità alla copertura di tutte le attività che l’incarico comporta; 

- di dare la propria autorizzazione al trattamento dei dati personali. 

 

Vitulazio ________________     Firma 

 

 


