
ALLEGATO 1  
 

MODULO DOMANDA DI CONFERIMENTO INCARICO 
PROGETTO “BASI SOLIDE PER CRESCERE”   

10.2.2A-FSEPON-PU-2019-204 CUP I38H18000390007 
COMPETENZE DI BASE 2^ EDIZIONE 

 
 

Al Dirigente Scolastico 
I.C. DI VITTORIO – PADRE PIO 

SEDE 
 
 

_ l _ sottoscritt______________________________________________nat_ a ______________________________Pr. (____) 
  
il _________________________________________________C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
residente nel comune di _______________________________________________________(Prov. di _____ ) Cap. _________ 
 
Via /Piazza _________________________________________________________________________________n. civ. ______  
 
Cellulare ________________________________e-mail (obbligatorio) _____________________________________________ 
 
Docente di  ____________________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
di partecipare, per il Progetto di cui sopra, alla selezione per l’incarico di: 
 
□ Coordinatore 
  
 
  A tal fine allega: 
 

 curriculum vitae in formato europeo; 
 dichiarazione dei titoli posseduti. 

 
Il/la sottoscritt _ si impegna a svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dall’istituto proponente. 
 
Il/La sottoscritt ______ è consapevole ed accetta che il compenso spettante verrà corrisposto al termine delle attività 
esclusivamente dopo l’EFFETTIVA EROGAZIONE alla SCUOLA dei finanziamenti da parte dell’Autorità di gestione. 
 
Il/la sottoscritt _ autorizza al trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679. 
 
 
Cerignola, lì ____/_____/____                                          Firma 
 

___________________________________          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRIGLIA COMPARATIVA DI VALUTAZIONE TITOLI 

 

Titoli Valutazione unitaria Punteggio – 
Da compilare a  

cura 
dell’interessato 

Valutazione  
Commissione 

Titoli di studio* 
a) Laurea vecchio ordinamento 
b) Laurea triennale 
c) Laurea triennale e biennio di specializzazione 
d) Diploma di istruzione sec. di II grado (valutabile 

in mancanza della laurea e non cumulabile con i 
punti a, b e c) 

 

 
p. max. 10 
p. max. 4 
p. max. 8 
p. 5 

  

e) Superamento pubblico concorso abilitante p. max.10   

Attività professionale 
f) Esperienza di docenza specifica nell’ordine 

scolastico di appartenenza ( p. 1 per ogni anno) 
g) Esperienza di docenza e tutoraggio in corsi 

P.O.N. (p. 1,5 per ogni corso) 
h) Esperienza di valutatore e/o facilitatore, 

coordinatore in programmi PON (p. 3 per ogni 
attività) 

i) Esperienza di progettazione in ambito PON (p.3 
per ogni esperienza) 

j) Esperienza di referente INVALSI (p. 1,5 per ogni 
esperienza) 

k) Esperienza in attività di coordinamento delle 
attività della scuola (incarichi di collaboratore 
della dirigenza) (punti 1,5 per ogni attività) 

l) Esperienza in attività di miglioramento nella 
scuola (funzione strumentale, referente 
progetti) (punti 1,5 per ogni attività) 

 
p. max. 10 

  

 
 p. max. 21 
 p. max. 18 

  

 
p. max. 15 

  

p. max. 9 

p. max. 15 

 

 

 p. max. 9 

  

Titoli didattici culturali 
m) Partecipazione a corsi di 

formazione/aggiornamento inerenti 
strettamente il settore di pertinenza della 
durata di almeno 15 ore ( p. 2 per ogni titolo) 

 

p. max. 10 
 

 

  

Competenze informatiche (p. 3 per ogni titolo, max 3) 
n) Conseguimento ECDL o superior, EIPASS 

 
p. 9 
 

  

 

 
-Punteggio Laurea: 110 e lode p. 10, 105-110 p. 7, 100 -104 p. 5, fino a 100 p. 4. Laurea triennale p. 4. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Cerignola, lì ____/_____/____                                          Firma 
 

___________________________________          
 

 

 
 


