
Allegato 1 

 

 
ISTANZA ESPERTO PON 

 
Al Dirigente Scolastico 

“G Patroni” 

Via Dei Lombardi n.52 

Pollica 
 
Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione per il reclutamento di personale 

ESPERTO ESTERNO PER LA FORMAZIONE DI ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA 

Secondaria I°-PROGETTO PON - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 –Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di 
docenti, formatori e staff.  Azione 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-646 La Scuola: il luogo magico 
della crescita consapevole– Avviso 4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 2a 
edizione  
CUP: J58H18000470007                    Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-646 
 
 Progetto titolo: LA SCUOLA: il luogo magico della crescita consapevole 
 
 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

codice fiscale ______________________ nato a ______________________________ prov. ____ 

il _________ e residente in___________________________________________ 

via_________________________________ cap. _________ tel/ 

cell.__________________________ 

indirizzo di posta elettronica: _______________________________________ 

 

CHIEDE  

di partecipare alla selezione in qualità di docente ESPERTO ESTERNO, per il seguente 
progetto   LA SCUOLA: il luogo magico della crescita consapevole – 

 CUP: J58H18000470007    Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-646 per i 

seguenti moduli formativi: (indicare con una X un solo modulo di interesse) 
 

Obiettivo/azione 

10.2.2A-FSEPON-CA-2019-646 

 

 Titolo Ore 

Lingua inglese per gli allievi 
della Scuola Sec. I° 

 

   ENGLISH AT WORK 

30 ore 

Lingua inglese per gli allievi 
delle scuole primarie 

 
    EASY ENGLISH 

30 ore 

Lingua inglese per gli allievi 
delle scuole primarie 

    WE ARE CHILDREN, we are citizens 30 ore 

 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'articolo 46 del dPR 28 dicembre 2000 n. 445 e 

s.m.i. consapevole delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste 



dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia: 

                                                                             

DICHIARA 
sotto la personale responsabilità di: 
 (barrare): 

 essere cittadino/a italiano/a 

 di godere dei diritti civili e politici 

 di non aver riportato condanne penali / ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali 

__________________________________________ 

 di aver preso visione del bando per la selezione in oggetto 

 di possedere competenze per l’utilizzo delle applicazioni informatiche di produttività   

individuale, necessarie alla gestione della piattaforma infotelematica GPU per la 

documentazione   dei progetti PON. 

 di non essere destinatario/a di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di 
sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 
iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa / ovvero di essere 
destinatario dei seguenti provvedimenti _______________ 

 

 di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali 

 di essere disponibile a svolgere, fin dall’assegnazione dell’incarico, senza riserva, i compiti e 
le funzioni previste dall’Avviso di selezione 

 di essere in possesso di sana e robusta costituzione  

 di accettare l’organizzazione e l’orario dell’Istituzione Scolastica ed eventuali modifiche dello 

stesso per adattare l’attività PON alle esigenze didattiche complessive della scuola; 

 di accettare il compenso per ogni ora resa e documentata previsto omnicomprensivo di spese 

di viaggio per raggiungere la sede scolastica e di ogni onere contributivo e fiscale; 

 di essere disponibile a partecipare agli incontri propedeutici all’inizio delle attività e nelle 

eventuali manifestazioni conclusive del progetto  

 di essere dipendente del   

   M.I.U.R. 

 di altre amministrazioni (indicare)__________________ 

 di essere un docente iscritto nelle graduatorie ad esaurimento e/o nelle graduatorie 

permanenti 

  di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta; 

  di accettare la condizione che il pagamento della prestazione avverrà solo ad effettiva 

erogazione da parte del M.I.U.R. del finanziamento della misura PON di competenza; 

  di essere a conoscenza dei compiti da svolgere così come riportati nel bando. 

 

Allega: 

 

 Dettagliato curriculum vitae e professionale in formato europeo; 

 Traccia programmatica del percorso formativo secondo il format allegato (all.2); 

 Scheda di autovalutazione dei titoli e delle esperienze lavorative (all.3); 

 Informativa sulla privacy (all.4); 

 Copia del documento di identità 

Lì ______________________ 

 

                                                                              FIRMA _____________________ 
 
 
 



Allegato  2 

 

Traccia programmatica dell’intervento formativo -  procedura di selezione per il reclutamento 

di personale ESPERTO ESTERNO PER LA FORMAZIONE DI ALUNNI DI SCUOLA 

PRIMARIA PROGETTO PON - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 –Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di 
docenti, formatori e staff.  Azione 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-646 La Scuola: il luogo magico 
della scelta consapevole– Avviso 4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 2a 
edizione  
 
CUP: J58H18000470007     Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-646 
 Progetto titolo: - LA SCUOLA : IL LUOGO MAGICO DELLA SCELTA CONSAPEVOLE 
 
 
Il/la  sottoscritto/a ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
In relazione al modulo _____________________________ area tematica ____________________________ 

(indicare il numero del modulo come da allegato1) (specificare l’area tematica 
come da allegato1) 

 

Propone la seguente traccia programmatica: 

 

Destinatari 

 

 

 

 

 

Contenuti 

 

 

 

 

 

Metodologia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eventuale attività conclusiva per la rielaborazione 

dell’attività svolta, da realizzare durante le ore di 

corso e caricare sulla piattaforma dedicata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Li______________________________                            Firma______________________________ 
 
 
 



Allegato 3 

 
SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE -  procedura di selezione per il reclutamento di 

personale ESPERTO ESTERNO PER LA FORMAZIONE DI ALUNNI DI SCUOLA 

PRIMARIA PROGETTO PON - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 –Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di 
docenti, formatori e staff.  Azione 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-646 La Scuola il luogo magico 
della scelta consapevole – Avviso 4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 2a 
edizione  
CUP: J58H18000470007  Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-646 
 Progetto titolo: - LA SCUOLA: IL LUOGO MAGICO DELLA SCELTA CONSAPEVOLE 
 
Il/la sottoscritto/a ______________________________________, considerati i criteri di selezione 

indicati nell’art. 7 del bando, dichiara, consapevole della responsabilità penale e della decadenza 

da eventuali benefici, quanto segue(compilare e inviare solo la scheda relativa al modulo per il 

quale si intende concorrere): 

 

 

ESPERTO per il MODULO ENGLISH AT WORK -EASY 
ENGLISH – WE ARE CHILDREN, we are citiziens 
 

 Punteggio 
attribuito 

dal 
candidato 

Punteggio 
attribuito 

dalla 
commissione 

 TITOLI DI STUDIO PUNTI   

Laurea specifica (vecchio ordinamento o quinquennale) Punti 3   

Laurea specifica (triennale) Punti 2   

Abilitazione all’insegnamento della lingua inglese 
Punti 2 

 
  

ESPERIENZE LAVORATIVE NEL SETTORE    
Esperienze di docenza su PON o corsi similari nel settore 
specifico nella scuola primaria (per ogni incarico fino ad 
un massimo di punti 3) 

Punti 1 
 

  

Esperienza di docenza per la preparazione agli esami di 
certificazione Trinity/Cambridge nella scuola primaria 
(per ogni incarico fino ad un massimo di punti 3) 

Punti 1 
 

  

 VALUTAZIONE PROGETTO    
 Valutazione della traccia programmatica da 1 a 10 

punti a 
discrezione 

della 
commissione 

  

COMPETENZE LINGUA INGLESE    
CELTA /TESOL/TOEFL  Punti 4   

 

Li ----------------------------------------------              Firma ---------------------------------------------------- 

 

 

 

 



 

Allegato n° 4 
 
Informativa sulla privacy per la procedura di selezione tra il personale esterno per il 

reclutamento di personale ESPERTO ESTERNO PER LA FORMAZIONE DI 

ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA PROGETTO PON - Fondi Strutturali Europei – 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 –Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.  Azione 10.2.2A-FSEPON-
CA-2019-646 “La Scuola il Luogo magico della scelta consapevole” Avviso 4396 del 
09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 2a edizione  
 
CUP: J58H18000470007                                Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-646 
 Progetto titolo: - La Scuola il Luogo magico della scelta consapevole 
 
Si informa che la Direzione Didattica di Giffoni Valle Piana, in riferimento all’attuazione delle 
proprie attività istituzionali, raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce dati personali 
identificativi dei soggetti con i quali entra in relazione nell’ambito delle procedure previste nel 
presente Avviso. 
 
In applicazione del D. Lgs 196/2003, i dati personali sono trattati in modo lecito, secondo 
correttezza e con adozione di idonee misure di protezione relativamente all’ambiente in cui 
vengono custoditi, al sistema adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del trattamento. 
 
Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente scolastico, quale suo Rappresentante Legale. 
Responsabile del Trattamento dei dati è il DSGA. 
 
I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla gestione 
dell’Istituzione scolastica. 
 
I dati in nessun caso vengono comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto 
dell’interessato/a. 
 
Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti 
definiti dall’art. 7 del D.Lgs 196/03. 

 
Il/la sottoscritto/a______________________________________ ricevuta l’informativa di cui 

all’art. 13 del D.Lgs. 196/03, esprime il proprio consenso affinché i dati personali  forniti con la 

presente richiesta possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs per gli adempimenti connessi alla 

presente procedura. 
 
 

 

Lì_______________________________ 

 

Firma 

________________________________ 
 
 
 
 


