
ALL. 1 - Domanda di partecipazione

AL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell'I.C. "MARIO NUCCIO"

MARSALA

Domanda di partecipazione alla selezione avente per oggetto la formazione, mediante procedura
comparativa, delle graduatorie di ESPERTO per l'attuazione delle azioni di formazione riferite alla
Programmazione dei Fondi Strutturali 2014/2020-PON- FSEPON -SI-2019-248

Il/La sottoscritto/a
nato/a-
(Pr- J C.F.

Via/Piazza
Residente a
n° ' Tei.

-mail
• In possesso del requisito di accesso Laurea

il
• Qualifica

servizio nel molo di attuale appartenenza

con

Conseguita presso

anni di

L'ammissione in qualità di ESPERTO
C H I E D E

Modulo

Competenze di base
10.1.2A

Competenze di base
10.1.2A

Competenze di base
10.1.2A

Competenze di base
10.1.2A

Competenze di base
10.1.2A

Competenze di base
10.1.2A

Titolo modulo

La mia lingua

Italiano facile

Matematica che passione

Sperimentando

Francese per tutti

Easy English

Numero ore

60

60

60

30

30

30

Indicare con una X
la scelta del Modulo

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

D I C H I A R A
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 avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e provvedimenti
amministrativi iscritti al casellario giudiziale;
essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dal presente art. 2;



essere in possesso del requisiti della particolare e comprovata specializzazione strettamente
correlata al contenuto della prestazione richiesta;
possedere competenze, anche non formali, di tipo informatico, nell'utilizzo di internet e della
posta elettronica e di conoscenza dei principali strumenti di office automation;
aver preso visione dell'Avviso e di approvare senza riserva ogni contenuto.

D I C H I A R A
Inoltre, di essere in possesso dei sotto elencati titoli culturali e professionali e di servizio .

tura o IUTOLI pg^om /A\ti

TITOLI CULTURALIi

Laurea specifica
(Quadriennale o specialistica/magistrale)
Votazione fino a 1 06/1 1 0 - pt 1 5
Votazione 107 a 110/1ÌO e lode - pt 20

Laurea triennale (Punteggio non cumulabile con il punto A
se si tratta della stessa classe di laurea)

PUNTI 10

Corso post-laurea afferente la tipologia dell'intervento
(Dottorato di ricerca, Master universitario di I e II livello 60
cfu, Corso di perfezionamento 60 cfu)

PUNTI 3 (fino a 12 pt)

Esperienze di formazione coerenti con le attività previste
(della durata di almeno 3 0 ore)
PUNTI 1 (fino a 5 pt)

Titoli ed esperienze professionali

Esperienze di docenza universitaria nel settore di pertinenza

PUNTI 2 (fino a 6 pt)
Esperienze di Docente in laboratori per l'area del modulo
interessata

PUNTI 1 (fino a 5 pt)
Certificazione di competenze informatico/tecnologiche
ECDL, Trinity, Eipass ecc)

PUNTI 2 (fino a 4 pt)

Esperienza di docenza di madrelingua e di preparazione
degli esami Trinity
(esclusivamente per i corsi d'Inglese)

PUNTI 3 (fino a 6 pt)

Numero incarichi o
titoli posseduti

Punti complessivi
attribuibili

Riservato alla
Commissione

Come previsto dall'avviso, allega:
- CV fonnato europeo sottoscritto;
- Copia di un documento di identità in corso di validità.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI



I&fK)^ 13 e 23 delD.lgs. 196/2003 (di seguito indicato
è;.;;.̂

AUTORIZZA

l'Istituto Comprensivo "mario Nuccio" al trattamento, anche con l'ausilio di mezzi informatici e
telematici, dei dati personali fomiti 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'ari 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).

Marsala Firma


