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Al Dirigente Scolastico N. 1 di Tortorici (ME)  

 

 

Oggetto: Candidatura per il profilo di docente esperto per il progetto P.O.C. “Socialità, apprendimenti e 

accoglienza”, avviso M.I. prot. n. 33956 del 18 maggio 2022 . 

 

Il/la sottoscritt  ____________________________________________ nat  il _________________________ 

a _____________________residente a ______________________ codice fiscale: ______________________ 

In via ________________________________ numero di telefono: _________________________________ 

e-mail: ________________________________  

COMUNICA 

 

• Di aver preso visione dell’avviso del 14 novembre 2022 numero 4911; 

• La propria candidatura per il profilo docente esperto per il seguente modulo del progetto “Socialità, 

apprendimenti e accoglienza” 

o Adottiamo un monumento 

o Giochiamo insieme per crescere; 

o Teatro: che passione! 

o Il nostro futuro in 3D; 

o Rispettiamo l’ambiente; 

o L’informatica per la vita; 

o Tutti in scena; 

o  

• Di compilare per intero il seguente modulo (ATTENZIONE: la non compilazione del modulo comporta 

l’esclusione della candidatura). 

ALLEGA 

• Fotocopia del documento di riconoscimento; 

• Fotocopia del codice fiscale; 
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• Curriculum vitae in formato europeo da cui si possono evincere i titoli di studio, le esperienze 

professionali, le esperienze nel settore dei P.O.N./P.O.R. e le competenze informatiche; 

 

DICHIARA 

• la propria disponibilità a svolgere l’incarico secondo il calendario che sarà predisposto dal Dirigente 

Scolastico assicurando altresì la propria presenza negli incontri necessari; 

• di essere docente a tempo indeterminato interno all’I.C. N. 1 di Tortorici (ME) e in organico nell’A.S. 

2022/23 ovvero con contratto a tempo indeterminato fino al 31 agosto 2022 

• oppure di essere docente presso altra scuola (indicare la scuola_________________________) 

• oppure di essere un professionista autonomo________________________________________; 

• di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003 e ai sensi 

dell’informativa presente art. 21 dell’avviso prot. n. 2519 del 16 agosto 2019; 

• titolo di accesso: di avere competenze di informatiche di base; 

•  ai sensi degli articoli 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di essere consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’articolo 76 della medesima legge e dall’art. 496 del codice penale in caso di falsità 

in atti e di dichiarazioni mendaci e che la non veridicità della presente dichiarazione comporta la 

decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 

stessa (art. 75 D.P.R. 445/2000), i seguenti titoli e punteggi: 

 

TITOLI ACCADEMICI, CULTURALI E CERTIFICAZIONE SPECIFICHE 

ESSI VERRANNO VALUTATI UNA SOLA VOLTA PER CATEGORIA 

TITOLO DI STUDIO 
PUNTEGGIO 

 COME DA AVVISO INTERNO 

PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

Laurea magistrale quinquennale o 

vecchio ordinamento coerente con le 

finalità del modulo 

Voto fino a 89/110: 1 punto 

Voto da 90/110 fino a 99/110: 2 punti 

Voto da 100/110 fino a 110/110: 3 punti 

Voto 110/110 con lode: 5 punti 

 

Laurea triennale (non cumulabile con la 

laurea magistrale quinquennale o 
1 punto  
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TITOLI ACCADEMICI, CULTURALI E CERTIFICAZIONE SPECIFICHE 

ESSI VERRANNO VALUTATI UNA SOLA VOLTA PER CATEGORIA 

TITOLO DI STUDIO 
PUNTEGGIO 

 COME DA AVVISO INTERNO 

PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 

vecchio ordinamento) coerente con le 

finalità del modulo 

Diploma di istruzione secondaria di 

secondo grado (cumulabile con la 

laurea quinquennale o vecchio 

ordinamento) 

1 punto  

Dottorato di ricerca 2 punti  

Master di primo o secondo livello 1 punto  

TOTALE   

 

Dettaglio dei titoli:  

Laurea magistrale: ________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ con voto: ________ 

 

Laurea Triennale: ________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Diploma Scuola Secondaria di Primo Grado: ____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Dottorato di ricerca: _______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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Master di Primo o Secondo Livello: ___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

PROFILO PROFESSIONALE RICHIESTO (TITOLO DI ACCESSO)  

MODULO PROFILO 
INDICARE 

CON UNA X 

Adottiamo un modulo (alunni 

Secondaria) 

 

Esperto con esperienze certificate nell’insegnamento 

artistico-letterario preferibilmente con allievi della 

Scuola Secondaria di Primo Grado. 

 

Giochiamo insieme per crescere 

(Scuola Primaria e Secondaria) 

Esperto con esperienze certificate come allenatore o 

istruttore federale  
 

Teatro: che passione! (Scuola 

Secondaria) 

Esperto con esperienze certificate nell’insegnamento 

di materie letterarie preferibilmente con allievi della 

Scuola Secondaria di Primo Grado. 

 

Il nostro futuro in 3D (Scuola 

Secondaria) 

 

Esperto con esperienze certificate nella 

progettazione ed uso della stampante 3D 
 

Rispettiamo l’ambiente (Scuola 

Primaria e Scuola Secondaria) 

Esperto con esperienze certificate nell’insegnamento 

dell’educazione ambientale 
 

L’informatica per la vita (Scuola 

Primaria e Secondaria) 

Esperto con esperienze nell’insegnamento di materie 

scientifiche 
 

Tutti in scena (Scuola Primaria) 
Esperto con esperienze certificate nell’insegnamento 

di materie letterarie (Scuola Primaria) 
 

 

Dettaglio del profilo posseduto con esperienze certificate nel settore richiesto, specificando altresì ove è stata 

acquisita l’esperienza di docenza: ____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

PRECEDENTI ESPERIENZE IN F.S.E. O F.E.S.R. 

ESPERIENZA E PROFILO 
PUNTEGGIO 

 COME DA AVVISO 
PUNTEGGIO 

Esperienze di docenza in corsi 

PON/POR con l’uso della 

piattaforma in attività coerenti 

con le tematiche modulo ove si 

presenta la candidatura  

3 punti per anno scolastico fino 

ad un massimo di 9 punti. 
 

Attività di docenza presso altre 

Pubbliche Amministrazioni 

coerenti con il modulo ove si 

presenta la candidatura  

2 punti per anno scolastico fino 

ad un massimo di 6 punti 
 

Esperienze di progettazione e/o 

gestione relativa ad interventi 

finanziati con il F.S.E. e il F.E.S.R. 

1 punti per anno scolastico fino 

ad un massimo di 3 punti 
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PRECEDENTI ESPERIENZE IN F.S.E. O F.E.S.R. 

ESPERIENZA E PROFILO 
PUNTEGGIO 

 COME DA AVVISO 
PUNTEGGIO 

(progettazione, esecuzione, 

coordinamento, disseminazione, 

rendicontazione, ecc.). 

Funzione strumentale 
1 punto per anno scolastico fino 

ad un massimo di 3 punti 

  

 

TOTALE   

 

Dettaglio delle esperienze:  

Prima esperienza di docenza P.O.N. in attività coerenti con le tematiche modulo: 

• Istituzione Scolastica: ________________________________________ 

• Modulo di docenza: _________________________________________ 

• Codice identificativo del Progetto: _____________________________ 

• Anno scolastico: ____________________________________________ 

Seconda esperienza di docenza P.O.N. in attività coerenti con le tematiche modulo: 

• Istituzione Scolastica: ________________________________________ 

• Modulo di docenza: _________________________________________ 

• Codice identificativo del Progetto: _____________________________ 

• Anno scolastico: ____________________________________________ 

Terza esperienza di docenza P.O.N. in attività coerenti con le tematiche modulo: 

• Istituzione Scolastica: ________________________________________ 

• Modulo di docenza: _________________________________________ 

• Codice identificativo del Progetto: _____________________________ 
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• Anno scolastico: ____________________________________________ 

 

Prima esperienza di docenza presso altre PP.AA. in attività coerenti con le tematiche modulo: 

• Pubblica Amministrazione: ________________________________________ 

• Modulo di docenza: _________________________________________ 

• Anno scolastico: ____________________________________________ 

Seconda esperienza di docenza presso altre PP. AA. in attività coerenti con le tematiche modulo: 

• Pubblica Amministrazione: ________________________________________ 

• Modulo di docenza: _________________________________________ 

• Anno scolastico: ____________________________________________ 

Terza esperienza di docenza presso altre PP. AA. in attività coerenti con le tematiche modulo: 

• Pubblica Amministrazione: ________________________________________ 

• Modulo di docenza: _________________________________________ 

• Anno scolastico: ____________________________________________ 

 

Prima esperienza di progettazione e/o gestione relativa ad interventi finanziati con il F.S.E. e il F.E.S.R. 

• Pubblica Amministrazione: ________________________________________ 

• Attività: _______________________________________________________ 

• Anno scolastico: ________________________________________________ 

Seconda esperienza di progettazione e/o gestione relativa ad interventi finanziati con il F.S.E. e il F.E.S.R. 

• Pubblica Amministrazione: ________________________________________ 

• Attività: _______________________________________________________ 

• Anno scolastico: ________________________________________________ 
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Terza esperienza di progettazione e/o gestione relativa ad interventi finanziati con il F.S.E. e il F.E.S.R. 

• Pubblica Amministrazione: ________________________________________ 

• Attività: _______________________________________________________ 

• Anno scolastico: ________________________________________________ 

 

Prima esperienza di funzione strumentale 

• Istituzione scolastica: ____________________________________________ 

• Attività: _______________________________________________________ 

• Anno scolastico: ________________________________________________ 

Seconda esperienza di progettazione e/o gestione relativa ad interventi finanziati con il F.S.E. e il F.E.S.R. 

• Istituzione scolastica: ____________________________________________ 

• Attività: _______________________________________________________ 

• Anno scolastico: ________________________________________________ 

Terza esperienza di progettazione e/o gestione relativa ad interventi finanziati con il F.S.E. e il F.E.S.R. 

• Istituzione scolastica: ____________________________________________ 

• Attività: _______________________________________________________ 

• Anno scolastico: ________________________________________________ 

 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

CERTIFICAZIONI 
PUNTEGGIO 

 COME DA AVVISO INTERNO 
PUNTEGGIO 

Certificazione informatica (Cisco, 

ECDL, EIPass, etc…) 
4 punti  

 



 

  

Allegato A – Docente esperto  
 

 

        

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
ISTITUTO COMPRENSIVO N.1 TORTORICI 

Via Zappulla, 88 – 98078 Tortorici (ME) 
 0941421202 –  0941430831 

CODICE MECCANOGRAFICO: MEIC89100B – AMBITO TERRITORIALE: SIC0016 
CODICE FISCALE: 95008790834 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFLPWT 

PEO: MEIC89100B @istruzione.it – PEC: MEIC89100B @pec.istruzione.it 
WEB: http://www.ic1tortorici.edu.it 

 

Dettaglio delle competenze informatiche, specificando, altresì, la data di acquisizione della certificazione e 

l’ente certificatore: _______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

SCHEDA DEL PROGETTO 

PUNTEGGIO MINIMO PER RENDERE LA CANDIDATURA AMMISSIBILE: 10 punti su 15 

PUNTEGGIO A 

CURA DELLA 

COMMISSIONE  

Struttura e obiettivi didattico/formativi del modulo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____/3 

I contenuti  
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____/3 

Metodologie didattiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____/3 

Risultati attesi 
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____/3 

Modalità di verifica e valutazione  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____/3 

Totale punteggio assegnato dalla Commissione ____/15 

 

VOCE PUNTEGGIO 

Titoli di studio  

Esperienze professionali (titolo di accesso) [] Sì          [] No 

Punteggio per profilo professionale   

Certificazione informatica  

Bontà dell’offerta progettuale (a cura della commissione)  

TOTALE  

 

Luogo e data: ______________________ 

______________________ 

          Il Docente (firma leggibile) 
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Io sottoscritto/a ________________________________________ alla luce dell’informativa ricevuta 

◻︎esprimo il consenso ◻︎NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli 

considerati come categorie particolari di dati. 

 

◻︎esprimo il consenso ◻︎ NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali a enti pubblici 

e società di natura privata per le finalità indicate nell’informativa. 

◻︎esprimo il consenso ◻︎ NON esprimo il consenso al trattamento delle categorie particolari dei miei dati 

personali così come indicati nell’informativa 

 

_______________________ 

                  Il Docente (firma leggibile) 

 


