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 ALLEGATO A) “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE” 

 

OGGETTO: PROCEDURA COMPARATIVA DI SELEZIONE  ESPERTI E TUTOR  

 

Progetto “SCUOLA AMICA” - Avviso pubblico 4395 del 9/3/2018 per progetti di inclusione sociale 

e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella 

aree a rischio e in quelle periferiche “Scuola al Centro”- 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 10.1 - Azione 10.1.1 Sottoazione 

10.1.1A CUP: G58H18000530007 

 

 

Il/La sottoscritto/a_________________________________,nato/a a__________________ il_________, 

 
C.F._________________________________,residente in__________________________________   
 
tel______________Fax_______________,E-mail_________________              , PEC_________________, 
 
in qualità di (specificare la professione)_______________________________ 

 

CHIEDE DI 

Partecipare all’avviso pubblico di cui all’oggetto, per (selezionare settore e ruolo): 

  SETTORE       RUOLO 

□ Musica-Etnomusicologia (Stigliano-Aliano)   [] esperto [] tutor   

□ Musica-Etnomusicologia (Accettura- Gorgoglione)  [] esperto [] tutor   

□ Scrittura creativa e teatro (Scuola Secondaria di I grado) [] esperto [] tutor   

□ Recitazione e teatro (Scuola Primaria)    [] esperto [] tutor  

□ Creatività e benessere      [] esperto [] tutor 

□ Psicologia/Sociologia      [] esperto [] tutor 

□ Docente ambito linguistico-letterario    [] esperto [] tutor 

□ Docente matematico-scientifico -tecnologicoo   [] esperto [] tutor  

 

Si precisa che il candidato può concorrere per più settori e più ruoli specificando l’ordine di preferenza.  

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
ivi indicate: 

DICHIARA 

 di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 
 di godere dei diritti civili e politici; 
 di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 
nel casellario giudiziale; 
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 di possedere adeguate competenze tecnologiche, funzionali alla gestione on-line della misura 

assegnata  

 Di possedere conoscenza per l’utilizzo della piattaforma GPU 2014/2020 nonché conoscenza delle 

disposizioni attuative FSE/FESR 2014/2020. 
 Di essere in possesso dei requisiti di accesso, richiesti dall’avviso pubblico relativo alla presente 

selezione, come specificato nella seguente tabella e nell’allegato curriculum: 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE PUNTI  

Titolo di studio (sarà attribuito solo il punteggio per il titolo più alto posseduto)  

(Punti 3 diploma  4 laurea triennale   5 laurea specialistica o magistrale) 

 

Iscrizione ad albi professionali e/o associazioni accreditate (1 punto per ogni titolo max 3)  

Corsi di formazione (punti 0,5 per ciascun corso fino ad un massimo di punti 2)  

Altri titoli universitari (punti 0.5 per ciascun titolo fino ad un massimo di punti 2)  

Pubblicazioni (punti 0.5 per ciascuna pubblicazione fino ad un massimo di punti 2)  

 

- Si allega la seguente documentazione: 

- Curriculm vitae et studiorum formato europeo; 

- Autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R.445/2000 ALLEGATO B) “Dichiarazione sostitutiva di atto 

notorio”, debitamente compilata e sottoscritta; 

- Copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore, con 

firma in originale o digitale del dichiarante; 

- Proposta progettuale (solo per gli Esperti) 

- Altro (specificare)_______________________ 

 

Data                    Firma___________________________________ 

Ai sensi del D.L. 196 del 30/06/2003, si autorizza l’Amministrazione ad utilizzare i dati personali dichiarati solo per fini 
istituzionali e necessari per la gestione della presente istanza, ivi compresi quelli definiti “sensibili” dell’art. 4 comma 1 lettera d, per 
le finalità e per la durata necessari per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro. 

Data    Firma   

La presente dichiarazione non necessita dell’autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o 
destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. 

Informativa ai sensi dell’art. 10 della legge 675/1996: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del 
procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

ESPERIENZE LAVORATIVE PUNTI   

Esperienze pregresse in progetti PON/analoghe attività di lavoro nel campo di 

riferimento settore pubblico ( Punti 3  max 9) 

 

Esperienze pregresse in progetti PON/analoghe attività di lavoro nel campo di 

riferimento nell’IC R. Montano di Stigliano sommabili a quelli del  punto precedente   

(Punti 1max 3) 

 

Esperienze pregresse in analoghi progetti/attività di lavoro nel campo di riferimento 

settore privato (Punti 2  max 6) 

 

Esperienze metodologico-didattiche e di insegnamento ( solo per il modulo “Ti aiuto 

io”) (Punti 2  max 6) 

 

Attività di libera professione nel settore (Punti 2  max 6)  

Attività di formatore in corsi di formazione/aggiornamento (Punti 2  max 6)  

  


