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Allegato a) – DOMANDA di PARTECIPAZIONE ALLA SELEZI ONE 
ESPERTO INTERNO - PON COMPETENZE di BASE 

SCUOLA INFANZIA 
 
 

                                       Al Dirigente Scolastico  
                                                           dell’I.C. “Il Pontormo” di Carmignano 

 
 
 

OGGETTO: Domanda di PARTECIPAZIONE alla selezione di Esperto interno Infanzia – progetto PON-FSE  
Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. 

Competenze di base Piano 42475:  
 
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________il______________ residente __________________________ 

in via/piazza_____________________________________________________________________n. ____,  

C.F. _____________________________________tel. __________________________________________  

e-mail ____________________________________________ 

CHIEDE 

Di partecipare alla selezione interna per l’attribuzione del seguente incarico: 

�  Figura di ESPERTO per il progetto 10.2.1A-FSEPON-TO-2017- 13-  SCUOLA INFANZIA 
 
MODULO:__________________________- 
 

Sottoazione 
10.2.1A 

Azioni specifiche 
per la scuola 
dell’Infanzia 

Codice  
identificativo  

progetto   
   

10.2.1AFSEPON-
TO-2017-13   

Titolo progetto: “Respiriamo, 
giochiamo, fabbrichiamo 

nell’innovazione”  
  

Totale autorizzato progetto   
€ 17.046,00  

  
  

COMPENSI   

 
 
 

Scuola Infanzia 
 

�  

   
  

Luglio  
dal 1/7/2019  
al 12/7/2019  

 
 

Modulo:  
“Il giardino della musica”  

  
c/o la scuola Infanzia di Seano  

 Esperto € 2.100,00  
€ 70,00 per 30 ore   

Tutor € 900,00 € 30,00  
per 30 ore   

 Figura Aggiuntiva   
€ 600,00 per n. 20 

alunni  

 Figura Aggiuntiva   
€ 600,00 per n. 20 

alunni  

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:  

DICHIARA sotto la personale responsabilità di: 

 
- aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto; 
- possedere padronanza nell’uso di metodologie didattiche laboratoriali e delle tecnologie informatiche; 
- avere competenze digitali e/o esperienze per l’uso di piattaforme predisposte da INDIRE e/o ad esse 

analoghe; 
- di essere in possesso (apporre una crocetta nella casella corrispondente) dei sotto elencati titoli culturali 

e professionali e di servizio inseriti nel curriculum e previsti dall’art. 7 dell’Avviso di selezione interna in 
oggetto: 
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TITOLI ed ESPERIENZE PROFESSIONALI   VALUTAZIONE   
  

�  Laurea attinente la tipologia e gli obiettivi di intervento     

�  Laurea conseguita con punteggio da 105 a 110 e lode  8 pt.  

�  Laurea conseguita con punteggio da 99 a 104  6 pt.  

�  Diploma di scuola secondaria superiore    
(Valutabile in assenza di titolo superiore)   

  
4 pt.  

�  Diploma di Scuola Magistrale 
(Valutabile in assenza di titolo superiore) 
 

 
4 pt 

Altri titoli culturali specifici   
�  Dottorato di ricerca 
 punti 6 (si valuta un solo titolo)   
�  Diploma di specializzazione universitario pluriennale  
 punti 3 (si valuta un solo titolo)   
�  Diploma di Perfezionamento o Master universitario di I o II  
livello con esame finale (almeno 1500 ore corrispondenti a 60 Cuf) 
 fino a 3 titoli (punti 2 per titolo)   

  

  
  

Max 15 pt.  

�  Esperienze come Formatore di docenti   
�  Partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento riconosciuti 
dal MIUR:   
 Punti 3 per corso con almeno 3 ore di docenza    
 Punti 6 per corso con almeno 3 ore di docenza se coerente con le 
aree previste nei moduli del presente avviso  
  

  
  

Max. 25 pt.  

�  Esperienze pregresse in progetti specifici a livello nazionale,  
regionale, provinciali riferiti all’ambito scolastico  
(punti 5 per ogni attività)  
  

 
Max. 20 pt.  

�  Anzianità di servizio svolto nel ruolo di attuale appartenenza   
(punti 1 per anno)   
  

  
Max 25 pt.  

�  Esperienza di organizzazione, allestimento e realizzazione di 
laboratori scolastici di potenziamento delle competenze   
 (5 punti per ciascuna esperienza)  
  

  
Max 10 pt.  

�  Esperienza di organizzazione, allestimento e realizzazione di 
laboratori extrascolastici di potenziamento delle competenze   
 (5 punti per ciascuna esperienza)  
 

  
Max 10 pt.  

�  Esperienza di organizzazione, allestimento e realizzazione di attività 
ludico- culturali, manifestazioni folkloristiche 
(5 punti per ciascuna esperienza)  

  
Max 10 pt.  

�  Servizio svolto nella scuola dell’Infanzia 
(1 punto per anno) 

Max 4 pt.   

�  Idoneità al Concorso per la scuola dell’Infanzia 3 pt.  
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Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione del bando e autorizza al trattamento dei dati personali così 
come previsto dal D.L.vo 196/2003 e dal Regolamento UE n. 679/2016 per fini funzionali all’incarico. 
 
Allega:  
1. CV formato europeo sottoscritto  
2. Copia di un documento di identità valido  

In fede 
Luogo e data _______________________                                           _____________________________   


