
ALLEGATO 1 

  
        AL DIRIGENTE SCOLASTICO 
              I.C. “LUIGI  FANTAPPIE’ “ 
              VIA VETULONIA, 44 
              VITERBO  
                   

 
Visto l’Avviso  Pubblico del  Dirigente Scolastico,   prot. n. __________ del ___           2018; 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________, 

nato/a a ______________________________________________ il ______________________, 

CF _____________________________, residente in __________________________________ 

cap. _____________ prov. _____, Via ______________________________________________, 

tel. _____________________________, indirizzo e-mail _____________________________, 

docente di _________________________________________ in servizio presso: 

□ codesto Istituto 

□ altro Istituto ________________________________________ 

□ esterno ____________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso a partecipare alla procedura di selezione per l’incarico di  

o ESPERTO 

o TUTOR 

 nel    Progetto “Viaggio nell’Alta Tuscia attraverso la via Francigena” Fondi Strutturali Europei - 
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014 – 2020” Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017       Autorizzazione progetto codice 10.2.5A-
FSEPON-LA-2018-141    CUP – I87I17000010007 

per i/il modulo: (barrare una o più opzioni) 

 MODULO “Viaggio nell’Alta Tuscia attraverso la via Francigena” 

 MODULO “Inside e outside Viterbo” 

 
Il/La sottoscritto/a dichiara: 

 di essere cittadino/a italiano/a o di uno degli stati Membri dell’UE; 



 di godere dei diritti politici; 

 di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio 

carico o di non averne conoscenza; 

 di essere in possesso dei requisiti indicati nell’Avviso di selezione per lo svolgimento 

dell’incarico richiesto; 

 di essere disponibile per l’intera durata del Progetto, secondo il calendario predisposto dal 

Dirigente Scolastico. 

 

Il/La sottoscritto/a, inoltre, autorizza il Dirigente Scolastico o suo delegato al trattamento dei dati 

personali, ai sensi della L. 196/2003. 

 

Si allegano alla presente domanda: 

 curriculum vitae in formato europeo; 

 allegato 2 (scheda di valutazione) debitamente compilato; 

 progetto didattico; 

 copia del documento personale d’identità. 

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono 

punite secondo il codice penale e le leggi vigenti in materia, secondo le disposizioni richiamate 

all’art. 76 del citato DPR, il/la sottoscritto/a dichiara che quanto sopra riportato corrisponde a 

verità. 

 

Luogo e data  Firma 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 2 

Progetto “Viaggio nell’Alta Tuscia attraverso la via Francigena” Fondi Strutturali Europei - 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 

– 2020” Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017       Autorizzazione progetto codice 10.2.5A-

FSEPON-LA-2018-141    CUP – I87I17000010007 

 
 Scheda di valutazione dei titoli per l’incarico di _______________________ 

 
  Punteggio Punteggio 

candidato 
Punteggio 
commissione 

1 TITOLI DI STUDIO. SPECIALIZZAZIONI, CORSI AGGIORNAMENTO, MASTER E 
TITOLI SPECIFICI – MAX. 40 PUNTI 

 Laurea triennale  o diploma di 
istruzione secondaria superiore non 
attinente all’area progettuale 

Punti 4   

Laurea magistrale o quadriennale 
vecchio ordinamento non attinente 
al progetto 
 

Punti 5   

Laurea triennale specifica attinente 
al progetto  

Punti 7   

Laurea magistrale o quadriennale 
vecchio ordinamento specifica e 
attinente al progetto 

Punti 12   

* Si valuta solo il titolo di studio superiore   
Corsi post laurea di livello 
universitario attinenti al progetto 
(Master, corsi di specializzazione, 
dottorati di ricerca) 

Punti 4   

* Si valuta fino ad un massimo di n°2 titoli 
Borse di studio e/o vincitrici di 
pubblici concorsi, iscrizione albo 
professionale con riferimento 
all’area progettuale 

Punti 4   

* Si valuta fino ad un massimo di n°2 titoli 
Inserimento in graduatorie di merito 
a concorsi scolastici per esami e 
titoli (non vincitori) 

Punti 3   

* Si valuta fino ad un massimo di n°2 titoli 
ECDL base o titoli equivalenti o 
superiori 

Punti 2 
(si valuta un solo 
titolo) 

  

Certificazioni linguistiche di livello 
almeno B1 

Punti 4 
(si valuta un solo 
titolo) 

  

2 ATTIVITÀ PROFESSIONALI – MAX 30 PUNTI 
 Attività professionali coerenti con 

l’area progettuale specifica 
(progettazione,ricerca, 
organizzazione) 

punti 4 
Punti 5 
(per ogni anno 
completo fino ad un 
massimo di anni 2) 

  



Collaborazione con Enti Universitari Punti 2 
(per ogni 
collaborazione fino ad 
un massimo di 3 
collaborazioni) 

  

Partecipazione ad attività di 
tutoraggio in progetti regionali e 
provinciali (OFIS-PAS-IFS-POR…) 

Punti 3 
(per ogni corso 
annuale fino ad un 
massimo di 3 corsi) 

  

Attività di coordinamento didattico 
– metodologico inerenti alle attività 
progettuali extracurriculari condotti 
da settembre 2010 a dicembre 2015 

Punti 1 
(per ogni anno fino ad 
un massimo di 5 
attività) 

  

3 COLLABORAZIONI CON ENTI DI FORMAZIONE E RICERCA – MAX 20 PUNTI 
 Incarichi in attività di formazione 

specifica realizzata per progetti 
finanziati da fondi nazionali, 
regionali (IFTS, OFIS, IFS) 

Punti 4  
(per ogni anno fino ad 
un massimo di 4 
attività) 

  

 Incarichi in attività di formazione 
non specifica realizzata per progetti 
finanziati da fondi nazionali, 
regionali (IFTS, OFIS, IFS) 

Punti 2 
(per ogni anno fino ad 
un massimo di 2 
attività) 

  

4 PUBBLICAZIONE DI NATURA DIDATTICA – MAX 10 PUNTI 
 Pubblicazioni di testi didattici e/o 

multimediali 
Punti 1 
(per ogni 
pubblicazione fino ad 
un massimo di 5) 

  

 Pubblicazioni didattiche su giornali 
e riviste 

Punti 1 
(perogni pubblicazione 
fino ad un massimo di 
5) 

  

TOTALE    
 
A parità di punteggio valgono le seguenti preferenze: 

1. partecipazione alla stesura del progetto PONFSE in oggetto:     □Sì        □No 

2. Anzianità di servizio riconosciuta o riconoscibile: anni ______________ 

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono 

punite secondo il codice penale e le leggi vigenti in materia, secondo le disposizioni richiamate 

all’art. 76 del citato DPR, il/la sottoscritto/a dichiara che quanto sopra riportato corrisponde a 

verità. 

 
Luogo e data  Firma 

  

 

 

 


