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Allegato A – Domanda di partecipazione Supporto operativo 

                     Responsabile del processo di valutazione 
 

  Al Dirigente Scolastico del 
 

    I.T.I.E. “E. Tosi”  Busto Arsizio (Va) 
 

Domanda di partecipazione all’avviso per la selezione e il reclutamento del Responsabile del  

processo di valutazione ai fini della realizzazione delle attività previste dall’Avviso pubblico 

10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura 

delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – 

Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento 

formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno 

agli studenti caratterizzati da particolari fragilità 

 

Titolo del progetto “I-KNOW – DIDATTICA LABORATORIALE PER IL LEARNING BY DOING” 

Codice identificativo 10.1.1A-FSEPON-LO-2017-68 – CUP: B47G16000030007 

 
 

IL/LA sottoscritto /a        

Nato/a il a  prov.    

Residente in  via /Piazza       

Tel abitazione  tel Cell       

Codice Fiscale  E-mail obbligatoria      
 

Avendo preso visione dell’avviso prot. n. 1021 del 02.03.2018 relativo alla selezione per le risorse umane 

interne di Supporto Operativo per la realizzazione del progetto suindicato chiede di partecipare alla 

selezione come : 

 

o Responsabile del processo di valutazione. 
 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR N. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono 

punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizione richiamate all’ art. 

76 del citato DPR N. 445/2000, dichiara quanto segue: 

 

a) di possedere i requisiti necessari per espletare l’incarico, così come si evince dal curriculum vitae; 

b) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; 

c) di non essere stato/a destituito/a dalla pubblica amministrazione; 

d) di essere disponibile a partecipazione agli incontri con il Dirigente Scolastico per 

programmare e verificare le attività di sua pertinenza; 

e) di conoscere ed essere in grado di gestire la piattaforma informatica del Ministero per 

l’inserimento e l’aggiornamento delle attività svolte; 

f) di impegnarsi  a documentare tutte le attività di sua pertinenza; 

 

allega alla presente domanda: 

 

 -Curriculum Vitae in formato Europeo 

 -dichiarazione  titoli di studio, competenze ed esperienze 
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Consapevole delle responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di 

dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità: 

 

 Di aver preso visione del bando e di accettare totalmente le condizioni previste dall’avviso di 

selezione. 

 Di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella 

domanda, nella dichiarazione punteggio e nel curriculum vitae sono soggette alle disposizioni del 

Testo Unico in materia di documentazione amministrative emanate con DPR 28.12.2000 N. 445. 
 

 

Busto Arsizio,   

firma    

 
 

Privacy 

Ai sensi del D.L. 196/2003, dichiaro, altresì, di essere stato informato sul trattamento dei dati personale 

e, pertanto, autorizzo l’istituto ad utilizzare i dati 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 la 

durata necessaria per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro. 
 
 

Busto Arsizio,   firma    
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DICHIARAZIONE  TITOLI DI STUDIO, COMPETENZE ED ESPERIENZE 

 

Al Dirigente Scolastico del I.T.E. “E. Tosi” – Busto Arsizio (Va) 

 

IL/LA sottoscritto /a        

Nato/a il a  prov.    

Residente in  via /Piazza       

Tel abitazione  tel Cell       

Codice Fiscale  E-mail obbligatoria      
 

Avendo preso visione dell’avviso prot. n. 1021 del 02.03.2018 relativo alla selezione per le risorse umane 

interne di Supporto Operativo per la realizzazione del progetto PON suindicato, ai sensi degli artt. 46 e 47 

del DPR N. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale 

e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizione richiamate all’ art. 76 del citato DPR N. 

445/2000, dichiara quanto segue: 

 

1° Macrocriterio: Titoli di Studio  
Punti 

previsti 

Da 

compilare 

a cura del 

candidato 

Da 

compilare a 

cura 

commissione 

Diploma di istruzione secondaria superiore in aree disciplinari relative alle competenze 

professionali richieste (indicare titolo, ordinamento e voto conseguito): 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
Max 5 

punti 
 

 

Nuovo ordinamento 

fino a 75            1punto 

da 76 a 8            2 punti 

da 86 a 95          3 punti 

da 96 a 100        4 punti 

100 e lode          5 punti 

Vecchio ordinamento 

fino a 45           1 punto 

da 46 a 5           2 punti 

da 52 a 57         3 punti 

da 58 a 59         4  punti 

60                      5 punti 

Laurea Triennale  (indicare titolo, ordinamento e voto conseguito): 

…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………….. 

Max 

punti 10 
 

 

Voto/110 

fino a 82                  6 punti 

da 83 a 93               7 punti 

da 94 a 104             8 punti 

da 105 a 110           9 punti 

110 e lode             10 punti 

Voto/100 

fino a 75                  6 punti 

da 76 a 85               7 punti 

da 86 a 95                8 punti 

da 96 a 100             9  punti 

100 e lode             10 punti 

Laurea specialistica o vecchio ordinamento (indicare titolo, ordinamento e voto conseguito): 

……………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………….... 

Max 

punti 15 
 

 

Voto/110 

fino a 82                 11 punti 

da 83 a 93               12 punti 

da 94 a 104             13 punti 

da 105 a 110           14 punti 

110 e lode               15 punti 

Voto/100 

fino a 75                    11 punti 

da 76 a 85                 12 punti 

da 86 a 95                 13 punti 

da 96 a 100               14 punti 

100 e lode                 15 punti 
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2° Macrocriterio: Competenze ed esperienze   

Precedenti esperienze di Facilitatore o di Referente per la valutazione nell’ambito dei 

progetti PON o valutazione d’Istituto (da indicare): punti 5 per ciascuna esperienza fino ad 

un massimo di 15 punti 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

Max 

punti 15 
 

 

Partecipazione ad attività di progettazione attinenti le tematiche del P.N.S.D. e nell’ambito 

dei progetti PON (da indicare):punti 1 per ciascuna esperienza fino ad un massimo di 5 

punti 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

Max 

punti 5 
 

 

Dichiarazione per il possesso di competenze informatiche per la gestione di dati sulla 

piattaforma INDIRE – GPU 2014/2020 (da indicare) :  

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

Max 

punti 1 
 

 

Competenze informatiche certificate (allegare certificazione):   punti 3 (si valuta un solo 

titolo) ………………………………………………………………………………………... 
Max 

punti 3 
 

 

Competenze informatiche dichiarate ( da indicare):  punti 2 (si valuta un solo titolo in 

alternativa al punto precedente) 

………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Max 

punti 2 
 

 

Partecipazione corsi di formazione su tecnologie digitali (da indicare): punti 2 (si valuta un 

solo titolo) 

………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………… 

Max 

punti 2 
 

 

Pubblicazioni nell’ambito delle tecnologie  digitali (da indicare) : punti 2 ( si valuta solo 

una pubblicazione) 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

Max 

punti 2 
 

 

TOTALE PUNTI Max 43   

 
 

 

 

Busto Arsizio,   firma    
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