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 Protocollo n. 2 del 9 dicembre 2021 

ALLEGATO 1 

Domanda di partecipazione alla selezione avente per oggetto l’individuazione, mediante 
procedura comparativa dei curricula, di docenti ESPERTI per l’attuazione progetti   
PON INCLUSIVA_MENTE  CNP  10.1.1A-FDRPOC-CA-2021-70    CUP C13D21002570006 
PON RECUPERI@SCUOLA CNP  10.2.2A-FDRPOC-CA-2021-106 CUP C13D21002580006 
 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e am-
bienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Pro-
gramma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 
10.3.1.  Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli 
studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità). 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________________il_______________________       
residente a__________________________   in via/piazza_________________________________  
n. _________, C.F. _____________________________________ tel. _______________________ 

e-mail _____________________________________ 

In servizio come    ___________      presso                                             Istituto Paritario Santa Croce  

         

________________________ 

CHIEDE 

Di partecipare alla selezione in qualità di  

 ESPERTO 

per i seguenti moduli formativi (barrare la casella corrispondente al modulo di interesse) del 
PROGETTO:         

         

 

 

 



 
 

Istituto Paritario Santa Croce  
            Cooperativa Sociale       

_________________________________________ 
www.istitutosantacroce.it - info@istitutosantacroce.it 

Iscrizione all'Albo delle Società Cooperative a mutualità prevalente n. C118517 del 16 novembre 2016 
Iscrizione all’Albo Regionale della Campania delle cooperative sociali  n. 663 del 18 dicembre 2017 

_________________________________________________ 

PON INCLUSIVA_MENTE  10.1.1A-FDRPOC-CA-2021-70 

 TITOLO DEL MODULO  

 
A SCUOLA DI SPORT 
30 h 

Educazione motoria; sport; gioco didattico 

 
CRE@RE PER LA SCENA 
30 h 

Laboratorio creativo e artigianale per la valoriz-
zazione dei beni comuni 

 
CRE@RE PER LA SCENA 2 
30 h 

Laboratorio creativo e artigianale per la valoriz-
zazione dei beni comuni 

 

            PON RECUPERI@SCUOLA     10.2.2A-FDRPOC-CA-2021-106 

 
EDITI@MO 
   30 h 

Competenza alfabetica funzionale 

 
EDITI@MO 2 
   30 h 

Competenza alfabetica funzionale 

 
LEARNING ENGLISH  
   30 h 

Competenza multilinguistica 

 
LEARNING ENGLISH 2 
   30 h 

Competenza multilinguistica 

 
MATEMATIC@ 
   30 h 

Competenza in Scienze,Tecnologie, Ingegneria e 
Matematica (STEM) 

 
MATEMATIC@ 2 
   30 h 

Competenza in Scienze,Tecnologie, Ingegneria e 
Matematica (STEM) 

 
FUTUR CREATION 
  30 h 

Competenza imprenditoriale 

 LA STORIA SIAMO NOI  
   30 h 

Competenza personale, sociale e capacità di im-
parare a imparare 
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 LA STORIA SIAMO NOI 2 
   30 h 

Competenza personale, sociale e capacità di im-
parare a imparare 

 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'articolo 46 del dPR 28 dicembre 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: 

 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 
europea;  

 godere dei diritti civili e politici; 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; 

 essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

 essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’art. 1 del presente avviso; 

 aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto. 

 
Alla presente istanza allega: 
 

 curriculum vitae in formato europeo, debitamente firmato 

 ALL. 2  come da tabella dei criteri  

 fotocopia del documento di identità in corso di validità 

 Proposta formativa coerente alla programmazione del modulo di preferenza 

 

TRATTAMENTO DEI DATI 

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito 
indicato come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni, 

AUTORIZZA 

L’Istituto Paritario Santa Croce al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, 
dei dati personali forniti dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, 
titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in 
qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice 
Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma 
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dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne 
l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione 
al trattamento degli stessi). 

 

Luogo e data ________________________ Firma _______________________ 

         
SCHEDA  RIEPILOGATIVA DI VALUTAZIONE    

PON – INCLUSIVA_MENTE  CNP  10.1.1A-FDRPOC-CA-2021-70    CUP C13D21002570006 
PON - RECUPERI@SCUOLA CNP  10.2.2A-FDRPOC-CA-2021-106 CUP C13D21002580006 

ALLEGATO 2 
 
 
Selezione e reclutamento di ESPERTO per le attività inerenti le azioni di formazione previste dal 
progetto   
PON INCLUSIVA_MENTE  CNP  10.1.1A-FDRPOC-CA-2021-70    CUP C13D21002570006 
PON RECUPERI@SCUOLA CNP  10.2.2A-FDRPOC-CA-2021-106 CUP C13D21002580006 
. 

 
CANDIDATO _____________________________  
 

 

Titoli, esperienze e/o competenze 
documentate 

Punteggio per singolo tito-
lo, esperienze e/o compe-

tenze documentate 

Auto - di-
chiarazione 

Riservato a 
Commissione 

Laurea quadriennale o magistrale  

(II livello n. o.) 

5 (non cumulabile  con 
altri titoli) 

 

 

a) 

Laurea triennale (I livello n. o.) 
3 (non cumulabile  con 
altri titoli) 

 
 

b) 
Alta formazione universitaria:  
master, dottorato, ecc., coerenti con 
la tipologia di intervento. 

2 (per ogni titolo fino a 
un massimo di 6 punti) 
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c) 
Competenze informatiche certifica-
te (Enti riconosciuti dal MIUR). 

2 (per ogni certificazione 
fino a un massimo di 12 
punti) 

  

d) 

Specializzazioni universitaria: corsi 
di perfezionamento post laurea co-
erenti con la tipologia di intervento.

1 (per ogni titolo  fino a 
un massimo di 5 punti) 

  

e) 
Incarichi di docenza in corsi di for-
mazione attinenti all’incarico. 

2  (per ogni incarico fino a 
un massimo di 30  p.) 

 
 

f) 
Esperienze di tutoraggio in corsi di 
formazione attinenti all’incarico 

2 (per ogni esperienza fi-
no a un massimo di 20  p.)

  

g) 

Comprovata esperienza lavorativa 
nel settore inerente alla tipologia di 
intervento (progettista, valutatore, 
facilitatore, coordinatore, ecc). 

1 (per ogni incarico fino a 
un massimo di 20  p.) 

  

h) 
Corsi di formazione attinenti 
all’incarico (di almeno 20 h). 

2  (per ogni incarico fino a 
un massimo di 30  p.) 

  

i) 

Eventuali “pubblicazioni” attinenti 
alla tipologia di intervento. 

1 (per ogni pubblicazio-
ne  fino a un massimo di 
3 p.) 

  

Totale   

 
 
Autocertificazione resa ai sensi dell’art.46 D.P.R. n.445 del 28/12/2000 
 

Gragnano, 9 dicembre 2021  


