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ALLA C.A. DELLA DS IC “R.L. MONTALCINI” 

SPEZZANO ALBANESE (CS) 
 
Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione figura esterna- Supporto alla Gestione -
Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 
10.1, 10.2 – Azioni 10.1.1A e 10.2.2A    CUPD69J21005130006  

 

 

http://www.icspixana.gov.it/
mailto:csic878003@pec.istruzione.it


CHIEDE 
di partecipare alla selezione della figura di Supporto alla Gestione PON ESTATE  

 
CONSAPEVOLE 

 
delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in caso di dichiarazioni 
mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 
sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità  

DICHIARA  

 

TABELLA DI 
VALUTAZIONE 

PUNTEGGIO PUNTEGGIO 
A CURA 

CANDIDATO 

PUNTEGGIO 
A CURA 
UFFICIO 

Laurea Specialistica/ 
Magistrale/ 

Vecchio Ordinam. 
 

Punti 5 per votazione fino a 80  
Punti 7 per votazione da 81 a 95  
Punti 9 per votazione da 96 a 100  
Punti 12 per votazione 101 a 105 
Punti 16 per votazione da 106 a 110  
Punti 20 per votazione uguale a 110 e 
lode  

  

Dottorato  
di Ricerca 

Punti 4a dottorato fino ad un massimo di 
8 punti  

  

Master di I livello 
coerente con la 

formazione della figura 
richiesta, conseguito 
presso Università in 

Italia o all’estero (durata 
minima di un anno)  

Punti 2 per ogni master fino ad un 
massimo di 4 punti  

  

Master di II livello 
coerente con la 

formazione della figura 
richiesta, conseguito 
presso Università in 

Italia o all’estero (durata 
minima di un anno)  

Punti 4 per ogni master fino ad un 
massimo di 8 punti  

  

Corso di alta formazione 
post-laurea conseguito 

presso università italiane 
o straniere  

Punti 2 per ogni corso ino ad un massimo 
di 6 punti  

  

Pregresse esperienze  
Docenza/Tutoraggio 

PON/POR 

Punti 2 fino ad un massimo di 10    

Pregresse esperienze 
lavorative in 

gestione/rendicontazione 
progetti PON/POR, in 

ambito pubblico 

Punti 1 per ogni mese lavorativo fino ad 
un massimo di 36 

  

Certificazioni 
informatiche  

ECDL – EUCIP- 
EIPASS-PEKIT  

n.2 per ogni certificazione fino ad un 
massimo di 6 punti  

  



Certificazione di Lingua 
Inglese 

n. 4 punti   

Conoscenza e uso della 
piattaforma GPU o altre 
piattaforme, dichiarata 

nel curriculum, in 
relazione ad attività 

documentate di 
Tutor/Esperto/altro in 
Progetti PON-POR 

Punti 2 per ogni attività fino ad un 
massimo di 12 punti 

  

 TOTALI   

 
Tutti gli incarichi, le attività e le certificazioni dovranno essere dettagliatamente specificate nel 
Curriculum Vitae in formato europeo che, a tal fine, si allega alla presente  
 

 
Data ______________                                    Firma____________________________ 

 

 

 
Informativa ex art. 13 D.Lgs. n.196/2003 e ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, per il 
trattamento dei dati personali dei dipendenti  

 
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’IC “R. L. Montalcini” 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 11 
momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” e dal 
Capo III del Regolamento (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la 
conferma 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).  

 

 
Data _____________                FIRMA DEL CANDIDATO _________________________ 

 


