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FONDI STRUTTURALI EUROPEI 
"Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento" 

AVVISO PUBBLICO 10862 DEL 16/09/2016

“Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura 

scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”.

Asse I 
Ob. specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativ

Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.

 

DICHIARAZIONE  DI DISPONIBILITÀ

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………

il……………………  , tel. …………………

docente di………………………………………………………..  

presso……………………………………………………………………………….

di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di:

 □        COORDINATORE DI PROGETTO

 □        VALUTATORE 

 □         TUTOR      (in ordine di preferenza)
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FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
"Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento" – 2014/2020

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 nella aree a rischio e in quelle periferiche”.

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  
Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativ

Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.
CUP D84C16000000007 

DICHIARAZIONE  DI DISPONIBILITÀ 

 

Al Dirigente Scolastico dell’I.C.  “

 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………… nato a ………………………......................

il……………………  , tel. …………………… cell……………………  C.F……………………………………..                            

docente di………………………………………………………..  

presso………………………………………………………………………………. 

CHIEDE 

partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di: 

COORDINATORE DI PROGETTO  

(in ordine di preferenza)      MODULO_________________________________________

 MODULO______________________________________

 MODULO______________________________________
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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
2014/2020 

delle scuole oltre l’orario 

scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. 

 
Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. 

Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. 

Al Dirigente Scolastico dell’I.C.  “SANTO CALI'”   

Via  Sant'Antonino  n. 12 

 LINGUAGLOSSA (CT) 

nato a ………………………...................... 

C.F……………………………………..                            

______________________ 

___________________ 

___________________ 
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A tal fine dichiara:  

� di aver preso visione dei compiti specifici relativi al ruolo sopra  indicato; 

� di essere disponibile a svolgere l’incarico , senza riserve, nel rispetto del calendario e delle indicazioni 

fissate dal Dirigente Scolastico e dal Gruppo di lavoro; 

� di assicurare la presenza anche agli incontri preliminari e finali collegati alla realizzazione del Piano 

Integrato degli interventi.  

Il/la  sottoscritto/a consente il trattamento dei propri dati, ai sensi del D.Lgs  30/06/2003 n.196, per le esigenze e 

le finalità dell’incarico di cui alla presente domanda. 

Allega: 

- scheda di autovalutazione dei titoli (All. B) 

- curriculum vitae in formato europeo. 

 

Linguaglossa, __________________  

                                                                         FIRMA________________________________ 
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Allegato B  

FSE - Programma Operativo Nazionale  
“La scuola: centro del processo formativo”   

 COD. 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-284"-  

A. S. 2017/2018 

GRIGLIA PER LA  VALUTAZIONE DEI TITOLI  CULTURALI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

 

Descrizione 

 

Punteggio 

 

Candidato Riservato al 

Gruppo di lavoro 

Esperienza lavorativa pregressa nella scuola dell’Infanzia, scuola 

primaria o di scuola secondaria di primo grado (in base ai destinatari 

dell’attività progettuale)  

 

  

 

 

Competenze psicopedagogiche documentate relative alla scuola 

dell’Infanzia scuola primaria e secondaria di I grado  

 

  

Esperienze di elaborazioni progettuali nel campo specifico    

Corsi di formazione inerenti l’area richiesta non inferiori a 25 ore    

Titoli culturali:  

 

1. Laurea specifica che dà titolo all’insegnamento della disciplina  

2. Laurea specifica 1° livello  

3. Master/Titoli accademici/Titoli abilitanti  

4. Altri titoli o attestati specifici (stage/seminari …)  

5. Laurea non specifica  
 

  

Pubblicazione testi per la didattica, correlati all’incarico    

Esperienze pregresse di insegnamento/valutazione / coordinamento in 

precedenti progetti PON inerenti l’area richiesta  

 

  

Competenze informatiche a livello avanzato certificate    

 

Linguaglossa, ________________ 

                                                                                        Firma________________________________ 


