
 

Allegato 1 istanza di partecipazione 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

del II IC FUCCIO LA SPINA 

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI ESPERTO “Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “prot. AOODGEFID/prot.n.4396 del 09/03/2018”. 

Progetto autorizzato con nota prot. AOODGEFID 22750 del 01/07/2019 dal MIUR - dal titolo “IL 

PIACERE DI CRESCERE 2^ EDIZIONE” – codice 10.2.1A-FSEPON_SI_2019_40; 

Il/La sottoscritto/a 

COGNOME                  
 

NOME                 
 

CODICE FISCALE                 
 

DATA  DI NASCITA   /   /          
 

LUOGO DI NASCITA                
 

PROVINCIA    
 

COMUNE DI RES.ZA                
 

PROVINCIA    

 

VIA/PIAZZA/CORSO             N.    
 

CAP      
 

TELEFONO            
 

E-MAIL                 

SCRIVERE ANCHE E-MAIL IN STAMPATELLO 

 

 



 

TITOLO DI STUDIO  

 LAUREA (SPECIFICARE) __________________________________________________ 

CHIEDE di essere ammesso/a alla procedura di selezione di  Esperto 

per le attività del PON FSE dal titolo “IL PIACERE DI CRESCERE 2^ EDIZIONE” – codice 

10.2.1A-FSEPON_SI_2019_40 

nel/i seguente/i Modulo/i 

 Titolo modulo e Attività 

1 

Multimedialità     

IL MIO AMICO COMPUTER 

“Il mio amico computer” nasce dall’idea di coinvolgere, gli alunni cinquenni della scuola dell’infanzia. Esso consente 
loro di acquisire, conoscenze e competenze informatiche, che per quanto minime ed essenziali, permette loro di 
affrontare in modo più maturo e consapevole lo studio di questa nuova disciplina al loro ingresso nella scuola primaria. Il 
percorso didattico prevede la partecipazione dei bambini delle classi quinte che, attraverso attività di cooperative learning 
e tutorato, si aiutano ad acquisire le abilità necessarie per la gestione del computer. L’attività è graduale nel rispetto 
dell’esigenze ludiche dei bambini; la metodologia è improntata sul rinforzo positivo ed è accattivante, coinvolgente e 
divertente, ma anche efficace sul piano dell’apprendimento. Il percorso prevede l’accoglienza empatica, l’alfabetizzazione 
Lim, la propedeutica al computer e la socializzazione dei risultati. Il presente progetto offrirà un ampliamento dell’offerta 
formativa, attraverso l’introduzione di strumenti tecnologici multimediali, utilizzati come supporto alla didattica delle varie 
attività, anche dal punto di vista metodologico, per sviluppare forme di conoscenza più ricche e complete. Si propone, 
pertanto di avvicinare il bambino alla logica degli ambienti ipertestuali, promuovendo un apprendimento significativo, 
attivo e collaborativo. I bambini che vengono condotti all’uso riflessivo della multimedialità, imparano ad elaborare 
risposte più personali ai diversi messaggi di tipo tecnologico e cominciano a liberarsi dal magismo tecnologico che cartoni 
animati, pubblicità televisiva, videogiochi e giochi tecnologici in genere, inducono. 

 

 A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445, consapevole 

delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale 

e dalle Leggi speciali in materia e preso atto delle tematiche proposte nei percorsi formativi 

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 del presente avviso; 
- aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;  
- di essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/contratto; 
- di possedere titoli e competenze specifiche più adeguate a trattare i percorsi 

formativi scelti. 

 
Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità 

- di non trovarsi in nessuna della condizioni di incompatibilità previste dalle 

Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali europei 2014/2020, in particolare di:  



 

- di non essere collegato, né come socio né come titolare, alla ditta che ha 

partecipato e vinto la gara di appalto.  
- di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante 

dell'Istituto e di altro personale che ha preso parte alla predisposizione del bando di 

reclutamento, alla comparazione dei curricula degli astanti e alla stesura delle 

graduatorie dei candidati. 
 

Come previsto dall’Avviso, allega:  

- copia di un documento di identità valido;  
- Curriculum Vitae in formato europeo con indicati i riferimenti dei titoli valutati 

di cui all’allegata Tabella di autovalutazione.  

- Dichiara, inoltre: 
- di conoscere e saper usare la piattaforma on line “Gestione Programmazione Unitaria - 

GPU” 
- di conoscere e di accettare le seguenti condizioni: 

o Partecipare, su esplicito invito del Dirigente, alle riunioni di organizzazione del lavoro per 

fornire e/o ricevere informazioni utili ad ottimizzare lo svolgimento delle attività; 
o Concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività ed alla definizione 

dei test di valutazione della stessa; 
o Concorrere alla scelta del materiale didattico o predisporre apposite dispense di supporto 

all’attività didattica; 
o Concorrere, nella misura prevista dagli appositi regolamenti, alla registrazione delle 

informazioni riguardanti le attività svolte in aula e la valutazione delle stesse sulla piattaforma 

ministeriale per la gestione dei progetti; 
o Svolgere le attività didattiche nei Plessi dell’Istituto; 
o Redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto. 

 

Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione:  
 La propria residenza  
 altro domicilio: ________________________________________________________ 

 

Data      Firma ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                         Al Dirigente Scolastico del  

 II I.C. VIGO FUCCIO LA SPINA DI ACIREALE  

 

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’Istituto II IC FUCCIO LA SPINA 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” 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 ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                      Al Dirigente Scolastico del  

II I.C. VIGO FUCCIO LA SPINA DI ACIREALE  
  

  

Oggetto: Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità     

  

Il/La sottoscritto/a…………………………………..………………….. nato/a  a ………………………..………………………                    

il …………..……………….. residente a ……………..………………………………….................………… cap ………..……     
via………………………………………………………………….  tel. ……………...……...…… cell. …………………………………    

e-mail ………………………………...………………..……………….. C.F. …………………...…..……………………………………   

avendo preso visione dell’Avviso di selezione indetto dal Dirigente Scolastico  dell’2° IC 
VIGO FUCCIO LA SPINA DI ACIREALE prot. nr. ……………….del  ………………………….   per la 
selezione di esperto nell’ambito del Progetto PON -  codice 10.2.1A-FSEPON_SI_2017_18 
-  IL PIACERE DI CRESCERE 

 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  

di non trovarsi in nessuna della condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni 
per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, ovvero di:    

• di non essere collegato, né come socio né come titolare, a ditte o società interessate alla 
partecipazione all’avviso;   

  

Dichiara inoltre, di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante della 
2° IC  VIGO FUCCIO LA SPINA DI ACIREALE  o di altro personale incaricato della valutazione dei 
curricula per la nomina delle risorse umane necessarie alla realizzazione del Piano Integrato FESR 
di cui trattasi.    

LUOGO E DATA……………………………………………    

 FIRMA…………………………………………………………………………… (per esteso e leggibile)  



 

Codice progetto 10.2.1A-FSEPON_SI_2019_40 - Titolo progetto: “IL PIACERE DI CRESCERE” 

 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI PER LA SELEZIONE  ESPERTI 

Titoli 

culturali 

Titoli valutabili  Condizioni e 

punteggi Titolo  

Punteggio 

massimo  

Diploma/Laurea coerenti con area di 

intervento  

Condizione di 

ammissibilità  

  

Altri Diplomi/Lauree/Dottorati ricerca  Per titolo 2 p  Max 4 p  

Master I Livello, Specializzazione e 

perfezionamento annuale  
1 punto  

Max 4 p  

Master II Livello, Specializzazione 

e perfezionamento pluriennale: a) 

coerenti con progetto o ricadenti 

in area didattica; b) non pertinenti  

a) 2 punti  
  

b) 1 punto  

a) Max 6 p  
  

b) Max 3 p  

Aggiornamento e formazione in 

servizio in ore effettivamente 

frequentate  

0,5 per ogni corso di 

30h  

Max 3 p  

ECDL (o simili)  

ECDL Livello specialistico (o simili)  

1 p  

2 p  
Max 2  

Certificazione LIM  4 p  Max 4 p  

Altre certificazioni pertinenti  4 p  Max 4 p  

Titoli 

professionali 
Attività professionale scolastica 

coerente con il progetto  

Per anno solare (min.180 

giorni di attività effettiva)  

punti 0,5  

  
Max 6 p  

 Attività professionale scolastica 

coerente con il progetto,/Attività di 

conduzione sportiva/Referenze di 

progetti coerenti con il progetto/ 

   Punti 1 per ogni 

esperienza  
  
  

  
Max 18 p  

 Attività in corsi analoghi di almeno 15 

ore 

0,5 punti per ogni 

percorso   

 

 Max 6 punti  

Proposta 

progettuale 
Valutazione complessiva della 

proposta progettuale a cura della 

commissione valutatrice e del D.S.  

  Per singola voce: p. 0 se 

assente  

p. 1 se modesta  

p. 2 se elevata  

  

  

  
Max 40 p  

Autocertific

azione 

competenze 

Uso sistemi registrazione progetti  

Uso base TIC (word, excel e Power Point) 

Conoscenza Norme sicurezza ambiti 

scolastici  

  

Condizioni di 

ammissibilità  

  

 

 



 

 

NOTE  

1. Tutti gli eventuali titoli non coerenti rispetto ai contenuti didattici del modulo formativo di cui al 
bando di selezione non saranno valutati.  

2. Le lauree ed i titoli ad esse dichiarati equiparate dalle disposizioni vigenti devono essere indicate 
in specifica tabella di raccordo presentata a carico dell’interessato facendo evincere 
l’equipollenza/equiparazione e, se diversamente classificate, esse devono essere rapportate a 
110. Ove la votazione non si desuma dalla certificazione o dalla dichiarazione si attribuirà il 
punteggio minimo.  

Nel caso il titolo di studio posseduto sia equiparabile, la specifica tabella di raccordo 
dell’equipollenza   alla laurea richiesta deve essere dettagliatamente specificata con 
autocertificazione ai sensi di legge, a carico dell’interessato, pena l’esclusione.   
La commissione di valutazione si riserva, inoltre, la facoltà di convocare gli aspiranti esperti 

esterni per delucidazioni in merito ai titoli posseduti. 

3.  A parità di punteggio prevale il candidato  che ha stipulato una collaborazione con l’istituto e/o 

più giovane. 

 

 

 

 
 

Data ______________      Firma ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Codice progetto 10.2.1A-FSEPON_SI_2019_40 - Titolo progetto: “IL PIACERE DI CRESCERE” 

 

TABELLA AUTOVALUTAZIONE TITOLI PER LA SELEZIONE  ESPERTI 
 

Titoli 

culturali 

Titoli valutabili  
            PUNTI 

Riservato alla 

commissione 

Diploma/Laurea coerenti con area di 

intervento  

  

Altri Diplomi/Lauree/Dottorati 

ricerca  

  

Master I Livello, Specializzazione e 

perfezionamento annuale  
 

 

Master II Livello, 

Specializzazione e 

perfezionamento pluriennale: a) 

coerenti con progetto o 

ricadenti in area didattica; b) no 

pertinenti  

  

Aggiornamento e formazione in 

servizio in ore effettivamente 

frequentate  

  

ECDL (o simili)  

ECDL Livello specialistico (o simili)  

 
 

Certificazione LIM    

Altre certificazioni pertinenti    
Titoli 

professionali 
Attività professionale non scolastica 

coerente con il progetto  

  

 Attività professionale scolastica 

coerente con il progetto,/Referenze 

di progetti coerenti con il progetto 

  

 Attività in corsi  analoghi di almeno 15 

ore  

  

Qualità 

proposta 

progettuale 

Valutazione complessiva della 

proposta progettuale a cura della 

commissione valutatrice e del D.S. 

  

Competenze 

autocertificate 
Uso sistemi registrazione progetti  

Uso base TIC (word, excel e Power 

Point)  

Conoscenza Norme sicurezza ambiti 

scolastici  

  



 

 

FORMULARIO PROPOSTA PROGETTUALE 

 

Dati  

Nome      
Cognome:        

Luogo e data di nascita:       

Codice fiscale:      

Indirizzo:      

CAP, località e provincia:      

Telefono:      

e-mail      

 

 

A) IL PROGETTO  

Titolo del progetto:  

 

 

N° destinatari previsti                                                        (minimo: 15 persone)  

 

Obiettivi formativi specifici e trasversali 
 

 

Obiettivi specifici: 

 

 

 

Obiettivi trasversali: 

 

 



 

Risultati attesi  

 

 

 

B) COERENZA DEL  PERCORSO PROGETTUALE    

 

1)Articolazione e contenuti del progetto (descrivere analiticamente nel riquadro il progetto indicandone  gli 

elementi fondamentali) 

 

 

Attività 

previste 

Contenuti Competenze specifiche 

certificabili al termine del 

percorso 

(definire e descrivere in termini di 

abilità le competenze) 

Metodologie Luoghi di 

formzione  

(Aula/Labor

atorio etc)  

Ore 

      
      

      

      

      

      

      

 

2) Linee metodologiche  - Utilizzazione di materiali didattici e risorse tecnologiche  
 

 

(indicare l’approccio utilizzato, le modalità didattiche, i materiali ed i supporti tecnologici necessari allo svolgimento delle attività) 

 

 

 

 

 

3) Modalità di valutazione dell’apprendimento  
 



 

 

(indicare strumenti, modalità di applicazione, tipologia di certificazione/attestazione  e  tempistica) 

 

 

 

 

 

 

C) DISSEMINAZIONE INIZIALE E FINALE DEL PERCORSO PROGETTUALE    

 

1) Presentazione alle famiglie del programma di lavoro che sarà svolto  
 

 

(indicare cosa si presenta quale iter formativo) 

 

 

 

 

 

 

2) Presentazione alle famiglie del lavoro svolto  
 

 

(indicare cosa si presenta, con il coinvolgimento degli alunni partecipanti, nello specifico incontro finale per documentare alle famiglie il 

percorso e la valenza dell’iter formativo svolto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Data                                                                                                             Firma 



 

 

______________________                                                                   _________________________ 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

del II IC FUCCIO LA SPINA 

 

 

Scheda notizie esperto per l’incarico nell’ambito del progetto dal titolo  

IL PIACERE DI CRESCERE– codice 10.2.1A-FSEPON_SI_2019_40; 

 

Dati anagrafici: 

Cognome:__________________________________Nome _______________________________ 

nato/a il ________________________ a _________________________________________ 

(_____) residente a _________________________________________________ (_______) in via 

______________________________________Cap._________ Cell. _______________________ 

C.F.________________________________ e-mail _____________________________________. 

Titoloprogetto/incarico: __________________________________________________________ 

data di inizio ______________________________ data fine______________________________ 

*********************************************************************************** 

Il/La sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni 

e mendaci dichiarazioni, DICHIARA  

 

 
Di essere DIPENDENTE DI ALTRA AMMINISTRAZIONE Specificare quale. In ottemperanza al D. 

Leg.vo 165/01 è necessaria l’autorizzazione preventiva dell’Ente di appartenenza per il conferimento dell’incarico. 

Denominazione: _________________________________________________________________ 

Aliquota IRPEF massima (desumibile dal cedolino dello stipendio) _______________________ 

 

 Di essere LAVORATORE AUTONOMO / LIBERO PROFESSIONISTA 

N° Partita IVA Iscritto all’albo professionale 

            



 

Di essere iscritto alla gestione separata dell’INPS (ex Legge 335/95) e di 

emettere fattura con addebito a titolo di rivalsa del 4%. 
SI NO  

Di essere iscritto alla cassa di previdenza del competente ordine 

professionale e di emettere fattura con addebito del 2% a titolo di contributo 

integrativo. 
SI NO 

Di avvalersi del regime forfetario (art. 1 c. 54-89 Legge 190/2014 – RF 19) SI NO 

DI avvalersi del regime dei contribuenti minimi (Legge 244/07) – RF 02) SI NO 

 

Esente IVA ai sensi __________________________________________________ 
SI NO 

Soggetto a Ritenuta d’acconto del 20% SI NO 

 

 

 Di svolgere una PRESTAZIONE OCCASIONALE - soggetta a ritenuta d’acconto (20%)  

Dichiara, inoltre, che, alla data del ______________________, sommando i compensi per lavoro autonomo 

occasionale percepiti da tutti i committenti nell’anno corrente, al netto di eventuali costi: 

 ha superato il limite annuo lordo di € 5.000,00 

 non ha superato il limite annuo di € 5.000,00 ed ha raggiunto il reddito annuo lordo di € __________________. 

Il sottoscritto si obbliga altresì a comunicare a questo istituto scolastico, anche successivamente alla data 

odierna, l’eventuale superamento del limite annuo lordo di € 5.000,00. 

 

 

Di essere iscritto/a in via esclusiva alla gestione separata INPS di cui all’art. 2, c. 26, L. 

08/08/95, n° 335 e quindi di essere assoggettato/a alle seguenti aliquote per l’anno 2018 

COLLABORATORI E FIGURE ASSIMILATE DIVERSI DAI LIBERI PROFESSIONISTI: 

Collaboratori e figure assimilate Aliquote 

 
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie 

per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL 

34,23% 

(33,00 + 0,72 + 0,51 

aliquote aggiuntive) 

 
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie 

per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL 

33,72% 

(33,00 + 0,72 aliquote 

aggiuntive) 

 
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica 

obbligatoria 
24% 

Liberi professionisti Aliquote 

 Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie 
25,72% 

(25,00 IVS + 0,72 



 

aliquota aggiuntiva) 

 
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica 

obbligatoria 
24% 

 

 di avere svolto la prestazione in nome e conto della Ditta sotto indicata alla quale dovrà essere 

corrisposto il compenso. Ragione Sociale: ______________________________________________ 

Sede legale ___________________ C.F./P.I. ____________________ Tel. ____________________ 

 Di essere *RESIDENTE ALL’ESTERO 

Identificativo estero (obbligatorio)  

 di avvalersi della convenzione per evitare la doppia imposizione fiscale tra Italia e stato estero 

di residenza ___________________________________________ (allega la certificazione 

rilasciata dall’Autorità finanziaria estera in merito alla propria domiciliazione fiscale).; 

 di NON avvalersi della convenzione per evitare la doppia imposizione fiscale 

 

Notizie Professionali: Allegare Curriculum Vitae 

 

Pagamento tramite Bonifico Bancario: Banca __________________________________________  

Si

gla 

pa

es

e  

Numeri 

di 

controllo  
CIN  ABI CAB C/C  

                           
 

Il sottoscritto si impegna a: 

 dare immediata comunicazione nel caso si verifichino variazioni rispetto a quanto dichiarato; 

 non variare, in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi, quanto dichiarato, assumendosi 

ogni responsabilità in caso contrario. 

 

 

Data, __________________    Firma 

_____________________________________ 

 


