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AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dell’Istituto Comprensivo “G. Minzele-G. Parini” 
PUTIGNANO 

All. Prot. n. 2564 del 14/03/2022 

DICHIARAZIONE 
 di disponibilità a svolgere l’attività di  

ESPERTO / TUTOR / REFERENTE PER LA VALUTAZIONE  
 

PON 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) 

Programma Operativo Nazionale (PON E POC) 
“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 

PROGETTI AUTORIZZATI 

10.1.1A-FSEPON-PU-2021-288  Stare insieme...a scuola  CUP: B33D21002830007  

10.2.2A-FSEPON-PU-2021-318  Per andare più lontano  CUP: B33D21002840007 

 
IL  SOTTOSCRITTO 
 

COGNOME  NOME  
 

NATO A   IL  
 

RESIDENTE A   IN VIA  N.  
 

DOCENTE  INTERNO DI     □   SCUOLA SECONDARIA I GR.                    □   PRIMARIA    
 
□   ESPERTO ESTERNO             □   DOCENTE DI ALTRO ISTITUTO ____________________ 

 
ESSENDO IN POSSESSO DEI SEGUENTI TITOLI: 
 

 Punteggio 
attribuito dalla 
commissione 

TITOLI DI STUDIO PUNTEGGIO 
A) Laurea del vecchio ordinamento, laurea specialistica o laurea magistrale (attinente al modulo) 

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

 

B) Laurea triennale (attinente al modulo) - N.B. Il punteggio non è cumulabile con quello 
eventualmente attribuito al punto A) 

 



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

C) Diploma di scuola secondaria di II grado - N.B. Il punteggio non è cumulabile con quello 
eventualmente attribuito al punto A), B) o C) 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………. 

 

D) Master e corsi di perfezionamento attinenti alla tipologia d’intervento  
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………. 

 

ESPERIENZE E TITOLI PROFESSIONALI  

E) Certificazioni relative a competenze informatiche e digitali 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

 

F) Certificazioni relative a competenze linguistiche 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

 

G) Pubblicazioni inerenti le tematiche dei moduli proposti 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

 

H) Partecipazione, come corsista o come formatore a corsi di formazione su argomenti relativi alla 
tematica/finalità del modulo 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

 

I) Attività didattiche e/o laboratori curricolari o extracurricolari documentati relativi alla 
tematica/finalità del modulo e all’utenza 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

 

PROPOSTA FORMATIVA (Solo per gli Esperti)  
L) Progettazione rispondente ai seguenti requisiti:  

 Articolazione e scansione organizzativa per fasi di lavoro; 

  Scelta esplicita dei contenuti;  

 Esplicitazione dei criteri e strumenti di valutazione; 

 Organizzazione metodologica e innovativa;  

 Utilizzo di contenuti didattici digitali;  

 Realizzazione di prodotti finali 

 
 

 
 

CHIEDE 
 

di ricoprire il ruolo di □ ESPERTO  □  TUTOR   □ REFERENTE PER LA 
VALUTAZIONE       per il seguente modulo: 
 

10.1.1A-FSEPON-PU-2021-288  Stare insieme...a scuola  CUP: B33D21002830007  
 

□ 10.1.1A “Giochiamo con l’arte” 



10.2.2A-FSEPON-PU-2021-318  Per andare più lontano  CUP: B33D21002840007 
 

□ 10.2.2A “Pour aller plus loin” 

 

□ 10.2.2A “Come fly with me” 
 

□ 10.2.2A “STEM… insieme” 
 

□ 10.2.2A “Scuola in scena” 
 

□ 10.2.2A “Ti saluto Scuola Primaria 1” (Giochiamo con il teatro 1) 
 

□ 10.2.2A “Ti saluto Scuola Primaria 2” (Giochiamo con il teatro 2) 
 

□ 10.2.2A “Ti saluto Scuola Primaria 3” (Mi esprimo con la Danza 1” ) 
 

□ 10.2.2A “Ti saluto Scuola Primaria 4” (Mi esprimo con la Danza 2”) 
 

□ 10.2.2A “Ti saluto Scuola Primaria 5” (Espressività corporea alternativa Ombre 
cinesi/mimo …) 

 

 
N.B. Gli esperti ed i tutor potranno presentare candidatura per più moduli formativi ma potranno essere 
destinatari di incarico per un solo modulo formativo. 
 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel 
caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 
 

o di essere cittadino ……………….. 
o di essere in godimento dei diritti politici 
o di prestare servizio presso …………………………………………………….. ovvero di essere 

lavoratore autonomo/libero professionista ……………………………………………………… 
o di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali 

pendenti……………   
o d’impegnarsi a rispettare i compiti previsti nel bando 

 
SI ALLEGA: CURRICULUM VITAE (*) 
           PROGETTO FORMATIVO (solo esperti) 
           DOCUMENTO D’IDENTITÀ 
 

Luogo e data: ______________,___/___/_____ Con osservanza 
 

 ____________________ 
 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 
76 del DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del GDPR 679/2016 e  D.Lgs 196/2003 
dichiaro, altresì di essere informato che i dati raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti 
i diritti previsti dall'art. 7 della medesima legge. 
 

 Firma del dichiarante 
 
 ____________________ 
(*) Il candidato deve evidenziare nel curriculum vitae le voci, relative a titoli e competenze, ritenute pertinenti con 

l’incarico richiesto. 


