
 
 
 

Istanza di partecipazione 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dell’ ISTITUTO COMPRENSIVO LUCA DELLA ROBBIA 

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI ESPERTO 
MADRELINGUA INGLESE 

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

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle 

capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi 

e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/201 

del 10/01/2018. Identificativo progetto 10.2.1A-FSEPON-MA-2017-40. CUP H27I17000340007 

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 cui all’oggetto e di essere 

inserito/a nella graduatoria di: 

 Esperto FORMATORE 

per le attività del PON FSE dal titolo “ENGLISH, MUSIC AND DANCE” – codice 10.2.1A-FSEPON-

MA-2017-40  nel/i seguente/i Modulo/i 

 
Titolo modulo e Attività 

 

 
Modulo 3: "I LIKE ENGLISH”.  

 

 
  Modulo 4: "GIVE ME FIVE”.  

 

 
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 

-   L’inesistenza delle cause di esclusione alla partecipazione di bandi ad evidenza pubblica 

elencati nell’art. 80 del d.lgs.n.50/2016 

-   Di avere al suo interno risorse umane con competenze professionali adeguate a svolgere 

l’incarico. 

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 

dicembre 2000 per i casi dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi 

 

Allega: 

1.          Scheda di autovalutazione dei titoli e delle esperienze lavorative (all.2); 

2.          Dettagliato curriculum vitae e professionale dell’ente; 

3.          Copia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante. 

 

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi del Regolamento Europeo 2019/679 
 

AUTORIZZA 
 



 
 
L’Istituto ISITUTO COMPRENSIVO LUCA DELLA ROBBIA al trattamento, anche con l’ausilio di 
mezzi informatici e telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto. 

 

Data      Firma ___________________________ 



 
 
 

 

 

Allegato 2 scheda di autovalutazione Progetto:  10.2.1A-FSEPON-MA-2017-40  “ENGLISH, 

MUSIC AND DANCE” 

Griglia valutazione AVVISO DI SELEZIONE PERSONALE 

ESPERTO-MADRELINGUA 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 

Laurea  20 punti 
 

Madrelingua inglese (Regno Unito o 

Irlanda) 
 20 punti 

 

Esperienze di metodologia CLIL 
3 punti per ogni 

esperienza 

Fino ad un 

massimo di 20 

punti 

 

Certificazione CELTA/certificazione 

coerente con il “Quadro comune 

europeo di riferimento per le lingue” 

rilasciata da uno 

degli Enti Certificatori riconosciuti 

internazionalmente. 

 10 punti 

 

Esperienza lavorativa  nel settore 

pubblico (Ist. Scolastiche) o privato di 

pertinenza dell’incarico 

2 punti per ogni 

esperienza 

Fino ad un 

massimo di 20 

 

Certificazioni/attestazioni rilasciate da 

Enti Pubblici/Associazioni attinenti alle 

discipline coinvolte o professionalità 

richieste 

2 punto per ogni 

esperienza 

Fino ad un 

massimo di 10 

 

 PUNTEGGIO TOTALE 
 

 

 

Data ______________      Firma ____________________ 


