
 
 

ALLEGATO A (istanza di partecipazione) 
 

         Al Dirigente Scolastico 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE  ESPERTO  
MODULI  Musica e movimento- Musica e teatralità 

Progetto: Laboratori di CreAttività- POC Azione 1 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-66 
CUP I14C22000920001 

 
Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________ il ____________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

residente a ___________________________via_____________________________________ 

recapito tel. _____________________________ recapito cell. _____________________ 

indirizzo E-Mail ________________________________________________________ 

in servizio presso ______________________________ con la qualifica di ________________________ 

CHIEDE 
Di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di ESPERTO relativamente al progetto di cui sopra nei moduli: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

        (N.B.: BARRARE LA CASELLA DI SCELTA PER PARTECIPARE – INSERIRE IL NUMERO DI PREFERENZA) 
 
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: 

❑ di aver preso visione delle condizioni previste dal bando 
❑ di essere in godimento dei diritti politici 

❑ di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti:  

______________________________________________________________ 

❑ di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti :  

__________________________________________________________________ 

❑ di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta 
❑ di essere disponibile ad adattarsi al calendario definito dal Gruppo Operativo di Piano 
❑ di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previsti dalla norma vigente 

❑ di avere la competenza informatica l’uso della piattaforma on line “Gestione progetti PON scuola” 

Data___________________ firma_____________________________________________ 

Si allega alla presente  
▪ Documento di identità in fotocopia 
▪ Allegato B (griglia di valutazione)  
▪ Curriculum Vitae 
N.B.: La domanda priva degli allegati e non firmati non verrà presa in considerazione 
 
Data___________________ firma____________________________________________ 
 
Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03 e successivo GDPR679/2016, autorizza l’ITIS “A.RIGHI” al trattamento dei dati contenuti nella 
presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione 
 
Data___________________ firma__________________________________________

Barrare per selezionare  
Titolo del modulo 

Ore Target 

  Musica e movimento 30 Classi seconde primaria- SEDE PLESSO STAGLIE 

  Musica e teatralità 30 Classi quinte primaria- SEDE PLESSO STAGLIE 

I.C. GRAGNANO 3 "STAGLIE-P.CO IMPERIALE" - GRAGNANO (NA) - PROTOCOLLO 0000839/2023 DEL 04/02/2023



 

 

allegato B/1 
TABELLA VALUTAZIONE  

Progetto: Laboratori di CreAttività- MODULI  Musica e movimento- Musica e teatralità 
POC Azione 1 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-66 

 

CUP I14C22000920001 
      

_ sottoscritt   

Cognome e Nome|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  

Codice Fiscale |  |   |   |   |   |   |   |   |______|____| ____| _____| ____| ____| ___|____I____l 
Il sottoscritto dichiara di essere in possesso dei requisiti obbligatori indicati nell'art. 1 dell'Avviso, così come esaustivamente 

documentato nel curriculum vitae allegato alla domanda. 
 
 

 
CRITERI PUNTI 

Da 
compilare  

Da non 
compilare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TITOLI DI 

STUDIO 

Max 15 punti 

 

A1. Laurea breve nel settore di pertinenza (non cumulabile con lauree specialistiche) o 

titolo accademico equivalente 

 

2 

  

A2. Laurea magistrale, specialistica o vecchio ordinamento (specifica o equipollente) 

inerente l'ambito tematico per cui si propone la candidature o titolo equivalente 

   

Votazione da 60 a 79 3   

Votazione da 80 a 99 4   

Votazione da 100 a 105 5   

Votazione da 106 a 109 6   

Votazione di 110 8   

Votazione di 110 e lode 10   

 

Si valuta solo il titolo superiore per un max di 10 punti 
MAX 10 

punti 

  

A3. Specializzazione post laurea o master biennale attinente all'ambito tematico 2 

MAX 5 

Punti 5 

  

A4. Master annuale post laurea attinente all'ambito tematico 1 

  

A5. Corso di perfezionamento attinente post laurea (almeno di 150 ore) 1 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ESPERIENZE 

PROFESSIONA

LI 

Max 55 punti 

 
B1. Incarichi di esperto in corsi PON o in altri corsi di almeno 30 ore, espressamente 
indirizzati all’approfondimento degli argomenti inerenti l’Ambito Tematico per cui si 

propone la candidatura e rivolti ad alunni della scuola PRIMARIA, organizzati da 

scuole o reti  di scuole statali. 

 
 

 
Max 15 

punti 

  

3 punti a incarico 

  

B2. Incarichi di esperto in corsi PON o in altri corsi di almeno 30 ore, diversi da quelli 

indicati in B1, ed espressamente indirizzati all’approfondimento degli argomenti 

inerenti l’Ambito Tematico per cui si propone la candidatura, organizzati da scuole o 

reti di scuole statali. 

 
 

Max 10 

punti 

  

2 punti a incarico 

  

 

B3. Incarichi di esperto in corsi PON o in altri corsi di almeno 30 ore, diversi da quelli 
indicati in a) e in b), espressamente indirizzati ad alunni della scuola primaria, 

organizzati da scuole o reti di scuole statali. 

 
 

Max 10 

punti 

  

2 punti a incarico 

  

 
B4. Esperienza di collaborazione documentata con Enti, Associazioni professionali, 

Università coerente con la tipologia di intervento della durata di almeno un anno 

 

 
Max 10 

punti 

  

2 punti per ogni esperienza/contratto 

  

B5. Docenza nella scuola del I ciclo statale (almeno 180gg/anno) 
 

Max 10 

punti 

  

1 punto per ogni 

anno 

  



 
 
 
 
 
 
 

ALTRI TITOLI 

ATTINENTI 

Max 30 punti 

C1. Competenze certificate* relative alla realizzazione di percorsi didattici 
sostenuti da metodologie didattiche innovative 

 
Max 15 

punti 

  

3 punti a 

certificazione 

  

 
C2. Partecipazione in qualità di discente a corsi di formazione, della durata di almeno 
25 ore, relativi alla realizzazione di percorsi didattici sostenuti da metodologie 

didattiche innovative 

 

 
Max 5 

punti 

  

1 punto a corso 

  

C3. Competenze informatiche certificate*  
MAX 5 

punti 

  

1 punto a 

certificazione 

  

C4. Pubblicazioni attinenti su riviste o media di rilievo nazionale (esclusi blog, giornali 

locali, pubblicazioni su webmedia locali) 

 

MAX 5 

punti 

  

come autore punti 1 

cadauna come coautore 

punti 0,5 cadauna 

  

 

TOTALE 

  

 

 
*per "competenze certificate" si intendono quelle riconosciute e certificate (a seguito di esame/verifica) al termine di un percorso di formazione, da un ente pubblico (MIUR, 
Indire, Università, Scuole Statali, etc..) o una società privata di rilievo nazionale o internazionale (Scuole e Università private, AICA, Microsoft, Oracle, Pearson, Etc..). Il 
semplice attestato di frequenza alle attività formative non costituisce titolo valutabile. 

Data   Firma del candidato



 

ALLEGATO C 
 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ I.C. 
GRAGNANO 3-STAGLIE-PARCO IMPERIALE VIA LEOPARDI,10 (PARCO 

IMPERIALE) 

80054 GRAGNANO (NA) 

 

Oggetto: Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità Progetto: Laboratori di CreAttività- 

POC Azione 1 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-66 

                                                                            CUP I14C22000920001 
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 AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ I.C. GRAGNANO 
3-STAGLIE-PARCO IMPERIALE VIA LEOPARDI,10 (PARCO IMPERIALE) 
80054 GRAGNANO  (NA )prot. nr. ……………………..del ............................. per la selezione di  DOCENTI 

ESPERTI – MODULO  

 Musica e movimento 

 Musica e teatralità 
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. 
Dichiara inoltre, di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell’I.C. 
Gragnano 3 o di altro personale incaricato della valutazione dei curricula per la nomina delle risorse 
umane necessarie alla realizzazione del progetto di cui trattasi. 

 

LUOGO E DATA…………………………………………… 
 

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


