
Allegato A – istanza di partecipazione 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-90 
 
OGGETTO: 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 nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse 
I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo(FSE). Obiettivo specifico – 10.1 – “Riduzione del 
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1A – 
Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.”  
Autorizzazione del progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-90 con nota MIUR AOODGEFID 28618 
del 13/07/2017. 
 
CUP I71H17000170006. 
 
Avviso interno selezione FIGURE AGGIUNTIVE INTERNE - RIEMISSIONE 
 

Domanda di partecipazione alla selezione delle FIGURE AGGIUNTIVE INTERNE  
 

Al Dirigente Scolastico dell’I.C. S. Casella Via E. D’Angiò, 14 - 95030 Pedara (CT) 
 

 
Il/La sottoscritto/a …………………………………..…………..C.F. ………………………………. 

Nato/a a ………………………………………………..…………………….. il …..………………… 

Tel. ………………………… Cell…………………….. e-mail ……………………………………… 

Indirizzo a cui inviare le comunicazioni relative alla selezione 

Via ………………………………. Cap. ……………… città ………………………………………. 

 
presa visione dell’avviso interno prot. n. 2388 del 21 marzo 2018  

 

Chiede 

 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di Figura Aggiuntiva interna 
relativamente al seguente modulo progetto R’Estate a scuola - 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-90:  
 

Codice identificativo 
progetto 

Titolo modulo Barrare 

 

10.1.1A-FSEPON-SI-2017-90 
S-portami a scuola - primaria 2  

Ma che musica... maestro 
 

Robo-lab – secondaria  

Robo-lab – secondaria  
 

L'isola che c'è - primaria 
  

L'isola che c'è - secondaria 

 

 

 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici 
acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità di prestare 
servizio presso l’Istituto Comprensivo S. Casella. 
 
Allega la seguente documentazione: 



a) Curriculum vitae; 
b) Tabella dei requisiti di accesso allegato B; 
c) Scheda di autovalutazione allegato C; 
d) Fotocopia documento identità in corso di validità. 

 
Data,  
 
 
          Firma 
 



 

 
Allegato B – tabelle dei requisiti di accesso 
 
Cognome e nome _______________________________________ 
 
Dichiara di possedere i requisiti contrassegnati con “SI”. Compilare esclusivamente le 
tabelle relative al modulo prescelto, occorre possedere almeno un requisito. 
 
Per i: 

 moduli moduli S-portami a scuola – primaria 2 

 modulo Crea-lab – primaria 

 modulo Robo-lab – primaria 

 modulo Robo-lab – secondaria 

 modulo L’isola che c’è – primaria 

 modulo L’isola che c’è – secondaria 
 
requisito SI/NO 

del titolo di sostegno o avere comprovata esperienza di insegnamento nel sostegno  

laurea in pedagogia o psicologia  

 
 
Data,            Firma 
 



 

Allegato C – Criteri di valutazione curriculum 
 
Compilare il punteggio che ci si riconosce in base ai titoli posseduti 
 

TITOLO/ESPERIENZA PROFESSIONALE PUNTEGGIO 
PUNTEGGIO 

assegnato 

Laurea 1° e 2° livello e diplomi universitari specifici 1  

Abilitazione all’insegnamento specifica 1  

Esperienza di docenza  

1 da 1 a 5 anni  

2 da 6 a 10 anni  

3 da 11 a 25 anni  

Esperienza di docenza oltre i 25 anni (in aggiunta) 1  

Esperienza di docenza congruente alla richiesta in corsi POR – PON 
o di altra fonte per non meno di n. 30 ore 

1 non specifici  

2 specifici  

Eventuali corsi di specializzazione 0,20  

 

 
 
 
Data,            Firma 
 


