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Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

Liceo Scientifico TALETE 
Via Gabriele Camozzi, 2  

00195 ROMA (RM) 
Codice Fiscale: 97021010588 Codice Meccanografico: RMPS48000T 
Email: rmps48000t@istruzione.it pec: rmps48000t@pec.istruzione.it 

CUU: UFD26U 

 
 

 

            ALLEGATO a) “Istanza di partecipazione 

 

 
OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  Avviso pubblico prot. 1953 del 21/02/2017 “Competenze di base”. 

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 

10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 

matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc).. Autorizzazione progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-

2017-352 nota MIUR AOODGEFID/198 del 10.01.2018 – Titolo progetto: “Non solo calcoli” -  CUP 

H84C17000270007.    Avviso interno selezione Esperti. 

 

 

Domanda di partecipazione alla selezione degli ESPERTI  

 

 

                                                                                                    Al Dirigente Scolastico 

                                         

 

 

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. 1544/VII.6 del 20/4/2018  
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Chiede 

 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di Esperto relativamente al seguente 

modulo progetto 10.2.2A-FSEPON-LA-2017-352:  

 

 

Codice identificativo progetto Titolo modulo Barrare 

modulo 

 

10.2.2A-FSEPON-LA-2017-352 
Non solo calcoli 1a  

Non solo calcoli 1 b 

 
 

Non solo calcoli 2 
 

Non solo calcoli 3  

 

 

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 essere cittadino ………………..; 

di essere in godimento dei diritti politici; 

di prestare servizio presso l’Istituto di Istruzione …………………………………. 

di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali 

pendenti……………   

di essere in possesso dei seguenti titoli (compilare la tabella dei titoli da valutare – allegato b): 

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

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

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

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

……………………………… 

 

Allega la seguente documentazione: 

a) Curriculum vitae; 

b) Tabella dei titoli da valutare; 

c) Fotocopia documento identità in corso di validità. 

 

Data,  

 

 

          Firma 
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Allegato b – Scheda autovalutazione) 

 

TABELLA DEI TITOLI DA VALUTARE  

 

N.B. 

- Il candidato deve dichiarare i titoli posseduti e determinarne il punteggio considerando le 

griglie di valutazione riportate nell’Allegato c) 

- Se richiesta, l’interessato dovrà produrre la documentazione a riprova di quanto dichiarato. 

 

Indicatori Titoli dichiarati dal candidato Punti 

determinati 

dal candidato 

Punti assegnati  

TITOLI DI STUDIO  
(Cfr. Griglie Allegato c)  

 

   

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI  (Cfr. 

Griglie Allegato c)  

   

TITOLI 

/FORMAZIONE 
afferenti la tipologia di 

intervento 

(Cfr. Griglie Allegato c)  

   

TOTALE PUNTEGGIO    

 

 

 

Data,  

 

 

          Firma 
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Allegato c) – Criteri di valutazione curriculum 

 

CRITERI DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO ESPERTI INTERNI PER 

TITOLI COMPARATIVI 

TITOLI DI STUDIO 

 

A1 Per Laurea in Matematica, Fisica, Lingue straniere con certificazione C2 

oppure insegnante madrelingua con voto 110 e lode (votazioni diverse 

saranno rapportate a 110/110) 

Punti  5,00 

A2 Per Laurea in Matematica, Fisica, Lingue straniere con certificazione C2 

oppure insegnante madrelingua con voto da 105 a 110  (votazioni 

diverse saranno rapportate a 110/110) 

Punti  4,00 

A3 Per Laurea in Matematica, Fisica, Lingue straniere con certificazione C2 

oppure insegnante madrelingua con voto da 100 a 104  (votazioni 

diverse saranno rapportate a 110/110) 

Punti  3,00 

A4 Per Laurea in Matematica, Fisica, Lingue straniere con certificazione C2 

oppure insegnante madrelingua con voto da 100 a 104  (votazioni 

diverse saranno rapportate a 110/110) 

Punti  2,00 

A5 Corsi di perfezionamento universitari post laurea vecchio 

ordinamento o post laurea specialistica nuovo ordinamento, 

nell’ambito disciplinare richiesto dallo svolgimento del modulo o 

nell’ambito delle nuove metodologie didattiche. 

Punti 1,00 per ogni corso 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI  E DI DOCENZA 
 

B1 Esperienza di docenza nelle scuole secondarie di secondo grado 

nell’indirizzo liceo scientifico da 1 a 6 anni 

Punti   2,00 

B2 Esperienza di docenza nelle scuole secondarie di secondo grado 

nell’indirizzo liceo scientifico maggiore o uguale a 7 anni 

Punti   4,00  

 

TITOLI /FORMAZIONE  

 

C1 Formazione nell’ambito  disciplinare  e nell’ambito delle nuove 

metodologie  in corsi realizzati da università o istituzioni 

equiparabili (CNR,INF, Accademia dei lincei) o da enti formatori 

accreditati sulla Piattaforma Sofia per i quali sono indicati numero 

di ore effettuate ed eventuali prove finali. 

 

Punti 3 per ogni corso di 

formazione disciplinare 

 

 

 

 

 

 

 

 


