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                      Sede Succursale: Via delle Alzavole 25 - 00169 Roma -  06 121122785 

ALLEGATO  1 

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

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 Progetto 10.2.2A -

FSEPON-SI-2017-46 “VOGLIO ESSERE PROMOSSA-PROMOSSO”  

Domanda di partecipazione alla selezione per l’incarico di  

______________________________________________________________________________  

 

Al Dirigente Scolastico IIS “Giorgio Ambrosoli – Viale della Primavera 2017 - Roma  

Il/la sottoscritt________________________________________________________________ nat_ 

a__________________ il _____/____/_____ e residente a ________________ in via 

______________________________________ n. ______ cap. __________ prov._____ status 

professionale ________________________________ codice fiscale ____________________ 

tel._________________ cell ______________ e-mail __________________________________ 

CHIEDE Alla S.V. di partecipare alla selezione per l’incarico di 

____________________________________ nel Progetto 10.2.2A “VOGLIO ESSERE 

PROMOSSA-PROMOSSO”  

A tal fine allega:  

- curriculum vitae in formato europeo;  

- copia del documento di identità personale;  

- l’allegato 2/A ovvero 2/B, debitamente compilato.  

 

Il/la sottoscritt…  

- si impegna si impegna a svolgere l'incarico senza riserve, come indicato nell’avviso e secondo il 

calendario che verrà predisposto dal Dirigente Scolastico;  

- dichiara di conoscere la piattaforma informatica del MIUR per la corretta gestione del progetto 

PON;  

- autorizza il Dirigente Scolastico o suo delegato al trattamento dei dati personali ai sensi della L. 

196/2003.  

 

Roma, _______________                                                    Firma ______________________ 

http://www.iissambrosoli.gov.it/
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ALLEGATO  2/A  

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

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 Progetto 10.2.2A - 

FSEPON-LA-2017-85 “VOGLIO ESSERE PROMOSSA-PROMOSSO”  

Scheda di valutazione dei titoli per l’incarico di Progettista esecutivo  

Nome e cognome _____________________________________________________________  

  Punti 

attribuiti dal 

candidato 

Punti attribuiti 

dalla 

Commissione 

1 Titoli culturali   

 Laurea magistrale, specialistica o vecchio ordinamento p.1   

 Ulteriore titolo di studio universitario, in aggiunta al titolo di accesso (II laurea) p. 1   

 Master universitario e/o corso di perfezionamento post lauream attinenti il ruolo 

richiesto: Annuale (600 ore) p.0,5 Biennale (1500 ore) p. 1 (fino ad un massimo di 

punti p. 1) 

  

 Competenze informatiche certificate p.0.50 (fino ad un massimo di punti 2)   

2 Titoli professionali   

 Precedenti esperienze di gestione di piattaforme didattiche e amministrative 

nell’ambito di progetti p. 1 (fino ad un massimo di punti 10) 
  

 Precedenti esperienze di coordinamento e gestione di progetti interni alla scuola e/o 

in rete con altre amministrazioni p. 1 (fino ad un massimo di punti 10)  
  

 Partecipazione in qualità di corsista a corsi di formazione e aggiornamento su 

tematiche attinenti il ruolo richiesto punti 0.50 (fino ad un massimo di punti 1) 
  

 Partecipazione in qualità di esperto a corsi di formazione e aggiornamento su 

tematiche attinenti il ruolo richiesto punti 0.50 (fino ad un massimo di punti 2) 
  

 Partecipazione ad attività di formazione attinenti le tematiche del P.N.S.D. punti 0.50 

solo se non già precedentemente dichiarati (fino ad un massimo di punti 2)  
  

 Partecipazione ad attività di sperimentazione didattica attinenti le tematiche del 

P.N.S.D. punti 0.50 (fino ad un massimo di punti 2) 
  

Roma, _______________ Firma ________________________________________ 



 

3 

 

ALLEGATO 2/B  

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

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 Progetto 10.2.2A - 

FSEPON-LA-2017-85 “VOGLIO ESSERE PROMOSSA-PROMOSSO 

Scheda di valutazione dei titoli per l’incarico di Referente per la Valutazione  

Nome e cognome _____________________________________________________________  

  Punti 

attribuiti dal 

candidato 

Punti attribuiti 

dalla 

Commissione 

1 Titoli culturali   

 Ulteriore titolo di studio universitario, in aggiunta al titolo di accesso (II laurea) p. 1   

 Master universitario e/o corso di perfezionamento post lauream attinenti il ruolo 

richiesto: Annuale (600 ore) p.0,5 Biennale (1500 ore) p. 1 (fino ad un massimo di 

punti p. 1) 

  

 Competenze informatiche certificate p.0.50 (fino ad un massimo di punti 2)   

2 Titoli professionali   

 Precedenti esperienze di gestione di piattaforme di monitoraggio e valutazione 

nell’ambito di progetti p. 1 (fino ad un massimo di punti 10)  
  

 Precedenti esperienze di valutazione all’interno del sistema scolastico, anche per 

progetti interni alla scuola e/o in rete con altre amministrazioni p. 1 (fino ad un 

massimo di punti 10)  

  

 Partecipazione in qualità di corsista a corsi di formazione e aggiornamento su 

tematiche attinenti il ruolo richiesto punti 0.50 (fino ad un massimo di punti 1)  
  

 Partecipazione in qualità di esperto a corsi di formazione e aggiornamento su 

tematiche attinenti il ruolo richiesto punti 0.50 (fino ad un massimo di punti 2)  
  

 Partecipazione ad attività di formazione attinenti le tematiche del P.N.S.D. punti 0.50 

(fino ad un massimo di punti 2) 
  

 Partecipazione ad attività di sperimentazione didattica attinenti le tematiche del 

P.N.S.D. punti 0.50 (fino ad un massimo di punti 2) 
  

 

Roma, _______________ Firma ______________________ 
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ALLEGATO  2/C  

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

per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 Progetto 10.2.2A -

FSEPON-LA-2017-85 “VOGLIO ESSERE PROMOSSA-PROMOSSO 

Scheda di valutazione dei titoli per l’incarico di Figura di supporto al gruppo di coordinamento 

Nome e cognome _____________________________________________________________  

 

  Punti 

attribuiti dal 

candidato 

Punti attribuiti 

dalla 

Commissione 

1 Titoli culturali   

 Ulteriore titolo di studio universitario, in aggiunta al titolo di accesso p. 1   

 Master universitario e/o corso di perfezionamento post lauream attinenti il ruolo 

richiesto: Annuale (600 ore) p.0,5 Biennale (1500 ore) p. 1 (fino ad un massimo di 

punti p. 1) 

  

 Competenze informatiche certificate p.0.50 (fino ad un massimo di punti 2)   

2 Titoli professionali   

 Precedenti esperienze di gestione di piattaforme didattiche e amministrative 

nell’ambito di progetti p. 1 (fino ad un massimo di punti 10) 
  

 Precedenti esperienze di coordinamento e gestione di progetti interni alla scuola e/o 

in rete con altre amministrazioni p. 1 (fino ad un massimo di punti 10)  
  

 Partecipazione in qualità di corsista a corsi di formazione e aggiornamento su 

tematiche attinenti il ruolo richiesto punti 0.50 (fino ad un massimo di punti 1) 
  

 Partecipazione in qualità di esperto a corsi di formazione e aggiornamento su 

tematiche attinenti il ruolo richiesto punti 0.50 (fino ad un massimo di punti 2) 
  

 Partecipazione ad attività di formazione attinenti le tematiche del P.N.S.D. punti 0.50 

solo se non già precedentemente dichiarati (fino ad un massimo di punti 2)  
  

 Partecipazione ad attività di sperimentazione didattica attinenti le tematiche del 

P.N.S.D. punti 0.50 (fino ad un massimo di punti 2) 
  

 

Roma, _______________ Firma ______________________ 


