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Al Dirigente Scolastico 

Della SMS G.VERGA 

Niscemi 

ALLEGATO A 

Oggetto: istanza di ADESIONE alla selezione di collaudatore per PON: 
13.1.1A-FESRPON-SI-2021-337 

CUP ASSEGNATO AL PROGETTO E99J21004790006 

 

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________ 

nato/a a _____________________________________________ il _____________________ 

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

residente a ___________________________via_____________________________________ 

in servizio con la qualifica di ____________________________________________________ 

CHIEDE 

di aderire alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di collaudatore del PON 13.1.1A-FESRPON-SI-

2021-337 

CUP ASSEGNATO AL PROGETTO E99J21004790006 

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. 

 di non avere 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 

 

Data___________________ firma________________________________________________ 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03 e successive modifiche GDPR 679/2016, 

autorizza la SMS “G. VERGA” di Niscemi al trattamento dei dati contenuti nella presente 

autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica 
Amministrazione. 

 

Data___________________ firma________________________________________________ 
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Allegato B 

Scuola Media Statale G. VERGA Niscemi 
TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI 

 

Prof. _________________________________ 
 

 Titoli accademici, esperienza universitaria e post universitaria attinenti al 

modulo per il quale si concorre. 

Valutazione 

punteggio 

Max 

punti 
 Punti dichiarati 

Riservato 

DS 

A1 110 e lode 20 20    

A2 sino a 110 15 15    

A3 Laurea Triennale 10 10    

A4 Dottorato di Ricerca 3 3    

A5 Abilitazione all’ins. nella classe di concorso di pertinenza al modulo 2 2    

A6 Superamento concorso a cattedra per titoli ed esami 3 3    

A7 Master Annuale (afferente al modulo richiesto) 2 2    

A8 Master Biennale (afferente al modulo richiesto) 3 3    

A9 Corso di Specializz. universitario annuale (afferente al modulo richiesto) 1 1    

A10 Corso di Specializz. universitario biennale (afferente al modulo richiesto) 2 2    

A11 Anzianità di servizio di ruolo nella  classe di concorso di appartenenza 

Punti 1 fino a 10 anni, punti 2 da 11 a 15 anni, punti 3 oltre i 15 anni. 

Da 1 a 3 3    

 Tot. A 

 
 

 
 

 

     

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 Altri titoli direttamente spendibili nel modulo per il quale si concorre. 
Valutazione 

punteggio 

Max 

punti 
 

Punti 

dichiarati 
Riservato 

DS 

B1 Diploma Superiore (solo in mancanza del titolo di laurea o se attinente  alla 

selezione) 

5 5    

B2 Certificazioni specifiche riferite al modulo 3 3    

B3 Certificazioni informatiche specifiche ECDL, EUROPASS, MOS 1 3    

B4 

Solo per moduli in lingua str. Certificazioni linguistiche specifiche B1* 2 2    

Solo per moduli in lingua str. Certificazioni linguistiche specifiche B2* 3 3    

Solo per moduli in lingua str. Certificazioni linguistiche specifiche C1* 4 4    

Solo per moduli in lingua str. Certificazioni linguistiche specifiche C2* 6 6    

 *Indicare solo la certificazione di livello superiore in possesso.                    
TOT. B 

 

 

 

 

 

      

 Consulenze e realizzazioni prodotti attinenti al modulo per il quale si 

concorre e servizio prestato nella P.A. 

Valutazione 

punteggio 

Max 

punti 
 

Punti 

dichiarati 

Riservato 

DS 

C1 Esperienze di formatore/ tutor/valutatore/facilitatore in progetti PON 1 5    

C2 Esperienze di progettazione e/o utilizzazione di piattaforma MIUR 2 6    

C3 Realizzazioni prodotti utili al modulo/progetto 1 3    

 TOT.C 

 

 

 

 

Niscemi lì  __/__/2021                                                       Il richiedente _____________ 

 

 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le 

dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, 

secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, 

 
DICHIARA 

 
 che i contenuti del proprio curriculum vitae e dell’allegato A sono veritieri; 

 

Data  

In fede 
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