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Allegato 1 

Al Dirigente Scolastico 

I.C. “Aldo Moro” 

Campagna Lupia (VE) 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ESPERTO 

 

Il/la sottoscritt ____________________________ nat _ a  __________________________ 

 

il _____/_ _/ ___ e residente a ________________________________  (Prov.____)  

 

in via _______________________________  n. _ _   CAP. ____   

 

C.F. ___________________________________  tel.   __________________________ 

 

e-mail ____________________________________________________________________ 

 

 

in riferimento all’avviso per la selezione delle figure professionali per le attività connesse con i 

percorsi formativi relativi al Progetto “APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ CON SCACCHI E 

NATURA” Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-VE-2021-67  CUP C39J21031680001 PON 

Fondi Strutturali Europei-Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la Scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 di cui all’avviso pubblico MIUR 

AOODGEFID 9707 del 27/04/2021, per il potenziamento delle competenze e per l’aggregazione 

e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19,  

presenta istanza per l’eventuale conferimento di incarico quale ESPERTO nel seguente 

modulo:  

 SCACCHI: CRESCERE GIOCANDO. 

Si allegano: 

1. curriculum vitae in formato europeo; 

2. scheda riepilogativa dei titoli valutabili; 

3. fotocopia del documento di riconoscimento del candidato. 

 

Luogo e data ______________________________ 

 

 

 

        Firma 

 

 

      __________________________________
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Allegato 2                

                     Al Dirigente Scolastico 

I.C. “Aldo Moro” 

         Campagna Lupia (VE) 

 

SCHEDA RIEPILOGATIVA TITOLI VALUTABILI 
 

Titoli 
valutabili 

A cura 

dell’interessa to 
Riservat o 

alla 

Scuola 

 

 
Titoli di                                                                                                                               studio 

 Laurea come titolo di  accesso previsto nel bando 

Descrizione    Voto   / 

  

 Ulteriore titolo di studio inerente                                            all’oggetto del Bando 

Descrizione    Voto   / 

  

 

 

 

 

 
Titoli                                                          culturali/   

formazione 

 

 Corsi di specializzazione e/o master inerenti   

 all’oggetto del bando 

 Descrizione  …………………………………………………… 

 Descrizione  …………………………………………………… 

 Descrizione  …………………………………………………… 

  

Tesseramento come maestro/istruttore di scacchi 
  

Certificazioni informatiche specifiche: ECDL 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Esperienze 

professionali 

Esperienze di insegnamento nella scuola Secondaria 
di I grado relative al modulo per il quale si   chiede la 
candidatura 

a.s. ………………….. 

a.s. ………………….. 

a.s. ………………….. 

a.s. ………………….. 

a.s. ………………….. 

 

  

Precedenti esperienze nei progetti PON 

Descrizione …………………………………………………….. 

Descrizione ………………………………………………….…  

Descrizione ……………………………………………..……… 

  

 

Proposta 
progettuale 

Coerenza con gli obiettivi dell’azione di riferimento, dalla 
quale si evidenziano finalità, competenze attese, strategie 
metodologiche, attività contenenti eventuali materiali e/o 
elaborati da produrre. 

  

TOTALE PUNTEGGIO 

 

  

Per la compilazione della scheda riepilogativa attenersi ai criteri per la selezione dell’ESPERTO 

indicati nel Bando. 



 

 

 

 

 

Il sottoscritto dichiara sotto la propria personale responsabilità: 

● di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione 

Europea 

● di godere dei diritti civili e politici; 

● di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel Casellario Giudiziario; 

● di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

● di essere consapevole che può non essere destinatario di alcun incarico; 

● di aver preso visione ed accettare integralmente quanto contenuto nell’avviso per il 

reclutamento degli esperti; 

● di conoscere la piattaforma GPU e di essere in possesso delle competenze informatiche 

per gestire le necessarie attività on-line anche all’interno della piattaforma del PON; 

● di rilasciare liberatoria per l’inserimento nel portale della Scuola o per eventuali altri usi 

del materiale didattico sviluppato e prodotto; 

● che i dati riportati nella presente istanza sono resi ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 

dicembre 2000, n. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari sulla 

documentazione amministrativa), consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 della 

medesima legge e dall’art. 496 del codice penale in caso di falsità in atti e di dichiarazioni 

mendaci e che la non veridicità della presente dichiarazione comporta la decadenza dai 

benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della stessa (art. 

75 DPR 445/2000); 

● di allegare una Proposta di piano di lavoro. 
 

                 Data ______________________________________ _                         FIRMA 
 

                      _ _____________________ 
 

Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità 

Il/la sottoscritto/a dichiara sotto la propria personale responsabilità: 

● di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dall’art. n. 53 D.lgs. 

165/2001; 

● di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e 

Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020, 

in particolare di non essere parente o affine entro il 4° grado del Legale rappresentante 

dell’Istituto o di altro personale che ha preso parte alla predisposizione del Bando di 

reclutamento, alla comparazione dei Curricula e alla stesura delle graduatorie. 

 
 

                                         FIRMA      

  _____________________________ 

 

 



 

 

 

 

 

Autorizzazione al trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D.Lvo 196/2003, si autorizza la scuola al trattamento dei dati personali dichiarati 

solo per i fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica ed economica della presente 

procedura. 

 
Data, _________________________________   

 

      FIRMA  _____________________ 

 

 


