
 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato A  

     Al Dirigente Scolastico 

Dell’Istituto Comprensivo Statale “Torquato Tasso” 

Sorrento - Napoli 

Domanda di partecipazione alla selezione per la figura di Progettista 

 

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________ 

Nato/a___________________________________ il _______________________ prov. 

________________________________________________________________________________ 

e residente in via ______________________________________ civ. _____________ CAP 

____________ Città ________________________________ prov. ______ tel. ______________ 

cell.  _________________ docente di _________________________________________________ 

Indirizzo di posta elettronica  (funzionante – di cui si ricordano le credenziali) 

__________________________________@___________________________ 

Si dichiara di aver partecipato alla progettazione preliminare per l’accesso al bando “Scuola 

Viva” e di essere disponibile allo svolgimento delle seguenti funzioni: 

� predisporre il cronoprogramma aggiornato;  

� predisporre la progettazione di dettaglio delle attività;  

� predisporre l’ articolazione dei singoli moduli, le risorse umane impiegate, il calendario delle 

attività; 

� provvedere alla pubblicizzazione e promozione del progetto;   

� provvedere alla pubblicazione elettronica e in ogni altra forma di tutte le operazioni del 

progetto;  

� verificare la piena corrispondenza tra le azioni previste dal progetto approvato e quelle 

realizzate;  

� collaborare con il Dirigente Scolastico e con il DSGA per tutte le problematiche relative al 

progetto, al fine di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la sua corretta e 

completa realizzazione, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività.  

Si allegano : 

- Curriculum vitae in formato europeo 

- Modello di dichiarazione titoli  

DATA _____________                                                            FIRMA___________________________  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Allegato B 

 

TABELLA  DI DICHIARAZIONE E VALUTAZIONE  TITOLI PROGETTISTA 

 

SETTORE Titoli Punti 
Max  

Titoli 

Parte per 
candidato 

Tot. punti 

Parte per 
Commissione 

Tot. punti 

A)Titoli di studio 

 
 

Punteggio  

max  20 

1) Laurea ordinaria coerente con 

l’attività formativa 
5 1 

  

2) Laurea triennale coerente con 

l’attività formativa 
4 1 

  

3) Diploma Sc. Secondaria di 2° 

Grado 
3 1 

  

4) Corso di specializzazione post-
laurea 

1 2 
  

5) Corso di perfezionamento e/o 

formazione/aggiornamento 
1 2 

  

6) Master 1 2   

7) Dottorato di ricerca 1 2   

B)Esperienza 

Lavorativa 

nell’ambito di 
progetti PON 

Punteggio max  

50 

1) Incarico di Tutor/Facilitatore e/o 

Referente della Valutazione e/o 

esperti in moduli formativi PON 

 

2 

 

5 

  

2) Collaborazione nella formulazione 

della proposta progettuale dei 

PON/POR 

 

8 

 

5 

  
 

 

C)Esperienza     

Formativa 
Nell’ambito 

dell’Istituzione 

Scolastica 
Punteggio max 15 

Incarico di: 

 
1) Collaboratore del Dirigente  

     Scolastico 

2)Referente di Funzione  
    Strumentale 

3 5  

 

 

 

D)Competenze 

informatiche 
Punteggio max 15 

1) Certificazione informatica 5 3 

  

 

TOT. punteggio 

A+B+C+D max 

100 

   

  

 

 

 
DATA _____________                                                            FIRMA___________________________ 

 


