
 

 
.  ALL. A  .                        Al Dirigente  Scolastico 

         dell’ Istituzione Scolastica 

           “Mondragone Secondo” 
 

Oggetto: Avviso di selezione di PERSONALE ESTERNO all’Istituzione scolastica per lo svolgimento della   funzione   di 

Esperto dei moduli previsti dal   progetto   PON FSE  2014/2020 “Navigare…mi è dolce in questo digitale!”    autorizzato    

con nota M.l.UR.     prot.  AOODGEFID/28250     del  30/10/2D18   (Cadice   identificativo       progetto:    10.2.5A-FSEPON-

PU-2018-670) nell'ambito dell' Avviso   AOODGEHD/2669     del  03/03/2017     per  lo   sviluppo   del   pensiero    

computazionale,       della  creatività   digitale    e  delle competenze   di  "cittadinanza   digitale",     a supporto  

dell'offerta     formativa  e finanziato  dai  Fondi  Strutturali   Europei   -  Programma Operativo    Nazionale     "Per la 

scuola,  competenze  e ambienti per l'apprendimento"  2014-2020    - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. sottoazione 10.2.2A “Competenze di base” 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER L'INCARICO DI ESPERTO ESTERNO 

 

Il/La sottoscritto/a,_________________________________________________________________________________ nato/a                     

a __________________________________________________________________ prov. ________________il ____ / ____ / ____,  

C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, residente in _________________________________ Via 

_________________________________________, n. _______ C.A.P.__________, tel._______________________, cell. 

_______________________  e-mail _____________________ in servizio presso il plesso_____________________ di 

Scuola___________________________ in qualità di docente di _____________________________________________________ 
 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione  per lo  svolgimento     della   funzione    di Esperto   prevista   dal   progetto    PON   FSE  

2014/2020   “Navigare…mi è dolce in questo digitale!”    autorizzato con nota M.l.UR.    prot.  AOODGEFID/28250 del 

30/10/2018 (Codice Identificativo Progetto: 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-1457)per  i  seguenti   moduli: 

(Barrare un modulo per il quale si intende  svolgere  la funzione   di Esperto): 

�  Modulo 1 Blue-Bot e Scratch jr (Robotica e Coding) 

�  Modulo 2 Programmiamo a colori (Robotica e Coding) 

�  Modulo 3 
Programmiamo a colori con OzoBlockly e Scratch 

(Robotica e Coding) 

�  Modulo 4 Programmiamo a colori (Robotica e Coding) 2 

�  Modulo 5 Pensiero computazionale e coding 
 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA sotto la propria responsabilità di: 

1. essere a conoscenza delle attività formative da realizzare e di avere competenze nella realizzazione dei compiti previsti 

dall’avviso;   

2. avere competenze ed esperienze idonee per svolgere l’incarico richiesto allegando alla presente idonee certificazioni ed 

attestazioni valide a dimostrare i requisiti di ammissione alla valutazione 

3. che quanto riportato nel Curriculum   vitae corrisponde   al vero e che è in grado di  fornire   idonea   documentazione   a  

fronte di richiesta dell' Amministrazione: 

4.  aver preso visione dei compiti   della   Figura professionale di Esperto per la quale si presenta la propria candidatura; 

5. di aver preso visione  delle finalità,   obiettivi,    attività   e contenuto    del   progetto   PON   FSE   2014/2020  “Navigare…mi 

è dolce in questo digitale!” autorizzato   con  nota  M.l.U.R.    prot.  AOODGEFID/28250    del 30/10/2018; 

6.  essere   disponibile ad  operare    secondo    ii  calendario    predisposto    dal  Dirigente Scolastico o  in maniera    funzionale    

al   regolare    svolgimento   delle  altre  attività   scolastiche  ed a svolgere   le  mansioni  richieste   al  di fuori dell'orario    di 

servizio   e anche   in  orario  extracurriculare/pomeridiano; 

7.  impegnarsi a documentare tutte le attività di propria competenza 

8.  impegnarsi a collaborare con le altre figure interne di Piano 

 



 

DICHIARA altresì, sotto la propria responsabilità di: 

1. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’U.E.; 

2. essere in godimento dei diritti civili e politici; 

3. non essere stato destituito dalla pubblica amministrazione; 

4. non avere 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 giudiziale; 

5. essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; 

6. essere in possesso di abilità relazionali e di gestione dei gruppi; 

7. possedere competenze informatiche avanzate 

8. aver preso visione dell’avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto 

9. essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/ contratto 

10. possedere titoli e competenze specifiche adeguati a trattare i percorsi formativi scelti. 
 

inoltre il sottoscritto  dichiara di: 
 

• essere in possesso della Laurea vecchio ordinamento o specialistica coerente con la figura professionale da individuare 

(Laurea in Informatica e in Ingegneria) conseguita presso__________________________________________________con 

votazione____/____ 
 

• essere in possesso di Laurea triennale coerente con la figura professionale da individuare (laurea in Informatica e in 

Ingegneria) conseguita presso _______________________________________________________________________con 

votazione____/____ 
 

•  essere in possesso di Diploma coerente con l’area di intervento /figura professionale da individuare conseguito 

presso____________________________________________________________________________________________con 

votazione____/____ 
 

• essere in possesso di Master, diplomi di specializzazione post lauream, corsi di perfezionamento di durata almeno annuale 

coerenti con l’area di intervento: 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 
 

•  essere in possesso di Dottorato di ricerca coerente con l’area di intervento: 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 
 

•  essere in possesso di altre Lauree/Diplomi/Master/Corsi di specializzazione post lauream almeno annuali: 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 
 

•  essere in possesso di certificazione di lingua inglese, rilasciata da enti riconosciuti dal MIUR, di livello almeno B2: 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 
 

• essere in possesso di attestazioni di frequenza di corsi di Formazione/Aggiornamento pertinenti ai contenuti del modulo pe 

il quale si presenta la propria candidatura (durata almeno 25 ore): 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

•  aver effettuato pubblicazioni specifiche coerenti col modulo formativo: 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 
 

•  essere in possesso di certificazione ECDL (o simili): 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

•  essere in possesso di certificazione informatica ECDL livello avanzato (o simili): 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 



 

•  aver svolto attività di docenza nell’ambito di progetti PON analoghi della durata minima di 25 ore ciascuno presso: 

1.____________________________________________________________________________a.s.____________________ 

2.____________________________________________________________________________a.s.____________________ 

3.____________________________________________________________________________a.s.____________________ 

4.____________________________________________________________________________a.s.____________________ 

5.____________________________________________________________________________a.s.____________________ 

6.____________________________________________________________________________a.s.____________________ 

7.____________________________________________________________________________a.s.____________________ 

8.____________________________________________________________________________a.s.____________________ 

9.____________________________________________________________________________a.s.____________________ 

10.___________________________________________________________________________a.s.____________________ 

•  aver ricoperto il ruolo di Tutor, Valutatore, Facilitatore in corsi PON in progetti finanziati con fondi FSE presso: 

1.____________________________________________________________________________a.s.____________________ 

2.____________________________________________________________________________a.s.____________________ 

3.____________________________________________________________________________a.s.____________________ 

4.____________________________________________________________________________a.s.____________________ 

5.____________________________________________________________________________a.s.____________________ 

6.____________________________________________________________________________a.s.____________________ 

7.____________________________________________________________________________a.s.____________________ 

8.____________________________________________________________________________a.s.____________________ 

9.____________________________________________________________________________a.s.____________________ 

10.___________________________________________________________________________a.s.____________________ 
 

• Per ogni esperienza di progettazione in piani di formazione FSE e infrastruttura FESR nella nuova programmazione 

2014/2020 presso: 

1.____________________________________________________________________________a.s.____________________ 

2.____________________________________________________________________________a.s.____________________ 

3.____________________________________________________________________________a.s.____________________ 

4.____________________________________________________________________________a.s.____________________ 

5.____________________________________________________________________________a.s.____________________  

•  aver svolto attività di docenza in progetti analoghi svolti in ambito scolastico della durata minima di 25 ore ciascuno presso: 

1.____________________________________________________________________________a.s.____________________ 

2.____________________________________________________________________________a.s.____________________ 

3.____________________________________________________________________________a.s.____________________ 

4.____________________________________________________________________________a.s.____________________ 

5.____________________________________________________________________________a.s.____________________ 

• aver svolto attività di docenza svolta in ambito scolastico per le discipline attinenti al modulo presso: 

1.____________________________________________________________________________a.s.____________________ 

2.____________________________________________________________________________a.s.____________________ 

3.____________________________________________________________________________a.s.____________________ 

4.____________________________________________________________________________a.s.____________________ 

5.____________________________________________________________________________a.s.____________________ 

•  aver svolto attività professionale non scolastica coerente con il progetto presso: 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

• essere dipendente della Pubblica Amministrazione o da altra Amministrazione (specificare quale) 

_____________________________________________________________________________________________________ 

• di presentare proposta operativa coerente con il percorso di formazione: 

_____________________________________________________________________________________________________

 

       Luogo e data ___/___/_________                                                        In fede: __________________________________ 

 

 



 

 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________ con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003  

e del Reg.UE 679/16  AUTORIZZA l’Istituzione scolastica Mondragone Secondo di Mondragone al trattamento, anche con l’ausilio 

di mezzi informatici e telematici, dei dati personali forniti dal sottoscritto/a; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, 

titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti 

di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il 

diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, 

verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al trattamento degli 

stessi). 
 

 

 

Data_____ / _____ / _________                                                                          Firma ______________________________ 

 

 

ALLEGA   ALLA PRESENTE  ISTANZA: 

- Allegato 1  - Curriculum   vitae  compilato  in formato  europeo,  datato  e firmato,  su cui si  evidenziano  titoli  

ed esperienze che,  in base alla   tabella di valutazione  riportata  nell'art.4 del  presente  Avviso,  si Intende   

sottoporre  all'attenzione    delta   Commissione    preposta    alla valutazione   delle  candidature,  ai fini  

dell'affidamento     dell'eventuale    incarico;  

- Allegato  2 - Tabella   di autovalutazione   dei titoli  debitamente  compilata (All. B); 

- Allegato  3  -  Copia documento di riconoscimento in corso di validità debitamente sottoscritto; 

- Allegato  4 - Codice fiscale  

- Allegato 5 -  dettagliata   proposta  operativa    attinente   con le finalità,  obiettivi,   attività  e contenuto  del   

progetto   PON  FSE  2014/2020   “Navigare…mi è dolce in questo digitale! ”autorizzato  con nota M.l.UR. prot. 

AOODGEFID/28250 del  30/10/2018;  

 



 

 

 


