
ALLEGATO A 

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

del Liceo Statale 

“G.Lombardo Radice” 

CATANIA 

  

OGGETTO: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DELLA FIGURA DI 

REFERENTE DI PROGETTO/VALUTATORE 

  PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-195 

 

Il/la Sottoscritto/a ___________________________________________________________, docente per 

l’insegnamento di _______________________________________ presso codesta Istituzione Scolastica 

per l’anno scolastico 2017/18 

C H I E D E 

alla S.V. di partecipare alla procedura di selezione per il reclutamento di risorse umane da impiegare per 

la realizzazione del progetto PON 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-195 per le attività inerenti per la figura 

professionale di: 

 

REFERENTE DI PROGETTO/VALUTATORE 

 

Il/la sottoscritto/a, consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara, ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità, di: 

 possedere competenze relative al piano di formazione proposto 

 possedere abilità relazionali e di gestione dei gruppi 

 possedere adeguate competenze di tipo informatico al fine di inserire i dati di sua pertinenza nelle           

piattaforme on-line previste 

 aver preso visione del bando e di accettarne integralmente il contenuto; 

 essere in possesso dei titoli dichiarati nel curriculum vitae allegato alla presente; 

 

 

  

Il/la Sottoscritto/a con la presente istanza accetta in maniera incondizionata le clausole presenti nella 
circolare interna di pari oggetto e altresì autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi e per 

effetto del d.l.196/2003 e dichiara, sotto la propria responsabilità, che la documentazione 

dichiarata e/o allegata è conforme agli originali, presentabili qualora fossero richiesti. Il 

sottoscritto dichiara inoltre, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 

445/2000, che i titoli valutati nella scheda di valutazione che segue trovano riscontro nel 

curriculum vitae in formato europeo allegato alla presente. 



ALLEGATO A 

VALUTAZIONE INDIVIDUALE DEL CANDIDATO 

REFERENTE DI PROGETTO/VALUTATORE 

 

Descrizione Indicare i titoli e/o esperienze Punteggio 

Esperienze in corsi PON  

(max 5 punti) 

  

  

  

  

  

Funzione strumentale 

(max 3 punti) 

  

  

  

Capo dipartimento e/o 

coordinatore di disciplina 

(max 3 punti) 

  

  

  

Esperienze in qualità di 

coordinamento di progetti 

e inserimento dati in piat-

taforme istituzionali (max 

2 punti) 

 

 

 

  

Tutor docenti neo immes-

si in ruolo (max 2 punti) 

  

  

 

 

Si allega Curriculum Vitae in formato Europeo 

 

 

 

Catania __________________ 

 

 

        FIRMA DEL DOCENTE 

 

 

 


